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A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO
Napoli, lì 21/05/2019
CIRCOLARE N. 9/2019
ESTEROMETRO
Il 31/05/2019 scade l’invio telematico del c.d.”Esterometro” comunicazione dei dati relativi ad operazioni da e verso soggetti
non residenti riferite al mese di Aprile 2019.
L’Esterometro rappresenta il nuovo adempimento fiscale, introdotto in concomitanza con l’entrata in vigore dell’obbligo della
fatturazione elettronica, in base al quale i soggetti passivi IVA residenti devono comunicare le operazioni di cessioni/acquisto
di beni e di prestazioni di servizi, effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, anche se
identificati. Si precisa che per le operazione attive (fatture emesse) verso clienti non residenti, l’obbligo di comunicazione
sussiste solo per le fatture che non sono state emesse in modalità elettronica.
Restano pertanto escluse, in base a quanto disposto dal comma 3-bis dell’art. 1, del DLgs n 127/2015, dall’obbligo di
comunicazione non solo, come già sopra precisato le fatture emesse in modalità elettronica verso soggetti non residenti, ma
anche tutte le operazioni, attive o passive, per le quali sia stata emessa o ricevuta una bolletta doganale. Saranno sicuramente
oggetto di comunicazione le fatture di acquisto da soggetti residenti nella Repubblica di San Marino.
Per le fatture estere emesse in modalità elettronica occorre verificare il corretto invio allo SDI.
Le aziende clienti, non organizzate in proprio, per assolvere correttamente al nuovo adempimento fiscale, dovranno
necessariamente far pervenire allo Studio, entro e non oltre il termine del 24/05/2019, tutti i documenti necessari.
Ovviamente devono essere consegnate allo studio solo le fatture emesse estere che non sono state inviate
elettronicamente tramite lo SDI, oltre che le fatture acquisti di beni/servizi INTRACEE e fatture acquisti servizi
EXTRACEE.
Oltre la suddetta data, lo Studio declina ogni tipo di responsabilità derivanti da eventuali inadempienze.
SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E
SCARICABILI DAL SITO WEB WWW.STUDIOTOZZOLI.IT.
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