
 

 

 

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA – 1/2020 

 

Con Provvedimento del 28/02/2020 l’Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove Specifiche tecniche della 

fatturazione elettronica e con successivo Provvedimento del 20/04/2020 “in considerazione dell’attuale 

situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica COVID-19 e recependo anche le istanze degli 

operatori e delle associazioni di categoria” l’Agenzia delle Entrate ha disposto il differimento dei termini di 

utilizzo della nuova versione delle Specifiche tecniche della fatturazione elettronica. 

In particolare è previsto che: 

-  dal 01/10/2020 sarà possibile emettere fatture elettroniche in base al nuovo tracciato e quindi utilizzando 

i nuovi codici di seguito riportati; 

- dal 01/10/2020 al 31/12/2020 il SdI accetterà fatture elettroniche predisposte sia con le nuove che con le 

vecchie Specifiche tecniche; 

- dal 01/01/2021 tutte le fatture elettroniche dovranno essere predisposte in base alle nuove Specifiche 

tecniche. 

 

Si precisa che, nel caso in cui la piattaforma utilizzata per la fatturazione elettronica non fosse aggiornata, 

sarà possibile utilizzare ancora i codici precedenti alle novità introdotte dalle Specifiche tecniche; qualora la 

piattaforma risultasse già aggiornata, sarà necessario procedere obbligatoriamente con l’utilizzo delle nuove 

codifiche per l’emissione delle fatture elettroniche.  

Inoltre, nel caso in cui il sistema utilizzato dal soggetto che emette la fattura fosse già aggiornato mentre il 

soggetto ricevente non fosse ancora aggiornato alle nuove Specifiche tecniche, potrebbero crearsi dei 

problemi pratici nella ricezione della fattura e nella sua conversione da file xml in un file leggibile e registrabile 

all’interno del proprio software. 

Per questo motivo lo Studio consiglia di aggiornare quanto prima i propri software contabili e di tenere 

monitorato il servizio Fatture e Corrispettivi all’interno della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle 

Entrate per verificare la corretta ricezione di tutte le fatture senza incorrere nella “perdita” di nessun 

documento. 

Le ragioni che hanno portato all’aggiornamento previsto dai Provvedimenti sono dovute al fatto che l’Agenzia 

delle Entrate, dal 2021, dovrà essere in grado di proporre al contribuente la bozza dei registri IVA, delle 

liquidazioni periodiche IVA e delle liquidazioni annuali IVA. Tali documenti saranno comunque modificabili in 

quanto difficilmente le bozze proposte dall’Agenzia potranno essere perfettamente esatte (si veda ad 

esempio detraibilità dell’iva in acquisto, ricezione fatture cartacee, fatture con controparte estera ecc…). 

Le novità delle Specifiche tecniche consistono in: 

- nuovi codici per identificare il Tipo documento; 

- nuovi codici per identificare la Natura dell’operazione; 

- nuovi codici per identificare il Tipo ritenuta; 



- eliminazione dell’obbligo di compilazione del campo relativo all’importo dell’imposta di bollo (infatti per le 

fatture è sempre pari ad Euro 2,00); 

- estensione dell’arrotondamento ad 8 decimali per esposizione di sconti/maggiorazioni; 

- introduzione di un nuovo codice Modalità di pagamento per il PagoPA (MP23). 

Di seguito si riporta l’elenco dei codici da utilizzare, integrato con i nuovi aggiunti. 

TIPO DOCUMENTO 

Codice Descrizione 

TD01 Fattura 

TD02 Acconto/anticipo su fattura 

TD03 Acconto/anticipo su parcella 

TD04 Nota di credito 

TD05 Nota di debito 

TD06 Parcella 

TD16 new Integrazione fattura reverse charge interno 

TD17 new 
Integrazione/autofattura per acquisto servizi 
dall’estero 

TD18 new Integrazione per acquisto di beni intracomunitari 

TD19 new 
Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 
17 c.2 DPR 633/72 

TD20 
Autofattura per regolarizzazione e integrazione 
delle fatture (art. 6 c.8 Dlgs 471/97 o art. 46 c.5 D.L. 
331/93) 

TD21 new Autofattura per splafonamento 

TD22 new Estrazione beni da Deposito IVA 

TD23 new 
Estrazione beni da Deposito IVA con versamento 
dell’IVA 

TD24 new Fattura differita di cui all’art. 21 c. 4 l. 4) 

TD25 new 
Fattura differita di cui all’art. 21 c. 4 terzo periodo l. 
b) 

TD26 new 
Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi 
interni (ex art. 36 DPR 633/72) 

TD27 new 
Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite 
senza rivalsa 

 

NATURA DELL’OPERAZIONE 

Codice Natura Articoli IVA 

N1 Escluse ex art. 15 Art. 15 

N2 
Non soggette – non più valido dal 
01/01/2021 

- 

N2.1 new 
Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. 
da 7 a 7 septies del DPR 633/72 

Artt. da 7 a 7 septies 

N2.2 new Non soggette – altri casi  

Fuori campo,  
contribuenti “minimi”,  
contribuenti “forfettari”,  
distacco del personale, 
art. 2,  
art. 3,  
art. 4,  



art. 5, 
 art. 26,  
art. 50 bis c.4 l.a) D.L. 331/93, 
art. 50 bis c.4 l.b) D.L. 331/93, 
acquisti art. 50 bis c.4 l.e) D.L. 
331/93, 
art. 50 bis c.4 l.h) D.L. 331/93 
art. 74 editoria/tabacchi 

N3 
Non imponibili – non più valido dal 
01/01/2021 

- 

N3.1 new Non imponibili – esportazioni 

Art. 8 c.1 l.a),  
art. 8 c.1 l.b), 
art. 8 c.1 l.b)bis, 
art. 50 bis c.4 l.g) D.L. 331/93  

N3.2 new 
Non imponibili – cessioni 
intracomunitarie 

Art. 41 D.L. 331/93, 
art. 50 bis c.4 l.f) D.L. 331/93 

N3.3 new 
Non imponibili – cessioni verso San 
Marino  

Art. 71 RSM 

N3.4 new 
Non imponibili – operazioni assimilate 
alle cessioni all’esportazione 

Art. 8 bis,  
art. 9 c.1, 
art. 58 D.L. 331/93, 
art. 71 Vaticano, 
art. 72 

N3.5 new 
Non imponibili – a seguito di 
dichiarazioni di intento 

Art. 8 c.1 l.c),  
art. 8 c.2 

N3.6 new  
Non imponibili – altre operazioni che 
non concorrono alla formazione del 
plafond 

Art. 9 c.2,  
art. 38 quater, 
art. 40 c.2 D.L. 331/93, 
art. 42 D.L. 331/93,  
art. 50 bis c.4 l.c) D.L. 331/93,  
cessioni art. 50 bis c.4 l.e) D.L. 
331/93 

N4 Esenti 
Art. 10, 
art. 124 D.L. 34/20 (Rilancio) 

N5 
Regime del margine / IVA non esposta 
in fattura 

Art. 36 D.L. 41/95,  
art. 74 ter agenzie di viaggio 

N6 
Inversione contabile – non più valido 
dal 01/01/2021 

- 

N6.1 new 
Inversione contabile – cessione di 
rottami e altri materiali di recupero 

Art. 74 c.7,  
art. 74 c.8 

N6.2 new 
Inversione contabile – cessione di oro 
e argento puro 

Art. 17 c.5 

N6.3 new 
Inversione contabile – subappalto nel 
settore edile 

Art. 17 c.6, l.a) 

N6.4 new 
Inversione contabile – cessione di 
fabbricati 

Art. 17 c.6, l.a) bis 

N6.5 new 
Inversione contabile – cessione di 
telefoni cellulari 

Art. 17 c.6, l.b) 

N6.6 new 
Inversione contabile – cessione di 
prodotti elettronici 

Art. 17 c.6, l.c) 

N6.7 new 
Inversione contabile – prestazioni 
comparto edile e settori connessi 

Art 17 c.6, l.a) ter 

N6.8 new 
Inversione contabile – operazioni 
settore energetico 

Art. 17 c.6, l.d) bis,  
art. 17 c.6 l.d) ter,  



art. 17 c.6 l.d) quater 

N6.9 new Inversione contabile – altri casi Art. 17 ter split payment (*) 

N7 

IVA assolta in altro stato UE (vendite a 
distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 
1 l. b) D.L. 331/93; prestazione di 
servizi di telecomunicazioni, tele-
radiodiffusione ed elettronici ex art. 7 
sexies l. f), g) DPR 633/72 e art. 74 
sexies DPR 633/72) 

 

(*) in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate 

TIPO RITENUTA 

Codice Descrizione 

RT01 Ritenuta persone fisiche 

RT02 Ritenuta persone giuridiche 

RT03 new Contributo INPS 

RT04 new Contributo ENASARCO 

RT05 new Contributo ENPAM 

RT06 new Altro contributo previdenziale 

 

Una importante novità che viene introdotta con l’utilizzo dei nuovi codici di Tipo documento è relativa al 

“reverse charge estero” e “reverse charge interno”. 

Fino ad oggi il reverse charge è stato effettuato per la quasi totalità dei soggetti in forma cartacea: si riceve 

un documento cartaceo, si procede alla stampa del documento, si emette una autofattura cartacea o 

integrazione de documento cartaceo e si procede alla conservazione analogica di tali documenti. 

L’Agenzia aveva inizialmente previsto che si potesse inviare una autofattura tramite SdI per smaterializzare 

l’operazione, ma la pratica di questa procedura non si è diffusa. 

Le novità introdotte permettono di smaterializzare completamente la fase del reverse charge.  

Sono stati infatti introdotti tre nuovi codici Tipo documento per le operazioni di reverse charge estero, ovvero 

TD17 (acquisto di servizi dall’estero), TD18 (acquisto di beni comunitari), TD19 (acquisto di beni da soggetti 

extracomunitari) oltre all’introduzione di un nuovo codice Tipo documento per le operazioni di reverse 

charge interno TD16 (quali ad esempio acquisto di rottami, servizi di pulizia, subappalti edili ecc…). 

Questo permetterà di poter creare ed inviare all’Agenzia delle Entrate, tramite SdI, un file xml contenente i 

dati del fornitore estero/italiano con l’importo dell’IVA da assolvere, andando ad eliminare l’adempimento 

dell’esterometro (in caso di reverse charge estero), evitare la stampa e la conservazione cartacea del 

documento integrato o autofatturato ed inserire l’operazione nel corretto rigo del quadro VJ della 

dichiarazione annuale con l’indicazione dell’esatto codice Natura dell’operazione. 

Si ricorda che la fattura ricevuta soggetta ad integrazione o emissione di autofattura deve essere annotata 

nel registro delle fatture emesse entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione con riferimento al mese 

precedente. Questo garantisce il pagamento dell’IVA all’erario nel momento della sua esigibilità e al 

contempo consente la registrazione dello stesso documento nel registro acquisti per l’esercizio del diritto 

alla detrazione. 

 

Infine, si precisa che si è in attesa di numerosi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate e che lo Studio 

provvederà a comunicarvi tempestivamente gli ulteriori aggiornamenti che verranno rilasciati.  


