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A TUTTI I CLIENTI 

LORO SEDI 

Como, 15 giugno 2022 

Circolare 

 

Oggetto: OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA per soggetti in regime di vantaggio e forfettari 

L’art.18 del DL 36/2022, pubblicato nella G.U. 30.4.2022 n. 100, prevede l’introduzione, a decorrere 

dall’01.07.2022, dell’obbligo di emissione della fattura elettronica via Sistema di Interscambio, ai sensi 

dell’art. 1 co.3 del D.Lgs. 127/2015, anche per i soggetti in regime forfettario (art. 1 commi da 54 a 89 della 

L. 190/2014), in regime “di vantaggio” (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011) e per le associazioni sportive 

dilettantistiche che, nel periodo precedente, hanno percepito ricavi e compensi superiori a 25.000 euro.  

Soggetti obbligati 

Contribuenti in regime forfettario, contribuenti c.d. “minimi”, associazioni sportive dilettantistiche, che nel 2021 

abbiano percepito ricavi e compensi superiori a 25.000 euro. 

Decorrenza dell’obbligo 

Fatture emesse a partire dall’01.07.2022. 

Soggetti esclusi dal nuovo obbligo  

Restano esclusi dall’obbligo, sino al 31.12.2023, i soggetti passivi che nell’anno precedente hanno conseguito 

ricavi o percepito compensi non superiori a 25.000 euro, che, di conseguenza, potranno continuare con 

l’emissione della fattura cartacea.  

Cos’è la Fattura Elettronica 

Ricordiamo che la “fattura elettronica” è un documento informatico:  

- emesso in formato strutturato XML (eXtensible Markup Language);  

- conforme a determinate specifiche tecniche;  

- trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SdI); 

- recapitato dal SdI al soggetto ricevente.  

Per inviare e ricevere fatture elettroniche è necessario dotarsi di un programma apposito, abilitato alla 

generazione del file xml che rispetti le specifiche tecniche previste da Agenzia Entrate.  

Rimandiamo alla guida messa a disposizione da Agenzia Entrate per maggiori dettagli a proposito della fattura 

elettronica: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica/guida-

fatturazione-elettronica 

Software per la gestione della fatturazione elettronica 

Per la procedura di generazione e invio telematico delle fatture elettroniche, Agenzia Entrate mette a 

disposizione gratuitamente il portale “Fatture e Corrispettivi” e le app “FatturAE”, nonché un software “stand 

alone” per il pc.  

Si rimanda al sito di Agenzia Entrate, raggiungibile al seguente link, per maggiori dettagli in proposito: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica/fatturazione-

elettronica-site-area/servizi-consultazione-e-conservaz-fatture-elettroniche  

Esistono inoltre sul mercato molti software forniti da diversi sviluppatori che permettono di gestire in maniera 

semplice l’emissione e la ricezione delle fatture in formato elettronico. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica/guida-fatturazione-elettronica
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica/guida-fatturazione-elettronica
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica/fatturazione-elettronica-site-area/servizi-consultazione-e-conservaz-fatture-elettroniche
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica/fatturazione-elettronica-site-area/servizi-consultazione-e-conservaz-fatture-elettroniche
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Lo Studio è in grado di fornire ai clienti interessati la licenza del software Tieni il Conto, fornito da Zucchetti Spa, 

che consente di gestire i documenti elettronici in maniera efficiente e integrata con i sistemi operativi dello 

Studio. Per maggiori informazioni sul programma, rimandiamo al sito di Zucchetti: 

https://www.zucchetti.it/store/cms/tieni-il-conto/331-fatturazione-elettronica-descrizione.html  

*** 

Procedura operativa 

Consigliamo a tutti i clienti minimi, forfettari e alle associazioni sportive dilettantistiche, di verificare l’importo dei 

ricavi e compensi percepiti nel 2021, per valutare se rientrino o meno tra i soggetti obbligati all’emissione delle 

fatture in formato elettronico a partire dal 01.07.2022. 

 

Per gli interessati, lo Studio può assistere i clienti nella predisposizione della propria organizzazione con 

strumenti e programmi sviluppati a proposito.  

*** 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti  

         studiodotcom 
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