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1. FATTURA ELETTRONICA HEADER – DATI DI TRASMISSIONE 

La valorizzazione di questi dati è indispensabile ai fini di un corretto recapito del documento 

elettronico; va pertanto effettuata sulla base dei criteri descritti di seguito. 

1.1 < Dati Trasmissione >

1.1.1 < Id Trasmittente > (identificativo fiscale del soggetto trasmittente);

1.1.1.1 < IdPaese >: codice del Paese assegnante l’identificativo fiscale al 

soggetto trasmittente.

1.1.1.2 < IdCodice >: numero di identificazione fiscale del trasmittente (per i 

soggetti stabiliti nel territorio dello Stato Italiano corrisponde al 

Codice Fiscale; per i non residenti si fa riferimento all’identificativo 

fiscale assegnato dall’autorità del paese di residenza). In caso di 

IdPaese uguale a IT, il sistema ne verifica la presenza in Anagrafe 

Tributaria: se non esiste come codice fiscale, il file viene scartato con 

codice errore 00300.

1.1.2 < Progressivo Invio >: progressivo che il soggetto trasmittente attribuisce al 

file che inoltra al Sistema di Interscambio per una propria finalità di 

identificazione univoca.

1.1.3 < Formato Trasmissione >: codice identificativo del tipo di trasmissione che 

si sta effettuando e del relativo formato. Va sempre valorizzato con “FPR12”.

1.1.4 < Codice Destinatario >: identifica il canale telematico sul quale recapitare 

la fattura; deve contenere un valore alfanumerico di 7 caratteri corrispondente 

a: - uno dei codici che il Sistema di Interscambio attribuisce ai soggetti, con 

canale accreditato in ricezione, che ne abbiano fatto richiesta attraverso la 

funzione ‘Richiesta codici destinatario B2B’ presente sul sito 

www.fatturapa.gov.it;

- ‘0000000’, nei casi di fattura destinata ad un soggetto che riceve tramite 

PEC e questa sia stata indicata nel campo PEC Destinatario; 

- ‘0000000’, nei casi di fattura destinata ad un soggetto per il quale non si 

conosce il canale telematico (PEC o altro) sul quale recapitare il file;



- XXXXXXX’, in caso di fattura emessa verso soggetti non residenti, non 

stabiliti, non identificati in Italia, e inviata al Sistema di Interscambio.

1.1.5 < PEC Destinatario >: indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale, se 

valorizzato, viene recapitata la fattura nei casi in cui il valore di Codice

Destinatario sia uguale a ‘0000000’ e non risulti registrato alcun canale 

telematico associato alla partita IVA del cessionario/committente.

1.2 < Cedente Prestatore >

Dati Anagrafici

1.2.1 < Id Fiscale IVA > (gli elementi di questo blocco consentono l’inserimento 

della partita IVA italiana per i soggetti residenti in Italia e per quelli esteri 

operanti in Italia identificati: 

- attraverso una Stabile Organizzazione

- mediante un rappresentante fiscale

- direttamente.

Negli altri casi consentono l’inserimento dell’identificativo fiscale assegnato 

dall’autorità del proprio paese per i soggetti non residenti).

1.2.1.1 < IdPaese >: codice del paese assegnante l’identificativo fiscale al 

soggetto cedente/prestatore;

1.2.1.2 < IdCodice >: numero di identificazione fiscale del 

cedente/prestatore. In caso di Id Paese uguale a IT, il sistema ne 

verifica la presenza in Anagrafe Tributaria: se non esiste come partita 

IVA, il file viene scartato con codice errore 00301.

1.2.2 < Codice Fiscale >: numero di codice fiscale del cedente/prestatore. Il 

sistema ne verifica la presenza in Anagrafe Tributaria: se non esiste come 

codice fiscale, il file viene scartato con codice errore 00302. 

Anagrafica

1.2.3 < Denominazione >: ditta, denominazione o ragione sociale del 

cedente/prestatore del bene/servizio da valorizzare nei casi di persona non 

fisica.



1.2.4 < Nome >: nome del cedente/prestatore del bene/servizio da valorizzare nei 

casi di persona fisica.

1.2.5 < Cognome >: cognome del cedente/prestatore del bene/servizio da 

valorizzare nei casi di persona fisica. 

Titolo: titolo onorifico del cedente/prestatore. 

Cod. EORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and 

Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In 

vigore dal 1 Luglio 2009 tale codice identifica gli operatori economici nei 

rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione Europea. 

Albo Professionale: nome dell'albo professionale cui appartiene il 

cedente/prestatore. 

Provincia Albo: provincia dell'albo professionale. 

Numero Iscrizione Albo: numero di iscrizione all'albo professionale.

Data Iscrizione Albo: data di iscrizione all'albo professionale.

Regime Fiscale: regime fiscale del cedente/prestatore del bene/servizio; deve 

essere valorizzato con uno dei codici elencati nella Parte II del presente 

documento. 

1.2.6 < Sede > (gli elementi indicati di seguito fanno riferimento alla sede legale 

per le società e del domicilio fiscale per le ditte individuali e i lavoratori 

autonomi):

1.2.6.1 < Indirizzo >: indirizzo del cedente/prestatore del bene/servizio; deve 

essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc., comprensivo, se 

si vuole, del numero civico.

1.2.6.2 < Numero Civico >: numero civico relativo all’indirizzo specificato 

nell’elemento precedente; si può omettere se già riportato 

nell’elemento precedente.

1.2.6.3 < CAP >: Codice di Avviamento Postale relativo all’indirizzo.

1.2.6.4 < Comune >: comune cui si riferisce l’indirizzo. 

1.2.6.5 < Provincia >: sigla della provincia di appartenenza del comune (da 

valorizzare nei soli casi di sede in Italia).

1.2.6.6 < Nazione >: codice della nazione. 

1.2.7 < Stabile Organizzazione > (gli elementi indicati di seguito devono essere 

obbligatoriamente valorizzati nei soli casi in cui il cedente/prestatore è un 



soggetto non residente ed effettua la transazione oggetto del documento 

tramite stabile organizzazione):

1.2.7.1 < Indirizzo >: indirizzo della stabile organizzazione del 

cedente/prestatore del bene/servizio; deve essere valorizzato con il 

nome della via, piazza, etc., comprensivo, se si vuole, del numero 

civico. 

1.2.7.2 < Numero Civico >: numero civico relativo all’indirizzo specificato 

nell’elemento precedente; si può omettere se già riportato 

nell’elemento precedente. 

1.2.7.3 < CAP >: Codice di Avviamento Postale relativo all’indirizzo. 

1.2.7.4 < Comune >: comune cui si riferisce l’indirizzo. 

1.2.7.5 < Provincia >: sigla della provincia di appartenenza del comune. 

1.2.7.6 < Nazione >: codice della nazione.

1.2.9 < Iscrizione REA > (gli elementi indicati di seguito devono essere 

obbligatoriamente valorizzati nei soli casi di società soggette al vincolo 

dell’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2250 del codice 

civile):

1.2.9.1 < Ufficio >: sigla della provincia ove ha sede l'Ufficio del Registro 

delle Imprese presso il quale è registrata la società. 

1.2.9.2 < Numero REA >: numero di repertorio con il quale la società è 

iscritta nel Registro delle Imprese. 

1.2.9.3 < Capitale Sociale >: indica il capitale sociale quale somma 

effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio 

della società; questo campo è valorizzato nei soli casi di società di 

capitali (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.).

1.2.9.4 < Socio Unico >: questo elemento è valorizzato nei casi di società per 

azioni e a responsabilità limitata; indica se queste si compongono di 

un unico socio o di più soci. 

1.2.9.5 < Stato Liquidazione >: indica se la società si trova in stato di 

liquidazione oppure no. 



1.3 < Cessionario Committente >

 Dati Anagrafici

1.3.1   < Identificativi Fiscali >

1.3.1.1 < Identificativi fiscali IVA > (la valorizzazione di questi elementi è in 

alternativa non esclusiva a quella dell’elemento Codice Fiscale; in 

altri termini, possono non essere valorizzati se è valorizzato 

l’elemento Codice Fiscale; se non è valorizzato né l’uno né l’altro, il 

file viene scartato con codice errore 00417; gli elementi di questo 

blocco consentono l’inserimento della partita IVA italiana per i 

soggetti residenti in Italia e per quelli esteri operanti in Italia 

identificati: 

attraverso una Stabile Organizzazione;

mediante un rappresentante fiscale;

direttamente. 

Negli altri casi consentono l’inserimento dell’identificativo fiscale 

assegnato dall’autorità del proprio paese per i soggetti non residenti)

1.3.1.1.1 < IdPaese >: codice del paese assegnante 

l’identificativo fiscale al soggetto 

cessionario/committente. 1.3.1.1.2 < IdCodice >: numero 

di identificazione fiscale del cessionario/committente. In 

caso di Id Paese uguale a IT, il sistema ne verifica la 

presenza in Anagrafe Tributaria: se non esiste come codice 

fiscale, il file viene scartato con codice errore 00305. 

1.3.1.2 < Codice Fiscale >: la valorizzazione di questo elemento è in 

alternativa non esclusiva a quella dell’elemento Id Fiscale IVA (può 

non essere valorizzato se è valorizzato l’elemento Id Fiscale IVA; se 

non è valorizzato né l’uno né l’altro, il file viene scartato con codice 

errore 00417); consente l’inserimento del numero di codice fiscale del

cessionario/committente. Il sistema ne verifica la presenza in 



Anagrafe Tributaria: se non esiste come codice fiscale, il file viene 

scartato con codice errore 00306.

Anagrafica

1.3.2  < Altri Dati Identificativi >

1.3.2.1 < Denominazione >: ditta, denominazione o ragione sociale del 

cessionario/committente da valorizzare nei casi di persona non fisica.

1.3.2.2 < Nome >: nome del cessionario/committente da valorizzare nei casi 

di persona fisica. 

1.3.2.3 < Cognome >: cognome del cessionario/committente da valorizzare 

nei casi di persona fisica. 

o Titolo: titolo onorifico del cessionario/committente. 

o Cod. EORI: numero del Codice EORI (Economic Operator 

Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) 

n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 Luglio 2009 tale 

codice identifica gli operatori economici nei rapporti con le 

autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione Europea.

1.3.2.4 < Sede > (nel caso di somministrazione di servizi quali energia 

elettrica, gas etc., i dati possono fare riferimento all’ubicazione 

dell’utenza, ex DM 370/2000).

1.3.2.4.1 < Indirizzo >: indirizzo del cessionario/committente; deve 

essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc., 

comprensivo, se si vuole, del numero civico. 

1.3.2.4.2 < Numero Civico >: numero civico relativo all’indirizzo 

specificato nell’elemento precedente; si può omettere se già 

riportato nell’elemento precedente.. 

1.3.2.4.3 < CAP >: Codice di Avviamento Postale relativo 

all’indirizzo. 

1.3.2.4.4 < Comune >: comune cui si riferisce l’indirizzo. 

1.3.2.4.5 < Provincia >: sigla della provincia di appartenenza del 

comune. 



1.3.2.4.6 < Nazione >: codice della nazione espresso secondo lo 

standard ISO 3166-1 alpha-2 code. 

1.3.2.5 < Stabile Organizzazione > (gli elementi indicati di seguito devono 

essere valorizzati nei soli casi in cui il cessionario/committente è un 

soggetto non residente e, per l’operazione oggetto del documento, si 

avvale di organizzazione residente sul territorio nazionale. Si 

riferiscono alla stabile organizzazione in Italia) 

1.3.2.5.1 < Indirizzo >: indirizzo della stabile organizzazione del 

cessionario/committente del bene/servizio; deve essere 

valorizzato con il nome della via, piazza, etc., 

comprensivo, se si vuole, del numero civico.

1.3.2.5.2 < Numero Civico >: numero civico relativo all’indirizzo 

specificato nell’elemento precedente; si può omettere se 

già riportato nell’elemento precedente. 

1.3.2.5.3 < CAP >: Codice di Avviamento Postale relativo 

all’indirizzo. 

1.3.2.5.4 < Comune >: comune cui si riferisce l’indirizzo. 

< Provincia >: sigla della provincia di appartenenza del comune.

1.3.2.5.5 < Nazione >: codice della nazione. 

1.3.2.6 < RappresentanteFiscale >:

1.3.2.6.1 < IdFiscaleIVA > (i seguenti elementi consentono 

l’inserimento della partita IVA del rappresentante fiscale 

del cessionario/committente);

1.3.2.6.1.1 < IdPaese >: codice del paese assegnante 

l’identifcativo fiscale al soggetto 

rappresentante fiscale.

1.3.2.6.1.2 < IdCodice >: numero di identificazione fiscale 

del rappresentante fiscale. 

1.3.2.6.2 < Denominazione >: ditta, denominazione o ragione 

sociale del rappresentante fiscale del 

cessionario/committente da valorizzare nei casi di persona 

non fisica. 



1.3.2.6.3 < Nome >: nome del rappresentante fiscale del 

cessionario/committente da valorizzare nei casi di persona 

fisica.

1.3.2.6.4 < Cognome >: cognome del rappresentante fiscale del 

cessionario/committente da valorizzare nei casi di persona 

fisica.

1.4 < Soggetto emittente >

Nei casi di documenti emessi da un soggetto diverso dal cedente/prestatore va valorizzato 

l’elemento seguente. Soggetto Emittente: codice che sta ad indicare se la fattura è stata 

emessa da parte del cessionario/committente ovvero da parte di un terzo per conto del 

cedente/prestatore.

2. FATTURA ELETTRONICA BODY – DATI GENERALI

2.1 < Dati Generali >

2.1.1 <Dati Generali Documento >

2.1.1.1.1 < Tipo Documento >: tipologia del documento oggetto della 

trasmissione (fattura, acconto/anticipo su fattura, acconto/anticipo 

su parcella, nota di credito, nota di debito, parcella, autofattura).

2.1.1.1.2 < Divisa >: tipo di valuta utilizzata per l'indicazione degli importi.

2.1.1.1.3 < Data >: data del documento. 

2.1.1.1.4 < Numero >: numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore 

al documento. Deve contenere almeno un carattere numerico. In 

caso contrario il file viene scartato con codice errore 00425.

2.2 < Dati Beni Servizi >



2.2.1 < Descrizione >: natura e qualità del bene/servizio oggetto della 

cessione/prestazione; può fare anche riferimento ad un precedente documento 

emesso a titolo di anticipo/acconto.

2.2.2 < Importo >: valore che rappresenta la base imponibile, per le operazioni soggette 

ad IVA, oppure l’importo per le operazioni che non rientrano tra quelle 'imponibili'. 

Il valore indicato deve corrispondere, per ogni aliquota IVA distinta, alla somma dei 

seguenti elementi:

ü Prezzo Totale indicato in Dettaglio Linee; 

ü Importo Contributo Cassa indicato in Dati Cassa Previdenziale (se 

presente);

ü Arrotondamento indicato in Dati Riepilogo Se non viene verificata la 

suddetta corrispondenza e la differenza è superiore a ±1 euro (tolleranza 

ammessa), il file viene scartato con codice errore 00422.

2.2.3 < Dati IVA >:

2.2.3.2 < Aliquota >: IVA applicata alla cessione/prestazione. Va espressa in 

termini percentuali (es.: il 10% si esprime come 10.00 e non come 

0.10), altrimenti il file viene scartato con codice errore 00424. Nel 

caso di non applicabilità, il campo deve essere valorizzato a zero: se 

valorizzato a zero il sistema verifica che sia presente l’elemento 

Natura, altrimenti il file viene scartato con codice errore 00400.

2.2.4  < Natura >: codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano 

tra quelle imponibili o i casi di inversione contabile. Deve essere presente 

nel solo caso in cui l’elemento Aliquota IVA vale zero. Se è presente a 

fronte di un valore dell’elemento Aliquota IVA diverso da zero, il file viene 

scartato con codice errore 00401.

2.2.5      < Riferimento Normativo >: normativa di riferimento (obbligatorio nei casi 

di operazioni di cui all’elemento Natura).

2.3 < Allegati >

2.3.1 < Nome Attachment >: contiene il nome del documento allegato alla fattura 

elettronica. 

2.3.2 < Algoritmo Compressione >: algoritmo utilizzato per comprimere 

l’allegato. 



2.3.3 < Formato Attachment >: formato dell’allegato. 

2.3.4 < Descrizione Attachment >: descrizione del documento allegato alla fattura 

elettronica. 

2.3.5 < Attachment >: contiene il documento allegato alla fattura elettronica.


