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OGGETTO: NUMERAZIONE PROGRESSIVA DELLE FATTURE 

I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

 

Riferimenti: Artt. 21, DPR n. 633/72 

 Direttiva n. 2010/45/UE  

 Legge 24/12/2012 n. 228 

 CONFIMI RAVENNA NEWS n. 1 del 15 gennaio 2013 

 Risoluzione 1/E del 10/01/2013, dell’Agenzia delle Entrate 

 

In base all’articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – come 

modificato dall’articolo 1, comma 325, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – per le 

operazioni effettuate a partire dall’1 gennaio 2013, la fattura deve contenere un “numero 

progressivo che la identifichi in modo univoco”. 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 1/E del 10/01/2013, ha fornito i chiarimenti da 

più parti richiesti su cosa si debba intendere per “numero progressivo che identifichi la fattura 

in modo univoco”. 

 

Richiamando il contenuto della nostra circolare ed in particolare il paragrafo in cui si tratta 

della numerazione della fattura, si evidenzia, sulla base di quanto chiarito dall’Agenzia delle 

Entrate, che si può ricorrere a qualsiasi tipo di numerazione progressiva. 

 

Di conseguenza, il contribuente può scegliere se adottare una numerazione progressiva che, 

partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni di attività, oppure iniziare 

dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012, come si è sempre fatto. 

 

La citata risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013, soffermandosi sugli effetti della nuova 

formulazione dell’articolo 21, comma2, lettera b), DPR n. 633 del 1972, individua, infatti, 

nell’univocità il requisito essenziale della numerazione progressiva della fattura. A tale fine, 

nel caso in cui 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, 

comunque, garantita dalla contestuale presenza nel documento della data, che costituisce, 

peraltro, un elemento obbligatorio della fattura. 
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La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare 

esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. 

Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o 

non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare. 

 


