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Novità Fatturazione Elettronica 1.6. 

 

Il provvedimento dell’Agenzia dell’Entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020 ha sancito 
l’introduzione del nuovo tracciato 1.6. per la generazione delle Fatture Elettroniche. Il 20 aprile 
2020, con il provvedimento n.166579, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito un periodo transitorio (dal 
1 Ottobre al 31 Dicembre) nel quale lo SDI accetterà entrambi i formati e solo dal 1 Gennaio 2021 la 
versione 1.5 non sarà più contemplata negli invii al Servizio di Interscambio 

Le principali novità, che comportano una variazione di alcuni parametri del Gestionale o di 
parte dell’operatività, riguardano le Ritenute d’Acconto Attive, le Nature Iva e le Tipologie di 
Documenti.  

L’introduzione del nuovo tracciato non modificherà drasticamente la normale operatività 
ma richiederà l’impostazione di alcuni nuovi parametri e l’introduzione di semplici e veloci novità 
operative.   

Vediamole insieme analizzando prima il Ciclo Attivo e poi il Ciclo Passivo. 
 

Ciclo Attivo. 
 

Tutte le variazioni riguardanti il Ciclo Attivo verranno implementate nel Gestionale a seguito 

dell’installazione di una serie di Fix;  

NB: nonostante il gestionale, a seguito delle fix installate, dia la possibilità di impostare le 

nuove codifiche previste dall’AdE (ad esempio i nuovi codici Natura ed i Tipi Documento) queste 

non potranno essere utilizzate fin da subito in quanto il Telematico Digitale non è ancora 

predisposto per la generazione del nuovo formato XML 1.6. 

Un successivo aggiornamento del Telematico Digitale, previsto indicativamente nei primi 

giorni di dicembre, permetterà di creare i file in formato 1.6 lasciando fino a quel periodo tempo 

ai destinatari dei file di adeguarsi alle nuove normative. Rilasciare oggi i documenti con il nuovo 

formato rischierebbe di causare problemi di lettura del file. Qualora il vostro cliente non dovesse 

avere aggiornato il software si rischierebbe di creare difficoltà e conseguenti ripercussioni sugli 

incassi. 
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Ritenute d’Acconto. 

 

La prima novità riguarda le ritenute d’acconto attive, nello specifico le causali Z e M. Queste 

due causali non saranno più utilizzabili e dovranno essere sostituite rispettivamente dalle nuove ZO 

e M2. Nel caso in cui si dovessero generare delle fatture emesse con ritenute d’acconto che 

richiedono una di queste due causali sarà sufficiente inserirle manualmente alla voce “Causale 

Pagamento” presente nell’area “Vendite” della maschera “Fatture Emesse” 
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Aliquote Iva. 

Il nuovo tracciato ministeriale ha aggiunto alcuni sub codici che andranno a sostituire i 

precedenti N2, N3 e N6. Nel caso si avesse tra le aliquote che si utilizzano per la fatturazione attiva 

una o più di queste Nature sarà sufficiente sostituirle con le nuove. 

NB: al fine di una corretta codifica delle aliquote e dei corrispondenti codici Natura 

suggeriamo di confrontarsi con il proprio consulente fiscale. 

 Queste modifiche devono essere effettuate all’interno della maschera Aliquote Iva (Area 

tabelle comuni). Nella parte bassa della maschera, nella sezione Fatturazione Elettronica e sul 

campo Natura, è stato integrato l’elenco e previste le nuove codifiche predisposte dall’Agenzia 

dell’Entrate. Qualora involontariamente si dovesse utilizzare su di una fattura di vendita (o Nota 

di Credito emessa) un’aliquota iva avente un nuovo codice Natura il documento non sarà 

generabile dal Telematico Digitale e verrà restituito un messaggio di errore. 
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Tipi Documento. 

Il tracciato 1.6. prevede un significativo ampliamento dei Tipi Documento (TD) che 

potrebbero essere utilizzati  e trasmessi al Sistema di Interscambio. L’attuale tracciato 1.5 prevede 

un numero limitato di TD e tipicamente le tipologie utilizzate si riferiscono al TD01 (Fatture Emesse) 

e TD04 (Note di Credito). Nonostante l’aggiornamento, il Telematico Digitale continuerà per default 

ad associare il TD01 alle Fatture Emesse e il TD04 alle Note di Credito. Tuttavia, è possibile 

modificare il TD di default delle fatture emesse accedendo all’area impostazioni del Telematico 

Digitale. Attraverso il campo “tipo di valore di default se non specificato nella Fattura” è possibile 

selezionare il nuovo TD che si vuole associare ai documenti qualora non specificati all’interno del 

documento registrato nel gestionale. 
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Come associare il tipo documento? 

Per associare un tipo documento alla fattura o alla nota di credito è possibile procedere in 

due modalità:  

- Inserimento Manuale. 

Direttamente in fase di compilazione del documento è possibile associare il codice TD 

accedendo alla sezione Spese/Sconti/Ritenute D’Acconto/Fatturazione Elettronica/ 

Presentazione Telematica quindi nel riquadro “Fattura Elettronica” 
 

 

 

- Inserimento in Fase di Fatturazione Differita. 

È possibile inserire massivamente il Tipo Documento in fase di fatturazione differita dei 

D.d.t. Emessi. Nella maschera “Fatturazione Differita”, in “Selezioni e Impostazioni 

Avanzate”, è possibile indicare il DT che si vuole inserire durante la generazione delle 

Fatture Emesse. Il Gestionale inserirà il Tipo Documento desiderato solo nel caso in cui 

NON sia presente alcun TD all’interno del D.d.t. che viene fatturato, in caso contrario 

la fattura emessa riporterà la tipologia di documento presente nella bolla di trasporto. 
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- Inserimento Massivo. 

Direttamente nel Telematico Digitale, attraverso la maschera Selezione dell’Area 

Fatturazione Attiva, dove è stato aggiunto il comando “Assegna TD”.  

In base alla selezione dei documenti (Flag su prima colonna Sel) è possibile impostare un 

elenco di documenti a cui si vuole associare un TD specifico. Quindi, con il pulsante “Assegna 

TD” e dopo aver scelto il valore desiderato, applicare la modifica all’intero elenco 

selezionato. 

NB: Questa funzionalità è possibile applicarla per i soli documenti con “Stato Doc” da 

Generare, Generato o Scartato. Come si può notare dal contenuto dell’elenco non sono 

disponibili i tipi documento previsti nella nuova normativa. Quest’ultimi saranno messi a 

disposizione solo a seguito dell’aggiornamento del Telematico Digitale. 

Il telematico digitale, per questa prima fase, non permette l’invio di documenti con associato 

i nuovi TD previsti dal formato 1.6.  
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Ciclo Passivo. 
A differenza del Ciclo Attivo, il nuovo aggiornamento del gestionale e del Telematico Digitale, 

copre e gestisce tutte le novità del nuovo tracciato 1.6 permettendo comunque all’azienda di 

ricevere i documenti passivi anche nel vecchio formato 1.5 
 

 

Aliquote Iva. 
 

Al fine di mantenere invariati gli automatismi relativi alla registrazione delle fatture passive 

è stata creata una maschera nell’area Impostazioni del Telematico Digitale in cui è possibile 

associare ad ogni codice natura una delle aliquote che sono presenti nel gestionale. Questo 

permetterà al gestionale, in fase di registrazione dei documenti passivi (Cruscotto Fatturazione 

Elettronica), di inserire automaticamente l’aliquota Iva associata precedentemente nel Telematico.  

Qualora non fosse assegnata nessuna aliquota il campo codice Iva non verrà proposto ed in fase di 

registrazione sarà necessario impostarlo manualmente. 
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Nel caso non fosse stata assegnata nessun aliquota nel Telematico Digitale, il Cruscotto 

Fatturazione Elettronica, in fase di registrazione, mi permetterà di poter assegnare a ogni codice 

Iva presente nel Xml una delle aliquote presenti nel Gestionale. L’assegnazione potrà essere fatta o 

nella maschera “Assegna Contropartite e Aliquote” o direttamente nella prima nota documento. 

Sarà sempre possibili modificare o inserire manualmente l’Aliquota Iva direttamente nel 

documento passivo. 

 

 
 

 

  

 

 
Tipo Documento – Causali Contabili. 
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Con il Telematico Digitale, all’interno della sezione Impostazioni, è possibile assegnare per 

ogni tipo documento una causale contabile del Gestionale. In fase di registrazione di un documento 

passivo, attraverso il Cruscotto Fatturazione Elettronica, la causale contabile verrà proposta 

automaticamente. Qualora sul file in entrata fosse presente un tipo documento ed a quest’ultimo 

non è stata associata una causale contabile la registrazione non andrà a buon fine. L’associazione 

di una causale contabile ad un Tipo Documento è dunque obbligatoria. 
 

 

 


