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Nuovi Codici Natura 

Su Mexal le nuove nature vengono aggiornate automaticamente con l'aggiornamento del programma alla 

2020M, solo per le aziende che predispongono un piano dei conti standard con raggruppamento 80. Per 

tutti coloro che hanno un piano dei conti personalizzato, si dovrà procedere manualmente con la modifica 

delle nuove nature. 

 

Per visualizzare quale piano dei conti viene utilizzando (standard o personalizzando) si deve andare dal 

menù: 

AZIENDAANAGRAFICA AZIENDA 

 

L’immagine sopra presenta un’azienda con un piano dei conti Standard con raggruppamento 80. 
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L’immagine sotto riportata presenta invece un’azienda con un piano dei conti Personalizzato. 

 

Con un piano dei conti personalizzato i codici delle nuove nature si devono aggiornare manualmente dal 

menù CONTABILITA’ TABELLE  ESENZIONI IVA  

Per procedere con la modifica delle nuove nature, posizionarsi su ogni codice esenzione da aggiornare e 

modificare la natura nel campo “Natura operazione Fattura Xml” (vedi immagine sotto riportata). 
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Nuovi Codici “Natura Operazione” 

Codice Tipologia operazione 

N1 Escluse ex art. 15 

N2 

non 

soggette 

N2.1 Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 

N2.2 Non soggette – altri casi 

 

 

N3 

non 

imponibili 

N3.1 Non imponibili – esportazioni 

N3.2 Non imponibili – cessioni intraUE 

N3.3 Non imponibili – cessioni verso San Marino 

N3.4 Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione 

N3.5 Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento 

N3.6 Non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond 

N4 Esenti 

N5 Regime del margine/IVA non esposta in fattura 

 

 

 

N6 

inversione 

contabile 

N6.1 Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero 

N6.2 Inversione contabile – cessione di oro e argento puro 

N6.3 Inversione contabile – subappalto nel settore edile 

N6.4 Inversione contabile – cessione di fabbricati 

N6.5 Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari 

N6.6 Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici 

N6.7 Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi 

N6.8 Inversione contabile – operazioni settore energetico 

N6.9 Inversione contabile – altri casi 

 

N7 

IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex artt. 40 commi 3 e 4 e 41 comma 1, lett. 

b, DL n. 331/93; prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici 

ex artt. 7-sexies, lett. f e g, DPR n. 633/72 e 74-sexies, DPR n. 633/72) 

 


