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1. COMUNICAZIONE MENSILE DELLE OPERAZIONI TRAN-
SFRONTALIERE (ESTEROMETRO) 

Il 28 febbraio scade il termine per l’invio (esclusivamente per via telematica) della prima 
comunicazione delle operazioni transfrontaliere, il cosiddetto Esterometro.  

Si tratta della nuova comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate, con cadenza 
mensile, contenente i dati delle operazioni attive e passive intercorse tra soggetti passivi 
IVA stabiliti in Italia e soggetti esteri (UE o Extra UE). 

Sono tenuti all’invio dell’Esterometro tutti i “soggetti residenti o stabiliti (modifica introdotta 
dal D.L. n. 119/2018) nel territorio dello Stato”, a esclusione dei contribuenti in regime di 
vantaggio, in regime forfettario, i produttori agricoli in esonero e i contribuenti soggetti 
all’invio dei dati Tessera Sanitaria. 

L’adempimento ha scadenza mensile e deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del 
mese successivo: 

- Alla data di emissione per le fatture emesse; 
- Alla data di ricezione per le fatture estere ricevute. 

Qualora gli scambi siano stati documentati tramite bolletta doganale o fattura elettroni-
ca emessa o ricevuta l’obbligo si intende assolto e la comunicazione non deve essere 
trasmessa in quanto l’Agenzia delle Entrate ha già a disposizione i dati di tali operazioni.  

Per tale motivo si consiglia di emettere fattura elettronica anche verso clienti esteri, 
inviando al Sistema di Interscambio la fattura in formato XML con indicazione dei dati ana-
grafici e del codice destinatario identificato con XXXXXXX (si precisa tuttavia che tale ac-
corgimento è utile al solo fine di evitare l’Esterometro per le operazioni attive in quanto il 
cliente estero non riceverà la fattura per mezzo dell’Agenzia Entrate e sarà quindi onere 
del fornitore recapitare la fattura tramite i consueti metodi di invio, ad esempio in modalità 
cartacea o pdf). 

Si propongono le seguenti tabelle di sintesi: 

FATTURE RICEVUTE Intrastat Esterometro 

Fattura acquisto servizi UE SÌ SÌ 

Fattura acquisto servizi Extra UE Non vi è obbligo SÌ 

Fattura acquisto beni UE SÌ SÌ 

Fattura acquisto beni Extra UE  
(presenza di bolla doganale) 

Non vi è obbligo Esonero 

 

FATTURE EMESSE Intrastat Esterometro 

Fattura cessione servizi UE SÌ SÌ 

Fattura elettronica cessione servizi UE SÌ Esonero 



  
 

Studio Legale Tributario Testoni 

  

 

Circolare Informativa per i Clienti 

 
3 

Fattura cessione servizi Extra UE Non vi è obbligo SÌ 

Fattura elettronica cessione servizi Extra UE Non vi è obbligo Esonero 

Fattura cessione beni UE SÌ SÌ 

Fattura elettronica cessione beni UE SÌ Esonero 

Fattura cessione beni Extra UE  
(presenza di bolla doganale) 

Non vi è obbligo Esonero 

Fattura elettronica cessione beni Extra UE  Non vi è obbligo Esonero 

A. Clienti dello Studio che ci hanno affidato il servizio di tenuta della  
contabilità 

Come evidenziato, l’Esterometro è un adempimento mensile anche per i contribuenti che 
liquidano l’IVA trimestralmente.  

Chiediamo ai Clienti interessati di trasmetterci copia dei documenti esteri di gennaio (che 
non siano documentati da fattura elettronica o bolla doganale) entro il giorno 18 febbraio 
e, successivamente, entro i primi 10 giorni di ciascun mese successivo a quello di 
competenza (emissione o ricezione). 

NB: Cogliamo l’occasione per ricordare ai Clienti per i quali svolgiamo il servizio di tenuta 
della contabilità che non tutti i documenti transitano dal Sistema di Interscambio: sarà 
pertanto necessario continuare a farci avere con le consuete modalità le fatture di ac-
quisto che non transitano dallo SdI non solo estere ma anche di minimi e forfettari, oltre 
alla restante documentazione contabile e fiscale non consistente in fattura elettronica. 

B. Clienti dello Studio che NON ci hanno affidato il servizio di tenuta della 
contabilità 

Lo Studio, in qualità di intermediario abilitato, può prendersi cura:  

- Dell’invio telematico della comunicazione esportata dai vostri software in formato file 
XML conforme; 

- Dell’invio telematico della comunicazione secondo i dati indicati nel file formato Excel 
scaricabile dalla Pagina Notizie del nostro sito (www.studiotestoni.it) in cor-
rispondenza della presente Circolare 4 2019. 

Chiediamo ai Clienti interessati di trasmetterci copia dei documenti esteri di gennaio (che 
non siano documentati da fattura elettronica o bolla doganale) entro il giorno 18 febbraio 
e, successivamente, entro i primi 10 giorni di ciascun mese successivo a quello di 
competenza (emissione o ricezione). 

Si sottolinea che l’adempimento è svincolato da soglie quantitative o qualitative e non so-
stituisce ma si aggiunge all’invio degli elenchi Intrastat che andranno pertanto compi-
lati e trasmessi con gli esoneri e le tempistiche consueti riassunti nella tabella seguente: 

 

http://www.studiotestoni.it/
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TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 

Operazioni 
trimestri  

precedenti 

Periodicità  
di presentazione 

(invio entro il giorno 25 
del mese successivo) 

Cessioni Intra UE > 50.000 euro Mensile 

 ≤ 50.000 euro Trimestrale 

Acquisti Intra UE ≥ 200.000 Mensile 

 < 200.000 Non vi è obbligo 

Prestazione rese a soggetti UE > 50.000 euro Mensile 

 ≤ 50.000 euro Trimestrale 

Prestazioni ricevute da soggetti UE ≥ 100.000 Mensile 

 < 100.000 Non vi è obbligo 

Lo Studio è come sempre a disposizione per maggiori informazioni o chiarimenti. 

 


