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REVISIONI 

Versione Data Modifiche 
1.7.1 22/12/2021 Integrazioni fatture elettroniche da fornitori: controllo sui tipi di documento utilizzati 

per le integrazioni tramite il tipo di documento predefinito indicato nel codice IVA. 
1.7 26/11/2021 Adeguamento alle specifiche tecniche della fatturazione elettronica versione 1.7.0. 

Trasmissione integrazioni/autofatture TD16, TD17, TD18, TD19. Le novità sono 
evidenziate in rosso. 

1.6 03/12/2020 Adeguamento alle specifiche tecniche della fatturazione elettronica versione 1.6.2. 
Introduzione di nuovi tipi di documento, anche per la cessione di cespiti (paragrafo 
1.9) e di nuovi codici natura IVA. 
Attenzione: i codici IVA con natura N2, N3, N6 non sono più utilizzabili a far data dal 
giorno 1 gennaio 2021. 
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1. CONFIGURAZIONE 
 

1.1 TABELLA SOCIETÀ (TABELLE > TABELLE 1 > Società) 
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1.2 TIPI DOCUMENTO (TABELLE > TABELLE 2 > Tipi Documento) 
 

 
Esempi di tipi di documenti standard:  
 
C10FE = Fatture elettroniche immediate emesse (TD01), 
CTD24 = Fatture elettroniche differite emesse (TD24) 
C15FE = Note di credito elettroniche emesse (TD04), 
 
F10FE = Fatture elettroniche immediate ricevute (TD01), 
FTD24 = Fatture elettroniche differite ricevute (TD24) 
F15FE = Note di credito elettroniche ricevute (TD04). 

CTD26 = Fatture emesse per cessione di beni ammortizzabili (TD26)  
FTD26 = Fatture ricevute per cessione di beni ammortizzabili (TD26) 

CTD16 = Integrazione fattura reverse charge interno (TD16) 
CTD17 = Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero (TD17) 
CTD18 = Integrazione per acquisto di beni intracomunitari (TD18) 
CTD19 = Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 (TD19) 
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I nuovi codici per i tipi di documento sono evidenziati in giallo. 
A partire dal giorno 01/10/2020 è possibile ricevere documenti con le nuove codifiche tipo documenti 
identificati dall'Agenzia delle Entrate (sotto evidenziati) che diventeranno obbligatori a far data dal 
01/01/2021. In particolare si evidenzia che per le fatture differite provenienti da DDT dovrà essere 
utilizzato il codice TD24 o TD25. 
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1.3 TABELLA IVA (TABELLE > TABELLE 2 > Iva) 
 

 

Indicare la natura Iva, ove necessario, secondo la seguente tabella: 

 

A partire dal 1 gennaio 2021 i seguenti codici natura IVA non sono più utilizzabili: 

 
Suggeriamo di duplicare il codici IVA con natura N2, N3, N6 per assegnare la nuova natura IVA (es. N2.1, N3.1, 
N6.1) ed opzionare il segno di spunta Obsoleto sui codici IVA non più utilizzabili.  
 
Nei codici IVA utilizzati per le integrazioni è possibile impostare il tipo documento predefinito per tali operazioni. 
In tal modo, la procedura, in fase di registrazione fattura fornitori, verificherà la congruenza dei dati per 
impedire eventuali errori di trasmissione a SdI. 

N2 non soggette 

N3 non imponibili 

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) 
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1.4 PAGAMENTI (TABELLE > TABELLE 2 > Pagamenti) 
 

 

Indicare la modalità di pagamento secondo la seguente tabella: 

MP01 contanti 

MP02 assegno 

MP03 assegno circolare 

MP04 contanti presso Tesoreria 

MP05 bonifico 

MP06 vaglia cambiario 

MP07 bollettino bancario 

MP08 carta di pagamento 

MP09 RID 

MP10 RID utenze 

MP11 RID veloce 

MP12 RIBA 

MP13 MAV 

MP14 quietanza erario 

MP15 giroconto su conti di contabilità speciale 

MP16 domiciliazione bancaria 

MP17 domiciliazione postale 

MP18 bollettino di c/c postale 

MP19 SEPA Direct Debit 

MP20 SEPA Direct Debit CORE 

MP21 SEPA Direct Debit B2B 

MP22 Trattenuta su somme già riscosse 
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MP23 PagoPA 

 

1.5 COMPENSI A TERZI (TABELLE > TABELLE 1 > Compensi A Terzi) 
 

 

Indicare il tipo di ritenuta e la causale pagamento secondo le seguenti tabelle: 

RT01 Ritenuta persone fisiche 

RT02 Ritenuta persone giuridiche 

RT03 Contributo INPS 

RT04 Contributo ENASARCO 

RT05 Contributo ENPAM 

RT06 Altro contributo previdenziale 

 

A prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale 

B 
utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o 
informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industria 

C 
utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l’apporto è costituito 
esclusivamente dalla prestazione di lavoro 

D utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali 

E levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali 

F prestazioni rese dagli sportivi con contratto di lavoro autonomo 

G indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale 

H 
indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle 
somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per compete 

I indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili 
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L 
utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall’autore o dall’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di 
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisit 

M prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere 

N 
indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: nell’esercizio diretto di attività sportive 
dilettantistiche / in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e co 

O 
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste 
l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001) 

P 
compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l’uso o la concessione in uso di attrezzature 
industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio de 

Q provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario 

R provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario 

S provvigioni corrisposte a commissionario 

T provvigioni corrisposte a mediatore 

U provvigioni corrisposte a procacciatore di affari 

V 
provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e 
per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25  

W 
corrispettivi erogati nel 2008 per prestazioni relative a contratti d’appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute 
nell’art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 

X 
canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all’art. 26-quater, 
comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 600/73, a società o stabili orga 

Y 
canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere 
di cui all’art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n.  

Z titolo diverso dai precedenti 

 

 

1.6 DICITURA SU STAMPA FATTURA (TABELLE > TABELLE 1 > Dati 
fatturazione) 

 

 

 

Dal 1° gennaio 2019 la copia analogica (cartacea o PDF) non ha valore fiscale. È necessario cambiare la dicitura 
sull’eventuale stampa di cortesia (Es.: COPIA DOCUMENTO NON FISCALE). 
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1.7 CASSA PREVIDENZA (TABELLE > TABELLE 1 > Dati fatturazione) 
 

 

Impostare l’eventuale tipo di cassa previdenza secondo la seguente tabella: 

TC01 Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali  

TC02 Cassa previdenza dottori commercialisti 

TC03 Cassa previdenza e assistenza geometri 

TC04 Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti 

TC05 Cassa nazionale del notariato 

TC06 Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali 

TC07 Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) 

TC08 Ente nazionale previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL) 

TC09 Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM) 

TC10 Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF) 

TC11 Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (ENPAV) 

TC12 Ente nazionale previdenza e assistenza impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) 

TC13 Fondo previdenza impiegati imprese di spedizione e agenzie marittime 

TC14 Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI) 

TC15 Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI) 

TC16 Cassa autonoma assistenza integrativa giornalisti italiani (CASAGIT) 
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TC17 Ente previdenza periti industriali e periti industriali laureati (EPPI) 

TC18 Ente previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP) 

TC19 Ente nazionale previdenza e assistenza biologi (ENPAB) 

TC20 Ente nazionale previdenza e assistenza professione infermieristica (ENPAPI) 

TC21 Ente nazionale previdenza e assistenza psicologi (ENPAP) 

TC22 INPS 

 

1.8 BOLLO VIRTUALE 
 

Impostare il bollo virtuale nel programma Dati per ordini / fatturazione (TABELLE > TABELLE 1 > Dati 
Fatturazione) 
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1.9 ARTICOLI (ANAGRAFICI > ANAGRAFICA ARTICOLI > Articoli) 
 

Indicare il segno di spunta se l'articolo è quello predefinito per la vendita di cespiti. In tal caso, a partire dal 1 
gennaio 2021, verranno attivati i controlli per utilizzate il corretto Tipo di documento (Codice F.E. = TD26)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://help.envigest.it/content/tipidocumento.htm#CodiceFE
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1.10 CLIENTI (ANAGRAFICI > Clienti) 
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1.11 NOTE RICORRENTI (TABELLE > TABELLE 2 > Note ricorrenti) 
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2. PROCEDURE 
 

2.1 CICLO ATTIVO (FATTURE EMESSE) 
 
L’invio al SdI (sistema di interscambio) dei documenti ai clienti (tipo documento C10FE/C15FE/CTD24/CTD26) e 
delle integrazioni/autofatture per reverse charge interno e per acquisto da fornitori esteri (tipo documento 
CTD16, CTD17, CTD18, CTD19) avviene tramite il programma F.E. Generazione file (PROCEDURE > FATTURE 
CLIENTI > F.E. Generazione File) che consentirà esclusivamente l’invio dei documenti contabilizzati. 

 

2.2 CICLO PASSIVO (FATTURE RICEVUTE) 
 
Le fatture elettroniche ricevute e le integrazioni/autofatture sono consultabili nel programma MOVIMENTI 
CONTABILI > FATTURE FORNITORI (PROCEDURE > CONTABILITA' > Movimenti Contabili) tramite il bottone 
[Acquisizione Fattura Elettronica]. 

 

2.3 COMUNICAZIONI CON IL COMMERCIALISTA 
 

Nel caso in cui la contabilità fiscale sia tenuta dal vostro consulente, potrete inoltrare le fatture elettroniche 
emesse, quelle ricevute e le integrazioni/autofatture tramite il programma Fatture elettroniche al commercialista 
(PROCEDURE > Contabilità > Fatture elettroniche al commercialista) 
 

 

3. SUGGERIMENTI E LIMITAZIONI 
 

• Chi opera con le fatture accompagnatorie potrà utilizzare i DDT a clienti (che si potranno stampare con 
l’opzione “Stampa prezzi” per ottenere il totale del documento). Tali DDT potranno essere evasi con una 
fattura differita.  
 

• Consigliamo di generare la fattura elettronica anche per i clienti esteri. Così facendo si eviterà di compilare 
e trasmettere il nuovo elenco ESTEROMETRO ogni mese per le fatture emesse. 
 

• Input Fatture Clienti 
Tipo Documento: in inserimento fattura non è consentito utilizzare un tipo di documento con codice 
fattura elettronica TD24 o TD25 in quanto questi codici sono da utilizzare esplicitamente per fatture 
elettroniche differite e non immediate. 
 

• Trasformazione DDT 
Tipo Documento: a partire dal giorno 01/01/2021 non sarà consentito utilizzare tipo di documento 
con codice fattura elettronica TD01 poiché si tratta di fattura immediata; sarà necessario usare un tipo 
documento con codice fattura elettronica TD24 o TD25. 
 

http://help.envigest.it/#fegenerazionefile.htm
http://help.envigest.it/#movimenticontabili.htm
http://help.envigest.it/#movimenticontabili.htm
http://help.envigest.it/#fe_commercialista.htm
https://help.envigest.it/#fattureclienti.htm
https://help.envigest.it/content/tipidocumento.htm#CodiceFE
https://help.envigest.it/content/tipidocumento.htm#CodiceFE
https://help.envigest.it/#evasioneddtclientifatture.htm
https://help.envigest.it/content/tipidocumento.htm#CodiceFE
https://help.envigest.it/content/tipidocumento.htm#CodiceFE
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• Evasione Ordini Clienti in fattura: a partire dal giorno 01/01/2021 non sarà consentito utilizzare un tipo di 
documento con codice fattura elettronica TD24 o TD25 in quanto questi codici sono da utilizzare 
esplicitamente per fatture elettroniche differite e non immediate. 

 

https://help.envigest.it/#evasioneordiniclientifatture.htm
https://help.envigest.it/content/tipidocumento.htm#CodiceFE
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