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OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA FORFETTARI 

Dal prossimo 1° luglio anche per i soggetti forfettari e minimi scatterà l’obbligo della fat-

turazione elettronica, se, nell’anno precedente, è stata superata la soglia di 25.000 euro di 

ricavi/compensi. 

Lo prevede il decreto PNRR 2 (art. 18 del D.L. n. 36/2022, che introduce ulteriori misure 

urgenti per l’attuazione del PNRR -Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -) pubblicato 

sulla G.U. del 30 aprile 2022. 

Per chi, nell’anno precedente, non ha superato la soglia di 25.000 euro di ricavi/compensi, 

l’avvio sarà graduale, fino al 31 dicembre 2023; a partire dal 1° gennaio 2024, invece, 

l’obbligo riguarderà tutti i soggetti. 

In vista del passaggio definitivo al “sistema di fatturazione elettronica SDI” è previsto un 

periodo transitorio per consentire un graduale adattamento alle nuove norme: dal 1° lu-

glio al 30 settembre 2022, la fattura potrà essere emessa entro il mese successivo dalla 

data di effettuazione dell’operazione senza incorrere nelle sanzioni previste dal 

D.Lgs.471/97. 

Anche il bollo dovrà conseguentemente seguire la modalità elettronica del D.M. 17 giugno 

2014 con versamento trimestrale, salva possibilità di cumulare i primi due trimestri solari 

con il terzo, se la somma è inferiore a 250 euro.  

Il Decreto suddetto abroga anche l’esonero dall’obbligo della fatturazione elettronica pre-

visto - entro certi limiti - per il mondo delle associazioni sportive (e assimilate) che han-

no optato per il regime forfetario di cui all’art. 1 e 2, legge n. 398/1991.  

 

OBBLIGO POS PER I PROFESSIONISTI 

Il Decreto PNRR2 ha, inoltre, anticipato al 30 giugno 2022, per tutti i contribuenti indi-

stintamente, quindi anche per i professionisti, l’obbligo di dotazione del POS. 

Sono previste, infatti, delle sanzioni per mancato utilizzo/adozione di strumenti di paga-

mento telematici nelle transazioni finanziarie (POS/Carte di credito), già previsti dal De-

creto Legge 179/2015 art. 15 comma 4-bis: chi non accetterà i pagamenti elettronici, sarà 

punito con una sanzione di euro 30,00, aumentata del 4% del valore della transazione ri-

fiutata. 

  



 

SUPERBONUS 

Il Decreto Aiuti, approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 maggio scorso, proroga di tre 

mesi il superbonus per le abitazioni unifamiliari: la scadenza per raggiungere il SAL del 

30 % passa, infatti, dal 30 giugno al 30 settembre 2022 e nel calcolo rientrerà l’intervento 

complessivo.  

Chi non arriverà al 30% potrà comunque agevolare con il 110% le spese pagate fino al 

30.06.2022, le spese successive avranno le detrazioni ordinarie applicabili in base alla ti-

pologia di lavoro effettuata. 

 Con la speranza di aver fatto cosa gradita e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento porgiamo cordiali saluti.                                                    

 

Avv. Loreta Bianco 


