
 

 

Carissima/o,  

dal 1°LUGLIO 2022 

cambiano le procedure per registrare le fatture cartacee che ricevi dai tuoi 

fornitori esteri. 

 

Infatti fino al 30.06.2022 ogni volta che ricevevi una fattura da un fornitore 

estero (che era e continuerà ad essere cartacea in quanto all’estero non esiste la 

fattura elettronica) noi inviavamo all’Agenzia delle Entrate il modello 

denominato “esterometro”. 

Dal 01.07.2022  

TALE ADEMPIMENTO VIENE SOSTANZIALMENTE ABOLITO. 

 

Viene però introdotta una nuova modalità di comunicazione all’Agenzia delle 

Entrate. I dati relativi alle operazioni con soggetti non residenti in Italia, 

dovranno essere trasmessi telematicamente mediante  

il Sistema di interscambio (“SDI”) utilizzando il formato della 

FATTURA ELETTRONICA. 

 

L’invito che abbiamo più volte ribadito, anche attraverso i nostri video periodici, 

è quello di valutare se l’acquisto da fornitori operanti in paesi esteri è strategico 

o assolutamente indispensabile (es. cancelleria per importi esigui, acquisti non 

inerenti alla propria attività, ecc.). Questo per evitare l’invio delle FATTURE 

ELETTRONICHE per tuo conto che, come avveniva per l’esterometro, sarà 

soggetto ad un compenso calcolato in base al numero delle fatture inviate. 

 

Qualora l’acquisto da fornitore estero sia indispensabile, ti invitiamo a  

TRASMETTERE ALLO STUDIO LE FATTURE ESTERE IN MODO TEMPESTIVO!! 

La scadenza per l’invio della fattura ELETTRONICA è il giorno 15 del mese 

successivo alla data di ricezione della fattura estera. Pertanto la prima scadenza 

sarà il 15 agosto 2022. 

 

Tutto quanto sopra indicato vale anche per i Cliente in regime FORFETTARIO 

vista l’introduzione anche per loro della fattura elettronica dal prossimo 01 

luglio.  

 



 

 

CLIENTI CON CONTABILITA’ GESTITA INTERMANENTE 

 

Invitiamo tutti i Clienti che hanno UN PROPRIO GESTIONALE per la contabilità 

a contattare al più presto la propria software house per 

implementare/aggiornare il programma per l’adeguato adempimento e per 

ricevere l’eventuale formazione necessaria per la generazione della fattura 

elettronica in formato XLM da inviare allo SDI. 

 

Per i Clienti che gestiscono la contabilità con collegamento in CLOUD AL 

NOSTRO PROGRAMMA, il contabile di riferimento effettuerà la formazione 

necessaria per rendervi autonomi nello svolgere tale attività. La formazione 

avverrà dopo il 16 luglio 2022. 

 

 

Martellago, 31.05.2022 

 
 


