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PRINCIPALI NORME TRIBUTARIE 
 

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2020 n. 99922 ha aggiornato le specifiche 

tecniche per l’emissione di fatture elettroniche, trasmesse mediante Sistema di Interscambio, 

revisionando i “codici natura” da indicare nel documento in formato XML e garantendo, in particolare, 

un maggior grado di dettaglio anche in relazione al campo “Tipo Documento”.  

I nuovi codici potranno essere adottati a partire dal 1° ottobre 2020, mentre diverranno obbligatori dal 1° 

gennaio 2021. 

 

I NUOVI CODICI NATURA 

 

Sono confermati i codici N1 (operazioni escluse ex. Art. 15, DPR 633/72), N4 (operazioni esenti), N5 

(regime del margine) e N7 (per vendite a distanza di cui all’art. 40 c. 3, 4 e all’art. 41 comma 1 lett. b), 

DL 331/93; prestazioni di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici, per le quali 

l’imposta è assolta in un altro Stato Ue (eventualmente con il meccanismo di pagamento del MOSS). 

Sono stati soppressi i codici generici N2 (operazioni non soggette), N3 (operazioni non imponibili) e N6 

(operazioni con inversione contabile) per lasciare spazio a tre nuove serie di sottocodifiche: 

 

Operazioni non soggette: 

N2.1 operazioni prive del requisito della territorialità, art. 7 – 7septies DPR 633/72 

N2.2 Residuali 

Operazioni non imponibili: 

N3.1 Esportazioni 

N3.2 Cessioni Intra UE 

N3.3 San marino 

N3.4 Assimilate alle esportazioni 

N3.5 A seguito di lettera di intento 

N3.6 Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond 

Operazioni soggette ad inversione contabile (reverse charge) 

N6.1 Cessioni rottami e altri materiali di recupero 

N6.2 Cessioni di oro e argento puro 

N6.3 Subappalti nel settore edile 

N6.4 Cessioni fabbricati 

N6.5 Cessioni di telefoni cellulari 

N6.6 Cessioni di prodotti elettronici 

N6.7 Prestazioni nel comparto edile e settori connessi 

N6.8 Operazioni nel settore energetico 

N6.9 Categoria residuale 

 

 

 

 

 

 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=19073&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2816&IdArticolo=39936&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma3
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2816&IdArticolo=39937&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma1
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Aspetti ancora da chiarire 

• Non è stato previsto un codice specifico per i servizi internazionali (art. 9 DPR 633/72) rilevanti 

per conseguire lo status di esportatore abituale e alimentare il plafond, i quali sembrerebbero non 

rientrare in alcuna categoria; in attesa di chiarimenti ufficiali si consiglia di utilizzare il codice 

N3.4 (operazioni assimilate). 

• Operazioni relative a beni detassati a fronte dell’emergenza Covid-19: non è stato chiarito se 

debbano rientrare nel codice N2.2 ovvero N4. Nel caso di utilizzo del N4, indicare nel riferimento 

normativo la dicitura “fattura emessa ai sensi dell’art.124, comma 2 del DL 34/2020”. 

 

 

I NUOVI TIPO DOCUMENTO 

Le novità riguardano anche il campo dedicato al “Tipo documento” per il quale, ad esempio, sono previsti 

diversi dettagli per le inversioni contabili, stabilendo i seguenti codici: 

• TD16: integrazione per acquisti interni, tra cui rientrano ad esempio i servizi relativi ad edifici 

di cui all’articolo 17, comma 6, lett. a-ter, D.P.R. 633/1972; 

• TD17: integrazione o autofattura per acquisti di servizi da soggetto non residente ai sensi 

dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 (ad esempio il download di un software acquistato 

da un fornitore irlandese); 

• TD18: integrazione della fattura del fornitore Ue per acquisto intracomunitario di beni soggetta 

ad inversione contabile; 

• TD19: integrazione o autofattura per acquisti di beni da soggetti non residenti ai sensi 

dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 (ad esempio l’acquisto di un personale computer già 

presente in Italia da un fornitore tedesco). 

Vengono infine introdotti i codici da TD24 a TD27 per gestire situazioni particolari come le fatture 

differite e super-differite, cessioni di beni ammortizzabili e per passaggi interni, nonché fatture per 

autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa. 

 

 

 

 

        Dott. Alessandro Piona 

                       
 

 

  

 

  

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB285B7FC76467B92777D5CAEF7ADF97A434E4FDDB87B64DA754B7D097B45A9EB1205B2F3152611E8FEB109BFF682052BA2B63834B81C5223C3027B590C4F948EAE9E8666CEFD557DB80D4EA664FF6083DA4E9EDFE4BAF96AA5B8C03EDA3CBB4124A03DCA1F445643112
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB285B7FC76467B92777D5CAEF7ADF97A434E4FDDB87B64DA754B7D097B45A9EB1205B2F3152611E8FEB109BFF682052BA2B63834B81C5223C3027B590C4F948EAE9E8666CEFD557DB80D4EA664FF6083DA4E9EDFE4BAF96AA5B8C03EDA3CBB4124A03DCA1F445643112
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB285B7FC76467B92777D5CAEF7ADF97A434E4FDDB87B64DA754B7D097B45A9EB1205B2F3152611E8FEB109BFF682052BA2B63834B81C5223C3027B590C4F948EAE9E8666CEFD557DB80D4EA664FF6083DA4E9EDFE4BAF96AA5B8C03EDA3CBB4124A03DCA1F445643112


 

 
4 

 

Per approfondimenti 

 

Studio Piona 

• Dott. Alessandro Piona:  alessandro.piona@studiopiona.it 

• Dott. Federico Piona:  federico.piona@studiopiona.it 
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