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Circolare 11/2021  

Tema: Comunicazione “Esterometro” – nuove regole 

 

Gentili Clienti, 

con le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, cambieranno le modalità con cui effettuare la comunicazione 

delle operazioni intervenute con soggetti esteri, cioè il cosiddetto “Esterometro”. La modifica, che nella logica del 

legislatore dovrebbe avere solo impatti “informatici”, rischia invece di avere pesanti impatti sull’operatività di imprese e 

professionisti. 

Di conseguenza, le informazioni delle operazioni con soggetti esteri devono ora essere trasmesse direttamente al SdI. 

Operazioni attivi 

Per i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione va 

effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, quindi, entro dodici 

giorni dal momento di effettuazione dell'operazione, per la fattura così detta immediata, ovvero, visto il dettato 

normativo e anche il contenuto del provvedimento, entro il giorno 15 del mese successivo in presenza di un documento 

di trasporto o equipollente (fattura differita). 

Nell'elemento della fattura elettronica denominato <CodiceDestinatario> devono essere inserite sette “X” (e cioè 

“XXXXXXX”), come avviene anche oggi qualora facoltativamente il contribuente decidesse di inviare al SdI le fatture 

elettroniche per le operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. 

Operazioni passive 

Per le operazioni passive, ossia per le operazioni effettuate da un fornitore non stabilito nel territorio dello Stato nei 

confronti di un soggetto ivi stabilito, è necessario dividerle in due: 

 

1. Fornitore UE – Integrazione elettronica  

2. Fornitore Extra UE – Autofattura elettronica 

 

L’integrazione della fattura ricevuta ovvero l’emissione di autofattura, andrà inviata al Sistema di interscambio utilizzando 

uno dei seguenti tipi di documento (informativa n. 5/2020):  

 

 TD17 – Il codice TD17 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SDI le fatture ricevute senza IVA relative 
agli acquisti di servizi da soggetti non residenti (ad esempio, fornitura di una consulenza ad una società 
italiana da parte di una società greca); 

 TD18 – Il codice TD18 va utilizzato per integrare tramite SDI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti 
di beni da soggetti UE (ad esempio, acquisto da parte di una società italiana di un macchinario da una società 
tedesca); 

 TD19 - Il codice TD19 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SDI le fatture ricevute senza IVA relative 
ad acquisti da soggetti non residenti di beni esistenti in Italia (art. 17 comma 2 DPR n. 633/72). 

 

Per le operazioni con riferimento alle quali viene emessa una bolletta doganale, non è necessario trasmettere la fattura 

elettronica al Sistema di interscambio. 

Per l’integrazione / autofattura della fattura ricevuta, è sufficiente indicare il numero e la data della fattura, una 

descrizione precisa dell’operazione ricevuta non è necessaria. Come destinatario, devono essere indicati i dati anagrafici 
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della propria azienda, che effettua l’integrazione / autofattura, e come emittente della fattura, devono essere indicati i 

dati del fornitore non residente.  

 

Per le fatture ricevute dei fornitori UE, l’integrazione deve essere inviata al SdI entro il quindicesimo giorno del mese 

successivo a quello di ricezione del documento. 

 

Per le fatture ricevute dei fornitori EXTRA UE, l'autofattura elettronica deve essere creata al momento della data di 

effettuazione e inviata al SdI entro 12 giorni. Per motivi di semplificazione (circolare n. 16/E del 21.05.2013), la data di 

ricevimento della fattura può essere utilizzata per determinare la data di effettuazione. 

 

Ai clienti per i quali teniamo la contabilità, ci occuperemo noi per l’integrazione / autofattura. 

 

Per i clienti che tengono la propria contabilità, consigliamo di contattare il fornitore di software del programma 

di fatturazione e di adattare i processi interni al nuovo regolamento. 

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente. 

 

Il Vs. team di Consulenti 

 
 

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fisc ale o aziendale. Non siamo 

responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni. 
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