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 Operazioni transfrontaliere: dal 1°gennaio addio all'esteromentro subentra lo SDI 
 
Dal 1° gennaio 2022 per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni 
transfrontaliere, occorrerà utilizzare le nuove regole tecniche e i nuovi termini di trasmissione stabili con il 
Provvedimento Prot. n. 293384/2021. 
Infatti, l’articolo 1 comma 1103 della Legge di Bilancio 2021 n.178/2020, modificando il richiamato articolo 1, 
comma 3-bis, ha previsto che i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi 
effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, con riferimento alle operazioni 
effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, siano trasmessi, non più attraverso l’esterometro, bensì 
telematicamente utilizzando il SdI secondo il formato della fattura elettronica. 
 
 
Le nuove regole - Con le modifiche apportate, i dati delle operazioni transfrontaliere andranno quindi trasmessi 
esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini 
differenziati per le operazioni attive e passive. Pertanto, con riferimento alle medesime operazioni: 
 

 FATTURE EMESSE - la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di 
soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o 
dei documenti che ne certificano i corrispettivi (12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione 
come previsto dall’articolo 12-ter del DL Crescita n. 34/2019 o il diverso termine stabilito da specifiche 
disposizioni); 

 FATTURE RICEVUTE - la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti 
non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a 
quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione. 

 
La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta 
doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. 
 
Regime sanzionatorio– Per completezza informativa, si ricorda che la Legge di Bilancio 2021 ha 
variato anche la disciplina sanzionatoria. Infatti, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 
2022 in caso di omessa o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione amministrativa di 2 
euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla 
metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i 
quindici giorni successivi alle scadenze stabilite ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la 
trasmissione corretta dei dati. 
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