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Bergamo, 18 maggio 2022 

 

CIRCOLARE N. 11 

 

OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER SOGGETTI IN REGIME DI VANTAGGIO E 

FORFETARI DALL’01.07.2022 

 

Si rende noto che l’art.18, cc. 2-3, D.L. n. 36/2022 (meglio noto come Decreto PNRR 2), ha soppresso 

a decorrere dal 01.07.2022 l’esonero dall’emissione della fattura elettronica previsto per: 

• contribuenti minimi / forfetari; 

• soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91.; 

i quali saranno pertanto tenuti al rispetto delle formalità di fatturazione elettronica e conservazione 

sostitutiva, già previste a regime per gli altri soggetti. 

 

➢ Decorrenza 

L‘entrata in vigore del nuovo adempimento individua due diverse fasi: 

- a decorrere dall’1.7.2022, saranno interessati dall’adempimento solamente i contribuenti con 

ricavi/compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori ad € 25.000; 

- a decorrere dal 1.1.2024 saranno coinvolti tutti i restanti soggetti.  

 

➢ Termine invio fattura elettronica e moratoria sanzioni 

Si ricorda che la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SDI) deve essere 

effettuata entro 12 giorni dalla conclusione della prestazione di servizio o dalla cessione di beni. In 

ogni caso la prestazione si considera conclusa al momento dell’incasso. A titolo esemplificativo, in 

caso di incasso di una prestazione in data 10.07.2022, la fattura elettronica datata 10.07.2022, potrà 

essere emessa entro e non oltre il 22.07.2022. 

E’ previsto un periodo transitorio (01.07.2022 – 30.09.2022) nel corso del quale non sono applicate 

sanzioni per la tardiva emissione della fattura elettronica, purché la stessa sia trasmessa allo SDI entro 

il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.  

 

➢ Imposta di bollo 

Si segnala inoltre che in luogo dell’applicazione della marca da bollo di 2,00 euro sul documento 

cartaceo, a partire dal 01.07.2022 l’assolvimento dell’imposta verrà effettuato mediante pagamento 

del modello F24, pari ad € 2,00 per ogni fattura emessa, da versare trimestralmente.  

 

➢ Operazioni con San Marino  

A decorrere dal 01.07.2022 i predetti soggetti sono altresì tenuti ad adottare la fatturazione elettronica 

anche nei confronti di operatori di San Marino.  
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➢ Fatturazione elettronica e trasmissione dati STS 

Permane il divieto introdotto dal D.L. n. 119/2018 di emissione della fattura elettronica: 

• per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Servizio Tessera Sanitaria (STS) con riferimento alle 

fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS; 

• per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni 

sanitarie nei confronti delle persone fisiche 

 

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. 

 

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e, con l’occasione, porgiamo distinti saluti. 

 

 

      Grazie per la collaborazione 

      Lucchini e Associati 


