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 Nuovo esterometro – Rinvio al 1° luglio 2022 

 
 
In breve 

 
 

Con l’art. 5 co. 14-ter del D.L. 146/2021 vengono differite dall'1.1.2022 all'1.7.2022 le novità in tema di c.d. 

"esterometro", che prevedono l'invio dei dati via Sistema di Interscambio (SdI) con il formato della fattura 

elettronica. 

Pertanto, la comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti nel Territorio dello Stato, effettuate tra 

l'1.1.2022 e il 30.6.2022, potrà avvenire ancora secondo le attuali modalità e trasmettendo i dati, su base 

massiva, trimestralmente entro l'ultimo giorno del mese successivo alla fine di ciascun trimestre. 

 
 

 
 
In dettaglio 
 

 Le modifiche al c.d. 
“esterometro”, comportanti 
l’obbligo di trasmettere i dati 
mediante il Sistema 
Interscambio (SdI), che 
avrebbero dovuto applicarsi 
alle operazioni effettuate dal 
1° gennaio 2022, vengono 
differite al 1° luglio 2022. Con 
il rinvio della nuova disciplina, 
potrà essere effettuata 
ancora per il primo semestre 
2022 la trasmissione dei dati 
con soggetti non stabiliti 
secondo le attuali modalità e 
termini. Si potrà procedere 
pertanto, alla trasmissione dei 
dati trimestralmente ed alle 
seguenti scadenze: 

 entro il 31 gennaio 2022, per 
le operazioni effettuate nel 
quarto trimestre 2021; 

 entro il 2 maggio 2022, per 
le operazioni effettuate nel 
primo trimestre 2022; 

 entro il 22 agosto 2022, per 
le operazioni effettuate nel 
secondo trimestre 2022; 

 Resta, comunque, facoltativa, 
anche nel primo semestre 
2022, la trasmissione dei dati 
del c.d. "esterometro" 
predisponendo e inviando 
fatture elettroniche oppure 
emettendo autofattura 
elettronica (per gli acquisti di 

beni e/o servizi da soggetti 
extra UE) o avvalendosi della 
procedura di integrazione 
elettronica delle fatture 
ricevute (per gli acquisti di 
beni e/o servizi da soggetti 
stabiliti in un altro Stato 
membro dell'UE). 

 Continuano a rimanere 
esclusi dall’obbligo di 
presentare l’esterometro i 
soggetti non residenti 
identificati ai fini IVA in Italia 
ovvero che abbiano nominato 
un rappresentante fiscale.  

 
 
 
 
 
 

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it 
 
Il presente Tax Alert è destinato a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né 
pretende di essere esaustiva, pertanto, non può̀ essere invocata come tale. 
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