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          A TUTTI I CLIENTI Treviso, 9 aprile 2019 

     LORO SEDI 

    Circolare n. 6 

 
TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE  

ESTEROMETRO 

 

Con la presente facciamo seguito alla nostra circolare n. 4/2019 riferita al nuovo obbligo di trasmissione telematica 

all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi che intercorrono con 

soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (art. 1 co. 3-bis del D.Lgs. 127/2015) per ripilogarVi i principali 

chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in vista della prossima scadenza fissata per il 30 aprile p.v.. 

Il primo appuntamento per trasmettere la comunicazione di tali operazioni era infatti previsto per il 28 febbraio 

2019, successivamente rinviato ad opera del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 al 30 aprile 2019, scadenza in cui era già 

prevista la comunicazione delle operazioni relative al mese di marzo. 

 
Come già evidenziato nella predetta circolare n. 4/2019, alla quale Vi rinviamo, tale nuovo adempimento prevede 

per i soggetti passivi Iva stabiliti in Italia l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati 

relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso e ricevute da soggetti non stabiliti nel 

territorio dello Stato . 

Sono escluse dalla comunicazione le operazioni per le quali: 

− è stata emessa una bolletta doganale; 

− è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica ex art. 1 co. 3 del D.Lgs. 127/2015 con il codice 

convenzionale “XXXXXXX ”. 

 
Con la risposta all’interpello 27.3.2019 n. 85, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito 

all’individuazione delle operazioni da includere nell’esterometro, precisando che la nuova comunicazione 

riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti in Italia, senza 

ulteriori limitazioni ; ai fini dell’adempimento, assume infatti rilievo soltanto la circostanza che la controparte 

dell’operazione non sia stabilita nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla sua natura. 



S A C C A R D I  &  A S S O C I A T I  

 
 

                                                        

OPERAZIONI INTERCORSE CON SOGGETTI NEL REGIME DELLE “ PICCOLE IMPRESE ” 

Il caso esaminato con la risposta al predetto interpello riguarda soggetti Iva italiani che acquistano servizi di 

consulenza presso una società di diritto inglese, priva del numero identificativo Iva in quanto soggetta al regime 

delle “piccole imprese” (artt. 281 ss. della direttiva 2006/112/CE). L’Agenzia conferma che anche tali acquisti 

devono essere inclusi nell’esterometro, non rilevando la circostanza che il prestatore dei servizi sia privo del 

numero identificativo Iva. 

 
OPERAZIONI NON RILEVANTI AI FINI IVA IN ITALIA  

Viene altresì precisato che, ai fini dell’esterometro, non è significativa la circostanza che l’operazione sia o 

meno rilevante ai fini Iva nel territorio nazionale (esempio, servizio alberghiero fruito all’estero), 

conseguentemente, tali operazioni devono essere inserite nella comunicazione. 

 
ACQUISTI DA SOGGETTI EXTRA -UE 

Viene inoltre confermato che l’esterometro riguarda anche gli acquisti di beni e servizi da soggetti Extra-UE, 

documentati mediante autofattura ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 633/72. Tale documento, infatti, non viene 

emesso in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio. 

 
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE  

Viene confermato quanto riportato nelle Faq pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate ed affermato nel corso 

del convegno del 15 gennaio 2019, nel corso del quale la stessa Agenzia, in risposta ai quesiti posti dal Consiglio 

nazionale dei dottori commercialisti, ha precisato che al momento l’obbligo di comunicare i dati ai fini 

dell’esterometro ed ai fini Intrastat sono da considerasi tali, non essendoci alcuna norma cha attualmente 

consenta l’accorpamento dei due adempimenti. 

 
Di seguito Vi presentiamo uno schema riepilogativo delle principali operazioni oggetto di tale nuovo adempimento. 

 
COMUNICAZIONI OPERAZIONI UE CON SOGGETTI  NON STABILITI  ESTEROMETRO  

Soggetti passivi Iva residenti o 
stabiliti in Italia che realizzano 

operazioni con soggetti Ue 

Cessioni 
E-fattura NO 

No E-fattura SI 

Servizi resi 
E-fattura NO 

No E-fattura SI 

Acquisti No E-fattura SI 

Servizi ricevuti No E-fattura SI 

COMUNICAZIONI OPERAZIONI EXTRA -UE CON SOGGETTI NON STABILITI  

Soggetti passivi Iva residenti o 
stabiliti in Italia che realizzano 

operazioni con soggetti Extra-Ue 

Esportazioni Bolla doganale NO 

Servizi resi 
E-fattura NO 

No E-fattura SI 

Importazioni Bolla doganale NO 

Servizi ricevuti No E-fattura SI 
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COMUNICAZIONI OPERAZIONI CON CONSUMATORI FINALI NON RESID ENTI  

Soggetti passivi Iva residenti o 
stabiliti in Italia che effettuano 

operazioni nei confronti di 
consumatori finali non residenti 

Esportazioni Bolla doganale NO 

Cessioni  
E-fattura NO 

No E-fattura SI 

Servizi resi 
E-fattura NO 

No E-fattura SI 
COMUNICAZIONI OPERAZIONI CON SOGGETTI  NON STABILITI , MA IDENTIFICATI 
IN ITALIA  

Soggetti passivi Iva residenti o 
stabiliti in Italia che realizzano 

operazioni con soggetti identificati in 
Italia 

Cessioni 
E-fattura NO 

No E-fattura SI 

Servizi resi 
E-fattura NO 

No E-fattura SI 

Acquisti No E-fattura SI 

Servizi ricevuti No E-fattura SI 

 

***** 

 
 Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

       Cordiali saluti.                                                                            Saccardi & Associati  

 


