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Brescia, lì 28 giugno 2022 
 
  
 
A tutta la Spett.le Clientela 
 
 
OGGETTO:       CIRCOLARE INFORMATIVA N. 11 DEL 28/06/2022 

                       “DL 21.6.2022 n. 73 c.d. Decreto “Semplificazioni fiscali – Principali novità” 
     “D.L. 30.4.2022 N. 36 “Decreto PNRR 2”” 
  
 
 
  
Gentile cliente, 

 

di seguito vengono analizzate le principali novità introdotte dal D.L. 73/2022 (c.d. decreto 

“Semplificazioni fiscali”) in materia di semplificazioni fiscali, disposizioni finanziarie ed interventi 

sociali e dal decreto PNRR 2 per l’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza. 
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1) DAL 1° LUGLIO I FORFETTARI DEVONO EMETTE FATTURA ELETTRONICA 
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D.L. 30 aprile 

2022, n. 36, art. 

18 – “Decreto 

PNRR 2” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 1° luglio anche i forfettari devono emettere fattura elettronica. Resta-

no fuori dall’obbligo - ma ciò non impedisce che possano adottare sponta-

neamente il formato digitale - solo quelli che l’anno scorso non hanno su-

perato la soglia di 25 mila euro di ricavi/compensi. Per questi ultimi, c’è 

tempo fino al 2024. 

L’articolo 18 del Dl 36/2022, che si prepara a entrare nel vivo della conversio-

ne a partire dal Senato, ha infatti eliminato l’esonero dall’obbligo di adozione 

della fattura elettronica per i forfettari. In generale, la modifica ha effetto dal 1° 

luglio e riguarda tanto le fatture che le note di variazione, e queste ultime 

indipendentemente dal formato del documento cui si riferiscono.  

Le stesse previsioni, e le relative decorrenze, valgono anche per chi applica 

il regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011 e 

per le associazioni in regime legge 398/1991 con proventi commerciali 

dell’anno precedente non superiori a 65mila euro. 

Nulla cambia, invece, in relazione alle tempistiche di emissione dei documenti, 

compresa quindi la possibilità di emettere fattura immediata o differita, sia per 

le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi. 

Nella sostanza, i soggetti forfettari applicheranno le regole previste per la ge-

neralità dei soggetti Questo significa che la fattura elettronica è obbligatoria 

per tutte le operazioni verso soggetti residenti/stabiliti, mentre resta una facol-

tà per quelle effettuate nei confronti di soggetti “esteri”, ancorché identificati 

direttamente o con rappresentante fiscale in Italia. 

 

Il regime di favore 

I forfettari dovranno indicare nell’apposito campo del tracciato Xml 

l’applicazione del regime di favore (codice «RF19»).  

I forfettari devono poi familiarizzare con lo strumento informatico e le norme 

Iva per evitare errori nella gestione dei “codici natura” e dei “tipo documento”. 

Per le fatture attive, salvo diverse indicazioni dell’amministrazione, i forfettari 

non dovranno sempre utilizzare il codice «N2.2 – Operazioni non soggette – 

altri casi». 

Infatti, in base a quanto stabilito dal comma 58 della legge 190/2014 e alle 

indicazioni della circolare 10/E del 2016, nel caso di prestazioni di servizio 

rese a un committente, soggetto passivo d’imposta stabilito in un altro Paese 

Ue, «va emessa fattura senza addebito di imposta (articolo 7-ter del Dpr 

633/1972)», oltre che compilato l’elenco Intrastat. 

In ottica fatturazione elettronica, questo si dovrebbe tradurre, letteralmente, 

nella necessità di indicare per queste operazioni il codice «N2.1 – Operazioni 

non soggette a Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/72», oltre 

che la dicitura «inversione contabile» («operazione non soggetta» in caso di 

committente extraUe). 

Le complicazioni aumentano poi per il ciclo passivo, in particolare per le ope-

razioni in reverse charge, visto che il “tipo documento” cambia al variare 

dell’operazione. Va comunque ricordato che l’avvento dell’e-fattura non obbli-

ga il forfetario (né gli altri soggetti) a eseguire l’integrazione/autofatturazione 

elettronica. Pertanto, nel caso di servizi interni soggetti a reverse charge sarà 

possibile continuare a gestire l’integrazione con le vecchie modalità. Anche in 

presenza di acquisti di beni e servizi da soggetti esteri rilevanti in Italia sarà 

possibile continuare a gestire il reverse charge in modalità cartacea, avendo 

però cura di distinguere i casi in cui si rende necessaria l’integrazione piuttosto 

che l’autofatturazione. 
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In questo caso, si dovrà tuttavia procedere alla comunicazione dei dati 

all’amministrazione tramite il formato xml (nella sostanza, tramite fattura elet-

tronica), venendosi quindi a configurare anche per i forfettari una sorta di ob-

bligo surrettizio all’utilizzo dell’e-fattura. 

 

2) BANCOMAT E CARTE: RIFIUTO DI PAGAMENTO TRAMITE POS, DAL 30 GIUGNO 

PARTONO LE SANZIONI 

Riferimento Descrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.L. 30 aprile 

2022, n. 36, art. 

18 – “Decreto 

PNRR 2” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 30 giugno commercianti e professionisti potranno essere sanzionati 

se non consentono ai clienti i pagamenti con utilizzo del Pos. L’anticipo 

della sanzionabilità di tali comportamenti, rispetto al termine inizialmente fissa-

to al 1° gennaio 2023, è contenuto nell’articolo 18 del decreto Pnrr2 (Dl 

36/2022), in corso di conversione in legge. Nel corso della discussione parla-

mentare, il termine del 30 giugno potrebbe però essere modificato, visto che ci 

sono emendamenti che chiedono il rinvio delle sanzioni. 

La misura sulle sanzioni a chi non permette i pagamenti con il Pos punta a 

disincentivare il ricorso al contante, al fine di garantire la tax compliance, 

cui si accompagna quella ulteriore, contenuta nella medesima disposizione, 

volta a facilitare l’acquisizione dei dati aggregati delle transazioni elettroni-

che giornaliere effettuate da commercianti e professionisti. 

L’avvio anticipato del trattamento sanzionatorio persegue uno degli obiettivi del 

Recovery plan, da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022: l’obbligo di ac-

cettare pagamenti mediante carte di credito o di debito, pena l’applicazione di 

sanzioni, prova infatti a dare attuazione alla missione M1C1–103 del Pnrr, 

adottando atti di diritto primario e derivato, nonché disposizioni regolamentari, 

per incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali e migliorare audit e controlli. 

Più nel dettaglio, il punto iii) richiedeva l’entrata in vigore di una riforma legisla-

tiva che garantisse sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di 

fornitori privati di accettare pagamenti elettronici. Con questa finalità, rispetto 

all’originario termine del 1° gennaio 2023, la decorrenza di applicazione delle 

misure sanzionatorie è stata perciò anticipata al 30 giugno 2022, in coinciden-

za con la scadenza stabilita per il raggiungimento della richiamata missione del 

Pnrr. 

Il trattamento sanzionatorio opererà, quindi, anche a fronte di una transa-

zione di qualche centesimo di euro. La sanzione si compone di una parte 

fissa pari a 30 euro per ciascuna transazione, a prescindere dall’ammontare 

della spesa sostenuta, e da una variabile, che si somma a quella fissa, commi-

surata al 4% del valore della transazione per cui non è stato accettato il paga-

mento con carte. 

Si proverà così a dare concreta attuazione all’obbligo di accettare pagamenti 

elettronici a mezzo Pos stabilito, con decorrenza 30 giugno 2014, dall’articolo 

15 del Dl 179/2012 a carico dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di 

prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali. 

L’obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica a 

ricevere pagamenti con carte di credito e di debito a mezzo Pos: sarà a tal fine 

fondamentale individuare una serie di ipotesi, correlate ad effettivi problemi, ad 

esempio, di connettività temporanea o di malfunzionamenti tecnici del Pos, per 

evitare che la norma possa essere disapplicata surrettiziamente escludendo il 

trattamento sanzionatorio. 

L’accertamento delle violazioni sarà a cura degli ufficiali e degli agenti di poli-

zia giudiziaria, nonché degli organi addetti al controllo sull’osservanza delle 
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disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pa-

gamento di una somma di denaro. Il prefetto del territorio nel quale hanno avu-

to luogo le infrazioni è l’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle 

violazioni. 

Non è prevista l’oblazione amministrativa, ossia la possibilità di valersi del 

pagamento in forma ridotta come alternativa alla contestazione della sanzione. 

Il contravventore, quindi, non può entro 60 giorni dalla contestazione immedia-

ta o dalla notificazione della violazione, pagare una somma pari alla terza par-

te del massimo della sanzione o, se più favorevole, pari al doppio del minimo 

edittale, oltre alle spese del procedimento. 

 

 

3) RAPPORTI CON SAN MARINO: DAL 1° LUGLIO VENDITE DI BENI CON OBBLIGO 

DI FATTURA ELETTRONICA 

Riferimento Descrizione 
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“Decreto PNRR 2” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 1° luglio scatta l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica 

nell’interscambio italo-sammarinese (nei rapporti B2B) avente per ogget-

to le cessioni/acquisti di beni. Termina infatti il 30 giugno il periodo transito-

rio, previsto dall’articolo 22, Dm 21 giugno 2021 e iniziato il primo ottobre 

2021, durante il quale le fatture possono essere emesse indifferentemente in 

formato elettronico o in formato cartaceo. L’obbligo (che interessa anche le 

note di variazione, indipendentemente dal formato utilizzato per la fattura origi-

naria) riguarda tutti gli operatori tenuti alla fattura elettronica, compresi 

quelli in regime forfettario che, dalla medesima data e al verificarsi delle condi-

zioni di legge, sono inclusi fra i soggetti tenuti all’e-fattura. In deroga al princi-

pio generale, devono altresì emettere fattura elettronica i soggetti esteri con 

rappresentante fiscale in Italia o ivi identificati ai fini Iva.  

La fattura elettronica serve anche per i trasferimenti di beni a titolo non tra-

slativo della proprietà (per esigenze dell’impresa, per esempio, con i conse-

guenti obblighi nello Stato d’arrivo), ma non per i trasferimenti temporanei di 

beni a scopo di lavorazione, perizie o che sono utilizzati per l’esecuzione di 

servizi. Tali movimentazioni vanno tuttavia monitorate con annotazioni su ap-

posito registro e ddt con causale del trasferimento. 

Analogo monitoraggio è previsto in caso di vendite a effetti differiti/sospesi o in 

base a schemi tipo “call off stock”. In caso di lavorazioni a favore di committen-

te sammarinese, è previsto che i beni rientrino a San Marino al termine della 

lavorazione (articolo 1, comma 4, Dm 21 giugno 2021). Diversamente, il com-

mittente estero acquisisce il bene in Italia (con i relativi obblighi di apertura di 

una posizione Iva) ai fini di eventuali operazioni a esso relative. 

Il momento d’effettuazione della cessione coincide con l’inizio del traspor-

to/spedizione dall’Italia o da San Marino. Per le vendite dall’Italia è inoltre pre-

visto che rilevi l’emissione anticipata della fattura o l’incasso totale/parziale del 

corrispettivo. 

Attenzione, però, perché il regime di non imponibilità resta comunque subordi-

nato alla convalida di regolarità dell’ufficio tributario sammarinese nei 4 mesi 

successivi all’emissione della fattura (l’esito del controllo è visibile sul portale 

Fatture e Corrispettivi). In mancanza, il cedente nazionale deve emettere nei 

30 giorni successivi nota d’addebito per l’imposta. 

Rispettando tale termine, non sono dovuti interessi né sanzioni. Si rammenta 

che la fattura elettronica (va sempre emesso il ddt) deve riportare il numero 

identificativo del cliente sammarinese (5 cifre) più «IdPaese» (SM) e il codice 
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natura N3.3.  

Già dal 1° ottobre 2021 non è più dovuto l’Intrastat delle cessioni, a pre-

scindere dal formato del documento, e non è più necessaria l’annotazione a 

margine nel registro delle vendite della fattura vidimata (se cartacea) o conva-

lidata (se elettronica). La fattura elettronica assolve l’obbligo 

dell’esterometro. 

Anche per gli acquisti di beni da San Marino, la fattura sarà solo elettronica dal 

primo luglio, con o senza addebito dell’Iva italiana. Il controllo delle Entrate sul 

versamento eseguito (visibile su Fatture e Corrispettivi) legittima la detrazione 

dell’imposta. La fattura recapitata dallo SdI senza addebito dell’Iva implica 

invece l’applicazione del reverse charge da parte del cessionario nazionale 

(TD19 è il tipo documento da utilizzare). In caso di mancata ricezione della 

fattura o di fattura irregolare, occorre regolarizzare nei termini dell’articolo 6, 

comma 9-bis, Dlgs 471/97. 

Le vendite di beni a privati sono soggette a imposta all’origine, in Italia o a San 

Marino, se non ricorrono le condizioni delle vendite a distanza. Questo signifi-

ca che un forfettario nazionale non deve addebitare l’Iva per queste operazio-

ni. 

 

4) ESTEROMETRO: TRANSAZIONI CON SOGGETTI ESTERI, DATI DA INVIARE CON 

FORMATO XML 
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D.L. 30 aprile 

2022, n. 36, art. 

18 – “Decreto 
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Le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 da e verso soggetti non residenti, 

non stabiliti, ancorché identificati ai fini Iva in Italia, non potranno più essere 

riepilogate nella comunicazione trimestrale (esterometro): i dati delle singole 

transazioni dovranno essere infatti inviati al sistema di interscambio con 

il formato Xml della fattura elettronica. L’obbligo, che di fatto trasforma un 

adempimento fino a oggi facoltativo, è escluso solo per le operazioni certifi-

cate da fattura elettronica ovvero da transazioni realizzate con Paesi ex-

tra-Ue e documentate con dichiarazione doganale (bolletta di import o di 

export). 

 

Effetti sul flusso passivo 

La procedura obbligatoria comporta degli effetti operativi e degli adattamenti 

procedurali importanti specialmente per quanto riguarda il flusso passivo. In 

effetti, mentre per il flusso attivo i contribuenti potranno inviare i dati fattura 

inserendo nel campo destinatario il codice convenzionale “XXXXXXX”, per il 

flusso passivo saranno costretti a convertire in Xml le fatture estere ricevute 

(operazioni Intra-Ue) ovvero le autofatture (servizi extra-Ue) e inviare allo Sdi 

l’integrazione dei dati ovvero le autofatture prodotte con formato Xml. 

A questo profilo procedurale si aggiunge una stretta tempistica di trasmis-

sione, che per le fatture attive coincide con i normali obblighi di emissione 

della fattura (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione) e per i docu-

menti passivi entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura ovve-

ro dall’effettuazione dell’operazione). Proprio in riferimento a questo ultimo 

termine si evidenziano due problematiche: la prima riguarda il riferimento nor-

mativo al ricevimento della fattura (relativo alle operazioni Intra-Ue) ovvero al 

momento di effettuazione dell’operazione (per le operazioni extra-Ue ovvero 

per le fatture non tempestivamente ricevute). 

Per questo profilo l’operatore sarà chiamato a riconsiderare con attenzione le 

regole fissate dall’articolo 6 del Dpr 633/1972 per riadeguare le proprie proce-
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dure. Inoltre, sul piano formale della data da inserire nel documento integrativo 

si ritiene corretto inserire per le fatture ricevute la data di ricevimento della 

fattura, che comprova l’effettuazione dell’operazione ovvero, in caso di manca-

to ricevimento del documento o in caso di servizi ricevuti extra-Ue, la data di 

effettuazione dell’operazione. In questo ultimo caso bisognerà fare riferimento, 

a seconda delle procedure adottate e all’operazione in questione, alla data di 

completamento della prestazione o a quella del pagamento. 

 

Obblighi di conservazione 

Il nuovo adempimento consiste in una trasmissione di dati e che da ciò di-

scendono i relativi obblighi di conservazione. In particolare, per le operazioni 

attive se il contribuente trasmette allo Sdi le proprie fatture con il codice desti-

natario convenzionale (7X) allora non siamo in presenza di una vera e propria 

fattura elettronica e quindi la conservazione del dato potrà seguire, a seconda 

della modalità di gestione (analogica o elettronica), la forma di conservazione 

a essa corrispondente (ad esempio, se il documento lo stampo potrò ancora 

seguire la forma tradizionale di conservazione su supporto analogico). Diffe-

rente è il caso in cui trasmettiamo al Sdi una fattura elettronica indicando come 

codice destinatario un codice attribuito al cliente estero. In questo caso siamo 

in presenza di una fattura elettronica e la conservazione è solo elettronica. 

Analogo ragionamento lo dobbiamo fare nel caso delle operazioni passive per 

le quali riceviamo dal fornitore estero un documento e per le quali produciamo 

noi un documento integrativo con cui trasmettiamo i dati al Sdi. Anche in que-

sto caso si ritiene che il contribuente (a seconda della modalità di gestione del 

documento, analogica o elettronica) potrà scegliere se conservare in modo 

analogico o elettronico. 

Se il contribuente decide di gestire le informazioni in elettronico dovrà provve-

dere a conservare il dato in elettronico secondo le regole tecniche emanate da 

Agid, operative dal 1° gennaio 2022 e già implicitamente e ante litteram recepi-

te dal Dm 17 giugno 2014. 

 

5) DOPO L’ESTEROMETRO: FATTURE ATTIVE ESTERE ENTRO 12 GIORNI 

DALL’EFFETUAZIONE DELL’OPERAZIONE 

Riferimento Descrizione 

 

 

 

 

 

 

 

D.L. 30 aprile 

2022, n. 36, art. 

18– “Decreto 

PNRR 2” 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere tramite Sdi, con il formato del 

file Xml della fattura elettronica, sarà obbligatorio per le operazioni effettuate 

dal 1° luglio 2022, pertanto è rilevante individuare correttamente il momento 

in cui le operazioni si considerano effettuate ai fini Iva. Il momento di effet-

tuazione dell’operazione, inoltre, incide sui termini d’invio dei nuovi file che 

sostituiranno l’esterometro. 

 

Termine per il ciclo attivo 

Per il ciclo attivo, il termine per l’invio telematico dei dati delle operazioni 

estere coincide con quello di emissione delle fatture (o dei documenti che ne 

certificano i corrispettivi). Dal 1° luglio 2019, le fatture immediate elettroniche 

vanno emesse (cioè generate e inviate al Sdi) «entro 12 giorni 

dall’effettuazione dell’operazione», in base all’articolo 6 del Dpr 633/1972. 

In deroga a questo termine, è possibile, per una o più operazioni effettuate 

nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, emettere una 

sola fattura, cosiddetta «differita», recante il dettaglio delle operazioni, entro 
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il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime, 

alle seguenti condizioni: 

 per le cessioni di beni, se la consegna o la spedizione risulta da do-

cumento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i sog-

getti tra i quali è effettuata l’operazione e avente le caratteristiche de-

terminate dal Dpr 472/1996; 

 per i servizi, se le relative prestazioni sono individuabili attraverso ido-

nea documentazione (articolo 21, comma 4, lettera a, Dpr 633/1972). 

 

Termine per il ciclo passivo 

Per individuare il termine d’invio dei file xml con codice TD17, TD18 o TD19 

relativi al ciclo passivo, oltre alla norma, che parla di giorno 15 «del mese 

successivo a quello di ricevimento del documento comprovante 

l’operazione o di effettuazione dell’operazione», torna utile quanto indicato 

nelle specifiche tecniche versione 1.7, approvate con il provvedimento 374343 

del 23 dicembre 2021 sulla compilazione del campo della sezione Dati generali 

dei file xml con codice TD17, TD18 o TD19. Pertanto, per individuare il mese 

rispetto a quando far scattare il termine del giorno 15 del mese successivo si 

devono distinguere le operazioni in due categorie: 

 quelle per le quali il «documento» emesso dall’operatore non residente 

è considerato valido ai fini dell’individuazione dell’operazione («com-

provante l’operazione»), in cui rientrano quelle effettuate da operatori 

di altri Stati Ue; infatti, in questi casi, cioè per le operazioni passive Ue, 

i file TD17 per le prestazioni di servizi Ue ricevute e TD18 per gli ac-

quisti di beni intracomunitari (come pure il TD19) si deve riportare nel 

campo la «data di ricezione» della fattura del cedente/prestatore Ue o, 

comunque, una «data ricadente nel mese di ricezione della fattura 

emessa dal fornitore estero»; 

 quelle dove il documento emesso dall’operatore non residente non rie-

sce a «comprovare l’operazione» e in cui è necessario che il cessiona-

rio o il committente stabiliti in Italia predispongano l’autofattura per as-

solvere l’imposta in Italia. In questi casi, rileva solo la «effettuazione 

dell’operazione» e vi possono rientrare tutte le operazioni extracomuni-

tarie (tranne quelle documentate con bolla doganale, per le quali l’invio 

del nuovo xml è facoltativo). In questi casi, cioè di emissione 

dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extra-Ue (TD17) o di beni 

extra-Ue (TD19), il file TD17 per le prestazioni di servizi extra-Ue rice-

vute (come pure il TD19) deve riportare nel campo quella di effettua-

zione dell’operazione. 

 

6) DOPO L’ESTEROMETRO: I NUOVI TIPI DOCUMENTO DIVENTANO L’UNICO 

MODO PER LE COMUNICAZIONI 

Riferimento Descrizione 

 

 

D.L. 30 aprile 

2022, n. 36, art. 

18– “Decreto 

PNRR 2” 

 

 

 

Per comunicare i dati al sistema di interscambio dell’agenzia delle Entrate 

(Sdi) relativamente alle operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti in 

Italia (acquisto di beni o servizi ricevuti), a partire dalle «operazioni effettuate» 

dal 1° luglio 2022, non si dovranno più utilizzare i codici tipo documento riser-

vati all’esterometro (ad esempio, TD10 per la «fattura di acquisto intracomuni-

tario beni» e TD11 per la «fattura di acquisto intracomunitario servizi»), ma si 

dovranno utilizzare solo quelli previsti per le fatture elettroniche, con codi-

ce TD17, TD18 o TD19 (già impiegati per l’integrazione dell’imposta nel rever-
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Riferimento Descrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

segue 

se charge esterno). 

Invece, per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in 

Italia, si dovrà utilizzare il tipo documento TD01, indicando nel campo «Codi-

ceDestinatario» il codice XXXXXXX. 

Se un operatore non residente e privo di stabile organizzazione in Italia emette 

una fattura cartacea (in pdf o altro strumento diverso dalla fattura elettronica in 

formato Xml attraverso lo Sdi) per prestazioni di servizi a un soggetto Iva resi-

dente o stabilito in Italia, senza l’indicazione dell’imposta, in quanto 

l’operazione (non soggetta all’imposta estera per l’emittente) è imponibile in 

Italia e l’imposta deve essere assolta dal committente residente o stabilito in 

Italia, il committente residente in Italia deve, ai fini della comunicazione dei dati 

dell’operazione, predisporre un documento con tipologia TD17, ad integrazione 

della fattura ricevuta dal soggetto passivo, inviandolo allo Sdi. 

Il documento integrativo trasmesso allo Sdi dal committente, poi, viene annota-

to sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute. 

L’Xml con codici-tipo-documento TD17 deve essere usato anche per comuni-

care all’agenzia delle Entrate, tramite Sdi, i dati relativi alle prestazioni di servi-

zi che non sono rilevanti ai fini Iva in Italia, se effettuate da un soggetto non 

stabilito e ricevute da un soggetto passivo italiano. 

Il committente italiano, che effettua l’integrazione o emette l’autofattura, deve 

compilare il file con codice-tipo-documento TD17, da inviare al Sdi, inserendo 

nel campo i dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza 

dello stesso e nel campo i suoi dati (cioè del committente). 

Nel campo della sezione Dati Generali, alternativamente: 

1) la data di ricezione della fattura del prestatore o, comunque, una data 

ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore este-

ro, se si tratta di integrazione, cioè se sta emettendo un documento in-

tegrativo relativo all’acquisto di servizi intra-Ue; 

2) la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione 

dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extra-Ue. 

Per ogni operazione il committente italiano deve compilare la sezione con i dati 

caratteristici di ogni operazione. In particolare, deve indicare, pena lo scarto: 

 l’imponibile presente nella fattura estera che gli è stata inviata dal pre-

statore; 

 la relativa Iva, calcolata dal committente stesso; 

 il codice natura dell’operazione, nei casi in cui non si tratti di 

un’operazione imponibile (ad esempio, il codice natura N3.4 per le 

operazioni non imponibili, il codice N4 per quelle esenti, il codice N2.2 

in caso di acquisto di servizi non rilevante ai fini Iva in Italia). 

 

 

7) DOPO L’ESTEROMETRO: I NUOVI TIPI DOCUMENTO DIVENTANO L’UNICO 

MODO PER LE COMUNICAZIONI 

Riferimento Descrizione 

 

D.L. 30 aprile 

2022, n. 36, art. 

18– “Decreto 

PNRR 2” 

 

 

Dal 1° luglio andranno trasmessi telematicamente i dati delle operazioni: 

 rese a soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (quindi con 

emissione di fatture attive) dovranno essere trasmessi telematicamen-

te entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne cer-

tificano i corrispettivi (in linea generale, entro 12 giorni dal momento di 

effettuazione, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del Dpr 633/1972); 
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Riferimento Descrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

segue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (fatture 

passive da integrare con i tipi documento TD17, TD18 e TD19): an-

dranno trasmessi entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello 

di ricevimento del documento che comprova l’operazione o di effettua-

zione della stessa. Lo ha stabilito il provvedimento del direttore 

dell’agenzia delle Entrate protocollo 374343 del 23 dicembre 2021, 

modificando il 89757 del 30 aprile 2018. Con questa modifica, i Tipi 

documenti previsti dalle specifiche tecniche della fatturazione elettroni-

ca e considerati facoltativi per tutto l’anno 2021 diventano dal 1° luglio 

2022 l’unica modalità possibile per comunicare all’agenzia delle Entra-

te le operazioni transfrontaliere. Si ritiene quindi importante completare 

l’adeguamento dei processi e sistemi aziendali entro tale data in modo 

da essere pronti per tale adempimento. 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, evitando così l’esterometro, per il ciclo passi-

vo è diventato possibile, sin dal 1° gennaio 2021, utilizzare i codici da 

TD17 a TD19 per inviare le integrazioni e le autofatture per acquisti di 

servizi dall’estero, di beni intracomunitari nonché di beni ceduti nel ter-

ritorio dello Stato da parte di soggetti non residenti in base all’articolo 

17, comma 2 del Dpr 633/1972. 

 

I Tipi obbligatori 

In particolare, i Tipi documento obbligatori dal 1° luglio 2022 di seguito specifi-

cati consentono di digitalizzare le integrazioni e le autofatture a fronte delle 

fatture passive ricevute da operatori intra-Ue ed extra-Ue: 

 TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero, che si 

potrà utilizzare per trasmettere a Sdi il documento riportante le inte-

grazioni inerenti l’aliquota e la relativa imposta per acquisti di servizi da 

prestatori intra-Ue oppure per trasmettere l’autofattura in unico esem-

plare per acquisti di servizi da prestatori extra-Ue ai sensi dell’articolo 

17, comma 2, del Dpr 633/1972; 

 TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari, che potrà es-

sere utilizzato per trasmettere a Sdi il documento con le integrazioni 

inerenti l’aliquota e la relativa imposta, nei casi di fattura ricevuta da un 

cedente intra-Ue, per operazioni di acquisto intracomunitario di cui 

all’articolo 38 del Dl 331/1993. 

 TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, 

comma 2, Dpr 633/1972, utilizzabile negli acquisti di beni territorial-

mente rilevanti ai fini Iva da soggetti non residenti (Ue ed extra-Ue), 

diversi quindi da acquisti intracomunitari e da importazioni, come ad 

esempio l’acquisto di merce già nel territorio italiano da soggetti non 

residenti la cui imposta viene assolta dal cessionario/committente. 

 

Il formato della fattura 

È importante precisare che sia per le fatture attive emesse verso clienti esteri 

ed intracomunitarie sia per le fatture passive ricevute dai fornitori non stabiliti in 

Italia, ai fini dell’integrazione Iva o ai fini dell’autofattura, il documento dovrà 

essere emesso nel formato tradizionale (per esempio, cartaceo o pdf) e tra-

smesso con le modalità tradizionali, in quanto sia la fattura attiva con codice 

destinatario 7X sia i tipi documenti TD17, TD18 e TD19 non verranno conse-

gnate dallo Sdi alla controparte ma soltanto al soggetto trasmittente italiano. 
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8) PROROGA DEL TERMINE PER LA REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO 
COVID-19 E LA PRESENTAZIONE DELL’AUTODICHIARAZIONE 

Riferimento Descrizione 

Art. 35, c. 1 DL 

73/2022 

L’art. 35 co. 1 - 3 del DL 73/2022 proroga il termine, previsto dall’art. 10 co. 1, 

secondo periodo, del DM 31.5.2017 n. 115, entro il quale l’Agenzia delle 

Entrate deve provvedere alla registrazione nel “Registro nazionale degli aiuti di 

Stato” (RNA) degli aiuti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo 

per gli aiuti di Stato COVID-19. 

In particolare, con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di 

provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque 

denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di 

concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui im-

porto non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della 

presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i 

termini di cui all’art. 10 co. 1, secondo periodo, del DM 31.5.2017 n. 115 in 

scadenza: 

 dal 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) al 31.12.2022, so-

no prorogati al 30.6.2023; 

 dall’1.1.2023 al 30.6.2023, sono prorogati al 31.12.2023. 

 

Proroga al 30.11.2022 della presentazione dell’autodichiarazione 

A seguito di tale differimento dei termini di registrazione degli aiuti, con il provv. 

Agenzia delle Entrate 22.6.2022 n. 233822, che ha modificato il precedente 

provv. 27.4.2022 n. 143438, è stata disposta la proroga al 30.11.2022 (in luogo 

del 30.6.2022 inizialmente previsto) del termine di presentazione 

dell’autodichiarazione per il rispetto dei massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del 

Quadro temporaneo degli aiuti di Stato. 

 

 
 

9) DIFFERIMENTO A REGIME DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI 
INTRASTAT 

Riferimento Descrizione 

Art. 3, c. 2 e 3 DL 

73/2022 

L’art. 3 co. 2 e 3 del DL 73/2022 prevede, a regime, che l’invio degli elenchi 

periodici INTRASTAT possa avvenire entro l’ultimo giorno del mese suc-

cessivo al periodo cui gli elenchi stessi sono riferiti. 

Il nuovo termine riguarda sia la presentazione degli elenchi su base mensile 

che quella su base trimestrale. 

La normativa previgente stabiliva, invece, il termine del giorno 25 del mese 

successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento. 

Decorrenza 

Il nuovo termine è in vigore dal 22.6.2022 e si applica già in relazione agli elenchi 

relativi al mese di maggio 2022. 
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10) PROROGA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU PER L’ANNO 
2021 

Riferimento Descrizione 

Art. 35, c. 6 DL 

73/2022 

L’art. 35 co. 4 del DL 73/2022 proroga dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine 

per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021, di cui all’art. 1 

co. 769 della L. 160/2019. 

Si tratta della dichiarazione riferita: 

 agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021; 

 alle variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta intervenute nel 

2021. 

 

La proroga non riguarda gli enti non commerciali, per i quali il termine di presentazio-

ne della dichiarazione IMU per l’anno 2021 rimane fermo al 30.6.2022, ai sensi 

dell’art. 1 co. 770 della L. 160/2019. 

 

 

11) DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMATICA – ABROGAZIONE DAL 
PERIODO DI IMPOSTA 2022 “SOLARE” 

Riferimento Descrizione 

Art. 9, c. 1 e 3 DL 

73/2022 

L’art. 9 co. 1 e 3 del DL 73/2022 dispone l’abrogazione della disciplina delle 

società in perdita sistematica di cui all’art. 2 co. 36-decies, 36-undecies e 

36-duodecies del DL 138/2011. 

Non viene, invece, modificata la disciplina delle società non operative di cui 

all’art. 30 della L. 724/94. 

 

Decorrenza 

La modifica opera a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 

(vale a dire, dal periodo d’imposta 2022, per i soggetti “solari”). 

 

Effetti dell’abrogazione 

Per effetto di tali disposizioni, le penalizzazioni previste dall’art. 30 della L. 

724/94 non troveranno applicazione per il periodo d’imposta 2022 “solare” 

laddove: 

 i periodi d’imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fisca-

le; 

 ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente pre-

senti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo. 
 

Ferma restando l’applicazione della disciplina per il periodo d’imposta 2021 

(modelli REDDITI 2022), anche un’eventuale dichiarazione in perdita o con un 

reddito al di sotto del minimo per il 2021, rientrante nel quinquennio di osser-

vazione per il 2022, non avrebbe quindi rilevanza in termini di eventuali pena-

lizzazioni. 
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12) IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE 

Riferimento Descrizione 

Art. 3. c. 4, DL 

73/2022 

L’art. 3 co. 4 del DL 73/2022 ha disposto l’incremento, da € 250 a € 5.000, 

della soglia per il differimento del versamento dell’imposta di bollo sulle 

fatture elettroniche relative al primo o ai primi due trimestri solari. 

 

Innalzamento della soglia per il differimento dei versamenti dei primi due tri-

mestri solari 

A seguito della modifica apportata dall’art. 3 co. 4 e 5 del DL 73/2022 all’art. 17 

co. 1-bis lett. a) e b) del DL 124/2019, il pagamento dell’imposta di bollo 

dovuta sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di 

interessi e sanzioni: 

 per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta 

relativa al secondo trimestre dell’anno, qualora l’ammontare del tributo da 

versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre sia inferiore 

a 5.000,00 euro; 

 per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento 

dell’imposta relativa al terzo trimestre dell’anno, qualora l’ammontare del 

tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo 

trimestre sia inferiore complessivamente a 5.000,00 euro. 

 

Decorrenza 

L’innalzamento della soglia per il differimento del versamento dell’imposta di bollo 

relativa al primo o ai primi due trimestri dell’anno si applica relativamente alle 

fatture emesse a decorrere dall’1.1.2023. 

 

13) COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA – MODIFICA 

TERMINE PER IL SECONDO TRIMESTRE 

Riferimento Descrizione 

Art. 3, c. 1 DL 

73/2022 

L’art. 3 co. 1 del DL 73/2022 modifica il termine di invio dei dati delle liqui-

dazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL 78/2010) riferite al secondo trime-

stre dell’anno. 

In luogo del termine del 16 settembre, infatti, la comunicazione potrà essere 

effettuata entro il termine del 30 settembre di ciascun anno. 

Rimangono invariati i termini riferiti al primo e al terzo trimestre, vale a dire 

l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (rispet-

tivamente 31 maggio e 30 novembre). 

Per il quarto trimestre, invece, rimane il termine dell’ultimo giorno del mese di 

febbraio dell’anno successivo, con la possibilità di trasmettere i dati all’interno 

della dichiarazione IVA annuale (compilando il quadro VP) purché venga pre-

sentata entro la suddetta data (in luogo del termine ordinario del 30 aprile). 

 

14) MODIFICA DEL TERMINE DI REGISTRAZIONE DEGLI ATTI 

Riferimento Descrizione 

Artt. 13 e 19 DPR 

131/86 

Art. 14 DL 

73/2022 

 

Modificando gli artt. 13 e 19 del DPR 131/86, con l’art. 14 del DL 73/2022, in 

vigore dal 22.6.2022, viene portato a 30 giorni il termine ordinario per: 

 la registrazione “in termine fisso” di tutti gli atti formati in Italia; 

 la denuncia di eventi successivi alla registrazione.  
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Riferimento Descrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

segue 

Termine per la registrazione  

L’imposta di registro è ancorata alla registrazione degli atti. La registrazione, 

per gli atti individuati dalla Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, deve 

avvenire “in termine fisso”.  

Il termine fisso di registrazione è stabilito dall’art. 13 del DPR 131/86 che, fino 

al 21.6.2022, lo fissava in 20 giorni, dalla data dell’atto, per gli atti formati in 

Italia, anche se operavano alcune eccezioni per le locazioni immobiliari e per 

la registrazione degli atti notarili (da registrare tramite modello unico 

informatico, MUI) per le quali già valeva il termine di 30 giorni. 

Ora, il DL 73/2022 porta a 30 giorni il termine di registrazione “ordinario” 

indicato dall’art. 13 del DPR 131/86, con l’effetto di eliminare del tutto il termine 

di 20 giorni e di applicare a tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso 

formati in Italia (sia agli atti notarili che non notarili) il nuovo termine di 30 giorni 

(decorrente, in linea di principio, dalla data dell’atto). 

Pertanto, se, per i contratti di locazione e per gli atti notarili non vi sono cam-

biamenti, in quanto erano già soggetti al termine di registrazione di 30 giorni, 

per le scritture private non autenticate (ad esempio, il comodato immobiliare, 

ovvero il contratto preliminare) stipulate dal 22.6.2022, ci sono 10 giorni in più 

per procedere alla registrazione, in quanto il termine è passato da 20 a 30 

giorni dalla data dell’atto. 

 

Denuncia di eventi successivi 

È stato modificato anche l’art. 19 del DPR 131/86, stabilendo che il medesimo 

termine di 30 giorni si applichi anche alla denuncia di eventi successivi alla 

registrazione. 

Ad esempio, la denuncia di eventi successivi alla registrazione va presentata: 

 in caso di avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto; 

 in ipotesi di fissazione definitiva del prezzo (in caso di contratti a prezzo 

indeterminato ex art. 35 del DPR 131/86); 

 in caso di proroga tacita di contratti o di ulteriore prolungamento dei con-

tratti a tempo indeterminato (ex art. 36 del DPR 131/86). 
 

Dal 22.6.2022, in tali situazioni opera il nuovo termine di 30 giorni per la 

denuncia, sicché il contribuente ha a disposizione 10 giorni in più per 

procedere alla registrazione rispetto a prima. 

 
 
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet www.saccopartners.it che Vi invitiamo a 
consultare. 
          
                  Cordiali saluti 

     Sacco & Partners Srl  
STP (Società tra Professionisti) 

http://www.saccopartners.it/

