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A TUTTI I SOCI 

IN INDIRIZZO 
 

Oggetto: Modifiche in tema di fatture elettroniche nell’ambito di operazioni con l’estero 

 

 Si informano i sig. soci che a partire dal 1 luglio 2022 entrano in vigore le disposizioni in tema di 

fatturazione elettronica anche nei confronti di soggetti esteri sia con riferimento alle fatture di vendita 

sia con riferimento a quelle di acquisto. 

 

 Con riferimento alle fatture attive dal 1 luglio 2022 anche queste dovranno essere inviate 

all’Agenzia delle Entrate allo stesso modo in cui avviene oggi per le fatture domestiche e con le stesse 

tempistiche (12 gg o entro il 15 del mese successivo in caso di fatture differite). 

 Il codice destinatario da usare sarà per tutte le fatture estere in vendita quello con 7X ovvero 

“XXXXXXX”. 
 Purtroppo questo non vuol dire che il cliente estero riceverà la fattura elettronica perché questo 

è un obbligo di comunicazione che viene richiesto dalla nostra Agenzia delle Entrate e quindi la fattura da 

far recapitare al cliente estero sarà sempre quella cartacea. 

 

 Unica eccezione è la fattura in vendita verso operatori economici di San Marino. Questa, vera e 

propria fattura elettronica accettata dalla Repubblica di San Marino, dovrà essere emessa nelle stesse 

tempistiche (12 gg o 15 del mese successivo in caso di fattura differita) ma andrà usato SEMPRE il codice 

destinatario “2R4GTO8” e codice note N3.3. 
 

 Per le fatture emesse nei confronti di operatori economici di San Marino il codice destinatario, 

quindi, sarà sempre quello sopra  indicato (2R4GTO8) indipendentemente per tutti i clienti cui si dovrà 

fatturare.  

 

 Ovviamente trattandosi di un obbligo fra soggetti economici sarà necessario reperire la partita IVA 

del soggetto sammarinese (quello con codice SM e 5 lettere). 

 

Anche le fatture di acquisto estere dovranno essere notificate all’Agenzia delle Entrate entro il 15 

del mese successivo a quello di ricevimento della fattura. 

 

 Per tale motivo è necessario che, al ricevimento della fattura estera, venga allegato alla stessa la 

mail riportante la data di ricevimento oppure la busta recante la data di ricevimento. 

 

 Tutte tali fatture dovranno essere consegnate al tuo ufficio di zona entro il giorno 5 del mese 

successivo a quello di ricevimento. 

 

 Esempio: fattura francese ricevuta via mail il giorno 8 luglio 2022, bisognerà allegare alla fattura 

la mail di ricevimento e consegnarla all’ufficio di zona INDEROGABILMENTE entro il giorno 5 agosto 2022. 
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 Infatti i dati di questa fattura andranno comunicati all’Agenzia delle Entrate entro il 15 agosto 2022 

pena il pagamento di sanzioni. 

 

 Se si preferisce, fermo restando che è bene mantenere traccia del giorno di ricevimento della 

fattura, è possibile anche scrivere sulla fattura la data di ricevimento prima di consegnarla all’ufficio. 
 

 Tali obblighi sono in vigore a partire dalle fatture emesse e ricevute dal 1 luglio 2022. 

 

 Ti preghiamo di tenere nota di queste indicazioni in modo da evitare sanzioni. 

 

Per maggiori informazioni puoi rivolgerti all’ufficio fiscale CIA della tua zona. 

        UFFICIO FISCALE 
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