
Di seguito sono richiamate le informazioni più recenti relative alle Comunicazioni IVA con scadenza

al 28 Febbraio 2019.

� Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. Spesometro)

Per questo adempimento, relativo al 4° Trimestre 2018 o al 2° Semestre 2018 per gli utenti che

avevano optato per questa periodicità, dovrebbe essere in fase di emanazione un provvedimento

del Ministero delle Finanza che introduce la proroga al 30 Aprile 2019 come annunciato dal

Sottosegretario Massimo Bitonci il 13 Febbraio u.s.

Per la preparazione si veda comunque la Guida Operativa scaricabile dal sito web all’indirizzo:

http://www.adelsystems.it/documenti/Ni180004.pdf

� Comunicazione mensile dei dati delle fatture ricevute da soggetti non residenti 

(c.d. Esterometro)

Anche per questo nuovo adempimento, che consiste nella comunicazione con lo stesso formato

dello spesometro delle fatture ricevute da soggetti non residenti, è stata annunciata la proroga

delle comunicazioni relative ai mesi di Gennaio e Febbraio alla stessa data del 30 Aprile prima

indicata per lo Spesometro.

La procedura specifica sarà rilasciata, in caso di proroga, alla fine del prossimo mese di marzo.

In assenza di proroga gli utenti interessati dall’adempimento, ovvero quelli che hanno ricevuto

fatture da soggetti esteri nel mese di Gennaio 2019, sono invitati a comunicarlo al Servizio

Software che fornirà le indicazioni su come operare.

� Comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche  IVA 

Non è prevista proroga per questo adempimento, relativo al 4 Trimestre 2018, che deve quindi

essere assolto entro il prossimo 28 febbraio 2019.

Per la preparazione si veda la Guida Operativa scaricabile dal sito web all’indirizzo:

http://www.adelsystems.it/documenti/Ni180006.pdf
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