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          A  TUTTI I CLIENTI 
           
Legnago, 1/7/2022 
 
Oggetto: nuovo “esterometro” e decreto semplificazioni 
 
A decorrere dalle cessioni e prestazioni effettuate dall’1.7.2022, la comunicazione dei dati delle operazioni 
transfrontaliere (c.d. “esterometro”) sarà trasmessa attraverso nuove modalità, equiparabili a quelle relative alla 
fattura elettronica. 

1 AMBITO DI APPLICAZIONE 
1.1 AMBITO SOGGETTIVO 

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano. 
Per effetto dell’estensione degli obblighi di fatturazione elettronica ad opera dell’art. 18 del DL 30.4.2022 n. 36, 
restano esonerati dalla comunicazione, a decorrere dall’1.7.2022: 

• i soggetti forfettari/minimi solo se nel periodo precedente, non abbiano conseguito ricavi o percepito 
compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro; 

• i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, e che nel periodo 
d’imposta precedente non hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo 
superiore a 25.000,00 euro. 

1.2 AMBITO OGGETTIVO 
La comunicazione ha ad oggetto i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate o 
ricevute  nei confronti di soggetti esteri. 
Sono escluse le operazioni per le quali: 

• è stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni ed esportazioni); 
• è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio (SdI). 

2. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI 
A decorrere dall’1.7.2022, i dati relativi ad operazioni verso o da soggetti non stabiliti in Italia devono essere 
rappresentati e trasmessi all’Agenzia delle Entrate, mediante il Sistema di Interscambio, nel formato XML della 
fattura elettronica, secondo il medesimo schema e le stesse regole. 
Con riguardo alla predisposizione del file relativo alle operazioni attive verso soggetti non stabiliti in Italia, è 
necessario valorizzare l’elemento <CodiceDestinatario> riportando il codice “XXXXXXX”. 
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Per quanto concerne, invece, le operazioni di acquisto, ai fini della predisposizione del file XML da inviare 
mediante il Sistema di Interscambio, dovranno essere utilizzate le seguenti tipologie di documento, in relazione 
alle differenti fattispecie: 

• TD17 <Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero>, codice che viene utilizzato, nell’ambito 
della fatturazione elettronica, per operare l’integrazione dell’IVA e dell’imposta nel caso di servizi 
intracomunitari ricevuti ovvero di emissione di autofattura per servizi ricevuti da operatori extra-UE; 

• TD18 <Integrazione per acquisto di beni intracomunitari>, codice che viene utilizzato, nell’ambito della 
fatturazione elettronica, nel solo caso di integrazione dell’IVA e dell’imposta per acquisti intracomunitari di 
beni; 

• TD19 <Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c. 2 DPR 633/72>, codice che viene utilizzato, 
nell’ambito della fatturazione elettronica, per l’emissione dell’autofattura nel caso di acquisti di beni da soggetti 
non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato. 

2.1 ACQUISTO DI SERVIZI DALL’ESTERO 

Nella seguente tabella si riepilogano gli elementi principali da riportare nel file XML, in caso di acquisto di servizi 
dall’estero. 
 

Codice Campo Contenuto 

TD17 <CedentePrestatore> Dati del fornitore estero (UE o extra-UE) 

<CessionarioCommittente> Dati dell’acquirente nazionale 

<Data> • Data di ricezione (o data ricadente nel mese di ricezione), nel 
caso di emissione di documento relativo a servizi intra-UE o 

• data di effettuazione dell’operazione, nel caso di acquisto di 
servizi extra-UE 

<Numero> Indicare, preferibilmente, una numerazione ad hoc 

<PrezzoTotale> Imponibile della fattura ricevuta dal prestatore UE o extra-UE 

<Aliquota IVA> Riportare l’aliquota IVA cui è soggetta l’operazione 

<Imposta> Indicare l’IVA dovuta in relazione alle differenti aliquote 

<Natura> Qualora l’operazione risulti non imponibile, esente o non soggetta, 
indicare il relativo codice “Natura” 

<DatiFattureCollegate> Riportare gli estremi della fattura di riferimento 

2.2 ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI 
Nella seguente tabella si riportano gli elementi fondamentali che compongono il file XML relativo ad acquisti di 
beni intracomunitari. 
 
 

Codice Campo Contenuto 

TD18 <CedentePrestatore> Dati del fornitore UE 

<CessionarioCommittente> Dati dell’acquirente nazionale 

<Data> Data di ricezione (o data ricadente nel mese di ricezione) 

<Numero> Indicare, preferibilmente, una numerazione ad hoc 

<PrezzoTotale> Imponibile della fattura ricevuta dal fornitore UE 

<Aliquota IVA> Riportare l’aliquota IVA cui è soggetta l’operazione 
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<Imposta> Indicare l’IVA dovuta in relazione alle differenti aliquote 

<Natura> Qualora l’operazione risulti non imponibile, esente o non soggetta, 
indicare il relativo codice “Natura” 

<DatiFattureCollegate> Riportare gli estremi della fattura di riferimento 

2.3 ACQUISTO DI BENI PRESENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO DA SOGGETTI NON RESIDENTI 
Nella seguente tabella si riepilogano gli elementi principali da riportare nel file XML, nel caso in cui il cedente, 
soggetto non residente, emetta una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia nei confronti di un 
cessionario, soggetto passivo nel territorio nazionale. 
 
 

Codice Campo Contenuto 

TD19 <CedentePrestatore> Dati del fornitore estero 

<CessionarioCommittente> Dati dell’acquirente nazionale 

<Data> Riportare: 

• la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE o una 
data ricadente nel mese di ricezione della fattura; 

• la data di effettuazione dell’operazione intercorsa con il 
fornitore extra-UE. 

<Numero> Indicare, preferibilmente, una numerazione ad hoc 

<PrezzoTotale> Imponibile della fattura ricevuta dal fornitore UE o extra-UE 

<Aliquota IVA> Riportare l’aliquota IVA cui è soggetta l’operazione 

<Imposta> Indicare l’IVA dovuta in relazione alle differenti aliquote 

<Natura> Nel caso in cui l’operazione risulti non imponibile, esente o non 
soggetta, indicare il relativo codice “Natura” 

<DatiFattureCollegate> Riportare gli estremi della fattura di riferimento 

3 TERMINI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI 
La trasmissione dei dati deve essere effettuata (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015): 

• per ciascuna operazione attiva, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i 
corrispettivi; 

• per ciascuna operazione passiva, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento 
del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione. 

 
Pertanto, per i clienti “interni” che affidano la tenuta della contabilità allo Studio è necessario che 
venga inviata la relativa fattura di acquisto entro il mese di ricevimento. Si ricorda che tali fatture 
(comprese quelle di acquisto di software o di beni attraverso portali esteri come per esempio EBay o Amazon 
se non fattura con partita iva italiana) non arrivano in formato elettronico attraverso il SDI, perciò è necessario 
che venga inviata tempestivamente allo Studio, altrimenti non ci sarà possibile adempiere all’obbligo di 
esterometro nei termini di legge. 
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Il c.d. “Decreto Semplificazioni”, di cui si riepilogano poi alcuni interventi, ha previsto l’esclusione degli acquisti di 
beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72, 
qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro (per singola operazione). 
Trattasi, ad esempio, degli acquisti di carburante all’estero ovvero delle prestazioni di vitto e alloggio in alberghi 
ubicati all’estero ricevute da soggetti passivi italiani. 

 

4. PROFILI SANZIONATORI 
Con la legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1104 della L. 178/2020) è stato modificato il regime sanzionatorio relativo 
all’esterometro che ora prevede la sanzione amministrativa di 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il nuovo limite 
massimo di 400,00 euro mensili. 
La sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione 
sia effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, o 
laddove, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati. 
 
Infine si riassumono alcune semplificazioni introdotte dal Decreto Semplificazioni: 

DIFFERIMENTO A REGIME DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI 
INTRASTAT 
E’ ora previsto a regime che l’invio degli elenchi periodici INTRASTAT possa avvenire entro l’ultimo giorno (in 
luogo del 25) del mese successivo al periodo cui gli elenchi stessi sono riferiti. 

ATTESTAZIONE DEI CONTRATTI A CANONE CONCORDATO 
Viene  estesa la validità dell’attestazione relativa ai contratti di locazione “concordati”, di modo che essa potrà 
valere, a determinate condizioni, anche per più contratti aventi ad oggetto il medesimo immobile. 
Infatti, fino ad ora, l’attestazione aveva validità per il singolo contratto per il quale era stata richiesta, ora la stessa 
attestazione “può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino 
ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si 
riferisce”. 

CONTROLLI FORMALI DELLE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE PRESENTATE 
MEDIANTE PROFESSIONISTI O CAF - RIDUZIONE DAL 2023 
L’art. 6 del DL 73/2022 dispone la riduzione dei controlli formali, ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73, in 
relazione alle dichiarazioni precompilate che vengono presentate mediante un professionista o un CAF. 
Viene infatti stabilito che: 
• se la dichiarazione precompilata non viene modificata, non si effettua più il controllo formale sui dati relativi 

agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi; 
• il controllo formale, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi, indicati nella 

dichiarazione precompilata, avviene solo più in caso di modifiche della dichiarazione precompilata; 
• il controllo formale non è comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati 

rispetto alla dichiarazione precompilata; 
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• il professionista o il CAF deve acquisire dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al 
Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di 
spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata; 

• in caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa 
che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria. 

Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, che saranno 
presentate nel 2023.  

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE 
Viene disposto l’incremento, da 250,00 a 5.000,00 euro, della soglia per il differimento del versamento 
dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo o ai primi due trimestri solari. 
L’innalzamento della soglia per il differimento del versamento dell’imposta di bollo relativa al primo o ai primi due 
trimestri dell’anno si applica relativamente alle fatture emesse a decorrere dall’1.1.2023. 

COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - MODIFICA 
TERMINE PER IL SECONDO TRIMESTRE 
L’art. 3 co. 1 del DL 73/2022 modifica il termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del 
DL 78/2010) riferite al secondo trimestre dell’anno. 
In luogo del termine del 16 settembre, infatti, la comunicazione potrà essere effettuata entro il termine del 30 
settembre di ciascun anno. 
Rimangono invariati i termini riferiti al primo e al terzo trimestre, vale a dire l’ultimo giorno del secondo mese 
successivo al trimestre di riferimento (rispettivamente 31 maggio e 30 novembre). 

MODIFICA DEL TERMINE DI REGISTRAZIONE DEGLI ATTI  
Modificando gli artt. 13 e 19 del DPR 131/86, con l’art. 14 del DL 73/2022, in vigore dal 22.6.2022, viene portato a 
30 giorni il termine ordinario per: 
• la registrazione “in termine fisso” di tutti gli atti formati in Italia; 
• la denuncia di eventi successivi alla registrazione.  

RIMBORSI FISCALI AGLI EREDI 
L’art. 5 del DL 73/2022 snellisce le procedure di erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi del defunto. 
Modificando l’art. 28 del DLgs. 346/90 (in materia di imposta di successione), viene previsto che i rimborsi fiscali 
spettanti al defunto, di competenza dell’Agenzia delle Entrate, vengano erogati: 
• ai chiamati all’eredità, come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulti la devoluzione 

dell’eredità per legge, salvo diversa comunicazione degli interessati; 
• per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.  

 

Il chiamato all’eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l’importo erogato all’Agenzia delle 
Entrate.  
Viene demandato ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità di 
trasmissione della comunicazione con cui gli interessati richiedono una diversa attribuzione del rimborso. 
 
 


