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Fatturazione elettronica - Nuovi codici documenti obbligati dal  01.01.2021 

Dal 1° gennaio 2021 è diventato obbligatorio il nuovo tracciato XML ( vers. 1.6.1 ). Con la versione 6.27.0 è stata 

completata la modifica per creazione del file Xml per adattarla alla nuova normativa. Per la gestione dei codici IVA che 

prevedono un aliquota 0% , per i quali era stata attribuita la natura N2, N3 o N6 , si rimanda alla release notes della 

versione 6.26.9  che implementa queste funzionalità. 

Riportiamo nella tabella  sotto l’elenco aggiornato dei codici relativi alle nuove tipologie dei documenti. 

TD01 Fattura 
TD02 Acconto/Anticipo su fattura 
TD03 Acconto/Anticipo su parcella 
TD04 Nota di Credito 
TD05 Nota di Debito 
TD06 Parcella 
TD07 Fattura semplificata 
TD08 Nota di credito semplificata 
TD09 Nota di debito semplificata 
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno 
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall' estero 
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari 
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17,c.2,DPR 633/1972 
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6,c.8,D.Lgs.n.471/1997 o   
art.46,c.5,D.L.n.331/1993) 
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 D.P.R. n. 633/1972) 
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa 

 

In particolare , per i clienti che emettono fatture differite (FD ) ,  sarà necessario indicare la tipologia FD24 al 

posto di quella utilizzata fino al 31/12/2020 (TD01) 

Si consiglia comunque di chiedere il parere del proprio fiscalista per definire il codice documento corretto per 

la propria attività. 

Per associare il tipo documento Dream al codice da utilizzare nel documento elettronico , occorre andare in 

System Manager -> Tipi documenti come nell’ esempio riportato nella figura qui sotto riportata. 

 



Nota ! Al primo accesso nel modulo documenti nella nuova versione , Se non indicati , vengono 
valorizzati in automatico i valori del campo  “Codice documento in fattura elettronica”  c on i valori 
di default  indicati in tabella ( FA = TD01 , , FD = TD24  , NC = TD04). 
Fattura differita ( versione 6 ) – non accetterà valori di codice documento fattura elettronica diversi 
da FD24 o FD25 
Fattura di Acconto: Per emettere una fattura di anticipo/acconto è sufficiente spuntare l’ apposita 

casella come da figura riportata qui sotto. 

 
 

Nota credito. ( solo per i clienti che hanno attiva la stessa numerazione delle fatture emesse FA ) 

Anche in questo caso basterà spuntare l’apposita casellina coma da figura qui sotto 

 
 

Visualizzazione fattura elettronica. Aggiornato il foglio di stile di visualizzazione  in base alle 
nuove codifiche. 
 

Aggiornamenti e Bug-Fixing 
 

Chiusura magazzino :  Risolta anomalia per la quale la procedura andava in errore se elaborava un 
articolo senza descrizione. 
Fatturazione differita ( 6.x): I documenti estratti sono relativi alla selezione Dal tipo / al Tipo. 
Stampa Inventario: Aggiornate le procedure di stampa in presenza di filtri per fornitore / categoria 
o gruppo di codici. 

 

IMPORTANTE !!!! Siccome, in seguito all’ aggiornamento della fatturazione elettronica ( già dalla versione 6.25.0 ) è cambiata 

la struttura degli archivi, potrebbe verificarsi in alcuni casi un problema di stampa dei documenti ( in particolare stampa una 

voce abbuoni in realtà inesistente alterando il totale della fattura in fase di stampa). Vi preghiamo di verificare il vostro 

stampato e di contattarci urgentemente per l’ aggiornamento dello stesso. 

Si raccomanda sempre di effettuare le copie dell’azienda su un supporto removibile da custodire in luogo  sicuro. 

Vi ricordiamo  di inviare le vostre segnalazioni  all’ indirizzo software@reainformatica.it in modo che , 

dopo nostra valutazione  , possano eventualmente essere inserite nelle versioni di aggiornamento. 
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