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ADEMPIMENTI

La fattura elettronica dei forfettari
    di Clara Pollet, Simone Dimitri

Anche i soggetti forfettari dovranno emettere la fattura elettronica a decorrere dal 1° luglio
2022.

L’esclusione inizialmente prevista dall’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015, è stata modificata
dall’articolo 18, comma 2 e 3, D.L. 36/2022 -Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L’obbligo di emissione della fattura elettronica, in formato xml utilizzando il Sistema di
Interscambio, riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative
variazioni, effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili, su
richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della
fattura elettronica ovvero in formato analogico è messa a disposizione direttamente da chi
emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in
formato analogico della fattura.

Fino al 30 giugno 2022 sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica (se
nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad
anno, superiori a euro 25.000):

i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo
27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011,
i soggetti passivi che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a
89, L. 190/2014,
i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 L. 398/1991, e
che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività
commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro; tali soggetti, se nel

www.ecnews.it Page 1/3

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/lorganizzazione_digitale_dello_studio_2
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E54588FD89F6BDC691D9EC1215A710F49C18ABA092B511A0B7E82091E6A1051EB9B3EEEF70D6D914D8B41A66B50ED3399F0B1826776269AF4352A68F5BCA22363C13C987882413743FE4527F8D6936E2B722D482CDD2D8ECA4B1E884D1840FF3D63AC58079124C83CF9CC29DAC4F480EBBD298DD3593A229CDD2F772A4FF729248AC8878C0F068A493257AF45EAF15840B3C89A5D090510F393C1E457B69F591EFB6491BC9131223C5F38E0551E9821EF7C3F2708C24FF401
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E76200C0B46237202A6282D8DDD00B02070EDBDDDA7EB77FB4663E6AB3C3B42EE3D93E6CA5C2FFD1C3DF689C6C3FA6A5D98AA94630EF5D1ED9204EF83436D1AAC984E54B9051A7AEA3028E2123084E3DBC1CCEF7B00C33D72E6AC30E16C59F02F7C8AFD715F54FC2C3F528ABA430A79CC43D2DD464BEEB154AC6066B41BFC21DD49350719E62B26F2330D3545496CFEE6C2D078C7AF16707217E62F8EFEE64E5DE9A0E33B9A70F38B6B5D311865E3A74D734081CEE54689E6
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E76200C0B46237202A6282D8DDD00B02070EDBDDDA7EB77FB4663E6AB3C3B42EE3D93E6CA5C2FFD1C3DF689C6C3FA6A5D98AA94630EF5D1ED9204EF83436D1AAC984E54B9051A7AEA3028E2123084E3DBC1CCEF7B00C33D72E6AC30E16C59F02F7C8AFD715F54FC2C3F528ABA430A79CC43D2DD464BEEB154AC6066B41BFC21DD49350719E62B26F2330D3545496CFEE6C2D078C7AF16707217E62F8EFEE64E5DE9A0E33B9A70F38B6B5D311865E3A74D26A4A570DF726199
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E89EBB9F6E0D5A2A89A90202E7DB0AD068EC914152A9255176A528A3D785EA00F3479C0465EA8082DD64F1B0FF79C9CBF1196649E526F709A8A670977998CB017FE2BD2D09A3048A1254B79CDBACFAAD47C304C56031929E1A9AEA6DBFB088BBA53F037CA0F0BE628B6B4EA06DB5BC895A9327ED8F94EFC3E1F8F94B01B5DF5DA1FB275286E3A4B3DB901EE6593014F220624D8193D225ABBF9BD6F26E95EC62D404C3806C2E54C48A5F1144D23D4555D4BD991F3FA419F45
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E89EBB9F6E0D5A2A89A90202E7DB0AD068EC914152A9255176A528A3D785EA00F3479C0465EA8082DD64F1B0FF79C9CBF1196649E526F709A8A670977998CB017FE2BD2D09A3048A1254B79CDBACFAAD47C304C56031929E1A9AEA6DBFB088BBA53F037CA0F0BE628B6B4EA06DB5BC895A9327ED8F94EFC3E1F8F94B01B5DF5DA1FB275286E3A4B3DB901EE6593014F220624D8193D225ABBF9BD6F26E95EC62D404C3806C2E54C48A5F1144D23D4555D4BD991F3FA419F45
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E54588FD89F6BDC69F4C8093661606D881448328C216915C4A3749407DC007F2055AE2D53CEBA5DEBFB8A117B6CCA31E5A3838DF7D5F31FA872ED87E32ECA6D8330FB201E690EFB09951B917C1D9C3A058085B2C7537CB434D54A6354A859EED3669F90FB1E412D209EDC64A90E8F8A274952E00C6982B4C4DE53A726294D26AA1628BFB994E13EF2487BE8BD242E1FBC3CA06C117F623CA298CA7159A415348AF6E99694E28A68A41DBADAE12C61A2A65C26602FC562B1BB
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E54588FD89F6BDC69F4C8093661606D881448328C216915C4A3749407DC007F2055AE2D53CEBA5DEBFB8A117B6CCA31E5A3838DF7D5F31FA872ED87E32ECA6D8330FB201E690EFB09951B917C1D9C3A058085B2C7537CB434D54A6354A859EED3669F90FB1E412D209EDC64A90E8F8A274952E00C6982B4C4DE53A726294D26AA1628BFB994E13EF2487BE8BD242E1FBC3CA06C117F623CA298CA7159A415348AF6E99694E28A68A41DBADAE12C61A2A65C26602FC562B1BB
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E87F607DB25BBD93848CC877A911F4C83B387482A4AA0331AE84DBD032EB5348670ACE7FFEC19A923637DBFCF90AD286B16ABF6E3DFC74956C3D809E71F4DB403DA7E80B28E8749B37F947CF4B2C632B14FA9BE593FFB82BCAC26094C36CB72FCD21F96A9F834C8472EC252A42E6E36F49B4E98C81747395C1655E04CBDBFBA4C988D52F258706AF3E598DBCAA39F5C9F6B739EE9E61D84D5543EFFFF0535FE0DFE692E0249CB0185567092D0EBFBAC12EC8F5C77D4DBEFF0
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E87F607DB25BBD93848CC877A911F4C83B387482A4AA0331AE84DBD032EB5348670ACE7FFEC19A923637DBFCF90AD286B16ABF6E3DFC74956C3D809E71F4DB403DA7E80B28E8749B33F05349E212C0888EF79097E521453B7AAF10E914960BA0A35869F10BDA340077FDE93552E981B128F535C2007195A6F32DB927307329527C620F3575DA4FA59B565B44116BBDFC57E940FF850F2CD05F18742D7A72F69F2015F6FD4B1C85467E7449FFD8C0BB13025BB116432F652A5
https://www.ecnews.it


Edizione di mercoledì 1 Giugno 2022

periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali
proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa
per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.

Pertanto, un professionista in regime forfettario che abbia iniziato l’attività al 1° maggio 2021
e che abbia percepito compensi nell’anno per 20.000 euro, dovrà emettere fattura elettronica
dal 1° luglio 2022 in quanto il reddito ragguagliato ad anno ammonta a 30.000 euro.

Per i restanti soggetti (con ricavi o compensi pari o inferiori al valore precedente di 25.000
euro) l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica rimane valido fino al 31 dicembre 2023.

Ricordiamo che i termini di emissione della fattura elettronica (equivalenti a quelli di
emissione della fattura cartacea) sono: dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione (ai sensi
dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972) per le fatture immediate ed il quindici del mese successivo
all’effettuazione dell’operazione per le fatture differite.

Ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022,
per il solo terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, non si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997, se la fattura elettronica è emessa entro il mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997, il cedente o prestatore che viola obblighi
inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non
soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli articoli
17 e 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il
cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando
la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000. È possibile applicare l’istituto del ravvedimento
operoso di cui all’articolo 13 D.Lgs. 472/1997.

Per il solo terzo trimestre le operazioni effettuate nel mese di luglio possono essere fatturate
entro il 31 agosto senza applicazione di sanzioni, quelle effettuate ad agosto possono essere
fatturate entro il 30 settembre e quelle effettuate a settembre entro il 31 ottobre 2022. Le
fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di ottobre dovranno invece essere emesse
entro 12 giorni dall’effettuazione se “immediate” oppure entro il 15 novembre se “differite”.

Ulteriore adempimento collegato all’estensione della fatturazione elettronica, riguarda la
comunicazione dei dati delle operazioni effettuate con l’estero.

I soggetti passivi obbligati all’emissione della fattura elettronica trasmettono telematicamente
all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di
servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo
quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state
emesse o ricevute fatture elettroniche.
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Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 i dati relativi alle
operazioni attive vengono trasmessi nei termini di emissione della fattura, mentre la
trasmissione delle operazioni passive è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese
successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione
dell'operazione.

Ricordiamo infine che la fatturazione elettronica in regime forfettario fuori campo Iva porta
all’applicazione dell’imposta di bollo di 2 euro con spunta “SI” del campo “Bollo virtuale”
contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica, se l’importo fatturato
supera i 77,47 euro.

L’Agenzia delle entrate conteggia il bollo trimestralmente, secondo quanto indicato dal
Provvedimento del 04.02.2021, in base alle seguenti date:

data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine
dell’elaborazione, se è precedente alla fine del trimestre,
data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”), se
è precedente alla fine del trimestre.

Il versamento del bollo relativo alle fatture la cui data sopra indicata ricada tra il 1° luglio ed
il 30 settembre 2022 dovrà essere versato entro il 30 novembre.
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