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01.  NOZIONE 
 
Ai fini dell’Iva è prevista la tenuta di appositi registri contabili, nei quali annotare 
cronologicamente le operazioni prescritte.  
 
Tali registri si affiancano a quelli previsti da altre disposizioni normative. 
 
Come ripetuto in questa sezione, le scritture contabili sono i documenti che contengono la 
rappresentazione, in termini quantitativi e/o monetari, dei singoli atti di impresa, della 
situazione del patrimonio dell'imprenditore e del risultato economico dell'attività svolta. 
 
La tenuta delle scritture contabili è considerata un obbligo ed è disciplinata dal 
legislatore. 
 
Ricordiamo che i registri Iva non sono soggetti a vidimazione iniziale e ad imposta di bollo. 
E’ necessario provvedere alla loro numerazione progressiva su ogni pagina e vanno 
comunque tenuti secondo le regole di un’ordinata contabilità. 
 
In questa scheda analizziamo uno dei libri e/o registri previsti ai fini dell’Imposta sul Valore 
Aggiunto (IVA) previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633  Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. 
 

02.  IL REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE 
 
Il registro delle fatture emesse (o delle vendite) è prescritto dall’art. 23 del DPR 
633/1972. 
 
Il primo periodo del primo comma dell’articolo 23 prescrive che: 
Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine 
della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in 
apposito registro…. 
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In tale registro devono essere riportate cronologicamente tutte le fatture emesse, relative 
a tutte le operazioni attive a prescindere che siano operazioni imponibili, non imponibili, 
esenti o che siano autofatture (per operazioni internazionali o per autoconsumo). 
 
Le fatture differite (art. 21 comma 4 lettera a) DPR 633/1972) devono essere registrate 
entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della consegna o spedizione 
dei beni. 
 
RICORDA Se il contribuente si avvale di due sistemi di fatturazione distinti per 

immediata e differita, le fatture relative a ciascun sistema devono essere 
distintamente numerate e registrate in appositi registri sezionali. 
Se, rispetta la numerazione  progressiva e la registrazione cronologica dei 
documenti l’obbligo dei registri sezionali decade. 

 
 
Entro il termine di emissione ed entro il mese di effettuazione delle operazioni devono 
essere anche registrate: 
 
le fatture relative a prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Paese 
Ue non soggette all’Iva per mancanza del requisito territoriale, che possono essere 
emesse entro il quindici del mese successivo - articolo 21, comma 4, lettera c); 
le fatture per prestazioni di servizi generiche B2B rese/ricevute a/da un soggetto extra-Ue 
che possono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di 
effettuazione dell’operazione - articolo 21, comma 4, lettera d). 
 
 
RICORDA Secondo l’art. 1 del DM 11 agosto 1975 le registrazioni qualora il 

contribuente utilizzi direttamente macchine elettrocontabili ovvero si 
avvalga, per la elaborazione dei dati, dei centri elettrocontabili gestiti da 
terzi, possono essere eseguite entro sessanta giorni dalla data di 
effettuazione delle operazioni, fermo restando l’obbligo di tener conto, nelle 
varie dichiarazioni, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel 
periodo cui le dichiarazioni si riferiscono. 
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Se ne deduce che anche le fatture elettroniche possono essere registrate nei registri 
informatici entro sessanta giorni dall’effettuazione dell’operazione ferma restando 
la comprensione nella liquidazione relativa alla data dell’operazione. 
 

03.  CONTENUTO DEL REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE 
 
Lo stesso articolo 23 ci indica cosa occorra registrare, ebbene per ciascuna fattura devono 
essere indicati: 
il numero progressivo; 
la data di emissione; 
l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta 
distinti secondo l'aliquota applicata 
la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del 
servizio o, nelle ipotesi di autofatturazione, del cedente o del prestatore. 
 
Il decreto Iva non impone la registrazione di eventuali somme escluse o non soggette 
all’imposta, così come nulla dice sul totale della fattura. Nella pratica contabile, anche per 
ragioni di quadratura, questi dati trovano comunque registrazione 
Nel caso di fatture con operazioni non imponibili od esenti o non soggette è d’uopo 
indicare il titolo di inapplicabilità dell’Iva. 
 

04.  SOGGETTI NON OBBLIGATI SE…. 
 
Appare utile ricordare che i professionisti che hanno optato per la contabilità 
ordinaria hanno facoltà di non tenere questo e gli altri registri prescritti ai fini Iva a 
condizione che: 
 
le registrazioni siano eseguite nel registro cronologico nei termini previsti dalla 
disciplina IVA; 
su richiesta dell’AA.FF., siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato 
necessari annotare nei registri per i quali ci si avvale della facoltà dell’esonero. 
  
Le imprese in contabilità ordinaria hanno facoltà di non tenere questo e gli altri 
registri prescritti ai fini Iva a condizione che: 
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le registrazioni siano effettuate nel libro giornale nei termini previsti dalla disciplina IVA; 
su richiesta dell’AA.FF., siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato 
necessari annotare nei registri per i quali ci si avvale della facoltà dell’esonero. 
 
Per quanto riguarda le sanzioni per la mancata o irregolare tenuta del registro, si invita a 
visionare l’apposita scheda nella sezione Sanzioni tributarie. 


