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Ente regolatore e data 
pubblicazione 

Agenzia delle Entrate – 7 luglio 2021 

Tipo dell’atto normativo Guida 

Numero - 

Ambito      Cross su tutti i mercati 

Decorrenza Immediata 

Scadenza - 

Argomento 
Aggiornamento alla “Guida alla compilazione FE ed esterometro” v. 1.5 e ad alcuni documenti in 
italiano ed in inglese, relativi alle specifiche tecniche v1.6.3. 

Descrizione sintetica 

 
L’Agenzia delle Entrate in data 23 novembre 2020, contestualmente alla pubblicazione della 
versione 1.6.2 delle Specifiche Tecniche della Fatturazione Elettronica ha pubblicato una “Guida 
alla compilazione FE ed esterometro” relativa alle modalità di compilazione dei diversi tipi 
documento chiarendo le modalità di compilazione dei Tipi Documento e il corretto utilizzo dei 
Codici Natura obbligatori. 
 
Successivamente la guida è stata aggiornata in data 25 novembre 2020, 16 dicembre 2020, 18 
dicembre 2020 e recentemente, il 2 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la 
versione 1.4. 
 
In data 7 luglio 2021, l’AE pubblica un ulteriore aggiornamento della “Guida alla compilazione 
FE ed esterometro” con la versione 1.5 (allegata) con il quale in particolare: 

• modifica la descrizione del tipo documento TD25 e della natura N6.2 per correggere un 
refuso. 

 
Inoltre sempre il 7 luglio 2021 l’Agenzia delle entrate pubblica un aggiornamento delle 
Specifiche tecniche della Fatturazione Elettronica 1.6.3 (l’ultimo aggiornamento è recente e 
risale al 2 luglio 2021) relativamente a: 

• Allegato A – Specifiche Tecniche v. 1.6.3 (aggiornate il 7 luglio 2021 anche se la data 
ufficiale risale al 2/07/2021); 

• Appendix A - Technical Specifications vers 1.6.3 - pdf  (aggiornate il 7 luglio 2021) 

• Rappresentazione tabellare del tracciato fattura ordinaria - xls  (aggiornata il 7 luglio 
2021) 

• Table view B2B Ordinary invoice - xls  (aggiornate il 7 luglio 2021) 

• Table view B2B Simplified invoice - xls  (aggiornate il 7 luglio 2021) 

• Schema_VFPR12 - xsd   (aggiornato il 7 luglio 2021) 
 

Link documentazione https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica 
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