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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

 

Dal 1° LUGLIO 2022 NUOVE REGOLE PER L’ESTEROMETRO  

 

 

Come già illustrato in una precedente circolare di Studio, dal 1° luglio 2022 cambiano le regole per l’invio della 

comunicazione delle operazioni transfrontaliere, ossia le operazioni attive e passive che hanno come controparte un 

soggetto non residente o stabilito nel territorio dello stato (il cosiddetto “esterometro”). 

La trasmissione “massiva” dei dati a cadenza trimestrale (esterometro)  viene sostituita dall’invio dei dati per singolo file 

al Sistema di Interscambio (SdI): pertanto la trasmissione telematica verrà effettuata tramite la predisposizione e l’invio, 

per ogni operazione, di un file Xml conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da 

trasmettere allo SdI. 

 Sono previsti termini distinti per assolvere alla comunicazione, in base alla tipologia di operazione effettuata: 

• per le operazioni attive , la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne 

certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione dell a cessione o prestazione  o entro il 

diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di 

fatturazione differita). In tal caso si dovrà emettere una fattura elettronica valorizzando il campo “codice destinatario” 

con “XXXXXXX” per identificare che trattasi di controparte estera; sul punto è appena il caso di precisare che per il 

cliente non residente nulla cambia dal 1° luglio 2022 in quanto dovrà sempre ricevere una copia analogica della 

fattura. 

• per le operazioni passive , la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a 

quello di ricevimento del documento comprovante l'o perazione (in caso di operazioni intra UE)  o di 

effettuazione dell'operazione (in caso di operazion i extra UE tranne quelle documentate con bolla doga nale 

per le quali l’invio del file xml è facoltativo) . Per le fatture ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il 

cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19 (a seconda dell’operazione 

posta in essere), da trasmettere al Sistema di Interscambio. 

 

 Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

     SINTESIX 


