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Nuovi codici natura per fattura elettronica  

in vigore dal 01.01.2021 

N1 Escluso ex art.15 

 
N2 

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 (fatture emesse da forfettari e minimi, ENASARCO 
per agenti rappresentati, art. 74 regime monofasico es. acquisto tabacchi, giornali 
e ricariche cellulari, fuori campo IVA, note credito art.26…) 

 

 

 

 

 

N3 

 

 

 

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 art.10 

 

N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N6 

 

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 (art. 17 comma 6 lett.a) 

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 (art.17 
comma 6 lett. a ter) 

N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico (solo per gestori energia 
e gas) 

N6.9 inversione contabile – altri casi 

N7 IVA assolta in altro stato UE 
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Nuovi codici tipo documento per fattura elettronica 

TD1 Fattura 

TD2 Acconto/Anticipo Fattura 

TD3 Acconto/anticipo su parcella 

TD04 Nota Credito 

TD05 Nota Debito 

TD06 Parcella 

TD16 Integrazione fattura reverse charge interno -fatture ricevute in subappalto (art 17 
lett.a DPR 633/72) e completamento edificio (art.17 lett.a.ter DPR 633/72) 

 

Acquisti di tablet PC , telefoni cellulari (art.17 co.6 lett. C DPR 633/72) 

 

Acquisto oro da investimento, acquisto di oro e semilavorati (art.17 co.5 DPR 
633/72)  

TD17 Integrazione /autofattura per acquisto servizi all’estero da soggetti non residenti 
(art.17 co.2 DPR 633/72- rappresentate fiscale) 

TD18 Integrazione per acquisto beni intracomunitari (ex art.46 e 47 DL 331/93) 

TD19 Integrazione  per acquisto di beni (ex art.17 co.2 DPR 633/72) 

TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 co.8 del DLGS 
471/97 e art.46 co.5 DL 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 co. 4 lett.a) del DPR 633/72 

TD25 Fattura differita di cui all’art. 21 co. 4 terzo periodo lett.b) del DPR 633/72 
(triangolazioni) 

TD26 Cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni (ex art. 36 del DPR 633/72) 

TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa 

 


