
   

Tipo documento TD16 
 
 
Il codice TD16 consente al cessionario o committente di una operazione in reverse 
charge interno (ad esempio acquisto di rottami, servizi di pulizia, subappalti edili, pallet usati, 
ecc.), di inviare allo SdI un documento che sostituisce l’integrazione della copia cartacea della 
fattura del fornitore (fatturaelettronica inviata via SdI).  

Dalle specifiche tecniche si evince che se si genera questo file xml da inviare allo SdI, 
come cedente/prestatore andrà indicato colui che ha ceduto il bene o prestato il servizio (ad 
esempio l’impresa di pulizia). 

Si riportano di seguito le operazioni propedeutiche da eseguire affinché si possa procedere con 
l’emissione dell’autofattura in modalità elettronica 

1) Creazione Tipi documento Integrazione (Vendita) 

Si consiglia di utilizzare una numerazione creata ad hoc per il tipo documento integrativo 

 

 

https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2019/03/reverse-charge-interno.html
https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2019/03/reverse-charge-interno.html


   

2) Collegamento tra Tipo documento e codice dell’Agenzia delle Entrate TD16 

 

3) Creazione Causale Contabile Fattura di acquisto reverse charge 

  

 
Nella Tabsheet (scheda) ‘Causali raggruppate’, indicare gli estremi affinché venga generata 
automaticamente la registrazione di integrazione in vendita e il relativo giroconto.  
Se si sceglie di gestire la modalità elettronica anche per l’Integrazione da emettere, in caso di fattura 
ricevuta in reverse charge, è necessario specificare anche il tipo documento nel campo ‘Documento 
informatico.  

 



   

 

N.B. Si ricorda che, nell’anagrafica controparti Il fornitore reverse charge deve essere definito 

anche come cliente.   

 

 

 

 
 
 



   

Termini invio  
L’Agenzia delle entrate ha precisato i termini di invio dei documenti integrativi, affermando che il 
documento integrativo deve essere inviato allo SDI entro fine mese dalla data di ricezione della 
fattura ricevuta dal fornitore.  
Si riporta il dettato normativo:  

  
“Qualora il C/C (commissario/committente: cioè chi riceve la fattura) volesse avvalersi delle 
bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall’Agenzia delle Entrate*, 
è consigliabile trasmettere il tipo documento (esempio TD16) allo SDI entro la fine del mese da 
indicare nel campo <Data>. Nel campo data deve essere riportata la data di ricezione della 
fattura in reverse charge o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura 
emessa dal fornitore.”  

 

In allineamento con le indicazioni fornite dall’Agenzia nelle impostazioni del programma è 
necessario impostare l’opzione data documento autofattura = data registrazione fatture d’acquisto 
in: Area Amministrativa –> Acquisti e Cessioni Intracomunitari, Plafond, –> Acquisti 
Intracomunitari.  

  

  



   

Si propone un esempio pratico di fatturazione elettronica riferita ad un servizio di pulizia settimanale 
ricevuto da un prestatore italiano, nello specifico, il prestatore FORNITORE GENERICO Reverse 
charge emette una fattura (elettronica) con data documento 15 gennaio 2021  nei confronti della 
società SAMWEBINAR, recapitata il 20 gennaio 2021 
  
L’operazione si considera effettuata ai fini IVA nel mese di gennaio, pertanto, la 
SAMWEBINAR srl emette documento Integrativo in data 20 gennaio.  La SAMWEBINAR srl sceglie di 
avvalersi della procedura elettronica. 
In questo caso il committente italiano:   
  

• emette l’integrazione in modalità elettronica da trasmettere allo SdI (Tipo 
documento – TD16);   

• conserva elettronicamente l’integrazione 
  
Verificare la correttezza codice IVA della fattura di acquisto 

 

 

 

 



   

L’intestatario della fattura riceve il documento dal sistema di interscambio in data 20 gennaio 2021. 
La fattura di acquisto viene registrata con l’integrazione dell’IVA applicabile all’operazione. 
 

 

Esempio di riconciliazione della fattura fornitore ricevuta 

 

Alla conferma della fattura di acquisto, contestualmente alle registrazioni di Integrazione e 
giroconto, viene generato automaticamente il documento informatico.    
L'integrazione  emessa in un unico esemplare andrà annotata sia nel registro degli acquisti che nel 
registro delle fatture emesse rendendo di regola neutrale l'operazione.  
  

http://www.fiscoetasse.com/upload/autofattura-fiscoetasse.doc


   

 

Il nuovo documento integrativo viene creato nelle «Fatture di vendita» (si troverà in stato 
‘DEFINITIVO’ e sarà collegato alla registrazione contabile di Autofattura in vendita), quindi non 
modificabile.  



   

 

 

Viene riportato il riferimento al documento di origine come riga descrittiva.  
  
Il contribuente italiano può facoltativamente scegliere di gestire comunque in modalità 
elettronica anche l’autofattura da emettere in caso di servizio ricevuto da extra-UE  



   

 

Autofattura elettronica TD16 
 
Campo cedente/prestatore: dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza 
dello stesso.   
Campo cessionario/committente: dati del C/C che effettua l’integrazione o emette l’autofattura.  
 

 
 
 
 
 

Indicazione nel campo 2.1.6 degli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell’Id 
Sdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile.   
 

   



   

 

Le ‘autofatture’ TD16 vengono automaticamente recapitate a chi le ha emesse, si tratta di un effetto 
automatico dello SDI (mero postino).  
 
 

 
  
Per queste righe sarà attivo il pulsante ‘Autofatture: riconciliazione forzata’, usando questa funzione 
la riga verrà considerata ‘riconciliata’:  
 

 
  
 


