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CALENDARIO SCADENZE ADEMPIMENTI IVA FEBBRAIO-APRILE 2019 
 

TERMINE ADEMPIMENTO BASE NORMATIVA CASISTICHE 
 

15 febbraio 
2019 

Registrazione fatture 
elettroniche passive 
2019, inserite nella 
liquidazione periodica 
IVA del mese di 
gennaio 2019, da 
parte dei contribuenti 
IVA mensili 
 
 
 

Nuova regola di detrazione IVA introdotta dall’art. 14, D.L. 
119/2018 (che ha modificato l’art. 1, D.P.R. n. 100/1998), 
che prevede, a regime, la possibilità di esercitare il diritto 
alla detrazione dell’IVA nel periodo di effettuazione 
dell’operazione, purché la fattura d’acquisto sia ricevuta e 
registrata dal cessionario/committente entro il giorno 15 
del mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione. 
Fanno eccezione a tale regola solamente le fatture “a 
cavallo d’anno” (vedi sotto). 
 

Registrazione nel registro IVA acquisti, entro il 15/02/2019, di fatture 
elettroniche passive relative a operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019, 
ricevute entro il 15/02/2019 (qualora il contribuente intenda esercitare il diritto 
alla detrazione dell’IVA nella liquidazione di gennaio 2019). 
 
Riferimenti di prassi: 

- FAQ Agenzia delle Entrate n. 23 e 32 (pubblicate sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it il 27/11/2018); 

 
Per la casistica delle “autofatture” per acquisti interni: 

- FAQ Agenzia delle Entrate n. 36 e 38 (pubblicate sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it il 27/11/2018); 

- Risposta n. 39 Telefisco 2019; 
- FAQ Videoforum Agenzia delle Entrate-CNDCEC del 15/01/2019 (risposta n. 

1.8); 
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 01/07/2018, parag. 1.2 

 
Eccezione: 
Dal 1 al 31 
gennaio 2019 

Registrazione fatture 
cartacee o 
elettroniche passive 
2018 (cd. “fatture “a 
cavallo d’anno”), 
inserite nella 
liquidazione periodica 
IVA del mese di 
gennaio 2019, da parte 
dei contribuenti IVA 
mensili 

In base alla nuova regola di detrazione IVA introdotta 
dall’art. 14, D.L. 119/2018 (che ha modificato l’art. 1, 
D.P.R. n. 100/1998), la possibilità di esercitare il diritto alla 
detrazione dell’IVA nel periodo di effettuazione 
dell’operazione, purché la fattura d’acquisto sia ricevuta e 
registrata dal cessionario/committente entro il giorno 15 del 
mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione 
vale solo per le fatture in corso d’anno, sussistendo invece 
un’eccezione per le fatture “a cavallo d’anno” 
 

Registrazione nel registro IVA acquisti, entro il 31/01/2019, di fatture 
cartacee o elettroniche passive, relative a operazioni effettuate nel 2018 (quindi, 
datate 2018), ma ricevute a gennaio 2019. 
Per le fatture “a cavallo d’anno” (fatture emesse nell’anno precedente, ma ricevute 
nell’anno successivo), infatti, continuano ad applicarsi i principi espressi nella 
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2018, in base ai quali il diritto alla detrazione 
IVA può essere esercitato nella liquidazione IVA in cui: 

- si è verificata l’esigibilità dell’imposta in capo al cedente/fornitore; 
- il cessionario/committente ha ricevuto la fattura e l’ha annotata nei registri 

IVA, facendola confluire nella liquidazione del mese di registrazione. 
 
Inoltre, in base ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, le fatture riportanti una data 
dell’anno 2018, possono essere cartacee o elettroniche, a scelta del contribuente, 
mentre le fatture riportanti una data dell’anno 2019 devono essere solamente 
elettroniche. 
 
Riferimenti di prassi: 

- FAQ Agenzia delle Entrate n. 20, 32, 41 e 42 (pubblicate sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it il 27/11/2018); 

- Risposta n. 36 Telefisco 2019; 
- FAQ Videoforum Agenzia delle Entrate-CNDCEC del 15/01/2019 (risposta n. 

2.1); 
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 17/01/2018 

 
Per la casistica delle “autofatture” per acquisti interni: 

- FAQ Agenzia delle Entrate n. 36, 38 (pubblicate sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it il 27/11/2018); 



 

- Risposta n. 39 Telefisco 2019; 
- FAQ Videoforum Agenzia delle Entrate-CNDCEC del 15/01/2019 (risposta n. 

1.8); 
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 01/07/2018, parag. 1.2 

 
Eccezione: 
Dal 1 gennaio 
al 30 aprile 
2019 

Registrazione fatture 
cartacee o 
elettroniche passive 
2018, annotate 
nell’apposito sezionale 
del registro IVA 
acquisti relativo al 
2018, da parte dei 
contribuenti IVA 
mensili 

In base al nuovo art. 19, comma 1, secondo periodo del 
D.P.R. n. 633/1972 – così come modificato D.L. 24 aprile 
2017, n. 50 – qualora le fatture d’acquisto siano registrate 
entro la data di presentazione della dichiarazione 
annuale IVA relativa all’anno di ricezione delle stesse, 
il diritto alla detrazione può essere esercitato nell’anno in 
cui il cessionario/committente riceve la fattura, 
registrandola in un’apposita sezione del registro IVA 
acquisti. 
La relativa IVA a credito concorrerà a formare il saldo della 
dichiarazione annuale IVA relativa al 2018 (da computare in 
Dichiarazione IVA annuale) 
 

Registrazione in apposita sezione del registro IVA acquisti (al massimo entro 
il 30/04/2019 (termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 
2018), di fatture cartacee o elettroniche passive, relative a operazioni effettuate 
nel 2018 (quindi, datate 2018), ricevute entro il 31/12/2018, ma registrate 
tra il 01/01/2019 e il 30/04/2019. 
 
In base ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, le fatture riportanti una data 
dell’anno 2018, possono essere cartacee o elettroniche, a scelta del contribuente, 
mentre le fatture riportanti una data dell’anno 2019 devono essere solamente 
elettroniche. 
 
Riferimenti di prassi: 

- FAQ Agenzia delle Entrate n. 20, 32, 41 e 42 (pubblicate sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it il 27/11/2018); 

- Risposte n. 36 e 37 Telefisco 2019; 
- FAQ Videoforum Agenzia delle Entrate-CNDCEC del 15/01/2019 (risposta n. 

2.1); 
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 17/01/2018 

 
Per la casistica delle “autofatture” per acquisti interni: 

- FAQ Agenzia delle Entrate n. 36 e 38 (pubblicate sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it il 27/11/2018); 

- Risposta n. 39 Telefisco 2019; 
- FAQ Videoforum Agenzia delle Entrate-CNDCEC del 15/01/2019 (risposta n. 

1.8); 
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 01/07/2018, parag. 1.2 

 
18 febbraio 
2019 
(in quanto il 16 
febbraio 2019 
cade di sabato) 

Trasmissione (e 
conseguente 
registrazione nel 
registro IVA vendite), 
di fatture 
elettroniche attive, 
immediate o 
differite, confluenti 
nella liquidazione 
periodica IVA di 
gennaio 2019, da 
parte dei contribuenti 
IVA mensili 
 

“Moratoria” disposta dall’art. 10, D.L. 119/2018 (che ha 
modificato l’art. 6, D.Lgs. 127/2015), che prevede, in via 
transitoria:  
 

 Per i contribuenti mensili: fino al 30/09/2019: 
 possibilità di trasmettere tramite SDI (e, 

ovviamente, di registrare nei registro IVA 
vendite) le fatture elettroniche (immediate e 
differite) entro il termine di effettuazione della 
liquidazione periodica IVA mensile, senza 
applicazione di sanzioni, nei confronti di 
soggetti passivi IVA privati (non verso 
Pubbliche Amministrazioni); 

 possibilità di trasmettere tramite SDI (e, 
ovviamente, di registrare nei registro IVA 
vendite) le fatture elettroniche (immediate e 
differite) entro il termine di effettuazione della 

Trasmissione elettronica, tramite lo SDI, e conseguente registrazione nel 
registro IVA vendite (con riferimento al mese di gennaio 2019), delle seguenti 
fatture attive, entro il 18/02/2019 (in quanto il 16/02 cade si sabato): 
 

1) Fatture elettroniche immediate:  
fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel mese di 
gennaio 2019, che devono riportare nel campo “Data” del file XML la data di 
effettuazione dell’operazione 
 
Esempio n. 1: fattura elettronica immediata relativa a cessione di beni effettuata il 
24 gennaio 2019: 

- Campo “Data” della FE: data di effettuazione dell’operazione 
(24/01/2019); 

- Trasmissione della fattura tramite SDI: entro il 16/02/2019 (ossia, entro 
il 18/02/2019, in quanto il 16/02 cade si sabato); 

- Concorrenza della relativa IVA a debito nella liquidazione periodica del 
mese di gennaio 2019 (mese di effettuazione dell’operazione e quindi di 



 

liquidazione periodica IVA del mese successivo, 
nei confronti di soggetti passivi IVA privati (non 
verso Pubbliche Amministrazioni), con 
riduzione dell’80% della sanzione per 
violazione degli obblighi di 
documentazione e registrazione delle 
fatture attive (ex art. 6 D.Lgs. 471/1997). 

Quindi, in caso di tardiva trasmissione e registrazione di 
fatture imponibili, la sanzione sarà pari al 20% del 90% 
dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente 
documentato o registrato (con possibilità di ravvedimento 
operoso). 
 

 Per i contribuenti trimestrali: fino al 30/06/2019: 
 possibilità di trasmettere tramite SDI (e, 

ovviamente, di registrare nei registro IVA 
vendite) le fatture elettroniche (immediate e 
differite) entro il termine di effettuazione della 
liquidazione periodica IVA trimestrale, senza 
applicazione di sanzioni, nei confronti di 
soggetti passivi IVA privati (non verso 
Pubbliche Amministrazioni); 

 possibilità di trasmettere tramite SDI (e, 
ovviamente, di registrare nei registro IVA 
vendite) le fatture elettroniche (immediate e 
differite) entro il termine di effettuazione della 
liquidazione periodica IVA del trimestre 
successivo, nei confronti di soggetti passivi IVA 
privati (non verso Pubbliche Amministrazioni), 
con riduzione dell’80% della sanzione per 
violazione degli obblighi di 
documentazione e registrazione delle 
fatture attive (ex art. 6 D.Lgs. 471/1997) 

Quindi, in caso di tardiva trasmissione e registrazione di 
fatture imponibili, la sanzione sarà pari al 20% del 90% 
dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente 
documentato o registrato (con possibilità di ravvedimento 
operoso). 
 
In sostanza, nel predetto, differenziato, periodo di 
“moratoria”, sussistono le seguenti deroghe: 
 

 per le fatture elettroniche immediate attive:  
• la trasmissione tramite SDI, che, a regime, a 

decorrere dal 01/10/2019 per i contribuenti 
mensili, e a decorrere dal 01/07/2019, per i 
contribuenti trimestrali, potrà avvenire al massimo 
entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione 
(in base al nuovo art. 21, co. 4, primo periodo, 

esigibilità dell’IVA); 
 
Esempio n. 2: fattura elettronica immediata relativa a prestazione di servizi 
effettuata il 24 gennaio 2019: 

- Campo “Data” della FE: data di effettuazione dell’operazione 
(24/01/2019); 

- Trasmissione della fattura tramite SDI: entro il 16/02/2019 (ossia, entro 
il 18/02/2019, in quanto il 16/02 cade si sabato); 

- Concorrenza della relativa IVA a debito nella liquidazione periodica del 
mese di gennaio 2019 (mese di effettuazione dell’operazione e quindi di 
esigibilità dell’IVA); 

 
Esempio n. 3: fattura elettronica immediata relativa a incasso di somme anticipato 
(quale correspettivo di cessione di beni/prestazione di servizi) avvenuto il 24 gennaio 
2019: 

- Campo “Data” della FE: data di effettuazione dell’operazione 
(24/01/2019); 

- Trasmissione della fattura tramite SDI: entro il 16/02/2019 (ossia, entro 
il 18/02/2019, in quanto il 16/02 cade si sabato); 

- Concorrenza della relativa IVA a debito nella liquidazione periodica del 
mese di gennaio 2019 (mese di effettuazione dell’operazione e quindi di 
esigibilità dell’IVA); 

 
2) Fatture elettroniche differite: 

fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel mese di 
gennaio 2019, che devono riportare nel campo “Data” del file XML la data di 
emissione della fattura elettronica e in un altro campo della fattura stessa gli 
estremi (data e numero) del DDT o di altro documento idoneo (allegandoli o 
meno alla fattura elettronica, a discrezione del contribuente). 
 
Esempio n. 1: fattura elettronica differita relativa ad una cessione di beni effettuata 
il 24 gennaio 2019 con emissione di DDT: 

- Emissione di DDT in data 24/01/2019; 
- Campo “Data” della FE: data in cui il cedente emette la fattura 

elettronica differita (non oltre il 15/02/2019); 
- Altro campo nel corpo della FE: indicare estremi del DDT (data e 

numero); 
- Trasmissione della fattura tramite SDI: entro il 16/02/2019 (ossia, entro 

il 18/02/2019, in quanto il 16/02 cade si sabato); 
- Concorrenza della relativa IVA a debito nella liquidazione periodica del 

mese di gennaio 2019 (mese di effettuazione dell’operazione e quindi di 
esigibilità dell’IVA); 

 
Esempio n. 2: fattura elettronica differita relativa a cessioni di beni effettuate nel 
mese di gennaio 2019 con emissione di DDT: 

- Emissione di DDT nelle varie date di consegna dei beni avvenute a 
gennaio 2019; 

- Campo “Data” della FE: data in cui il cedente emette la fattura 
elettronica differita (non oltre il 15/02/2019); 



 

D.P.R. n. 633/1972 così come modificato dall’art. 
11, D.L. 119/2018); 

• la registrazione nel registro IVA vendite, che, a 
regime, a decorrere dal 01/10/2019 per i 
contribuenti mensili, e a decorrere dal 01/07/2019, 
per i contribuenti trimestrali, dovrà avvenire entro 
il giorno 15 del mese successo a quello di 
effettuazione delle operazioni e con riferimento allo 
stesso mese di effettuazione delle operazioni (in 
base al nuovo art. 23, co. 1, D.P.R. n. 633/1972, 
così come modificato dall’art. 12, D.L. 119/2018); 

 
 per le fatture elettroniche differite attive: 

• la trasmissione tramite SDI, che, a regime, a 
decorrere dal 01/10/2019 per i contribuenti 
mensili, e a decorrere dal 01/07/2019, per i 
contribuenti trimestrali, dovrà avvenire entro il 
giorno 15 del mese successivo a quello di 
effettuazione dell’operazione (in base al nuovo art. 
21, co. 4, ultimo periodo, D.P.R. n. 633/1972, non 
modificato); 

• la registrazione nel registro IVA vendite, che, a 
regime, a decorrere dal 01/10/2019 per i 
contribuenti mensili, e a decorrere dal 01/07/2019, 
per i contribuenti trimestrali, dovrà avvenire entro 
il giorno 15 del mese successo a quello di 
effettuazione delle operazioni e con riferimento allo 
stesso mese di effettuazione delle operazioni (in 
base al nuovo art. 23, co. 1, D.P.R. n. 633/1972, 
così come modificato dall’art. 12, D.L. 119/2018), 
come per le fatture elettroniche immediate 

 

- Altro campo nel corpo della FE: indicare estremi dei singoli DDT (data e 
numero); 

- Trasmissione della fattura tramite SDI: entro il 16/02/2019 (ossia, entro 
il 18/02/2019, in quanto il 16/02 cade si sabato); 

- Concorrenza della relativa IVA a debito nella liquidazione periodica del 
mese di gennaio 2019 (mese di effettuazione dell’operazione e quindi di 
esigibilità dell’IVA) 

 
Esempio n. 3: fattura elettronica differita relativa ad una prestazione di servizi 
effettuata il 24 gennaio 2019, “individuabile attraverso idonea documentazione” (ad 
es. contratto, fattura proforma/avviso di parcella; documento attestante l’avvenuto 
incasso del corrispettivo, del contratto, nota di consegna lavori, lettera d’incarico, 
relazione professionale, purché dalla predetta documentazione commerciale risultino 
in modo chiaro e puntuale la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti 
contraenti):  

- Campo “Data” della FE: data in cui il cedente emette la fattura 
elettronica differita (non oltre il 15/02/2019); 

- Altro campo nel corpo della FE: indicare estremi dell’idonea 
documentazione commerciale (data e numero); 

- Trasmissione della fattura tramite SDI: entro il 16/02/2019 (ossia, entro 
il 18/02/2019, in quanto il 16/02 cade si sabato); 

- Concorrenza della relativa IVA a debito nella liquidazione periodica del 
mese di gennaio 2019 (mese di effettuazione dell’operazione e quindi di 
esigibilità dell’IVA); 

 
Esempio n. 4: fattura elettronica differita relativa a cessioni di beni effettuate nel 
mese di gennaio 2019, “individuabili attraverso idonea documentazione” (ad es. 
contratto, fattura proforma/avviso di parcella; documento attestante l’avvenuto 
incasso del corrispettivo, del contratto, nota di consegna lavori, lettera d’incarico, 
relazione professionale, purché dalla predetta documentazione commerciale risultino 
in modo chiaro e puntuale la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti 
contraenti):  

- Campo “Data” della FE: data in cui il cedente emette la fattura 
elettronica differita (non oltre il 15/02/2019); 

- Altro campo nel corpo della FE: indicare estremi dell’idonea 
documentazione commerciale (data e numero); 

- Trasmissione della fattura tramite SDI: entro il 16/02/2019 (ossia, entro 
il 18/02/2019, in quanto il 16/02 cade si sabato); 

- Concorrenza della relativa IVA a debito nella liquidazione periodica del 
mese di gennaio 2019 (mese di effettuazione dell’operazione e quindi di 
esigibilità dell’IVA); 

 
3) Fatture elettroniche, immediate o differite, oggetto di precedente invio 

ma scartate dallo SDI, e quindi ritrasmesse allo SDI entro 5 giorni dallo 
scarto, relative ad operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019. 

 
Attenzione: anche qualora la notifica dello scarto pervenga oltre il termine della 
liquidazione IVA, ovvero, pur pervenendo entro detto termine, la FE sia ritrasmessa 
dopo il termine della liquidazione IVA, la relativa IVA a debito deve concorrere alla 



 

liquidazione periodica IVA del mese di gennaio 2019. 
 
Riferimenti di prassi: 

- FAQ Agenzia delle Entrate n. 21, 22 e 31 (pubblicate sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it il 27/11/2018); 

- FAQ Agenzia delle Entrate n. 52 (pubblicata sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it il 21/12/2018); 

- FAQ Videoforum Agenzia delle Entrate-CNDCEC del 15/01/2019 (risposte n. 
1.1 e 1.9); 

- Risposta n. 38 Telefisco 2019; 
- Circolare Agenzia Entrate n. 18/E del 24/06/2014 “IVA. Ulteriori istruzioni in 

tema di fatturazione” 
 
Fatture elettroniche emesse a soggetti esteri: 
Con riguardo alle cessioni di beni di prestazioni di servizi rese a soggetti esteri, 
comunitari o extracomunitari, i soggetti IVA stabiliti in Italia (domiciliati, residenti o 
con stabile organizzazione in Italia) hanno la possibilità, alternativamente: 

1) di presentare telematicamente la Comunicazione dei dati delle operazioni 
transfrontaliere, ossia l’Esterometro (vedi appositi paragrafi nella presente 
Tabella), oppure 

2) di emettere fatture elettroniche tramite lo SDI. 
L’emissione di fatture elettroniche ai soggetti esteri esonera il soggetto passivo IVA 
italiano dall’obbligo di presentazione dell’Esterometro. 
In realtà, non si tratta di una vera e propria fattura elettronica, bensì di un  flusso di 
dati, in quanto il soggetto passivo IVA italiano trasmette le fatture elettroniche allo 
SDI, ma lo SDI non recapita tali fatture ai soggetti esteri, non avendone la possibilità. 
Per tal motivo, il soggetto passivo IVA italiano deve comunque fornirne una copia 
cartacea al soggetto estero. 
Nella fattura elettronica deve essere compilato il campo “CodiceDestinatario”, con un 
valore convenzionale, come di seguito indicato: 

 Tipologia cliente estero 
Caratteristiche FE Soggetto non 

residente, non 
stabilito, ma 
identificato 
direttamente in 
Italia ex art. 35-ter 
del D.P.R. n. 
633/1972 

Soggetto non 
residente, non 
stabilito, non 
identificato in Italia 

Codice destinatario  “0000000” “XXXXXXX” 
Firma elettronica NO SI’ 
Obbligo di riportare 
l’operazione 
nell’Esterometro 

NO NO 

 
 
Riferimenti di prassi per la casistica delle fatture elettroniche emesse a soggetti 
esteri: 

- FAQ Agenzia delle Entrate n. 25, 30, 36 (pubblicate sul sito 



 

www.agenziaentrate.gov.it il 27/11/2018); 
- FAQ Agenzia delle Entrate n. 46 (pubblicata sul sito 

www.agenziaentrate.gov.it il 21/12/2018); 
- Risposta n. 40 Telefisco 2019; 
- FAQ Videoforum Agenzia delle Entrate-CNDCEC del 15/01/2019 (risposte n. 

2.2, 7.1, 7.2); 
- Circolare Agenzia Entrate n. 13/E del 2/07/29018, parag. 1.2 

 

18 febbraio 
2019 
(in quanto il 16 
febbraio 2019 
cade di sabato) 

Liquidazione e 
versamento dell’IVA 
relativa a gennaio 
2019, da parte dei 
contribuenti IVA 
mensili 

- Art. 1 D.P.R. n. 100/1998, così come modificato dall’art. 
14 D.L. 119/2018 (Regole per le liquidazioni IVA)  

- Art. 19, co. 1, D.P.R. n. 633/1972, così come modificato 
dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (Regole per la detrazione 
IVA) 

Liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese di gennaio 2019, da parte 
dei contribuenti IVA mensili. 
 
In essa confluisce: 

- IVA a debito relativa alla fatture elettroniche attive, immediate e differite, 
trasmesse entro il 18/02/2019, relative ad operazioni effettuate nel mese di 
gennaio 2019; 

- IVA a debito relativa alla fatture elettroniche attive, immediate e differite, 
scartate e ritrasmesse, relative ad operazioni effettuate nel mese di gennaio 
2019 

- IVA a credito relativa a fatture elettroniche passive relative ad operazioni 
effettuate a gennaio 2019, ricevute e registrate nel registro IVA acquisti 
entro il 15/02/2019; 

- IVA a credito relativa alle fatture passive, cartacee o elettroniche, relative ad 
operazioni effettuate nel 2018 (quindi, datate 2018), ma ricevute a gennaio 
2019 e registrate nel registro IVA acquisti entro il 31/01/2019; 

25 febbraio 
2019 

Presentazione Elenchi 
INTRASTAT per il mese 
di gennaio 2019, da 
parte degli operatori 
intracomunitari con 
obbligo mensile  

- D.M. 22/02/2010; 
- Provv. Agenzia Entrate 25/09/2017, che ha 

introdotto ulteriori semplificazioni ai modelli 
Intrastat a decorrere dal 1° gennaio 2018 

Presentazione telematica degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle 
cessioni di beni e alle prestazioni di servizi intracomunitari effettuate nel mese di 
gennaio 2019, per gli operatori con obbligo mensile ai fini Intra 
 

28 febbraio 
2019 

Comunicazione dei 
dati delle 
liquidazioni 
periodiche IVA 
relative al 4° trimestre 
2018 (Modello “LIPE”) 

- Artt. 21 e 21-bis, D.L. 78/2010; 
- Provv. Agenzia Entrate 27/03/2017; 
- Provv. Agenzia Entrate 21/03/2018 

Presentazione telematica della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA 
relative al 4° trimestre 2018, contenente i dati contabili riepilogativi delle 
liquidazioni periodiche dell’imposta, mensili o trimestrali, da parte dei contributi IVA 
mensili e trimestrali 

28 febbraio 
2019 

Comunicazione dei dati 
delle fatture emesse e 
ricevute (cd. 
“Spesometro 
infrannuale”) relativa 
al 2° semestre 2018, in 
caso di opzione 
semestrale 

- Art. 21, D.L. 78/2010 (introdotto dal D.L. 
193/2016); 

- Provv. Agenzia Entrate 27/03/2017; 
- Provv. Agenzia Entrate 05/02/2018; 
- D.L. 148/2017; 
- D.L. 87/2018; 
- Art. 1, co. 916, Legge 205/2017 

 

Presentazione telematica dell’ultimo “Spesometro” semestrale (abrogato a 
decorrere dal 1° gennaio 2019, dall’art. 1, co. 916, Legge 205/2017), da parte dei 
contribuenti, mensili e trimestrali, che hanno optato per l’invio con scadenza 
semestrale dei dati (semplificati) delle fatture emesse e ricevute 
 

28 febbraio 
2019 

Comunicazioni dei dati 
delle fatture emesse e 
ricevute (cd. 
“Spesometro 
infrannuale”) relative 

- Art. 21, D.L. 78/2010 (introdotto dal D.L. 
193/2016); 

- Provv. Agenzia Entrate 27/03/2017; 
- Provv. Agenzia Entrate 05/02/2018; 
- D.L. 148/2017 

Presentazione telematica degli ultimi “Spesometri” trimestrali (abrogati a 
decorrere dal 1° gennaio 2019, dall’art. 1, co. 916, Legge 205/2017), da parte dei 
contribuenti, mensili e trimestrali, che inviano con l’ordinaria scadenza trimestrale i 
dati delle fatture emesse e ricevute, relativi al 3° e al 4° trimestre 2018 
 



 

al terzo e al quarto 
trimestre 2018 

- D.L. 87/2018; 
- Art. 1, co. 916, Legge 205/2017 

28 febbraio 
2019 

Comunicazione dei 
dati delle operazioni 
intercorse con 
soggetti esteri (cd. 
“Esterometro” o 
“Spesometro 
transfrontaliero” o 
“Comunicazione 
operazioni 
transfrontaliere”)) 

- Art. 1, co. 3-bis, D.Lgs. 127/2015 (inserito dall’art. 
1, co. 909, L. 2015/2017, a decorrere dal 1° 
gennaio 2019); 

- Provv. Ag. Entrate 30 aprile 2018, n. 89757, parag. 
9 

 
 
In sintesi: 
in base al combinato disposto dei commi 3 e 3-bis dell’art. 
1, D.Lgs. n. 127/2015, i soggetti passivi IVA stabiliti in 
Italia sono tenuti a: 

- emettere fattura elettronica tramite lo SDI per 
le operazioni rese o ricevute che hanno come 
controparte soggetti residenti stabiliti in Italia;  

- trasmettere telematicamente all’Agenzia delle 
Entrate i dati relativi alle operazioni che hanno, 
come controparte, soggetti non stabiliti nel 
territorio dello Stato (cd. Esterometro). 

 
A norma dell’art. 7, lett. d), D.P.R. n. 633/1972, per 
soggetto passivo IVA stabilito in Italia si intende: 

- un soggetto domiciliato nel territorio dello Stato, 
oppure 

- un soggetto residente nel territorio dello Stato, 
che non abbia stabilito il domicilio all’estero, 
ovvero  

- una stabile organizzazione di un soggetto 
domiciliato e residente all’estero, limitatamente 
però alle operazioni da essa rese o ricevute 

 
Si ricorda che, per i soggetti diversi dalle persone 
fisiche, si considera domicilio il luogo in cui si trova la 
sede legale e residenza quello in cui si trova la sede 
effettiva 
 

Presentazione telematica dell’Esterometro, ossia della nuova Comunicazione relativa 
ai dati delle operazioni rese da soggetti passivi stabiliti in Italia a soggetti esteri, sia 
comunitari che extracomunitari, e di quelle da tali soggetti ricevute, a decorrere dal 
1° gennaio 2019. 
 
Caratteristiche dell’esterometro: 
 

 Ratio legislativa: 
La previsione di questo nuovo adempimento comunicativo si è resa necessaria in 
considerazione del fatto che, a decorrere dalla stessa data (1° gennaio 2019), in 
concomitanza con l’entrata in vigore dell'obbligo generalizzato di fatturazione 
elettronica, è stato eliminato l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle entrate dello 
“Spesometro infrannuale”, nella quale era prevista l’indicazione anche delle operazioni 
intercorse con soggetti non stabiliti in Italia. 
 

 Ambito soggettivo:  
 
i soggetti passivi d’imposta tenuti al nuovo adempimento comunicativo sono gli stessi 
per i quali sussiste l’obbligo di emissione e ricezione delle fatture con modalità 
elettronica, ossia, i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia 
 

 Ambito oggettivo:  
 
Rientrano nel nuovo adempimento comunicativo le cessioni di beni e le prestazioni di 
servizi effettuate da e verso soggetti non stabiliti i Italia, ossia soggetti esteri, sia 
comunitari che extracomunitari. 
Per le operazioni rese e ricevute da tali soggetti la modalità di emissione della fattura 
resta quella tradizionale, ossia la fattura cartacea (ad eccezione di quanto sotto 
specificato). 
 
Definizione di Soggetti esteri: 
 
Esattamente, sono considerati soggetti non stabiliti in Italia, ossia soggetti esteri: 

- I soggetti direttamente identificati in 
Italia, a norma dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972;  

- I soggetti non residenti che hanno 
nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, a norma dell’art. 17 
del D.P.R. n. 633/1972; 

- i soggetti esteri privi di partita IVA 
italiana 

 
Esclusioni dall’ambito oggettivo: 
 
sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni transfrontaliere: 

a) per le quali è emessa la bolletta 
doganale (cessioni all’esportazione e importazioni), in quanto i dati 
sono acquisiti dall’Amministrazione Finanziaria tramite la dichiarazione 



 

doganale; 
b) per le quali è emessa fattura 

elettronica (cessioni o prestazioni di servizi), in quanto in quanto i dati 
sono acquisiti dall’Amministrazione Finanziaria tramite lo SDI. 

Si può trattare di fatture elettroniche facoltative che documentano cessioni 
all’esportazione o intracomunitarie, servizi internazionali, servizi intracomunitari, 
cessioni di immobili situati in Italia, ecc.. 
 
Ciò significa che l’emissione delle fatture elettroniche anche per le operazioni 
con soggetti esteri esonera il soggetto passivo IVA dall’obbligo di presentare 
l’Esterometro (12 comunicazioni potenziali in un anno) per le operazioni 
transfrontaliere attive.  
Permane comunque l’obbligo di presentare lo stesso per le operazioni 
transfrontaliere passive. 
 
Si evidenzia, inoltre, che è prevista la facoltà di trasmettere l’Esterometro anche per 
le suddette due tipologie di operazioni (documentate da bolletta doganale o da fattura 
elettronica).  
 

 Dati da comunicare:  
per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da 
soggetti esteri, le informazioni da trasmette con l’Esterometro sono le seguenti: 
− i dati identificativi del cedente/prestatore; 
− i dati identificativi del cessionario/committente; 
− la data del documento comprovante l’operazione; 
− la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di 
variazione); 
− 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. 
 
Si tratta degli stessi elementi già richiesti per lo “Spesometro infrannuale”, nel quale 
erano da indicare anche i dati delle operazioni intercorse con controparti non stabilite 
in Italia. 
 

 Termini di trasmissione e competenza:  
A norma dell’art. 9.3 Provv. Ag. Entrate 30 aprile 2018, n. 89757, la trasmissione 
telematica dei dati è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo: 

- a quello della data del documento emesso, per quanto concerne le 
fatture attive, e 

- a quello della data in cui è ricevuto il documento comprovante 
l’operazione, per quanto riguarda le operazioni passive. 

Per data di ricezione del documento comprovante l’operazione passiva si intende la 
data di registrazione dell’operazione, nel registro dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, 
ai fini della liquidazione dell’IVA  
 
Dunque: 

- per le operazioni attive: rileva la data di emissione della fattura; 



 

- per le operazioni passive: rileva la data di registrazione del 
documento nei registri IVA. 

 
 Formato e Modalità di trasmissione:  

la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere va effettuata in via telematica 
tramite un file in formato XML (lo stesso utilizzato per le fatture elettroniche), 
adottando una delle modalità telematiche indicate nel parag. 3.2 delle Specifiche 
tecniche allegate al Provv. Ag. Entrate 30 aprile 2018, n. 89757, con obbligo di 
apporvi la firma elettronica. 
 

 Obbligo trasmissione elenchi Intrastat:  
Per le cessioni di beni e prestazioni i di servizi rese o ricevute da soggetti esteri 
comunitari, pur dovendo tali operazioni essere indicate nell’Esterometro, continua a 
permanere l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Dogane degli elenchi riepilogativi 
delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e di servizi, sia resi che ricevuti 
(Elenchi Intrastat).  
Tali elenchi dovranno, dunque, continuare ad essere trasmessi con le modalità ed i 
contenuti finora stabiliti. 
 

 Sanzioni:  
in base all’art. 11, co. 2-bis, D.Lgs. 471/1997, in caso di omessa o errata (ossia, 
incompleta e/o infedele) comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, si 
applica: 

o la sanzione di euro 2 per ciascuna fattura, con un massimo di euro 
1.000 per ciascun trimestre, 

o la sanzione ridotta alla metà (quindi, di 1 euro) per ciascuna 
fattura, con un massimo di euro 500, se la regolarizzazione avviene 
entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria, ossia se la trasmissione dei dati 
(inizialmente omessa), ovvero la loro trasmissione corretta (inizialmente 
errata) avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza. 

 
Si tratta delle medesime sanzioni che risultavano applicabili in riferimento allo 
“Spesometro infrannuale”.  
 
Poiché al riguardo è espressamente escluso il cumulo «giuridico» ex art. 12 D.Lgs. 
472/1997, si applica automaticamente il cumulo «materiale», con la conseguente 
somma delle sanzioni relative ai singoli illeciti, in luogo di una sanzione unica e 
ridotta.  
Dovrebbe risultare applicabile l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 
D.Lgs. 472/1997, analogamente allo “Spesometro infrannuale” (Risoluzione n. 104/E 
del 28 luglio 2017 
 
Riferimenti di prassi: 

- FAQ Agenzia delle Entrate n. 25, 30, 36 (pubblicate sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it il 27/11/2018); 

- FAQ Agenzia delle Entrate n. 46 (pubblicata sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it il 21/12/2018); 

- Risposta n. 40 Telefisco 2019; 
- FAQ Videoforum Agenzia delle Entrate-CNDCEC del 15/01/2019 (risposte n. 



 

2.2, 7.1, 7.2); 
- Circolare Agenzia Entrate n. 13/E del 2/07/29018, parag. 1.2 

 
15 marzo 
2019 

Registrazione fatture 
elettroniche passive 
2019, inserite nella 
liquidazione periodica 
IVA del mese di 
febbraio 2019, da 
parte dei contribuenti 
IVA mensili 
 
 
 

Nuova regola di detrazione IVA introdotta dall’art. 14, D.L. 
119/2018 (che ha modificato l’art. 1, D.P.R. n. 100/1998), 
che prevede, a regime, la possibilità di esercitare il diritto 
alla detrazione dell’IVA nel periodo di effettuazione 
dell’operazione, purché la fattura d’acquisto sia ricevuta e 
registrata dal cessionario/committente entro il giorno 15 del 
mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. 
Fanno eccezione a tale regola solamente le fatture “a 
cavallo d’anno” (vedi sotto). 
 

Registrazione nel registro IVA acquisti, entro il 15/03/2019, di fatture 
elettroniche passive relative a operazioni effettuate nei mesi di gennaio o 
febbraio 2019, ricevute entro il 15/03/2019 (qualora il contribuente intenda 
esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA nella liquidazione di febbraio 2019). 
 
Riferimenti di prassi: 

- FAQ Agenzia delle Entrate n. 20, 32, 41 e 42 (pubblicate sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it il 27/11/2018); 

 
Per la casistica delle “autofatture” per acquisti interni: 

- FAQ Agenzia delle Entrate n. 36 e 38 (pubblicate sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it il 27/11/2018); 

- Risposta n. 39 Telefisco 2019; 
- FAQ Videoforum Agenzia delle Entrate-CNDCEC del 15/01/2019 (risposta n. 

1.8); 
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 01/07/2018, parag. 1.2 

 
Eccezione: 
Dal 1 al 28 
febbraio 2019 

Registrazione fatture 
cartacee o 
elettroniche passive 
2018 (cd. “fatture “a 
cavallo d’anno”), 
inserite nella 
liquidazione periodica 
IVA del mese di 
febbraio 2019, da parte 
dei contribuenti IVA 
mensili 

In base alla nuova regola di detrazione IVA introdotta 
dall’art. 14, D.L. 119/2018 (che ha modificato l’art. 1, 
D.P.R. n. 100/1998), la possibilità di esercitare il diritto alla 
detrazione dell’IVA nel periodo di effettuazione 
dell’operazione, purché la fattura d’acquisto sia ricevuta e 
registrata dal cessionario/committente entro il giorno 15 del 
mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione 
vale solo per le fatture in corso d’anno, sussistendo invece 
un’eccezione per le fatture “a cavallo d’anno” 
 

Registrazione nel registro IVA acquisti, entro il 28/02/2019, di fatture 
cartacee o elettroniche passive, relative a operazioni effettuate nel 2018 (quindi, 
datate 2018), ma ricevute a gennaio o febbraio 2019. 
 
Per le fatture “a cavallo d’anno” (fatture emesse nell’anno precedente, ma ricevute 
nell’anno successivo), infatti, continuano ad applicarsi i principi espressi nella 
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2018, in base ai quali il diritto alla detrazione 
IVA può essere esercitato nella liquidazione IVA in cui: 

- si è verificata l’esigibilità dell’imposta in capo al cedente/fornitore; 
- il cessionario/committente ha ricevuto la fattura e l’ha annotata nei registri 

IVA, facendola confluire nella liquidazione del mese di registrazione. 
 
Inoltre, in base ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, le fatture riportanti una data 
dell’anno 2018, possono essere cartacee o elettroniche, a scelta del contribuente, 
mentre le fatture riportanti una data dell’anno 2019 devono essere solamente 
elettroniche. 
 
Riferimenti di prassi: 

- FAQ Agenzia delle Entrate n. 20, 32, 41 e 42 (pubblicate sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it il 27/11/2018); 

- Risposta n. 36 Telefisco 2019; 
- FAQ Videoforum Agenzia delle Entrate-CNDCEC del 15/01/2019 (risposta n. 

2.1); 
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 17/01/2018 

 
Per la casistica delle “autofatture” per acquisti interni: 

- FAQ Agenzia delle Entrate n. 36 e 38 (pubblicate sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it il 27/11/2018); 

- Risposta n. 39 Telefisco 2019; 



 

- FAQ Videoforum Agenzia delle Entrate-CNDCEC del 15/01/2019 (risposta n. 
1.8); 

- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 01/07/2018, parag. 1.2 
Eccezione: 
Dal 1 gennaio 
al 30 aprile 
2019 

Registrazione fatture 
cartacee o 
elettroniche passive 
2018, annotate 
nell’apposito sezionale 
del registro IVA 
acquisti relativo al 
2018, da parte dei 
contribuenti IVA 
mensili 

In base al nuovo art. 19, comma 1, secondo periodo del 
D.P.R. n. 633/1972 – così come modificato D.L. 24 aprile 
2017, n. 50 – qualora le fatture d’acquisto siano registrate 
entro la data di presentazione della dichiarazione 
annuale IVA relativa all’anno di ricezione delle stesse, 
il diritto alla detrazione può essere esercitato nell’anno in 
cui il cessionario/committente riceve la fattura, 
registrandola in un’apposita sezione del registro IVA 
acquisti. 
La relativa IVA a credito concorrerà a formare il saldo della 
dichiarazione annuale IVA relativa al 2018 (da computare in 
Dichiarazione IVA annuale) 
 

Registrazione in apposita sezione del registro IVA acquisti (al massimo entro 
il 30/04/2019 (termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 
2018), di fatture cartacee o elettroniche passive, relative a operazioni effettuate 
nel 2018 (quindi, datate 2018), ricevute entro il 31/12/2018, ma registrate 
tra il 01/01/2019 e il 30/04/2019. 
 
In base ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, le fatture riportanti una data 
dell’anno 2018, possono essere cartacee o elettroniche, a scelta del contribuente, 
mentre le fatture riportanti una data dell’anno 2019 devono essere solamente 
elettroniche. 
 
Riferimenti di prassi: 

- FAQ Agenzia delle Entrate n. 20, 32, 41 e 42 (pubblicate sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it il 27/11/2018); 

- Risposte n. 36 e 37 Telefisco 2019; 
- FAQ Videoforum Agenzia delle Entrate-CNDCEC del 15/01/2019 (risposta n. 

2.1); 
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 17/01/2018 

 
Per la casistica delle “autofatture” per acquisti interni: 

- FAQ Agenzia delle Entrate n. 36 e 38 (pubblicate sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it il 27/11/2018); 

- Risposta n. 39 Telefisco 2019; 
- FAQ Videoforum Agenzia delle Entrate-CNDCEC del 15/01/2019 (risposta n. 

1.8); 
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 01/07/2018, parag. 1.2 

 
18 marzo 
2019 (in quanto 
il 16 marzo 
2019 cade di 
sabato) 

Trasmissione (e 
conseguente 
registrazione nel 
registro IVA vendite), 
di fatture 
elettroniche attive, 
immediate o 
differite, confluenti 
nella liquidazione 
periodica IVA di 
febbraio 2019, da 
parte dei contribuenti 
IVA mensili 
 

“Moratoria” disposta dall’art. 10, D.L. 119/2018 (che ha 
modificato l’art. 6, D.Lgs. 127/2015), che prevede, in via 
transitoria:  
 

 Per i contribuenti mensili: fino al 30/09/2019: 
 possibilità di trasmettere tramite SDI (e, 

ovviamente, di registrare nei registro IVA 
vendite) le fatture elettroniche (immediate e 
differite) entro il termine di effettuazione della 
liquidazione periodica IVA mensile, senza 
applicazione di sanzioni, nei confronti di 
soggetti passivi IVA privati (non verso 
Pubbliche Amministrazioni); 

 possibilità di trasmettere tramite SDI (e, 
ovviamente, di registrare nei registro IVA 
vendite) le fatture elettroniche (immediate e 
differite) entro il termine di effettuazione della 
liquidazione periodica IVA del mese successivo, 
nei confronti di soggetti passivi IVA privati (non 

Trasmissione elettronica, tramite lo SDI, e conseguente registrazione nel 
registro IVA vendite (con riferimento al mese di febbraio 2019), delle seguenti 
fatture attive, entro il 18/03/2019 (in quanto il 16 marzo 2019 cade di sabato): 
 

1) Fatture elettroniche immediate:  
fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel mese di 
febbraio 2019, che devono riportare nel campo “Data” del file XML la data di 
effettuazione dell’operazione. 
(Vedi esempi relativi al 18/02/2019) 
 

2) Fatture elettroniche differite: 
fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel mese di 
febbraio 2019, che devono riportare nel campo “Data” del file XML la data di 
emissione della fattura elettronica e in un altro campo della fattura stessa gli 
estremi (data e numero) del DDT o di altro documento idoneo (allegandoli o 
meno alla fattura elettronica, a discrezione del contribuente). 
(Vedi esempi relativi al 18/02/2019) 
 

3) Fatture elettroniche, immediate o differite, oggetto di precedente invio 



 

verso Pubbliche Amministrazioni), con 
riduzione dell’80% della sanzione per 
violazione degli obblighi di 
documentazione e registrazione delle 
fatture attive (ex art. 6 D.Lgs. 471/1997). 

Quindi, in caso di tardiva trasmissione e registrazione di 
fatture imponibili, la sanzione sarà pari al 20% del 90% 
dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente 
documentato o registrato (con possibilità di ravvedimento 
operoso) 
 

 Per i contribuenti trimestrali: fino al 30/06/2019: 
 possibilità di trasmettere tramite SDI (e, 

ovviamente, di registrare nei registro IVA 
vendite) le fatture elettroniche (immediate e 
differite) entro il termine di effettuazione della 
liquidazione periodica IVA trimestrale, senza 
applicazione di sanzioni, nei confronti di 
soggetti passivi IVA privati (non verso 
Pubbliche Amministrazioni); 

 possibilità di trasmettere tramite SDI (e, 
ovviamente, di registrare nei registro IVA 
vendite) le fatture elettroniche (immediate e 
differite) entro il termine di effettuazione della 
liquidazione periodica IVA del trimestre 
successivo, nei confronti di soggetti passivi IVA 
privati (non verso Pubbliche Amministrazioni), 
con riduzione dell’80% della sanzione per 
violazione degli obblighi di 
documentazione e registrazione delle 
fatture attive (ex art. 6 D.Lgs. 471/1997) 

Quindi, in caso di tardiva trasmissione e registrazione di 
fatture imponibili, la sanzione sarà pari al 20% del 90% 
dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente 
documentato o registrato (con possibilità di ravvedimento 
operoso). 
 
In sostanza, nel predetto, differenziato, periodo di 
“moratoria”, sussistono le seguenti deroghe: 
 

 per le fatture elettroniche immediate attive:  
• la trasmissione tramite SDI, che, a regime, a 

decorrere dal 01/10/2019 per i contribuenti 
mensili, e a decorrere dal 01/07/2019, per i 
contribuenti trimestrali, potrà avvenire al massimo 
entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione 
(in base al nuovo art. 21, co. 4, primo periodo, 
D.P.R. n. 633/1972 così come modificato dall’art. 
11, D.L. 119/2018); 

ma scartate dallo SDI, e quindi ritrasmesse allo SDI entro 5 giorni dallo 
scarto, relative ad operazioni effettuate nel mese di febbraio 2019. 

 
Attenzione: anche qualora la notifica dello scarto pervenga oltre il termine della 
liquidazione IVA, ovvero, pur pervenendo entro detto termine, la FE sia ritrasmessa 
dopo il termine della liquidazione IVA, la relativa IVA a debito deve concorrere alla 
liquidazione periodica IVA del mese di febbraio 2019. 
 
Tardiva trasmissione elettronica, tramite lo SDI, e conseguente registrazione 
nel registro IVA vendite (con riferimento al mese di febbraio 2019), delle 
seguenti fatture attive, entro il 18/03/2019 (in quanto il 16 marzo 2019 cade di 
sabato), ossia entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA del 
mese successivo: 
 

1) Fatture elettroniche immediate:  
fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel mese di 
gennaio 2019, che devono riportare nel campo “Data” del file XML la data di 
effettuazione dell’operazione. 
(Vedi esempi relativi al 18/02/2019) 
 

2) Fatture elettroniche differite: 
fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel mese di 
gennaio 2019, che devono riportare nel campo “Data” del file XML la data di 
emissione della fattura elettronica e in un altro campo della fattura stessa gli 
estremi (data e numero) del DDT o di altro documento idoneo (allegandoli o 
meno alla fattura elettronica, a discrezione del contribuente). 
(Vedi esempi relativi al 18/02/2019) 
 
 
Riferimenti di prassi: 

- FAQ Agenzia delle Entrate n. 21, 22 e 31 (pubblicate sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it il 27/11/2018); 

- FAQ Agenzia delle Entrate n. 52 (pubblicata sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it il 21/12/2018); 

- FAQ Videoforum Agenzia delle Entrate-CNDCEC del 15/01/2019 (risposte n. 
1.1 e 1.9); 

- Risposta n. 38 Telefisco 2019; 
- Circolare Agenzia Entrate n. 18/E del 24/06/2014 “IVA. Ulteriori istruzioni in 

tema di fatturazione” 
 
Fatture elettroniche emesse a soggetti esteri: 
Con riguardo alle cessioni di beni di prestazioni di servizi rese a soggetti esteri, 
comunitari o extracomunitari, i soggetti IVA stabiliti in Italia (domiciliati, residenti o 
con stabile organizzazione in Italia) hanno la possibilità, alternativamente: 

1) di presentare telematicamente la Comunicazione dei dati delle operazioni 
transfrontaliere, ossia l’Esterometro (vedi appositi paragrafi nella presente 
Tabella), oppure 

2) di emettere fatture elettroniche tramite lo SDI. 
L’emissione di fatture elettroniche ai soggetti esteri esonera il soggetto passivo IVA 



 

• la registrazione nel registro IVA vendite, che, a 
regime, a decorrere dal 01/10/2019 per i 
contribuenti mensili, e a decorrere dal 01/07/2019, 
per i contribuenti trimestrali, dovrà avvenire entro 
il giorno 15 del mese successo a quello di 
effettuazione delle operazioni e con riferimento allo 
stesso mese di effettuazione delle operazioni (in 
base al nuovo art. 23, co. 1, D.P.R. n. 633/1972, 
così come modificato dall’art. 12, D.L. 119/2018); 

 
 per le fatture elettroniche differite attive: 

• la trasmissione tramite SDI, che, a regime, a 
decorrere dal 01/10/2019 per i contribuenti 
mensili, e a decorrere dal 01/07/2019, per i 
contribuenti trimestrali, dovrà avvenire entro il 
giorno 15 del mese successivo a quello di 
effettuazione dell’operazione (in base al nuovo art. 
21, co. 4, ultimo periodo, D.P.R. n. 633/1972, non 
modificato); 

• la registrazione nel registro IVA vendite, che, a 
regime, a decorrere dal 01/10/2019 per i 
contribuenti mensili, e a decorrere dal 01/07/2019, 
per i contribuenti trimestrali, dovrà avvenire entro 
il giorno 15 del mese successo a quello di 
effettuazione delle operazioni e con riferimento allo 
stesso mese di effettuazione delle operazioni (in 
base al nuovo art. 23, co. 1, D.P.R. n. 633/1972, 
così come modificato dall’art. 12, D.L. 119/2018), 
come per le fatture elettroniche immediate 

 

italiano dall’obbligo di presentazione dell’Esterometro. 
In realtà, non si tratta di una vera e propria fattura elettronica, bensì di un  flusso di 
dati, in quanto il soggetto passivo IVA italiano trasmette le fatture elettroniche allo 
SDI, ma lo SDI non recapita tali fatture ai soggetti esteri, non avendone la possibilità. 
Per tal motivo, il soggetto passivo IVA italiano deve comunque fornirne una copia 
cartacea al soggetto estero. 
Nella fattura elettronica deve essere compilato il campo “CodiceDestinatario”, con un 
valore convenzionale, come di seguito indicato: 

 Tipologia cliente estero 
Caratteristiche FE Soggetto non 

residente, non 
stabilito, ma 
identificato 
direttamente in 
Italia ex art. 35-ter 
del D.P.R. n. 
633/1972 

Soggetto non 
residente, non 
stabilito, non 
identificato in Italia 

Codice destinatario  “0000000” “XXXXXXX” 
Firma elettronica NO SI’ 
Obbligo di riportare 
l’operazione 
nell’Esterometro 

NO NO 

 
Riferimenti di prassi per la casistica delle fatture elettroniche emesse a soggetti 
esteri: 

- FAQ Agenzia delle Entrate n. 25, 30, 36 (pubblicate sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it il 27/11/2018); 

- FAQ Agenzia delle Entrate n. 46 (pubblicata sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it il 21/12/2018); 

- Risposta n. 40 Telefisco 2019; 
- FAQ Videoforum Agenzia delle Entrate-CNDCEC del 15/01/2019 (risposte n. 

2.2, 7.1, 7.2); 
- Circolare Agenzia Entrate n. 13/E del 2/07/29018, parag. 1.2 

18 marzo 
2019 (in quanto 
il 16 marzo 
2019 cade di 
sabato) 

Liquidazione e 
versamento dell’IVA 
relativa a febbraio 
2019, da parte dei 
contribuenti IVA 
mensili 

- Art. 1 D.P.R. n. 100/1998, così come modificato dall’art. 
14 D.L. 119/2018 (Regole per le liquidazioni IVA); 

- Art. 19, co. 1, D.P.R. n. 633/1972, così come modificato 
dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (Regole per la detrazione 
IVA) 

 

Liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese di febbraio 2019, da 
parte dei contribuenti IVA mensili. 
 
In essa confluisce: 

- IVA a debito relativa alla fatture elettroniche attive, immediate e differite, 
trasmesse entro il 18/03/2019, relative ad operazioni effettuate nel mese di 
febbraio 2019; 

- IVA a debito relativa alla fatture elettroniche attive, immediate e differite, 
scartate e ritrasmesse, relative ad operazioni effettuate nel mese di febbraio 
2019; 

- IVA a credito relativa a fatture elettroniche passive relative ad operazioni 
effettuate a gennaio o febbraio 2019, ricevute e registrate nel registro IVA 
acquisti entro il 15/03/2019; 

- IVA a credito relativa alle fatture passive, cartacee o elettroniche, relative ad 
operazioni effettuate nel 2018 (quindi, datate 2018), ma ricevute a gennaio 
o febbraio 2019 e registrate nel registro IVA acquisti entro il 28/02/2019; 



 

Qualora alla liquidazione e al versamento dell’IVA relativa al mese di febbraio 
2019 concorra anche l’IVA a debito relativa alla fatture elettroniche attive, immediate 
e differite, relative ad operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019, tardivamente 
trasmesse entro il 18/03/2019, ossia entro il termine di effettuazione della 
liquidazione periodica IVA del mese successivo (IVA a debito che avrebbe dovuto 
invece correttamente partecipare alla liquidazione IVA del mese di gennaio 2019), il 
regime sanzionatorio transitorio (fino al 30/09/2019 per i contribuenti mensili) 
prevede entrambe le seguenti sanzioni: 

- riduzione dell’80% delle sanzioni per violazione degli obblighi di 
documentazione e registrazione delle fatture, prevista in caso di tardiva 
trasmissione (entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica 
IVA del mese successivo) delle fatture elettroniche attive. 

Quindi, in caso di tardiva trasmissione e registrazione di fatture imponibili, la 
sanzione sarà pari al 20% del 90% dell'imposta relativa all'imponibile non 
correttamente documentato o registrato, con possibilità di ravvedimento operoso. 

- sanzione pari al 30% dell’imposta non versata, relativa all’omesso 
versamento dell’IVA. 

Quindi, in caso di tardivo versamento dell’IVA, la sanzione sarà pari al 30% 
dell'imposta non versata, con possibilità di ravvedimento operoso. 
 
Riferimenti di prassi: 

- Risposta n. 32 Telefisco 2019 (applicazione della sanzione per omesso 
versamento dell’IVA) 

 
 

18 marzo 
2019 (in quanto 
il 16 marzo 
2019 cade di 
sabato) 

Versamento del 
saldo IVA dovuto per 
l’anno 2018 in unica 
soluzione, ovvero 
versamento della 
prima rata  

- Art. 6, D.P.R. 542/1999 
 
 

Ogni contribuente , mensile o trimestrale, ha le seguenti possibilità alternative per il 
versamento del saldo IVA dovuto per l’anno 2018 in base alla dichiarazione annuale: 

 versare in un’unica soluzione entro il 18 marzo 2019 (in quanto il 16 
marzo cade di sabato) senza maggiorazione 

oppure 
 rateizzare dal 18 marzo 2019, maggiorando dello 0,33% mensile 

l’importo di ogni rata successiva alla prima);  
oppure 

 versare in un’unica soluzione entro il 1° luglio 2019 (in quanto il 30 
giugno 2019 cade di domenica), con la maggiorazione dello 0,40% per ogni 
mese o frazione di mese successivi al 18 marzo 2019,  

oppure 
 versare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 (30 giorni 

successivi al 1° luglio 2019), maggiorando la somma dovuta al 1° luglio 
2019 (al netto delle compensazioni orizzontali) dello 0,40% a titolo di 
interesse corrispettivo (Ris. Ag. Entrate n. 73/E del 20/06/2017)  

oppure 
 rateizzare dal 1° luglio 2019 (oppure dal 31 luglio 2019), 

maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o 
frazione di mese successivi al 16 marzo 2018 e quindi aumentando dello 
0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima. 

 
Come precisato dalle Istruzioni al Modello IVA/2019, sulla base di quanto già 
precisato dall’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2017, in caso di rateizzazione, le rate 



 

successive alle prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di 
scadenza e, in ogni caso, l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. 

25 marzo 
2019 

Presentazione Elenchi 
INTRASTAT per il mese 
di febbraio 2019, da 
parte degli operatori 
intracomunitari con 
obbligo mensile  

- D.M. 22/02/2010; 
- Provv. Agenzia Entrate 25/09/2017, che ha 

introdotto ulteriori semplificazioni ai modelli 
Intrastat a decorrere dal 1° gennaio 2018 

Presentazione telematica degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle 
cessioni di beni e alle prestazioni di servizi intracomunitari effettuate nel mese di 
febbraio 2019, per gli operatori con obbligo mensile ai fini Intra 
 

1 aprile 2019 
(in quanto il 31 
marzo 2019 
cade di 
domenica) 

Comunicazione dei 
dati delle operazioni 
intercorse con 
soggetti esteri (cd. 
“Esterometro” o 
“Spesometro 
transfrontaliero” o 
“Comunicazione 
operazioni 
transfrontaliere”)) 

- Art. 1, co. 3-bis, D.Lgs. 127/2015 (inserito dall’art. 
1, co. 909, L. 2015/2017, a decorrere dal 1° 
gennaio 2019); 

- Provv. Ag. Entrate 30 aprile 2018, n. 89757, parag. 
9 

 
 
In sintesi: 
in base al combinato disposto dei commi 3 e 3-bis dell’art. 
1, D.Lgs. n. 127/2015, i soggetti passivi IVA stabiliti in 
Italia sono tenuti a: 

- emettere fattura elettronica tramite lo SDI per 
le operazioni rese o ricevute che hanno come 
controparte soggetti residenti stabiliti in Italia;  

- trasmettere telematicamente all’Agenzia delle 
Entrate i dati relativi alle operazioni che hanno, 
come controparte, soggetti non stabiliti nel 
territorio dello Stato (cd. Esterometro). 

 
A norma dell’art. 7, lett. d), D.P.R. n. 633/1972, per 
soggetto passivo IVA stabilito in Italia si intende: 

- un soggetto domiciliato nel territorio dello Stato, 
oppure 

- un soggetto residente nel territorio dello Stato, 
che non abbia stabilito il domicilio all’estero, 
ovvero  

- una stabile organizzazione di un soggetto 
domiciliato e residente all’estero, limitatamente 
però alle operazioni da essa rese o ricevute 

 
Si ricorda che, per i soggetti diversi dalle persone 
fisiche, si considera domicilio il luogo in cui si trova la 
sede legale e residenza quello in cui si trova la sede 
effettiva 
 

Presentazione telematica dell’Esterometro, ossia della nuova Comunicazione relativa 
ai dati delle operazioni rese da soggetti passivi stabiliti in Italia a soggetti esteri, sia 
comunitari che extracomunitari, e di quelle da tali soggetti ricevute, a decorrere dal 
1° gennaio 2019. 
 
Caratteristiche dell’esterometro: 
 

 Ratio legislativa: 
La previsione di questo nuovo adempimento comunicativo si è resa necessaria in 
considerazione del fatto che, a decorrere dalla stessa data (1° gennaio 2019), in 
concomitanza con l’entrata in vigore dell'obbligo generalizzato di fatturazione 
elettronica, è stato eliminato l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle entrate dello 
“Spesometro infrannuale”, nella quale era prevista l’indicazione anche delle operazioni 
intercorse con soggetti non stabiliti in Italia. 
 

 Ambito soggettivo:  
 
i soggetti passivi d’imposta tenuti al nuovo adempimento comunicativo sono gli stessi 
per i quali sussiste l’obbligo di emissione e ricezione delle fatture con modalità 
elettronica, ossia, i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia 
 

 Ambito oggettivo:  
 
Rientrano nel nuovo adempimento comunicativo le cessioni di beni e le prestazioni di 
servizi effettuate da e verso soggetti non stabiliti i Italia, ossia soggetti esteri, sia 
comunitari che extracomunitari. 
Per le operazioni rese e ricevute da tali soggetti la modalità di emissione della fattura 
resta quella tradizionale, ossia la fattura cartacea (ad eccezione di quanto sotto 
specificato). 
 
Definizione di Soggetti esteri: 
 
Esattamente, sono considerati soggetti non stabiliti in Italia, ossia soggetti esteri: 

- I soggetti direttamente identificati in 
Italia, a norma dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633;  

- I soggetti non residenti che hanno 
nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, a norma dell’art. 17 
del D.P.R. n. 633/1972; 

- i soggetti esteri privi di partita IVA 
italiana 
 



 

Esclusioni dall’ambito oggettivo: 
 
sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni transfrontaliere: 

c) per le quali è emessa la bolletta 
doganale (cessioni all’esportazione e importazioni), in quanto i dati 
sono acquisiti dall’Amministrazione Finanziaria tramite la dichiarazione 
doganale; 

d) per le quali è emessa fattura 
elettronica (cessioni o prestazioni di servizi), in quanto in quanto i dati 
sono acquisiti dall’Amministrazione Finanziaria tramite lo SDI. 

Si può trattare di fatture elettroniche facoltative che documentano cessioni 
all’esportazione o intracomunitarie, servizi internazionali, servizi intracomunitari, 
cessioni di immobili situati in Italia, ecc.. 
 
Ciò significa che l’emissione delle fatture elettroniche anche per le operazioni 
con soggetti esteri esonera il soggetto passivo IVA dall’obbligo di presentare 
l’Esterometro (12 comunicazioni potenziali in un anno) per le operazioni 
transfrontaliere attive.  
Permane comunque l’obbligo di presentare lo stesso per le operazioni 
transfrontaliere passive. 
 
Si evidenzia, inoltre, che è prevista la facoltà di trasmettere l’Esterometro anche per 
le suddette due tipologie di operazioni (documentate da bolletta doganale o da fattura 
elettronica).  
 

 Dati da comunicare:  
per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da 
soggetti esteri, le informazioni da trasmette con l’Esterometro sono le seguenti: 
− i dati identificativi del cedente/prestatore; 
− i dati identificativi del cessionario/committente; 
− la data del documento comprovante l’operazione; 
− la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di 
variazione); 
− 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. 
 
Si tratta degli stessi elementi già richiesti per lo “Spesometro infrannuale”, nel quale 
erano da indicare anche i dati delle operazioni intercorse con controparti non stabilite 
in Italia. 
 

 Termini di trasmissione e competenza:  
A norma dell’art. 9.3 Provv. Ag. Entrate 30 aprile 2018, n. 89757, la trasmissione 
telematica dei dati è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo: 

- a quello della data del documento emesso, per quanto concerne le 
fatture attive, e 

- a quello della data in cui è ricevuto il documento comprovante 
l’operazione, per quanto riguarda le operazioni passive. 



 

Per data di ricezione del documento comprovante l’operazione passiva si intende la 
data di registrazione dell’operazione, nel registro dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, 
ai fini della liquidazione dell’IVA  
 
Dunque: 

- per le operazioni attive: rileva la data di emissione della fattura; 
- per le operazioni passive: rileva la data di registrazione del 

documento nei registri IVA. 
 

 Formato e Modalità di trasmissione:  
la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere va effettuata in via telematica 
tramite un file in formato XML (lo stesso utilizzato per le fatture elettroniche), 
adottando una delle modalità telematiche indicate nel parag. 3.2 delle Specifiche 
tecniche allegate al Provv. Ag. Entrate 30 aprile 2018, n. 89757, con obbligo di 
apporvi la firma elettronica. 
 

 Obbligo trasmissione elenchi Intrastat:  
Per le cessioni di beni e prestazioni i di servizi rese o ricevute da soggetti esteri 
comunitari, pur dovendo tali operazioni essere indicate nell’Esterometro, continua a 
permanere l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Dogane degli elenchi riepilogativi 
delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e di servizi, sia resi che ricevuti 
(Elenchi Intrastat).  
Tali elenchi dovranno, dunque, continuare ad essere trasmessi con le modalità ed i 
contenuti finora stabiliti. 
 

 Sanzioni:  
in base all’art. 11, co. 2-bis, D.Lgs. 471/1997, in caso di omessa o errata (ossia, 
incompleta e/o infedele) comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, si 
applica: 

o la sanzione di euro 2 per ciascuna fattura, con un massimo di euro 
1.000 per ciascun trimestre, 

o la sanzione ridotta alla metà (quindi, di 1 euro) per ciascuna 
fattura, con un massimo di euro 500, se la regolarizzazione avviene 
entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria, ossia se la trasmissione dei dati 
(inizialmente omessa), ovvero la loro trasmissione corretta (inizialmente 
errata) avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza. 

 
Si tratta delle medesime sanzioni che risultavano applicabili in riferimento allo 
“Spesometro infrannuale”.  
 
Poiché al riguardo è espressamente escluso il cumulo «giuridico» ex art. 12 D.Lgs. 
472/1997, si applica automaticamente il cumulo «materiale», con la conseguente 
somma delle sanzioni relative ai singoli illeciti, in luogo di una sanzione unica e 
ridotta.  
Dovrebbe risultare applicabile l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 
D.Lgs. 472/1997, analogamente allo “Spesometro infrannuale” (Risoluzione n. 104/E 
del 28 luglio 2017 
 
 



 

Riferimenti di prassi: 
- FAQ Agenzia delle Entrate n. 25, 30, 36 (pubblicate sul sito 

www.agenziaentrate.gov.it il 27/11/2018); 
- FAQ Agenzia delle Entrate n. 46 (pubblicata sul sito 

www.agenziaentrate.gov.it il 21/12/2018); 
- Risposta n. 40 Telefisco 2019; 
- FAQ Videoforum Agenzia delle Entrate-CNDCEC del 15/01/2019 (risposte n. 

2.2, 7.1, 7.2); 
- Circolare Agenzia Entrate n. 13/E del 2/07/29018, parag. 1.2 

15 aprile 2019 Registrazione fatture 
elettroniche passive 
2019, inserite nella 
liquidazione periodica 
IVA del mese di marzo 
2019, da parte dei 
contribuenti IVA 
mensili 
 
 
 

Nuova regola di detrazione IVA introdotta dall’art. 14, D.L. 
119/2018 (che ha modificato l’art. 1, D.P.R. n. 100/1998), 
che prevede, a regime, la possibilità di esercitare il diritto 
alla detrazione dell’IVA nel periodo di effettuazione 
dell’operazione, purché la fattura d’acquisto sia ricevuta e 
registrata dal cessionario/committente entro il giorno 15 del 
mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. 
Fanno eccezione a tale regola solamente le fatture “a 
cavallo d’anno”, ossia le fatture emesse nell’anno 
precedente, ma ricevute nell’anno successivo (vedi casi 
sopra indicati a gennaio e febbraio 2019). 
 

Registrazione nel registro IVA acquisti, entro il 15/04/2019, di fatture 
elettroniche passive relative a operazioni effettuate nei mesi di gennaio, 
febbraio o marzo 2019, ricevute entro il 15/04/2019 (qualora il contribuente 
intenda esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA nella liquidazione di marzo 2019). 
 
Riferimenti di prassi: 

- FAQ Agenzia delle Entrate n. 20, 32, 41 e 42 (pubblicate sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it il 27/11/2018); 

 
Per la casistica delle “autofatture” per acquisti interni: 

- FAQ Agenzia delle Entrate n. 36 e 38 (pubblicate sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it il 27/11/2018); 

- Risposta n. 39 Telefisco 2019; 
- FAQ Videoforum Agenzia delle Entrate-CNDCEC del 15/01/2019 (risposta n. 

1.8); 
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 01/07/2018, parag. 1.2 

Eccezione: 
Dal 1 gennaio 
al 30 aprile 
2019 

Registrazione fatture 
cartacee o 
elettroniche passive 
2018, annotate 
nell’apposito sezionale 
del registro IVA 
acquisti relativo al 
2018, da parte dei 
contribuenti IVA 
mensili 

In base al nuovo art. 19, comma 1, secondo periodo del 
D.P.R. n. 633/1972 – così come modificato D.L. 24 aprile 
2017, n. 50 – qualora le fatture d’acquisto siano registrate 
entro la data di presentazione della dichiarazione 
annuale IVA relativa all’anno di ricezione delle stesse, 
il diritto alla detrazione può essere esercitato nell’anno in 
cui il cessionario/committente riceve la fattura, 
registrandola in un’apposita sezione del registro IVA 
acquisti. 
La relativa IVA a credito concorrerà a formare il saldo della 
dichiarazione annuale IVA relativa al 2018 (da computare in 
Dichiarazione IVA annuale) 
 

Registrazione in apposita sezione del registro IVA acquisti (al massimo entro 
il 30/04/2019 (termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 
2018), di fatture cartacee o elettroniche passive, relative a operazioni effettuate 
nel 2018 (quindi, datate 2018), ricevute entro il 31/12/2018, ma registrate 
tra il 01/01/2019 e il 30/04/2019. 
 
In base ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, le fatture riportanti una data 
dell’anno 2018, possono essere cartacee o elettroniche, a scelta del contribuente, 
mentre le fatture riportanti una data dell’anno 2019 devono essere solamente 
elettroniche. 
 
Riferimenti di prassi: 

- FAQ Agenzia delle Entrate n. 20, 32, 41 e 42 (pubblicate sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it il 27/11/2018); 

- Risposte n. 36 e 37 Telefisco 2019; 
- FAQ Videoforum Agenzia delle Entrate-CNDCEC del 15/01/2019 (risposta n. 

2.1); 
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 17/01/2018 

 
Per la casistica delle “autofatture” per acquisti interni: 

- FAQ Agenzia delle Entrate n. 36 e 38 (pubblicate sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it il 27/11/2018); 

- Risposta n. 39 Telefisco 2019; 
- FAQ Videoforum Agenzia delle Entrate-CNDCEC del 15/01/2019 (risposta n. 



 

1.8); 
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 01/07/2018, parag. 1.2 

16 aprile 2019  Trasmissione (e 
conseguente 
registrazione nel 
registro IVA vendite), 
di fatture 
elettroniche attive, 
immediate o 
differite, confluenti 
nella liquidazione 
periodica IVA di marzo 
2019, da parte dei 
contribuenti IVA 
mensili 
 

“Moratoria” disposta dall’art. 10, D.L. 119/2018 (che ha 
modificato l’art. 6, D.Lgs. 127/2015), che prevede, in via 
transitoria:  
 

 Per i contribuenti mensili: fino al 30/09/2019: 
 possibilità di trasmettere tramite SDI (e, 

ovviamente, di registrare nei registro IVA 
vendite) le fatture elettroniche (immediate e 
differite) entro il termine di effettuazione della 
liquidazione periodica IVA mensile, senza 
applicazione di sanzioni, nei confronti di 
soggetti passivi IVA privati (non verso 
Pubbliche Amministrazioni); 

 possibilità di trasmettere tramite SDI (e, 
ovviamente, di registrare nei registro IVA 
vendite) le fatture elettroniche (immediate e 
differite) entro il termine di effettuazione della 
liquidazione periodica IVA del mese successivo, 
nei confronti di soggetti passivi IVA privati (non 
verso Pubbliche Amministrazioni), con 
riduzione dell’80% della sanzione per 
violazione degli obblighi di 
documentazione e registrazione delle 
fatture attive (ex art. 6 D.Lgs. 471/1997). 

Quindi, in caso di tardiva trasmissione e registrazione di 
fatture imponibili, la sanzione sarà pari al 20% del 90% 
dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente 
documentato o registrato (con possibilità di ravvedimento 
operoso) 
 

 Per i contribuenti trimestrali: fino al 30/06/2019: 
 possibilità di trasmettere tramite SDI (e, 

ovviamente, di registrare nei registro IVA 
vendite) le fatture elettroniche (immediate e 
differite) entro il termine di effettuazione della 
liquidazione periodica IVA trimestrale, senza 
applicazione di sanzioni, nei confronti di 
soggetti passivi IVA privati (non verso 
Pubbliche Amministrazioni); 

 possibilità di trasmettere tramite SDI (e, 
ovviamente, di registrare nei registro IVA 
vendite) le fatture elettroniche (immediate e 
differite) entro il termine di effettuazione della 
liquidazione periodica IVA del trimestre 
successivo, nei confronti di soggetti passivi IVA 
privati (non verso Pubbliche Amministrazioni), 
con riduzione dell’80% della sanzione per 

Trasmissione elettronica, tramite lo SDI, e conseguente registrazione nel 
registro IVA vendite (con riferimento al mese di marzo 2019), delle seguenti 
fatture attive, entro il 16/04/2019: 
 

3) Fatture elettroniche immediate:  
fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel mese di 
marzo 2019, che devono riportare nel campo “Data” del file XML la data di 
effettuazione dell’operazione. 
(Vedi esempi relativi a febbraio e marzo 2019) 
 

4) Fatture elettroniche differite: 
fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel mese di 
marzo 2019, che devono riportare nel campo “Data” del file XML la data di 
emissione della fattura elettronica e in un altro campo della fattura stessa gli 
estremi (data e numero) del DDT o di altro documento idoneo (allegandoli o 
meno alla fattura elettronica, a discrezione del contribuente). 
(Vedi esempi relativi a febbraio e marzo 2019) 
 

4) Fatture elettroniche, immediate o differite, oggetto di precedente invio 
ma scartate dallo SDI, e quindi ritrasmesse allo SDI entro 5 giorni dallo 
scarto, relative ad operazioni effettuate nel mese di marzo 2019. 

 
Attenzione: anche qualora la notifica dello scarto pervenga oltre il termine della 
liquidazione IVA, ovvero, pur pervenendo entro detto termine, la FE sia ritrasmessa 
dopo il termine della liquidazione IVA, la relativa IVA a debito deve concorrere alla 
liquidazione periodica IVA del mese di marzo 2019. 
 
Tardiva trasmissione elettronica, tramite lo SDI, e conseguente registrazione 
nel registro IVA vendite (con riferimento al mese di marzo 2019), delle 
seguenti fatture attive, entro il 16/04/2019, ossia entro il termine di effettuazione 
della liquidazione periodica IVA del mese successivo: 
 

3) Fatture elettroniche immediate:  
fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel mese di 
febbraio 2019, che devono riportare nel campo “Data” del file XML la data di 
effettuazione dell’operazione. 
(Vedi esempi relativi a febbraio e marzo 2019) 
 

4) Fatture elettroniche differite: 
fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel mese di 
febbraio 2019, che devono riportare nel campo “Data” del file XML la data di 
emissione della fattura elettronica e in un altro campo della fattura stessa gli 
estremi (data e numero) del DDT o di altro documento idoneo (allegandoli o 
meno alla fattura elettronica, a discrezione del contribuente). 
(Vedi esempi relativi a febbraio e marzo 2019) 
Riferimenti di prassi: 

- FAQ Agenzia delle Entrate n. 21, 22 e 31 (pubblicate sul sito 



 

violazione degli obblighi di 
documentazione e registrazione delle 
fatture attive (ex art. 6 D.Lgs. 471/1997) 

Quindi, in caso di tardiva trasmissione e registrazione di 
fatture imponibili, la sanzione sarà pari al 20% del 90% 
dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente 
documentato o registrato (con possibilità di ravvedimento 
operoso). 
 
In sostanza, nel predetto, differenziato, periodo di 
“moratoria”, sussistono le seguenti deroghe: 
 

 per le fatture elettroniche immediate attive:  
• la trasmissione tramite SDI, che, a regime, a 

decorrere dal 01/10/2019 per i contribuenti 
mensili, e a decorrere dal 01/07/2019, per i 
contribuenti trimestrali, potrà avvenire al massimo 
entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione 
(in base al nuovo art. 21, co. 4, primo periodo, 
D.P.R. n. 633/1972 così come modificato dall’art. 
11, D.L. 119/2018); 

• la registrazione nel registro IVA vendite, che, a 
regime, a decorrere dal 01/10/2019 per i 
contribuenti mensili, e a decorrere dal 01/07/2019, 
per i contribuenti trimestrali, dovrà avvenire entro 
il giorno 15 del mese successo a quello di 
effettuazione delle operazioni e con riferimento allo 
stesso mese di effettuazione delle operazioni (in 
base al nuovo art. 23, co. 1, D.P.R. n. 633/1972, 
così come modificato dall’art. 12, D.L. 119/2018); 

 
 per le fatture elettroniche differite attive: 

• la trasmissione tramite SDI, che, a regime, a 
decorrere dal 01/10/2019 per i contribuenti 
mensili, e a decorrere dal 01/07/2019, per i 
contribuenti trimestrali, dovrà avvenire entro il 
giorno 15 del mese successivo a quello di 
effettuazione dell’operazione (in base al nuovo art. 
21, co. 4, ultimo periodo, D.P.R. n. 633/1972, non 
modificato); 

• la registrazione nel registro IVA vendite, che, a 
regime, a decorrere dal 01/10/2019 per i 
contribuenti mensili, e a decorrere dal 01/07/2019, 
per i contribuenti trimestrali, dovrà avvenire entro 
il giorno 15 del mese successo a quello di 
effettuazione delle operazioni e con riferimento allo 
stesso mese di effettuazione delle operazioni (in 
base al nuovo art. 23, co. 1, D.P.R. n. 633/1972, 
così come modificato dall’art. 12, D.L. 119/2018), 

www.agenziaentrate.gov.it il 27/11/2018); 
- FAQ Agenzia delle Entrate n. 52 (pubblicata sul sito 

www.agenziaentrate.gov.it il 21/12/2018); 
- FAQ Videoforum Agenzia delle Entrate-CNDCEC del 15/01/2019 (risposte n. 

1.1 e 1.9); 
- Risposta n. 38 Telefisco 2019; 
- Circolare Agenzia Entrate n. 18/E del 24/06/2014 “IVA. Ulteriori istruzioni in 

tema di fatturazione” 
 
Fatture elettroniche emesse a soggetti esteri: 
Con riguardo alle cessioni di beni di prestazioni di servizi rese a soggetti esteri, 
comunitari o extracomunitari, i soggetti IVA stabiliti in Italia (domiciliati, residenti o 
con stabile organizzazione in Italia) hanno la possibilità, alternativamente: 

1) di presentare telematicamente la Comunicazione dei dati delle operazioni 
transfrontaliere, ossia l’Esterometro (vedi appositi paragrafi nella presente 
Tabella), oppure 

2) di emettere fatture elettroniche tramite lo SDI. 
L’emissione di fatture elettroniche ai soggetti esteri esonera il soggetto passivo IVA 
italiano dall’obbligo di presentazione dell’Esterometro. 
In realtà, non si tratta di una vera e propria fattura elettronica, bensì di un flusso di 
dati, in quanto il soggetto passivo IVA italiano trasmette le fatture elettroniche allo 
SDI, ma lo SDI non recapita tali fatture ai soggetti esteri, non avendone la possibilità. 
Per tal motivo, il soggetto passivo IVA italiano deve comunque fornirne una copia 
cartacea al soggetto estero. 
Nella fattura elettronica deve essere compilato il campo “CodiceDestinatario”, con un 
valore convenzionale, come di seguito indicato: 

 Tipologia cliente estero 
Caratteristiche FE Soggetto non 

residente, non 
stabilito, ma 
identificato 
direttamente in 
Italia ex art. 35-ter 
del D.P.R. n. 
633/1972 

Soggetto non 
residente, non 
stabilito, non 
identificato in Italia 

Codice destinatario  “0000000” “XXXXXXX” 

Firma elettronica NO SI’ 
Obbligo di riportare 
l’operazione 
nell’Esterometro 

NO NO 

 
Riferimenti di prassi per la casistica delle fatture elettroniche emesse a soggetti 
esteri: 

- FAQ Agenzia delle Entrate n. 25, 30, 36 (pubblicate sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it il 27/11/2018); 

- FAQ Agenzia delle Entrate n. 46 (pubblicata sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it il 21/12/2018); 

- Risposta n. 40 Telefisco 2019; 
- FAQ Videoforum Agenzia delle Entrate-CNDCEC del 15/01/2019 (risposte n. 



 

come per le fatture elettroniche immediate 
 

2.2, 7.1, 7.2); 
- Circolare Agenzia Entrate n. 13/E del 2/07/29018, parag. 1.2 

16 aprile 2019  Liquidazione e 
versamento dell’IVA 
relativa a marzo 
2019, da parte dei 
contribuenti IVA 
mensili 

- Art. 1 D.P.R. n. 100/1998, così come modificato dall’art. 
14 D.L. 119/2018 (Regole per le liquidazioni IVA); 

- Art. 19, co. 1, D.P.R. n. 633/1972, così come modificato 
dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (Regole per la detrazione 
IVA) 

 

Liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese di marzo 2019, da parte 
dei contribuenti IVA mensili. 
 
In essa confluisce: 

- IVA a debito relativa alla fatture elettroniche attive, immediate e differite, 
trasmesse entro il 16/04/2019, relative ad operazioni effettuate nel mese di 
marzo 2019; 

- IVA a debito relativa alla fatture elettroniche attive, immediate e differite, 
scartate e ritrasmesse, relative ad operazioni effettuate nel mese di marzo 
2019; 

- IVA a credito relativa a fatture elettroniche passive relative ad operazioni 
effettuate a gennaio, febbraio o marzo 2019, ricevute e registrate nel 
registro IVA acquisti entro il 15/04/2019; 

- IVA a credito relativa alle fatture passive, cartacee o elettroniche, relative ad 
operazioni effettuate nel 2018 (quindi, datate 2018), ma ricevute a gennaio, 
febbraio o marzo 2019 e registrate nel registro IVA acquisti entro il 
31/03/2019. 

 
Qualora alla liquidazione e al versamento dell’IVA relativa al mese di marzo 
2019 concorra anche l’IVA a debito relativa alla fatture elettroniche attive, immediate 
e differite, relative ad operazioni effettuate nel mese di febbraio 2019, tardivamente 
trasmesse entro il 16/04/2019, ossia entro il termine di effettuazione della 
liquidazione periodica IVA del mese successivo (IVA a debito che avrebbe dovuto 
invece correttamente partecipare alla liquidazione IVA del mese di febbraio 2019), il 
regime sanzionatorio transitorio (fino al 30/09/2019 per i contribuenti mensili) 
prevede entrambe le seguenti sanzioni: 

- riduzione dell’80% delle sanzioni per violazione degli obblighi di 
documentazione e registrazione delle fatture, prevista in caso di tardiva 
trasmissione (entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica 
IVA del mese successivo) delle fatture elettroniche attive. 

Quindi, in caso di tardiva trasmissione e registrazione di fatture imponibili, la 
sanzione sarà pari al 20% del 90% dell'imposta relativa all'imponibile non 
correttamente documentato o registrato, con possibilità di ravvedimento operoso. 

- sanzione pari al 30% dell’imposta non versata, relativa all’omesso 
versamento dell’IVA. 

Quindi, in caso di tardivo versamento dell’IVA, la sanzione sarà pari al 30% 
dell'imposta non versata, con possibilità di ravvedimento operoso. 
 
Riferimenti di prassi: 

- Risposta n. 32 Telefisco 2019 (applicazione della sanzione per omesso 
versamento dell’IVA) 

26 aprile 2019 
(in quanto il 25 
aprile è festivo) 

Presentazione Elenchi 
INTRASTAT per il mese 
di marzo 2019, da 
parte degli operatori 
intracomunitari con 
obbligo mensile  

- D.M. 22/02/2010; 
- Provv. Agenzia Entrate 25/09/2017, che ha 

introdotto ulteriori semplificazioni ai modelli 
Intrastat a decorrere dal 1° gennaio 2018 

Presentazione telematica degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle 
cessioni di beni e alle prestazioni di servizi intracomunitari effettuate nel mese di 
marzo 2019, per gli operatori con obbligo mensile ai fini Intra 



 

 
30 aprile 2019 Comunicazione dei 

dati delle operazioni 
intercorse con 
soggetti esteri (cd. 
“Esterometro” o 
“Spesometro 
transfrontaliero” o 
“Comunicazione 
operazioni 
transfrontaliere”)) 

- Art. 1, co. 3-bis, D.Lgs. 127/2015 (inserito dall’art. 
1, co. 909, L. 2015/2017, a decorrere dal 1° 
gennaio 2019); 

- Provv. Ag. Entrate 30 aprile 2018, n. 89757, parag. 
9 

 
In sintesi: 
in base al combinato disposto dei commi 3 e 3-bis dell’art. 
1, D.Lgs. n. 127/2015, i soggetti passivi IVA stabiliti in 
Italia sono tenuti a: 

- emettere fattura elettronica tramite lo SDI per 
le operazioni rese o ricevute che hanno come 
controparte soggetti residenti stabiliti in Italia;  

- trasmettere telematicamente all’Agenzia delle 
Entrate i dati relativi alle operazioni che hanno, 
come controparte, soggetti non stabiliti nel 
territorio dello Stato (cd. Esterometro). 

 
A norma dell’art. 7, lett. d), D.P.R. n. 633/1972, per 
soggetto passivo IVA stabilito in Italia si intende: 

- un soggetto domiciliato nel territorio dello Stato, 
oppure 

- un soggetto residente nel territorio dello Stato, 
che non abbia stabilito il domicilio all’estero, 
ovvero  

- una stabile organizzazione di un soggetto 
domiciliato e residente all’estero, limitatamente 
però alle operazioni da essa rese o ricevute 

 
Si ricorda che, per i soggetti diversi dalle persone 
fisiche, si considera domicilio il luogo in cui si trova la 
sede legale e residenza quello in cui si trova la sede 
effettiva 
 

Presentazione telematica dell’Esterometro, ossia della nuova Comunicazione relativa 
ai dati delle operazioni rese da soggetti passivi stabiliti in Italia a soggetti esteri, sia 
comunitari che extracomunitari, e di quelle da tali soggetti ricevute, a decorrere dal 
1° gennaio 2019. 
 
Caratteristiche dell’esterometro: 
 

 Ratio legislativa: 
La previsione di questo nuovo adempimento comunicativo si è resa necessaria in 
considerazione del fatto che, a decorrere dalla stessa data (1° gennaio 2019), in 
concomitanza con l’entrata in vigore dell'obbligo generalizzato di fatturazione 
elettronica, è stato eliminato l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle entrate dello 
“Spesometro infrannuale”, nella quale era prevista l’indicazione anche delle operazioni 
intercorse con soggetti non stabiliti in Italia. 
 

 Ambito soggettivo:  
 
i soggetti passivi d’imposta tenuti al nuovo adempimento comunicativo sono gli stessi 
per i quali sussiste l’obbligo di emissione e ricezione delle fatture con modalità 
elettronica, ossia, i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia 
 

 Ambito oggettivo:  
 
Rientrano nel nuovo adempimento comunicativo le cessioni di beni e le prestazioni di 
servizi effettuate da e verso soggetti non stabiliti i Italia, ossia soggetti esteri, sia 
comunitari che extracomunitari. 
Per le operazioni rese e ricevute da tali soggetti la modalità di emissione della fattura 
resta quella tradizionale, ossia la fattura cartacea (ad eccezione di quanto sotto 
specificato). 
 
Definizione di Soggetti esteri: 
 
Esattamente, sono considerati soggetti non stabiliti in Italia, ossia soggetti esteri: 

- I soggetti direttamente identificati in 
Italia, a norma dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633;  

- I soggetti non residenti che hanno 
nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, a norma dell’art. 17 
del D.P.R. n. 633/1972; 

- i soggetti esteri privi di partita IVA 
italiana 

 
Esclusioni dall’ambito oggettivo: 
 
sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni transfrontaliere: 

e) per le quali è emessa la bolletta 
doganale (cessioni all’esportazione e importazioni), in quanto i dati 
sono acquisiti dall’Amministrazione Finanziaria tramite la dichiarazione 
doganale; 



 

f) per le quali è emessa fattura 
elettronica (cessioni o prestazioni di servizi), in quanto in quanto i dati 
sono acquisiti dall’Amministrazione Finanziaria tramite lo SDI. 

Si può trattare di fatture elettroniche facoltative che documentano cessioni 
all’esportazione o intracomunitarie, servizi internazionali, servizi intracomunitari, 
cessioni di immobili situati in Italia, ecc.. 
 
Ciò significa che l’emissione delle fatture elettroniche anche per le operazioni 
con soggetti esteri esonera il soggetto passivo IVA dall’obbligo di presentare 
l’Esterometro (12 comunicazioni potenziali in un anno) per le operazioni 
transfrontaliere attive.  
Permane comunque l’obbligo di presentare lo stesso per le operazioni 
transfrontaliere passive. 
 
Si evidenzia, inoltre, che è prevista la facoltà di trasmettere l’Esterometro anche per 
le suddette due tipologie di operazioni (documentate da bolletta doganale o da fattura 
elettronica).  
 

 Dati da comunicare:  
per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da 
soggetti esteri, le informazioni da trasmette con l’Esterometro sono le seguenti: 
− i dati identificativi del cedente/prestatore; 
− i dati identificativi del cessionario/committente; 
− la data del documento comprovante l’operazione; 
− la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di 
variazione); 
− 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. 
 
Si tratta degli stessi elementi già richiesti per lo “Spesometro infrannuale”, nel quale 
erano da indicare anche i dati delle operazioni intercorse con controparti non stabilite 
in Italia. 
 

 Termini di trasmissione e competenza:  
A norma dell’art. 9.3 Provv. Ag. Entrate 30 aprile 2018, n. 89757, la trasmissione 
telematica dei dati è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo: 

- a quello della data del documento emesso, per quanto concerne le 
fatture attive, e 

- a quello della data in cui è ricevuto il documento comprovante 
l’operazione, per quanto riguarda le operazioni passive. 

Per data di ricezione del documento comprovante l’operazione passiva si intende la 
data di registrazione dell’operazione, nel registro dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, 
ai fini della liquidazione dell’IVA  
 
Dunque: 

- per le operazioni attive: rileva la data di emissione della fattura; 
- per le operazioni passive: rileva la data di registrazione del 



 

documento nei registri IVA. 
 

 Formato e Modalità di trasmissione:  
la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere va effettuata in via telematica 
tramite un file in formato XML (lo stesso utilizzato per le fatture elettroniche), 
adottando una delle modalità telematiche indicate nel parag. 3.2 delle Specifiche 
tecniche allegate al Provv. Ag. Entrate 30 aprile 2018, n. 89757, con obbligo di 
apporvi la firma elettronica. 
 

 Obbligo trasmissione elenchi Intrastat:  
Per le cessioni di beni e prestazioni i di servizi rese o ricevute da soggetti esteri 
comunitari, pur dovendo tali operazioni essere indicate nell’Esterometro, continua a 
permanere l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Dogane degli elenchi riepilogativi 
delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e di servizi, sia resi che ricevuti 
(Elenchi Intrastat).  
Tali elenchi dovranno, dunque, continuare ad essere trasmessi con le modalità ed i 
contenuti finora stabiliti. 
 

 Sanzioni:  
in base all’art. 11, co. 2-bis, D.Lgs. 471/1997, in caso di omessa o errata (ossia, 
incompleta e/o infedele) comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, si 
applica: 

o la sanzione di euro 2 per ciascuna fattura, con un massimo di euro 
1.000 per ciascun trimestre, 

o la sanzione ridotta alla metà (quindi, di 1 euro) per ciascuna 
fattura, con un massimo di euro 500, se la regolarizzazione avviene 
entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria, ossia se la trasmissione dei dati 
(inizialmente omessa), ovvero la loro trasmissione corretta (inizialmente 
errata) avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza. 

 
Si tratta delle medesime sanzioni che risultavano applicabili in riferimento allo 
“Spesometro infrannuale”.  
 
Poiché al riguardo è espressamente escluso il cumulo «giuridico» ex art. 12 D.Lgs. 
472/1997, si applica automaticamente il cumulo «materiale», con la conseguente 
somma delle sanzioni relative ai singoli illeciti, in luogo di una sanzione unica e 
ridotta.  
Dovrebbe risultare applicabile l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 
D.Lgs. 472/1997, analogamente allo “Spesometro infrannuale” (Risoluzione n. 104/E 
del 28 luglio 2017 
 
Riferimenti di prassi: 

- FAQ Agenzia delle Entrate n. 25, 30, 36 (pubblicate sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it il 27/11/2018); 

- FAQ Agenzia delle Entrate n. 46 (pubblicata sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it il 21/12/2018); 

- Risposta n. 40 Telefisco 2019; 
- FAQ Videoforum Agenzia delle Entrate-CNDCEC del 15/01/2019 (risposte n. 

2.2, 7.1, 7.2); 



 

- Circolare Agenzia Entrate n. 13/E del 2/07/29018, parag. 1.2 
30 aprile 2019 Presentazione 

Dichiarazione 
annuale IVA relativa 
al 2018 

- Art. 8, D.P.R. n. 633/1972 Presentazione telematica della Dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2018 nel 
periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2019, da parte dei contribuenti 
IVA mensili e trimestrali 
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