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Milanno, 11 gennaaio 2022
Ai Geentili Clientii
Loro ssedi

NUOVE REGOLE PER L’ES
STEROME
ETRO RINVIATE AL
L 1° LUGL
LIO 2022

Dal 20222 cambiano le regole per l’invio ddella comun
nicazione deelle operaziooni transfro
ontaliere,
ossia le ooperazioni attive
a
e passsive che hhanno come controparte un soggeetto non ressidente o
stabilito nnel territorioo dello stato
o (il cosiddeetto “esterom
metro”).
Si tratta ddi una nuovva modalità comunicatiiva che entrrerà definitiv
vamente in vigore il prossimo
p
1° luglio 2022 (iniziialmente l’eentrata in viigore era prevista per ill 1° gennaioo 2022, ma la legge
di converrsione al D.L
L. 146/2021
1 ha rinviatoo di 6 mesi tale disciplina).
Il nuovo esterometrro
La L. 2155/2021 (di conversione
c
e al D.L. 1446/2021) preevede che, con
c riferimeento alle op
perazioni
effettuatee dal 1° luglio 202
22 i dati delle operrazioni tran
nsfrontalierre siano trrasmessi
esclusivaamente utiliizzando il Sistema dii Interscam
mbio (SdI) e il formaato del filee fattura
elettronicca, con term
mini differen
nziati per le operazioni attive e passsive:


peer le operazzioni attive, la trasmisssione è efffettuata entrro i terminii di emissio
one delle
faatture o deii documentii che ne ceertificano i corrispettiv
vi, vale a ddire entro 12 giorni
daall’effettuazzione della cessione o prestazion
ne o entro il
i diverso ttermine stab
bilito da
sppecifiche disposizioni
d
(ad esem
mpio, giorno
o 15 del mese succcessivo in caso di

faatturazione differita).
d
In
n tal caso ssi dovrà emeettere una fattura
f
elettrronica valorrizzando
il campo “codice destinaatario” con “XXXXXX
XX”;


peer le operazzioni passiv
ve, la trasm
missione è efffettuata en
ntro il quinddicesimo giorno del
m
mese successsivo a quelllo di ricevim
mento del documento
d
comprovannte l'operaziione o di
efffettuazionee dell'operazzione. Per lle fatture riccevute in modalità
m
anaalogica dai fornitori
essteri, il cliennte italiano dovrà geneerare un doccumento eleettronico di tipo TD17,, TD18 e
TD
D19 (a seeconda delll’operazionee posta in
n essere), da
d trasmetttere al Sisstema di
Innterscambioo;

Ovviamente, nelle more
m
dell’en
ntrata in viigore della disciplina descritta,
d
lee nuove modalità di
comunicaazione dellee operazion
ni possono ggià essere utilizzate
u
faccoltativameente a partirre dal 1°
gennaio 22022.
Lo Studioo rimane a disposizion
d
e per ogni cchiarimento
o e si riservaa la facoltà di approfon
ndire e/o
integrare gli argomennti trattati in
n successivve circolari.
Cordiali ssaluti
Stu
udio Baccanni e Associa
ati
Associazzione Dottorri Commerccialisti
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