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Brescia, 22 gennaio 2019 

A tutta la Spett.le Clientela 

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 02/2019 

ESTEROMETRO (NUOVO ADEMPIMENTO 2019) 

CONTESTUALE ABOLIZIONE SPESOMETRO 

Per le fatture emesse e ricevute a partire dal 1° gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1 comma 3-
bis del DLgs. 127/2015, è stabilito l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati 

relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi che intercorrono con soggetti 

non residenti e non stabiliti in Italia (Esterometro). 

La comunicazione non è dovuta per le operazioni relativamente alle quali è stata emessa una 
fattura elettronica o ricevuta una bolletta doganale. 
Il termine per effettuare la comunicazione è l’ultimo giorno del mese successivo a quello 

della data di emissione (fatture attive) o di registrazione della fattura (fatture passive) ai 

fini della liquidazione dell’IVA. 

A livello procedurale, i dati relativi alle operazioni transfrontaliere saranno trasmessi 
all’Agenzia delle Entrate telematicamente e rappresentati in formato XML. Ai fini 
dell’accettazione del file XML, è richiesta l’apposizione di una firma elettronica da parte del 
soggetto responsabile della trasmissione dei dati (il soggetto passivo obbligato o il professio-
nista delegato). Se il file è caricato mediante il servizio “Fatture e Corrispettivi”, è sufficiente il 
sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate. 
Sotto il profilo oggettivo, sono interessate dalla comunicazione: 
- le cessioni intracomunitarie e le operazioni ad esse assimilate;
- le cessioni domestiche di beni a soggetti che non sono né residenti né stabiliti in Ita-

lia (ad esempio, la vendita di beni ubicati nel territorio nazionale nei confronti di una società
residente e stabilita all’estero, in quanto operazione territorialmente rilevante
ex art. 7-bis del DPR 633/72);
- le prestazioni di servizi, di qualunque natura, rese nei confronti di soggetti che non

sono né residenti né stabiliti in Italia;

- gli acquisti intracomunitari e quelli ad essi assimilati;
- gli acquisti domestici di beni da soggetti non residenti e non stabiliti in Italia;
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- le prestazioni di servizi, di qualunque natura, ricevute da parte di soggetti non resi-

denti e non stabiliti. 

Devono, tra l’altro, ritenersi incluse negli obblighi comunicativi le operazioni nei confronti di 

privati che non hanno la residenza in Italia. Ad esempio, vi rientrerebbero le prestazioni di 
servizi B2C, anche territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia (artt. da 7-ter a 7-sexies del 
DPR 633/72) per il fatto che sono soggette agli obblighi di fatturazione ex art. 21 comma 6-bis 
del DPR 633/72. 
È irrilevante il fatto che alcune di queste operazioni siano soggette anche al monitoraggio dei 
modelli INTRASTAT. 
A seconda della natura dell’operazione, il file XML dovrà esporre un diverso codice, ad esem-
pio: 
- “N2” per le prestazioni di servizi fuori campo IVA (servizi a soggetti passivi extra Ue); 
- “N3” per le operazioni non imponibili (servizi internazionali ex art. 9 del DPR 633/72, cessio-
ni intracomunitarie ex art. 41 del DL 331/93); 
- “N6” per i servizi a soggetti passivi UE (dicitura “inversione contabile”) e per le autofatture 
derivanti da acquisti di servizi intra Ue o da acquisti intracomunitari; 
- “N7” per le prestazioni di servizi in regime MOSS. 
Sono, invece, escluse le importazioni, in quanto scortate da bolletta doganale e ad analoghe 
conclusioni dovrebbe giungersi per le esportazioni (circolare Assonime n. 26/2018). 
Più in generale la comunicazione non è dovuta se i dati delle operazioni sono trasmessi 

mediante fattura elettronica (tra cui, il tax free shopping), anche se il documento elettronico 
è emesso su base volontaria. 
L’emissione della e-fattura, sostitutiva della comunicazione, è certamente possibile per 

le operazioni attive (come codice destinatario viene inserito 7 volte “X”). 

Non è possibile invece evitare l’esterometro per il ciclo passivo, in quanto la trasmissio-
ne al SdI di autofatture ex art. 17 comma 2 e integrazioni contabili non è effettuabile. 
In seguito all’entrata in vigore della fatturazione elettronica e all’introduzione dell’esterometro 
lo spesometro è stato abolito dal 2019. Restano invece in vigore le norme inerenti la trasmis-
sione trimestrale delle liquidazioni periodiche Iva. 
Esonero per regime di vantaggio e forfetario 

Sul piano soggettivo, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione: 
- i soggetti passivi non residenti e non stabiliti in Italia, anche se dotati di un numero 
identificativo IVA (tale aspetto è stato chiarito dalla circolare Assonime n.26/2018); 
- i soggetti in regime di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011) ed in regime forfe-

tario (art. 1 della L.190/2014, modificata con L. 145/2018); 
- le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti assimilati, se i proventi dell’anno 

precedente non sono stati superiori a 65.000 euro. 

E’ chiaro che si tratta di un adempimento diverso ed autonomo rispetto ai modelli 

INTRASTAT che continueranno ad esistere con i limiti e le modalità oggi in vigore e 
dovranno essere trasmessi anche successivamente al 1° gennaio 2019. 
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet www.saccopartners.it che Vi invitiamo a 
consultare. 
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