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OGGETTO: aumento aliquote iva dal 01 ottobre 2013.

Con la presente vi confermiamo che la legge oggi in vigore stabilisce che «a decorrere dal 1°
ottobre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del
22 per cento» (ex articolo 40, comma 1-ter, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98). Per bloccare questo
aumento sarebbe necessaria la modifica di questa norma, attraverso l'approvazione da parte del Governo
di un decreto legge e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entro martedì prossimo 1 ottobre
2013 (considerando che i decreti possono entrare in vigore anche il giorno stesso della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale). Ma ormai è abbastanza sicuro che il varo di questo decreto legge è a questo punto da
escludere.
Nei registratori di cassa deve essere modificata l'aliquota Iva ordinaria ai fini dell'emissione delle
fatture fiscali, per le quali l'Iva viene esposta. Per gli scontrini e le ricevute, invece, nel registro dei
corrispettivi, dove vanno registrate le operazioni giornaliere, va creata un'apposita colonna, relativa
all'aliquota Iva del 22%.
L'aumento dell'aliquota Iva al 22% scatterà solo per le merci consegnate dopo il 30 settembre 2013.
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; quindi,
l'aumento delle aliquote può essere evitato, se il conto viene saldato entro oggi 30 settembre 2013,
indipendentemente dal fatto che la prestazione sia iniziata o terminata successivamente. In ogni caso, se
prima del pagamento viene emessa la fattura, l'operazione si considera effettuata, limitatamente
all'importo fatturato, alla data della fattura e si applica l'aliquota Iva in vigore nel momento della
fatturazione.
Restano invece ferme le aliquote ridotte del 4% e del 10%.
A disposizione per ogni eventuale chiarimento, con l’occasione porgiamo distinti saluti.

Nuvolera, lì 30 settembre 2013
STUDIO LORANDI RUMI NUVOLERA

ORARI DI APERTURA STUDIO
lunedì e mercoledì: mattino ore 9,30 – 12,15 – pomeriggio ore 15,00 – 18,00
martedì e giovedì: pomeriggio ore 15,00 – 18,00 (mattino chiuso)
venerdì: mattino ore 9,30 – 12,30 (pomeriggio chiuso)
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