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A tutti i Clienti 
                                                                                             Loro sedi 
 
Bologna, 23 Dicembre 2021 
 
Circolare n. 42/2021 

 
Oggetto: Chiarimenti in merito a fatturazione elettronica   
 Estensione obbligo ai soggetti in regime forfettario e minimi 
 

• Obbligo di fatturazione elettronica esteso ai soggetti in regime forfettario e dei minimi ma ancora non 
conosciuta la decorrenza 

• Soggetti che ricevono fatture da contribuenti minimi e forfettari – dalla data di entrata in vigore 
saranno ricevibili solo fatture elettroniche 

• Necessità per i contribuenti minimi e forfettari di dotarsi di software per la predisposizione, invio allo 
Sdi e conservazione delle fatture elettroniche.  

................................................................................................................................…………………….. 
 

1. OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO E DEI 
MINIMI 
 

L’obbligo di adozione della fattura elettronica a carico dei soggetti forfettari e minimi è stato introdotto a 
seguito della relativa domanda presentata dall’Italia alla Commissione Europea, con conseguente delibera 
del Consiglio dell’Unione Europea in data 13.12.2021, con la quale è stata accolta la richiesta di estensione 
presentata dall’Italia per il triennio 2022-2024. 
 
L’estensione dell’obbligo di fattura elettronica ai soggetti forfettari e minimi rientra temporalmente nel triennio 
2022-2024, e pertanto teoricamente applicabile a decorrere dall’1.1.2022.  
 
Al fine di potere dare attuazione a tale novità, occorre tuttavia l’intervento del Legislatore italiano, per 
l’inserimento di una norma interna che recepisca tale novità. 
Su tale aspetto (data di decorrenza del nuovo obbligo) si ritiene necessario evidenziare che: 

- ai sensi dell’art. 3 Legge 212/2000 c.d. “Statuto del contribuente”, le disposizioni tributarie non 
possono prevedere adempimenti a carico del contribuente la cui scadenza sia fissata anteriormente 
al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore; 

- il legislatore italiano deve individuare il veicolo legislativo con il quale recepire la nuova norma e che 
ad oggi non è ancora noto e non è stato emesso. 

Alla luce di quanto sopra è pertanto presumibile che la novità rappresentata dalla estensione della 
fattura elettronica ai soggetti forfettari e minimi (attualmente esonerati in base alla normativa interna) 
non possa entrare in vigore dall’1.1.2022 ma in un momento successivo attualmente non ancora noto 
(ma probabilmente nel corso del 2022). 
 
Allo stato attuale, pertanto, non si conosce ancora la data dalla quale entrerà in vigore tale novità, 
ma al fine di allertare i soggetti interessati, in attesa di conoscere la decorrenza, abbiamo ritenuto 
opportuno fornire le necessarie informazioni. 
 
Si segnala che l’obbligo di utilizzare la fattura elettronica implicherà che le fatture cartacee non saranno 
più ammesse per le operazioni nazionali e si considereranno come non emesse, esponendo i 
cedenti/prestatori nonché i cessionari/destinatari a rilevanti sanzioni. 
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2. SOGGETTI CHE RICEVONO FATTURE DA CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETTARI 
 

Dalla data in cui entrerà in vigore l’obbligo di emissione fatture elettroniche da parte dei contribuenti minori, i 
soggetti che ricevono le fatture da tali contribuenti non potranno più “accettare” fatture in forma 
cartacea. 
Come sopra già segnalato, le fatture cartacee saranno considerate come non emesse con le 
conseguenti sanzioni anche in capo al cessionario. 
 
3. NECESSITA’ DI DOTARSI DI SOFTWARE PER LA PREDISPOSIZIONE, INVIO A SDI E 

CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE  
 

Al fine di potere emettere le fatture elettroniche, occorrerà dotarsi di programma software per la 
predisposizione, invio allo Sdi e conservazione delle stesse. 
 
Su tali aspetti si ritiene opportuno riepilogare gli elementi distintivi e fondamentali che caratterizzano la 
fatturazione elettronica. 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, D.P.R. 633/1972 e 2, D.M. 55/2013 una fattura elettronica è 
un documento: 

• emesso e ricevuto in formato elettronico; 

• creato esclusivamente in formato XML (eXtensible Markup Language); 

• conforme alle specifiche tecniche stabilite dalle autorità competenti; 

• firmato digitalmente con una firma elettronica qualificata; 

• recante una marca temporale; 

• trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (SdI); 

• recapitato dal SdI al soggetto ricevente; 

• conservato digitalmente (conservazione sostitutiva). 
 

➢ Predisposizione della fattura 
 
La fattura in formato XML puo’ essere predisposta mediante: 

• Procedura web disponibile sul sito della Agenzia Entrate portale “Fatture e corrispettivi” (accessibile 
con le Carta Nazionale Servizi, CIE e Spid); 

• Software specifico della Agenzia Entrate e installabile su PC; 

• Software di mercato compatibili con le specifiche tecniche di cui al Provvedimento Agenzia Entrate 
n. 293384 del 29.10.2021. 
 

➢ Trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche 
 
Le fatture XML devono essere trasmesse attraverso la piattaforma informatica denominata Sistema di 
Interscambio (SdI), gestita dall’Agenzia delle Entrate, cio’ significa che: 

• il soggetto che trasmette la fattura invia il documento elettronico al SdI mediante appositi canali; 

• il SdI recapita la fattura al destinatario. 
La trasmissione tramite SdI richiede l’utilizzo di un canale di trasmissione che si identifica con la 
PEC o con apposito software. 
La fattura elettronica è recapitata dal SdI: 

• al soggetto cessionario/committente oppure, 

• per conto del cessionario/committente, ad un intermediario che poi smista ai singoli soggetti 
Il recapito può avvenire attraverso le seguenti modalità: 

• sistema di posta elettronica certificata PEC; 

• con apposite applicazioni internet WEB SERVICE  

• sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP. 
Per consentire al SdI di recapitare la fattura elettronica alla controparte, l’emittente deve compilare nel 
file della fattura il campo “CodiceDestinatario” valorizzandolo con il codice numerico di 7 cifre o con la 
PEC del cessionario/committente. 
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➢ Conservazione delle fatture elettroniche 
 
L’assolvimento degli obblighi di conservazione per tutte le fatture elettroniche, avverrà direttamente 
da parte del Sistema di Interscambio, mediante i sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate e/o 
mediante sistemi di conservazione (software gestionali di terzi) diversi da quelli offerti dall’Agenzia delle 
Entrate. 

 
SOLUZIONI SOFTWARE PROPOSTE DALLO STUDIO 
Lo Studio, già dalla entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti in regimi “ordinari”, 
aveva valutato le varie opzioni e soluzioni alternative (utilizzo software Agenzia Entrate o utilizzo software di 
terzi) che possono essere adottate dai Clienti di Studio per procedere con gli adeguamenti connessi 
all’obbligo di fatturazione elettronica, e che possono riguardare anche i “nuovi” obbligati (forfettari e minimi). 
 
A tale proposito, lo Studio suggerisce l’utilizzo di software di terzi con i quali il flusso della 
fatturazione elettronica viene gestito tramite intermediario abilitato. 
La gestione tramite intermediario presenta, rispetto alla gestione interna del flusso (quindi mediante utilizzo 
dei programmi Agenzia Entrate), diversi vantaggi, in particolare: 

• il cliente ha la possibilità di emettere le fatture elettroniche direttamente tramite un programma; 

• una volta create le fatture elettroniche, queste vengono inviate al SdI conformemente a tutti i requisiti 
in modo automatico (firma digitale, formato); 

• è possibile accedere alla propria area per scaricare e visionare le fatture ricevute e emesse in modo 
semplice e diretto (senza dovere accedere all’area riservata della Agenzia Entrate); 

• una volta create le fatture elettroniche, queste vengono inviate in un ambiente, gestito 
dall’intermediario, che gestisce tutto il flusso; 

• non è necessario alcun accreditamento diretto presso il Sistema di Interscambio, né la firma digitale, 
perché tutto avviene tramite le credenziali dell’intermediario correlato al software; 

• l’archiviazione elettronica viene gestita direttamente attraverso il software senza che si debba 
intervenire in alcun modo, garantendo il rispetto della normativa. 

 
Si suggerisce pertanto di dotarsi di software per la emissione, invio e conservazione delle fatture 
elettroniche che garantisca i passaggi sopra descritti. 
 

a) Nel caso in cui intendiate procedere mediate utilizzo dei servizi software messi a disposizione 
dalla Agenzia Entrate siete invitati a consultare la guida agenzia entrate e si rinvia al seguente link:  
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-
elettronica/fatturazione-elettronica-site-area/servizi-consultazione-e-conservaz-fatture-elettroniche 

 
b) Nel caso in cui intendiate procedere con il software messo a disposizione dello Studio 

(FATTURE WEB), lo Studio è a disposizione per fornire le necessarie indicazioni ed 
assistenza per la attivazione account e per le  impostazioni preliminari. 
L’utilizzo del Software proposto dallo Studio  prevede la possibilità di accedere all’area dedicata 
a ciascun Cliente anche da parte dello Studio, con il conseguente vantaggio di potere intervenire 
direttamente in caso di necessità da parte del Cliente anche nella fase di predisposizione e 
trasmissione delle fatture attive. 

 
Lo Studio provvederà a comunicare la data di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica 
da parte dei soggetti forfettari e minimi non appena sarà nota. 
 
Contando di aver fatto cosa utile e rimanendo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo 
cordiali saluti. 
                                                                                                 

 
Studio Associato Mancaruso 

  
 


