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Brescia, lì 24.01.2019 

         SPETT.LE CLIENTE 

 

REGIME FORFETTARIO 2019 - APPUNTI  

 

Si ricorda ai gentili clienti che l’adesione al regime forfettario comporta l’esonero dall’obbligo di emissione/ricezione della 

fattura elettronica, in particolare: 

- per quanto concerne il lato attivo, le fatture continueranno ad essere emesse in formato cartaceo/pdf, come 
avvenuto fino all’entrata in vigore della F.E.; 

- per quanto riguarda il lato passivo, ai fornitori non bisognerà comunicare il codice identificativo o la PEC in quanto 
i forfettari sono assimilati ai privati: non è richiesto infatti di ricevere e conservare la fattura elettronica, ai fini 
fiscali basterà conservare la copia “cartacea”. Nel caso comunque il fornitore richieda (Codice identificativo o PEC), 
l’indicazione in fattura non farà scattare alcun adempimento. 

 
Di fatto, aderendo al regime forfettario, si continuerà a gestire le fatture emesse e ricevute ante riforma. 

 

In merito all’emissione delle fatture si ricorda che: 

- Le prestazioni in regime forfettario non sono soggette ad IVA e a ritenuta d’acconto; 
- Dovrà essere applicata una marca da bollo di € 2,00 qualora l’importo totale della fattura sia superiore ad € 77,47; 
- Dovrà essere riportata in calce alla fattura la specifica dicitura per l’applicazione del regime forfettario, che trovate 

riportata nel fac simile allegato. 
  

Allegato: fac-simile di fattura in regime forfettario. 
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Nome e Cognome / ditta 
Indirizzo ………………. 
C.F. : ………………. 
P.IVA: ……………… 

 
            

      SPETT.LE (dati cliente) 
               Nome e cognome / ditta 

Indirizzo ………………..                 
C.F. …………...……….. 
P.Iva …………..………. 

   
 
 
 

FATTURA/PARCELLA N. __ del ____/____/_____ 
 
 

 
 

Descrizione prestazione / oggetto vendita      € _______ 
 

Rivalsa cassa previdenziale/contributo integrativo (eventuale) (indicare %)  € _______ 
 

Spese anticipate es. Art. 15 DPR 633/72 (eventuale)     € _______ 
 

TOTALE FATTURA/PARCELLA        € _______ 
 
 
 

Regime forfettario ex art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 così come modificato dalla 
L.208/2015 e dalla L.145/2018. 
Operazione esente IVA ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 Legge 190/2014. 
Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ex art. 1, commi da 54 a 89, Legge 
190/2014. 

 
(Applicare marca da bollo di € 2,00 su fatture di importo superiore ad € 77,47) 
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