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AI SIGNORI CLIENTI 
LORO SEDI 

 
Circolare clienti n. 7/2019  

 

Oggetto: REVERSE CHARGE INTERNO 

 

PREMESSA 
Nelle operazioni assoggettata a reverse charge interno (articolo 17, commi 5, 6 e ss., e articolo 74, 
commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972) la tecnica contabile che gli operatori devono utilizzare è quella 
dell’INTEGRAZIONE.  

Tale tecnica consiste: 

1. nel riportare anche direttamente sul documento ricevuto, l’aliquota e l’imposta; 
2. nell’effettuare sul documento ricevuto la protocollazione e l’annotazione nel registro vendite o 
corrispettivi  nel mese di arrivo (o al massimo entro 15 giorni); 
3. nell’annotare l’integrazione (ORA senza più obbligo di protocollazione) nel registro acquisti per 
esercitare il diritto alla detrazione. 

 

FATTURA ELETTRONICA E ACQUISTI CON INVERSIONE CONTABILE  
Partiamo dal principio di base: la fattura elettronica è un documento non modificabile per definizione.  
Ne segue che, l’integrazione di una fattura XML è adempimento che materialmente non può esse-
re realizzato e strade alternative al momento, non sono previste da alcuna nuova norma. 

I citati articoli 17, comma 5,6 e  ss., e l’articolo 74, comma 7 e 8 , D.P.R. 633/1972, non sono stati modi-
ficati e in nessuna altra nuova norma è stato previsto che, in mancanza di integrazione “manuale” si pos-
sa procedere per esempio, con l’emissione di un’autofattura o comunque di un qualsivoglia “allegato” in-
tegrativo. 

 
Al momento pertanto, non resta che: 

- applicare l’annotazione nei registri come se il documento fosse “virtualmente” integrato; 

- redigere (MA NON E’ UN OBBLIGO) un allegato di appoggio in formato word o excel che, a nostro 

giudizio, al momento andrà gestito rigorosamente con la carta (e come tale da conservare).  

Fino a che non avremo ulteriori chiarimenti, evitare il formato XML e la trasmissione al SdI 

dell’integrazione, eviterà inoltre di incorrere in autocertificazione dei ritardi nell’applicazione 

dell’integrazione. 

 

Cordiali saluti. 
 
Padova, 01.03.2019 

Studio Zanovello & Partners 

 
 

Allegati: 

- Fac simile Integrazione per acquisti interni di rottami (art. 74 c. 7-8 DPR 633/72); 

- Fac simile Integrazione per acquisti del comparto edile e settori connessi (art. 17 c. 6, lett- a-ter). 
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INTEGRAZIONE FATTURA D’ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 6, 

LETTERA A-TER), D.P.R. 633/72 

 (Reverse charge)  

 
“RagioneSociale” 

“Indirizzo” 

C.F. e P.IVA: “xxxxx” 

 
Padova, il ……………… 

 

 
Fattura  N. ……………  del ……………….. 

 
………………………. 

………………………. 

………………………. 

 
                                                                             REG. IVA ACQUISTI       N ___ 

 

 
                                                                            REG. IVA VENDITE         N  ___ 

 
 

 
TIPO DI ACQUISTO: 

……………………………….. 

 

     Importo totale Euro    XXX,XX 

                                                                                                    Importo im-

ponibile Euro          XX,XX 

          IVA 22% Euro   XXX,XX 

----------------------- 

          TOTALE     Euro       XXX,XX 

----------------------- 

 

 

mailto:info@studiozanovello.it
mailto:studiozanovello@odcecpd.legalmail.it


 
 

 

C.F. ZNVFNC44L31H625A – P.I. 01382110284  

Studio: 35133 PADOVA – Via Pontevigodarzere n. 116 

Tel. 0498872820 – fax 0498872793 – e-mail: info@studiozanovello.it 

PEC: studiozanovello@odcecpd.legalmail.it 

Codice destinatario Fatturazione Elettronica: USAL8PV 

 

3 

 

FATTURA D’ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 74, COMMA 7 - 8, D.P.R. 633/72 

 (Reverse charge)  

 
“RagioneSociale” 

“Indirizzo” 

C.F. e P.IVA: “xxxxx” 

 
 

Padova, il ……………… 

 

 
Fattura  N. ……………  del ……………….. 
 
………………………. 

………………………. 

………………………. 

 
 

                                                                             REG. IVA ACQUISTI       N ___ 
 

 

                                                                            REG. IVA VENDITE         N  ___ 
 

 

 
TIPO DI ACQUISTO: 

……………………………….. 

 
     Importo totale Euro    XXX,XX 

                                                                                                    Importo im-

ponibile Euro          XX,XX 

          IVA 22% Euro   XXX,XX 

----------------------- 

              TOTALE  Euro      XXX,XX 

----------------------- 
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