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LEGGERE CON ATTENZIONE

Oggetto: FATTURA ELETTRONICA 2019 – REVERSE CHARGE  

In questa prima fase in cui non mancano le incertezze, con l'arrivo della fatturazione elettronica, ci 

sono alcuni casi particolari che sarà necessario gestire in modo più accurato. 

Il primo caso riguarda la modalità di assolvimento del reverse charge “interno” quando i 

cessionari/committenti soggetti passivi IVA riceveranno delle fatture elettroniche soggette ad 

inversione contabile (esempio tipico è la fattura di acquisto dell’impresa di pulizia).

In questa circolare proveremo a fare il punto, alla luce di quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate

con le varie Faq, durante il videoforum del CNDCEC tenutosi il 15 gennaio 2019 e durante il 

convegno di Telefisco su tale casistica, riportando altresì le indicazioni pratiche fornite ai propri 

associati e agli utenti da Assosoftware.

Prima di addentrarci appieno nella gestione del reverse charge in ambito di fatturazione 

elettronica, riepiloghiamo la definizione:

• reverse charge: l’obbligo di emissione del documento rilevante ai fini IVA ricade sul 

cedente/prestatore (venditore), mentre il cessionario/committente (acquirente) deve 

assolvere l’IVA su tale documento attraverso la procedura dell’integrazione, annotando 

l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta sulla fattura ricevuta e annotando il 

documento integrato sia nel registro delle vendite che degli acquisti.

Con specifico riferimento al reverse charge, in più occasioni l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che 

occorre in primo luogo fare una distinzione tra:

a) reverse charge esterno (che trova applicazione nel caso di acquisti di beni intracomunitari e di 

prestazioni di servizi ricevute da soggetti extra-UE);

b) reverse charge interno (che trova applicazione al ricorrere di specifiche fattispecie derogatorie 

dell’ordinario sistema di liquidazione del tributo appositamente individuate dagli articoli 17

(esempio tipico spese di pulizia) e 74, D.P.R. n. 633/1972 (esempio tipico acquisto di rottami)).

Con riferimento alle ipotesi di reverse charge esterno, l’Agenzia ha precisato che non sussiste 

l’obbligo di emissione dell’autofattura in formato elettronico, dal momento che i dati relativi alle 

fatture ricevute dai fornitori esteri sono comunicati mediante l’invio dell’esterometro entro l’ultimo 
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giorno del mese successivo a quello di ricezione della fattura stessa; di conseguenza, 

l’assolvimento dell’IVA nelle fatture delle operazioni per esempio intracomunitarie non ha subito 

alcun cambiamento rispetto a quanto le aziende hanno effettuato fino ad oggi. Si continuerà 

pertanto a fare l’integraizone manuale della fattura cartacea (intracomunitaria o extra cee) ricevuta. 

Le operazioni a cui prestare attenzione sono quelle soggette al reverse charge c.d. “interno”.

In questi casi l’acquirente riceve una fattura elettronica che riporta la natura “N6” in quanto 

l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile; l’adempimento contabile, come ricordato 

sopra, previsto dalle disposizioni normative in vigore dispone una “integrazione” (tramite 

annotazione sul documento stesso) della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la 

conseguente registrazione ai sensi degli articoli 23 e 25 del decreto IVA. Per tali operazioni,

pertanto, si pone la questione relativa all’integrazione dell’IVA in quanto vi è una sostanziale 

impossibilità di integrare la fattura, dato che la e-fattura risulta di per sé non modificabile e, quindi, 

non integrabile.

Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha chiarito (circolare n. 13/E del 2 luglio 2018)

che una modalità alternativa all’integrazione della fattura può essere la predisposizione di un altro 

documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per 

l’integrazione sia gli estremi della stessa. Secondo la prassi, infatti, il cessionario/committente 

sarebbe tenuto (il condizionale è d’obbligo!), in questi casi, a predisporre un altro documento

elettronico “allegato alla fattura originaria e reso immodificabile mediante l’apposizione del 

riferimento temporale e della firma elettronica qualificata” (C.M. n. 45/E del 2005). Inoltre, secondo 

quanto specifica la R.M. n. 46/E del 2017, il documento che contiene l’integrazione potrebbe 

essere predisposto da un apposito software, in grado di provvedere alla sua conservazione 

sostitutiva insieme alla fattura cui si riferisce.

Nel caso di emissione di autofatture per operazioni soggette al reverse charge interno, l’Agenzia 

delle Entrate ha aggiunto che nel campo “Tipo Documento” occorre indicare il codice TD1.

L’Agenzia ha anche sostenuto che questa “autofattura” in formato xml possa essere inviata allo 

SdI, ai fini dell’eventuale conservazione elettronica offerta dall’AdE , nel caso in cui si sia effettuata 

l’opzione. Questo invio allo SdI è solo falcotativo, ma da piu’ parti è criticato perché così 

verrebbero caricate due fatture nello SdI, una da parte del cedente/prestatore e una da parte del 

committente/cessionario. L’operazione verrebbe quindi registrata due volte. Ogni documento 

caricato nello SdI ha infatti la funzione di memorizzare simultaneamente la vendita e l’acquisto. E 

se il cliente carica un altro documento, che come sopra visto ha la stessa natura di quello immesso 

dal fornitore, l’elaborazione dei dati da parte del sistema rileverebbe che ci sono state due vendite 

e, conseguentemente, due acquisti.

Al riguardo Assosoftware è ancora in attesa di chiarimenti e suggerisce, sia nel comunicato 

stampa del 14 gennaio che nella sezione “Monitor fattura elettronica”, di aspettare ad eseguire 

questa immissione nello Sdi.
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A giudizio di molti pubblicisti che in questi giorni hanno scritto sulla stampa specializzata, inoltre, la 

procedura sopra delineata e indicata dall’Agenzia, attraverso la quale gestire il reverse charge nei 

rapporti interni, non convince.

La tecnica contabile che il debitore d’imposta (acquirente) deve utilizzare per le operazioni 

assoggettate a reverse charge interno (articolo 17, commi 5 ss., e articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 

633/1972), come accennato sopra, è quella dell’integrazione, che consiste:

1. nel riportare sul documento l’aliquota e l’imposta;

2. nell’effettuare la protocollazione e l’annotazione nel registro vendite o corrispettivi (per assolvere 

l’imposta) nel mese di arrivo (o al massimo entro 15 giorni, ma con imputazione al mese di arrivo);

3. nell’annotare (senza più obbligo di protocollazione) nel registro acquisti per esercitare il diritto 

alla detrazione (nel mese stesso di arrivo oppure successivamente nei termini dell’articolo 19, 

D.P.R. 633/1972).

L’integrazione (adempimento attraverso il quale indicare in fattura l’Iva non addebitata dal 

fornitore) in una fattura XML materialmente non si può fare. Dal punto di vista normativo, la fattura 

elettronica non può infatti essere modificata.

Secondo la stampa specializzata parrrebbe inutile, e forse controproducente, ricercare strade 

alternative non previste da alcuna norma, poiché la norma a base del reverse charge interno (i 

citati articoli 17, comma 5, e 74, comma 7, D.P.R. 633/1972) non è stata cambiata e in nessuna 

altra norma (al momento) viene previsto che, in mancanza di integrazione, si debba procedere con 

l’emissione di un’autofattura o comunque di un “allegato” integrativo. Quanto indicato nella faq di 

novembre (così come nella circolare n. 13/E/2018 e, ancora prima, anche nella circolare n. 

45/E/2005, § 2.7.2) non può pertanto che rappresentare una alternativa ammissibile ma non certo 

un obbligo (nessuna norma, per questo caso, lo impone). È stata peraltro la stessa Agenzia delle 

entrate che, in passato, ha negato l’alternatività fra le 2 tecniche del reverse charge (autofattura o 

integrazione).E addirittura non mancano posizioni giurisprudenziali (eccessivamente rigorose sul 

dato formale) che hanno sancito la sanzionabilità del contribuente che sbaglia tecnica. 

Continuando nel ragionamento è stato osservato che la faq in questione parla di “una modalità 

alternativa all’integrazione della fattura” attraverso la predisposizione di un altro documento 

(l’autofattura) che “può” (e quindi non necessariamente “deve”) essere inviato allo SdI con 

conservazione gratuita da parte dell’Agenzia delle entrate nel caso di attivazione dell’accordo di 

servizio. Quindi, pare evidente anche all’Agenzia delle entrate che tale tecnica certo non può 

considerarsi obbligatoria, ma meramente una facoltà quanto meno fino a quando non 

interverranno eventuali modifiche normative.

In sostanza, a parare di una buona parte della dottrina, essendo impossibile praticare sulla fattura 

l’integrazione, non resterebbe che applicare esclusivamente l’annotazione nei registri come se il 

documento fosse “virtualmente” integrato. Nulla vieta ovviamente di generare un allegato di 

appoggio ma da gestire con la carta (e come tale da conservare) evitando il formato XML e la 

trasmissione al SdI, che potrebbero, allo stato attuale di grande confusione normativa, finire, per 

autocertificare ritardi nell’applicazione dell’integrazione.
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I tempi per assolvere l’imposta con inversione contabile, sono infatti, a norma dell’articolo 17, 

comma 5, D.P.R. 633/1972, molto stretti e a volte di difficile gestione (mese di arrivo della fattura o 

al più tardi entro 15 giorni ma con riferimento al mese di arrivo) e con l’avvento della fatturazione 

eletrtonica, che cristalizza data di emissione e data di ricezione del destinatario, si possono 

determinare situazioni peculiari.

Non è probabilmente un caso che anche Assosoftware (comunicato del 14 gennaio 2019) abbia 

rotto gli indugi e – in attesa di chiarimenti – abbia pertanto suggerito l’applicazione del reverse 

direttamente nei registri. Posizione, questa, che peraltro è da tempo sostenuta dalla maggior parte 

delle associazioni di categoria in seno al forum nazionale sulla fatturazione elettronica, ma che a 

oggi manca dell’avvallo ufficiale dell’Agenzia delle entrate.

Cordiali saluti

D’Azeglio Servizi srl


