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FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Al via il nuovo obbligo per i soggetti forfettari  

A decorrere dal 1° luglio 2022 è previsto l’obbligo di emissione della fattura elettronica 

attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), anche per i soggetti in regime forfetario nonché 

per i soggetti in regime “di vantaggio” e per le associazioni sportive dilettantistiche che 

nel periodo precedente hanno conseguito proventi da attività commerciale per un importo 

non superiore a 65.000 euro. 

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione non riguarda, tuttavia, sino al 31 dicembre 2023, i 

soggetti passivi IVA che nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi 

non superiori a 25.000 euro, ragguagliati ad anno.  

L’estensione di tale obbligo comporta la necessità di dotarsi delle procedure amministrative 

e dei mezzi necessari per poter predisporre, e trasmettere elettronicamente, la fattura in 

formato elettronico. 

In tale contesto si ricorda che al momento è possibile: 

• avvalersi gratuitamente del portale “Fatture e Corrispettivi” (all’interno del proprio 

cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate), utilizzando la specifica sezione 

(“Fatturazione elettronica e conservazione”), che consente di predisporre e 

trasmettere il file XML; 

• utilizzare un software a pagamento per PC presente sul mercato (ad esempio 

Aruba o Fatture in Cloud), che permettono la generazione del file XML e la successiva 

trasmissione tramite canali “SFTP” o “webservice”. 

Si ricorda in tale contesto che, soprattutto per utilizzare il software gratuito dell’Agenzia delle 

Entrate, sarà comunque necessario dotarsi di un’autenticazione SPID, da attivare a 

pagamento con gli specifici provider abilitati (Infocert, Aruba, Poste Italiane ecc.) 

*** 

L’emissione di fatture in formato elettronico comporterà, inoltre, la necessità di procedere 

alla conservazione elettronica delle stesse. Anche in questo caso, i contribuenti forfettari 

potranno utilizzare il servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle Entrate, 

sempre attraverso il portale “Fatture e Corrispettivi” già citato. 

Le fatture elettroniche saranno quindi conservate dal momento dell’adesione fino ad 

eventuale revoca (è inoltre consentito richiedere che vengano portate in conservazione 
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anche le fatture transitate per il SdI in data antecedente a quella di sottoscrizione 

dell’accordo). 

Da ultimo si evidenzia che l’obbligo di emissione di e-fatture via SdI, potrebbe rendere 

appetibile anche l’agevolazione che consente la riduzione di due anni dei termini di 

accertamento (ai fini IVA e dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo) nel caso in cui sia 

garantita la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore a 

500 euro. 

*** 

Lo Studio si renderà disponibile per affiancare i contribuenti forfettari nella fase di transizione 

verso l'emissione in via autonoma delle fatture in formato elettronico. 
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