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ESTEROMETRO 2019 
Le date da ricordare per la trasmissione della comunicazione delle operazioni con l'estero. 

 
Il 30 aprile è stata la prima scadenza per l’esterometro 2019 relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo. 

Secondo la norma, la trasmissione telematica dei dati deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del 
mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di 
ricezione/registrazione del documento comprovante l'operazione. Riepiloghiamo in questa tabella le 
date da ricordare per il 2019. 

Periodo operazioni Termine per la trasmissione  

Nell'esterometro in generale i contribuenti devono
trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i
dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di
prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da
soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo
quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale
e quelle per le quali siano state emesse o ricevute
fatture elettroniche. 

 

Percio' tutte le fatture non elettroniche emesse o
ricevute da soggetti UE o extraUE, San Marino
compresa, vanno incluse. 

 

Per gli acquisti da fornitori esteri non stabiliti in Italia,
ma identificati direttamente o mediante nomina di
rappresentante fiscale, è comunque obbligatoria la
compilazione dell'esterometro, sempre che non ci sia
una bolletta doganale. 

Gennaio 2019 30 aprile 2019 (*)  

Febbraio 2019 30 aprile 2019 (*) 

Marzo 2019 30 aprile 2019 

Aprile 2019 31 maggio 2019 

Maggio 2019 30 giugno 2019 

Giugno 2019 31 luglio 2019 

Luglio 2019 31 agosto 2019 

Agosto 2019 30 settembre 2019 

Settembre 2019 31 ottobre 2019 

Ottobre 2019 30 novembre 2019 

Novembre 2019 31 dicembre 2019 

Dicembre 2019 31 gennaio 2020 

(*) prorogato dal DPCM 27.2.2019 pubblicato sulla G.U del 5.3.2019 

 

In considerazione della particolarità soggettiva dell’adempimento, sia per le modalità di fatturazione 
elettronica adottata dal Cliente, sia per la presenza o meno mensile di operazioni soggette all’obbligo di 
comunicazione, lo Studio rimane a completa disposizione limitatamente all’invio di tutti i modelli 
redatti in base ai documenti pervenuti, considerando non dovuto l’adempimento in caso di nessuna 
comunicazione ricevuta.  

Si invitano i Clienti, qualora interessati all’adempimento, a trasmettere i documenti necessari per il controllo e 
la spedizione,al fine di poter gestire per tempo eventuali errori o anomalie.  

 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.  

 


