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Newsletter nn. 3 – 4 - 5 

IVA 2013 
  

La Legge 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) ha recepito, nell’ordinamento nazionale, la 
nuova disciplina comunitaria in materia di fatturazione, prevista dalla direttiva 2006/112/Ce del 
Consiglio del 28 novembre 2006 come modificata dalla direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010. 
  Ciò, ha portato alla riformulazione dell’art. 21 DPR 633/1972 con effetto dal 1° gennaio 2013. 

 Le modifiche si riferiscono a: 

• estensione dell’obbligo di emissione della fattura per le operazioni extraterritoriali; 

• integrazione delle fatture emesse da cedenti/prestatori stabiliti in altri Paesi UE; 

• ridefinizione del contenuto della fattura; 

• estensione della facoltà di emettere la fattura differita anche per le prestazioni di servizi; 

• possibilità di emettere la fattura semplificata per le operazioni di importo ridotto; 

• fatturazione elettronica; 

• termini di emissione e registrazione delle fatture e delle autofatture; 

• determinazione della base imponibile; 

• modalità di conversione in euro degli importi espressi in valuta estera. 

 Come al solito analizziamo l’impatto di queste novità in ambito SAP. 

Va subito detto che nonostante la loro numerosità, queste novità non pongono particolari  problemi, 
anzi direi proprio che l’impatto è alquanto limitato perché molte di queste previsioni normative, in 
realtà, erano già state recepite nei fatti. Vedasi ad esempio, l’indicazione della Partita Iva o Codice 
Fiscale del Cessionario / Committente.  

 Nella gran parte dei casi, si tratta di effettuare dei piccoli adeguamenti la cui natura ed entità 
dipendono dalla situazione specifica di ciascuna azienda, restando tranquillamente nell’ambito dello 
standard SAP. 

 Anche la preoccupazione in ordine agli adeguamenti software, e quindi anche di SAP, derivante dal 
 requisito dell’unicità della fattura tramite la numerazione progressiva, è stato dissolto. 

Infatti, con la risoluzione n. 1/E del 10 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che  il requisito 
dell’identificazione univoca della fattura è garantito anche solo indicando il numero del 
documento, in quanto la fattura deve in ogni caso riportare la data di emissione: 

 “…qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di 
numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, 
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anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in 
base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura”. 

Il criterio di numerazione progressiva da adottare in concreto può comunque essere liberamente 
sceltodal contribuente.  Ne consegue che, sotto tale profilo,  in SAP si può 
tranquillamente continuare ad operare esattamente come ciascuna azienda aveva 
operato fino al 31/12/2012. 

 Si noti, però, che nel caso in cui il contribuente opti per il “sistema di numerazione progressiva per 
anno solare”, con azzeramento all’inizio di ciascun anno, la risoluzione afferma che il numero 
della prima fattura emessa in ciascun anno debba essere necessariamente 1. Qualsiasi 
numero diverso da 1, infatti, genererebbe incertezze sull’avvenuta emissione, per quell’anno, di 
fatture con numeri inferiori. 

Ad esempio, se la prima fattura del 2013 avesse il numero 10, resterebbe il dubbio che si tratti, in 
realtà, non della prima ma della decima fattura dell’anno. 

Invece c’è da porre attenzione all’utilizzo di serie numeriche diverse derivanti dall’utilizzo di Registri 
IVA Sezionali. 

Anche se la risoluzione non lo precisa, deve ritenersi ammessa, in linea con l’art. 226 par. 1 n. 2 della 
direttiva 2006/112/CE, la numerazione progressiva distinta per serie, contraddistinta cioè da 
elementi alfanumerici, sia per esigenze del soggetto passivo sia per esigenze di natura 
contabile, come richiesto per gli scambi intracomunitari di beni. 

Ciò significa che in SAP si può, di fatto, avere un unico range di numerazione (esempio da 1 a 
100000)   al quale anteporre una lettera creando così diverse serie, una per ciascun sezionale: (es:: 
da A000000001 a A000100000,  da B000000001 a B000100000,  ecc…). 

 Semplice! 

Il problema però in SAP è che i ambito FI, i range di numerazione alfanumerici, sono range cosidetti 
esterni, vale a dire che l’assegnazione del numero all’interno del range, non viene fatta 
automaticamente da sistema ma,  di volta in volta  dall’utente, sia pure all’interno del range definito 
(es. da A000000001 a A000100000). 

Naturalmente ciò pone dei problemi in fase di registrazione, in ordine alla corretta attribuzione del 
numero da parte dell’utente ai fini della sequenzialità. 

 No sappiamo se SAP interverrà in tal senso, ma nutro seri dubbi. Perciò, per chi adottasse tale 
sistema sarà necessario realizzare dei controlli (validazioni) che supportino  l’utente nell’eseguire 
correttamente l’operazione, evitando che vi siano buchi nella numerazione, mancanza di 
sequenzialità e che indicano nello caso specifico quale sia il numero corretto da attribuire. 

 A modesto parere di chi scrive, però, si potrebbe, anche in questo caso, proseguire in continuità con 
il passato avendo serie distinte solo numeriche che inizino però tutte con il numero uno. Esempio: 

1. Prima serie da 1 a 100000; 

2. Seconda serie da 100001 a 200000, ecc…  

Magari dichiarando nella prima pagina di ciascun registro ad inizio esercizio. le varie serie ed i 
relativi sezionali a cui fanno riferimento, così come avviene con il modulo di loca_IT di creazione e 
stampa dei Registri IVA in SAP,. 

Infatti le diverse serie sarebbero individuate dal primo numero del range 1,2, 3, ecc… (come si vede 
nell’esempio sopra) invece che dalle lettere. 
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 Tale ultimo convincimento è rafforzato  dalla considerazione  che la citata Risoluzione lascia 
inalterato il modus operandi fino ad oggi adottato dalle aziende  in materia di numerazione delle 
fatture; 

Non si vede perché tale sostanziale continuità non debba valere anche per tale fattispecie, posto che 
il modus operandi delle gran parte delle aziende utilizzatrici di SAP è stato questo fino ad ora e, per 
quanto di mia conoscenza non è mai stato contestato dall’Agenzia delle Entrate. 

 

347.973.43.68 

ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI FATTURAZIONE PER LE OPERAZIONI 
EXTRATERRITORIALI. 

Anche per le operazioni extraterritoriali è stato previsto l’obbligo di emissione della fattura, che fino 
a tutto il 2012 era applicabile per le sole prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi 
stabiliti in altri Paesi UE. 

Dal 2013, infatti, la fattura deve essere emessa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, 
diverse da quelle di natura finanziaria, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta 
in altri Paesi UE, nonché per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fuori della UE. 

  

Tale modifica ha riflessi sulla Comunicazione per operazioni con Paesi Black list. 

Infatti, per le cessioni di beni, per le quali – al 31.12.2012 – l’obbligo di fatturazione e di 
registrazione era previsto esclusivamente per le cessioni di beni in transito o depositati in luoghi 
soggetti a vigilanza doganale18, non soggette a IVA ai sensi dell’art. 7-bis co. 1 del DPR 633/72, 
l’estensione dell’obbligo di fatturazione implica che la comunicazione riguarda, ora,  tutte le cessioni 
di beni − non soggette a IVA perché extraterritoriali. 

  

Da un punto di vista SAP, le implicazioni sono semplici e assolutamente gestibili con il customizing 
 standard partendo dall’inserimento dei nuovi codici IVA in anagrafica materiale e nella 
classificazione fiscale in anagrafica clienti dati di vendita, sia che si vogliano utilizzare i flussi già 
esistenti, sia che si vogliano differenziarli creando nuovi tipi fattura. 

   

PROCEDURA DI INTEGRAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE 
INTRACOMUNITARIE 

La procedura di integrazione e registrazione prevista per gli acquisti intracomunitari di beni e per le 
gli acquisti di beni e servizi da fornitori UE stabiliti in altri Paesi UE. 

La procedura di autofatturazione resta, pertanto, obbligatoria quando il cedente/prestatore 
è extracomunitario. 

Per cui il nuovo schema, sicuramente semplificato e più lineare rispetto alla precedente normativa 
vigente fino a tutto il 2012, può riassumersi come segue. 
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                                  > Procedura di integrazione >  Tutti gli acquisti di beni e servizi da 
Fornitori EU 

  REVERSE CHARGE 

                                   > Autofatturazione             > Tutti gli acquisti di beni e servizi da 
Fornitori extra-EU 

  

 Sotto questo aspetto, in SAP, sarà sufficiente 

•  per gli acquisti comunitari, creare dei nuovi codici IVA con il tipo operazione ESA /ESE che 
sostituiscano quelli creati precedentemente nei casi di autofatturazione per acquisti di servizi 
non “generici”; 

• nulla dovrebbe cambiare per gli acquisti da fornitori extra-UE (importazioni). 

  

Va altresì precisato che  A norma dell'art. 7-quater del DPR 26.10.1972 n. 633, determinate 
prestazioni di servizi (ad esempio i servizi relativi agli immobili, i servizi alberghieri e di 
ristorazione) si considerano effettuate nel luogo di esecuzione della prestazione, a prescindere dello 
status del committente (soggetto passivo o "privato"). 

Tali operazioni devono essere fatturate con applicazione dell'IVA da parte del prestatore 
di servizi, nel Paese di "origine". 

Qualora il soggetto italiano sia il committente di una queste prestazioni, riceve la fattura già emessa 
con IVA nel Paese del soggetto prestatore del servizio. 

Il committente nazionale non dovrà, dunque, procedere né ad autofatturazione (dall'1.1.2013 estesa 
a tutte le operazioni territorialmente non rilevanti nel paese del committente, a seguito delle regole 
introdotte dalla L. n. 228/2012), né ad integrazione della fattura. 

   

CONTENUTO MINIMO OBBLIGATORIE DELLA FATTURA ORDINARIA 

Dalla modifica dell’art.21 co. 2 del DPR 633/72 che definisce il contenuto minimo obbligatorio della 
fattura, dovuta alla novità introdotte dalla citata .Legge di stabilità 2013 che a sua volta ha recepito 
la Direttiva 2010/45/UE, derivano altre novità tra cui: 

• numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco su cui ci siamo soffermati 
nella precedente news;annotazioni 

• numero di partita IVA del cessionario/committente ovvero Codice Fiscale negli acquisti 
come privati, di fatto già operante da tempo nella prassi; 

• in base alla natura dell’operazione alcune fatture devono riportare 
delle annotazioni standard previste dalla norma, oltre all’indicazione della norma. 
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ANNOTAZIONI IN FATTURA 

Cessioni di beni in transito o depositati in luoghi 
soggetti a vigilanza 

doganale 

operazione non soggetta 

Operazioni non imponibile di cui agli artt. 8, 8-bis, 
9 e 38-quater del DPR 633/72 operazione non imponibile 

Cessioni intracomunitarie di beni operazione non imponibile 

Cessioni/prestazioni a soggetti passivi debitori IVA 
stabiliti in altri Paesi UE inversione contabile 

Cessioni/prestazioni effettuati fuori dalla UE operazione non soggetta 

Cessioni/prestazioni in reverse charge “interno” inversione contabile 

Acquisti di beni/servizi con autofattura autofatturazione 

Operazioni esenti di cui all’art. 10 del DPR 633/72 operazione esente 

Operazioni assoggettate al regime del margine 

regime del margine > beni usati 

regime del margine > oggetti d’arte 

regime del margine > oggetti di 
antiquariato o da collezione 

Operazioni delle agenzie di viaggio assoggettate al 
regime speciale regime del margine > agenzie di viaggio 

  

In SAP, quindi, tali annotazioni devono essere legate ai codici IVA  che si riferiscono alle operazioni 
indicate. 

Da questo punto di vista non c’è nulla di standard ma neppure qualcosa di complesso. 

Basta, per esempio, aggiungere una tabella custom in cui ci sono i codici IVA relativi a ciascuna delle 
operazioni indicate, in un campo e nel corrispondente,  il testo standard relativo. 

Il sapcrtipt o lo smartform, opportunamente modificati, andranno a leggere la tabella e riporteranno 
il testo associato al codice IVA in linea. 
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Eccoci alla terza ed ultima news in tema di Nuove Regole per la fatturazione a decorrere dal 1 
gennaio 2013. 

Come preannunciato in coda alla precedente, il tema trattato nella presente,  riguarda le novità 
inerenti laFATTURAZIONE ELETTRONICA. 

E’ un tema di grande attualità per cui sia l’Unione Europea e sia il Governo italiano si stanno 
spendendo molto tramite diversi provvedimenti di cui l’ultimo,  é noto come AGENDA DIGITALE. 

Tutti questi provvedimenti, tendono da una lato a dare disposizioni perché la PA  a partire dal 2014 
 avvii un processo di dematerializzazione generalizzato e che accetti esclusivamente fatture in 
formato elettronico  (di fatto, obbligando tutte le aziende che con essa hanno rapporti di business e 
relativo indotto,  ad adeguarsi di conseguenza) e dall’altro ad ampliarne la platea degli utilizzatori, 
 semplificando  e rendendo più semplice il suo utilizzo. 

È da aggiungere che ormai da anni parte della PA sta procedendo anche alla dematerializzazione 
degli archivi cartacei e soprattutto  all’utilizzo sempre più massiccio di PEC e trasmissione dati per 
via telematica. 

Tutto questo  crea indiscutibilmente maggiore efficienza sia a livello di sistema che di ciascun 
operatore economico ed anche singolo cittadino. Si pensi alle code per depositare e produrre 
documenti, dichiarazioni, effettuare iscrizioni, ecc…. 

Produce conseguentemente,  anche enormi  risparmi in termini economici. 

Ormai molteplici ed autorevoli studi parlano di risparmi fino all’80% dei costi rispetto alla gestione 
dei documenti in forma cartacea (in merito si veda: http://www.locait.eu/alldem.php). 

Entriamo nel merito delle novità previste nella Legge di stabilità. 

In prima istanza, possiamo dire che a seguito di questa legge, in materia di fatturazione elettronica, 
la scelta del formato è libera ma è confermato l’obbligo dell’accettazione da parte del destinatario. 

  

REQUISITI DELLA FATTURA ELETTRONICA 

Il nuovo art. 21 co. 1 del DPR 633/72 definisce la fattura elettronica come “ la fattura che è stata 
emessa e 

ricevuta in un qualunque formato elettronico”, fermo restando che “ il ricorso alla fattura 
elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario”. 

L’Amministrazione finanziaria aveva, in precedenza, chiarito che la fattura elettronica è “il 
documento informatico, predisposto in forma elettronica, secondo specifiche modalità che 
garantiscono l’integrità dei dati contenuti e l’attribuzione univoca del documento al soggetto 
emittente, senza necessità di provvedere alla stampa su supporto cartaceo” 

  

Formato elettronico 

La scelta del formato: 

• compete al soggetto passivo; 

• include le fatture strutturate in formato XML o in altri formati elettronici, come i messaggi di 
posta elettronica con allegato il PDF della fattura o il fax ricevuto sul personal computer. 
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Dal tenore letterale della norma si ha che: 

• le fatture create in modo elettronico ma inviate e ricevute in formato cartaceo non possono 
essere qualificate come fatture elettroniche; 

• le fatture create su supporto cartaceo, ma scansionate, trasmesse e ricevute per posta 
elettronica, si considerano invece fatture elettroniche. 

  

Autenticità dell’origine, integrità del contenuto e leggibilità nel tempo 

Rispetto alla previgente normativa, non è più espressamente richiesto che la fattura, per essere 
elettronica, non deve contenere macroistruzioni né codici eseguibili, che resta comunque un obbligo 
in tema di conservazione sostitutiva. 

È, tuttavia, necessario che il soggetto passivo assicuri “ l’autenticità dell’origine, l’integrità del 
contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo 
periodo di conservazione”. 

  

In particolare, l’art. 21 co. 3 del DPR 633/72 prevede che: 

l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto possono essere garantite: 

• mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la 
fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile. Condizione 
ampiamente soddisfatta da chi utilizza SAP o anche altri sistemi ERP; 

•  ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente; 

• ovvero mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado 
di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati. 

 L’autenticità dell’origine della fattura è un obbligo sia per il soggetto passivo che riceve il 
bene/servizio, sia 

per il soggetto passivo che cede il bene o presta il servizio, in quanto entrambi sono tenuti a 
garantire tale requisito. 

In proposito, vanno considerati i seguenti elementi: 

• assicurazione di autenticità da parte del fornitore: il fornitore deve essere in grado di 
garantire che la fattura è stata emessa dal fornitore stesso o da un terzo in suo nome e per 
suo conto. Tale obiettivo può essere soddisfatto con la tenuta del registro delle fatture emesse 
o, in caso di delega della fatturazione, attraverso una documentazione di supporto; 

• assicurazione di autenticità da parte del cliente: il cliente deve essere in grado di garantire 
che la fattura è stata emessa dal fornitore o da colui che l’ha emessa. 

 Si tratta, alternativamente, di verificare la correttezza delle informazioni relative all’identità del 
fornitore riportate nella fattura e di garantire l’identità di colui che emette la fattura. 

 In particolare: 
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• nel primo caso (assicurazione sull’identità del fornitore), il cliente può applicare qualsivoglia 
sistema di controllo idoneo a collegare la fattura ricevuta con la cessione o prestazione 
effettuata; 

• nel secondo caso (assicurazione sull’identità del cliente), il cliente può garantire l’identità di 
colui che emette la fattura attraverso lo strumento della firma elettronica avanzata o il 
sistema di trasmissione elettronica di dati (EDI). 

 Tutti i suddetti requisiti, sono assolutamente soddisfatti da SAP in quanto tutto il processo che 
porta alla emissione della fattura o alla acquisizione dal fornitore è mappato passo passo, come 
anche l’identità del fornitore stesso. 

    
 
Integrità del contenuto 

Sia il soggetto passivo che cede il bene o presta il servizio, sia quello che riceve il bene o il servizio 
sono tenuti a garantire che il contenuto della fattura non sia stato in alcun modo alterato. In ogni 
caso, l’integrità 

del contenuto della fattura non dipende dal formato della fattura elettronica, la quale può essere 
convertita in altri formati. 

Qualora il requisito in oggetto sia soddisfatto attraverso lo strumento della firma elettronica 
avanzata, la conversione da un formato all’altro deve essere registrata in modo da garantire la 
tracciabilità a ritroso dei dati contenuti nel documento originario. 

  

Leggibilità della fattura 

La fattura è leggibile se è “human readable”.  A tal fine, il documento deve presentare uno stile 
redazionale 

che consenta l’immediata comprensione, su carta o su video, senza la necessità di ricorrere ad 
un’attività interpretativa del contenuto. 

Perciò, tale requisito non si considera,  soddisfatto per i messaggi EDI, XML e altri messaggi 
strutturati nel formato originale. 

  

Accettazione del destinatario 

In linea con l’art. 232 della direttiva 2006/112/CE, il ricorso alla fatturazione elettronica è 
subordinato all’accordo del destinatario. Ciò in ragione dei requisiti tecnici necessari per ricevere le 
fatture in formato elettronico, nonché della capacità del destinatario di assicurare l’autenticità, 
l’integrità e la leggibilità delle fatture elettroniche ricevute, non indispensabile per le fatture 
cartacee. 

Come specificato dalle note esplicative elaborate dalla Commissione europea, poiché le fatture 
cartacee ed 

elettroniche dovrebbero essere trattate in modo analogo, l’accordo con il destinatario della fattura 
elettronica deve essere manifestato secondo le stesse modalità previste in caso di fatturazione 
cartacea.Si considera, pertanto, sufficiente qualsiasi accettazione scritta, formale o 
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meno, ma anche l’accordo tacito desumibile, per esempio, dalla contabilizzazione o 
dal pagamento della fattura ricevuta. 

In ogni caso, la decisione riguardante l’utilizzo del formato elettronico della fattura è lasciata alla 
volontà delle controparti. 

   
 
Momento di emissione della fattura elettronica 

Ai sensi dell’art. 21 co. 1 del DPR 633/72, la fattura, tanto cartacea quanto elettronica, “si ha per 
emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o 
committente”. 

La norma previgente disponeva, invece, che “la fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna o 
spedizione all’altra parte ovvero all’atto della sua trasmissione per via elettronica”. 

 La circ. 45/E/2005 (§ 2.4.3) ha chiarito che “(l)a fattura elettronica inoltrata per via telematica si 
ha per emessa nel momento della sua trasmissione, ossia nel momento in cui il documento 
informatico è trasmesso per via elettronica al destinatario”. 

 La stessa circolare ha ulteriormente precisato che “ l’emissione della fattura può coincidere con il 
momento in cui la fattura elettronica è messa a disposizione del destinatario al quale venga 
inviato un semplice messaggio (e-mail) contenente un protocollo di comunicazione ed un link di 
collegamento al server ove la fattura è reperibile. In tal modo il destinatario, collegandosi al sito, 
può effettuare in qualsiasi momento il download della fattura, ossia scaricare il documento 
elettronico. 

 In ogni caso, occorre che il ricevente sia nelle condizioni di leggere il documento così come messo 
a disposizione nel server e, pertanto, è assolutamente indispensabile il preventivo accordo tra le 
parti”. 

  

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 

Perché si abbia fatturazione elettronica, in base al riformulato art. 39 co. 3 del DPR 633/72, le 
fatture oltre essere state emesse e recapitate in forma elettronica,  devono anche  essere conservate 
in modalità elettronica, in conformità alla disciplina prevista dal DM 23.1.200484. 

Diversamente, esse, devono essere stampate ed archiviate tradizionalmente, ancorché create 
elettronicamente. 


