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Milano, Desio, Seregno, lì 9 maggio 2022.
OGGETTO:

SOPPRESSIONE ESONERO FATTURAZIONE ELETTRONICA REGIME FORFETARIO

Egregi Signori,
con decorrenza dal 1° luglio 2022 è soppresso l’esonero dell’obbligo di emissione della fattura in
formato elettronico per i contribuenti minimi, forfetari e forfetari ex. L.398/91.
In particolare, è previsto che:
 i contribuenti minimi e forfetari, nonché i soggetti che adottano il regime forfetario ex legge 398/91,
che nel corso del 2021 hanno avuto ricavi/compensi superiori ad Euro 25.000 (ragguagliati ad anno
in caso di inizio attività nel 2021), sono obbligati ad emettere fattura in formato elettronico a
decorrere dal 01/07/2022;
 i medesimi soggetti, che nel corso del 2021 hanno avuto ricavi/compensi inferiori ad Euro 25.000
(ragguagliati ad anno in caso di inizio attività nel 2021), sono obbligati emettere fattura in formato
elettronico a decorrere dal 01/01/2024.
contribuenti
- minimi
- forfetari
- forfetari ex.
L.398/91

ricavi/compensi
2021
(ragguagliati ad
ann o)

entrata in vigore

superiori € 25.000

01/07/2022

inferiori € 25.000

01/01/2024

Si precisa che per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, indipendentemente
dai ricavi/compensi 2021, il divieto di emissione della fattura elettronica è esteso per tutto il 2022.
Con l’occasione, rammentiamo che la fattura elettronica deve essere trasmessa allo SDI entro 12
giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.
È tuttavia previsto un periodo transitorio – dall’01/07/2022 al 30/09/2022 – durante il quale non sarà
sanzionata la tardiva trasmissione della fattura elettronica allo SDI, purché la stessa avvenga entro il
mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
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Lo Studio mette a disposizione dei propri clienti un software per l’emissione e la trasmissione allo SDI
delle fatture elettroniche, nonché per la ricezione delle fatture di acquisto. Qualora fosse di Vs
interesse, Vi invitiamo a contattarci al fine di attivare la versione del software più adatta ai Vs volumi
di fatturazione.
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e, con l’occasione, porgiamo distinti saluti.
dott. Pietro Izzo

dott. Matteo Formenti
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