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CIRCOLARE: Obbligo fatturazione elettronica soggetti regime forfettario dal 01/07/2022 

 

L'art. 18 del DL 36/2022, pubblicato nella G.U. 30.4.2022 n. 100, prevede l'introduzione, a decorrere 

dall'1.7.2022, dell'obbligo di emissione della fattura elettronica via SDI, ai sensi del novellato art. 1 co. 3 del 

DLgs. 127/2015, anche per i soggetti in regime forfettario, in regime "di vantaggio" per un importo  

superiore a euro 25.000,00 e per le ASD che nel periodo precedente hanno conseguito proventi da attività 

commerciale per un importo non superiore a € 65.000,00. 

 

OPZIONI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 

1) Utilizzo del software online FATTURE in CLOUD (Teamsystem), fornito in “sub-licenza” dallo Studio 

che permette di elaborare ed inviare in autonomia  le fatture attive, ricevere e gestire le fatture 

passive ed  effettuare la conservazione digitale.   

Costi una tantum iniziale per l’attivazione  di  € 50,00 e il canone annuale fisso € 120,00; I costi 

comprendono l’installazione e le istruzioni iniziali per l’uso fornita dallo Studio e la consulenza in 

corso d’anno. 

2) Utilizzo della piattaforma TS Digital (Teamsystem) attraverso lo Studio, che permette solo di 

visualizzare tutte le fatture elettroniche e adempiere all’obbligo di conservazione digitale, mentre 

l’emissione delle fatture viene effettuata dal personale del ns Studio (a ricevimento di Vs richiesta 

con info dettagliate entro 5 giorni). 

Olginate, 10 maggio 2022 

 Prot.33/22  

 #contabilità 

 Spett.le Cliente 

   

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=21802&IdArticolo=569496&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=13700&IdArticolo=334595&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma3
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Costi una tantum iniziale per l’attivazione  di  € 50,00, il canone annuale fisso € 30,00 e costo 

emissione fattura € 15,00 cad. 

 
Se interessati ai pacchetti offerti dallo Studio Vi invieremo offerta personalizzata. 
 

3) L’Agenzia Delle Entrate permette l’emissione, la consultazione e la conservazione digitale 

gratuita delle fatture elettroniche tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” e l’app “FatturAE”. 

In tal caso potrete/dovrete provvedere autonomamente in quanto non è prevista l’assistenza 

da parte dello Studio. 

 

Poiché si prevede l’ulteriore estensione dell’obbligo anche ai soggetti con fatturato sotto i 25.000,00, 

consigliamo di aderire alle modalità elettroniche anche a coloro che attualmente hanno fatturati più 

bassi.  

Nel caso abbiate necessità di valutare la vostra soglia di fatturato Vi chiediamo di consegnarci entro il 

31/05/2022 tutte le fatture emesse nell’anno 2021. 

 

  

Il riferimento per ogni chiarimento è da individuarsi nelle persone della Rag. Caterina Tranquilla, 

Rag. Barbara Biffi  

 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti, 

STUDIO VALSECCHI&ASSOCIATI 

. 

 


