
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare del 01 Febbraio 2021 

Fattura elettronica – Nuove specifiche tecniche aggiornamenti  



 

 

1. PREMESSA   

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 28.2.2020 n. 99922, successivamente aggiornato con il provv. 

20.4.2020 n. 166579, ha approvato le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica obbligatorie 

dall’1.1.2021. 

Le principali novità consistono nell’introduzione di: 

• nuovi codici (“Natura”, “TipoDocumento”, “TipoRitenuta” e “ModalitàPagamento”); 

• nuove tipologie di controllo.  

2. NUOVI CODICI “NATURA”   

Il codice “Natura” viene utilizzato dai soggetti passivi, qualora non sia applicabile l’IVA in relazione 

all’operazione documentata (per effetto di esenzione, non imponibilità, ecc.). 

Nella predisposizione della fattura elettronica occorre indicare uno specifico codice “Natura”, ogni qual 

volta i campi relativi all’aliquota e all’imposta assumano valore pari a zero. 

Nella tabella che segue si propongono dei chiarimenti in merito ai nuovi codici. 

Codice Tipologia operazione 

 
 
 
 

 
N1 

 
 
 
 

 
Escluse ex art. 15 

Il codice va utilizzato per le operazioni escluse ai sensi dell’art. 15, DPR n. 
633/72. In particolare, va utilizzato per: 

▪ le somme dovute a titolo di interessi moratori / penalità per ritardi / altre  

irregolarità  nell’adempimento  degli  obblighi del cessionario / 

committente; 
▪ i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle 

originarie condizioni contrattuali (tranne quelli la cui cessione è 

soggetta ad aliquota IVA più elevata);  

▪ le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte                                                                                                                                                                                                                     

in nome e per conto della controparte, purché regolarmente 

documentate. 

 

 
N2.1 

 
 
 

 

 

Non soggette 

ex artt. da 7 a 7-septies 

 
 

 
 

Il codice va utilizzato per le operazioni non soggette ad IVA per carenza del 

requisito della territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72, 

per le quali la relativa fattura va emessa ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis, 

DPR n. 633/72. 

Relativamente alle prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi UE 

debitori dell’imposta (ART. 7-TER), deve essere inserita la dicitura 

“INVCONT” nel campo 

2.2.1.16.1 <TipoDato> del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>. 

Per tali operazioni non risulta più utilizzabile il codice N6. 



 

 

 
 
 
 
 

N2.2 

 
 
 
 

 
Non soggette altri casi 

Il codice è utilizzabile, ad esempio, per le seguenti fattispecie: 

▪ fatture emesse da un contribuente forfetario; 

▪ operazioni  c.d.  “monofase”  ex  art.  74,  DPR  n.  633/72 ad esempio, 

editoria). Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 

5.7.2017, n. 87/E  e confermato nella FAQ 27.11.2018, n. 15, per le fatture 

fuori campo IVA ex art. 74, DPR n. 633/72, nel campo “Natura” va 

indicato il codice N2.  

A decorrere dall’1.1.2021, per le operazioni in esame non può essere 

riportato il codice N2 (non più utilizzabile), ma il nuovo codice 

N2.2; 

▪ quota non soggetta (60%) cessione autoveicoli acquistati con IVA detratta 

nella misura del 40%. 

 
 

N3.1 

 
 

Non imponibili  

esportazioni 

Il codice va utilizzato in caso di esportazioni di beni ex art. 8, comma 1, lett. 

a), b) e b-bis), DPR n. 633/72, tra le quali sono ricomprese anche: 

▪ le cessioni, nei confronti dei cessionari / commissionari di questi, eseguite 

mediante trasporto / spedizione di beni fuori dall’UE, a cura o a nome 

del cedente / suoi commissionari. 

 
 
 
 
 

 
N3.2 

 
 
 
 
 
 

Non imponibili cessioni 

intraUE 

Il codice va utilizzato in caso di cessioni intraUE ex art. 41, DL n. 331/93, 

tra le quali sono comprese: 

▪ l’ipotesi in cui il cedente nazionale consegna i beni per conto del proprio 

acquirente UE in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza 

di quest’ultimo (triangolare UE promossa da soggetto di altro Stato UE); 

▪ l’ipotesi di cessione di beni da parte di un soggetto nazionale che fa 

consegnare gli stessi dal proprio fornitore UE al proprio cessionario di 

un altro Stato membro ivi designato al pagamento dell’imposta 

(triangolare UE promossa da soggetto passivo nazionale); 

▪ le cessioni di beni ex  art. 58, comma 1,  DL n. 331/93,  ossia,         nei confronti 

di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite 

mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato UE a cura o a 

nome del cedente nazionale. 

 
N3.3 

Non imponibili 

cessioni verso San 

Marino 

Il codice va utilizzato in caso di cessioni di beni effettuate nei confronti di 
operatori sammarinesi. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N3.4 

 
 
 
 
 
 

 
Non imponibili 

operazioni assimilate 

alle cessioni 

all’esportazione 

Il codice va utilizzato in caso di operazioni assimilate alle cessioni 

all’esportazione di cui all’art. 8-bis, DPR n. 633/72 (ad esempio, cessioni di 

navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio dell’attività 

commerciale o di pesca), per i servizi internazionali o connessi agli scambi 

internazionali di cui all’art. 9, DPR n. 633/72 (ad esempio, trasporti di 

persone eseguiti in parte nel territorio Italiano e in parte nel territorio estero 

in dipendenza di un unico evento) e le operazioni effettuate nei confronti 

dello Stato del Vaticano. 

Il codice va utilizzato anche per alcuni documenti integrativi, inviati dal 

cessionario / committente debitore dell’imposta. 

Ad esempio, dal committente in caso di acquisti di servizi non imponibili 

da prestatore estero trasmessi con tipo documento TD17 (integrazione / 

autofattura per acquisto di servizi dall’estero), oppure in caso di trasmissione 

di un tipo documento TD18 per integrazione fattura da reverse charge 

estero riferito ad acquisti non imponibili ai sensi dell’art. 42, DL n. 331/93 

(per acquisti esenti, ai sensi della citata norma, va utilizzato il codice N4). 

 
 

 
N3.5 

 
 

Non imponibili 

a seguito di 

dichiarazione 

d’intento 

Il codice va utilizzato in caso di operazioni non imponibili effettuate nei 

confronti di esportatori abituali che hanno rilasciato la dichiarazione 

d’intento. 

Il codice va utilizzato anche dal cessionario esportatore abituale che utilizza 

il plafond, ad esempio, nei seguenti casi: 

▪ tipo documento TD18, integrazione per acquisto intraUE di beni;  

▪ tipo documento TD23, estrazione beni da un deposito IVA introdotti ex 

art. 50, comma 4, lett. c), DL n. 331/93. 

 
 
 
 
 

N3.6 

 
 
 
 

Non imponibili altre 

operazioni che non 

concorrono alla 

formazione del 

plafond 

Il codice va utilizzato in caso di fattura per: 

▪ cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a 

vigilanza doganale; 

▪ cessioni a soggetti domiciliati / residenti fuori dall’UE ex art. 38-quater, 

comma 1, DPR n. 633/72; 

▪ cessioni di beni destinati ad essere introdotti in un deposito IVA ex art. 

50-bis, comma 4, lett. c), DL n. 331/93; 

▪ cessioni di beni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in 

un deposito IVA ex art. 50-bis, comma 4, lett. e) ed h), DL n. 331/93; 

▪ trasferimenti di beni da un deposito IVA ad un altro ex art. 50bis, comma 

4, lett. i), DL n. 331/93. 

Il codice va utilizzato anche dal cessionario, ad esempio, nei seguenti casi: 

▪ tipo documento TD18, integrazione per acquisto intraUE di beni con 

introduzione in un deposito IVA; 

▪ tipo documento TD19, integrazione per acquisto da cedente estero di beni 

già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA oppure per 

acquisto da cedente estero di beni all’interno del deposito IVA. 



 

 

 
 

N4 

 
 

Esenti 

Il codice va utilizzato per evidenziare le operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 

633/72. Come precisato dall’Agenzia nella Risoluzione 5.7.2017, n. 87/E, in 

caso di acquisto intraUE effettuato ai sensi dell’art. 42, DL n. 331/93, che 

non viene integrato con l’IVA, in caso di operazione esente va riportato il 

codice N4. 

 
 
 

 
N5 

 
 
 

 
Regime del margine 

IVA non esposta in 

fattura 

Il codice va utilizzato in caso di fatture relative ad operazioni per le quali si 

applica il regime dei beni usati ex art. 36, DL n. 41/95 (ad esempio, cessione 

di autovettura usata). 

L’Agenzia nella Circolare 7.2.2017, n. 1/E ha precisato che, il codice N5 va 

utilizzato anche per le fatture emesse senza separata indicazione 

dell’imposta dalle agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter, DPR n. 633/72. 

Su tali documenti, infatti, deve essere riportata l’annotazione “regime del 

margine – agenzie di viaggio” ai sensi dell’art. 21, comma 6, lett. e), DPR n. 

633/72. 

Inoltre, poiché in tali tipologie di fatture il cedente / prestatore non indica 

separatamente l’imposta, nel campo “imponibile importo” va riportato il 

valore dell’imponibile comprensivo di IVA. 

 

N6.1 

Inversione contabile 

cessione di rottami e 

altri materiali di 

recupero 

Il codice va utilizzato in caso di cessioni in Italia di rottami ed altri materiali 

di recupero di cui all’art. 74, commi 7 e 8, DPR n. 633/72. 

 

N6.2 

Inversione contabile 

cessione di oro e argento 

puro 

Il codice va utilizzato in caso di cessioni di oro da investimento imponibili 

a seguito di opzione nonché di oro e argento puro ai sensi dell’art. 17, 

comma 5, DPR n. 633/72. 

 

N6.3 

Inversione contabile 

subappalto nel settore 

edile 

Il codice va utilizzato in caso di prestazioni di servizi rese nel settore edile 

da subappaltatori senza addebito dell’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 6, 

lett. a), DPR n. 633/72. 

 

N6.4 

 
Inversione contabile 

cessione di fabbricati 

Il codice va utilizzato in caso di cessioni di fabbricati / porzioni di 

fabbricato per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, 

comma 6, lett. a-bis), DPR n. 633/72. 

 

N6.5 

Inversione contabile 

cessione di telefoni 

cellulari 

Il codice va utilizzato in caso di cessioni di telefoni cellulari per  le quali 

l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. b), DPR 

n. 633/72. 

 
 

N6.6 

 
Inversione contabile 

cessione di prodotti 

elettronici 

Il codice va utilizzato in caso di cessioni di console da gioco, tablet PC e 

laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e 

unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti 

destinati a consumatori finali per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, 

ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. c), DPR n. 633/72. 

 
N6.7 

 

Inversione contabile 

prestazioni comparto 

edile e settori connessi 

Il codice va utilizzato in caso di prestazioni di servizi di pulizia / 

demolizione / installazione di impianti e di completamento relative a edifici 

per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art 17, comma 6, 

lett. a-ter), DPR n. 633/72. 



 

 

 

N6.8 

Inversione contabile 

operazioni settore 

energetico 

Il codice va utilizzato in caso di operazioni del settore energetico per le quali 

l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. d-bis), d-

ter) e d-quater), DPR n. 633/72. 

 

 
N6.9 

 

Inversione contabile 

altri casi 

Il codice va utilizzato in caso di eventuali nuove tipologie di operazioni, 

rispetto a quelle sopra elencate, per le quali è prevista l’applicazione 

dell’inversione contabile. 

Tale codice non va utilizzato per le prestazioni a committenti UE per le 

quali va indicato il nuovo codice N2.1. 

 
 
 
 

N7 

 
 
 
 

IVA assolta in altro 

Stato UE 

Il codice va utilizzato in caso di operazioni soggette a modalità speciali di 

determinazione / assolvimento dell’IVA, ossia: 

▪ vendite a distanza ex artt. 40, commi 3 e 4 e 41, comma 1, lett. b), DL n. 

331/93; 

▪ prestazioni di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed 

elettronici ex artt. 7-sexies, lett. f) e g), DPR n. 633/72 e 74-sexies, DPR 

n. 633/72, in caso di adesione al MOSS. Si rammenta che, a decorrere 

dal 10.6.2020, l’art. 1, D.Lgs. n. 45/2020 ha abrogato le predette 

disposizioni, introducendo il nuovo art. 7-octies, DPR n. 633/72. Se il 

contribuente, pur essendone esonerato, emette fattura con l’imposta 

dello Stato UE di residenza del consumatore finale, nei campi 

“Aliquota” e “Imposta” va riportato “0” e nel campo “Natura” il codice 

N7. 

I codici natura sopra evidenziati sono generalmente abbinati ai codici Iva già presenti nei singoli software 

gestionali, pertanto impostando il corretto codice iva in fase di fatturazione dovrebbero essere proposti 

nel file di fattura elettronica anche i relativi codici natura corretti. 

3. NUOVI CODICI “TIPODOCUMENTO”   

Le nuove specifiche tecniche prevedono nuovi codici “TipoDocumento” che può assumere le seguenti 

valorizzazioni. 

Tipo 

Docum

ento 

Descrizione 

 

Note 

TD01 Fattura Fatture immediate 

TD02 Acconto/Anticipo su fattura Acconto/Anticipo su fattura 

TD03 Acconto/Anticipo su parcella Acconto/Anticipo su parcella 

TD04 Nota di Credito Nota di Credito 

TD05 Nota di Debito Nota di Debito 

TD06 Parcella Parcella 

TD16 Integrazione fattura reverse charge interno Si veda paragrafo 4.1.2. 

TD17 
Integrazione/autofattura per acquisto servizi 

dall’estero 

Si veda paragrafo 4.2.1. 



 

 

TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari Si veda paragrafo 4.2.2. 

TD19 
Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex 

art. 17 co. 2 del DPR 633/72 

Si veda paragrafo 4.2.3. 

TD20 

Autofattura per regolarizzazione e integrazione 

delle fatture (art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 o art. 46 

co. 5 del DL 331/93) 

Autofattura per regolarizzazione e 

integrazione delle fatture 

TD21 Autofattura per splafonamento Autofattura per splafonamento 

TD22 Estrazione beni da Deposito IVA Estrazione beni da Deposito IVA 

TD23 
Estrazione beni da Deposito IVA con versamento 

dell’IVA 

Estrazione beni da Deposito IVA con 

versamento dell’IVA 

TD24 
Fattura differita di cui all’art. 21 co. 4 lett. a) del 

DPR 633/72 

Fattura differita da DDT 

TD25 
Fattura differita di cui all’art. 21 co. 4 terzo 

periodo lett. b) del DPR 633/72 

Fattura differita per il promotore di 

operazioni triangolari 

TD26 
Cessione di beni ammortizzabili e passaggi 

interni ex art. 36 del DPR 633/72 

Fattura per cessione di beni ammortizzabili 

e fattura per passaggi interni tra contabilità 

separate 

TD27 
Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite 

senza rivalsa 

Fattura per cessioni gratuite senza rivalsa e 

per autoconsumo 

Con riferimento alle fatture immediate, differite da ddt e differite da triangolazione sono stati quindi 

introdotti analoghi codici dedicati al “Tipodocumento” volti a distinguere tali operazioni. 

Pertanto, a decorrere dal 01.01.2021 è obbligatorio l’utilizzo del “TipoDocumento” TD24 per le fatture 

differite da DDT nell’ambito della cessione dei beni (in determinate circostanze le fatture differite 

possono essere utilizzate anche nell’ambito delle prestazioni di servizi). 

4. INVERSIONE CONTABILE E AUTOFATTURA   

Come noto, possono verificarsi delle fattispecie (cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili ai fini 

IVA) per le quali il legislatore ha previsto che, l’obbligo di assolvimento del tributo ricade sul cessionario 

o committente, in deroga alla disciplina ordinaria. Per tale ragione tali operazioni sono più comunemente 

note come soggette a reverse charge o inversione contabile. Si tratta, quindi, di una diversa modalità di 

assolvimento dell’imposta prevista dal D.P.R. n. 633/1972. 

Le operazioni per le quali è obbligatoria l’inversione contabile sono, divisibili in due grandi sottocategorie: 

▪ quelle assoggettate al reverse charge nazionale o “interno” 

▪ quelle assoggettate al reverse charge internazionale. 

  



 

 

4.1. REVERSE CHARGE INTERNO 

Nel reverse charge nazionale, a fronte di un cedente/prestatore che emette una fattura elettronica inviata 

al cliente tramite SDI, con l’indicazione nel documento del mancato assoggettamento ad IVA con un 

codice della “famiglia N6”, il cessionario committente deve integrare la fattura del fornitore con aliquota 

ed imposta complessiva, e registrare l’operazione nel registro delle vendite, e contestualmente nel registro 

degli acquisti per esercitare il diritto alla detrazione. 

A fronte del ricevimento di una fattura elettronica, le opzioni di fatto fino ad oggi utilizzate erano quelle 

di: 

1. stampare una copia “leggibile” della fattura elettronica, effettuare l’integrazione sul documento 

cartaceo, ed archiviare con la stessa modalità tale documento; 

2. creare un file contenente le informazioni relative all’integrazione (riferimento alla fattura da integrare, 

imponibile, aliquota IVA ed imposta assolta), ed archiviare lo stesso documento congiuntamente alla 

copia della fattura elettronica ricevuta. 

Con le nuove specifiche tecniche è ora possibile integrare la fattura ricevuta trasmettendo l’integrazione 

della fattura allo SDI, in modo tale che l’Agenzia delle Entrate possa utilizzare il documento integrato in 

fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA. In particolare, nell’ipotesi di reverse charge interno, il 

cessionario committente potrà integrare la fattura utilizzando quale tipo documento TD16 e trasmettere 

lo stesso allo SDI. Tale documento sarà recapitato solo a sé stesso (dato che è quest'ultimo a essere tenuto 

a integrare l'Iva in fattura).  

Si precisa che il tipo documento TD16 dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’integrazione delle 

fatture in reverse charge interno e che pertanto tale TipoDocumento dovrà essere utilizzato solamente 

dal cessionario committente. 

Qualora il cessionario committente volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati 

dall’Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD16 allo SDI entro la fine del 

mese da indicare nel campo Data. 

Alternativamente alla trasmissione del TD16 via SDI, il cessionario committente può integrare 

manualmente la fattura ricevuta previa stampa e conservazione analogica della stessa ma in tal caso 

l’operazione non apparirà nelle suddette bozze di registri Iva elaborati dall’Agenzia. 



 

 

4.1.2. TD16 INTEGRAZIONE FATTURA REVERSE CHARGE INTERNO 

Si supponga che Alfa, emetta fattura elettronica nei confronti di Beta, per una prestazione di servizi di 
pulizia di edifici, con imponibile 100, e natura operazione N6.7 prestazioni comparto edile e settori 
connessi. 
In alternativa all’effettuazione del reverse charge cartaceo, Beta potrà inviare a SDI un documento dove 
sarà indicato: 

4.2. REVERSE CHARGE INTERNAZIONALE 

Con riferimento alle operazioni che determinano l’applicazione del reverse charge internazionale, il 
soggetto passivo italiano effettua acquisti di beni o di servizi provenienti da soggetti non stabiliti in Italia, 
per i quali diventa obbligato all’assolvimento dell’IVA. Tali operazioni possono essere ad esempio: 

▪ acquisti comunitari di beni; 

▪ acquisti intracomunitari di servizi; 

▪ acquisti di beni già presenti in Italia; 

▪ acquisto di beni da San Marino. 
Le modalità di assolvimento dell’IVA variano a seconda del tipo di operazione, come indicato in tabella: 
 

Tipo di operazione Fornitore Modalità di assolvimento 

 

Acquisto comunitario 

di beni 

UE o Extra- 

UE ma 

identificato in 

altro Stato UE 

Integrazione della fattura 

 
Entro il 15 del mese successivo a 

quello di ricezione della fattura e con 

riferimento al mese di ricevimento 

 
Acquisto di beni già 

presenti in Italia 

 
UE 

Integrazione della fattura 

Entro il 15 del mese successivo a 

quello di ricezione della fattura e con 

riferimento al mese di ricevimento 

 
ExtraUE 

 
Emissione di autofattura 

Entro il momento di effettuazione 
dell’operazione (consegna o 
spedizione o se antecedente 

pagamento) 

Cedente/prestatore Alfa 

Cessionario/committente Beta 

Numero Consigliabile una numerazione progressiva ad hoc 

Data Data di ricezione fattura o una nello stesso mese 

Imponibile Quello indicato sulla fattura del fornitore 

Aliquota Quella della integrazione (22% per un servizio di pulizia) 

Imposta Quella assolta in sede di reverse charge 

Dati fatture collegate (campo 2.1.6) IDSdI attribuito da SdI alla fattura di Alfa 



 

 

Acquisto di beni da 
San Marino o  

Vaticano 
ExtraUE Integrazione della fattura 

Entro il momento di effettuazione 
dell’operazione (consegna o 
spedizione o se antecedente 

pagamento) 

Acquisto di servizi 
generici 

UE Integrazione della fattura 
Entro il 15 del mese successivo a quello 

di ricezione della fattura e con 
riferimento al mese di ricevimento 

ExtraUE Emissione di autofattura 

Entro il 15 del mese successivo a quello 
di effettuazione dell’operazione e con 

riferimento al momento di 
effettuazione (ultimazione o se 

antecedente il pagamento) 

 

In base al momento di effettuazione dell’operazione, cambiano le tempistiche di effettuazione del reverse 

charge, nel senso che: 

▪ per gli acquisti comunitari e quelli effettuati da soggetti stabiliti nella UE, l’operazione deve 

confluire nella liquidazione IVA del mese di ricezione della fattura; 

▪ per gli acquisti da soggetti stabiliti fuori dalla UE, l’operazione deve confluire nella liquidazione 

IVA del mese di effettuazione dell’operazione. 

 
Analogamente al reverse charge interno, anche per quello estero è ora possibile integrare la fattura 
ricevuta, trasmettendo l’integrazione della fattura allo SDI, in modo tale che l’Agenzia delle Entrate, anche 
in questo caso, possa utilizzare il documento integrato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA. 
In particolare, in tale fattispecie, il cessionario committente potrà integrare la fattura analogica ricevuta 
dal soggetto passivo comunitario ovvero emettere un’autofattura nel caso di servizi extra-comunitari, 
utilizzando quale tipo documento TD17 (per acquisto di servizi dall’estero sia intracomunitari che extra-
comunitari), TD18 (per acquisto di beni intracomunitari) o TD19 (per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 
d.p.r. 633/72). Tale documento dovrà essere trasmesso allo SDI e sarà recapitato solo all’emittente (dato 
che è quest'ultimo a essere tenuto a integrare l'Iva in fattura). A tal fine, quindi, occorre utilizzare differenti 
tipi di documento a seconda dell’operazione realizzata. 

4.2.1. TD17 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTI DI SERVIZI 
DALL’ESTERO 

Si supponga che la tedesca Alfa AG, emetta fattura via mail nei confronti di Beta, per una prestazione di 

consulenza, con imponibile 100 (servizio generico). 

In alternativa all’integrazione del documento (reverse charge cartaceo) e l’invio dell’esterometro, Beta 

potrà inviare a SDI un documento (TD17) dove sarà indicato: 
 

Cedente/prestatore Alfa 

Cessionario/committente Beta 

Numero Consigliabile una numerazione progressiva ad hoc 

Data Data di ricezione fattura o una nello stesso mese 



 

 

Imponibile Quello indicato sulla fattura del fornitore 

 
Aliquota 

Quella della integrazione (22% per un servizio di 

consulenza, ma potrebbe essere N3.4 per una 

integrazione con non imponibilità o N4 per una 

integrazione in esenzione) 

Imposta Quella assolta in sede di reverse charge 

 

Con tale documento, l’Agenzia delle Entrate potrà inserire correttamente l’operazione nella dichiarazione 

IVA. Il contribuente, invece, potrà inviare in archiviazione sostitutiva la fattura ricevuta via mail, senza 

procedere alla sua materializzazione, integrazione, archiviazione, ed all’invio dell’esterometro. 

Nel caso in cui, invece, il fornitore non fosse comunitario, ma extracomunitario, in luogo dell’emissione 

dell’autofattura cartacea e dell’invio dell’esterometro, Beta potrà inviare a SDI un documento dove sarà 

indicato: 

Cedente/prestatore Alfa 

Cessionario/committente Beta 

Numero Consigliabile una numerazione progressiva ad hoc 

Data Data di effettuazione dell’operazione 

Imponibile Quello indicato sulla fattura del fornitore 

Aliquota Quella  della  integrazione  (22%  per  un  servizio  di  consulenza) 

Imposta Quella assolta in sede di reverse charge 

 

La differenza tra le due casistiche riguarda, in particolare, la data da indicare nel documento, che sarà 

quella nella quale l’Agenzia delle Entrate utilizzerà per individuare la liquidazione IVA di competenza del 

reverse charge. Nel caso di fornitore extracomunitario deve essere valorizzata la data di effettuazione 

dell’operazione e non quella di ricezione della fattura. 

4.2.2. TD18 INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARIO 

Si supponga che la tedesca Alfa AG, emetta fattura via mail nei confronti di Beta, per cessione 

intracomunitaria di beni, con imponibile 100. 

In alternativa all’applicazione del “reverse charge cartaceo” e l’invio dell’esterometro, Beta potrà inviare 

a SDI un documento dove sarà indicato: 
 

Cedente/prestatore Alfa 

Cessionario/committente Beta 

Numero Consigliabile una numerazione progressiva ad hoc 

Data Data di ricezione fattura o una nello stesso mese 

Imponibile Quello indicato sulla fattura del fornitore 



 

 

Aliquota 
Quella della integrazione, (ma potrebbe essere N4 per 

un acquisto di beni anti covid) 

Imposta Quella assolta in sede di reverse charge 

 

In questa circostanza, l’Agenzia ed il cessionario che smaterializza la contabilità, avranno i medesimi 

vantaggi illustrati al caso precedente. 

4.2.3. TD19 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART.17 
C.2 DPR 633/72 

Il caso tipico, ma non esclusivo, è quello di acquisto di beni che sono già presenti in Italia, e 

frequentemente si verifica per gli acquisti di beni di modico valore tramite portali elettronici. L’IVA deve 

essere assolta in Italia dal cessionario, anche nel caso in cui il cedente sia identificato nel territorio dello 

Stato, direttamente, o tramite rappresentante fiscale. 

Si supponga che la irlandese Alfa ltd, emetta fattura via mail nei confronti di Beta, per cessione di un 

cellulare, con imponibile 100, indicazione in fattura della partita IVA italiana e riferimento all’articolo 17, 

comma 2. 

 

In alternativa all’applicazione del “reverse charge” cartaceo e l’invio dell’esterometro, Beta potrà inviare 

a SDI un documento dove sarà indicato: 

Cedente/prestatore Alfa 

Cessionario/committente Beta 

Numero Consigliabile una numerazione progressiva ad hoc 

Data Data di ricezione fattura o una nello stesso mese 

Imponibile Quello indicato sulla fattura del fornitore 

Aliquota Quella della integrazione 

Imposta Quella assolta in sede di reverse charge 

 

Anche in questa circostanza, sia l’Agenzia che il cessionario avranno i medesimi vantaggi illustrati per i 

casi precedenti. 

Ritenendo che i documenti possano essere inviati entro gli stessi termini in cui devono essere effettuate 

le operazioni di registrazione “cartacee”, si dovrebbe ritenere che ogni qual volta il fornitore sia 

comunitario, il file dell’integrazione possa essere inviato entro il 15 del mese successivo, così come nel 

caso di acquisti di servizi generici da extracomunitari e di acquisti di beni dagli stessi soggetti, quando gli 

stessi sono accompagnati da un documento equipollente ad un ddt. 

4.3. NOTE 

Considerata la non obbligatorietà della procedura di trasmissione allo SDI né dei documenti 

integrati né delle autofatture, il rispetto delle tempistiche indicate per l’invio, ed essendo ancora 



 

 

ammessa la possibilità di integrare la fattura con i metodi precedentemente utilizzati, quindi in 

forma cartacea, si consiglia di ricorrere alla modalità che ritenete sia più facilmente gestibile 

dalla Vostra realtà a scanso di errori.  

Si ricorda che la trasmissione allo SDI dei documenti esteri oggetto di integrazione / autofatture 

comporta l’esonero dall’invio dell’esterometro. 
 

 

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito. 

    

Studio Cagnoli 


