
DETRAZIONE IVA PER LE FATTURE A CAVALLO D’ANNO 
Al 31 dicembre di ciascun anno le imprese sono tenute a verificare la ricezione delle fatture di acquisto e 
l'invio delle fatture emesse, ai fini di una corretta imputazione in bilancio di costi e ricavi di competenza e del 
legittimo esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva. 
Tale verifica assume rilievo particolare in considerazione del valore dirimente assunto dalla data di ricezione 
delle fatture sancita dallo Sdi per tutte le fatture elettroniche. La data di ricezione indicata dal sistema di 
interscambio, infatti, fissa temporalmente in modo inderogabile la data di ricezione del documento e tale 
circostanza non può assolutamente essere trascurata con riferimento alle cosiddette fatture “a cavallo 
d’anno”. 
 
È necessario porre attenzione non soltanto alla data di ricevimento, ma anche alla data di annotazione della 
fattura. 
Di seguito alcuni esempi: 
 

1. Fattura immediata datata 30/12/2022 
Ricezione da parte dello SdI in data 30/12/2022 
Annotazione registro IVA acquisti 31/12/2022 
 La detrazione dell'IVA sarà fruibile  nel mese di dicembre 2022. 

 
2. Fattura immediata datata 31/12/2022 

Ricezione da parte dello SdI in data 03/01/2023 
Annotazione registro IVA acquisti 03/01/2023 
 La detrazione dell'IVA sarà fruibile soltanto dal mese di gennaio 2023. 

 
3. Fattura immediata datata 31/12/2022 

Ricezione da parte dello SdI in data 31/12/2022 
Annotazione registro IVA acquisti 03/01/2023 
 In questo caso poiché la fattura è stata ricevuta ma non annotata nel mese di dicembre 2022, la 

detrazione dell'IVA non sarà avvenuta nel mese di dicembre ma non potrà nemmeno avvenire nel 
mese di gennaio 2023 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 2012, da presentare entro il 30 aprile 2023. 

 
 


