
LE DATE DELL’OBBLIGO 

Le modifiche, che dovranno in prima battuta trovare una risposta concreta da parte delle 

case di software che creano i programmi dei sistemi gestionali dei contribuenti, richiedono, 

come vedremo anche una attivazione delle singole imprese o dei professionisti che 

dovranno decidere se mettere mano anche alle proprie metodologie di lavoro per 

approfittare delle opportunità create dal nuovo quadro regolamentare. Speriamo che per 

questa volta non si veda la novità solo come un adempimento. Le novità si sottolinea che 

saranno operative, in via sperimentale, dal 4 maggio 2020 e, in via obbligatoria, dal 

1ottobre. L’obbligatorietà comporta, tra l’altro che le fatture elettroniche non conformi al 

nuovo tracciato dal 1ottobre verranno scartate dal Sistema d’interscambio dell’Agenzia 

delle Entrate, (SdI). Il citato provvedimento, a dire il vero, interviene anche su altri aspetti 

della fattura elettronica: 

 

• proroga al 4 maggio 2020 la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi partite Iva o 

consumatori finali, di dare la propria adesione al servizio di consultazione delle 

fatture elettroniche. In questo caso, il termine non è altro che una proroga del 

precedente termine del 29 febbraio che era in scadenza. Su questo fronte si segnala, 

però, che ai consumatori finali che hanno già aderito al servizio dal 1marzo sono rese 

disponibili sul proprio cassetto fiscale le fatture elettroniche ricevute dal 1gennaio 

2019; 

• Interviene sui dati del bollo, eliminando l’obbligo di popolare il campo relativo 

all’importo del Bollo. Questo dato, infatti, diviene opzionale, in ragione del fatto che 

per le fatture è sempre uguale (2 euro); 

• Integra il blocco riferito alla gestione delle ritenute e dei contributi previdenziali, in 

particolare, consentendo una gestione puntuale delle diverse voci fiscali e 

previdenziali: tra cui tra l’altro, i Contributi INPS, Enasarco e Enpam. 

• Estende l’arrotondamento a 8 decimali per gli sconti e le maggiorazioni; 

• Prevede, come già accennato in precedenza, nuovi codici di errore che 

determinano lo scarto delle fatture non conformi. 

• La novità più importante riguarda sicuramente le modifiche introdotte al formato 

Xml per quanto riguarda i “tipi documento” (TD) e “natura” (N). vediamo in dettaglio 

e comprendiamo l’impatto. 


