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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA MEMBER OF IPG INTERNATIONAL 

PRACTICE GROUP 

CIRCOLARE N° 4 DEL 18.02.2019  

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

Riteniamo utile fornire una sintesi di recenti novità che possono maggiormente essere di Vostro interesse. 

ADEMPIMENTI IN SCADENZA IL 28 FEBBRAIO 2019 
 

 
Il 28.02.2019 rappresenta una data densa di adempimenti: 

• comunicazione dei dati delle fatture /spesometro del II semestre 2018 (ultima 

scadenza); 

• comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA del IV trimestre 2018; 

• comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro=nuovo adempimento) 

relativo al mese di gennaio 2019; 

• invio dei dati utili alla dichiarazione precompilata per alcuni soggetti; 

• richiesta per la riduzione del 35% dei contributi INPS artigiani e commercianti per 

i soggetti forfettari. 

Si prevede una proroga per l’esterometro e spesometro al 30.04.2019. 

Con riferimento all'esterometro, esso è stato introdotto per trasmettere all'Agenzia i 

dati relativi alle operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate e 

ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, eccetto le operazioni 

per cui è stata emessa una bolletta doganale o una fattura elettronica.  

La trasmissione deve essere effettuata mensilmente (anche se è stata richiesta una 

cadenza annuale), entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del 

documento emesso o della data di ricezione. 

Per evitare l'invio dell’esterometro con riferimento alle fatture emesse verso soggetti 

esteri, è sufficiente che siano elettroniche, indicando un codice destinatario fittizio, 

ossia “XXXXXXX”.  

Tuttavia, lo stesso meccanismo non vale per le fatture ricevute (anche se è possibile 

effettuare un'autofattura elettronica), per le quali occorre trasmettere l'esterometro. 
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Stessa scadenza, per alcuni soggetti, anche la comunicazione dei dati per la 

precompilata. I soggetti sono assicurazioni, pensioni complementari, servizi di 

pompe funebri, Università, enti previdenziali, soggetti che erogano mutui, 

amministratori di condominio, banche e poste, asili nido, soggetti che erogano 

rimborsi di oneri deducibili/detraibili, veterinari (proroga a regime della scadenza del 

31.01 dei soggetti obbligati all'invio al Sistema Tessera Sanitaria). 

Come sopra indicato, scade anche la domanda per la riduzione dei contributi 

INPS alla gestione artigiani e commercianti del 35% per i soggetti che hanno scelto 

il regime forfettario. La domanda che è facoltativa, permette una riduzione dei 

contributi, ma anche dei mesi corrispondenti ai fini pensionistici.  

 

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.  

Studio Pagani        


