AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI
Bologna, 26 febbraio 2020
CIRCOLARE N.19
OGGETTO: ESTEROMETRO CON PERIODICITA’ TRIMESTRALE DAL 2020
Con la conversione in legge del DL 124/2019 (c.d. collegato alla Finanziaria 2020), è stata modificata la periodicità
della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), passata da mensile a trimestrale.
Dal periodo d’imposta 2020, ai sensi del modificato art. 1 comma 3-bis del D. Lgs. 127/2015, la trasmissione telematica
dei dati è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (a tal proposito, si
evidenzia che nella Circolare informativa dello Studio n. 1 del 09/01/2020, in cui già era stata data notizia della nuova
periodicità dell’esterometro, era stato erroneamente indicato che la trasmissione dati in oggetto doveva essere
effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento).
Le scadenze previste per il 2020, tenendo conto del differimento dei termini che cadono di sabato o in un giorno
festivo, saranno quindi le seguenti:
-

per il primo trimestre, il 30 aprile 2020;

-

per il secondo trimestre, il 31 luglio 2020;

-

per il terzo trimestre, il 2 novembre 2020;

-

per il quarto trimestre, il 1° febbraio 2021.

Si rammenta che la trasmissione dei dati, ai sensi dell’immutato provv. Agenzia delle Entrate n. 89757/2018, va
effettuata avendo riguardo alla “data del documento emesso ovvero alla data di ricezione del documento comprovante
l’operazione. Per data di ricezione si intende la registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA”.
In caso di omessa o errata comunicazione dei dati, le sanzioni sono pari a:
-

€ 2,00 per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di € 1.000,00 per ciascun trimestre;

-

€ 1,00 per ciascuna fattura emessa o errata, entro il limite massimo di € 500,00, se la comunicazione viene
trasmessa (o trasmessa correttamente) entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Con i migliori saluti.
Studio Crabilli & Monari Srl

