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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

     AI SIGG. CLIENTI 

 

 
Circolare clienti n. 22/2017 

  

Oggetto: I nuovi termini per la detrazione dell’IVA 
 

 
La c.d. “Manovra correttiva” ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del diritto alla 

detrazione dell’IVA. 

In particolare è ora disposto che, con riferimento alle fatture emesse dall’1.1.2017 la 

detrazione dell’IVA a credito è esercitabile, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA relativa 

all’anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto. 

 

ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE DELL’IVA 

Il momento in cui sorge il diritto alla detrazione dell’IVA a credito nonché il termine ultimo 

entro il quale lo stesso può essere esercitato è disciplinato dall’art. 19, comma 1, DPR n. 

633/72 che, come sopra accennato, è stato modificato. 

Da tale modifica ne deriva che: 

 resta ferma l’individuazione del momento in cui sorge il diritto alla detrazione. 

In particolare si rammenta che, il diritto alla detrazione sorge nel “momento in cui 

l’imposta diviene esigibile”, ossia alla data in cui l’operazione si considera effettuata ai 

fini IVA; 

 il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare la detrazione dell’IVA a 

credito è significativamente ridotto. Lo stesso, infatti, è ora fissato alla 

dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (anziché, 

come previsto dalla vecchia normativa, alla dichiarazione relativa al secondo anno 

successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto). 

 

Così, ad esempio, con riferimento ad un acquisto di beni consegnati / spediti nel mese di 

settembre 2017 e fatturati a settembre / primi giorni di ottobre 2017, il diritto a detrarre la 

relativa IVA a credito sorge nel 2017 e la detrazione potrà essere effettuata, al più tardi, con 

il mod. IVA 2018 relativo al 2017 da presentare entro il 30.4.2018 (applicando la 
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normativa previgente il contribuente avrebbe potuto detrarre l’IVA al più tardi con il mod. IVA 

2020 relativo al 2019). 

 

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI 

La nuova norma prevede espressamente che le nuove disposizioni “si applicano alle fatture 

e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017”. 

Da ciò consegue quindi che: 

 per l’IVA relativa a fatture 2015 e 2016 non ancora detratta si potrà continuare 

ad applicare la normativa previgente (detraibilità entro la dichiarazione relativa al 

secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione); 

 le nuove disposizioni trovano applicazione anche con riferimento alle note di credito 

di cui all’art. 26, comma 2, DPR n. 633/72, emesse a decorrere dall’1.1.2017. Le 

stesse, infatti, ancorché relative ad operazioni effettuate anteriormente a detta data, 

danno luogo all’emissione di una fattura successivamente all’1.1.2017. 

 

 

 

Cordialità. 

Padova, 22 settembre 2017 

 

                                                                                             Studio Zanovello & Partners 
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