Adeguamento campi Business con
nuovo tracciato versione
1.6 della fattura elettronica

A partire dal 01/10/2020 in via transitoria e dal 01/01/2021 in via definitiva sarà possibile emettere
la fattura elettronica con il nuovo tracciato 1.6.
Tale tracciato, rispetto al passato, prevede:
1)- L’introduzione di nuovi codici per identificare il "Tipo documento"
I nuovi tipi documento previsti dal tracciato sono i seguenti:
- TD16 utilizzato per integrare le fatture ricevute senza IVA in applicazione del reverse charge
interno;
- TD17 utilizzato per integrare /autofatturare le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di
servizi
da soggetti non residenti;
- TD18 utilizzato per integrare le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di beni da soggetti
UE;
- TD19 utilizzato per integrare/autofatturare le fatture ricevute senza IVA relative ad acquisti da
soggetti non residenti di beni esistenti in Italia;
- TD21 utilizzato per chi riscontra di aver splafonato, ossia di aver acquistato senza applicazione
dell'IVA in misura superiore all'ammontare del plafond disponibile;
- TD22 estrazione beni da un deposito IVA;
- TD23 estrazione beni da un 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 di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72);
- TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.
L’unico tipo documento gestito direttamente dal programma è il TD24 (tipo documento non
selezionabile dalla combo), esso viene impostato quando viene generata una fattura differita.

Pag. 1 a 6

2 - L’introduzione di nuovi codici dettaglio relativi alla "Natura" IVA
Con le nuove specifiche tecniche del tracciato 1.6 sono state dettagliate alcune “Nature” IVA
prevedendone una suddivisione in più codici a seconda della tipologia dell'operazione.
In particolare le nature:
- non soggette IVA (N2);
- non imponibili (N3);
- inversione contabile (N6).
Sono state suddivise in:
- 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
- N3.1 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
- N6.1 inversione contabile - cessione di rottami e 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 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
- L’introduzione di nuove codifiche "Tipo ritenuta"
- L'introduzione del nuovo codice PagoPA (MP23) per le "Modalità pagamento".
- L'eliminazione dell'obbligo di compilare il campo relativo all'importo dell'imposta di bollo;
- L'estensione dell'arrotondamento a 8 decimali per l'esposizione di sconti / maggiorazioni;
3 - L’introduzione di nuove codifiche "Tipo ritenuta"
4 - L'introduzione del nuovo codice PagoPA (MP23) per le "Modalità pagamento".
5 - L'eliminazione dell'obbligo di compilare il campo relativo all'importo dell'imposta di
bollo;
6 - L'estensione dell'arrotondamento a 8 decimali per l'esposizione di sconti / maggiorazioni
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Impostazioni tabelle da Fattura Elettronica
Si dovranno impostare le tabelle tipi bolle fatture, codici iva e codici di pagamento direttamente
dalla consolle fattura elettronica dal menù “strumenti” --> “impostazioni tabelle”.
- Gestisci tipo bolla/fattura
- Gestisci sottotipo IVA/natura
- Gestisci modalità di pagamento
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Gestisci tipo bolla/fattura

Gestisci sottotipo IVA/natura
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- Gestisci modalità di pagamento

3 Tracciato Fattura Elettronica Versione 1.6
Per estrarre i documenti in consolle fattura elettronica con la nuova versione del tracciato occorre
impostare nella Personalizzazione Fattura Elettronica la versione 1.6
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A partire dal 01/01/2021 se all'avvio del programma in "Personalizzazione fattura elettronica" è
impostato di usare il tracciato 1.5 in fase di estrazione dati verrà restituito un avviso all'utente per
notificargli la modifica.
Ciò avviene solamente a partire dal 01/01/2021 e solamente se si sta usando ancora il vecchio
tracciato, che a partire da quella data non sarà più valido.
Gestione vecchio e nuovo tracciato
Nel gestionale sono stati predisposti alcuni controlli :
1) se sono già state impostate le nuove codifiche previste dal tracciato versione 1.6, è possibile
generare l’xml con la versione attuale 1.5 (vigente fino al 31/12/2020)
2) se in personalizzazione fattura elettronica è stato indicato di estrarre la fattura con la nuova
versione 1.6 non sarà più possibile utilizzare le vecchie tabelle, che pertanto dovranno essere
prima impostate, altrimenti il programma blocca la generazione del file.

Nel nuovo tracciato 1.6 sono gestite in maniera più chiara le autofatture per reverse charge
sia interno che estero (intra)
Autofatture per reverse charge/intra (TD16-TD17-TD18 e TD19)
Si tratta di autofatture o integrazioni nel caso in cui l’utente riceva una fattura da un fornitore per i
casi previsti dall’articolo 17, commi 5 e 6 del DPR 633/1972 e nei casi di fatture ricevute da
fornitori esteri e intra
In merito al trattamento dell’IVA ‘lato vendite’ l’Agenzia delle Entrate aveva reso facoltativo
l’emissione dell’autofattura da inviare a SDI per la regolarizzazione dell’IVA a debito. Si
riteneva sufficiente quindi la semplice annotazione sul registro delle fatture emesse.
Con l’introduzione del nuovo tipo documento TD16- TD17 – TD18 e TD19, in mancanza di
istruzioni alla data in cui viene redatta questa circolare si ritiene che l’invio dell’autofattura
sarà obbligatorio a partire dal 01/01/2021.
Per questo si chiede di sentire il proprio consulente circa l’obbligatorietà o meno
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