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Fiscal Flash 
La notizia in breve 
 
   

N. 252 30. 09.2013 

Iva ordinaria: da domani aliquota al 
22% 
Categoria: Iva   
Sottocategoria: Aliquote applicabili  

  
  
Da domani l'aliquota Iva ordinaria passa dal 21 al 22 per cento. Secondo la legge ora in vigore, infatti, “a 

decorrere dal 1° ottobre 2013, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 21% è rideterminata nella 

misura del 22%” (le aliquote ridotte del 4 e 10% non sono state modificate). 

Questa per quanto stringata nei contenuti (in effetti, si limita a variare una percentuale) impone 

un'attenta valutazione da parte di imprese e professionisti, chiamati, nell'immediato, alla gestione degli 

aspetti contabili connessi al passaggio di aliquota. 
 

Premessa Dal punto di vista normativo, il Legislatore prevede che dal 1° ottobre 2013

l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura 

del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione. 

Tuttavia, di fronte alla semplicità della modifica normativa, l'operatore deve 

prestare particolare attenzione alla decorrenza della suddetta modifica, che 

in base a quanto disposto si riferisce alle operazioni effettuate a partire dal 1° 

ottobre 2013. 

Per individuare l'aliquota applicabile all'operazione, occorre fare riferimento 

al cosiddetto “momento di effettuazione” che è differenziato per le cessioni di 

beni e per le prestazioni di servizi. 
 

Cessioni di beni  Ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.p.r 633/72:

→ “Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della 

stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della 

consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i 

cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne 

quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel 

momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano 

beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione” 
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Per le cessioni di beni quindi in linea di principio, salvo alcuni casi particolari, 

valgono i seguenti criteri:  

 le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all'atto della 

consegna o spedizione;  

 le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all'atto della 

stipulazione del contratto a effetti reali (non vale il contratto 

preliminare).  

 

Se però gli effetti costitutivi o traslativi si realizzano in un momento 

successivo rispetto ai suddetti eventi, la cessione si considera effettuata: 

→ nel momento in cui tali effetti si producono (per esempio, la vendita 

immobiliare sottoposta a condizione sospensiva si considera effettuata 

al verificarsi della condizione). 

 

Al riguardo si fa presente che: 

 se si tratta di beni mobili, tuttavia, non si può andare oltre l'anno 

dalla consegna o spedizione; 

 il differimento non opera per le vendite con riserva di proprietà e le 

locazioni con patto di riscatto vincolante per entrambe le parti, per le 

quali valgono i criteri generali; 

 per le cessioni di beni per le quali sia stato emesso il documento di 

consegna o di trasporto di cui al Dpr 472/1996 la fattura può essere 

emessa entro il giorno 15 del mese successivo. La fattura differita 

consente di raggruppare in un unico documento tutte le consegne 

fatte a un cliente nel corso di un mese solare, con una avvertenza: 

non è possibile comprendere nella stessa fattura consegne effettuate 

in due mesi diversi.  

 

Per individuale il momento della consegna si fa presente che questa si 

verifica: 

 quando si trasferisce la disponibilità fisica del bene al cessionario, il 

quale viene fisicamente in possesso del bene stesso; 

ovvero 

 quando si trasferisce al cessionario il documento necessario per 

disporre della cosa venduta. 

 

 

Inoltre: 

 se il cedente cura il trasporto dei beni,  

→ la consegna si considera effettuata quando gli stessi entrano 

nella disponibilità del cliente, ad esempio presso il suo deposito.  
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 se il cedente consegna i beni direttamente a terzi,  

→ la cessione si considera perfezionata “il giorno stesso della 

consegna o spedizione dei beni a terzi” (circolare 31 ottobre 

1974, n. 42).  

 

In caso di spedizione (invio del bene al cliente tramite un vettore): 

 se è prevista una clausola cessione “franco magazzino venditore”,  

→ l'operazione si considera effettuata al momento della 

consegna della merce al vettore; 

 se è prevista la clausola “franco magazzino acquirente”,  

→ l'operazione è fiscalmente effettuata al momento 

dell'arrivo dei beni del magazzino del cliente. 

 

Prestazioni di 
servizio   

L’art. 6 comma 3 del D.p.r 633/72 dispone che:

→ “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del 

pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo 

comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui 

sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese 

successivo a quello in cui sono rese. In ogni caso le prestazioni di servizi 

di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo stabilito in un altro 

Stato membro della Comunita' nei confronti di un soggetto passivo 

stabilito nel territorio dello Stato, effettuate in modo continuativo 

nell'arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano 

versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo 

periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino 

alla conclusione delle prestazioni medesime” 

 

In linea generale quindi le prestazioni di servizi si considerano effettuate: 

→ all’atto del pagamento (e nella misura in cui esso avviene). 

 

Non ha invece alcuna rilevanza l’avvenuta esecuzione, in tutto, o in parte 

della prestazione. 

 

Anticipazione 
del momento di 

effettuazione 
 

 

 

 

Inoltre secondo il comma 4 art. 6 del D.p.r 633/72:

→ “Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti 

commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in 

tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, 

limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a 

quella del pagamento”. 
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In base a questa disposizione, dunque, se prima della data di entrata in vigore 

dell'aumento (1 ottobre 2013) viene pagato il corrispettivo o viene emessa la 

fattura in relazione alla vendita di un immobile che sarà stipulata, ovvero di 

un bene mobile che sarà consegnato, dopo tale data, sull'importo pagato o 

fatturato prima si applica la vecchia aliquota. 

 

Da ultimo si ricorda che le note di variazione emesse dopo l'aumento, ma 

riferite a operazioni precedenti, dovranno portare la vecchia aliquota. 

 

CAMBIAMENTO DI ALIQUOTE CON OPERAZIONI NON ANCORA CONCLUSE

1. pagamento di acconti: sugli acconti si applica l'aliquota vigente a 

tale data, mentre la variazione si riferisce alle fatture a saldo;  

2. fatturazione anticipata: se la fattura precede la consegna del bene o 

il pagamento del corrispettivo, sull'importo fatturato si applica 

l'aliquota vigente alla data di emissione della fattura;  

3. consegna con fattura differita: 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 esistente alla data della 

consegna;  

4. nota di variazione: per eventuali note di credito emesse 

facoltativamente si segue l'aliquota vigente alla data 

dell'operazione cui si riferisce la variazione 
 

 
Riepilogo  

 

L'IVA ORDINARIA

L'aliquota Iva ordinaria passa dal 21 al 22 per cento. 

 

LE ALIQUOTE RIDOTTE 

Le aliquote ridotte del 4 e 10% non sono state modificate, così come non 

sono stati modificati i beni e servizi a cui si applicano, elencati nella tabella 

A parte II (4%) e III (10%) del Dpr 633/72 

 

LA DATA DELL'INCREMENTO 

L'incremento dell'aliquota ordinaria interessa le operazioni effettuate a 

partire dal 1 ottobre 2013. Per le operazioni effettuate in precedenza 

continua ad applicarsi l'aliquota del 21 per cento 

 

L'EFFETTUAZIONE 

L'effettuazione dell'operazione dipende dall'oggetto della transazione 

posta in essere: 
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 per i beni mobili si guarda alla data di consegna o spedizione. La 

spedizione presuppone l'intervento di un vettore ed è la data di 

consegna a questo soggetto che individua l'effettuazione 

 per i servizi conta la data di pagamento indipendentemente 

dall'ultimazione della prestazione 

 per gli immobili l'effettuazione coincide con il momento della stipula 

del contratto con cui ne viene trasferita la proprietà. Non assume 

rilievo la stipula di un preliminare di vendita 

 la fatturazione anticipata o il pagamento del corrispettivo 

determinano l'effettuazione dell'operazione per la quota fatturata o 

pagata 

 

 

 

 - Riproduzione riservata  -

 


