Tax
Alert
Fattura elettronica e operazioni
transnazionali: novità dal 1° luglio 2022

23 giugno 2022

Fattura elettronica e operazioni transnazionali: novità dal 1° luglio 2022
L’articolo 1, comma 3-bis, del DLgs n. 127/2015, come modificato dal DL n. 146/2021, dispone che, a partire
dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello
Stato sono tenuti a trasmettere i dati relativi alle operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi
effettuate o ricevute da soggetti non residenti utilizzando lo SdI, secondo il formato della fattura elettronica.
Pertanto, con riferimento a tali operazioni:
• la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni poste in essere nei confronti di soggetti non
stabiliti nel territorio dello Stato sarà effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei
documenti che ne certificano i corrispettivi (entro 12 giorni dal momento di effettuazione
dell’operazione);
• la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel
territorio dello Stato sarà effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento
del documento comprovante l’operazione o di effettuazione della stessa.
Sono esclude da tali obblighi comunicativi:
• le operazioni per cui è stata emessa una bolletta doganale (importazioni/esportazioni);
• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7octies del DPR n. 633/1972, qualora siano di importo unitario non superiore a 5.000 euro (novità
introdotta dall’art. 12 del DL n. 73/2022 – decreto “Semplificazioni fiscali”).
Acquisti di beni e servizi fuori campo IVA
Gli acquisti di beni da parte di soggetti passivi IVA
stabiliti in Italia si qualificano come fuori campo
IVA se hanno ad oggetto beni ubicati al di
fuori del territorio dello Stato, siano essi mobili o
immobili.
Le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi
IVA stabiliti in Italia sono fuori campo IVA se hanno
ad oggetto servizi diversi da quelli c.d. “generici”,
disciplinati dall’art. 7-ter del DPR 633/72.
Sono fuori campo ad esempio, le prestazioni di
servizi relative a beni immobili, poiché si deve
avere riguardo al luogo in cui è situato l’immobile
stesso, o le prestazioni di trasporto di persone
B2B, per le quali il luogo di rilevanza territoriale ai
fini IVA è determinato in proporzione alla distanza
percorsa nel territorio dello Stato (art. 7quater lett. b) del DPR 633/72).
Per assolvere l’IVA con riferimento alle suddette
operazioni, laddove di valore unitario superiore a
euro 5.000, il soggetto passivo italiano deve:
-

per gli acquisti di beni fuori campo IVA ai
sensi dell’art. 7-bis del DPR 633/72 (es.
rifornimento di carburante all’estero),

compilare il file XML con il codice natura
“N2.2” e il tipo documento “TD19”;
-

per le prestazioni di servizi ricevute (es.
prestazioni alberghiere al di fuori del
territorio dello Stato), compilare il file
XML con il codice natura “N2.2” e il tipo
documento “TD17”.

Acquisti di servizi “generici” da fornitori esteri
In caso di acquisti di servizi “generici” da un
soggetto estero (UE, extra-UE, residente nella
Repubblica di San Marino o nello Stato della Città
del Vaticano), il soggetto passivo IVA è tenuto ad
emettere un nuovo documento in formato Xml
indicando nel campo “Tipo documento “, il codice
“TD17”.
Il file Xml deve essere inviato allo SdI entro il 15°
giorno del mese successivo a quello di
ricevimento
del
documento
comprovante
l’operazione o di effettuazione della stessa.

Acquisti di beni da fornitori UE
In caso di acquisto di beni intra-UE, il soggetto
passivo IVA è tenuto ad emettere un nuovo
documento in formato Xml indicando nel campo
“Tipo documento “, il codice “TD18”.
Il file Xml deve essere inviato allo SdI entro il 15°
giorno del mese successivo a quello di
ricevimento
del
documento
comprovante
l’operazione o di effettuazione della stessa.
Acquisti di beni ex art. 17, co. 2, del DPR n.
633/1972
In caso di acquisto di beni da fornitori esteri, già
presenti in Italia all’atto della vendita, il soggetto
passivo IVA è tenuto ad emettere un nuovo
documento in formato Xml indicando nel campo
“Tipo documento “, il codice “TD19”.
Il file Xml deve essere inviato allo SdI entro il 15°
giorno del mese successivo a quello di

ricevimento
del
documento
comprovante
l’operazione o di effettuazione della stessa.
Regime sanzionatorio
L’articolo 11, comma 2-quater, del DLgs n.
471/1997 dispone che, in caso di omessa o errata
trasmissione delle fatture relative alle operazioni
transfrontaliere,
si
applica
la
sanzione
amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura,
entro il limite massimo di euro 400 mensili.
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite
massimo di euro 200 per ciascun mese, se la
trasmissione è effettuata entro i 15 giorni
successivi alle scadenze stabilite per la
trasmissione delle fatture, ovvero se, nel
medesimo
termine,
viene
effettuata
la
trasmissione corretta dei dati.
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