
 

 

Circolare n. 40  –  07/06/2022 
Gentili Clienti Loro Sedi 

 

 

Nuovi obblighi e-fattura e estero dal 1° luglio 2022 

 

Gentile cliente, 

facciamo seguito alla nostra circolare Flash 16/2022 in tema di nuovi obblighi sulla 

fatturazione elettronica e estero per riepilogare nuovamente alcune importanti 

modifiche che entreranno in vigore il prossimo 1°luglio 2022. 

 

 

Premessa 

Dal 1° luglio l’esterometro sarà sostituito dall’invio delle fatture estere e intracomunitarie 

tramite il Sistema di Interscambio mediante l’utilizzo dei nuovi tipi documenti previsti dalle 

specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate. 

Non cambiano solo le modalità di invio (sarà necessario utilizzare il Sistema di Interscambio), 

ma cambiano anche i tempi per adempiere. Si passa, infatti, dall’invio “massivo” dei dati del 

trimestre di riferimento entro il mese successivo, ad una trasmissione telematica “per 

operazione”. 

 

Utilizzo dei tipi documento della fattura elettronica dal primo luglio 2022 

 

A partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, le operazioni con soggetti esteri vanno 

comunicate solo tramite SdI (con le modalità della fattura elettronica), secondo le specifiche 

tecniche definite nell’allegato al provvedimento agenzia delle Entrate 28 ottobre 2021, n. 293384 

(articolo 1, comma 1103, legge 178/2020). 

 

Mentre i dati delle fatture attive estere potevano già da tempo essere inviati con codice 

documento TD01 – fattura ed inserendo per il cliente estero destinatario il codice convenzionale 

a sette x, per il ciclo passivo sarà obbligatorio utilizzare dal 1° luglio 2022 i seguenti Tipi 

documento: 

 

• TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero: Potrà essere utilizzato per 

trasmettere a SDI il documento riportante le integrazioni IVA inerenti agli acquisti di servizi 

da prestatori intra-UE, oppure per trasmettere l’autofattura in unico esemplare per acquisti 

di servizi da prestatori extra-UE ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, 

n. 633. 
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• TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari: Potrà essere utilizzato per 

trasmettere a SDI il documento riportante le integrazioni IVA, nei casi di fattura ricevuta da 

un cedente intra-UE, per operazioni di acquisto intracomunitario di cui all’art.38, D.L. n. 

331/93. 

 

• TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72: Potrà 

essere utilizzato nei casi di acquisto di beni territorialmente rilevanti ai fini IVA da soggetti 

non residenti (UE ed extra-UE), diversi quindi dagli acquisti intracomunitari e dalle 

importazioni, come ad esempio l’acquisto di merce già nel territorio italiano da soggetti non 

residenti la cui imposta è assolta dal cessionario/committente. 

La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta 

doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche transitate 

tramite il sistema di interscambio. 

 

 

Tempi di invio dei documenti dal primo luglio 2022 e sanzioni 

 

La norma di riferimento ha stabilito che, dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni: 

 

• rese nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (quindi con emissione di 

fatture attive), dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione 

delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale, entro 

12 giorni dal momento di effettuazione, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del Dpr 633/1972); 

 

• ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (fatture passive da integrare con i 

tipi documento TD17, TD18 e TD19), dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 

quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che 

comprova l’operazione o di effettuazione della stessa. 

 

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. 

 

Visto il significativo impatto gestionale, si invitano i clienti che emettono in proprio le 

fatture elettroniche e che aggiornano in proprio la contabilità a verificare sui propri 

gestionali 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. 
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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 scritto, 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. 


