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NOVITÀ IN MATERIA DI IVA. INNALZAMENTO AL 22% DELLA ALIQUOTA IVA 

ORDINARIA 
 

Da domani 1 ottobre 2013 scatta l’aumento dell’aliquota iva dal 21% al 22%, poiché non è 
stato ulteriormente differito l’aumento già previsto dall’art. 6  d.l. 98/2011. 
Da domani sarà quindi necessario aggiornare le procedure operative (programmi di 
fatturazione, registratori di cassa, software contabili, ecc.) per recepire la variazione di 
aliquota. Nulla cambia per le aliquote iva 4% e 10%, che restano confermate. 
A differenza del predente aumento dell’iva, che ebbe luogo in data 17 settembre 2011, 
questo presenta la caratteristica di decorrere dal primo giorno del mese, pertanto le 
procedure di liquidazione dell’imposta non subiranno grandi complicazioni, dato che la 
prossima liquidazione iva comprensiva della nuova aliquota avrà luogo nel mese di 
novembre per i contribuenti iva mensili e nei mesi di febbraio o marzo 2014 per i 
contribuenti trimestrali.. I tempi sono invece indubbiamente stretti per gli aggiornamenti dei 
programmi. Pertanto la fatturazione del mese di ottobre potrà subire dei rallentamenti 
iniziali. 
Di seguito una breve esemplificazione delle possibili casistiche. 
 
Cessioni di beni immobili: fatturazione con aliquota 22%, se l’atto di compravendita ha 
luogo dopo il 30 settembre 2013. 
 
Cessione di beni mobili: l’aliquota iva del 22% si applica alle consegne effettuate dal 
giorno 1 ottobre 2013, mentre eventuali acconti pagati entro il 30 settembre continuano a 
dover essere fatturati con iva 21%. 
 
Fatture differite: le cessioni di beni mobili effettuate nel corso del mese di settembre e 
con fattura da emettere entro il giorno 15 ottobre 2013 dovranno essere emesse con 
aliquota iva 21%. Saranno con aliquota iva 22% quelle fatture differite relative a consegne 
effettuate dal giorno 1 ottobre. 
 
Prestazioni di servizi: di norma il momento impositivo è rappresentato dal momento di 
pagamento della prestazione. Pertanto eventuali prestazioni di servizi pagate e fatturate 
dopo il 30 settembre saranno assoggettate ad iva 22%. 
 
Note di variazione (note di accredito/addebito): l’aliquota iva con la quale emettere 
eventuali note di variazione segue l’aliquota iva applicata all’operazione principale. 
Pertanto una eventuale nota di rettifica emessa dopo il 30 settembre 2013, ma relativa ad 
una cessione di beni o a una prestazione già fatturata entro tale data sconterà l’aliquota 
iva del 21%. 
  


