
MACROGI  Srl s.u.       
C.F. e P.I.  01358340535    Tel.0039/0421/312475 
Via Stazione 92        fax 0039/0421/473450 
30029 San Stino di Livenza (VE)          roberto@studiomacro.it 
Cap.Soc. 11.000 euro i.v.    www.studiomacro.it 
 
  

 

San Stino di Livenza, 14/01/2019 

 

OGGETTO: RESO MERCE   
 
Per chi deve rendere della merce acquistata, i metodi da utilizzare sono due: 

- Tramite emissione di DDT (documento di trasporto) 
- Fattura immediata 

Sia in un caso che nell’altro, i documenti devono accompagnare la merce resa. 
Se si opta per l’emissione del DDT (è possibile emetterlo anche con il programma fatture in 
cloud, consigliabile perché ne resta traccia, ricordiamo che non deve essere trasmesso 
elettronicamente all’Agenzia delle Entrate, resta un documento interno da esibire in caso di 
controllo fiscale), si deve precedentemente concordare con il fornitore se sarà il cliente ad 
inviare una fattura di reso o sarà lui stesso ad emettere una nota di credito nei confronti del 
cliente.  
Se si emette fattura immediata o successiva, si deve indicare che si tratta di reso merce e gli 
estremi dell’eventuale DDT emesso. 
  
Nel caso si riceva merce di ritorno e venga richiesto di emettere nota d’accredito, questa può 
essere emessa con Iva SOLO SE viene citata la fattura di origine, che non deve essere più 
vecchia di 1 anno.  
Per questo si consiglia di comunicare ai clienti che rendono la merce di emettere loro una 
fattura, in quanto giuridicamente la merce è di loro proprietà e deve essere da loro fatturata al 
fornitore. Emettendo la fattura si risolve il problema della liquidazione Iva infatti, potendo 
detrarre l’iva del mese solo se la fattura vi perviene entro i termini di legge (i famosi 10 giorni 
del mese successivo), il fornitore sarebbe obbligato ad inviarvi tempestivamente la nota 
d’accredito, cosa che invece, spesso, non riesce ad emettere in tempi brevi.   
 
Nel caso di sostituzione in garanzia, la procedura consigliata è di farsi inviare la merce 
difettosa con DDT, con causale “sostituzione”. Si invia il pezzo in sostituzione con un altro DDT 
con causale “sostituzione gratuita come da vostro DDT n…..”. 
 
 
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.  
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