
Fattura elettronica
il nuovo tracciato XML

facoltativo dal 1° ottobre e
obbligatorio dal 1° gennaio 2021

Il 28 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove specifiche tecniche relative
alla fattura elettronica.
___________________________________________________________________________

L’Agenzia delle Entrate rende facoltativo l’utilizzo del nuovo formato XML per la fattura
elettronica dal 1° ottobre 2020 fino a fine anno, rendendolo di fatto obbligatorio dal 1° gennaio
2021.
A partire dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2020, quindi, il Sistema di Interscambio accetterà
le fatture elettroniche predisposte sia con il nuovo schema contenuto nelle regole
tecniche 1.6.1 allegate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sia con quello
attualmente in vigore, mentre dal 1° gennaio 2021, il Sistema di Interscambio accetterà
esclusivamente i documenti trasmessi con il nuovo schema XML.

Le modifiche riguardano vari aspetti del tracciato, ad esempio:

 l’eliminazione dell’obbligo di popolare il campo relativo all’importo del bollo, che diventa
opzionale;

 l’ampliamento del blocco riferito alla gestione delle ritenute e dei contributi previdenziali, quali
ad esempio, i contributi INPS, Enasarco e Enpam;

 l’estensione dell’arrotondamento a 8 decimali per gli sconti e le maggiorazioni;

 la previsione di nuovi codici di errore che possono determinare lo scarto delle fatture non
conformi.

Le modifiche più importanti riguardano però i campi:

1. Tipo documento (TD), per il quale sono stati previsti i seguenti nuovi codici:

 TD16 integrazione per acquisti interni
 TD17 integrazione o autofattura per acquisti di servizi da soggetto non residente ai sensi

dell’articolo 17, comma 2, DPR 633/1972
 TD18 integrazione della fattura del fornitore UE per acquisto intracomunitario di beni
 TD19 integrazione o autofattura per acquisti di beni da soggetti non residenti ai sensi dell’articolo

17, comma 2, DPR 633/1972
 TD21 in caso di emissione di autofattura per regolarizzazione dello splafonamento
 TD22 in caso di estrazione beni da Deposito IVA
 TD23 in caso di estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
 TD24 – fattura differita – art 21, 4 comma, lett. a), del DPR 633/72, quindi fattura differita di beni

e servizi collegata a DDT per i beni o da idonea documentazione di prova dell’effettuazione per
le prestazioni di servizio



 TD 25 fattura differita di cui all’art. 21, 4 comma, lett. b), del DPR 633/72, quindi fattura differita
per operazioni triangolari interne

 TD26 per la cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni
 TD27 in caso di fatture per auto consumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

2. Natura dell’operazione (N):
Non sarà più ammesso il valore generico N2, N3 e N6 come codice natura dell’operazione (a partire
dal primo gennaio 2021 non è più consentito utilizzare i codici natura ‘padre’ ma solo quelli di dettaglio,
laddove previsti).

 N2 per operazioni non soggette – con l’inserimento di due sottocodici
 N3 per operazioni non imponibili – con l’inserimento di sei sottocodici
 N6 per operazioni in reverse charge – con l’inserimento di nove sottocodici.

Pertanto, come indicato nel Provvedimento del 20 aprile u.s., le specifiche tecniche, (versione
1.6) di cui all’allegato A approvate con il provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020, sono
aggiornate nel loro contenuto e il loro utilizzo è consentito a decorrere dal 1° ottobre 2020. Per
garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, la
trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) e il recapito delle fatture elettroniche sono
comunque consentiti fino al 31 dicembre 2020 anche secondo le specifiche tecniche (versione
1.5) approvate con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018. In considerazione dell’attuale
situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica COVID-19 nel recepire le istanze degli
operatori e delle associazioni di categoria, nella nuova versione (1.6.1) delle specifiche tecniche
sono state aggiornate le date di fine validità per taluni codici e modificata la data di entrata in
vigore di taluni controlli.

Troverete il testo integrale delle nuove specifiche tecniche su questo link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2451019/Allegato+A+-
+Specifiche+tecniche+vers+1.6.1.pdf/a9aa5af5-cbf7-adc5-cbcd-32a26548aa5d



FATEL COSA FARE
Procedure da eseguire solo dopo il 1° ottobre 2020.

1) - Dovranno essere modificate le nature IVA:

Andare su Archivi – Trascodifiche e codici ISO – Trascodifiche validazione –

Tipo trascodifica: cercare Natura IVA e Norma
Codice SDI: con F9 cercare i codici natura da vuotare (N2, N3 e N6) cliccare su uno di
questi. Si apre la tabella come esempio qui sotto:

Posizionarsi su ogni rigo e premere elimina.
Al termine la tabella dovrà essere vuota.

Entrare adesso nel codice SDI nuovo dove dovrete inserire i Vs codici:



Il codice IVA può essere scritto manualmente oppure trovato facendo doppio click sul rigo
vuoto della tabella “codici del gestionale”

IMPORTANTE: per tutti i codici IVA senza aliquota occorre inserire anche il
riferimento normativo. Entrare quindi nel campo Codice IVA con doppio click, si apre
la tabella dei codici dell’Agenzia delle Entrate, selezionare quello giusto (il
commercialista può aiutarvi nella scelta).



2) - Dovranno essere aggiunte alcune causali documento

Questa procedura riguarda coloro che, nel menu Vendite di Ad Hoc, emettono autofatture
come integrazione degli acquisti (che dovranno eventualmente essere inviate elettroniche)
ed anche coloro che fino ad oggi presentavano l’esterometro per le fatture attive:

- è necessario trascodificare i TIPI documento in questo modo:

In ad hoc cercare le causali documento (dal menu vendite) delle fatture che venivano inviate
tramite esterometro (o delle eventuali autofatture da inviare elettroniche), e inserirle nel
codice corretto della seguente tabella:



che si trova sempre in archivi - Trascodifiche e codici ISO – Trascodifiche validazione

Tipo trascodifica: Tipologia documento
Codice SDI: TD…….

Controllate anche che tutte le altre causali documento siano nel TD giusto!!
(facciamo un esempio: se avete già inviato in passato delle fatture per cessioni di beni
ammortizzabili fate attenzione! Adesso quella causale deve essere tolta dal TD01 ed inserita
nel TD26)

2) – Sono state aggiunte anche alcune modalità di pagamento.

Nello stesso percorso di cui sopra trovate anche la nuova tabella modalità di pagamento:




