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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

 

 

Circolare clienti n. 5/2018 

  

Oggetto: presupposti per la detraibilità dell’IVA 

 

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 1/E/2018 fornendo alcuni chiarimenti sui 

nuovi termini di detrazione dell'Iva.  

In particolare, è stata fornita l'interpretazione secondo la quale le fatture del 2017 

ricevute nel 2018 partecipano alla liquidazione dell'Iva del nuovo anno, nel mese o 

trimestre di ricevimento. 

Si ricorda che l'art. 2 del D.L. 50/2017 ha previsto due importanti novità: 

- il diritto alla detrazione dell'Iva deve essere esercitato entro il termine per la presentazione 

della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto (prima era entro il secondo anno); 

- le fatture di acquisto devono essere registrate anteriormente alla liquidazione periodica in cui 

il diritto alla detrazione è esercitato e comunque entro il termine per la presentazione della 

dichiarazione dell'anno di ricevimento della fattura. 

La circolare precisa tuttavia che la detrazione dell'Iva sugli acquisti può essere esercitata a 

condizione che l'operazione sia stata effettuata e che l' acquirente abbia ricevuto la relativa 

fattura. 

Dalla lettura della circolare, possono trarsi le seguenti conclusioni: 

- ipotesi 1 - acquisto avvenuto nel 2017, fattura ricevuta e registrata tra gli acquisti 

nel 2017: l'Iva a credito confluisce nella liquidazione periodica del mese di dicembre o 

dell'ultimo trimestre 2017 e non si pongono questioni particolari; 

- ipotesi 2 – acquisto avvenuto nel 2017, fattura ricevuta nel 2017, ma non registrata 

nel 2017: la fattura deve essere registrata entro il 30.04.2018 utilizzando un apposito 

sezionale nei registri Iva dedicato alle fatture ricevute nell'anno precedente (2017); l'Iva a 

credito concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale dell'anno 2017. 

Questa fattispecie è nuova e occorrerà stabilire se si tratta di una registrazione del 2017 o del 

2018. Tale scelta ha infatti riflessi ai fini dello spesometro (che richiede l'indicazione delle 

fatture registrate); 

- ipotesi 3 – acquisto avvenuto nel 2017, fattura ricevuta nel 2018: la fattura deve 

essere registrata entro il 30.04.2019. Se la fattura è registrata nel corso del 2018, l'imposta 

concorrerà alla liquidazione periodica del mese in cui è registrata. Se, invece, viene registrata 

nei primi mesi del 2019, si dovrà utilizzare un sezionale per le fatture 2018, ma l'IVA a credito 

confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018. 

 

→ Occorre quindi prestare attenzione al momento in cui la fattura è ricevuta.  

La circolare precisa che la prova del ricevimento può emergere dalla posta elettronica 

certificata o da altri sistemi o, in alternativa, può essere fornita anche mediante la corretta 

tenuta della contabilità che, numerando progressivamente le fatture, consente un puntuale 

controllo. 
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Un'altra precisazione fornita dalla circolare n. 1/E/2018 riguarda la rilevanza della data di 

ricevimento della fattura. 

Finora in base al D.P.R. n. 100/1998, tutte le fatture ricevute dopo la fine del mese, ma entro 

il termine per la predisposizione della liquidazione periodica, venivano imputate nella 

liquidazione medesima (esempio: fattura datata gennaio, ricevuta il 10.02 veniva imputata 

nella liquidazione Iva di gennaio).  

→ Secondo la nuova interpretazione, la fattura concorre invece nella liquidazione di 

febbraio. 

 

Cordialità. 

Padova, 24 gennaio 2018 

 

                                                                                          Studio Zanovello & Partners 
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RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA 
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