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SOGGETTI IN REGIME DI VANTAGGIO O FORFETARIO - INTRODUZIONE 
DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA A DECORERRE  

DAL 1° LUGLIO 2022 
 

I soggetti che hanno adottato il regime di 
vantaggio (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011), o il 
regime forfetario (art. 1 co. da 54 a 89 della L. 
190/2014), saranno tenuti ad emettere fattura 
elettronica a decorrere dall'1.7.2022.  
E’ quanto si desume dalla bozza di decreto legge 
di attuazione del piano nazionale di ripresa e 
resilienza in materia finanziaria e fiscale, 
discusso nel Consiglio dei Ministri del 13.4.2022.  
La bozza di decreto sembrerebbe tuttavia al 
momento escludere - almeno fino al 2024 - i 
soggetti passivi con ricavi e compensi non 
superiori a 25.000,00 euro. 
L’emissione della e-fattura da parte dei 
contribuenti di minori dimensioni sarà 
consentita, almeno per il terzo trimestre 2022, 
entro il mese successivo a quello di 
effettuazione dell’operazione, senza 
l’applicazione della sanzione di cui all’art. 6 
comma 2 del DLgs. 471/97 (reato di tardiva 
fatturazione di operazioni non soggette a 
imposta) in modo da agevolare l’accesso per tali 
contribuenti al sistema di fatturazione 
elettronica. 
La scelta del Governo di introdurre l’obbligo 
all’emissione della e-fattura per i contribuenti di 
minori dimensioni consegue alla decisione di 
esecuzione del Consiglio dell'Unione europea n. 
2021/2251, la quale, nel prorogare al triennio 
2022-2024 la misura che autorizza l'Italia ad 
adottare il sistema di fatturazione elettronica 
obbligatoria, non ha previsto l'esclusione dei 
soggetti passivi che si avvalgono della franchigia 
per le piccole imprese. La citata decisione di 
esecuzione Ue 2021/2251 ha disposto che 
l’utilizzo e l’accettazione del documento 
elettronico riguardi i “soggetti passivi stabiliti sul 
territorio italiano”, restando quindi ancora fuori 
dal campo di applicazione dell’adempimento le 
operazioni intercorse con i soggetti non 
residenti o stabiliti, nel caso in cui possiedano un 
numero identificativo ai fini IVA ex art. 35-ter del 

DPR 633/72 o abbiano nominato un 
rappresentante fiscale. 
Tuttavia considerato che dal prossimo 1.7.2022 
i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno 
essere trasmessi telematicamente utilizzando il 
Sistema di interscambio secondo il formato 
della fattura elettronica, tale esonero sembra 
ormai di scarsa rilevanza. Continua a restare in 
vigore, invece, almeno sino a fine anno, il divieto 
di emissione di fatture elettroniche: 

• per i soggetti tenuti all’invio dei dati al 
Sistema tessera sanitaria 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. 

Quanto alle cessioni di beni verso la Repubblica 
di San Marino, occorre precisare che, sempre 
dal 1.7.2022, saranno tenuti a emettere fattura 
elettronica nei confronti di operatori economici 
sanmarinesi sia i soggetti passivi “residenti” e 
“stabiliti”, sia coloro che si sono semplicemente 
“identificati” in Italia (art. 1 del DM 21 giugno 
2021). 
Le misure che presumibilmente verranno 
adottate si innestano in un piano di 
“telematizzazione” del Fisco che ha, fra i suoi 
obiettivi, anche quello di agevolare la lotta 
all’evasione.  
 
 
 


