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01. Premessa
Il 1° ottobre 2020 sono entrate in vigore le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica (versione
1.6.1), approvate con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020 e
modificate dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 1666579 del 20 aprile 2020.
Le nuove specifiche sono un ampliamento di quelle esistenti. Sono stati infatti introdotti nuovi tipi di
documento e nuove tipologie di natura dell’IVA, per agevolare la predisposizione della dichiarazione IVA
precompilata. Sono state anche classificate le varie tipologie di Ritenute previdenziali (Enasarco, INPS,
ENPAM), che precedentemente venivano riportate nel corpo del documento, mentre ora sono esposte
più chiaramente. Ci sono poi altre piccole modifiche, che migliorano il riporto dei dati nel documento
elettronico (nuova modalità di pagamento, numero di decimali per lo sconto/maggiorazione).
Si precisa che fino al 31 dicembre 2020 è possibile generare fatture elettroniche da trasmettere allo
SdI in base alle specifiche tecniche precedenti (versione 1.5 approvate con il Provvedimento n. 89757
del 30 aprile 2018).
Di seguito riportiamo l’elenco delle modifiche apportate alla compilazione della fattura elettronica,
con le relative indicazioni operative.

02. Nuove tipologie di documento
L’ampliamento delle codifiche delle tipologie di documento, che passano dalle attuali 7 a 18, ha
l’obiettivo di agevolare la generazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della dichiarazione IVA
precompilata e di proporla ai contribuenti con maggior precisione. Questo implica necessariamente
anche una maggiore attenzione da parte di chi emette le fatture elettroniche nella compilazione dei
campi del file XML.
Di seguito elenchiamo i documenti previsti, evidenziando in azzurro quelli di nuova introduzione.
Codice

Tipo documento

TD01

Fattura

TD02

Acconto/anticipo su fattura

TD03

Acconto/anticipo su parcella

TD04

Nota di credito

TD05

Nota di debito

TD06

Parcella

TD16

Integrazione fattura reverse charge interno

TD17

Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero

TD18

Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19

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

TD20

Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c. 8 D.Lgs. 471/97 o art. 46
c. 5 D.L. 331/93)
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TD21

Autofattura per splafonamento

TD22

Estrazione beni da deposito IVA

TD23

Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA

TD24

Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)

TD25

Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)

TD26

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

TD27

Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Tutte queste nuove tipologie sono disponibili per l’emissione delle fatture elettroniche negli applicativi
DK SET Gestione Azienda e FattureGO, a partire dalla versione 2020.10.0. Dato che fino al 31
dicembre 2020 è possibile inviare le fatture elettroniche in base alle precedenti specifiche, se si desidera
utilizzare le nuove tipologie di documenti occorre accedere alla scheda Generale delle impostazioni
azienda e selezionare l’apposita opzione Utilizza tracciato 1.6.1 della fattura elettronica, valido
dall’1/10/2020.

Dopo aver effettuato questa scelta, sarà possibile scegliere una delle nuove tipologie di documenti e
la generazione del file XML rispecchierà le nuove specifiche tecniche. Successivamente non sarà però
più possibile generare fatture elettroniche in base alle precedenti specifiche tecniche.
Anche l’applicativo DK SET Contabilità generale e cespiti nonché DK SET Servizi telematici sono
stati adeguati. In particolare, nell’elenco delle Fatture elettroniche viene ora sempre esposto il codice
del tipo documento, in modo che le nuove tipologie siano maggiormente riconoscibili.
Nell’applicativo DK SET Parcellazione/Gestione Studio è stata invece introdotta la sola tipologia di
documento “TD24 - Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)” per consentire la fatturazione
differita delle proforma pagate dai clienti.

03. Fatture per integrazioni: TD16, TD17, TD18, TD19
Come sopra specificato, una delle novità introdotte dal nuovo tracciato della fattura elettronica sono
le tipologie di documento per assolvere al reverse charge interno ed esterno o per l’acquisto di beni o
per le prestazioni di servizi da parte di fornitori esteri.
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Questi documenti, il cui invio allo SdI eviterebbe l’adempimento del cosiddetto esterometro (Operazioni
transfrontaliere), possono essere emessi da Gestione Azienda accedendo alla funzione Acquisti >
Fatture elettroniche per conto del cedente e da FattureGO attraverso la funzione Documenti per
conto del cedente > Documenti elettronici.
Vediamo nei dettagli la relativa compilazione.
La tipologia di documento “TD16 - Integrazione fattura reverse charge interno” può essere utilizzata
per registrare le operazioni interne effettuate in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo
17 del DPR n. 633/72, ovvero nei casi in cui l’azienda riceve dal proprio fornitore italiano una fattura
elettronica TD01, oppure una nota di credito TD04, con aliquota IVA reverse charge, la quale deve
essere integrata dall’azienda con l’imposta dovuta.
Per integrare le fatture o le note di credito con Gestione Azienda e FattureGO è possibile accedere
alla funzione Fatture elettroniche per conto del cedente e creare un nuovo documento avendo cura di
osservare i seguenti passaggi:
• indicare nella sezione Fornitore il fornitore italiano dal quale è stata ricevuta la fattura TD01 o la
nota di credito TD04 in regime di reverse charge;
• se si utilizza l’applicativo Gestione Azienda, selezionare un registro acquisti abilitato all’utilizzo con
i documenti elettronici e per il quale è stata barrata l’opzione Escludi sezionale dalla procedura di
contabilizzazione, in quanto questa tipologia di documento non deve essere trasmessa all’applicativo
Contabilità Generale e Cespiti installato dall’azienda o dal commercialista; le fatture emesse
dall’applicativo FattureGO saranno automaticamente escluse dalla procedura di contabilizzazione
(si ricorda che questa opzione può essere modificata a condizione che il registro non sia già stato
utilizzato).

• nel campo Numero, presente nei dati di testata del documento, inserire il numero del documento
che verrà inviato allo SdI; si consiglia l’utilizzo di una numerazione progressiva ad hoc per la gestione
di questa tipologia di documento;
• compilare la scheda Beni/servizi indicando degli importi positivi, in caso di integrazione di una
fattura, oppure degli importi di segno negativo se si desidera integrare una nota di credito;
• nella compilazione delle righe del documento utilizzare un codice IVA di tipo imponibile associato
ad una norma di tipo “Autofattura art. 17”;
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• selezionare nella scheda Fatturazione elettronica la tipologia di documento “TD16 - Integrazione
fattura reverse charge interno”;
• compilare la sezione Documentazione correlata della scheda Fatturazione elettronica con gli
estremi del documento ricevuto dal fornitore: selezionare Fatture correlate, in corrispondenza di
Tipo documento, e compilare i campi Identificativo doc. e Data documento.

Dopo aver salvato il documento, l’azienda può inviare allo SdI l’integrazione della fattura, la quale verrà
recapitata al solo emittente, ovvero all’azienda stessa.
La tipologia di documento “TD17 - Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero” può
essere utilizzata per integrare una fattura o una nota di credito per prestazioni di servizi ricevuta da
un fornitore estero, il quale emette il documento senza IVA trattandosi di operazioni non imponibili.
L’imposta viene quindi assolta dall’azienda residente o stabilita in Italia ai sensi dell’articolo 17, secondo
comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
La tipologia di documento “TD18 - Integrazione per acquisto di beni intracomunitari” può essere
utilizzata per integrare una fattura o una nota di credito per l’acquisto di beni ricevuta da un fornitore
estero, il quale emette il documento senza IVA trattandosi di operazioni non imponibili. L’imposta
viene quindi assolta dall’azienda residente o stabilita in Italia ai sensi dell’articolo 46 del d.l. n. 331 del
1993.
La tipologia di documento “TD19 - Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2,
DPR 633/72” può essere utilizzata per integrare una fattura o una nota di credito per l’acquisto di beni
già presenti in Italia (non si tratta quindi importazioni o acquisti intracomunitari). Anche in questo caso
il fornitore emette il documento senza IVA trattandosi di operazioni non imponibili. L’imposta viene
quindi assolta dall’azienda residente o stabilita in Italia ai sensi dell’articolo 17, secondo comma del
DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Le tipologie di documento TD17, TD18 e TD19 possono essere emesse con Gestione Azienda e
FattureGO accedendo alla funzione Fatture elettroniche per conto del cedente avendo cura di
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osservare i seguenti passaggi:
• indicare nella sezione Fornitore il fornitore estero dal quale è stata ricevuta la fattura o la nota di
credito;
• se si utilizza l’applicativo Gestione Azienda, selezionare un registro per il quale è stata barrata
l’opzione Escludi sezionale dalla procedura di contabilizzazione, in quanto questa tipologia di
documento non deve essere trasmessa all’applicativo Contabilità Generale e Cespiti installato
dall’azienda o dal commercialista; le fatture emesse dall’applicativo FattureGO saranno
automaticamente escluse dalla procedura di contabilizzazione;
• nel campo Numero, presente nei dati di testata del documento, inserire il numero del documento
che verrà inviato allo SdI; si consiglia l’utilizzo di una numerazione progressiva ad hoc per la gestione
di questa tipologia di documento;
• compilare la scheda Beni/servizi indicando degli importi positivi, in caso di integrazione di una
fattura, oppure degli importi di segno negativo se si desidera integrare una nota di credito;
• nella compilazione delle righe del documento utilizzare un codice IVA associato ad una norma di
tipo “Autofattura art. 17”;
• selezionare nella scheda Fatturazione elettronica la tipologia di documento TD17, TD18 oppure
TD19 in base al caso;
• se il documento ricevuto dal fornitore è transitato attraverso lo SdI, compilare la sezione
Documentazione correlata della scheda Fatturazione elettronica con gli estremi del documento
ricevuto dal fornitore: selezionare Fatture correlate, in corrispondenza di Tipo documento, e
compilare i campi Identificativo doc. e Data documento.

Dopo aver salvato il documento, l’azienda può inviare allo SdI l’integrazione della fattura, la quale verrà
recapitata al solo emittente, ovvero all’azienda stessa.
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04. Autofattura per regolarizzazione e
integrazione delle fatture: TD20
La tipologia di documento “TD20 - Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.
6, c. 8, D.Lgs. 471/97 o art. 46, c. 5, D.L. 331/93)” deve essere utilizzata solo in caso di omessa fattura da
parte del fornitore oppure nel caso in cui quest’ultimo abbia emesso una fattura irregolare.
In caso di mancato ricevimento della fattura o di ricezione di fattura irregolare da parte di un fornitore
italiano, l’azienda è tenuta a denunciare questo tipo di operazione emettendo un’autofattura (ex art.
6 c. 8 D.Lgs. 471/97), in modo tale da non incorrere in sanzioni. Con Gestione Azienda e FattureGO,
è possibile generare questa tipologia di documento accedendo alla funzione Fatture elettroniche per
conto del cedente ed avendo cura di osservare i seguenti passaggi nella compilazione del documento:
• indicare nella sezione Fornitore il fornitore italiano dal quale non è stata ricevuta la fattura, ovvero
che ha emesso una fattura irregolare;
• nel campo Numero, presente nei dati di testata del documento, inserire il numero del documento
che verrà inviato allo SdI; si consiglia l’utilizzo di una numerazione progressiva ad hoc per la gestione
di questa tipologia di documento;
• compilare la scheda Beni/servizi indicando l’importo per il quale deve essere regolarizzata la fattura
del fornitore;
• nella scheda Caratteristiche indicare la causale contabile A05 Fattura acquisti oppure lasciare il
campo vuoto qualora questa sia già impostata come causale predefinita per la contabilizzazione
dei documenti di acquisto;
• selezionare nella scheda Fatturazione elettronica la tipologia di documento “TD20 - Autofattura per
regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6, c. 8, D.Lgs. 471/97 o art. 46, c. 5, D.L. 331/93)”;
• se l’azienda ha ricevuto una fattura irregolare da parte del proprio fornitore, compilare la sezione
Documentazione correlata della scheda Fatturazione elettronica: selezionare Fatture correlate, in
corrispondenza di Tipo documento, e compilare i campi Identificativo doc. e Data documento con
gli estremi del documento ricevuto dal fornitore.
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05. Autofattura per splafonamento: TD21
In caso di utilizzo del plafond oltre il limite disponibile sono ammesse 3 tipologie di regolarizzazione
della violazione:
1. richiesta al cedente/prestatore di effettuare le variazioni in aumento dell’Iva, con l’onere a
carico dell’acquirente del pagamento degli interessi e delle sanzioni, anche tramite l’istituto del
ravvedimento;
2. emissione di un’autofattura, in duplice esemplare, contente gli estremi identificativi di ciascun
fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta
che avrebbe dovuto essere applicata; versamento dell’imposta e degli interessi con delega F24;
3. emissione di un’autofattura (con le caratteristiche sopra richiamate) entro il 31 dicembre dell’anno
di splafonamento; assolvimento dell’IVA in sede di liquidazione periodica, mediante annotazione,
entro il 31 dicembre del medesimo anno, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro
IVA delle vendite, nonché annotazione dell’autofattura anche nel registro IVA degli acquisti.
Nei casi b) e c) è possibile emettere ed inviare allo SdI un’autofattura con la tipologia documento TD21.
Questa tipologia di documento può essere emessa da Gestione Azienda e FattureGO accedendo
alla funzione Fatture elettroniche per conto del cedente avendo cura di osservare i seguenti passaggi
in fase di compilazione:
• dato che l’irregolarità è stata commessa dall’azienda stessa, indicare nella sezione Fornitore i
dati dell’azienda che sta emettendo la fattura; per eseguire tale operazione è necessario che
tale soggetto sia registrato anche nella tabella Fornitore, in modo che possa essere facilmente
richiamato in fase di emissione del documento;
• nel campo Numero, presente nei dati di testata del documento, inserire il numero del documento
che verrà inviato allo SdI; si consiglia l’utilizzo di una numerazione progressiva ad hoc per la gestione
di questa tipologia di documento;
• compilare la scheda Beni/servizi indicando l’ammontare eccedente il plafond e la relativa imposta;
• nella scheda Caratteristiche, se il versamento dell’IVA è eseguito tramite F24, indicare la causale
contabile A05 - Fattura acquisti oppure lasciare il campo vuoto qualora sia impostata come causale
predefinita per la contabilizzazione dei documenti di acquisto; se invece si è deciso di regolarizzare
il versamento registrando il documento sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti,
indicare una causale contabile di tipo “Autofattura art. 17”;
• selezionare nella scheda Fatturazione elettronica la tipologia di documento “TD21 - Autofattura per
splafonamento”.
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Dopo aver salvato il documento, l’azienda può inviare allo SdI l’autofattura che verrà recapitata al solo
emittente, ovvero all’azienda stessa.

06. Estrazione beni da deposito IVA: TD22
Per l’estrazione da un deposito IVA di beni di provenienza intra o extra-comunitaria, in alternativa alla
gestione di documenti cartacei, è possibile emettere un documento elettronico utilizzando la tipologia
TD22.
Il documento di tipo TD22 è emesso dal soggetto che estrae i beni allo scopo di imporre l’IVA per
l’utilizzo o la commercializzazione nel territorio nazionale.
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Questa tipologia di documento può essere emessa con Gestione Azienda e FattureGO accedendo
alla funzione Fatture elettroniche per conto del cedente, avendo cura di osservare i seguenti passaggi:
• indicare nella sezione Fornitore il fornitore dal quale sono state acquistate le merci;
• nel campo Numero, presente nei dati di testata del documento, inserire il numero del documento
che verrà inviato allo SdI; si consiglia l’utilizzo di una numerazione progressiva ad hoc per la gestione
di questa tipologia di documento;
• nella compilazione delle righe del documento utilizzare un codice IVA associato ad una norma di
tipo “Autofattura art. 17”;
• nella scheda Caratteristiche indicare una causale contabile di tipo “Autofattura art. 17”;
• selezionare nella scheda Fatturazione elettronica la tipologia di documento “TD22”.

Il documento così predisposto può essere inviato allo SdI che lo recapiterà al solo emittente, ovvero
all’azienda stessa.
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07. Estrazione beni da deposito IVA con
versamento dell’IVA: TD23
Per l’estrazione da un deposito IVA di beni già presenti in Italia, in alternativa alla gestione di documenti
cartacei, è possibile emettere un documento elettronico utilizzando la tipologia TD23.
Il documento di tipo TD23 è emesso dal soggetto che estrae i beni allo scopo di imporre l’IVA per
l’utilizzo o la commercializzazione nel territorio nazionale; l’imposta contenuta nel documento deve
essere versata dal gestore del deposito in nome e per conto del soggetto che effettua l’estrazione con
F24 intestato a quest’ultimo.
Questa tipologia di documento può essere emessa con Gestione Azienda e FattureGO accedendo
alla funzione Fatture elettroniche per conto del cedente avendo cura di osservare i seguenti passaggi:
• indicare nella sezione Fornitore il fornitore dal quale sono state acquistate le merci;
• nel campo Numero, presente nei dati di testata del documento, inserire il numero del documento
che verrà inviato allo SdI; si consiglia l’utilizzo di una numerazione progressiva ad hoc per la gestione
di questa tipologia di documento;
• compilare la scheda Beni/servizi indicando il valore delle merci e la relativa imposta;
• nella scheda Caratteristiche indicare la causale contabile “A05 - Fattura acquisti” oppure lasciare
il campo vuoto qualora sia impostata come causale predefinita per la contabilizzazione dei
documenti di acquisto;
• selezionare nella scheda Fatturazione elettronica la tipologia di documento “TD22”.

Il documento così predisposto può essere inviato allo SdI che lo recapiterà al solo emittente, ovvero
all’azienda stessa.
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8. Fatture differite: TD24 e TD25
Il nuovo tracciato della fattura elettronica, introduce due nuovi tipi di documento TD24 e TD25, che
devono essere utilizzati per l’emissione di fatture differite per le seguenti operazioni:
• la tipologia di documento “TD24 - Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)” deve
essere utilizzata in caso di emissione di una fattura differita collegata ad uno o più Documenti di
trasporto; in questo caso l’azienda può trasmettere il documento allo SdI entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione e annotarla in Contabilità nel registro delle
fatture emesse entro gli stessi termini, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.
• la tipologia di documento “TD25 - Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo
lett. b)” riguarda le triangolazioni interne e deve essere utilizzato nel caso in cui la vendita venga
effettuata da un soggetto diverso da quello che emette la fattura, ovvero nel momento in cui entra
in atto un terzo soggetto che fisicamente consegna i beni al cliente; in questo caso, a differenza
della tipologia precedente, l’azienda può trasmettere il documento allo SdI entro il mese successivo
rispetto a quello della consegna dei beni; l’annotazione in contabilità dovrà invece avvenire entro
il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione (ovvero di trasmissione allo SdI) e con
riferimento al medesimo mese.
Vediamo nei dettagli la relativa compilazione.
A seguito dell’introduzione della tipologia di documento “TD24 - Fattura differita di cui all’art. 21,
comma 4, lett. a)”, in Gestione Azienda e FattureGO sono stati aggiunti degli automatismi per
determinare i casi in cui questa nuova tipologia di documento debba avere la prevalenza rispetto
all’utilizzo della precedente e più generica “TD01 Fattura”, che deve essere invece utilizzata per
operazioni in regime di IVA ordinaria, da inviarsi allo SdI entro 12 giorni dal momento di effettuazione
dell’operazione.
Sulle fatture emesse generate utilizzando la procedura “Fatturazione di massa” presente
nell’applicativo Gestione Azienda, il programma imposterà automaticamente il tipo documento
TD24, anziché il tipo TD01, quando vengono inclusi DDT la cui data è diversa da quella della fattura
(impostata al Passo 3 della procedura guidata - sezione Numerazione e data delle fatture) ed è
stata selezionata l’opzione (automatico) nel campo Tipo di documento elettronico (sempre al
passo 3 della procedura guidata). In questo caso gli estremi dei DDT che sono stati inclusi in fattura
verranno riportati in automatico nella sezione Documentazione correlata della fattura elettronica
e di conseguenza sarà compilata la sezione 2.1.8 <DatiDDT> del file XML, così come previsto dalla
normativa.
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Sono stati inoltre introdotti degli avvisi che vengono visualizzati nel caso in cui dagli applicativi
Gestione Azienda e FattureGO si utilizzino le funzioni di generazione della fattura da DDT, o
nel caso in cui si utilizzi la funzione di inclusione dei DDT in fase di emissione di una nuova fattura.
Solitamente, infatti, la procedura imposta in automatico il tipo documento TD01, ma avviserà l’utente
di utilizzare il TD24, qualora il DDT di partenza, o quello che è stato incluso in fattura, abbia una data
diversa rispetto a quella indicata nel campo presente nei dati di testata del documento. Gli estremi
dei DDT verranno riportati in automatico nella sezione Documentazione correlata della fattura
elettronica e di conseguenza compilati nella sezione 2.1.8 <DatiDDT> del file XML, così come previsto
dalla normativa.

La tipologia di documento “TD25 - Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett.
b)” è stata introdotta negli applicativi Gestione Azienda e FattureGO e può essere selezionata solo in
caso di emissione di singole fatture di vendita, accedendo alla scheda Fatturazione elettronica. L’unica
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peculiarità per la compilazione delle fatture differite ex art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) è che
occorre indicare nel campo Data, presente nei dati di testata del documento, una data ricompresa nel
mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni, ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte
il relativo corrispettivo, attestato dall’emissione della fattura. Per tutti gli altri dati non sono invece
previste particolari indicazione di compilazione.

09. Cessione di beni ammortizzabili e
per passaggi interni: TD26
La tipologia di documento “TD26 - Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36,
DPR 633/72)” è stata introdotta per essere utilizzata in caso di cessioni di beni ammortizzabili e per
operazioni che riguardano passaggi interni, ovvero che non concorrono al volume di affari ai sensi
dell’articolo 20 del DPR n. 633/1972.
Può essere utilizzata dal programma Gestione Azienda accedendo al menu Vendite - Fatture e
dall’applicativo FattureGO tramite la funzione Fattura elettronica presente nella sezione Documenti
di vendita. In fase di emissione del documento occorre selezionare l’apposita tipologia presente nella
scheda Fatturazione elettronica.
In caso di emissione di una fattura per passaggi interni ex articolo 36 DPR n. 633 del 1972, si ricorda
che è necessario compilare la sezione Cliente con i dati dell’azienda che sta emettendo il documento.
Per agevolare la compilazione dei dati è necessario che l’azienda sia registrata in archivio anche come
Cliente nell’omonima tabella.
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10. Fattura per autoconsumo o per cessioni
gratuite senza rivalsa: TD27
Questa tipologia di documento, con l’introduzione delle nuove specifiche tecniche, sostituisce la
tipologia ‘TD01 Fattura’ nel caso in cui il documento venga emesso per autoconsumo o per cessioni
gratuite di beni senza rivalsa.
Può essere utilizzata dal programma Gestione Azienda accedendo al menu Vendite - Fatture e
dall’applicativo FattureGO tramite la funzione Fattura elettronica presente nella sezione Documenti
di vendita. In fase di emissione del documento occorre selezionare l’apposita tipologia presente nella
scheda Fatturazione elettronica.

11. Nuove nature IVA
Al fine di agevolare la generazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della dichiarazione IVA
precompilata, le nuove specifiche hanno ampliato anche le codifiche delle nature IVA previste.
Di seguito elenchiamo le codifiche previste, evidenziando in azzurro quelle di nuova introduzione ed
in giallo quelle che dall’1/1/2021 non potranno più essere utilizzate.
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Codice

Descrizione

N1

Escluse ex art.15

N2

Non soggette

N2.1

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

N2.2

Non soggette - altri casi

N3

Non imponibili

N3.1

Non Imponibili - esportazioni

N3.2

Non Imponibili - cessioni intracomunitarie

N3.3

Non Imponibili - cessioni verso San Marino

N3.4

Non Imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione

N3.5

Non Imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento

N3.6

Non Imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

N4

Esenti

N5

Regime del margine / IVA non esposta in fattura

N6

Inversione contabile

N6.1

Inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero

N6.2

Inversione contabile - cessione di oro e argento puro

N6.3

Inversione contabile - subappalto nel settore edile

N6.4

Inversione contabile - cessione di fabbricati

N6.5

Inversione contabile - cessione di telefoni cellulari

N6.6

Inversione contabile - cessione di prodotti elettronici

N6.7

Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi

N6.8

Inversione contabile - operazioni settore energetico

N6.9

Inversione contabile - altri casi

N7

IVA assolta in altro stato UE

Gli articoli IVA presenti nella Suite DK SET sono stati aggiornati in base alle nuove tipologie; rimane
a cura dell’utente l’adeguamento di eventuali articoli IVA personalizzati, che l’utente ha aggiunto
manualmente.

12. Contributi previdenziali INPS, ENASARCO,
ENPAM
Le nuove specifiche tecniche hanno previsto che gli importi relativi ai contributi previdenziali debbano
essere riportati nell’apposita sezione dell’XML relativa alle ritenute. Precedentemente, invece, questi
importi erano indicati in un’apposita sezione delle righe del documento.
La modifica alle specifiche apportata dall’Agenzia delle Entrate è ininfluente in relazione alle modalità
operative di compilazione dell’XML ed alla sua conseguente contabilizzazione; semplicemente l’anteprima
del documento esporrà questi importi in modo diverso, in base a come è stato generato il documento.
Torna all’indice
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Anteprima di una fattura elettronica generata in base alle precedenti specifiche

Anteprima di una fattura elettronica generata in base alle nuove specifiche

Torna all’indice

17

