Spettabili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE N. 6 – 11 FEBBRAIO 2019

Oltre alla novità della fattura elettronica già in vigore dal 1° gennaio 2019, debutta dal mese di febbraio un
nuovo adempimento, che riguarda la (prima) comunicazione mensile dei dati relativi alle operazioni
transfrontaliere (c.d. Esterometro) registrate nel mese di gennaio 2019.
Detta comunicazione, da inviarsi esclusivamente in via telematica entro il prossimo 28.2.2019, riguarda in
via generale tutte le operazioni intervenute tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia e soggetti (IVA e privati)
non stabiliti nel territorio dello Stato (comunitari e extra-comunitari, compreso Vaticano, Repubblica di San
Marino, Livigno e Campione d’Italia) che non sono state documentate da bolletta doganale o da fattura
elettronica.

Attenzione! Il nuovo adempimento non sostituisce le comunicazioni INTRASTAT per le
operazioni con soggetti comunitari. Pertanto gli elenchi restano in vigore secondo le
ordinarie regole e scadenze!
Come segnalato nella nostra scheda di raccolta dati n. 1/2019 relativa alla DICHIARAZIONE IVA ANNO 2018
(a cui si rimanda), ricordiamo che entro il prossimo 28.2.2019 occorre trasmettere in via telematica anche
le seguenti comunicazioni:
- COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE (LIPE) 4° TRIMESTRE 2018;
- COMUNICAZIONE DATI FATTURE (SPESOMETRO) 2° SEMESTRE 2018 (abrogato dal 2019).
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Prima di entrare nel merito del nuovo adempimento, riteniamo utile evidenziare i seguenti punti:
Fattura elettronica (CICLO ATTIVO) – la fattura emessa, ancorché con data diversa rispetto
all’effettiva trasmissione allo SDI, una volta che ci si è accertati che tutto l’iter sia andato a buon
fine, si considera EMESSA con la DATA DI INVIO ed è tale data che deve essere considerata anche
ai fini della registrazione nei libri IVA. Tralasciando il caso di emissione di “vera” fattura differita - per
la quale nulla cambia rispetto al passato – in questa prima fase di “rodaggio” può capitare che le fatture
immediate datate in prossimità della fine del mese vengano trasmesse al SDI nei primi giorni del
mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (cioè successivamente alla data
indicata sul documento stesso): in tale evenienza la fattura deve essere registrata con riferimento al
mese di invio, ma la relativa IVA deve necessariamente concorrere nella liquidazione IVA riferita
al mese di effettuazione dell’operazione stessa (es. fattura immediata datata gennaio 2019 e
trasmessa al SDI il 4 febbraio 2019: la fattura deve essere registrata con data non anteriore al 4
febbraio 2019 e la relativa IVA deve confluire nel calcolo della liquidazione del mese di gennaio 2019).
Per quanto anzidetto si rimanda anche alle circolari dello Studio n. 28/2018 e n. 3/2019. Abbiamo
avuto modo di constatare che non tutti i programmi gestionali sono stati adeguatamente aggiornati
per permettere di inserire in sede di registrazione la corretta “competenza” ai fini della liquidazione
IVA: si auspica che l’Agenzia delle Entrate prenda coscienza anche di queste problematiche, oltre a
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tutte quelle che già si stanno verificando in questa prima fase di avvio ed estenda il periodo di
moratoria senza sanzioni a tutte le “piccole” irregolarità formali che ne stanno scaturendo e che di
certo non possono essere assimilate alla vera evasione fiscale.
Spesometro 2018 (abrogato dal 2019) e fatture cartacee 2018 ricevute e registrate nel 2019 – ad oggi
non è stato fornito alcun chiarimento riguardo le fatture cartacee datate 2018, ma ricevute e registrate
nel 2019, se debbano essere incluse o meno nell’ultima comunicazione da inviarsi entro la fine del
corrente mese (Spesometro) o comunque nel nuovo Esterometro.

SOGGETTI OBBLIGATI / ESCLUSI
Sono obbligati alla trasmissione dell’Esterometro i soggetti titolari di Partita IVA stabiliti o residenti nel
territorio dello Stato italiano.
I soggetti residenti esonerati dall’obbligo di invio dell’Esterometro sono invece, generalmente, gli stessi
soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.
Sono quindi esclusi dall’adempimento:
▪ i soggetti rientranti nel regime forfetario, di cui all’art. 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014
modificata dalla Legge n.145/2018
▪ i soggetti che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio, di cui all’art. 27, commi 1 e 2,
del D.L. n. 98/2011;
▪ i produttori agricoli in regime speciale di esonero, ex art. 34 c.6 DPR 633/1972
▪ i soggetti passivi in regime L. 398/1991 (associazioni sportive dilettantistiche ed enti assimilati) che,
nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi
per un importo non superiore a € 65.000,00;
▪ i soggetti tenuti all’invio dei dati fatture al Sistema Tessera Sanitaria (limitatamente al periodo
d’imposta 2019 ed alle sole fatture soggette alla trasmissione con il Sistema TS);
▪ i soggetti non residenti direttamente identificati o che hanno nominato un proprio rappresentante
fiscale in Italia.

I DATI DA COMUNICARE
Sono da includere nella comunicazione Esterometro:
✓ le fatture emesse (per cessioni e prestazioni rese) verso soggetti UE (non stabiliti, anche se
identificati ai fini IVA in Italia o con rappresentante fiscale in Italia), per i quali non è stata emessa
fattura elettronica tramite SDI;
✓ le fatture ricevute (per acquisti e servizi) da soggetti UE non stabiliti;
✓ le fatture emesse per servizi generici verso soggetti extra-UE, per cui non è stata emessa la
fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
✓ le fatture emesse per vendita di beni con consegna in Italia nei confronti di un cliente estero
identificato in Italia;
✓ le autofatture per servizi ricevuti da soggetti extra-UE;
✓ le fatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extra-UE (autofatture);
✓ la fattura per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori UE (fattura integrata
senza Intrastat)
Nella nuova comunicazione occorre pertanto indicare anche le fatture emesse verso / ricevute da soggetti
esteri non residenti e non stabiliti, ma solo identificati direttamente nel territorio dello Stato oppure con
rappresentante fiscale.
Per contro, le fatture attive e passive che hanno come controparte un soggetto stabilito nel territorio dello
Stato, sono escluse dall’Esterometro.
Non sono inoltre da comunicare:
• le importazioni/esportazioni, ovvero operazioni extra-UE per le quali è stata emessa bolletta doganale;
• le operazioni transfrontaliere per le quali è stata emessa, o ricevuta, fattura elettronica;
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• le operazioni già a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate in quanto transitate in dichiarazione doganale o in
SDI (tra cui anche quelle oggetto di trasmissione al sistema doganale OTELLO, relative ad operazioni di cui
all’articolo 38-quater, comma 1 del DPR 633/1972, soggette alla particolare disciplina c.d. Tax Free Shopping).
Nel Provvedimento del 30 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate ha tuttavia precisato che la comunicazione
Esterometro resta, comunque, 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. Sotto il profilo operativo,
infatti, potrebbe essere preferibile trasmettere al SDI anche questi dati anziché separarli dagli altri, facendoli
confluire nella comunicazione relativa alle altre operazioni rese o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.
Tra gli aspetti ancora da confermare a livello ufficiale è l’inclusione nella nuova comunicazione anche delle
operazioni soggette alla particolare disciplina delle vendite a distanza, effettuate da un soggetto IVA italiano
nei confronti di “privati” stabiliti in un altro Stato UE, se l’operazione è tassata in Italia (in assenza di opzione
per la tassazione nell’altro Stato UE). Il codice che contraddistingue l’operazione è “N7”.

IL TRACCIATO DEL FILE XML
La comunicazione deve essere in formato “XML” e deve contenere:
• i dati identificativi del cedente/prestatore;
• i dati identificativi del cessionario/committente;
• la data del documento comprovante l’operazione;
• la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
• il numero del documento;
• la base imponibile;
• l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta
nel documento, la tipologia (“natura”) dell’operazione.
Come previsto per lo spesometro, quindi, la “natura” dell’operazione va indicata, in alternativa
all’imposta, nel caso in cui in fattura non sia applicata / esposta l’IVA.
In merito alle modalità di compilazione dei campi relativi alla “Tipologia documento” e “Natura dell’operazione”
vanno utilizzati i medesimi codici previsti per lo spesometro, di seguito riportati.
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Il file XML da trasmettere, deve essere firmato digitalmente dal responsabile dell’invio, ossia dal soggetto
obbligato o dal suo delegato.
È possibile trasmettere i dati con un file compresso (.zip) non firmato se tutti i files XML in esso contenuti sono
firmati. Se, invece, i files XML non sono tutti firmati, il file compresso deve essere obbligatoriamente firmato.
Si riporta, in calce alla presente informativa, lo schema delle specifiche tecniche del file da trasmettere.

LA SCADENZA MENSILE
Per quanto riguarda le tempistiche previste per la trasmissione del cd. Esterometro, ci si trova dinnanzi a
termini fortemente contratti: è infatti previsto che la trasmissione telematica debba essere effettuata entro
l'ultimo giorno del mese successivo:
✓ a quello della data del documento emesso, per le fatture emesse (ciclo attivo);
✓ a quello della data di ricezione, per le fatture/note di credito ricevute (ciclo passivo), intendendosi
per tale la data di registrazione dell’operazione (della fattura di acquisto/nota di credito) ai fini della
liquidazione IVA.
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SANZIONI
Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione
amministrativa di € 2,00 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di € 1.000,00 per
trimestre.
La sanzione è ridotta alla metà (€ 1,00), entro il limite massimo di € 500,00, se la regolarizzazione della
violazione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza.

COME EVITARE L’ESTEROMETRO
Escludendo le cessioni all’esportazione di cui all’art. 8 del DPR 633/1972 e le importazioni di cui all’art. 67 del
medesimo decreto (già monitorate dall’Agenzia delle Dogane, grazie all’emissione di bollette doganali), sul
fronte del ciclo attivo vi è la possibilità di evitare di trasmettere l’Esterometro, ricorrendo all’emissione della
fattura elettronica per documentare le operazioni con la controparte estera (cessioni intracomunitarie di merci
e prestazioni internazionali di servizi resi).
È bene premettere che il tracciato nazionale previsto per l’emissione della fattura elettronica, e l’intero SDI,
non consente - almeno allo stato attuale - un colloquio con gli eventuali sistemi di fatturazione elettronica
esteri, per quanto sia previsto, in futuro, che la e-fattura venga a diffondersi ovunque, con previsione di un
sistema unico a livello europeo. Pertanto, la fattura emessa verso il soggetto estero in formato elettronico
“serve” solo per la trasmissione dei dati al SDI, ma lo stesso SDI non potrà procedere al recapito del
documento al diretto destinatario. Di conseguenza una copia analogica (cartacea/pdf) dovrà comunque essere
trasmessa con le modalità ordinarie al cliente, a meno che non si verifichi il remoto caso di soggetto non
nazionale (e non stabilito) che si sia comunque dotato di una PEC “nazionale” o che abbia aderito ad un canale
informatico di recapito delle e-fatture.

CODICE DESTINATARIO SOGGETTO ESTERO NON STABILITO E NON IDENTIFICATO
Affinché il SDI sia in grado di “comprendere” che si tratta di una fattura verso soggetto estero, evitando
indebiti scarti, il campo Codice Destinatario dovrà convenzionalmente essere compilato con sette “X”
(XXXXXXX).
Inoltre, per fare in modo che il file xml venga accettato dal SDI, il responsabile della trasmissione (il soggetto
obbligato o un suo delegato) deve apporvi una firma elettronica (qualificata o basata su certificati Entrate)
oppure (solo in caso di invio del file tramite upload sull’interfaccia web del servizio “Fatture e Corrispettivi”) il
sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate.

CODICE DESTINATARIO SOGGETTO ESTERO NON STABILITO MA IDENTIFICATO
Diversa, invece, è l’emissione di una fattura elettronica verso un soggetto estero identificato (o con
rappresentante fiscale) nel territorio nazionale (quindi soggetto estero con Partita IVA italiana). I
soggetti identificati, ricordiamo, sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica, ma sono comunque dotati
di identificativo nazionale. Per questa ragione, in fase di emissione si dovrà compilare il Codice Destinatario
con sette “ZERI” (0000000), salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o
codice destinatario). Anche in questo caso il SDI, una volta controllata la fattura - nel caso di assenza di uno
specifico indirizzo telematico - restituirà ricevuta di “mancato recapito”, ed una copia analogica dovrà essere
consegnata con le modalità consuete al cliente (soggetto identificato nel territorio nazionale). In questo caso
non è obbligatoria la firma elettronica

CODICE DESTINATARIO SOGGETTI STABILITI A LIVIGNO E CAMPIONE D’ITALIA
Livigno e Campione d’Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano. Pertanto, le operazioni effettuate
con soggetti residenti (sia operatori economici che privati consumatori finali) e stabiliti in tali comuni si
considerano operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei
dati delle fatture transfrontaliere. Tuttavia, poiché i soggetti residenti a Livigno e Campione d’Italia sono
identificati con un codice fiscale, per le operazioni in argomento l’operatore IVA residente o stabilito in Italia

5

potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al SDI, valorizzando il campo del Codice destinatario con il
valore convenzionale “0000000” e fornire una copia (cartacea/pdf) al cliente di Livigno o di Campione d’Italia.
In tal modo non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture con il c.d. Esterometro.

Stante quindi la particolare periodicità della comunicazione in oggetto, chiediamo cortesemente che
tutta la documentazione utile all’espletamento dell’adempimento o il file xml (per le contabilità
esterne) siano consegnati allo Studio entro e non oltre il giorno 18 di ogni mensilità.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link
https://studiofusetti.com/
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