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CIRCOLARE 5/2019 – 6 febbraio 2019 

ESTEROMETRO 

 

Gent.mi Clienti, 

A partire dal 2019 è stato disciplinato un nuovo obbligo di comunicazione, 

che ricalca l’ormai conosciuto (e prossimo all’eliminazione) “spesometro”. 

La nuova comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. 

“esterometro”) comprende i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate 

nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, nonché i dati degli acquisti di beni o servizi 

effettuati presso questi ultimi. 

Restano escluse, tuttavia, le operazioni documentate mediante bolletta doganale e quelle 

documentate mediante fattura elettronica trasmessa sul Sistema di Interscambio. 

Consigliamo quindi la predisposizione e l’invio in formato elettronico anche delle 

fatture di vendita emesse nei confronti dei soggetti non stabiliti in Italia (indicando 

XXXXXXX nel campo codice identificativo), in modo da evitare la compilazione 

dell’esterometro almeno per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate.  

La comunicazione deve essere inviata con cadenza mensile, entro l’ultimo giorno del mese 

successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del 

documento comprovante l’operazione. 

La prima scadenza è, quindi, il 28 febbraio 2019, con l’invio dei dati riferiti ai documenti 

emessi e ricevuti nel mese di gennaio 2019. 

Ai fini dell’adempimento, occorre predisporre un file XML con i dati richiesti e trasmetterlo 

telematicamente mediante uno dei canali abilitati per il colloquio con il Sistema di Interscambio 

precedentemente accreditati. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti. 

Cordiali saluti.              
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