
FATTURAZIONE ELETTRONICA: 
DOCUMENTI DI INTEGRAZIONE TD16 – TD19

12/2021



1. Quadro normativo (riassunto parte 1);

2. ARCA: Generazione documento integrativo da fattura ricevuta;

3. ARCA: Opzioni generazione documento integrativo;

4. ARCA: Generazione flusso elettronico ed Invio a SDI;

5. ARCA: Ricezione documento integrativo.

DI COSA PARLEREMO OGGI
Documenti di integrazione (parte 2)



Dal 01.01.2022 (proroga  nuova data luglio 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 da un invio massivo di dati a cadenza trimestrale (esterometro) ad una 

trasmissione dei singoli file XML.

ABOLIZIONE ESTEROMETRO



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 per i dati del ciclo passivo non c’erano alternative 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

--- Proroga ESTEROMETRO fino al 1 LUGLIO 2022 ---

ABOLIZIONE ESTEROMETRO



ABOLIZIONE 

ESTEROMETRO 

(proroga luglio 2022)

Fatture ATTIVE verso soggetti non stabiliti 

in ITALIA:

fattura elettronica TD01   o TD24 

Codice destinatario XXXXXXX

Fatture PASSIVE ricevute in modalità 

analogica da fornitori esteri: 

il soggetto italiano dovrà creare ed inviare 

documento elettronico con Tipo Documento 

TD17 – TD18 – TD19 

OPERAZIONI CON L’ESTERO DAL 2022



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

consiglio è di configurare almeno i 4 tipi di documento principali - così come 

illustrato nel webinar precedente - che potranno essere utilizzati per l’emissione dei 

documenti integrativi.

DOCUMENTO INTEGRATIVO



Il documento integrativo che viene inviato a SDI deve avere le seguenti caratteristiche: 

• Tipo Documento: deve essere uno tra questi: TD16 – TD17 – TD18 –TD19;

• Cedente: deve contenere i Dati del cedente prestatore che ha emesso la fattura in RC 

(FORNITORE);

• Cessionario/Committente: deve contenere i dati del soggetto che effettua l’integrazione;

• DATA: Data di ricezione della fattura da integrare;

• Indicazione del IdSdi (dove presente) e Estremi fatture di riferimento;

• Numerazione progressiva dedicata per ciascuna tipologica di TIPO DOCUMENTO;

• Il documento deve essere trasmesso a SDI;

• Non produce movimenti contabili;

• Viene recapitato al solo soggetto che lo ha emesso.

CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO INTEGRATIVO



Cedente/prestatore Cessionario /
committente

Tipo documento

CARATTERISTICHE DEL 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 interno o acquisto da Estero). 

Tale funzionalità sarà visibile soltanto dopo il salvataggio della fattura - ovvero in 

modalità di consultazione - e NON di inserimento o modifica del documento di acquisto.

GENERAZIONE DEL DOCUMENTO INTEGRATIVO



Il documento integrativo verrà automaticamente proposto nel caso di fatture di acquisto che 

presentano i presupposti per REVERSE CHARGE interno e/o cessione compensativa dovuta 

ad acquisto da ESTERO.

Per abilitare tale generazione automatica, dopo la fase di registrazione della fattura di acquisto 

(sia da file XML che da inserimento documentale ordinario) è necessario abilitare il flag di 

seguito in gestione della configurazione del documento di acquisto.

GENERAZIONE DEL DOCUMENTO INTEGRATIVO



Quali configurazioni può avere il documento FATTURA DI ACQUISTO: 

CONFIGURAZIONI ARCA: FATTURE DI ACQUISTO



Nei documenti FATTURE DI ACQUISTO , pagina FATTURA ELETTRONICA, ho la possibilità di

1. Abbinare un tipo di documento di integrazione che verrà proposto nella procedura automatica 

di generazione dell’autofattura 

2. Abilitare il FLAG di «attiva gestione dopo la registrazione» che automaticamente proporrà la 

creazione del documento integrativo 

CONFIGURAZIONI ARCA: FATTURE DI ACQUISTO



In alternativa, non configurando nessun tipo di integrazione sul documento FATTURA DI ACQUISTO, la 

procedura deciderà autonomamente quale documento proporre (se opportunamente caricato e 

presente) in base ai seguenti criteri: 

• Un documento di tipo TD16 in caso di acquisto da cedente con identificativo fiscale nazionale. 

• Un documento di tipo TD17 in caso di acquisto di servizi da cedente con identificativo fiscale estero. 

• Un documento di tipo TD18 in caso di acquisto di beni da cedente con identificativo fiscale in 

ambito UE. 

• Un documento di tipo TD19 in caso di acquisto di beni da cedente con identificativo fiscale Extra UE.

NEL CASO NON SIA RILEVATO UN TIPO DOCUMENTO COMPATIBILE 

IL CAMPO NON SARÀ COMPILATO IN ATTESA DI INSERIMENTO DA PARTE DELL’UTENTE

CONFIGURAZIONI ARCA: FATTURE DI ACQUISTO



Risulta quindi importante anche la definizione di Bene o Servizio/Altro che potrà derivare dal:

• CODICE IVA

DISTINZIONE BENI / SERVIZI



Dalla CLASSIFICAZIONE DELL’ARTICOLO 

(qualora presente):

DISTINZIONE BENI / SERVIZI



FATTURA DI 
ACQUISTO 

DOCUMENTO DI 
INTEGRAZIONE 

FINESTRA DI GENERAZIONE DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE



DETTAGLIO FATTURA DI ACQUISTO



DETTAGLIO FATTURA DI ACQUISTO

VIENE PROPOSTO UN DOCUMENTO TD18 (INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI 

INTRACOMUNICATI) IN QUANTO SI RICONOSCE IL MAGGIOR PESO DELLE OPERAZIONI 

CLASSIFICATE COME BENE NEL CODICE IVA ASSOCIATO ALL’OPERAZIONE



DETTAGLIO FATTURA DI ACQUISTO

VIENE PROPOSTO UN DOCUMENTO TD17 (INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI SERVIZI DALL’ESTERO) 

IN QUANTO SI RICONOSCE IL MAGGIOR PESO DELLE OPERAZIONI CLASSIFICATE COME 

SERVIZIO NEL CODICE IVA ASSOCIATO ALL’OPERAZIONE



DETTAGLIO DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE

• Il tipo documento integrazione verrà proposto secondo le logiche illustrate in 

precedenza;

• La data di registrazione del documento viene impostata inizialmente uguale alla data in 

cui si effettua l’integrazione.



DETTAGLIO DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE

• Il numero non viene proposto in quanto segue i canoni già noti di attribuzione automatica 

in base al contatore associato quando non esplicitamente presente. 

• Il campo permette anche la selezione dei numeri disponibili utilizzando la funzione F3, se 

lasciato vuoto la procedura attribuisce il progressivo in fase di conferma del documento.



OPZIONI DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE



OPZIONI DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE



• Dopo l’avvenuta generazione del documento, lo stesso sarà visibile all’interno del ciclo attivo 

documentale;

• Il documento generato sarà comunque modificabile in tutte le sue parti a discrezione 

dell’utente;

• Le informazioni previste nella testata e piede del documento sono ripresi dall’anagrafica 

configurata come cessionario che identifica il destinatario della integrazione. Si raccomanda di 

non compilare la sezione relativa ai dati commerciali in modo che non siano applicati 

requisiti non richiesti dalla procedura, in futuro potrebbero essere inserite opportune 

condizioni bloccanti.

• Non essendo rilevanti ai fini fiscalmente richiesti il documento risultante pone la quantità pari 

ad 1 e prezzo unitario pari al prezzo totale in modo da normalizzare le righe per la generazione 

del flusso elettronico. 

DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE



In alternativa alla generazione guidata è possibile inserire dalla gestione documentale del 

ciclo attivo un documento integrativo selezionando opportunamente i requisiti necessari 

alla sua compilazione.

INSERIMENTO MANUALE DOCUMENTO INTEGRATIVO



È sufficiente completare il documento in tutte le sue parti fiscalmente rilevanti per 

portare a termine la creazione del documento che parteciperà successivamente alla 

trasmissione come tutti gli altri documenti del ciclo attivo.

Si ricorda che l’indicazione di tutti i dati commerciali, quali agenti, provvigioni, sconti, 

pagamenti, ecc non sono informazioni utili per la compilazione del flusso telematico.

INSERIMENTO MANUALE DOCUMENTO INTEGRATIVO



I documenti integrativi faranno parte del processo di generazione del flusso telematico e

trasmissione insieme agli altri documenti del ciclo attivo e verranno seguiti attraverso il

loro processo di accettazione e notifica, nonché di successiva archiviazione secondo i

canoni già consolidati

GENERAZIONE FLUSSO ELETTRONICO E TRASMISSIONE



Il documento inviato al SdI sarà inoltrato al medesimo soggetto trasmittente, corredato dal 

rispettivo file MT, ovvero i metadati che ne certificano il transito.

Non risulta ancora chiarito se sia necessario provvedere alla conservazione anche del flusso 

ritornato da SdI, che altro non sarebbe se non il medesimo inviato in precedenza accompagnato 

dal file MT.

Tale documento non dovendo dar luogo ad alcuna registrazione contabile (la cessione 

compensativa è già effettuata al momento della registrazione della fattura) o documento (già 

creato ed inviato in precedenza) si potrà lasciare nel RICEVI FATTURA oppure, per i documenti 

esteri, legarlo alla fattura di acquisto cartacea

RICEZIONE DEL DOCUMENTO INTEGRATIVO



RICEZIONE DEL DOCUMENTO INTEGRATIVO



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


GRAZIE PER L’ATTENZIONE

comunicazione@versya.it


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32

