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LE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DELLA FATTURA ELETTRONICA:  

IL NUOVO TRACCIATO 1.6.1 DELLA FATTURA ELETTRONICA B2B, OBBLIGATORIO DAL 1° 

GENNAIO 2021 

 

1) RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI 

I provvedimenti normativi con cui sono state approvate le nuove specifiche tecniche, per 

il nuovo tracciato della fattura elettronica B2B, sono:  

• Provvedimento Ag. Entrate 99922 del 28/02/2020 (Versione 1.6) 

• Provvedimento Ag. Entrate 166579 del 20/04/2020 (Versione 1.6.1) 

 

Dunque, con l’ultimo provvedimento il tracciato è giunto alla versione 1.6.1. 

 

Al tempo stesso è stato allineato, con la sua ultima versione 1.3.1, anche il tracciato della 

fattura PA (pubblicato sul sito https://www.fatturapa.gov.it/it/norme-e-

regole/documentazione-fatturapa/). 

 

Si evidenzia inoltre che sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono pubblicate le risposte 

fornite dalla stessa alle FAQ in materia di fatturazione elettronica, aggiornate 

continuamente ed inerenti anche al nuovo tracciato.  

 

2) ENTRATA IN VIGORE 

Le nuove specifiche tecniche per la fattura elettronica B2B sono già utilizzabili - in via 

facoltativa – a partire dallo scorso giovedì 1° ottobre 2020, mentre l’utilizzo delle stesse 

diverrà obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 20211. 

Nel periodo transitorio 01/10/2020 – 31/12/2020, previsto per garantire la 

continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, lo SDI accetterà 

 
1
 IN PRINCIPIO, IL PERIODO TRANSITORIO ERA STATO PREVISTO DAL 04/05/2020 AL 30/09/2020 DAL 

PROVVEDIMENTO 99922 DEL 28/02/2020, MA È STATO POSTICIPATO CON IL PROVVEDIMENTO 
166579 DEL 20/04/2020, IN SEGUITO ALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DOVUTA ALLA CRISI 
EPIDEMIOLOGICA COVID-19. 
 



 

 

fatture elettroniche predisposte sia con le nuove specifiche tecniche approvate dal 

Provvedimento 166579 del 20/04/2020 (Versione 1.6.1) sia con lo schema ancora in 

vigore approvato con il provvedimento n. 89757 del 30/04/2018 (Versione 1.5). 

 

Fatture emesse “a cavallo d’anno” 

 

La FAQ n. 149, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 15 ottobre 2020, chiarisce 

come vanno gestite le fatture di fine anno, ossia le fatture elettroniche emesse a 

dicembre 2020, ma trasmesse nei primi giorni del 2021:  

 

FAQ n.149 del 15 ottobre 2020: 

 

Domanda: 

Se trasmetto a SdI, dopo il 31 dicembre 2020, una fattura elettronica/comunicazione dati 

fattura (esterometro) con il tracciato vecchio e inserisco nel campo data del documento 

una data antecedente il 1°gennaio 2021 il file viene scartato? 

 

Risposta: 

No, il file non viene scartato perché i controlli effettuati dal SdI sono relativi alla 

data del documento; quindi una fattura elettronica/comunicazione dati fattura 

(esterometro) con data, ad esempio, 31 dicembre 2020 ma trasmessa il 10 gennaio potrà 

essere accettata da SdI anche con il vecchio tracciato, mentre una fattura 

elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con data 1° gennaio 2021 o 

successiva sarà accettata solo con il nuovo tracciato. 

 

3) MOTIVAZIONI DELL’ISTITUZIONE DELLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE 

Con l’articolo 4 del D.Lgs. n. 127 del 2015 (così come modificato dall’art. 153 del D.L. 

34/2020, il cd. Decreto “Rilancio”), è stato previsto che “a partire dalle operazioni IVA 

effettuate dal 1° gennaio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di 

assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e 

con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi 

acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti 

passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet 

dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti: 

a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 

ottobre 1972, n. 633; 

b) liquidazione periodica dell'IVA; 

c) dichiarazione annuale dell'IVA.” 

 



 

 

L’istituzione del nuovo tracciato è quindi strettamente legato all’inizio della suddetta 

sperimentazione, in quanto permetterà all’Agenzia delle Entrate di gestire le bozze dei 

Registri IVA e di alimentare la bozza di Dichiarazione IVA con più precisione e 

correttezza. 

In particolare: 

- i nuovi codici “Tipi Documento” permetteranno all’Agenzia di tracciare in 

maniera univoca le diverse tipologie di operazioni; 

- i nuovi codici “Natura” permetteranno all’Agenzia di poter distinguere, 

riportandole negli specifici campi della dichiarazione annuale IVA, le operazioni 

soggette a reverse-charge interno, non soggette o non imponibili. 

 

Si precisa che nella fase sperimentale di avvio del progetto, ossia negli anni d’imposta 

2021 e 2022, la platea dei contribuenti coinvolti sarà composta dai soggetti che 

effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA per opzione e saranno esclusi i soggetti che 

operano in particolari settori di attività o per i quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA 

(ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio). 

 

Nel corso di Telefisco 2020, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che: 

 le bozze dei registri Iva mensili saranno rese disponibili entro i primi giorni del mese 

successivo a quello di riferimento, utilizzando le informazioni pervenute fino a tale 

momento, in modo da consentire agli operatori Iva di verificare i dati proposti 

dall’agenzia delle Entrate e, se completi, convalidarli o, in caso contrario, modificarli o 

integrarli nel dettaglio entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di 

riferimento 

 se l’operatore Iva convalida o integra nel dettaglio le bozze dei registri Iva relativi a 

specifici periodi (trimestre o intero anno), l’Agenzia procede all’elaborazione delle 

bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale 

Iva relative ai medesimi periodi; 

 dato che nella fattura elettronica non è possibile indicare la percentuale di detraibilità 

dell’Iva relativa al bene o servizio acquistato, nelle bozze dei registri Iva acquisti 

predisposti dall'Agenzia delle Entrate verrà proposta una percentuale di detraibilità 

pari al 100% e nel caso di costi pro-rata o di indetraibilità oggettive sarà cura del 

contribuente modificare le bozze e indicare la corretta percentuale; 

 l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti una procedura online 

gratuita per passare dalle bozze dei registri e delle liquidazioni IVA alle versioni 

definitive. La procedura sarà accessibile dall'area riservata del sito dell'Agenzia delle 

Entrate. 



 

 

Oltre a quanto sopra – e come meglio specificato nel prosieguo - le nuove specifiche 

tecniche, danno inoltre la possibilità di digitalizzare le Integrazioni/Autofatture e di 

evitare l’adempimento dell’esterometro (con l’uso dei nuovi codici “Tipi Documento” 

TD17-TD18-TD19). 

 

4) ANALISI DELLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE 

Con le nuove specifiche tecniche sono state apportate le seguenti modifiche al tracciato 

della fattura elettronica: 

 11 nuovi codici del campo <TipoDocumento> 

 17 nuovi codici del campo <Natura> Iva 

 2 nuovi codici N2 (non soggette) 

 6 nuovi codici N3 (non imponibili) 

 9 nuovi codici N6 (inversione contabile) 

 4 nuovi codici del campo <TipoRitenuta> del blocco <DatiRitenute> 

 2 nuovi codici dal campo <CausalePagamento> blocco <DatiRitenute> 

 Campo <Scontomaggiorazione> da 2 a 8 decimali 

 Calcolo automatico dell’imposta di bollo 

 Nuovo campo opzionale <SistemaEmittente> 

 Modifica nei caratteri che definiscono l’email 

 7 nuovi controlli ai 54 esistenti 

 3 nuovi controlli per quanto riguarda le fatture transfrontaliere 

 1 nuovo codice del campo <ModalitàPagamento> 

 

Esse vengono di seguito descritte una per una. 

 

4.1) I NUOVI CODICI DEL CAMPO <TIPODOCUMENTO> 

 

Nuovo 

Codice 
Tipo Documento 

TD16 
Integrazione fattura reverse charge interno (per le integrazioni inviate 

opzionalmente al SdI dal destinatario di una fattura ad inversione 



 

 

contabile limitatamente ai casi di 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 D.P.R. 

633/1972. 

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, c. 4, lett. a) (per le fatture differite 

collegate ai DDT per i beni e idonea documentazione di prova 

dell’effettuazione per le prestazioni di servizi). 

TD25 
Fattura differita di cui all’art. 21, c. 4, 3° periodo, lett. b) (per le operazioni 

triangolari c.d. interne). 

TD26  
Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (operazioni di cui 

all’art. 36 D.P.R. 633/1972). 

TD27  Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa. 

 

Si analizzano di seguito, per ogni nuovo codice, le relative caratteristiche di utilizzo. 

 

NUOVO CODICE “TD16” 

 

Nuovo 

Codice 

Tipo Documento 

TD16 Integrazione fattura reverse charge interno (per le integrazioni inviate 

opzionalmente al SdI dal destinatario di una fattura ad inversione 

contabile limitatamente ai casi di reverse-charge interno). 

 

Risolve il problema relativo al reverse-charge interno in maniera “dedicata”.  

Fino al 30 settembre 2020 era possibile utilizzare il metodo – peraltro opzionale – di 

emettere un documento del tipo TD01, riportando l’identificativo IVA dell’operatore che 

effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del 

cessionario/committente (FAQ n. 72 e 137 ADE) ed inviando la fattura elettronica allo 

SDI.  



 

 

La modifica consente di inserire un Tipo Documento specifico.  

Si attendono però chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla corretta 

compilazione dei campi relativi al cedente/prestatore e al cessionario/committente, 

considerato che le specifiche tecniche segnaleranno col codice 00471 un errore in caso di 

indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario. 

 

La FAQ 137 del 19 luglio 2019, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, recita 

infatti quanto segue: 

 

Domanda: 

Come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del 

cessionario/committente in caso di emissione di autofattura per integrazione della 

fattura elettronica ricevuta in reverse-charge interno? 

 

Risposta: 

Come precisato dalla cir 14/E del 2019, in caso di emissione di autofattura per 

integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse-charge interno, i dati del 

cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” 

sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”. 

 

NUOVI CODICI “TD17” e “TD18” 

 

Nuovo 

Codice 
Tipo Documento 

TD17 

Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero.  

 SE UTILIZZATO si potrà evitare di trasmettere l’esterometro per le fatture 

passive estere sia UE che Extra Ue. 

TD18 

Integrazione per acquisto di beni intracomunitari. 

 SE UTILIZZATO si potrà evitare di trasmettere l’esterometro per le fatture 

passive estere sia UE che Extra Ue. 

 

Il codice TD17 deve essere utilizzato per l’integrazione/autofattura in caso di 

prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente in favore di un 

soggetto residente, qualora la prestazione si consideri effettuata sul territorio italiano, 

per cui gli obblighi in materia di IVA sono assolti dai cessionari/committenti ai sensi del 

comma 2 dell’articolo 17, DPR 633/1972.  

 



 

 

Il codice TD18 deve essere utilizzato per l’integrazione/autofattura invece nella 

fattispecie delle operazioni che hanno per oggetto l’acquisto di beni intracomunitari, 

per cui gli obblighi in materia di IVA sono assolti dai cessionari/committenti ai sensi del 

comma 2 dell’articolo 17, DPR 633/1972. 

In entrambi i casi, la trasmissione al SDI del documento comporta l’esonero dall’obbligo 

di presentazione dell’esterometro previsto dall’art. 1, comma 3-bis, del Decreto 

Legislativo n. 127/2015 (Circolare Agenzia delle Entrate 14/E del 2019) – così come 

chiarito dalla FAQ 140 pubblicata il 19 luglio 2019. 

 

FAQ 140 DEL 19 LUGLIO 2019: 

 

Domanda: 

Al momento della predisposizione dell’xml della fattura elettronica, in luogo della 

comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere, come devono essere compilati i 

dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di 

autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato 

(ad esempio, acquisti di servizi extra UE, acquisti di beni all’interno di un deposito IVA 

dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extra UE,…)? 

 

Risposta: 

Come precisato dalla cir 14/E del 2019, in caso di autofattura per acquisti da soggetti 

non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extra 

UE, acquisti di beni all’interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra 

soggetti extra UE,…), in luogo dell’esterometro è possibile emettere un autofattura 

elettronica compilando il campo della sezione “Dati del cedente/prestatore” con 

l’identificativo Paese estero e l’identificativo del soggetto non residente/stabilito; nei 

“Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto italiano che 

emette e trasmette via SdI il documento e compilata la sezione “Soggetto Emittente” 

con valorizzazione del codice “CC” (cessionario/committente). 

 

NUOVO CODICE “TD19” 

 

Nuovo 

Codice 
Tipo Documento 

TD19 
Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2 D.P.R. 

633/1972. 

 



 

 

Trattasi della fattispecie che ricorre quando un soggetto UE non residente effettua una 

cessione di beni che si trovano già sul territorio Italiano, per cui l’operazione, non 

rappresentando una cessione intracomunitaria, è documentata dalla fattura emessa dal 

soggetto non residente, ed in relazione alla quale il cessionario della merce è obbligato 

ad emettere autofattura. Questa procedura deve essere attivata anche qualora il 

soggetto non residente sia identificato, direttamente o tramite rappresentate fiscale, in 

Italia (cfr. Risoluzione ADE 21/E del 20/20/2015). 

 

NUOVO CODICE “TD21” 

 

Nuovo 

Codice 
Tipo Documento 

TD21 Autofattura per splafonamento 

 

L’esportatore abituale che riscontra di aver splafonato, ossia di aver acquistato senza 

applicazione dell’IVA in misura superiore all’ammontare del plafond disponibile, può 

regolarizzare tale violazione utilizzando il nuovo codice TD21.  

A tal fine, come desumibile dalle nuove specifiche tecniche, qualora sia utilizzato il codice 

TD21, i dati del cedente/prestatore devono essere gli stessi del cessionario/committente 

(non vanno indicati i dati del fornitore. 

In base anche ai nuovi codici errore, infatti, emerge che nell’autofattura per 

splafonamento con codice TD21 non devono più essere riportati gli estremi del fornitore, 

ma sia come “cedente/prestatore”, che come “cessionario/committente” deve essere 

indicato il soggetto che emette il documento. 

 

Fino ad ora, in questo caso l’operazione veniva gestita con il codice TD20 «Autofattura 

per regolarizzazione e integrazione delle fatture» (art. 6, c.8, d.lgs. 471/1997 o art. 46 

c.5 D.L. 331/93) - (presente già nel vecchio tracciato), utilizzabile per la “autofattura 

denuncia”, dove si deve indicare, come “cedente/prestatore”, colui che ha emesso la 

fattura senza Iva che ha portato allo splafonamento (sul punto, vedasi la FAQ 

Assosoftware 29 gennaio 2019 “Regolarizzazione splafonamento esportatore abituale”). 

 

In realtà, la procedura fin qui utilizzata non era esente da critiche, posto che tale codice 

viene letto dall’Agenzia delle Entrate come una “denuncia”, con la quale il 

cessionario/committente invita l’Agenzia delle Entrate ad andare a controllare un proprio 

fornitore che non gli ha emesso una fattura, o la ha emessa sbagliata. 

 



 

 

Nel caso dello splafonamento, invece, chi ha sbagliato è il cessionario/committente, che 

ha consegnato una dichiarazione di intento al proprio fornitore, il quale ha legittimamente 

emesso fattura non imponibile, e non la ha revocata per tempo raggiunto l’ammontare 

del plafond: la colpa dello splafonamento è unicamente imputabile all’esportatore 

abituale. 

 

NUOVI CODICI “TD22” e “TD23” 

 

Nuovo 

Codice 
Tipo Documento 

TD22 Estrazione beni da Deposito Iva. 

TD23 Estrazione beni da Deposito Iva con versamento dell’Iva. 

 

Questi codici servono per gestire le operazioni da deposito Iva, quando l’integrazione è 

necessaria.  

 

Come è stato chiarito in particolare con la circolare dell’Agenzia delle Entrate 14/E/2019, 

l’integrazione della fattura di estrazione dal deposito Iva è sempre obbligatoria, tranne 

nei casi in cui l’estrazione non modifica i dati dell’introduzione dei beni dal deposito (si 

pensi ad un caso di importazione con estrazione dal deposito da parte dello stesso 

soggetto con non obbligo di inclusione dei valori di eventuali prestazioni di servizio).  

In tutti gli altri casi l’invio allo SdI dell’integrazione è obbligatorio, facendo distinzione tra 

le estrazioni con pagamento dell’Iva (estrazioni di beni che sono stati introdotti con 

cessione nazionale) e quelle senza pagamento dell’Imposta (estrazioni di beni che sono 

stati introdotti con acquisto intracomunitario). 

 

NUOVO CODICE “TD24” 

 

Nuovo 

Codice 
Tipo Documento 

TD24 

Fattura differita di cui all’art. 21, c. 4, lett. a) (per le fatture differite 

collegate ai DDT per i beni e idonea documentazione di prova 

dell’effettuazione per le prestazioni di servizi). 

 

Questa nuova fattispecie permetterà nei fatti all’Agenzia delle Entrate di 

distinguere se una fattura è differita oppure no. 



 

 

La necessità di individuare questa prima tipologia di fattura differita è probabilmente 

legata al fatto che, differentemente da una fattura immediata, la stessa potrebbe essere 

datata in un mese, ma deve confluire nella liquidazione del mese precedente, cioè quello 

di consegna o spedizione della merce. 

 

NUOVO CODICE “TD25” 

 

Nuovo 

Codice 
Tipo Documento 

TD25 
Fattura differita di cui all’art. 21, c. 4, 3° periodo, lett. b) (per le operazioni 

triangolari c.d. interne). 

 

Con questi codici si dà rilevanza in modo immediato che si tratta di una fattura differita a 

prescindere dalle evidenziazioni che devono essere poi gestite all’interno del formato.  

A differenza da quella precedentemente esaminata (TD24) questa tipologia di fattura 

differita, deve confluire nella liquidazione del mese di emissione, il quale è tuttavia quello 

successivo a quello di consegna o spedizione. 

 

L’esempio nel quale tale nuovo codice deve essere utilizzato, ossia le triangolazioni 

interne, è il seguente: 

La società “A”, secondo cedente, vende alla società “B” un prodotto acquistato da “C”, 

primo cedente, e la ditta “C” si occupa della consegna direttamente alla ditta “B” per 

conto della ditta “A”. 

 

Come precisato anche nella C.M. n. 288/E/1998: 

 la fatturazione tra il primo cedente “C” e il suo cessionario (o secondo cedente) “A” 

seguirà le regole ordinarie:  

o Utilizzo del codice “TD01” in caso di fatturazione immediata: la stessa 

dovrà essere emessa con data documento coincidente con il giorno di 

effettuazione dell’operazione, ovvero nel giorno della consegna o spedizione 

dei beni. 

o Utilizzo del codice “TD24” nel caso in cui l’operatore “C” utilizzi la 

fatturazione differita: la fattura dovrà essere emessa entro il giorno 15 del 

mese successivo alla data di consegna che risulta dal documento di trasporto. 

 Nei rapporti invece tra il secondo cedente “A” ed il terzo, cessionario destinatario dei 

beni “B”, è consentita l’emissione della fattura entro la fine del mese successivo alla 



 

 

data di consegna o spedizione dei beni stessi, utilizzando pertanto il codice 

“TD25”. 

 

Le condizioni che devono essere rispettate per potersi avvalere di tale differimento 

sono: 

o la cessione deve risultare da atto scritto che può assumere anche la forma 

di ordine commerciale: dovrà risultare che il passaggio della merce deve 

avvenire dal primo cedente “C” al secondo cessionario “B” senza che la 

medesima sia transitata presso il secondo cedente “A”; 

o dal documento di trasporto, dal documento di consegna o da altro idoneo 

documento deve risultare che la consegna da “C” al secondo cessionario 

“B” viene eseguita su disposizione del secondo cedente “A”. Sul documento 

quindi devono risultare i nominativi dei tre operatori che intervengono nella 

triangolazione; 

o il comportamento di fatto dei contribuenti interessati deve essere conforme 

alla fattispecie legislativa sopraindicata. 

 

NUOVO CODICE “TD26” 

 

Nuovo 

Codice 
Tipo Documento 

TD26 
Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (operazioni di cui 

all’art. 36 D.P.R. 633/1972). 

 

Il nuovo “Tipo documento” TD26 relativamente alla cessione di beni 

ammortizzabili/passaggi interni ex art. 36, DPR n. 633/72 consentirà all’Agenzia di 

effettuare la “rettifica” al fine della determinazione del volume d’affari (rigo VE40 del 

mod. IVA). 

 

4.2) UTILIZZO DI CODICI <TIPODOCUMENTO> ERRATI 

 

Ad oggi non vi sono chiarimenti e/o informazioni specifiche con riguardo alle conseguenze 

derivanti dall’eventuale utilizzo dei codici “generici”, rispetto ai codici più specifici, magari 

più adatti allo scopo per il quale si sta emettendo il documento.  

Ad esempio: 



 

 

o nell’ambito della cessione di un bene ammortizzabile, si utilizza il codice TD01 

«Fattura» piuttosto che il più specifico «TD26» 

o nell’ambito della fatturazione di un acconto, si utilizza il codice TD01 «Fattura» 

piuttosto che il più specifico «TD02». 

 

In attesa di precisazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria, è presumibile che 

questa rappresenti una violazione di carattere meramente formale, non sanzionabile, 

anche in base a quanto previsto dal comma 5-bis nell’articolo 6 del Decreto legislativo 

472/1997, secondo cui “non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano 

pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della 

base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”. 

 

4.3) I NUOVI CODICI DEL CAMPO <NATURA> IVA 

 

VECCHIO 

Tracciato 1.5 – 

Codice Natura 

NUOVO Tracciato 1.6 – Codice Natura 

N2 – operazioni 

non soggette ad 

IVA 

N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7- 

septies del D.P.R. n. 633/1972 

 

N2.2 non soggette – altri casi 

N3 – operazioni 

non imponibili 

IVA 

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 

N6 – operazioni 

soggette al 

N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri 

materiali di recupero 



 

 

meccanismo 

dell’inversione 

contabile (per le 

operazioni in 

reverse-charge 

ovvero nei casi di 

autofatturazione 

per acquisti extra 

UE di servizi 

ovvero per 

importazioni di 

beni nei soli casi 

previsti) 

 

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 

 

4.4) LE NUOVE SUDDIVISIONI DEL CODICE “N2” – OPERAZIONI NON SOGGETTE AD IVA  

 

VECCHIO 

Tracciato 1.5 – 

Codice Natura 

NUOVO Tracciato 1.6 – Codice Natura 

N2 – operazioni 

non soggette ad 

IVA 

N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7-

septies del D.P.R. n. 633/1972 

 

N2.2 non soggette – altri casi 

 

Lo scopo dei nuovi codici N2 è quello di differenziare le operazioni che non sono soggette 

ad IVA per mancanza del requisito della territorialità, dalle altre tipologie di operazioni 

non soggette ad IVA. 

Trattasi di una distinzione importante, in quanto le operazioni non soggette in base agli 

artt. da 7 a 7-septies del Dpr 633/72 (per mancanza del requisito di territorialità) hanno 

un impatto diretto sul volume d’affari e obbligano il soggetto comunque alla fatturazione 



 

 

– mentre le altre tipologie di operazioni non soggette in molti casi sono del tutto 

irrilevanti ai fini Iva. 

 

4.5) LE NUOVE SUDDIVISIONI DEL CODICE “N3” – OPERAZIONI NON IMPONIBILI AD IVA 

 

L’uso dei nuovi codici natura N3 consente di contabilizzare con più puntualità alcune 

tipologie di operazioni non imponibili ad IVA.  

La loro individuazione prende spunto dal quadro VE della dichiarazione annuale: 

 

VECCHIO 

Tracciato 1.5 

– Codice 

Natura 

NUOVO Tracciato 1.6 

– Codice Natura 
Rif. Norma 

Rigo  

Dichiarazione IVA 

N3 – 

operazioni 

non 

imponibili 

IVA 

N3.1 non imponibili – 

esportazioni 
Art. 8 D.P.R. 633/72 VE30 col. 2 

N3.2 non imponibili – 

cessioni 

intracomunitarie 

Art. 41 D.L. 331/93 VE30 col. 3 

N3.3 non imponibili – 

cessioni verso San 

Marino 

Art. 71 D.P.R. 

633/72 

 

VE30 col. 4 

N3.4 non imponibili – 

operazioni assimilate 

alle cessioni 

all’esportazione 

Art. 8bis D.P.R. 

633/72 

 

VE30 col. 5 

N3.5 non imponibili – 

a seguito di 

dichiarazioni d’intento 

Art. 8, 1 comma, 

lett. C) D.P.R. 

633/72 

VE31 

N3.6 non imponibili – 

altre operazioni che 

non concorrono alla 

formazione del 

plafond 

art. 21comma 6 bis 

D.P.R. 633/72, 

ovvero cessioni 

verso depositi Iva 

art. 50 bis D.L. 

331/93 

VE32 

 



 

 

Modello Dichiarazione IVA ANNUALE 2020 

 

4.6) LE NUOVE SUDDIVISIONI DEL CODICE “N6” – OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO 

DELL’INVERSIONE CONTABILE 

 

L’uso dei nuovi codici natura N6 consente di contabilizzare con più puntualità le 

operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile. 

Anche in questo caso la loro individuazione prende spunto dal quadro VE della 

dichiarazione annuale: 

 

VECCHIO 

Tracciato 1.5 – 

Codice Natura 

NUOVO Tracciato 

1.6 – Codice Natura 
Rif. Norma 

Rigo  

Dichiarazione IVA 

N6 – operazioni 

soggette al 

meccanismo 

dell’inversione 

contabile (per le 

operazioni in 

reverse charge 

ovvero nei casi 

di 

autofatturazione 

per acquisti 

extra UE di 

servizi ovvero 

per importazioni 

di beni nei soli 

casi previsti) 

N6.1 inversione 

contabile – 

cessione di rottami 

e altri materiali di 

recupero  

Art. 74 D.P.R. 

633/72 
VE35 col. 2 

N6.2 inversione 

contabile – 

cessione di oro e 

argento puro 

Art. 17, 5 comma 

D.P.R.633/72 
VE35 col. 3 

N6.3 inversione 

contabile – 

subappalto nel 

settore edile 

Art. 17, 6 comma 

D.P.R. 633/72 
VE35 col. 4 

N6.4 inversione 

contabile – 

cessione di 

Art. 17, 6 comma – 

lett. a) bis D.P.R. 

633/72 

VE35 col. 5 



 

 

fabbricati 

N6.5 inversione 

contabile – 

cessione di telefoni 

cellulari 

Art. 17, 6 comma – 

lett. b) D.P.R. 

633/72 

VE35 col. 6 

N6.6 inversione 

contabile – 

cessione di prodotti 

elettronici 

Art. 17, 6 comma – 

lett. c) D.P.R. 

633/72 

VE35 col. 7 

N6.7 inversione 

contabile – 

prestazioni 

comparto edile e 

settori connessi 

Art. 17, 6 comma – 

lett. a) ter D.P.R. 

633/72 

VE35 col. 8 

N6.8 inversione 

contabile – 

operazioni settore 

energetico 

Art. 17, 6 comma – 

lett. da d) bis a d) 

quater D.P.R. 

633/72 

VE35 col. 9 

N6.9 inversione 

contabile – altri 

casi 

== == 

 

Modello Dichiarazione IVA ANNUALE 2020 

 

 



 

 

4.7) I NUOVI CODICI DEL CAMPO <TIPORITENUTA> E <CAUSALEPAGAMENTO> DEL BLOCCO 

<DATIRITENUTE> 

 

I nuovi codici permettono di meglio esplicitare le ritenute di tipo previdenziale e le 

tipologie di prestazioni. 

 

Nuovo 

Codice 
Tipo Ritenuta  

RT03 Contributo INPS 

RT04 Contributo ENASARCO 

RT05 Contributo ENPAM 

RT06 Altro contributo previdenziale 

 

Nuovo 

Codice 
Causale pagamento 

M2 Prestazione lavoro autonomo non esercitabile abitualmente 

Z0  Titolo diverso dai precedenti 

 

4.8) I NUOVI CONTROLLI EFFETTUATI DALLO SDI SULLE FATTURE ORDINARIE 

 

Ai 54 controlli dello SDI già ad oggi esistenti, sono stati aggiunti 7 nuovi controlli, in linea 

con le modifiche apportate al tracciato. 

 

Nuovo 

Codice 
Tipo Controllo 

Codice 

00443 

non c’è corrispondenza tra i valori indicati nell’elemento 2.2.1.12 

<AliquotaIVA> o 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> e quelli dell’elemento 2.2.2.1 

<AliquotaIVA> 

 

 la nuova regola introdotta prevede che tutti i valori delle aliquote IVA 

presenti nelle linee di dettaglio di una fattura o nei dati di cassa 

previdenziale siano presenti anche nei dati di riepilogo. Si applica solo alle 

fatture ordinarie 



 

 

Codice 

00444 

non c’è corrispondenza tra i valori indicati nell’elemento 2.2.1.14 <Natura> 

o 2.1.1.7.7 <Natura> e quelli dell’elemento 2.2.2.2 <Natura> 

 

 la nuova regola introdotta prevede che tutti i valori di natura 

dell’operazione presenti nelle linee di dettaglio di una fattura o nei dati di 

cassa previdenziale siano presenti anche nei dati di riepilogo. Si applica solo 

alle fatture ordinarie 

Codice 

00445 

non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura 

dell’operazione 

 

 la nuova regola introdotta (che sarà però in vigore dal 1° gennaio 

2021) prevede che non si possano più utilizzare i codici natura “padre” ma 

solo quelli di dettaglio, laddove previsti; in particolare per le fatture 

ordinarie non sono più utilizzabili i codici N2, N3 e N6, mente per quelle 

semplificate non sono più utilizzabili i codici N2 e N3 

Codice 

00471 

per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> il 

cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente 

 

 la nuova regola introdotta prevede che i valori TD16, TD17, TD18, TD19 e 

TD20 del tipo documento non ammettano l’indicazione in fattura dello stesso 

soggetto sia come cedente che come cessionario. Si applica solo alle fatture 

ordinarie     

Codice 

00472 

per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> il 

cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente 

 

 la nuova regola introdotta prevede che il tipo documento TD21 

(autofattura per splafonamento) non ammetta l’indicazione in fattura di un 

cedente diverso dal cessionario. Si applica solo alle fatture ordinarie 

Codice 

00473 

per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> non è 

ammesso il valore “IT” nell’elemento 1.2.1.1.1 <IdPaese> 

 

 la nuova regola introdotta prevede che i valori TD17, TD18 e TD19 del 

tipo documento non ammettano l’indicazione in fattura di un cedente 

italiano. Si applica solo alle fatture ordinarie 

Codice 

00474 

per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> non sono 

ammesse linee di dettaglio con l’elemento 2.2.1.12 <AliquotaIVA> 



 

 

contenente valore zero 

 

 la nuova regola introdotta prevede che nel tipo documento TD21 

(autofattura per splafonamento) tutte le linee di dettaglio abbiano 

un’aliquota IVA diversa da zero. Si applica solo alle fatture ordinarie 

 

4.8) I NUOVI CONTROLLI EFFETTUATI DALLO SDI SULLE FATTURE TRANSFRONTALIERE 

 

Sono stati inoltre introdotti i seguenti 3 nuovi controlli per le fatture transfrontaliere. 

 

Nuovo 

Codice 
Tipo Controllo 

Codice 

00321 

1.2.1.2 <CodiceFiscale> di soggetto non partecipante al gruppo IVA 

 

 la nuova regola introdotta prevede anche per le fatture transfrontaliere 

che in presenza di una partita IVA di gruppo IVA del Cedente/Prestatore 

occorra valorizzare il Codice Fiscale del Cedente/Prestatore con quello del 

soggetto partecipante al gruppo 

Codice 

00325 

1.4.1.2 <CodiceFiscale> di soggetto non partecipante al gruppo IVA 

 

 la nuova regola introdotta prevede anche per le fatture transfrontaliere 

che In presenza di una partita IVA di gruppo IVA del 

Cessionario/Committente occorre valorizzare il Codice Fiscale del 

Cessionario/Committente con quello del soggetto partecipante al gruppo 

Codice 

00448 

non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura 

dell’operazione 

 

 la nuova regola introdotta (che sarà però in vigore dal 1° gennaio 2021) 

prevede che non si possano più utilizzare i codici natura “padre” ma solo 

quelli di dettaglio, laddove previsti; in particolare per le fatture ordinarie 

non sono più utilizzabili i codici N2, N3 e N6, mente per quelle semplificate 

non sono più utilizzabili i codici N2 e N3 

 

4.9) ALTRE MODIFICHE APPORTATE DAL NUOVO TRACCIATO 

 

Calcolo automatico dell’imposta di bollo 



 

 

Il calcolo dell’imposta di bollo sarà svolto automaticamente da SDI, e qualora la fattura 

elettronica assolva l’imposta di bollo, sarà sufficiente indicare “SI” nel solo campo “Bollo 

Virtuale”, mentre il campo “Importo Bollo” sarà opzionale, dato che sarà comunque 

conteggiato l’importo di € 2,00. 

 

Sconto e maggiorazione da due a otto decimali 

Il campo “Importo” del blocco “scontomaggiorazione” passa da 2 a 8 decimali, e questo 

sia a livello di “Dati Generali Documento” che “Dettaglio Linee”. 

 

Modifica nei caratteri che definiscono la email 

Questa modifica dovrebbe permettere una sensibile riduzione degli errori legati a 

caratteri speciali inseriti all’interno della mail e migliorarne la verifica di correttezza. 

Inoltre è stato rimosso il numero minimo di caratteri accettato per l’Email, pur 

mantenendo a 256 la lunghezza massima supposta. 

 

Nuovo campo opzionale <SistemaEmittente> 

Al fine di individuare il sistema che ha prodotto il file XML, è stato inserito il nuovo campo 

opzionale di tipo Stringa con lunghezza 10 “Sistema emittente”. 

Si ipotizza possa riferirsi al sistema utilizzato per l’emissione della fattura, come ad 

esempio “Registratore Telematico”. 

 

Nuovo codice del campo <ModalitàPagamento>  

Istituito il nuovo codice di modalità pagamento MP23 “PagoPa”. 

 

 

 

IL DIRETTORE 
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