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Adeguamento natura codici IVA su FattureWeb 

A seguito delle novità introdotte col nuovo tracciato della fatturazione elettronica, Sistemi ha eseguito su 

FattureWeb l'adeguamento automatico dei codici IVA che presentavano caratteristiche analoghe ai codici IVA 

standard, cioè stesso Codice, stessa aliquota e stessa natura generica. 

Per questi codici, la natura generica (per es. N2) è stata sostituita con quella dettagliata (per es. N2.2), 

mantenendo la stessa codifica. 

Quindi, occorre verificare se esistono ancora codici IVA che presentano la natura generica N2, N3, N6; in 

questo caso occorrerà provvedere ad adeguarla modificandola direttamente sul codice IVA. 

Introduzione controllo natura IVA 

Fino al 31/12/2020 rimangono valide le nature generiche N2, N3, N6, ma è opportuno provvedere 

all'adeguamento per emettere correttamente i documenti successivi a tale data. 

Per ricordare questa scadenza, in caricamento documento è stato inserito un controllo che avvisa l'operatore 

se il codice IVA presenta ancora la vecchia natura: 

 

A partire dal 01/01/2021 non sarà più possibile utilizzare i codici IVA con la natura generica e il documento 

non potrà essere inviato a Sportello Fatture: 
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Soluzione operativa 

Per agevolare questo intervento è stata rilasciata una nuova funzionalità che permette all'utente 

amministratore di intervenire sulle tabelle IVA delle singole Aziende direttamente dall'Area Amministrazione, 

senza dover accedere ad ogni Ditta. 

La nuova funzione "Codici IVA" è disponibile nell'Area Amministrazione. 

 

Con questa funzione avete la possibilità di controllare e stampare i codici IVA: 

- di tutte le aziende o di una singola azienda; 

- con natura generica (valida fino al 31/12/2020), con natura dettagliata o tutte le nature. 

Potete inoltre intervenire direttamente sul codice IVA selezionato per impostare la natura corretta, senza 

dover accedere ad ogni singola ditta. 

 

Nel flusso che segue, vediamo come procedere: 

 

 

 

https://www.altsys.it/MANUALI-PROFIS/
https://www.altsys.it/MANUALI-PROFIS/
https://www.altsys.it/MANUALI-PROFIS/
https://www.altsys.it/MANUALI-PROFIS/
https://www.altsys.it/MANUALI-PROFIS/
https://www.altsys.it/MANUALI-PROFIS/
http://www.altsys.it/manuali-profis/


 

 

Materiale riservato ai clienti ALTSYS.  
È vietata la riproduzione e la distribuzione. 

HTTPS://WWW.ALTSYS.IT/MANUALI-PROFIS/ 

 

 

https://www.altsys.it/MANUALI-PROFIS/
https://www.altsys.it/MANUALI-PROFIS/
https://www.altsys.it/MANUALI-PROFIS/
https://www.altsys.it/MANUALI-PROFIS/
https://www.altsys.it/MANUALI-PROFIS/
https://www.altsys.it/MANUALI-PROFIS/
http://www.altsys.it/manuali-profis/

