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Oggetto: aliquota iva al 21% - prime informazioni operative 
 
 
La “manovra di Ferragosto” che è in corso di conversione prevede l’innalzamento dell’aliquota del 20% al 

21%, lasciando invece inalterate l’aliquota del 10% e del 4%. 

Quindi tutte le operazioni con aliquota 20% (cessioni di beni e prestazioni di servizi) sconteranno l’aliquota 

del 21% in luogo del 20% dalla data di entrata in vigore della legge, sia se sono effettuate da imprese che da 

professionisti. 

Ricordiamo che la ritenuta d’acconto rimane al 20% perché non è in alcun modo legata all’aliquota iva. 

 

Data di effetto 

 

L’aumento dell’aliquota scatterà con la conversione in legge definitiva del DL e quindi vi 

aggiorneremo tempestivamente sulla data da cui effettuare le modifiche. 

 

 

Operazioni non concluse 

 

Per le operazioni “non concluse” è necessario far riferimento al momento impositivo: 

• acconto e saldo: sugli acconti pagati/incassati prima dell'entrata in vigore della maggiorazione si 

applicherà il 20% vigente alla data del pagamento, mentre la maggiorazione riguarderà solo le 

fatture a saldo emesse dopo l’entrata in vigore; 

• fattura già emessa: se una fattura già emessa prima dell’entrata in vigore ha preceduto la consegna 

del bene o il pagamento del corrispettivo avvenuta dopo, sull'importo fatturato si applicherà l'aliquota 

del 20% vigente alla data di emissione della fattura; 

• fattura differita: per la consegna di beni con fattura differita prima dell’entrata in vigore (articolo 21, 

comma 4 del decreto Iva) è rilevante la data della consegna del bene per cui anche la successiva 

fattura, emessa entro il 15 del mese successivo, segue la vecchia aliquota del 20% esistente alla 

data della consegna anche se ciò avviene dopo l’entrata in vigore; 
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• note di credito emesse facoltativamente: (articolo 26, comma 2) si segue l'aliquota vigente alla data 

dell'operazione cui si riferisce la variazione; 

• beni mobili: come detto sopra vale la data di consegna o spedizione; 

• beni immobili: vale la data del rogito; 

• prestazioni di servizi: vale la data di pagamento: tipico esempio le notule dei professionisti, se i 

clienti pagano dopo l’entrata in vigore, andranno ricalcolate e i clienti dovranno pagare l’1% di iva in 

più; nella categoria sono anche compresi i contratti d’opera e di appalto per la realizzazione di beni 

e/o servizi; 

 

Fatture a Enti pubblici 

 

Per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti 

indicati nel comma 5 dell'articolo 6 del decreto Iva (Regione, Provincia, Comuni, Asl, istituti universitari 

eccetera) con iva ad esigibilità differita, per evitare che il cambio di aliquota possa colpire operazioni già 

effettuate, se la fattura è stata emessa fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore della 

maggiorazione, si mantiene l'aliquota del 20% anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato. 

In buona sostanza, ciò che rileva per l’applicazione dell’iva al 20% è che il documento emesso dal soggetto 

passivo, per l’operazione effettuata verso Enti Pubblici sia stato già emesso e registrato nei registri iva 

prima della data di entrata in vigore della legge di conversione. 

 
Corrispettivi 
 
A seguito dell’aumento dell’aliquota iva, viene cambiata anche il valore per lo scorporo dell’imponibile al 21% 

dei corrispettivi assoggettati ad aliquota ordinaria, passando dall’attuale 120 al futuro 121. Dalla conversione 

in avanti sarà possibile utilizzare solo il metodo matematico per lo scorporo dei corrispettivi, non essendo più 

possibile il metodo delle percentuali di scorporo. 

 
A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono 
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