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Villastellone, 30 Settembre 2013 

 

CIRCOLARE N.5/2013: 

“MANOVRA CORRETTIVA”: AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22% 

 

 

La mancata approvazione di venerdì scorso del decreto legge che avrebbe dovuto sospendere l’aumento 

dell’iva, rende applicabile  già da domani 1° ottobre 2013, l’aumento dell’aliquota ordinaria iva che 

passerà dal 21% al 22%. Le altre aliquote non subiscono invece variazioni.  

 

Con la presente vi forniamo le informazioni sui comportamenti da adottare da domani nel caso il decreto 

oggi non venisse approvato, cosa che potremo sapere solo con le notizie che arriveranno in giornata da 

Roma. 

 

1. Cessione di beni 

Settori interessati  

 commercianti al dettaglio ed all’ingrosso  

 artigiani per cessione beni di loro produzione (ad es.  mobili - serramenti forniti da artigiano 

produttore etc. etc.) 

 industria per cessione beni di propria produzione (articoli soggetti sinora  21%)  

 

L’articolo 6 del D.P.R. 633/72 prevede espressamente che le cessioni di beni si considerano effettuate al 

momento della consegna o della spedizione se riguardano beni mobili.  

Quindi  

 tutti i beni consegnati con documento di trasporto sino al 30  settembre 2013 saranno fatturati con 

aliquota 21%;  

 tutti i beni consegnati con documento di trasporto dal 1° ottobre 2013 in poi  saranno fatturati con 

aliquota 22%.  

Per coloro che utilizzano il registro dei corrispettivi, dal 1° ottobre 2013 occorrerà istituire una apposita  

colonna con aliquota 22%. 

 

2. Prestazioni di servizi  



Settori interessati  

 artigiani in genere (autoriparazioni, elettricisti, idraulici, muratori, piastrellisti, calzolai, 

autotrasportatori)  

L’articolo 6 del D.P.R. 633/72 prevede espressamente che le prestazioni di servizi si considerano effettuate 

all’atto del pagamento del corrispettivo.  

Quindi  

 Le fatture e/o le ricevute fiscali emesse con data sino al 30 settembre 2013 saranno assoggettate ad 

aliquota 21%;  

 Le fatture e/o le ricevute fiscali emesse con data  dal 1° ottobre 2013 in poi  saranno assoggettate ad 

aliquota 22%. 

Per coloro che utilizzano il registro dei corrispettivi (per annotare, ad esempio, le ricevute fiscali, occorrerà 

istituire una colonna con aliquota 22% per le ricevute fiscali emesse ed annotate dal 1° ottobre in poi) 

 

3. Attività “miste”   

Alcune attività comportano l’effettuazione di operazioni “miste”, che comportano l’effettuazione sia di  

cessione di beni che quelle di prestazione di servizi.   

E’ il caso, ad esempio, dell’attività di gommista, nella quale si rilevano due diversi tipi di operazioni:  

 la vendita di pneumatici (nel caso in cui questi vengano sostituiti, montaggio incluso) e, in questo 

caso, l’aumento dell’aliquota seguirà i criteri di cui al precedente punto 1  

 la sola riparazione od il solo  montaggio di pneumatici (senza che vengano forniti dal gommista) e, 

in questo caso, l’aumento dell’aliquota seguirà i criteri di cui al precedente punto 2.  

 

4. Acconti    

Articolo 6 comma 4 - gli acconti sono soggetti all’aliquota vigente al momento dell’acconto -  

In entrambe i casi (cessione di beni o prestazioni di servizi), se ante 1° ottobre 2013  è stata emessa fattura 

con aliquota 21% per un acconto corrisposto senza che siano stati consegnati i beni od eseguita la 

prestazione di servizi, solo l’importo del saldo, risultante dalla fattura emessa dal 1° ottobre 2013 in poi  

sarà soggetto ad aliquota 22%.  

Esempio:  

 importo totale di lavori da eseguire da parte di elettricista  euro   1.000,00  oltre iva  

 in data 31 agosto 2013 è stata emessa una fattura in acconto  di euro 500,00 oltre 105,00 euro di  

iva al 21%  

 La fattura a saldo, emessa dal 1° ottobre 2013 in poi, sarà compilata come segue:  

     lavori di cui a contratto del ………….       Imponibile    euro   1.000,00+ 

     a dedurre acconto di cui a fatt. n. ….del ….       euro       500,00- 

                                                                     Imponibile   euro       500,00 

                                                                     Iva  22%     euro      110,00  



                                                                 Totale fattura  euro       605,00 

 

 

5. Professionisti    

 

Professionista che ha emesso parcelle definitive ante 1° ottobre 2013  

Le parcelle sono state registrate in contabilità, anche se non saldate, con indicazione dell’iva al 21% e 

pertanto non vi sarà alcuna rettifica da apportare alle parcelle già registrate  

 

Professionista che ha emesso parcelle  pro forma  ante 1° ottobre 2013  

emetterà parcella definitiva dopo il 30 settembre 2013, al momento della riscossione la parcella definitiva  

che dovrà essere emessa con aliquota IVA del 22%, di fatto procedendo ad un nuovo conteggio della 

parcella. 

Precisiamo che non varia l’aliquota della ritenuta di acconto, che resterà pertanto al 20%.  

 

Lo studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e precisazioni in merito.  

 

Cordiali saluti 

 

(Davide Nicco) 

 

 

 

 


