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L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con il provvedimento n.166579/2020 del 20 aprile 2020, aggiornando le
specifiche tecniche del tracciato xml della fattura elettronica. La nuova versione in vigore 1.6.1 sostituisce la
precedente versione 1.6, approvata con provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020.
Fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di interscambio accetterà le fatture elettroniche predisposte con ambedue gli
schemi. Il periodo transitorio potrà garantire l’adeguamento alle nuove specifiche. Dal 1° gennaio 2021, salvo
ulteriori future proroghe, il Sistema di interscambio, accetterà soltanto le fatture digitali e note di variazione
predisposte con il nuovo schema approvato.

Ricordiamo infine che dal 23/11/2020 Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida operativa relativa alla
compilazione delle fatture elettroniche, ed è disponibile al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2931841/Guida_compilazione-
FE_23+11+20.pdf/8f373580-26bb-a0c5-1707-f2a8eccd4ac1

Circa la compilazione e la gestione contabile delle operazioni, configurabili con tutte le tipologie documento, si
consiglia di far riferimento al proprio consulente ed alla guida operativa di Agenzia delle Entrate.

TD16 - TD17 – TD18 – TD19 – TD22 – TD23

Queste tipologie documento sono relative alla emissione di integrazioni/autofatture in caso di:

 reverse charge interno (TD16);

 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero (TD17);

 integrazione per acquisto di beni intracomunitari (TD 18);

 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72 (TD19);

 Estrazione beni da Deposito IVA (TD22);

 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA (TD23).
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Si ricorda che per questi documenti di integrazione/autofattura l'invio a SDI è facoltativo, pertanto, ad oggi, non c'è
nessuna obbligatorietà, così come precisato da Agenzia dell’Entrate nella guida operativa.

N.B. Le indicazioni fornitore di seguito sono valide per tutti i documenti di integrazione/autofattura come TD16, TD
17, TD 18, TD19, lo stesso vale per TD22 e TD23.

Nuovi TD di Integrazione - Gestione Automatica

A partire dalla versione di Embyon 20.01.01 è possibile gestire l’invio a SDI di queste tipologie documento di
integrazione/autofattura, mediante automatismo, in pratica mediante l’inserimento sempre dal modulo Documenti
dei documenti passivi di tipo autofattura/intra, i quali consentono la registrazione della relativa fattura di acquisto,
ricevuta dal fornitore in regime di reverse charge, annotandola sia nel registro degli acquisti che nelle vendite.

La fattura di acquisto inserita manualmente all’interno dei documenti, o generata dall’Import FE Passivo se relativa
ad un reverse charge interno transitato da TS Digital, sarà sempre inserita in esenzione.
Allo SDI dovrà essere inviata la sola parte integrata nel registro vendite; quindi, imponibile e imposta presenti nel
castelletto iva della registrazione contabile collegata al documento di acquisto.

Attenzione: A partire dalla versione di Embyon 20.01.03, per i soli documenti di integrazione
(TD16/TD17/TD18/TD19), in assenza del codice licenza 6141 (LTA-Automatismi B2B), non sarà possibile
generare e di conseguenza inviare gli XML delle fatture, con conseguente segnalazione nel Log di elaborazione
documenti:

Nel Connettore TS Digital\Tabelle\Configurazioni dovranno essere configurati i Parametri Documenti “Passivi”
intestati al Fornitore, già utilizzati finora per gli automatismi di Autofatture e Intra, collegati ad opportuna causale
contabile avente generici e registri “vincolati”.



Embyon

Pubblicato il 12/04/2021 alle ore 12.57 3

All’interno della causale contabile collegata al parametro documento è necessario indicare il Tipo Doc. Reverse
corrispondente al Nuovo TD (TD16, TD17, TD18, TD19, TD22, TD23), con un’unica peculiarità per quanto riguarda
la fattura di acquisto intra (TD17, TD18), in quanto potrà essere indicato indifferentemente TD17 e/o TD18, sarà poi
il Tipo Codice Iva presente nell’aliquota collegata al codice articolo inserito all’interno delle righe documenti a
identificare l’utilizzo di TD17 servizi o TD18 beni.

Per procedere quindi con l’emissione dei nuovi TD di Integrazione (TD16, TD17, TD18, TD19, TD22 e TD23)
l’utente dovrà inserire in Connettore TS Digital\Tabelle\Configurazioni i Parametri Documenti “Passivi” (tipo ciclo
Passivo) (reverse charge interno, intra, autofattura extra cee, estrazione deposito iva) attivando il nuovo flag
“Rev.Charge” per identificare la tipologia di questi documenti.
Sempre in Connettore TS Digital\Tabelle\Configurazioni, per i documenti ciclo Passivo, con flag “Rev.Charge”
abilitato, sarà necessario selezionare il nuovo combo “File Rev.Charge”, selezionabile per i soli documenti
“Reverse”, necessario per indicare il relativo file ini di emissione (nuovo file ini FatturaREV00.ini).
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Nel Tipo Doc. SDI suggeriamo di indicare nuovamente il Nuovo TD, anche se il dato verrà reperito dalla causale
contabile collegata al parametro documento; l’indicazione è necessaria per escludere i Nuovi TD dalla
riconciliazione documenti di Import FE Passiva.
Fatta eccezione del Reverse Charge Interno, il Tipo Doc.SDI è TD01, è l’unico documento che si riceve dallo SDI e
importabile da TS Digital (si riceve TD01 e si emetteTD16).
Attenzione: dal 01/10/2021 si potranno ricevere dallo SDI anche fatture di San Marino; quindi, si riceve sempre
TD01 ma si emette TD17 (servizi) e TD19 (beni).

Riepilogando, le impostazioni in Configurazione Tipologia Documenti saranno le seguenti:

 Tipo Ciclo = Passivo.

 Tipo Doc. = TD18/TD22/TD23.

 File e Nome File = vuoto (unica eccezione è il Reverse charge interno e San Marino, documenti che
transita allo SDI, TipoDoc=TD01 e File ini di Import FE - FATTURAB2BFEPA_P01.ini)

 Rev.Charge = Flag Attivo

 File Rev.Charge= INTEGRAZIONE REVERSE (SDI V.1.2.1) (FatturaREV00.ini)

In fase di Generazione Fatture Elettroniche, da Connettore TS Digital\Gestione\Genera Fatture Elettroniche,
nel Filtro combo Stato Invio, la voce di default “Da Elaborare”, considera oltre le fatture definite come “Ciclo
Attivo” anche le fatture relative a codici parametri documenti definiti come “Ciclo Passivo” e flag “Reverse”
all’interno delle Tabelle\Configurazioni del Connettore TS Digital.
Per le sole fatture relative a Reverse Charge Interno e San Marino, transitate su TS Digital ed importate nel
gestionale, in fase di selezione invio fatture, il gestionale propone di default il flag “Forza Invio” abilitato e non
sarà possibile disabilitarlo, in quanto per il TD16, TD17 e TD19 che si andranno ad inviare allo SDI, sarà
necessario assegnare un nuovo hubid.



Embyon

Pubblicato il 12/04/2021 alle ore 12.57 5

N.B.: prima di procedere alla creazione File XML, i documenti “Reverse”, DEVONO essere CONTABILIZZATI,
diversamente verrà restituito un LOG e inibita la creazione del file XML.

Ricordiamo che dalla versione di Embyon 20.01.03, l’automatismo per la generazione e l’invio del file XML di
documenti di integrazione, quali TD16/TD17/TD18 e TD19, è soggetta a controllo licenza 6141 (LTA-Automatismi
B2B).
In assenza della licenza verrà restituita la seguente segnalazione nel Log di elaborazione e sarà necessario
procedere con l’inserimento manuale del documento di vendita per poterne effettuare l’invio, seguendo le
procedure illustrate successivamente alla sezione “Nuovi TD - Gestione Manuale”.

In Connettore TS Digital\Utilità\Gestione Stati è possibile visualizzare il Num.Reg. di Prima Nota generato ed il
Num.Doc.Iva inviato allo SDI.
In particolare, per quanto riguarda i documenti Reverse Charge interno e San Marino ricevuti da TS Digital,
ritroveremo due flussi, uno relativo alla fattura ricevuta TD01 ed uno relativo al TD16/TD17/TD19 emessi.
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Per quanto riguarda TS Digital, la fattura si trova tra quelle Emesse e il flusso è = AUTO FATTURA

Riportiamo alcune specifiche relative al file XML inviato allo SDI come da disposizioni tecniche:

 Campo cedente/prestatore: dati del C/P che ha emesso la fattura in reverse charge;
In questo caso le Anagrafiche Fornitore dovranno riportare il codice SDI dell’azienda che sta emettendo
l’integrazione, quindi nel caso il canale utilizzato sia Ts Digital, il codice SDI da indicare sarà: M5UXCR1 (in
alternativa potrà essere anche indicato il codice SDI generico, valido per operatori residenti: 0000000 o esteri:
XXXXXXX).

 Nel campo regime fiscale del cedente prestatore sarà indicato “RF18 Altro”.

 Campo cessionario/committente: dati del C/C che effettua l’integrazione;

 Campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata
la data di ricezione della fattura in Reverse, viene quindi riportata la Data Registrazione del movimento
contabile reverse charge interno, intra, autofattura extra cee, …);

 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.
Viene riportato il Nr.Doc.Vendite presente nel movimento contabile, presente in linguetta Iva
Intra/Autofattura/Integrata;

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

In caso di Reverse Charge interno transitato da TS Digital viene reperito il nuovo campo SDIID, in
alternativa viene riportato il Nr.Rif e Data Rif. della registrazione di prima nota contabile.

 Nel Dettaglio Linee, indicazione dell’imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa
imposta calcolata dal C/C:
(In caso di aliquote diversificate, si compilerà il documento con i singoli imponibili e le singole imposte).

I dati di dettaglio righe e di riepilogo sono quelli del castelletto iva presente in prima nota contabile
(linguetta Iva Intra/Autofattura/Integrata).



Embyon

Pubblicato il 12/04/2021 alle ore 12.57 7

La descrizione riga o le descrizioni righe in caso di più aliquote, saranno fisse:

TD16 Integrazione fattura reverse charge interno

TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

TD22 Estrazione beni da Deposito IVA

TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA

Nuovi TD - Gestione Manuale

Partendo dal TD16, dal menù Documenti>Tabelle>Parametri Documenti, si consiglia di creare un nuovo parametro
documento che NON preveda la registrazione di una fattura di vendita (ad Es T16), con l’indicazione di un
contatore e di una causale contabile che utilizzi lo stesso Registro Vendite Autofatture/Integrata definito nelle
registrazioni di reverse charge e/o nei Vincoli Generali.
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Di seguito, dal Connettore TS Digital>Generale>Configurazioni, aggiungere il nuovo parametro T16 con le seguenti
impostazioni:

 Tipo Ciclo = Attivo.

 Tipo Doc. = TD16.

 Nome File= FatturaB2B09.ini.

Per quanto riguarda TS Digital, la fattura si trova tra quelle Emesse e il flusso è = AUTO FATTURA

Ricordiamo che queste nuove tipologie documento riguardano l’invio allo SDI del documento che integra la fattura
ricevuta dal fornitore e, quindi, per quanto riguarda la gestione contabile delle fatture ricevute deve essere utilizzato
l‘automatismo gestito finora in Embyon, il quale consente la registrazione della relativa fattura di acquisto, ricevuta
dal fornitore in regime di reverse charge, annotandola sia nel registro degli acquisti che nelle vendite.

Il documento di integrazione dovrà essere compilato inserendo nel campo cliente il “Cedente\Prestatore”, ossia il
fornitore che ha emesso la fattura in reverse charge.

ATTENZIONE: Le Anagrafiche Fornitore dovranno riportare il codice SDI dell’azienda che sta emettendo
l’integrazione, quindi nel caso il canale utilizzato sia Ts Digital, il codice SDI da indicare sarà: M5UXCR1 (in
alternativa potrà essere anche indicato il codice SDI generico, valido per operatori residenti: 0000000).

Nei campi “Num Ft/Rif.” E “Data Ft/Rif.” dovranno essere indicate il numero e la data della fattura originaria del
fornitore a cui l’integrazione/autofattura fa riferimento.
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ATTENZIONE
Con la versione di Embyon 20.01.00 è stato introdotto il nuovo campo Nr.Doc.SDI, che identifica i documenti
emessi e ricevuti nell’invio e nella ricezione allo SDI. Tale campo è di lunghezza pari a 20 caratteri, ed è
precompilato con Sezionale, NumeroDoc e Bis (lunghezza 12).

Pertanto, il campo "Nr.Ft./Rif." diventa solo un campo di riferimento per il documento importato, inoltre tale campo è
sbloccato e, quindi, editabile.
Il nuovo campo Num.Doc.SDI, se valorizzato, sarà riportato nella stampa dei Registri Iva e Brogliaccio Contabile di
prima nota, in alternativa sarà riportato in stampa il campo Nr.Ft./Rif.
.
Come raccomandato dalla guida operativa di Agenzia delle Entrate è consigliabile adoperare una numerazione
progressiva ad hoc e, quindi, creare un registro/sezionale apposito.
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Inoltre, risulta obbligatorio modificare la numerazione nel piede documento, DEVE essere indicato lo
stesso numero attribuito alla registrazione contabile delle vendite, nella sezione “Iva
Intra/AutoFatture/Integrata” presente nella “TabIva” della prima nota contabile, relativa alla registrazione
della fattura del fornitore ricevuta in reverse charge, facendo inoltre attenzione alla Data Documento, dovrà
essere quella dell’operazione contabile in reverse charge.

Fare attenzione alla corretta indicazione del numero e, nel caso di utilizzo, del sezionale.

ATTENZIONE: Precisiamo, infine, che nel caso di emissione di documenti di integrazione/autofattura che
rettificano precedenti documenti (come le note credito) NON deve essere utilizzato la tipologia documento TD04,
bensì dovranno, tassativamente, essere utilizzati le stesse tipologie documento (quindi TD16, TD17, TD18 e TD19)
ma indicando i valori di imponibile e imposta con segno negativo.

Il procedimento appena riportato è valido per creare parametri documento relativi alle altre tipologie
integrazioni/autofatture (TD17, TD18, TD19).

N.B. Dalla versione di Embyon 20.01.00, in tutti i documenti di integrazione (TD16,17,18,19,20,22,23) e nel TD20
Autofattura, nel campo regime fiscale del cedente prestatore sarà indicato “RF18 Altro”.

Per ulteriori indicazioni sulla costruzione specifica dei singoli documenti rinviamo a quanto indicato nella guida
dell’Agenzia delle Entrate.

TD 20 AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE
FATTURE (EX ART. 6 C.8 D.LGS. 471/97 O ART. 46 C.5 D.L. 331/93)
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La tipologia documento TD20 deve essere utilizzata in caso di mancata o irregolare emissione di fattura da parte
del fornitore/cedente.
La corretta configurazione di questa tipologia documento prevede quanto segue:

 si utilizza il codice TD20 nel campo “Tipo Documento”;

 nella sezione “Dati del cedente/prestatore” vanno indicati i dati del fornitore che non ha emesso la
fattura;

 nella sezione “Dati del cessionario/committente” vanno indicati i dati dell’acquirente/committente che
emette la fattura e la trasmette allo SDI;

 nella sezione “Soggetto Emittente” va indicato il codice “CC”.

Pertanto, dal menù Documenti>Tabelle>Parametri Documenti, occorre creare un tipo di documento specifico (ad
esempio AUT) che preveda la registrazione di una fattura di acquisto, con un contatore e con una causale
contabile. La fattura deve essere intestata al Fornitore che non ha emesso o che ha emesso erroneamente il
documento.

La causale contabile collegata è relativa ad una fattura di acquisto.

Dal menù Connettore TS Digital>Tabelle>Configurazioni, aggiungere il nuovo parametro AUT:

 Tipo Ciclo = Attivo, (dalla versione di Embyon 17.00.00 Rev.13);

 Tipo Doc. = TD20;

 Nome File= FatturaB2B07.ini che prevede l’indicazione del Soggetto Emittente = CC.

Per quanto riguarda TS Digital, la fattura si trova tra quelle Emesse e il flusso è = AUTO FATTURA.
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N.B. Dalla versione di Embyon 20.01.00, in tutti i documenti di integrazione (TD16,17,18,19,20,22,23) e nel TD20
Autofattura, nel campo regime fiscale del cedente prestatore sarà indicato “RF18 Altro”.

ACQUISTI DA PRODUTTORI AGRICOLI ESONERATI - TD01

Questa particolare casistica di self-billing ossia di fatture emesse dal Cessionario/Committente per conto del
Cedente/Prestatore (Fattura in nome e per conto), riguarda gli acquisti da produttori agricoli in regime di esonero
dagli adempimenti relativi alla fatturazione (ai sensi dell’art. 34 D.P.R. n. 633/1972).

In questi casi di “auto-fatturazione”, occorre creare un nuovo parametro documento che preveda la registrazione di
una fattura di acquisto e con una causale contabile collegata.
Ancora nelle configurazioni del Connettore Ts Digital, il nuovo parametro sarà di:

 Tipo Ciclo = Attivo, (dalla versione di Embyon 17.00.00 Rev.13);

 Tipo Doc. = TD01;

 Nome File= FatturaB2B07.ini che prevede l’indicazione del Soggetto Emittente = CC.

 La fattura va intestata al fornitore agricolo che avrebbe dovuto emettere fattura.

Nelle Fatture Emesse, il flusso di TS Digital è = AUTO FATTURA

N.B. Nel caso di AGRICOLTORE SENZA P.IVA, non vi è obbligo di emettere Autofattura, ma se è necessaria
l’emissione della fattura elettronica deve essere creato una anagrafica relativa ad un Fornitore Agricolo (Cedente)
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che abbia però la P.IVA della ditta Emittente (Cessionario) e codice SDI=M5UXCR1. Invece, nulla cambia circa la
configurazione del nuovo parametro e la configurazione nel Connettore Ts Digital.

ATTENZIONE: Nel caso in cui il produttore agricolo è tenuto all’emissione della fattura elettronica, poiché non
rientra nell’esonero previsto dall’art. 34 D.P.R. n. 633/1972, allora si configurerà il caso di mancata o irregolare
emissione di fattura da parte del fornitore/cedente, pertanto andrà utilizzato il TD20 e quindi il relativo procedimento
di emissione della autofattura di regolarizzazione.

Per maggiori dettagli consigliamo di consultare il commercialista.

TD21 AUTOFATTURA PER SPLAFONAMENTO

Questa tipologia documento deve essere utilizzata nel caso in cui un esportatore abituale, che acquista con
dichiarazione d’intento, ha effettuato operazioni di acquisto per un importo superiore al plafond disponibile,
pertanto, è tenuto a sanare la sua posizione (Risoluzione n. 16/E del 06/02/2017) attraverso due possibilità:
1) con l’emissione di un’autofattura, contente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo

delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata da
versare con F24 insieme agli interessi;

2) con l’emissione di un’autofattura (con le caratteristiche sopra richiamate) entro il 31 dicembre dell’anno di
splafonamento da annotare sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti e con l’assolvimento
dell’IVA in sede di liquidazione periodica.

Nei casi 1) e 2), il cessionario committente predispone e trasmette via SDI un’autofattura con tipologia documento
TD21 che sarà recapitata solo al soggetto emittente.

In Embyon, per gestire il caso 1), che prevede la sola registrazione nel registro degli acquisti (vedi guida Agenzia
Entrate), dal menù Documenti>Tabelle>Parametri Documenti, occorre creare un tipo di documento specifico (ad
esempio FPL), con un contatore e un sezionale specifico e con una causale contabile che preveda la registrazione
di una fattura di acquisto.

La fattura deve essere intestata al Fornitore Azienda ossia con CF e P.IVA identici alla azienda emittente.
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Nelle configurazioni del Connettore TS Digital inserire un parametro documento (ad es. FPL) che preveda:

 Tipo Ciclo = Attivo;

 Tipo Documento = TD21;

 Nome File = FatturaB2B04.ini.
La fattura va intestata al fornitore azienda e nel corpo del documento indicare esclusivamente l’ammontare
eccedente il plafond e la relativa imposta.
Inoltre, così come riportato nella guida dell’Agenzia delle Entrate, occorre indicare:” gli estremi identificativi di
ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute”; pertanto, a tal fine per la compilazione dei campi
“Numero doc”. e “Num Ft/Rif.” E “Data Ft/Rif.” fare riferimento alla compilazione descritta per i TD16/17/18/19.

N.B. Nelle righe delle fatture non possono essere inserite righe con codice aliquota 0 altrimenti, secondo i nuovi
controlli, la fattura verrà scartata con codice errore 00474 (vedi codice errore nel sito Agenzia Entrate).

Invece, per gestire il caso 2) fare riferimento alle impostazioni di invio documenti di integrazione (ad es. TD16),
quindi, dovrà essere utilizzato il file B2B09.ini.

TD22 ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA

Questa tipologia documento è da utilizzarsi nei casi in cui Il soggetto IVA procede all’estrazione dal deposito IVA (ai
fini dell’utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni precedentemente introdotti a seguito di un acquisto
intracomunitario o anche nel caso di immissione in libera pratica, ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 6, del Dl. n.
331/1993.
Per maggiori dettagli circa la natura dell’operazione e per la corretta gestione delle registrazioni contabili si
consiglia di far riferimento al proprio consulente ed alla guida operativa di Agenzia delle Entrate.

Consigliamo, innanzi tutto, dal menù Documenti>Tabelle>Parametri Documenti, di configurare uno specifico
parametro documento (ad es. EDI), che NON preveda la registrazione di una fattura di vendita (Registra Fatt =
NO), con un contatore e con una causale contabile che utilizzi lo stesso Registro Vendite Autofatture/Intregratea
definito nelle registrazioni di reverse charge e/o nei Vincoli Generali.
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Quindi nelle configurazioni del Connettore TS Digital inserire il nuovo parametro documento (ad es. EDI) con:

 Tipo Ciclo = Attivo,

 Tipo Documento = TD22;

 Nome File = FatturaB2B09.ini.

Nelle Fatture Emesse, il flusso di TS Digital è = AUTO FATTURA.

 La fattura va intestata al fornitore (estero o residente). Il documento dovrà essere compilato inserendo nel
campo cliente il “Cedente\Prestatore” il fornitore.
ATTENZIONE: Le Anagrafiche Fornitori, dovranno riportare il codice SDI dell’azienda che sta emettendo
l’integrazione, quindi nel caso il canale utilizzato sia Ts Digital, il codice SDI da indicare sarà: M5UXCR1 (in
alternativa potranno essere indicato il codice SDI generico: 0000000).

 Nel corpo della fattura indicare i beni oggetto di estrazione dal deposito.

 È consigliabile inserire una numerazione progressiva ad hoc e un sezionale specifico.

 Per la compilazione dei campi “Numero doc”. e “Num Ft/Rif.” E “Data Ft/Rif.” fare riferimento alla
compilazione descritta per i TD16/17/18/19.

N.B. Dalla versione di Embyon 20.01.00, in tutti i documenti di integrazione (TD16,17,18,19,20,22,23) e nel TD20
Autofattura, nel campo regime fiscale del cedente prestatore sarà indicato “RF18 Altro”.

TD23 ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA CON VERSAMENTO DELL'IVA

Per la gestione dell’operazione di estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’Iva, dal menù
Documenti>Tabelle>Parametri Documenti, consigliamo di configurare uno specifico parametro documento (ad es.
FEE), che NON preveda la registrazione di una fattura di vendita (Registra Fatt = NO), con un contatore e con una
causale contabile che utilizzi lo stesso Registro Vendite Autofatture/Intregrata definito nelle registrazioni di reverse
charge e/o nei Vincoli Generali.

Analogamente a quanto descritto per il TD22 per la corretta gestione delle registrazioni contabili consigliamo di far
riferimento al proprio consulente e alla guida operativa dell’Agenzia delle Entrate.
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Nelle configurazioni del Connettore di TS Digital, collegare il parametro doc. FEE con:

 Tipo Ciclo = Attivo,

 Tipo Documento = TD23;

 Nome File = FatturaB2B09.ini.

Nelle Fatture Emesse, il flusso di TS Digital è = AUTO FATTURA.

 La fattura va intestata al fornitore (estero o residente). Il documento dovrà essere compilato inserendo nel
campo cliente il “Cedente\Prestatore” il fornitore.
ATTENZIONE: Le Anagrafiche Fornitori dovranno riportare il codice SDI dell’azienda che sta emettendo
l’integrazione, quindi nel caso il canale utilizzato sia Ts Digital, il codice SDI da indicare sarà: M5UXCR1 (in
alternativa potranno essere indicato il codice SDI generico: 0000000).

 Nel corpo della fattura indicare i beni oggetto di estrazione dal deposito.

 È consigliabile inserire una numerazione progressiva ad hoc e un sezionale specifico,

 Per la compilazione dei campi “Numero doc”. e “Num Ft/Rif.” E “Data Ft/Rif.” fare riferimento alla
compilazione descritta per i TD16/17/18/19.

N.B. Dalla versione di Embyon 20.01.00, in tutti i documenti di integrazione (TD16,17,18,19,20,22,23) e nel TD20
Autofattura, nel campo regime fiscale del cedente prestatore sarà indicato “RF18 Altro”.
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TD24 FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT. A), TERZO
PERIODO DEL D.P.R. N. 633/72

Questa tipologia documento è utilizzabile nei casi in cui il cedente/prestatore, debba fatturare cessioni di beni la cui
consegna o la spedizione risulta da un DDT (documento di trasporto), o nel caso in cui devono essere fatturate
prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione (documenti assimilabili al ddt), effettuate nello
stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.
I criteri di compilazione del documento non presentano peculiarità rispetto alla compilazione dei campi di una
fattura trasmessa con TD01.

In Embyon, dal menù Documenti>Tabelle>Parametri Documenti, creare un nuovo parametro documento e nelle
configurazioni del Connettore TS Digital inserire un parametro documento con:

 Tipo Ciclo = Attivo;

 Tipo Documento = TD24;

 Nome File = FatturaB2B04.ini.

TD25 FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, TERZO PERIODO LETT.
B) DEL D.P.R. N. 633/72

La tipologia documento 25 deve essere utilizzata per fattura emessa dal promotore di una operazione triangolare,
ossia quando il C/P cedente/prestatore, con riferimento alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti
di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, può emettere una fattura differita di cui all’articolo 21, comma
4, terzo periodo lett. b) del d.P.R. n. 633/72,
Trattandosi di una fattura emessa dal C/P, i criteri di compilazione non presentano peculiarità rispetto alla
compilazione dei campi di una fattura trasmessa con TD01.

Pertanto, dal menù Documenti>Tabelle>Parametri Documenti, creare un nuovo parametro documento e nelle
configurazioni del Connettore TS Digital inserire il nuovo parametro documento con:

 Tipo Ciclo = Attivo;

 Tipo Documento = TD25;

 Nome file = FatturaB2B04.ini.

TD26 CESSIONE DI BENI AMMORTIZZABILI

La tipologia documento 26 deve essere utilizzata nel caso in cui il C/P effettua una cessione di beni ammortizzabili
(secondo la definizione dei criteri contabili) che non concorrono al volume di affari ai sensi dell’articolo 20 del d.P.R.
n. 633/1972.

In questo caso la fattura deve essere intestata al cliente effettivo con propria partita iva e proprio codice SDI,
quindi, dal menù Documenti>Tabelle>Parametri Documenti, bisogna creare un nuovo parametro documento; poi,
nelle configurazioni del Connettore TS Digital, è necessario inserire il nuovo parametro documento con:

 Tipo Ciclo = Attivo;

 Tipo Documento = TD26;

 Nome File = FatturaB2B04.ini.

TD26 PASSAGGI INTERNI

Come riportato dalla guida di Agenzia delle Entrate, il TD 26 deve essere utilizzato anche per “passaggi interni”,
ossia è il caso in cui il C/P emette una autofattura per i passaggi interni di beni e servizi ex articolo 36, comma 5
che non concorrono al volume di affari ai sensi dell’articolo 20 del d.P.R. n. 633/1972, inviandola al sistema SDI con
tipo documento TD26; ma il tal caso sia nel campo Cedente\prestatore (fornitore) sia nel campo
cessionario\committente (cliente) andranno indicati i dati della propria azienda.
Di conseguenza, dopo aver creato un nuovo parametro documento (Documenti>Tabelle>Parametri Documenti),
nelle configurazioni del Connettore TS Digital inserire, per il nuovo parametro, la seguente configurazione:
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 Tipo Ciclo = Attivo;

 Tipo Documento=TD26;

 Nome File = FatturaB2B04.ini.

TD27 AUTOFATTURA PER AUTOCONSUMO (EX TD01) SENZA RIVALSA DELL’IVA

Si tratta di fatture che si emettono dirette a sé stessi per particolari casistiche di vendita:

 omaggi (per fatturare l'IVA sugli omaggi ceduti ai clienti senza rivalsa);

 autoconsumo.
La fattura va intestata al Cliente Azienda, quindi con stessa PIVA dell’Anagrafica Ditte.

Dopo aver creato il nuovo parametro documento, nelle configurazioni del Connettore TS Digital inserire il
parametro documento, appena creato, con:

 Tipo Ciclo = Attivo;

 Tipo Documento = TD27;

 Nome File = FatturaB2B04.ini.

Per maggiori dettagli si consiglia di far riferimento al proprio consulente ed alla guida operativa di Agenzia delle
Entrate disponibile al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2931841/Guida_compilazione-
FE_23+11+20.pdf/8f373580-26bb-a0c5-1707-f2a8eccd4ac1

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2931841/Guida_compilazione-FE_23+11+20.pdf/8f373580-26bb-a0c5-1707-f2a8eccd4ac1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2931841/Guida_compilazione-FE_23+11+20.pdf/8f373580-26bb-a0c5-1707-f2a8eccd4ac1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2931841/Guida_compilazione-FE_23+11+20.pdf/8f373580-26bb-a0c5-1707-f2a8eccd4ac1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2931841/Guida_compilazione-FE_23+11+20.pdf/8f373580-26bb-a0c5-1707-f2a8eccd4ac1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2931841/Guida_compilazione-FE_23+11+20.pdf/8f373580-26bb-a0c5-1707-f2a8eccd4ac1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2931841/Guida_compilazione-FE_23+11+20.pdf/8f373580-26bb-a0c5-1707-f2a8eccd4ac1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2931841/Guida_compilazione-FE_23+11+20.pdf/8f373580-26bb-a0c5-1707-f2a8eccd4ac1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2931841/Guida_compilazione-FE_23+11+20.pdf/8f373580-26bb-a0c5-1707-f2a8eccd4ac1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2931841/Guida_compilazione-FE_23+11+20.pdf/8f373580-26bb-a0c5-1707-f2a8eccd4ac1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2931841/Guida_compilazione-FE_23+11+20.pdf/8f373580-26bb-a0c5-1707-f2a8eccd4ac1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2931841/Guida_compilazione-FE_23+11+20.pdf/8f373580-26bb-a0c5-1707-f2a8eccd4ac1

