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Le modifiche dal 2022 per esterometro e fatturazione elettronica:  

aggiornamenti e indicazioni operative  

 

Con riferimento a quanto indicato nella recente Circolare di Studio n. 8 del 14/12/2021, in sede di 

conversione del D.L. n. 146/2021 è stato confermato il rinvio della nuova disciplina alla data del 1° luglio 

2022. 

Lo Studio suggerisce, ove possibile, di adottare le nuove disposizioni già a partire dal primo semestre 

2022, seppur facoltative, al fine di testare e consolidare una procedura nuova che sarà comunque 

obbligatoria a partire dal prossimo 1° luglio. 

A tal fine, in relazione alle operazioni passive dei fornitori esteri (escluse le operazioni per le quali sia 

stata emessa una bolla doganale), in sede di registrazione della fattura analogica ricevuta dal proprio 

fornitore, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 o TD19, da 

trasmettere al Sistema di Interscambio. 

Tale trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento 

del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.  

Per i Clienti che hanno affidato allo Studio la tenuta della contabilità, si comunica che l’adempimento in 

questione sarà eseguito direttamente dallo Studio in fase di registrazione del documento di acquisto. 

Pertanto, al fine di poter consentire la corretta esecuzione dell’adempimento nel rispetto delle scadenze 

di legge sopra indicate, è necessario che tutti i Clienti che hanno affidato allo Studio la tenuta della 

contabilità, ivi inclusi quelli che liquidano l’IVA con periodicità trimestrale, consegnino o trasmettano 

allo Studio medesimo le fatture passive dei fornitori esteri entro il giorno 10 del mese successivo 

a quello del ricevimento del documento (in genere la fattura) comprovante l’operazione o di effettuazione 

dell’operazione stessa. 

Ringraziando per la collaborazione, lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento o valutazione 

del caso. 

Lecco, 16 dicembre 2021  

        Lo Studio Calato & Partners 


