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AGGIORNAMENTI FATTURA ELETTRONICA 2022 

I nuovi tipi di Autofatture 

La “guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” rilasciata dall’Agenzie delle Entrate in data 

18 dicembre 2020 ha precisato l’uso dei nuovi “TipoDocumento” e delle “NaturaOperazione” presenti nel tracciato 

XML (versione 1.6.1) obbligatorio dal 2021. Per l’anno 2021, con riferimento al reverse charge “interno” 

(acquisti/servizi resi da soggetti IVA Italia) e a quello “esterno” (acquisti/servizi resi da soggetti IVA UE/Extra UE), 

l’Agenzia ha confermato il precedente orientamento che prevede la facoltà di scegliere tra: l’integrazione cartacea 

della fattura in reverse charge (si stampa la FE e si effettua l’integrazione manuale) oppure l’emissione di un file xml 

con annotazione del reverse charge da inviare obbligatoriamente al SDI. La Legge di Bilancio per l’anno 2021 (Legge 

178/2020), con l’abolizione della comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e servizi 

transfrontaliere (c,d. “esterometro”), ha reso obbligatorio, a partire dal 1.1.2022, l’emissione della fattura 

“integrata” attraverso la generazione di un file xml che transita dallo SDI. 

 

Autofatture per reverse charge interno (TD16)  

Si tratta di autofatture o integrazioni nel caso in cui l’utente riceva una fattura da un fornitore per i casi previsti 

dall’articolo 17, commi 5 e 6 del DPR 633/1972.  

Si tratta di operazioni effettuate nell’ambito di: 

- cessioni di oro e argento puro 

- prestazioni di servizi nel settore edile a subappaltatori 

- cessione di fabbricati 

- cessione di telefoni cellulari 

- cessione di prodotti elettronici 

- prestazioni nel settore edile e servizi connessi 

- operazioni nel settore energetico 

 

Autofattura per acquisto servizi dall’estero (TD17) 

Si tratta della casistica in cui un soggetto passivo IVA (impresa dotata di partita IVA ) riceve una prestazione di 

servizio da un altro soggetto passivo IVA residente all’estero. La regola generale è quella stabilita dall’art 7-ter del 

DPR 633/72 secondo la quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia quando sono rese a soggetti 

passivi stabiliti nel territorio nazionale. In pratica tutte le prestazioni di servizi generiche, non rientranti nelle 

deroghe contenute negli articoli da 7-quater a 7-septies, sono imponibili in Italia. In questo caso l’impresa italiana 

che riceve una fattura per servizi generici da un soggetto estero deve assoggettare ad IVA l’operazione tramite il 

meccanismo del reverse charge. 

 

Autofattura\Integrazione per acquisti di beni intracomunitari (TD18) 

I soggetti passivi IVA che effettuano acquisti di beni e servizi da altri soggetti passivi dell’UE devono adottare il 

meccanismo del reverse charge annotando la fattura sia sul registro degli acquisti che sul registro delle fatture 

emesse. Il soggetto passivo IVA italiano acquirente, è tenuto:  

- Ad applicare l’imposta mediante l’integrazione della fattura ricevuta dal fornitore UE, secondo le disposizioni 

di cui all’art. 46 del DL n 331/93 

- Ad annotare la fattura estera, debitamente integrata, secondo le disposizioni di cui all’art. 47 del DL n 

331/93. 
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Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 (TD19)  

Si tratta di acquisti di beni che si trovano nel territorio dello stato italiano effettuati da fornitore estero identificato in 

Italia o che abbia nominato un rappresentante fiscale ma privo di stabile organizzazione. In questo caso il fornitore 

non disponendo di stabile organizzazione non emette fattura elettronica ma emette una fattura cartacea in regime 

di inversione contabile. Si tratta di operazioni rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia (riguardanti beni o servizi) 

per le quali l’imposta è applicata dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta in Italia in quanto il 

cedente o prestatore è un soggetto passivo d’imposta in altro Paese. Secondo le indicazioni della guida alla 

fatturazione elettronica pubblicata sul sito dell’AE il tipo TD19 va utilizzato anche per le fatture senza IVA ricevute 

per acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Stato della Città del Vaticano. Il codice TD19 

deve essere utilizzato anche in caso di integrazione/autofattura ex articolo 17 c.2 d.P.R. 633/72 per acquisti da 

soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (articolo 50-bis, comma 4, 

lettera c)), oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un 

deposito IVA utilizzando la natura N3.6. 

 

 
 

IMPORTANTE: 
o L’aggiornamento automatico che verrà rilasciato interessa solamente le 

procedure di estrazione del file XML, in funzione dei parametri che andranno 

impostati manualmente come descritto nella guida. 

Le parametrizzazioni sul gestionale non vengono impostate 

dall’aggiornamento, di conseguenza sarà cura dell’utente finale, con 

l’opportuno ed eventuale supporto del tecnico di riferimento, approntare le 

configurazioni in relazione al proprio flusso documentale e/o gestione 

contabile. 
 

 

 

 

 

 

Parametri da settare per l’invio allo SDI dei nuovi tipi di Autofatture 
- Creare un nuovo sezionale IVA Acquisti dedicato (vedi esempio “85 ACQUISTI TD-16-17-18-19”) 
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- Creare (se non già presenti) due nuovi sezionali IVA Vendite integrati (vedi esempio “7 Vendite / Acquisti 

Autofatture” e “20 Vendite/Acq. Intra CEE”) 

 

 
 

 

- Creare (se non già presenti) le contropartite per l’inversione contabile IVA 
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- Compilare i vincoli generali in “Generale\Strumenti\Vincoli” associando i sezionali IVA e le contropartite 

come da esempio

 
 

- Creare le causali contabili dedicate (una per ogni tipologia di TDxx) comprese le note di accredito, 

configurate per l’inversione contabile come da standard Metodo 
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- Creare i parametri documento (uno per ogni tipologia di TDxx) associando nella sezione “Contabili” la 

relativa causale di contabilità 
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- Inserire i nuovi tipi documento in “Gestione Fatturazione Elettronica\Configurazioni\Tipologie Documento” 

associando l’opportuno TDxx  

 
 

- Creare (se non già presenti) i codici IVA Autofatture e IVA CEE con le relative esenzioni  
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- Associare i codici IVA in “Gestione Fatturazione Elettronica\Configurazioni\Esenzioni IVA” assegnando 

l’appropriata natura esenzione

 
 

- Inserire il proprio codice univoco nella sezione Impostazioni della console per l’invio delle fatture attive 
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N.B.: Per essere estratte in fatturazione elettronica le fatture passive in oggetto dovranno essere prima 

contabilizzate in quanto il numero documento annotato sul registro delle fatture emesse viene assegnato solamente 

dopo l’avvenuta contabilizzazione. 

 

 

Nella generazione dovrò indicare quindi: 

- data dell’autofattura: secondo le indicazioni dell’AE va indicata la data di ricezione della fattura dal fornitore 

o comunque una data del mese in cui la fattura è stata ricevuta 

 

 

Sull’autofattura elettronica che verrà generata si avrà quindi : 

- Il cedente è il fornitore della merce 

- il cessionario è la ditta che ha ricevuto la fattura 

- sul corpo sono riportate solo le righe con natura inversione contabile e l’aliquota IVA sarà l’aliquota del 

codice IVA Reverse charge collegato al codice IVA della fattura fornitore  

- nel blocco Fatture collegate (2.1.6 del tracciato va indicato l’ID SDI attribuito alla fattura elettronica) 

 

Se la fattura passiva è stata ricevuta tramite SDI (esempio TD16 Reverse Charge Interno) sarà necessario indicare l’ID 

SDI attribuito alla fattura elettronica nel campo “Annotazioni Generiche” del piede documento creato in Metodo. 

Nel caso non ci sia il transito tramite SDI (esempio Fatture INTRA o Extra CEE) lasciare vuoto il campo “Annotazioni 

Generiche” in quanto il sistema inserirà automaticamente nel blocco Fatture collegate il valore inserito nel campo 

“Num. Ft/Rif.” del documento. 
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Note di accredito  
Per le note di accredito ricevute da fornitori a rettifica di fatture in regime di reverse charge in cui non è indicata 

l’imposta il cessionario quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta utilizzando la 

medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è 

prevista la trasmissione allo SDI di un documento integrativo o di un’autofattura con i codici da TD16 a TD19), 

indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04. Questo è l’esempio riportato sulla 

Guida alla FE pubblicata il 23/11/2020 sul sito dell’AE:  

Esempio:  

• Il fornitore francese emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SDI) la fattura n. 15 del 5/10/2020 non 

imponibile di 200 euro per cessione di beni;  

• il cessionario residente o stabilito in Italia trasmette a SDI il 6/10/2020 un documento TD18 in cui, con riferimento 

alla fattura n. 15 del 5/10/2020 del francese, è riportato l’imponibile di 200 euro e l’imposta di 44 euro;  

• il fornitore francese il 3/11/2020 emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SDI), con riferimento alla 

fattura n. 15 del 05/10/2020, una nota di credito dell’importo di 20 euro;  

• conseguentemente il cessionario residente o stabilito in Italia può trasmettere a SDI un documento TD18 

rettificativo di quello trasmesso il 6/10/2020, riportando un imponibile di - 20 euro e un’imposta di - 4,4 euro. 

N.B.: Nel nostro caso non serve inserire documenti con importi negativi. E’ necessario avere predisposto un 

documento Nota Accredito con le caratteristiche descritte in precenza. Il sistema, in presenza di Nota Accredito 

opportunamente configurata,  genererà automaticamente il file con importi negativi. 
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NOTE TECNICHE: 
o L’aggiornamento interviene sulle procedure standard per l’estrazione del file XML fattura 

elettronica. 

In presenza di procedure di estrazione personalizzate, queste ultime andranno adeguatamente integrate dal 

tecnico di riferimento per essere rese conformi alla nuova normativa oggetto dell’aggiornamento. 


