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OGGETTO: Aumento aliquota IVA ordinaria al  22% 
 
 
Come diffusamente dibattuto sugli organi di informazione in queste ultime settimane, dal 1° 
ottobre 2013 l'aliquota IVA ordinaria del 21 % passa al 22 %, non essendosi ad oggi attivato 
un intervento normativo inteso a bloccare tale aumento già previsto dalla legge.  

Imprese e professionisti dovranno pertanto provvedere ad aggiornare le procedure di 
emissione delle fatture, ricevute fiscali e scontrini fiscali.  

Per individuare l’aliquota ordinaria da applicare (21% o 22%), occorre fare riferimento ai criteri 
generali di effettuazione delle operazioni, stabiliti dall`art.6 del D.P.R. 633/1972, ossia: 

 le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o della 
spedizione; 

 le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito 
notarile; 

 le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, 
indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione. 

Pertanto: 

 le operazioni effettuate fino al 30 settembre 2013 restano soggette alla vecchia 
aliquota del 21%; 

 le operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2013 sono soggette alla nuova 
aliquota del 22%. 

Se anteriormente al verificarsi di uno degli eventi sopraindicati viene emessa fattura o viene 
incassato, in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si intende effettuata alla data della 
fattura o al momento dell’incasso, limitatamente a quanto fatturato o incassato. 

Ne consegue che: 

 gli acconti pagati prima del 1° ottobre 2013 sono soggetti all’aliquota del 21%, mentre 
al saldo, pagato successivamente, si applica l’aliquota del 22%; 

 il corrispettivo per il quale sia stata emessa la fattura anteriormente alla consegna o 
spedizione del bene o alla stipula dell’atto pubblico è soggetto all’aliquota del 21% se il 
documento viene emesso fino al 30 settembre 2013. 

Lo studio è a Vostra disposizione per fornirvi ulteriori chiarimenti e/o maggiori dettagli 
sull’argomento. 
  
Cordialmente.                                                            Associati S.r.l.   


