Milano, 5 febbraio 2019
Clienti loro sede

Rif. GR/cm

CIRCOLARE N. 9/2019
Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro)
A norma dell'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, per le fatture emesse 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 dei dati deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese
successivo a quello di emissione/registrazione del documento.
Ambito soggettivo
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel
territorio dello Stato.
Dal combinato disposto dell'art. 1 co. 3 e dell'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015,
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;

•

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 o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante Sistema di
Interscambio (si compila il campo "CodiceDestinatario" con il codice convenzionale
"XXXXXXX”).

Trasmissione dei dati delle fatture
Secondo le specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n.
89757, sono trasmessi i seguenti dati:
•

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.
Fanno eccezione gli acquisti in reverse charge, per i quali, oltre alla valorizzazione del campo "Natura
dell'operazione", sono compilati anche i dati riferiti all'aliquota e all'imposta.
Termini per la trasmissione dei dati
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.
Qualora intendiate dare mandato al Nostro Studio per l’invio telematico della comunicazione in oggetto,
Vi invitiamo a farci pervenire il file telematico (formato .xml) entro:
• il 18 febbraio 2019, esclusivamente per la comunicazione delle operazioni transfrontaliere di gennaio
2019;
• il 10 di ogni mese per la comunicazione delle operazioni del mese precedente.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e con l’occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

Studio Vergallo Brivio & Associati
dott. Giuseppe Rizzo

