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Fattura elettronica, le novità in arrivo 

A distanza di circa tre anni e mezzo dall’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica tra 

privati, l’Amministrazione finanziaria ha sicuramente ottenuto un netto miglioramento della 

propria capacità di monitoraggio dei comportamenti di soggetti ad elevata pericolosità fiscale, 

potendo effettuare controlli incrociati sulle operazioni IVA quasi in tempo reale. Dal prossimo 

1° luglio l’obbligo di fatturazione elettronica verrà ulteriormente esteso a nuove categorie. 

E introdurrà alcune novità: la numerazione delle fatture resta invariata ma l’archiviazione (non 

un semplice file sulla Pec ma un processo di conservazione perenne regolamentato dal Codice 

dell’amministrazione digitale) e l’imposta di bollo diventano digitali. 

 

Le criticità dei primi anni 

Il miglioramento della efficacia dei controlli ottenuto dall’Agenzia delle entrate è sicuramente 

confortante, tuttavia, rimangono alcune criticità da superare al fine di favorire un maggiore 

e semplificato utilizzo della fatturazione elettronica. In primis è necessario intervenire 

sull’annosa questione del digital divide, tramite un piano di investimenti pubblici che consenta 

la realizzazione di nuove infrastrutture informatiche e non faccia subire agli utenti disservizi di 

natura tecnologica. Inoltre, persistono ancora dei nodi da sciogliere riferibili ai tempi di 

compilazione, invio, e monitoraggio dell’esito della fattura elettronica che fanno lievitare i 

costi legati alla gestione dell’intero processo amministrativo. Infine, sono risultati insufficienti i 

pur utili strumenti informativi gratuiti messi a disposizione dei contribuenti da parte 

dell’Agenzia delle entrate. Non bastano a gestire in maniera integrata i processi aziendali 

dell’intero ciclo di fatturazione; pertanto, le aziende sono costrette a sostenere dei costi 

informatici aggiuntivi, al fine di poter efficientemente gestire l’intero ciclo attivo e passivo di 

fatturazione. «Sono situazioni che creano difficoltà operative ed economiche ai contribuenti — 

commenta Rosario De Luca, presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro —.Le 

criticità, spesso subite dagli operatori più piccoli, sono ribaltate sugli studi professionali, 

attraverso cui passa la maggior parte di questo flusso informatico, come risulta da tutti i report 

della nostra Fondazione. Per questo sarebbe necessario intervenire e risolvere queste criticità, 

anche alla luce della prossima estensione del 1° luglio dell’obbligo generalizzato a tutte le 

piccole realtà». 

 

Fatturazione elettronica, la nuova platea del 1° luglio 

La nuova normativa (l’art. 18, commi 2 e 3, D.L. n. 36/2022) estende, dal 1° luglio 2022, 

l’obbligo di fatturazione elettronica a nuove categorie di soggetti titolari di partita IVA, finora 
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esclusi. La norma fa seguito alla decisione di esecuzione (Ue) 2021/2251 del dicembre 2021, la 

quale, nel rinnovare la decisione della Ue, che aveva autorizzato l’Italia ad introdurre un 

obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, ha esteso l’ambito applicativo della misura 

anche ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese . La norma introduce 

dunque l’obbligo di fatturazione elettronica per: • i soggetti in “regime di vantaggio” (D.L. n. 

98 del 2011); 

• i contribuenti in “regime forfettario” (L. n. 190 del 2014); 

• le associazioni che hanno esercitato l’opzione di cui alla Legge n. 398/91 che nel periodo 

d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un 

importo non superiore a euro 65.000. Pertanto, tali soggetti sono, a partire dal 1° luglio 2022, 

obbligati alla trasmissione della fattura in modalità elettronica. 

 

Il regime transitorio 

Il nuovo obbligo si applica dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente hanno 

conseguito ricavi ovvero percepito compensi superiori a 25 mila euro, e a partire dal 1° 

gennaio 2024, per i restanti soggetti. La norma prevede un regime transitorio per cui da luglio a 

settembre 2022, le fatture potranno essere emesse entro il mese successivo a quello di 

effettuazione dell’operazione. Successivamente, invece, il termine di emissione sarà quello 

ordinario di 12 giorni (art. 21, c. 4, d.P.R. n. 633/72). Invece, dal 1° gennaio 2024, l’obbligo 

riguarderà anche coloro che si collocano al di sotto del predetto limite di ricavi o compensi 

di 25 mila euro. 

 

Gli esclusi dalla fatturazione elettronica 

Oltre alla esclusione prevista per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi 

ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, fino a 25mila euro, i titolari di partita IVA che 

continuano a rientrare tra le ipotesi di esclusione sono: 

• gli operatori del settore sanitario che, per i noti vincoli in materia di privacy posti dal 

Garante, non possono emettere fattura elettronica per le prestazioni professionali i cui dati 

sono da inviare al Sistema tessera sanitaria (art. 10-bis, D.L. n. 119/2018); 

• i piccoli produttori agricoli: in questo caso, l’esclusione riguarda l’obbligo di fatturazione in 

generale (di cui all’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972). 

 

 


