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CIRCOLARE TEMATICA 02.05 
“Estensione dell’obbligo di FATTURAZIONE ELETTRONICA ai CONTRIBUENTI IN 
REGIME FORFETARIO, IN REGIME DI VANTAGGIO, e ASSOCIAZIONI EX REGIME 
398/1991” 

Premessa      
L’estensione della fattura elettronica alle partite Iva minori è una delle scelte finalizzata a 
ridurre l’evasione Iva. L’adozione della forma telematica e la conoscenza in tempo reale dei livelli 
di fatturazione consentiranno all’Amministrazione Finanziaria di monitorare i flussi di 
fatturazione e l’eventuale superamento dei limiti fissati per l’adozione del regime forfettario. 
Con l’estensione ai contribuenti forfettari della fatturazione elettronica si completerà, infine, 
l’iter costitutivo della dichiarazione precompilata. I dati che affluiranno consentiranno 
all’Amministrazione Finanziaria di predisporre registri, liquidazioni e dichiarazioni Iva completi 
dei dati inerenti ai contribuenti forfettari, oggi mancanti. 

DECRETO PNRR 2  

Estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022, il D.L. 36/2022 “Ulteriori 
misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ribattezzato 
Decreto PNRR 2.  
Modificando l’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015, è introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica 

per i contribuenti: 

- in regime forfettario di cui all’art.1 co. Da 54 a 89 della l.190/2014;

- in regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;

- Associazioni no profit che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16

dicembre 1991, n.398 (naturalmente che fatturavano meno di 65.000€ annui, in quanto per le

associazioni con fatturato superiore ai 65.000€ la fatturazione elettronica è già obbligatoria).

L'obbligo di fatturazione elettronica scatterà dal prossimo 1° luglio 2022 per i contribuenti forfettari, 

in regime di vantaggio o che abbiano esercitato l’opzione della legge n.398/1991, che nell’anno 

precedente, e quindi nel 2021, hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad 

anno, superiori a 25.000 euro. 

L’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2024, scatterà nei confronti di tutti i soggetti, a prescindere dai 

compensi percepiti. 
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Adempimenti collaterali all’emissione della fattura elettronica 
Inoltre, per effetto delle citate modifiche, i nuovi soggetti obbligati dovranno seguire i seguenti 
altri adempimenti:  


