
Forfetari, per la verifica in merito all’obbligo di emissione delle fatture elettroniche 

nell’anno 2023 occorre rifarsi ai ricavi/compensi conseguiti nell’anno 2021 

 

I contribuenti che nell’anno 2022 hanno adottato il regime forfetario e sono stati esonerati 

dall’obbligo di adozione della fattura elettronica, in quanto non hanno superato nel corso dell’anno 2021 il 

limite di 25.000 euro di compensi (ragguagliati ad anno), sono esonerati dall’obbligo della fatturazione 

elettronica anche con riferimento all’anno 2023, indipendentemente dall’ammontare dei compensi conseguiti 

nel corso dell’anno 2022. 

Per costoro, l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica partirà solo dal prossimo 1° gennaio 2024. 

 

E’ questo un importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la FAQ n. 150 dello 

scorso 22 dicembre 2022. 

 

Ricordiamo che l’art. 18 del D.L. n. 36/2022 ha previsto l’obbligo di emissione delle fatture in formato 

elettronico a partire dal 1° luglio 2022 per i contribuenti in regime forfetario che nell’anno 2021 avevano 

percepito compensi (ragguagliati ad anno) per un importo superiore a 25.000 euro. 

Per i soggetti che nell’anno 2021 non avevano superato la soglia di 25.000 euro di compensi, l’obbligo 

di emissione delle fatture in formato elettronico sarebbe scattato dal prossimo 1° gennaio 2024. 

 

Data la non chiarissima formulazione letterale della norma, che faceva riferimento “ai compensi 

dell’anno precedente”, ad alcuni commentatori era sorto il dubbio se, ai fini della verifica dell’obbligo di 

adozione della fattura elettronica per l’anno 2023, si dovesse fare riferimento ai compensi conseguiti nell’anno 

2022 (anno precedente) o se si dovesse continuare a fare riferimento ai compensi conseguiti nel corso 

dell’anno 2021. 

Il dubbio nasceva in relazione ai professionisti che avevamo conseguito nel corso dell’anno 2021 ricavi 

per un importo inferiore a 25.000 euro ma che, con riferimento all’anno 2022, avevano conseguito compensi 

per un importo superiore. 

 

L’Agenzia delle Entrate ha fortunatamente chiarito che, coloro i quali sono stati esonerati nel corso 

dell’anno 2022 dall’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico (a causa del mancato 

superamento del limite di 25.000 Euro di compensi nell’anno 2021), saranno obbligati ad adottare la fattura 

elettronica solo a partire dal prossimo 1° gennaio 2024, indipendentemente dall’ammontare dei compensi 

conseguiti nel corso dell’anno 2022. 

 



L’esenzione dall’obbligo di emissione delle fatture elettroniche riguarda anche i professionisti che 

hanno aperto la Partita Iva nel corso dell’anno 2022 o dell’anno 2023. Anche costoro saranno tenuti ad 

adottare la fattura elettronica a partire dal prossimo 1° gennaio 2024. 


