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CIRCOLARE N.1/2013: 

 

Nuove formalità per l’emissione della fattura 

 

Il decreto legge 11 dicembre 2012, n. 216 (c.d. "salva-infrazioni"), pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012 recepisce la direttiva n. 2010/45/UE in materia di emissione 

della fattura, alla fattura elettronica e semplificata e all’esigibilità dell’imposta nelle operazioni 

transfrontaliere.  

Per quanto riguarda il primo aspetto (emissione della fattura) emergono due novità. 

 

1) La prima concerne il fatto che, dal 1° gennaio 2013, la fattura deve presentare un “numero 

progressivo che la identifichi in modo univoco” e non più un numero progressivo per 

anno solare.  

A tal riguardo si ritiene che la modifica apra, sostanzialmente, a due diverse possibilità:  

 numerazione progressiva delle fatture in relazione all'intera "vita" dell'impresa; 

 numerazione progressiva delle fatture su base annua inserendo, però, una serie numerica o 

letterale o alfanumerica che renda univoca ogni singola fattura. 

Ad esempio, si ritiene corretta la numerazione che per il 2013 parta da 1 inserendo, ad esempio, 

quale serie, la lettera A (000001/A) e per il 2014 che riprenda da 1 inserendo come serie la 

lettera B (000001/B). Anche l’anno, si è dell’avviso, possa essere utilizzato come serie 

(000001/2013, 000001/2014, e via di seguito). 

Inoltre, in caso di esercizio di più attività ex-art. 36 del D.P.R. n. 633/1972 e/o di adozione di 

più sezionali (es. per diversi punti vendita) si ritiene possano essere utilizzate due distinte serie, 

la prima per identificare l’anno e la seconda il sezionale (es. 000001/2013/01 identifica la 

fattura n. 1 del 2013 del sezionale n. 1, 000001/2013/02 identifica la fattura n. 1 del 2013 del 

secondo sezionale). 

Così operando, si ritiene sia garantito il rispetto della progressività e della univoca 

identificazione previsto dalla norma. 

 



2) La seconda modifica riguarda l’obbligo di indicare il numero di partita IVA del 

cessionario o committente ovvero il codice fiscale nei casi in cui il cessionario o 

committente non agisca nell’esercizio d’impresa, arte o professione (prima era solo 

obbligatorio il codice fiscale) 

 

 

 

Fatturazione tra soggetti Inarcassa 

 

A partire dal 1/1/2013 tutti gli iscritti Inarcassa dovranno applicare il 4% del contributo integrativo 

a tutti i corrispettivi, anche quelli fatturati ad altri iscritti Inarcassa (ingegneri, architetti, 

associazioni o società di professionisti e società di ingegneria) 

Nella dichiarazione dei redditi annuale a Inarcassa si potrà poi dedurre dall’importo del contributo 

integrativo dovuto, la quota del contributo integrativo risultante dalle fatture passive ricevute da 

ingegneri, architetti o loro associazioni e società. 

Un esempio pratico per tutti: l’Ing. A ha prodotto nel 2013 un volume affari Iva professionale di 

30.000 € ed ha pagato compensi per collaborazioni con l’Arch. B per 10.000 €. Il contributo 

integrativo corrispondente al fatturato è di 1.200 € (ovvero il 4% di 30.000 €), ma avendo 

corrisposto un contributo integrativo sulla fattura dell’Arch. B di 400 € (ovvero il 4% di 10.000 €), 

a saldo verserà un contributo di 800 € (ovvero 1.200 € - 400 € = 800 € ). 

 

I più cordiali saluti 

 

Davide Nicco 

 

 

 


