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NOVITÀ IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
Riteniamo opportuno ritornare su questo argomento, già anticipato nella nostra circolare del 5
gennaio scorso, considerata l’imminente entata in vigore delle nuove norme in merito.
A tutt’oggi, la normativa prevede che, dal 01/07/2022 sarà abrogato l’Esterometro e per le fatture
UE e Fuori UE che venivano comunicate con questo adempimento, dovranno essere trasmessi i
relativi documenti di integrazione e autofattura annotati sui registri vendite tramite il canale SDI con
il tracciato XML della FTE.
Stesso canale è previsto per il documento integrativo di doppia annotazione delle fatture italiane
registrate in reverse charge (anche se in questo caso non è ancora prevista l'obbligatorietà e si può
ancora predisporre il PDF).
La data del documento di doppia annotazione deve rientrare nel mese di ricevimento della fattura di
acquisto (o di effettuazione dell’operazione, se si tratta di autofattura).
L'invio deve essere effettuato entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura di acquisto.
Questo nuovo scenario vede ridurre di molto i tempi per effettuare le registrazioni, predisporre ed
inviare il file XML relativo all'integrazione e autofattura esteri ed eventualmente reverse charge
italiani.
I Clienti che hanno incaricato lo Studio BRC Associati della tenuta della loro contabilità, i quali fino
ad oggi trasmettono allo Studio i documenti sopra descritti con la consegna cartacea o via e-mail,
dovranno tempestivamente, al ricevimento degli stessi, consegnarli o inviarli via mail allo
Studio per consentirci di adempiere per tempo alle operazioni sopra descritte.
Ai Clienti che, invece, gestiscono internamente la contabilità, consigliamo di contattare
urgentemente il proprio consulente informatico per l’implementazione software dei casi sopra
descritti, e rendersi in tal modo autonomi nell’invio telematico.

Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e
approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti.
Studio BRC associati
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