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Scheda di approfondimento Fattura Elettronica versione 1.2.1 

 

Con la versione di Sfera rilasciata in dicembre 2020, sono state introdotte le modifiche per 

generare i file XML delle fatture elettroniche secondo le nuove specifiche tecniche, aggiornate in 

base al provvedimento n.166579 del 20/04/2020. 

Ricordiamo che sia il tracciato che le codifiche relative alla Natura IVA, ai Tipi Documento, alle 

Modalità di Pagamento, sono  stabilite dalla Agenzia e delle Entrate; devono essere utilizzate sia 

nelle Fatture Elettroniche che nella comunicazione delle fatture transfrontaliere, con la logica 

indicata anche nella Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro di cui 

riportiamo il link: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-

FE_25+11+20.pdf/e811fe3d-332d-5b51-5990-10d7e4641164 

Dal 1 ottobre 2020 fino al 31.12.2020 sono accettati sia il “vecchio” tracciato con le “vecchie” 

codifiche, che il nuovo tracciato con le nuove codifiche. 

Dal 1 gennaio 2021 diventa obbligatorio utilizzare il nuovo tracciato e le nuove codifiche per 

comunicare i documenti datati 2021. Relativamente alla Fatturazione di dicembre 2020, l’Agenzia 

delle Entrate ha comunicato che i controlli effettuati da SDI sono relativi alla data del documento, 

quindi una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (Esterometro) con data 2020 trasmessa 

dal 01.01.2021 sarà accettata anche nel vecchio tracciato/con i vecchi codici Natura.  

In Sfera abbiamo reso possibile la preparazione dei File Fatture Elettronica sia nel “vecchio” 

formato (versione 1.2 fino al 31.12.2020) che nel 

nuovo formato (nuova versione 1.2.1). Per poter 

preparare un file XML nel nuovo formato 

occorre aver coerentemente adeguato anche le 

tabelle interessate con i nuovi codici, una 

gestione “mista” porterebbe ad errori e scarti dei documenti. 

A tal proposito segnaliamo, ad esempio, che le nature IVA N2, N3 ed N6, non saranno più 

utilizzabili, saranno invece accettati di nuovi sottocodici degli stessi. 

 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-FE_25+11+20.pdf/e811fe3d-332d-5b51-5990-10d7e4641164
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Raccomandiamo di rivolgervi al vostro consulente amministrativo per i chiarimenti sugli 

abbinamenti dei codici Natura IVA ai codici da voi utilizzati per l’emissione delle fatture, così per le 

Tipologie Documento di cui segue documentazione, e di rivolgervi invece alla nostra assistenza 

software per eventuali dubbi sulla funzionalità dei programmi. 

Qualora desideriate richiedere un intervento a supporto, da effettuare in teleassistenza, sarà 

possibile fissare appuntamenti scrivendo a sfera@abaco-engineering.it, indicando giorni e fasce 

orarie preferite, faremo il possibile per accontentarvi. 

 

Dopo aver scaricato ed installato l’aggiornamento di Sfera, per adeguarsi al nuovo formato 

occorre: 

1. Collegare la Natura IVA corretta a ciascuna Aliquota Iva che si intende utilizzare, dalla 

scelta di menu Archivi e Tabelle – Tabelle Varie – Aliquote IVA. 

 
 

Probabilmente alcune Aliquote Iva di Sfera andranno duplicate per crearne di specifiche in 

base all’Articolo IVA e all’ambito di utilizzo.  

 

mailto:sfera@abaco-engineering.it
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Riportiamo la tabella dei nuovi codici Natura IVA come da Specifiche Tecniche ver. 1.6.1 

pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, che indica quali dei vecchi codici non sono più 

utilizzabili dal 01.01.2021, nonché i nuovi codici: 

N1 escluse ex art. 15 

N2 non soggette (codice non più valido a partire dal primo gennaio 2021) 

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 (codice non più valido a partire dal primo gennaio 2021) 

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 

N4 esenti 

N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura 

N6 

inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di 
autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli 
casi previsti) (codice non più valido a partire dal primo gennaio 2021) 

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 

N7 

IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, 
DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici 
ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72) 
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Elenchiamo, a titolo esplicativo, alcuni esempi dei casi più utilizzati: 

Casistica Vecchia Natura Nuova Natura 

Acquisti di beni imponibili, 

da fornitore UE 
N6 - Inversione 

contabile 
Nessuna natura 

Acquisti di beni o prestazioni di servizi 

ricevuti da fornitore Italia, da parte di 

esportatore abituale 

N3 - Non imponibile N3.5 - non imponibili - a seguito di 

dichiarazioni d'intento  

Prestazioni di servizi non imponibili 

art.9 DPR 633/72, ricevute da 

fornitore UE 

N3 - Non imponibile N3.4 - non imponibili - operazioni assimilate 

alle cessioni all'esportazione 

Cessioni di beni non imponibili art.8 

c.1 DPR 633/72, a cliente fuori UE 

(art.8 c.1 lett.a), b) e b-bis)) 

N3 - Non imponibile N3.1 - non imponibili - esportazioni 

Cessioni di beni non imponibili art.41 

DL 331/93, a cliente UE 

N3 - non imponibili N3.2 - non imponibili - cessioni 

intracomunitarie 

Cessioni non soggette ad imposta per 

carenza del requisito di territorialità di 

cui agli artt. da 7 a 7-septies 

N2 - non soggette N2.1 - non soggette 

Cessioni di rottami e altri materiali di 

recupero all’interno dello Stato art.74 

commi 7 e 8. 

N6 - Inversione 

contabile 
N6.1 - inversione contabile – cessione di 

rottami e altri materiali di recupero 
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2. Il recente Provvedimento ha inoltre introdotto nuove Tipologie di Documento, che 

abbiamo inserito anche in Sfera. Potrebbe essere necessario creare ulteriori Causali 

Contabili, Causali Fatture di Vendita e quindi causali per specifici documenti, in funzione 

delle tipologie utilizzate dalla vostra azienda.  

 
 

Ricordiamo che le integrazioni nei vari casi di acquisto, effettuate utilizzando le Causali 

Contabili con gli appositi automatismi, non generano un documento di vendita e quindi 

non producono file XML di fatture elettroniche; al momento, non è obbligatorio inviare a 

SDI questo tipo di documenti. 
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La preparazione di File XML per i casi di integrazione NON sono stati predisposti in Sfera.  

Riportiamo il dettaglio da Specifiche Tecniche ver. 1.6.1 dei Tipi Documento per emissione 

Fatture Elettroniche pubblicato dall’Agenzia delle Entrate: 

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 di beni intracomunitari 

 TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 

 
TD20 

autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o  art.46 c.5 
D.L. 331/93) 

 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 di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) 

 TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa 

  

3. Una ulteriore implementazione riguarda le Modalità di Pagamento, per l’aggiunta del 

codice MP23 PagoPA. Ricordiamo che l’assegnazione della Modalità di Pagamento in Sfera 

si effettua dalla scelta di menu Archivi e Tabelle – Tabelle Varie – Modalità Pagamento, 

agendo sul campo Mod.Pag. Fatt.Elettronica. 
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Riportiamo la tabella con il dettaglio da Specifiche Tecniche ver. 1.6.1 pubblicato 

dall’Agenzia delle Entrate: 

MP01 contanti 

MP02 assegno 

MP03 assegno circolare 

MP04 contanti presso Tesoreria 

MP05 bonifico 

MP06 vaglia cambiario 

MP07 bollettino bancario 

MP08 carta di pagamento 

MP09 RID 

MP10 RID utenze 

MP11 RID veloce 

MP12 RIBA 

MP13 MAV 

MP14 quietanza erario 

MP15 giroconto su conti di contabilità speciale 

MP16 domiciliazione bancaria 

MP17 domiciliazione postale 

MP18 bollettino di c/c postale 

MP19 SEPA Direct Debit 

MP20 SEPA Direct Debit CORE 

MP21 SEPA Direct Debit B2B 

MP22 Trattenuta su somme già riscosse 

MP23 PagoPA 

 

 

 

 

  


