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GENTILE CLIENTE 
 

Circolare n. 11 del 09/10/2020 

OGGETTO:  fattura elettronica – modifica tracciato xml  – da versione 1.5 a versione 1.6.1 

I Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020 
e n. 166579 del 20 aprile 2020, hanno modificato il tracciato xml della fattura elettronica, 
ampliando notevolmente le informazioni minime da fornire. 

Il nuovo tracciato, utilizzabile facoltativamente dal 1° ottobre u.s., diventerà 
obbligatorio dal 1° gennaio 2021, risulta pertanto opportuno evidenziare sin d’ora le principali 
novità che impongono l’obbligo di fornire un grado maggiore di dettaglio nella compilazione 
della e-fattura. 

CODICI NATURA OPERAZIONE 
Una delle novità di maggior rilievo, consiste nell’identificare con maggiore precisione la natura 
dell’operazione in tutti quei casi nei quali l’Iva non viene esposta in fattura, in base a questa 
tabella: 

VERSIONE 1.5 
utilizzabile sino al 31.12.20 

VERSIONE 1.6.1 
utilizzabile dal 01.01.21 

N1 – escluse ex art. 15  N1 – escluse ex art. 15 - invariato 
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 S.Marino 
 N3.4 – non imponibili – operazioni assimilate alle 

cessioni all’esportazione 
 N3.5 – non imponibili – cessioni con lettera 

d’intento  
 N3.6 – non imponibili – altre operazioni che non 

concorrono alla formazione del plafond 
N4 – esenti N4 – esenti - invariato 
N5 - regime del margine/Iva non 
esposta in fattura 

N5 - regime del margine/Iva non esposta in 
fattura - invariato 

N6 – inversione  contabile   N6.1 – inversione contabile – cessione di rottami 
ed 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 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 settore connessi 
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 N6.8 – inversione contabile – operazioni settore 
energetico 

 N6.9 – inversione contabile – altri casi 
N7 – Iva assolta in altro Stato UE 
(vendite a distanza ex art. 40, commi 3 
e 4 e art. 41 comma 1 lett. b) D.L. 
331/1993; prestazioni di servizi di 
telecomunicazioni, teleradiodiffusione 
ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g) 
DPR 633/73 e art. 74-sexies DPR 
633/72   

N7 – Iva assolta in altro Stato UE (vendite a 
distanza ex art. 40, commi 3 e 4 e art. 41 comma 
1 lett. b) D.L. 331/1993; prestazioni di servizi di 
telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed 
elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g) DPR 633/73 
e art. 74-sexies DPR 633/72  - invariato 

CODICI TIPO DOCUMENTO 
Altra importante novità, riguarda le codifiche relative alle tipologie di documenti che 
passeranno dalle attuali 7 casistiche al numero ben più ampio di 18, precisamente: 

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 beni intracomunitari 
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2  
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture  
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 beni ammortizzabili e passaggi interni (ex art. 36 DPR 633/72) 
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa 

 
 Si rileva come risulterà importante distinguere la fattura immediata (TD01) dalla 
fattura differita emessa, ad esempio, a fronte di cessioni di beni/prestazioni di servizi 
supportate da DDT o documento equipollente (TD24), essendovi termini di trasmissione 
telematica diversi (entro 12 gg. dalla data fattura per il documento TD01, entro il giorno 15 del 
mese successivo alla data di effettuazione dell’operazione per il documento TD24). 
 Sono previsti inoltre codici appositi per permettere l’integrazione delle fatture 
soggette a reverse charge interno (TD16) o per operazioni effettuate con soggetti esteri 
(TD17-TD18), affinché le stesse siano inviate al Sistema di Interscambio, precisando che 
questa resta comunque una facoltà, rimanendo ferma la possibilità di integrare le fatture 
manualmente senza necessità di invio telematico. 
 Non è stato ancora chiarito – al momento – se l’utilizzo dell’integrazione telematica 
per operazioni effettuate con soggetti esteri possa far venir meno l’obbligo “esterometro”. 
 
 Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 
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