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Lì, 18/02/2019 
 

CIRCOLARE 748/19 
 
OGGETTO: ANNUNCIATA LA PROROGA AL 30.4.19 DELLO SPESOMETRO / 
SPESOMETRO ESTERO  
 
Accogliendo le richieste pervenute da più parti nell’ultimo periodo, il MEF ha annunciato 
l’imminente approvazione di un apposto DPCM con il quale sarà disposto il differimento dei 
termini entro i quali presentare: 

• lo spesometro di cui all’art. 21, DL n. 78/2010. 
In particolare si rammenta che il prossimo 28.2 scade il termine per l’invio telematico dei dati 
delle fatture emesse / ricevute relative al: 

- terzo e quarto trimestre 2018; 
ovvero 
- secondo semestre 2018, per i contribuenti che hanno scelto l’invio con cadenza 
semestrale; 

• lo “spesometro estero” di cui all’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, in base al quale, a 
decorrere dall’1.1.2019, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / 
ricezione della fattura (entro il 28.2.2019 per le fatture di gennaio 2019), i soggetti 
residenti / stabiliti in Italia obbligati ad emettere fattura elettronica, sono tenuti ad inviare 
all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate / ricevute 
verso / da soggetti esteri non documentate da fattura elettronica o da bolletta doganale. 

 
 

Considerata la data del differimento (30.4), non è chiaro se lo stesso riguarderà anche lo 
“spesometro estero” relativo alle operazioni di febbraio 2019 che, secondo il termine 
ordinariamente previsto, va presentato entro l’1.4.2019 (il 31.3 cade di domenica). 

Contestualmente, è precisato che non sono oggetto di proroga né l’invio dei dati delle 
liquidazioni periodiche IVA né la presentazione dei modd. Intra. 

Conseguentemente, rimane fissato al: 

• 25.2.2019 il termine per la presentazione dei mod. Intra relativi alle cessioni di beni / 
prestazioni di servizi relative a gennaio, da parte dei soggetti mensili; 

• 28.2.2019 il termine per l’invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA 
relative: 
- a ottobre / novembre / dicembre 2018, per i soggetti mensili; 
- al quarto trimestre 2018, per i soggetti trimestrali. 

Si rammenta inoltre che, come già evidenziato nei giorni scorsi, nessuna proroga / sanatoria è 
prevista con riferimento alla scadenza del 18.2.2019 entro la quale effettuare il versamento 
dell’IVA risultante dalla liquidazione IVA relativa a gennaio 2019. 
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A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
ENTI REV S.r.l. 

 


