
 

STUDIO CANTONI 

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA 

N. 23 DEL 15.04.2022 

DAL PRIMO LUGLIO FATTURAZIONE ELETTRONICA ANCHE PER I 

FORFETARI 

Per l’anno d’imposta 2022, ai giovani tra i 20 e i 31 anni non compiuti di età con un 

reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di loca-

zione avente ad oggetto un’unità immobiliare o sua porzione (stanza) da destinare a pro-

pria residenza, è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro per i 

primi 4anni di durata contrattuale.  

Sembra essere ormai definitivamente sciolto il dubbio relativo alla data d’ingresso degli 

operatori economici di minime dimensioni nel mondo della fatturazione elettronica. In 

base a quanto può evincersi dalla bozza del decreto legge contenente ulteriori misure di 

attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato ieri dal Consiglio dei Mi-

nistri, i soggetti che hanno adottato il regime di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 del DL 

98/2011) o il regime forfetario (art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014) e 

le associazioni sportive dilettantistiche precedentemente escluse (art. 1 e 2 della L. 398/91) 

saranno tenuti a emettere fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio a decorrere 

dal 1° luglio 2022. Resterebbero ancora esclusi fino al 2024, secondo quanto si è appreso 

da fonti di Governo ieri in serata, i soggetti passivi che percepiscono ricavi e compensi 

non superiori a 25.000 euro. 

La bozza di decreto sembra prevedere, tuttavia, che nel terzo trimestre dell’anno sia con-

sentita l’emissione della e-fattura, da parte di tali soggetti, entro il mese successivo a quel-

lo di effettuazione dell’operazione, senza che venga applicata la sanzione di cui all’art. 

6 comma 2 del D.Lgs. 471/97. Tale norma, lo ricordiamo, prevede che la tardi-

va fatturazione di operazioni non soggette a imposta sia punita con “sanzione amministra-

tiva compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non 

registrati”, riducibile a un importo compreso tra 250 e 2.000 euro, qualora la violazione 

non rilevi neppure ai fini della determinazione del reddito. 

Continua a restare in vigore, invece, almeno sino a fine anno, il divieto di emissione di 

fatture elettroniche: 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=10138&IdArticolo=230130&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma1
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=13056&IdArticolo=314760&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Commada
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=925&IdArticolo=56197&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=925&IdArticolo=56201&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=60&IdArticolo=36805&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma2
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=60&IdArticolo=36805&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma2


 

- per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fat-

ture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018), e 

- per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano pre-

stazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018). 

SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ NEL MUTUO 

FONDIARIO 

Il mutuo fondiario non è un contratto diverso dal mutuo ordinario, ma ne rappresenta una 

“species”, con la conseguenza che il superamento del limite di finanziabilità previsto 

dall’art. 38, comma 2, del D.lgs. n. 385 del 1993 - che costituisce elemento essenziale per 

l’applicazione della disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, per il finanziatore - 

non determina la nullità del mutuo fondiario e la sua eventuale conversione ex art. 1424 

c.c., bensì comporta, in esito alla qualificazione del contratto come ordinario mutuo ipote-

cario, la mera disapplicazione delle speciali norme di favore previste per il creditore fon-

diario e la conservazione tanto del mutuo quanto della garanzia ipotecaria. 

Corte di Cassazione, Ordinanza del 8.03.2022, n. 7509 

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

chiarimento porgiamo cordiali saluti.                                                    

 

Dott. Marco Cantoni 


