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CIRCOLARE INFORMATIVA 

Fatturazione elettronica per minimi e forfetari 

 
A partire dal 1° gennaio 2019, tutte le fatture emesse a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi 
effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia potranno essere solo elettroniche: tale obbligo riguarda 
sia le operazioni poste in essere tra due soggetti passivi IVA, che quelle eseguite verso un consumatore 
finale. 

Sono dispensati1 dall’obbligo di emissione della fattura elettronica soltanto le imprese e i lavoratori 
autonomi che si avvalgono del “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, co. 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, 
n. 98, oppure del “regime forfettario” (art. 1, co. 54-89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190): sul 
punto, la guida dell’Agenzia delle Entrate precisa che tali soggetti possono, tuttavia, decidere 
facoltativamente di emettere fatture elettroniche, seguendo le disposizioni del provvedimento 
dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018. 

I soggetti forfetari e minimi ammessi ai regimi agevolati continueranno a emettere le fatture elettroniche 
nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1 comma 209 della L. 244/2007. 

Mentre dal lato attivo il quadro normativo e procedurale è chiaro, dal lato passivo, vale a dire per quanto 
concerne la ricezione delle fatture in tale formato, occorre formulare alcune riflessioni. 

Sul piano procedurale il provvedimento n. 89757/2018, che disciplina la trasmissione delle fatture 
elettroniche, sancisce quanto segue: 

- l’equiparazione nell’ambito dei destinatari tra coloro che rientrano nei regimi agevolati di vantaggio 
c.d. dei minimi, forfetario e dell’agricoltura ai consumatori finali; 

- la ricezione della fattura avverrà tramite un’apposita area riservata del sito web dell’Agenzia delle 
Entrate, oppure consegnando copia informatica o analogica. 

Per gli stessi soggetti che si avvalgono dei regimi agevolati sopra richiamati, la data di ricezione del 
documento coincide con quella di messa a disposizione della fattura nell’area riservata, così come avviene 
per i “consumatori finali”. Quest’ultima disposizione marca la differenza rispetto ai soggetti passivi che 
operano al di fuori dei suddetti regimi e che ricevono la fattura nell’area riservata soltanto alla data di 
effettiva presa visione. Si tratta di una differenza che si giustifica con la circostanza che i “minimi” e i 
“forfetari” non esercitano la detrazione IVA. Si conferma così la diversa rilevanza riconosciuta 
all’acquisizione della fattura elettronica di acquisto da parte di questi ultimi rispetto alla generalità dei 
soggetti passivi IVA. 

In definitiva per i soggetti ammessi ai regimi agevolati: 

- dal lato attivo sono esonerati dall’obbligo di emettere le fatture in formato elettronico e possono 
continuare con le modalità finora adottate; 

                                                           
1 Naturalmente, sono esclusi dall’adempimento i “piccoli produttori agricoli” soggetti alla disciplina dell’art. 34, co. 
6, del D.P.R. 633/1972, i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione 
dell’obbligo di fatturazione elettronica. 
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- dal lato passivo possono ritirare alternativamente la fattura in formato analogico, oppure recuperare 
dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate la fattura in formato elettronico. 

È anche il caso di tener presente il diverso regime fiscale adottato in quanto: 

- per i contribuenti in regime forfettario, ai fini della determinazione del reddito, è irrilevante la 
ricezione delle fatture elettroniche per via dell’applicazione diretta del coefficiente di redditività per 
la determinazione del reddito, rendendo di fatto ininfluente la documentazione delle spese sostenute; 

- per i soggetti in regime di vantaggio la documentazione del costo è in ogni caso essenziale ai fini 
dell’applicazione dell’imposta sostitutiva. 

I contribuenti in regime dei minimi e quelli forfetari dovranno, tra l’altro, continuare a conservare, in 
maniera tradizionale, le fatture di acquisto, le bollette doganali e i titoli di spesa se ricevuti in formato 
cartaceo (‘analogico’), o attraverso la conservazione sostitutiva se ricevute elettronicamente. 
Stante quanto premesso, l’utilizzo di un “codice destinatario”2 anche per minimi e forfetari è sicuramente 
auspicabile sia per la praticità di gestione e recupero delle fatture elettroniche, sia per un’agevole 
conservazione e ricerca delle stesse negli anni. 

In definitiva, il consiglio per i soggetti potenzialmente e parzialmente esonerati è di non subire il nuovo 
processo di fatturazione elettronica, ma di prendere confidenza fin da subito con tutti gli strumenti messi a 
disposizione (dal lato passivo, ma possibilmente anche dal lato attivo, verso i soggetti B2B e B2C), 
potendo così partire fin dal 1° gennaio con una chiara e uniforme gestione dei cicli di fatturazione. 
 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e per esaminare assieme le casistiche 
più particolari. 

Milano, 12 novembre 2018. 

 Studio Danovi 

                                                           
2 Codice destinatario: è un elemento fondamentale nel processo di trasmissione e ricezione dei documenti elettronici, 
è un identificativo di 7 caratteri diverso ed unico per ogni Partita IVA. Esso identifica il ricevente che potrà essere il 
destinatario della fattura elettronica. Una volta ottenuto, il Codice Destinatario dovrà essere comunicato ai propri 
fornitori al fine di ricevere tutte le fatture elettroniche passive. 
 


