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Per lo SPESOMETRO 2019 è necessario cambiare le impostazioni e configurare le causali e conti iva solo per i 

movimenti che NON fanno parte della “Fattura Elettronica”  e si riferiscono ad operazioni esteri. 

Con la circolare 26 del 13 dicembre 2018, Assonime fornisce una disamina a 360 gradi del nuovo adempimento 
“esterometro” che decorrerà dal 1° gennaio 2019 
L’obbligo di invio della nuova comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello 
Stato per le operazioni rese o ricevute a o da soggetti non stabiliti in Italia.  
 

L’invio dell’esterometro (spesometro 2019) è mensile e la sua scadenza è entro l’ultimo giorno successivo a quello 

di emissione o di ricezione della fattura. La prima scadenza è il 28.02.2019 

IMPORTANTE: è necessario salvare/memorizzare i dati caricati per lo spesometro trimestrale/semestrale 2018 

per eventuali rielaborazioni successive.  

Si consiglia di inserire uno schema separato per il 2019, visto che entro fine febbraio 2018 è necessario inviare 

anche lo spesometro del secondo semestre 2018. Così è anche possibile avere uno storico delle impostazioni 

utilizzate nel 2018. 

1) Lanciare il programma spesometro 
 

2) Copiare i dati dello schema esistente in un file Blocco Note (NotePad) e salvarli. 

3) Aggiungere uno schema nuovo con il pulsante  

 

 
 

4) Inserire i dati nella rubrica “Opzioni” copiando i dati dall’impostazione precedente.  

 

5) Fatture emesse: Escludere i registri IVA VENDITE (conto IVA) per le fatture che viaggiano in formato 
elettronico (SdI) e i registri delle autofatture reversecharge sia Italia che estero (es. !20;!25;!27 ecc.). 
Sostanzialmente non serve elaborare la sezione DTE se tutte le fatture (anche estere) viaggiano tramite l’SdI. 
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6) Fatture ricevute: Inserire SOLO i conti IVA (esempio: 13;15) che NON arrivano in formato elettronico da un 
paese estero 

 
 

 

- Prima dell’elaborazione mensile dal 01.01.2019 è necessario controllare e aggiungere/togliere 

eventuali codici iva, conti iva o causali nuovi 
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3 ELABORAZIONE E CREAZIONE FILE XML 
FASE DI ELABORAZIONE 

L’elaborazione e la generazione del file xml viene eseguita separatamente per le fatture emesse e le fatture 

ricevute. 

 

1) Inserire il Periodo 

 

2) DTE – fatture emesse – solo se le fatture estere NON viaggiano tramite lo SdI seguito dal bottone 

“Elaborare” (se TUTTE le fatture sono elettroniche il punto DTE non va eseguito) 

3) Controllare la lista elaborata e creare/esportare il file “xml” 

4) DTR – fatture ricevute e ripetere l‘operazione (Devono essere presenti esclusivamente le fatture passive 

estere) 

 
Con il bottone “Esportare” viene creato il file XML che viene salvato nella cartella selezionata e spedita al 

commercialista per l’invio telematico. 

NOTA: Il nome del file NON deve essere modificato. Controllare che il nome del file inizia con IT+la P.I. (non 

codice fiscale – eventualmente è da sostituire) Il nome è composto dalla P.I_DF_10001 per i clienti e 

P.I_DF_20001 per i fornitori; le ultime 4 cifre sono progressivi. Per file vengono esportati fino a 1000 anagrafiche e 

per singola anagrafica 1000 fatture; se il limite viene superato vengono creati file aggiuntivi. 

 

 
Con il seguente bottone  vengono visualizzati i dettagli fattura per singolo cliente/fornitore con gli eventuali 

errori segnalati in ROSSO 

Con il seguente bottone  è possibile stampare la lista elaborata. In questo caso la lista dovrebbe essere 

dettagliata con singole fatture (+). 

Con il seguente bottone  la lista può essere esportata in formato Excel (da consigliare) 

Con il seguente bottone  è possibile cambiare/aggiungere dati nella griglia (anagrafiche e dettaglio) 

 

 

N.B. Per una rettifica o annullamento di un file trasmesso vedi manuale standard ex Spesometro 

 


