
LE DATE DA SEGNARE SUL CALENDARIO

1° LUGLIO 2022 1° GENNAIO 2024
Obbligo per i contribuenti forfettari

che nell'anno precedente hanno percepito
ricavi o compensi maggiori di 25.000€.

Obbligo esteso a tutti gli altri
contribuenti forfettari.

Fatturazione elettronica 
per i forfettari:
la ricerca di Fatture in Cloud 
tra scenari e vantaggi

FORFETTARI CHE GIÀ UTILIZZANO
LA FATTURA ELETTRONICA

FORFETTARI CHE SI AVVICINANO
ALLA FATTURA ELETTRONICA

COME MIGLIORERÀ L’OPERATIVITÀ QUOTIDIANA?

Sono stati intervistati sia i forfettari che già emettono fatture elettroniche,
sia coloro che invece si stanno avvicinando per la prima volta a questo mondo.

Prospettive, paure e opinioni dei principali attori di questa digitalizzazione

SANZIONI!
Per il 3° trimestre del periodo d'imposta 2022 (luglio-settembre)
non verranno applicate se la fattura elettronica viene emessa entro il mese
successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

67% Si ritiene pronto
alla digitalizzazione

DESIDERI E ASPETTATIVE:

Riduzione di errori 32%

Risparmio di tempo 31%

Migliore comunicazione
con il commercialista 27%

Per il 75% l’obiettivo
della  semplificazione
è stato raggiunto

1 su 3 esprime un livello di
soddisfazione massimo dopo
aver utilizzato la fatturazione
elettronica.

Si è ricreduto e ha cambiato opinione
rispetto alle paure iniziali che lo frenavano

nell’adozione della fatturazione elettronica.

Dei forfettari non crede che la propria
quotidianità lavorativa migliorerà con
l’adozione della fattura elettronica.

Emissione e possibilità di ricezione delle fatture
da un unico software.

*a fronte dell’invio tramite Sistema di Interscambio delle fatture, si potrà evitare totalmente o in parte l’adempimento obbligatorio di
trasmissione dei dati delle fatture, ottenendo rimborsi prioritari di credito IVA (entro 3 mesi dalla dichiarazione IVA annuale) e la riduzione
di 2 anni della finestra fiscale (termini di decadenza ridotti di 2 anni).

Accesso al regime premiale*

Possibilità di lavorare con la Pubblica Amministrazione,
che già accetta solo fatture elettroniche.

Agevolazione dei rapporti con i soggetti
obbligati.

Trasmissione veloce delle fatture al
Commercialista.

I VANTAGGI DELLA FATTURA ELETTRONICA

LA RICERCA DI Fatture in Cloud

54% dei forfettari intervistati si
sta affidando al proprio studio

di fiducia per informarsi
sull’obbligo incombente.

IMPORTANTE

Meno tempo per data entry 43%

Riduzione degli errori 52%

Informazioni sempre disponibili e reperibili  58%

Risparmio di tempo 39%

Digitalizzazione del rapporto con il cliente 29%

Responsabilizzazione del cliente 31%

COMMERCIALISTA

FORFETTARIO

56%56% 76%

I 76% dei commercialisti prevedono
una maggior complessità nel
gestire un anno fiscale “a metà”,
con l’introduzione a luglio
della fatturazione elettronica.

I MIGLIORI SUPPORTI INFORMATIVI
DA FORNIRE AI CLIENTI PER
PREPARARLI ALL’UTILIZZO DELLA F.E.

18% Corsi

35% Webinar

47% Guide
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