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OGGETTO: IVA 

PASSA DAL 21% AL 22% 
 

 

Con la paralisi dell’azione del governo non può essere approvato l’apposito Decreto Legge 

per il suo slittamento al 1° gennaio 2014. Secondo la legge ora in vigore, “a decorrere dal 1° 

ottobre 2013, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 21% è rideterminata nella misura 

del 22%”. 

 

Per bloccare l’aumento sarebbe necessaria la modifica dell’art. 40 comma 1 – ter del 6 luglio 

2011 n. 98 per opera di un Decreto Legge da approvare dal Governo e la successiva 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro domani (i Decreti Legge possono, infatti, entrare in 

vigore il giorno stesso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) ma, vista l’attuale situazione 

dell’esecutivo, sembra pressoché impossibile che possa avvenire, nei tempi necessari, 

l’approvazione del provvedimento in questione. 

 

Quanto alla decorrenza, in estrema sintesi, rileva il momento in cui l’operazione posta in 

essere si considera effettuata ai fini IVA, pertanto: 

- 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 cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli 

eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con 

il limite temporale di un anno per i beni mobili; 

- le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, 

indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione. In ogni 

caso, se prima del pagamento viene emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, 

limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura. Si suggerisce ai professionisti di 

aggiornare le proposte di nota già inoltrate ai clienti con l’indicazione del nuovo totale a 

pagare, come determinato dall’applicazione della nuova aliquota. 

 

Il soggetto IVA può ricorrere alla fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo a 

quello di consegna o spedizione dei beni nel caso in cui i beni siano accompagnati dal DDT: si 

applica l’aliquota ordinaria del 22 %, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dal 

1° ottobre.  

Sempre in applicazione dei principi generali del tributo, gli acconti pagati prima del 1° 

ottobre sono soggetti all’aliquota del 21%, mentre al saldo, pagato dopo, si applica l’aliquota 

del 22%. 

Per le note di variazione in diminuzione emesse ai sensi dell’art. 26, comma 2, si segue 

l’aliquota vigente alla data dell’operazione cui si riferisce l’operazione originaria oggetto di 

rettifica. 
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