
Autofattura Elettronica 
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CODICI TIPO DOCUMENTO

TD16  

TD17

TD18  

TD19

Integrazione fattura reverse charge interno;

Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;  

Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;

Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR  

633/72;

Dal 1° gennaio 2022, data successivamente posticipata al 1° luglio 2022, viene soppressa la comunicazione

“Esterometro” a favore dell’invio di tutti i dati attraverso l’unico canale del Sistema di Interscambio.

Questo significa che a fronte della ricezione di una fattura estera o in reverse charge, l’azienda è tenuta ad

inviare al SdI (Sistema di interscambio) un file XML corrispondente a quanto riportato nel registro IVA vendite

integrativo per acquisti UE \ Extra UE \ Reverse Charge.

Oltre ai tipi documento TD01-TD06 e TD20, quindi, è richiesto di generare file XML riferiti ai nuovi tipi documento



3

CONFIGURAZIONE DOCUMENTO

Per la generazione del documento “autofattura” bisogna

configurare un nuovo documento con le seguenti caratteristiche:

1. tipo “Fattura”

2. collegato al tipo anagrafica “Fornitori”

3. con associata una causale contabile di tipo “Autofattura”

così come descritta nel capitolo successivo

4. “Tipo documento FE” con il codice corrispondente

all’integrazione data dalla fattura d’acquisto

NB: Volendo sfruttare appieno l’automatismo di Smart, per

ogni tipologia d’integrazione (TD16 – TD17 – TD18 –

TD19) serve configurare altrettanti documenti e causali

contabili di acquisto e autofattura.



4

CONFIGURAZIONE DOCUMENTO

5. In via facoltativa è possibile associare il documento ad un

nuovo gruppo dedicato, piuttosto che ai documenti del gruppo

“Vendite”
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CONFIGURAZIONE CAUSALE CONTABILE

Importante: Nel file XML dell’autofattura non è richiesto di

riportare il dettaglio delle scadenze, per questo motivo si

consiglia vivamente di configurare la causale contabile con il

parametro “Non Genera Scadenze”.
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CONFIGURAZIONE CAUSALE CONTABILE

Nella pagina “Comunicazioni Telematiche” è necessario:

1. Valorizzare il campo “Tipo documento” con il codice
richiesto dal tipo di integrazione,

2. Selezionare come il valore “CC” nel campo “Soggetto
emittente”

3. Selezionare il flag “Autofattura”
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CONFIGURAZIONE CAUSALE CONTABILE FATTURA DI ACQUISTO

la registrazione di una fattura di acquisto è l’elemento

scatenante della successiva generazione del fila XML da

inviare allo SdI. Tale registrazione può avvenire

indipendentemente dal modulo di contabilità o da quello dei

documenti, ma in ogni caso la causale contabile di riferimento

è sempre la stessa.

Per beneficiare degli automatismi offerti da Smart è

sufficiente una piccola modifica alla causale contabile delle

fatture passive, da impostare nella pagina “Comunicazioni

telematiche”:
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CONFIGURAZIONE CAUSALE CONTABILE FATTURA DI ACQUISTO

NOTA BENE

Per beneficiare degli automatismi offerti da

Smart, al fine di evitare incongruenze e

duplicazioni di autofatture elettroniche è

necessario inserire il campo «Suffisso» nel

contatore collegato al registro iva che

utilizzate per effettuare l’integrazione dell’ IVA
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CONFIGURAZIONE ANAGRAFICHE FORNITORI

Si raccomanda di valorizzare il campo “Codice identificativo” delle anagrafiche fornitori con il proprio codice

intermediario.

Questo consente di inviare allo SdI i file XML delle autofatture e, automaticamente, di riceverli nel ciclo passivo.

Ai fini della corretta generazione del file XML si evidenzia anche la necessità di codificare il codice CAP, anche per i

fornitori esteri.

Nel caso in cui il CAP fosse vuoto, infatti, il Sistema di Intercambio scarterebbe il file XML.

Per evitare questo blocco è sufficiente impostare il CAP con il valore “00000”.
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REGISTRAZIONE CONTABILE FATTURA ACQUISTO

Dopo aver configurato correttamente i documenti e le

causali, come descritto in precedenza, è possibile

procedere alla registrazione della fattura d’acquisto da

integrare.

Il procedimento di registrazione della fattura fine a sé

stessa è rimasto invariato.

Al salvataggio delle scritture contabile Smart genera il

documento “Autofattura” come illustrato
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DOCUMENTI AUTOFATTURA E GESTIONE FILE XML

I documenti “Autofattura” possono essere 

consultati dall’elenco teste documenti, come tutti 

gli altri. 

per agevolare la consultazione delle autofatture 

sarebbe consigliato, ma non vincolate, creare un 

gruppo documenti specifico. 



12

GESTIONE DEL FILE XML

Data la particolare composizione dei file XML, la loro consultazione e l’invio dei allo SdI avvengono tramite

la voce “Autofatture” del modulo “Fatturazione elettronica”.
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