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    AI SIGG. CLIENTI 
     LORO SEDI 

 
 

Circolare clienti n. 1/2021 

 

 

OGGETTO: DETRAZIONE IVA PER FATTURE RICEVUTE A CAVALLO D'ANNO 

 

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe un promemoria sulla detrazione dell’iva per le fatture 

c.d. “a cavallo d’anno”. 

 

Premessa 

 

Il diritto alla detrazione dell'IVA sorge nel momento in cui si sono verificate le seguenti due condizioni (circ. 

1/E/2018):  

- l'imposta è divenuta esigibile ai sensi dell'art. 6 co. 5 del DPR 633/72, ossia alla data in cui 

l’operazione si considera effettuata ai fini IVA (requisito sostanziale).  

Si ricorda che le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguar-

dano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili, mentre le 

prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo;  

- il cessionario o committente è in possesso di una valida fattura di acquisto (requisito formale).  

 

Ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DPR 100/98, modificato dall'art. 14 del DL 119/2018, per le fatture ricevute e 

annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, è possibile 

esercitare il diritto alla detrazione entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esi-

gibile.  

  

   → Tale possibilità non è ammessa per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno 

precedente.  

   Si tratta, infatti, di documenti di acquisto relativi all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce 

ad un operazione del mese precedente (dicembre), non vale la regola che consente la detrazione nel mede-

simo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo. Di conseguenza, l’Iva potrà essere 

legittimamente detratta dall’acquirente soltanto a partire dal mese di gennaio 2021, ad avvenuta registra-

zione. 

 

Fatture ricevute nel 2020 e riferite ad operazioni la cui esigibilità si è verificata in tale anno 

 

mailto:info@studiozanovello.it
mailto:studiozanovello@odcecpd.legalmail.it


 
 

 
C.F. ZNVFNC44L31H625A – P.I. 01382110284  

Studio: 35133 PADOVA – Via Pontevigodarzere n. 116 

Tel. 0498872820 – fax 0498872793 – e-mail: info@studiozanovello.it 

PEC: studiozanovello@odcecpd.legalmail.it 

Codice destinatario Fatturazione Elettronica: USAL8PV 

 

2 

La detrazione dell'IVA può essere esercitata entro il 30.4.2021 (termine di presentazione della dichiarazione 

IVA relativa al 2020), registrando le fatture di acquisto:  

- entro il 31.12.2020, secondo le modalità ordinarie;  

- tra l'1.1.2021 e il 30.4.2021, in un'apposita sezione del registro IVA acquisti, facendo concorrere 

l'imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2020.  

 

Esempio: 

La società Beta consegna dei beni alla società Alfa in data 20.12.2020, con emissione di fattura accompa-

gnatoria. 

La fattura viene registrata solamente in data 21.2.2021, in un apposito sezionale del registro IVA acquisti 

riferito alle fatture del 2020. L'imposta a credito non è esposta nelle liquidazioni periodiche ma concorre 

alla determinazione dell'IVA risultante dalla dichiarazione relativa al 2020, da presentare entro il 30.4.2021 

(termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione IVA per l'acquisto in esame). 

 

Fatture ricevute nel 2021 ma relative ad operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2020  

 

La detrazione dell'IVA può avvenire mediante la registrazione delle fatture passive in una delle liquidazioni 

periodiche del 2021.  

È anche possibile effettuare la registrazione delle fatture passive tra l'1.1.2022 e il 30.4.2022, in un'apposita 

sezione del registro IVA acquisti, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo IVA del-

la dichiarazione relativa al 2021.  
 

È necessario, pertanto, porre attenzione non soltanto alla data di ricevimento, ma anche alla data di an-

notazione della fattura. 

 

Di seguito alcuni esempi: 

 

1. Fattura immediata datata 30/12/2020 

Ricezione da parte dello SdI in data 30/12/2020 

Annotazione registro IVA acquisti 31/12/2020 

➔ La detrazione dell'IVA sarà fruibile a partire nel mese di dicembre 2020. 

 

2. Fattura immediata datata 31/12/2020 

Ricezione da parte dello SdI in data 03/01/2021 

Annotazione registro IVA acquisti 03/01/2021 

➔ La detrazione dell'IVA sarà fruibile soltanto dal mese di gennaio 2021. 

 

3. Fattura immediata datata 31/12/2020 

Ricezione da parte dello SdI in data 31/12/2020 

Annotazione registro IVA acquisti 03/01/2021 
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➔ In questo caso poiché la fattura è stata ricevuta ma non annotata nel mese di dicembre 2020 la de-

trazione dell'IVA non sarà avvenuta nel mese di dicembre ma non potrà nemmeno avvenire nel 

mese di gennaio 2021 stante la specifica preclusione valevole per le fatture a cavallo d’anno per 

cui al contribuente non rimane altra scelta che registrare la fattura tardiva nell’apposito registro 

sezionale ed esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta nella dichiarazione Iva annuale relativa 

all’anno 2020, da presentare entro il 30 aprile 2021. 

 

E’ comunque possibile, per coloro che non avessero esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA entro i ter-

mini sopra descritti, esercitare il diritto alla detrazione entro il termine del 31 dicembre del quinto anno 

successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, mediante l'istituto della dichiarazione integra-

tiva "a favore", (fermo restando l'obbligo di regolarizzare l'acquisto e l'applicabilità delle sanzioni per l'irre-

golare registrazione delle fatture d'acquisto). 
 

Cordiali saluti. 

 

Padova, 5 gennaio 2021 

 

Studio Zanovello & Partners 

 

 

 

 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABI-
LITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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