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Le fatture ricevute, rientranti nella casistica dell’art. 17, 2° e 3° comma (Acquisto da soggetti non residenti), 
non devono essere registrate in Prima Nota, ma devono essere allegate ad apposita Autofattura emessa. 

L’autofattura deve essere emessa nella stessa data di ricevimento della fattura, con numerazione in 
sequenza rispetto alle fatture emesse e con integrazione di IVA. 

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 (compilando i soli dati anagrafici, nel campo cod. 
pagamento digitare 3 – Rimessa diretta). 

Autofatture ex art. 17, 2° e 3° comma 

Aziende che gestiscono il modulo vendite 

N.B.: al primo utilizzo di questa procedura, è necessario personalizzare la tabella “Contropartite”: 

1 – Tabelle e Archivi – 5 – Piano dei conti  - 8 – Contropartite 

Posizionarsi in corrispondenza del Cod. Contr. 1221, spostarsi nel campo Conto ditta e digitare 30120021 – 
Altri debiti. 

 

Salvare Dischetto/Aggiorna. 
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A livello gestionale, procedere da: 

4 – Vendite/Magazzino – 1 – Gestione Giornaliera – 1 – Gestione Documenti di magazzino 

Selezionare come Tipo documento “Fattura Imm. Emessa” e cliccare Nuovo. 

In Testata, nel campo Data documento digitare la data di ricevimento della fattura (Es: 14/04/2018) e nel 
campo Cliente, indicare il codice cliente associato alla nostra ditta (noi stessi). 

 

Nel Corpo, utilizzando l’articolo D, inserire la seguente dicitura “Autofattura emessa art. 17, 2° e 3° comma 
DPR 633/72”, di seguito indicare il riferimento alla fattura ricevuta (Numero, Data di emissione e Ragione 
Sociale del fornitore). 

Inserire una riga, sempre utilizzando l’articolo D, nel campo Descrizione riportare la descrizione indicata 
nella fattura ricevuta, in Quantità indicare 1 e nel campo Prezzo, digitare l’importo indicato nella fattura 
ricevuta; posizionarsi nel campo Contropartita e digitare 1221 – Altri debiti, poi nel campo Cod. Iva e digitare 
491 – Art. 17 2° e 3° comma 22%. 

 

Stampare e salvare la fattura; poi procedere, come di consueto, alla contabilizzazione. 
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Allegare copia della fattura ricevuta all’autofattura emessa ed archiviarle nel contenitore delle fatture 
emesse. 

Dopo aver contabilizzato l’autofattura, aprire la registrazione contabile generata dal programma 
contabilizzazione, cliccare Altri Dati e digitare il codice del fornitore estero, in questo modo i dati del 
fornitore verranno riportati correttamente in Spesometro 
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Aziende che registrano le fatture emesse da contabilita’ 

2 – Contabilità Generale – 1 – Gestione Giornaliera – 1 – Gestione Prima Nota  

Digitare la data di emissione dell’autofattura (es: 14/04/18) e cliccare Nuovo. 

Cod.Causale 1 – Emessa Ft.  N.Doc.: 1  Data: 14/04/18 (Data emissione autofattura) 

Cod.Conto CF: Noi stessi (ns. cod. cliente)   Tot.Doc.: € 366,00 (costo + integrazione di IVA) 

Cod.Iva: 491 – Art. 17 2°/3° comma 22% 

Contropartita: 30120021 – Altri Debiti    Importo: € 300,00 

 

Dopo aver inserito tutti i dati, cliccare Altri dati e digitare il codice del fornitore estero, in questo modo i dati 
del fornitore verranno riportati correttamente in Spesometro 
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Al momento del salvataggio, verrà visualizzata la relativa scadenza 

 

Uscire dallo Scadenziario e salvare la registrazione. 

  



 

Autofatture_Art.17 Rev. 10/02/2018 Pag.:8 

 

RETE PER L’INFORMATICA 

Annotazione autofattura sul Registro Acquisti 

A seguito dell’emissione e contabilizzazione dell’autofattura, o della registrazione manuale in Prima Nota, 
procedere con l’annotazione della stessa sul registro IVA degli acquisti: 

2 – Contabilità Generale – 1 – Gestione Giornaliera – 1 – Gestione Prima Nota  

Digitare la data di emissione dell’autofattura (14/04/18) e cliccare Nuovo 

Cod. causale 19 – Autoft. Art. 17, 2° e 3° comma  

Serie/Num. Doc. 1 (stesso numero dell’autofattura)       Data: 14/04/18 

Descriz.suppl: Annotazione autofattura 01/2018       N. Prot. 85 

Cod.Conto CF – Noi stessi (ns. cod. cliente)   Tot. Doc. € 366,00 (costo + integrazione di IVA) 

C.Iva: 491 – Art. 17 2°/3° comma 22%    Imponibile € 300,00 – Tipo Acquisto: Altro. 

Contropartita: il conto di costo relativo a quanto addebitato in fattura (Es: Pubblicità e propaganda) 

Importo: € 300,00  

 

Dopo aver digitato il codice cliente, verrà visualizzato il seguente messaggio (riferito alla registrazione 
dell’autofattura): 

 

Cliccare OK. 

Dopo aver inserito tutti i dati, cliccare Altri dati e digitare il codice del fornitore estero, in questo modo i dati 
del fornitore verranno riportati correttamente in Spesometro 
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Cliccare su Scadenziario, verrà visualizzata una scadenza già esistente (quella dell’autofattura), spuntare il 
campo Saldato e aggiornare lo scadenziario. 

 

Uscire dallo scadenziario e salvare la registrazione. 
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Rilevazione del debito verso il fornitore 

Per rilevare correttamente il debito verso il fornitore, è necessario inserire una scrittura contabile da Gestione 
Prima Nota, nella stessa data di emissione dell’autofattura. 

2 – Contabilità Generale – 1 – Gestione giornaliera – 1 – Gestione Prima Nota 

Cliccare su Nuovo, nella finestra “Nuova registrazione prima nota” digitare la data di emissione 
dell’autofattura (Es: 14/04/18) 

Cod. Causale: 80 – Scrittura contabile   Serie/Num.Doc. 85 (N° della fattura ricevuta) 

Data: 03/04/2018 (data di emissione della fattura ricevuta) 

Descr.Suppl.: Ft. 85/2018 –Almodovar (ovvero gli estremi della fattura ricevuta) 

Contropartite: Fornitore (Almodovar)    Avere: € 300,00 (tot. fattura ricevuta) 

   30120021 – Altri debiti    Dare:  € 300,00 

 

Dopo aver inserito i dati, posizionarsi nella riga relativa al fornitore e cliccare su Scadenze, verrà visualizzata 
la finestra di Richiesta Calcolo Scadenze, verificare che la condizione di pagamento proposta sia corretta e 
cliccare su Calcola Scadenze. 

 

Verrà visualizzata la scadenza relativa alla fattura ricevuta.  

Uscire dallo scadenziario e salvare la registrazione. 
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Note di accredito art. 17, 2° e 3° comma 

Le note di accredito ricevute, rientranti nella casistica dell’art. 17, 2° e 3° comma (note di credito su acquisti 
da soggetti non residenti), non devono essere registrate in Prima Nota, ma devono essere allegate ad 
apposita Autofattura emessa. 

L’autofattura deve essere emessa nella stessa data di ricevimento della nota di accredito, con numerazione 
in sequenza rispetto alle fatture/note di accredito emesse e con integrazione di IVA. 

L’autofattura per nota di accredito ricevuta 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. 

Aziende che gestiscono il modulo vendite 

4 – Vendite/Magazzino – 1 – Gestione Giornaliera – 1 – Gestione Documenti di magazzino 

Cliccare su Nuovo, selezionare come Tipo documento “Fattura Imm. Emessa” e cliccare su OK. 

In Testata, nel campo Data documento digitare la data di ricevimento della nota di credito (Es: 15/06/18) e 
nel campo Cliente, indicare il codice cliente associato alla nostra ditta (noi stessi). 
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Nel Corpo, utilizzando l’articolo D, inserire la seguente dicitura “Autofattura emessa art. 17, 2° e 3° comma 
DPR 633/72”, di seguito indicare il riferimento alla nota di accredito ricevuta (Numero, Data di emissione e 
Ragione Sociale del fornitore). 

Inserire una riga, sempre utilizzando l’articolo D, nel campo Descrizione riportare la descrizione indicata 
nella nota di accredito ricevuta, in Quantità indicare 1 e nel campo Prezzo, digitare l’importo indicato nella 
nota di accredito ricevuta preceduto dal segno – (meno); posizionarsi nel campo Contropartita e digitare 
1221 – Altri debiti, poi nel campo Cod. Iva e digitare 491 – Art. 17 2° e 3° comma 22%. 

 

Stampare e salvare il documento emesso; poi procedere, come di consueto, alla contabilizzazione. 

 

Allegare la nota di credito ricevuta al documento emesso e archiviarli nel contenitore delle fatture emesse. 
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Dopo aver contabilizzato l’autofattura, aprire la registrazione contabile generata dal programma 
contabilizzazione, cliccare Altri Dati e digitare il codice del fornitore estero, in questo modo i dati del 
fornitore verranno riportati correttamente in Spesometro 
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Aziende che registrano le fatture emesse da contabilita’ 

 2 – Contabilità Generale – 1 – Gestione Giornaliera – 1 – Gestione Prima Nota  

Digitare la data di emissione dell’autofattura (es: 15/06/18) e cliccare Nuovo. 

Cod.Causale: 1 – Emessa Ft.  N.Doc.: 33  Data: 15/06/18 (Data emissione autofattura) 

Cod.Conto CF: Noi stessi (ns. cod. cliente)   Tot.Doc.: - € 244,00 (costo + integrazione di IVA) 

Cod.Iva: 491 – Art. 17 2°/3° comma 22% 

Contropartita: 30120021 – Altri Debiti    Importo: € 200,00 (in colonna DARE) 

 

Dopo aver inserito tutti i dati, cliccare Altri dati Altri dati e digitare il codice del fornitore estero, in questo 
modo i dati del fornitore verranno riportati correttamente in Spesometro 
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Al momento del salvataggio verrà visualizzata la relativa scadenza. 

 

Uscire dallo Scadenziario e salvare la registrazione. 
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Annotazione autofattura sul Registro Acquisti 

A seguito dell’emissione e contabilizzazione dell’autofattura, o della registrazione manuale in Prima Nota, 
procedere con l’annotazione della stessa sul registro IVA degli acquisti: 

2 – Contabilità Generale – 1 – Gestione Giornaliera – 1 – Gestione Prima Nota  

Digitare la data di emissione dell’autofattura (15/06/18) e cliccare Nuovo 

Cod. causale 19 – Autoft. Art. 17, 2° e 3° comma  

Serie/Num. Doc. 33 (stesso numero dell’autofattura)      Data: 15/06/18 

Descriz.suppl: Annotazione autofattura 33/2018       N. Prot. 9 

Cod.Conto CF – Noi stessi (ns. cod. cliente)   Tot. Doc. - € 244,00 (costo + integrazione di IVA) 

C.Iva: 491 – Art. 17 2°/3° comma 22%    Imponibile - € 200,00 – Tipo Acquisto: Altro. 

Contropartita: il conto di costo relativo a quanto accreditato nella nota di credito (Es: Pubblicità e 
propaganda)       

Importo: € 200,00 (imputazione nella colonna Avere) 

 

Dopo aver digitato il codice cliente, verrà visualizzato il seguente messaggio (riferito alla registrazione 
dell’autofattura): 

 

Cliccare OK. 

Dopo aver inserito tutti i dati, cliccare Altri dati e digitare il codice del fornitore estero, in questo modo i dati 
del fornitore verranno riportati correttamente in Spesometro 
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Cliccare su Scadenze, verrà visualizzata una scadenza già esistente (quella dell’autofattura), spuntare il 
campo Saldato e aggiornare lo scadenziario. 

 

Uscire dallo scadenziario e salvare la registrazione. 
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Rilevazione del credito verso il fornitore 

Per rilevare correttamente il credito verso il fornitore, è necessario inserire una scrittura contabile da 
Gestione Prima Nota, nella stessa data di emissione dell’autofattura. 

2 – Contabilità Generale – 1 – Gestione giornaliera – 1 – Gestione Prima Nota 

Digitare la data di emissione dell’autofattura (Es: 15/06/18) e cliccare Nuovo 

Cod. Causale: 80 – Scrittura contabile    Serie/Num.Doc. 90 (N° della nota credito ricevuta) 

Data: 10/06/18 (data di emissione della nota credito ricevuta) 

Descr.Suppl.:  Nc. 90/2018 - Almodovar (ovvero gli estremi della nota credito ricevuta) 

Contropartite: Fornitore (Almodovar)    Dare: € 200,00 (tot. nota credito ricevuta) 

   30120021 – Altri debiti    Avere: € 200,00 

 

Dopo aver inserito i dati, posizionarsi nella riga relativa al fornitore e cliccare su Scadenziario, verrà 
visualizzata la finestra di Richiesta Calcolo Scadenze, verificare che la condizione di pagamento proposta 
sia corretta e cliccare su Calcola Scadenze. 

 

Verrà visualizzata la scadenza relativa alla nota di accredito ricevuta.  

Uscire dallo scadenziario e salvare la registrazione. 
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Revisioni 

31/10/2014 Versione originale 

09/02/2018 Inserimento cod fornitore estero per adeguamento indicazioni Agenzia delle Entrate 
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