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1 PREMESSA

Come riportato nella nostra circolare n. 36 inviata lo scorso 15 giugno, dal 2022, con il venir meno
dell'esterometro, i dati delle operazioni attive e passive con soggetti esteri dovranno essere
trasmessi telematicamente tramite il Sistema di Interscambio (SdI), secondo il formato previsto per
la fattura elettronica. In particolare, l'invio per le fatture attive va effettuato entro gli ordinari termini
di emissione mentre quello per le fatture passive entro il quindicesimo giorno del mese successivo
al ricevimento del documento comprovante l'effettuazione dell'operazione o a quello di
effettuazione dell'operazione.

2 I VANTAGGI

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al disegno della Legge di bilancio 2021, tale modifica
è finalizzata a semplificare gli adempimenti dei soggetti passivi Iva:

● prevedendo l'utilizzo di un unico canale di trasmissione (SdI) sia per le fatture elettroniche
che per i dati delle operazioni con l'estero, eliminando così l'invio dell'apposita
comunicazione con riferimento a queste ultime;

● allineando le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero alle
annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali;

● consentendo all'agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei
registri Iva, delle liquidazioni periodiche (LIPE) e dei modelli di dichiarazione annuale Iva,
come previsto dall'articolo 4, Dlgs 127/2015.

Pertanto, più che di vera e propria abolizione dell'adempimento, sarebbe più corretto parlare di una
diversa modalità di effettuazione dello stesso, mediante l'emissione di documenti in formato .xml
trasmessi via SdI, sia per le operazioni attive che per quelle passive.
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3 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI

A decorrere dall’1.7.2022, i dati relativi ad operazioni verso o da soggetti non stabiliti in Italia
devo no essere rappresentati e trasmessi all’Agenzia delle Entrate, mediante il Sistema di
Interscambio, nel formato XML della fattura elettronica, secondo il medesimo schema e le stesse
regole (nell'allegato al provvedimento agenzia delle Entrate 28 ottobre 2021, n. 293384 (articolo 1,
comma 1103, legge 178/2020).

3.1 Operazioni attive

Per le operazioni attive si utilizzano i codici «Tipo documento» corrispondenti all'operazione
effettuata (es. TD01 per la fattura «ordinaria», TD24 per la fattura differita e TD26 per la fattura di
cessione di beni ammortizzabili).

3.2 Operazioni passive

Per le operazioni passive i codici sono quelli indicati nella tabella seguente.

Tipi documento nelle operazioni passive con l'estero

Codice Descrizione Utilizzo

TD17 Integrazione/autofattura
per acquisto servizi
dall'estero

Acquisti di servizi (generici e non generici) presso
prestatori Ue o extra-Ue (inclusi quelli presso fornitori
della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino)

TD18 Integrazione per acquisto
di beni intracomunitari

Acquisti intracomunitari di beni, inclusi quelli con
introduzione dei beni in un deposito Iva

TD19 Integrazione/autofattura
per acquisto di beni ex art.
17 c.2 d.p.r. 633/72

Acquisti presso fornitori Ue o extra-Ue di beni che si
trovano già in Italia.

Acquisti presso fornitori della Città del Vaticano e della
repubblica di San Marino (*).

Acquisti presso soggetti non stabiliti, di beni già presenti
in Italia con introduzione in un deposito Iva (articolo
50-bis, comma 4, lettera c), Dl 331/1993).

Acquisti presso soggetti non stabiliti di beni (o di servizi
su beni) che si trovano all'interno di un deposito Iva (si
indica il «codice natura» N3.6).

Acquisto, presso un soggetto non stabilito, di beni situati
all'estero effettuato da un soggetto passivo italiano. In
questo caso l'operazione non è rilevante ai fini Iva in
Italia, per cui va indicato il «codice natura» N2.2.

(*) Almeno fino all'entrata in vigore dell'obbligatorietà della fatturazione elettronica per le cessioni
di beni da e verso la Repubblica di San Marino (1 luglio 2022).
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3.3 Evoluzione della normativa

Evoluzione della normativa

Fino al 30 settembre 2020 Dal 1° ottobre 2020 al 31
dicembre 2021

Dal 1° gennaio 2022 facoltà,

Dal 1° luglio 2022 obbligo

Alternativamente:

a) esterometro;

b) e-fattura per le
cessioni/prestazioni rese (con
codice destinatario
«XXXXXXX») ed esterometro
per le operazioni di
acquisto/prestazioni ricevute

Alternativamente:

a) esterometro;

b) per le cessioni/prestazioni
rese e-fattura (con codice
destinatario «XXXXXXX»); per
le operazioni di
acquisto/prestazioni ricevute
e-fattura (utilizzando i Tipi
documento TD17, TD18 e
TD19)

Esclusivamente mediante
trasmissione al SdI:

per le cessioni/prestazioni
rese e-fattura (con codice
destinatario «XXXXXXX»); per
le operazioni di
acquisto/prestazioni ricevute
e-fattura (utilizzando i Tipi
documento TD17, TD18 e
TD19)

3.4 Esempio

Si faccia il caso della Maintsystem Srl che nel febbraio 2022 acquista una prestazione alberghiera
fruita in Francia in occasione di una fiera dell'informatica.

La fattura ricevuta - la numero 872 del 12 febbraio 2022 - ammonta a 372 euro, Iva inclusa (l'Iva è
stata applicata in Francia, ai sensi dell'articolo 7-quater, comma 1, lettera a), Dpr 633/1972).

Il soggetto passivo stabilito in Italia (acquirente della prestazione) registra la fattura in data 28
febbraio 2022 (indica come data quella del mese in cui la prestazione si considera ultimata) e
comunica la fattura entro il 15 marzo 2022 (quindicesimo giorno del mese successivo a quello del
ricevimento del documento).
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Cedente/Prestatore:

Identificativo fiscale ai fini Iva:
FR123455
Hotel de Paris
Rue de la Galé, 7
00000 Paris (FR)

Cessionario/Committente:

Identificativo fiscale ai fini Iva: IT12345678901
Maintsystem Srl
Via Wright, 8
20019 Settimo Milanese (MI)

Tipo documento :

TD17 - Integrazione/autofattura per
acquisto servizi dall'estero

Numero
fattura

1

Data
documento

28/2/2022

Fattura collegata

872

Codice
articolo

Descrizione

Fattura 872 del
12/2/2022 per
soggiorno alberghiero

Natura
operazione

N2.1

Prezzo totale

372,00

Dati di riepilogo

………………….

Valuta

EUR

Totale documento

372,00

4 TERMINI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

La trasmissione dei dati deve essere effettuata (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015):

● per ciascuna operazione attiva, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti
che ne certificano i corrispettivi (In linea di principio entro 12 giorni dalla data di
effettuazione dell'operazione (articolo 21, comma 4, primo periodo, Dpr 633/1972).

● per ciascuna operazione passiva, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a
quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione
dell’operazione.
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Termini per la comunicazione dei dati

Operazioni attive Entro gli ordinari termini di emissione delle fatture (in genere entro 12
giorni dalla data di effettuazione dell'operazione individuata
dall'articolo 6, Dpr 633/1972). È il caso delle fatture di cui ai «Tipo
documento» TD01 e TD26.
I termini si allungano nel caso di fattura differita (Tipo documento
TD24): entro il giorno 15 del mese successivo a quello di esecuzione
dell'operazione.
Inoltre:
- per le prestazioni di servizi «generiche» (articolo 7-ter, Dpr
633/1972) rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro
Stato membro della Ue (operazioni non soggette ad Iva per carenza
del requisito della territorialità) la fattura va emessa entro il giorno 15
del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione
(articolo 21, comma 4, lettera c), Dpr 633/1972);
- per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, comma 6, primo
periodo, Dpr 633/1972 (prestazioni «generiche» rese a soggetti
passivi esteri (rapporti B2B) stabiliti fuori dell'Ue), la fattura è emessa
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione (articolo 21, comma 4, lettera d), Dpr 633/1972)

Operazioni passive Acquisti presso
soggetti Ue

Operano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47,
Dl 331/1993, secondo cui l'annotazione del
documento integrato deve avvenire entro il giorno
15 del mese successivo a quello di ricezione

Acquisti presso
soggetti extra-Ue

L'autofattura dev'essere emessa al momento di
effettuazione dell'operazione (dovendo il
cessionario/committente nazionale sostituirsi al
fornitore estero nell'adempimento degli obblighi
Iva) (*)
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(*) In sintesi (tra parentesi i commi di riferimento dell'articolo 6, Dpr 633/1972):- per gli acquisti di
beni immobili vale la data della stipula dell'atto di compravendita (comma 1) ovvero, se
precedente, il momento di emissione della fattura o del pagamento del corrispettivo (comma 4);-
per gli acquisti di beni mobili vale la data di consegna o di spedizione (comma 2) ovvero, se
precedente, il momento di emissione della fattura o del pagamento del corrispettivo (comma 4);-
per le prestazioni «generiche» (articolo 7-ter, Dpr 633/1972) nei rapporti B2B occorre aver
riguardo al « momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla
data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo
periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata,
limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in
modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti
anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare
fino all'ultimazione delle prestazioni medesime » (comma 6). Per gli acquisti di servizi «generici»
presso fornitori Ue, quindi, è determinante la data di ultimazione della prestazione, o del
pagamento se avviene prima dell'ultimazione, mentre non rileva il ricevimento della fattura (che,
però, rappresenta un indice di ultimazione della prestazione; cfr. Cm 35/E/2012) Lo stesso
ragionamento vale per le prestazioni acquistate presso un fornitore extra-Ue (Cm 16/E/2013);-
per le prestazioni diverse da quelle «generiche» (diverse da quelle del citato articolo 7-ter), vale
la data in cui il corrispettivo è pagato (comma 3) ovvero il momento di emissione della fattura
(comma 4).Negli scambi intraunionali il momento di effettuazione dell'operazione è quello in cui
inizia il trasporto o la spedizione al cessionario comunitario; qualora venga emessa una fattura di
acconto prima dell'inizio del trasporto o della spedizione dei beni, l'operazione si considera
effettuata alla data della fattura, limitatamente all'importo fatturato (articolo 39, commi 1 e 2, Dl
331/1993). Non rileva il pagamento di acconti. Un problema - da risolvere con buon senso -
potrebbe sorgere nella fase di transizione tra il «vecchio» esterometro (fino al 2021) e la
trasmissione dei dati al SdI (dal 2022), in quanto una spedizione di beni intraunionale iniziata nel
2021 è un'operazione che si considera effettuata in tale momento. Il cessionario nazionale, però,
ha l'obbligo di registrare la fattura (debitamente integrata) solo al ricevimento della stessa. Se si
ipotizza la ricezione della fattura nel 2022, l'operazione non verrebbe comunicata nel 2021 (in
quanto l'esterometro richiede l'indicazione dei dati della fattura del fornitore) e non verrebbe
comunicata nel 2022 in quanto si tratta di un'operazione «effettuata» nel 2021.

CIRCOLARE N. 37

8



4.1  Comunicazione dei dati delle operazioni passive

Operazione/

Tipo
documento

Momento di
effettuazione

Termine per
l'integrazione
della fattura/

emissione
dell'autofattura

Termine di
registrazione

Termine di invio
al SdI

Acquisti
intracomunitari
di beni

TD18

Inizio del
trasporto o, se
precedente,
emissione della
fattura (non
rileva il
pagamento di
acconti)

Integrazione nel
mese di
ricezione della
fattura

Entro il giorno
15 del mese
successivo a
quello di
ricezione della
fattura, ma con
riferimento al
mese di
ricezione

Entro il 15°
giorno del mese
successivo al
ricevimento del
documento,
indicando la
data di ricezione
del documento
o una data
compresa nel
mese di
ricezione
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Acquisti
intracomunitari
di servizi
«generici»

TD17

Ultimazione
della
prestazione o
maturazione del
corrispettivo se
la prestazione
ha carattere
periodico o
continuativo. Se
il pagamento è
antecedente a
detti momenti,
vale la data di
pagamento. Non
rileva la data di
ricevimento
della fattura,
anche se essa
costituisce un
indizio circa
l'intervenuta
ultimazione della
prestazione

Integrazione nel
mese di
ricezione della
fattura

Entro il giorno
15 del mese
successivo a
quello di
ricezione della
fattura, ma con
riferimento al
mese di
ricezione

Entro il 15°
giorno del mese
successivo al
ricevimento del
documento,
indicando la
data di ricezione
del documento
o una data
compresa nel
mese di
ricezione

Acquisti
intracomunitari
di servizi diversi
da quelli
«generici»

TD17

Pagamento della
prestazione o
emissione della
fattura

Integrazione nel
mese di
ricezione della
fattura

Entro il giorno
15 del mese
successivo a
quello di
ricezione della
fattura, ma con
riferimento al
mese di
ricezione

Entro il 15°
giorno del mese
successivo al
ricevimento del
documento,
indicando la
data di ricezione
del documento
o una data
compresa nel
mese di
ricezione
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Acquisti
extra-Ue di
servizi
«generici»

TD17

Ultimazione
della
prestazione o
maturazione del
corrispettivo se
la prestazione
ha carattere
periodico o
continuativo. Se
il pagamento è
antecedente a
detti momenti,
vale la data di
pagamento.

Autofattura
emessa entro il
giorno 15 del
mese
successivo
all'effettuazione

Entro il giorno
15 del mese
successivo a
quello di
effettuazione
dell'operazione,
ma con
riferimento al
mese di
effettuazione
dell'operazione

Entro il 15°
giorno del mese
successivo a
quello di
effettuazione
dell'operazione,
indicando la
data di
effettuazione
dell'operazione
o una data
compresa nel
mese di
effettuazione
dell'operazione

Non rileva la
data di
ricevimento
della fattura,
anche se essa
costituisce un
indizio circa
l'intervenuta
ultimazione della
prestazione

Acquisti
extra-Ue di
servizi diversi da
quelli «generici»

TD17

Pagamento della
prestazione o
emissione della
fattura

Autofattura
emessa entro il
giorno 15 del
mese
successivo
all'effettuazione

Entro il giorno
15 del mese
successivo a
quello di
effettuazione
dell'operazione,
ma con
riferimento al
mese di
effettuazione
dell'operazione

Entro il 15°
giorno del mese
successivo a
quello di
effettuazione
dell'operazione,
indicando la
data di
effettuazione
dell'operazione
o una data
compresa nel
mese di
effettuazione
dell'operazione
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Acquisti di beni
in Italia presso
fornitore Ue
TD19

Consegna o
spedizione
ovvero, se
antecedente,
emissione della
fattura o
pagamento del
corrispettivo

Integrazione nel
mese di
ricezione della
fattura

Entro il giorno
15 del mese
successivo a
quello di
ricezione della
fattura, ma con
riferimento al
mese di
ricezione

Entro il 15°
giorno del mese
successivo al
ricevimento del
documento,
indicando la
data di ricezione
del documento
o una data
compresa nel
mese di
ricezione

Acquisti di beni
in Italia presso
fornitore
extra-Ue

TD19

Consegna o
spedizione
ovvero, se
antecedente,
emissione della
fattura o
pagamento del
corrispettivo

Autofattura da
emettere entro
12 giorni dalla
data di
effettuazione
dell'operazione

Entro il giorno
15 del mese
successivo a
quello di
effettuazione
dell'operazione,
ma con
riferimento al
mese di
effettuazione
dell'operazione

Entro il 15°
giorno del mese
successivo a
quello di
effettuazione
dell'operazione,
indicando la
data di
effettuazione
dell'operazione
o una data
compresa nel
mese di
effettuazione
dell'operazione

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

area.fiscale@finpronet.com
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