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Spesometro -  Comunicazione dati Fatture Emesse e Ricevute 

Esterometro – Comunicazione Operazioni Transfrontaliere 

 

Vi informiamo  che la comunicazione delle fatture  emesse e ricevute all’Agenzia delle Entrate relativo 

al secondo semestre del 2018, scade il prossimo  30 aprile 2019 (per effetto della proroga comunicata 

con D.P.C.M. del 27 febbraio 2019).  

Il decreto del 27 febbraio 2019 conferma l’ulteriore abolizione dello Spesometro 2019 per l’entrata in 

vigore della fatturazione elettronica 2019 e l’obbligo del nuovo Esterometro 2019 con scadenza mensile. 

Quest’ultimo, infatti riguarda l’invio delle “Operazioni Transfrontaliere” ovvero tutte le “Operazioni 

relative alle Cessioni di beni e servizi effettuate e ricevute da soggetti non stabiliti in Italia” per le quali 

non esiste l’obbligo di invio tramite la fatturazione Elettronica. 

Dopo il termine del 30/04/2019 (entro il quale dovranno essere presentate le comunicazioni relative ai 

primi tre mesi dell’anno), a norma dell’immutato art.1 comma 3-bis del DLgs 127/2015 permane 

l’obbligo di trasmettere telematicamente i dati “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” 

Quali Operazioni Comunicare nell’Esterometro 

- Operazioni Attive verso soggetti non stabiliti in Italia  

� NB: l’invio è facoltativo se riguardano cessioni di beni già inviate tramite la fatturazione 

elettronica ; è obbligatoria se riguarda le prestazioni  di servizi anche se  inviate con 

fatturazione elettronica 

- Operazioni Passive ricevute da soggetti non stabiliti in Italia  

-  

Quali date vanno considerate per la Comunicazione dell’Esterometro 

- Operazioni Attive : Data di Emissione del documento; 

- Operazioni Passive: Data di Registrazione dell’operazione ai fini della Liquidazione Iva 

Ad esempio : nel caso specifico del mese di marzo 2019 andranno comunicate tutte le operazioni ricevute 

entro il 15/04/2019 se imputate nella Liquidazione IVA del mese precedente. 

Non vanno comunicate le Bollette Doganali 

 

*********************************** 

Di seguito riportiamo le procedure per la creazione dei file XML 
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Spesometro -  Comunicazione dati Fatture Emesse e Ricevute 

Accedere alla funzione,  compilare i dati del periodo da Elaborare, automaticamente verranno acquisiti i 

dati fiscali della ditta, letti dalla tabelle Azienda  (parametri e tabelle del sistema/opzioni bike), se 

valorizzati.  

 

Salvata la tabella con i dati del soggetto obbligato alla comunicazione si procede all’elaborazione del file 

andando sulla scelta della toolbar denominata  , poi cliccare su 

. 
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Controlli/sistemazioni da fare in BIKE 

1) TABELLA TIPI FATTURE 

Controllare e/o inserire in ogni documento, presente nella tabella fatture (Parametri e tabelle del 

sistema/Tabelle), il tipo fattura da comunicare, 

 

 reperibile dal seguente elenco e /o dallo zoom a fianco del campo: 

TD01 Fattura 

TD04 nota di credito 

TD05 nota di debito 

TD07 fattura semplificata 

TD08 nota di credito semplificata 

TD10 fattura di acquisto intracomunitario beni 

TD11 fattura di acquisto intracomunitario servizi 

TD12 documento riepilogativo (art.6, DPR 695/1996) 

  

2) TABELLA CODICI IVA 

Controllare e/o inserire in ogni codice iva, presente nella tabella codici iva (Archivi), la natura iva da 

comunicare  per quei codici che non prevedono imposta, 

 

reperibile dal seguente elenco e /o dallo zoom a fianco del campo: 

N1 escluse ex art. 15 

N2 non soggette 

N3 non imponibili 

N4 Esenti 

N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura 

 

N6 

 

inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi 

di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per 

importazioni di beni nei soli casi previsti) 

 

N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 

41 c. 1 lett. b,  DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, 

tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies 

DPR 633/72) 
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3) TABELLA NAZIONALITA’ 

Controllare e/o inserire nella tabella Nazionalità (Parametri e tabelle del sistema/Tabelle/Tabelle 

Bike) dove non è presente il codice alfa2. Per tutte le anagrafiche che hanno nazionalità diversa da 

ITA, andrà comunicato oltre all’identificativo iva il codice iso alpha 2 di riferimento del paese. 

4) CONTROLLO ELENCHI 

Per una corretta compilazione del file, vanno controllati i dati delle anagrafiche clienti/fornitori. I 

controlli sono stati inseriti nella nuova procedura ‘Comunicazione Fatture Emesse/Ricevute’ 

(Contabilità/Stampe Contabili).  Nella form  di un periodo elaborato 

sarà possibile procedere ai controlli cliccando sul pulsante . 

a.  Oggetto del controllo sono partita iva/codice 

fiscale/nazionalità/se allegati iva, nella lista appariranno quelle anagrafiche che hanno un dato 

obbligatorio mancante o incompleto. 

Questa funzionalità di controllo non verifica l’esistenza in Anagrafe Tributaria degli identificativi fiscali 

riportati nel file: in caso di dubbio suggeriamo di utilizzare i servizi di verifica disponibili nell’area 

Servizi online – Servizi fiscali del sito dell’Agenzia delle Entrate. 

b.  Il controllo verifica all’interno della comunicazione 

la presenza di autofatture compensative a fronte di fatture di acquisto in Reverse charge e 

Intra che non vanno comunicate e ne fornisce la lista; 

c.  Il controllo verifica all’interno della comunicazione 

la presenza di duplicati nella numerazione delle fatture attive o meglio se ci si trova in 

presenza di fatture che hanno elementi numerazioni differenti ma per le quali non è stata 

indicata la serie e ne produce la lista per poter valutare come procedere, sentendo il 

consulente di riferimento.  

Questo controllo lo abbiamo mantenuto anche se sembra non rientrare più tra i motivi di scarto della 

comunicazione 

 

5) CORRETTA VALORIZZAZIONE DEL TIPO DOCUMENTO  

A fronte di quanto riportato nel punto 7 dei chiarimenti  per una corretta valorizzazione della 

tipologia documento per le fatture di acquisto intra, andranno ricontrollati i dettagli iva di tutte le 

registrazioni e dove dovesse mancare andrebbe riportata la tipologia, come nell’esempio: 
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6) CONTROLLO DATI 

Nuovo pulsante che fa partire i controlli formali sui dati ed attribuisce la colorazione delle righe che 

presentano dei dati da ricontrollare, le colorazioni riguardano : 

.   

a. codice iva per cassa, viene segnalato se il codice iva utilizzato nella registrazione non 

esiste in archivio codici iva; 

b. presenza e/o corrispondenza del tipo di documento dell’Agenzia delle Entrate; 

c. corrispondenza tipo documento, viene segnalata l’incongruenza tra il tipo documento e la 

causale contabile su tabella fatture e iva; 

d. corrispondenza di aliquota iva e natura, vengono  evidenziate le seguenti anomalie: . se 

l’aliquota iva è zero è obbligatoria l’indicazione della natura; . se l’aliquota iva è diversa 

da 0 la natura non può essere valorizzata); 

e. cointestatari: se la fattura ne ha piu di uno, gli altri devono essere privati. Viene segnalata 

la presenza di più intestatari con partita iva dato che in base a uno dei chiarimenti forniti 

dall’Agenzia delle Entrate non può esistere; 

f. Nazionalità, viene verificata nella riga la condizione che se la nazionalità è diversa da IT e il 

tipo inversione =2 (intra),  deve essere presente il  valore bene/servizio; 

g. Importi delle note di credito, secondo le disposizioni dell’agenzia il valore delle righe 

comunicate non può avere valore negativo;  

h. Anno, vengono controllate le date e segnalate le righe che riportano una data non 

congruente.  

ATTENZIONE!! Per eseguire lo scorrimento di tutte le righe elaborate prima di cliccare 

sui ‘quadratini colorati’, ricordarsi di posizionare il cursore nella prima riga della 

GRIGLIA. 

 .   la procedura si posiziona nelle righe che presentano il campo ‘Se 

comunicazione’ valorizzato a ‘NO’. In queste righe dovranno apparire tutte quelle fatture che non 

verranno comunicate all’agenzia dell’entrate.  

.   la procedura si posiziona nelle righe che presentano la scissione pagamenti, 

o meglio le fatture emesse verso la PA.  

 .  la procedura si posiziona nelle righe che presentano un incongruenza nei 

dati delle anagrafiche oggetto di comunicazione o nelle righe identificate Manuali che possono essere o 

il risultato di una correzione manuale o il risultato di un  importazione da file esterno. 

.  la procedura si posiziona nelle righe delle fatture emesse che presentano 

difetto nella numerazione. 
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.  la procedura si posiziona nelle righe che verranno passate nella comunicazione 

come fatture riepilogative. 

 

7) CONFRONTO DATI CON REGISTRI IVA 

La comunicazione può anche essere stampata per fare dei controlli più dettagliati con i registri 

iva. Alla stampa si accedere dalla maschera principale cliccando sull’icona della stampante . 

La stampa prevede 2 tipologie di raggruppamento: 

 

1 Anno numero documento per avere la stessa rappresentazione della stampa dei registri iva; 

2 Clifor, anno e numero documento che invece rappresenta l’ordinamento dei dati all’interno del 

file della comunicazione; 

Per entrambi i raggruppamenti è previsto il dettaglio delle righe, per dettaglio si intendono  i 

codici iva di ogni registrazione e il riepilogo finale dei dati per tipo documento. 

Una volta ultimati i controlli e le sistemazioni delle righe di dettaglio ricordarsi sempre di SALVARE .  

 

Si  può passare a visionare i dati che saranno oggetto della comunicazione e che popoleranno il file xml.  

Per accedere alla consultazione del contenuto del file cliccare su , nella toolbar della 

machera principale della funzione. 

Ogni riga ha 3 dettagli: 

. Documento, in questo dettaglio vengono riportate tutte le informazioni del documento oggetto della 

comunicazione 

. Clifor , in questo dettaglio sono riportati tutti dati anagrafici che vanno in comunicazione, sono riportati inoltre i 

dati relativi alla Stabile Organizzazione e i dati relativi alla Rappresentanza Fiscale, che se valoraizzati 

nell’anagrafiche verranno caricati automaticamente dalla procedura; 
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. Importo, questo dettaglio è composto di 2 sezioni: 

 

 

quella di sinistra mostra il dato che viene caricato nella comunicazione e quella di destra mostra come è 

composta la riga comunicata. 

I dati della griglia oltre ad essere filtrabili per: Codice Fiscale, Partita IVA e Ragione Sociale ( basta posizionarsi nei 

box gialli nel rispettivo ordine - digitare il dato da ricercare – premere invio per far partire la ricerca), possono 

essere esportati su excel. 

 

Una volta ultimati i controlli e prodotte le stampe di controllo si può procedere alla generazione del file xml che 

dovrà essere validato, firmato ed inviato all’Agenzia dell’Entrate.  

Per procedere alla generazione del file va configurata la cartella di destinazione del file, cliccare  su 

 nella toolbar della machera principale della funzione, dove apparirà la possibilità di assegnare 

la cartella: 

 
scegliere il percorso tramite il pulsante Sfoglia. Poi salvare il percorso selezionato. 

 

Procedere alla generazione del file xml cliccando su , la procedura una volta generato il file 

aprirà la cartella di destinazione  con il file appena creato: 

IT02053370413_DF_00001.xml 

          P.IVA         PROGRESSIVO 

      AZIENDA              DI INVIO 

 

 

 

 

*********************************** 
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Esterometro – Comunicazione Operazioni Transfrontaliere 

Per eseguire l’elaborazione  del file si accede alla stessa funzione fin’ora descritta per lo spesometro, in 

quanto la struttura del file ha le stesse caratteristiche. 

Dopo aver salvato il frontespizio si Applica il Filtro per Esterometro  

 

e si passa alla Visualizzazione Dettaglio Dati Elaborati  

Con il tasto  si procede all’acquisizione dei dati dalla contabilità . 

Al termine il programma procede con la colorazione delle righe in base alle carattestiche corrispondenti. 

Nel caso dell’Esterometro abbiamo aggiunto la colorazione  per indicare tutte le righe di 

Fatture Emesse già inviate tramite lo SDI. 

Per questo, nel caso si vogliano escludere, la spunta  =>    permette di Non 

Comunicarle. 

Dopo avere eseguito i controlli necessari, ci rimettiamo  al punto 7) delle istruzioni sullo Spesometro per 

la creazione del file XML. 

 

*********************************** 


