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Fisco: pubblicato il provvedimento di proroga al 30 aprile 
2019 del termine per l'invio dello "spesometro" e 
dell' "esterometro" 

Segnaliamo la pubblicazione sulla G.U n. 54 del 5-3-2019 del DPCM di Modifica dei termini di 
trasmissione dei dati relativi a spesometro, esterometro e comunicazioni liquidazioni IV A, nonche' 
proroga dei termini per i versamenti IV A e le comunicazioni dei dati per i soggetti che facilitano le 
vendite a distanza tramite l'uso di interfacce elettroniche 

Questi i punti essenziali del decreto: 
L'art. 1, ai commi 1e2, prevede la proroga dal 28 febbraio 2019 al 30 aprile 2019 per le: 

• comunicazioni dello spesometro del 3 ° e 4 ° trimestre 2018 e, per coloro che hanno optato 
per la trasmissione semestrale, del 2° semestre 2018 (art. 1, comma 1) 

• comunicazioni dei dati relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi verso e da soggetti 
esteri ( esterometro, art. 1, comma 1 ). 

L' art. 2 prevede la proroga dal 28 febbraio 2019 al 10 aprile 2019 per le comunicazioni delle 
liquidazioni periodiche IV A del 4 ° trimestre 2018. 
L'art. 3 prevede, ai commi 1 e 2, per i soggetti che facilitano le vendite a distanza mediante l'uso di 
interfacce elettroniche, la proroga dei termini: 

• per i versamenti IV A relati vi ai primi tre mesi del 2019, da effettuare entro il 16 aprile 2019, 
al 16 maggio 2019, con la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile a titolo di interesse; 

• per le comunicazioni dei dati relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi verso e da 
soggetti esteri ( esterometro, art. 1, comma 1,) relative ai mesi di marzo e aprile, al 31 
maggio 2019. 


