
 

 

 

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA – 1/2021 

Il 31/12/2020 si è concluso il periodo transitorio che dal 01/10/2020 ha permesso di utilizzare in via 

facoltativa il nuovo tracciato per le fatture elettroniche. 

Dal 01/01/2021 tutte le fatture elettroniche dovranno essere predisposte ed emesse in base alle nuove 

Specifiche tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate (Provvedimento del 28/02/2020 e del 20/04/2020). 

Come da nostro ultimo Focus del 07/10/2020 si ricorda che le novità delle Specifiche tecniche riguardano 

sostanzialmente: 

- nuovi codici “tipoDocumento”; 

- nuovi codici “Natura” dell’operazione; 

- nuovi codici “TipoRitenuta”; 

- nuovi codici “Modalità pagamento”. 

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate e a completamento delle indicazioni già fornite dal nostro Studio 

con precedente informativa si precisa che il codice “Natura” N6.9 non deve essere al momento utilizzato per 

nessuna operazione, in quanto trattasi di codice creato dall’Agenzia per la possibilità di introdurre nuove 

casistiche di reverse charge. 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 23/11/2020 una Guida alla compilazione delle fatture 

elettroniche e dell’esterometro che è stata periodicamente aggiornata ed è giunta alla versione 1.3 del 

18/12/2020 allegata al presente Focus. Tale Guida fornisce indicazioni operative la cui osservanza consente 

di ottimizzare il processo di fatturazione nel rispetto delle norme esistenti. 

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 precompilate. 

Una importante novità che viene introdotta con l’utilizzo dei nuovi codici “tipoDocumento” 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 del documento cartaceo e si procede alla conservazione analogica di tali documenti. 

Dal 01/01/2021 il contribuente potrà operare una scelta: 

1) continuare ad integrare manualmente o emettere una autofattura cartacea inserendo gli eventuali dati 

dell’operazione estera nell’esterometro e continuando nella stampa e conservazione analogica di tali 

documenti; 

2) predisporre ed emettere un documento ad integrazione della fattura ricevuta/una autofattura da inviare 

al SdI e quindi poter superare l’adempimento dell’esterometro e della stampa cartacea e permettere la 

conservazione elettronica di tali documenti. 

Dal 01/01/2022 l’unica ipotesi possibile sarà la numero 2) in quanto, per adempiere alla comunicazione 

delle operazioni transfrontaliere, sarà necessario utilizzare il Sistema di Interscambio mediante emissione di 

un documento elettronico. 



Di seguito si riassume brevemente l’utilizzo dei principali nuovi codici “tipoDocumento” per la 

smaterializzazione dell’integrazione di fatture e dell’emissione di autofatture.  

Per approfondimenti si rinvia alla Guida alla compilazione diffusa dall’Agenzia delle Entrate. 

TD16 – Integrazione fattura da reverse charge interno 

Descrizione operazione:  

- operazione interna effettuata in regime di inversione contabile ai sensi dell’art. 17 DPR 633/1972; 

- il cedente/prestatore (C/P) ha emesso una fattura elettronica con l’indicazione di uno dei sottocodici 

N6; 

- il cessionario/committente (C/C) deve integrare la fattura ricevuta. 

Compilazione documento: 

- campo cedente/prestatore: indicazione dei dati del C/P che ha emesso la fattura in reverse charge; 

- campo cessionario/committente: indicazione dei dati del C/C che effettua l’integrazione; 

- campo data: va indicata la data di ricezione della fattura in reverse charge o comunque una data 

ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore; 

- va indicato l’imponibile presente nella fattura ricevuta con la relativa imposta calcolata dal C/C in 

base alla corretta aliquota da applicare; 

- vanno indicati gli estremi della fattura di riferimento e, se presente, va indicato l’IdSdI ad essa 

attribuito dal Sistema di interscambio; 

- come numero documento l’Agenzia consiglia una numerazione progressiva ad hoc. 

Registrazione: 

- il C/C annota la fattura integrata nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti. 

Alternativa: 

- il C/C può integrare manualmente la fattura ricevuta previa stampa e conservazione analogica della 

stessa e in tal caso l’operazione non apparirà nelle bozze dei registri Iva elaborati dall’Agenzia delle 

Entrate. 

TD17 – Integrazione/Autofattura per acquisti servizi dall’estero 

Descrizione operazione:  

- il cedente/prestatore (C/P) estero ha emesso una fattura per prestazioni di servizi indicando 

l’imponibile ma non la relativa imposta, in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è 

assolta dal committente residente o stabilito in Italia; 

- il cessionario/committente (C/C) residente o stabilito in Italia deve integrare la fattura ricevuta in 

caso di servizi intracomunitari o emettere autofattura in caso di servizi extra-comunitari. 

Compilazione documento: 

- campo cedente/prestatore: indicazione dei dati del C/P estero che ha emesso la fattura con 

indicazione del paese di residenza dello stesso; 

- campo cessionario/committente: indicazione dei dati del C/C residente o stabilito in Italia che 

effettua l’integrazione o che emette l’autofattura; 

- campo data: va indicata la data di ricezione della fattura o comunque una data ricadente nel mese di 

ricezione della fattura emessa dal fornitore nel caso di integrazione della fattura (servizi 

intracomunitari) oppure la data di effettuazione dell’operazione nel caso di emissione di autofattura 

(servizi extra-comunitari) e nel caso di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino 

o nello Stato della Città del Vaticano; 



- va indicato l’imponibile presente nella fattura ricevuta con la relativa imposta calcolata dal C/C in 

base alla corretta aliquota da applicare o con il corretto codice “Natura” nel caso di operazione non 

imponibile; 

- vanno indicati gli estremi della fattura di riferimento e, se presente, va indicato l’IdSdI ad essa 

attribuito dal Sistema di interscambio; 

- come numero documento l’Agenzia consiglia una numerazione progressiva ad hoc; 

Registrazione: 

- il C/C annota la fattura integrata o l’autofattura nel registro delle fatture emesse e nel registro delle 

fatture acquisti. 

Alternativa: 

- il C/C può integrare manualmente la fattura ricevuta o emettere un’autofattura cartacea previa 

stampa e conservazione analogica dei documenti; 

- il C/C è obbligato a comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal fornitore estero tramite 

l’esterometro. 

TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari 

Descrizione operazione:  

- il cedente/prestatore (C/P) residente in altro paese UE ha emesso una fattura per vendita di beni 

indicando l’imponibile, ma non la relativa imposta in quanto l’operazione è imponibile in Italia e 

l’imposta è assolta dal cessionario residente o stabilito in Italia; 

- il cessionario/committente (C/C) residente o stabilito in Italia deve integrare la fattura ricevuta; 

- il codice TD18 può essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni 

in un deposito IVA. 

Compilazione documento: 

- campo cedente/prestatore: indicazione dei dati del C/P estero che ha emesso la fattura con 

indicazione del paese di residenza dello stesso; 

- campo cessionario/committente: indicazione dei dati del C/C residente o stabilito in Italia che 

effettua l’integrazione; 

- campo data: va indicata la data di ricezione della fattura o comunque una data ricadente nel mese di 

ricezione della fattura emessa dal fornitore; 

- va indicato l’imponibile presente nella fattura ricevuta con la relativa imposta calcolata dal C/C in 

base alla corretta aliquota da applicare o con il corretto codice “Natura” nel caso di operazione non 

imponibile; 

- vanno indicati gli estremi della fattura di riferimento e, se presente, va indicato l’IdSdI ad essa 

attribuito dal Sistema di interscambio; 

- come numero documento l’Agenzia consiglia una numerazione progressiva ad hoc; 

Registrazione: 

- il C/C annota la fattura integrata nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti. 

Alternativa: 

- il C/C può integrare manualmente la fattura ricevuta previa stampa e conservazione analogica dei 

documenti; 

- il C/C è obbligato a comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal fornitore estero tramite 

l’esterometro. 



TD19 – Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/1972 

Descrizione operazione:  

- il cedente/prestatore (C/P) estero ha emesso una fattura per vendita di beni già presenti in Italia 

indicando l’imponibile, ma non la relativa imposta in quanto l’operazione è imponibile in Italia e 

l’imposta è assolta dal cessionario residente o stabilito in Italia; 

- il cessionario/committente (C/C) residente o stabilito in Italia deve integrare la fattura ricevuta (C/P 

intracomunitario) o emettere autofattura (C/P extra-comunitario); 

- il codice TD19 può essere utilizzato anche per emissione di un’autofattura per gli acquisti di beni 

provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano; 

- il codice TD19 può essere utilizzato anche per integrazione/autofattura per acquisti da soggetti non 

residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA; 

- il codice TD19 può essere utilizzato anche per integrazione/autofattura per acquisti da soggetti non 

residenti di beni che si trovano all’interno di un deposito IVA. 

Compilazione documento: 

- campo cedente/prestatore: indicazione dei dati del C/P estero che ha emesso la fattura con 

indicazione del paese di residenza dello stesso; 

- campo cessionario/committente: indicazione dei dati del C/C residente o stabilito in Italia che 

effettua l’integrazione o che emette l’autofattura; 

- campo data: va indicata la data di ricezione della fattura o comunque una data ricadente nel mese di 

ricezione della fattura emessa dal fornitore nel caso di integrazione della fattura (C/P 

intracomunitari) oppure la data di effettuazione dell’operazione nel caso di emissione di autofattura 

(C/P extra-comunitari) e nel caso di fornitore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato 

della Città del Vaticano; 

- va indicato l’imponibile presente nella fattura ricevuta con la relativa imposta calcolata dal C/C in 

base alla corretta aliquota da applicare o con il corretto codice “Natura” nel caso di operazione non 

imponibile; 

- vanno indicati gli estremi della fattura di riferimento e, se presente, va indicato l’IdSdI ad essa 

attribuito dal Sistema di interscambio; 

- come numero documento l’Agenzia consiglia una numerazione progressiva ad hoc; 

Registrazione: 

- il C/C annota la fattura integrata o l’autofattura nel registro delle fatture emesse e nel registro delle 

fatture acquisti. 

Alternativa: 

- il C/C può integrare manualmente la fattura ricevuta o emettere un’autofattura cartacea previa 

stampa e conservazione analogica dei documenti; 

- il C/C è obbligato a comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal fornitore estero tramite 

l’esterometro. 

ATTENZIONE: per l’acquisto dei beni e servizi intracomunitari, qualora si continuasse ad integrare 

manualmente la fattura ricevuta con conseguente compilazione ed invio dell’esterometro, i codici 

“tipoDocumento” rimangono quelli attualmente utilizzati e per la precisione TD10 (FATTURA D’ACQUISTO 

INTRACOMUNITARIO DI BENI) e TD11 (FATTURA D’ACQUISTO INTRACOMUNITARIO DI SERVIZI).  

A completamento di tutte le novità in vigore dal 01/01/2021 si riassume quanto segue in materia di imposta 

di bollo su fatture elettroniche. 

IMPOSTA DI BOLLO su fatture elettroniche 



Si ricorda che l’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel IV trimestre 2020 scade il 

20/01/2021. 

La principale novità del 2021 dovrebbe riguardare il meccanismo di correzione automatica delle fatture 

elettroniche che non espongono l’assolvimento dell’imposta di bollo in presenza di un’operazione da 

assoggettare a detto tributo. 

Il condizionale è d’obbligo in quanto il decreto di attuazione di tale disposizione del Ministro dell’Economia 

e delle Finanze non è ancora stato emanato. 

L’Agenzia delle Entrate sarà supportata nel controllo delle operazioni soggette ad imposta di bollo 

dall’introduzione dei nuovi codici “Natura” inseriti nel nuovo tracciato della fattura elettronica in vigore dal 

01/01/2021. 

L’iter che seguirà l’Agenzia delle Entrate e che verrà definito tramite la pubblicazione di un provvedimento 

sarà il seguente: 

1) fatture trasmesse al SdI nel trimestre di riferimento; 

2) verifica delle fatture da parte dell’Agenzia delle Entrate tramite il controllo dei codici “Natura” ed 

eventuale integrazione del documento con l’imposta di bollo mancante; 

3) entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione 

del contribuente l’informazione dell’importo a debito del tributo dovuto e il dettaglio dei documenti 

assoggettati al bollo; 

4) il contribuente qualora riterrà, che in relazione ad una o più fatture integrate dall’Agenzia, non risultino 

realizzati i presupposti per l’applicazione del bollo procederà, entro l’ultimo giorno del mese successivo al 

trimestre di riferimento, alla variazione dei dati comunicati; 

5) il contribuente procederà al versamento del tributo secondo il calendario come sotto meglio specificato. 

Con Decreto Ministeriale del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 04/12/2020 è stato ridefinito il 

calendario dei versamenti in materia di imposta di bollo. 

I trimestre 2021 ->  scadenza 31/05/2021  codice tributo 2521 

II trimestre 2021 -> scadenza 30/09/2021  codice tributo 2522 

III trimestre 2021 -> scadenza 30/11/2021  codice tributo 2523  

IV trimestre 2021 -> scadenza 28/02/2022  codice tributo 2524 

Se l’importo del I trimestre è inferiore a 250 euro il versamento potrà essere effettuato nei termini del II 

trimestre. 

Se l’importo del I trimestre e II trimestre è inferiore complessivamente a 250 euro il versamento potrà 

essere effettuato nei termini del III trimestre. 

Rimangono ferme le scadenze per il III trimestre e IV trimestre indipendentemente dall’importo dovuto. 

 

Lo Studio provvederà a comunicarvi gli ulteriori aggiornamenti che verranno rilasciati dall’Agenzia delle 

Entrate.  

 

 


