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Mantova, lì 02 Febbraio 2013
Circolare N. 05/2013
Alle Aziende Clienti
- Loro Sedi –

Novità: DAL 2013 CAMBIA IL CONTENUTO DELLA FATTURA
“ORDINARIA”
Come gia’ anticipato con circolare dello Studio N.49/2012 a partire dal 1° gennaio
2013 viene riscritto l’art.21, DPR n.633/72 inserendo nuove regole attinenti
all'inserimento di specifiche indicazioni delle operazioni senza addebito di Iva.
Viene prevista la standardizzazione delle espressioni che qualificano la mancata
applicazione dell'imposta da parte dell'emittente del documento.
In particolare, qualora l'operazione da fatturare non comporti addebito di
imposta, è necessario indicare la tipologia di operazione (non imponibile,
esente, non soggetta, ecc.) ed il relativo riferimento normativo (nazionale o
comunitario).
Va ricordato che fino al 31/12/12 l’art.21, DPR n.633/72 richiedeva esplicitamente
l'indicazione della norma, senza che fosse indicata la tipologia dell'operazione.
La nuova formulazione dell’art. 21 c. 6, 6-bis e 69 ter recita:
“6. La fattura e' emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in
luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione
della relativa norma comunitaria o nazionale:
a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza
doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis, comma 1, con
l'annotazione "operazione non soggetta";
b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con
l'annotazione "operazione non imponibile";
c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con
l'annotazione "operazione esente";
d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con
l'annotazione, a seconda dei casi, "regime del margine - beni usati", "regime del margine
- oggetti d'arte" o "regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione";
e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del
margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione "regime del margine - agenzie di
viaggio.
6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per
le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi
degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le
seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o
nazionale:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da
1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che e' debitore dell'imposta in
un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione contabile";
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione
europea, con l'annotazione "operazione non soggetta".
6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in
virtu' di un obbligo proprio recano l'annotazione "autofatturazione".
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Le indicazioni da evidenziare in fattura possono essere così riepilogate:
Tipo di operazione
Operazione non imponibile ai sensi degli artt.8, 8bis, 9 e 38- quater, DPR n.633/72

Obbligatoria dicitura in fattura
Operazione non imponibile
Operazione non imponibile (*)

Cessione intracomunitaria di beni ex art.41, D.L.
n.331/93, conv. con modif. dalla L. n.427/93
Operazione esente ai sensi dell'art.10, DPR
n.633/72 ad eccezione di quella di cui al n.6)
Cessione di beni in transito o depositati in luoghi
soggetti a vigilanza doganale, non soggetta ad Iva
ai sensi dell'art.7-bis, co.1, DPR n.633/72
Cessione di beni e prestazione di servizi, (diverse
da quelle di cui all'art.10, co.1, nn. da 1) a 4), DPR
n.633/72 es. creditizie, finanziarie e assicurative
esenti), territorialmente non rilevanti, effettuate nei
confronti di soggetti passivi debitori dell'imposta in
altro Stato Ue
Cessione di beni e prestazione di servizi,
territorialmente non rilevanti, effettuate nei
confronti di soggetti stabiliti fuori dalla Ue
Cessione di beni usati rientranti nel regime del
margine di cui al D.L. n.41/95, conv. con modif.
dalla L. n.85/95
Cessione di oggetti d'arte rientranti nel regime del
margine di cui al D.L. n.41/95
Cessione di oggetti d'antiquariato o da collezione
rientranti nel regime del margine di cui al D.L.
n.41/95
Operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e
turismo soggette allo speciale regime del margine
di cui all'art.74-ter, DPR n.633/72
Fatture emesse dal cessionario o dal committente
in virtù di un obbligo proprio (art.21, co.6-ter, DPR
n.633/72)
Operazioni soggette al regime del reverse charge
interno ai sensi dell'art.17, co. 5 e 6, DPR n.633/72
Cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli
ferrosi e materiali di scarto in genere ai sensi
dell'art.74, co.7 e 8, DPR n.633/72

(*) L'indicazione non è contenuta
nell'art.21,
DPR
n.633/72
bensì
nell'art.46, co.2, D.L. n.331/93
Operazione esente
Operazione non soggetta

Inversione contabile

Operazione non soggetta
Regime del margine
Beni usati
Regime del margine - Oggetti d'arte
Regime del margine
Oggetti d'antiquariato o da collezione
Regime del margine
Agenzie di viaggio
Autofatturazione
Inversione contabile
Inversione contabile

INVERSIONE CONTABILE: AUTOFATTURA O INTEGRAZIONE
Per effetto delle modifiche apportate alla formulazione del comma 2 dell'art.17 del DPR n.633/72,
a partire dal 1° gennaio 2013, per le operazioni (sia cessioni di beni che prestazioni di servizi)
territorialmente rilevanti in Italia e poste in essere da soggetti passivi stabiliti in altro Paese Ue, gli
obblighi di assolvimento dell'imposta fanno capo al cessionario/committente utilizzando
obbligatoriamente la procedura dell’integrazione della fattura.
Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla predetta data, infatti, tale soggetto è
tenuto ad adempiere agli obblighi di fatturazione e registrazione secondo le disposizioni contenute
negli artt.46 e 47 del D.L. n.331/93, e cioè adottando la procedura già prevista in passato per gli
acquisti intracomunitari di beni. La stessa consiste, infatti, nell’integrazione della fattura emessa
dal fornitore comunitario con aliquota e imposta applicabili all’operazione e previa individuazione
della corretta base imponibile, se espressa in valuta diversa dall'euro.
Il nuovo co.2, art.17, DPR n.633/7
“Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello
Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato,
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compresi i soggetti indicati all'art.7-ter, co.2, lett. b) e c), sono adempiuti dai cessionari o
committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un
soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o
committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni
degli artt.46 e 47 del D.L. n.331/93, convertito, con modificazioni, dalla L. n.427/93”.
Occorre segnalare che:
fino al 16/03/12

l'integrazione era facoltativamente prevista in deroga alla regola
generale dell’autofattura (si veda C.M. n.12/10) solo per le
prestazioni di servizi generiche di cui all'art.7-ter del DPR n.633/72,

dal 17/03/12

tale modalità diventa obbligatoria per effetto delle modifiche
introdotte all’art.17, DPR n.633/72 da parte della L. n.217/11
(Comunitaria 2010).

Ora, dal 1° gennaio 2013, la modalità dell’integrazione in luogo della emissione dell’autofattura,
diventa tanto per le prestazioni di servizi (sia generici che specifici) quanto per le cessioni di beni
l’unica modalità ammessa per assolvere l’imposta mediante l’inversione contabile.
Restano, quindi, invariati gli obblighi per le operazioni poste in essere da soggetti passivi ExtraUe, per le quali gli obblighi sono assolti dal cessionario o dal committente nazionale mediante
emissione di autofattura.
Modalità applicazione inversione contabile tra cedente/prestatore estero e
cessionario/committente italiano (rapporti B2B) per operazioni territorialmente
rilevanti in Italia
Operatore estero
Modalità di assolvimento degli
che pone in
obblighi di inversione contabile
Natura
essere
dell’operazione
l'operazione
Fino al
Dall'1.1.2013
territorialmente
31.12.2012
rilevante in Italia
Integrazione
Integrazione della
Ue
della
fattura
del
fattura
del soggetto Ue
Servizi generici
soggetto
Ue
(art.7-ter, DPR
n.633/72)
Servizi diversi da
quelli generici
(artt.7-quater e
7-quinquies,
DPR n.633/72)
Cessione di beni
(art.7-bis,
DPR n.633/72)

Extra-Ue
Ue
Extra-Ue
Ue
Extra-Ue

Emissione
dell'autofattura

Emissione dell'autofattura

Emissione
dell'autofattura
Emissione
dell'autofattura

Integrazione della
fattura del soggetto Ue
Emissione dell'autofattura

Emissione
dell'autofattura
Emissione
dell'autofattura

Integrazione della
fattura del soggetto Ue
Emissione dell'autofattura

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere
necessario.
Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it (per i clienti in possesso di password)
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