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AI SIGNORI CLIENTI 

LORO SEDI 

 
 

Circolare clienti n. 15/2019  

 

Oggetto: FATTURE RICEVUTE – REVERSE CHARGE E AUTOFATTURE  

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E/2019 nonché con le FAQ del 19 luglio 2019 pubblicate sul 

proprio sito web, è ritornata a fornire indicazioni in merito al trattamento da riservare al reverse charge e 

autofatture a seguito dell’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emissione della fattura elettronica. 

 

La circolare n. 14/E/2019: 

- ha ribadito che il reverse charge interno (operazioni di cui all’art. 17, commi 5 e 6, D.P.R. n. 

633/1972 e art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972) può essere effettuato secondo le modalità già rite-

nute idonee in precedenza, ossia, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della 

fattura in questione (soggetta a reverse charge), contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli 

estremi della stessa;  

- ha ribadito che per le fatture soggette a reverse charge esterno (vale a dire per gli acquisti intraco-

munitari di beni e servizi), il cessionario/committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica, 

in quanto in tali situazioni lo stesso è obbligato a inviare il “nuovo” esterometro, salvo il caso in cui il for-

nitore comunitario abbia emesso la fattura elettronica via SdI e quindi con le regole italiane”.  

 

Di seguito, si riportano le procedure da seguire a seconda che si tratti di reverse charge/autofattura in-

terno ovvero esterno: 

 

Tipologia di operazione Modalità operativa 
Obbligo di presentazio-

ne dell’esterometro 
Obbligo conservazione 

digitale 

Acquisti soggetti a re-
verse charge interno, 
cioè fatture ricevute da 

soggetti passivi IVA in Ita-
lia con codice natura “N6” 
– inversione contabile (Art. 
17, commi 5 e 6, D.P.R. n. 
633/1972 e art. 74, commi 
7 e 8, D.P.R. n. 633/1972) 

 

 
- Materializzazione della 
fattura elettronica di ac-
quisto e indicazione ma-
nuale, sopra di essa, dei 

dati necessari 
all’integrazione, 

oppure, 
- produzione di un docu-

mento contenente sia i dati 
necessari per l’integrazione 
sia gli estremi della fattura 

stessa. Tale documento 
può essere prodotto sia in 
modalità analogica, sia in 
modalità elettronica ed 

eventualmente trasmesso a 
SdI. 

 

NO 

NO 
(tranne nel caso in cui il 

documento venga prodotto 
in modalità elettronica) 
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Acquisti soggetti ad au-
tofattura interna – (ad 
esempio autofattura de-

nuncia per fattura non per-
venuta dal fornitore) 

-Fornitore IT 
L’autofattura va emessa in 
formato elettronico e va 

trasmessa al SdI 
dall’emittente e ricevuta 

dallo stesso emittente, che 
nel documento viene indi-

cato sia come ceden-
te/prestatore che come 
cessionario/committente 

 
 

 
Fornitore UE/extra-UE: 

 Autofattura analogica 
 

 
 
 
 
 

NO 
 
 
 
 
 

SI 

(viene meno l’obbligo di 
presentazione 

dell’esterometro qualora 
tali autofatture siano 

emesse in formato elettro-
nico e trasmesse al SdI) 

 

 
 
 
 
 

SI 
 
 
 
 
 
 

 
 

NO 
(tranne nel caso in cui il 

documento venga prodotto 
in modalità elettronica) 

Acquisti intracomunitari 
di beni (art. 38 del D.L. n. 

331/1993), acquisti di 
servizi generici (art. 7-

ter del D.P.R. n. 633/1972) 
da soggetti stabiliti ai 
fini IVA in altro Paese 

della UE 

Integrazione della fattura 
analogica (supporto carta-
ceo o pdf) del soggetto UE 
ai sensi dell’art. 41 (beni) o 

46 (servizi) del D.L. 
331/1993 

 

 
 

SI 
 

(salvo il caso in cui il forni-
tore comunitario abbia 

emesso la fattura elettroni-
ca via SdI e quindi con le 

regole italiane) 
 
 

NO 

Acquisti di servizi da ce-
denti/prestatori extra-

UE 

Autofattura analogica ai 
sensi dell’art. 17 comma 2 

del DPR 633/72 
 

 
SI 
 

(viene meno l’obbligo di 
presentazione 

dell’esterometro qualora 
tali autofatture siano 

emesse in formato elettro-
nico e trasmesse al SdI). 

 

NO 
 

(tranne nel caso in cui il 
documento venga prodotto 

in modalità elettronica) 

 
Attenzione: in tutti i casi di reverse charge interno/esterno e autofattura interna/esterna, vi è l’obbligo di doppia an-

notazione nei registri IVA acquisti/vendite 
 
 

 

 
Cordiali saluti. 
 
Padova, 24/09/2019  

Studio Zanovello & Partners 

 
 
 
 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABI-

LITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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