
 

 
 

  

Circolare a tutti i clienti del 20/06/2022 

OGGETTO: NOVITA’ FATTURA ELETTRONICA DAL 01.07.2022  
 

 

NUOVI OBBLIGHI PER LE FATTURE ESTERE- ABOLIZIONE ESTEROMETRO 
Come è noto, l’esterometro è lo strumento con cui le aziende che effettuano scambi commerciali con 
l’estero comunicavano trimestralmente telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle 
cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini iva in italia.  
Dal 1° luglio 2022, l’esterometro sarà abolito, e tutti i dati relativi agli scambi commerciali con i paesi 
esteri dovranno essere nel formato standard XML e transitare alle Entrate tramite il Sistema di 
Interscambio. Predetto obbligo interesserà anche i soggetti forfettari. 
L’adempimento non risulta essere inoltre necessario per: 

- Operazioni documentate da bolletta doganale 
- Operazioni con l’estero campo IVA (per esempio, ristoranti, alberghi, acquisto di beni che non 

transitano sul territorio nazionale) fino a 5mila euro. 
 
 
Operativamente:  
PER OPERAZIONI ATTIVE VERSO SOGGETTI PASSIVI ESTERI:  

- Se verrà emessa fattura verso operatore estero in formato elettronico entro i normali termini di 
emissione delle fatture non dovrà essere fatta nessun’ altra ulteriore comunicazione;  

- Se verrà emessa fattura in formato cartaceo, entro i normali termini di emissione delle fatture 
(12 giorni data fattura), dovrà anche essere inviato allo sdi anche il formato xml della fattura. 
L’elemento codice destinatario dovrà essere valorizzato con “XXXXXXX” (nel caso di controparte 
con p.iva estera) 

 
 
PER OPERAZIONI PASSIVE DA SOGGETTI PASSIVI ESTERI:  
In relazione alle fatture passive, che il fornitore estero continuerà a emettere in modalità cartacea, il 
soggetto passivo residente in Italia, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di 
ricevimento dei documenti cartacei comprovanti l’operazione o di effettuazione delle operazioni, dovrà 
generare un documento elettronico (autofattura elettronica) in formato Xml e trasmetterlo all’Agenzia 
tramite lo SDI. 
In funzione dell’oggetto di fatturazione andranno riportati nel file xml tipi di documento differenti: 

• Acquisto di beni intracomunitari: in questo caso l’autofattura elettronica sarà classificata con tipo 
documento TD18, dove nel campo cedente/prestatore andrà riportato l’identificativo fiscale del 
cedente effettivo (fornitore UE) e nel capo cessionario/committente i dati di chi trasmetterà il 
documento elettronico (acquirente IT).  
L’utilizzo dell’autofattura elettronica non esimerà dall’obbligo di compilazione dei modelli Intrastat, se 
dovuti. 
• Acquisto di servizi dall’estero (sia extracomunitari che intracomunitari): l’autofattura elettronica 
sarà classificata con tipo documento TD17, dove nel campo cedente/prestatore andrà riportato 
l’identificativo fiscale del cedente effettivo (prestatore estero) e nel capo cessionario/committente i 
dati di chi trasmetterà il documento elettronico (acquirente IT). 
• Acquisto di beni da soggetto estero con deposito in Italia: questo tipo di acquisti, definito come 
acquisto di beni ai sensi dell’art.17 comma 2 del Dpr 633/1972, è codificato per permettere ad un 
soggetto non residente in Italia di effettuare cessioni di beni che si trovano già sul territorio italiano. 
In questo caso l’autofattura elettronica sarà classificata con tipo documento TD19, dove nel campo 
cedente/prestatore andrà riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo (fornitore estero) e nel 
capo cessionario/committente i dati di chi trasmetterà il documento elettronico (acquirente IT). 

 
 



 

 
 

  

Nel campo “Data” della sezione Dati generali occorrerà indicare: 

 la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa 
dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto da 
fornitore intra-UE;  

 la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa a fornitori 
extra-UE. 

 
Per tutti i clienti che non provvederanno in autonomia all’assolvimento dei nuovi obblighi di trasmissione 
elettronica dei dati delle fatture estere ricevute sarà quindi necessario provvedere a comunicare 
tempestivamente allo Studio e comunque non oltre il 10 del mese successivo la ricezione delle fatture 
estere per provvedere nei termini previsti ai nuovi adempimenti.  

 
 
OPERAZIONI CON SAN MARINO 

Per gli scambi tra Italia e San Marino a decorrere dal 01.07.2022 scatterà l’obbligo di fatturazione 
elettronica, ad oggi solo facoltativa. 
 
PER OPERAZIONI CESSIONE BENI VERSO OPERATORI SAN MARINO:  
L’Ufficio Tributario di San Marino, con la circolare n. 92466 del 31.8.2021 ha reso noto i dettagli 
riguardanti la compilazione della fattura inerente alla cessione di beni. 
In particolare, nell’emissione del documento elettronico verso soggetto iva sanmarinese viene specificato 
che l’operatore italiano dovrà riportare: 
• il numero identificativo del cessionario sanmarinese;  
• nel campo codice destinatario il codice “2R4GTO8”;  
• nel campo natura il codice N3.3. 
 
PER OPERAZIONI ACQUISTO BENI DA OPERATORI IVA SAN MARINO:  
Per quanto riguarda l’acquisto di beni da San Marino, si distingue l’operazione a seconda che la fattura 
emessa dal cedente di San Marino preveda l’addebito o meno dell’IVA. 
• FE elettronica con addebito dell’IVA, l’imposta viene versata dall’operatore sammarinese all’Ufficio 
Tributario di San Marino, il quale entro 15 giorni provvede a riversare le somme alla Direzione Provinciale 
dell’Agenzia delle Entrate di Pesaro-Urbino che effettua i controlli e il cui esito del controllo viene reso 
noto telematicamente attraverso i servizi di consultazione del portale “Fatture e corrispettivi”, il quale 
solo a partire da tale momento è legittimato a esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta. 
• FE elettronica senza addebito dell’IVA, se il cedente sammarinese emette fattura senza indicazione 
dell’IVA dovuta, l’acquirente italiano al quale la fattura è recapitata tramite lo SdI deve assolvere 
l’imposta, ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/72, con il meccanismo del reverse charge. 
A tal fine, il cessionario italiano è tenuto a indicare l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità 
previste dall’Agenzia delle Entrate per l’integrazione delle fatture elettroniche, vale a dire con codice tipo 
documento “TD19”, a meno che l’Agenzia non prevederà uno specifico “Tipo documento” da utilizzare. 
 
Per quanto riguarda la fattura elettronica per i servizi resi/ricevuti da San Marino resta facoltativa anche 
dopo il 30 giugno 2022. 
 
 
Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 


