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obbligo di comunicare, esclusivamente per via telematica, 

all’Agenzia delle Entrate, i dati relativi alle cessioni di beni e alle 

prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non 

stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali sia stata emessa una 

bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o 

ricevute fatture elettroniche per mezzo del Sistema di 

Interscambio (SDI), ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dello stesso 

D.Lgs. n. 127/2015.
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è stato eliminato l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate 

della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, di cui 

all’articolo 21 del DL n. 78/2010 (cd. Spesometro), all’interno del 

quale era prevista l’indicazione anche delle operazioni 

transfrontaliere.
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le informazioni da trasmettere sono quelle riguardanti:

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.
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Soggetti  obbligati ad emettere l’esterometro
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i soggetti passivi d’imposta stabiliti in Italia sono tenuti ad emettere 

fattura elettronica per le operazioni rese o ricevute che hanno come 

controparte soggetti residenti stabiliti in Italia

tramite l’esterometro, devono trasmettere telematicamente 

all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni che hanno, 

come controparti, soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato
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soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato

I soggetti non stabiliti possono essere sia comunitari che 

extracomunitari:

soggetti direttamente identificati in Italia a norma dell’art. 35-ter del 

D.P.R. n. 633; 

soggetti non residenti che hanno nominato un proprio 

rappresentante fiscale in Italia a norma dell’art. 17 del D.P.R. n. 

633;

soggetti esteri privi di partita IVA.
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Se il cedente o prestatore è un soggetto passivo stabilito e il 

cessionario o committente è un soggetto passivo stabilito o un 

privato residente se non ci sono previsioni di esclusione deve 

essere emessa fattura elettronica

Se il cedente o prestatore è un soggetto passivo stabilito e il 

cessionario o committente NON è un soggetto passivo stabilito o 

un privato residente il cedente o prestatore non deve emettere la 

fattura elettronica. Se non ci sono previsioni di esclusione deve 

inviare l’esterometro

Se il cedente o prestatore NON è un soggetto passivo stabilito non 

deve emettere la fattura elettronica.
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sono esclusi dall’obbligo gli operatori nazionali che rientrano nel 

cosiddetto 

regime di vantaggio di cui all’art 27, commi 1 e 2, del decreto 

legge n. 98 del 6 luglio 2011 

e quelli che applicano il 

regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 

190 del 23 dicembre 2014.
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Permane 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 (modelli Intrastat)

Gli elenchi dovranno continuare ad essere trasmessi con le 

modalità ed i contenuti finora stabiliti
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Transazioni con Repubblica San Marino

Sebbene sia doganalmente da considerare territorio ExtraUE, negli 

scambi di beni con San Marino non è previsto l’utilizzo di bollette 

doganali: tutte le operazioni da e per questo Paese, devono essere 

trasmesse tramite l’esterometro.  

È comunque possibile evitarne l’invio nelle sole transazioni attive 

attraverso l’emissione di fatture elettroniche dove sono inserite 

sette “X” nel codice destinatario.

Nelle transazioni con San Marino l’emissione della fattura 

elettronica non sostituisce l’emissione di quella cartacea (se munita 

di visto dell’Ufficio tributario di San Marino costituisce l’unico 

documento comprovante l’effettiva correttezza dell’operazione)
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Cessioni B2B in ambito UE
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Cessioni B2B in ambito UE

Il cedente emette fattura in formato elettronico

Il soggetto passivo stabilito deve:

predisporre la fattura indicando nel codice destinatario sette X («XXXXXXX») 

inviare allo SdI la fattura in formato elettronico entro il 15 del mese 

successivo all’effettuazione dell’operazione

provvedere alla annotazione della fattura nel registro delle fatture emesse 

entro lo stesso termine di emissione, ma con riferimento al mese di 

effettuazione.

compilare il modello Intra 1 bis

inviare al cliente copia della fattura in formato cartaceo 

Questa procedura evita la compilazione dell’esterometro
13



Cessioni B2B in ambito UE

Il cedente emette fattura in formato cartaceo

Il soggetto passivo stabilito deve:

emettere la fattura in formato cartaceo entro il 15 del mese 

successivo all’effettuazione dell’operazione

provvedere alla sua annotazione della fattura nel registro delle 

fatture emesse entro lo stesso termine di emissione, ma con 

riferimento al mese di effettuazione.  

compilare il modello Intra 1 bis 

compilare l’esterometro
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Acquisto B2B in ambito UE
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Acquisto B2B in ambito UE

Il cessionario predispone un documento integrativo  in formato 

elettronico da inviare allo SdI

Il soggetto passivo stabilito deve:

attendere la fattura cartacea emessa dal cedente UE

predisporre un documento elettronico sulla base dei dati contenuti nella fattura 

ricevuta, indicando i propri dati IVA sia nel campo del cedente/prestatore che 

in quello del cessionario/committente, entro il 15 del mese successivo alla 

ricezione della fattura

inviare allo SdI il documento in formato elettronico entro lo stesso termine

provvedere alla annotazione della fattura entro lo stesso termine, ma con 

riferimento al mese di ricezione nel registro delle fatture emesse e nel registro 

degli acquisti entro il termine per esercitare il diritto alla detrazione

compilare il modello Intra 2 bis  

compilare l’esterometro
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Acquisto B2B in ambito UE

Il cessionario integra ed annota la fattura ricevuta in formato 

cartaceo

Il soggetto passivo stabilito deve:

attendere la fattura cartacea emessa dal cedente UE

integrare la fattura ovvero emettere un nuovo documento (in formato 

cartaceo) collegato ad essa entro il 15 del mese successivo alla 

ricezione della fattura

provvedere entro lo stesso termine, con riferimento al mese di 

ricezione, alla sua annotazione nel registro delle fatture emesse e nel 

registro degli acquisti entro il termine per esercitare il diritto alla 

detrazione

compilare il modello Intra 2 bis

compilare l’esterometro
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Cessioni B2B in ambito Italia – San Marino
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Cessioni B2B in ambito Italia – San Marino

Il cedente emette la fattura in formato elettronico

Il soggetto passivo stabilito deve:

predisporre la fattura indicando e nel codice destinatario sette X 

(«XXXXXXX»)  

inviare allo SdI la fattura in formato elettronico entro il 15 del mese 

successivo all’effettuazione dell’operazione

provvedere alla sua annotazione nel registro delle fatture emesse entro lo 

stesso termine di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione

compilare il modello Intra 1 bis se effettua anche cessioni intracomunitarie

inviare al cliente fattura in formato cartaceo cosi come disposto dal DM 

24.12.93

Questa procedura evita la compilazione dell’esterometro 19



Cessioni B2B in ambito Italia – San Marino

Il cedente emette la fattura in formato cartaceo

Il soggetto passivo stabilito deve:

emettere la fattura in formato cartaceo entro il 15 del mese 

successivo all’effettuazione dell’operazione così come disposto dal 

DM 24.12.93

provvedere alla sua annotazione nel registro delle fatture emesse 

entro lo stesso termine di emissione, ma con riferimento al mese di 

effettuazione

compilare il modello Intra 1 bis se effettua anche cessioni 

intracomunitarie

compilare l’esterometro
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Acquisti B2B in ambito San Marino - Italia
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Acquisti B2B in ambito San Marino – Italia

Il cessionario predispone un documento integrativo in formato 

elettronico da inviare allo SdI

Il soggetto passivo stabilito deve:

attendere la fattura cartacea emessa dal cedente RSM cosi come 

disposto dal DM 24.12.93

predisporre un documento elettronico sulla base dei dati contenuti nella 

fattura ricevuta, indicando i propri dati IVA sia nel campo del 

cedente/prestatore che in quello del cessionario committente

inviare allo SdI il documento in formato elettronico entro il 15 del mese 

successivo alla ricezione della fattura 

provvedere entro lo stesso termine, con riferimento al mese di ricezione, 

alla sua annotazione nel registro delle fatture emesse e nel registro degli 

acquisti entro il termine per esercitare il diritto alla detrazione

compilare l’esterometro
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Acquisti B2B in ambito San Marino – Italia

Il cessionario integra ed annota la fattura ricevuta in formato 

cartaceo

Il soggetto passivo stabilito deve:

attendere la fattura cartacea emessa dal cedente RSM cosi come 

disposto dal DM 24.12.93

integrare la fattura ovvero emettere un nuovo documento (in formato 

cartaceo) 

collegato ad essa entro il 15 del mese successivo alla ricezione della 

fattura

provvedere entro lo stesso termine, con riferimento al mese di ricezione, 

alla sua annotazione nel registro delle fatture emesse e nel registro degli 

acquisti entro il termine per esercitare il diritto alla detrazione

compilare l’esterometro 23



Prestazioni di servizi resi B2B in ambito UE (art 7 ter)
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Prestazioni di servizi resi B2B in ambito UE (art 7 ter)

Il prestatore emette fattura in formato cartaceo

Il soggetto passivo stabilito deve:

emettere la fattura in formato cartaceo entro il 15 del mese successivo 

all’effettuazione della prestazione 

annotare la fattura nel registro delle fatture emesse entro lo stesso 

termine di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione

compilare il modello Intra 1 quater 

compilare l’esterometro
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Prestazioni di servizi resi B2B in ambito UE (art 7 ter)

Il prestatore emette fattura in formato elettronico

Il soggetto passivo stabilito deve:

predisporre la fattura indicando nel codice destinatario sette X 

(«XXXXXXX») 

inviare allo SdI la fattura in formato elettronico entro il 15 del mese 

successivo all’effettuazione della prestazione 

inviare una fattura cartacea al cliente

annotare la fattura nel registro delle fatture emesse entro lo stesso 

termine di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione

compilare il modello Intra 1 quater

Non deve compilare l’esterometro 26



Prestazioni di servizi ricevuti B2B in ambito UE (art 7 ter)

Il committente assolve l’imposta utilizzando la fattura cartacea 

ricevuta

Il soggetto passivo stabilito deve:

attendere la fattura cartacea emessa dal prestatore UE entro il 15 del 

mese successivo alla ricezione della fattura integrarla ovvero emettere 

un nuovo documento collegato alla fattura ricevuta

provvedere alla annotazione della fattura entro lo stesso termine, ma 

con riferimento al mese di ricezione nel registro delle fatture emesse e 

nel registro degli acquisti entro il termine per esercitare il diritto alla 

detrazione

compilare il modello Intra 2 quater

compilare l’esterometro 27



Prestazioni di servizi ricevuti B2B in ambito UE (art 7 ter)

Il committente assolve l’imposta emettendo un documento elettronico sulla 

base della fattura ricevuta

Il soggetto passivo stabilito deve:

attendere la fattura cartacea emessa dal prestatore UE

predisporre sulla base dei dati contenuti nella fattura ricevuta indicando 

l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del 

cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente

inviare allo SdI il documento elettronico predisposto entro il 15 del mese 

successivo alla ricezione della fattura 

provvedere alla annotazione della fattura entro lo stesso termine, ma con 

riferimento al mese di ricezione nel registro delle fatture emesse e nel registro degli 

acquisti entro il termine per esercitare il diritto alla detrazione

compilare il modello Intra 2 quater

compilare l’esterometro 28



Prestazioni di servizi resi B2B in ambito EXTRAUE (art 7 ter)

Il prestatore emette la fattura in formato cartaceo

Il soggetto passivo stabilito deve:

emettere la fattura in formato cartaceo entro il 15 del mese successivo 

all’effettuazione della prestazione 

annotare la fattura nel registro delle fatture emesse entro lo stesso 

termine di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione. 

compilare l’esterometro
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Prestazioni di servizi resi B2B in ambito EXTRAUE (art 7 ter)

Il prestatore emette la fattura in formato elettronico

Il soggetto passivo stabilito deve:

predisporre la fattura indicando nel codice destinatario sette X 

(«XXXXXXX») 

inviare allo SdI la fattura in formato elettronico entro il 15 del mese 

successivo all’effettuazione della prestazione 

annotare la fattura nel registro delle fatture emesse entro lo stesso 

termine di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione

Non compilare l’esterometro
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Prestazioni di servizi ricevuti B2B in ambito EXTRAUE (art 7 ter)

Il committente emette autofattura cartacea

Il soggetto passivo stabilito deve:

predisporre l’autofattura cartacea

provvedere alla annotazione della fattura entro lo stesso termine, ma 

con riferimento al mese di ricezione nel registro delle fatture emesse e 

nel registro degli acquisti entro il termine per esercitare il diritto alla 

detrazione

compilare l’esterometro
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Prestazioni di servizi ricevuti B2B in ambito EXTRAUE (art 7 ter)

Il committente emette un documento elettronico

Il soggetto passivo stabilito deve:

predisporre un documento elettronico indicando l’identificativo IVA dell’operatore che 

effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del 

cessionario/committente

inviare allo SdI entro il 15 del mese successivo all’effettuazione della prestazione il 

documento elettronico predisposto

provvedere alla annotazione della fattura entro lo stesso termine, ma con riferimento al 

mese di ricezione nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti entro il 

termine per esercitare il diritto alla detrazione

compilare l’esterometro
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Esportazioni e importazioni
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Esportazione verso Soggetto passivo non stabilito

con emissione di fattura in formato elettronico

Il soggetto passivo stabilito deve:

predisporre la fattura elettronica indicando nel codice destinatario sette 

X («XXXXXXX»)  

inviare allo SdI la fattura in formato elettronico 

provvedere alla sua annotazione nel registro delle fatture emesse 

entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione 

dell’operazione, ma con riferimento al mese di effettuazione.

presentare in dogana la fattura in formato cartaceo
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Esportazione verso Soggetto passivo non stabilito

con emissione di fattura in formato cartaceo

Il soggetto passivo stabilito deve:

emettere la fattura in formato cartaceo 

provvedere alla sua annotazione nel registro delle fatture emesse 

entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione 

dell’operazione, ma con riferimento al mese di effettuazione.

presentare in dogana la fattura in formato cartaceo
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Esportazione verso Soggetto passivo stabilito

Il soggetto passivo stabilito deve:

inviare allo SdI la fattura in formato elettronico

provvedere alla sua annotazione nel registro delle fatture emesse 

entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione 

dell’operazione, ma con riferimento al mese di effettuazione.

presentare in dogana la fattura in formato cartaceo
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Importazione 

Il soggetto passivo stabilito ricevuta la bolletta doganale deve:

provvedere alla sua annotazione nel registro degli acquisti
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Sanzioni
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Sanzioni

per l'omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni 

transfrontaliere è applicata 

la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, 

comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre
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Sanzioni

Se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla 

scadenza stabilita, la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite 

massimo di euro 50, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la 

trasmissione corretta dei dati
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Sanzioni

l’operatore per sanare errori ed omissioni può comunque rimediare 

spontaneamente alle violazioni commesse mediante l’istituto del 

ravvedimento operoso 
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