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Presentazione 

Legge di Stabilità 2013 e Decreto sviluppo-bis VII 

PRESENTAZIONE 
 

La Guida propone una rassegna delle novità apportate dalla Legge di 
Stabilità 2013 nella sua versione definitiva e dal c.d. Decreto Sviluppo - 
bis, D.L. n.179/2012, conv. con Legge n.221/2012. 

 
Le novità fiscali principali, introdotte dalla Legge di Stabilità 2013, van-

no dall’aumento dell’aliquota ordinaria IVA dal 21% al 22%, con effetto dal 
1° luglio 2013.  

 
A partire dal 1° marzo 2013, invece, avrà inizio la tassazione sulle 

transazioni di azioni e altri strumenti partecipativi, meglio conosciuta 
come la Tobin Tax, e nello stesso tempo, inoltre, ci sarà anche un’altra 
imposta “antispeculazione” sui sistemi di trading  ad alta frequenza.  

 
Sarà necessario, invece, attendere almeno un anno per constatare 

l’alleggerimento dell’IRAP, mediante l’aumento delle deduzioni forfeta-
rie: le novità verranno applicate dal 2014. Sono state confermate, e rese de-
finitive, le accise sui carburanti che erano state varante, in modalità transito-
ria, lo scorso 9 agosto. Un provvedimento che andrà in vigore immediata-
mente sarà il taglio alla deducibilità delle spese legate alle auto aziendali, si 
passa dal 27,5% al 20%. La stretta è in atto non solo per le nuove immatri-
colazioni, ma anche nei riguardi del parco veicoli già circolante. All’interno 
della Legge di Stabilità 2013 si sottolinea, infine, l’inserimento delle norme 
in materia di fatturazione IVA, già operative dal 1º gennaio 2013. 

 
Le innovazioni apportate dal Decreto Sviluppo – bis (D.L. 179/2012), 

d’altro canto, spaziano dalle start-up ai pagamenti elettronici, dai docu-
menti digitali agli e-book della scuola. Queste misure innovative, quan-
tomeno nelle intenzioni, non saranno però rese operativo se non prima 
dell’emanazione di provvedimenti attuativi ad hoc, ciascuno dei quali ha una 
scadenza prefissata. 

 
 

Antonio Gigliotti 
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Capitolo I 
DIRETTIVA FATTURAZIONE 

DAL 1° GENNAIO 2013 
 
L’originario D.L. 11 dicembre 2012, n. 216, anche detto D.L. Salva - 
infrazioni, che recepisce le nuove regole sulla fatturazione della Direttiva 
Ue 2010/45, c.d. “Direttiva Fatturazione”, è stato inserito all’interno del 
testo della Legge di stabilità 2013 all’art. 1 dai commi 324 a 335. 
Le novità, in linea con i dettami dell'Ue, muovono secondo due direttrici: 
intervengono tanto sulle ordinarie regole di fatturazione e sui relativi 
adempimenti, quanto sulla specifica disciplina della fatturazione 
elettronica, destinata nel breve periodo a sostituire la modalità 
cartacea.  
Non solo ma il legislatore ha adottato una tecnica specifica che 
comporta la modifica dei principali testi legislativi: il D.P.R. n. 633 del 26 
ottobre 1972 (normativa IVA italiana) e il D.L. n. 331 del 30 agosto 1993 
(normativa IVA comunitaria) 
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1. Il recepimento della Direttiva Fatturazione dall’1.1.2013  
 
L’originario D.L. 11 dicembre 2012, n.216 recante «Disposizioni urgenti 

volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea», anche detto D.L. 
Salva - infrazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 288 dell'11 dicembre 
2012, che recepisce le nuove regole sulla fatturazione della Direttiva Ue 
2010/45, c.d. “Direttiva Fatturazione”, è stato inserito all’interno del testo 
della Legge di stabilità 2013 all’art. 1 dai commi 324 a 335. 

L'adozione di un decreto-legge per recepire una direttiva comunitaria 
era una procedura singolare, che veniva utilizzata dal Governo, al solo 
scopo di consentire il salvataggio preventivo dalla procedura di infrazione.  

In realtà, una parte della norma comunitaria è stata anticipata già con la 
legge di conversione del Decreto Sviluppo (D.L. n. 83/2012), avente ad 
oggetto il regime dell'IVA per cassa: regime adottabile dal 1° dicembre 
2012. 

Passiamo in rassegna le novità, che diventeranno operative dal 1º gennaio 
2013, per non farsi trovare impreparati all'inizio del nuovo anno.  

In alcuni casi, le modifiche in arrivo incideranno su comportamenti 
consolidati e, in altri, su prassi solo di recente, e con fatica messe a regime, 
come per le regole sul momento di effettuazione delle prestazioni in ambito 
internazionale, in vigore dal 17 marzo 2012. 

 
Le novità, in linea con i dettami dell'Ue, muovono secondo due 

direttrici: intervengono tanto sulle ordinarie regole di fatturazione e sui 
relativi adempimenti, quanto sulla specifica disciplina della fatturazione 
elettronica, destinata nel breve periodo a sostituire la modalità cartacea.  

Non solo ma il legislatore ha adottato una tecnica specifica che 
comporta la modifica dei principali testi legislativi:  

- D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (normativa IVA italiana); 
- D.L. n. 331 del 30 agosto 1993 (normativa IVA comunitaria) 
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6 Legge di Stabilità 2013 e Decreto sviluppo-bis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Disciplina interna 

 
Per quanto riguarda la disciplina IVA italiana, il comma 325 dell’art. 1 

della Legge di stabilità 2013 (ex art. 1, co.2 del D.L. n.216/12) stabilisce la 
modifica di diverse disposizioni del D.P.R. n. 633/72, tra cui le seguenti: 

- art.13, co. 4 (base imponibile); 
- art.17, co. 2 e 5 (soggetti passivi); 
- art.20, co. 1 (volume d’affari); 
- art. 21, co. 1-6 (fatturazione delle operazioni), con contestuale in-

serimento dell’art. 21-bis (fattura semplificata); 
- art.39, co. 3 (tenuta e conservazione dei registri e dei documen-

ti). 
 
1.1.1. Base imponibile (art. 13 comma 4 del D.P.R. 633/72) 

 
L’articolo 1, co.325 della Legge di Stabilità 2013 riformula l’art. 13, co.4 

del D.P.R. n. 633/72 e per le operazioni intracomunitarie l’art. 43 del D.L. 
n.331/93, nel senso di precisare che: 

 
 Art.13 comma 4 “Ai fini della determinazione della base imponibile i 

corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati 

D.P.R. 633/72
NORMATIVA IVA ITALIANA 

D.L. 331/93
NORMATIVA IVA UE 

Legge di stabilità art. 1 co. 324 - 335 
(ex D.L. Salva-infrazioni) DAL 1° GENNAIO 2013 

FATTURAZIONE  
ELETTRONICA 

MODALITA’ E TERMINI 
DI FATTURAZIONE  

DIRETTIVA FATTURAZIONE (DIR. 2010/45/UE) 
Spesometro 2010 
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secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o, in mancanza di 
tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In 
mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno 
antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni 
effettuate nell’anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio 
pubblicato dalla Banca centrale europea”. 

 
Ai fini della determinazione della base imponibile, i corrispettivi dovuti 

e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo: 
- il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione; 
- o, nel caso di omessa indicazione nella fattura, del giorno di emis-

sione della fattura; 
- in mancanza, il calcolo è eseguito sulla base della quotazione del 

giorno antecedente più prossimo.  
La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno sola-

re, può essere fatta in virtù del tasso di cambio pubblicato dalla Banca Cen-
trale Europea: non è, pertanto, necessaria una specifica comunicazione 
all’Amministrazione Finanziaria. 
 
1.1.2. Soggetti passivi (art.17 co.2 e co. 5 del D.P.R. n. 633/72) 

 
L’articolo 1, comma 325 della Legge di Stabilità 2013 (ex art. 1, co. 2, 

lett. b) del D.L. n.216/12) modifica l’art.17 del D.P.R. n. 633/72 in due 
parti, apportando le seguenti modificazioni:  

 
- al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Tuttavia, 

nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto 
passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o 
committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le di-
sposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.”; 

- al quinto comma, secondo periodo, le parole: “l’indicazione della norma di 
cui al presente comma” sono sostituite dalle seguenti: «l’annotazione “in-
versione contabile” e l’eventuale indicazione della norma di cui 
al presente comma»; 

 
Dunque: 
- al comma 2 è confermato il principio generale, secondo cui gli ob-

blighi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate 
nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, nei confronti di 
soggetti passivi ivi stabiliti, sono assolti dai cessionari o committen-
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ti. La novità è, quindi, rappresentata dalla previsione che, nel caso di 
cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto 
passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea, il 
cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e re-
gistrazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/93. L’attuale 
formulazione dell’art. 17, co. 2, secondo periodo del D.P.R. n. 
633/72 dispone, invece, che, nell’ipotesi di prestazioni di servizi di 
cui all’art.7-ter, rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Sta-
to membro dell’Unione Europea, il committente assolve i predetti 
obblighi.  

- al comma 5 è inserito l’obbligo di esposizione, nella fattura emessa 
dal cedente senza addebito dell’imposta, dell’annotazione “inver-
sione contabile”, derubricando ad eventuale l’indicazione del rife-
rimento normativo. 

 

1.1.3. Volume d’affari (art. 20 co. 1 del D.P.R. n. 633/72) 
 
L’articolo 1 comma 325 della Legge di Stabilità 2013 (ex art. 1, co. 2, 

lett. c) del D.L. n. 216/12) rivede significativamente il sistema delle esclu-
sioni dal computo del volume d’affari di cui all’art. 20, co. 1, primo peri-
odo, del D.P.R. n. 633/72: 

 
“all’articolo 20, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguen-
te:  Non concorrono a formare il volume d’affari le cessioni di beni ammortizzabili, com-
presi quelli indicati nell’articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell’attivo dello 
stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui al quinto comma dell’articolo 36.” 

 
Viene, quindi, confermato il principio di irrilevanza nella determi-

nazione del Volume d’affari: 
- dei passaggi di beni tra attività separate (art.36, co.5, del Decreto 

IVA)  
- e delle cessioni di beni ammortizzabili, precisando, però, che 

rientrano anche le voci B.I.3) e B.I.4) dello Stato patrimoniale atti-
vo di cui all’art.2424 c.c. (diritti di brevetto industriale e diritti di u-
tilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili), in luogo dell’attuale formulazione che citata, invece, 
l’art.2425, n.3) c.c., ovvero i lavori in corso su ordinazione;  

- è stata soppressa l’esclusione, introdotta dall’art. 1, co. 1 del 
D.Lgs. n. 18 dell’11/02/10, delle prestazioni di servizi rese a sog-
getti stabiliti in un altro Paese UE, non soggette all’imposta ai sensi 
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dell’art.7-ter del D.P.R. n. 633/72. Tali operazioni non rilevano, 
tuttavia, ai fini dell’acquisizione dello status di esportatore abituale, 
in virtù della modifica che il Decreto “Salva infrazioni” e la Legge 
di stabilità 2013 opera sull’art. 1, co. 1, lett. a) del D.L. n. 746/83. 

 
Il decreto, dunque, modifica in senso estensivo il concetto di volume 

d'affari, in cui confluiscono sia i servizi generici sia non generici e le cessioni di beni 
fuori campo per carenza del requisito territoriale.  

Ne risultano influenzati (in negativo) tutti gli istituti dell'IVA che pren-
dono in considerazione tale grandezza (compreso il regime dell'IVA per 
cassa), tranne il plafond, per il quale, in conformità a quanto suggerito su 
queste pagine in occasione della consultazione lanciata a settembre dalle Fi-
nanze, il legislatore ha escluso le operazioni non territoriali dal denominato-
re del rapporto di cui al D.L. n. 746/83. 
 

1.1.4. Fatturazione delle operazioni (art. 21 co. da 1 a 6 del D.P.R. 
633/72) 
 

L’articolo 1, comma 325 della Legge di Stabilità 2013 (ex art. 1, comma 
2, lett. d) del D.L. n.216/12) dispone l’integrale sostituzione dei co. 1-6 
dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/72, in materia di emissione della fattura.  

In primo luogo, è precisato che per fattura elettronica s’intende quella 
emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico, il cui ricorso è subordi-
nato all’accettazione da parte del destinatario.  

È, inoltre, precisato che la fattura, cartacea od elettronica, si considera 
emessa, oltre che nei casi di consegna, spedizione o trasmissione, all’atto 
della messa a disposizione del cessionario o committente.  

Qualora il cessionario o committente, residente o domiciliato nel terri-
torio dello Stato, non agisca nell’esercizio di impresa, arte o professione, de-
ve essere indicato il codice fiscale dello stesso.  

 
 art. 21 comma 1 “Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la 

cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma 
di nota, conto, parcella e simili. o, ferma restando la sua responsabilità, assicura 
che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero 
da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e 
ricevuta in un. qualunque formato elettronico il ricorso alla fattura elettronica è 
subordinato all’accettazione da parte del destinatario. L’emissione 
della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in 
un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reci-
proca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunica-
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zione all’Agenzia delle entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia ini-
ziato l’attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notifi-
cati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni 
sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del di-
rettore dell’Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le 
procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si 
ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissio-
ne o messa a disposizione del cessionario o committente”. 
 

Viene, inoltre, ampliato il contenuto minimo obbligatorio della fat-
tura, con la previsione delle seguenti ulteriori indicazioni (art. 21, co. 2 del 
D.P.R. n. 633/72): 

- data di emissione; 
- numero progressivo di univoca identificazione della fattura; 
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza 

o domicilio del cedente/prestatore e cessionario/committente, del 
rappresentante fiscale, e ubicazione della stabile organizzazione per i 
soggetti non residenti; 

- numero di partita IVA del cedente o prestatore; 
- numero di partita IVA del cessionario o committente, ovvero, in 

caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro 
dell’Unione Europea, numero di identificazione IVA attribuito nel 
Paese di stabilimento. Qualora il cessionario o committente, residen-
te o domiciliato nel territorio dello Stato, non agisca nell’esercizio di 
impresa, arte o professione, deve essere indicato il codice fiscale 
dello stesso; 

- corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base 
imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti ai beni ceduti a ti-
tolo di sconto, premio od abbuono di cui all’art. 15, co. 1, n. 2) del 
D.P.R. n. 633/72; 

- corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio 
od abbuono. Non è, pertanto, più previsto alcun riferimento al valo-
re normale, bensì al corrispettivo, analogamente al punto preceden-
te. 

 
Art. 21 comma 2. “La fattura contiene le seguenti indicazioni: 
a) data di emissione; 
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; 
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del 

soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della 
stabile organizzazione per i soggetti non residenti;  
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d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; 
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del 

soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione 
della stabile organizzazione per i soggetti  non residenti;  

f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di 
soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero 
di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso 
in cui il cessionario o committente residente o domiciliato  nel territorio dello Sta-
to non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale; 

g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione; 
h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, 

compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui 
all’articolo 15, primo comma, n. 2; 

i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; 
l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al cente-

simo di euro; 
m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei 

chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione in-
tracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, del 
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,  dalla legge 
29 ottobre 1993, n. 427; 

n) annotazione che la stessa. è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessio-
nario o committente ovvero da un terzo”. 

 
La principale novità del co. 3 dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/72 riguarda 

la fattura elettronica: il soggetto passivo assicura l’autenticità 
dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura, dal 
momento della propria emissione, sino al termine del suo periodo di con-
servazione. 

L’autenticità dell’origine e l’integrità del documento possono essere ga-
rantite mediante: 

- sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affi-
dabile tra la fattura e la cessione dei beni o la prestazione dei servizi 
ad essa riferibile,  

- oppure tramite l’apposizione della firma elettronica qualificata o di-
gitale dell’emittente,  

- o attraverso sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati  
- o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e 

l’integrità dei dati.  
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Art. 21 comma 3. “Se l’operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono 
beni o servizi soggetti all’imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al 
comma 2, lettere g), h) ed l), sono indicati distintamente secondo l’aliquota applicabile. 
Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto può 
essere emessa una sola fattura. Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico 
lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore. le indicazioni comu-
ni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia ac-
cessibile la totalità delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, 
l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino 
al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell’origine ed integrità del conte-
nuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un 
collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad es-
sa riferibile, ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale 
dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie 
in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati. Le fatture redatte in 
lingua straniera  sono tradotte in  lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta 
dell’amministrazione finanziaria”. 
 

Il nuovo co. 4 dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/72 contiene, invece, diverse 
deroghe al principio di emissione della fattura al momento dell’effettuazione 
dell’operazione, riguardanti, tra l’altro, i seguenti casi: 

- cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un 
soggetto terzo, per il tramite del proprio cedente: la fattura è emes-
sa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni; 

- prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro 
Stato comunitario, non soggette all’imposta si sensi dell’art.7-ter del 
D.P.R. n. 633/72: la fattura è emessa entro il 15 del mese successivo a 
quello di effettuazione dell’operazione; 

- prestazioni di servizi di cui all’art.6, co. 6, primo periodo del 
D.P.R. n. 633/72, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabi-
lito al di fuori dell’Unione Europea: la fattura è emessa entro il 15 
del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. 

 
Art. 21 comma 4. “La fattura è emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione 
determinata a  norma dell’articolo 6. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare 
di cui uno è  consegnato o spedito all’altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo 
periodo:  
a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o 
da altro  documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed 
avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le 
prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effet-
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tuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una 
sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese 
successivo a quello di effettuazione delle medesime; 
b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il 
tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello 
della consegna o spedizione dei beni; 
c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Sta-
to membro dell’Unione europea non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter, la fat-
tura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettua-
zione dell’operazione; 
d) per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese o ri-
cevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione europea, la fattura è emessa 
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione”. 
 
 

Si deve, però, trattare di prestazioni individuabili attraverso idonea do-
cumentazione (nuovo articolo 21, comma 4, lett. a) del D.P.R. n. 
633/1972). Si riporta di seguito un esempio di fattura: 

 
Ciro bene Srl 
Via G. Verdi n. 12 
42016- Guastalla (RE) 
Partita Iva: 00221180341 

Spettabile 
Cerali Spa 
Via Trento n. 161 
30026 - Portogruaro (VE) 
Partita Iva: 01611210513 

Fattura n. 25 del 15 febbraio 2013 
 
Fattura differita articolo 21, comma 4, lettera a), del D.P.R. 633/1972 
 
- n. 4 interventi di assistenza per modifiche sistema informativo gestione ordinativi, e-
seguiti presso la vostra sede di Portogruaro, via Trento n. 161, nel mese di gennaio 
2013 
Riferimento: contratto assistenza n. 1/2013 
Nostri rapporti giornalieri nn. 15-18 
Importo € 1.000,00/intervento 

 
Totale imponibile € 4.000,00 
Iva 21% € 840,00 
 
Totale fattura € 4.840,00 
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Art. 21 comma 5. “Nelle ipotesi di cui all’articolo 17, secondo comma, primo periodo, il 
cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la 
sua responsabilità, si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo”. 
 

Il successivo co. 6 dell’art. 21 del Decreto IVA viene rivisto nel senso 
di prevedere l’obbligatoria indicazione in fattura delle seguenti annota-
zioni: 
 

Operazione non soggetta 

Per le cessioni relative a beni in transito 
o depositati in luoghi sottoposti a vigi-
lanza doganale, escluse dall’applicazione 
dell’IVA, a norma dell’art. 7-bis, co. 1 
del D.P.R. n. 633/72; 

operazione non imponibile 

 per le esportazioni e fattispecie as-
similate,  

 servizi internazionali o connessi agli 
scambi internazionali,  

 cessioni a soggetti residenti o domi-
ciliati al di fuori del territorio co-
munitario (artt. 8, 8-bis, 9 e 38-
quater, del Decreto IVA); 

operazione esente 

con riferimento a quelle di cui all’art.10 
del D.P.R. n. 633/72, ad eccezione di 
quelle indicate al n. 6) della medesima 
disposizione; 

- regime del margine  
- beni usati,  

- regime del margine 
- oggetti d’arte,  

- regime del margine 
- oggetti di antiquariato  
  o collezione 

a seconda dei casi di cui al D.L. n. 
41/95; 

regime del margine – agenzie 
di viaggio 

per le operazioni soggette alla disciplina 
di cui all’art. 74-ter del D.P.R. n. 
633/72. 
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Comma 6. “La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sotto-elencate 
e contiene, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con 
l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale: 
a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, 
non soggette all’imposta a norma dell’articolo 7 –bis comma 1, con l’annotazione «ope-
razione non soggetta»; 
b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l’annotazione 
«operazione non imponibile»; 
c) operazioni esenti di cui all’articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l’annotazione 
«operazione esente»; 
d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, 
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con 
l’annotazione, a seconda dei casi, «regime del margine - beni usati», «regime 
del margine - oggetti d’arte» o «regime del margine - oggetti di anti-
quariato o da collezione»;  
e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine 
previsto dall’articolo 74-ter, con l’annotazione «regime del margine - agenzie di 
viaggio.” 
 

Si riporta di seguito un fac-simile di fattura: 
 
Commerciale Est Spa
Via Pacor n. 5 
34123 - Trieste 
Partita Iva: 00991560328 

 
Spett.le 
Achats Pro Sa 
Rue de l'Artisanat 
Toulon (France) 
Partita Iva: FR76522863170 

Fattura n. 116 del 3 marzo 2013 
Vendita di n. 1 macchina usata da taglio lamiera (modello SELI 2854)  
Resa EXW magazzino Svetli Iuraj - Croazia 
Riferimento: contratto di vendita n. 2/2013 
Eventuale sdoganamento a vostro carico 

 
Imponibile € 38.000,00 
Iva 21% € 0,00 
Totale fattura € 38.000,00 
 

Operazione non soggetta (articolo 7-bis, comma 1, del D.P.R. 633/1972) 
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L’articolo 21 del D.P.R. n. 633/72 è, inoltre, integrato, da due nuove 
disposizioni.  

 
In primo luogo, il co. 6-bis, per effetto del quale i soggetti passivi sta-

biliti nel territorio dello Stato sono obbligati ad emettere fattura anche 
quando pongono in essere le operazioni non soggette ad IVA in base agli 
artt. da 7 a 7-septies (ovvero non territorialmente rilevanti in Italia), quali: 

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle finan-
ziarie esenti di cui all’art.10, nn.1)-4) e 9), del D.P.R. n. 633/72, ef-
fettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell’importa in 
un altro Stato comunitario. Al ricorrere di tale ipotesi, nella fattura, 
in luogo dell’ammontare dell’IVA, deve essere apposta la dicitura 
“inversione contabile”, con l’eventuale specificazione della dispo-
sizione di riferimento;  

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effet-
tuate al di fuori dell’Unione Europea. In tale caso, nel documento 
fiscale deve essere indicata l’annotazione “operazione non sogget-
ta”, e l’eventuale fonte normativa. 
 

Allo stesso modo, il successivo co. 6-ter stabilisce che le fatture emesse 
dal cessionario o committente, in virtù di un obbligo proprio, devono ripor-
tare l’annotazione “autofatturazione”. 
 
Art. 21 comma 6-bis. “I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la 
fattura anche per le tipologie di operazioni sotto elencate quando non sono soggette 
all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell’ammontare 
dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale specificazione della relativa norma 
comunitaria o nazionale: 
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 
1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in 
un altro Stato membro dell’Unione europea, con l’annotazione «inversione contabi-
le; 
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione 
europea, con l’annotazione “operazione non soggetta”. 
 
Art. 21 comma 6-ter. “Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di 
un servizio in virtù di un obbligo proprio recano l’annotazione «autofatturazione”. 
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1.1.5. Fattura semplificata 
 
Il comma 325 dell’art.1 della Legge di Stabilità 2013 introduce, inoltre, 

l’art. 21-bis del D.P.R. n. 633/72, per effetto del quale è possibile emette-
re la fattura in forma semplificata, dotata di un contenuto minimale, purché: 

- sia di ammontare complessivo non superiore ad € 100 (limite elevabile 
a 400 euro ovvero rimosso per alcuni settori e/o soggetti); 

- oppure si tratti di una nota di variazione di cui al successivo art. 26.  
 

NOTA BENE Tale strumento normativo potrà consentire l'emissione di 
fatture semplificate senza limite di importo, per le operazioni effettuate 
nell'ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di sogget-
ti, per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizio-
ni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso 
il rispetto della normativa sul contenuto obbligatorio della fattura normale 
o sulla conversione in euro dei corrispettivi. 
 

In particolare, al ricorrere di tali condizioni, è possibile emettere la fat-
tura indicando: 

- in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabili-
to in Italia, soltanto il codice fiscale o il numero di partita IVA 
dello stesso. Qualora costui sia, invece, stabilito in un altro Stato 
comunitario, è possibile riportare il numero di identificazione 
IVA attribuito da tale Paese estero.  

- un’ulteriore novità è rappresentata dalla circostanza che nella fattura 
semplificata non è necessario indicare la base imponibile IVA, es-
sendo sufficiente l’esposizione del corrispettivo complessivo e 
dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di 
calcolarla: in altri termini, è possibile indicare soltanto il prezzo to-
tale (IVA inclusa) e l’aliquota d’imposta applicata. 
 

Il comma 3 dell’art. 21-bis del D.P.R. n. 633/72 attribuisce, inoltre, al 
Ministro dell’Economia e delle Finanze il potere di ampliare l’ambito di o-
peratività della facoltà di emissione della fattura semplificata, secondo due 
modalità distinte: 

1. aumento del limite massimo del corrispettivo complessivo, da 
€ 100 ad € 400; 

2. esclusione di una soglia, per le operazioni effettuate nell’ambito di 
specifici settori di attività, o da peculiari tipologie di soggetti, per i 
quali le pratiche commerciali od amministrative o le condizioni tec-
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niche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso 
il rispetto degli obblighi di cui agli artt.13, co. 4, e 21, co. 2, del 
D.P.R. n. 633/72. 

 
In ogni caso, l’emissione della fattura semplificata non è ammessa 

con riferimento alle seguenti tipologie di operazioni: 
- cessioni intracomunitarie (art. 41 del D.L. n. 331/1993); 
- operazioni disciplinate dall’art.21, co. 6-bis, lett. a), del D.P.R. n. 

633/72 di cui al precedente paragrafo “Fatturazione delle operazio-
ni”. 

 
Art 21-bis. – Fattura semplificata — “1. Fermo restando quanto previsto 
dall’articolo  21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, 
nonché la fattura rettificativa di cui all’articolo 26, può essere emessa in modalità sempli-
ficata recando, in luogo di quanto previsto dall’articolo 21, almeno le seguenti indicazioni: 
a) data di emissione;  
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; 
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio  del sog-
getto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della  stabile orga-
nizzazione per i soggetti non residenti; 
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; 
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio  del sog-
getto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione  della stabile 
organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto  stabilito nel 
territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero  di partita IVA, 
ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro  dell’Unione europe-
a, il solo numero di  identificazione IVA attribuito dallo Stato  membro di stabilimento; 
f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; 
g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che 
permettono di calcolarla; 
h) per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata  e le 
indicazioni specifiche che vengono modificate.  
2. La fattura semplificata non può essere  emessa per le seguenti tipologie di operazioni: 
a) cessioni intracomunitarie di cui all’articolo  41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 
331, convertito, con modificazioni,  dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
b) operazioni di cui all’articolo 21,  comma 6-bis, lettera a). 
3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell’economia e delle finanze  può 
innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire 
l’emissione di fatture semplificate anche senza. limiti di importo per le operazioni effettua-
te nell’ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le 
pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fat-
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ture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui  agli articoli 13, 
comma 4, e 21, comma 2.»; 
 

La fattura semplificata è poco più dello scontrino parlante: il cliente de-
ve essere identificato con il codice fiscale o la partita IVA, e il corrispetti-
vo va indicato per totale lordo, evidenziando il “di cui IVA” o l'aliquota per 
procedere allo scorporo. 
 
1.1.6. Tenuta e conservazione dei registri e documenti 
 

L’articolo 1, co. 2, lett. f), del D.L. n. 216/12 sostituisce integralmente il 
co. 3 dell’art.39 del D.P.R. n. 633/72, stabilendo che le fatture elettroniche 
devono essere conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposi-
zioni del D.M. emanato ai sensi dell’art. 21, co. 5, del D.Lgs. n. 82/05. È, 
inoltre, previsto che possono essere conservate elettronicamente le fatture create in for-
mato cartaceo ed elettronico, comprese quelle generate in formato elettronico, ma 
che non possono definirsi fatture elettroniche a causa della mancata 
accettazione da parte del destinatario. 
 
Art. 39 comma 3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all’articolo 41,comma 1, 
lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intracomunitari di cui all’articolo 38, 
commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un 
mese solare, si considerano effettuati. al termine di ciascun mese.” 
 
1.2. Disciplina comunitaria 

 
L’articolo 1, co. 3, del Decreto “Salva infrazioni”, inserito nella Legge 

di Stabilità 2013 all’art. 1 comma 326, riformula integralmente l’art. 39 del 
D.L. n. 331/93 (“Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari”), al fi-
ne di rispettare le disposizioni europee secondo cui l’acquisto intracomu-
nitario di beni si considera effettuato nel momento in cui si ritiene e-
seguita un’analoga cessione di beni interna: conseguentemente, la pre-
detta disposizione stabilisce, al co. 1, che il momento di effettuazione sia della ces-
sione che dell’acquisto intracomunitario di beni coincide con la data di consegna o spedi-
zione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza.  
 
“Art. 39. - (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunita-
ri) - 1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano 
effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo 
conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di pro-
venienza. 
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Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla 
consegna; le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti 
e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferi-
ti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata all’atto 
della loro rivendita a terzi. o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono 
restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo 
il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo 
operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all’articolo 50, comma 5. 

 
È, inoltre, modificato il successivo co. 2, per tenere conto 

dell’abrogazione, operata dalla Direttiva 2010/45/UE, dell’obbligo di 
emissione della fattura per gli acconti incassati in relazione ad una 
cessione intracomunitaria. 
 
Art.39 comma 2. Se anteriormente al verificarsi dell’evento indicato nel comma 1 è stata 
emessa  la fattura relativa ad un’operazione intracomunitaria la medesima si considera ef-
fettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.  
 

Coerentemente con la predetta fonte comunitaria, che ha imposto agli 
Stati membri di consentire, con riferimento alle cessioni di beni e presta-
zioni di servizi intracomunitarie, l’emissione della fattura entro il 15 mese 
successivo, è altresì modificato, per le cessioni intracomunitarie di beni, 
l’art. 46, co. 2, secondo periodo, del D.L. n. 331/93, analogamente a quanto 
stabilito dalla disciplina interna per le prestazioni di servizi intracomunitarie (art. 
21, co. 4, lett. c), del D.P.R. n. 633/72). 

Viene pure riscritto il successivo co. 5 dell’art. 46 del D.L. n. 331/93, 
riguardante il caso del cessionario di un acquisto intracomunitario di cui 
al precedente art. 38, co. 2 e 3, lett. b), che: 
 non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo 

a quello di effettuazione dell’operazione, deve procedere all’emissione 
della stessa, in un unico esemplare, non oltre il 15 del terzo mese successivo 
a quello del predetto momento di effettuazione dell’operazione; 

 diversamente, qualora la fattura sia stata effettivamente ricevuta, 
ma risulta emessa per un corrispettivo inferiore a quello reale, il 
cessionario deve emettere una fattura integrativa entro il 15 del mese suc-
cessivo alla registrazione della fattura originaria. 

… “all’articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni: 
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «unitamente alla relativa norma»  sono sosti-
tuite dalle seguenti: «con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o na-
zionale»; 
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2) al comma 2, il primo periodo è sostituito  dal seguente: «Per le cessioni intracomunita-
rie di cui all’articolo 41, è emessa fattura a norma dell’articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di 
operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa norma comunita-
ria o nazionale.»; 
3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «o committente» sono soppresse;  
4) il comma 5 è sostituito dal seguente: 
“5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, let-
tere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello 
di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese 
successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa la fattura di cui 
al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo infe-
riore a quello reale deve emettere fattura  integrativa entro il giorno 15 del mese successivo 
alla registrazione della fattura originaria”. 
 

CESSIONE INTRACOMUNITARIA 

posizione del cessionario 

 

CESSIONARIO NON HA RI-
CEVUTO LA FATTURA entro il 
secondo mese successivo a quello di 
effettuazione dell’operazione. 
 

 deve procedere all’emissione 
della stessa, in un unico esemplare, 
non oltre il 15 del terzo mese successivo 
all’effettuazione dell’operazione; 
 
 

QUALORA LA FATTURA SIA 
STATA EFFETTIVAMENTE 
RICEVUTA, ma risulta emessa per 
un corrispettivo inferiore a quello re-
ale. 

 il cessionario deve emettere una 
fattura integrativa entro il 15 del mese 
successivo alla registrazione della fattura ori-
ginaria. 

 
 

Il riferimento al “giorno 15 del mese successivo” è stato inserito anche nel 
co.1 dell’art. 47 del D.L. n. 331/93, per la distinta annotazione, rispetto alla 
data di ricezione, e con riguardo al mese precedente, nel registro dei docu-
menti emessi (art. 23 del D.P.R. n. 633/72), delle fatture relative agli acquisti 
intracomunitari di cui al precedente art. 38, co. 2 e 3, lett. b), previa inte-
grazione, a norma dell’art. 46, co.1, fermo restando che, ai fini della detra-
zione dell’IVA, tali fatture devono essere annotate distintamente anche nel 
registro degli acquisti. 
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Qualora le suddette fatture siano ricevute da uno degli enti di cui 
all’art. 4, co. 4, del D.P.R. n. 633/72, non soggetti passivi d’imposta, le 
fatture devono essere annotate da costoro, previa loro progressiva numerazione, entro i 
medesimi termini di cui sopra, in un apposito registro, tenuto e conservato a 
norma dell’art.39 del Decreto IVA (art. 47, co. 3 del D.L. n. 331/93).  

Nel caso in cui, al di fuori di tale ipotesi, i soggetti in parola abbiano ef-
fettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l’imposta, sono tenuti 
altresì a presentare, in via telematica, ed entro ciascun mese, una dichia-
razione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo me-
se precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedi-
mento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (art. 49, co. 1 del D.L. n. 
331/93). 

È, infine, sostituito il co. 4 dell’art. 47 del D.L. n. 331/93, per effetto 
del quale le fatture relative alle cessioni intracomunitarie sono annotate 
distintamente nel registro delle fatture emesse, secondo l’ordine della numerazione ed entro 
il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione 
dell’operazione. 

 
f) all’articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni: 
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: 
“4. Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 

46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all’articolo 23 del D.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di 
emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione”. 

 
Riassumendo le modifiche apportate alla normativa comunitaria dal la-

to attivo e passivo: 
 
1.2.1. Operazioni attive 

Relativamente al ciclo attivo delle operazioni, il decreto rende ge-
neralizzato l'obbligo di emissione della fattura che diventa necessaria 
anche: 

 per le cessioni e per le prestazioni non territoriali effettuate nei 
confronti di soggetti passivi debitori dell'imposta in altro Stato Ue; 

 e per tutte le operazioni che si considerano effettuate fuori Ue, a 
prescindere dallo status e/o dal luogo di stabilimento del cessiona-
rio/committente. 
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1.2.2. Operazioni passive 

 
Sul versante delle operazioni passive, il legislatore armonizza il siste-

ma estendendo la procedura di integrazione della fattura prevista, a og-
gi, per gli scambi intracomunitari (articolo 46 del D.L. 331/93) e per i servi-
zi generici resi da prestatore Ue (articolo 17, comma 2 D.P.R. 633/72), an-
che alle: 

- cessioni di beni  
- e ai servizi non generici.  
 

NOTA BENE - L'integrazione del documento del cedente/prestatore 
diventa la modalità ordinaria di assolvimento degli obblighi IVA nei rap-
porti con soggetti comunitari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBBLIGO DI EMISSIONE 
FATTURA 

OPERAZIONI ATTIVE 

Cessioni e prestazioni servizi non ter-
ritoriali (verso sogg. pass. debito IVA 
in altro stato UE) 

 

OPERAZIONI 
 FUORI-UE 

OBBLIGO DI  
INTEGRAZIONE  

FATTURA 
OPERAZIONI 

PASSIVE 

Cessioni di beni Servizi non generici  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Capitolo II 
IVA: AUMENTO DAL 1° LUGLIO 2013 

 
Modificando l’art. 40, comma 1-ter, D.L. n. 98/2011 (c.d. “Manovra 
Correttiva”) è disposto l’incremento, dall’1.7.2013, dell’aliquota IVA 
ordinaria dal 21% al 22%. 
Si rammenta che il citato art. 40, come modificato dall’art. 21, D.L. n. 
95/2012, prevedeva l’aumento delle aliquote IVA del 10% e 21% di 2 
punti percentuali nel periodo 1.7 – 31.12.2013 e la rideterminazione 
delle stesse, dall’1.1.2014, nella misura dell’11% e del 22% qualora 
entro il 30.6.2013 non fosse entrata in vigore la Riforma fiscale. 
Ora la Legge di stabilità 2013 anticipa, di fatto, l’applicazione 
dell’aliquota ordinaria del 22% e tale aumento opera a prescindere 
dall’entrata in vigore della predetta Riforma. Non è riproposto 
l’incremento dell’aliquota IVA ridotta del 10% che rimane pertanto 
confermata in tale misura 
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1. Premessa 
 

La “Manovra Bis 2011” (D.L. n. 138/2011 conv. con modif. L. 
148/2011) aveva stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2013 e fino al 31 
dicembre 2013 le aliquote IVA del 10% e del 21% venissero incrementate di 
2 punti. 

La legge di stabilità 2013 all’art. 1 comma 480 ha cancellato la norma e 
l’ha sostituita col solo innalzamento dal 1° luglio 2013 dell’aliquota del 
21% al 22%. Resterà invariata l’aliquota del 10%.  

È stata eliminata anche la norma che prevedeva, a regime dal 1° gennaio 
2014, che le aliquote IVA sarebbero state rispettivamente dell’11 e del 22 
per cento. 

 
L’incremento dal 21% al 22%, comunque, può essere ancora evitato, se 

entro il 30 giugno 2013 saranno  
  “entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi 

ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale”, nonché l’eliminazione 
o la riduzione dei “regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si 
sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, 
ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 6.560 milioni di euro annui a 
decorrere dall’anno 2013”. 

 
Art. 1, comma 480, Legge stabilità 2013 

Il comma 1–ter dell’articolo 40 del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, 
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 e successive 
modificazioni è sostituito dal seguente: 
1–ter A decorrere dal 1° luglio 2013, l’aliquota dell’imposta sul valore 
aggiunto del 21% è rideterminata nella misura del 22% 

 
 

2. Riduzione del numero di aliquote   
 

Secondo le norme in vigore prima della “manovra bis 2011” (D.L. n. 
138/2011 conv. con modif. L. 148/2011) erano previste:  
 un’aliquota ordinaria (20% dall’1.10.1997), per tutte le operazioni non 

specificamente menzionate nella tabella delle aliquote allegata al D.p.r. 
633/72; 

 due aliquote ridotte (4% e 10%), per le cessioni e alle prestazioni nei 
casi espressamente disciplinati.  
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Con la manovra bis 2011 è stata aumentata al 21% l’aliquota ordinaria 
dell’IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nel 
territorio nazionale. Restando invariate, invece, le aliquote ridotte del 4 e del 
10 per cento. 

 
EVOLUZIONE STORICA delle ALIQUOTE I.V.A. 
Elenco delle principali modifiche all’art. 16, D.P.R. 633/1972 
 

DECORRENZA
(Provvedimento)

Aliquota 
ORDINARIA
(art. 16, co. 1)

Aliquota 
(2) 

RIDOTTA
(Tab. A - 
Parte II) 

Aliquota 
 (2) 

RIDOTTA
(Tab. A - 
Parte III) 

Aliquota  
(3) (4) 

MAGGIOR. 
Tab. B 

dall’1.1.1973 
(art. 16, D.P.R. 
633/1972) 

12% 6% 6% 18% 

dal 9.7.1974 
(art. 1, co. 1, D.L. 
n. 254/1974 
conv. con L. 
383/1974) 

" " " 30% 

dall’8.2.1977 
(art. 12, co. 1, 
D.L. n. 15/1977 
conv. con L. 
102/1977) 

14% " " 35% 

dall’1.1.1981 
(art. 1, co. 1, L. 
889/1980) 

15% 8% 8% " 

dal 5.8.1982 
(art. 1, co. 1, D.L. 
n. 697/1982 
conv. con L. 
887/1982 

18% 10% 10% 38% 

dall’1.1.1985 
(art. 1, co. 1, D.L. 
n. 853/1984 
conv. con L. 
17/1985) (1) 

" 2% 9% " 
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dal 30.7.1988 
(art. 1, D.L. n. 
202/1989 conv. 
con L. 263/1989

19% " " " 

dall’1.1.1989 
(art. 34, co. 1, 
D.L. n. 69/1989 
conv. con L. 
154/1989) 

" 4% " " 

dall’1.1.1993 
(art. 36, co. 5, 
D.L. n. 331/1993 
conv. con L. 
427/1993) 

" " " ___ 

dal 24.2.1995 
(art. 10, co. 1, 
D.L. n. 41/1995 
conv. con L. 
85/1995 

" " 10% ___ 

dall’1.10.1997 
(art. 1, co. 1, D.L. 
n. 328/1997 
conv. con L. 
410/1997) 

20% 4% 10% ___ 

dal 17.09.2011. 
(D.L. n. 
138/2011 conv. 
con modif. L. 
148/2011) 

21% 4% 10% ___ 

(1) Il D.M. 28.2.1985 ha sostituito la Tab. A inserendo nella Parte II i prodotti soggetti ad 
aliquota del 2% e nella Parte III quelli soggetti ad aliquota del 9%. 
(2) Va precisato che ulteriori disposizioni di legge hanno previsto speciali aliquote 
d’imposta applicabili a particolari beni e servizi 
(3) Dall’1.1.1993 i beni elencati nella Tab. B sono caratterizzati dall’indetraibilità oggettiva. 
(4) Dall’1.1.1993 le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella Tab. B sono soggette 
ad aliquota del 19% (art. 36, co. 5, D.L. n. 331/1993, conv. con modif. con L. 427/1993), 
elevata al 20% dall’1.10.1997 (art. 1, co. 1, D.L. n. 328/1997, conv. con modif. con L. 
410/1997). 
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In sostanza è prevista un’aliquota ordinaria del 21% e un’aliquota 
ridotta del: 
 4% per le cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate 

nella Tabella A, Parte II - D.P.R. 633/1972 nonché ad alcune 
prestazioni relative al settore edile 

 10% per le cessioni di beni e alle prestazioni di servizi comprese 
nella Tabella A, Parte III - D.P.R. 633/1972 ad alcune prestazioni 
relative al settore edile. 
 
 

3. Legge di stabilità 2013 
 

Con la legge di stabilità 2013 l’aliquota IVA del 21% verrà aumentata al 
22%, a decorrere dal 1° luglio 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Effetti 
 

A differenza dell’ultimo incremento dell’aliquota ordinaria dal 20 al 
21% per tutte le “operazioni effettuate a partire” dal 17 settembre 2011, 
questa volta i contribuenti (persone fisiche) potranno programmare per 
tempo i loro acquisti, anticipando al 30 giugno 2013, se possibile, quelli 
interessati dall’aumento dell’aliquota e posticipando gli altri. 

Per quanto riguarda la decorrenza si fa presente che per individuare 
l’aliquota applicabile all’operazione, occorre fare riferimento al cosiddetto 
“momento di effettuazione” che è differenziato per le cessioni di beni e 
per le prestazioni di servizi. 

“L’aliquota dell’imposta è stabilità nella misura del ventuno 
per cento della base imponibile dell’operazione.” 

Art. 2 comma 2 bis lett. a) D.L. 138/2011 

ALIQUOTA IVA ORDINARIA DAL 1° LUGLIO 2013 

Al 22%

Dal 21%
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4.1. Cessione di beni  
Ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.p.r 633/72: 

→ “Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se 
riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano 
beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono 
posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell’art. 2, si considerano 
effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano 
beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione” 
 
Per le cessioni di beni quindi in linea di principio, salvo alcuni casi 

particolari, valgono i seguenti criteri:  
 le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della 

consegna o spedizione  
 le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della 

stipulazione del contratto a effetti reali (non vale il contratto 
preliminare).  
 

Se però gli effetti costitutivi o traslativi si realizzano in un momento 
successivo rispetto ai suddetti eventi, la cessione si considera effettuata: 
→ nel momento in cui tali effetti si producono (per esempio, la 

vendita immobiliare sottoposta a condizione sospensiva si considera 
effettuata al verificarsi della condizione). 

Al riguardo si fa presente che: 
 se si tratta di beni mobili, tuttavia, non si può andare oltre l’anno 

dalla consegna o spedizione; 
 il differimento non opera per le vendite con riserva di proprietà e 

le locazioni con patto di riscatto vincolante per entrambe le parti, 
per le quali valgono i criteri generali; 

 per le cessioni di beni per le quali sia stato emesso il documento di 
consegna o di trasporto di cui al D.P.R. 472/1996 la fattura può 
essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo. La fattura 
differita consente di raggruppare in un unico documento tutte le 
consegne fatte a un cliente nel corso di un mese solare, con una 
avvertenza: non è possibile comprendere nella stessa fattura consegne 
effettuate in due mesi diversi.  

 
 
 
 
 

Momento di effettuazione beni mobili

 Consegna o spedizione beni mobili,  

 Atto traslativo della proprietà beni immobili. 
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Per individuale il momento della consegna si fa presente che questa 
si verifica: 
 quando si trasferisce la disponibilità fisica del bene al cessionario, 

il quale viene fisicamente in possesso del bene stesso; 
ovvero 

 quando si trasferisce al cessionario il documento necessario per 
disporre della cosa venduta. 
 
Inoltre: 

 se il cedente cura il trasporto dei beni,  
→ la consegna si considera effettuata quando gli stessi entrano nella 

disponibilità del cliente, ad esempio presso il suo deposito.  
 se il cedente consegna i beni direttamente a terzi,  
→ la cessione si considera perfezionata “il giorno stesso della 

consegna o spedizione dei beni a terzi” (circolare 31 ottobre 
1974, n. 42).  

 
 
In caso di spedizione (invio del bene al cliente tramite un vettore): 

 se è prevista una clausola cessione “franco magazzino venditore”,  
 l’operazione si considera effettuata al momento della consegna 

della merce al vettore; 
 

 se è prevista la clausola “franco magazzino acquirente”,  
 l’operazione è fiscalmente effettuata al momento dell’arrivo dei 

beni del magazzino del cliente. 
 

CONSEGNA DEL BENE 

 

Con vettore Senza vettore 

Franco 
magazzino 
venditore 

Franco 
magazzino 
acquirente 

Cedente  
cura il trasporto

Cedente 
consegna 
bei a terzi 

Momento 
della 

consegna 

Consegna  
al vettore 

Arrivo  
al cliente 

Disponibilità  
del cliente 

Consegna  
a terzi 
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4.2. Prestazioni di servizi   
L’art. 6 comma 3 del D.p.r 633/72 dispone che: 

→ “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del 
corrispettivo. Quelle indicate nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, si 
considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico 
o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese. In ogni caso le 
prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo stabilito 
in un altro Stato membro della Comunita’ nei confronti di un soggetto passivo 
stabilito nel territorio dello Stato, effettuate in modo continuativo nell’arco di un 
periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o 
pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine 
di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime” 
 
In linea generale quindi le prestazioni di servizi si considerano 

effettuate: 
→ all’atto del pagamento (e nella misura in cui esso avviene). 

 
Non ha incede alcuna rilevanza l’avvenuta esecuzione, in tutto, o in 

parte della prestazione. 
 

 
 
 
 
 
Quando sono poste in essere sia prestazioni di servizi che cessioni 

di beni, occorre:  
→ “fare riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti 

per stabilire se sia prevalente l’obbligazione di dare o quella di fare” (risoluzione 
220/E/2007). 
 
Il contratto si può qualificare come 

o cessione di beni (cessione con posa in opera) 
o se il programma negoziale ha quale “scopo principale la cessione di un 

bene”, mentre l’esecuzione dell’opera è diretta esclusivamente ad 
“adattare il bene alle esigenze del cliente, o a consentirne la fruizione, senza 
modificarne la natura”,  

 

Momento di effettuazione prestazione di servizi 
 

 
Atto del pagamento 
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OSSERVA - Nei contratti di fornitura con posa in opera, la posa 
effettuata “direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a 
sue spese”, non è soggetta autonomamente all’imposta nei rapporti fra le 
parti dell’operazione principale (articolo 12, comma 1, D.P.R. 633/72), ma 
ha “una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene”.  

 
 

o prestazione di servizi (appalto) 
o  se la volontà contrattuale è quella di “addivenire a un risultato diverso 

e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera”.  
 

OSSERVA - Si ha un contratto di appalto ogni qualvolta l’assuntore si 
impegni a consegnare prodotti con caratteristiche completamente diverse 
da quelli fabbricati in serie. A differenza della compravendita o della 
fornitura con posa in opera, nei contratti di appalto: l’assunzione del 
rischio di impresa è a carico dell’appaltatore; l’obbligazione di “fare” 
prevale su quella di “dare”, con conseguente prevalenza del lavoro sui 
beni consegnati.  

 
 

5. L’impatto delle nuove aliquote  
 
I beni che vedranno subire l’aumento dell’aliquota IVA al 22% e 

quelli che non subiranno modifiche rimanendo al 10% e 4% sono quelli 
esposti di seguito. 
 22% Beni sui quali si applicherà la nuova aliquota  

(il prelievo resta al 21% fino a fine giugno 2013): 
 abbigliamento e accessori; 
 auto; 
 case con caratteristiche di lusso; 
 telefonini; 
 servizi per telefonia mobile; 
 computer e tablet; 
 parrucchiere; 
 piatti pronti; 
 imbarcazioni; 
 noleggio veicoli e imbarcazioni; 
 prodotti e trattamenti di bellezza; 
 cd/dvd; 
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 elettrodomestici; 
 carburante; 
 bevande gassate; 
 vino; 
 superalcolici; 
 tabacchi; 
 calzature; 
 servizi di lavanderia; 
 servizi di officine, gommisti e carrozzieri; 
 servizi di telecomunicazione; 
 prestazioni professionali (avvocati, commercialisti, ingegneri, 

consulenti ecc.); 
 ingresso alle manifestazioni sportive di prezzo superiore a 12,91 

euro; 
 servizi di trasporto merci (esclusi impianti a fune); 
 servizi degli stabilimenti balneari 
 prestazioni delle agenzie di viaggio (tour operator); 
 gas metano per usi civili, oltre 480 mc annui; 
 servizi forniti con mezzi elettronici (compresi libri e musica 

digitali); 
 strumenti musicali; 
 mobili a arredi; 
 moto e bici;  
 lezioni per corsi e attività ricreative; 
 tv; 
 parchi divertimento; 
 gioielleria e orologeria. 
 

 10% Beni sui quali si applicherà l’aliquota agevolata 
(che rimane invariata): 
 zucchero; 
 prodotti per l’alimentazione dei fanciulli (semolini, amidi, ecc.) ;  
 marmellate; 
 conserve di frutta;  
 prodotti della pasticceria e della biscotteria;  
 corn-flakes; 
 cioccolatini; 
 omogeneizzati; 
 acque minerali; 
 birra; 
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 aceto; 
 carne; 
 pesce; 
 uova; 
 miele; 
 energia elettrica per uso domestico; 
 gas metano per usi civili, fino alla soglia di 480 mc annui;  
 medicinali (anche omeopatici) ; 
 alberghi, motels, campeggi e villaggi turistici; 
 spettacoli teatrali; 
 abbonamento pay; tv 
 energia eolica e fotovoltaica;  
 trasporto aereo, marittimo e passeggeri su rotaie; 
 oggetti d’arte; 
 gelati; 
 salse e condimenti; 
 caffè; 
 tè; 
 acquisto abitazione non di lusso diversa dalla prima casa; 
 ristrutturazioni edilizie; 
 fornitura acqua; 
 raccolta rifiuti; 
 ristoranti, pizzerie e simili; 
 locazioni di abitazione. 
 

 4% Beni sui quali si applicherà ancora l’aliquota agevolata  
(che rimane invariata): 
 latte fresco; 
 ortaggi e legumi; 
 frutta; 
 farine e altri cereali; 
 pasta; 
 pane; 
 pomodori; 
 quotidiani e periodici; 
 libri; 
 acquisto prima casa; 
 occhiali e lenti a contatto; 
 mense aziendali e scolastiche. 
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5.1. Gli effetti sugli immobili  
 
L’aumento dell’aliquota IVA ordinaria, dal 21 al 22% avrà 

ripercussioni di non poco conto sul settore immobiliare che, come 
noto, sta attraversando un periodo particolarmente negativo.  

Infatti, a eccezione dei casi in cui continueranno ad applicarsi le 
aliquote ridotte al 10% e al 4%, molti proprietari sperimenteranno a proprie 
spese gli effetti della nuova misura.  

 
In particolare: 

 Il mercato immobiliare  
Il mercato immobiliare già da qualche anno sta registrando una delle 
peggiori crisi che il settore abbia mai vissuto, dovuta anche alle 
difficoltà di accesso al credito da parte di privati e imprese.  
L’aumento dell’aliquota IVA ordinaria, dal 21 al 22%, non potrà che 
acuire la situazione di difficoltà, andando a impattare su alcune 
operazioni collegate agli immobili. Di conseguenza, si genererà, con 
elevata probabilità, un’ulteriore riduzione dei consumi e, 
conseguentemente, della domanda interna.  
 

 La ristrutturazione  
Gli effetti dell’aumento dell’aliquota IVA al 22% saranno 
immediatamente visibili nei principali interventi attuati per le 
ristrutturazione degli immobili.  
Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti operazioni:  
 le parcelle professionali di geometri, architetti e ingegneri 

collegate alla fase di progettazione dei lavori;  
 i compensi per la certificazione energetica da allegare al 

rogito in caso di compravendita o da inserire negli annunci 
immobiliari di vendita o locazione;  

 il settore dell’arredamento, dei mobili e degli 
elettrodomestici.  

 
 La manutenzione  

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria nelle abitazioni, bisogna distinguere due fattispecie:  
1. l’acquisto diretto da parte del proprietario dell’immobile del 

materiale; in tal caso, si applica il 22 per cento;  
2. nel caso in cui ci si affidi a una impresa, troverà applicazione 

l’IVA agevolata al 10% per l’edilizia, che è stata resa permanente 
dalla Finanziaria 2010.  
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 Altre situazioni  
Accanto alle operazioni descritte, vi sono una serie di altre situazioni 
più complesse come, ad esempio, vari prodotti elencati da un decreto 
del 1999, dalle finestre ai sanitari del bagno, che scontano in parte 
l’IVA al 10% e in parte ad aliquota standard.  
Infine, si segnala che l’acquisto e la costruzione della prima casa 
sconterà ancora l’aliquota del 4%, così come avverrà per la rimozione 
delle barriere architettoniche. 

 
5.2. Professionisti   

 
Per i professionisti, non varieranno le basi imponibili per la 

ritenuta d’acconto (rimasta al 20%) e per i contributi integrativi o alla 
gestione separata Inps. 

 
L’aumento dell’IVA dal 21 al 22% non inciderà sulla base 

imponibile dei contributi integrativi delle Casse professionali (dal 2 al 
5%, con rivalsa obbligatoria) o del contributo alla gestione separata Inps 
(4%, con rivalsa da concordare), calcolati sul compenso e sui rimborsi spese 
(diversi da quelli anticipati in nome e per conto). 

 
Neanche la base imponibile della ritenuta d’acconto dei 

professionisti, rimasta al 20%, sarà influenzata dall’aumento dell’aliquota 
IVA al 22%, in quanto è costituita dalla somma del compenso, dei rimborsi 
spese (diversi da quelli anticipati in nome e per conto) e del contributo 
integrativo o alla gestione separata INPS. 
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