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AGENDA
La digitalizzazione «normata» nelle relazioni cliente-fornitore: Origini lontane
Gli attori in gioco
Il processo impattato
Il modello digitale italiano
Gli stimoli normativi (ieri, oggi e domani)
Un messaggio di sintesi
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LA DIGITALIZZAZIONE «NORMATA» NELLE RELAZIONI
CLIENTE-FORNITORE: ORIGINI LONTANE
1994 – l’Europa si raccomanda di regolare le relazioni B2B su canali informatici (e si dice
«come accordarsi per farlo con l’EDI)
2003 - Prime valutazioni, in Italia, sull’impatto normativo della Fatturazione Elettronica
2004 - Primi elementi normativi, in Italia, sulla Conservazione Digitale
2007 - Nel quadro normativo italiano entra la Fatturazione Elettronica (verso la PA)
2008 - Si lanciano progetti Europei orientati alla digitalizzazione nella gestione dei fornitori,
per controllare la spesa
2013 - La Fatturazione Elettronica diventa obbligatoria verso la PA
2019 - La Fatturazione Elettronica diventa obbligatoria nel B2B
2020 – Parte l’Ordine Elettronico
©Paolo Catti

ORIGINI LONTANE
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GLI ATTORI …

… IN GIOCO

GLI ATTORI

Il legislatore
EU

GLI IMPATTI

I
contratti

GLI STRUMENTI

Le Firme
Elettroniche

LE COSE DA CAMBIARE
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I
processi

Il legislatore
Italiano
Gli
Ordini

Gli Enti di
Standardizzazione
I documenti legati
alla Consegna

I Canali di
trasmissione
Le
abitudini

Gli
Standard
Le
tecnologie

Le
imprese

Le
PA

Le
Fatture

I
Pagamenti

Le Regole
tecniche
Le
policy

I
cittadini

Le linee
guida

Le
competenze

SIAMO PARTITI DALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
L’obbligo di Fatturazione Elettronica B2B

Fatture
passive

Fatture
attive

Impatto

Obbligo

… gli impatti nel breve periodo …

… e quelli a «regime»
POTENZIALMENTE, a tendere:
Sparisce la registrazione a
mano delle fatture
Cresce il tempo dedicabile alla verifica dei
dati in fattura
… cresceranno note di debito e credito …
E’ indispensabile saper gestire volumi
importanti di documenti (flussi di dati)
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MA ESISTE UN MODELLO COMPLETO DEL «DIGITALE ITALIANO»
OPERATORI
ECONOMICI
(Fonritori)

ENTI
PUBBLICI
Ordini

TESORERIE
(Banche)

NSO

DDT

SIOPE+
SDI

Ordinativi
di Incasso e
Pagamento

Fatture

PCC
Sistema delle Banche Dati nazionali
Amministrazioni, Contratti, Operatori Economici, ecc.

q Nodo Smistamento Ordini
q Sistema di Interscambio
q Piattaforma Crediti Commerciali
©Paolo Catti

«Ciclo dell’Ordine» digitale

CHE COMPRENDE
L’ORDINE
ELETTRONICO
Il Nodo Smistamento Ordini (NSO) è una
piattaforma predisposta dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze
con la finalità di gestire la distribuzione
in via telematica degli ordini tra gli enti del
Servizio Sanitario Nazionale
ed i loro fornitori.
A chi si applica?
Il decreto riguarda la trasmissione dei
documenti informatici attestanti
l’ordinazione e l’esecuzione degli
acquisti dei beni e servizi tra gli enti del
Servizio Sanitario Nazionale di cui
all’articolo 19, comma 2, lettere b) e c),
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, nonché i soggetti che effettuano
acquisti per conto dei predetti enti, e i
loro fornitori di beni e servizi
©Paolo Catti

PEPPOL verso il mercato globale
406 membri di OpenPEPPOL appartenenti a 38 Paesi
284 Access Points certificati in 31 Paesi
14 PEPPOL Authorities – AgID è PEPPOL Authority per l’Italia
Italia: 35 APs - 1a in crescita nel 1° Q 2020 con +3 APs, 10 in corso di
accreditamento

Malesia, Filippine in corso di adesione. Progetti in
Canada e USA

Slide di Fabio Massimi, AGID, Maggio 2020

Country
APs
Norway
48
Italy
35
Netherlands
28
Sweden
25
Germany
19
Belgium
18
UK
16
Singapore
15
Denmark
12
Spain
9
Australia
7
France
7
Greece
6
Finland
5
USA
5

Memorandum of Understanding con EESPA,
EUPLAT, GS1
©Paolo Catti

QUALI SONO I VANTAGGI?
VANTAGGI PER LA PA
q Maggiore efficienza, tracciabilità e
rapidità del processo di acquisto
q Verifica in tempo reale degli ordini
che sono stati effettuati e i relativi
costi
q Maggiore semplicità nel monitorare i
costi della spesa pubblica
q Riduzione degli sprechi e delle
inefficienze

©Paolo Catti

VANTAGGI PER I FORNITORI DELLA PA
q Riduzione delle attività manuali di
data entry
q Digitalizzazione del processo di
vendita
q Controllo in tempo reale dell’intero
ciclo delle consegne della merce nel
magazzino della struttura sanitaria
q Veicolazione degli ordini direttamente
nel sistema ERP dell’azienda
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GLI STIMOLI NORMATIVI – IERI, OGGI E DOMANI
Fatturazione Elettronica

Standard cross-industry per scambi
B2B elettronici strutturati in tutta Europa
(e non solo…)

Standard CII e UBL 2.0 (PEPPOL)

Nuove logiche per la gestione dei DDT
e delle informazioni nei trasporti

Nodo Smistamento Ordini
Digitalizzazione DDT

Sistemi di Indentificazione e Sottoscrizione digitale
Fondi di Investimento Alternativi
PSD2 e strumenti di pagamento integrati in Fattura (o Ordine)
[…]

©Paolo Catti

Supply chain finance
Opportunità di maggiore flessibilità
nella gestione dei pagamenti
Note spese full digital
Ottimizzazione stabile dei tempi
amministrativi di «fine periodo»
[…]

DATI

Fattura Immediata a 10 giorni + Dati strutturati elaborabili

Contratti digitali

IN SINTESI, PARTIAMO DAI DATI …
q I dati presenti negli Ordini vanno riportati in Fattura
q I dati del DDT derivano dai dati degli Ordini
q I dati presenti nelle Fatture corrispondono a quelli raccolti in fase di Consegna (se tutto va bene…)
q I dati di Ordini, Consegne e Fatture sono sempre più spesso gestibili attraverso standard condivisi, diffusi e riconosciuti (non solo
dagli utenti, ma sempre più spesso anche dal legislatore)

Non occorre attendere promesse di Blockchain o Intelligenza
Artificiale per rivedere i processi di relazione cliente-fornitore
E’ sufficiente rivedere i sistemi, guardando alle relazioni esistenti (approccio innovativo) e non ai documenti ricevuti (approccio
tradizionale), costruendo strumenti adatti all’integrazione, in grado di valorizzare la presenza di:

Ø standard
Ø strumenti in grado di garantire autenticità di origine e integrità del contenuto
Ø regole e strumenti per la conservazione digitale a norme
©Paolo Catti

… PER INQUADRARE LE DINAMICHE EVOLUTIVE
Importanti (e crescenti!)
stimoli normativi,
dal legislatore italiano ed
europeo

Evoluzione e
disponibilità
delle tecnologie

DIGITAL
TRANSFORMATION
VISIONE DI
BUSINESS
q Benefici,
q Competitività,
q Prospettiva
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q Lungo l’intero processo
di relazione verso
clienti e/o fornitori

q Dosando sapientemente
le tecnologie esistenti e
disponibili

q Con il maggior n° dei
partner di business
(core e «coda lunga»)

q Cogliendo le occasioni
degli stimoli (obblighi)
normativi per «partire»

REGOLE DI
MERCATO
q tecnologie,
q standard,
q norme

Il cambiamento deve essere vissuto come una opportunità e prima ancora come una necessità, a
livello collettivo e a livello dei singoli: persone e imprese
Richiede ripensamenti in grande e non reazioni “difensive” in piccolo. Avendo sempre chiaro il
pensiero che, se certe opportunità non le sfruttiamo noi, verranno sfruttate – probabilmente contro di
noi – da altri

©Paolo Catti

www.vpson.it
Sedi Operative:
Milano: Assago Milanofiori Palazzo F10, Tel: +39.02.89202682
Torino: C.so Unione Sovietica 612/21, Tel: +39.011.3113414
Email: info@vpsonline.it

Sede Legale:
C.so Orbassano 336, 10137 Torino (To)
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IL SENSO DELLE RECENTI
MODIFICHE NEL TRACCIATO
PER LA FATTURAZIONE
ELETTRONICA
11 giugno 2020

Robert Braga
Associate Partner VPS, a TESISQUARE® Company
Prof. a contratto DISEI Università Novara

Prospetto a puro titolo esemplificativo e non esaustivo

01/12/19
01/01/20
01/02/20

18/04/20
01/01/21

AGID - regole firma SPID
CORR. TELEMATICI - Obbligo
ORDINI ELETTRONICI - Obbligo
SANITA’ (BENI)
FE PA EUROPEA - Obbligo
FE PA E B2B - Obbligo
NUOVE REG.TECNICHE

PAGAMENTI ELETTRONICI
PSD2

01/01/??

01/01/??

01/07/19

CORR. TELEMATICI - Obbligo
VOL AFF > 400K

DDT ELETTRONICI –
Obbligo PA

01/01/20

FE B2B - Obbligo

01/01/??

01/01/18

CORR. TELEMATICI - Obbligo
DISTRIBUTORI AUTOMATICI

ORDINI ELETTRONICI –
Obbligo PA

01/01/17

FE B2B - Facoltativa

01/01/21

31/03/15

FE PA - Obbligo

ORDINI ELETTRONICI - Obbligo
SANITA’ (SERVIZI)

06/06/14

FE PA CENTRALE - Obbligo

TRASFORMAZIONE DIGITALE VS DIGITALIZZAZIONE CONSAPEVOLE

Cosa ho deciso di fare? L’evoluzione digital-normativa NON si fermerà

©Robert Braga

GLI OBIETTIVI DICHIARATI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
§ Facilitare la generazione della precompilata IVA – Li.Pe. (liquidazione IVA periodica) e reg.IVA
§ Riduzione dei controlli post dichiarazione e aumento dei confronti pre-dichiarativi tra Agenzia
delle entrare e contribuenti
§ Ottimizzare i processi di assistenza e controllo dell’Amministrazione finanziaria

Le opportunità nelle relazioni B2B
§ Rendere più rapida e sicura la contabilizzazione dei dati nei software gestionali
§ Opportunità di integrazione nelle relazioni B2b
(maggiore livello di dettaglio strutturato)

EVOLUZIONE SCHEMA XMLFATTURA
SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE*

(*)art.4 D.Lgs 127/2015

NECESSITA DI MAGGIORE ATTENZIONE
ALLA COMPILAZIONE DEI CAMPI
DELL’XML_FATTURA
©Robert Braga

I TEMPI DI AVVIO SECONDO LA NORMA
PERIODO TRANSITORIO

PERIODO OBBLIGATORIO

dal 01/10/2020 al 31/12/2020

dal 01/01/2021

I NECESSARI TEMPI DI ADEGUAMENTO: UNA POSSIBILE ROADMAP
oggi

01/10/2020

3 mesi

Periodo necessario a:

Periodo necessario a:

§ aggiornamento sistema gestionale

§ Test verifica gestionale

§ formazione del personale

§ Test apprendimento novità

01/01/2021

Si consiglia di anticipare l’avvio
definitivo al nuovo formato per
scongiurare errori
post 01/01/2021
©Robert Braga

IL CODICE «TIPO DOCUMENTO» 1/2
Il nuovo regolamento attuativo che va a modificare le regole tecniche aggiornandole
alla versione 1.6 porta con sé diverse novità: su tutte, crescono le tipologie delle fatture
elettroniche, che passano dalle attuali 7 a ben 18.
Innanzitutto, sono state previste delle differenziazioni in merito alle «classiche» fatture
con codice TD01, in precedenza destinato a descrivere le sole fatture immediate e
quelle accompagnatorie, prevedendo i nuovi codici TD24 e TD25 per le fatture
differite.
Non solo, sono stati previsti appositi codici per l’addebito IVA in capo all’emittente, sia
per autoconsumo (codice TD27) sia per splafonamento IVA (codice TD21).

©Robert Braga

IL CODICE «TIPO DOCUMENTO» 2/2
Tuttavia, il cambio di tipologia ha riguardato anche quella serie di fatture c.d.
«facoltative» che se predisposte e trasmesse a SDI evitano l’adempimento
dell’esterometro passivo: i codici sono TD17, TD18 e TD19.
Queste differenziazioni introducono alcuni elementi di attenzione, legati alla corretta
identificazione e compilazione dei dati dei soggetti da indicare nei campi
cedente/prestatore e cessionario/committente.
Nelle tabelle seguenti, dopo aver riportato l’elencazione delle tipologie documentali,
vengono rappresentate, per ciascuna di esse, i requisiti minimi che devono essere
rispettati al fine di evitare uno scarto del documento elettronico da parte di SDI (in
corsivo sono riportate anche alcune considerazioni e indicazioni che ad oggi non
comportano uno scarto del file xml).

©Robert Braga

IL CODICE «TIPO DOCUMENTO»
IN COLORE ROSSO LE NUOVE CASISTICHE INTRODOTTE
CAMPI XML
TD01
TD02
TD03
TD04
TD05
TD06
TD16
TD17
TD18
TD19
TD20
TD21
TD22
TD23
TD24
TD25

Descrizione
fattura
acconto/anticipo su fattura
acconto/anticipo su parcella
nota di credito
nota di debito
parcella
integrazione fattura reverse charge interno
integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
integrazione per acquisto di beni intracomunitari
integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
autofattura per regolarizzazione e integrazione fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5
D.L. 331/93)
autofattura per splafonamento
estrazione beni da Deposito IVA
estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)

TD26
TD27

cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

©Robert Braga

IL CODICE «TIPO DOCUMENTO»
ALCUNE CONSIDERAZIONI DI SINTESI
Campi Cedente IdPAese IdPaese
Eventuali note aggiuntive per tipologia documento
XML
Cession. Cedente Cession.
TD01
IT
qualsiasi Fattura immediata (12 gg) | Fattura accompagnatoria (ante spedizione merce)
≠
TD02
IT
qualsiasi
≠
TD03
IT
qualsiasi
≠
TD04
IT
qualsiasi
≠
TD05
IT
qualsiasi
≠
TD06
IT
qualsiasi
≠
TD16
IT
IT
≠
TD17
no
IT
facoltativa | si evita esterometro | campo 1.6 XML valorizzato «CC»
≠
TD18
no
IT
facoltativa | si evita esterometro | campo 1.6 XML valorizzato «CC»
≠
TD19
TD20
TD21
TD22

≠

IT
IT

facoltativa | si evita esterometro | campo 1.6 XML valorizzato «CC»
IT emittente campo xmlfattura 1.6 <SoggettoEmittentee> valorizzato «CC»
IT
aliquota IVA ≠ 0
IT
se l’estrazione non riguarda carburanti, va inserito nel campo 2.2.1.3.1
“CodiceTipo”, il valore “DEP” e nel campo 2.2.1.3.2 “CodiceValore” il valore “0”
IT
qualsiasi Fattura differita | indicazioni del trasporto | emissione entro il 15 mese succ.

TD25

≠

IT

qualsiasi Fattura differita | indicazioni del trasporto | emissione entro F.M. succ.

TD26

≠

IT

qualsiasi

TD27

=

IT

IT

≠
≠

=
=

TD23
TD24

=

no
IT fornitore
IT
IT

IT

(autoconsumo)
©Robert Braga

IL CODICE «TIPO NATURA»

Un’altra importante modifica, sempre in ottica di maggior controllo
preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate e di predisposizione della
dichiarazione IVA annuale precompilata e Liquidazione IVA periodica
precompilata, riguarda la tipologia NATURA; sono infatti passate da 7 a
ben 21 codifiche totali.

©Robert Braga

IL CODICE «TIPO NATURA»
ATTENZIONE
Contrariamente al «tipo» documento, l’errata indicazione della «natura»
comporta l’emissione/ricezione di fattura irregolare che dovrebbe essere
regolarizzata con:
1. emissione di una nota di credito e successiva nuova fattura corretta
da parte del fornitore,
2. oppure, in caso di suo rifiuto, con di emissione di «autofattura
denuncia» TD20 da trasmettere entro 30 giorni dalla registrazione della
fattura originaria previo pagamento della maggiore imposta
eventualmente dovuta (art.3, c.8, lett. b) D.Lgs 471/97)
©Robert Braga

IL CODICE «TIPO NATURA»
Con le modifiche al codice «tipo natura» sono state meglio specificate le operazioni
non soggette distinguendo quelle degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 (codice
N2.1) da tutte le altre (codice N2.2).
Inoltre, le operazioni non imponibili hanno trovato una loro distinzione ben specifica
separando le esportazioni (codice N3.1) dalle vendite in ambito europeo (codice
N3.2) passando da San Marino (codice N3.3) per arrivare alla città del Vaticano
(N3.4).
Le operazioni non imponibili per dichiarazione di intento ricevuta dalla controparte
ottengono il codice N3.5.
Di particolare interesse anche il vecchio codice N6 ora suddiviso in ben 9
sottocategorie per accogliere le varie tipologie di inversione contabile.
Nelle tabelle seguenti, dopo aver riportato l’elencazione delle varie tipologie di «natura» dell’operazione, le stesse vengono
rappresentate in forma tabellare in tre slide, con i riferimenti normativi obbligatori da indicare nell’apposito campo XML_Fattura (in
corsivo sono riportate anche alcune considerazioni e indicazioni aggiuntive)
©Robert Braga

IL TIPO NATURA
Codici
Nuovi
confermati codici
N1

TIPO NATURA
escluse ex art.15

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

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

esenti

N5

regime del margine / IVA non esposta in fattura

N7
©Robert Braga

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
IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di
servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)

IL TIPO NATURA
ESEMPI DI RIFERIMENTI NORMATIVI – OSSERVAZIONI (1/3)
2.2.2.2 < natura > 2.2.2.8 < riferimento normativo > (descrizione da usare per riprendere Indicazioni - osservazioni
il corretto riferimento normativo nel campo obbligato)
N1
N2.1
N2.2

Escluso art.15 DPR 633/72
da art. 7 a art 7-septies DPR 633/72
Escluso Art.1 Legge 24/12/2007
Escluso Art.13 5C DPR 633/72
Escluso Art.3 4C DPR 633/72
Fuori campo IVA
Fuori campo IVA art. 2 DPR n. 633/72
Regime dei minimi (art.1 c.96 -117 L.244/2017)
Operazioni senza addebito di imposta - regime forfait Legge 145/2018
Non Imp. Art.74 quotidiani/libri

N3.1

Non Imp. Art.8 c.1 lettera a),b) e b-bis)
Non imp. Art.50 bis c.4 lett g) DL 331/93

N3.2

Non imp. Art.50 bis c.4 lett f) DL 331/93
Non Imp. Art. 41 c.1 DL 331/93
Non Imp. Art. 41 c.2 DL 331/93
Non Imp. Art. 71 D.P.R. 633/72 - Op. San Marino

N3.3
N3.4

Non Imp. Art. 8-bis DPR 633/72
Non Imp. Art. 9 c.1 DPR 633/72 (Serv. internaz.)
Non Imp. Art. 71 D.P.R. 633/72 - Op. Città del Vaticano
Non Imp. Art. 72, D.P.R. 633/72 - Op. Organismi interrnazionali

N3.5

Non imp. art 8 comma 2 DPR 633/72
Non Imp. Art.8 c.1 lett.c) DPR 633/72
Non Imp. Art.8 c.2 DPR 633/72
Non Imp. Art.8-bis c.2 DPR 633/72

F.E. emesse su base volontaria | concorrono alla
formazione del plafond | depositi IVA: estrazione e
contestuale esportazione
F.E. emesse su base volontaria | concorrono alla
formazione del plafond | depositi IVA: estrazione e
contestuale consegna CEE
F.E. emesse su base volontaria | concorrono alla
formazione del plafond
F.E. emesse su base volontaria | concorrono alla
formazione del plafond

obbligo indicazione in fattura del protocollo telematico di
ricezione agenzia entrate
©Robert Braga

IL TIPO NATURA
ESEMPI DI RIFERIMENTI NORMATIVI – OSSERVAZIONI (2/3)
2.2.2.2 < natura > 2.2.2.8 < riferimento normativo > (descrizione da usare per
riprendere il corretto riferimento normativo nel campo obbligato)
N3.6

Non imp. art 38-quater DPR 633/72
Non imp. art 7-bis DPR 633/73 (transito doganale)
Non Imp. Art.128 DPR 43/1973 - duty free shop
Non Imp. Art. 14 Legge 537/93
Non Imp. Art. 18 D.P.R. 633/72
Non Imp. Art. 2, 4C D.P.R. 633/72
Non Imp. Art. 9

Indicazioni - osservazioni
non imponibili – altre operazioni che non
concorrono alla formazione del plafond

N4

Esente Art.10 DPR 633/72
Esente art.42 DL 331/93

N5

artt 36-40bis DL 41/1995
Non Imp. Art. 74, Ter D.P.R. 633/72 (ag.viaggio)

obbligo di indicazione in fattura dell'annotazione:
"regime del margine"

N6.1

art.74 DPR 633/72 - cessione di rottami e altri materiali di recupero

obbligo di indicazione in fattura dell'annotazione:
"inversione contabile"

N6.2

art.17 c.5 DPR 633/72 - cessione di oro e argento puro

obbligo di indicazione in fattura dell'annotazione:
"inversione contabile"

N6.3

art.17 C6 lett. a D.P.R. 633/72 – subappalto nel settore edile

obbligo di indicazione in fattura dell'annotazione:
"inversione contabile"

N6.4

art. 17 c.6 lett. a-bis) cessione di fabbricati (su specifica opzione)

obbligo di indicazione in fattura dell'annotazione:
"inversione contabile"

N6.5

art.17 C6 lett. b D.P.R. 633/72 - cessione di telefoni cellulari

obbligo di indicazione in fattura dell'annotazione:
"inversione contabile» | fino al 30.06.2022
©Robert Braga

IL TIPO NATURA
ESEMPI DI RIFERIMENTI NORMATIVI – OSSERVAZIONI (3/3)
2.2.2.2 < natura > 2.2.2.8 < riferimento normativo > (descrizione da usare per riprendere il corretto riferimento
normativo nel campo obbligato)
N6.6
art.17 C6 lett. c D.P.R. 633/72 - cessione di prodotti elettronici

N6.7

prestazioni comparto edile e settori connessi
art.17 C6 lett. a-ter D.P.R. 633/72
art.17 C6 lett. a-quater D.P.R. 633/72

N6.8

art.17 C6 lett. d-bis, d-ter, d-quater D.P.R. 633/72 - operazioni settore energetico

N6.9

art.17 C6 lett. a-quinquies D.P.R. 633/72 – altri casi

N7

art. 40 commi 3 e 4 vendite a distanza DL 331/93
art. 41 comma 1 lett. b DL 331/93 vendite a distanza
art. 41 comma 1 lett. b DL 331/93 vendite a distanza
art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione
ed elettronici
art. 74-sexies DPR 633/72 prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed
elettronici

Indicazioni osservazioni
obbligo di indicazione
in fattura
dell'annotazione:
"inversione contabile» |
fino al 30.06.2022
obbligo di indicazione
in fattura
dell'annotazione:
"inversione contabile»
obbligo di indicazione
in fattura
dell'annotazione:
"inversione contabile» |
fino al 30.06.2022
obbligo di indicazione
in fattura
dell'annotazione:
"inversione contabile"

©Robert Braga

TD20 AUTOFATTURA DENUNCIA (ART.6 C.8 D.LGS. 471/97)

Consigli per gli acquisti…
AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE GESTIONALE
Obiettivo: mappatura dei codici IVA rispetto ai nuovi codici TIPO
DOCUMENTO (TD) e NATURA (N2, N3, N6)
ORDINI DI ACQUISTO
inserire i codici <Natura> che il fornitore dovrà inserire nella fattura
elettronica

©Robert Braga

LE ALTRE MODIFICHE ALLE SPECIFICHE TECNICHE
Le regole tecniche hanno poi subito ulteriori modifiche per quanto riguarda il campo <DatiRitenuta>, in precedenza
destinato a indicare la ritenuta subita in capo alla persona fisica o giuridica, emittente della fattura
Questo campo diventa «ripetibile più volte» e accoglie quelle informazioni riferite alla trattenuta previdenziale di alcuni
soggetti che sino a oggi hanno destato non pochi problemi ai Responsabili Amministrativi: per esempio, la gestione
enasarco per agenti e rappresentanti di commercio. Sono stati pertanto previsti i seguenti codici: RT03 contributo INPS,
RT04 contributo Enasarco, RT05 contributo Empam e RT06 per gli altri contributi previdenziali
Anche le modalità di pagamento hanno subito una integrazione con l’aggiunta del codice MP23 per l’indicazione del
pagamento tramite il servizio PagoPA
L’importo del campo imposta di bollo non è più da indicare obbligatoriamente e se compilato erroneamente con un
importo diverso da 2,00 euro, non comporterà più uno scarto della fattura (che sarà quindi considerata fiscalmente
valida). I 2,00 euro saranno comunque aggiunti automaticamente al conteggio del totale da versare, così come
predisposto dal servizio disponibile nell’area riservata del sito «fatture & corrispettivi».
È stato introdotto l’adeguamento del campo sconto/maggiorazione a 8 decimali: questa modifica affronta un problema
riscontrato da molti operatori economici fino alla versione 1.5 del tracciato, e che ora sarà risolto
Infine, si suggerisce di porre attenzione anche all’implementazione di un’informazione NON obbligatoria ma che in
termini di compliance e sicurezza può risultare importante, ovvero il nuovo attributo «SistemaEmittente»: la finalità di
questo campo, di natura puramente informativo/statistica, è stata prevista con un nuovo attribute nello schema XSD,
opzionale, che consente di identificare il sistema attraverso il quale è stato prodotto il file XML
Nella tabella seguente sono rappresentate schematicamente le modifiche dal punto di vista della «difficoltà di aggiornamento del software gestionale» (in
corsivo sono riportate anche alcune considerazioni e indicazioni aggiuntive)
©Robert Braga

AGGIORNAMENTO GESTIONALI – TUTTO OBBLIGATORIO E SUBITO?
Campo xml

Campo xml

generale

dettaglio

DatiGeneraliDocum
ento

TD16, TD17, TD18, TD19,
TD21, TD22, TD23, TD24,
TD25, TD26 e TD27

SI

SI

RT03, RT04, RT05 e RT06

SI

SI

M2 e Z0 (sostituisce Z)

SI

SI

ModalitaPagamento

MP23

SI

SI

Natura

N2.1, N2.2, N3.1, N3.2, N3.3,
N3.4, N3.5, N3.6, N6.1, N6.2,
N6.3, N6.4, N6.5, N6.6, N6.7,
N6.8, N6.9

SI

SI

8 decimali

SI

NO

Valore bollo opzionale

NO

NO

Ripetibile

SI

No

TipoDocumento

DatiGeneraliDocum
TipoRitenuta
ento / DatiRitenuta
DatiGeneraliDocum
CausalePagamento
ento / DatiRitenuta
DatiPagamento
DatiBeniServizi /
DettaglioLinee

Descrizione

L’implementazione di
questa modifica
Obbligo
risulta semplice?

DatiBeniServizi / ScontoMaggiorazion
DettaglioLinee
e
DatiGeneraliDocum
ImportoBollo
ento / DatiBollo
DatiGeneraliDocum
DatiRitenuta
ento / DatiRitenuta

©Robert Braga

GRUPPI SOCIETARI - DETRAZIONE IVA E DEDUZIONE COSTI
In presenza dei GRUPPI IVA occorre fare molta attenzione alla corretta compilazione dei campi
cedente/prestatore e cessionario/committente al fine di una corretta formazione del documento e per la
conseguente possibilità di detrazione dell’IVA e di deduzione del costo (per il destinatario effettivo). Di seguito
uno schema di sintesi (in corsivo alcune considerazioni e criticità)

È necessario valorizzare SEMPRE i campi P.IVA e Codice Fiscale
Nel campo P.IVA
si inserisce…
FATTURE
ATTIVE

FATTURE
PASSIVE

P.IVA società capo-gruppo
il Debito IVA è in capo alla
capogruppo

P.IVA società capo-gruppo
Detrazione IVA in capo alla
capogruppo

Nel campo CODICE FISCALE
si inserisce…

CRITICITA’ (rischi e sanzioni)

Società emittente del gruppo
(chi emette la Fattura)
Tassazione in capo alla
società controllata

Errata indicazione P.IVA di gruppo
SANZIONE da 90% a 180% IVA (*)
Errata indicazione cod.fisc.
SANZIONE MINIMA euro 250,00

Cod. FISCALE della società
Errata indicazione P.IVA di gruppo
destinataria del gruppo
NON DETRAZIONE IVA
Deduzione del costo in capo alla Errata indicazione codice fiscale:
ricevente avente diritto
NON DEDUZIONE DEL COSTO

(*) art. 6 D.Lgs 471/99 - Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione
delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto

©Robert Braga

IMPOSTA DI BOLLO F.E. - ANNO RIF.2020

SCADENZARIO
1° trim – cod. 2521

20/04/2020

2° trim – cod. 2522

20/07/2020

3° trim – cod. 2523

20/10/2020

4° trim – cod. 2524

20/01/2021

<€

250

20/07/2020

<€

250

20/10/2020

RIF. NORMATIVO
art.6 c.2 u.p DM 17/06/14: …. Le fatture elettroniche per le quali e' obbligatorio l'assolvimento
dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del
presente decreto.
CONTROLLI
Per le fatture inviate dall’01.01.2021 mediante il Sistema di Interscambio, l'Agenzia delle Entrate, sulla
base dei dati indicati nel documento, verificherà, mediante procedure automatizzate, la corretta
annotazione dell'assolvimento del tributo e integrerà le fatture che ne sono sprovviste
©Robert Braga

TRASFORMAZIONE DIGITALE VS
DIGITALIZZAZIONE CONSAPEVOLE

• Standardizzazione dati
• Presidio
• Professionalità

©Robert Braga

GRAZIE
Robert Braga
Associate Partner VPS, a TESISQUARE® company
Professore a contratto Università Piemonte Orientale
Componente Forum Italiano Fatturazione elettronica
Dottore Commercialista | Digital Consultant and tutor
it.linkedin.com/in/macrobertbraga
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Approfondimento sugli aggiornamenti
tecnici legati alle novità normative

Giuseppe Crivello
Solution and Delivery Manager

11 giugno 2020

Fa
tt
B2 uraz
G
e B ione
2B

XM
L

F
Dig irma
ita
le

low
rkf
Wo ale
ne ent
stio um
Ge Doc

EF
AT
IV
PR

W
LO

Nodo Smistamento
Ordini

I
ED

ico

TESI
E-INTEGRATION

at
tom i
Au ent
bio um
am Doc
Sc

Archiviazione
Sostitutiva

PEPPOL
TESISQUARE®

©Giuseppe Crivello

2020© TESI SpA

L

Fa
tt
B2 uraz
G
e B ione
2B

XML
eXtensible Markup Language

XM

F
Dig irma
ita
le

I

OW
FL
TE

PEPPOL

ED

A
IV

low
rkf
Wo ale
ne ent
stio um
Ge Doc

PR
TESISQUARE®

Nodo Smistamento
Ordini

FORMATI
D’INTEGRAZIONE
EDI
Electronic Data Interchange

ico

TESI
E-INTEGRATION

at
tom i
Au ent
bio um
am Doc
Sc

Archiviazione
Sostitutiva

©Giuseppe Crivello

PEPPOL
Pan-European Public
Procurement On-line
PRIVATE FLOW
Formati personalizzati del
cliente

2020© TESI SpA
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FATTURAZIONE
B2G E B2B

Soluzione per la Fatturazione
elettronica verso la Pubblica
Amministrazione e tra Privati
che permette di inviare,
ricevere e conservare le
Fatture Elettroniche.
2020© TESI SpA
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01 Step di attuazione, normative vigenti
02 Impatti sulle mappature e sui formati
03 Test e Go Live
04 Perché TESI e-Integration?
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©Giuseppe Crivello

2020© TESI SpA

44

Tempistiche di attuazione
PERIODO TRANSITORIO

PERIODO OBBLIGATORIO

DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020

DAL 01/10/2021

TEMPI NECESSARI DI ADEGUAMENTO:
3 mesi

01/10/2020

Periodo necessario a:

Periodo necessario a:

§ aggiornamento sistema gestionale

§ Test verifica gestionale

§ formazione del personale

§ Test apprendimento novità

TESISQUARE®

©Giuseppe Crivello

01/01/2021

Si consiglia di anticipare l’avvio definitivo al nuovo
formato per scongiurare errori post 01/01/2021
2020© TESI SpA
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Dettaglio modifiche da trattare sulle mappature
OGGETTO

DESCRIZIONE

COME CAMBIA

TIPO DOCUMENTO Ai codici sinora utilizzati se ne aggiungono altri. Si tratta di codici ad utilizzonuovi tipi documento
non obbligatorio: avvalersene permette tuttavia di evitare ad esempio di TD16 integrazione fattura reverse charge interno
inviare l’esterometro per le fatture passive estere da integrare.
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
Inseriti da TD16 a TD21
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD21 Autofattura per splafonamento
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. B)
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

In alcune casi viene utilizzato uno smistatore sul tipo documento. E’ da concordare come dovranno
essere gestiti i nuovi

TESISQUARE®

©Giuseppe Crivello

2020© TESI SpA

46

Dettaglio modifiche da trattare sulle mappature
OGGETTO

DESCRIZIONE

COME CAMBIA

CODICE NATURA L’utilizzo delle nuove codifiche permetterà di rappresentare nel tracciato
xml le casistiche di esenzione o non imponibilità, ad oggi non dettagliate,
da utilizzare in contabilità per la successiva redazione delle dichiarazioni
compresa la precompilata Iva. L’evoluzione ha interessato il codice natura
N3, che individua le operazioni non imponibili, ed il codice N6 per le
inversioni contabili. modificato anche N2.
i codici Natura N2, N3 e N6 non saranno più validi a partire dal 01/10/2020

il codice passa da 2 a 5 caratteri
N2 N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72
N2 N2.2 non soggette – altri casi
N3 N3.1 non imponibili – esportazioni
N3 N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3 N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
N3 N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3 N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3 N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N6 N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6 N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6 N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6 N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
N6 N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6 N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6 N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6 N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
N6 N6.9 inversione contabile – altri casi

TESISQUARE®
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Dettaglio modifiche da trattare sulle mappature
OGGETTO
RITENUTE

DESCRIZIONE

COME CAMBIA

Aggiunte nuove tipologie di ritenuta
L’obietti dei nuovi codici tipo ritenuta, invece, è rendere replicabile il
blocco “Ritenuta”, utilizzando nuovi codici <TipoRitenuta> per consentire
di codificare correttamente e con puntualità in fattura se la ritenuta si
riferisce a persone fisiche o giuridiche e alcune tipologie di contributi
particolari al cui gestione contabile è assimilabile a quella delle ritenute.

nuove ritenute
inserite le ritenute :
- RT01: ritenuta persone fisiche;
- RT02: ritenuta persone giuridiche;
- RT03: Contributo INPS;
- RT04: Contributo ENASARCO;
- RT05: Contributo ENPAM;
- RT06: Altro contributo previdenziale

Introduzione del nuovo attribute “SistemaEmittente”, per finalità di natura
puramente informativo/statistica è stato previsto un nuovo attribute nello
schema XSD, opzionale, che consenta di identificare il sistema attraverso il
SISTEMA EMITTENTE quale è stato prodotto il file XML
Gestito a soli fini statistici, non obbligatorio
Modifica del type di Importo in ScontoMaggiorazioneType, adeguamento
della lunghezza dei decimali del campo <Importo> a 8 decimali, alla
stregua di <PrezzoUnitario> e <PrezzoTotale>.
SCONTO
MAGGIORAZIONE

DATI BOLLO

EMAIL TYPE
VERSION

TESISQUARE®

Modificato il campo complesso DatiBollo con l’introduzione
dell’opzionalità per l’elemento ImportoBollo non più obbligatorio. Il campo
DatiBollo è di tipo booleano e il suo valore, indipendentemente
dall’importo, è sempre pari a 2.
diventa opzionale il tag <ImportoBollo>

Modifica della definizione di EmailType. Al fine di ridurre i casi di
valorizzazione del campo <PECDestinatario> con un indirizzo non corretto
è stato introdotta una restrizione di natura formale attraverso
l’applicazione di una espressione regolare.
il tag <PECDestinatario> avrà una restrizione formale
Passa da 1.2. a 1.2.1

©Giuseppe Crivello
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Dettaglio modifiche da trattare sulle mappature
OGGETTO

CAUSALE
MODALITA'
PAGAMENTO

CODICE ERRORE

DESCRIZIONE

COME CAMBIA

Ci sono causali in più. il codice della causale del pagamento corrisponde
a quello utilizzato per la compilazione del modello CU. I valori ammessi
sono quelli della CU consultabili alla pagina delle istruzioni di compilazione
del modello
Aggiunta modalità di pagamento MP23 Pago PA
- Modificata la descrizione dell’errore 00420 sulle fatture.
- Introdotti nuovi controlli sulle fatture con codici 00443, 00444, 00445,00471,
00472, 00473, 00474.
- Modificati i criteri di controllo per gli errori 00404 e 00409 sulle fatture.
- Modificata la descrizione dell’errore 00400 sui dati fattura.
- Introdotti nuovi controlli sui dati fattura con codici 00321, 00325 e 00448

nuove modalità di pagamento
MP23 Pago PA

<CodiceValore>: è stato esteso il set di caratteri utilizzabili. Ad oggi sono
CODICE VALORE accettati solo i caratteri del set IsBasicLatin. Questa limitazione verrà tolta.
(Articolo)

TESISQUARE®
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02 Impatti sulle mappature e sui formati
03 Test e Go Live
04 Perché TESI e-Integration?
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Impatti sugli associati EDIEL
Standard tecnici e connessioni
I punti di impatto si sono
evidenziati in grassetto e
dipendono dal tipo di
formato che viene
utilizzato

MESSAGGI

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Invoic
Orders
Desadv
Invrpt
Ordchg
Pricat
Ordsrp
Slsrpt
Recadv
Altri tipi di messaggio

FORMATI

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§
§
§

TRASMISSIONE
§ AS2
§ X400
§ HTTP(S)
§ FTP
§ FTPS
§ SFTP
§ WEB SERVICE
§ POST HTTP
§ SAP PI Connector
§ SAP XI Connector
§ Altri tipi di trasmissione

Euritmo Ediel
Euritmo
Edifact
Eancom
Tradacom
X12
Odette / VDA
Metel
Peppol
UBL

Privat
PDF
Altri tipi di formato

Software
Java

TESISQUARE®
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Impatti sulle mappature

SOFTWARE ENGINE
Data Mapping

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

TESISQUARE®

SOFTWARE ENGINE

Gestione e decodifica dei nuovi tipo documento
Gestione e decodifica dei nuovi codici natura (5 byte)
Gestione e decodifica dei nuovi codici ritenute
Gestione del sistema emittente
Gestione sconto maggiorazione a 8 decimali

Data Mapping

Gestione dei dati bollo con importo bollo non obbligatorio
Restrizione formale sul EMAIL TYPE
Cambio valorizzazione della versione XML 1.2.1
Aggiunta codici causali
Esteso il set di caratteri utilizzabili per il codice valore articolo
Aggiunta modalità di pagamento pago PA
Gestione codici di errore aggiuntivi

©Giuseppe Crivello
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Dettaglio Impatti sulle mappatura EURITMO EDIEL
Introdotti i seguenti nuovi valori per il campo BGM.TIPODOC:
Codice FE SdI

Codice EDI
Descrizione tipologia documento
BGM.TIPODOC

TD16

D16

Integrazione fattura reverse charge interno

E’ necessario prevedere i seguenti nuovi valori da
indicare nei campi TAX.CATIMP con TAX.TIPOTASS =
SWT e IVA.CATIMP con IVA.TIPOTASS = SWT:

TD17

D17

Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

Codice FE SdI

TD18

D18

Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19

D19

TD21

D21

Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR
633/72
Autofattura per splafonamento

RT03

Codice EDI
TAX.CATIMP
IVA.CATIMP
R03

RT04

R04

Contributo ENASARCO

R05

Contributo ENPAM

R06

Altro contributo previdenziale
6 caratteri se cliente PA

TD22

D22

Estrazione beni da Deposito IVA

RT05

TD23

D23

Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA

RT06

TD24

D24

Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)

TD25

D25

Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. B)

TD26

D26

TD27

D27

Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36
DPR 633/72)
Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Descrizione tipo ritenuta

Contributo INPS

Inoltre, poiché questi dati a livello di testata
documento sono stati resi ripetibili, il record IVA con
SWT potrà essere presente più volte in ciascun
documento, con valori diversi nel campo IVA.CATIMP

Il formato del campo importo sconto / addebito, che nella fatturazione elettronica, a livello di dettaglio, deve essere indicato
come unitario, è stato variato, prevedendo la presenza di un massimo di 8 decimali (per entrambe le posizioni in cui possono
essere indicati gli sconti, a livello di testata documento ed a livello di dettaglio).
Introdotto un nuovo campo in coda ai record ALD (da posizione 77) e ALT (da posizione 74), con formato numerico lunghezza 9,
in cui indicare il fattore di divisione per calcolare l’importo effettivo dello sconto / addebito (in analogia al campo DET.PRZBASE).
Stiamo ancora verificando la corrispondenza dei valori riferiti alla natura valori con i relativi codici EDI dei campi TAX.CATIMP e
IVA.CATIMP.
TESISQUARE®
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Dettaglio Impatti sulle mappatura 96 A
Introdotti i seguenti nuovi valori per il campo BGM.1001:
Codice FE SdI

E’ necessario prevedere i seguenti nuovi valori da indicare
nei campi TAX.5305 con TAX.5153 = SWT (sia per la sezione di
dettaglio che per quella di sommario):

TD16

Codice EDI
BGM.1001
D16

Descrizione tipologia documento

TD17

D17

Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

TD18

D18

Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19

D19

TD21

D21

Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR
633/72
Autofattura per splafonamento

TD22

D22

Estrazione beni da Deposito IVA

TD23

D23

Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA

TD24

D24

Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)

TD25

D25

Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. B)

TD26

D26

TD27

D27

Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36
DPR 633/72)
Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Integrazione fattura reverse charge interno

Codice FE SdI
RT03

Codice EDI
TAX.5305
R03

Descrizione tipo ritenuta

RT04

R04

Contributo ENASARCO

RT05

R05

Contributo ENPAM

RT06

R06

Altro contributo previdenziale
6 caratteri se cliente PA

Contributo INPS

Inoltre, poiché questi dati a livello di testata documento
sono stati resi ripetibili, il record TAX con SWT potrà essere
presente più volte in ciascun documento, con valori diversi
nel campo TAX.5305

Il formato del campo importo sconto / addebito, che nella fatturazione elettronica, a livello di dettaglio, deve essere indicato
come unitario, è stato variato, prevedendo la presenza di un massimo di 8 decimali (per entrambe le posizioni in cui possono essere
indicati gli sconti, a livello di testata documento ed a livello di dettaglio).
Il formato 96A prevede da standard la presenza di 12 interi e 6 decimali, non completamente aderente al tracciato B2B, ma in
linea di massima accettabile.
Non sono pertanto previste modifiche al tracciato.
Stiamo ancora verificando la corrispondenza dei valori riferiti alla natura valori con i relativi codici EDIdei campi TAX.5305.
TESISQUARE®
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Impatti sulle mappatura Privat / Custom
In questo caso viene contatta il cliente e
vengono presi accordi su come integrare
le codifiche dei nuovi codici e come
valorizzare i campi modificati oppure
aggiunti

TESISQUARE®
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Impatti di integrazione

L’ ERP destinatario delle informazioni dovrà
essere in grado di recepire le nuove
informazioni ed interpretare correttamente i
dati che sono stati modificati
Dove vengono utilizzati i dati modificati per
altre funzionalità devo essere
opportunamente gestiti (ad esempio
smistamento fatture sul ciclo passivo oppure
WF di approvazione)

TESISQUARE®
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Impatti sui formati leggibili

Integrare i nuovi controlli con XSD
aggiornato

Modificare i vari formati leggibili:

TESISQUARE®

-

il nuovo formato dell’ AdE da modificare

-

tutti gli altri generati per esigenze custom

Il formato messo a disposizione da
TESISQUARE®
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Agenda
01 Step di attuazione, normative vigenti
02 Impatti sulle mappature e sui formati
03 Test e Go Live
04 Perché TESI e-Integration?

TESISQUARE®
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Test e Go live
Per tutti gli associati che utilizzano la
piattaforma di TESISQUARE® vengono
effettuati i test specifici per garantire il
corretto funzionamento

Per il ciclo passivo viene garantita la
compatibilità tra tracciato nuovo e quello
precedente in modo da essere svincolati
nella ricezione di entrambi i formati

TESISQUARE®
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Agenda
01 Step di attuazione, normative vigenti
02 Impatti sulle mappature e sui formati
03 Test e Go Live
04 Perché TESI e-Integration?

TESISQUARE®
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TESI E-INTEGRATION
UN NETWORK CAPILLARE
4
43
5.000
45.000.000
200.000.000

Continenti
Paesi
Aziende
Flussi/anno scambiati
Transazioni commerciali/
anno di varia tipologia

TESI e-Integration è una piattaforma di
Integration Brokerage B2B nazionale e internazionale,
che include servizi di EDI.
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THANK YOU

T +39 02 89202682
www.tesisquare.com
marketing@tesisquare.com

TESI S.p.A.
Via Mendicità Istruita, 24
12042 Bra (Cuneo)

Headquarters
Via Savigliano, 48
12062 Roreto di Cherasco (Cuneo)

Branches
Milan, Rome, Turin, Padua, Genoa, Bologna

TESI International
Milan, Amsterdam, Paris, Barcelona, Munich

Copyright© 2020 TESI SpA. The information contained herein is proprietary and confidential; its disclosure would be extremely useful to competitors that offer similar services.
The material in this document includes a description of concepts result of a significant research and development effort. Therefore TESISQUARE® prohibits the use or disclosure of either full or partial
information contained in this document, including attachments, for purposes different from the offer evaluation aimed at the supply assignment.
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1

DOMANDA

Rimane il problema
delle "fatture
emesse per conto"
(vedi provvigioni
gestori telefonici).
Si è pensato a
qualcosa?

TESISQUARE®

EDIEL

R. Braga
Le "fatture emesse per conto" trovano la corretta
compilazione mediante l’inserimento nel campo xml
1.6 della codifica “CC”.
Il “tipo documento” (ad es. TD01) verrà utilizzato nel
rispetto delle nuove codifiche previste
obbligatoriamente dal prossimo 01.01.2021.
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2

DOMANDA

Se l'impresa di
pulizie emette nota
credito TD4 in
reverse charge, il
TD16 opzionale che
emetto che segno
deve avere (+ o -)?

TESISQUARE®

EDIEL

R. Braga
TD04 vale come nota credito con importo sempre
positivo. Eventuale reverse sarà riscontrabile con il
codice natura N6.
Il codice TD16 sarà utilizzato dall’impresa committente:
non mi risulta che l’importo possa non essere negativo.
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3

DOMANDA

Il TD16 lo compilo così:
cedente > la mia
impresa di pulizie,
cessionario > me stesso;
a chi la invio? Vale a
dire il codice
destinatario dev'essere
popolato col mio
indirizzo SDI oppure con
quello dell'impresa di
pulizie?

TESISQUARE®

EDIEL

R. Braga
Occorre indicare il codice destinatario del
cessionario/committente.
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4

DOMANDA

Ho interpellato SDI e
mi hanno detto che
tale TD16 posso
inviarlo allo SDI mio
oppure allo SDI
dell'impresa pulizie:
è indifferente.
Confermate?

TESISQUARE®

EDIEL

R. Braga
È preferibile inviarlo allo SDI committente.
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5

DOMANDA

Maturiamo credito
ai fini formazione
continua Dott.
Commercialista?

TESISQUARE®

EDIEL

Purtroppo non è stato accreditato per la formazione
professionale.
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