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OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 13/2022 

 
 

FORFETTARI: DAL 1° LUGLIO OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA 

 
 

Gentili Clienti, 

come già cominucatoVi tramite la nostra circolare informativa n. 11/2022, con l’articolo 18 del Decreto 

Legge n. 36/2022, recante misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR), è stato introdotto dal 1° luglio 2022 l’obbligo di emissione della fattura elettronica per i 

soggetti in regime forfettario qualora abbiano raggiunto una soglia di ricavi o compensi 

nell’anno  2021 (ragguagliati ad anno) superiore a 25.000 euro.  

 

Nel caso in cui tale soglia non sia stata superata, l’obbligo di emissione della fattura elettronica 

scatterà a partire dal 01.01.2024. Pertanto, tali soggetti potranno continuare ad emettere la fattura in 

modalità “cartacea”, aggiungendo in calce alla fattura la seguente dicitura: 

“Contribuente non soggetto all’obbligo di emissione della fattura elettronica ai sensi dell’art. 18 D.L. 

36/2022”. 

 

Vi ricordiamo che il termine per l’invio delle fatture elettroniche è di 12 giorni dall’avvenuta 

operazione/incasso del compenso/corrispettivo da parte del cliente, ma per i soli contribuenti 

forfettari,  dal 01.07.2022 al 30.09.2022, vi sarà un periodo transitorio in cui l’emissione della fattura 

elettronica potrà avvenire entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza 

ricorre in sanzioni.  

 

 

Padova, 4 luglio 2022 
Spett.li 
Sig.ri Clienti 
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La disposizione normativa in questione ha comportato le conseguenze di seguito elencate: 

• per i contribuenti in regime forfettario  tenuti all’invio dei dati al sistema tessera 

sanitaria, vige ancora il divieto di emissione della fatturazione elettronica indipendentemente 

dal superamento o meno della soglia dei 25.000 euro; 

• a decorrere dal 01.07.2022, per i contribuenti in regime forfettario che hanno superato la soglia 

dei 25.000 euro, oltre all’obbligo di emissione della fattura elettronica, vige quello di invio 

telematico dei dati relativi alle operazioni “da e verso” l’estero (“esterometro”) trasmessi 

tramite SDI, utilizzando lo stesso formato previsto per la fatturazione elettronica; 

• a decorrere dal 01.07.2022, i contribuenti forfettari che hanno superato la soglia dei 25.000 

euro, devono adottare la fatturazione elettronica anche nelle operazioni con San Marino. 

 

Relativamente alla modalità di fatturazione elettronica, ricordiamo che sarà possibile proseguire la 

numerazione partendo dall’ultima fattura cartacea emessa. Inoltre, i contribuenti in regime forfettario 

emetteranno la fattura elettronica utilizzando il codice natura generico N2.2 per la non applicazione 

dell’IVA. Sarà possibile applicare “virtualmente” l’imposta di bollo quando il corrispettivo supera i 77,47 

euro. 

 

Si ricorda, infine, che l’innosservanza dei suddetti obblighi di fatturazione elettronica comporta 

l’applicazione: 

• di una sanzione compresa tra il 5% ed il 10% di quanto non documentato, con un minimo di 

500 euro; 

• di una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro qualora la violazione non rilevi ai fini 

della determinazione del reddito. 

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l’occasione porgiamo i migliori saluti. 

 

 

 

mailto:info@studiosca.net

