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Comunicazione periodica delle fatture estere non trasmesse 

elettronicamente (Esterometro) 

 

Introduzione 

A partire dal 2019 tutte le fatture estere che non sono state trasmesse mediante SDI devono essere segnalate mediante 

l’utilizzo dell’Esterometro. La comunicazione deve avvenire mensilmente, con scadenza entro l’ultimo giorno del mese 

successivo.  

 

Gestione in Radix 

La gestione in Radix prevede l’utilizzo del già conosciuto programma “Comunicazione periodica delle fatture”, disponibile 

in Contabilità > Elenco clienti e fornitori > "Comunicazione periodica delle fatture". Il programma è stato utilizzato fino al 

2018 per la comunicazione periodica delle fatture che aveva cadenza trimestrale o semestrale. Accedendo a Radix con 

anno 2019 il “periodo” selezionabile diventa mensile. La novità introdotta è la possibilità di filtrare le registrazioni, 

consentendo l’invio solo di determinati documenti. 

 

I seguenti campi sono importanti: 

 Gruppi liquidazione IVA/Ditte: Normalmente è previsto solo un gruppo. Attraverso la checkbox nella prima colonna è 

possibile includere oppure escludere un gruppo.  

 Dati azienda per gruppo liquidazione: i dati della ditta vengono normalmente ripresi dalla tabella anagrafica dei dati 

della propria ditta. In caso di più gruppi liquidazione questi possono essere estrapolati dal gruppo liquidazione.  

 Periodo: A partire dall’anno fiscale 2019, il periodo selezionabile è mensile. Nel campo periodo deve essere 

selezionato il mese per il quale si intende eseguire la trasmissione.  

 Export dati anagrafici: Per impostazione predefinita, questo flag è disattivato. Tuttavia, se i dati anagrafici sono 

completi e si desidera esportarli, questo flag può essere attivato.   
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 Registrazioni: Qualora le fatture estere non siano state inviate elettronicamente a SDI (ad esempio tramite il nostro 

portale Namirial), devono essere inoltrate telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Il filtro sulle registrazioni può 

essere utilizzato per limitare la selezione dei documenti da segnalare. Per filtrare i soli fornitori esteri la procedura è 

la seguente:  
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Per ulteriori domande o richieste relative al filtro sulle registrazioni, il nostro Helpdesk è a Vostra disposizione. 

 Tipologia d’invio: Determina se deve essere creata una comunicazione o annullata una esistente: 

o Dati: Per creare una comunicazione 

o Annullamento: Annulla una comunicazione esistente. L’annullamento avviene tramite il numero di 

protocollo. Non è possibile annullare singole fatture, ma sono interi comunicazioni.  

 N° protocollo: Ogni comunicazione viene assegnata dopo la trasmissione un numero di protocollo. 

In  questo campo è necessario inserire questo numero di protocollo per annullare la 

comunicazione. 

 Tipo di elaborazione: Ci sono due opzioni: 

o File: Per creare il formato ufficiale dell’Agenzia delle entrate. Con “Esporta” viene creato questo formato per 

la trasmissione telematica. 

o Lista di controllo: Per visualizzare il contenuto della comunicazione in forma tabellare a fini di controllo. 

Premere “Stampa” o “Anteprima” per aprire la lista di controllo. L’esportazione non deve essere effettuata. 

 Tipo di documento: Devono essere effettuate comunicazioni separate per gli acquisti e le vendite. L’opzione “Tutti” è 

disponibile per la lista di controllo. 

 Lista/Modulo: Predefinito per la lista di controllo o il formato di esportazione. 

 Cartella: Qui è necessario definire la cartella ed il nome del file per l’esportazione. Il nome del file viene creato 

automaticamente dal programma, che è composto come segue: 

 

 

 

IT00899390215_DF_19A20.XML 
 

 

Sequenza file: All’export vengono presi in 
considerazione fino 1.000 clienti con 
1.000 fatture ciascuno. Se il valore viene 
superato, viene creato un file aggiuntivo. 

IT + partita IVA 

+ DF (valore fisso) 

 

anno 

attuale 

A per gennaio 

B per febbraio 

C per marzo ecc. 

2 per vendita 

3 per acquisto 

(1 per „tutto“) 

 

Sequenza file 
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 Suddividi file d’esportazione: Con il flag attivato è possibile determinare la dimensione massima del file. È necessario 

quando sono presenti troppi dati. Il file d’export viene quindi suddiviso in diversi file.  

 Dimensione file in MB: Qui viene definita la dimensione massima del file.  

 

 

Messaggio d’errore 

Un messaggio d’errore appare come segue: 

 

Con „Avanti“ la comunicazione viene generata anche in caso di errori. Ciò significa che il nome, cognome e la descrizione 

vengono comunque esportati. Poi viene emesso un registro degli errori.  

Cliccando su “Annulla” vengono visualizzati tutti i clienti/fornitori con le informazioni sull’errore in una tabella.  

 

Facendo doppio clic o F4 sulla rispettiva riga si apre la tabella corrispondente per eseguire la correzione dell’errore. 

L'export poi deve essere nuovamente effettuata. 

Una volta che il file è privo di errori, può essere trasmesso. 
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Fatture interessate 

Fatture d‘acquisto 

Tutte le fatture estere in entrata ricevute dal 01.01.2019 devono essere notificate telematicamente all’Agenzia delle 

Entrate.  

 

Fatture di vendita 

Qualora le fatture estere non siano state inviate elettronicamente a SDI (ad esempio tramite il nostro portale Namirial), 

devono essere inoltrate telematicamente all’Agenzia delle Entrate.  

É possibile verificare se le fatture estere sono state considerate per la trasmissione a SDI accedendo al punto di menù 

“Stampa documenti di vendita“ (disponibile in Fatturazione > Stampa documenti di vendita). 

 

Se è stata selezionata l‘impostazione „Fatt. elettronica tutti dal 2019“ anche le fatture estere sono state prese in 

considerazione e tramesse a SDI. Queste fatture non devono quindi essere trasmesse ulteriormente all’Agenzia delle 

Entrate 

Se è stata selezionata l‘impostazione „Fatt. elettronica interni dal 2019“ le fatture di vendita estere devono essere 

trasmesse telematicamente all’agenzia delle entrate. 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni e/o quesiti Vi chiediamo di contattare il nostro Software Helpdesk al numero +39 0472 057 777 

oppure tramite email helpdesk.radix@infominds.eu. 

 


