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Fattura elettronica
per i forfetari:
.non ancora un obbligo
ma una opportunità.
Decisione Con la decisione n. 2021/2251/UE del 13 dicembre 2021 il Consiglio
2021/2251/UE dell’Unione Europea ha concesso all’Italia la proroga dell’obbligo di utilizzo
della fattura elettronica fino al 31 dicembre 2024.
Estensione
obbligo fattura
elettronica per i
regimi minimi
e forfetario

Con la stessa decisione il legislatore comunitario, modificando gli artt. 1 e 2
della precedente esecuzione comunitaria n. 593/2018, ha autorizzato il nostro Paese a estendere l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica anche agli operatori che si avvalgono del regime di franchigia (ovvero di
vantaggio, che in Italia sono i forfetari nonché i minimi).

Decorrenza Per quanto riguarda l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica dei soggetti
forfetari e minimi la decisione comunitaria non ha espresso un termine preciso di decorrenza. Allo stato attuale, tuttavia, né il decreto “Fisco-lavoro”
(DL 146/2021) né la Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) né il Decreto “Milleproroghe” (DL 228/2021) hanno modificato le regole esistenti sospendendo, di fatto, l’attuazione all’autorizzazione concessa dal Consiglio UE. Rimane ancora in vigore l’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2015 in base al
quale non sono tenuti all’emissione di fattura elettronica mediante SdI i
soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” e
quelli che applicano il “regime forfetario”.
Nota bene È comunque presumibile che l’introduzione dell’obbligo avvenga in
tempi relativamente brevi pur nel rispetto delle tempistiche dettate dallo
Statuto del contribuente (L. 212/2000) e che probabilmente sarà previsto un
periodo transitorio per i contribuenti forfetari / minimi che non hanno adottato
la fattura elettronica dal 1° gennaio 2022.
Opportunità Premesso sopra riteniamo possa essere opportuno per i soggetti interessati
all’importante novità adeguarsi anticipatamente in modo da essere già “a regime” al momento dell’avvio effettivo. Oltre al servizio di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche proposto gratuitamente
dall’Agenzia delle Entrate sono disponibili sul mercato diverse soluzioni software a pagamento. Anche il nostro Studio dispone di un apposito portale
che può essere messo a disposizione, su richiesta, dei clienti interessati.

Siamo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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