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Circolare n. 27 
29 dicembre 2021 

 

FATTURE ELETTRONICHE E ESTEROMETRO 
2022 

 
 

Riferimenti: 

- Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757 
del 30 aprile 2018; 

- Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 
374343 del 23 dicembre 2021; 

- D.L. 21 ottobre 2021, n. 146; 

- Ns. Circolare n. 20 del 01/10/2020. 

 
 
 

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 293384/2021 ha modificato parzial-
mente il Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 avente ad oggetto le regole tecniche per 
l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche. 
Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute 
verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti pos-
sono trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato previsto per le fatture elet-
troniche (XML) e inviando i file al Sistema di Interscambio (SDI), evitando in tal modo di effet-
tuare la comunicazione periodica. 
Dal 1° luglio 2022 la comunicazione dati delle operazioni transfrontaliere, c.d. “esterometro”, 
verrà abolita mentre e gli operatori dovranno obbligatoriamente: 
- per le vendite a soggetti non stabiliti (UE ed Extra UE) emettere e trasmettere allo SDI una 

fattura elettronica, con codice destinatario XXXXXXX; 
- per gli acquisti da soggetti non stabiliti (UE ed Extra UE) - per i quali si riceve una fattura c.d. 

cartacea - emettere e trasmettere allo SDI la fattura relativa all’integrazione (UE) e l’autofat-
tura (Extra UE); 

- per gli acquisti da soggetti non residenti identificati in Italia, in reverse charge, emettere e 
trasmettere allo SDI la fattura relativa all’integrazione. 

La decorrenza della nuova disciplina fa riferimento alla data di effettuazione delle operazioni, de-
terminata ai fini IVA dall’art. 6 DPR 633/1972. 

IN BREVE 
 

A partire dal 1° luglio 2022 l’esterometro 
verrà abolito e le informazioni in esso 
contenute dovranno essere trasmesse 
allo SDI con le modalità previste per le 
fatture elettroniche, con termini diffe-
renziati per le operazioni attive e passive. 
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1. IL RINVIO AL 1° LUGLIO 2022 
L’art. 5, comma 14-ter, del DL 146/2021, come convertito dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, diffe-
risce al 1° luglio 2022 l’efficacia delle modifiche al c.d. “esterometro” che prevedono l’invio dei 
dati via SDI con il formato della fattura elettronica (inizialmente previste con decorrenza 1° gen-
naio). 
Con questo rinvio la comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti dovrà essere effet-
tuata ancora per tutto il primo semestre 2022, secondo le attuali modalità e termini. 
I dati dovranno quindi essere trasmessi trimestralmente su base massiva entro: 
- il 31 gennaio 2022, per le operazioni effettuate nel quarto trimestre 2021; 
- il 2 maggio 2022 (essendo il 30 aprile un sabato), per le operazioni effettuate nel primo 

trimestre 2022; 
- il 22 agosto 2022 (essendo il 20 agosto un sabato e operando la “proroga di ferragosto”), 

per le operazioni effettuate nel secondo trimestre 2022. 
 
2. LE MODALITA’ DI COMPILAZIONE 
Particolari attenzioni dovranno essere poste nel compilare i file XML relativi alle fatture elettro-
niche, in particolare per quanto riguarda il <TipoDocumento> e i dati relativi alle parti. 
È inoltre consigliabile, ma non obbligatorio, adottare numerazioni progressive “ad hoc” per ge-
stire le varie tipologie. 
 
2.1 Operazioni attive 
TD01 “Fattura” 
Il campo relativo al codice destinatario dovrà essere valorizzato con “XXXXXXX”. 
Nel caso di destinatario UE si dovrà inserire il relativo numero di partita IVA con il prefisso rela-
tivo al Paese. 
Nel caso invece di soggetto Extra UE si dovrà inserire un codice generico, anche di tipo alfanumee-
ric0. 
Il campo relativo al CAP, in entrambi i casi, dovrà essere valorizzato “00000”. Non è necessario 
indicare il CAP del Paese di riferimento. 
 
2.2 Operazioni passive 
I codici da utilizzare per il tipo documento sono i seguenti: 
TD17 “Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”; 
TD18 “Integrazione per acquisto di beni intracomunitari”; 
TD19 “Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72”. 
I codici sono utilizzati anche per l’integrazione/autofattura per note di variazione ricevute in re-
verse charge (se la variazione è in diminuzione si utilizza il segno negativo). 
 
Cedente/prestatore: dati del soggetto estero con indicazione del paese di residenza dello stesso; 
Cessionario/committente: dati del soggetto che ha effettuato il reverse charge (integrazione o au-
tofattura). 
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Nel campo 2.1.6 «DatiFattureCollegate» dovranno essere indicati gli estremi della fattura ricevuta 
(data e numero), nonché l’identificativo SDI, quando disponibile. 
 
Per acquisti di beni e servizi da soggetti esteri, che non si considerano effettuati in 
Italia (alberghi, autostrade, carburante all’estero, ecc.), attualmente non viene predisposta 
un’autofattura ma si registra il costo in contabilità generale e si comunica l’operazione con l’este-
rometro. Dal 2022 sarà invece necessario emettere e trasmettere a SDI una autofattura con <Ti-
poDocumento> TD17 o TD19 e <Natura> N2.2 “Non soggette – altri casi”. Non è significativo il 
fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale. 
 
Per gli acquisti da soggetti italiani in reverse charge (subappalti edili, lavori di pulizia e 
completamento edifici, compravendita oro, rottami, prodotti elettronici, cessioni di console da 
gioco, tablet, PC, laptop, del gas ed energia, ecc.) l’integrazione “elettronica” non è obbligatoria. 
Si potrà tuttavia emettere e trasmettere allo SDI la fattura relativa all’integrazione in relazione ai 
soli righi con <Natura> N6 (declinato nei vari sottocodici), indicando l’aliquota IVA da applicare. 
Si dovrà utilizzare il <TipoDocumento> TD16 “Integrazione fattura per reverse charge interno”, 
mentre i campi relativi al cedente/prestatore ed al cessionario/committente saranno invertiti ri-
spetto alla fattura originaria. 
 
3. I TERMINI PER LA TRASMISSIONE  
L’utilizzo della fattura elettronica, in luogo dell’esterometro, comporta anche l’adeguamento a 
nuove tempistiche di comunicazione dei dati (di fatto per singola operazione). 
 
3.1 Operazioni attive 
Per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmis-
sione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture e dei documenti che ne certificano i 
corrispettivi. 
La trasmissione del file XML della fattura elettronica allo SDI deve avvenire: 
- entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione in caso di fattura immediata (data conse-

gna o spedizione o pagamento in caso di prestazione di servizi); 
- entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione in caso 

di fattura differita (consegna o spedizione risultante da DDT o altro documento comprovante 
l’operazione per prestazioni di servizi). 

 
3.2 Operazioni passive 
Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione è ef-
fettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del do-
cumento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione. 
- Acquisti intracomunitari e per quelli di beni già in Italia da soggetti UE: ricezione della fat-

tura; 
- Acquisti di beni già in Italia da soggetti Extra UE: consegna/spedizione (salvo posticipazione 
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degli effetti traslativi); 
- Acquisti intracomunitari di servizi: ricezione della fattura; 
- Acquisti di servizi Extra UE: effettuazione dell’operazione (ultimazione della prestazione per 

i servizi “generici”, pagamento del corrispettivo per i servizi “specifici”). 
Ricordiamo che la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E/2013 aveva affermato, in un’ottica 
di semplificazione, che la fattura emessa dal prestatore estero può essere assunta come indice di 
effettuazione dell’operazione.  
 
4. GLI ESONERI 
L’emissione delle fatture elettroniche rimane facoltativa per tutte le operazioni per le quali è 
emessa una bolletta doganale e quelle per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche 
secondo le regole stabilite. 
Restano esonerati i soggetti non residenti, identificati ai fini IVA in Italia direttamente o mediante 
nomina di un rappresentante fiscale (la norma obbliga soltanto i soggetti “stabiliti”) ed i soggetti 
che operano in base al regime c.d. “di vantaggio” e al regime forfetario. È da osservare però, per 
questi ultimi, che alla luce della prospettata introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica 
anche per i regimi agevolati, tale esonero dovrà essere riconsiderato. 
 
5. LE SANZIONI 
L’art. 1, comma 1104, della L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha anche previsto un nuovo re-
gime sanzionatorio per le violazioni connesse alla comunicazione in esame, riferito alle operazioni 
effettuate a partire dal 1° gennaio 2022. 
Il DL 146/2021, nel differire al 1° luglio 2022 le novità relative alle modalità di invio dei dati di 
cui al c.d. “esterometro”, non ha altresì adeguato i termini per l’applicabilità del nuovo regime 
sanzionatorio. Pertanto, attualmente l’art. 11, comma 2-quater del D.lgs. 471/1997 è modificato, 
per le operazioni dal 1° gennaio 2022, prevedendo l’applicazione di una sanzione amministrativa 
pari a 2 euro, per ciascuna fattura non trasmessa correttamente o non trasmessa tempesti-
vamente, con un importo massimo della sanzione pari a 400 euro su base mensile, ridotto alla 
metà se la trasmissione dei dati è effettuata entro i 15 giorni successivi ai termini previsti dall’art. 
1, comma 3-bis, del D.lgs. 127/2015. 
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero. 

Cordiali saluti.  
    Luisella Olgiati 


