
 
 

 

 

 

9. NUOVE SPECIFICHE TECNICHE PER LA FATTURAZIONE 

ELETTRONICA 
 

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova versione delle specifiche tecniche della 

fatturazione elettronica utilizzabili a partire dal 1° ottobre 2022. 

Le novità apportate alle regole tecniche rientrano nell’ottica di ottimizzare il processo di 

fatturazione elettronica, nonché di assicurare una qualità del dato sempre più elevata, 

introducendo nuovi controlli del Sistema di Interscambio e procedendo alla modifica del 

tracciato della fattura. 

Tali aggiornamenti non prevedono interventi con riferimento alle operazioni con la P.A. 

essendo le modifiche orientate esclusivamente alla fatturazione elettronica tra privati. 

In particolare, le modifiche al tracciato riguardano: 

 l’introduzione nella fattura ordinaria del nuovo tipo documento TD28 per comunicare 

operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali sono state ricevute fatture 

cartacee con indicazione dell’Iva;  

 l’introduzione delle nuove codifiche per il blocco “AltriDatiGestionali” per riportare in 

fattura l’informazione circa l’avvenuta regolarizzazione dell’imposta a debito con 

versamento tramite modello di versamento F24 e per riportare in fattura il riferimento al 

corretto periodo di imposta dell’operazione nel caso di operazioni di estrazione beni 

da deposito Iva; 

 l’aggiornamento della descrizione della natura N7. 

Sono stati inoltre introdotti i controlli per la correzione di svariati errori. 

Soffermandoci su quella che appare la principale novità va sottolineato che per effetto 

della introduzione del nuovo tipo documento TD28, il soggetto passivo Iva residente o 

stabilito in Italia che riceve una fattura cartacea con addebito dell’IVA da soggetto 

residente a San Marino, deve emette una fattura, inviandola a SdI, con Tipo documento 

TD28 al fine di assolvere all’obbligo di comunicazione dati relativi alle operazioni di cessione 

di beni o prestazioni di servizi ricevute da operatori esteri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3-

bis, D.Lgs. 127/2015.  

Diversamente nel caso di una fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino senza 

addebito dell'Iva va utilizzato il Tipo documento TD17 o TD19 (assolvimento dell'imposta ai 

sensi dell'articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972).  
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