CIRCOLARE N° 3 DEL 23.04.2019

ESTEROMETRO

A partire dal 01 gennaio 2019, è stata introdotta una nuova comunicazione delle fatture relative ad
operazioni con l’estero, il cosiddetto “esterometro”.
Gli operatori IVA residenti comunicano le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi
effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (Italia).

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale
e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Si riepilogano di seguito le operazioni da includere della comunicazione “esterometro”:
• fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali
non è stata emessa fattura elettronica;
• fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per i quali non è stata emessa la
fattura elettronica;
• fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
• fatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari.

SOGGETTI INCLUSI/ESCLUSI DALL’ADEMPIMENTO
Sono obbligati a procedere con la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere i soggetti tenuti
all’adempimento dell’obbligo di emissione della fattura elettronica.
Pertanto si considerano soggetti obbligati i soggetti passivi stabiliti all’interno del territorio dello Stato
italiano.
Viceversa,

si

considerano esonerati dall’obbligo

di

invio

dell’esterometro

tutti

quei soggetti

esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica (come per esempio, i soggetti che rientrano nel regime
di vantaggio, i soggetti che applicano il regime forfetario, ossia soggetti con ridotto volume d’affari).

La presente circolare è redatta per i clienti dello Studio Burlone – Crisà a scopo informativo e non costituisce consulenza. Tutti i diritti riservati.

SCADENZA TRASMISSIONE TELEMATICA

La trasmissione deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo:
- rispetto alla data di emissione del documento (per quanto riguarda le fatture attive);
- rispetto alla data di ricezione del documento (per ciò che riguarda le fatture passive, la cui data di
ricezione corrisponde alla data di registrazione dell’operazione nel registro IVA degli acquisti).

Per effetto della proroga stabilita in fase di avvio del nuovo adempimento, le comunicazioni relative ai mesi
di gennaio, febbraio e marzo scadono tutte il 30/04/2019.
A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO RIPORTIAMO UN ELENCO DELLE FATTURE OGGETTO DI
INDICAZIONE NEL MODELLO ESTEROMETRO

FATTURE EMESSE
- Per cessioni intra di beni e servizi;
- Fatture emesse per servizi extra UE;
- Fatture emesse a San Marino e Città del Vaticano;

FATTURE PASSIVE
- Per acquisti Intra di beni e servizi;
- Acquisti da San Marino e Città del Vaticano;
- Fatture di acquisto ricevute da aziende con rappresentante fiscale in Italia o con identificazione diretta in
Italia;
- Fatture per servizi da soggetto extra UE;
- Fatture per acquisti di beni da magazzini in Italia da fornitori extra UE;

Vi invitiamo pertanto, qualora non l’aveste già fatto, ad inviarci le fatture relative all’adempimento in
oggetto. Provvederemo ad effettuare le relative comunicazioni nei termini stabiliti.

Vi invitiamo a prendere contatto per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti.

La presente circolare è redatta per i clienti dello Studio Burlone – Crisà a scopo informativo e non costituisce consulenza. Tutti i diritti riservati.

