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Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d.”esterometro”) 

 

Con l’introduzione della fatturazione elettronica e l’abolizione dello spesometro a partire dal 2019, 

è stata introdotta la comunicazione delle operazioni scambiate con soggetti stabiliti all’estero, per le 

quali non vi è obbligo di fatturazione elettronica. 

Oggetto 

Nello specifico, per le fatture emesse a partire dall’01.01.2019, i soggetti passivi IVA residenti o 

stabiliti nel territorio dello Stato, sono tenuti a comunicare mensilmente all’Agenzia delle Entrate i 

dati relativi alle operazioni: 

✓ effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia 

✓ ricevute da soggetti non stabiliti in Italia 

La trasmissione telematica dei dati deve avvenire, secondo le regole definite dal Provv. 

n.89757/2018, entro l’ultimo giorno del mese successivo  a quello di emissione/registrazione del 

periodo. 

Ambito soggettivo 

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello 

Stato. 

Ambito oggettivo 

Costituiscono oggetto della comunicazione i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di 
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prestazione di servizi effettuate verso e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. 

Sono escluse le operazioni per le quali: 

✓ è stata emessa una bolletta doganale 

✓ è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante Sistema di Interscambio. 

Pertanto, qualora le fatture estere vengano trasmesse in modalità elettronica, tramite il Sistema di 

Interscambio, per tali fatture non sussisterà l’obbligo di comunicazione tramite il cd”esterometro”. 

Termine per la trasmissione dei dati 

L’obbligo di comunicazione è relativo alle fatture emesse a partire dall’1.1.2019. 

La trasmissione è effettuata 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 da intendersi come 

la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA 

 

 

 

         

             

            

              


