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Circolare n. 10/2019 

Castiglione delle Stiviere, 03/04/2019 

 

Spett.li 

Clienti 

 

Oggetto: comunicazione periodica operazioni rese/ricevute da soggetti non residenti – Esterometro 

 

A decorrere dal 01/01/2019 al fine di monitorare le operazioni estere, è stato introdotto l’obbligo di 

trasmettere all’Agenzia Entrate i dati relativi alle cessioni di beni, acquisti di beni, prestazioni di servizi rese e 

ricevute da/verso soggetto non stabiliti in Italia (esterometro).  

L’adempimento ha scadenza mensile, e va effettuato esclusivamente in via telematica entro l’ultimo giorno 

del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. 

Il primo invio , dopo la proroga concessa, scade il prossimo 30 APRILE e si riferisce eccezionalmente alle 

operazioni di GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO da presentarsi separatamente. 

L’invio dei dati NON E’ RICHIESTO per le operazioni per le quali  

- è stata emessa bolletta doganale (importazioni ed esportazioni di beni) ; 

- è stata emessa ricevuta/fattura elettronica (è il caso in cui la ditta abbia optato per emettere la fattura 

elettronica anche per le operazioni verso l’estero compilando il campo “codice destinatario” con il codice 

“XXXXXXX”). 

Le operazioni sia in vendita sia in acquisto già ricomprese nel modello Intrastat, vanno comunque inserite nel 

cd “esterometro” non essendo tale prima “segnalazione “ sostitutiva del nuovo adempimento. 

Come detto, oggetto di comunicazione sono i dati delle cessioni di beni /prestazioni di servizi rese/ricevute, 

“da e verso” soggetti non stabiliti in Italia. 

Per ogni operazione andranno comunicate le seguenti informazioni: 

− dati identificativi del cedente/prestatore; 

− dati identificativi dell’acquirente/committente; 

− dati del documento emesso; 
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− data di registrazione (per i soli documenti ricevuti); 

− numero del documento, base imponibile, aliquota Iva e imposta, ovvero, ove l’operazione  sia “non 
soggetta ad imposta”, la tipologia dell’operazione. 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, Vi segnaliamo che qualora intendiate usufruire del nostro 

servizio di spedizione telematica degli elenchi, i file contenenti i dati o, in mancanza degli stessi, la 

documentazione cartacea riepilogativa, dovrà essere fatta pervenire al nostro studio entro il 15 aprile p.v. alla 

ns. Signora Mutti Maria Teresa (tel.: 0376/631826 int. 212) indirizzo mail: sc.teresa@gvnet.it 

 

Cordiali saluti 

S.C. Studio Associato 


