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L’aggiornamento di Sfera di dicembre 2021 contiene importanti novità 

 Adeguamento gestione contabile alle ultime indicazioni dell’agenzia delle entrate in 

materia di registrazione Fatture di Acquisto soggette a “Reverse Charge Interno” 

“Autofattura in Doppia Annotazione” e “Intracomunitaria” (Integrate) 

 Abolizione esterometro che si realizza con 

o Fattura elettronica di vendita in divisa diversa da EUR 

o Emissione del File XML delle Fatture Integrate 

La modifica principale del gestionale riguarda gli utenti che utilizzano il modulo Contabilità e 

Fatture Acquisto per TUTTI i tipi di registrazione di fatture di acquisto di tipo “Autofattura in 

Doppia Annotazione” e “Intracomunitaria”. Quindi non solo le fatture di acquisto dall’estero 

ma anche le fatture Italia soggette a Reverse Charge interno (es. per servizi di manutenzione, 

pulizie…). 

L’innovazione consiste nel fatto che questo tipo di registrazione, dal 2022, assegnerà 

all’annotazione per la sola IVA che avviene sul Registro Iva Vendite, un numero di documento 

delle fatture emesse (anziché riportare come fino al 2021, il numero documento del fornitore 

ed essere inserito come progressivo numerato da Sfera fra le altre fatture di 

vendita/lavorazione). 

L’Agenzia delle Entrate consiglia di dare una numerazione separata a questi  documenti 

rispetto alle proprie fatture di Vendita/Lavorazione. 

E’ quindi fondamentale per tutti gli utenti che trattano le fatture con Integrazione, di Fornitori 

Italiani e non, ricontrollare i Sezionali IVA e le causali dedicate a tali meccanismi, seguendo le 

indicazioni di questa documentazione. 

Non è al momento obbligatorio generare ed inviare a SDI l’XML delle Fatture Integrate 

generate da documenti di Acquisto ricevuti da fornitori Italiani da annotare con inversione 

contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72.  

Altra novità riguarda la possibilità di generare ed inviare gli XML delle fatture in Divisa diversa 

da Euro (dal modulo Fatture Vendita); Sfera è stato modificato per trasformare 

opportunamente gli importi in Euro al cambio indicato sul documento. 

Facciamo presente che, nonostante l’abolizione dell’Esterometro possa essere rimandata al 1° 

luglio 2022,  è già possibile dal 1° gennaio 2022 creare da Sfera (utilizzando il modulo Fatture di 

Acquisto) anche gli XML delle fatture Integrate e Autofatture, inviarli a SDI ed adeguarsi ai 

dettami della legge di Bilancio 2021: 

L’articolo 1, comma 1103, della legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020), ha previsto, a partire dal 1° 

gennaio 2022, l’abolizione della Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cosiddetto 

Esterometro) e l’utilizzo di un unico canale di trasmissione per inviare, non solo le fatture elettroniche, 

ma anche i dati delle operazioni con l’estero. 
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Ricordiamo che il quarto trimestre 2021 dell’adempimento deve essere realizzato in Sfera con 

le modalità previste dalla Comunicazione Fatture Transfrontaliere. 

Attenzione quindi ai Tipi Documento (TD) specifici per questo adempimento, è necessario 

variarli sulle Causali per le registrazioni 2022 ma non prima di aver creato la comunicazione del 

terzo trimestre 2021. L’alternativa consigliata è creare nuove causali da usare dal 2022 senza 

modificare le altre. 

Riportiamo i Tipi Documento più comuni che richiedono immediata attenzione: 

 

Ribadiamo che la modalità di registrazione delle Fatture con Doppia Annotazione ed 

Intracomunitarie è stata modificata: alla fattura Integrata nel registro IVA vendite viene 

assegnato un numero documento progressivo del sezionale IVA sul quale è annotata, a partire 

dalle registrazioni datate 2022. 

Vi invitiamo ad: 

 Installare l’aggiornamento di Sfera prima di registrare queste fatture nel 2022. 

 Terminare la registrazione dei documenti IVA relativi al 2021 prima di modificare 

Sezionali e Causali. In alternativa predisporre nuove causali da usare dal 2022. 

 Verificare di avere un adeguato numero di sezionali IVA e relative causali, in base alle 

casistiche da voi gestite, come consigliato sulla Guida alla compilazione della Fattura 

Elettronica pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate di cui riportiamo l’ultima 

versione disponibile al momento del rilascio di queste note: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilaz

ione-FE_2021_07_07.pdf/e6fcdd04-a7bd-e6f2-ced4-cac04403a768 

Indichiamo tre diversi percorsi per focalizzare le novità e adeguare i propri archivi con 

particolare riferimento al provvedimento di abolizione dell’Esterometro e alla suppletiva 

emissione dell’XML dal modulo Fatture di Acquisto: 

1. Per gli utenti che hanno installato il modulo Contabilità senza il modulo Fatture 

Acquisto. 

2. Per gli utenti che hanno installato sia il modulo Contabilità che il modulo Fatture 

Acquisto. 

3. Per gli utenti che hanno il modulo Fatture Acquisto senza modulo Contabilità.  

http://www.abaco-engineering.it/
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1. Con modulo Contabilità senza Fatture Acquisto 

Registri IVA, Sezionali Vendite: consigliamo di tenere registri diversi dedicati alle Fatture Integrate e 

Autofatture, in modo che la numerazione di questi documenti sia separata da quella delle proprie 

Fatture emesse di Vendita/Lavorazione. Consultare il commercialista in merito a quali e quanti registri 

servono per la propria attività. Solo a titolo di esempio: 

 
Una novità è rappresentata dall’introduzione dei sezionali Fittizi, intesi come registri per la sola 

numerazione di documenti di tipo Autofattura. Non sono considerati contabilmente o ai fini IVA, si 

tratta di particolari casi (es. Art.6 comma 8 e comma 9-bis del d.lgs. n.471/1997) in cui il Cessionario 

genera e trasmette l’Autofattura assegnando un numero progressivo separato dai propri documenti, 

ma la annota solo nel registro delle fatture ricevute. 

Registri IVA, Sezionali Acquisti: consigliamo anche in questo caso di consultare il commercialista in 

merito ai sezionali e alla conseguente numerazione dei protocolli. Solo a titolo di esempio: 

  

Causali Contabili: controllo/creazione con particolare attenzione al Sezionale del registro iva Acquisti, al 

Tipo Fattura Acquisto (Intracomunitaria quando si tratta di Fornitori UE, Autofattura per gli altri), al 

Sez.Reg.Ven., al Tipo Documento appropriato. Alcuni esempi: 

   

http://www.abaco-engineering.it/


 
 

4 
 

  

Per i casi specificati nella Guida alla Compilazione FE 2021 dell’Agenzia delle Entrate è necessario creare 

le causali note di credito di acquisto indicando lo stesso Tipo Documento del documento rettificato (che 

non è più TD04 per tutto). Pur non dovendo creare l’XML per la trasmissione, il Tipo Documento 

permette a Sfera di proporre i campi da compilare per la tipologia di documento, è quindi essenziale 

che sia inserito correttamente prima di procedere 

alla registrazione. 

Unica eccezione al testo di seguito citato, la Nota di 

Credito deve essere registrata nella Prima Nota 

Contabile di Sfera con il totale documento positivo: 

“Per le note di credito emesse dal C/P finalizzate a 

rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata 

l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il C/C, 

quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta 

con il valore dell’imposta utilizzando la medesima 

tipologia di documento trasmessa allo SDI per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è 

prevista la trasmissione allo SDI di un documento integrativo o di un’autofattura con i codici da TD16 a 

TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04. Analoga 

modalità di trasmissione potrà essere adoperata per rettificare, in diminuzione, un precedente 

documento trasmesso con le Tipologie documento TD22 e TD23.” 
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2. Con modulo Contabilità e Fatture Acquisto 

Anagrafica Soggetti: Sui Fornitori estero deve essere inserito l’identificativo fiscale (Partita IVA). 

Quando il Soggetto è appartenente all’Unione Europea la partita IVA è sempre reperibile. Per i Soggetti 

Extra Europei, solo nel caso in cui non sia reperibile, consigliamo di indicare il codice del Soggetto. 

I dati della pagina Fattura Elettronica sono facoltativi, è possibile infatti gestire un default sulla 

Configurazione Fatturazione Elettronica – Fatture Acquisto per assegnare Regime Fiscale RF18 - Altro. 

Sui Fornitori Italiani, solo nei casi in cui si renda necessario generare l’XML della fattura 

Integrata/Autofattura, dovrà essere indicato il vero Regime Fiscale del fornitore, unico dato sempre 

obbligatorio fra quelli richiesti sulla pagina Fat.Elettronica. 

Ai Soggetti con ruolo diverso da Fornitore, come Agenti o Vettori, per i quali è necessario registrare la 

fattura integrata dall’apposito modulo e generare l’XML, è necessario aggiungere il ruolo Fornitore ed 

inserire eventuali accordi che desideriamo vengano proposti in inserimento della Fattura di Acquisto. 

Registri IVA, Sezionali Vendite: consigliamo di tenere registri diversi dedicati alle Fatture Integrate e 

Autofatture, in modo che la numerazione di questi documenti sia separata da quella delle proprie 

Fatture emesse di Vendita/Lavorazione. Consultare il commercialista in merito a quali e quanti registri 

servono per la propria attività. Solo a titolo di esempio: 

 
Una novità è rappresentata dall’introduzione dei sezionali Fittizi, intesi come registri per la sola 

numerazione di documenti di tipo Autofattura. Non sono considerati contabilmente o ai fini IVA, si 

tratta di particolari casi (es. Art.6 comma 8 e comma 9-bis del d.lgs. n.471/1997) in cui il Cessionario 

genera e trasmette l’Autofattura assegnando un numero progressivo separato dai propri documenti, 

ma la annota solo nel registro delle fatture ricevute. 

Registri IVA, Sezionali Acquisti: consigliamo anche in questo caso di consultare il commercialista in 

merito ai sezionali e alla conseguente numerazione dei protocolli. Solo a titolo di esempio: 

  

Causali Contabili: controllo/creazione con particolare attenzione al Sezionale del registro iva Acquisti, al 

Tipo Fattura Acquisto (Intracomunitaria quando si tratta di Fornitori UE, Autofattura per gli altri), al 

http://www.abaco-engineering.it/
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Sez.Reg.Ven., al Tipo Documento appropriato. Le causali dovranno avere Ruolo Spec. Soggetto Fornitore 

anche se riguardano documenti di altri Soggetti (Agenti, Vettori…). Alcuni esempi: 

   

  

Per i casi specificati nella Guida alla Compilazione FE 2021 dell’Agenzia delle Entrate è necessario creare 

le causali note di credito di acquisto indicando lo stesso Tipo Documento del documento rettificato. Il 

documento deve essere inserito positivo, è nella generazione del file XML che Sfera provvederà a 

indicare gli importi negativi: 

“Per le note di credito emesse dal C/P finalizzate a 

rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata 

l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il C/C, 

quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta 

con il valore dell’imposta utilizzando la medesima 

tipologia di documento trasmessa allo SDI per 

integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in 

cui è prevista la trasmissione allo SDI di un 

documento integrativo o di un’autofattura con i 

codici da TD16 a TD19), indicando gli importi con 

segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04. Analoga modalità di trasmissione potrà essere 

adoperata per rettificare, in diminuzione, un precedente documento trasmesso con le Tipologie 

documento TD22 e TD23.” 
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Causali Fatture Acquisto: controllo/creazione delle corrispondenti causali per la registrazione delle 

Fatture di Acquisto. Ad esempio: 

  

Configurazione Contabilità Generale: 

- Conti Fissi - Pagina IVA:  Controllare la correttezza dei conti IVA assegnati. 

- Conti Fissi - Pagina COSTI:  Controllare la correttezza dei conti di costo assegnati corrispondenti agli 

addebiti dai Fornitori. 

- Classi di Costo Acquisti: creare eventuali Classi di Costo da assegnare agli Articoli (facoltativo) ai fini 

della contabilizzazione degli importi inseriti sui documenti. 

 

Configurazione Fatturazione Elettronica:  

- creare una cartella su cui generare i file delle Fatture 

Integrate e Autofatture (condivisa su un percorso di 

rete, ove necessario, es. FTEPINVIARE); 

- specificare il percorso nella Path esportazione. E’ 

consigliata una cartella diversa da quella delle Fatture 

di Vendita Elettroniche, perché in molte applicazioni, 

http://www.abaco-engineering.it/
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la procedura di acquisizione e invio di “Fatture Passive da Inviare”, è separata da quella delle Fatture 

Attive. 

- Indicare la PEC o ID Sistema Interscambio della propria azienda. 

- Indicare il Regime Fiscale che Sfera userà solo per le fatture Integrate ed Autofatture di Soggetti Esteri 

(se non indicato diversamente in anagrafica del Soggetto). Ricordiamo che per i Fornitori italiani è 

sempre necessario indicare questo dato nell’anagrafica del Soggetto. 

Articoli: 

La creazione di articoli, con Impiego Acquisti ed 

apposita Classe di Costo, può velocizzare la 

registrazione ricorrente di Fatture che richiedono 

Integrazione/Autofattura, dal programma Fatture 

Acquisto, ma è assolutamente facoltativa. 

In alternativa si può usare il Tipo Rigo Forfait. 

 

E’ infatti sempre possibile assegnare il conto di 

costo sulla riga del documento con l’apposito 

pulsante C, affinchè la contabilizzazione del 

documento avvenga sul conto desiderato, ed 

assegnare l’Aliquota IVA opportuna. 

  

Per gli articoli che costituiscono Servizi, se è attivo il modulo Magazzino, ricordiamo di togliere il flag 

movimentazione. 

 

Registrazione Fatture da documenti: ATTENZIONE: Il Tipo Documento assegnato alla Causale gioca un 

ruolo importante nei meccanismi di proposta dei campi da compilare. Accertarsi di aver assegnato il TD 

corretto PRIMA di inserire il documento. Porre attenzione alle informazioni da inserire nei campi 

Fornitore, Data e Numero Fattura Fornitore, Data Registrazione, Data Operazione, Numero Autofattura, 

http://www.abaco-engineering.it/
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Documenti Collegati e Note Registro (riferimenti F24), perché devono essere coerenti con quanto 

richiesto dalla normativa in relazione al tipo di fattura che si sta registrando. 

Le Note di Credito dovranno essere inserite come di consueto con il totale positivo, in presenza dei Tipi 

Documenti previsti dalla normativa sulla Causale di tipo Nota Credito, come già evidenziato, Sfera 

renderà gli importi negativi sul file XML. Consigliamo di consultare la Guida dell’Agenzia delle Entrate 

per indicare correttamente i valori nei campi sopra citati. 

 

http://www.abaco-engineering.it/
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3. Con Fatture Acquisto senza modulo Contabilità 

Anagrafica Soggetti: Sui Fornitori estero deve essere inserito l’identificativo fiscale (Partita IVA). 

Quando il Soggetto è appartenente all’Unione Europea la partita IVA è sempre reperibile. Per alcuni 

Soggetti Extra europei, solo nel caso in cui non sia reperibile, consigliamo di indicare il codice del 

Soggetto. I dati della pagina Fattura Elettronica sono facoltativi, è possibile infatti gestire un default 

sulla Configurazione Fatturazione Elettronica – Fatture Acquisto per assegnare Regime Fiscale RF18 - 

Altro. 

Sui Fornitori Italiani, solo nei casi in cui si renda necessario generare l’XML della fattura 

Integrata/Autofattura, dovrà essere indicato il vero Regime Fiscale del fornitore, unico dato sempre 

obbligatorio fra quelli richiesti sulla pagina Fat.Elettronica. 

Ai Soggetti con ruolo diverso da Fornitore, come Agenti o Vettori, per i quali è necessario registrare la 

fattura integrata dall’apposito modulo e generare l’XML, è necessario aggiungere il ruolo Fornitore ed 

inserire eventuali accordi che desideriamo vengano proposti in inserimento della Fattura di Acquisto. 

Registri IVA, Sezionali Vendite: verificare di avere registri 

diversi dedicati alle Fatture Integrate e Autofatture, in modo 

che la numerazione dei documenti sia separata dalle proprie 

Fatture di Vendita/Lavorazione emesse. Fatture Integrate ed 

Autofatture saranno generate con il prefisso indicato nel 

campo Serie (es. V2/1, V2/2, V2/3, V2/4…, dove V2 è la Serie 

da voi indicata e 1,2,3,4… il numero progressivo automatico 

delle fatture generate). Consultare il commercialista in 

merito a quali e quanti registri servono per la propria attività 

e sulla Serie da assegnare che loro useranno per la 

registrazione contabile delle fatture generate ed inviate da voi.  

Causali Fatture Acquisto: creazione con TD appropriato: 

  

http://www.abaco-engineering.it/
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Configurazione Fatturazione Elettronica: 

- creare una cartella su cui generare i file 

delle Fatture Integrate e Autofatture 

(condivisa su un percorso di rete, ove 

necessario, es. FTEPINVIARE); 

- specificare il percorso nella Path 

esportazione. E’ consigliata una cartella 

diversa da quella delle Fatture di Vendita 

Elettroniche, perché in molte applicazioni, la 

procedura di acquisizione e invio di “Fatture 

Passive da Inviare”, è separata da quella delle 

Fatture Attive. 

- Indicare la PEC o ID Sistema Interscambio della propria azienda. 

- Indicare il Regime Fiscale che Sfera userà solo per le fatture Integrate ed Autofatture di Soggetti Esteri 

(se non indicato diversamente in anagrafica del Soggetto). Ricordiamo che per i Fornitori italiani è 

sempre necessario indicare questo dato nell’anagrafica del Soggetto. 

  

Articoli: La creazione di articoli, con Impiego Acquisti, può velocizzare la registrazione ricorrente di 

Fatture che richiedono Integrazione/Autofattura, dal programma Fatture Acquisto, ma è assolutamente 

facoltativa. 

In alternativa si può usare il Tipo Rigo Forfait. 

Per gli articoli che costituiscono Servizi, se è attivo il modulo Magazzino, ricordiamo di togliere il flag 

movimentazione. 
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Come raggiungere le scelte di menu indicate nel documento: 

 

Manutenzione Soggetti: dal menu principale scelta Archivi e Tabelle – 

Anagrafiche Soggetti.   

Sezionali Registri iva (Acquisti e Vendite): dal menu principale scelta 

Configurazione Ditta – Configurazione Iva.   

Causali Contabili: dal menu principale scelta Contabilità Generale – Causali 

Contabili.  

Causali Fatture Acquisto: dal menu principale scelta Acquisti – Fatture 

Acquisto – Causali Fatture Acquisto 

 

 

 

Conti Fissi e Classi di Costo: dal menu principale scelta Configurazione 

Ditta – Configurazione Contabilità Generale.  

 

Configurazione Fatturazione Elettronica: dal menu principale scelta 

Configurazione Ditta.  

 

 

 

Manutenzione Articoli: dal menu principale scelta Archivi e Tabelle – 

Anagrafiche Articoli. 

http://www.abaco-engineering.it/

