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Scelta dei codici della e-fattura non sempre agevole
Per il codice natura indicazioni nelle codifiche di AssoSoftware e nella prassi dell’Agenzia

Uno dei primi dati che devono essere inseriti al momento della creazione del file fattura riguarda il “regime fiscale” adottato dal
soggetto passivo emittente. L’indicazione è operata scegliendo uno dei 18 codici presenti nelle specifiche tecniche (il cui ultimo
aggiornamento risale al 29 marzo scorso) allegate al provv. Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 n. 89757.

Il soggetto passivo che determina l’imposta secondo modalità ordinarie, liquidandola mensilmente o trimestralmente, riporterà,
nel campo “RegimeFiscale”, il codice “RF01”. 
È utile sottolineare come la locuzione “Ordinario”, associata a detto codice, non dovrebbe intendersi riferita al regime di contabilità
(ordinario o semplificato), ma a quello adottato ai fini IVA. In tal senso può essere utile richiamare la circolare 4 aprile 2016 n. 10,
nella quale l’Agenzia delle Entrate, descrivendo le modalità di disapplicazione del regime forfetario, indicava la procedura da
seguire ai fini della determinazione dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari, affermando che l’opzione per “il regime
ordinario” dovesse avvenire tramite comportamento concludente (non operando, quindi, alcuna distinzione in ordine all’adozione
della contabilità semplificata od ordinaria).

Appare da escludere, dunque, che un contribuente il quale adotti il regime di contabilità semplificata (art. 18 del DPR 600/73) debba
indicare il codice “RF18”, denominato “Altro” e destinato ai regimi non compresi fra i precedenti.

Sempre restando nell’ambito delle codifiche tipiche della fattura elettronica, risulta complicata, in taluni casi, la scelta dei codici
natura nell’ipotesi in cui l’operazione documentata non preveda l’applicazione dell’IVA. Per agevolare tale compito può essere utile
fare riferimento alle Codifiche standard pubblicate da Assosoftware il 16 aprile 2018 o ai documenti di prassi emanati dall’Agenzia
delle Entrate, anche in relazione alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010, abrogato a
decorrere dal 1° gennaio 2019), benché talora qualche dubbio possa permanere. 
Si pensi, ad esempio, alle operazioni riguardanti i prodotti editoriali, soggette al regime “monofase” di cui all’art. 74 comma 1 lett. c)
del DPR 633/72. In tal caso, secondo le indicazioni di Assosoftware, se fosse emessa fattura elettronica, occorrerebbe indicare il
codice “N2” riferito alle operazioni non soggette, scelta che troverebbe conferma nella FAQ n. 15, pubblicata dall’Agenzia il 27
novembre 2018.

Di diverso tenore erano però i chiarimenti contenuti nella circolare Agenzia delle Entrate 7 febbraio 2017 n. 1, documento nel quale
l’Amministrazione aveva precisato che il codice “N5 – regime del margine/IVA non esposta in fattura” dovesse essere utilizzato
nelle “fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati (...), o quello dell’editoria”.

Meno dubbi sussistono, invece, nel caso delle prestazioni di servizi generici non territorialmente rilevanti in Italia ex art. 7-ter del
DPR 633/72, essendo, sul punto, concordi le indicazioni fornite dalla predetta circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2017 e quelle contenute
nelle codifiche pubblicate da Assosoftware. 
A tal proposito occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 21 comma 6-bis del DPR 633/72, i soggetti passivi stabiliti in Italia devono
emettere fattura anche per le seguenti operazioni non soggette a IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72: 
- cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10 comma 1 nn. da 1) a 4) e 9) del DPR 633/72, effettuate nei
confronti di un soggetto passivo debitore dell’imposta in un altro Stato membro, con l’annotazione “inversione contabile”; 
- cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dall’Ue, con l’annotazione “operazione non soggetta”.

Pertanto, in caso di operazioni B2B (servizi generici), nelle quali il prestatore sia stabilito in Italia e il committente in altro Stato Ue,
la fattura, se emessa facoltativamente in formato elettronico, dovrebbe riportare il codice natura dell’operazione “N6 – inversione
contabile” (si vedano anche le FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2018). 
Analogo codice dovrebbe essere utilizzato nella compilazione del c.d. “esterometro” (art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015), se la
fattura fosse emessa in formato analogico. Qualora, invece, il committente fosse stabilito in un Paese extra Ue, ai predetti fini
occorrerebbe utilizzare il codice “N2 – operazioni non soggette”. 

/ Luca BILANCINI e Mirco GAZZERA

Giovedì 16 maggio 2019

ARTICOLI CORRELATI

FISCO
Se non c’è IVA la e-fattura deve riportare la natura dell’operazione
La fattura elettronica relativa a cessioni di beni o prestazioni di servizi che non comportano l’applicazione dell’IVA, deve contenere, al proprio interno, l’indicazione circa la

natura dell’operazione (non imponibile, esclusa, ecc…). In assenza di tale informazione, infatti, il Sistema di ...

/ Luca BILANCINI

Sabato 10 novembre 2018

FISCO
Prestazioni «generiche» a soggetti UE indicate con N6 nei dati fattura
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Con la risposta ad una nuova FAQ pubblicata nel servizio “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, è stato chiarito che tutte le fatture che recano l’annotazione

“inversione contabile” devono essere codificate come “N6” nell’ambito della comunicazione dei dati delle fatture. Il ...

/ REDAZIONE

Lunedì 2 ottobre 2017

DOCUMENTI CORRELATI

BANCA DATI EUTEKNE
Documento Assosoftware 16.4.2018
Codifiche standard Assosoftware - Fattura elettronica

RASSEGNA PRASSI
Trasmissione telematica dei dati delle fatture - Comunicazione opzionale e comunicazione obbligatoria - Chiarimenti (circ. Agenzia delle

Entrate 7.2.2017 n. 1)
Con la circolare in argomento, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, in merito alle regole di compilazione e trasmissione dei dati delle fatture per i soggetti che: -

effettuano la comunicazione in via opzionale, ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015; - effettuano la comunicazione ...

BANCA DATI EUTEKNE
Risposte Agenzia Entrate 27.11.2018
Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica - FAQ pubblicate il 27 novembre 2018

SCHEDE DI AGGIORNAMENTO
Speciale - La fatturazione elettronica fra privati
Lo Speciale analizza le novità in tema di fatturazione elettronica, che dal 1° gennaio 2019 diventerà obbligatoria per le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere,

nel settore privato, tra soggetti residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato.

N. 12/2018

/ Bilancini

GUIDE EUTEKNE
B2B
A decorrere dall'1.1.2019, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, ove soggette a fatturazione, sono documentate

obbligatoriamente mediante fattura elettronica, ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 e nel rispetto delle regole tecniche ...

8 maggio 2019
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