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ESTEROMETRO IN FORMATO XML: AL VIA IL 1° LUGLIO 2022 

 

 
A decorrere dal 1° luglio 2022, è previsto l’obbligo di 

trasmettere in formato XML, via Sistema di 

Interscambio, i dati delle operazioni con soggetti non 

stabiliti in Italia. 

 

1. TERMINI DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO IN 

FORMATO XML 

 

L’art. 1, comma 3-bis del DLgs. 127/2015 prevede 

che l’invio dei dati delle operazioni con soggetti non 

stabiliti in Italia debba avvenire: 

- Quanto alle operazioni attive nei confronti di 
soggetti non stabiliti in Italia: entro il 
termine di emissione delle fatture o dei 
documenti che certificano i corrispettivi (12 
giorni dalla data di effettuazione 
dell’operazione o il diverso termine stabilito 
da specifiche disposizioni); 

- Quanto alle operazioni passive da soggetti 
non stabiliti in Italia: entro il quindicesimo 
giorno del mese successivo a quello di 
ricevimento del documento comprovante 
l’operazione o del mese successivo a quello 
dell’operazione. 

 

 
 

2. ESCLUSIONI DAGLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE 

DEL FILE FORMATO XML DEI DATI DELLE 

OPERAZIONI CON NON RESIDENTI 

 

Il nuovo obbligo non concerne le importazioni e le 

esportazioni di beni.  

L’Agenzia delle Entrate aveva già confermato, ai fini 

della disciplina previgente, che l’esclusione 

dall’obbligo di fatturazione elettronica via SdI e di 

presentazione del c.d. esterometro valeva anche per 

le esportazioni effettuate ai sensi dell’art. 8 comma 

1 lett. a) del D.P.R. 633/72 (interpello Agenzia delle 

Entrate n. 130/2019). Tale regola è da intendersi 

valida anche per le operazioni effettuate dal 1° luglio 

2022, restando pertanto l’esterometro facoltativo 

per tali operazioni. 

Con riferimento alle importazioni la comunicazione 

dei dati delle operazioni passive non deve essere 

effettuata se l’operazione è stata documentata da 

una bolletta doganale o se è stata ricevuta una 

fattura elettronica transitata dallo SDI. 

 

3.  MODALITA’ DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO IN 

FORMATO XML 

 
Particolare attenzione dovrà essere posta alla 

corretta compilazione dei campi “Tipo documento” 

o del codice “Natura”. 

Le specifiche tecniche versione 1.7 rilasciate 

dall’Agenzia delle Entrate (approvate con 

provvedimento n. 374343/2021) definiscono le 

modalità di compilazione del file XML oggetto di 

trasmissione a SdI.  

Nel caso di fattura emessa da operatori non residenti 

e privi di stabile organizzazione nei confronti di 

soggettivi passivi residenti o stabiliti, i soggetti 

passivi residenti o stabiliti dovranno predisporre un 

file XML, scegliendo tra le seguenti tipologie di 

documento TD17 “Integrazione/autofattura per 

acquisto servizi”, TD18 “Integrazione per acquisto 

di beni intracomunitari” e TD19 

“Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex 

art.17 c.2 DPR 633/72”. Il file XML andrà compilato 

come indicato di seguito.  

Si segnala in particolare la differenza nell’indicazione 

della data del documento tra le tipologie sotto 

indicate. 
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Si raccomanda pertanto di procedere quanto prima all’adeguamento dei propri software gestionali in modo da 

provvedere alla trasmissione via Sistema di Interscambio dei dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in 

Italia dal 1° luglio 2022.  

Studio Negri e Associati rimane in ogni caso a disposizione per l’assistenza alla predisposizione di tale 

adempimento. 

 

TD17

Acquisto di servizi 
dall'estero

-<CedentePrestatore>: dati del 
prestatore estero;

- <CessionarioCommittente>: dati del 
cessionario/committente (prorpi dati);

- <Data>: dovrà essere indicata:

•data di ricezione (o una data 
ricadente nel mese di ricezione) se 
si tratta di servizi “intra-UE”;

•data di effettuazione 
dell’operazione nel caso di servizi 
eseguiti da un prestatore “extra 
UE”;

- <DettaglioLinee>: dati di ogni 
operazione e l’imponibile presente nella 
fattura ricevuta, l’imposta dovuta o, in 
alternativa, il codice “Natura”;

- <DatiFattureCollegate>: dovranno 
essere riportati gli estremi della fattura 
di riferimento;

- <Numero>: consigliabile adoperare una 
numerazione progressiva ad hoc.

TD18 

Acquisto 
intracomunitario di beni 

- <CedentePrestatore>: dati del 
prestatore estero;

-<CessionarioCommittente>: dati del 
cessionario/committente (prorpi dati);

-<Data>: dovrà essere indicata la data di 
ricezione (o una data ricadente nel 
mese di ricezione);

-<DettaglioLinee>: dati di ogni 
operazione e l’imponibile presente nella 
fattura ricevuta, l’imposta dovuta o, in 
alternativa, il codice “Natura”;

-<DatiFattureCollegate>: dovranno 
essere riportati gli estremi della fattura 
di riferimento;

-<Numero>: consigliabile adoperare una 
numerazione progressiva ad hoc

TD19 

Acquisto di beni già 
presenti in Italia

-<CedentePrestatore>: dati del 
prestatore estero;

-<CessionarioCommittente>: dati del 
cessionario/committente (prorpi dati);

-<Data>: dovrà essere indicata:

•data di ricezione (o una data 
ricadente nel mese di ricezione) se 
si tratta di beni “intra-UE”;

•data di effettuazione 
dell’operazione nel caso di beni 
“extra UE”;

- <DettaglioLinee>: dati di ogni 
operazione e l’imponibile presente nella 
fattura ricevuta, l’imposta dovuta o, in 
alternativa, il codice “Natura”;

- <DatiFattureCollegate>: dovranno 
essere riportati gli estremi della fattura 
di riferimento;

- <Numero>: consigliabile adoperare una 
numerazione progressiva ad hoc


