
 
 

 

 

OGGETTO: Circolare 34.2020                   Seregno, 25 settembre 2020  

                                                    

MODIFICA DELLE SPECIFICHE TECNICHE SULLE FATTURE ELETTRONICHE 
 
In data 28 febbraio 2020 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento n. 99992 di modifica del provvedimento 

del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 (e successive modifiche), con il quale è stata rilasciata 

la nuova versione delle specifiche tecniche della fattura elettronica con effetto previsto dal primo ottobre 2020 in via 

facoltativa e dal primo gennaio 2021 con utilizzo in via obbligatoria. 
 

Maggiore dettaglio del campo “Natura” 

Tra le modifiche più significative apportate si segnala che con riferimento al dato Natura esposto nella fattura 

elettronica, sono state introdotte nuove codifiche di dettaglio riferite alle operazioni non soggette (N2), alle operazioni 

non imponibili (N3) e alle operazioni in reverse charge (N6). 

Nella tabella che segue sono riepilogate le modifiche che interessano la “Natura”. 

 

Natura 
(Introdotti dettagli della 
natura operazione, per 

le operazioni non 
soggette, non 

imponibili e inversione 
contabile) 

Non soggette 
N2 - Non soggette (ammesso fino al 31 dicembre 2020) 
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 
Non imponibili 
N3 - Non imponibili (ammesso fino al 31 dicembre 2020) 
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 
Inversione contabile 
N6 - Inversione contabile (ammesso fino al 31 dicembre 2020) 
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 

 
Si invita la Clientela con proprio software contabile a procedere al relativo aggiornamento. 
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