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    AI SIGG. CLIENTI 
     LORO SEDI 

 

Circolare clienti n. 5/2019 

 

OGGETTO: Esterometro 

 

A partire dal 1° gennaio 2019 è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati rela-

tivi alle operazioni intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri (sia attive che 

passive), il c.d. Esterometro. La sua introduzione è finalizzata a mettere a disposizione dell’Agenzia delle 

Entrate le informazioni attinenti alle operazioni attive e passive intercorse con l’estero (soggetti comunitari, 

soggetti extracomunitari).  

 

→ La comunicazione deve essere trasmessa nell’ipotesi in cui le operazioni non siano documentate con 

fatture elettroniche ovvero con bollette doganali. 

 

Presupposto soggettivo 

Sono obbligati a procedere con la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere i soggetti tenuti 

all’adempimento dell’obbligo di emissione della fattura elettronica (in linea generale devono adempiere a 

tale obbligo i soggetti passivi stabiliti all’interno del territorio dello Stato italiano). 

I soggetti esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica (a titolo esemplificativo i soggetti che rientrano 

nel regime di vantaggio, i soggetti che applicano il regime forfetario, ossia soggetti con ridotto volume 

d’affari) sono conseguentemente esonerati dall’obbligo di invio dell’esterometro all’Agenzia delle Entrate. 

Nell’ipotesi in cui per le operazioni transfrontaliere si sia in ogni caso proceduto con l’emissione della 

fattura elettronica oppure sia stata emessa una bolletta doganale, non sussiste l’obbligo di procedere con 

la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tali operazioni. 

Il motivo è evidente: in tale ipotesi, infatti, l’Amministrazione finanziaria è già in possesso dei dati relativi 

alle operazioni transfrontaliere effettuate. 

Con l’emissione delle fatture elettroniche anche per tale tipologia di operazioni, pertanto, gli operatori eco-

nomici beneficerebbero dell’esonero dall’invio dell’esterometro. 

→ Quindi, ad esempio, è possibile fatturare elettronicamente anche le cessioni all’esportazione, le cessio-

ni intracomunitarie, i servizi intracomunitari, eccetera. Ciò sempre a condizione che sia assicurata la pos-

sibilità al soggetto non residente di ottenere copia cartacea della fattura ove ne faccia richiesta. 

 

Intrastrat 

L’obbligo di trasmissione degli elenchi Intrastat non è stato eliminato. 

Conseguentemente dovranno essere trasmessi, anche successivamente al 1° gennaio 2019, gli elenchi riepilo-

gativi facenti riferimento alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni e servizi (resi e ricevuti). 

 

Formato e dati 

I dati delle fatture relativi ad operazioni verso o da soggetti non residenti, da trasmettere 

all’Amministrazione Finanziaria, devono essere rappresentati in formato strutturato XML.  

Il file XML da trasmettere deve essere firmato digitalmente.  

Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri, gli opera-

tori stabiliti nel territorio dello Stato devono trasmettere le seguenti informazioni:  
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 i dati identificativi del cedente/prestatore; 

 i dati identificativi del cessionario/committente; 

 la data del documento comprovante l’operazione; 

 la data di registrazione; 

 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 dell’operazione. 

 

Modalità e termini di trasmissione 

Diverse le modalità a disposizione per procedere con l’invio dei file, quali ad esempio: 

- trasmissione per via telematica tramite l’interfaccia web di fruizione del servizio “Fatture e corrispettivi”; 

- sistema di trasmissione basato su protocollo FTP. 

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). 

 

Omessa/errata trasmissione: sanzioni 

In caso di omessa ovvero errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni in questione, è prevista 

l’applicazione di una sanzione di carattere amministrativo pari a 2 euro per ogni fattura (limite massimo fis-

sato a mille euro per trimestre). 

Prevista la riduzione a metà della sanzione (limite massimo di euro cinquecento), se la violazione viene sana-

ta entro quindici giorni dalla scadenza della trasmissione; 

 

Conclundendo, è possibile affermare che, dal lato attivo della fatturazione, ci sono gli strumenti 

per evitare la trasmissione dell’Esterometro. 

Invece, ad oggi, non è possibile evitare l’invio dell’Esterometro per gli acquisti transfrontalieri di-

versi dalle importazioni. Perciò per gli acquisti di beni e servizi intracomunitari e per gli acquisti di 

servizi extracomunitari, l’operatore Iva residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare tale 

adempimento. 

Vi invitiamo pertanto, per favorire la riduzione degli adempimenti e dei costi collegati agli stes-

si, di valutare attentamente la convenienza (costo fattura acquisto/costo adempimento collegato) 

a procedere con acquisti di beni e servizi intracomunitari ed acquisti di servizi extracomunitari, 

ed effettuarli qualora questi siano strettamente necessari all’attività produttiva della Vostra 

azienda. 

 

Padova, 16 gennaio 2019 

 

Studio Zanovello & Partners 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABI-
LITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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