
 

AUMENTA L’IVA DAL 20 AL 21% 
 
L'IVA da domani mattina, quindi in tempi record rispetto all'approvazione della Manovra 
avvenuta in questa settimana, passa dal 20% al 21%. 
Quindi  aumento  di  prezzi, anche se non di tutti e non in tutti casi sensibile. 
In Italia esistono tre tipi di aliquote al 4 al 10 e al 20% e ai beni di prima necessità 
(pane, pomodori, giornali etc) si applicano le prime due aliquote. Tutti gli altri beni 
hanno IVA al 21% . 
 
Cosa Aumenta: 
 
Dal frigorifero alle scarpe, dal profumo alla tovaglia, dalla tv alla chitarra. Ma anche dal 
biglietto per il parco di divertimento all'iscrizione in palestra, fino alla parcella 
all'avvocato o all'affitto del garage. E' lungo l'elenco dei prodotti di largo consumo che 
sono a rischio rincaro, con il passaggio dell'aliquota Iva del 20% al 21%. 
Per i consumatori i rincari scatteranno da sabato e gli acquisti del week end sconteranno 
quindi l'Iva più alta. Le novità della manovra, introdotte durante l'esame parlamentare, 
entreranno in vigore solo il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 
prevista per domani. 
Discorso analogo per il caffè: se è da aspettarsi un rincaro per la confezione al 
supermercato, invariato dovrebbe restare il prezzo della tazzina al bar, perche nel 
primo caso l'Iva è al 20 e aumenterà al 21% nel secondo caso è al 10% e resta com'é. 
 
Ecco un elenco dei principali beni per i quali aumenta l'imposta di consumo dal 20 al 21% 
(Fonte: Ufficio studi Confcommercio Imprese per l'Italia): 
 
- Televisori e prodotti per l'home entertainment, macchine fotografiche e videocamere 
- Computer desktop, portatile, palmare e tablet  
-  Automobili, ciclomotori e biciclette, Autocaravan, caravan e rimorchi 
- Imbarcazioni, motori fuoribordo ed equipaggiamento barche  
- Strumenti musicali 
- Giocattoli, giochi tradizionali ed elettronici  
- Articoli sportivi 
- Manifestazioni sportive e parchi divertimento  
- Stabilimento balneare 
- Piscine, palestre e altri servizi sportivi 
- Articoli di cartoleria e cancelleria 
- Pacchetti vacanza 
- Trasferimento proprietà auto e moto 
- Affitto garage, posti auto e noleggio mezzi di trasporto 
- Pedaggi e parchimetri 
- Apparecchi per telefonia fissa, mobile e fax;  
- Servizi di telefonia fissa, mobile e connessioni internet  
- Tabacchi 
- Abbigliamento e calzature 
- Rasoi elettrici, taglia capelli, phon 



 

- Articoli per la pulizia e per l'igiene personale; profumi e cosmetici 
- Gioielleria e orologeria 
- Valigie e borse e altri accessori 
- Servizi di parrucchiere 
- Servizi legali e contabili 
- Mobili e articoli per illuminazioni 
- Biancheria e tessuti per la casa 
- Frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, forno; piccoli elettrodomestici per la casa 
- Piatti, stoviglie e utensili per la casa  
- Detergenti e prodotti per la pulizia della casa  
– Carburanti 
- Caffè 
-  Bevande gassate, succhi di frutta e bevande analcoliche  
- Liquori, superalcolici, aperitivi alcolici    
- Vini e spumanti. 
 
 
E LE FATTURE? IVA al 20 o al 21%?  
Conta il momento di effettuazione 
 
Ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione delle operazioni occorre fare 
riferimento a quanto previsto dall’art. 6, D.P.R. n. 633/1972, il quale dispone momenti 
differenti a seconda del tipo di operazione che viene posta in essere.  
Cessioni di beni 
Le cessioni di beni si considerano effettuate: 
- al momento della stipulazione dell’atto se hanno ad oggetto beni immobili; 
- al momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. 
Tuttavia, se anteriormente alla stipulazione dell’atto o alla consegna o spedizione dei 
beni: 
- sia stata emessa la fattura o, 
- sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo,  
l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla 
data di emissione della fattura o a quella di effettuazione del pagamento. 
Pertanto, ad esempio, se in data antecedente a quella di entrata in vigore della nuova 
aliquota IVA del 21% sia stata emessa la fattura relativa ad un’operazione 
concretamente non ancora effettuata, l’aliquota IVA applicabile è quella del 20%. 
Medesima regola trova applicazione anche nel caso in cui, sempre in data antecedente 
all’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138/2011, sia stato pagato un 
acconto.  
Se la consegna o spedizione del bene o il pagamento del saldo avvengono, invece, dopo 
tale data, si dovrà indicare in fattura l’IVA con aliquota del 21%. 
Per quel che riguarda, poi, le cessioni di beni per le quali sia stata emesso il documento 
di trasporto e di consegna di cui al D.P.R. n. 472/1996, ossia quindi quelle con 
fatturazione differita, ciò che rileva è la data delle consegna dei beni e, pertanto, anche 
la fattura emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione deve riportare l’aliquota IVA vigente in tale momento.  



 

Anche le eventuali note di credito emesse dopo l’entrata in vigore della nuova aliquota 
IVA del 21% devono riportare l’aliquota IVA vigente alla data di effettuazione 
dell’operazione principale a cui esse si riferiscono.  
In altri termini, le stesse devono riportare l’IVA con aliquota del 20% se ineriscono ad 
operazioni effettuate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 
138/2011. 
Prestazione di servizi 
Secondo quanto disposto dall’art. 6, commi 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni di 
servizi si considerano effettuate:  
- all’atto del pagamento del corrispettivo o  
- alla data di emissione della fattura se antecedente.  
 
In definitiva, la regola generale è fare riferimento al compimento della prestazione di 
servizi, e dunque al pagamento dei corrispettivi o alla data di emissione della fattura se 
precedente al pagamento. 
Più in particolare, le incertezze possono nascere in riferimento ad acconti già pagati, 
all'emissione di fatture pro-forma, alle fatture emesse e non saldate, nonché ai casi di 
esigibilità differita. 
Per fatture emesse alla data di entrata in vigore della legge e non ancora pagate, la 
prestazione del servizio si intende già effettuata e si applicherà l'aliquota al 20%. Per le 
fatture a saldo di un corrispettivo di cui alla data di entrata in vigore delle nuove 
disposizioni, si sia pagato esclusivamente l'acconto, si applicherà il 21% alla fattura a 
saldo e per l'acconto resterà l'aliquota del 20%. 
Quanto alle fatture pro-forma alle quali non ha fatto seguito ancora l'emissione della 
fattura vera e propria, non avendo la prima valore ai fini fiscali, si dovrà fare 
riferimento alla data della seconda e dell'effettivo pagamento. Dunque se la fattura ha 
data successiva all'entrata in vigore della legge si applicherà l'IVA al 21%. 
Infine per le operazioni ad esigibilità differita a favore dei soggetti indicati all'art. 6, 
co.5 del DPR 633/1972, e cioè: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le unità sanitarie 
locali, gli istituti universitari, le Camere di Commercio, etc.., se la fattura è emessa e 
registrata nel registro delle fatture entro il giorno precedente all'entrata in vigore della 
legge, e anche se il corrispettivo, nel medesimo giorno, non è stato ancora pagato, l'IVA 
da applicare resta al 20%. 
 
 


