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CIRCOLARE N. 23 DEL 14 DICEMBRE 2020 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA: LE NUOVE SPECIFICHE OBBLIGATORIE 

DAL 1° GENNAIO 2021  

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

Guida alla Compilazione della Fattura Elettronica dell’Agenzia delle entrate  

 

 

MAGGIOR DETTAGLIO DEI CODICI IVA 

Quanto ai codici natura Iva delle operazioni, la recente Guida dell’Agenzia fornisce utili indicazioni in merito 

alle sottocategorie che meglio dettagliano le operazioni contrassegnate dai codici N2 (non soggette), N3 (non 

imponibili) e N6 (inversione contabile). 

Si precisa che i cambiamenti riguardano unicamente le casistiche sotto riportate: nulla cambia per i soggetti 

che emettono, per esempio, solo fatture assoggettate a IVA. 

 

Le sotto-categorie dei codici natura Iva sono le seguenti: 

N2.1 Non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 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 

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 

 

NUOVO ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI RITENUTE 

Rispetto alla versione del precedente tracciato, le nuove specifiche introducono la possibilità di inserire in 

fattura ritenute di tipo previdenziale oltre alla ritenuta d’acconto. 

Sarà pertanto possibile inserire più ritenute all’interno del medesimo documento. 

 

In sintesi 

È stata pubblicata da parte dell’Agenzia delle entrate, la guida alla compilazione delle fatture elettroniche che tiene 

conto delle nuove specifiche tecniche che tutti i contribuenti dovranno obbligatoriamente applicare nel processo di 

formazione delle fatture elettroniche a partire dal prossimo 1° gennaio 2021. 
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Il nuovo elenco delle tipologie di ritenute è il seguente: 

RT01 Ritenuta persone fisiche 

RT02 Ritenuta persone giuridiche 

RT03 Contributo Inps 

RT04 Contributo Enasarco 

RT05 Contributo Enpam 

RT06 Altro contributo previdenziale 

 

INDICAZIONE DEL BOLLO IN FATTURA 

Con il nuovo tracciato, inoltre, diventerà facoltativa la compilazione del campo “importo” relativo al bollo. 

Nel caso in cui sia previsto l’assolvimento dell’imposta di bollo, pertanto, rimarrà obbligatoria la 

valorizzazione del campo “Dati Bollo”, ma diventerà facoltativa l’indicazione del relativo importo. 

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.     

 

 

         Stefano Fontanella 

 

         Elisa Fontanella 

 

I numeri arretrati delle circolari di studio sono consultabili all’indirizzo https://www.studiofontanella.org/news/ 

 

Qualora non si volesse più ricevere le comunicazioni si prega di scrivere una mail all’indirizzo mail: 

info@studiofontanella.org 

 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere informativo meramente generale, 

pertanto non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi 

consigliamo di rivolgervi direttamente allo studio. 
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