Dalla versione 2022 B 5.0

NUOVO ESTEROMETRO – EMISSIONE DOCUMENTI TD17 / TD18 / TD19
Dall’1/7/2022 le fatture estere ricevute (per le operazioni UE) e le autofatture (per le operazioni extra
UE) dovranno essere convertite in XML e inviate allo SDI per la comunicazione relativa all’esterometro
entro:

- il giorno 15 del mese successivo al ricevimento della fattura per le operazioni intra UE
- il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione per le operazioni extra UE.
CODICI DA UTILIZZARE




TD 17 Acquisto di servizi dall’estero sia UE che extra UE;
TD 18 Acquisto beni intracomunitari;
TD 19 Acquisto beni ex articolo 17 comma 2 da soggetti non residenti per beni già presenti nel
territorio nazionale, nonché operazioni con San Marino

COSA INSERIRE
CEDENTE/PRESTATORE: vanno i dati di colui che ha emesso la fattura senza IVA soggetto UE o extra
UE.
CESSIONARIO/COMMITTENTE: i dati di colui che emette e trasmette il modello TD17 TD18 TD19.
DATI GENERALI/DATA: la data di ricezione della fattura nel caso di servizi e beni UE, data di
effettuazione dell’operazione per acquisti beni e servizi extra UE.
NUMERO: consigliata numerazione ad hoc per tipologia documento.
DESCRIZIONE: è opportuno inserire anche i dati della fattura che si sta integrando, anche nel campo
dati fatture collegate.
IMPONIBILE E IVA: sono da indicare in euro, con valore positivo per le fatture con valore negativo per
le note di credito, in questo caso non si devono usare i codici TD4 e TD5

EMISSIONE DOCUMENTI TD17 - TD18 – TD19 dal MENU VENDITE
1) Selezionare dal menu Vendite la voce Autofatture – Integrazioni

2) Inserimento
Selezionare il campo C per l’emissione dei documenti TD17- TD18-TD19

3) Selezionare il cliente (per l’inserimento cliente vedi istruzioni ultima pagina)
4) Selezionare il tipo di documento: TD17 / TD18 / TD19

5) Riempire il resto dei campi della testata della fattura
6) Nel campo “Causale di magazzino” -mettere 0
7) Nel campo “Causale Contabile” -selezionare la causale contabile legata al tipo di fatturazione(es.fattura
emessa td17-td18-td19)

8) Scegliere il registro di emissione della fattura

N.B. E’ consigliabile utilizzare per ogni tipologia di fatturazione TD17 – TD18 – TD19 una
numerazione ad hoc
esempio:
TD17 = registro D
TD18 = registro E
TD19 = registro F

9) Salvare la testata con F2 salva

10) Nel menu “Fatture Elettroniche” -> Integrazioni > fatture collegate indicare dati della fattura
che si sta integrando

Procedere con la normale compilazione del corpo della fattura.
Si rammenta che l’imponibile è da indicare in euro: con valore positivo per le fatture e con valore
negativo per le note di credito in quanto in questo caso non si devono usare i codici TD4 e TD5
Stampare la fattura e procedere con l’invio dal menu Fatturazione Elettronica

Si rammenta che i documenti emessi con codice TD17 / TD18 / TD19 saranno considerati sia negli acquisti
che nelle vendite.

Inserimento cliente per emissione fattura elettronica tipo documento TD17 / TD18 / TD19
E’ necessario compilare l’anagrafica come da esempio

1) Archivi -> menu clienti –> inserimento -> inserire i dati di colui che ha emesso la fattura senza iva
soggetto UE o extra UE:
- Regime Fiscale
- Indirizzo (inserire 5 zeri nel campo “CAP”, nel campo “NAZ” inserire la nazione e verificare che sia
compilato il campo “iso alpha2”)
N.B verificare il campo “iso alpha2” nel menu Archivi -> Nazioni -> Modifica che sia compilato come nel
seguente esempio:

