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Esterometro: facciamo il punto della situazione…
• A partire dal 1º gennaio 2019 è in vigore l’obbligo di emissione della Fattura Elettronica per tutte le
operazioni tra privati (B2B e B2C)

 Eliminato l’adempimento legato alla comunicazione delle fatture emesse e ricevute (c.d
Spesometro)
• Dall’obbligo di fatturazione elettronica sono rimaste escluse le fatture di cui all’art. 1, co. 3-bis del D.Lgs. n.
127/15, ovvero emesse e ricevute nei confronti/da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato Italiano
 Comunicazione di questo tipo di fatture attraverso il c.d Esterometro
• A decorrere da primo gennaio 2022, con Legge n. 178/20 art. 1, co. 1103 sono state modificate le
modalità di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere

Rimangono ferme le modalità ed i termini di effettuazione delle comunicazione per le operazioni
effettuate nel 2021
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Decreto legislativo n. 127/2015
 Art. 1 comma 3-bis (così come modificato dall’art. 1 co. 1103 Legge 178/2020)
I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle
operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti
nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali
siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione
telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con
riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono
trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con
riferimento alle medesime operazioni:
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel
territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne
certificano i corrispettivi
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio
dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del
documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione
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Esterometro: operazioni transfrontaliere «attive»
FE con Cod. Destinatario XXXXXXX

Cessionario/Committente
non IT

Cedente/Prestatore IT

Tipo documento
TD01
TD04
TD05

Descrizione
Fattura
Nota di credito
Nota di debito
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Esterometro: operazioni transfrontaliere «passive»
FE per integrazione/autofattura

Cessionario/
Committente IT

Cedente/Prestatore non IT

Tipo documento
TD17
TD18
TD19

Descrizione
Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
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Esterometro: i documenti a supporto…
• Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro
•

Indicazioni operative la cui osservanza consente di rendere le informazioni contenute nel documento
trasmesso via SDI aderenti alla tipologia di cessione di beni o prestazione di servizi realmente effettuata

L’osservanza di tali indicazioni permette inoltre la corretta annotazione delle diverse tipologie di operazioni IVA nelle
bozze dei registri precompilati dall’Agenzia delle entrate
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Esterometro: i documenti a supporto…(cont.)
• Specifiche tecniche versione 1.7- Provvedimento del 28 ottobre 2021
•

Adeguamento alle nuove modalità di comunicazione delle operazioni verso e da soggetti non stabiliti in
Italia dal 1° gennaio 2022

•

Introdotte nuove codifiche per il blocco AltriDatiGestionali per operazioni non imponibili nei confronti di un
esportatore abituale

•

Introdotto nuovo controllo sulla fattura con Codice Errore 00475.
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Esterometro: cosa succederà dal 1° gennaio 2022…
• Entro il 30 aprile 2022 sarà possibile completare l’invio dell’esterometro per il quarto trimestre
2021 con la modalità attualmente in vigore (utilizzo file XML per DTE e DTR)
All’interno dei file DTE e DTR utilizzati per il quarto trimestre 2021 non sarà possibile
riportare a riferimenti a fatture con data operazione superiore al 1° gennaio 2022
• Fino al 30 maggio 2022 sul portale F&C saranno disponibili le funzionalità per i file «dati fattura»

• Gradualmente saranno dismesse le funzionalità disponibili per la gestione dei file XML DTE e
DTR
• Non saranno aggiornate le applicazioni stand-alone per il controllo dei file XML
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Esterometro: nuovo codice errore introdotto (00475)
FATTURA ELETTRONICA HEADER – Dati del cessionario/committente
– <CessionarioCommittente>
– <IdFiscaleIVA>
La valorizzazione di questi elementi è in alternativa non esclusiva a quella dell’elemento <CodiceFiscale>: in altri termini, possono non

essere valorizzati se è valorizzato l’elemento CodiceFiscale;

Dal 1° gennaio 2022, la loro valorizzazione è obbligatoria nei casi di Integrazione/Autofattura, ossia quando
l’elemento <TipoDocumento > assume un o dei seguenti valori: TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD22, TD23.

Con queste tipologie, se non sono valorizzati il file viene scartato con codice errore 00475
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Esterometro: la consultazione delle FE sul portale F&C
Codice

Descrizione

TD01
TD02
TD03
TD04
TD05
TD06
TD07
TD08
TD09
TD16

Fattura
acconto/anticipo su fattura
acconto/anticipo su parcella
nota di credito
nota di debito
Parcella
fattura semplificata
nota di credito semplificata
nota di debito semplificata
integrazione fattura reverse charge interno

TD17

integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero

TD18

integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19

integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72

TD20

autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e
9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93)

TD21
TD22

autofattura per splafonamento
estrazione beni da Deposito IVA

TD23

estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA

TD24
TD25
TD26
TD27

fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. a) DPR
633/72
fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) DPR
633/72
cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.P.R.
633/72)
fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Consultazione sul portale da parte del C/P
Fatture emesse
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fatture ricevute

Consultazione sul portale da parte del C/C
Fatture emesse

Fatture ricevute
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Fatturazione elettronica: le altre novità…
• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia per la definizione delle regole tecniche per l’emissione
e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o
identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino
• Fatturazione elettronica facoltativa a partire dal 1° ottobre 2021, obbligatoria dal
prossimo 1° luglio 2022
• Digitalizzazione dell’attuale modalità cartacea di scambio dati fiscali tra i due Paesi
• Creazione di un HUB per San Marino con logica simile al SdI

• Modalità operative per l’attuazione del presidio antifrode e per l’invalidazione delle dichiarazioni
d’intento già emesse e per l’inibizione del rilascio di nuove dichiarazioni d’intento. Indicazioni
sulle modalità di emissione delle Fatture elettroniche
• Nel corso del 2022, a seguito di costituzione di una specifica Banca Dati, verrà
implementato uno specifico controllo SdI
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Fatturazione elettronica: le altre novità…(cont.)
• Proroga del periodo transitorio per effettuare l’adesione alla consultazione fino al 31 dicembre
2021
• Saranno consultabili e scaricabili i file delle fatture a partire dal 1° gennaio 2019 e fino
al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI
• Estesa la possibilità di visualizzazione delle fatture elettroniche pregresse anche ai
soggetti che hanno aderito alla consultazione a far data dal 1° ottobre 2021
• Fatturazione Europea - Regole tecniche relative alla gestione delle fatture di cui all’art. 3,
comma 1, d.lgs. 148/2018 - Versione 2.0
• Dal 1° luglio 2021, il SdI è stato adeguato per supportare, anche per le transazioni
domestiche, la ricezione e l’elaborazione di fatture elettroniche in formato europeo
UBL
• Ridotto il GAP presente rispetto alla norma EN16931-2

Diffusione limitata

14

Fatturazione elettronica: le altre novità…(cont.)
• Progetto «Precompilata IVA»
 Dal 13 settembre 2021 al via la sperimentazione per 2 milioni di contribuenti (Anni di
imposta 2021 e 2022)
 Registri Iva precompilati disponibili online e consultabili all’interno del portale Fatture
e corrispettivi validando o modificando i dati delle operazioni effettuate dal 1° luglio
2021
• Vantaggi della precompilazione
 Esonero dalla tenuta dei registri (i registri saranno memorizzati dall’Agenzia)
 Con riferimento al terzo trimestre 2021 elaborazione della bozza della liquidazione
periodica Iva
 Se la convalida viene effettuata per tutti i trimestri dell’anno, verrà elaborata, a
partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, anche la bozza della
dichiarazione annuale Iva
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Convegno Associazione ICT Dottori Commercialisti

Grazie per l’attenzione!
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