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Circolare informativa: settore consulenza aziendale - tributaria

LA NUMERAZIONE DELLA FATTURA
Con la Finanziaria 2013 sono state inserite una serie di disposizioni finalizzate al recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione. In particolare l’art. 1, comma 325, lett. d), Legge n. 228/2012 ha riscritto l’art. 21, DPR n. 633/72, denominato “Fatturazione delle operazioni”, adeguandolo alla normativa comunitaria.
In base al comma 2 del citato art. 21, un elemento indispensabile e fondamentale della
fattura è costituito dal “numero” di emissione per il quale, a decorrere dall’1.1.2013, è stato eliminato il riferimento all’“ordine progressivo per anno solare”, ossia che la numerazione delle fatture inizi ogni anno dal numero 1.
Alle luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 1/E del 10.1.2013),
a decorrere dall’1.1.2013, è ritenuto ammissibile adottare una delle seguenti modalità di
numerazione:
1) Proseguire nel 2013 con la numerazione del 2012. Così, se l’ultima fattura emessa nel
2012 è la n. 458 la prima del 2013 sarà la n. 459, la seconda la n. 460 e così via.
2) Iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva partendo da 1, senza alcun ulteriore
elemento distintivo, proseguendo con la numerazione anche negli anni successivi. Così, la
prima fattura emessa avrà il n. 1, la seconda il n. 2, e così via.
3) Iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva partendo da 1, senza alcun ulteriore
elemento distintivo, riprendendo da 1 la numerazione anche negli anni successivi (in pratica tale modalità corrisponde a quanto generalmente applicato fino al 2012).
4) Iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva nell’ambito di ciascun anno, inserendo nel numero della fattura l’anno di emissione della stessa. Così, la prima fattura emessa
avrà il n. 1/2013, la seconda il n. 2/2013, e così via. È possibile comunque invertire l’anno
con il numero e pertanto avere la fattura n. 2013/1, n. 2013/2, e così via.
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