
 
 

 

 

Dal 1° gennaio 2022 novità in materia di Esterometro e Reverse Charge 

  
Dal 1° gennaio 2022, secondo quanto disposto dall’art. 1 del D.Lgs. 127/2015, l’adempimento 
relativo alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, comunemente definito 
“Esterometro”, sarà definitivamente sostituito dall’obbligo di far transitare dallo SDI le 
operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti esteri, con possibili complicazioni indesiderate 
sull’operatività dei contribuenti. Vediamo come. 

 
1. Operazioni attive 

L’articolo 1, D.Lgs. 127/2015, prevede che per le operazioni attive “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”. 

La norma impone di trasmettere una copia della fattura emessa al fornitore estero, con il formato 
XML, e con la stringa “XXXXXXX” come codice destinatario, con modalità che già oggi sono 
utilizzabili, in alternativa dall’invio del file trimestrale. È tuttavia importante avere ben chiaro che: 

- il suddetto invio è da considerarsi come un rigo dell’esterometro, e non una fattura elettronica; 

- l’invio non sarà più trimestrale, ma dovrà essere effettuato entro i 12 giorni successivi 
all’effettuazione dell’operazione; 

- il documento che ha natura di fattura ai fini giuridici e fiscali è sempre e solo quello che è stato 
inviato al cliente e non il file XML; 

- la fattura inviata al cliente deve essere conservata a norma (quindi in modalità cartacea o 
mediante conservazione sostitutiva), mentre non è sufficiente la conservazione del solo file XML. 

Tutto ciò ha un impatto anche dal punto di vista delle sanzioni, in quanto, il mancato invio del file 
pdf al cliente costituisce omessa fatturazione, mentre per l’omesso invio del file XML al Sistema di 
Interscambio, la sanzione è la stessa prevista per l’omesso invio di un rigo dell’esterometro, pari a 
2 euro, riducibile, in caso di contestazione, a 0,67 euro, qualora si provveda alla definizione 
agevolata e al pagamento entro 60 giorni.  

Occorre poi tenere presente che l’eventuale imposta di bollo non potrà essere liquidata tramite lo 
SDI, ma dovrà essere assolta in modo tradizionale, applicando il contrassegno sulla copia cartacea 
della fattura inviata al cliente, oppure con in modalità virtuale. 

L’adempimento è reso difficoltoso da alcuni limiti e complessità propri del sistema di 
interscambio, alle quali l’Agenzia delle Entrate dovrebbe dare soluzione, tra i quali meritano 
particolare attenzione: 

- il tracciato xml non accetta i caratteri speciali e pone limiti stringenti ai dati che si possono 
inserire; 



 
 

 

- non è attualmente consentito inviare fatture in valuta estera, ciò in palese contrasto con quanto 
disposto dalla Direttiva 2006/112 CE. 

È infine opportuno evidenziare la formulazione infelice della norma, che parrebbe estendere 
l’obbligo di comunicazione anche alle operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori 
stranieri, incluse quelle certificate mediante corrispettivi; interpretazione estensiva, quest’ultima, 
abbracciata dall’Agenzia delle Entrate (vedasi FiscoOggi del 27/04/2021), senza considerare i 
riflessi devastanti in termini di complessità per talune categorie di operatori.” 
 

2. Operazioni passive  

In merito alle operazioni passive, invece, la norma citata prevede che “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”. 

Gli operatori, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 non potranno più applicare il reverse-
charge in modalità analogica, ma dovranno generare un file XML per ogni documento e 
trasmetterlo allo SDI utilizzando i seguenti codici: 

1. TD17 - Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero, utilizzato per integrare 
una fattura o una nota di credito per prestazioni di servizi ricevuta da un fornitore estero, 
ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633; 

2. TD18 - Integrazione per acquisto di beni intracomunitari; 

3. TD19 - Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, DPR 633/72, 
utilizzato per integrare una fattura o una nota di credito per l’acquisto di beni già presenti 
in Italia (non si tratta quindi importazioni o acquisti intracomunitari), ai sensi dell’articolo 
17, secondo comma del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.  

Al fine di rendere più agevole l’adempimento, le principali software house stanno integrando i 
propri applicativi con un procedimento che consenta di generare i file “integrazione” o 
“autofattura”, a seconda che il fornitore sia un soggetto UE o extra-UE, sfruttando la fase di 
registrazione in prima nota del documento.  
Anche in questo caso, il file XML è da considerare come un rigo dell’esterometro e non sostituisce 
il documento ricevuto dal fornitore che, pertanto, dovrà essere conservato in copia cartacea o 
mediante conservazione digitale a norma. 
 
3. Reverse-charge “interno” 

È opportuno infine chiarire che, sebbene attualmente non sia previsto alcun obbligo di applicare il 
reverse charge “interno”, di cui all’art. 17 del DPR n. 633/72, tramite invio del file XML allo SDI, di 
fatto l’automatismo sopra descritto dovrebbe essere applicabile anche a questa casistica, 
consentendo di generare rapidamente il documento TD16 Integrazione fattura reverse charge 
interno e abbandonare così l’integrazione cartacea. 

 


