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Decorrenza Immediata
Scadenza Argomento Chiarimenti in tema di esterometro e aggiornamento Guida di Compilazione
Con l’articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è stato modificato l’articolo
1, comma 3-bis, del decreto legislativo 127/2015, prevedendo che, con riferimento alle
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022:
• i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi esclusivamente utilizzando il
Sistema di interscambio (SDI) e il formato del file fattura elettronica, abolendo l’utilizzo
del cosiddetto “Esterometro”.
Successivamente con l’articolo 14-ter della Legge 215/2021, per la conversione del DL 146/2021,
è stato ulteriormente modificato l’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 127/2015
prevedendo che i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi esclusivamente
utilizzando il Sistema di interscambio (SDI) e il formato del file fattura elettronica con
riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022.
In data 13 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate pubblica la circolare n. 26/E con la quale fornisce
chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere
(c.d. “esterometro”), introdotte dalla legge di bilancio 2021 a decorrere dal 1° luglio 2022.

Descrizione sintetica

In particolare i chiarimenti si riferiscono a:
✓ Ambito di applicazione dell’esterometro:
o la trasmissione tramite SDI riguarda anche le fatture verso consumatori privati;
o la trasmissione riguarda anche operazioni non rilevanti ai fini IVA in Italia;
o chiarimenti per trasmissione da parte di enti non commerciali del terzo settore
e “forfetari” (chiarimento legato anche alla risposta all’Interpello n. 379/2022
pubblicata il 14 luglio 2022);
✓ Regole di compilazione dei file xml per la trasmissione dei dati delle operazioni
transfrontaliere:
o coincidenza dati in fatture e quelli trasmessi a SDI e descrizione;
o termini di trasmissione;
o facoltà di trasmettere a SDI in presenza di bolletta doganale;
o termini invio fattura anticipata;
o valenza fiscale dei tipi documento TD17, TD18 e TD19 e assolvimento obblighi di
registrazione fatture estere;
o tardiva trasmissione;
o rilevanza fiscale della trasmissione a SDI e detrazione IVA su acquisti;
✓ Obblighi di conservazione.
Inoltre in data 14 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate pubblica un aggiornamento alla “Guida alla
compilazione FE ed esterometro (versione 1.7) - pdf” al fine di correggere alcuni refusi ed
inserire precisazioni in merito alle novità in tema di esterometro.

Società a Socio Unico Centurion Bidco S.p.A.
soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Centurion Holdco S.à r.l.

Link documentazione Link
FDL - Link Social
Sito Web - FDL

Società a Socio Unico Centurion Bidco S.p.A.
soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Centurion Holdco S.à r.l.

