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Cambio IVA dal 20% al 21% 

 

In questa nota andremo a descrivere i passaggi relativi al cambio IVA previsti nella manovra estriva 

impostata dal Governo. 

 

Contesto  

 

In sede di conversione in legge del DL 13.8.2011 n. 138 (c.d. “manovra di Ferragosto”), sono state 

introdotte alcune novità in materia di IVA.  

In particolare, a decorrere dalle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) che saranno 

effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato DL 

138/2011 (giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non ancora avvenuta), è 

stato previsto che:  

 l’aliquota IVA ordinaria, attualmente pari al 20%, è innalzata al 21%;  

 i commercianti al minuto e i soggetti ad essi equiparati (di cui all’art. 22 del DPR 633/72), per 

calcolare l’IVA da versare in liquidazione periodica o annuale, devono applicare il “metodo 

matematico”, senza più avere la possibilità di adottare, in via alternativa, il “metodo 

percentuale” di scorporo.  

Inoltre, per le operazioni poste in essere nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, per le quali 

l’IVA risulta esigibile alla data del pagamento del corrispettivo, si applica l’aliquota IVA del 20% 

(anziché quella del 21%) se la relativa fattura è stata emessa e registrata prima della data di entrata 

in vigore della suddetta legge di conversione.  

 

A seguito della modifica apportata all’art. 16 co. 1 del DPR 633/72, l’aliquota IVA ordinaria passa 

dal 20% al 21%, mentre restano invariate le aliquote ridotte, attualmente pari al 4% e al 10%, per le 

cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla Tabella A, Parti II e III, allegata al DPR 

633/72.  
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Quando applicare la nuova aliquota 

 

La misura dell’aliquota ordinaria da applicare (20% o 21%) va individuata in base al momento in 

cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA, che risulta differenziato a 

seconda che si tratti di cessione di beni o di prestazione di servizi.  

In via generale:  

 le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o della spedizione;  

 le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito 

notarile;  

 le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli 

eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il 

limite temporale di un anno per i beni mobili;  

 le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, 

indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.  

 

Pertanto:  

 le operazioni effettuate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del DL 

138/2011 restano soggette alla vecchia aliquota del 20%;  

 le operazioni effettuate a partire dal giorno di entrata in vigore della legge di conversione del 

DL 138/2011 sono soggette alla nuova aliquota del 21%.  

 

Fatturazione differita per cessione di beni 

 

In caso di fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione 

dei beni “scortati” dal documento di trasporto, il momento impositivo (e l’esigibilità dell’imposta) 

coincide con la data di consegna o spedizione. Pertanto:  

 si applica l’aliquota ordinaria del 20%, se la consegna o spedizione dei beni è anteriore alla 

data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011;  

 si applica l’aliquota ordinaria del 21%, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire 

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011.  
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Anticipazione del momento impositivo 

 

In deroga alla disciplina generale prevista per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, ogni qual 

volta venga emessa la fattura o venga pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo anteriormente agli 

eventi che determinano il momento impositivo, o indipendentemente da essi, l’operazione si 

considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella 

del pagamento.  

Ne consegue che:  

 gli acconti pagati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 

138/2011 sono soggetti all’aliquota del 20%, mentre al saldo, pagato successivamente, si 

applica l’aliquota del 21%;  

 il corrispettivo per il quale sia stata emessa la fattura anteriormente alla consegna o spedizione 

del bene o alla stipula dell’atto pubblico è soggetto all’aliquota del 20% se il documento viene 

emesso prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011.  

Note di variazione 

 

Le note di variazione emesse dopo l’innalzamento dell’aliquota ordinaria al 21% devono riportare 

l’aliquota ordinaria del 20% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all’operazione originaria, è 

stata emessa prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011.  

 

Modalità di scorporo dell’IVA per commercianti al minuto e soggetti equiparati. 

 

Attualmente, i commercianti al minuto e i soggetti ad essi assimilati, per determinare l’IVA da 

versare in liquidazione periodica o annuale, possono applicare, in via alternativa:  

a) il “metodo percentuale” di scorporo, in base al quale la base imponibile IVA si determina 

riducendo i corrispettivi, al lordo dell’imposta, nella misura:  

 del 3,85%, se i beni/servizi sono soggetti all’aliquota del 4%;  

 del 9,10%, se i beni/servizi sono soggetti all’aliquota del 10%;  

 del 16,65%, se i beni/servizi sono soggetti all’aliquota del 20%;  

 

b) il “metodo matematico”, in base al quale la base imponibile IVA si determina moltiplicando 

per 100 il risultato ottenuto dividendo i corrispettivi, al lordo dell’imposta, per:  

 104, se i beni/servizi soggetti all’aliquota del 4%;  

 110, se i beni/servizi soggetti all’aliquota del 10%;  

 120, se i beni/servizi soggetti all’aliquota del 20%.  
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Utilizzo obbligatorio del “metodo matematico”  

Come anticipato, a decorrere dalle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della 

legge di conversione del DL 138/2011, per i commercianti al minuto e i soggetti ad essi equiparati 

diventa obbligatorio l’utilizzo del “metodo matematico”. In particolare, in base al riformulato art. 

27 co. 2 del DPR 633/72, se le operazioni poste in essere sono soggette alla nuova aliquota 

ordinaria (21%), i corrispettivi, al lordo dell’imposta, vanno divisi per 121, per poi moltiplicare il 

risultato ottenuto per 100; l’arrotondamento va effettuato, per difetto o per eccesso, al centesimo di 

euro.  

 

Il “metodo matematico” consente di evitare l’inconveniente che, invece, caratterizza il “metodo 

percentuale” di scorporo, dato che con quest’ultimo si ottengono una base imponibile e un’imposta 

che, se sommate, non corrispondono al corrispettivo assunto al lordo dell’imposta. 

 

Operazioni effettuate nei confronti dello stato e degli enti pubblici 

 

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti dello Stato e degli enti 

pubblici tassativamente elencati nell’art. 6 co. 5 del DPR 633/72 (es. Regioni, Province, Comuni, 

istituti universitari, ASL, Camere di commercio, ecc.), l’IVA risulta esigibile alla data del 

pagamento del corrispettivo.  

Tenuto conto che la fattura deve essere comunque emessa quando l’operazione si considera 

effettuata (es. consegna del bene, in caso di cessione), è stato previsto che il cedente/prestatore 

possa applicare l’aliquota IVA del 20% (anziché quella del 21%) se la fattura viene emessa e 

annotata nel relativo registro (delle fatture emesse o dei corrispettivi) prima della data di entrata in 

vigore della legge di conversione del DL 138/2011.  

La fattura dovrà, invece, riportare l’aliquota ordinaria del 21% se viene emessa e/o registrata a 

partire da tale data.  

La norma, quindi, introduce una limitazione, dato che, per l’applicazione dell’aliquota del 20%, non 

è sufficiente che la fattura sia emessa prima della data di cui sopra, se la stessa non risulta anche 

registrata prima di tale momento.  

 

Esigibilità differita per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti IVA  

L’art. 7 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009) ha generalizzato la possibilità di differire l’esigibilità, 

per l’Erario, dell’IVA. In via di principio, è infatti possibile sospendere il versamento dell’imposta, 

finché non venga pagato il corrispettivo, per tutte le operazioni poste in essere nei confronti di 

cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio d’impresa o di arte o professione.  
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Il differimento dell’esigibilità, tuttavia:  

 è limitato nel tempo, essendo previsto che l’imposta diventi comunque esigibile dopo il decorso 

di un anno dall’effettuazione dell’operazione, salvo che, prima che sia scaduto detto termine, il 

cessionario o committente venga assoggettato a procedure concorsuali o esecutive;  

 si applica ai soli soggetti che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio 

di attività, prevedono di realizzare, nell’anno in corso, un volume d’affari non superiore a 

200.000,00 euro.  

Analogamente alla disciplina applicabile alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli 

enti pubblici, la fattura deve essere comunque emessa quando l’operazione si considera effettuata 

(es. consegna del bene, in caso di cessione).  

Tenuto conto che la limitazione temporale imposta dalla legge di conversione, riguardante, allo 

stesso tempo, l’emissione della fattura e la sua registrazione, si riferisce espressamente alle sole 

operazioni poste in essere nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, sembrerebbe possibile 

ritenere che – analogamente a quanto detto in merito alla fatturazione differita e a quella “super-

differita” – il cedente/prestatore possa applicare l’aliquota IVA del 20% (anziché quella del 21%) se 

la fattura viene emessa prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 

138/2011; l’annotazione del documento nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi può, 

quindi, anche essere successiva a tale data.  
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Operazioni da compiere in ambiente SAP 

 

Resta pacifico che non sia possibile cambiare il valore espresso sull’aliquota IVA del 20% (se il 

codice A2 esprimeva il 20% non posso modificarlo in 21%). 

Si deve quindi provvedere a duplicare tutte le aliquote IVA del 20% portandole al 21%. 

A titolo d’esempio si riporta una tabella con le aliquote IVA di possibile duplicazione. 

 

IVA acquisti 20 % 

IVA 20% Autofatture Art.17 III comma 

IVA acquisti CEE 20% 

IVA acquisti 20% Rep.S.Marino 

IVA acquisti prest. servizi Cee 20% 

IVA autofatture 20% art. 9 comma 7 

IVA 20% Autofatture Art.17 II comma 

IVA  acquisti 20% Indetraibile 

IVA  acquisti 20% indetraibile al 50% 

IVA 20% Indetr. Acquisti CEE 

IVA  acquisti 20% indetraibile al 90% 

IVA  acquisti 20% indetraibile al 85% 

IVA  20% indetraibile 50% Acq.CEE 

IVA  acquisti 20% indetraibile al 60% 

IVA Vendite 20% 

IVA Autofatture Vendite 20% art.17 III Comma 

Iva autofatture vendite 20% art. 9 comma 7 

IVA Autofatture Vendite 20% art.17 II Comma 
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La duplicazione del codice Iva si opera con la transazione FTXP 

 

Selezionando il pulsante copiare 

 

 

Modificando l’aliquota IVA 
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E la descrizione selezionando il pulsante Proprietà 

 

 

Salvare il nuovo codice IVA. 

Completata l’operazione di duplicazione si provvederà alla determinazione automatica dei codici 

IVA. 

Di norma per le vendite viene utilizzata la condizione MWST, per cui utilizzeremo questa 

condizione. 

 

Utilizzare la transazione VK12 oppure VK13 per prendere visione di tutte le condizioni IVA 

determinate in modo automatico. 

 

 

Selezionare con il pulsante Combinazioni chiavi, le chiavi di accesso di interesse 
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Nell’esempio dovremo andare a modificare la data di inizio validità della nuova aliquota ed in 

automatico la data di fine validità della vecchia aliquota. 

Consideriamo a titolo d’esempio: 
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Selezioniamo dal menù Condizione la voce creare 

Impostiamo i valori da copiare 

 

 

 

Curando che la nuova data di validità sia quella corretta. 

Impostare tutti i valori di cui si intende attivare la nuova aliquota IVA 

Al termine salvare 

Spostandoci nuovamente in visualizzazione potremo controllare se abbiamo operato in modo 

corretto: 

 

L’aliquota dovrebbe essere cambiata al 21% con decorrenza la data noi impostata. 

A conferma che la vecchia aliquota è ancora attiva selezionare la riga e con il pulsante  Periodi 

di validità (F8) sarà possibile visualizzare il periodo precedente. 
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Operare come descritto per tutte le condizioni attive. 

In modo analogo si dovrebbe operare con la transazione MEK1 MEK2 ed MEK3 per l’IVA acquisti 

ove espressa sui documenti d’acquisto. 

 

Regole di validazione 

Si dovranno verificare le ruotine che controllano le registrazioni dei documenti contabili (regole di 

validazioni), transazione OB28 

Come da esempio: 
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Analisi delle user-exit e report 

Verificare con i programmatori che non siano state implementate user exit e report con codici IVA 

fissati a programma. 

 

 


