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CIRCOLARE N. 14 DEL 11 DICEMBRE 2019  

NUOVA PERIODICITÀ PER “ESTEROMETRO” E IMPOSTA DI BOLLO SULLE 

FATTURE ELETTRONICHE, RINVIO LOTTERIA DEGLI SCONTRINI” 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

Emendamenti al Ddl. di conversione del DL 124/2019 

 

 

Tra i numerosi emendamenti al Ddl. di conversione del D.L. 124/2019 (si veda ns. Circolare n. 12/2019) 

approvati dalla Commissione Finanze della Camera, si segnalano i seguenti: 

 

Esterometro 

Con riferimento alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere è stata accolta, seppur in parte, l’istanza 

di mutamento della periodicità avanzata, fra l’altro, dalle associazioni di categoria: si richiedeva infatti che la 

presentazione dell’esterometro potesse avere cadenza annuale, posto che la presentazione mensile comporta 

un eccessivo aggravio per le imprese senza alcun apparente vantaggio per l’Amministrazione finanziaria. 

 

La modifica incide anche sui profili sanzionatori: il termine di presentazione e la soglia massima della sanzione 

avrebbero, in questo modo, la medesima periodicità 

Attualmente, infatti, nonostante sia previsto un invio mensile, per l’omessa o errata trasmissione delle 

operazioni transfrontaliere è prevista una sanzione pari a due euro per ogni fattura, entro il limite di 1.000 euro 

per ciascun trimestre. 

 

Imposta di bollo 

Un’ulteriore semplificazione concerne il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. 

Uno degli emendamenti approvati, prevede che nel caso in cui il tributo non superi la soglia annua di 1.000 

euro, il versamento possa essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di 

ciascun anno. 

Attualmente la normativa in vigore prevede che il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche 

emesse, vada effettuato entro il ventesimo giorno successivo alla chiusura del trimestre di riferimento. 

 

“Lotteria degli scontrini” 

Si segnala infine che è previsto: 

- il rinvio al 1° luglio 2020 dell’avvio della lotteria degli scontrini (il termine inizialmente previsto era 

il 1°gennaio 2020); 

- l’abolizione della sanzione da 100 a 500 euro prevista nel caso in cui l’esercente, al momento 

dell’acquisto, avesse rifiutato il codice fiscale del contribuente o non avesse trasmesso 

all’Amministrazione finanziaria i dati della singola cessione o prestazione. 

In sintesi 

La trasmissione telematica dell’elenco delle operazioni con l’estero (“esterometro”) sarà effettuata con cadenza 

trimestrale entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. 

Diventa invece semestrale il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche se gli importi 

dovuti non superano la soglia di 1.000 euro annui. 

Viene inoltre previsto lo slittamento al 1°luglio 2020 dell’inizio della “lotteria degli scontrini”. 
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Viene, tuttavia, introdotta la possibilità di segnalare il rifiuto del “codice lotteria” su una sezione dedicata del 

portale dell’Agenzia delle Entrate. 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.  

 

Stefano Fontanella 

 

 

 

 

I numeri arretrati delle circolari di studio sono consultabili all’indirizzo https://www.studiofontanella.org/news/ 

 

Qualora non si volesse più ricevere le circolari si prega di scrivere una mail all’indirizzo mail: 

info@studiofontanella.org 

 

Le informazioni contenute nella presente circolare hanno carattere informativo meramente generale, pertanto 

non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi consigliamo 

di rivolgervi direttamente allo studio. 
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