Studio Testoni Commercialisti & Avvocati
Avvocato Commercialista Eugenio Testoni
Avvocato Stefano Legnani
Dottore Commercialista Alessandro Bondesan
Dottore Commercialista Giovanni Peluso
Avvocato Carlo Testoni

Via Giovio 16
22100 Como
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

03.2022
Gennaio

Alcune novità
Sommario
1. FATTURA AGLI ESPORTATORI ABITUALI:
NUOVE MODALITÀ DI COMPILAZIONE ........................................ 2
2. MODELLI INTRA E ALTRE NOVITÀ …….……..…...…………...….. 4
3. PRESTAZIONI OCCASIONALI E NUOVA COMUNICAZIONE
PREVENTIVA ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO ………………. 8
4. TRASPORTO INTERNAZIONALE DI BENI: NUOVE REGOLE … 10

Studio Testoni Società Tra Professionisti Srl
Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Como n. 18
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione
Registro Imprese: 03929890139. REA CO-407575

Studio Legale Testoni Legnani & Associati
Associazione tra Professionisti
Codice Fiscale e Partita IVA: 03945340135

Studio Testoni
Commercialisti & Avvocati
1. FATTURA AGLI ESPORTATORI ABITUALI:
NUOVE MODALITÀ DI COMPILAZIONE
Premessa Come noto, ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 633/72 ai soggetti che effettuano

abitualmente operazioni con l’estero (non imponibili) — ossia ai c.d. “esportatori abituali” — è concessa la possibilità di acquistare beni / servizi senza applicazione dell’IVA, nel limite del “plafond disponibile”.
Relativamente all’utilizzo del “plafond” a decorrere dal 2020 l’art. 12-septies,
DL n. 34/2019 aveva introdotto alcune “semplificazioni” prevedendo in particolare solo l’obbligo in capo aIl’esportatore abituale di inviare telematicamente la Dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima rilascia
apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione i cui estremi
vanno indicati dai fornitori nelle fatture emesse, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella Dichiarazione doganale. I dati delle Dichiarazioni
d’intento inviate dagli esportatori abituali sono disponibili per ciascun fornitore
nel proprio “Cassetto fiscale”. A tal proposito si torna a consigliare di scaricare dal Cassetto fiscale le Dichiarazioni d’intento ricevute che riportano la data e l’ora dello scarico, così da avere ulteriore prova – oltre alla procedura di
verifica del protocollo – di aver effettuato l’operazione non imponibile solo a
seguito di ricezione e verifica della Dichiarazione d’intento).
Il provvedi- Con il Provvedimento 28.10.2021 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modamento lità di emissione, con effetto dall’1.1.2022, della fattura elettronica nei confronti di un esportatore abituale per le operazioni non imponibili ai sensi dell’art.
8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72.
In particolare, è richiesto che nella fattura sia riportato:
 Nel campo “Natura” il codice N3.5 “Non imponibili - a seguito di Dichiarazioni d’intento”;
 Il numero di protocollo di ricezione della Dichiarazione d’intento inviata
all’Agenzia delle Entrate dall’esportatore abituale, composto da una prima
parte di 17 cifre e una seconda parte di 6 cifre (che rappresenta il progressivo) separata dalla prima dal segno “-” o dal segno “/”.
A tal fine il fornitore deve compilare il blocco “Altri dati gestionali” per ogni
Dichiarazione d’intento, indicando:
 Nel campo “Tipo dato” la dicitura “INTENTO”;
 Nel campo “Riferimento testo” il numero di protocollo (prima e seconda parte separate dal segno “-” o dal segno “/”);

Nel campo “Riferimento data” la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia contenente il protocollo della Dichiarazione d’intento.

Esempio di
compilazione

Invalidazione Sono state definite specifiche procedure di analisi di rischio e di controlDichiarazione lo volte a individuare criticità e anomalie direttamente desumibili dalle
Dichiarazioni d’intento trasmesse e particolari elementi di rischio con-
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d’intento nessi alla posizione fiscale dell’emittente:
e inibizione  In caso di esito irregolare dei controlli sulle Dichiarazioni d’intento,
queste sono invalidate mediante PEC al soggetto emittente (esporall’emissione
tatore abituale) e al soggetto cedente (fornitore / prestatore);
di nuove
Dichiarazioni  In caso di esito irregolare dell’attività di analisi e controllo, è prevista
altresì l’inibizione dalla facoltà di inviare nuove Dichiarazioni
d’intento
d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

2. MODELLI INTRA E ALTRE NOVITÀ
Semplificazioni
acquisti
IntraUE
di beni Mod.
Intra 2-Bis

Con la Determinazione 23.11.2021 n. 493869/RU l'Agenzia delle Dogane ha recentemente apportato una serie di modifiche ai modelli Intra.
La presentazione degli elenchi riepilogativi con cadenza mensile è richiesta qualora l'ammontare degli acquisti intra UE di beni sia, per almeno uno dei 4 trimestri precedenti, pari o superiore a € 350.000 (il
precedente limite era di € 200.000). Non è prevista la presentazione
dell'elenco riepilogativo con cadenza trimestrale (di fatto tale semplificazione era operativa già dal 2018).
Non sono più rilevate le seguenti informazioni (le stesse sono pertanto facoltative): Stato del fornitore, codice IVA del fornitore, ammontare
delle operazioni in valuta.
Si rammenta altresì che, a decorrere dall'1.10.2021, il DM 21.6.2021
ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con
riferimento agli acquisti / cessioni con San Marino.
Merita inoltre evidenza un'importante novità contenuta nelle istruzioni
riferita al criterio utilizzabile per riepilogare gli acquisti beni: vanno
registrati nel periodo in cui i beni entrano in Italia oppure nel mese (di
calendario) nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell'IVA
e la stessa diventa esigibile (tuttavia se l'intervallo di tempo tra l'acquisto e il fatto generatore dell'IVA è superiore a 2 mesi di calendario
il periodo di riferimento è il mese in cui i beni entrano in Italia).
Non sono più rilevate le seguenti informazioni (che sono pertanto
facoltative): codice IVA del fornitore; ammontare delle operazioni
in valuta; modalità di erogazione; modalità di incasso; Paese di pagamento.

Semplificazioni
acquisti
IntraUE di
servizi Mod.
Intra 2-Quater

Non è prevista la presentazione dell'elenco riepilogativo con cadenza
trimestrale. Non è stato modificato il limite per individuare la presentazione mensile dell'elenco in esame:
 Inferiori a € 100.000 in ciascuno dei 4 trimestri precedenti: NO presentazione;
 Pari o superiori a € 100.000 in uno dei 4 trimestri precedenti: Presentazione MENSILE ai soli fini statistici.
In applicazione della semplificazione prevista dall'Allegato V, Capitolo
IV, Sezione 31, par. 3 del Regolamento UE n. 2020/1197, per le spedizioni di valore inferiore a € 1.000 è possibile compilare gli elenchi riepilogativi delle cessioni / acquisti di beni senza disaggregazione della
nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000.
Per "spedizione" si intendono tutte le transazioni che nel mese di riferi-

Novità cessione /
acquisti
IntraUE
di beni Intra 1bis e 2-bis
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mento sono oggetto della stessa fattura.
È stata introdotta una nuova modalità di indicazione della Natura
della transazione sia nel Mod. Intra-1 bis sia nel Mod. Intra-2 bis.
In particolare i dati relativi alla Natura della transazione devono essere riportati sulla base dei codici di cui alle colonne A e B della seguente Tabella:

www.studiotestoni.it

4

Studio Testoni
Commercialisti & Avvocati

Nuovo Mod.
Intra 1-sexies
operazioni
“call-off
stock”

In seguito al recepimento della Direttiva UE n. 2018/1910 con il
D.Lgs. n. 192/2021 è stata introdotta la regolamentazione del contratto c.d. "call-off stock". Con la Determinazione in esame l'Agenzia delle Dogane ha introdotto il nuovo Mod. Intra-1 sexies utilizzabile per
comunicare il trasferimento dei beni all'estero presso il destinatario finale con differimento della cessione al momento del prelievo dei beni da parte del cliente UE nel proprio Stato (la movimentazione dei beni va annotata anche nell'apposito registro previsto
dall'art. 50, comma 5-bis, DL n. 33/93).

3. PRESTAZIONI OCCASIONALI E NUOVA COMUNICAZIONE
PREVENTIVA ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO
Premessa Nell’ambito del DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, il Legislatore ha
previsto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti
di lavoro autonomo occasionale.
In particolare, l’art. 13, DL n. 146/2021, modificando l’art. 14, D.Lgs. n.
81/2008, ha previsto che per poter svolgere le operazioni / lavori affidati
a lavoratori autonomi occasionali i committenti hanno l’obbligo di comunicare l’avvio dell’attività di tali lavoratori tramite l’invio di una preventiva comunicazione al competente Ispettorato del Lavoro mediante
SMS / posta elettronica.
Recentemente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la Nota
11.1.2022, n. 29 ha fornito alcuni chiarimenti in merito al predetto obbligo di seguito sintetizzati.
Ambito L’obbligo in esame interessa esclusivamente i committenti che operasoggettivo no in qualità di imprenditori.
Relativamente alla tipologia di rapporti da notificare l’obbligo interessa i
lavoratori autonomi occasionali, ossia i soggetti:
 Inquadrabili nella definizione di cui all’art. 2222 C.c., vale a dire coloro che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera /
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Esclusioni

Termini
e scadenze

Modalità di
comunicazione

Contenuto della comunicazione
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servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
 Per i quali è applicabile il regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1,
lett. l), TUIR.
Sono esclusi dall’ambito applicativo della nuova disposizione, oltre ai
rapporti di natura subordinata:
 Le collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, già oggetto di specifica comunicazione
preventiva ex art. 9-bis, DL n. 510/96;
 I rapporti instaurati ai sensi dell’art. 54-bis, DL n. 50/2017 (prestazioni occasionali gestite con il “Libretto di Famiglia”);
 Le professioni intellettuali e le attività autonome esercitate abitualmente e assoggettate al regime IVA.Nel caso in cui l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime
IVA la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in
esame;
 I rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese
le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui
all’art. 67, comma 1, lett. l), TUIR, per i quali il DL n. 152/2021, modificando il citato art. 9-bis, ha già previsto un obbligo di comunicazione preventiva.
La novità sopra menzionata interessa i rapporti di lavoro avviati dopo
il 21.12.2021 o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso
all’11.1.2022.
Per i rapporti avviati dal 12.1.2022 la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.
La predetta comunicazione ai sensi del citato art. 14 va effettuata al
competente Ispettorato del Lavoro in base al luogo dove si svolge la
prestazione, mediante SMS / posta elettronica come già previsto per i
rapporti di lavoro intermittente di cui all’art. 15, D.Lgs. n. 81/2015.
In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni gli applicativi in uso la
comunicazione in esame va effettuata tramite e-mail allo specifico
indirizzo di posta elettronica di ciascun Ispettorato territoriale.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro evidenzia che la comunicazione deve
avere il seguente contenuto minimo, in mancanza del quale la stessa
è considerata omessa:
 Dati del committente e del prestatore;
 Luogo della prestazione;
 Sintetica descrizione dell’attività̀ ;
 Data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale
può considerarsi compiuta l’opera / servizio (ad esempio, un giorno,
una settimana, un mese). Nel caso in cui in cui l’opera / servizio non
sia compiuto nell’arco temporale indicato è richiesta una nuova
comunicazione;
 Ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
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Esempio Di seguito viene proposto un esempio di comunicazione:

Sanzioni La violazione del predetto obbligo è sanzionata da € 500 a € 2.500 per
ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa / ritardata la comunicazione in esame, senza possibilità di diffida.
Come precisato nella citata Nota n. 29 le sanzioni possono:
 Essere più di una nel caso in cui le comunicazioni omesse interessino più lavoratori:
 Essere applicate anche nel caso in cui il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza
che si sia provveduto a effettuarne una nuova.

4. TRASPORTO INTERNAZIONALE DI BENI:
NUOVE REGOLE
Premessa Con la modifica apportata dal decreto “Fisco-Lavoro” (D.L. 21 ottobre
2021, n. 146) all’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, dal 1° gennaio 2022,
non si considerano più come operazioni non imponibili i servizi di
trasporto — territorialmente rilevanti in Italia — relativi a beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all’imposta
in dogana, resi a soggetti diversi:
 Dall’esportatore;
 Dal titolare del regime di transito;
 Dall’importatore;
 Dal destinatario dei beni;
 Dal prestatore di servizi di spedizione relativi a:
- Trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio nazionale e
in parte in territorio estero, in dipendenza di unico contratto;
- Trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea
importazione;
- Trasporti di beni in importazione, sempre che i corrispettivi
dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile;
 Dal prestatore di servizi relativi a operazioni doganali successivamente sintetizzati.

www.studiotestoni.it

7

Studio Testoni
Commercialisti & Avvocati
Tale modifica si è resa necessaria per adeguare il nostro ordinamento
alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea 29 giugno
2017, nella causa C-288/16, secondo la quale la non imponibilità dei
servizi è ammessa solo per i trasporti forniti direttamente al mittente
o al destinatario dei beni, con la conseguenza che la stessa non è applicabile ai servizi rilevanti territorialmente in Italia effettuati da più vettori
o da terzi sub-contraenti.

Servizi di
trasporto:
territorialità
IVA

Di seguito si riassume la disciplina generale riguardante
la territorialità IVA dei servizi di trasporto.
Al fine di stabilire se i servizi sono territorialmente rilevanti in Italia, nei
rapporti “B2B” i servizi di trasporto costituiscono prestazioni “generiche”
alle quali si applica la regola generale di cui all’art. 7-ter, comma 1, lett.
a), del D.P.R. n. 633/1972, per cui il luogo di effettuazione del trasporto
coincide con il Paese del committente (c.d. “regola del committente”).
Da ciò consegue che:
 Sono rilevanti ai fini IVA nel territorio italiano le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA nazionali;
 Nei casi in cui il trasporto di beni sia effettuato da parte di un fornitore soggetto passivo IVA italiano nei confronti di soggetti passivi IVA
di altro Paese della UE ovvero extra-UE, l’operazione sarà fuori
campo IVA ai sensi del citato art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Si rileva che i trasporti con controparti comunitarie (lato sia attivo sia
passivo — in tale ultimo caso qualora tenuti alla presentazione mensile
degli elenchi Intrastat) sono soggetti all’obbligo di presentazione degli
elenchi Intrastat servizi (salvo che l’operazione sia non imponibile ovvero esente IVA nel Paese del committente).
Si ricorda inoltre che se il trasporto è reso da un soggetto estero nei
confronti del soggetto passivo IVA italiano i comportamenti da adottare
sono i seguenti:
 Se il prestatore è un soggetto passivo IVA comunitario il committente soggetto passivo IVA italiano dovrà procedere al reverse charge
in Italia (entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura
e computandolo nella Liquidazione IVA del mese di ricezione), applicando il corretto trattamento ai fini IVA riservato in Italia per tale
tipologia di servizio;
 Se il prestatore è un soggetto passivo IVA extra-UE il committente
soggetto passivo IVA italiano dovrà procedere ad autofattura in Italia (entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura e
computandolo nella Liquidazione IVA del mese di ricezione), applicando il corretto trattamento ai fini IVA riservato in Italia per tale tipologia di servizio.
Di seguito si riportano gli adempimenti ai fini IVA a seconda della tipologia di trasporto di beni e in base alla figura del fornitore (UE o extra UE):
Trasporto di beni con fornitore stabilito in un Paese UE diverso dall’Italia e committente soggetto passivo IVA italiano
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A) Operazione territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia
Prestatore
Committente Paese di prePaese di
del servizio
del servizio
sa in
destinazione
di trasporto
di trasporto
consegna
finale
ITALIA
ITALIA
Soggetto passivo
Soggetto
ITALIA
UE
stabilito ai fini IVA
passivo
in un Paese UE
stabilito ai fini
UE
ITALIA
diverso dall’Italia
IVA in Italia
UE
UE
Il prestatore comunitario emetterà fattura senza applicazione dell’IVA e il
committente soggetto passivo IVA italiano dovrà procedere al reverse
charge con applicazione dell’IVA in Italia; andrà presentato l’elenco Intrastat servizi lato acquisti. Inoltre, se il reverse charge non è gestito
elettronicamente (per meglio dire, tramite SdI) si dovrà procedere alla
presentazione dell’esterometro.
B) Trasporto di beni all’esportazione
Prestatore
Committente
Paese di
del servizio
del servizio
presa in
di trasporto
di trasporto
consegna
Soggetto passivo
Soggetto
ITALIA
stabilito ai fini IVA
passivo
in un Paese UE
stabilito ai fini
UE
diverso dall’Italia
IVA in Italia

Paese di
destinazione
finale
EXTRA-UE
EXTRA-UE

Il prestatore comunitario emetterà fattura senza applicazione dell’IVA e il
committente soggetto passivo IVA italiano dovrà procedere al reverse
charge con applicazione della non imponibilità IVA di cui all’art. 9, primo
comma , n. 2), del D.P.R. n. 633/1972. Non vi sarà l’obbligo di
presentazione degli elenchi Intrastat servizi lato acquisti. Invece, se il
reverse charge non è gestito elettronicamente (SdI) si dovrà procedere
alla presentazione dell’esterometro.
C) Trasporto di beni all’importazione
Prestatore
Committente
Paese di
del servizio
del servizio
presa in
di trasporto
di trasporto
consegna
Soggetto passivo
Soggetto
EXTRA-UE
stabilito ai fini IVA
passivo
in un Paese UE
stabilito ai fini
EXTRA-UE
diverso dall’Italia
IVA in Italia

Paese di
destinazione
finale
ITALIA
UE

Il prestatore comunitario emetterà fattura senza applicazione dell’IVA e il
committente soggetto passivo IVA italiano dovrà procedere al reverse
charge con applicazione della non imponibilità IVA di cui all’art. 9, primo
comma , n. 2), del D.P.R. n. 633/1972 (qualora il trasporto abbia concorso alla base imponibile della bolletta all’importazione perché, in caso

www.studiotestoni.it

9

Studio Testoni
Commercialisti & Avvocati
contrario, l’operazione sarebbe rilevante ai fini IVA con le implicazioni
descritte nei punti che precedono). Non vi sarà l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat servizi lato acquisti. Invece, se il reverse charge non è gestito elettronicamente (SdI) si dovrà procedere alla presentazione dell’esterometro.
D) Operazione territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia
Prestatore
Committente
Paese di
Paese di
del servizio
del servizio
presa in
destinazione
di trasporto
di trasporto
consegna
finale
Soggetto passivo
Soggetto
stabilito ai fini IVA
passivo
EXTRA-UE
EXTRA-UE
in un Paese UE
stabilito ai fini
diverso dall’Italia
IVA in Italia
Il prestatore comunitario emetterà fattura senza applicazione dell’IVA e il
committente soggetto passivo IVA italiano dovrà procedere al reverse
charge con applicazione dell’IVA in Italia; andrà presentato l’elenco Intrastat servizi lato acquisti. Inoltre, se il reverse charge non è gestito
elettronicamente (SdI) si dovrà procedere alla presentazione
dell’esterometro.
Trasporto di beni con fornitore stabilito in un Paese extra-UE
e committente soggetto passivo IVA italiano
A) Operazione territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia
Prestatore
Committente
Paese di
Paese di
del servizio di
del servizio
presa in
destinazione
trasporto
di trasporto
consegna
finale
ITALIA
ITALIA
Soggetto
Soggetto passivo
ITALIA
UE
passivo
stabilito in un
stabilito ai fini
UE
ITALIA
Paese extra-UE
IVA in Italia
UE
UE
Il prestatore extra-comunitario emetterà fattura senza applicazione
dell’IVA e il committente soggetto passivo IVA italiano dovrà procedere
ad autofattura con applicazione dell’IVA in Italia. Inoltre, se l’autofattura
non è gestita elettronicamente (SdI) si dovrà procedere alla presentazione dell’esterometro.
B) Trasporto di beni all’esportazione
Prestatore
Committente
Paese di
del servizio di
del servizio
presa in
trasporto
di trasporto
consegna
Soggetto
ITALIA
Soggetto passivo
passivo stastabilito in un
bilito ai fini
Paese extra-UE
UE
IVA in Italia
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Il prestatore extra-comunitario emetterà fattura senza applicazione
dell’IVA e il committente soggetto passivo IVA italiano dovrà procedere
ad autofattura con applicazione della non imponibilità IVA di cui all’art. 9,
primo comma , n. 2), del D.P.R. n. 633/1972. Se l’autofattura non è
gestita elettronicamente (SdI) si dovrà procedere alla presentazione
dell’esterometro.
C) Trasporto di beni all’importazione
Prestatore
Committente
Paese di
del servizio di
del servizio
presa in
trasporto
di trasporto
consegna
Soggetto
EXTRA-UE
Soggetto passivo
passivo
stabilito in un
stabilito ai fini
Paese extra-UE
EXTRA-UE
IVA in Italia

Paese di
destinazione
finale
ITALIA
UE

Il prestatore extra-comunitario emetterà fattura senza applicazione
dell’IVA e il committente soggetto passivo IVA italiano dovrà procedere
ad autofattura con applicazione della non imponibilità IVA di cui all’art. 9,
primo comma , n. 2), del D.P.R. n. 633/1972 (qualora il trasporto
abbia concorso alla base imponibile della bolletta all’importazione perché, in caso contrario, l’operazione sarebbe rilevante ai fini IVA con
le implicazioni descritte nei punti che precedono). Se l’autofattura non è
gestita elettronicamente (SdI) si dovrà procedere alla presentazione
dell’esterometro.
D) Operazione territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia
Prestatore
Committente
Paese di
Paese di
del servizio di
del servizio
presa in
destinazione
trasporto
di trasporto
consegna
finale
Soggetto
Soggetto passivo
passivo
stabilito in un
EXTRA-UE
EXTRA-UE
stabilito ai fini
Paese extra-UE
IVA in Italia
Il prestatore extra-comunitario emetterà fattura senza applicazione
dell’IVA e il committente soggetto passivo IVA italiano dovrà procedere
ad autofattura con applicazione dell’IVA in Italia. Inoltre, se l’autofattura
non è gestita elettronicamente (SdI) si dovrà procedere alla presentazione dell’esterometro.
Siamo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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