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TD21 ricevuto –
Autofattura per splafonamento

1) Azienda esportatrice abituale all’interno di «Azienda – Anagrafica azienda – Dati aziendali –
Parametri contabili»

2) Nuovo parametro, all’interno dei «Parametri generali di import» [Shift+F8], con cui si può
definire come viene regolarizzata l’IVA in caso di splafonamento.

Con Delega F24 In Liquidazione

Viene prodotta in automatico una
scrittura con il fornitore a zero sulla prima
riga e la contropartita di costo con
imponibile ed imposta all’interno del
castelletto IVA.

Il sistema genera una scrittura contabile
con il solo fornitore sulla prima riga.
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TD22/TD23 ricevuto –
Estrazione beni da Deposito IVA/

Estrazione beni da Deposito IVA con 
versamento dell’IVA

Viene creata una scrittura in primanota finalizzata ad occupare il protocollo ovvero con il solo fornitore sulla
prima riga. La scrittura contabile avrà sempre il bollino rosso a prescindere dalla scelta operata all’interno di
“Azienda – Anagrafica azienda – Dati aziendali – Parametri contabili” sul campo “Import XML fatture ricevute ‘da
verificare’” o all’interno della anagrafica del fornitore sul campo “Stato import XML”.
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TD21/TD22/TD23 emesso

La visione di un file di tipo TD21/TD22/TD23 è possibile solamente operando dal menù “Docuvision –
Fatture elettroniche PA/B2B – Fatture emesse – Import fatture emesse” al fine dell’inoltro allo SDI.
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TD24 - Fattura differita di cui all’art.  
21, comma 4, lett.  a)

Fatture emesse Fatture ricevute
Viene attivata in automatico la competenza IVA
periodo precedente se ne sussistono i presupposti. In
particolare il programma confronta la <DataDDT> e la
data di registrazione.
Potrebbero profilarsi le seguenti situazioni:
• <DataDDT> e data registrazione appartenenti allo

stesso mese - non viene inserita alcuna competenza
IVA.

• <DataDDT> e data registrazione con un divario di
un mese - nelle aziende che liquidano l’IVA
mensilmente viene inserita la competenza IVA
periodo precedente mentre nelle trimestrali viene
inserita quando lo sfasamento riguarda <DataDDT>
12 e registrazione 1 - <DataDDT> 3 e registrazione 4
- <DataDDT> 6 e registrazione 7 - <DataDDT> 9 e
registrazione 10.

Viene attivata, o meno, la competenza IVA periodo
precedente in relazione alla accensione del campo
“Competenza IVA periodo prec.”

Non essendoci obbligatorietà, se il check risulta
spento, la competenza IVA non viene mai inserita
sulla registrazione contabile.
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TD25 - Fattura differita di cui all 'art.  
21, comma 4, terzo periodo lett. b)

Fatture emesse Fatture ricevute
Viene attivata in automatico la competenza IVA
periodo precedente se ne sussistono i presupposti. In
particolare il programma confronta la <DataDDT> e la
data di registrazione.
Potrebbero profilarsi le seguenti situazioni:
• <DataDDT> e data registrazione appartenenti allo

stesso mese - non viene inserita alcuna competenza
IVA.

• <DataDDT> e data registrazione divario di un mese
o due mesi - nelle aziende che liquidano l’IVA
mensilmente viene inserita la competenza IVA
periodo precedente mentre nelle trimestrali viene
inserita quando lo sfasamento riguarda <DataDDT>
12 e registrazione 1 - <DataDDT> 3 e registrazione 4
- <DataDDT> 6 e registrazione 7 - <DataDDT> 9 e
registrazione 10.

Viene attivata, o meno, la competenza IVA periodo
precedente in relazione alla accensione del campo
“Competenza IVA periodo prec.”

Non essendoci obbligatorietà, se il check risulta
spento, la competenza IVA non viene mai inserita
sulla registrazione contabile.
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TD26 Emesso - Cessione di beni 
ammortizzabili  e per passaggi interni 

(ex. art.  36 DPR 633/72)

Contabilità – Revisione primanota – Import fatture XML [Shift+F6] – Opzioni import [F3]



8

TD27 - Fattura per autoconsumo o per 
cessioni gratuite senza rivalsa IVA

Fatture emesse Fatture ricevute
Viene generata una scrittura contabile con il solo
cliente sulla prima riga senza l’inserimento di alcuna
contropartita. L’operazione non quadrata avrà,
pertanto, sempre il bollino rosso DA VERIFICARE.

Lo stato riga mi suggerisce che tipo di TD27 è:
TD27 Fattura per autoconsumo,

TD27 Cessioni gratuite senza rivalsa IVA

Viene restituito il messaggio “Fattura di tipo TD27 
non importabile in primanota”.



9

Integrazioni TD16/17/18/19

Fatture emesse Fatture ricevute

• Emissione con il software non ancora
disponibile,

• Import dei file XML emessi, ai fini della
memorizzazione all’interno del
documentale oppure ai fini dell’invio,
non ancora disponibile.

Si potrebbero trovare, nell’elenco dei file
XML ricevuti, TD16/17/18/19 ma, se si
tenta l’importazione, viene restituito un
messaggio di blocco.
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Cenni saldaconto

• Calcolo residuo da saldare nel piede del documento,

• Inserimento di descrizione di testata nella registrazione di incasso o
pagamento,

• Conto spese banca aperto anche ai conti patrimoniali,

• Memorizzazione di alcune impostazioni di filtro.
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