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DI COSA PARLEREMO OGGI
Documenti di integrazione (parte 1)



L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 99922 emanato il 28.02.2020 che 

modifica e integra il Provvedimento 89757 del 30.04.2018, ha introdotto, tra le altre 

cose, i nuovi Tipi Documento (TD16 – TD17 – TD 18 – TD19).

L’introduzione di questi nuovi codici, ognuno dedicato ad uno specifico contesto, 

consentirà di comunicare i dati IVA delle fatture passive con integrazione (estere e 

Reverse Charge) esclusivamente tramite l’invio di una fattura attiva integrativa o 

autofattura.

QUADRO NORMATIVO



Tale invio di dati consentirà all’Agenzia delle Entrate di mettere a disposizione di tutti 

i soggetti IVA:

• Bozze di liquidazione periodica;

• Bozze di dichiarazione annuale IVA sempre più precise e complete;

• L’eliminazione di alcuni adempimenti (esterometro);

• Bozze dei registri di cui agli artt. 23 e 25 del DPR IVA 633/1972.

QUADRO NORMATIVO



1° ottobre 2020

• debutto del nuovo standard, versione 1.6.1 delle Regole tecniche; 

• Utilizzo in via facoltativa dei nuovi TD e dei nuovi codici Natura.

1° gennaio 2021: data dalla quale il Sistema di Interscambio accetta solo documenti strutturati 

con il nuovo tracciato XML facente riferimento alla versione 1.6.1 delle Regole Tecniche. 

• Obbligo di utilizzo dei nuovi codici Natura. 

• L’utilizzo dei nuovi TD è ancora facoltativo e l’esterometro è ancora in vigore. 

1° gennaio 2022: data dalla quale sarà obbligatorio adottare i nuovi Tipi Documento 16-17-18-

19 e non sarà più possibile inviare l’esterometro per comunicare i dati passivi estero.

TEMPI ATTUAZIONE NUOVE REGOLE



Dal 01.01.2022 i dati delle operazioni effettuate con controparti estere (acquisti e vendite) 

andranno trasmessi all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato della Fatturazione Elettronica 

(trasmissione singolo file XML tramite SDI).

Si passa quindi da un invio massivo di dati a cadenza trimestrale (esterometro) ad una 

trasmissione dei singoli file XML. 

Già oggi, per comunicare i dati delle fatture attive emesse verso clienti esteri - in alternativa 

all’esterometro - è possibile utilizzare il tracciato della fattura elettronica indicando come codice 

destinatario «XXXXXXX», ma non c’erano alternative per i dati del ciclo passivo fino ad ottobre 

2020 quando l’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuovi TIPI DOCUMENTO (TD16-TD17-TD18-

TD19) che saranno obbligatori dal 01/01/2022.

ABOLIZIONE ESTEROMETRO 



Per poter gestire l’emissione ed invio a SDI di documenti integrativi secondo le 

vigenti normative previste obbligatoriamente dal 01/01/2022 il requisito 

minimo della versione di ARCA EVOLUTION  è la versione 2/2021 

REQUISITI ARCA EVOLUTION



Per predisporre i Documenti Integrativi in ARCA EVOLUTION sono necessarie alcune 

semplici impostazioni:

• Creazione di un’anagrafica cliente con codice fiscale e partita IVA uguali a quelli 

presenti nei dati aziendali (Servizio /Gestione Ditta) con codice destinatario 0000000 

o codice WKI;

• Creazione e configurazione di NUOVI TIPI DOCUMENTI con caratteristiche specifiche 

per ciascuna tipologia.

CONFIGURAZIONI ARCA 



CONFIGURAZIONI ARCA: ANAGRAFICA DITTA

Anagrafica Cliente

Anagrafica DITTA 
(Servizio/Gestione 

Ditta)



Facendo riferimento alla guida per la compilazione emanata dall’Agenzia delle 

Entrate il consiglio è di configurare almeno i 4 tipi di documento principali che 

potranno essere utilizzati per l’emissione dei documenti integrativi.

CONFIGURAZIONI ARCA: DOCUMENTI INTEGRATIVI



I documenti integrativi devono avere le seguenti configurazioni:

• Documento di tipo Fattura; 
• Intestato a Cliente;
• Contatore elettronico dedicato;
• Senza causale contabile;
• Non prelevabile (Pagina Dati da proporre).

CONFIGURAZIONI ARCA: DOCUMENTI INTEGRATIVI



CONFIGURAZIONI ARCA: DOCUMENTI INTEGRATIVI



• Nessuna spunta per automatismi contabili (Pagina Varie)  

• Specifica del Tipo Documento/Autofattura (Pagina Fattura Elettronica)

CONFIGURAZIONI ARCA: DOCUMENTI INTEGRATIVI



GENERAZIONE DOCUMENTO INTEGRATIVO

Il documento integrativo potrà essere creato in modo automatico, attraverso il simbolo 
indicato di seguito, solo dopo aver creato la relativa fattura di acquisto per la quale è 
necessario provvedere ad integrazione (Reverse Charge o acquisto da Estero)



Vediamo in ARCA



Di seguito la guida alla compilazione delle fatture elettroniche in versione 1.3 aggiornata al 

18.12.2020

Guida alla compilazione delle Fatture Elettroniche e dell’Esterometro

Ed inoltre la pubblicazione della FAQ 36 che riporta ulteriori note esplicative sulla 

compilazione

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/287582/13+Tutte+le+faq+%28a

ggior-nate+al+23+aprile+2021%29.pdf/b7d0f0a5-97e3-91d5-9d91-eeef788622b8

QUADRO NORMATIVO

https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=9a29040cf0a934440c3c3f2b5663a9a7/5n4s/51p7/rs/uu/1d5l/rs/ng6/rs//https%3A%2F%2Fmailchef.4dem.it%2Fapp%2Fpublic%2Ffile%2Fview%2F6b6%2F7lbt
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/287582/13+Tutte+le+faq+%28aggior-nate+al+23+aprile+2021%29.pdf/b7d0f0a5-97e3-91d5-9d91-eeef788622b8


• RISPOSTE DOMANDE WEBINAR Parte 1 

• ARCA: Generazione documento integrativo da fattura ricevuta 

• ARCA: Opzioni generazione documento integrativo 

• ARCA: Generazione flusso elettronico ed Invio a SDI

• ARCA: Ricezione documento integrativo  

DI COSA PARLEREMO NELLA SECONDA PUNTATA
Documenti di integrazione (parte 2)



PER OGNI DUBBIO O CHIARIMENTO…

https://www.versya.it/versya-academy/fatturazione-elettronica-ed-esterometro-2022/
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