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1. Quadro normativo 

2. Domande & Risposte pervenute nelle scorse settimane

3. Domande odierne

DOMANDE & RISPOSTE 
DOCUMENTI DI INTEGRAZIONE TD16-TD17-TD18-TD19



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 tipo documento in ARCA è di 

tre caratteri ma legato ai TIPI 

DOCUMENTO definiti 

dall’AGENZIA delle entrate 

TD17-TD18-TD19 (pagina 

Fattura Elettonica) 

Mi potreste dare assistenza per la creazione dei Documenti TD16-17-18-19 in quanto 

già per impostare il codice documento si hanno a disposizione solo nr 3 caratteri e non 4?

DOMANDE



Nella pagina "dati contabili" 

dell'anagrafica cliente non è necessario 

indicare Self Billing / Autofattura ma 

solo i 7 zeri nel codice destinatario 

Nella creazione del cliente con i dati anagrafici ns ditta bisogna mettere l'indicazione «autofattura/integrazione»

nella sezione Dati anagrafici - Fatturazione elettronica?

DOMANDE



Se devo emettere una nota credito estero quale documento di integrazione devo utilizzare ?

DOMANDE

La regola di BENI / SERVIZI INTRA ed EXTRA UE vale anche per le note credito. 

L’importo risulterà negativo

• 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.



Se ricevo una fattura estera il 09/01/2022 relativa a commissioni POS di dicembre con data  01/01/2022, come mi 

comporto con l’emissione dell’autofattura? 

Che data devo indicare nell’emissione della fattura? Quanti giorni ho a disposizione per l’emissione?

DOMANDE

NOTA BENE

Queste informazioni sono di carattere prettamente fiscale quindi consigliamo di 

interfacciarvi con il vostro commercialista; 

di seguito quello che indica l’Agenzia delle ENTRATE nella

GUIDA ALLA COMPILAZIONE FATTURE ELETTRONICHE E DELL’ESTEROMETRO 



L’AGENZIA DELLE 

ENTRATE INDICA 

CHE LA DATA







Se già emetto le fatture elettroniche attive nei confronti di clienti estero indicando le «sette X nel Codice Destinatario» 

ci sono altre cose che devo fare per queste nuove regole in vigore dal 01/01/2022?

DOMANDE

No, per coloro che già emettevano fatture ATTIVE elettroniche nei confronti di clienti esteri

(in alternativa all’esterometro per la parte delle cessioni) non sono intervenute variazioni se

non l’obbligo di tale procedura che sostituirà l’esterometro dal 01 Luglio 2022.



In sede di webinar si parla solamente di registrazione a partire da «Nuovo Documento»  noi invece, quando registriamo 

una fattura ricevuta, non scegliamo l'opzione «nuovo documento» ma «registrazione contabile» e in caso di rev.charge

si crea poi in automatico la registrazione in rev.ch. nel reg. IVA vendite. 

Con questa nuova modalità, come è necessario operare?

DOMANDE

Per poter creare in automatico il documento di integrazione dalla registrazione 

della fattura di acquisto è necessario utilizzare «nuovo documento» e non 

«nuova registrazione contabile».

Bisogna quindi creare dei documenti del ciclo passivo di tipo fattura legati alla 

causale contabile che si utilizzava per la registrazione. 



Il PDF di cortesia della fattura di integrazione è necessario stamparlo?

DOMANDE

No, il documento fiscalmente valido è quello inviato allo sdi, quindi la fattura

elettronica.

Se si vuole far stampare una copia di cortesia per le fatture di integrazione è possibile

o prevedere un report per tali documenti (necessario intervento di sviluppo) oppure

stampare il modulo dell’Agenzia delle ENTRATE – Stile ASSOSOFTWARE



Nella fattura di integrazione per il TD16 confermi che dobbiamo indicare ID SDI della fattura di acquisto da integrare? 

DOMANDE

Arca, con la registrazione automatica, quando è presente ID SDI (fatture italiane) lo 

proporrà automaticamente come priorità rispetto al numero / data fattura. 

Se viene creato un documento integrativo manualmente (non legato al documento della 

fattura di acquisto) è da indicare manualmente nei dati AGGIUNTIVI F.E. 



Come mi devo comportare in caso di Note Credito RC oppure Note Credito su acquisto intracomunitario?

DOMANDE

La regola di BENI / SERVIZI INTRA ed EXTRA UE vale anche per le note credito. 

L’importo risulterà negativo

• 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.



Io attualmente carico con causale 77 gli acquisti intracomunitari. Dovrei creare un codice documento acquisto?

Sì, corretto 

Altrimenti per forza devo poi caricare il codice documento T18 ad esempio in modo manuale 

Sì,  corretto 

DOMANDE

I metodi possibili per creare un documento integrativo sono: 

 Automatico da Documento fattura di acquisto
 Creazione manuale del documento TDXX dalla gestione del ciclo ATTIVO  in questo caso porre

attenzione ad indicare i riferimenti alla fattura di acquisto come indicato dall’AGENZIA DELLE
ENTRATE



Per l'invio allo SdI dell'autofattura elettronica è previsto lo stesso termine dei 12 giorni relativo alle fatture attive 

ordinarie? Es: Se ricevo una fattura dall'estero datata 31/01/2022 e procedo alla registrazione il 10/02/2022, posso 

emettere l'autofattura elettronica con data 31/01/2022 ed inviarla allo SdI il 10/02/2022? Oppure sono obbligato ad 

emetterla il 10/02/2022 e finirà nella liquidazione di Febbraio?

DOMANDE

Di seguito quanto definito dall’AGENZIA DELLE ENTRATE 



L’AGENZIA DELLE 

ENTRATE INDICA 

CHE LA DATA





Buongiorno, noi abbiamo una sede e una filiale. Dobbiamo creare tutto doppio? 

Cioè i 4 tipi di documento principali T16-T17-T18-T19 per la sede e altri 4 per la Filiale ? Come funziona? 

DOMANDE

Se sono aziende diverse è necessario caricare per ciascuna azienda i relativi documenti. 

Se le due filiali emettono entrambe dei documenti integrativi e si vogliono numerazioni 

separate è possibile dividerle, altrimenti ciascun documento integrativo seguirà una sola 

numerazione per sede e filiale.

L’Agenzia delle ENTRATE consiglia almeno 4 documenti per ciascuna tipologia 



 Se registro fattura reverse charge da prima nota come faccio a generare l'integrazione TD16?
 La ricevuta della consegna che riceviamo da fatture passive, si possono archiviare in qualche modo? nel senso.. noi

abbiamo parecchie fatture estere e la lista di consegne ricevute sarà lunghissima.. per comodità si potranno vedere
in qualche modo solo le fatture che effettivamente sono da registrare e non le ricevute di consegna delle
integrazioni?

DOMANDE

• Al primo quesito come detto in precedenza se si registra da PRIMA NOTA si deve caricare il 

documento di integrazione in modo MANUALE dal CICLO ATTIVO 

• Per il secondo quesito al momento è possibile collegare alla fattura estera (cartacea) XML 

ricevuto dell’integrazione. Abbiamo richiesto una implementazione di poter filtrare per tipo 

documento sulla finestra del RICEVI FATTURA 



Se ricevo le fatture passive tramite il portale e-desk e le registro passando dalla Contabilità, Prima nota, posso avere dei
collegamenti che mi consentano di creare in automatico il documento integrativo, o devo per forza passare da Fatture ed
Emissione nuovo documento?

DOMANDE

• Se si registra da PRIMA NOTA si deve caricare il documento di integrazione in modo 

MANUALE dal CICLO ATTIVO



-Una volta mandata l'autofattura allo SDI non resta non modificabile come le altre fatture?
- Il commercialista consiglia di creare anche registri appositi per registrare gli acquisti di ogni TD
- per quanto riguarda le diciture da inserire in autofattura viene generata in automatico solo la dicitura di riferimento alla fattura di 
acquisto?
- per chi registra manualmente le fatture, come si allega l'autofattura alla fattura di acquisto?
- per le autofatture emesse viene gestito un registro a parte? Da stampare in parallelo a quelli delle fatture accompagnatorie e
differite? non avendo impostato la causale contabile

DOMANDE

Rispondo per punti

 Il non modificabile si attiva con l’invio in conservazione essendo a tutti gli effetti una fattura del CA

 Va bene registri separati per ogni acquisto con TD diversi, è una facoltà/ scelta

 Le diciture dell’autofattura vengono prelevate o dai righi documento di acquisto o dal riepilogo iva

 Non si lega, bisogna indicare i riferimenti della fattura nei dati aggiuntivi F.E.

 Le autofatture non creano movimenti contabili, l’integrazione contabile continua ad avvenire con la

registrazione della fattura di acquisto e relativa CC



In merito al corso che si terrà questa mattina, avrei delle domande da fare:
1) durante la ricezione fatture passive io sono solita eseguire direttamente la registrazione contabile e non registrare NUOVO 
DOCUMENTO . Dovrò modificare il mio metodo di registrazione PER TUTTE LE FATTURE PASSIVE o potrò eseguire la registrazione 
con CREA NUOVO DOCUMENTO solo per le fatture che necessitano di documento integrativo??
2)Dovrò creare un registro iva per ogni documento integrativo? (attualmente ho un registro IVA (per le compensazione) dove 
vanno a finire sia i REVERSE CHARGE che le fatture FUORI U.E.

Abbiamo inoltre riscontrato dei problemi a caricare il codice della nostra ditta da utilizzare per le autofatture…

DOMANDE

1) NUOVO DOCUMENTO solo dove necessario emettere il documento integrativo

2) I registri iva, lato compensazione, non cambiano in quanto i documenti di integrazione non

hanno movimenti contabili. Il consiglio rimane di tenere registri separati per tipologie

diverse ma indipendentemente dalle nuove regole per i documenti integrativi

Per il problema del caricamento dell’anagrafica vi chiedo di indicare il tipo di problema nel box

domande o se con le info di oggi è risolto



REGISTRAZIONE REVERSE CHARGE

DOMANDE

Immagino che sia richiesto di vedere una registrazione in RC. 

Vediamo insieme come registrarla



DOMANDE

NEL CASO ABBIATE ALTRI DUBBI A RIGUARDO…

SCRIVETECI NEL RIQUADRO DOMANDE!



Configurare questi nuovi documenti anche per l’invio in conservazione e precisamente in:

CONSERVAZIONE >> TABELLE:

 CONFIGURAZIONE DOCUMENTI CA (TD16-TD17-TD18-TD19) 

 CONFIGURAZIONE DOCUMENTI CP (tipologie fatture di acquisto) 

 CONFIGURAZIONE CAUSALI CONTABILI (nuove causali contabili) 

RICORDATE DI…



Per coloro che non hanno mai registrato le fatture di acquisto da DOCUMENTI vi segnalo

che i movimenti contabili derivanti da documenti passivi potrebbero risultare provvisori (in

base alla configurazione del documento stesso) e per renderli definitivi ai fini contabili

bisognerà andare in Contabilità / Movimenti Provvisori / Da Documenti

ED INOLTRE… 



 Se si sceglie di intraprendere questa nuova modalità in sostituzione dell’esterometro è

fortemente consigliato adottare queste nuove tipologie di documenti elettronici per

tutte le fatture ricevute in reverse da integrare e/o autofatture.

Questo al fine di non creare un sistema misto di tenuta di fatture integrate/autofatturate che

potrebbe indurre in errori e/o confusione.

 Chi NON registra le fatture di acquisto ma si avvale del commercialista, accertarsi su chi deve

produrre ed inviare a SDI tali documenti integrativi

Alcuni consigli …



A partire dal 2022, l’esterometro sarà inviato utilizzando il tracciato della fattura elettronica:

• Entro i termini di emissione della fattura, per le operazioni attive (TD01 o TD24)

• Con le indicazioni rilasciate dall’AGENZIA DELLE ENTRATE , per le operazioni passive 

attraverso i nuovi tipi documento TD17- TD18 –TD19

In questo modo, di fatto, l’esterometro verrà abrogato essendo sostituito dall’invio delle 

fatture allo SDI

Anche le integrazioni per REVERSE CHARGE INTERNO devono essere inviate a SDI con 

Tipo Documento TD16 

CONCLUSIONE



 SITO VERSYA WEBINAR 

Documenti integrativi PARTE1 e 

PARTE 2 e relative SLIDE

 PUBBLICAZIONE FAQ SU 

DOCUMENTI INTEGRATIVI

DUBBI SULLE PROCEDURE ? 



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


Vediamo in ARCA



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

comunicazione@versya.it
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