
Autofatture



autofatture

Pagina 2 di 19 

Indice degli argomenti
AUTOFATTURE ............................................................................................................................................................ 3 

PREMESSA .......................................................................................................................................................................... 3 

AUTOFATTURE ELETTRONICHE ................................................................................................................................... 4 

TD16 - Integrazione fattura reverse charge interno ................................................................................................... 5 

TD17 - Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero ........................................................................... 5 

TD18 Integrazione per acquisti di beni intraUE .......................................................................................................... 6 

TD19 – Integraz./autofatt. per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/72 ............................................................ 6 

TD20 Autofattura «Denuncia»: le novità .................................................................................................................... 7 

Regole comuni di compilazione per i tipi documento dal TD16 al TD20 ..................................................................... 7 

CEDENTE/PRESTATORE E CESSIONARIO/COMMITTENTE SONO SOGGETTI DIFFERENTI NEL TRACCIATO..................................7 

CODICE DESTINATARIO O PEC DESTINATARIO ...........................................................................................................................7 

NUMERAZIONE DELLA FATTURA INTEGRATIVA O AUTOFATTURA .............................................................................................8 

INDICARE IMPONIBILE E IMPOSTA o NATURA ............................................................................................................................8 

INDICARE I DATI DELL’EMITTENTE ..............................................................................................................................................8 

IDENTIFICATIVO SDI O ESTREMI DELLA FATTURA D’ACQUISTO .................................................................................................8 

CONSERVAZIONE DIGITALE OBBLIGATORIA ANCHE PER I TIPI DOCUMENTO DAL TD16 AL TD17 ..............................................8 

CONFIGURAZIONE DOCUMENTI ............................................................................................................................................... 9 

CONFIGURAZIONE CAUSALI CONTABILI .................................................................................................................................... 10 

REGISTRAZIONE CONTABILE FATTURA ACQUISTO ....................................................................................................................... 11 

REGISTRAZIONE NOTA D’ACCREDITO CON AUTOFATTURA.......................................................................................................... 14 

REGISTRAZIONE DOCUMENTO FATTURA ACQUISTO.................................................................................................................... 15 

CONTROLLO CANCELLAZIONE MOVIMENTO CONTABILE .............................................................................................................. 16 

BLOCCO INVIO AUTOFATTURE ANNUALITÀ PRECEDENTI .............................................................................................................. 17 



autofatture

Pagina 3 di 19 

Autofatture 

Premessa 

Questa nuova versione di Vision Enterprise, denominata Build39 SP6 Patch 3, oltre a piccole 

migliorie e correzioni, include importanti novità, soprattutto in ambito contabile.  

Come sempre si raccomanda una attenta lettura di questo documento, che descrive le novità 

introdotte, così come si consiglia di tenere sempre aggiornata la propria installazione del 

programma. 

La maggiore novità apportata riguarda le Autofatture elettroniche in ottemperanza alle 

normative vigenti dal 1° gennaio 2022, sono stati introdotti in Vision specifici automatismi che, 

a fronte della ricezione di una fattura passiva, consentono di generare il file XML e inviare al 

Sistema di Interscambio. 
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Autofatture elettroniche 

Dal 1° gennaio 2022 viene soppressa la comunicazione “Esterometro” a favore dell’invio di tutti 

i dati attraverso l’unico canale del Sistema di Interscambio. 

Questo significa, per esempio, che a fronte della ricezione di una fattura estera o in reverse 

charge, l’azienda è tenuta ad inviare al SdI un file XML corrispondente a quanto riportato nel 

registro IVA vendite integrativo per acquisti UE \ Extra UE \ Reverse Charge. 

Oltre ai tipi documento TD01-TD06 e TD20, quindi, è richiesto di generare file XML riferiti ai 

nuovi tipi documento 

Figura 1: Tipi documento per autofatture elettroniche 

Sono sicuramente disponibili in rete, o presso i commercialisti, dettagliate istruzioni sull’uso e 

la compilazione dei suddetti tipi di documento.  

Nelle pagine seguenti si riporta una sintesi delle caratteristiche di ciascuno. 
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TD16 - Integrazione fattura reverse charge interno 

È possibile usare il TD16 per trasmettere al SdI il documento di integrazione, con l’indicazione dell’aliquota e 

dell’imposta, di una fattura elettronica ricevuta con inversione contabile da parte di Fornitori 

(Cedenti/Prestatori) residenti o stabiliti in Italia, per operazioni di cui all’art. 17 del DPR n. 633/1972. 

Qualora il C/C volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall’Agenzia delle Entrate è 

consigliabile trasmettere il TD16 allo SDI entro la fine del mese indicato nel campo <Data>. 

Il Cessionario/Committentee segue una doppia annotazione della fattura integrata nel registro delle fatture 

emesse e nel registro delle fatture acquisti. 

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file e-fattura deve essere riportata la data di 

ricezione della fattura in reverse charge, o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura 

emessa dal fornitore. 

TD17 - Integrazione/autofattura per acquisto di servizi 

dall’estero 

Il tipo documento TD17 potrà essere utilizzato per trasmettere a SdI il documento riportante l’integrazione 

per acquisti di servizi da prestatori intra-UE, oppure per trasmettere l’autofattura in unico esemplare per 

acquisti di servizi da prestatori extra-UE ai sensi dell’articolo 17, comma2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 

633, al fine di indicare l’imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal 

C/C o della natura nel caso non si tratti di un’operazione imponibile (ad esempio, codice N3.4 nel caso di non 

imponibilità art. 9 e codice N4 nel caso di esenzione). 

Il documento integrativo trasmesso dal committente è annotato sia nel registro delle fatture emesse che in 

quello delle fatture ricevute. 

Qualora il C/C volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall’Agenzia delle Entrate è 

consigliabile trasmettere il TD17 allo SDI entro la fine del mese indicato nel campo <Data>. 

Nel campo 2.1.1.3 <Data> del file della fattura elettronica deve essere riportata: 

 la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal

fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi

intracomunitari;

 la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di

servizi extra-comunitari o da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della

Città del Vaticano.
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TD18 Integrazione per acquisti di beni intraUE 

Il tipo documento TD18 potrà essere utilizzato per trasmettere a SdI il documento riportante l’integrazione, 

inerenti l’aliquota e la relativa imposta, per acquisto di beni intracomunitari quindi da fornitori residenti in 

altro paese UE. 

L’acquirente italiano (Cessionario), ai sensi dell’articolo 46 del D.L. n. 331 del 1993, deve integrare il 

documento ricevuto. 

Il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un 

deposito IVA. 

Qualora il C/C volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall’Agenzia delle Entrate è 

consigliabile trasmettere il TD18 allo SdI entro la fine del mese indicato nel campo <Data>. 

Il documento integrativo XML con tipo TD18 trasmesso dal Cessionario a SdI è annotato sia nel registro delle 

fatture emesse che in quello delle fatture ricevute. 

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata 

la data di ricezione o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore 

estero. 

TD19 – Integraz./autofatt. per acquisto di beni ex art. 17 c. 

2 D.P.R. 633/72 

Il tipo documento TD19 potrà essere utilizzato nei casi di acquisto di beni territorialmente rilevanti ai fini IVA 

da un fornitore non residente (UE ed extra-UE), diversi quindi dagli acquisti intracomunitari e dalle 

importazioni, come ad esempio l’acquisto di merce già nel territorio Italiano da soggetti non residenti aventi 

un rappresentante fiscale o una identificazione diretta. 

L’acquirente Cessionario, ai sensi dell’art. 17, 2° comma DPR 26.10.1972, n. 633, deve integrare il 

documento ricevuto (per Cedente intracomunitario) o emettere autofattura (per Cedente extra-comunitario). 

Qualora il C/C volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall’Agenzia delle Entrate è 

consigliabile trasmettere il TD19 allo SDI entro la fine del mese indicato nel campo <Data>. 

Il documento integrativo trasmesso dal committente o l’autofattura sono annotati sia nel registro delle 

fatture emesse che in quello delle fatture ricevute. 

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della e-fattura deve essere riportata: 

 la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese

di ricezione della fattura stessa);

 la data di effettuazione dell’operazione con il fornitore Extra-UE o con fornitore residente nella

Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, nel caso di emissione

dell’autofattura.
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TD20 Autofattura «Denuncia»: le novità 

Il tipo documento TD 20 è obbligatorio già da gennaio 2019, infatti in caso di mancata ricezione della fattura 

elettronica tramite lo SdI entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione 

del servizio o in caso di ricezione di una fattura irregolare, il cessionario/committente ha l’obbligo entro 30 

gg di regolarizzare l’emissione cosiddetta Autofattura «Denuncia» TD20. 

Con il nuovo tracciato a questa fattispecie è stato aggiunto anche il caso di inadempienza del fornitore 

comunitario di cui all’art. 46, comma 5 D.L. 331/93, ossia il caso in cui il committente non riceve la fattura 

entro la fine del 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione: tale fattispecie deve emettere 

autofattura con tipo doc TD20 entro il giorno 15 del TERZO mese successivo a quello di effettuazione dell’ 

operazione. 

Nel caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, l’autofattura 

trasmessa dal cessionario è annotata nel registro delle fatture ricevute, con indicazione del F24 con cui è 

stata versata l’IVA qualora dovuta. 

Nel caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’articolo 46, comma 5 del D.L. n. 331/1993, l’autofattura 

trasmessa dal cessionario è annotata sia nel registro delle fatture emesse che nel registro delle fatture 

ricevute e l’IVA è assolta in liquidazione. 

Regole comuni di compilazione per i tipi documento dal TD16 

al TD20

CEDENTE/PRESTATORE E CESSIONARIO/COMMITTENTE SONO 

SOGGETTI DIFFERENTI NEL TRACCIATO 

Campo cedente/prestatore (C/P): dati del fornitore di beni e servizi. 

Campo cessionario/committente (C/C): dati dell’acquirente che effettua l’integrazione o l’autofattura. 

CODICE DESTINATARIO O PEC DESTINATARIO 

Questi tipi documento dal TD16 al TD20 saranno recapitati da SdI solo al mittente Cessionario/Committente 

in quanto è quest'ultimo a essere tenuto a integrare l'Iva in fattura. 

Si raccomanda di valorizzare il Codice Destinatario o il campo PEC Destinatario al fine che la e-fattura da SDI 

ritorni all’emittente Cessionario/Committente CC. 

ATTENZIONE : questo significa che nell’anagrafica del fornitore BISOGNA impostare il codice identificativo 

della propria azienda !!! 
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NUMERAZIONE DELLA FATTURA INTEGRATIVA O AUTOFATTURA 

Per la valorizzazione del campo 2.1.1.4 “Numero” l’Agenzia nella guida consiglia di adoperare una 

numerazione progressiva ad hoc. 

INDICARE IMPONIBILE E IMPOSTA o NATURA 

Indicazione dell’imponibile presente nella fattura inviata dal fornitore e della relativa imposta calcolata dal 

C/C o della Natura nel caso non si tratti di un’operazione senza applicazione dell’IVA. In caso di aliquote 

diversificate, si compilerà il documento con i singoli imponibili e le singole imposte. 

INDICARE I DATI DELL’EMITTENTE 

Nel blocco dati 1.5 <Terzo Intermediario O Soggetto Emittente> va inserito l’identificativo fiscale del 

Cessionario/Committente in quanto è il soggetto che emette verso SDI la e-fattura, nel blocco dati 1.6 

<Soggetto Emittente> si valorizzerà con CC o con TZ terzo a seconda che il processo preveda l’apposizione 

della firma digitale del CC o di un Terzo (ad esempio il terzo intermediario). In caso di non apposizione della 

firma digitale può non essere valorizzato. 

IDENTIFICATIVO SDI O ESTREMI DELLA FATTURA D’ACQUISTO 

Indicazione nel campo 2.1.6 dell’Id Sdi, attribuito dal Sistema di interscambio, della fattura di riferimento 

qualora sia stata trasmessa via SDI se disponibile o in alternativa se indisponibile vanno riportati gli estremi 

(numero e data) del documento originario cui si fa riferimento ai fini dell’integrazione/autofattura. Tutto ciò 

naturalmente è applicabile per l’autofattura denuncia TD20 solo nel caso di emissione di una fattura 

irregolare da parte del cedente/prestatore. 

CONSERVAZIONE DIGITALE OBBLIGATORIA ANCHE PER I TIPI 

DOCUMENTO DAL TD16 AL TD17 

Naturalmente questi documenti integrativi o autofatture se trasmessi a SdI si devono conservare 

digitalmente in un servizio di conservazione. Valutare anche la possibilità di allegare a questi XML prima 

dell’invio a SdI anche la fattura d’acquisto del fornitore in modo da digitalizzare anche quella e distruggere il 

cartaceo, ma ciò non è un obbligo. 
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Configurazione documenti 

Configurazione Documento Autofattura 

Per la generazione del documento autofattura bisogna configurare un documento di Tipo Fattura collegata al 

Tipo Anagrafica Fornitori e ad una causale contabile di Tipo Autofattura descritta nel paragrafo successivo. 

Impostare il tipo documento Fe corrispondente all’integrazione che dobbiamo registrare con la fattura 

d’acquisto. Per ogni tipologia d’integrazione TD16 – TD17 – TD18 – TD19 bisogna configurare altrettanti 

documenti e causali contabili di acquisto e autofattura se vogliamo sfruttare l’automatismo, diversamente 

bisogna ogni volta ricordarsi di modificare il Tipo Documento FE manualmente.  

Configurazione Documento Fattura d’acquisto da integrare 

Per il documento relativo alla fattura d’acquisto da integrare le impostazioni sono da eseguire nella causale 

contabile corrispondente. 



autofatture

Pagina 10 di 19 

Configurazione causali contabili 

Configurazione Causale Contabile Autofattura 

Il documento autofattura, pur avendo una causale contabile configurata, per una forzatura imposta dal 

programma non permette la contabilizzazione e la creazione di una scrittura contabile e quindi non viene 

calcolata l’iva nei registri IVA e nemmeno nella Liquidazione IVA. Se si decide di usare un nuovo registro 

dedicato di tipo acquisti con un nuovo contatore la procedura comunque non utilizza questa numerazione 

per questo motivo, se l’utente preferisce, può utilizzare anche il registro acquisto abituale. 

Importante: nel file XML dell’autofattura non è necessario riportare il dettaglio delle scadenze, inoltre non 

sono necessarie la creazione delle scadenze relative a questo documento, per ottenere tale risultato è 

sufficiente configurare la causale contabile dell’autofattura nel page generale Non Genera Scadenze come 

riportato nell’immagine sotto riportata. 

Nel Page Com. Telem della causale contabile autofattura si consiglia di impostare il tipo Documento con il 

codice desiderato per l’integrazione, come Soggetto emittente CC=Cessionario/Commitente perché non si 

tratta di autofattura Conto Terzi come nell’immagine qui sotto riportata. 
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Registrazione contabile fattura acquisto 

Dopo aver configurato correttamente i documenti e le causali come descritto in precedenza si procede alla 

registrazione della fattura d’acquisto da integrare. Il procedimento è rimasto invariato e quindi, partendo 

dalla scrittura contabile normalmente utilizzata, con le modifiche apportate si è voluto collegare il numero 

dell’autofattura che si genera e si invia allo SDI al registro integrativo delle vendite UE/RC/ExtraUE della 

registrazione di acquisto estero /RC di partenza, si è utilizzato quindi il numero ProtCEE della scrittura 

contabile forzatamente nel documento generato.  

Nota Bene: Per evitare che le autofatture vengano scartate dal controllo dello SDI si consiglia di utilizzare 

dei suffissi nei contatori dei registri UE. 

Il controllo che effettua il programma avviene attraverso la spunta autofattura presente nel codice iva 

agganciando il protocollo CEE della scrittura contabile. In presenza di tutte le configurazioni descritte il 

software genera il documento autofattura come nell’immagine riportata. 
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Per verificare il documento generato e procedere all’invio del documento autofattura troviamo il documento 

del nodo dei documenti. 
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La procedura non genera il transitorio e quindi nessuna scrittura contabile, il controllo per non generare il 

transitorio viene fatto verificando se presente Check autofattura nella scrittura contabile di partenza e 

presenti i valori TD16 -17 -18 -19- nel Page della causale contabile Com.Telem - Tipo Documento. Con 

questa gestione del contatore ProtCee è possibile così avere corrispondenza il registro delle vendite UE con 

le autofatture generate. 

Per la creazione del file XML si procede come per le fatture attive ma dal nodo autofatture.  

Nota Bene: si ricorda di impostare nell’anagrafica del fornitore il proprio codice SDI così da ritrovarsi poi nel 

ciclo passivo l’autofattura come previsto dalla normativa. 
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Registrazione Nota D’Accredito con Autofattura 

Nel caso di registrazione delle Note d’accredito che prevede la generazione dell’autofattura si utilizza la 

stessa/stesse autofatture usate nella fattura d’acquisto (TD16-17-18-19) e il programma, verificando che la 

causale di partenza sia una nota d’accredito, crea un documento in negativo come previsto dalla normativa.  

Di seguito si riporta un esempio di registrazione. 
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Anche in questo caso si procede alla generazione e invio dal nodo autofatture della fatturazione 

elettronica 

Registrazione documento fattura acquisto 

Quando si parte a registrare una fattura d’acquisto dai documenti la generazione del 

documento autofattura vien generato al momento della contabilizzazione. 
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Controllo cancellazione movimento contabile 

Nel caso in cui si decida di eliminare un movimento contabile/documento d’acquisto collegato 

ad una autofattura già creata il programma avverte l’utente che la cancellazione non è 

possibile fino a quando si eliminerà il documento autofattura abbinato.  

Dal nodo delle autofatture si procede con l’eliminazione del documento, come per gli altri 

documenti, da elenco teste con il pulsante di cancellazione .  

Se il documento era già stato inviato allo SDI bisogna procedere con l’inserimento in 

contabilità di una nota di variazione perché il documento risulta bloccato e non modificabile. 
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Una volta eliminato il documento autofattura si può procedere all’eliminazione del movimento 

contabile. 

Nota Bene: vi consigliamo di prestare molta attenzione all’invio delle autofatture procedendo 

al controllo preliminare dei protocolli del registro acquisti e protocolli CEE dei relativi registri 

vendita per acquisti UE. 

Blocco invio autofatture annualità precedenti  

Questo blocco nasce dall’esigenza di evitare l’invio errato di autofatture che si generano 

quando si rientra nei movimenti contabili degli esercizi precedenti e configurati per la creazione 

delle autofatture. 

Dall’immagine si può notare che la causale contabile è configurata per la creazione 

dell’autofattura ma la data di registrazione è precedente al 2022 e quindi non genera nulla. 
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Giugno 2022 

Questa pubblicazione è puramente informativa 

Visioneimpresa e la R.P. Outsourcing NON OFFRE ALCUNA GARANZIA, 

esplicita o implicita, sul suo contenuto 

Tutti i marchi registrati sono dei rispettivi produttori 
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