
                                                        

 

News n.42             13/05/2022 
L’assessorato alle Attività Economiche del Comune di Catanzaro e il Centro Studi 

DLM Digital@b MIA Centro di Ricerca e Studi Avanzati per l’Innovazione e la 

Digitalizzazione nell’ambito del progetto di ricerca “OPEN INNOVATION MI@”, 

nella qualità di partner scientifico dello Sportello Informativo “CITY HUB”, 

presentano: 

OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA PER I 

FORFETTARI 

Nel Decreto PNRR2, tornato sul tavolo del Consiglio dei Ministri per approvazione 

definitiva il 21 aprile (dopo una serie di modifiche e integrazione alla prima versione), 

delinea i contorni del nuovo obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari dal 

prossimo 1° di luglio 2022. 

Si conferma l’obbligo per i contribuenti: 

• 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); 

in regime Legge 398/1991 (articoli 1 e 2) e fatturano fino a 65.000. 

Per tutte queste fattispecie, si prevede l’esclusione se l’ammontare dei ricavi o 

compensi conseguiti nel 2021 risulta inferiore alla soglia di 25.000.  

Il superamento della soglia è verificato tenendo conto del ragguaglio ad anno per le 

nuove attività. 

https://www.pmi.it/impresa/normativa/382814/fattura-elettronica-per-forfettari-obbligo-verso-lapprovazione-in-cdm.html


                                                        

 

Tale esonero opera per le operazioni dal 1° luglio 2022 e si conclude nel 2024, 

quando è prevista l’estensione della fatturazione elettronica per tutti, senza 

distinzione di fatturato. 

Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, intanto, le sanzioni ordinarie (dlgs 

471/1997, articolo 6, comma 2) non si applicano ai nuovi soggetti con fatturato tra 

25mila e 65mila euro, purché la fattura elettronica omessa venga poi emessa entro il 

mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. 

Presso DLM Digital@b MIA tecnici esperti ed Innovation Manager sono disponibili, 

dietro appuntamento allo sportello dell’assessorato Attività Economiche del Comune 

di Catanzaro, a fornire informazioni più dettagliate al fine di cogliere i benefici 

previsti nella suddetta misura. 

   www.centrostudidlm.it                                                             
 

cityhub@centrostudidlm.it 
      

            

centro studi DLM – city hub 

 

                          City Hub 

                      

centrostudidlm 

 

 

http://www.centrostudidlm.it/
mailto:cityhub@centrostudidlm.it
https://www.linkedin.com/in/centro-studi-dlm-city-hub-/
https://www.facebook.com/CityHubCentroStudiDLM
https://www.instagram.com/centrostudidlm/

