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OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 14/2022 

 
 
 

ABROGAZIONE DELL’ESTEROMETRO DAL 1° LUGLIO  
 

 
 

 

Gentili Clienti, 

vogliamo ricordarVi che a  decorrere dal 1° luglio 2022,  le operazioni con l’estero non dovranno più 

essere comunicate all’Agenzia delle Entrate attraverso la compilazione e l’invio telematico 

dell’esterometro, bensì utilizzando il Sistema di Interscambio- SDI. 

Ciò significa che da tale data l’esterometro diventa una funzione della fatturazione elettronica, 

utilizzando il Sistema di Interscambio per caricare le fatture la cui controparte non sia stabilita in Italia. 

 

Rimangono comunque escluse dall’obbligo di ivio telematico le operazioni: 

• documentate da bolletta doganale; 

• per le quali è stata emessa / ricevuta fattura elettronica; 

• di acquisto di beni / servizi non rilevanti ai fini IVA in italia (ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies, 

DPR n. 633/72) di importo non superiore a € 5.000. 

 

 

 

Padova, 8 luglio 2022 
Spett.li 
Sig.ri Clienti 
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Per quanto riguarda le modalità e i termini di invio dei dati, per le operazioni effettuate fino al 

30.06.2022, l’esterometro deve essere inviato con periodicità trimestrale, entro la fine del mese 

successivo al trimestre di riferimento (ad esempio, per il secondo trimestre del 2022 il termine ultimo 

per l’invio dell’esterometro sarà il 22.08.2022).  

Dal 1° luglio 2022, i dati relativi alle operazioni “attive”,  effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti 

in Italia, dovranno essere inviati entro il termine di emissione delle fatture / documenti.  

In caso di operazioni intraUE, i dati dovranno essere inviati entro il 15esimo giorno del mese 

successivo a quello di ricevimento del documento o, in caso di operazioni extraUE, a quello di 

effettuazione dell’operazione. 

 

Per quanto riguarda le operazioni attive, si inserirà il codice “Tipo documento”: 

• TD01 per le fatture 

• TD24 nel caso di fatture differite (di cui all’art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72. 

 

Inoltre, per le operazioni attive verso soggetti non stabiliti in Italia, nel campo “Codice destinatario” si 

dovrà inserire: “XXXXXXX”. 

 

Per quanto riguarda le operazioni passive, si inserirà il codice “Tipo documento”: 

• TD16 per l’assolvimento del reverse charge interno relativo alle operazioni dove il 

cedente/prestatore ha indicato in fattura uno dei codici da N6.1 a N6.8; 

• TD17 nel caso di integrazione / autofattura per l’acquisto di servizi da soggetti UE ed 

extraUE; 

• TD18 per l’assolvimento del reverse charge per l’acquisto di beni intracomunitari da fornitori 

UE; 

• TD19 per l’integrazione / autofattura per l’acquisto di beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72. 

 

Per quanto riguarda le modalità di compliazione, si procederà a riempire i relativi campi del documento 

nel seguente modo : 

• cedente/prestatore: vanno inseriti i dati del fornitore UE/extraUE; 

• cessionario/commitente: vanno inseriti i dati del soggetto passivo italiano che integra la fattura 

(di beni), o emette autofattura (per servizi); 
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• numero documento: va inserito il numero di emissione della fattura (per cui è consigliabile 

utilizzare una specifica numerazione sequenziale annua); 

• data documento: va inserita la data (o il mese) di ricezione della fattura del fornitore di beni, o 

di effettuazione di servizi, da cui decorre il termine di integrazione/autofatturazione; 

• descrizione: vanno inseriti gli estremi della fattura estera e la data di emissione del documento 

UE/estero; 

• imponibile: va inserito l’importo indicato nella fattura UE/extraUE (valuta euro al cambio del 

giorno); 

• imposta/natura: va inserita l’IVA (4% - 10% - 22% a seconda dei casi) o il codice N3.4 nel caso 

di non imponibilità, N3.5 se si tratta di operazione non imponibile per utilizzo plafond, N3.6 se 

si ratta di acquisto intracomunitario con introduzione in deposito IVA (art. 50bis comma 4 lettera 

c) DL n. 331/93), N4 nel caso di esenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l’occasione porgiamo i migliori saluti. 
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