
 

 

 
Tracciato precedente Tracciato 1.6 – Obbligatorio dal 01/01/2021 

TD01 Fattura TD01 Fattura – anche per fatture da fare verso operatori esteri 

TD02 Acconto/Anticipo su fattura TD02 Acconto/Anticipo su fattura 

TD03 Acconto/Anticipo su parcella TD03 Acconto/Anticipo su parcella 

TD04 Nota di Credito TD04 Nota di Credito 

TD05 Nota di Debito TD05 Nota di Debito 

TD06 Parcella TD06 Parcella 

  

  

 NEW 2021 
TD24 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) – collegate ai ddt o ad 

altra documentazione di prova per l’effettuazione di prestazioni di servizi 

 NEW 2021 
TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo Periodo, lett. b) - 

triangolazione 

 NEW 2021 
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R. n. 

633/1972) 

 NEW 2021 TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa IVA 
  
 
 

 

 RT01 Ritenuta persone fisiche 
 RT02 Ritenuta persone giuridiche 
 RT03 Contributo INPS 
 RT04 Contributo ENASARCO 
 RT05 Contributo ENPAM 
 RT06 Altro contributo previdenziale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tracciato precedente Tracciato 1.6 - Obbligatorio dal 01/01/2021 
N1 - operazioni escluse da IVA ex art. 15, 

D.P.R. n. 633/1972 
N1 - operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972 

N2 - operazioni non soggette ad IVA (N2 

non più utilizzabile dal 01.01.2 021) 

- N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies del D.P.R. 

n. 633/1972 – effettuata nei confronti di committente soggetto passivo in altro 

Stato UE 

- N2.2 non soggette - altri casi – es.cessioni in denaro, passaggi di beni in 

dipendenza di fusioni, scissioni, trasferimenti di aziende 

N3 - operazioni non imponibili IVA (N3 

non più utilizzabile 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 - operazioni esenti da IVA  N4 - operazioni esenti da IVA 
N5 - operazioni soggette al regime del 

margine / IVA non esposta in fattura 
 N5 - operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura 

N6 - operazioni soggette al meccanismo 

dell’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)(N6 

GENERICO non più utilizzabile 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 – non a 

consumatore finale 

- 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, commi 3 e 

4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 

331/1993; prestazione di servizi di 

telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed 

elettronici ex art. 7-sexies, lettere f, g, 

D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, 

D.P.R. n. 633/1972) 

N7 - IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, 

e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di 

telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lettere f, 

g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BOLLO : sarà necessario inserire l’apposito flag in corrispondenza del campo “Bollo Virtuale” 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: introdotto il nuovo codice MP23 (PagoPA) 


