
LEGENDA CAMPI GEKO PER FATTURA ELETTRONICA 

Da inserire nel campo natura dei codici iva

N1 escluse ex art.15 
N2 non soggette 
N3 non imponibili 
N4 esenti 
N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura 
N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione
per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) 
N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL   
331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies 
lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)

Da inserire nel campo Codice Fatture PA nei codici pagamento

MP01 contanti 
MP02 assegno 
MP03 assegno circolare 
MP04 contanti presso Tesoreria 
MP05 bonifico 
MP06 vaglia cambiario 
MP07 bollettino bancario 
MP08 carta di pagamento 
MP09 RID 
MP10 RID utenze 
MP11 RID veloce 
MP12 Riba 
MP13 MAV 
MP14 quietanza erario stato 
MP15 giroconto su conti di contabilità speciale 95
MP16 domiciliazione bancaria
MP17 domiciliazione postale 
MP18 bollettino di c/c postale 
MP19 SEPA Direct Debit 
MP20 SEPA Direct Debit CORE 
MP21 SEPA Direct Debit B2B 
MP22 Trattenuta su somme già riscosse

Nel caso sia lasciato vuoto viene assegnato in automatico il valore : 

MP01 per tipo “Contanti”, MP12 per “Ricevuta Bancaria” e “Tratta”, MP02 per “Rimessa diretta”,

MP05 per “Bonifico Bancario”, MP09 per “Rid”.



Da inserire nel campo Tipo Documento nelle causali contabili

TD01 Fattura  
TD04 Nota di credito 
TD05 Nota di debito 
TD07 Fattura semplificata 
TD08 Nota di Credito semplificata 
TD10 Fattura per acquisto intracomunitario beni 
TD11 Fattura per acquisto intracomunitario servizi 
TD12 Documento riepilogativo (art.6, DPR 695/1996)

Da inserire nel campo Regime Fiscale in anagrafica Azienda

Da inserire nel campo Socio Unico in anagrafica Azienda

S la società è a socio unico. 
Vuoto la società NON è a socio unico.

Da inserire nel campo Liquidazione in anagrafica Azienda

S la società è in stato di liquidazione. 
Vuoto la società NON è in stato di liquidazione.

Da inserire nei campi Nome e Cognome (solo se persona fisica) in anagrafica Azienda

Nome: nome del cedente/prestatore del bene/servizio da valorizzare nei casi di persona fisica.
Cognome: cognome del cedente/prestatore del bene/servizio da valorizzare nei casi di 
persona fisica.


