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Dallo Studio Amato di Roma, 21 dicembre 2021 
 

IVA: Fatturazione elettronica estesa per un triennio 

forfettari e minimi pronti al via 
  

Proroga al 31 dicembre 2024, autorizzazione del Consiglio UE. 

 

Il Consiglio dell’Unione europea ha deliberato l’adozione della proposta della Commissione 

in merito alla proroga, per il triennio 2022-2024, che autorizza l’Italia ad adottare il 

sistema di fatturazione elettronica obbligatorio. 

 

La novità è l’estensione dell’obbligo a forfetari e minimi. 

 

Non cambia dunque nulla per le operazioni B2B e B2C, occorre però determinare la data 

del previsto obbligo per gli attuali esonerati e, pertanto, la data inizialmente ipotizzata del 

1° gennaio 2022 pare destinata a saltare ed essere posticipata. 

 

RICORDA: Art. 3 Legge 212/2000 (cosiddetto Statuto del contribuente): 

“le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei 

contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo 

giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei 

provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti” 

 

Rimane da chiarire anche come debbano comportarsi le associazioni sportive 

dilettantistiche attualmente esonerate dall’obbligo in virtù di proventi derivanti dall’attività 

commerciale inferiori a 65.000 euro (si ipotizza che l’esclusione cada anche per tali 

soggetti). 

 

Ricordiamo infine che l’obbligo di emissione di fattura elettronica mediante Sistema di 

Interscambio riguarda esclusivamente “i soggetti stabiliti sul territorio italiano”. Permane, 

quindi, l’esclusione per i soggetti che non sono residenti o stabiliti e che possiedono 
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esclusivamente un numero identificativo art. 35-ter del DPR 633/72 o hanno nominato un 

rappresentante fiscale. 
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