
 
 

 
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 

 

1 

     

    AI SIGG. CLIENTI 

    LORO SEDI 

 

 

Circolare clienti n. 13/2021 

 

 

OGGETTO: L’ACQUISTO DA FORNITORI ESTERI DI BENI CHE SI TROVANO IN ITALIA 

 

Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da 

soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai 

cessionari o committenti in base all’articolo 17, comma 2, primo periodo, D.P.R. 633/1972. 

 

→ Si tratta del caso in cui il cedente o prestatore estero emette una fattura per la vendita di beni già 

presenti in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al cessionario/committente 

residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l’imponibile ma non la relativa imposta, in 

quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario. 

 

Se l’operatore non residente, che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, è un soggetto comuni-

tario, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposi-

zioni degli articoli 46 e 47 D.L. 331/1993, mediante integrazione della fattura.  

Pertanto, il cessionario committente, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, deve integrare il 

documento ricevuto (nel caso di cedente prestatore intracomunitario) o emettere un’autofattura (nel 

caso di cedente prestatore extra-comunitario) per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella 

propria liquidazione.  

 

In entrambi i casi il cessionario committente può predisporre un documento con tipo documento TD19, con-

tenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, e può 

inviarlo tramite SdI. Il documento verrà recapitato solo al soggetto emittente.  

Il campo “cedente prestatore” contiene i dati del cedente estero con l’indicazione del paese di residenza dello 

stesso, mentre il campo “cessionario committente” contiene i dati del cessionario committente che effettua 

l’integrazione o emette l’autofattura.  

La data del file fattura elettronica è:  

- la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione 

della fattura stessa); 
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-  la data di effettuazione dell’operazione con il fornitore Extra-UE, nel caso di emissione dell’autofattura.  

 

Alternativamente alla trasmissione del TD19 via SdI, il cessionario committente può integrare manualmente 

la fattura o emettere un’autofattura cartacea o elettronica extra SdI ed è obbligato a comunicare i dati dell’ope-

razione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell’imposta, tramite l’esterometro. 

 

Cordiali saluti. 

Padova, 10.05.2021 

 

Studio Zanovello & Partners 

 

 

 

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

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