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Esterometro 

 

Premessa 
Su GIS e’ stata modificata la procedura di “Comunicazione dati fattura” per gestire 

nell’anno 2019 l’invio delle sole fatture estere con periodicità mensile.  
 

Infatti la procedura della “Comunicazione Dati Fattura”   funziona 

 per l’anno 2018 come Comunicazione Dati Fattura e  

 per l’anno 2019 come Esterometro. 

  

La differenza fondamentale: 

 Comunicazione Dati Fattura è trimestrale  

 Esterometro è mensile. 

 

Fase operativa 
Inserire le operazioni di acquisto/vendita in Prima Nota (come di solito) utilizzando le causali 

10I, 10D, 10M, 10R, 20I, ecc.. 

Prestare molta attenzione ai dati inseriti nell’anagrafe generale. 

Solo le registrazioni in cui il fornitore/cliente estero è inserito correttamente vengono riportate 

nell’esterometro. 

Non inserire nulla nel campo del codice fiscale italiano. 

Non inserire nulla nel campo della partita iva italiana. 
 

 
 

Inserire i dati del fornitore/cliente estero nella parte bassa della videata (vedi figura 

precedente). Se necessario utilizzare il pulsante del Controllo VIES. 

Nel campo del Codice fiscale estero e Codice IVA estero non mettere la sigla nazione. 

Non mettere la 
sigla della nazione. 

Lasciare vuoto. Lasciare vuoto. 

Inserire la sigla 
della nazione. 
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Per gestire l’Esterometro: dal menu principale si deve accedere al programma della 

“Comunicazione Dati Fattura” scegliendo l’anno 2019. 
 

 
 

Infatti la procedura della “Comunicazione Dati Fattura”   funziona 

 per l’anno 2018 come Comunicazione Dati Fattura e  

 per l’anno 2019 come Esterometro. 

 

Procedere con Importazione da Contabilità e poi Gestione Comunicazione, ecc. 
 

 
 

Dall’importazione dei dati vengono escluse le fatture con partita iva italiana. 

 

Ad oggi, il controllo sogei (e quello finale sul Desktop Telematico) viene fatto con il modulo di 

controllo della Comunicazione dei dati fattura.  

Attenzione: molti errori segnalati dal Controllo SOEGI dipendono dalla 

presenza/assenza: 

 della partita iva italiana,  

 del codice fiscale italiano,  

 del Codice fiscale estero,  

 del Codice IVA estero. 

 

Fine. 

 

 

 

 


