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Comunicato stampa 

 

Fatturazione elettronica: in caso di estensione  
della «flat tax»  ai ricavi fino a 65mila euro   

il 78% dei titolari di partita Iva ne verrebbe escluso 
 

Per il Presidente dell’AIDC, Andrea Ferrari, la sua introduzione non determinerebbe 
alcuna diminuzione della richiesta di servizi professionali di natura contabile 

 
 
Il 78% delle persone fisiche titolari di partita Iva verrebbe escluso dall’obbligo di 

fatturazione elettronica. Sul totale di 3.791.799 contribuenti con partita Iva, infatti, ben 
2.937.945 fatturano meno di 65mila euro l’anno. 

È quanto emerge da uno studio condotto dall’Osservatorio economico, diretto da 
Davide Stasi, in collaborazione con l’Associazione italiana dottori 
commercialisti (AIDC), in base alle dichiarazioni presentate l’anno scorso. 

 
«Si sta generando intorno al tema della fatturazione elettronica un clima 

millenarista, da fine del mondo», afferma Andrea Ferrari, presidente AIDC. «Da 
una parte le software house vedono la prospettiva di acquisire una clientela diretta, per 
così dire scavalcando la ‘mediazione’ dei commercialisti, inondando imprenditori e partite 
Iva di offerte ‘prima che sia troppo tardi’. D’altra parte qualcuno, anche nell’ambito della 
categoria, alimenta un fatalismo e vane attese di proroga, infondate dichiarazioni di vaga 
incostituzionalità e diversa illegittimità, alla ricerca di un consenso fondato sul nulla. 

In realtà sarebbe sufficiente guardare un po’ oltre il proprio naso: la fattura 
elettronica è stata introdotta in altri paesi da alcuni anni, in particolare in America Latina.  
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 In Brasile, ad esempio, l’introduzione della Fattura Elettronica è stata completata 
nel 2010. Tale introduzione non ha tuttavia determinato alcuna diminuzione della richiesta 
di servizi professionali di natura contabile. Il numero degli addetti contabili in Brasile è, ad 
esempio, aumentato successivamente al 2010, anno di introduzione massiva della fattura 
elettronica. 

 

 
 
Nel nostro Paese, inoltre, come emerge dallo studio dell’Osservatorio Economico, il 

combinato effetto dei diversi provvedimenti in corso di entrata in vigore deve essere 
esaminato in maniera combinata», ha aggiunto Ferrari. 
 

«Lo studio – spiega Davide Stasi, direttore dell’Osservatorio economico – 
evidenzia alcuni elementi utili a valutare l’impatto della fatturazione elettronica, a circa 
due mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo. Vengono esaminati i principali dati al fine di 
determinare la consistenza delle persone fisiche titolari di partita Iva, considerando anche 
quelle che potrebbero venire escluse se la «flat tax» fosse estesa anche a coloro che 
dichiarano ricavi inferiori a 65mila euro (come da manovra di bilancio). Inoltre, il lavoro 
esamina il tema dei ‘big data’ originati da fatturazione elettronica e propone 
un’elaborazione sulle fatture emesse verso la pubblica amministrazione. In media, sono 9 
le fatture inviate da ogni fornitore (al netto di quelle scartate) e destinate alla pubblica 
amministrazione, attraverso il Sistema di interscambio Agenzia entrate–Sogei, sulla base 
dei dati riferiti ai primi cinque mesi di quest’anno». 
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In particolare, sono 4 le fatture inviate, in media, dalle micro-imprese (ovvero quelle 

con un volume di affari inferiore ai 2 milioni di euro), pari al 35,1 per cento (4.377.301 le 
fatture totali inviate tra gennaio e maggio 2018). 

Sono 11 quelle trasmesse dalle piccole imprese (ovvero quelle con un volume di 
affari compreso tra i 2 e i 10 milioni di euro), pari al 10,2 per cento (1.271.327 le fatture 
totali inviate). Ne consegue che le micro e piccole imprese (ovvero quelle con un 
volume di affari inferiore a 10 milioni di euro) hanno inviato 5.648.628 fatture, pari 
al 45,3 per cento del totale. 

Sono 42, di media, quelle trasmesse dalle medie imprese (ovvero quelle con un 
volume di affari compreso tra i 10 e i 50 milioni di euro) per un totale di 1.332.714 fatture, 
pari al 10,7 per cento. Sono ben 468 le fatture inviate, in media, da ogni grande impresa 
(ovvero quella con un volume di affari superiore ai 50 milioni di euro). Da gennaio a 
maggio, ne sono state trasmesse, complessivamente, 5.491.709, pari al 44 per cento. 

Va aggiunto, poi, che l’85 per cento delle imprese emette annualmente un numero di 
fatture inferiore a 500 (audizione dell’Agenzia entrate del 3 ottobre scorso, in 
Commissione Finanze della Camera dei deputati). 

Con lo «spesometro», relativo al secondo semestre del 2017 (concluso il 6 aprile 
2018) si viene a conoscenza che sono state emesse 875 milioni di fatture e 443 milioni 
quelle ricevute, per un totale di 1.318 milioni di fatture (audizione Sogei del 12 luglio 2018, 
in Commissione Finanze della Camera dei deputati). Con lo «spesometro», relativo al 
primo semestre di quest’anno (dati al 1° ottobre 2018), sono state trasmesse 1.450 milioni 
di fatture. 
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volume di affari in euro (dichiarazioni anno 2017) 
persone fisiche titolari di Partita Iva  

numero percentuale % 

assenza dichiarazione Iva 1.203.040 31,73% 

minore di zero 635 0,02% 

zero 126.832 3,34% 

da 0 a 2.500 86.321 2,28% 

da 2.500 a 5.000 83.390 2,20% 

da 5.000 a 7.000 66.489 1,75% 

da 7.000 a 10.000 99.807 2,63% 

da 10.000 a 15.000 161.509 4,26% 

da 15.000 a 20.000 155.742 4,11% 

da 20.000 a 25.000 149.951 3,95% 

da 25.000 a 30.000 143.823 3,79% 

da 30.000 a 40.000 248.180 6,55% 

da 40.000 a 50.000 197.976 5,22% 

da 50.000 a 60.000 155.786 4,11% 

classe 60mila-75mila: un terzo della consistenza 58.464 1,54% 

tot. persone fisiche potenzialmente escluse dall’obbligo 2.937.945 77,48% 

   
classe 60mila-75mila: due terzi della consistenza 116.928 3,08% 

da 75.000 a 100.000 198.434 5,23% 

da 100.000 a 125.000 131.623 3,47% 

da 125.000 a 150.000 87.276 2,30% 

da 150.000 a 175.000 59.661 1,57% 

da 175.000 a 200.000 43.095 1,14% 

da 200.000 a 250.000 57.758 1,52% 

da 250.000 a 310.000 41.919 1,11% 

da 310.000 a 400.000 36.758 0,97% 

da 400.000 a 515.000 24.615 0,65% 

da 515.000 a 700.000 20.609 0,54% 

da 700.000 a 1.000.000 14.839 0,39% 

da 1.000.000 a 1.500.000 10.560 0,28% 

da 1.500.000 a 2.000.000 4.563 0,12% 

da 2.000.000 a 2.500.000 2.178 0,06% 

da 2.500.000 a 5.165.000 2.536 0,07% 

da 5.165.000 a 7.000.000 255 0,01% 

da 7.000.000 a 10.000.000 150 0,00400% 

da 10.000.000 a 15.000.000 55 0,00100% 

da 15.000.000 a 25.000.000 30 0,00080% 

da 25.000.000 a 40.000.000 7 0,00020% 

da 40.000.000 a 50.000.000 3 0,00008% 

oltre 50.000.000 2 0,00005% 

tot. persone fisiche interessate alla fatturazione elettronica 853.854 22,52% 

   
tot. persone fisiche titolari di Partita Iva  3.791.799 100,00% 
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attività persone fisiche titolari di Partita Iva  

  numero percentuale % 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 426.002 11,23% 

Estrazione di minerali da cave e miniere 393 0,01% 

Attività manifatturiere 182.784 4,82% 

Fornitura di energia elettrica, gas, aria condizionata 2.372 0,06% 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti 1.915 0,05% 

Costruzioni 334.667 8,83% 

Commercio all’ingrosso, al dettaglio; riparazione autoveicoli 795.289 20,97% 

Trasporto e magazzinaggio 76.401 2,01% 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 168.042 4,43% 

Servizi di informazione e comunicazione 61.627 1,63% 

Attività finanziarie e assicurative 85.672 2,26% 

Attività immobiliari 46.857 1,24% 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 875.330 23,08% 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 102.924 2,71% 

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale 235 0,01% 

Istruzione 29.293 0,77% 

Sanità e assistenza sociale 348.359 9,19% 

Attività artistiche, sportive, di divertimento 63.983 1,69% 

Altre attività di servizi 188.412 4,97% 

Attività di famiglie e convivenze 56 0,001% 

Attività non classificabile 1.186 0,031% 

totale 3.791.799 100,00% 
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regione 
persone fisiche 

titolari di Partita Iva  

  numero percentuale % 

Piemonte 289.041 7,62% 

Valle d’Aosta 9.588 0,25% 

Lombardia 590.445 15,57% 

Liguria 103.941 2,74% 

Trentino Alto Adige (P.A. Trento) 35.966 0,95% 

Trentino Alto Adige (P.A. Bolzano) 43.478 1,15% 

Veneto 317.767 8,38% 

Friuli Venezia Giulia 71.517 1,89% 

Emilia Romagna 292.997 7,73% 

Toscana 260.756 6,88% 

Umbria 59.054 1,56% 

Marche 107.457 2,83% 

Lazio 359.639 9,48% 

Abruzzo 93.983 2,48% 

Molise 24.533 0,65% 

Campania 316.620 8,35% 

Puglia 272.174 7,18% 

Basilicata 40.541 1,07% 

Calabria 117.706 3,10% 

Sicilia 281.951 7,44% 

Sardegna 102.563 2,70% 

non indicata 82 0,002% 

totale 3.791.799 100,00% 

 
 
 

----------------------------------- 
 
 
 

Numero di file fattura ricevuti dal Sistema di Interscambio Agenzia entrate – SOGEI 
e destinati alla PA suddiviso per volume di affari dei fornitori (gennaio-maggio 2018, al netto di quelle 
scartate). 
 

Micro-imprese (<2 mln volume di affari) 4.377.301 35,09% 

Piccole (<10 mln volume di affari) 1.271.327 10,19% 

Medie (10-50 mln volume di affari) 1.332.714 10,68% 

Grandi (>50 mln volume di affari) 5.491.709 44,03% 

totale 12.473.051 100,00% 

 


