
Fattura Italiana Fattura Italiana soggetta a reverse charge Fattura UE o Extra UE Servizi Fattura UE Merce Fattura da non residente beni gia presenti in Italia Fattura da Extra UE per acquisto di beni e se non ricevo la fattura del fornitore  o la ricevo sbagliata?
Tipo Amazon per intenderci 

Come la ricevo? Viene ricevuta tramite SDI nel metodo ormai noto Viene ricevuta tramite SDI nel metodo ormai noto Viene ricevuta in cartaceo, o tramite mail dal fornitore estero Viene ricevuta in cartaceo, o tramite mail dal fornitore estero Viene ricevuta in cartaceo, o tramite mail dal fornitore estero Ricevo la fattura del fornitore e la bolla doganale Non ricevo Fattura dal fornitore, Italiano, Ue o ExtraUE

Cosa Ricevo? TD01 Fattura TD01 Fattura Un documento cartaceo senza esposizione dell'iva Un documento cartaceo senza esposizione dell'iva

La fattura da parte del non residente con l'indicazione dei beni 
acquistati non è seguita da bolla doganale, perche la merce si trova 
gia territorio italiano FORNITORE ITALIANO

TD02 Acconto/anticipo su fattura TD02 Acconto/anticipo su fattura
è essere emesso da un soggetto non residente (compresi san Marino 
e Citta del Vaticano)

è essere emesso da un soggetto non residente (compresi san Marino 
e Citta del Vaticano)

E' emessa da un soggetto non residente senza stabile organizzazione 
in italia D.LGS 471/1997 - Articolo 6 Comma 8

TD03 Acconto/anticipo su parcella TD24 Fattura Differita L'iva deve essere assolta dal committene stabilito in Italia L'iva deve essere assolta dal committene stabilito in Italia
in caso di omessa fattura da parte del cedente o di ricezione di fattura 
irregolare

TD06 Parcella
TD07 Fattura semplificata

TD04 Nota di credito CON NATURA OPERAZIONE N6 E SOTTOCODICI Deve essere fatta integrazione ai sensi dell'art. 17 c,2 del Deve essere effettuata integrazione ai sensi del art. 46 Deve essere fatta integrazione ai sensi dell'art. 17 c,2 del FORNITORE NON RESIDENTE
TD08 Nota di credito semplificata DPR 633/72  Dl 331/1993 DPR 633/72 dl 331/1993 -Art. 46 c 5
TD05 Nota di debito in caso di omessa fattura a fronte di un acquisto comunitario,
TD09 Nota di debito semplificata una prestazione di servizi resa da un prestatore UE
TD24 Fattura Differita o di acqusito di beni da fornitore Ue gia presenti in Italia
TD25 Fattura Differita
TD26 Cessione beni strumentali

Cosa Devo fare? Registrarla e contabilizzarla con detrazione Iva adeguata 

DEVO INVIARE UN DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE 
ELETTRONICO CON CODICE DOCUMENTO

DEVO INVIARE UN DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE ELETTRONICO 
CON CODICE DOCUMENTO

DEVO INVIARE UN DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE ELETTRONICO 
CON CODICE DOCUMENTO

DEVO INVIARE UN DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE ELETTRONICO 
CON CODICE DOCUMENTO DEVO REGISTRARLA COME SEMPRE FATTO

DEVO INVIARE UN DOCUMENTO PER REGOLARIZZARE O INTEGRARE 
LA FATTURA 

TD16 Integrazione reverse charge interno TD17 Integrazione/Autofattura per acquisto servizi dall'estero TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acqusito di beni ex art. 17 c.2 Dpr 

633/72 TD20- Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture

 Come la faccio? 
Campo Cedente- Dati del soggetto che ha emesso la 
fattura in reverse charge;

Campo Cedente- Dati del prestatore estero con indicazione del Paese 
di residenza dello Stesso

Campo Cedente- Dati del prestatore estero con indicazione del Paese 
di residenza dello Stesso

Campo Cedente- Dati del prestatore estero con indicazione del Paese 
di residenza dello Stesso Campo Cedente- Dati del fornitore

Campo Cessionario- Dati del soggetto che effettua 
l'integrazione Campo Cessionario- Dati del soggetto che effettua l'integrazione Campo Cessionario- Dati del soggetto che effettua l'integrazione

Campo Cessionario- Dati del soggetto che effettua l'integrazione (se 
fornitore ue) o l'autofattura (se fornitore Extrau)

Campo Cessionario- Dati del soggetto che effettua la regolarizzazione 
dell'operazione di cessione o di prestazione dei servizi

Data- data di ricezione della fattura in reverse charge (o 
data nel mese di ricezione)

Data- data di ricezione della fattura (o data nel mese di ricezione) se 
fornitore UE- Data di effettuazione dell'operazione se fornitore 
ExtraUE Data- data di ricezione della fattura (o data nel mese di ricezione)

Data- data di ricezione della fattura (o data nel mese di ricezione) se 
fornitore UE- Data di effettuazione dell'operazione se fornitore 
ExtraUE

Data- data di effettuazione dell'operazione di cessione o di 
prestazione dei  servizi come previsto dall'art 21 Dpr 633/72

Indicazione dell'imponibile e dell'imposta calcolata (in 
caso di piu servizi soggetti ad imposta diversa compilare 
tanti righi quante sono le aliquote)

Indicazione dell'imponibile e dell'imposta calcolata (in caso di piu 
servizi soggetti ad imposta diversa compilare tanti righi quante sono 
le aliquote

Indicazione dell'imponibile e dell'imposta calcolata (in caso di piu beni  
soggetti ad imposta diversa compilare tanti righi quante sono le 
aliquote

Indicazione dell'imponibile e dell'imposta calcolata (in caso di piu beni 
soggetti ad imposta diversa compilare tanti righi quante sono le 
aliquote

Indicazione dell'imponibile non fatturato o dell'imponibile non 
indicato nella fattura ricevuta e della relativa imposta (o Natura 
esenzione o non imponibilità)

Campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> gli estremi della 
fattura di riferimento e se disponibile IDSDI 

Campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> gli estremi della fattura di 
riferimento e se disponibile IDSDI 

Campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> gli estremi della fattura di 
riferimento e se disponibile IDSDI 

Campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> gli estremi della fattura di 
riferimento e se disponibile IDSDI 

Campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> se regolarizzazione di una fattura 
errata, indicare la fattura originaria

 Quando la faccio? 

ART 17 C 5 DPR 633/72- entro il mese di ricevimento della 
fattura ovvero anche successivamente ma comunque 
entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al 
relativo mese 

ART 17 C 5 DPR 633/72- entro il mese di ricevimento della fattura 
ovvero anche successivamente ma comunque entro 15 giorni dal 
ricevimento e con riferimento al relativo mese 

Art.47 Dl 331/93 -Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di 
ricevimento della fattura con riferimento al mese precedente

Art.47 Dl 331/93 -Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di 
ricevimento della fattura con riferimento al mese precedente

Cioe? Cioe? Cioe? Cioe?

se la ricevo a febbraio (anche se con data gennaio) devo 
inviare il documento di integrazione elettronico con data 
entro il 28/02 e inviarla allo SDI entro il 15/03

se la ricevo a febbraio (anche se con data gennaio) devo inviare il 
documento di integrazione elettronico con data entro il 28/02 e 
inviarla allo SDI entro il 15/03

se ricevo la fattura a febbraio devo inviare la fattura entro il 15 del 
mese di marzo (deve comunque rientrare nella liquidazione iva del 
mese di febbraio)

se ricevo la fattura a febbraio devo inviare la fattura entro il 15 del 
mese di marzo (deve comunque rientrare nella liquidazione iva del 
mese di febbraio)

 Cosa succede poi? 
Viene ricevuta solo dal soggetto emittente che dovra 
registrarla sia nel registro acqusiti che nel registro 
fornitori

Viene ricevuta solo dal soggetto emittente che dovra registrarla sia 
nel registro acqusiti che nel registro fornitori

Viene ricevuta solo dal soggetto emittente che dovra registrarla sia 
nel registro acqusiti che nel registro fornitori

Viene ricevuta solo dal soggetto emittente che dovra registrarla sia 
nel registro acqusiti che nel registro fornitori

 Vuoi un consiglio? 
SI CONSIGLIA DI CREARE UN REGISTRO E UNA 
NUMERAZIONE A PARTE PER LE INTEGRAZIONI DA REVESE 
CHARGE INTERNO

SI CONSIGLIA DI CREARE UN REGISTRO E UNA NUMERAZIONE A 
PARTE PER LE INTEGRAZIONI 

SI CONSIGLIA DI CREARE UN REGISTRO E UNA NUMERAZIONE A 
PARTE PER LE INTEGRAZIONI 

SI CONSIGLIA DI CREARE UN REGISTRO E UNA NUMERAZIONE A 
PARTE PER LE INTEGRAZIONI 

SI CONSIGLIA DI CREARE UN REGISTRO E UNA NUMERAZIONE A 
PARTE PER LE INTEGRAZIONI 

LA STESSA TIPOGIA DI DOCUMENTO TD19 VIENE UTILIZZATA PER 
ACQUISTI DA SOGGETTI NON RESIDENTI DI BENI GIA PRESENTI IN 
ITALIA CON INTRODUZIONE IN DEPOSITO IVA (Art 50 bis c4 l.c) A 
ACQUSTII DA SOGGETTI NON RESIDENTI DI BENI CHE SI TROVANO IN 
UN DEPOITO IVA (utilizzando la natura N.3.6)

in caso di autofattura per fornitore Italiano viene annotata nel 
registro delle fatture d'acquisto con indicazione dell'iva versata per 
regolarizzazione; in caso di fatturazione per soggetto italiano con 
reverse charge viene annotata nel registro delel fatture acqusito e 
annotazione del documento integrativo TD16 sia nel registro delle 
fatture emesse che in quello delle fatture acqusito; in caso di 
fatturazione per soggetto non residente viene annotata nel registro 
delle fatture d'acquisto  e nel registro delle fatture emesse

Le bolle doganali vengono comunicate via telematico direttamente 
dalla Agenzia delle dogane, pertanto non devo fare niente


