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Riferimenti normativi

La fatturazione elettronica è diventata obbligatoria in maniera graduale, ed è dal 

2014 che è entrata a far parte della quotidianità di imprese e professionisti.

Prima dell’obbligatorietà nei rapporti tra privati, l’e-fattura è stata introdotta negli 

scambi con la Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dall’articolo 1, 

commi da 209 a 214 della legge n. 244/2007. Dal 31 marzo 2015 la fatturazione elet-

tronica è diventata obbligatoria per tutte le pubbliche amministrazioni, dopo un pri-

mo avvio a partire dal 6 giugno 2014 per Ministeri, Agenzia fiscali ed Enti nazionali di 

previdenza e assistenza sociale.

A disciplinare l’obbligo di fatturazione elettronica B2B (Business to Business) è 

invece il Decreto Legislativo n. 127/2015, che all’articolo 1 definisce le regole per l’e-

missione e la ricezione delle fatture elettroniche relative ad operazioni di cessioni 

di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati 

in Italia. Le regole tecniche sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate con il 

provvedimento del 30 aprile 2018.

Si ricorda che il passaggio al nuovo sistema di emissione e ricezione delle fatture è 

stato anticipato dalla possibilità per i soggetti IVA di optarvi in via facoltativa per le 

operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, beneficiando di una serie di semplificazioni. 

In merito ai dati obbligatori, nulla cambia rispetto alle fatture cartacee, e per le regole 

di compilazione bisogna quindi prendere a riferimento quanto indicato dall’articolo 

21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.
A cura della Redazione di:
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Per quel che riguarda l’iter attuativo dell’obbligo di fatturazione elettronica tra privati, è bene evi-

denziare che a consentire l’introduzione della misura dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021, in 

deroga agli articoli 218 e 232 della Direttiva 2006/112/CE in materia di IVA, è stata la De-

cisione di esecuzione UE 2018/593 del 16 aprile 2018. La Decisione di esecuzione 2021/2251 ha 

prorogato la misura fino al 31 dicembre 2024.

La fatturazione elettronica B2B è stata quindi introdotta dal secondo semestre del 2018 per le 

cessioni di carburante e per i subappalti della Pubblica Amministrazione. Dal 1° gennaio 2019 

l’obbligo è stato esteso in via generalizzata per tutti i soggetti IVA, secondo quanto disposto 

dall’articolo 1, comma 909 della Legge di Bilancio 2018.

Sono stati esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti in regime forfettario. Su que-

sto punto però sono attese novità già nel corso del 2022.

Con la Decisione di esecuzione 2021/2251 del Consiglio UE, accanto alla proroga fino al 2024 

della fatturazione elettronica, l’Italia è stata autorizzata ad estendere la misura speciale ai soggetti 

passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese, ossia ai contribuenti che 

applicano il regime forfettario.

Per l’avvio operativo della fatturazione elettronica anche per le partite IVA che applicano il regime 

fiscale sostitutivo IRPEF si rende in ogni caso necessario un passaggio interno e, nello speci-

fico, l’adozione di un atto normativo che vada a modificare quanto previsto dal comma 3, articolo 

1 del Decreto Legislativo n. 127/2015 in materia di soggetti esonerati.

Quel che è certo è che la fatturazione elettronica resta 

un processo in divenire, con il fine di ottimizzare le 

attività di controllo e prevenzione contro l’evasione fi-

scale.

Alle novità ancora da scrivere si affiancano quelle già su 

carta: dal 1° luglio 2022 anche le operazioni transfronta-

liere passeranno dal flusso della fatturazione elettronica.

Si ricorda che Decreto Fiscale n. 146/2021 ha rinviato di 

sei mesi la data dell’addio all’esterometro, la comu-

nicazione delle operazioni transfrontaliere, modificando 

quanto previsto dall’articolo 1, comma 3-bis del decreto 

legislativo n. 127/2015.

A partire dal secondo semestre dell’anno i dati delle 

operazioni da e verso l’estero dovranno transitare dal 

Sistema di Interscambio. Per le operazioni svolte nei 

confronti di soggetti esteri il termine di emissione è di 

12 giorni; ci sarà tempo fino al quindicesimo giorno del 

mese successivo a quello di riferimento per la trasmis-

sione delle operazioni ricevute.
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Per individuare la platea di soggetti obbligati all’emissione 

della fattura elettronica è necessario far riferimento all’articolo 

1 del decreto legislativo numero 127/2015

che ha previsto l’introduzione: tutti i soggetti residenti o stabi-

liti nel territorio dello Stato che effettuano tra loro operazioni di 

cessioni di beni e prestazioni di servizi.

Nella norma, infatti, si legge:

“Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e regi-

strazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effet-

tuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e 

per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture 

elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.”

Ovviamente l’introduzione delle nuove modalità di emissione 

del documento non hanno modificato le regole ordinarie che 

regolano in generale la fatturazione.

E nella circolare numero 14 del 2019 si legge:

“Vanno ricomprese tra le eccezioni oggettive agli obblighi di 

fatturazione elettronica tutte quelle situazioni nelle quali non vi 

è obbligo di documentare l’operazione con l’emissione di una 

fattura, in quanto tale operazione è, ad esempio, esclusa dal 

campo di applicazione dell’imposta (si pensi alle operazioni 

di cui all’articolo 2, comma 3, articolo 3, comma 4 e ), ovvero 

può essere documentata altrimenti”.

Fattura elettronica: 
soggetti obbligati ed 
esonerati

È sempre il testo della norma, inoltre, a indicare i soggetti che risultano esonerati dall’obbligo di 

fatturazione elettronica:

• coloro che si avvalgono del regime di vantaggio;

• forfettari;

• coloro che hanno esercitato l’opzione prevista dagli articoli 1 e 2 della legge, n. 398/1991 se nel 

periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi 

fino a 65.000,00 Euro:

• associazioni senza fini di lucro;

• pro-loco;

• associazioni sportive dilettantistiche.

Pur non essendo tenuti ad emettere fattura elettronica, questi soggetti possono scegliere dal 2019 

di far transitare il documento commerciale dal Sistema d’Interscambio.

Diverso, invece, è il discorso che riguarda gli operatori sanitari, che sarà approfondito nelle pros-

sime pagine. Anche per il 2022 restano esclusi dalla platea di soggetti interessati coloro che effet-

tuano prestazioni sanitarie, e non si tratta di un semplice esonero ma di un vero e proprio divieto.

Come si legge nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate sul tema, in questo caso non devono e non 

possono emettere le fatture elettroniche.

Resta il fatto che le regole sull’esclusione di alcune categorie di soggetti dall’utilizzo della fattura 

elettronica sono in continua evoluzione.
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L’estensione dell’obbligo, già autorizzata dall’Europa, potrebbe quindi rientrare tra le misure ne-

cessarie all’attuazione del PNRR, seguendo le linee guida tracciate nella Relazione del MEF.

Secondo quanto indicato dal Ministero, lasciare fuori dalla fatturazione elettronica i titolari di partita 

IVA in regime forfettario limita fortemente lo svolgimento delle attività di analisi del rischio evasione.

Sono 1,8 milioni i soggetti che applicano l’imposta sostitutiva del 15 per cento (dato relativo al 

2019), e: “la mancanza delle informazioni relative alle operazioni attive dagli stessi effettuati pro-

duce un vulnus alle esigenze di completezza delle basi dati e limita l’attivazione di iniziative volte a 

stimolare la compliance.”

Questo è quanto si legge nel documento messo a punto dal Ministero dell’Economia per orientare 

il Governo nella scelta delle vie da percorrere nell’ambito della riforma del Fisco richiesta dal PNRR.

L’obiettivo principale resta quello di ridurre il gap in materia di IVA; dall’avvio dell’obbligo di fattura-

zione elettronica tra privati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il recupero del gettito IVA è stato pari al 

2,4 per cento, rispetto al 2018, per un importo pari a circa 3,5 miliardi di euro. Numeri positivi, e che 

potrebbero aumentare ulteriormente restringendo la platea dei soggetti esonerati.

A livello operativo però nulla è ancora stato definito e, in ogni caso, il Governo dovrà riscrivere quan-

to previsto dal decreto legislativo n. 127/2015.

Il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sa-

nitarie, ad esempio, ha una scadenza che viene rinnova-

ta ogni anno ed è quindi una regola con un termine ben 

definito.

Al contrario sembra avere i giorni contati l’esonero per gli 

operatori che applicano il regime forfettario.

L’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica è una 

delle vie prospettate dal Ministero dell’Economia per il 

contrasto all’evasione fiscale, sulla quale la Commissione 

Europea ha già espresso parere positivo.

Se per ora per i forfettari resta libera la scelta di adottare 

o meno l’e-fattura, al Ministero dell’Economia e delle Fi-

nanze sono in corso le necessarie valutazioni sulle misu-

re da attuare entro il secondo trimestre 2022 nel rispetto 

di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Re-

silienza.

Nella Relazione per orientare le azioni del Governo vol-

te a ridurre l’evasione fiscale da omessa fatturazione, 

il MEF avanza una serie di proposte per raggiungere il 

“Traguardo M1C1-1033” previsto nell’ambito della riforma 

dell’Amministrazione fiscale, e tra queste merita un focus 

specifico la fatturazione elettronica obbligatoria anche 

per i forfettari.
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Ad oggi, i titolari di partita IVA in regime forfettario non rientrano tra i soggetti obbligati alla 

fatturazione elettronica.

Come indicato al comma 3, articolo 1 del decreto legislativo n. 147/2015, “Sono esonerati dalle 

predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui 

all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, 

commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sono altresì esonerati dalle predette 

disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 

dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio 

di attività commerciali proventi per un importo non superiore a Euro 65.000; tali soggetti, se nel 

periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi 

per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal 

cessionario o committente soggetto passivo d’imposta.”

L’adesione resta per il momento facoltativa e incentivata da uno specifico regime premiale.

In caso di fatturato costituito soltanto da fatture elettroniche, l’articolo 1, comma 74 della Legge n. 

190/2014 prevede la riduzione di un anno del termine di decadenza per gli avvisi di accerta-

mento, che passa quindi da cinque a quattro anni.

Un’agevolazione che si affianca alle semplificazioni procedurali previste per i titolari di partita IVA 

che passano alla fatturazione elettronica. Nonostante le difficoltà legate alla prima fase di avvio 

dell’obbligo, è inevitabile constatare che il passaggio al Fisco digitale abbia apportato benefici 

anche alle imprese.

L’addio alla carta, una maggior efficienza nei rapporti 

commerciali e la riduzione dei costi di gestione sono al-

cuni dei pro di un Fisco che continua la sua strada verso 

il “tutto online”.

L’adesione facoltativa alla fatturazione elettronica anche 

ai forfettari diventa quindi quasi una scelta obbligata 

e naturale, e risolve alcuni problemi di natura pratica.

È un dato di fatto che molte imprese, soprattutto quelle 

di dimensioni maggiori, hanno scelto di lavorare esclu-

sivamente con fornitori aderenti al nuovo sistema di 

fatturazione. Un vincolo di natura organizzativa, viste 

le criticità che si verificherebbero nel caso di rapporti a 

“binario doppio”, a partire dalla doppia modalità di con-

servazione delle fatture.

Ragioni che hanno portato molti titolari di partita IVA in 

regime forfettario ad adottare facoltativamente la fattu-

razione elettronica già dai primi mesi del 2019.

Una possibilità di scelta che sembra però vicina al ca-

polinea. Come già anticipato in premessa, tra le modi-

fiche previste in materia per l’anno in corso vi è l’esten-

sione dell’obbligatorietà anche per i forfettari, una 

Fattura elettronica forfettari facoltativa: 
agevolazioni e semplificazioni
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delle vie prospettate dal Ministero dell’Economia per il contrasto all’evasione fiscale e sulla quale 

la Commissione Europea ha già espresso parere positivo.

Se per ora per i forfettari resta libera la scelta di adottare o meno l’e-fattura, al MEF sono in 

corso le necessarie valutazioni sulle misure da attuare entro il secondo

trimestre 2022 nel rispetto di quanto previsto dal PNRR.

Nella Relazione per orientare le azioni del Governo volte a ridurre l’evasione fiscale da omessa 

fatturazione, il MEF avanza una serie di proposte per raggiungere entro il primo semestre 2022 il 

“Traguardo M1C1-1033”, previsto nell’ambito della riforma dell’Amministrazione fiscale. Tra que-

ste vi è per l’appunto l’estensione della platea di soggetti obbligati alla fatturazione elettronica.

L’obiettivo principale resta quello di ridurre il gap in materia di IVA; dall’avvio dell’obbligo di 

fatturazione elettronica tra privati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il recupero del gettito IVA è 

stato pari al 2,4 per cento, rispetto al 2018, per un importo pari a circa 3,5 miliardi di euro. Numeri 

positivi, e che potrebbero aumentare ulteriormente restringendo la platea dei soggetti esonerati.

Sono 1,8 milioni i soggetti che applicano l’imposta sostitutiva del 15 per cento (dato relativo al 

2019), e come si legge nel documento predisposto dal Ministero dell’Economia: “la mancan-

za delle informazioni relative alle operazioni attive dagli stessi effettuati produce un vulnus alle 

esigenze di completezza delle basi dati e limita l’attivazione di iniziative volte a stimolare la com-

pliance.”

A livello operativo però nulla è ancora stato definito e, in ogni caso, al Governo spetterà “ritocca-

re” quanto previsto dal decreto legislativo n. 127/2015.
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I termini di emissione della fattura elettronica sono contenuti nell’articolo 21 del Decreto IVA, così 

come modificato in ultima battuta dall’articolo 12 ter del Decreto n. 34 del 2019 convertito in legge.

In linea generale, per emettere la fattura elettronica si hanno a disposizione 12 giorni dall’effet-

tuazione dell’operazione, così come determinata dalle regole previste dall’articolo 6 del De-

creto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Inizialmente erano stati previsti 10 giorni.

Con le novità introdotte nella normativa in occasione dell’introduzione della fattura elettronica, 

inoltre, all’elenco di informazioni che il documento deve riportare è stata aggiunta una nuova 

voce: è necessario anche indicare anche la ”data in cui è effettuata la cessione di beni o la pre-

stazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale 

data sia diversa dalla data di emissione della fattura”.

Il passaggio dal sistema cartaceo a quello elettronico, però, non ha modificato le disposizioni 

previste dall’articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72: in alcune occasioni è possibile procedere 

con la fattura differita, e quindi emettere il documento fiscale entro il giorno 15 del mese suc-

cessivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. 

La norma, infatti, prevede tempi più lunghi nei seguenti casi:

• per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da 

altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le 

caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, 

nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate 

nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fat-

tura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effet-

tuazione delle medesime;

• per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei 

confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio 

cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a

quello della consegna o spedizione dei beni;

• per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi sta-

biliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione 

Europea, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo

7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese suc-

cessivo a quello di effettuazione dell’operazione;

• per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 6, sesto 

comma, primo periodo, rese a o ricevute da un sogget-

to passivo stabilito fuori dell’Unione europea, la fattura è 

emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello 

di effettuazione dell’operazione.

Termini di emissione e conservazione
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È inoltre fondamentale che il processo di conservazione dei documenti elettronici termini con 

l’apposizione della marca temporale e della firma elettronica.

Per quel che riguarda la scadenza da rispettare, il processo di conservazione deve concludersi 

entro tre mesi dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Per quel che riguarda la procedura operativa, il processo di conservazione è solitamente affidato 

a soggetti terzi accreditati, i “conservatori”, che garantiscono il rispetto delle norme previste dal 

CAD e della normativa fiscale in materia.

Si può scegliere anche di gestire internamente il processo di conservazione, seppur si tratti di 

un’attività che richiede competenze specifiche e un iter complesso. Non si tratta, però, di un sem-

plice processo di “archiviazione sul proprio pc”, ma di un complesso di regole e procedure che 

richiede tempo e adeguata conoscenza della materia.

TIPOLOGIA DI EMISSIONE DELLA FATTURA 
ELETTRONICA

TERMINE DI EMISSIONE PREVISTO

Fattura immediata • 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione/data documento

Fattura differita • giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione

Una volta emessa, la fattura elettronica deve anche essere conservata: anche questo è un obbli-

go di legge. E non si rispetta semplicemente memorizzando i documenti sul proprio computer.

In linea con quanto previsto dal Codice di Amministrazione Digitale e dal Decreto Iva, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze con il DM del 17 giugno 2014 ha stabilito le regole da seguire per 

la conservazione sostitutiva in modalità elettronica.

L’articolo 2 prevede che i documenti informatici rilevanti a fini fiscali debbano avere le caratteristi-

che di “immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità”.

Il processo di conservazione deve essere effettuato:

• nel rispetto delle norme del codice civile, del CAD e delle relative regole tecniche, e delle altre 

norme tributarie relative alla corretta tenuta della contabilità;

• in modo che siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli ar-

chivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, 

alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano 

obbligatoriamente previste.
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Il regime sanzionatorio previsto in caso di invio omesso o tardivo della fattura elettronica deve 

essere valutato in relazione ai termini di emissione previsti dalla normativa vigente.

In questo senso, occorre evidenziare quanto segue:

• nel caso della fattura immediata l’invio della fattura elettronica al SdI è possibile entro 12 giorni 

dalla data di effettuazione dell’operazione, ovvero dalla data del documento;

• nel caso della fattura differita l’emissione e l’invio telematico della fattura elettronica deve avve-

nire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

La fattura elettronica inviata in ritardo, con errori o addirittura omessa comporta

l’applicazione delle sanzioni di seguito schematizzate:

Sanzioni

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE RIFERIMENTO NORMATIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE

Violazione, registrazione
o fatturazione senza conseguenze
sul calcolo dell’IVA

Articolo 6 comma 1
d. lgs. 471/1997

da 250 € a 2.000 €

Fatturazione elettronica
o registrazione omessa, tardiva
o errata

Articolo 6 comma 1
d. lgs. 471/1997

Dal 90% al 180% dell’imposta,
con importo minimo di 500 €

Violazione fatturazione elettronica e/o
registrazione importi esenti,
non imponibili, non soggetti ad IVA
o reverse charge

Articolo 6 comma 2
d. lgs. 471/1997

Dal 5% al 10% dei corrispettivi,
con un minimo di 500 €;
se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA
o delle imposte sui redditi le sanzioni
sono comprese da un minimo di 250 €
ad un massimo di 2.000 €

Violazioni solo formali Articolo 6 comma 5-bis
d. lgs. 472/1997

Niente sanzioni

I riferimenti normativi essenziali in materia di sanzioni sulla 

fatturazione elettronica tardiva, omessa o errata sono quindi:

• l’articolo 6 del decreto legislativo numero 471/1997;

• l’articolo 6 del decreto legislativo numero 472/1997.

A questo proposito, è bene evidenziare che nel caso di viola-

zioni di più obblighi legati alla fatturazione elettronica o alla re-

gistrazione le sanzioni si applicano una sola volta, nel rispetto 

del principio del cumulo giuridico.

Le sanzioni dovute possono essere ridotte tramite l’istituto 

del ravvedimento operoso e, in estrema sintesi, giova in que-

sta sede ricordare che l’articolo 13 del decreto legislativo nu-

mero 472/1997 prevede le seguenti riduzioni delle sanzioni:

• 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;

• 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA 

relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;

• 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA 

relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la viola-

zione;

• 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA 

relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la viola-

zione.
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Il pagamento deve essere eseguito tramite modello F24, compilando la sezione erario ed utiliz-

zando il codice tributo 8911.

Come compilare il modello F24 - Codice Tributo 8911
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Il trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo delle fatture è regolato dall’articolo 13, comma 

1, della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, 

che nell’ultima sua formulazione prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di 2 

Euro per ogni esemplare su “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o ac-

creditamenti..., ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione 

totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.

La nota 2 lettera a), al citato articolo precisa che la predetta imposta non è dovuta

“quando la somma non supera lire 150.000”, gli attuali euro 77,47.

Nella applicazione pratica questo si esplica con l’obbligo di apposizione della marca sulla copia 

originale delle fatture emesse in formato non elettronico da contribuenti minimi e forfettari come 

pure sui documenti afferenti le prestazioni sanitarie.

Anche le fatture elettroniche sono soggette ad imposta di bollo laddove siano emesse relativa-

mente a prestazioni esenti o quando abbiano anche un contenuto non direttamente afferente alla 

mera vendita o prestazione ma siano anche strumento per operazioni di addebito di altra natura, 

quale ad esempio importi a rimborso di spese anticipate per conto del cliente.

In questi casi l’imposta di bollo viene liquidata a mezzo F24 con versamenti periodici a cadenza 

trimestrale.

Le regole relative al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono contenute nel 

decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2020, che ha aggiornato il 

calendario delle scadenze di pagamento del tributo.

Imposta di bollo sulle e-fatture

PERIODO SCADENZA PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO

1° Trimestre 31 Maggio

2° Trimestre 30 Settembre

3° Trimestre 30 Novembre

4° Trimestre 28 Febbraio

Se l’importo del primo trimestre è inferiore a 250 Euro, il versamento può essere effettuato entro 

il termine previsto per il secondo trimestre.

È possibile posticipare il versamento dei primi due trimestri entro il termine previsto del terzo 

trimestre qualora l’importo dovuto non superi i 250 Euro.

Lo stesso decreto MEF, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 12-novies del decreto 

n.34/2019, ha introdotto un nuovo servizio di assistenza ai contribuenti da parte dell’Agenzia del-

le Entrate, disciplinato con provvedimento del 4 febbraio 2021.

L’Agenzia delle Entrate fornisce ai titolari di partita IVA, all’interno del portale Fatture e Corrispet-

tivi, due distinti elenchi, relativi alle fatture elettroniche inviate tramite il SdI per le quali risulta 

dovuta l’imposta di bollo.
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Nel dettaglio, gli elenchi conterranno gli elementi identificativi:

• delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l’as-

solvimento dell’imposta di bollo (denominato Elenco A, non modificabile);

• delle fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 

2021, emesse e inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’im-

posta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo (denominato Elenco B, 

modificabile).

I due elenchi sono messi a disposizione del cedente\prestatore o dell’in-

termediario delegato entro il giorno 15 del primo mese successivo alla 

chiusura del trimestre.

Nel caso in cui si ritenga che per una o più fatture riportate nell’Elenco B non 

risulti dovuta l’imposta di bollo, sarà possibile spuntare e cancellare i dati 

predisposti dall’Agenzia delle Entrate. Parimenti, sarà possibile integrare 

l’elenco predisposto con le fatture elettroniche per le quali, ancorché non 

individuate dall’Agenzia, è dovuta l’imposta di bollo.

Le modifiche all’Elenco B predisposto dall’Agenzia delle Entrate, potran-

no essere effettuate entro la fine del mese successivo alla chiusura del 

trimestre di riferimento, in modalità puntuale o massiva.

In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario

delegato, si intendono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia.

Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell’Elenco A e nell’Elenco B eventualmente 

modificato, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (20 settem-

bre per le fatture del secondo trimestre), l’Agenzia delle Entrate effettuerà il calcolo dell’importo da 

versare tramite l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente o in modalità telematica tramite 

modello F24.

(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 Euro, il versamento può essere eseguito

entro il 30 settembre.

(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 Euro, il

versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

PERIODO DI 
RIFERIMENTO

MESSA
A DISPOSIZIONE
ELENCHI A E B

DATA LIMITE
MODIFICHE
ELENCO B

VISUALIZZAZIONE
IMPORTO DOVUTO
IMPOSTA DI BOLLO

SCADENZA
VERSAMENTO
IMPOSTA DI BOLLO

1° Trimestre 15 Aprile 30 Aprile 15 Maggio 31 Maggio (*) (**)

2° Trimestre 15 Luglio 10 Settembre 20 Settembre 30 Settembre (**)

3° Trimestre 15 Ottobre 31 Ottobre 15 Novembre 30 Novembre

4° Trimestre 15 Gennaio
dell’anno successivo

31 Gennaio
dell’anno successivo

15 Febbraio
dell’anno successivo

28 Febbraio
dell’anno successivo
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Nella conversione in legge del Decreto Fiscale 2022 ha trovato spazio anche una proroga del 

divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie.

I medici e più in generale tutti soggetti che operano nel settore sanitario continueranno ad 

applicare le stesse regole anche nell’anno in corso: è stato prorogato, infatti, il divieto di inserire 

dati che riguardano prestazioni sanitarie nei documenti che passano dal Sistema d’Interscambio, 

così come previsto fin dal debutto dell’obbligo della e-fattura.

Dal 2019 ad oggi, infatti, i nodi sulla privacy non sono stati ancora sciolti e l’unica soluzione pos-

sibile è la conferma, per il quarto anno di fila, di un’esclusione totale.

Ancora una volta è arrivato un intervento sul testo dell’articolo 10 bis del DL n. 118 del 2019 che 

ha esteso la regola già prevista anche al 2022.

La norma, quindi, è stata riscritta come segue:

“Per i periodi d’imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema 

tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi 

dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti 

del Ministro dell’Economia e delle Finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi 

delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con 

riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria”.

L’ultima modifica, dello stesso tenore, era stata apportata lo scorso anno con la Legge di Bi-

lancio 2021.

Bisogna, inoltre, specificare che il campo di applicazio-

ne del divieto è più ampio di come appare: l’articolo 9 

bis del Decreto-legge del n. 135 del 2018, infatti, im-

pone le stesse regole “anche ai soggetti che non sono 

tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, 

con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sani-

tarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.

L’esclusione, quindi, è totale: anche per tutto il prossi-

mo anno chi opera nel settore sanitario dovrà emettere 

le fatture in formato cartaceo e, se tenuto, trasmettere i 

dati al Sistema TS secondo modalità ordinarie.

La decisione di confermare le modalità adottate in pas-

sato anche per il 2022 non sorprende e conferma che 

sul fronte della privacy in questi anni non sono stati fatti 

molti passi avanti.

Il debutto della e-fattura è stato anticipato da mesi di 

botta e risposta tra Garante della Privacy e Agenzia del-

le Entrate sul tema della protezione dei dati personali: 

già alla fine del 2018 l’Autorità ha richiamato l’attenzione 

sulla questione delle prestazioni sanitarie.

Confermato il divieto
per le prestazioni sanitarie
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Nel frattempo, però, la nuova modalità di emissione del 

documento fiscale è entrata in vigore dal 1° gennaio 

2019 e il problema è stato aggirato ma mai risolto.

La necessità di non far transitare dati sanitari dal Siste-

ma di Interscambio ha portato prima alla formulazione 

di un esonero dell’obbligo di fatturazione elettronica per 

gli operatori sanitari e poi alla definizione di un vero e 

proprio divieto che è stato confermato negli anni.

Nella relazione che accompagnava la prima bozza della 

Legge di Bilancio 2021 si leggeva che l’esclusione veni-

va ancora una volta adottata “nelle more dell’individua-

zione di specifiche modalità di fatturazione elettronica 

per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei 

confronti di persone fisiche”.

La fattura elettronica e le sfide 
ancora aperte sulla privacy

D’altronde anche su altri fronti il binomio fattura elettronica-privacy non ha fatto molti passi avanti 

in questi anni.

Bastano due esempi a dimostrarlo: uno è proprio il divieto di emettere fattura per le prestazioni 

sanitarie confermato per un altro anno, un altro è il caso del servizio di consultazione delle 

fatture elettroniche messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Dal Sistema di Interscambio transitano circa 2 miliardi di documenti all’anno: circa la metà riguar-

da i consumatori finali, i singoli cittadini. La sfida non è da poco.

Ogni fattura elettronica contiene una serie di tasselli utili a tracciare abitudini di vita quotidiana, 

spostamenti, gusti personali: il bilanciamento tra la necessità di effettuare operazioni di controllo 

e il diritto alla protezione dei dati personali è una sfida che ha messo, ormai da anni, faccia a fac-

cia il Garante per la privacy e l’Agenzia delle Entrate.

Dall’indagine condotta dall’Autorità nei settori che presentano maggiori rischi per i diritti e le liber-

tà degli interessati in base alla tipologia dei beni e dei servizi fatturati, emerge che il patrimonio 

di dati, composto dalle informazioni contenute in ogni singola fattura elettronica, è inestimabile e 

permette di tracciare identikit anche ben dettagliati dei soggetti coinvolti.

Con una memorizzazione massiva, diventa facile sapere chi e quando ha mangiato una frittura di 

pesce, quali libri e film sono stati acquistati, in quale albergo e con chi si è pernottato, a chi è stato 

affidato un minore al termine di un procedimento.

29



“Tali trattamenti – in assenza di adeguate misure di garanzia a tutela degli 

interessati che assicurino, in modo rigoroso, nel rispetto del principio di pri-

vacy by design e by default (art. 25 del Regolamento), il trattamento delle 

sole informazioni necessarie ai fini del contrasto all’evasione dell’IVA, cui 

l’istituto della fatturazione elettronica è preordinato – determinano un’inge-

renza, sistematica e preventiva, nella sfera privata più intima delle persone 

fisiche, non proporzionata all’obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, 

perseguito dall’Agenzia e dalla Guardia di finanza (art. 6, par. 3, e 9, par. 2, 

lett. g), del Regolamento). Ciò, con riferimento ai prospettati utilizzi sia in am-

bito amministrativo che di polizia economico-finanziaria”.

Si legge nel parere del Garante per la privacy del 22 dicembre 2021 sullo 

schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate relativo 

alle nuove regole tecniche per la memorizzazione delle fatture elettroniche, 

da utilizzare per l’analisi del rischio e controllo a fini fiscali e per le funzioni di 

polizia economica e finanziaria.

L’esigenza di trovare una formula per memorizzare i dati in una modalità ri-

spettosa della privacy emerge ancora una volta dalla necessità di attuare le 

novità, ormai datate, introdotte dal Decreto Fiscale 2020.

IL DL n. 124 del 2019 all’articolo 14 prevede la memorizzazione dei file del-

le fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a 

quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla de-

finizione di eventuali giudizi per permettere alla Guardia di finanza l’“assolvi-

mento delle funzioni di polizia economica e finanziaria” e, insieme all’Agenzia 

delle entrate, delle “attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali”.

La stessa norma, però, ha chiamato in causa l’Autorità Garante per la privacy per definire una strate-

gia per le operazioni di controllo rispettosa della tutela dei dati personali, ampliando e complicando 

il terreno di confronto con l’Agenzia delle Entrate che l’introduzione della fattura elettronica ha creato 

fin dal principio.

L’Autorità Garante per la privacy dopo diversi confronti si è espressa in termini positivi, accorciando 

la distanza iniziale. Ma la diatriba certamente non è finita.

Sullo stesso servizio di consultazione delle fatture elettroniche, al centro di un’epopea surreale fin dal 

suo debutto, è stata richiesta maggiore chiarezza.

La scadenza, fissata in ultima battuta al 31 dicembre, per l’adesione al servizio di consultazione e il 

recupero dei vecchi documenti è stata prorogata innumerevoli volte sempre per la stessa motivazio-

ne: la difficoltà di trovare un punto di equilibrio tra la tutela della privacy e le disposizioni del Decreto 

Fiscale che è stato approvato a ottobre 2019.

E quando la storia infinita sembrava essersi conclusa con l’ultimo termine del 30 settembre, il 3 no-

vembre è stato disposto un nuovo slittamento al 31 dicembre 2021 con la motivazione di voler con-

cedere più tempo agli addetti ai lavori, o meglio alla stessa Agenzia delle Entrate, come conferma il 

parere dell’Autorità Garante per la privacy. Il documento di dicembre ha dimostrato che c’è ancora 

lavoro da fare da questo punto di vista.

Dopo tre anni di vita la fattura elettronica non è più una novità, il Sistema di Interscambio si avvia ver-

so la maturità e si prepara ad accogliere anche nuovi soggetti, ma le discussioni relative alla privacy, 

dai dati sanitari alla memorizzazione delle fatture, sembrano essere ancora molto simili a quelle che 

hanno preceduto il debutto dell’obbligo.
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