
GESTIONE AUTOFATTURE “REVERSE CHARGE cd. INTERNO” 

Nel caso in cui di riceva una fattura elettronica, relativa ad una delle casistiche del reverse charge cd 

interno (art.  17 D.P.R. 633/72), è possibile procedere all’integrazione della fattura ricevuta, emettendo una 

“autofattura”. 

L’autofattura va intestata alla nostra ditta, quindi, ai fini della corretta emissione delle autofatture ex art. 17, 

2° e 3° comma, la ditta deve essere inserita come cliente (nel campo cod. pagamento digitare 3 – Rimessa 

diretta). 

N.B.  L’autofattura deve essere emessa al solo fine di “integrazione” della fattura ricevuta e non dovrà 

essere registrata in contabilità. 

Nel caso in cui venga ricevuta una fattura in reverse-charge, nella consolle fatturazione elettronica verrà 

visualizzato un messaggio simile al seguente: 

 

Chiudere il messaggio e visualizzare la fattura selezionando Mostra/Nascondi dettagli 

 

Posizionarsi nelle righe corpo soggette al Reverse-charge e digitare il codice Iva da utilizzarsi per la 

registrazione contabile della fattura ricevuta: 

969 - A.A.74 rot/mat.f.22% 

498/499/511 - Acq. art.17 c.6  

512 - A.Art.17 c6 L.b) 22% 

513 - A.Art.17 c6 L.c) 22% 

514/515/516 - A.A17 c6 L a-ter 22% 



 

N.B. In caso di fattura “mista” compilare SOLAMENTE i codici Iva relativi alle righe in Reverse-charge. 

Al termine selezionare STRUMENTI – Crea autofattura da documento ricevuto 

 

Verrà visualizzato il messaggio: 

 

Rispondere Sì. 

 

Rispondere Sì. 



Verrà visualizzato un pannello in cui impostare i dati dell’autofattura. 

Per quanto riguarda la numerazione da attribuire all’autofattura, utilizzare gli stessi criteri adottati per la 

registrazione delle fatture ricevute in reverse charge in contabilità (es. Distinta serie di numerazione, 

oppure numero in sequenza alla numerazione delle fatture emesse)  

Nel campo Conto, indicare il codice attributo in Anagrafica clienti alla propria azienda. 

 

Cliccare Conferma. 

Verrà visualizzato il seguente messaggio: 

 

Cliccare Ok. Per procedere alla verifica ed all’invio dell’autofattura emessa dalla Consolle fatturazione 

elettronica, è necessario richiamarla tra i documenti emessi. 

 



 

Stampare l’autofattura emessa (che dovrà essere allegato alla fattura ricevuta) e procedere come di consueto 

alla generazione ed all’invio del file. 

 



 

 

  



Procedere come di consueto alla registrazione della fattura ricevuta in contabilità, facendo attenzione al 

campo Num.doc. che dovrà essere uguale a quello dell’autofattura emessa. 

 

Nel caso in cui le fatture ricevute vengano contabilizzate direttamente dalla consolle fatturazione elettronica, 

dopo aver digitato Data registrazione e Causale contabile, verrà visualizzato il seguente messaggio: 

 

Cliccare Ok, verrà visualizzato il messaggio: 

 

Rispondere No e proseguire normalmente con la registrazione della fattura ricevuta. 

 


