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FORNITORI ESTERI



Cedente con stabile organizzazione in Italia

In questi casi il soggetto estero ha una stabile organizzazione italiana ovvero ha aperto una società
operativa in Italia, dalla quale è tenuto ad emettere regolari fatture con IVA. Tale posizione equivale ad un
soggetto stabilito in Italia tenuto ad emettere fatture elettroniche dalla propria partita IVA italiana,
avvalendosi del Sistema di Interscambiodell’Agenzia delle entrate.
Per il cessionario italiano l’operazione non desta particolari problemi: quest’ultimo riceve una fattura
elettronica con IVA, da registrare regolarmente sul registro IVA acquisti. L’operazione, naturalmente, non
dovrà essere riepilogata nell’esterometro, trattandosi di una compravendita tra soggetti stabiliti in Italia
soggetta a fatturazione elettronica.

Un esempio?
Gli acquisti su Amazon, quando la fattura viene emessa dalla succursale italiana del colosso dell’e-
commerce, con ragione sociale AMAZON EU SARL.



Cedente con stabile organizzazione in Italia

Per caricare una ditta di un soggetto estero con stabile organizzazione in Italia, è necessario indicare nell'anagrafica:

I campi indicati:
• dalla freccia rossa sono riferiti ai dati che 

identificano la stabile organizzazione in Italia
• dalla freccia verde sono riferiti al soggetto 

estero.

• Partita IVA della stabile organizzazione
• Codice Fiscale della stabile organizzazione
• Ragione sociale della stabile organizzazione
• Dati soggetto estero con CF estero
• Nazionalità IVA italiana
• Sede legare della stabile organizzazione italiana
• Sede legale estera della casa madre
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Cedente con dati incompleti e con rappresentante fiscale

Il soggetto estero può aprire una posizione IVA in Italia mediante la nomina di un rappresentante fiscale senza 
procedere a creare una stabile organizzazione in Italia.
In questo caso, se non si conoscono tutti i dati del rappresentate fiscale (RF), per caricare la ditta del soggetto estero è 
necessario indicare nell'anagrafica:

• Partita IVA italiana aperta dal RF
• Codice Fiscale italiano aperto dal RF
• Ragione sociale del rappresentante fiscale
• Nazionalità IVA italiana
• Sede Legale del rappresentante fiscale.



Negli Altri soggetti è necessario indicare i dati del soggetto estero rappresentato fiscalmente.
Se non conosciamo tutti i suoi dati è possibile indicare solo la Ragione sociale oppure Cognome e Nome.
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Cedente società di cui si conoscono i dati e con rappresentante fiscale 

Per caricare la ditta di un soggetto estero società con rappresentante fiscale (RF) in Italia è necessario indicare 
nell'anagrafica:

• Partita IVA della posizione IVA aperta in Italia dal RF
• Codice Fiscale della posizione IVA aperta in Italia dal RF
• Ragione sociale estera del rappresentato
• Dati soggetto estero con i dati del rappresentato
• Nazionalità IVA italiana
• Sede Legale del rappresentato.

I campi indicati:
• dalla freccia rossa sono riferiti ai dati che

identificano il soggetto in Italia (posizione IVA in Italia)
• dalla freccia verde sono riferiti al soggetto estero.



Nel Consiglio di Amministrazione è necessario selezionare il rappresentante fiscale (a cui deve essere indicato nel 
campo "Codice carica DF" il codice "RF") in cui sono presenti:
• Partita IVA personale del rappresentante fiscale
• Codice fiscale personale del rappresentante fiscale
• Ragione sociale o Cognome e Nome del rappresentante fiscale.
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Cedente persona fisica di cui si conoscono i dati e con rappresentante fiscale

Per caricare la ditta individuale di un soggetto estero (persona fisica) con rappresentante fiscale in Italia è necessario 
indicare nell'anagrafica:

• Partita IVA della posizione IVA aperta in Italia dal RF
• Codice Fiscale della posizione IVA aperta in Italia 

dal RF
• Ragione sociale estera del rappresentato
• Dati soggetto estero con i dati del rappresentato
• Nazionalità IVA italiana
• Sede Legale del rappresentato.

I campi indicati:
• dalla freccia rossa sono riferiti ai dati che

identificano il soggetto in Italia (posizione IVA in Italia)
• dalla freccia verde sono riferiti al soggetto estero.



Nei Rappresentanti (Eredi/Liquidatore/Procacciatore/ecc.) è necessario selezionare il rappresentante fiscale (a cui 
deve essere indicato nel campo "Codice carica DF" il codice "RF") in cui sono presenti:
• Partita IVA personale del rappresentante fiscale
• Codice fiscale personale del rappresentante fiscale
• Ragione sociale o Cognome e Nome del rappresentante fiscale.
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Cedente estero con identificazione diretta in Italia
Per caricare la ditta di un soggetto estero con identificazione diretta in Italia è necessario indicare nell'anagrafica:

• Partita IVA aperta in Italia
• Codice Fiscale aperto in Italia (se presente)
• Ragione sociale estera
• Dati soggetto estero con i dati identificativi esteri
• Nazionalità IVA italiana
• Sede Legale estera.

I campi indicati:
• dalla freccia rossa sono riferiti ai dati che 

identificano il soggetto in Italia (posizione IVA 
in Italia)

• dalla freccia verde sono riferiti al soggetto 
estero.
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CLIENTI ESTERI



Cessionario estero con stabile organizzazione in Italia
Per caricare un cliente estero con stabile organizzazione in Italia è necessario indicare nell'anagrafica:

• Partita IVA della stabile organizzazione
• Codice Fiscale della stabile organizzazione (se presente)
• Ragione sociale della stabile organizzazione
• Dati soggetto estero con i dati della casa madre
• Nazionalità IVA italiana
• Sede Legale della stabile organizzazione
• Sede Legale estera della casa madre.

I campi indicati:
• dalla freccia rossa sono riferiti ai dati che 

identificano il soggetto in Italia (posizione IVA 
in Italia)

• dalla freccia verde sono riferiti al soggetto 
estero.
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Cessionario di cui non si conoscono alcuni dati con rappresentante fiscale
Per caricare un cliente estero, di cui non si conoscono alcuni dati, che apre una posizione IVA in Italia e per il quale è 
presente un rappresentante fiscale è necessario indicare nell'anagrafica:

• Partita IVA italiana aperta dal rappresentante fiscale
• Codice Fiscale italiano aperto dal RF
• Ragione sociale estera del rappresentante
• Nazionalità IVA italiana
• Sede Legale del rappresentante.



Negli Altri soggetti è necessario indicare i dati del soggetto estero rappresentato fiscalmente.
Non conoscendo gli altri dati è possibile indicare solo la Ragione sociale oppure Cognome e Nome.
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Cessionario società con rappresentante fiscale in Italia

Per caricare un cliente estero società con rappresentante fiscale in Italia è necessario indicare nell'anagrafica:

• Partita IVA della posizione IVA aperta in Italia dal RF
• Codice Fiscale della posizione IVA aperta in Italia dal RF
• Ragione sociale estera del rappresentato
• Dati soggetto estero con i dati del rappresentato
• Nazionalità IVA italiana
• Sede Legale del rappresentato.

I campi indicati:
• dalla freccia rossa sono riferiti ai dati che 

identificano il soggetto in Italia (posizione IVA 
in Italia)

• dalla freccia verde sono riferiti al soggetto 
estero.



Nel Consiglio di Amministrazione è necessario selezionare il rappresentante fiscale (a cui deve essere indicato nel campo 
"Codice carica DF" il codice "RF") in cui sono presenti:
• Partita IVA personale del rappresentante fiscale
• Codice fiscale personale del rappresentante fiscale
• Ragione sociale o Cognome e Nome del rappresentante fiscale.



Cessionario persona fisica con RF in Italia 
Per caricare un cliente estero persona fisica con rappresentante fiscale in Italia è necessario indicare nell'anagrafica:

• Partita IVA della posizione IVA aperta in Italia dal RF
• Codice Fiscale della posizione IVA aperta in Italia dal RF
• Ragione sociale estera del rappresentato
• Dati soggetto estero con i dati del rappresentato
• Nazionalità IVA italiana
• Sede Legale del rappresentato.

I campi indicati:
• dalla freccia rossa sono riferiti ai dati che 

identificano il soggetto in Italia (posizione IVA 
in Italia)

• dalla freccia verde sono riferiti al soggetto 
estero.



Nei Rappresentanti (Eredi/Liquidatore/Procacciatore/ecc.) è necessario selezionare il rappresentante fiscale (a cui deve 
essere indicato nel campo "Codice carica DF" il codice "RF") in cui sono presenti:
• Partita IVA personale del rappresentante fiscale
• Codice fiscale personale del rappresentante fiscale
• Ragione sociale o Cognome e Nome del rappresentante fiscale.
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Cessionario senza indicazione del rappresentante fiscale
Per caricare un cliente estero che apre una posizione IVA in Italia e per il quale è presente un rappresentante fiscale di cui 
non si conoscono i dati è necessario indicare nell'anagrafica solo i dati del cessionario:

• Partita IVA italiana aperta dal RF
• Codice Fiscale italiano aperto dal RF
• Ragione sociale estera del rappresentato
• Dati soggetto estero con i dati identificativi esteri
• Nazionalità IVA italiana
• Sede Legale del rappresentato estero.

La casistica risulta identica a quella di cedente estero con
identificazione diretta in Italia.

I campi indicati:
• dalla freccia rossa sono riferiti ai dati che 

identificano il soggetto in Italia (posizione IVA 
in Italia)

• dalla freccia verde sono riferiti al soggetto 
estero.
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Cessionario estero con identificazione diretta in Italia
Per caricare un cliente estero con identificazione diretta in Italia è necessario indicare nell'anagrafica:

• Partita IVA aperta in Italia
• Codice Fiscale aperto in Italia (se presente)
• Ragione sociale estera
• Dati soggetto estero con i dati identificativi esteri
• Nazionalità IVA italiana
• Sede Legale estera.

I campi indicati:
• dalla freccia rossa sono riferiti ai dati che 

identificano il soggetto in Italia (posizione IVA 
in Italia)

• dalla freccia verde sono riferiti al soggetto 
estero.
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CLIENTI ESTERI NON IDENTIFICATI IN ITALIA



Cessionario estero con nazionalità IVA UE
Per caricare un soggetto estero con nazionalità IVA = UE è necessario indicare nell'anagrafica:

• Partita IVA UE
• Codice Fiscale vuoto (in quanto vengono accettati

solo codici fiscali italiani)
• Ragione sociale estera
• Dati soggetto estero con i dati identificativi esteri
• Nazionalità IVA UE
• Sede Legale UE.



Cessionario estero con nazionalità IVA FUORI UE
Per caricare un cliente estero con nazionalità IVA = Fuori UE è necessario indicare nell'anagrafica:

• Partita IVA Fuori UE
• Codice Fiscale vuoto (in quanto vengono accettati

solo codici fiscali italiani)
• Ragione sociale estera
• Dati soggetto estero con i dati identificativi esteri
• Nazionalità IVA Fuori UE
• Sede Legale Fuori UE.



Cessionario estero senza partita IVA residente in Stato diverso da Italia
Per caricare un soggetto estero senza partita IVA residente in uno Stato diverso dall'Italia è necessario indicare 
nell'anagrafica:

• Partita IVA vuota
• Codice Fiscale vuoto (in quanto vengono accettati

solo codici fiscali italiani)
• Ragione sociale/Nome e Cognome esteri
• Dati Nazionalità con i dati identificativi esteri
• Nazionalità IVA estera
• Sede Legale/Residenza estera.



• Vi ringrazio per la cortese attenzione 
e vi auguro buon lavoro con i 

gestionali Sistemi


