Spettabile
A TUTTI GLI ASSOCIATI
LORO SEDI

Conegliano, lì 04.01.2013
Circolare n. Cont 01/2013

Legge di Stabilità 2013 - Nuova Numerazione Fatture
A decorrere dal 1° gennaio 2013, a seguito dell’ent rata in vigore della Legge di stabilità 2013 che ha recepito
la direttiva 2010/45/UE, tutte le fatture emesse dovranno contenere le indicazioni previste dal riformulato
articolo 21 del decreto Iva il quale, tra l’altro, prevede che ognuna deve evidenziare un “numero progressivo
che la identifichi in modo univoco”.
Ciò significa che, dal 1 gennaio 2013, non è più prevista la numerazione progressiva cosiddetta per anno
solare. La numerazione deve avere la funzione di assegnare una univocità alla fattura. Non sarà più
possibile, pertanto, che fatture emesse in anni differenti riportino lo stesso numero progressivo.
Nell’attesa di chiarimenti ministeriali si ritiene che vi siano due possibili soluzioni per ottemperare a tale
disposizione:
- progressiva, senza azzeramento all’inizio di ciascun anno solare, con la conseguenza che, già a
partire dal 1° gennaio 2013, la numerazione seguirà quella dell’ultimo documento emesso nel
2012. Ad esempio, se l’ultima fattura emessa in data 31 dicembre 2012 è la n. 484, la prima fattura
emessa nel 2013 riporterà il numero 485, omettendo il riferimento all’anno solare, in quanto non più
richiesto adottando questo tipo di numerazione;
- progressiva, con azzeramento all’inizio di ciascun anno solare, e quindi in continuità con il
comportamento adottato dai soggetti passivi fino al 2012, in vigenza delle “vecchie” disposizioni. In
tale ipotesi, quindi, le fatture emesse dal 1° genn aio 2013 riporteranno una numerazione progressiva
a partire dal n. 1/2013 e via dicendo fino all’ultima fattura emessa il 31 dicembre 2013, con
azzeramento a partire dal 1° gennaio 2014, data a p artire dalla quale sarà ripresa la numerazione n.
1/2014.
Nell’ipotesi di adozione di registri sezionali, e quindi con serie di numerazioni distinte, l’Associazione
Nazionale Commercialisti ritiene che debbano essere osservate le descritte modalità di numerazione per
ogni serie di numerazione stessa (e quindi all’interno di ogni sezionale).
Così operando, si ritiene sia garantito il rispetto della progressività e della univoca identificazione previsto
dalla norma.
IMPORTANTE: sull’argomento è necessario un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate,
peraltro già richiesto dalle case produttrici di software. In assenza di direttive precise dell'Agenzia
delle Entrate, i software gestionali, non potranno essere aggiornati.
Novità sul contenuto della fattura
In fattura occorre obbligatoriamente indicare inoltre la partita IVA, se il cliente è un soggetto passivo IVA, o il
codice identificativo IVA, se è stabilito in un paese UE; se invece il cliente è un soggetto privato, occorrerà
indicarne il codice fiscale.
Ci riserviamo di illustrare le ulteriori novità in una prossima circolare.
Cordiali saluti.

Il Vice Segretario
f.to dott.Loretta Cecconato
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