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OGGETTO: LA DESCRIZIONE DELLA FATTURA SENZA APPLICAZIONE 

DELL’IVA 
 

 

A partire dal 2013 sono state introdotte novità che hanno modificato il contenuto della fattura. 

Una delle modifiche che ha avuto minor evidenza riguarda la fattura che, per la tipologia 

dell’operazione eseguita, non espone imposta a debito. 

 

A decorrere dall’1 Gennaio 2013, la Legge di stabilità (Legge 24/12/2012 n. 228), con il 

recepimento della Direttiva Comunitaria n. 2010/45/UE, ha introdotto alcune modifiche nella 

disciplina IVA in materia di fatturazione.  

 

 

LE ANNOTAZIONI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI 

 

La fattura deve essere emessa anche in relazione a particolari operazioni per le quali non si 

applica l’imposta. Fino al 31/12/2012, esisteva l’abitudine a classificare le operazioni con il 

riferimento alla norma di legge che prevedeva l’esenzione, la non imponibilità, ecc. 

 

Nel nuovo scenario, invece, si deve abbandonare il formalismo del richiamo all’articolo o al 

comma della Legge di riferimento, privilegiando la sostanza, con l’obbligo dell’annotazione 

della tipologia di operazione eseguita, dove l’indicazione del riferimento normativo rimane 

solo una facoltà, che riteniamo comunque opportuna. 

 

Dal 2013, inoltre, aumentano le ipotesi in cui risulta obbligatoria l’emissione della fattura e, 

come detto, viene richiesta una “indicazione vincolata” della descrizione del motivo per cui non 

si applica l’imposta. 

 

Gli operatori, dunque, dovranno provvedere al più presto all’adeguamento delle causali che 

compaiono sui documenti, modificando opportunamente le proprie procedure informatiche. 

 

Le principali casistiche possono essere così riassunte: 
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Casistica Descrizione Riferimento facoltativo 

Cessioni relative a beni in transito 

o depositati in luoghi soggetti a 

vigilanza doganale 

operazione non soggetta art. 7-bis, c. 1, DPR 633/1972 

Cessioni all’esportazione operazione non imponibile art. 8, DPR 633/1972 

Operazioni assimilate alle cessioni 

all'esportazione 
operazione non imponibile art. 8-bis, DPR 633/1972 

Servizi internazionali o connessi 

agli scambi internazionali 
operazione non imponibile art. 9, DPR 633/1972 

Cessioni a viaggiatori 

extracomunitari in transito 
operazione non imponibile art. 38-quater, DPR 633/1972 

Operazioni esenti operazione esente 

art. 10 punti da 1) a 27 sexies) (con 

esclusione del punto 6), DPR 

633/1972 

Regime del margine 

regime del margine - beni usati 

D.L. 41 del 23/02/1995 regime del margine - oggetti 

d'arte 

regime del margine - oggetti di 

antiquariato o da collezione 

Operazioni delle agenzie di 

viaggio 

regime del margine - agenzie 

di viaggio 
art. 74-ter DPR 633/1972 

Cessione di beni e prestazione di 

servizi non soggette all’imposta ai 

sensi degli articoli da 7 a 7-septies 

del DPR 633/1972 (diverse dalle 

operazioni di cui all’articolo 10 

punti a 1 a 4 e 9) effettuate nei 

confronti di soggetto passivo di 

altro Stato UE 

inversione contabile Varie casistiche 

Cessione di beni e prestazione di 

servizi che si considerano 

effettuate EXTRA UE  

operazione non soggetta Varie casistiche 

Fatture emesse dal cessionario di 

un bene o dal committente di un 

servizio per un obbligo proprio 

autofatturazione Varie casistiche 

 

Si invita a eseguire le verifiche necessarie per procedere alla compilazione delle fatture nel 

modo più corretto. 
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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. 


