
 

 

Circolare n. 16  – 22/02/2022 

Gentili Clienti Loro Sedi 

 

 

Novità fatturazione elettronica da e verso estero a partire 

dal 1° luglio 2022 

 

Gentile cliente, 

facciamo seguito alla nostra circolare del 24/11/2021 in tema di novità sulla fatturazione 

elettronica per riepilogare nuovamente alcune importanti modifiche in tema di 

fatturazione che entreranno in vigore nel corso del 2022. 

 

 

Premessa 
Riteniamo utile riepilogare alcune importanti modifiche in tema di fatturazione elettronica che 

entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2022, e che interessano: 

 

• l’emissione di fatture verso clienti esteri – obbligo di transito SDI; 

 

• la ricezione di fatture da fornitori esteri – obbligo di autofattura/integrazione elettronica 

e obbligo di transito SDI; 

 

• lo scambio di fatture con operatori residenti a San Marino – introduzione della fattura 

elettronica e obbligo di transito SDI; 

 

Fatture attive verso l’estero– obbligo di transito sdi 
 
L’emissione di fatture attive verso clienti esteri dovrà obbligatoriamente transitare via SDI a 

partire dal 1° luglio 2022.  

Tale soluzione, che sino ad oggi ha rappresentato una facoltà alternativa rispetto alla 

compilazione della sezione “operazioni attive” dell’esterometro, dal 1° luglio 2022 sarà 

l’unica ammissibile. 

La modalità di gestione di tali fatture è sostanzialmente equiparata alle operazioni nazionali in 

quanto viene previsto che “la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei 

confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di 

emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi”. La trasmissione deve 

essere effettuata secondo il formato previsto per le fatture elettroniche, inviando allo SdI una 

copia della fattura emessa in formato XML con codice destinatario “XXXXXXX”.  
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È importante considerare che: 

• la fattura cartacea, o in formato pdf, inviata al cliente estero dovrà continuare ad 

essere conservata in modalità cartacea.  

• La fattura che viene inviata al cliente è il documento che ha valora fiscale e non il file 

XML inviato all’agenzia delle entrate. Pertanto, il mancato invio del file XML determina 

solo l’applicazione della sanzione di € 2 che è prevista per le ipotesi di omesso invio di 

un rigo dell’esterometro. 

• l’imposta di bollo, se dovuta, va applicata sul documento cartaceo. 

 

Fatture passive dall’estero - obbligo di autofattura/integrazione elettronica - 
obbligo di transito sdi 
 
Il medesimo adempimento è stato introdotto anche per le fatture estere di acquisto. Sempre a 

partire dal 1° luglio 2022, è previsto che i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti 

non stabiliti in Italia siano comunicati trasmettendo al Sistema di Interscambio file XML, 

utilizzando, a seconda dei casi, i codici TD17, TD18 o TD19: 

 

• TD17 Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero 

• TD18 Integrazione per acquisti di beni intraUE 

• TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/72 

 

La comunicazione è facoltativa per le operazioni per le quali sia presente una bolletta 

doganale. 

 

Tempistiche per la trasmissione dell’autofattura/fattura integrata in XML e 
sanzioni 
La norma di riferimento prevede che il documento integrato o l’autofattura in formato XML 

dell’acquisto estero dovrà essere trasmessa: 

• entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera di 

acquisto, per gli acquisti intracomunitari; 

• entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, per 

gli acquisti extracomunitari. 

Le sanzioni per la mancata o tardiva trasmissione dell’autofattura/fattura integrata in XML 

ammontano ad euro 2,00 per ogni documento, fino ad un massimo di euro 400,00 mensili, 

riducibili alla metà se la trasmissione telematica avviene entro i 15 giorni successivi alla 

scadenza originaria. 

Di fatto dunque, l’esterometro, attualmente predisposto per la trasmissione dei dati relativi agli 

acquisti e vendite con l’estero, a partire dal 1° luglio 2022, verrà sostituito da questa nuova 

modalità. 
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Fatturazione elettronica – operazioni con san marino 
 
Il DM 21 giugno 2021 ha disciplinato la fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le 

prestazioni di servizi che intercorrono tra Italia e San Marino. È stata quindi prevista la 

possibilità di emettere fattura elettronica nelle operazioni poste in essere con operatori di San 

Marino. L’obbligo entrerà in vigore dal 1° luglio 2022 (in via facoltativa tale possibilità è 

già operativa). 

L’iter di emissione e verifica delle fatture elettroniche è il seguente: 

 

Le fatture emesse in formato elettronico da soggetti passivi italiani riportano: 

• il numero identificativo del cessionario sammarinese (cinque numeri preceduti dal 

prefisso SM); 

• nel campo “natura” il codice “N3.3” (“non imponibili – cessioni verso San Marino”); 

• nel campo “codice destinatario”, il codice “2R4GTO8” attribuito all’Ufficio tributario di 

San Marino, che sarà uguale per tutti gli operatori residenti a San Marino. 

L’Ufficio sammarinese verifica il regolare assolvimento dell’IVA all’importazione, convalida la 

regolarità della fattura e comunica l’esito al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate 

attraverso un apposito canale telematico. 

Il soggetto passivo italiano visualizza telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’Ufficio 

tributario di San Marino. 

Solo nel caso in cui questa procedura di verifica si concluda positivamente, la cessione potrà 

essere considerata non imponibile ai fini IVA. 

Anche le fatture di acquisto da operatori residenti a San Marino saranno recapitate tramite 

SDI. A tale proposito evidenziamo che: 

• la fattura di acquisto di beni senza l’esposizione dell’Iva italiana dovrà essere 

autofatturata; 

• la fattura di acquisto di beni con l’esposizione dell’Iva italiana potrà essere 

contabilizzata – e conseguentemente l’Iva potrà essere detratta – solo dopo avere 

ricevuto la comunicazione telematica che l’Agenzia delle Entrate italiana e l’Ufficio 

Tributario di San Marino avranno espletato le loro rispettive verifiche. 

 

Altri casi in cui è possibile applicare l’autofattura/integrazione elettronica 
(reverse charge interno) 
 
Pur non essendo obbligatoria, la medesima procedura può essere adottata anche per tutte 

quelle operazioni compiute tra soggetti residenti in Italia per le quali la normativa Iva prevede 

che l’imposta venga assolta dall’acquirente, cosiddetto “reverse charge interno” esempio: 

subappalti, lavori in edilizia, acquisto di metalli, … 
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Visto il significativo impatto gestionale, si invitano i clienti che aggiornano in proprio la 

contabilità a verificare sul proprio gestionale l’esistenza di tutte le impostazioni ed i parametri 

tecnici necessari per generare correttamente e senza errori l’autofattura/fattura integrata da 

trasmettere allo SDI e assolvere correttamente il nuovo obbligo a partire dal 1° luglio 

2022. 

 

Si suggerisce altresì: 

• l’attivazione di un sezionale separato per la registrazione delle fatture analogiche estere 

di acquisto; 

• l’attivazione di un sezionale separato per la registrazione delle autofatture/documenti 

integrati generati in formato XML. 

Diversamente, per i Clienti che affidano allo Studio l’aggiornamento della contabilità, 

le operazioni sopra descritte (emissione – trasmissione – conservazione delle autofatture e 

fatture di integrazione) potranno essere curate direttamente dallo Studio, a seguito di 

specifico incarico, ferma restando la responsabilità per il reperimento e l’invio al proprio 

referente di studio delle fatture di acquisto estere, in tempo utile, per consentire l’assolvimento 

del nuovo adempimento. 

 
 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti. 

 

 

 

MAININI & ASSOCIATI 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
L’elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia, ciò potrebbe non escludere la presenza di 
eventuali involontari errori o inesattezze. 


