
 1 

DONNINI & ASSOCIATI 

Dottori Commercialisti e Revisori Legali 
Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS 

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478 

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 sofimsrl@tin.it - www.donninieassociati.it  
 

       
 

Spett.le 
         
 
Carrara, 16 maggio 2022 
DL/ 
 
 

FATTURA ELETTRONICA 

Obbligo di fattura elettronica per i forfettari e altri soggetti: lo prevede il Decreto-Legge 
36/2022 (articolo 18) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 di sabato 30 aprile 2022. 
  
L'obbligo entra in vigore per imprese e professionisti: 
 

➢ in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011, convertito dalla legge 
111/2011); 
 

➢ in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014); 
 
La fatturazione elettronica viene poi introdotta anche per le associazioni (sportive e assimilate) 
che hanno optato per il regime forfetario di cui all’art. 1 e 2, legge n. 398/1991 e che hanno 
proventi commerciali inferiori a 65.000 euro. 
 
Il nuovo obbligo si applica dal: 
 

➢ 1° luglio 2022 per i contribuenti in regime forfettario che nell'anno precedente hanno 
percepito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000; 
 

➢ 1° gennaio 2023 per chi supererà il predetto limite di ricavi o compensi nel 2022; 
 

➢ 1° gennaio 2024 per gli altri soggetti.  
 
Si evidenziano poi i seguenti aspetti: 
 

• le nuove modalità di fatturazione si applicheranno a regola alle operazioni compiute a 
partire dalle date indicate; 

• valgono poi le regole e tempistiche ordinariamente già in uso dal 2019 per emissione, 
trasmissione e conservazione sostitutiva a norma delle fatture elettroniche; 

• l’obbligo di fattura elettronica – si ritiene – trascina con sé anche l’obbligo 
dell’esterometro, che dal 1° luglio dovrà essere adempiuto mediante trasmissione 
telematica, con le stesse modalità della FE; 
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• l’imposta di bollo dovrà essere assolta trimestralmente con la modalità elettronica del 
D.M. 17 giugno 2014; 

• per il terzo trimestre 2022 non si applicano sanzioni se la fattura elettronica viene 
emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.  

 

* * * * * 

 

Restiamo a completa disposizione e, con riserva di aggiornarVi con le novità eventuali, inviamo i 
migliori saluti.  

DONNINI & ASSOCIATI 
Dott. Fabrizio Donnini 


