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Milano, 14 gennaio 2022 
 
 
Comunicazione n. 3/2022 
 
Oggetto: Esterometro IV trimestre 2021 e scadenze per l’anno 
2022 
 
Gentili Clienti, 

 
Vi ricordiamo che il 31/01/2022 è fissato il termine per l’invio della 

comunicazione relativa alle operazioni transfrontaliere (c.d. Esterometro) 
relativa alle operazioni del IV trimestre 2021. 

Devono essere comunicati i dati delle operazioni attive e passive 
intercorse tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia e soggetti esteri (UE o Extra 
UE). La comunicazione non deve essere trasmessa per le suddette operazioni 
documentate da fatture elettroniche o bollette doganali poiché, in questi casi, 
l’Agenzia delle Entrate ha già a disposizione i dati di tali operazioni. 

L’adempimento ha cadenza trimestrale e deve essere effettuato entro 
l’ultimo giorno del mese successivo.  

Sono obbligati all’invio i “soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello 
Stato”, ad esclusione dei contribuenti in regime di vantaggio, in regime 
forfettario, i produttori agricoli in esonero ed i soggetti che applicano il regime 
forfetario di cui alla Legge n. 398/91 che nel periodo d’imposta precedente 
hanno conseguito proventi commerciali non superiori a euro 65.000. 

 
Devono essere comunicate le seguenti informazioni: 

 dati identificativi del cedente/prestatore; 
 dati identificativi dell’acquirente/committente; 
 data del documento comprovante l’operazione; 
 data di registrazione (dei documenti ricevuti e delle relative note di 

variazione); 
 numero del documento, base imponibile, aliquota IVA e imposta ovvero, 

ove l’operazione non comporti l’applicazione dell’imposta, tipologia 
(“natura”) dell’operazione.  

 
Il file contenente i dati relativi alle fatture in esame deve essere trasmesso 

in formato xml e firmato digitalmente dal responsabile dell’invio (soggetto 
obbligato o un suo delegato). 
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In caso di omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere è prevista 

l’applicazione della sanzione amministrativa pari a 2 euro per ogni fattura con un massimo di 1.000 euro per 
ciascun trimestre per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2021 modificato a 400 euro mensili per le 
operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022. È prevista una riduzione pari alla metà della sanzione se la 
regolarizzazione della violazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza del termine della trasmissione, entro 
il limite massimo. 

 
Per i Clienti che hanno affidato allo Studio la tenuta della contabilità, l’adempimento sarà predisposto 

e inviato dallo stesso. A tal fine è necessario che siano trasmessi allo Studio tutti i documenti rilevanti entro 
il 20/01/2022. 

 
I Clienti che gestiscono invece in proprio la contabilità, sono invitati a segnalare per tempo allo Studio 

l’intenzione di avvalersi del servizio di predisposizione. In tal caso entro e non oltre il giorno 20 gennaio 2022 
dovrà essere trasmessa la relativa documentazione. 

 
Scadenze Esterometro per l’anno 2022 

 
Le scadenze per l’invio dell’Esterometro relativo al primo e secondo trimestre 2022 saranno le 

seguenti: 
 02/05/2022 per le operazioni relative al I trimestre 2022 (il 30 aprile è sabato); 
 22/08/2022 per le operazioni relative al II trimestre 2022 (il 1° agosto e posticipato al 20 agosto 

a causa della proroga feriale). 
 

Infine ricordiamo che, come disposto dall’art.5, comma 14-ter, D.L. n. 146/2021 convertito con 
modificazioni nella L. 215/2021, dall’1/07/2022 i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere 
trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con 
termini differenziati per le operazioni attive e passive: 

 nel primo caso la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei 
documenti che ne certificano i corrispettivi, ovvero 12 giorni dall’effettuazione della cessione 
di beni o prestazione di servizi; 

 nel secondo caso la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese 
successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di 
effettuazione dell’operazione. 

 
Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, inviamo con l’occasione i migliori saluti. 
 
TCA - Triberti Colombo & Associati 

 
 


