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Tax Flash 

 Novità IVA in materia di fatturazione

La legge di stabilità 2013 (n. 228 del 24.12.2012), al fine di recepire il contenuto della direttiva 

2010/45/UE, ha introdotto numerose novità IVA in tema di fatturazione, applicabili alle operazioni 

effettuate a partire dall’1.1.2013.

1. • Estensione dell’obbligo di fatturazione ad ulteriori operazioni extraterritoriali

Operazioni nei confronti di soggetti passivi UE

Per le operazioni non rilevanti territorialmente in Italia, l’obbligo di fatturazione (finora limitato 

alle prestazioni di servizi “generiche”, ad esempio le consulenze) è esteso alla generalità delle 

operazioni.

Per tutte le prestazioni di servizi (ad eccezione delle operazioni esenti dei settori creditizio, finanziario 

ed assicurativo) e le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in 

altro Stato UE, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura con l’annotazione 

“inversione contabile”.

Operazioni extra-UE

Per tutte le operazioni che si considerano effettuate al di fuori della UE, il cedente dei beni o 

prestatore di servizi nazionale emette fattura, con l’annotazione “operazione non soggetta”.

Volume d’affari e status di esportatore abituali

Le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi di cui sopra che non rilevano territorialmente in Italia 

concorrono alla formazione del volume d’affari annuo IVA del cedente o prestatore del servizio, ma non ai 

fini del calcolo per lo status di esportatore abituale IVA.

2. • Contenuto della fattura e annotazioni

In fattura diventa obbligatorio indicare:

§ il numero di partita IVA del cliente nazionale;

§ il numero di partita IVA attribuito al cessionario/committente estero da un altro Stato UE;
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§ il codice fiscale del cliente nazionale, se non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione.

Il numero progressivo della fattura deve identificare la stessa in modo univoco. La norma non fa più 

riferimento alla numerazione progressiva per anno solare. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle 

Entrate, a decorrere dal 1° gennaio 2013 è possibile adottare una numerazione progressiva che prosegua 

ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente (partendo da 1 ovvero continuando con 

la numerazione del 2012) ovvero utilizzare la numerazione progressiva per anno solare; in quest’ultimo 

caso, infatti, l’univocità della fattura è garantita dalla data.

Oltre a quanto indicato in precedenza, una specifica annotazione è richiesta in fattura per le seguenti 

operazioni:

§ per le cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale deve essere 

riportata la dicitura “operazione non soggetta”;

§ per le cessioni all’esportazione, le operazioni assimilate, i servizi internazionali (di cui all’art. 9 del 

DPR 633/72) e per le cessioni intracomunitarie di beni (di cui all’art. 41 del DL 331/1993) deve essere 

riportata la dicitura “operazione non imponibile”;

§ per le operazioni esenti (escluse le operazioni relative alle lotterie di cui al n. 6) dell’art. 10 del DPR 

633/72) deve essere riportata la dicitura “operazione esente”;

§ per le operazioni nazionali soggette a reverse charge, la fattura emessa dal cedente o prestatore deve 

contenere l’annotazione “inversione contabile”, mentre l’autofattura emessa dal

cessionario/committente deve contenere la dicitura “autofatturazione”.

3. • Fattura cumulativa differita per i servizi

La possibilità di emettere un’unica fattura per le operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti 

di un medesimo soggetto è estesa alle prestazioni di servizi.

La fattura cumulativa differita deve recare il dettaglio delle operazioni poste in essere nel corso del mese 

precedente e deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

4. • Termini per l’emissione della fattura per operazioni con soggetti UE ed extra-UE

E’ stata prevista l’emissione della fattura differita, cioè entro il giorno 15 del mese successivo a quello di 

effettuazione dell’operazione, per le seguenti operazioni con soggetti UE ed extra-UE:

§ cessioni intracomunitarie non imponibili;

§ servizi “generici” resi a soggetti non stabiliti in Italia (i.e. sia soggetti passivi stabiliti in paesi UE che

soggetti extra-UE).

5. • Regolarizzazione acquisti intracomunitari

Per gli acquisti intracomunitari, il cessionario in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 

secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve emettere l’autofattura entro il 

giorno 15 del mese successivo a tale scadenza.

 6. • Integrazione della fattura per acquisti intracomunitari di beni e servizi 

L’obbligo di integrazione della fattura da parte del cessionario o committente nazionale è esteso a tutti gli 

acquisti di beni ed a tutti i servizi, anche non “generici”,  ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri Stati 

membri della UE.
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7. • Registrazione delle fatture per acquisti intracomunitari di beni e servizi 

Le fatture per acquisti intracomunitari devono essere registrate nel registro delle fatture emesse:

§ entro il  giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura;

§ con riferimento al mese precedente;

§ secondo l’ordine della numerazione;

§ se il corrispettivo dell’operazione è espresso in fattura in valuta estera, indicazione anche di 

quest’ultimo nel registro. 

8. • Momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie

Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento di inizio del trasporto o della 

spedizione al cessionario (o a terzi per suo conto) dal paese UE di partenza dei beni, a prescindere che il 

trasporto avvenga con mezzi del cedente ovvero del cessionario.

Se la fattura relativa ad una cessione intracomunitaria è emessa prima dell’inizio del trasporto o della 

spedizione, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura, mentre non assume più rilevanza il 

pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo.

È stato, inoltre, previsto che le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni effettuati in modo continuativo 

nell’arco di un periodo di tempo superiore ad un mese solare si considerano effettuati al termine di ciascun 

mese.

9. • Fattura semplificata

È prevista la possibilità di emettere fattura dal contenuto semplificato per tutte le operazioni di ammontare 

non superiore a 100,00 euro e per le note di variazione di cui all’art. 26 del DPR 633/72.

La fattura semplificata non può essere emessa:

§ per le cessioni intracomunitarie;

§ per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (eccetto le operazioni esenti dei settori creditizio, 

finanziario e assicurativo) effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell’imposta in altro 

Stato UE.

10. • Fattura elettronica

Le nuove disposizioni definiscono le caratteristiche che deve possedere la fattura “elettronica” e le 

condizioni per la sua emissione e conservazione.

*** … ***

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.
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Le Informazioni Fiscali sono riservate ai clienti dello Studio Caramanti Ticozzi & Partners. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di 

particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie annuali. Le circolari informative sono a disposizione dei clienti dello 

Studio sul sito Internet www.ctep.it. 

Le Informazioni Fiscali e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati 

e non costituiscono un parere professionale. 

Lo Studio Caramanti Ticozzi & Partners non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari 

informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti 

dello Studio.


