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NOVITA’ IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA  
 

 

Introduzione di nuovi codici nell’emissione delle fatture elettroniche 

	
 Pur consapevoli del momento e della necessità di aggiornare i Clienti con tempestività sulla 

normativa “Coronavirus”, riteniamo utile anche una breve informativa su novità che entreranno in 

vigore prima in forma sperimentale dal 4 maggio 2020 ma che diverranno obbligatorie a partire 

dal 1° ottobre 2020. 

Questa informativa è anche un modo per esorcizzare il periodo di lockdown, dando l’illusione che 

presto si ripartirà più forte di prima e si renderà necessario applicare le nuove norme. 

Le novità riguardano l’introduzione di nuovi codici nell’emissione delle fatture elettroniche, in 

particolare i documenti “TD”, si stanno creando codici di maggior dettaglio, e di conseguenza le 

condizioni di una miglior gestione di: 

• Autofatture; 

• Fatture differite;  

• Inversione contabile. 

Autofatture 

________________________________________________________________________________ 

Nuovo codice:  

- TD27 fatture per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa. 

Questo codice consentirà di gestire in modo automatico le autofatture che riportano come mittente e 

destinatario lo stesso soggetto, evitando che vengano inserite dallo SDI fra le fatture d’acquisto. 

 

Fatture differite 

________________________________________________________________________________ 

Nuovi codici: 

- TD24 fattura differita di beni e servizi collegata a DDT;  

- TD25 fattura differita per triangolazioni interne;  
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L’uso di questi codici evidenzia che si tratta comunque di fatture differite 

 

Reverse Charge interno 

________________________________________________________________________________ 

Nuovi codici previsti: 

- TD16 autofatture di servizi art. 17 comma 5 e 6 (pulizie manutenzioni ecc..).  

L’integrazione mediante fattura elettronica non è obbligatoria. 

 

Reverse Charge ex art 17comma 2 

________________________________________________________________________________ 

Nuovi codici previsti: 

- codice TD17 integrazioni/autofatture dei servizi ricevuti dall’estero;  

- codice TD18 l’integrazione degli acquisti di merci intracomunitari; 

- codice TD 19 integrazione/autofattura acquisti beni e servizi art. 17comma 2. 

Questi codici sono quelli che porteranno più novità: infatti il loro utilizzo nell’emissione di autofatture 

per integrazione nei fatti eliminerà la necessità di compilare ed inviare l’esterometro. 

 

Altri interventi 

________________________________________________________________________________ 

Vengono previsti anche interventi sui codici per l’identificazione della natura delle operazioni. 

Nuovi codici previsti: 

- Codice N2 operazioni non soggette ad IVA viene distinto in: 

o  N2.1 per le operazioni ex art. da 7 a 7septies 

o N2.2 per le altre operazioni non soggette ad IVA. 

- Codice N3 operazioni di cessione non imponibili viene distinto in: 

o N3.1 esportazioni art. 8 

o N3.2 cessioni intracomunitarie 

o N3.3 cessioni a San Marino 

o N3.4 operazioni assimilate alle esportazioni (art. 8 bis) 

o N3.5 cessioni non imponibili con lettera di intento (art. 8 1c) 

o N.3.6 cessioni da depositi Iva art. 50 bis  
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Le ragioni di tali introduzioni risiedono nel tentativo di gestire la famosa dichiarazione IVA 

precompilata, in quanto ogni codice consentirà di inserire le operazioni nella corretta posizione della 

dichiarazione IVA che diverrà precompilata. 

A tal riguardo i vari utenti dovranno effettuare l’aggiornamento dei propri programmi contabili, ed 

eventualmente insieme a noi valutare l’emissione dei documenti integrativi/autofatture che 

permetterebbero di evitare l’invio dell’esterometro. 

 

 

  


