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PREMESSA 

 

La legge di bilancio 2021, all’art.1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, ha modificato, 

con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, le modalità mediante 

le quali i soggetti passivi IVA trasmettono i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni 

di servizi con controparti non stabilite in Italia 

La nuova modalità di trasmissione dei dati, che andrà a sostituire il vigente strumento 

di comunicazione (“Esterometro”), avverrà in via telematica, in formato XML, 

attraverso l’invio di una fattura elettronica (autofattura) al Sistema di Interscambio 

(SdI).  

L’introduzione di questa novità dovrebbe permettere all’Agenzia delle Entrate di 

elaborare tempestivamente le bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche 

(LIPE) e della dichiarazione annuale “precompilata”. 

 

 

PRINCIPALI CAMBIAMENTI 
 

La differenza maggiore, per gli operatori, consisterà nel termine per l’invio dei dati, 

afferenti le operazioni effettuate con soggetti non stabiliti in Italia.  

Nello specifico, per quanto riguarda le operazioni attive effettuate nei confronti di 

soggetti attivi non stabiliti in Italia, come previsto dall’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 

127/2015, i dati dovranno essere trasmessi entro i termini di emissione delle fatture o 

dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Pertanto, nel caso di operazioni 

documentate tramite fattura, si dovrà fare riferimento al termine di 12 giorni dal 

momento in cui avviene la cessione del bene o la prestazione del servizio (come 

richiesto dall’art. 21, comma 4, del DPR 633/72). 

Sul fronte, invece, delle operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, 

il termine previsto è il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di 



	

 

	

ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione 

dell’operazione, coerentemente con il termine di registrazione delle fatture previsto 

dall’art. 47 del DL 331/93. 

NUOVO “ESTEROMETRO”  

COME COMUNICARE I DATI DELLE OPERAZIONI 

CON L’ESTERO 

Per le fatture attive relative ad operazioni effettuate con soggetti 

non stabili in Italia si dovrà emettere una fattura elettronica di 

tipo TD01. 

 

Per le fatture passive ricevute in modalità analogica, dai fornitori 

esteri, il cliente italiano dovrà emettere un documento 

elettronico di tipo:  

• TD17 per integrazione/autofattura per acquisto di 

servizi da soggetti UE ed extra UE; 

• TD18 per integrazione/autofattura per acquisto di beni 

intracomunitari; 

• TD19 per integrazione/autofattura per acquisto di beni 

e servizi ex art.17 c.2 DPR 633/72. 

 
 

Le sopracitate regole andranno a sostituire l’attuale sistema di invio, massivo, di dati 

inerenti alle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia, effettuato su base 

trimestrale, ovvero il cosiddetto “esterometro”.  

Questa novità impone agli operatori una modifica dei sistemi contabili in uso, nonché 

una verifica delle procedure gestionali interne; in particolar modo, per le operazioni 

passive, le quali richiedono l’integrazione della fattura con l’IVA da versare o 

l’emissione di un’autofattura, è importante verificare che le fatture vengano 

trasmesse allo SdI entro il nuovo termine di presentazione.  

 
L’AUTOFATTURA 

 

A partire dal 01 gennaio 2022, gli operatori, attraverso l’utilizzo di specifici codici 

documento (TD17, TD18 e TD19), dovranno creare e inviare allo SDI un documento 



	

 

	

elettronico (autofattura), al fine di comunicare ciascun acquisto di beni e servizi con 

controparti non stabiliti in Italia. 

Dal punto di vista amministrativo e contabile, per ciascuna operazione passiva con 

soggetti esteri, verranno eseguite le seguenti operazioni:  

Ø Il cedente/prestatore estero emette una fattura, nei confronti del 

cessionario/committente residente o stabilito in Italia, senza applicazione 

dell’iva perché l’operazione è rilevante in Italia. 

Ø Il cessionario/committente crea il documento, utilizzando opportunamente 

uno fra i codici TD17/TD18 o TD19, e  indica: 

– nel campo “cedente/prestatore” i dati del cedente/prestatore; 

– nel campo “cessionario/committente” i dati del 

cessionario/committente che effettua l’integrazione; 

– nel campo “data”, la data di ricezione della fattura in “reserve 

charge” o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della 

fattura emessa dal fornitore; 

– l’imponibile presente nella fattura inviata dal cedente/prestatore e 

l’aliquota iva applicabile o della natura dell’operazione qualora non 

fosse imponibile (ad esempio esente o non imponibile); 

– la numerazione progressiva; 

– nel campo “dati fatture collegate” l’ID, attribuito dal sistema di 

interscambio, della fattura di riferimento. 

– Il documento così creato deve essere inviato a SDI, entro il quindicesimo 

giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento 

comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione, 

– La fattura integrata deve essere annotata nel registro delle fatture 

emesse e in quello delle fatture ricevute 

 

 



	

 

	

NUOVO REGIME SANZIONATORIO 
 

A partire dal 1° gennaio 2022, si prevede la sanzione amministrativa pari a 2 euro per 

ogni fattura che non rispetti i termini per l’invio dei dati, con il limite massimo di 

sanzione pari a 400 euro mensili. 

La sanzione potrà essere ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, 

se la trasmissione (omessa o errata, a seconda dei casi) verrà effettuata entro i 

quindici giorni successivi al termine per l’invio dei dati.  

Rimane, in ogni caso, inalterata l’inapplicabilità del cumulo giuridico.  

 
 

COMUNICAZIONI PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL 2021 
 

Per le operazioni effettuate nel 2021 i dati possono essere trasmessi, ancora, mediante 

l’attuale “esterometro”, fatta salvo la possibilità di emettere fattura elettronica via 

SdI, su base facoltativa.  

La gestione del flusso tramite fatturazione elettronica rimane valida anche nel 2022, 

con la possibilità tra l’altro di effettuare l’integrazione elettronica e l’invio tramite 

SdI della fattura elettronica con l’applicazione del reverse charge “esterno” (così come 

ammesso dall’AdE con la circolare n. 14/2019).  

Infine, rimane confermato il termine ultimo del 31 gennaio 2022 per effettuare la 

comunicazione relativa all’ultimo trimestre 2021. 

 

 

**** 

Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori 

chiarimenti. 
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La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà 
pertanto essere utilizzato e/o interpretato quale parere legale né preso a 
riferimento da un qualsiasi soggetto o da suoi consulenti per qualsiasi scopo che 
non sia un’analisi generale delle questioni in esso affrontate. 
La riproduzione è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto 
all’indicazione: Clarkson Hyde - Studio Associato. 


