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n° 1/2013 del 15 gennaio 2013 
 

NOVITÀ FATTURAZIONE 2013 
DPR 26 ottobre 1972, n. 633 art. 21 

Dal 1° gennaio 2013 sono in vigore le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2010/45/UE sulla fatturazione. In 
particolare, ha subito importanti modifiche l’art. 21 del DPR 633/1972: 
- è obbligatorio indicare il numero di partita IVA del cessionario o committente nazionale, il numero di registrazione ai fini 

dell’IVA per i soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE, ovvero il codice fiscale se il cessionario o committente non 
agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione; 

- il nuovo comma 6-bis prevede l’obbligo di emettere fattura anche per tutte le operazioni territorialmente non rilevanti in 
Italia, rese nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione, ovvero rese nei 
confronti di altri soggetti (anche «privati») stabiliti fuori dalla UE; queste fatture dovranno indicare “in luogo 
dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o 
nazionale: 
o cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'art.10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di 

un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione 

«inversione contabile»; 
o cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione 

«operazione non soggetta».” 
- in caso di operazioni non soggette, non imponibili, esenti o comunque senza distinta indicazione dell’IVA per effetto 

anche di «regimi» particolari, il richiamo alla specifica norma comunitaria o nazionale non è più obbligatorio, ma solo 
facoltativo, mentre deve essere indicato il titolo di non applicazione dell’imposta; 

- le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio, in virtù di un obbligo proprio, devono 
recare l’annotazione «auto fatturazione», apposta dal cessionario o committente che emette la fattura; 

- la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”. Quest’ultimo punto ha ingenerato 
immotivate preoccupazioni nei primi giorni dell’anno. Con la RM 1/E del 10 gennaio 2013 l’Agenzia Entrate ha però 
precisato che “è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della 

norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, 
anche mediante riferimento alla data della fattura stessa”. 

Quindi numero progressivo e data della fattura sono sufficienti. 
 

RIAPERTI I TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI 
L. n. 228/2012, art. 1 co. 473 

La Legge di stabilità 2013 ha riaperto il termine per la rideterminazione del valore delle partecipazioni in società non 
quotate ex art. 5 della L. 448/2001 e dei terreni, posseduti non in regime d’impresa al 1 gennaio 2013. 
L’agevolazione consente al cedente di assumere il valore rivalutato ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui 
all’art. 67 del TUIR. Per fruire dell’agevolazione è necessario che il valore terreni o le partecipazioni risulti da perizia 
asseverata entro il 1 luglio 2013 e che entro la medesima data sia versata la relativa imposta sostitutiva (o la prima delle 
tre rate annuali) pari al 2% per le partecipazioni non qualificate e al 4% per le partecipazioni qualificate e i terreni. 
 

COMPENSAZIONE CREDITO IVA DAL 16 GENNAIO 2013 

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2012 può essere utilizzato a compensazione di altri tributi, già a decorrere dalla 

scadenza del 16 gennaio 2013 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2012), ma solo fino al limite massimo di 
5.000 euro. L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro, ma entro l’ulteriore limite di 15.000 euro, potrà invece essere 
utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (quindi, 
per esempio, dal 16 marzo 2013 in caso di dichiarazione annuale IVA presentata entro febbraio 2013). 
Il credito che dovesse eccedere i 15.000 euro potrà infine essere utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione 
IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. 
In tutti i casi in cui l’utilizzo a compensazione del credito IVA (anche in più F24) dovesse eccedere il limite dei 5.000 euro, il 
pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e 
non è consentito l’utilizzo dell’home banking. 
 

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello 
di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti contabili, fiscali e 
societari obbligatori.  
Cordiali saluti. 
 


