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Varese, 12 febbraio 2019 

 

 

 

 

CIRCOLARE 7/2019 

 

ESTEROMETRO: COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE 

 

La presente per richiamare l’attenzione dei Sig.ri Clienti in ordine al nuovo adempimento in 

oggetto, nonché alle scadenze e alle modalità operative per la corretta esecuzione dello 

stesso. 

 

Per le fatture emesse/ricevute a partire dall'1.1.2019, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti 

nel territorio dello Stato sono tenuti a comunicare mensilmente all'Agenzia delle Entrate i dati 

relativi alle operazioni: 

- effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia; 

- ricevute da soggetti non stabiliti in Italia. 

 

La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo: 

- a quello della data del documento emesso; 

- ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione, da 

intendersi come la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione 

dell'IVA. 

Dovrebbero, quindi, rientrare nella comunicazione del mese precedente le fatture di acquisto 

ricevute e registrate entro il giorno 15 del mese e computate nella liquidazione del mese 

precedente. 

 

La comunicazione transfrontaliera dovrà essere effettuata, secondo le modalità operative già 

seguite per la “comunicazione dati fatture – ex spesometro”, alle quali si rimanda (si veda 

circolare di Studio n. 5/2019). 

 

Si invitano, pertanto, i Sig.ri Clienti, che gestiscono direttamente la tenuta della contabilità, a 

prendere contatto con il proprio referente all’interno dello Studio per comunicare la scelta 

della modalità operativa (1- predisposizione ed invio del file in autonomia o 2- richiesta di 

trasmissione allo studio previo invio del file all’indirizzo e-mail di studio 

studi1@studiobroggini.com) entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese successivo a quello 

oggetto di comunicazione (Per la comunicazione relativa alle operazioni estere di gennaio 

2019, scadente il prossimo 28.02.2019, entro, quindi, il 20.02.2019).  
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Ambito soggettivo 

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio 

dello Stato. 

 

Appaiono esonerati dalla comunicazione i soggetti che operano in base: 

- al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 

(abrogato ma ancora applicabile da parte di coloro che vi avevano aderito prima del 

31.12.2015); 

- al regime forfetario per gli autonomi di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014. 

 

Ambito oggettivo 

Costituiscono oggetto della comunicazione i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di 

prestazione di servizi effettuate verso e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello 

Stato. 

Sono escluse le operazioni per le quali: 

- è stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni); 

- è stata emessa una fattura elettronica trasmessa mediante Sistema di Interscambio. 

L’emissione di fattura elettronica per un’operazione nei confronti di una controparte 

non residente è una facoltà. Tale facoltà presuppone, però, che la fattura elettronica 

nei confronti di un soggetto estero sia emessa al momento di effettuazione 

dell’operazione, non valendo nel caso di specie la disapplicazione delle sanzioni per 

tardiva fatturazione. 

- è stata inviata, tramite il sistema OTELLO 2.0 dell’Agenzia delle Dogane, la fattura 

elettronica relativa alle operazioni di cui all’art. 38-quater del D.P.R. 633/1972 

 

Trasmissione dei dati delle fatture 

I dati da trasmettere sono i seguenti: 

- dati identificativi del cedente o prestatore; 

- dati identificativi del cessionario o committente; 

- data del documento comprovante l'operazione; 

- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione); 

- numero del documento; 

- base imponibile IVA; 

- aliquota IVA applicata; 

- imposta; 

- tipologia dell'operazione (nel caso in cui l'imposta non sia indicata nel documento). 

 

Natura dell'operazione 

Per le operazioni attive, il dato "Natura" dell'operazione deve essere valorizzato solo nel caso 

in cui il cedente o prestatore non abbia indicato l'imposta in fattura in quanto ha inserito, in 

luogo della stessa, una specifica annotazione. 
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Si riepilogano i principali codici relativi alla natura dell'operazione, ritenendo ancora valide le 

indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate per la comunicazione dei dati delle fatture. 

 

 

 

 

L'Agenzia delle Entrate, con alcuni chiarimenti riferiti alla comunicazione dei dati delle fatture 

(ex spesometro), ha indicato che: 

- in assenza di uno dei dati identificativi della controparte (ad esempio, la sede 

dell'attività), il relativo campo nella comunicazione dovrebbe poter essere valorizzato 

con la stringa "dato assente"; 

- per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi non residenti, il campo 

"IdCodice" deve essere compilato con gli estremi della partita IVA del cessionario o 

committente se è soggetto passivo UE; per i soggetti passivi extra UE, in assenza del 

numero identificativo, il campo "IdCodice" può essere compilato indicando qualsiasi 

estremo identificativo di cui si dispone; 

- per le operazioni effettuate nei confronti di "privati" non residenti in Italia, con 

emissione della fattura, è possibile compilare il campo "IdCodice" con un qualsiasi 

elemento identificativo del cliente di cui si dispone (nome e cognome, solo il cognome, 

il codice cliente o altro); 

- gli operatori di Livigno e Campione d'Italia, in quanto privi di partita IVA, possono 

valorizzare il campo "Codice identificativo della nazione" con il codice "OO" ed indicare 

il solo dato identificativo del codice fiscale. 

 

Lo Studio resta a disposizione per gli opportuni approfondimenti eventualmente necessari in 

merito singole casistiche. 

 

Cordiali saluti. 

         Studio Broggini 


