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Argomento 
Aggiornamento delle Specifiche tecniche della Fatturazione Elettronica (v. 1.6.3) e pubblicazione 
della Rappresentazione tabellare dei tracciati fattura ordinaria, fattura semplificata e dati fattura 
in italiano 

Descrizione sintetica 

 
In data 2 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un aggiornamento delle Specifiche 
tecniche della Fatturazione Elettronica (v. 1.6.3) con contestuale aggiornamento della 
Rappresentazione tabellare dei tracciati fattura ordinaria e fattura semplificata e dei relativi 
schemi xsd. 

In particolare l’aggiornamento all’Allegato A – Specifiche Tecniche v. 1.6.3 interviene per: 
- correggere alcuni refusi;  
- aggiornare la descrizione: 

o per il codice natura N6.2 (inversione contabile – cessione di oro e argento ai sensi 
della legge 7/2020 nonché di oreficeria usata ad OPO); 

o dei tipi documento TD24 (Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo 
lett. a) DPR 633/72) e TD25 (Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo 
periodo lett. b) DPR 633/72); 

- aggiungere nuove codifiche per TipoDato (INVCONT, NB1, NB2, NB3, N.DOC.COMM); 
- modificare i criteri dei controlli 00401 e 00460 sui dati fattura; 
- modificare il criterio di controllo per  gli errori 00404 e 00409 per i tipi documento TD16, 

TD17, TD18, TD19, TD20, TD22, TD23. 
 
Contestualmente all’aggiornamento delle Specifiche Tecniche, l’Agenzia delle Entrate 
ha pubblicato anche l’aggiornamento al 1° luglio 2021 di: 

- Rappresentazione tabellare del tracciato fattura ordinaria - xls   
- Rappresentazione tabellare fattura semplificata - xls   
- Rappresentazione tabellare esterometro - xlsx 
- Schema dati fattura - xsd 
- Schema VFSM10 - xsd 
- Schema_VFPR12 - xsd  

 

Link documentazione  https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/specifiche-tecniche-versione-1.6.3 
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