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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

Circolare clienti n. 51/2020 

OGGETTO: GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE 

Con riferimento alla nostra circolare n. 43/2020 in tema di nuove specifiche tecniche del tracciato xml per le fatture 
elettroniche,  Vi segnaliamo la pubblicazione della Guida dell’Agenzia delle Entrate (versione 1.1 aggiornata il 25 novem-
bre 2020) scaricabile al seguente link: 
 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica/guida-fatturazione-elet-
tronica 
 
A questo proposito Vi riportiamo alcuni chiarimenti contenuti nella Guida citata, che fornisce istruzioni circa il corretto uso 
dei nuovi codici “Tipo Documento” e “Natura”. 
 
Ricordiamo che il nuovo tracciato xml è utilizzabile 

➢ facoltativamente dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020; 
➢ obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021. 

 
Tipi documento TD16, TD17, TD18 e TD19 
Per tali documenti:  

TD16 Integrazione fattura reverse charge interno 
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero 
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari 
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972 

l’invio allo Sdi   è facoltativo, come chiarito dall’Agenzia. 
Infatti, tali tipi documento possono essere inviati allo Sdi per potersi avvalere delle bozze dei registri Iva precompilati; in 
questo caso è consigliato trasmettere il documento entro la fine del mese da indicare nel campo Data. 
Inoltre, con i codici TD17, TD18 o TD19 si evita la compilazione e relativa trasmissione della comunicazione dei dati delle 
operazioni transfrontaliere (c.d esterometro), cui restano soggetti coloro che procedono ad integrare manualmente le 
fatture. 
In caso di inversione contabile interna, occorrerà indicare nell’integrazione l’identificativo del file IdSdi attribuito da Sdi 
alla fattura di riferimento.  
I documenti integrativi devono essere annotati sia nel registro acquisti che in quello delle vendite.  
Per il codice natura N6.9, da indicare per gli altri casi di inversione contabile diversi da quelli interni, dalla lettura della 
Guida sembrerebbe che lo stesso non risulti al momento utilizzabile, in quanto relativo ad eventuali nuove tipologie di 
operazioni ancora da individuare e definire. 
 
Autofattura-denuncia TD20  
Tale documento è emesso per regolarizzare o integrare le fatture dei fornitori, comprese quelle operazioni soggette ad 
inversione contabile, irregolarmente documentate dal fornitore. 
In quest’ultimo caso il cessionario/committente deve emettere una fattura ai sensi dell’articolo 21 del Dpr 633 del 1972, 
oppure provvedere alla sua regolarizzazione e all’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile, trasmettendo 
allo Sdi un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al tipo di operazione cui 
si riferisce l’autofattura. A seguire, dovrà emettere un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta. 
 
Fatture differite TD24 e TD25 
I tipi documento TD24 e TD25 individuano rispettivamente le fatture differite collegate ai Ddt per i beni e idonea docu-
mentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizi e per le operazioni triangolari interne.  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica/guida-fatturazione-elettronica
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica/guida-fatturazione-elettronica
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Quanto all’indicazione della “data”, la stessa deve essere una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle 
operazioni, ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta.  
L’Agenzia delle Entrate consiglia di utilizzare la data dell’ultima operazione che si documenta.  
E’ possibile predisporre la fattura nei primi giorni del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, indicando 
in fattura la data dell’ultimo giorno del mese di esigibilità dell’imposta trasmettendola allo Sdi entro il 15 del mese succes-
sivo.  
 
Si sottolinea che è prevista l’abrogazione, secondo il Ddl Bilancio 2021, dal 1° gennaio 2022, della comunicazione dei dati 
delle operazioni con l’estero da trasmettersi utilizzando il tracciato delle e-fatture.  
 
 
Cordialità. 

Padova, 09 dicembre 2020  

 Studio Zanovello & Partners 
 
 
 

 

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

TUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 


