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CIRCOLARE INFORMATIVA N. 7 DEL 11 APRILE 2019 

 

LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI 
TRANSFRONTALIERE – RIEPILOGO SCADENZE 

 

 

Il 30/04/2019 scade il termine per la trasmissione delle comunicazioni delle operazioni 

transfrontaliere, cosiddetto “esterometro”, relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.  

Nella tabella seguente si riepilogano le scadenze relative al periodo d'imposta 2019, tenendo conto 

dei differimenti al primo giorno lavorativo successivo dei termini che cadono di sabato o in giorno 

festivo.  

Il DPCM 27.2.2019 ha posticipato al 30.4.2019 il termine di comunicazione relativo al mese di 

gennaio 2019 ed al mese di febbraio 2019. 

Mese di riferimento Scadenza della comunicazione 

Gennaio 2019 30.4.2019 

Febbraio 2019 30.4.2019 

Marzo 2019 30.4.2019 

Aprile 2019 31.05.2019 

Maggio 2019 01.07.2019 

Giugno 2019 31.07.2019 

Luglio 2019 02.09.2019 

Agosto 2019 30.09.2019 

Settembre 2019 31.10.2019 

Ottobre 2019 02.12.2019 

Novembre 2019 31.12.2019 

Dicembre 2019 31.01.2019 

 

http://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=17927&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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Per informazioni più dettagliate relative ai soggetti obbligati alla comunicazione e alle operazioni 

da comunicare si rimanda alla nostra circolare n.3 del 24.01.2019.  

Ricordiamo che: 

- sono escluse le operazioni per le quali: 

• è stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni); 

• è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante Sistema di 

Interscambio. 

- è irrilevante il fatto che alcune di queste operazioni siano soggette anche al 

monitoraggio dei modelli INTRASTAT; 

- sono incluse negli obblighi comunicativi le operazioni nei confronti di privati che non 

hanno la residenza in Italia. 

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti. 
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http://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=588010
http://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=555438
http://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=555664
http://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=555664
http://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?ID=240604&IDSrc=100

