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L’ABOLIZIONE DELLO SPESOMETRO E L’INTRODUZIONE DELL’ESTEROMETRO 

 

 

Abolizione dello Spesometro 

Con l'entrata in vigore della fattura elettronica dal primo gennaio 2019, decade l’obbligo di predisposizione della 

dichiarazione c.d. “spesometro” a decorrere dalle operazioni effettuate successivamente a tale data. 

Lo spesometro era nato per inviare all'agenzia delle Entrate, in forma telematica, tutti i dati delle fatture, bollette 

e note di variazione, di modo che l'Amministrazione finanziaria potesse porre in essere controlli incrociati, tra dati 

dichiarati dall'emittente la fattura e i dati dichiarati dal ricevente la fattura stessa. Con l'introduzione della fattura 

elettronica B2B tale tipologia di informazione non risulta essere più necessaria e, pertanto, lo spesometro è stato 

sostanzialmente abrogato. 

 

Introduzione dell’Esterometro 

Se a partire dalle operazioni effettuate dal primo gennaio 2019 viene meno, dunque, lo spesometro, il comma 3-

bis, dell'articolo 1 , Dlgs 127/2015, che dispone in merito alla fattura elettronica, stabilisce letteralmente che «I 

soggetti passivi di cui al comma 3 (ossia coloro che utilizzano la fattura elettronica) trasmettono telematicamente 

all'agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e 

ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una 

bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità 

indicate nel comma 3». 

Tale nuovo adempimento è già stato battezzato come "esterometro", una sottospecie di spesometro che 

riguarda sia le fatture emesse che quelle ricevute verso e da soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio 

dello Stato. 

Tale nuova comunicazione in vigore dal periodo di imposta 2019 ha cadenza mensile e deve essere trasmessa 

telematicamente «entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a 

quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione». 

La norma, come sopra riportata, va esplicitamente ad escludere dalla nuova comunicazione oltre che le fatture 

transitate per il Sistema di Interscambio, quindi già a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, anche le 
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bollette doganali ancorché nulla cambi in merito alla loro emissione, dal primo gennaio 2019. Anche in questo 

caso la giustificazione di tale ultima esclusione deriva dal fatto che la bolletta doganale è già in possesso 

dall'agenzia delle Dogane che, evidentemente, trasmette i dati alla agenzia delle Entrate. 

 

Possibilità di non comunicare i dati delle fatture elettroniche emesse verso soggetti non residenti 

Con riferimento alle fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti, l'Agenzia delle Entrate ha fatto 

presente che il soggetto emittente, residente o stabilito nel territorio dello Stato, ha la facoltà di emettere 

comunque una fattura elettronica. 

In presenza di fattura elettronica emessa verso soggetti non residenti e non stabiliti in Italia sarà necessario, 

all'interno del documento predisposto in formato "xml", nel campo denominato "Codice-Destinatario" indicare 

sette "X" ("XXXXXXX"), oltre poi ad indicare, nei campi denominati, "IdPaese" e "IdCodice", rispettivamente il 

codice del Paese assegnante, ad esempio "FR" per la Francia, e il numero di identificazione fiscale del cessionario 

o committente. 

In questo caso, non è più necessario inserire la fattura stessa nell'esterometro, essendo già stata autonomamente 

recapitata all'agenzia delle Entrate. 

Relativamente alla convenienza di tale procedura facoltativa, si evidenzia che lo sforzo di emettere comunque le 

fatture in formato elettronico verso soggetti non residenti per evitare l’obbligo di invio dell’esterometro verrebbe 

comunque vanificato qualora si ricevesse anche una sola fattura di acquisto da un soggetto non residente nel 

corso del mese di competenza dell’esterometro. 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti 

Cordiali saluti. 

Studio Cirilli 

 


