
 

 
 

  

Circolare a tutti i clienti del 23/11/2021 

OGGETTO: NOVITA’ FATTURA ELETTRONICA 2022  
 
 

FATTURA ELETTRONICA PER I FORFETTARI, VERSO ESTENSIONE DELL’OBBLIGO 
La fattura elettronica per i forfettari si appresta a diventare obbligatoria dal 2022. Se per ora per i 
forfettari resta libera la scelta di adottare o meno l’e-fattura, il MEF ha avanzato la proposta, nell’ambito 
della riforma dell’Amministrazione fiscale, di attuare entro il secondo trimestre 2022 l’obbligo di 
fatturazione elettronica per i forfettari nel rispetto di quanto previsto dal PNRR. 
 

 
RINVIO ABOLIZIONE ESTEROMETRO AL 01.07.2022 
Con l’emendamento approvato in sede di conversione in legge del cd. Decreto fisco-lavoro collegato alla 
Legge di bilancio 2022, viene rinviata l'abolizione dell’esterometro al 01.07.2022. 
Pertanto, a partire dal 1° luglio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione dei beni e di prestazioni di 
servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere 
trasmessi telematicamente utilizzando il SdI secondo il formato della fattura elettronica. 
 

 
OPERAZIONI CON SAN MARINO 

Nell’ottica di una progressiva semplificazione degli adempimenti fiscali, l’articolo 12 D.L. 34/2019 ha 
esteso l’obbligo di fatturazione elettronica negli scambi tra Italia e San Marino. 
Il Provvedimento del 05.08.2021 ha previsto un periodo transitorio dal 01.10.2021 al 30.06.2022 durante 
il quale entrambi gli operatori possono emettere i documenti in formato elettronico o utilizzare ancora il 
formato cartaceo; a decorrere dal 01.07.2022 la norma sarà a regime e le fatture potranno essere emesse 
solo in formato elettronico, salvo specifiche esclusioni di legge. 
Recentemente 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. 
Pertanto, nell’emissione del documento elettronico 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 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. 
 

 
 



 

 
 

  

 
NUOVI OBBLIGHI PER LE LETTERE D’INTENTO 
Per quanto riguarda gli obblighi di emissione di fattura elettronica in riferimento alla lettere d’intento, ad 
oggi, si deve riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili - a seguito di 
dichiarazioni d'intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento 
trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale.  
Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata 
dall’Agenzia delle entrate, è composto di due parti:  
• la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567); 
• la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e deve essere separata dalla prima 
dal segno “-“ oppure dal segno "/". 
Dal 2022 dovrà essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione 
d’intento, come di seguito specificato: 

- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO” 
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della 

dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" ( es. 
08060120341234567-000001) 

- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica 
rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento. 

 
 

NUOVE SCADENZE INVIO DATI TESSERA SANITARIA DAL 2022 
Salvo ulteriori modifiche, a seguito di queste ultime novità, a partire dalle spese sanitarie sostenute dal 
1° gennaio 2022, i dati da comunicare dovranno essere trasmessi mensilmente, ovvero entro la fine del 
mese successivo alla data del documento fiscale, facendo riferimento, per la scadenza della trasmissione 
dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale. 
 
Esempio 
Fattura emessa il 15/01/2022 e pagata il 05/02/2022. 
I dati dovranno essere trasmessi entro il termine di invio relativo al mese di febbraio 2022 e, dunque, 
entro il 31.03.2022. 
 

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 


