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OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 15/2021 
 

 
NOVITA’ PER LE FATTURE ELETTRONICHE DAL 2022 

 
Gentili Clienti, 

dal prossimo 01 gennaio 2022 entreranno in vigore nuovi obblighi in tema di fatture 

elettroniche, che sintetizziamo qui di seguito: 

 

DIVENTA OGGLIGATORIO SPEDIRE AL SDI TUTTE LE FATTURE ATTIVE, 

ANCHE QUELLE ESTERE 

Resta facoltativo spedire le fatture che hanno bolletta doganale, mentre tutte le altre devono 

essere spedite in formato telematico entro i consueti 12 giorni; ai clienti esteri devono 

continuare ad essere spedite anche in formato analogico perché ovviamente tali soggetti non 

hanno accesso al Sdi. 

 

ANCHE LE FATTURE RICEVUTE DA FORNITORI ESTERI DEVONO ESSERE 

TRASMESSE AL SDI 

Entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento 

comprovante l’operazione, o di effettuazione della stessa, i contribuenti dovranno “creare” una 

 

 

Padova, 1 dicembre 2021 
Spett.li 
Sig.ri Clienti 
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fattura elettronica per ogni fattura analogica ricevuta dai fornitori esteri e spedirla al Sdi, 

utilizzando le seguenti modalità: 

✓ PER GLI ACQUISTI DI BENI INTRACOMUNITARI: si utilizza il tipo documento TD18 

“integrazione per acquisto di beni intracomunitari”, dove nel campo cedente/prestatore 

deve essere riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo e nel campo 

cessionario/committente i dati di chi trasmette la fattura elettronica; 

✓ PER GLI ACQUISTI DI SERVIZI EXTRACOMUNITARI O INTRACOMUNITARI: si 

utilizza il tipo documento TD17 “integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”, 

dove nel campo cedente/prestatore deve essere riportato l’identificativo fiscale del 

cedente effettivo e nel campo cessionario/committente i dati di chi trasmette la fattura 

elettronica. 

A seguito di questo nuovo adempimento viene abrogato l’esterometro dal 2022. 

Le sanzioni in caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti punti 

ammontano a 2 (due) euro per ogni fattura omessa. 

 

DICHIARAZIONI DI INTENTO 

Dal 1° gennaio 2022 dovrà essere compilato il blocco 2.2.1.16 “altri dati gestionali” per ogni 

dichiarazione di intento ricevuta, come nell’esempio sottostante 

 

Qualora, a seguito di controlli che effettuerà l’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione di intento 

indicata risulti invalidata, la fattura elettronica trasmessa al Sdi verrà scartata. In tal caso 

l’Agenzia delle Entrate avviserà via pec sia l’emittente che il fornitore degli esiti dei propri 

controlli invalidanti. 

 

OPERAZIONI CON SAN MARINO 

Dal 1° luglio 2022 entreranno a regime le nuove norme da rispettare per le operazioni svolte 

con operatori economici ubicati a San Marino, e precisamente: 
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✓ PER LE OPERAZIONI ATTIVE: valgono le stesse modalità e termini delle fatture emesse 

nei confronti di soggetti italiani, indicando il numero identificativo del cessionario 

sanmarinese, indicando come codice destinatario 2R4GTO8, utilizzando il tipo documento 

TD24 e codice natura N3.3; 

✓ PER LE OPERAZIONI PASSIVE: il fornitore sanmarinese emetterà fattura elettronica 

all’ufficio tributario di San Marino, il quale la trasmetterà a sua volta al Sdi, e dunque sarà 

recapitata al cessionario italiano come tutte le altre fatture elettroniche. L’operatore 

sanmarinese potrà o meno addebitare l’Iva nella fattura elettronica: 

- nel caso in cui non lo faccia, l’operatore italiano la dovrà assolvere attraverso il 

meccanismo del reverse charge, creando una fattura elettronica come già sopra descritto 

e utilizzando i codici TD17 o TD19 a seconda dei casi; 

- nel caso in cui invece l’operatore sanmarinese addebiti l’Iva, sarà necessario attendere 

l’esito positivo del controllo da parte dell’ufficio tributario di San Marino prima di registrare 

la fattura e detrarre l’Iva. 

 
 
 
 
 
 
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l’occasione porgiamo i migliori saluti. 
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