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Prof. Renato Portale – Dottore Commercialista 

Fattura Elettronica - Novità 2022  

 Prorogata al 31 dicembre 2024 # La decisione del Consiglio Europeo n. 
2021/2251 del 13 dicembre 2021 ha esteso per un triennio (2022-2024) la deroga 
concessa all’Italia per l’introduzione della fattura elettronica (*) 

 Estesa ai forfettari # La stessa decisione del Consiglio ha anche concesso 
all’Italia la facoltà di estendere nel periodo 2022-2024 la fattura elettronica ai 
contribuenti in regime forfettario (vedi slide successiva)  

 Operatori sanitari # divieto di fatturazione elettronica anche per il 2022 alle 
prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche (Decreto fiscale n. 146 
del 21 ottobre 2021) 

 

2 miliardi di EUR direttamente riconducibili alle maggiori entrate IVA 

580 milioni di EUR entrate supplementari imposte dirette  

945 milioni di EUR recupero crediti IVA falsi  

1,3 miliardi di EUR per individuazione falsi «esportatori abituale» 

Fonte: Commissione UE con riferimento al 2019  
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Prof. Renato Portale – Dottore Commercialista 

Fattura Elettronica - Novità 2022  
PNRR - DL n. 36 del 30 aprile 2022  

art. 18 – co. 2 e co. 3  

 Obbligo dal 1° luglio 2022 # per i soggetti che nell’anno precedente ( 2021 ... 2022 ) 
abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi # ragguagliati ad anno # superiori a  
25 mila euro  

 anche se continuano con # i) il “regime di vantaggio”  di cui all’ art. 27 co 1 e 2 D.L. 
98/2011 # 2) il  «regime forfettario» di cui art. 1 co da 54 a 89 L. 190/2014 # 3) il 
regime di «opzione Legge n. 398/1991» (Associazioni sportive dilettantistiche e altri 
enti in regime semplificato # onlus # proloco # bande musicali amatoriali # cori e 
compagnie teatrali amatoriali ecc.)  

 Dal 1° gennaio 2024 obbligo esteso e generalizzato di fattura elettronica per tutti i 
contribuenti anche se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi # 
ragguagliati ad anno # inferiori a 25.000 euro 

 Esclusi dall’obbligo solo i «piccoli produttori agricoli» di cui al comma 6 art. 34 in 
regime di esonero  
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Fattura Elettronica - Novità 2022  
PNRR - DL n. 36 del 30 aprile 2022 

 Non sono applicate le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2 del D.Lgs. n. 471 del 1997 
(“sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non 
documentati o non registrati … [ovvero], quando la violazione non rileva neppure ai fini della 
determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000”) a 
coloro a carico dei quali è sorto l’obbligo dal 1° luglio 2022 e che per il terzo trimestre 2022 
(luglio-agosto-settembre) hanno emesso la fattura elettronica entro il mese successivo a 
quello di effettuazione dell’operazione (art. 18, 3 co, per 2) 

 La fattura emessa in forma elettronica va conservata in forma elettronica  

 Possibile aderire al servizio di conservazione gratuito offerto dall’Agenzia delle Entrate 
entrando nel portale «Fatture e Corrispettivi» e sottoscrivendo l’accordo 

 I «minori» nei «tre» regimi «semplificati» sono ora obbligati all’«esterometro» in formato 
XML per documentare le cessione di beni e le prestazione di servizi effettuate e ricevute verso 
e da soggetti non stabiliti # D.Lgs. 127/2015 art. 1 comma 3-bis dopo modifica precedente 
comma 3 che ha soppresso il richiamo ai tre regimi #  

 a meno che non emettano nei confronti di tali soggetti la fattura/autofattura elettronica  
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Fattura Elettronica - Novità 2022  
I vantaggi  

 Vantaggi fiscali 

 riduzione margini di errore & risparmio di tempo  

 regime premiale per chi effettua esclusivamente fatture elettroniche pur non 
essendovi tenuto (V.A.< 25 mila €) 

 niente modelli Intrastat # rimborsi IVA entro 3 mesi # accertamenti fiscali 
non oltre i 4 anni 

 Vantaggi operativi 

 condivisione rapida fatture con clienti e fornitori 

 conservazione fatture attive e passive senza più archivi cartacei 

 gestione contabile e adempimenti fiscali più veloci 

 

 Utilizzo dei programmi gratuiti dell’Agenzia delle entrate 

 il portale web Fatture e Corrispettivi per la procedura telematica 

 il software scaricabile per predisporre le fatture 

 la app per tablet e smartphone # disponibile sugli store Apple e Android 
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Fattura Elettronica - Novità 2022  
I vantaggi per l’accertamento  

 I soggetti in regime forfettario possono avvalersi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 127 del 5 
agosto 2015, che ha previsto la riduzione di due anni dei termini di accertamento per 
tutti gli obbligati alla fattura elettronica che garantiscano però la tracciabilità dei 
pagamenti ricevuti ed effettuati  relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 
euro 

 L’applicabilità del regime è però prevista con riferimento a ciascun periodo d’imposta 

 Di conseguenza la riduzione dei termini di accertamento riguarderebbe solamente coloro 
che già dal 1° gennaio 2022 si sono avvalsi del formato XML via SdI su base facoltativa 

 

 

 

 Per i forfettari sotto soglia (non obbligati alla fattura elettronica da luglio 2022) dovrebbe rimanere 
l’agevolazione prevista dall’art. 1 comma 74 della L. 190/2014 che prevede che i soggetti il cui 
fatturato annuo è “costituito esclusivamente da fatture elettroniche” possono beneficiare della 
riduzione di un anno dei termini di accertamento di cui all’art. 43 del DPR 600/73 
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POS - Novità 2022  
PNRR - DL n. 36 del 30 aprile 2022 

 sanzione per chi non accetta i pagamenti elettronici a partire dal  
30 giugno 2022 (anziché dal 1° gennaio 2023) 

 € 30 per ciascuna transazione +  4% del valore della transazione 
rifiutata (art. 18 co. 1) 

 Dal 1° maggio 2022 i dati delle transazioni giornaliere 
effettuate mediante POS # strumenti di pagamento elettronici # 
devono essere trasmessi dagli intermediari che emettono carte e 
bancomat # allineamento giornaliero corrispettivi  

 sia per operazioni B2C (nei confronti dei consumatori finali) che 
per operazioni B2B verso operatori economici (art. 18 co. 4) 

 La misura, anch’essa di contrasto al sommerso, intende combattere, attraverso il 
raffronto tra scontrini emessi e incassi elettronici segnalati, la pratica evasiva del “pre-
conto” non seguito dall’emissione del documento fiscale (da «Fiscooggi» del 1° maggio 
2022») 

7 

27 giugno 2022 



Prof. Renato Portale – Dottore Commercialista 

Fattura Elettronica - Novità 2022  

 Repubblica San Marino (RSM) 

 fatture emesse e ricevute solo in via elettronica XML - decreto MEF 21 giugno 
2021 – regole tecniche Provvedimento del 5 agosto 2021 aggiornato il 30 
settembre 2021  

 Nessun obbligo per soggetti esonerati 

 Facoltà - dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022 

 Obbligo - dal 1° luglio 2022(No per soggetti esonerati: VA<25mila– agricoltori 
esonerati) 

 Esteso anche i soggetti non residenti identificati in Italia (direttamente 
o a mezzo di rappresentante fiscale) che operano con RSM  

  

 Modelli INTRA 1-bis e INTRA 1-ter cessati dal 1° ottobre 2021 anche se viene 
emessa fattura in formato cartaceo 
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Fattura Elettronica – Servizi per tutori 
Provvedimento n. 173217 del 19 maggio 2022 

 Procedura estesa a rappresentanti legali di persone fisiche e dei soggetti che agiscono 
in nome e per conto di altri su conferimento di procura 

 attiva dal 23 maggio 2022  

 riferita a 

 i tutori e gli amministratori di sostegno 

 i curatori speciali nominati dall’autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge  

 i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale nei confronti di persone 
minorenni 

 le persone di fiducia 
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Fattura elettronica – Reverse charge  
TD (Tipo Documento) & N…(Natura operazioni) 
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Reverse charge interno 

 Nei rapporti con soggetti passivi d'imposta residenti o stabiliti in Italia (i.e cessioni di rottami, 
bancali in legno, oro da investimento, prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di 
installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, ecc.) la fattura inizialmente 
ricevuta è normalmente elettronica via SdI 

 il cessionario/committente può predisporre un altro documento da allegare al file della fattura 
interessata, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa 
# ed inviarlo allo SdI  

 Il tipo documento da utilizzare è TD 16  

 come cedente/prestatore vanno riportati i dati del fornitore IT  

 come cessionario/committente vanno indicati i dati del soggetto che integra la fattura in 
reverse charge  

 come numero fattura è consigliabile utilizzare una numerazione distinta da quella 
utilizzata per le fatture attive  

 come data del documento va indicata una data ricadente nel mese di ricezione della fattura 
in reverse charge  

 Valida sempre  FAQ 36   

 non è obbligatorio inviare allo SdI il documento da parte del cessionario/committente.  

 In quest’ultimo caso l’operazione non potrà comparire nelle bozze dei registri IVA 
predisposti dall’Agenzia delle entrate 
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Reverse charge esterno 
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 Per acquisti da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE possibile integrare la fattura ricevuta 
(sia essa cartacea che elettronica) 

A.  in via analogica 

 resta obbligo di invio esterometro il quale dal 1° luglio 2022 va inviato tramite SdI con 
le stesse regole e termini previsti per la fattura elettronica (vedi slide successive) 

Oppure  

B. emettendo un’autofattura elettronica via SdI 

 si evita invio esterometro  

 Va indicato come cedente/prestatore il fornitore UE e come cessionario/committente 
se stesso 

 Il “TipoDocumento” da utilizzare è “TD18” denominato “integrazione per acquisto 
di beni intracomunitari” o “TD17” denominato “integrazione/autofattura per acquisto 
servizi dall’estero” 

 come numero fattura è consigliabile utilizzare una numerazione distinta da quella 
utilizzata per le fatture attive  

 come data del documento va indicata una data ricadente nel mese di ricezione della 
fattura in reverse charge 

 

 Stessa procedura  anche per gli acquisti di beni da soggetti passivi EXTRA-UE  (i.e. 
autofattura)  

 TipoDocumento da utilizzare è “TD19” denominato “ integrazione/autofattura per 
acquisto di beni ex art. 17 c. 2 DPR 633/72 da soggetti non residenti (esteri) ” 

 



Prof. Renato Portale – Dottore Commercialista 

Reverse charge esterno –Tempistiche  
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 Con riferimento al termine entro cui effettuare l’integrazione/autofattura, va 
precisato che: 

 in caso di acquisto di servizi dall’UE (TD17) e in caso di acquisti di beni dall’UE 
(TD18) l’integrazione deve essere effettuata entro il 15 del mese successivo a 
quello di ricevimento della fattura 

 in tal caso, il campo “data” deve riportare la data di ricezione della fattura o 
una data ricadente nel mese di ricezione della fattura 

 in caso di acquisti di servizi da Extra-UE (TD17)  e in caso di acquisti di beni da 
Extra-UE (TD19) l’autofattura deve essere emessa entro il 15 del mese 
successivo a quello di effettuazione dell’operazione 

 in tal caso, il campo “data” deve riportare la data di effettuazione 
dell’operazione 



Prof. Renato Portale – Dottore Commercialista 

Reverse charge per estrazione da deposito 

 Al momento dell'estrazione la cessione avvenuta dentro il deposito è già stata 
documentata da fattura elettronica 

 si tratta di una mera integrazione del documento originario  

 possibile inviare il documento integrato allo SdI  

 Il “TipoDocumento” da utilizzare è TD22 per estrazione di beni dal deposito IVA con 
autofattura senza versamento dell'IVA # oppure TD23 in caso di estrazione con 
versamento dell'IVA 

 I dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del 
cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente” 

 Obbligo  autofattura elettronica veicolata attraverso SdI se il valore del bene è 
aumentato del costo delle prestazioni di servizi rese nel deposito  

 i.e. cessione interna della merce # addebito spese di deposito o di lavorazione 
durante il periodo di giacenza ecc.) 
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Reverse charge - Altri casi  

 Regolarizzazione (ex art. 6 c. 8 d.lgs. 471/97 o art. 46 c. 5 D.L. 331/93) 

 Il “TipoDocumento” da utilizzare è “TD20” 

 nella sezione “Dati del cedente/prestatore” vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe 
dovuto emettere la fattura # nella sezione “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli 
relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento # nella sezione “Soggetto 
Emittente” va utilizzato il codice “CC” (cessionario/committente) 

 La trasmissione dell'autofattura al SdI sostituisce l'obbligo di presentare la stessa in formato 
analogico all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente 

 Splafonamento  

 Il “TipoDocumento” da utilizzare è “TD21” 

 indicare come “cedente/prestatore” e come “cessionario/committente” l’esportatore abituale che 
regolarizza ed emette il documento elettronico 

 nel campo Data va riportata la data di regolarizzazione che deve comunque ricadere nell’anno 
in cui si è verificato lo splafonamento 

 consigliata distinta numerazione progressiva  

 la trasmissione al SdI sostituisce l'obbligo di presentare l'autofattura in formato analogico 
all'Ufficio 

 Autofattura per omaggi/autoconsumo 

 Il “TipoDocumento” da utilizzare è “TD27” 

 i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia 
nella sezione “Dati del cessionario/committente” 
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Reverse charge -  N…(Natura) operazioni   

 Inversione contabile  

 N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione 
per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) (non più 
valido dal 1 Gennaio 2021) 

 acquisti di rottame e altri materiali di recupero (codice N6.1) 

 oro e argento puro (codice N6.2) 

 subappalti edili (codice N6.3) 

 cessione di fabbricati (codice N6.4) 

 telefoni cellulari (codice N6.5) 

 prodotti elettronici (novo codice N6.6) 

 prestazioni comparto edile e settori connessi (codice N6.7) 

 operazioni settore energetico (codice N6.8) 

 altri casi di inversione contabile (nuoo codice N6.9) 
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Fattura elettronica - Nuovi codici 2021 
TD (Tipo Documento) & N…(Natura operazioni) 
 
 
Per consentire  
- all’Agenzia di predisporre la «precompilata» delle Dichiarazioni 
LiPe e della Dichiarazione annuale 
- ai contribuenti di non registrare le fatture emesse e ricevute   
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GUIDA COMPILAZIONE FATTURE ELETTRONICHE & 
ESTEROMETRO del 2020_12_18  

 I nuovi codici TD (Tipo Documento) (*)  ottimizzano il processo di fatturazione e rendono le 
informazioni aderenti alla tipologia delle operazioni effettuate 

 Permettono la corretta annotazione delle diverse operazioni nelle bozze dei registri precompilati  

 a chi voglia avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati è consigliabile 
trasmettere la fattura elettronica con i «nuovi» codici TD (Tipo Documento) 

 In alternativa ai nuovi codici si possono seguire # ove possibile # le vecchie regole di 
trasmissione  

 ad esempio al posto del codici TD18 via SDI per l’integrazione degli acquisti 
intracomunitari  si  può continuare ad integrare manualmente la fattura estera  

 ATTENZIONE # resta obbligo esterometro con dati della fattura del fornitore estero 
integrata con i dati dell’imposta 

 

(*) Provvedimento 166579 del 20 aprile 2020 versione 1.6.2  # facoltativa dal  1° ottobre 2020 # 
obbligatoria dal 1° gennaio 2021 # con alcune eccezioni # restano ferme le norme esistenti per le 
fatture da/verso estero  
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TD (Tipo Documento)  

 Integrazione fatture & autofattura  #  reverse charge «interno» e «esterno» 

 inversione contabile interna (nuovo codice TD 16 facoltativo) 

 come cedente/prestatore vanno riportati i dati del fornitore IT e come cessionario/committente 
vanno indicati i dati del soggetto che integra la fattura in reverse charge # possibile numerazione 
distinta  

 Valida sempre  FAQ 36 # non è obbligatorio inviare allo SdI il documento da parte 
del cessionario/committente 

 acquisto servizi dall’estero (nuovo codice TD 17 facoltativo) 

 il campo “Data” deve contenere  

i) la data di ricezione della fattura (o altra data che ricada nel mese di ricezione) nel caso in 
cui il documento di integrazione sia relativo ad acquisti di servizi intra UE  

ii) la data di effettuazione dell’operazione nell’ipotesi di emissione di autofattura per 
acquisto di servizi extra UE 

 acquisto intracomunitario beni (nuovo codice TD 18 facoltativo) 

 il cessionario/committente può integrare la fattura ricevuta dall’estero e trasmessa via SdI indicando 
come cedente/prestatore il fornitore UE e come cessionario/committente se stesso # possibile 
numerazione distinta 

 acquisto interno beni da soggetti esteri identificati in Italia ex-articolo 17 comma 2 (nuovo codice 
TD19 facoltativo) 

 Idem come TD17  
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TD 20 – Regolarizzazione  in sede fallimentare  
omessa fattura eredi professionista 
Risposta interpello n. 340 del 14 maggio 2021  

 autofattura elettronica da parte del cessionario (i.e. curatore)  # se gli eredi del professionista  
non possono emettere la fattura per crediti del de cuius  # articolo 6_comma 8_D.Lgs. n. 471/1997 

 solo se la Partita IVA è cessata da non più di cinque anni  

 autofattura cartacea  

 se sono passati cinque anni  

  il cessionario/committente (i.e. curatore) # in ogni caso # deve pagare l’IVA  all'erario 

  agli eredi andrà versato solo il corrispettivo al netto dell'imposta  

 ai fini della fatturazione elettronica # regola generale # 

  se il soggetto obbligato ad emettere l'autofattura è il cessionario/committente (mentre il cd 
"destinatario" è il cedente/prestatore) è necessario che sia attiva la partita IVA dell'emittente 
(cessionario/committente) e non anche quella del destinatario (cedente/prestatore) 

 se si utilizza il "tipo documento" TD20 è possibile indicare nel campo "cedente/prestatore" una 
partita IVA non più esistente alla data di emissione # purché non sia cessata da più di 5 anni 

  SdI non scarta la fattura e la stessa si considera correttamente emessa ai fini fiscali 
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TD (Tipo Documento)  

 splafonamento – regolarizzazione con autofattura (nuovo codice TD21)  

 indicare come “cedente/prestatore” e come “cessionario/committente” 
l’esportatore abituale che regolarizza ed emette il documento elettronico 

 nel campo Data va riportata la data di regolarizzazione che deve comunque 
ricadere nell’anno in cui si è verificato lo splafonamento 

 nel caso di emissione di un’autofattura diversa per ogni fornitore occorre 
indicare la fattura di riferimento  

 in alternativa  possibile emettere un unico documento “riepilogativo” 
indicando i dati delle fatture di riferimento e i nomi dei fornitori 

 consigliata distinta numerazione progressiva  

 la trasmissione al SdI sostituisce l'obbligo di presentare l'autofattura in 
formato analogico all'Ufficio 

 «data fattura» entro il 31 dicembre dell’anno in cui si è verificato lo 
splafonamento per qualsiasi dei tre metodi seguiti = variazione in aumento # 
autofattura # liquidazione periodica  
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TD (Tipo Documento)  

 

 estrazione beni dal deposito IVA (nuovi codici TD22 e TD23)  

 fattura differita (nuovo codice TD24) e super differita per consegne a terzi 
(nuovo codice TD25) 

 cessione di beni ammortizzabili + passaggi interni (nuovo codice TD26)  

 fatture per autoconsumo + cessioni gratuite senza rivalsa (nuovo codice 
TD27) 

 per le cessioni gratuite se il cedente sceglie di emettere una fattura 
applicando la rivalsa dell’IVA si continua ad utilizzare il tipo documento 
TD01 (Fattura) o il codice TD24 (Fattura differita) 
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TD (Tipo Documento)  

 Nota di credito (TD04) # Nota di debito (TD05) 

 nota credito di sola IVA  # possibile emettere fattura elettronica utilizzando il tipo 
documento “Fattura semplificata” - codice TD08 

 registrazione nota credito    

 fornitore la riporta nel registro delle fatture emesse con segno negativo  (-) 
nel mese in cui è stata «datata» la variazione  

 cliente la riporta con segno negativo (-) nel registro delle fatture acquisti nel 
mese in cui l’ha ricevuta 

 nota credito per fatture differite # non è possibile emettere una nota di credito 
con il codice TD24 con segno negativo 

  va sempre utilizzato il codice TD04 

 nota debito di sola IVA  # con il codice TD09 Fattura semplificata 
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 N… (Natura) operazioni senza IVA 
- specifiche tecniche dal 2021 -  

 Operazioni fuori campo – anche per «esterometro 2021» 

 N2 non soggette (non più valido dal 1 Gennaio 2021)  

 assenza requisito della territorialità (nuovo codice N2.1)  

 altre operazioni fuori campo - i.e. operazioni cosiddette "monofase" di cui 
all’articolo 74 - (nuovo codice N2.2)  

 

 Operazioni non imponibili – anche per «esterometro 2021» 

 N3 non imponibili (non più valido dal 1 Gennaio 2021) 

 cessioni non imponibili per esportazioni (nuovo codice N3.1) 

 cessioni intracomunitarie (nuovo codice N3.2) 

 cessioni  verso San Marino (nuovo codice N3.3) 

 operazioni assimilate all’esportazione (nuovo codice N3.4) 

 cessioni a seguito di dichiarazioni d’intento (nuovo codice N3.5) 

 altre operazioni non imponibili che non formano plafond (nuovo codice 
N3.6) 
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 N…(Natura) operazioni  senza IVA  
- specifiche tecniche dal 2021 -  

 Inversione contabile  

 N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di 
autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli 
casi previsti) (non più valido dal 1 Gennaio 2021) 

 acquisti di rottame e altri materiali di recupero (nuovo codice N6.1) 

 oro e argento puro (nuovo codice N6.2) 

 subappalti edili (nuovo codice N6.3) 

 cessione di fabbricati ( nuovo codice N6.4) 

 telefoni cellulari (nuovo codice N6.5) 

 prodotti elettronici (nuovo codice N6.6) 

 prestazioni comparto edile e settori connessi (nuovo codice N6.7) 

 operazioni settore energetico (nuovo codice N6.8) 

 altri casi di inversione contabile (nuovo codice N6.9) 
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Nuovo «esterometro» 1° luglio 2022 
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Esterometro 

 Esterometro  

 i dati delle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 trasmessi 
telematicamente tramite «SdI» (Sistema di Interscambio) con il 
medesimo formato XML e stesse regole previste per le fatture 
elettroniche con specifiche tecniche nella vers. 1.7 

 Per  primo semestre 2022 valgono le «vecchie» modalità con & 
trasmissione «massiva» & cadenza trimestrale & tracciato modificato 
dal 2021  

 31 gennaio 2022 # operazioni effettuate nel quarto trimestre 2021 

 2 maggio 2022 # operazioni effettuate nel primo trimestre 2022 

 22 agosto 2022 # operazioni effettuate nel secondo trimestre 2022  

 

 

 

 

27 

27 giugno 2022 



Prof. Renato Portale – Dottore Commercialista 

 Esterometro 1° gennaio 2021 (ex)  
nuovo tracciato  

 Dal 2021 è obbligatorio trasmettere l’esterometro con il tracciato previsto dalle nuove  
specifiche tecniche con i nuovi codici natura  

 N2.1 operazioni fuori campo in assenza requisito della territorialità 

 N2.2 altre operazioni fuori campo (operazioni cosiddette "monofase" art. 74)  

 N3.1 cessioni non imponibili per esportazioni 

 N3.2 cessioni intracomunitarie 

 N3.3 cessioni  verso San Marino 

 N3.4 operazioni assimilate all’esportazione 

 N3.5 cessioni a seguito di dichiarazioni d’intento 

 N3.6 altre operazioni non imponibili che non formano plafond 

 

 Restano invece validi i precedenti Tipi Documento utilizzati  TD01 Fattura # TD04 
Nota di credito #  TD05 Nota di debito # TD07 Fattura semplificata # TD08 Nota di 
credito semplificata # TD10 Fattura per acquisto intracomunitario beni # TD11 
Fattura per acquisto intracomunitario servizi # TD12 Documento riepilogativo 
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Nuovo «esterometro 1° luglio 2022» 

 dati che vanno trasmessi in via telematica attraverso Sistema di Interscambio (SdI) con lo 
stesso formato XML della fattura elettronica # sostituiscono «esterometro» 

 identificativi cedente/prestatore 

 identificativi cessionario/committente 

 data del documento comprovante l’operazione 

 data di registrazione (per documenti ricevuti e note di variazione) 

 numero del documento 

 base imponibile 

 aliquota IVA e imposta # oppure la tipologia dell’operazione (codice natura) 

 scadenze trasmissione  

 operazioni «rese»   

 entro termini di emissione delle fatture. In linea generale: 

i. 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione o dei documenti che ne 
certificano i corrispettivi 

ii. 15 del mese successivo per la fatturazione differita 

 operazioni «ricevute»  

 entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova 
l’operazione # oppure della sua effettuazione 
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Nuovo «esterometro 1° luglio 2022» 
Provvedimento n. 374343 del 23 dicembre 2021 

 operazioni attive svolte verso soggetti non stabiliti  - invio al SdI di un file XML con codice 
destinatario “XXXXXXX” entro gli termini fissati per l’emissione delle fatture ossia in via generale entro 
dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione ovvero entro il 15 del mese successivo per le 
“fatture differite” 

 Si precisa comunque che i) in base all’articolo 46, comma 2, del DL 331/93 per le cessioni intra-UE di 
beni la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione; ii) in base all’articolo 21, comma 4, lettere c) e d) del DPR 633/72 per le prestazioni di 
servizi non soggette ad IVA ai sensi dell’articolo 7-ter nei confronti di committenti UE o Extra-UE,  la 
fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione 

 operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti  – invio al SdI di un file XML contraddistinto dai 
Tipi Documento TD17, TD18 o TD19, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di 
ricevimento del documento comprovante l’operazione (per gli acquisti Intra-UE) # entro il quindicesimo 
giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (per gli acquisti Extra-UE) 

 operazioni attive o passive per le quali siano state emesse bollette doganali di esportazione o di 
importazione e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche – l’invio dell’esterometro 
con le nuove regole è facoltativo 

 sono escluse dall’esterometro, a partire dal 22 giugno 2022, le operazioni di importo non superiore 
ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente 
in Italia, ai sensi dei precedenti articoli da 7 a 7-octies (DL n. 73 del 21 giugno 2022 cd. Decreto 
Semplificazioni)  

 
30 

27 giugno 2022 



Prof. Renato Portale – Dottore Commercialista 

Autofattura elettronica o esterometro fino al 1° luglio 2022 
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Se si riceve una fattura 

dall’estero cartacea la si può  

Integrare elettronicamente via 

SDI  

Tipo documento    

  TD17 Integrazione/autofattura 

per acquisto servizi dall’estero  

 TD18 Integrazione per acquisto 

di beni intracomunitari  

 TD19 Integrazione/autofattura per 

acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 

633/72 

Non si invia l’esterometro  

Integrare «manualmente»  

(non elettronicamente via SDI) 

va inviato l’esterometro 

Tipo documento per l’esterometro 

 TD01 fattura per acquisti di 

beni/servizi da fornitori EXTRA-UE 

 TD10 Fattura per acquisto 

intracomunitario beni 

 TD11 Fattura per acquisto 

intracomunitario servizi  

L’esterometro va inviato entro la fine del 

mese successivo al trimestre di riferimento  
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Autofattura elettronica o esterometro dal 1° luglio 2022 
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Se si riceve una fattura 

dall’estero cartacea la si può  

Integrare elettronicamente via SDI  

Tipo documento  

 TD17 Integrazione/autofattura per 

acquisto servizi dall’estero  

 TD18 Integrazione per acquisto di 

beni intracomunitari  

 TD19 Integrazione/autofattura per 

acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 

633/72 

Non si invia l’esterometro  

Integrare «manualmente» 

(non elettronicamente via SDI) 

 va inviato l’esterometro 

Tipo documento da utilizzare  

COME FATTURA ELETTRONICA 

 TD 17 

 TD18 

 TD19  

Cambia la trasmissione: L’esterometro va 

inviato VIA SDI entro il quindicesimo giorno 

del mese successivo alla data del ricevimento 

delle “fatture passive” 
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Liquidazioni & Dichiarazioni precompilate 
Bozze documenti IVA  
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Bozze registri IVA – dichiarazioni «Li.Pe.» e 
«annuale» precompilate  - DL «Sostegni» 

 Sono disponibili le bozze   

 dei registri IVA operazioni effettuate dal 1° luglio 2021 

 delle Liquidazioni Periodiche operazioni effettuate dal 1° luglio 2021 

 della dichiarazione annuale IVA  operazioni effettuate dal 1° gennaio 
2022 

 destinatari soggetti passivi stabiliti in Italia   

 esclusi non residenti identificati con o senza rappresentante fiscale 

 possibile # non obbligatorio # consultare – integrare – convalidare i dati  
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Bozze registri IVA – dichiarazioni precompilate  
dal 1° luglio 2021  

 fonti    

 fatturazione elettronica XML + registratori telematici +  banche date Anagrafe 
tributaria  

 accesso area riservata portale «fatture e corrispettivi» x contribuente e/o intermediario 
delegato che ha acquisito la delega per usufruire dei servizi della fatturazione elettronica  

 dati messi a disposizione potranno essere validati o integrati 

  al termine del processo i dati saranno considerati definitivi 

 registri IVA  solo dopo conferma e/o integrazione -  saranno considerati definitivi  

 niente più obbligo alla tenuta e conservazione del registro degli acquisti (articolo 25) 
e del registro delle fatture (articolo 23)  

 alternativa  - possibile estrarre bozze e importarle nei propri applicativi 

                        - utilizzare le bozze per confronto con dati dei propri registri   
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Bozze registri IVA – dichiarazioni precompilate  
Provvedimento  n. 183994 del 8 luglio 2021  

 In via sperimentale le bozze dei registri e delle comunicazioni periodiche (per le 
operazioni effettuate dal 1° luglio 2021) e la bozza della dichiarazione annuale (per l’anno 
d’imposta 2022) sono messe a disposizione dei soggetti residenti o stabiliti che effettuano 
la liquidazione trimestrale dell’IVA per opzione 

 I soggetti destinatari delle bozze sono individuati sulla base delle informazioni in possesso 
dell’Agenzia delle entrate alla data del 30 giugno 2021  

 Le bozze dei registri mensili sono alimentate in via continuativa con i dati pervenuti  a 
partire dal primo giorno del mese in lavorazione e fino al mese successivo al trimestre di 
riferimento 

 Ciascun soggetto passivo # direttamente oppure tramite l’intermediario che abbia la 
delega all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica # può accedere nel portale 
Fatture e corrispettivi per visualizzare/convalidare/integrare i dati  
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Bozze registri IVA – dichiarazioni precompilate  
Provvedimento  n. 183994 del 8 luglio 2021  

 Per terzo trimestre 2021 accesso consentito dal 13 settembre 2021 

 

 funzionalità a disposizione 

 visualizzare // consultare // stampare // salvare // estrarre i dati  

 estrarre bozze dei registri  

 estrarre bozze delle comunicazioni Li.Pe e della dichiarazione annuale IVA  

 modificare bozze dei registri e aggiungere altre informazioni  

 convalidare // integrare le bozze dei registri  

 estrarre i registri IVA memorizzati  

 modificare bozze delle comunicazioni Li.Pe e della dichiarazione annuale IVA  

 inviare le comunicazioni Li.Pe e la dichiarazione annuale IVA 

 versare mediante modello F24 #con possibilità di addebito sul proprio conto corrente 
bancario o postale dell’IVA dovuta  

 consultare i documenti inviati e le relative ricevute  

 segnalare di essere in possesso dei requisiti indicati per fruire delle bozze 
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Bozze registri IVA – dichiarazioni precompilate  
Provvedimento  n. 183994 del 8 luglio 2021  

 segnalata la presenza di operazioni per le quali è stata rilasciata una bolletta doganale 
affinché il soggetto IVA ne tenga conto in fase di modifica e integrazione delle bozze 
dei registri 

 i registri proposti devono essere convalidati o integrati entro il mese successivo al 
trimestre di riferimento 

 i soggetti che convalidano // integrano i dati proposti nelle bozze dei registri viene 
meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25  

 resta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma 2, del D.P.R. n. 600 
del 1973 per i contribuenti minori (registro degli incassi e dei pagamenti) 

  l’obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA resta per i soggetti che optano per la 
tenuta dei registri secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 5 
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Bozze registri IVA – dichiarazioni precompilate  
Provvedimento  n. 183994 del 8 luglio 2021  

L’Agenzia  

 conserva  registri IVA convalidati o integrati con strumenti tecnologici che ne 
garantiscono l’inalterabilità # fino al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo 
a quello di riferimento 

 elabora  bozza della comunicazione Li.Pe e del modello F24 per il pagamento delle 
somme che risultano dalla liquidazione trimestrale  

 le mette a disposizione a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo 
al trimestre di riferimento 

 elabora  bozza della dichiarazione annuale IVA e del modello F24 per il pagamento delle 
somme risultanti dalla dichiarazione annuale e le mette a disposizione a partire dal 10 
febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento  se la convalida o integrazione 
dei registri è effettuata con riferimento all’intero periodo d’imposta  
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Bozze registri IVA – dichiarazioni precompilate  
Provvedimento  n. 183994 del 8 luglio 2021  

 Per gli anni d’imposta 2021 e 2022 sono esclusi dalle «semplificazioni» i soggetti che  

 operano nei regimi speciali  IVA  (solo per il 2021) 

 applicano l’IVA separata (articolo 36)  

 aderiscono all’IVA di gruppo  

 partecipano a un gruppo IVA  

 sono stati oggetti di dichiarazione di fallimento // liquidazione coatta 
amministrativa  

 operano in «split payment» (nelle ipotesi di cui all’articolo 17-ter commi 1 e 1-bis) 

 operano la ventilazione dei corrispettivi  

 trasmettono i corrispettivi per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad 
essere utilizzati come carburanti per motori e per le cessioni di beni o prestazioni di 
servizi tramite distributori automatici  

 erogano prestazioni sanitarie 

 

I soggetti che effettuano la liquidazione dell’IVA “per cassa” erano esclusi dalla platea 
sperimentale solo per l’anno 2021. Per tali soggetti i registri precompilati sono disponibili 
dal 2022 
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Bozze registri IVA – FAQ Agenzia  
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Domanda  Risposta  

Soggetti coinvolti inizialmente 

e possibilità di modifica delle 

bozze 

 

Per il biennio 2021-2022 sono coinvolti soltanto gli operatori residenti e stabiliti in Italia che 
effettuano la liquidazione trimestrale e con riferimento alle operazioni effettuate a partire 
dal 1° luglio 2021. Sono escluse alcune categorie alle quali appartengono i soggetti che 
operano in settori di attività particolari o per i quali sono previsti regimi speciali IVA come, 
ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio. 
A partire dal primo giorno del mese in lavorazione e fino al mese successivo al trimestre di 
riferimento il contribuente può visualizzare le bozze ed eventualmente modificarle o 
integrarle. Con l’operazione di “Convalida” dei registri questi sono memorizzati dall’Agenzia 
e per il trimestre di riferimento il contribuente può fruire dell'esonero dalla tenuta dei 
registri IVA 

Consultazione anche da parte 

dell’intermediario 

L’accesso ai documenti precompilati può essere effettuato anche tramite un intermediario 
che sia già in possesso alternativamente della delega: i)  per il servizio di consultazione e 
acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici; ii) per il servizio di 
consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA. Non occorre, quindi, conferire una nuova delega 
specifica per l’accesso ai documenti precompilati 

L’area “Profilo soggetto IVA” 

Accendendo a questa area è possibile effettuare alcune segnalazioni con riferimento 

all’appartenenza o meno alla platea e alla percentuale soggettiva di detraibilità. 

Alla pagina “Profilo soggetto IVA” viene proposta la percentuale indicata nel campo VF34 

(che comprende i “Dati per il calcolo della percentuale di detrazione”) della dichiarazione 

IVA dell’anno precedente oppure del secondo anno precedente, qualora sia l’unica 

informazione disponibile alla data di elaborazione dei registri. Il contribuente può, dunque, 

modificare tale dato se non corrisponde alla percentuale effettiva 
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Bozze registri IVA – FAQ Agenzia  
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Domanda  Risposta  

La funzionalità “Inserisci 

nuovo documento” 

La funzionalità consente l’inserimento manuale da parte del soggetto IVA interessato dei 
documenti rilevanti ai fini IVA che NON transitano via Sistema di Interscambio (ad esempio, 
le fatture cartacee emesse da soggetti forfettari oppure le bollette doganali d’importazione). 
Con la medesima funzionalità è possibile integrare le bozze dei registri IVA acquisti con le 
fatture ricevute tramite SdI in mesi precedenti a quello di inclusione del soggetto nella 
platea e per le quali non è ancora stata detratta l’IVA 

Percentuale di detrazione IVA 

oggettiva 

 

Poiché le bozze dei registri IVA acquisti vengono elaborate presumendo che la percentuale 
di detraibilità spettante per tutti i documenti annotati sia del 100%, nel caso in cui l’imposta 
relativa ad uno specifico acquisto sia indetraibile o parzialmente detraibile, sarà possibile 
indicare la percentuale di detrazione corretta 

Acquisti soggetti a reverse 

charge interno ed esterno 

 

Per assolvere l’IVA su queste operazioni, il committente può alternativamente: 1. 
trasmettere al SdI il documento integrativo utilizzando, come “tipo documento” TD16 per il 
reverse charge interno e TD17 per il reverse charge esterno; 2. procedere all’integrazione 
manuale. Solo nel primo caso il documento sarà annotato automaticamente in entrambi i 
registri IVA. Nel secondo caso non è consentito inserire manualmente l’annotazione del 
documento cartaceo integrativo nel registro precompilato delle fatture emesse né in quello 
degli acquisti e, quindi, non sarà consentito effettuarne la convalida 

Duplicazione delle 

registrazioni 

 

L’ipotesi è quella in cui un contribuente, che pone in essere un’operazione nei confronti di 
un soggetto non residente né stabilito in Italia, oltre ad inviare via SdI una fattura 
elettronica, trasmetta anche i dati relativi alla medesima operazione con la comunicazione 
delle operazioni transfrontaliere (cd. “esterometro”). Il contribuente, una volta verificate le 
annotazioni riportate nel registro, dovrà cancellare da quest’ultimo l’annotazione che riporta 
nel campo “Invio” il valore “Comunicazione transfrontaliera precompilata” 
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Controlli in corso – Compliance  
Provvedimento n. 97188 del 25 marzo 2022 

 Rese note le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti le 
informazioni da cui risulterebbe che i soggetti hanno omesso in tutto o in parte di 
dichiarare il volume d’affari relativo al periodo d’imposta 2018 

 Le informazioni derivano dal confronto tra i dati comunicati dai contribuenti, e dai loro 
clienti, ai sensi dell’art. 21 del DL n. 78 del 2010 (“comunicazione dati fatture” # 
spesometro # abrogato dal 1° gennaio 2019 con l’introduzione dell’obbligo della fattura 
elettronica) e i dati fiscali delle fatture elettroniche inviate tramite SdI 

 La comunicazione è inviata ai contribuenti via PEC 

 Il contribuente # anche per il tramite di intermediari incaricati # può richiedere 
informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali elementi # fatti e circostanze non 
conosciuti 

 Resta ferma la possibilità di regolarizzare errori od omissioni mediante ravvedimento 
operoso ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97 
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DAU per importazioni dal 9 giugno 2022 

 Dal 9 giugno 2022 il sistema AIDA viene reingegnerizzato per la gestione delle 
dichiarazioni di importazione consentendo 

 l’invio incrementale dei dati delle dichiarazioni doganali 

 l’incremento degli articoli per dichiarazione da 40 a 999 

 la possibilità di richiedere lo svincolo delle merci per articolo (invece che per 
dichiarazione) 

 lo scambio di messaggi dei nuovi tracciati (H1, H2, H3, H4, H5, H6 e H7) in 
estensione XML tramite web services 

 non c’è più necessità di stampare il DAU 

 In assenza del DAU con cui controllare la dichiarazione doganale di importazione 
l’Agenzia renderà disponibile un nuovo servizio con cui gli importatori potranno 
accedere  alle dichiarazioni di propria competenza e consultarne una copia di 
cortesia 
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Fatture emesse 
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Fatture ricevute 
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Fatture transfrontaliere emesse 
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Fatture transfrontaliere ricevute 
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Liquidazioni periodiche 
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Fatture acquisto – «cavallo di mese» 

Data fattura Data ricezione Data registrazione 
Momento in cui si 

puo’ detrarre l’IVA 

29 gennaio 2022 2 febbraio 2022 
Registrazione prima 

del 16 febbraio 2022 

Detrazione nella 

liquidazione periodica 

di gennaio 2022 

29 gennaio 2022 2 febbraio 2022 

Registrazione dopo il 

16 febbraio 2022 (o 

periodi successivi 

2022) 

Detrazione nella 

liquidazione periodica 

di febbraio (o periodo 

successivo) 2022 

29 gennaio 2022 2 febbraio 2022 

Registrazione dal 

1/1/2023 al 30/4/2023 

(con sezionali o 

equipollenti)  

Detrazione in IVA/2023 

per 2022 da 

presentare entro 

30/4/2023 
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Fatture acquisto – «cavallo d’anno» 

Data fattura Data ricezione Data registrazione 
Momento in cui si 

puo’ detrarre l’IVA 

20 Dicembre 2021 22 Dicembre 2021 23 Dicembre 2021 
Liquidazione di 

dicembre 2021 

28 Dicembre 2021 30 Dicembre 2021 4 Gennaio 2022 

Dentro la dichiarazione 

IVA 2022 previa 

annotazione in apposito 

sezionale del registro 

acquisti 

30 Dicembre 2021 5 Gennaio 2022 12 Gennaio 2022 
Liquidazione IVA 

gennaio 2022 

30 Dicembre 2021 5 Gennaio 2022 Dopo il 30 aprile 2022 

Dentro la dichiarazione 

IVA 2022 previa 

presentazione della 

dichiarazione 

integrativa 

27 giugno 2022 

51 



Prof. Renato Portale – Dottore Commercialista 

  Ultim’ora 
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Per le cessioni  

 sul frontespizio del modello INTRA1 aggiunto il riepilogo della nuova sezione 5  

 aggiunto il modello INTRA1-sexies contenente la sezione 5 denominata call-off stock. Nelle colonne 2 e 3 va 
indicato il codice identificativo IVA del destinatario delle merci. Nella colonna 4 va indicato il tipo di operazione: 1) 
trasferimento di beni 2) cancellazione di un precedente trasferimento di beni (tornati al mittente) 3) cancellazione 
di un precedente trasferimento di beni (in tal caso, nelle colonne 5e 6 va indicato il codice identificativo IVA del 
nuovo soggetto) 

 nel modello INTRA1-bis resa obbligatoria l’indicazione della natura transazione nelle colonne A e B e l’indicazione 
del Paese di origine. Previsto l’utilizzo dell’unico codice merce 99500000 in luogo del codice merce del prodotto per 
le transazioni di valore inferiore a 1.000 Euro 

Per gli acquisti di beni e servizi 

 innalzata della soglia per l’esclusione dall’obbligo di presentazione degli elenchi INTRA 2-bis da 200.000 a 350.000 
Euro sicché dal 2022 vanno presentati solo con cadenza mensile se l’ammontare trimestrale degli acquisti sia # 
per almeno uno dei quattro trimestri precedenti # uguale o superiore a 350.000 euro 

 eliminata la dichiarazione trimestrale (resta solo la mensile) 

 eliminato l’obbligo di indicare le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore ed 
all’ammontare delle operazioni in valuta nel modello INTRA 2-bis 

 introdotto l’obbligo di indicare la natura transazione nelle colonne A e B nel modello INTRA 2-bis 

 utilizzo dell’unico codice merce 99500000 in luogo del codice merce del prodotto per le transazioni di valore 
inferiore a 1.000 Euro nel modello INTRA 2-bis  

 eliminato l’obbligo di indicare le informazioni relative al codice IVA del fornitore, all’ammontare delle operazioni in 
valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento nel modello INTRA 2- quater 

Modelli INTRA DAL 1° GENNAIO 2022 (1) 
Determinazione dogane n.493869 del 23 dicembre 2021 
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 Il modello Intra 2-bis riguardante gli acquisti intracomunitari di beni deve essere compilato 

 nel periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano  

ovvero 

 nel mese di calendario nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell’imposta per le 
merci unionali sulle quali l’IVA diventa esigibile ai sensi della direttiva n. 2006/112/CE 

 se l’intervallo di tempo tra l’acquisto delle merci e il fatto generatore dell’imposta è 
superiore a due mesi di calendario # il periodo di riferimento è il mese in cui i beni 
acquistati entrano nel territorio italiano 

 Di conseguenza 

 Per gli acquisti intracomunitari di beni occorre avere riguardo al mese di arrivo in Italia  

 Per i beni in arrivo in Italia in base a contratti di call-off stock, conto deposito, conto 
visione e simili il periodo di competenza degli elenchi riepilogativi dovrebbe essere quello 
di effettuazione dell’operazione (cd. “fatto generatore dell’imposta”) 

 se l’intervallo di tempo tra l’arrivo dei beni in Italia e il fatto generatore dell’imposta è 
superiore a due mesi di calendario, il periodo di riferimento è il mese di arrivo dei beni 

 Per i beni in arrivo in Italia non destinati ad essere acquistati dall’impresa ricevente # 
i.e. beni in conto lavoro # il periodo di competenza è quello di arrivo dei beni 

 

Modelli INTRA DAL 1° GENNAIO 2022 (2) 
compilazione modello INTRA 2-bis 
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 La comunicazione liquidazione periodica relativa al secondo trimestre può essere trasmessa entro il 30 
settembre (e non più entro il 16 settembre) 

 La scadenza dei modelli Intrastat è fissata entro il mese successivo al periodo di riferimento (e non più 
entro il 25 del mese successivo) 

 È abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica a partire dal periodo d’imposta 2022 

 Vengono esclusi dall’esterometro gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi non rilevanti 
territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies D.P.R. 633/1972, di importo non 
superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione 

 Posticipate al 1° luglio 2022 le sanzioni per l’esterometro previste dalla Legge di Bilancio 2021 

 Viene aumentato, dal 2023, da 250 euro a 5.000 euro il limite oltre il quale l’imposta di bollo sulle 
fatture elettroniche dei primi due trimestri dell’anno deve essere versata tempestivamente 

 Prorogato al 31 dicembre 2026 il reverse charge di cui all’articolo 199-bis e 199-ter  della Direttiva IVA 

 Estesa l’esenzione IVA di cui al n. 18) dell’articolo 10 

 Estesa l’aliquota al 10% prevista dal n. 120) della Tabella A 

Decreto Semplificazioni – DL n. 73 del 21 giugno 2022 
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 Proroga al 31 dicembre 2026 degli articoli 199-bis e 199-ter della Direttiva IVA 

 L’articolo 199-bis è stato recepito in Italia dall’articolo 17 comma 8 e prevede l’applicazione del 
meccanismo del reverse charge alle  

 cessioni di telefoni cellulari 

 cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito 
integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro 
installazione in prodotti destinati al consumatore finale 

 trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall’art. 3 della direttiva 
2003/87/Ce 

 trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla 
citata direttiva 2003/87/Ce e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica 

 cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis 
comma 3 lett. a) del DPR 633/72 

 L’articolo 199-ter prevede invece il meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism - 
QRM) a favore di ciascuno Stato interessato, da completare entro sei mesi dalla ricezione della 
richiesta, che consente di applicare l'inversione contabile per un breve periodo a seguito di apposita 
notifica da parte dello Stato membro, in presenza di frode improvvisa e massiccia 

Reverse charge e proroga al 31 dicembre 2026 
 Direttiva 2022/890/UE e Decreto n. 73 del 21 giugno 

2022 (Decreto Semplificazioni)  
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 È possibile ricorrere al ravvedimento operoso anche per i reati di cui agli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 74 
del 2000 ossia “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni 
inesistenti” e “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” 

 Il comma 2 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 74 del 2000 sulle “cause di non punibilità”(come modificato 
dall’articolo 39 del DL n. 124/2019) fa esplicito riferimento a tali reati e conferma la volontà del 
legislatore di incentivare il ricorso al ravvedimento operoso ai fini degli effetti penali 

 Tale norma, unitamente con il comma 2 del successivo articolo 13-bis sulle “circostanze del reato” 
(introdotto dal D.Lgs. n. 158 del 2015) legittimano quindi l’accesso all’istituto del ravvedimento operoso 
anche per le condotte dichiarative fraudolente 

 Deve dunque ritenersi superata la preclusione come espressa con la Circolare n. 180/E del 1998 

 Resta fermo che tale possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso 

A. incontra i limiti propri di tale istituto (articoli 13 e 13-bis del d.lgs. n. 472 del 1997) 

B. deve comunque tener conto delle situazioni concretamente in essere e dei relativi riflessi sul 
quantum della sanzione base 

C. non pregiudica in alcun modo le valutazioni sull’efficacia e gli effetti del ravvedimento 
amministrativo o su quelli dell’estinzione totale o parziale del debito in ambito penale 
demandate all’Autorità giudiziaria 

 

Ravvedimento operoso anche per dichiarazioni fraudolente 
Circolare n. 11/E del 12 maggio 2022 
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