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VERSIONI  CONTENUTE  NEL  PRESENTE  AGGIORNAMENTO 

 

Modulo                                  Versione corrente         Versione minima 
 
Librerie                 03.64.00   03.62.00 
Modulo Base               03.03.90   03.03.30 
Modulo Base Contabile    02.30.91   02.30.80 
Piano dei Conti Blindato    01.13.00   01.12.90 
Modulo Base di Linea     02.18.72   02.18.70 
Fatturazione e Magazzino     02.18.72   02.18.70 
Fatturazione       02.18.72   02.18.70 
Vendita al banco      02.18.72    02.18.70 
Vendita al banco touch screen    02.18.72    02.18.70 
Gestione offerte ed ordini clienti/fornitori  02.18.72   02.18.70 
Ordini Elettronici NSO    02.18.72   02.18.70 
Gestione provvigioni agenti    02.18.72    02.18.70 
Gestione Varianti      02.18.72   02.18.70 
Gestione Lotti e Partite     02.18.72   02.18.70 
Gestione Distinta Base     02.18.72   02.18.70 
Gestione eCommerce / CRM    02.18.72   02.18.70 
Gestione Fatture Elettroniche    02.18.72    02.18.70 
Connettore generazione XML AssoSoftware  02.18.72   02.18.70 
Connettore acquisizione XML Passivo  02.18.72   02.18.70 
Forma Inventario di Magazzino    02.18.72    02.18.70 
Forma Azienda in Tasca    02.18.72   02.18.70 
Forma Raccolta Ordini    02.18.72   02.18.70 
Gestione ulteriori codici prodotto   02.18.72   02.18.70 
 

Il Codice identificativo dell’Aggiornamento è 20252014A del 18/12/2020  
 
 
 

MODIFICA ELABORAZIONE PROSSIMO ADEGUAMENTO ARCHIVI PER AZIENDA 

 
Si comunica che, a partire dal prossimo adeguamento archivi di Linea Azienda, sarà 
disponibile una modifica all’elaborazione dell’adeguamento archivi che consente di 
scegliere se eseguire l’adeguamento su tutte le aziende gestite oppure su quelle che, 
sequenzialmente, verranno proposte dal programma. In questo modo, se si hanno per 
esempio aziende che sono delle dupliche di quella ufficiale, sarà possibile eseguire 
l’adeguamento intanto su quella ufficiale e rimandare ad un momento successivo 
l’adeguamento sulle altre aziende presenti. A tal proposito basterà semplicemente 
richiamare, dall’apposito menu di servizio “Lavori di servizio  Su più aziende  
Gestione adeguamento archivi”, l’elaborazione di adeguamento archivi azienda. 
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Se si conferma l’elaborazione di tutte le aziende, selezionando l’apposita opzione, si va 
avanti ad adeguare tutte le aziende senza ulteriori richieste, altrimenti, per ogni azienda 
esistente, viene effettuata la richiesta che segue : 
 

 
 
Da questa maschera l’operatore può decidere se elaborare l’azienda corrente (bottone Si), 
se passare alla successiva (bottone No) o se uscire dall’adeguamento (bottone Annulla). 
Le aziende non adeguate saranno segnalate nel report finale  
 
Il prossimo adeguamento di archivi di Linea Azienda che introdurrà la nuova metodologia, 
coinvolgerà i seguenti principali archivi : 

 documenti (tutte le tipologie) 

 ordini 

 anagrafiche clienti/fornitori 

 scadenze 
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ELENCO DELLE MODIFICHE CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO 

 
A seguire riportiamo l’elenco delle modifiche che sono state apportate con il rilascio della 
presente release dei moduli di Linea Azienda. 
 
 
 

FATTURAZIONE ELETTRONICA NUOVE SPECIFICHE XML 1.6.1 DAL 01/01/2021 

 
Come già descritto nelle note della versione 02.18.70 rilasciata nel mese di ottobre, a 
partire dal 01/01/2021, le fatture elettroniche devono essere OBBLIGATORIAMENTE 
emesse sulla base del nuovo formato XML 1.6.1. Fatture elettroniche e Note di variazione 
non conformi a tale nuovo formato non saranno accettate dallo SdI.  
 
Già con la versione 02.18.70 dei moduli di Linea Azienda, i programmi sono stati modificati 
per consentire di gestire la formazione delle fatture elettroniche in formato xml sulla base 
delle regole dettate dalla nuova versione 1.6.1 delle specifiche tecniche.  
 
Tramite la versione 02.18.70 e naturalmente anche con questo aggiornamento, agendo 
semplicemente in modifica della data di entrata in vigore delle specifiche xml 1.6.1 prevista 
nei parametri azienda, a coloro i quali ne avessero avuto l’interesse, è consentito di 
attivare tale gestione già nel periodo transitorio che va dal 01/10/2020 al 31/12/2020.  
 
Chi invece non ha effettuato l’attivazione di tale gestione nel periodo transitorio non dovrà 
effettuare nessuna particolare operazione poiché questa sarà automaticamente attivata a 
partire dal 01/01/2021 (o meglio per i documenti emessi con data a partire dal 
01/01/2021). 
 
Riepiloghiamo gli aspetti più importanti che riguardano l’attivazione delle nuove specifiche 
XML 1.6.1. 
 
 

Guida Fatturazione elettronica specifiche xml 1.6.1  

 
Nei programmi di Immissione e Variazione documenti è stato previsto, tramite il pulsante 
evidenziato nell’immagine a seguire, l’aggancio alla Guida dell’Agenzia delle Entrate che 
fornisce indicazioni sulla compilazione delle fatture Elettroniche per quanto concerne le 
nuove tipologie di documenti e codici natura previsti con le specifiche xml 1.6.1.  
 

 

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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Tabella Causali di Vendita ed Autofattura – Tipi Documento 

 
Nella tabella in esame è stata prevista la possibilità di gestire le seguenti nuove tipologie di 
documenti XML: 
 

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 

 
Sono state predisposte e rese disponibili le nuove causali di vendita ed autofattura con le 
tipologie di documenti sopra elencati.  
 
Nel caso in cui qualche causali di vendita e/o autofattura non fosse disponibile in elenco 
per la relativa selezione in emissione di nuovi documenti, si ricorda che si può sempre 
effettuare, tramite la funzione “Copia Da (Ctrl+F7)” presente all’interno della stessa tabella 
in questione, che ne effettua il riporto dai codici causali previsti come “Modelli precaricati”. 
 
A seguire si riporta l’elenco dei codici relativi ai “Modelli precaricati” che sono stati resi 
disponibili con il presente l’aggiornamento per le nuove specifiche xml : 
 

Codice Descrizione Tipo Documento XML 
300 FAT. DIFFERITA Art.21 c.4 /a TD24 

301 FAT. DIFFERITA Art.21 c.4 /b TD25 

   

310 FATTURA CESSIONI GRATUITE BENI TD27 

311 FATTURA CESSIONI GRATUITE SERV TD27 

312 FATTURA AUTOCONSUMO TD27 

313 FATTURA CESSION BENI AMMORTIZ TD26 

   

350 AUTOFT AUTOCONSUMO               TD27 

351 AUTOFT.CESS.GRATUITE BENI TD27 



Gruppo Buffetti S.p.A.                                                                   
Via Filippo Caruso, 23 – 00173 Roma     

                                                                                                                                
 

 

 

 

 Pagina 6 di 22 

 

352 AUTOFT.CESS.GRATUITE SERVIZI     TD27 

360 AUTOFT.INT. REV.CHARGE INTERNO   TD16 

361 AUTOFT.INT. ACQ.SERVIZI ESTERO TD17 

362 AUTOFT.INT.ACQ.BENI INTRA TD18 

363 AUTOFT.INT. ACQ.BENI EX ART.17 TD19 

364 AUTOFT.SPLAFONAMENTO TD21 

365 AUTOFT.ESTRAZ.BENI DEP.IVA TD22 

366 AUTOFT.ESTRAZ.BENI VERSAM.IVA    TD23 

368 AUTOFT.PASSAGGI INTERNI TD26 

 
Relativamente ai codici causale 310, 311, 312 e 313, utilizzabili per l’emissione di documenti di 
tipo “I - Fattura immediata”, si fa presente che con il prossimo rilascio saranno automaticamente 
rese disponibili per la relativa selezione dai vari programmi di emissione documenti. Se si avesse 
l’esigenza di utilizzarli prima di questo ulteriore aggiornamento, si ricorda che le stesse possono 
essere create tramite la funzione “Copia da (Ctrl+F7)”, in tal caso si consiglia di attribuire lo stesso 
codice della causale precaricata. 
 
Si precisa inoltre che, per regolamentare le cessioni per autoconsumo o cessioni gratuite di beni e 
servizi senza rivalsa dell’IVA, è possibile emettere sia documenti di tipo “I” (fattura immediata), 
selezionando una causale di vendita che prevede al suo interno il tipo documento XML “TD27” 
(scelta consigliata se si desidera seguire la stessa numerazione delle fatture di vendita), sia 
documenti di tipo “T” (Autofattura) selezionando un causale che al suo interno prevede l’opzione 
“tipo autofattura” 3 e tipo documento xml TD27. 
 

Nella tabella in questione è stato inoltre modificato l’help sul campo “Tipo Autofattura” al 
fine di fornire informazioni sulle varie tipologie di autofattura specificando anche il codice 
causale da utilizzare (come da “Modello precaricato”). A seguire ne riportiamo il testo per 
una agevole consultazione: 
 
 

UTILIZZO DELL’OPZIONE “TIPO AUTOFATTURA” NELLE CAUSALI DOCUMENTO 
 
Di seguito alcune indicazioni sull’utilizzo dell’opzione “Tipologia autofattura” da utilizzare per la codifica delle causali 
autofatture per l’emissione degli omonimi documenti. 
Per ulteriori approfondimenti in merito alla compilazione delle autofatture elettroniche si rimanda alla “Guida 
compilazione FE 1.6. del 23/11/2020” predisposta dall’ADE e consultabile anche  dalla gestione documenti (Pulsante 
Guida FE 1.6.) . 
  
OPZIONE 1 - INTEGRAZIONE FATTURA DA REVERSE CHARGE INTERNO (TD16) 
L’opzione “1” va indicata per configurare la causale da utilizzare per emettere autofattura ad integrazione di una 
fattura ricevuta in presenza di operazioni interne effettuate in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 
del d.P.R. n. 633/72.  
Descrizione dell’operazione:  
Per integrare la fattura ricevuta (la quale è normalmente una fattura elettronica con uno dei sottocodici Natura di N6) 
nell’ipotesi di reverse charge interno, il Cessionario / Committente può effettuare attraverso lo SDI l’integrazione della 
fattura (che con la fattura cartacea avveniva scrivendo sulla stessa) usando il tipo documento TD16, che sarà 
recapitato solo a se stesso (dato che è quest'ultimo a essere tenuto a integrare l'Iva in fattura).  
Tipologia documento da esporre sul file XML : TD16 
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Codice Causale predefinita: Se non si dispone di una causale autofattura di tipo 1 che prevede il tipo documento XML 
TD16 si può procedere con la “Copia Da” della seguente causale predefinita: 

360 – Autofattura integ. Reverse Charge Interno 
 
OPZIONE 2 – AUTOFATTURA ACQUISTI DA SOGGETTI ESONERATI QUALI PRODUTTORI ITTICI O AGRICOLI (TD01) 
L’opzione “2” va indicata per configurare la causale da utilizzare per emettere autofattura da emettere nei casi di 
acquisti da soggetti esonerati quali produttori ittici o agricoli esonerati dall’obbligo di fatturazione e conferimenti di 
prodotti agricoli in cooperative, consorzi ed associazioni agricole.  
Tipologia documento da esporre sul file XML: TD01 
Codice Causale predefinita: Se non si dispone di una causale autofattura di tipo 2 che prevede il tipo documento XML 
TD01 si può procedere con la “Copia Da” delle seguenti causali predefinite; 

17 – Autofattura acquisto da produttori agricoli 
18 – Autofattura conferimento in cooperative agricole 

 
OPZIONE 3  - AUTOFATTURA PER AUTOCONSUMO O CESSIONE GRATUITA DI BENI O SERVIZI SENZA RIVALSA (TD27) 
Per regolamentare le cessioni per autoconsumo o cessioni gratuite di beni e servizi senza rivalsa dell’IVA è possibile 
emettere sia documenti di tipo “I” (fattura immediata) selezionando una causale di vendita che prevede al suo interno 
il tipo documento XML “TD27” (scelta consigliata se si desidera seguire la stessa numerazione delle fatture di vendita) 
sia documenti di tipo “T” (Autofattura) selezionando un causale che al suo interno prevede l’opzione “tipo 
autofattura” 3 e tipo documento xml TD27. 
Descrizione dell’operazione:  

- cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività 

propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata 

operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta;  

- destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano 

un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, 

anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata 

all’atto dell’acquisto la detrazione dell’imposta. il Cedente / Prestatore trasmette allo SDI una fattura con tipo 

documento TD272.  

- prestazioni gratuite nell’ipotesi previste dall’articolo 3, terzo comma del d.P.R. n. 633/1972 

Tipologia documento da esporre sul file XML: TD27 
Codici Causali predefinite: 
Se non si dispone delle suddette causali autofattura di tipo “3” che prevede il tipo documento XML TD27 si può 
procedere con la “Copia Da” delle seguenti causali predefinite. 

350 – Autofattura autoconsumo 
351 – Autofattura cessione gratuita Beni 
352 – Autofattura cessione gratuita Servizi 

 
OPZIONE 4 - AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE  (TD20) 
L’opzione “4” va indicata per configurare la causale da utilizzare per emettere autofattura per la regolarizzazione e 
integrazione delle fatture da emettere nei casi di mancata o errata ricezione fattura e di seguito descritti. 
Descrizione dell’operazione:  

- Nei casi riportati nell’articolo 6, comma 8, del d. lgs. n. 471/1997, ossia di omessa fattura da parte del 

cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare, il Cedente / Cessionario previo versamento 

dell’IVA con F24, ove richiesto, deve emettere un’autofattura con tipologia “TipoDocumento” TD20, 

indicando l’imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l’imposta. Nell’autofattura 

dovrà indicare come Cedente / Prestatore l’effettivo cedente o prestatore e come Cessionario / Committente 

se stesso.  

- Nelle ipotesi riportate nell’articolo 46, comma 5 del d.l. n. 331/1993 ed in quelle ad esse assimilate, ossia 

qualora a fronte di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), di una 
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prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato resa da un prestatore comunitario o di acquisto di 

beni già presenti in Italia da fornitore comunitario, il Cessionario / Committente non abbia ricevuto la relativa 

fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione oppure abbia ricevuto una 

fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere un’autofattura e può farlo 

trasmettendo allo SDI una tipologia “TipoDocumento” TD20, indicando l’imponibile, la relativa imposta e gli 

importi per i quali non si applica l’imposta. Nell’autofattura dovrà indicare come Cedente / Prestatore  

l’effettivo cedente o prestatore e come Cessionario /Committente se stesso.   

In analogia ai casi precedenti, anche nell’ipotesi di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del d. lgs. n. 471/1997, il 
Cessionario /Committente di un’operazione soggetta ad inversione contabile, nel caso di omessa fattura da parte del 
cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare, deve emettere una fattura ai sensi dell'articolo 21 del 
d.P.R. n. 633 del 1972, o provvedere alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione 
contabile e può farlo trasmettendo allo SDI:  

- un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al tipo di operazione 

cui si riferisce l’autofattura. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come 

C/C se stesso;  

- a seguire, un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta 

Tipologia documento da esporre sul file XML: TD20 
Codice Causale predefinita: Se non si dispone di una causale autofattura di tipo 4 che prevede il tipo documento XML 
TD20 si può procedere con la “Copia Da” delle seguenti causali predefinite: 

19 – Autofattura mancata ricezione fattura 
20 – Autofattura mancata ricezione fattura INTRA 

 
Registrazione della fattura  
Nel caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d. lgs. n. 471/1997, l’autofattura 
trasmessa dal cessionario è annotata nel registro delle fatture ricevute, con indicazione del F24 con cui è stata versata 
l’IVA qualora dovuta.  
Nel caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 9-bis, del d. lgs. n. 471/1997, l’autofattura 
trasmessa dal cessionario è annotata nel registro delle fatture di acquisto. Con l’annotazione del relativo documento 
integrativo TD16, sia nel registro delle fatture emesse che nel registro delle fatture ricevute, l’IVA è assolta in 
liquidazione.  
Nel caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’articolo 46, comma 5 del d.l. n. 331/1993, l’autofattura trasmessa 
dal cessionario è annotata sia nel registro delle fatture emesse che nel registro delle fatture ricevute e l’IVA è assolta 
in liquidazione.   
  
OPZIONE 5 ACQUISTO TARTUFI  
Normativa cessata dal 01/01/2017 
 
OPZIONE 6 –AUTOFATTURA ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA  (TD22) 
L’opzione “6 va indicata per configurare la causale da utilizzare per emettere autofattura estrazione beni da deposito 
IVA. 
Descrizione dell’operazione: 
Il soggetto IVA procede all’estrazione dal deposito IVA (ai fini dell’utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni 
precedentemente introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario (caso A) o di immissione in libera pratica, ai 
sensi dell’articolo 50-bis, comma 6, del d.l. n. 331/1993 (caso B).  
Sia nel caso A che nel caso B si possono a loro volta presentare due sub-casi a seconda che il soggetto che estrae i beni 
dal deposito IVA sia il medesimo che li abbia introdotti (casi A1 e B1) oppure sia un soggetto diverso da quello che li ha 
introdotti (casi A2 e B2).  
In particolare, il soggetto IVA che estrae beni:  

- nel caso A1 integra la fattura in reverse charge ricevuta dal fornitore comunitario;  
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- nel caso B1 emette autofattura ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633/72;  

- nei casi A2 e B2 integra con IVA il documento (la fattura oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-

comunitario, l’autofattura) che certifica l’acquisto immediatamente precedente all’estrazione nell’ipotesi di 

cessioni dei beni all’interno del deposito successive all’introduzione.  

A tal fine può, in tutti i casi (A1, A2, B1 e B2), predisporre un documento, contenente i dati necessari per 
l’assolvimento dell’imposta compresi i dati del fornitore, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD22 che verrà 
recapitato solo al soggetto emittente, indicando l’aliquota e l’imposta dovuta. Tale documento sarà utilizzato in fase di 
elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell’Agenzia. 
Tipologia documento da esporre sul file XML: TD22  
Codice Causale predefinita: Se non si dispone di una causale autofattura di tipo 6 che prevede il tipo documento XML 
TD22 si può procedere con la “Copia Da” della seguente causale predefinita: 

365 -  Autofattura estrazione beni da deposito IVA 
 
 
OPZIONE 7 - ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA CON VERSAMENTO DELL'IVA  (TD23) 
L’opzione “7” va indicata per configurare la causale da utilizzare per emettere autofattura estrazione beni da deposito 
IVA con Versamento dell’IVA 
Descrizione dell’operazione: 
Il soggetto IVA che procede all’estrazione dal deposito IVA (ai fini dell’utilizzazione o commercializzazione in Italia) di 
beni introdotti ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 4, lett. c) del d.l. n. 331/1993 (cessioni di beni già presenti in Italia 
con introduzione in un deposito IVA), emette un’autofattura ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 
633/72 e l’imposta è versata, in nome e per conto suo, dal gestore del deposito mediante F24 intestato al soggetto 
che estrae, entro il giorno 16 del mese successivo all’estrazione. In alternativa, è possibile procedere all’estrazione dei 
beni senza pagamento dell’imposta utilizzando il plafond disponibile.  
Si possono presentare due sub-casi a seconda che il soggetto che estrae i beni dal deposito IVA sia il medesimo che li 
abbia introdotti (caso A1) oppure sia un soggetto diverso da quello che li ha introdotti (caso A2).  
In particolare, il soggetto IVA che estrae beni:  

- nel caso A1 emette un’autofattura con imposta (in caso di acquisto da soggetto extracomunitario) oppure 

integra con IVA la fattura (nel caso di acquisto da soggetto comunitario o italiano) emessa senza applicazione 

dell’IVA all’atto dell’introduzione dei beni nel deposito IVA; 

- nel caso A2 emette un’autofattura con imposta (in caso di acquisto da soggetto extracomunitario) oppure 

integra con IVA la fattura emessa senza applicazione dell’IVA (nel caso di acquisto da soggetto comunitario o 

italiano) che certifica l’acquisto immediatamente precedente all’estrazione nell’ipotesi di cessioni dei beni 

all’interno del deposito successive all’introduzione.  

A tal fine può, in entrambi i casi (A1 e A2), predisporre un documento ed inviarlo tramite SDI con tipo documento 
TD23 che verrà recapitato solo al soggetto emittente, indicando l’aliquota e l’imposta dovuta. 
Tipologia documento da esporre sul file XML: TD23  
Codice Causale predefinita: Se non si dispone di una causale autofattura di tipo 7 che prevede il tipo documento XML 
TD23 si può procedere con la “Copia Da” della seguente causale predefinita: 

366 -  Autofattura estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA 
 
OPZIONE 8-  INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL'ESTERO (TD17) 
L’opzione “8” va indicata per configurare la causale da utilizzare per emettere autofattura / Integrazione per acquisto 
servizi dall’estero 
Descrizione dell’operazione: 
Il Cedente / Prestatore estero (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) 
emette una fattura per prestazioni di servizi al Cessionario / Committente residente o stabilito nel territorio nazionale 
indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione, vista dal lato dell’emittente, è non soggetta 
ed è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia.  
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Il Cessionario / Committente, ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve 
integrare il documento ricevuto (nel caso di servizi intracomunitari) o emettere un’autofattura (nel caso di servizi 
extra-comunitari) per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione.  
Può, a tal fine, predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo 
comunitario ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD17 che sarà recapitato al solo soggetto emittente (dato che 
è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare la fattura con l'Iva).   
Tipologia documento da esporre sul file XML : TD17  
Codice Causale predefinita: Se non si dispone di una causale autofattura di tipo 8 che prevede il tipo documento XML 
TD17 si può procedere con la “Copia Da” della seguente causale predefinita: 

361 – Autofattura acquisti servizio dall’estero 
 
OPZIONE 9 - INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI (TD18) 
L’opzione “9” va indicata per configurare la causale da utilizzare per emettere autofattura / Integrazione per acquisto 
di beni intracomunitari. 
Descrizione dell’operazione: 
Il Cedente / Prestatore residente in altro paese UE emette una fattura per la vendita di beni al Cessionario / 
Committente residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto 
l’operazione vista dal lato dell’emittente, è non imponibile nel Paese di residenza del cedente, mentre è imponibile in 
Italia e l’imposta è assolta dal cessionario.  
Il Cessionario / Committente, ai sensi dell’articolo 46 del d.l. n. 331 del 1993, deve integrare il documento ricevuto per 
indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione.  
Può, a tal fine, predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo 
comunitario, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD18 che verrà recapitato solo al soggetto emittente (dato 
che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare l'Iva in fattura).   
Il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito 
IVA.  
 
Tipologia documento da esporre sul file XML: TD18  
Codice Causale predefinita: Se non si dispone di una causale autofattura di tipo 9 che prevede il tipo documento XML 
TD18 si può procedere con la “Copia Da” della seguente causale predefinita: 

362 – Autofattura integrazione per acquisto beni intracomunitari 
 
 
OPZIONE 10 - INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72 (TD19) 
L’opzione “10” va indicata per configurare la causale da utilizzare per emettere autofattura / Integrazione per acquisto 
di beni EX ART.17 DPR 633/72 
Descrizione dell’operazione: 
Il Cedente / Prestatore estero emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi 
importazioni o acquisti intracomunitari) al Cessionario / Committente residente o stabilito nel territorio nazionale, 
indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione vista dal lato dell’emittente, è non soggetta, 
imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario.  
Il Cessionario / Committente, ai sensi dell’articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve 
integrare il documento ricevuto (nel caso di Cedente / Prestatore intracomunitario) o emettere un’autofattura (nel 
caso di Cedente / Prestatore extra-comunitario) per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria 
liquidazione.  
Può, a tal fine, predisporre un altro documento, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della 
fattura ricevuta dal fornitore estero, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD19 che verrà recapitata solo al 
soggetto emittente. Il documento integrativo elettronico sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri 
IVA da parte dell’Agenzia.  
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La trasmissione allo SDI di un tipo documento TD19 potrà essere effettuata dal Cessionario / Committente anche nel 
caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per 
acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano.  
Il codice TD19 deve essere utilizzato anche in caso di integrazione/autofattura ex articolo 17 c.2 d.P.R. 633/72 per 
acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (articolo 50-bis, 
comma 4, lettera c)), oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano 
all’interno di un deposito IVA utilizzando la natura N3.6.  
Tipologia documento da esporre sul file XML : TD19  
Codice Causale predefinita: Se non si dispone di una causale autofattura di tipo 10 che prevede il tipo documento 
XML TD19 si può procedere con la “Copia Da” della seguente causale predefinita: 

363 – Autofattura integrazione per acquisto beni EX art.17 
  
OPZIONE 11 -  AUTOFATTURA PER SPLAFONAMENTO (TD21) 
L’opzione “11” va indicata per configurare la causale da utilizzare per emettere autofattura per splafonamento. 
Descrizione dell’operazione: 
L’esportatore abituale, che acquista con dichiarazione d’intento per un importo superiore al plafond disponibile, può 
sanare la situazione (Risoluzione n. 16/E del 06/02/2017):  
a) con richiesta al cedente/prestatore di effettuare una variazione in aumento dell’Iva, ai sensi dell’articolo 26 del 
d.P.R. n. 633 del 1972; resta, comunque, a carico dell’acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni, anche 
tramite l’istituto del ravvedimento di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 472 del 1997;  
b) con l’emissione di un’autofattura, contente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle 
fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata da versare con 
F24 insieme agli interessi;  
c) con l’emissione di un’autofattura (con le caratteristiche sopra richiamate) entro il 31 dicembre dell’anno di 
splafonamento da annotare sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti e con l’assolvimento dell’IVA in 
sede di liquidazione periodica.   
Nei casi b) e c), il Cessionario / Committente predispone e trasmette via SDI un’autofattura con tipologia documento 
TD21 che sarà recapitata solo al soggetto emittente.  
Tipologia documento da esporre sul file XML: TD21  
Codice Causale predefinita: Se non si dispone di una causale autofattura di tipo 11 che prevede il tipo documento 
XML TD21 si può procedere con la “Copia Da” della seguente causale predefinita: 

364 – Autofattura per Splafonamento 
 
 
OPZIONE 12 – AUTOFATTURA PER PASSAGGI INTERNI (EX ART. 36 D.P.R. 633/72) (TD26) 
L’opzione “12” va indicata per configurare la causale da utilizzare per emettere autofattura per passaggi interni. 
Descrizione dell’operazione: 
Il Cedente / Prestatore emette un’autofattura per i passaggi interni di beni e servizi ex articolo 36, comma 5 che non 
concorrono al volume di affari ai sensi dell’articolo 20 del d.P.R. n. 633/1972, inviandola al sistema SDI con tipo 
documento TD26.  
Tipologia documento da esporre sul file XML: TD26  
Codice Causale predefinita: Se non si dispone di una causale autofattura di tipo 12 che prevede il tipo documento 
XML TD26 si può procedere con la “Copia Da” della seguente causale predefinita: 

368 – Autofattura per passaggi interni 
 

 
Nella lista delle causali è stata prevista una nuova colonna che consente di visualizzare la 
Tipologia di Documento XML prevista nella stessa. 
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Emissione DdT e relativa Fattura Differita  

 
Si precisa che per l’emissione dei Ddt il programma non effettua nessun controllo sulla 
tipologia di documento XML poiché per questi, tale informazione non verrà considerata 
(anche se comunque è un dato obbligatorio nella tabella causali di vendita). Per quanto 
riguarda invece la Fattura Differita, con le nuove specifiche xml 1.6.1. (che si attivano 
manualmente modificando nei parametri azienda la data di entrata in vigore delle 
specifiche tecniche xml 1.6.1 impostata per tutti a partire dal 01/01/2021 oppure 
automaticamente emettendo un documento con data a partire dal 01/01/2021) il 
programma di emissione fattura differita controllerà che la causale indicata per la 
registrazione della fattura abbia il tipo documento XML “TD24” o “TD25”. Viceversa se le 
nuove specifiche xml 1.6.1 non sono state attivate manualmente e si sta emettendo una 
fattura differita  con data fino al 31/12/2020, il programma controllerà che il tipo documento 
XML previsto dalla causale selezionata sia “TD01”.  
 
Si consiglia di procedere alla modifica della tabella attività e filiali per indicare il nuovo 
codice causale da proporre per tale tipologia di documento, sempre con possibilità di 
modifica, nella maschera di conferma del relativo programma di emissione.  
 

Codice Descrizione Tipo Documento XML 
300 FAT. DIFFERITA Art.21 c.4 /a TD24 

301 FAT. DIFFERITA Art.21 c.4 /b TD25 

 
 
 

Tabella Codici IVA – Codici Natura 
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Nella tabella dei codici iva sono stati previsti i seguenti nuovi Codici Natura che saranno 
automaticamente resi disponibili attivando (manualmente o automaticamente) le nuove 
specifiche : 
 

N1 escluse ex art. 15 

N2 non soggette (non più gestito dal 01/01/2021) 

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 (non più gestito dal 01/01/2021) 

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) (non più gestito dal 01/01/2021) 

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) 

 
 
 

Ritenuta di Acconto ed Altra Ritenuta 

 
In merito alla tabella in questione, con le nuove specifiche bisogna accertarsi che per i 
codici ritenuta gestiti siano stati valorizzati anche i campi relativi a :  

 Tipo Ritenuta 

 Causale Pagamento 
 
Si precisa comunque che il programma di emissione/variazione documento segnalerà con 
apposito messaggio l’eventuale assenza di tali dati per il codice ritenuta selezionato.  
 
A seguire riportiamo un esempio di come vengono riportati i dati della ritenuta di acconto e 
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dell’altra ritenuta (enasarco) nel file xml della fattura elettronica generato con le specifiche 
antecedenti la 1.6.1 e con le nuove specifiche: 
 
Specifiche Versione precedente 
 
…. 
…. 

Dati generali del documento 
Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR 
Data documento: 2020-11-30 (30 Novembre 2020) 
Numero documento: 77 
Importo totale documento: 122.00 

Ritenuta 
Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)  
Importo ritenuta: 22.00 
Aliquota ritenuta (%): 22.00 
Causale di pagamento: Z (decodifica come da modello CU)  

 
Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura 
Nr. linea: 1 
Descrizione bene/servizio: Manutenzione ordinaria 
Quantità: 1.00 
Unità di misura: n 
Valore unitario: 100.00 
Valore totale: 100.00 
IVA (%): 22.00 
Soggetta a ritenuta: SI 

Nr. linea: 2 
Descrizione bene/servizio: Riga ausiliaria contenente informazioni relative agli 
altri dati gestionali 
Valore unitario: 0.00 
Valore totale: 0.00 
IVA (%): 22.00 

Altri dati gestionali 
Tipo dato: CASSA-PREV 
Valore testo: Enasarco TCZ 
Valore numerico: 22.00 

 
Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura 

…. 
…. 
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Nuove Specifiche XML 1.6.1 
 
…. 
…. 

Dati generali del documento 
Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR 
Data documento: 2020-12-16 (16 Dicembre 2020) 
Numero documento: 78 
Importo totale documento: 244.00 

Ritenuta 
Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)  
Importo ritenuta: 44.00 
Aliquota ritenuta (%): 22.00 
Causale di pagamento: ZO (decodifica come da modello CU)  

Ritenuta 
Tipologia ritenuta: RT04 (contributo ENASARCO)  
Importo ritenuta: 44.00 
Aliquota ritenuta (%): 22.00 
Causale di pagamento: ZO (decodifica come da modello CU)  

 
Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura 
Nr. linea: 1 
Descrizione bene/servizio: Manutenzione ordinaria  
Quantità: 1.00 
Unità di misura: n 
Valore unitario: 200.00 
Valore totale: 200.00 
IVA (%): 22.00 
Soggetta a ritenuta: SI 

 
Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura 

…. 
…. 
 
 

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI  
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La lotteria degli scontrini è una lotteria nazionale gratuita che prevede estrazioni e premi 
settimanali, mensili e annuali. L’articolo 141 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 
(Decreto rilancio) ha modificato la data di avvio della lotteria, spostandola al 1° gennaio 
2021. A decorrere da tale data i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori 
dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono 
telematicamente i corrispettivi possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti 
nel quadro di questa lotteria nazionale. L’esercente, nel momento in cui incassa il 
corrispettivo e rilascia lo scontrino, ha l’obbligo di trasmettere i relativi dati (ai fini fiscali) 
all'Agenzia delle entrate; gli stessi dati, se abbinati al codice lotteria dell’acquirente, 
consentono automaticamente la partecipazione alla lotteria.  
 
Con questo aggiornamento l’applicativo è stato adeguato affinché gli scontrini emessi su 
registratore di cassa telematico possano partecipare alla lotteria degli scontrini a partire 
dal 01/01/2021. 
 
Si precisa che, affinché gli scontrini emessi con indicazione del codice lotteria possano 
partecipare all’estrazione, è necessario che i registratori di cassa telematici siano 
aggiornati; si consiglia pertanto di verificare questo aspetto con il referente tecnico del 
registratore stesso. 
 
A seguire riportiamo gli interventi effettuati nel gestionale.  
 
 

Tabella Personalizzazione ECR  

 
Nella tabella Personalizzazione ECR, richiamabile dal menu “Archivi  Immissione 
azienda e tabelle”, è stato previsto il nuovo campo in cui inserire il comando per fare in 
modo che il codice lotteria indicato nel documento possa essere riportato nello scontrimo 
emesso dal registratore telematico. 
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Gestione Documenti  

 
Nell’ambito dei programmi della gestione documenti è stata prevista la possibilità di 
indicare, manualmente o tramite lettore di codice a barra, il codice lotteria nell’apposito 
campo previsto per i documenti di tipo “U – Scontrino fiscale” che saranno emessi a partire 
dal 01/01/2021. 
 
Nota bene: 
si precisa che con un successivo rilascio sarà prevista anche la possibilità di indicare il 
codice lotteria direttamente in anagrafica del cliente in modo che lo stesso possa essere 
riportato automaticamente, con possibilità di modifica, all’interno del documento che si sta 
emettendo al soggetto selezionato. 
 
A seguire le maschere dei vari programmi di emissione documento in cui sono state 
previste le informazioni che consentono di indicare il codice lotteria. 
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Se il cliente non è registrato in anagrafica sarà possibile indicare il codice lotteria nella 
maschera che segue che consente di inserire i dati per i clienti non codificati: 
 

 
 
Emissione documenti touch screen 
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ULTERIORI INTERVENTI  

 
 

Modifica Imponibile Ritenuta in Emissione e Variazione Documento  

 
Sono stati effettuati gli interventi nel programma di emissione / variazione documenti dei 
vari moduli di Linea Azienda per consentire di modificare la base imponibile relativo al 
calcolo delle “Ritenute” e poter rideterminare, in base alla relativa aliquota prevista in 
tabella, l’importo della ritenuta che poi sarà esposta, insieme alla relativa aliquota,  
all’interno del file xml relativo alla fattura elettronica. 
 
A seguire le maschere dei programmi da cui è possibile accedere alla modifica di tali 
informazioni. 
 
Fatturazione: 
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Vendita al banco: 

          
 
 
Vendita al banco touch screen: 
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Passaggio in contabilità documenti  

 
E’ stata risolta una condizione relativa al passaggio in contabilità di documenti di tipo 
autofatture per le quali in acquisizione non veniva generata la registrazione concatenata 
eventualmente prevista dalla causale contabile. 
 
 

Calcolo Massimale Enasarco  

 
Il programma di emissione / variazione documenti, durante il calcolo del massimale 
considerava anche le fatture dell’anno emesse con altri codici ritenuta rispetto a quello 
indicato nel documento corrente per il cliente selezionato.  
 
 

Generazione Fattura Elettronica XML 

 
Nel programma di generazione delle fatture elettroniche è stata effettuata una modifica per 
correggere un mancato riporto del riferimento al CIG e CUP nel caso in cui nel documento 
erano presenti blocchi di righe di annotazioni che superavano i 1.000 caratteri. 
Inoltre, in caso di emissione nota di variazione in formato semplificato, e sempre in 
presenza di righe di dettaglio relative a blocchi di annotazione, si poteva verificare un 
errato riporto degli importi indicati in tali righe.  
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COME GESTIRE ED APPLICARE L’ECOBONUS IN FATTURA 

 
Si precisa che nella “Guida in linea” dei vari moduli di Linea Azienda, è stato previsto un 
paragrafo in cui viene illustrato come gestire ed applicare in fattura lo sconto per le 
detrazioni edilizie (ecobonus). Basterà semplicemente aprire la guide in linea e ricercare la 
parola chiave “ecobonus”. 
 


