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CIRCOLARE N. 7 DEL 21 LUGLIO 2022 

 

ESTEROMETRO E FATTURAZIONE ELETTRONICA – NUOVE REGOLE DAL 1° 

LUGLIO 2022 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

Art. 1 della legge 178/2020 

D.L. n. 73/2022 

Circolare Agenzia delle Entrate n. 26/E/2022 

 

 

Nuovo obbligo in breve e decorrenza 

L’obbligo riguarda le operazioni effettuate con controparti estere dal 1° luglio 2022, e si sostanzia nell’invio 

al sistema di interscambio (SDI) delle singole fatture emesse e ricevute. 

Con riferimento alle fatture emesse: la disciplina è sostanzialmente invariata rispetto a quella relativa alle 

fatture elettroniche con controparte italiana, salvo la modifica di alcuni dati anagrafici e l’inserimento del 

codice destinatario “XXXXXXX”. 

Con riferimento alle fatture ricevute: è necessario generare un apposito documento (autofattura) da trasmettere 

al sistema di interscambio. 

 

Modalità e tempistica di emissione del documento elettronico 

La tabella riportata di seguito fornisce un riepilogo degli adempimenti e delle tempistiche in relazione alle 

principali casistiche. 

Raccomandiamo quindi a tutti i Gentili Clienti, inclusi contribuenti con liquidazione IVA trimestrale e i 

minimi/forfettari (se obbligati all'emissione delle fatture elettroniche): 

- se le registrazioni IVA sono gestite dallo Studio Fontanella, di far pervenire mensilmente entro il 

giorno 5 del mese successivo i documenti relativi ad acquisti di beni o servizi da fornitori esteri al fine 

di permettere allo Studio di adempiere tempestivamente all'invio a SDI delle integrazioni o autofatture 

elettroniche; 

- se le registrazioni IVA sono eseguite direttamente dal Cliente, di interfacciarsi con urgenza con la 

propria software house al fine di comprendere come correttamente gestire tali operazioni nel proprio 

software.  

Si ricorda che il momento di trasmissione dei dati relativi alle operazioni passive in formato elettronico incide 

sulla possibilità e tempistica di detrazione dell'imposta IVA a credito. 

 

Con particolare riferimento ai Clienti in regime forfettario: non essendo necessario documentare gli 

acquisti tramite fattura, si consiglia di provvedere ad eventuali acquisti dall’estero (specie su piattaforme 

online) a titolo personale, senza fornire quindi la propria partita IVA. 

 

In sintesi 

A decorrere dal 1°luglio 2022 trova applicazione la nuova modalità di invio all'Agenzia delle Entrate delle 

operazioni con / da soggetti non residenti, che va a sostituire (salvo casi residuali) la comunicazione delle 

operazioni transfrontaliere c.d. "esterometro".  

In luogo della comunicazione trimestrale è previsto l'invio puntuale tramite SDI delle singole operazioni effettuate 

e ricevute utilizzando il formato della fattura elettronica. 
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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.     

 

         Stefano Fontanella 

 

         Elisa Fontanella 

Qualora non si volesse più ricevere le comunicazioni si prega di scrivere una mail all’indirizzo: 
info@studiofontanella.org 
 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere informativo meramente generale, 

pertanto non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi 

consigliamo di rivolgervi direttamente allo studio. 

mailto:info@studiofontanella.org

