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INTEGRAZIONE FATTURE ESTERE 

Dal 01.07.2022, nell’ipotesi di ricevimento di fatture da parte di un cedente/prestatore estero, sia 
UE che EXTRA UE, bisogna emettere un’autofattura elettronica con le caratteristiche sotto 
riportate. 

 
Innanzi tutto si precisa che devono essere prese in esame le operazioni relative all’acquisto di 
SERVIZI dall’estero sia UE che EXTRA UE, oltre che all’acquisto di BENI INTRACOMUNITARI, 
mentre per l’acquisto di BENI EXTRA UE non bisogna fare nulla perché c’è la bolletta doganale, 
che dal giugno 2022 ha cambiato formato ed è divenuta elettronica. 
 

I nuovi codici da utilizzare sono: 
 
- TD17 autofattura per acquisto di servizi sia UE che EXTRA UE; 
- TD18 per acquisto di beni intracomunitari; 

- TD19 per acquisto di beni ex art. 17, comma 2 DPR 633/72, riferita al caso di acquisto di beni 

dal fornitore estero, nel caso in cui i beni siano già presenti in Italia (ipotesi residuale). 

 
Le caratteristiche che l’autofattura deve avere sono le seguenti: 
 
1. la numerazione da dare all’autofattura deve essere diversa dalla numerazione delle fatture 

normali. Per chi avesse già iniziato ad emettere le autofatture dal’01.01.2022, deve seguire 

la stessa numerazione progressiva; 

2. nel campo “tipologia documento” va indicato il codice TD17, ovvero TD18, ovvero TD19 riferito 

al tipo di prestazione ricevuta come sopra specificato; 

3. nel campo cedente/prestatore bisogna riportare i dati del cedente/prestatore estero che ha 

emesso la fattura, con l’indicazione dello stato di residenza; 

4. nel campo cessionario/committente si devono mettere i propri dati; 

5. nel campo 2.1.1.3 “data” della sezione “dati generali” va riportata la data di ricezione della fattura 

estera o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura del fornitore nel caso 

di acquisto di beni e servizi UE, ovvero la data di effettuazione dell’operazione nel caso di 

acquisto di servizi EXTRA UE; 

6. nel campo 2.2.1.4 “descrizione” può essere riportata la dicitura BENI, oppure SERVIZI, oppure 

BENI E SERVIZI, rinviando alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto;  

7. va indicato l’imponibile della fattura inviata dal fornitore e l’iva corrispondente al tipo di bene o 

servizio. Nell’ipotesi di valuta diversa dall’euro, va considerato il cambio ufficiale della Banca 

d’Italia del giorno della fattura, indicandolo nelle note; 

8. nel campo 2.1.6. “dati fatture collegate” vanno indicati gli estremi della fattura del fornitore estero, 

il numero e la data. 

 
Una volta compilata la fattura va inoltrata con le consuete modalità. 
 

1. ATTENZIONE: il termine di TRASMISSIONE ALLO SDI dell’autofattura è entro il giorno 

15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento nel caso di operazioni INTRA UE, 

ovvero di effettuazione dell’operazione in caso di operazioni EXTRA UE; 

 

2. ATTENZIONE: l’autofattura NON va emessa per le operazioni di acquisto di beni/servizi 
territorialmente non rilevanti ai fini iva in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7 octies del DPR 633/72 
di importo non superiore ad € 5.000,00, considerando la singola operazione (trattasi 
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generalmente di rifornimenti di carburante, spese di ristorante o albergo effettuate all’estero). 
Tutte le altre operazioni di acquisto di beni e servizi vanno integrate con l’autofattura elettronica; 
 

3. ATTENZIONE: dall’01.07.2022 per le cessioni/acquisto di beni da e per San Marino sono 
soggette all’emissione e al ricevimento di fattura elettronica. Il codice destinatario è: 2R4GTO8, 
nell’ipotesi in cui il cedente Sanmarinese emetta fattura elettronica senza iva tramite SDI, 
l’acquirente italiano deve emettere autofattura elettronica integrata con l’iva utilizzando il codice 
TD19, indicando l’aliquota e l’imposta. 
 

4. ATTENZIONE: per le CESSIONI di beni e servizi nei confronti di soggetti passivi UE ed EXTRA 

UE deve sempre essere emessa la normale fattura elettronica. 
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