
CON. FARM. Studio S.r.l. 
Roma, Via Toscana 1 –Tel. 06/42016770 – Fax 06/42016666 

Prato, Via Pugliesi 30 – Tel. 0574/551309 – Fax 0574/562102 

 

 

 1 

 

 

 

 
          Ai gentili Clienti 

         Loro sedi 

 

OGGETTO: La numerazione delle fatture  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La numerazione delle fatture 

La novità della nuova normativa in materia di fatture è costituita dal “numero” di 

emissione, anch’esso modificato dalla Direttiva fatturazione. 

Fino al 31.12.2012: “La fattura è datata e numerata in ordine progressivo per anno solare …” 

A partire dall’1.01.2013: “La fattura contiene le seguenti indicazioni: […] b) numero progressivo 

che la identifichi in modo univoco;”. 

 

Dal confronto delle due disposizioni è possibile riscontrare che: 

� non è più prevista la numerazione “per anno solare”, ossia che la numerazione delle fatture 

inizi ogni anno dal numero 1; 

� il numero (progressivo) deve identificare la fattura in modo univoco. 

 

In attesa che l’Agenzia delle Entrate fornisca più precise indicazioni al riguardo, si segnala che 

l’ANC (Associazione Nazionale Commercialisti), in un comunicato stampa, ritiene che la 

numerazione progressiva e univoca può essere realizzata in alternativa secondo due diverse 

modalità, di seguito descritte: 

 

Gentile Cliente,  

Le inviamo la presente per comunicarLe che nella Legge Finanziaria 2013 

(L.228/2012) è stata inserita una serie di disposizioni in materia di fatturazione.  

In particolare, è stato riscritto l’art. 21, D.P.R. n. 633/72, denominato “Fatturazione delle 

operazioni”, adeguandolo alla normativa comunitaria. La citata disposizione prevede, tra 

l’altro, riscrivendo il comma 2, lettera b), art. 21, D.P.R. 633/1972, che nella fattura devono 

essere presente “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.   

Esamineremo le implicazioni pratiche della citata disposizione. 

Informativa per la clientela di studio 

N. 01 del 07.01.2013 
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modalità 1: 
 

progressiva, 

con 
azzeramento 

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. 

modalità 2: 
 

progressiva, 

senza 
azzeramento 

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.  
Ciò consentirebbe di poter “contare” da subito sulla univocità del 
documento. 

 
 

 
 
A nostro parere, la soluzione più semplice ci appare la prima modalità, in quanto ricalca 

sostanzialmente il “modus operandi” utilizzato fino ad ora, ferma restando la validità anche 

dell’altra soluzione. 
 

 

Distinti saluti 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse. 


