DOCUMENTAZIONE ATTIVA PER SPC Junior

Acquisti da fornitori esteri (UE o extra-UE):
Obbligo dell’Autofattura dal 2022
a seguito dell’Abolizione dell’Esterometro

Con la Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020, art.1, comma 1103), a partire dal 2022, i
dati che attualmente vengono comunicati mediante Esterometro, dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), utilizzando il
formato standard delle fatture elettroniche XML.
Il termine è stato posticipato dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022.
Pertanto, a partire da tale data, 1° luglio 2022 la trasmissione dei dati della fattura
elettronica tramite lo SDI, già obbligatoria in Italia, diventerà necessaria per le fatture relative a operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute con soggetti al di fuori del territorio dello Stato salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale.
La Manovra 2021 (legge 178/2020) precisa prima di tutto i termini per l’emissione dei file XML relativi alle operazioni transfrontaliere:
1. Le fatture attive dovranno essere emesse verso soggetti esteri entro 12 giorni
dall’effettuazione dell’operazione oppure entro il giorno 15 del mese successivo a
quello a cui si riferiscono le operazioni riportate in fattura, se si tratta di fattura elettronica differita;
2. per le fatture passive ricevute da soggetti esteri occorrerà emettere contestualmente alla ricezione l’Autofattura e sarà necessario utilizzare il codice Tipo documento più appropriato fra i seguenti:
o
o
o
o

o

TD16 per l’integrazione fattura per reverse charge interno;
TD17 per l’integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
TD18 per l’integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
TD19 per l’integrazione/autofattura per acquisto di beni art. 17, comma
2 del D.P.R. n. 633/1972 (applicazione dell’imposta da parte dei cessionari
o committenti stabiliti qualora l’operazione sia posta in essere da parte di un
soggetto estero privo di stabile organizzazione in Italia);
TD20 per l’autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture.
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