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Fatturazione elettronica per
le operazioni con l’estero
Il Sistema di Interscambio (SdI)
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La predisposizione e l’invio delle fatture relative ai rapporti con i soggetti esteri XML attraverso il Sistema di Interscambio
(SdI) permetterà la semplificazione di alcuni processi amministrativi.
A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2022
Esterometro non più obbligatorio
Venir meno dell’integrazione manuale delle fatture comunitarie e della preparazione delle auto-fatture per i
soggetti extra-comunitari
Automazione dei processi di registrazione contabile
Passaggio dall’archivio cartaceo alla conservazione sostitutiva anche per le fatture estere ed intracomunitarie

L’art. 1, comma 1103, della Legge 178/2020 (riformulando l’art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127) ha introdotto
alcune importanti novità in tema di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (qui di seguito “Esterometro”)
che si applicheranno alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022.
Le modifiche al tracciato della fatturazione elettronica, valide dal 1° gennaio 2021, consentono la “gestione” dei flussi documentali con l’estero mediante l’emissione di documenti elettronici utilizzando specifici codici “Tipo Documento” evitando così
di compilare e trasmettere l’Esterometro.
In particolare, la predisposizione e l’invio attraverso lo SdI di questi nuovi “Tipo Documento” permette non solo di essere
dispensati dalla comunicazione dei dati di queste operazioni nell’Esterometro, ma anche di superare l’ordinaria procedura
manuale di integrazione della fattura del soggetto comunitario ovvero la creazione dell’autofattura nei casi di servizi ricevuti
da soggetti extra Eu.
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I principali benefici di affidare a BDO l’esterometro in outsourcing
BDO è l’intermediario di riferimento per oltre 5.000 Clienti nel processo di creazione XML, invio, ricezione e conservazione
digitale delle fatture elettroniche alla PA e tra privati. Operiamo solo con partner tecnologici accreditati AgID (Agenzia per
l’Italia digitale).
Siamo in grado di gestire l’intera operatività del ciclo di fatturazione delle fatture intra ed extra-comunitarie (produzione,
trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche) attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl).
In particolare possiamo occuparci di produrre per conto dei nostri Clienti il file XML per ogni singola fattura e, se richiesto,
apporre la firma digitale sul file inviato allo Sdl. Il nostro tool permette inoltre al Cliente di visualizzare, consultare e scaricare il
file prodotto e conservato a norma di legge, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.
Il Cliente può inviarci copia delle singole fatture estere o intracomunitarie oppure la copia dei registri delle fatture acquisti/
vendite (una volta completate le registrazioni contabili), corredate dall’anagrafica dei fornitori/clienti, e procederemo poi
all’invio dei singoli documenti.
Il nostro servizio in outsourcing di gestione delle fatture intra ed extra comunitarie è rivolto ad aziende che:

•
•
•

vogliono esternalizzare attività secondarie
vogliono automatizzare il processo di predisposizione file XML a costi contenuti
non vogliono investire ulteriori risorse per l’aggiornamento delle soluzioni IT in essere e nella formazione di personale interno.

I VANTAGGI CONNESSI A QUESTA SOLUZIONE
Concentrarsi maggiormente sul core business aziendale
affidando ai nostri professionisti l’attività di data entry di compilazione, invio e monitoraggio degli esiti delle fatture intra
ed extra-comunitarie, le vostre risorse aziendali possono dedicarsi al core business. Le fatture inviate saranno disponibili sul
portale SdI del Cliente e pronte ad essere integrate nella propria gestione documentale.
Soluzione complementare alla gestione fatturazione elettronica nazionale
il nostro servizio di gestione delle fatture elettroniche intra ed extra-comunitarie è complementare alla soluzione già in uso
del Cliente per la gestione delle fatture elettroniche nazionali.
Automazione di processi
la nostra soluzione permette la trasformazione delle fonti dati (Pdf, CSV, i-doc, Excel) in file formato XML, garantendo
l’automazione del processo di predisposizione della fattura elettronica a costi contenuti.
Nessun cambiamento per le registrazioni contabili
Il Cliente potrà lasciare inalterate le attuali procedure di registrazione contabili delle fatture intra ed extra-comunitarie.
Conservazione a norma di legge
il servizio può comprendere la gestione della conservazione digitale a norma dei file XML inviati così come previsto dalla
normativa vigente e con tutta la sicurezza e affidabilità di un Conservatore Accreditato AgID. Passaggio dall’archivio cartaceo
alla conservazione sostitutiva anche per le fatture estere ed intracomunitarie.
Firma digitale
BDO può firmare digitalmente il file prodotto con il certificato di firma per conto del Cliente prima dell’invio all’Agenzia delle
Entrate. In alternativa, il Cliente potrà apporre la propria firma digitale direttamente sui documenti XML prodotti prima
dell’invio.
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