Nuovo tracciato Fte

Le nuove specifiche della fattura elettronica hanno introdotto, per il lato attivo, alcune importanti novità.
Dal 1° gennaio dovranno essere utilizzati i seguenti tipi documento FTE:
· 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.
Relativamente alle nature IVA, il nuovo tracciato ha:
· Eliminato e dettagliato le nature: N2 - Non soggette, N3 - Non imponibili, N6 - Inversione contabile
· Eliminato la natura N6 - Inversione contabile (anche per le casistiche in acquisto imponibili soggette ad
inversione contabile).
Le nuove specifiche del tracciato della fattura elettronica hanno anche modificato il blocco relativo alle
ritenute rendendolo ripetibile ed introducendo nuove tipologie di trattenuta:
· RT03 - Contributo INPS
· RT04 - Contributo ENASARCO
· RT05 - Contributo ENPAM
· RT06 -Altro contributo previdenziale.
La modalità di attivazione della gestione del contributo non è variata, dovete però intervenire sul
contributo per definire la causale di pagamento che deve essere riportata sul file XML della fattura
elettronica.
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1) FattureWeb
Nuove nature dettagliate sul codice IVA
È ora possibile inserire le nuove nature dettagliate dalla gestione dei codici Iva.
Sistemi ha previsto un adeguamento automatico alle nuove nature IVA solamente per i codici IVA che
presentano caratteristiche analoghe ai codici Iva Standard.
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Se il codice IVA di FattureWeb presentava lo stesso Codice, la stessa aliquota e stessa natura generica di
un codice IVA standard Sistemi allora è stato sostituito con un codice IVA con natura dettagliata
(mantenendo la stessa codifica).
Verificate quindi se esistono ancora codici IVA che presentano la natura generica N2, N3, N6; in questo
caso provvedete ad adeguarla modificandola direttamente sul codice IVA.

! La natura IVA non è stata sostituita anche su alcuni codici IVA standard particolari che in PROFIS
presentano più di una natura specifica a seconda della territorialità dell'operazione: se utilizzate il
codice per cessioni a clienti di una sola nazionalità, indicate la natura opportuna; in caso contrario,
dovrete provvedere a duplicare il codice IVA per ogni territorialità/natura necessaria.

Per agevolare le operazioni di adeguamento, è stata rilasciata una nuova funzionalità disponibile accedendo
a FattureWEB nell’Area Amministrazione, che consentirà di intervenire sulle tabelle IVA delle singole
Aziende direttamente dall'Area Amministrazione, senza dover accedere ad ogni Ditta.
Tramite questa funzione potrete:
· stampare la lista dei codici IVA
· modificare codici IVA che presenteranno ancora la natura non dettagliata.
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Accedere a FattureWEB nell’Area Amministrazione:

Accedere alla sezione Codici IVA
Impostare “Filtro natura: Non valide” e cliccare su “Visualizza”
Saranno riportati tutti i codici IVA su cui intervenire per impostare manualmente la nuova Natura IVA:
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Nuovi tipi documento
TD24 - Fattura differita di cui di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
Per rendere più agevole l'utilizzo di questo TD nei parametri documento è stato introdotto un nuovo
parametro (per non modificare la normale operatività, il tipo documento previsto per default sarà il TD01 fattura).

Il tipo documento selezionato, viene proposto per ogni fattura generata da Ddt, ma sarà comunque
possibile modificarlo agendo direttamente sulla ricerca del tipo documento presente nella testata della
fattura.
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Valorizzazione blocco ritenute per le trattenute previdenziali
1. Modificate il Contributo
Accedete alla pagina dei Parametri Documento e andate in modifica del contributo.

2. Indicate la causale di pagamento

3. Salvate le modifiche
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2) Gestione vendite
Nuove nature dettagliate sul codice IVA
Con l’aggiornamento 2020.6 sono state adeguate le nature iva presenti sulle casistiche iva.
Per il dettaglio degli interventi effettuati consultate questo link:
Nuovo tracciato FTE - adeguamento nature IVA su casistiche IVA (sistemi.com)
! I codici IVA personalizzati non sono stati aggiornati in automatico dall'installazione della versione
2020.6, di conseguenza sui suddetti campi rimarranno attivi i codici natura IVA a 2 caratteri,
l'indicazione, laddove necessario, del codice a 4 caratteri, è a carico dell'utente.
Per identificare velocemente per quali codici IVA è necessario modificare la natura, dalla griglia dei
codici IVA selezionate nelle colonne "Nat. IVA pers." i codici natura da modificare, attivando la ricerca
sia sui i codici IVA di acquisto sia su quelli di vendita:

Attivando la ricerca della natura IVA, a partire dal 1° Ottobre 2020 non vengono più visualizzati i codici
N2, N3 e N6 ma solo i corrispondenti codici di dettaglio a 4 caratteri; se si tenta di inserire i vecchi codici
viene emessa una segnalazione forzabile che avvisa che il codice non è più valido:
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Nuovi tipi documento
Funzione: Gestione modelli fattura
I nuovi tipi documento FTE che possono essere gestiti in Gestione vendite sono i seguenti:
•

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

Per creare le fatture elettroniche che presentino questi tipi documento è necessario creare dei
Modelli fattura specifici.
I tipi documento FTE al momento sono valorizzabili solo se il tipo documento è:
•

Fattura

•

Fattura IVA in sospeso

•

Ft. 17-ter Split Payment
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Valorizzazione blocco ritenute per le trattenute previdenziali
Dati contabili/Pdc
Funzione: gestione ditte
Introdotto un nuovo campo per indicare la "Causale pagamento Mod. 770 trat. prev.". La causale
sarà indicata nel blocco <DatiRitenuta>:
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Causale pagamento Mod.770 trattenuta previdenziale
La funzione è stata implementata per poter assegnare in modo massivo la causale pagamento
Mod. 770 trattenuta previdenziale sulle ditte:

Sistemi Tre s.r.l.
Servizio Assistenza

Prima di stampare, pensa se è davvero necessario avere una copia su carta di questo documento.
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