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NUOVI CODICI PER LA FATTURAZIONE
ELETTRONICA
A partire dal prossimo 1 gennaio 2021 per l’emissione delle fatture elettroniche si
dovrà utilizzate il nuovo tracciato xml adottato con il provvedimento n. 99922/2020
del 28 febbraio 2020 dall’Agenzia Entrate.
Nel nuovo tracciato sono previsti nuovi e più dettagliati codici operazione al fine di
identificare in maniera puntuale e univoca una più amplia platea di operazioni IVA,
nonché

per

semplificare

ed

eliminare

la

criticità

dovute

all’applicazione

dell’inversione contabile configurando così un processo interamente digitale ed
eliminando pertanto le complessità che sino ad ora si sono dovute affrontare per la
gestione del reverse charge.
Segnaliamo che è prevista la possibilità di adottare i nuovi codici a partire dal prossimo
1 ottobre in via facoltativa.

LE NU OVE CODIFIC HE PREVISTE PER I L CAMPO “TIPOLOGIA
DOCUMENTI”
Con l’introduzione delle nuove codifiche sarà possibile identificare ulteriori tipologie
di documenti in aggiunta a quelli attualmente utilizzabili. In particolare con i nuovi
codici si potrà semplificare, rendendolo interamente digitale, il procedimento relativo
all’integrazione delle fatture soggette ad inversione contabile sia per operazioni
nazionali sia per operazioni con l’estero.

Sono stati inoltre previsti specifici codici per casistiche particolari come per
l’autoconsumo,

le

cessioni

gratuite

senza

rivalsa,

fatturazione

differita,

regolarizzazione degli splafonamenti.
I nuovi codici, che si aggiungono a quelli attualmente presenti, sono i seguenti:

Operazioni nazionali
- TD16

Æ

l’integrazione

fatture

delle Artt. 17 e 74

relative

operazioni

ad

soggette

al

reverse charge interno
Operazioni con l’estero
- TD17

Æ integrazione/autofattura Art. 17 c. 2
per

acquisto

di

servizi

integrazione

per

dall’estero
- TD18
Æ
- TD19

l’acquisto

di

beni Art. 17 c. 2 (ad esempio

intracomunitari

per beni già in Italia di

Æ integrazione/autofattura fornitori esteri)
per acquisto di beni ex art.
17 c. 2
Esportatori abituali
- TD21

Æ

autofattura

regolarizzare
splafonamento

per
lo

Deposito IVA
- TD22

Æ estrazione dei beni da un
deposito IVA

- TD23

Æ estrazione dei beni da un
deposito IVA con versamento
della relativa imposta

Fatturazione differita
- TD24

Æ

fattura

differita

per Art. 21 c.4 lett a)

operazioni riferite a DDT o
altra

documentazione

di

prova di effettuazione
delle operazioni di servizi
- TD25

Æ fattura differita per le Art. 21 c.4 lett b)
operazioni

triangolari

interne
Altre operazioni
- TD26

Æ

fattura

cessione

riferita

alla

di

beni

ammortizzabili o a passaggi
- TD27

interni
Æ fattura per autoconsumo o
per cessioni gratuite senza
rivalsa.

Con riferimento all’inversione contabile, la trasmissione dei documenti elettronici
relativi all’inversione contabili per operazioni effettuati con soggetti non residenti
(codici TD17, TD18 e TD19) permette di evitare la compilazione dell’esterometro.

LE NU OVE CODIFIC HE PREVISTE PER I L CAMPO “NATURA
DELL’OPERAZI ONE”
Nel nuovo tracciato xml sono previste nuove codifiche anche per quanto riguarda
l’identificazione della natura dell’operazione.
In particolare, è previsto un maggior dettaglio per quanto riguarda le operazioni fuori
campo IVA, le operazioni non imponibili e le operazioni in reverse charge. I nuovi codici
sostituiranno i precedenti codici.
•

Per le operazioni fuori campo (oggi individuate dal codice N2) sono stati
introdotti i seguenti codici che distinguono tra:
N2.1 - operazioni elencate negli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633 del
1972
N2.2 - tutte le altre operazioni non soggette all’applicazione dell’imposta

•

Per le operazioni non imponibili (oggi individuate dal codice N3) andranno
utilizzati i seguenti codici:
N3.1 - Esportazioni
N3.2 - Cessioni intracomunitarie
N3.3 - Cessioni verso San Marino
N3.4 - Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 - Cessioni non imponibili a seguito di ricevimento di una lettera d’intento
N3.6 - Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

•

Le operazioni cui si applica l’inversione contabile (oggi individuate dal codice
N6), invece, dovranno essere identificate con un codice diverso a seconda che
si tratti di:
N6.1 - Cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 - Cessione di oro e argento puro
N6.3 - Prestazioni di subappalto nel settore edile
N6.4 - Cessione di fabbricati
N6.5 - Cessione di telefoni cellulari

N6.6 - Cessione di prodotti elettronici
N6.7 - Prestazioni rese nel comparto edile e settori connessi
N6.8 - Operazioni effettuate nel settore energetico
N6.9 - Altri casi

LE NU OVE CODIFIC HE PREVISTE PER I L CAMPO “TIPO RIT ENUTA”
Rispetto al previgente tracciato xml sono stati ampliati anche le tipologie di ritenuta
introducendo, in aggiunta ai codici già presenti, i seguenti:
-

RT03

Contributo INPS

-

RT04

Contributo ENASARCO

-

RT05

Contributo ENPAM

-

RT06

Altro contributo previdenziale
*****

Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori
chiarimenti.
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