
 

Roma lì 29/10/2021 

Obbligo autofattura elettronica tramite SDI dal 1/01/2022. 

A chi è rivolto. 

Ai titolari di PIVA che effettuano acquisiti di beni e servizi intracomunitari, acquisto di servizi da 
soggetto Extra UE, acquisiti con reverse charge interno (prestazioni comparto edile e settori 
connessi). 

Modalità per adempiere all’obbligo 

Emissione di autofattura/integrazione elettronica.  

Il soggetto passivo, secondo le modalità di seguito specificate dovrà procedere all’emissione di 
autofattura o integrazione della fattura in modalità elettronica e cioè facendola transitare sullo SDI, 
attraverso il servizio di fatturazione elettronica già in uso per le fatture di vendita o collegandosi al 
sito fatture e corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate con le proprie credenziali.  

Termini per assolvere all’obbligo.  

L’articolo 17, c.5 del decreto iva, infatti, stabilisce che l’integrazione deve avvenire entro il mese 

di ricevimento della fattura ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal 

ricevimento e con riferimento al relativo mese. 

Reverse charge. Che cos’è?  

Le operazioni che prevedono l’utilizzo di questo meccanismo sono descritte all’interno dell’art. 17 
del D.P.R. n. 633/1972 e si suddividono in operazioni di: 

- reverse charge interno, ossia realizzate tra soggetti economici nazionali e  
- operazioni di reverse charge esterno che, al contrario, prevedono una transazione 

economica tra un soggetto residente nel territorio dello Stato italiano e un soggetto estero. 

Le operazioni di reverse charge interno previste sono le seguenti: 

• le cessioni di oro e di argento puro; 
• le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali; 



• le prestazioni di subappalto nel settore edilizio; 
• le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione, di impianti e di 

completamento relative ad edifici; 
• le cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di 

comunicazioni soggette alle tasse di concessione governative, nonché dei loro componenti 
ed accessori; 

• le cessioni di console da gioco, tablet, personal computer e dei loro componenti ed 
accessori; 

• le cessioni dei telefonini e dei loro componenti ed accessori; 
• i trasferimenti di quote di emissioni di gas ad effetto serra; 
• le cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore; 
• le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati e dei discount alimentari. 

Le operazioni di reverse charge esterno, invece, prevedono che le prestazioni di servizio siano rese 
a favore di soggetti non residenti nel territorio dello Stato, quindi nei confronti di soggetti che 
possono essere sia comunitari che extracomunitari. 

Codici “Tipologia di documento” da utilizzare per le operazioni di reverse charge.  

Di seguito andiamo a delineare la “Tipologia di documento” corretta da applicare a seconda dei 
vari casi specifici. 

TD16 – Integrazione fattura reverse charge interno 

Questo codice viene utilizzato per tutti i casi di reverse charge previsti dall’art. 17 del D.P.R. n. 
633/1972 che si verificano tra operatori residenti nel territorio dello Stato. 

Quindi il “cedente-prestatore” (il vostro fornitore) ha emesso una fattura elettronica (utilizzando, 
ad esempio, i codici TD01, TD02 oppure TD24), indicando come causale IVA uno dei sottocodici di 
N6 (Non soggetto, vedi paragrafo successivo), mentre il “cessionario-committente” (l’acquirente, 
voi) deve provvedere ad integrare la fattura indicando l’aliquota IVA da applicare e l’imposta 
dovuta, infine la deve inviare al Sistema d’Interscambio, il quale la farà recapitare soltanto a 
quest’ultimo soggetto. 

TD17 – Integrazione/Autofattura per acquisto servizi dall’estero 

Questo è il caso del reverse charge esterno, dove abbiamo il prestatore del servizio che è un 
soggetto estero (intracomunitario, extracomunitario, residente nella Repubblica di San Marino, 
oppure residente nella Città del Vaticano) mentre il committente è un soggetto passivo residente 
nel territorio dello Stato. Il prestatore del servizio estero emette una fattura in formato analogico 
indicando solo l’imponibile, mentre il committente dovrà effettuare un’autofattura ai sensi 
dell’art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972, nel caso in cui il fornitore sia extracomunitario, 
mentre dovrà operare un’integrazione ai sensi dell’art. 46 del D.L. n. 331/1993 se il fornitore del 
sevizio è residente in uno Stato membro della Comunità Europea. In entrambi i casi dovrà indicare 
l’aliquota IVA applicata sul servizio e l’importo dell’imposta da versare. 

 

 



TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari 

Questo codice si utilizza nel caso in cui un soggetto passivo italiano acquisti dei beni da un soggetto 
residente in uno dei Paesi della Comunità Europea e di conseguenza l’IVA non risulta imponibile 
per quest’ultimo, ma deve essere assolta dal cessionario in Italia. Come nel precedente caso, anche 
in questa situazione, la fattura viene ricevuta dal soggetto italiano in formato analogico e questi 
deve procedere a fare l’integrazione della stessa ai sensi dell’art. 46 del D.L. n. 331/1993, 
indicando l’aliquota IVA applicata sul bene e la relativa imposta da versare. Il codice TD18 va anche 
utilizzato per gli acquisti intracomunitari che prevedono l’introduzione dei beni in un deposito IVA. 

TD19 – Integrazione/Autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 

Questo è il codice che viene utilizzato quando il “cedente-prestatore” estero emette una fattura 
per la vendita di beni che si trovano già in Italia, quindi non sono né importazioni e né acquisti 
intracomunitari, nei confronti di un “cessionario-committente” residente o stabilito nel territorio 
nazionale, indicando l’imponibile ma non la relativa imposta, in quanto l’operazione, vista dal lato 
dell’emittente, non risulta imponibile ai fini IVA, che invece va assolta dal cessionario. 
Quest’ultimo, come nei casi precedenti, dovrà integrare il documento ricevuto (nel caso di 
“cedente-prestatore” intracomunitario), oppure emettere un’autofattura (nel caso di “cedente-
prestatore” extracomunitario), indicando l’aliquota e l’imposta IVA da versare. 

Codici “Tipologia natura” da utilizzare per le operazioni di reverse charge.  

Di seguito andremo ad analizzare i nuovi codici che sono stati creati per le operazioni in reverse 
charge interno. 

N6.1 – Operazioni in inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero 

Il codice N6.1 va utilizzato per indicare le cessioni all’interno dello Stato Italiano di rottami e altri 
materiali di recupero di cui all’art. 74, commi 7 e 8 del D.P.R. n. 633/1972. Il valore di tali operazioni 
va a confluire poi nel rigo 35, colonna 2, della Dichiarazione IVA precompilata. 

N6.2 – Operazioni in inversione contabile – cessione di oro e argento puro 

Il codice N6.2 si utilizza per indicare le operazioni di cessione di oro e di argento puro all’interno 
del territorio nazionale e va a confluire poi nel rigo VE35, colonna 3, della Dichiarazione IVA 
precompilata. 

N6.3 – Operazioni in inversione contabile – subappalto nel settore edile 

Il codice N6.3 va adoperato per le prestazioni rese nel settore edile da subappaltatori senza 
addebito d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972. All’interno della 
Dichiarazione IVA precompilata, il valore di tali operazioni va a confluire nel rigo VE35, colonna 4. 

N6.4 – Operazioni in inversione contabile – cessione cessione di fabbricati 

Il codice N6.4 viene impiegato per le operazioni relative alle cessioni di fabbricati o porzioni di 
fabbricato per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera a-



bis) del D.P.R. n. 633/1972. Il valore di tali operazioni va a confluire poi nel rigo VE35, colonna 5, 
della Dichiarazione IVA precompilata. 

N6.5 – Operazioni in inversione contabile – cessione di telefoni cellulari 

Il codice N6.5 si utilizza per le cessioni di telefoni cellulari per le quali l’imposta è dovuta dal 
cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera b) del D.P.R. n. 633/1972. Il valore di tali 
operazioni va poi a confluire nel rigo VE35, colonna 6, della Dichiarazione IVA precompilata. 

N6.6 – Operazioni in inversione contabile – cessione di prodotti elettronici 

Il codice N6.6 si adopera per le cessioni di console da gioco, tablet PC, laptop, nonché dispositivi a 
circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro 
installazione in prodotti destinati poi a consumatori finali. Per questo tipo di operazioni, l’art. 17, 
comma 6, lettera c) del D.P.R. n. 633,1972 prevede che l’IVA sia assolta dal cessionario. La 
destinazione poi di questi valori è nel rigo VE35, colonna 7, della Dichiarazione IVA precompilata. 

N6.7 – Operazioni in inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi  

Il codice N6.7 viene impiegato per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione 
di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’IVA risulta sempre a carico del 
cessionario ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera a-ter) del D.P.R. n. 633/1972. Nella Dichiarazione 
IVA precompilata, questi valori vanno a confluire nel rigo VE35, colonna 8. 

N6.8 – Operazioni in inversione contabile – operazioni settore energetico 

Il codice N6.8 si utilizza per le operazioni nel settore energetico che richiedono l’applicazione 
dell’imposta a carico del cessionario ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettere d-bis), d-ter), e d-quater) 
del D.P.R. n. 633/1972. Nella Dichiarazione IVA precompilata, questi valori vanno a confluire nel 
rigo VE35, colonna 9. 

N6.9 – Operazioni in inversione contabile – altri casi 

Il codice N6.9 presenta una natura residuale e deve essere impiegato per eventuali nuove tipologie 
di operazioni che prevedono il regime di inversione contabile dell’IVA. Tale codice, però, non deve 
essere utilizzato per le prestazioni di servizi nei confronti di un committente soggetto passivo 
residente in uno Stato membro della Comunità Europea, oppure residente in uno Stato 
extracomunitario, poiché la causale corretta da applicare è N2.1 - Operazioni non soggette ad IVA 
ai sensi degli articoli da 7 a 7 septies del D.P.R. n. 633/1972. Non viene utilizzato neppure per le 
cessioni di beni nei confronti di un soggetto passivo comunitario, in quanto il codice corretto da 
inserire è N3.2 - Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie. 

 

 

 

 



 

Nell’allegato A, saranno riportate le istruzioni per la compilazione materiale della fattura.  

Lo Studio, come per la fattura elettronica, non potrà sostituirvi in questo adempimento ma resterà 
a Vostra disposizione per l’assistenza sulla fase iniziale di compilazione della fattura. Una volta 
predisposta secondo le istruzioni fornitevi, potrete inviarci la bozza in consultazione unitamente 
alla fattura di acquisto cartacea ricevuta per ricevere il nostro feedback.  

Immaginiamo che quanto detto possa risultare una procedura complicata, ma ribadiamo che queste 
operazioni andranno fatto solo in presenza di acquisti esteri o per reverse interno.  

Forse per gli acquisti esteri di importo irrisorio, converrebbe intestarli al solo codice fiscale e non 
alla PIVA (attenzione soprattutto ad Amazon). Così evitereste questo adempimento per pochi € di 
acquisto.  

	Cordialmente		

STUDIO	DI	SPIRITO		

 


