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Circolaree n. 1/2021

FATTUR
RAZIONE ELETTRO
ONICA
nnaio 2021 i nuovi codicci “Tipo Do cumento” e “Natura deell’operazionne”
Dal 1° gen
A decorreere dal 1° gennaio 20
021 entrano in vigore le
l nuove sp
pecifiche teecniche della fattura
elettronicca, approvatee dall’Agenziia delle Entraate.
Tra le novvità troviam
mo i nuovi co
odici dettagllio relativi alla
a “natura”
” dell’operazzione, il cuii utilizzo,
come dettoo, è previsto dal 1° gennaio, pena lo scarto del fille della fattu
ura: non è piiù possibile, pertanto,
utilizzare i codici generici N2, N3
3 o N6, che iidentificavan
no un’operazione non sooggetta ad Iva
I ma si
devono uttilizzare i coddici dettagliaati quali prevvisti dalle nuo
ove Specifich
he tecniche.
La modifica riguarda l’aggiunta
l
dii codici che hhanno l’obieettivo di descrivere nel m
miglior modo possibile
la fattura cche si sta em
mettendo. I co
odici “Tipo Documento” da 7 diven
ntano 18, menntre i codici “Natura
Operazion
ne” (anche detto
d
“Codicce Natura”) ppassano da 7 a 21. Sarà dunque
d
molto
to importantee prestare
attenzionee alla compilazione delle fatture.
Il codice “tipo docum
mento” deve essere sceelto correttam
mente in basse alla tipoloogia di fattu
ura che si
intende em
mettere e soolitamente nella
n
prima fase di emissione della fattura eletttronica i prrogrammi
chiedono cche tipo di documento
d
si intende emeettere.
Il codice “natura opeerazione” so
olitamente vviene assegnaato in autom
matico dal sooftware che si
s utilizza
per l’emisssione delle fatture
f
elettro
oniche in funnzione del codice Iva ch
he viene utiliizzato per la specifica
fattispeciee; si raccomanda dunquee di prestaree particolare attenzione nella correttta individuazzione del
codice Ivaa da utilizzaare per l’opeerazione in quanto tale codice deteerminerà ancche il codicee “natura
operazionee”.

Si consigllia pertanto di verificarre con la sooftwarehousee che forniscce il prograamma di fatturazione
elettronicaa che quest’uultimo sia aggiornato conn i nuovi cod
dici natura peerché dal 1° ggennaio 2021 devono
essere utillizzati obbliggatoriamente i nuovi codiici natura in quanto defin
niscono in m
maniera più dettagliata
d
la tipologiia dell’operazzione e serviiranno all’Aggenzia delle Entrate per predisporre,
p
iin via sperim
mentale, i
registri Ivaa vendite e acquisti
a
e le liquidazioni
l
IIva precomp
pilate.
Per i cliennti dello Stuudio che utillizzano il prrogramma Fattura
F
Smarrt per l’emisssione e l’in
nvio delle
fatture eleettroniche seggnaliamo chee tale program
mma risulta aggiornato ed
e in linea coon i nuovi codici.
Si riepiloggano di seguuito tutti i co
odici che dovvranno esserre utilizzati per
p le fatturee elettronich
he emesse
dal 1 gennnaio 2021.
Nuovi cod
dici "Tipo Documento"
D
Codice D
Descrizione
TD01
F
Fattura
TD02
A
Acconto/antiicipo su fattu
ura
TD03
A
Acconto/Antticipo su parccella
TD04
N
Nota di Creddito
TD05
N
Nota di Debiito
TD06
P
Parcella
TD16
IIntegrazione fattura reverrse charge innterno
TD17
IIntegrazione//autofattura per
p acquisto servizi dall’estero
TD18
IIntegrazione per acquisto
o di beni intraacomunitari
TD19
IIntegrazione//autofattura per
p acquisto di beni ex arrt.17 c.2 DPR
R n. 633/72
TD20
A
Autofattura per
p regolarizzazione e inttegrazione deelle fatture (aart.6 c.8 d.lggs. 471/97 o art.46
a
c.5
D.L. 331/993)
TD21
A
Autofattura per
p splafonam
mento
TD22
E
Estrazione beeni da Depossito IVA
TD23
E
Estrazione beeni da Depossito IVA conn versamento
o dell’IVA
TD24
F
Fattura differrita di cui alll’art.21, com
mma 4, lett. a)) (cessione beni
b con DDT
T)
TD25
F
Fattura differrita di cui alll’art.21, com
mma 4, terzo periodo
p
lett. b)
TD26
C
Cessione di beni
b ammorttizzabili e perr passaggi in
nterni (ex art.36 DPR 6333/72)
TD27
F
Fattura per autoconsumo
a
o per cessiooni gratuite seenza rivalsa
dici "Naturaa Operazion
ne"
Nuovi cod
Codice D
Descrizione
N1
O
Operazioni escluse ex artt. 15
N2.1
O
Operazioni noon soggette ad
a IVA ai sennsi degli arttt. da 7 a 7-sep
pties (operazzioni non sog
ggette ad
iimposta per carenza
c
del requisito
r
di tterritorialità)
N2.2
O
Operazioni noon soggette – altri casi (ccasi in cui un
n soggetto non è obbligatoo ad emetteree fattura)
N3.1
O
Operazioni noon imponibilli – esportaziioni (art. 8, comma
c
1, lettt. a), b) e b-bbis)
N3.2
O
Operazioni noon imponibilli – cessioni iintracomunittarie (art. 41 D.L. 331/19993)
N3.3
O
Operazioni noon imponibilli – cessioni vverso San Marino
M
N3.4
O
Operazioni noon imponibilli – operazionni assimilatee alle cessioni all’esportazzione (art. 8--bis)
N3.5
O
Operazioni noon imponibilli – a seguitoo di dichiarazzioni d’intentto (art. 8 lett.. c)
N3.6
O
Operazioni noon imponibilli – altre operrazioni che non
n concorro
ono alla form
mazione del plafond
p
N4
O
Operazioni esenti (art. 10
0)
N5
R
Regime del margine/IVA
m
A non espostaa in fattura
N6.1
Innversione contabile – cesssione di rotttami e altri materiali
m
di reecupero (art. 74, commi 7 e 8)
N6.2
Innversione contabile – cesssione di oro e argento pu
uro
N6.3
Innversione contabile – sub
bappalto nel settore edile
N6.4
Innversione contabile – cesssione di fabbbricati (art. 17
1 comma 6 lett. a-bis)
N6.5
Innversione contabile – cesssione di teleefoni cellularri (solo per op
peratori del ssettore telefo
onico)
N6.6
Innversione contabile – cesssione di proddotti elettron
nici (solo perr operatori ellettronici/info
ormatici)
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N6.7
N6.8
N6.9
N7

Innversione contabile – preestazioni com
mparto edile e settori conn
nessi (art. 177, comma 6, lett. atter)
Innversione contabile – opeerazioni settoore energeticco
Innversione contabile – altrri casi
IV
VA assolta inn altro stato UE
U (vendite a distanza ex
x art. 40 com
mmi 3 e 4 e aart. 41 comm
ma 1 lett.
bb), D.L. n. 3331/93; prestaazione di servvizi di teleco
omunicazioni, tele-radioddiffusione ed
d
eelettronici exx art. 7-sexiees lett. f), g), DPR n. 633//72 e art. 74--sexies, DPR
R n. 633/72)

r
la faccoltà di approofondire e/o integrare
Lo Studio rimane a dissposizione per ogni chiarrimento e si riserva
gli argomeenti trattati inn successive circolari.
Cordiali saaluti
Studio Bacccani e Assocciati
Assocciazione Dotttori Commerrcialisti
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