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Lì, 04/09/2019 
 

CIRCOLARE 761/19 
 

 
OGGETTO: AUTOFATTURE E REVERSE CHARGE, GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI 
FATTURAZIONE ELETTRONICA 
 
 
Nell’ambito della Circolare 17.6.2019, n. 14/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in 
merito alla gestione delle autofatture nonché dell’applicazione del reverse charge (inversione 
contabile) dopo l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica. 
Al fine di individuare le corrette modalità di gestione delle possibili fattispecie che possono 
presentarsi, l’Agenzia evidenzia innanzitutto che vanno distinte le autofatture “vere e 
proprie” da quelle emesse in applicazione del reverse charge (sia interno che per 
operazioni con l’estero). 
Come sottolineato dalla stessa Agenzia, infatti, “nel linguaggio quotidiano vengono spesso 
accomunati in un unico termine (“autofattura”) documenti che hanno funzione e contenuto 
diverso”. 
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Al ricorre delle fattispecie sopra richiamate per le quali è richiesta l’emissione dell’autofattura 
“vera e propria”, l’Agenzia conferma l’orientamento espresso in passato, in base al quale la stessa 
va emessa in formato elettronico tramite SdI, ferma restando l’applicazione degli 
specifici esoneri dalla fatturazione elettronica (ad esempio, fatture emesse da contribuenti 
minimi / forfetari e fatture relative ad operazioni con l’estero). 
Per quanto riguarda la compilazione della fattura elettronica, l’Agenzia ribadisce che:  
• nel campo “Tipo Documento” va utilizzato il codice “TD01” (il codice “TD20” interessa 

esclusivamente autofatture emesse dall’acquirente / committente per regolarizzare 
l’omessa / irregolare fatturazione da parte del cedente / prestatore ex art. 6, comma 8, D.Lgs. 
n. 471/97); 

• nelle autofatture emesse per omaggi / autoconsumo, i dati del cedente / prestatore 
vanno indicati sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del 
cessionario/ committente” (la fattura va annotata solo nel registro delle fatture emesse); 

• in caso di autofattura per operazioni (servizi) con soggetti extraUE: 
– nella sezione “Dati del cedente/prestatore” va indicato l’identificativo dello Stato estero 

e l’identificativo del soggetto non residente / stabilito in Italia; 
– nella sezione “Dati del cessionario/committente” vanno indicati i dati del soggetto italiano 

che emette la fattura e la trasmette al SdI; 
– nella sezione “Soggetto Emittente” va indicato il codice “CC”. 

   

 
 
Con riferimento all’autofattura emessa per regolarizzare l’omessa / errata fatturazione da 
parte del cedente / prestatore ai sensi del citato art. 6, oltre all’utilizzo del codice “TD20” nel 
campo “Tipo documento” come sopra evidenziato, l’Agenzia precisa che: 
• nella sezione “Dati del cedente/prestatore” vanno indicati i dati del fornitore che non ha 

emesso ovvero ha emesso erroneamente la fattura; 
• nella sezione “Dati del cessionario/committente” vanno indicati i dati dell’acquirente / 

committente che emette la fattura e la trasmette al SdI; 
• nella sezione “Soggetto Emittente” va indicato il codice “CC”. 
 

 
 
A seguito dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, con riferimento alla necessità di 
integrare le fatture ricevute senza IVA per applicazione del reverse charge (emesse dal cedente / 
prestatore con utilizzo del codice Natura dell’operazione “N6”), l’Agenzia richiama, confermando, la 
Circolare 2.7.2018, n. 13/E nella quale ha precisato che “vista la natura del documento 
elettronico transitato tramite SdI - di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile 
- ... qualsiasi ... integrazione della stessa (si pensi, in generale, alle ipotesi di inversione 
contabile di cui all’articolo 17 del d.P.R. n. 633 del 1972) possa essere effettuata secondo le 
modalità già ritenute idonee in precedenza (cfr. la risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 e le 
circolari ivi richiamate), ossia, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare 
al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia 
gli estremi della stessa”. 
Pertanto, a seguito dell’immodificabilità della fattura elettronica, l’acquirente / committente può, 
senza materializzare la fattura in formato analogico (cartaceo), predisporre “un altro 
documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per 
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l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa” ed inviarlo al SdI “così da ridurre gli oneri di 
consultazione e conservazione”. 
In altre parole, quindi, anche al ricorrere della fattispecie in esame, in luogo dell’integrazione 
del documento ricevuto è possibile emettere un nuovo documento (“autofattura”). Per 
quanto riguarda la compilazione, l’Agenzia ribadisce che: 
• nel campo “Tipo Documento” va indicato il codice “TD01”; 
• i dati dell’acquirente / committente (che emette l’autofattura per integrare la fattura 

ricevuta dal cedente / prestatore senza IVA) vanno indicati sia nella sezione “Dati del 
cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”. 

Di conseguenza l’applicazione del reverse charge interno può essere attuata con le seguenti 2 
modalità alternative: 
• materializzare (stampare) la fattura elettronica e procedere all’integrazione del documento con 

l’aliquota IVA e l’imposta e alla “doppia” annotazione; 
• generare un documento elettronico contenente i predetti dati da inviare al SdI (tale soluzione 

può essere definita una sorta di integrazione “elettronica”). 
 

REVERSE CHARGE OPERAZIONI CON L’ESTERO 
Con riferimento alle operazioni con l’estero, ed in particolare acquisti di beni / servizi da soggetti 
UE, nella Circolare n. 14/E, dopo aver rammentato che l’operazione “normalmente” è 
documentata con fattura cartacea, l’Agenzia evidenzia che, previo accordo delle parti, il 
fornitore UE può emettere una fattura elettronica tramite SdI. 
Nel primo caso (il soggetto UE ha emesso una fattura cartacea) è possibile integrare il documento 
come di consueto e il soggetto IVA italiano dovrà presentare lo “spesometro estero” di cui all’art. 1, 
comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015. 
 

 
 
Nel secondo caso (il soggetto UE ha emesso una fattura elettronica tramite SdI) trova applicazione 
quanto sopra esposto con riferimento al reverse charge interno e quindi è possibile emettere 
un’autofattura (elettronica tramite SdI). 

 

REVERSE CHARGE ESTRAZIONE BENI DA UN DEPOSITO IVA 
Nella Circolare n. 14/E l’Agenzia rammenta che anche l’estrazione di beni da un deposito IVA 
rappresenta una fattispecie per la quale va emessa un’autofattura ovvero integrata la fattura 
ricevuta dal cedente. 
Con riferimento a tale fattispecie, l’Agenzia precisa che: 
• in considerazione del fatto che, nella generalità dei casi, il bene estratto dal deposito IVA è stato 

introdotto nello stesso a seguito di un’importazione documentata da bolletta doganale, 
l’operazione “originaria” non è soggetta nè all’obbligo di fatturazione elettronica né 
alla presentazione dello “spesometro estero” ex art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015; 

• le cessioni del bene avvenute all’interno del deposito IVA, benché non imponibili IVA, 
devono essere documentate con fattura che dovrà essere elettronica tramite SdI se 
entrambe le parti sono soggetti IVA residenti / stabiliti in Italia, ferme restando le 
specifiche esclusioni (ad esempio, per contribuenti minimi / forfetari); 

• solitamente, al momento dell’estrazione dal deposito IVA, la cessione del bene è già 
avvenuta ed è già stata documentata e si rende necessario solo integrare il documento 
originario per assolvere la relativa IVA. Pertanto, “onde consentire la massima 
semplificazione”, si ritengono applicabili le indicazioni sopra riportate per la generalità delle 
operazioni con reverse charge (in presenza di operazione originaria documentata con fattura 
elettronica, invio del documento integrato - autofattura - al SdI); 
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• nel caso in cui il valore del bene ceduto nel deposito IVA differisca dal valore del bene 
estratto, l’autofattura emessa al momento dell’estrazione va utilizzata, oltre che per assolvere 
l’IVA, anche per individuare il valore del bene estratto e la corretta base imponibile IVA. Al 
ricorrere di tale fattispecie, il soggetto IVA italiano è tenuto ad emettere un’autofattura 
elettronica tramite SdI nella quale: 
– i dati dell’acquirente / committente (che procede all’estrazione dei beni dal deposito 

IVA) vanno indicati sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione 
“Dati del cessionario/committente”; 

– se l’estrazione non riguarda carburanti, va compilato il blocco 2.2.1.3 “Codice Articolo”, 
nel quale a campo “CodiceTipo” va indicato “DEP” e a campo “CodiceValore” va 
indicato “0”. 

Quanto sopra è stato ripreso e confermato dall’Agenzia delle Entrate nelle FAQ pubblicate il 
19.7.2019 nonché dall’Agenzia delle Dogane nella Nota 12.7.2019, n. 73328/RU. 

 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

ENTI REV S.r.l. 

 


