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          Ai gentili Clienti 
         Loro sedi 

Trento, 17/12/2012 

OGGETTO: fatturazione, novità dal 1 gennaio 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contenuto della fattura (art 21 c.2) 

 

A seguito della modifica dell’art. 21 c.2 del DPR 633/1972, dal 1 gennaio 2013 sarà obbligatorio 

indicare sempre in fattura: 

 la partita iva del cessionario/committente (cliente) nazionale o UE; 

 ovvero il codice fiscale del soggetto nazionale che agisce in veste privata. 

Per completezza si riportano tutti i requisiti richiesti per la fattura dal 1 gennaio 2013: 

Art. 21 c.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;  
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 Stato 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;  

Gentile Cliente,  

dal 1 gennaio 2013 ci saranno importanti novità sul fronte della fatturazione, frutto 

dell’emanazione in extremis da parte del Governo del decreto “Salva infrazioni”, volto ad evitare 

all’Italia la procedura di infrazione comunitaria. 

Si riepilogano brevemente le principali novità. 

 



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 centesimo 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 intracomunitaria 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 e' emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o 
committente ovvero da un terzo. 
 
Fattura riepilogativa (art 21 c.4 lett. a) 

In deroga ai termini normali di fatturazione viene previsto che: 

- per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate 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, a patto che si tratti di 

operazioni individuabili attraverso idonea documentazione (ddt, rapporti giornalieri, ecc..). 

 

Termine emissione fattura servizi generici UE o Extra UE (art 21 c.4 lett. c – d)) 

In deroga ai termini normali di fatturazione viene previsto che: 

- per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato 

membro della UE, non soggette ad imposta ai sensi dell’art. 7-ter (servizi generici – regola 

generale), la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione 

dell’operazione; 

- per le prestazioni di servizi generici rese o ricevute da un soggetto passivo extra UE, la fattura è 

emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; 

- nulla cambia per le prestazioni diverse da quelle individuate dall’art. 7-ter che vanno fatturate 

al momento del pagamento, salva la possibilità di prefatturare. 

 

Obbligo di emissione fattura senza imposta (art 21 c. 6) 

La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sotto elencate e contiene, in luogo 

dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni: 

 
Cessioni di beni in transito o depositati in 

luoghi soggetti a vigilanza doganale 
(non soggette ad IVA ex art. 7-bis, c. 1) 

 

occorre riportare l’annotazione  
“operazione non soggetta” 

 
Operazioni non imponibili 

occorre riportare l’annotazione 
“operazione non imponibile” 
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(ex artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater) 
 

 
Operazioni esenti 

(ex art. 10 eccetto quelle al n. 6 ) 
 

occorre riportare l’annotazione 
“operazione esente” 

Regime del margine 
(DL 41/95) 

occorre riportare l’annotazione: 
- “regime del margine – beni usati” 

- “regime del margine – oggetti d’arte” 
- “regime del margine – oggetti di 

antiquariato o da collezione” 

 
Agenzie di viaggio( ex art. 74-ter) 

 

occorre riportare l’annotazione 
“regime del margine – agenzie viaggio”. 

 
 
Obbligo emissione di fattura per prestazioni non territoriali (art. 21 c. 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 DPR 633/1972 e indicano, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni: 

 

 
Cessioni di beni e prestazioni di servizi 

diverse da art. 10 c.1-4 e 9 
nei confronti soggetto passivo UE 

 

occorre riportare l’annotazione  
“inversione contabile” 

 
Cessioni di beni e prestazioni di servizi 

effettuate Extra UE 
 

occorre riportare l’annotazione  
“operazione non soggetta” 

 

Autofatturazione (art. 21 c. 6-ter) 

 

Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo 

proprio devono riportare la seguente annotazione: 

 

 
Fatture emesse da 

cessionario/committente 
 

occorre riportare l’annotazione  
“autofatturazione” 

 

Integrazione fattura (art. 17 c.2) 
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La procedura di integrazione della fattura viene prevista in tutti i casi di cessioni di beni o di 

prestazioni di servizi ricevute da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione 

Europea; occorrerà emettere autofattura solo nei confronti di soggetti Extra UE (con annotazione 

autofatturazione) 

 

Reverse Charge (art. 17 c.5 – 74 c.7) 

 

Le fatture emesse ai sensi dell’art. 17 c.5 e c.6 devono riportare la seguente annotazione: 

 

 
Fatture emesse ai sensi art. 17 c.5 e c.6 

- cessioni di oro industriale;  
- subappalti in edilizia;  

- le cessioni di fabbricati o di porzioni di 
fabbricato numeri 8-bis) e 8-ter) del primo 

comma dell'articolo 10;  
- cessioni di apparecchiature terminali per il 

servizio pubblico radiomobile terrestre  
- cessioni di personal computer e dei loro 

componenti ed accessori;  
 

occorre riportare l’annotazione  
“inversione contabile” 

 
Fatture emesse ai sensi art. 74 c.7 

(cessione di rottami) 

occorre riportare l’annotazione  
“inversione contabile” 

 

Fattura semplificata (art. 21 bis) 

 

Per le fatture di importo fino a 100 euro (salvo deroghe da emanare per settori specifici) potranno 

essere emesse delle fatture semplificate. 

La maggiore semplificazione consiste nella possibilità di indicare: 

- il solo codice fiscale o la partita iva Italiana o codice IVA Ue del cliente; 

- il corrispettivo comprensivo dell’imposta (indicando l’aliquota per lo scorporo). 

Si tratterà quindi di qualcosa di molto simile all’attuale “scontrino parlante”. 

 

Fattura elettronica (art. 21 c.1 – c.3) 

 

Vengono stabilite nuove regole per la fattura elettronica e la sua conservazione. Viene stabilito che 

per  “fattura elettronica” si intende il documento emesso e ricevuto “in un qualunque formato 

elettronico” (nuovo c. 1, art. 21, DPR 633/72), previo consenso da parte del destinatario. 
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Il soggetto che intende utilizzare la fatture elettronica deve assicurare: 

- l’autenticità dell’origine; 

- l’integrità del contenuto; 

- la leggibilità della fattura dal momento dell’emissione fino al termine del suo periodo di 

conservazione. 

Autenticità dell’origine ed integrità del contenuto 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 essa riferibile; 

- apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente; 

- mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati; 

- altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati. 

Volume d’affari (art.20  – c.1) 

 

In seguito alla modifica dell’art. 20, le prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7-ter nonché le 

operazioni extraterritoriali soggette ad obbligo di fatturazione entrano a far parte del volume 

d’affari ai fini IVA.  

Tale ampliamento potrà avere effetto su alcune situazioni in cui viene considerato il volume d’affari 

(ad esempio limite per applicazione regime iva per cassa, ecc…), tranne il plafond per il quale le 

operazioni non territoriali vengono espressamente escluse dal calcolo (viene modificato l’art. 1 del 

DL 746/83) 

 

Distinti saluti 
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RIEPILOGO SINTETICO 

 
 inserire sempre codice fiscale o partita iva del cliente 

 

 
art. 7-bis, c. 1 

 

occorre riportare l’annotazione  
“operazione non soggetta” 

Cessioni di beni e prestazioni di servizi 
(diverse da art. 10 c.1-4 e 9) 

nei confronti soggetto passivo UE 
Art. da 7 a 7 septies (incluso 7-ter) 

occorre riportare l’annotazione  
“inversione contabile” 

artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater 
 

occorre riportare l’annotazione 
“operazione non imponibile” 

 
Operazioni esenti 

(art. 10 eccetto quelle al n. 6 ) 
 

occorre riportare l’annotazione 
“operazione esente” 

 
Fatture emesse ai sensi art. 17 c.5 e c.6 

  
 

occorre riportare l’annotazione  
“inversione contabile” 

 
Fatture emesse ai sensi art. 74 c.7 

(cessione di rottami) 

occorre riportare l’annotazione  
“inversione contabile” 

 
Agenzie di viaggio 

( ex art. 74-ter) 
 

occorre riportare l’annotazione 
“regime del margine – agenzie viaggio”. 

Regime del margine 
(DL 41/95) 

occorre riportare l’annotazione: 
- “regime del margine – beni usati” 

- “regime del margine – oggetti d’arte” 
- “regime del margine – oggetti di 

antiquariato o da collezione” 

 
Cessioni di beni e prestazioni di servizi 

effettuate Extra UE 
 

occorre riportare l’annotazione  
“operazione non soggetta” 

 
Fatture emesse da 

cessionario/committente 
(autofattura da Extra UE) 

occorre riportare l’annotazione  
“autofatturazione” 

 


