CLARA POLLET, SIMONE DIMITRI – AUTOFATTURE

Sintesi

Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare di autofattura, reverse charge o inversione contabile
impropriamente, un po' alla rinfusa, a volte come sinonimi a volte come contrari! La stessa Agenzia
delle entrate, nelle FAQ sulla fatturazione elettronica ha “mischiato” il concetto di inversione contabile
con quello dell’autofattura creando un po' di confusione tra gli operatori. Inoltre, a quasi un anno
dall’introduzione della fatturazione elettronica restano dubbi su quando dover emettere autofattura in
formato elettronico: a volte è un obbligo e in altri casi resta una facoltà.
L’intento degli autori è quello innanzitutto di distinguere le ipotesi di autofatturazione da quelle di
integrazione, proponendo svariati casi pratici di operazioni (italiane ed estere) che richiedono
l’assolvimento di tale adempimento in capo al cessionario/committente nazionale.
Vedremo che, ad oggi, esistono presupposti per l’emissione di autofattura elettronica obbligatoria e
presupposti per l’emissione di autofattura cartacea, a seconda dell’operazione che viene posta in essere.
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