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A seguito della Direttiva Europea 2010/45/UE che dovrà essere applicata da tutti gli stati
dell'Unione, anche in Italia si è proceduto con il recepimento della stessa.
Con il Decreto Legge n. 216 del 11/12/12 la disciplina IVA in materia di fatturazione è stata oggetto
di modifiche. Con questo obiettivo il D.L., approvato dal Consiglio dei Ministri il 6/12/2012, applica le
nuove regole sulla fatturazione modificando il D.P.R. n.633/72 e il D.L. n.331/93, adeguando la
normativa nazionale a quella europea.
Il D.L. prevede che la fattura (anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili) contenga un
“numero progressivo che la identifichi in modo univoco”. Purtroppo ad oggi non è ancora chiaro
cosa si intenda per numero progressivo che identifichi univocamente la fattura.
Abbiamo contattato vari consulenti e affrontato la tematica in maniera approfondita e sono emerse
principalmente tre interpretazioni:

La prima dice che va adottata una numerazione progressiva per tutte le fatture senza
l'azzeramento normalmente previsto alla fine di ciascun anno solare. Con questa
interpretazione la numerazione della prima fattura del 2013 dovrà seguire quella dell’ultima
emessa nel 2012. Per esempio, se l'ultima fattura del 2012 è la n. 517, la prima fattura del
2013 deve essere la 518.
La seconda interpretazione asserisce che va prevista una numerazione progressiva
nell’ambito di ciascun anno solare, creando l’univocità della fattura aggiungendo anche
l’anno di emissione al classico numero. Per esempio, in questo specifico caso, la numerazione
della prima fattura emessa nel 2013 sarà 1/2013 e così a seguire per tutte le ulteriori fatture
emesse.
Una terza parte dal presupposto di tener conto della disposizione soltanto dal 1/1/2013,
iniziando l’anno con il numero di fattura “1”, e di renderne perpetua la numerazione (senza
più alcun azzeramento a fine anno).

Le diverse interpretazioni, anche contrastanti tra loro, non permettono ad oggi di identificare una
scelta che possa essere ragionevolmente definita “corretta”.
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Vi invitiamo a notare uno specifico punto, che riteniamo degno di nota (il numero 12, espresso al
termine dell’articolo 1 del D.L.), che cita testualmente “Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013”.
Restiamo in attesa del chiarimento già previsto da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Infatti senza di esso, allo stato attuale ogni tipo di interpretazione rischia di essere
successivamente invalidato.
Naturalmente vi terremo aggiornati sulle novità e sullo stato di avanzamento del rilascio delle
nuove release software che conteranno gli adeguamenti del caso.

Vuoi rimane aggiornato sulle prossime novita'?
Compila il form sottostante
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Autorizzazione
Privacy:
*
dei dati
personali)
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alle modalit&amp;agrave; di loro tutela. In tal senso la informiamo che: 1) I suoi dati
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potrebbe comportare l&amp;rsquo;impossibilit&amp;agrave; da parte nostra ad
assolvere alle Sue richieste. 3) I dati saranno memorizzati sia in formato elettronico
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Se necessario,
essere comunicati a
fornitori, partner commerciali e produttivi, intermediari, spedizionieri, assicurazioni,
consulenti tecnici, e altri soggetti analoghi che collaborino con la nostra organizzazione
per assolvere gli impegni descritti. 4) Il Titolare del trattamento &amp;egrave; Sergio
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Gandola.
Per far valere i suoi diritti, cos&amp;igrave; come previsto
dall&amp;#39;articolo 7 del DLgs 196/2003, potr&amp;agrave; rivolgersi al numero di
telefono 02.96718.1, al numero di fax 02.96718523 o all&amp;rsquo;indirizzo mail
privacy@sigesgroup.it . Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1.
L&amp;#39;interessato ha diritto di ottenere la conferma dell&amp;#39;esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile. 2. L&amp;rsquo;interessato ha diritto di ottenere
l&amp;rsquo;indicazione: a) dell&amp;rsquo;origine dei dati personali; b) delle
finalit&amp;agrave; e modalit&amp;agrave; del trattamento; c) della logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l&amp;rsquo;ausilio di strumenti elettronici; d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell&amp;rsquo;articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualit&amp;agrave; di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati. 3. L&amp;rsquo;interessato ha diritto di ottenere: a)
l&amp;#39;aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l&amp;#39;integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
&amp;egrave; necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati; c) l&amp;#39;attestazione che le operazioni
di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L&amp;rsquo;interessato
ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorch&amp;eacute; pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
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