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Temi: 
+ I nuovi termini per la detrazione dell’IVA 

 

Gentili Clienti,  

per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 2, comma 1 del D.L n. 50 del 24.04.2017, convertito nella Legge n. 96 del 

21.6.2017, il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti di beni e servizi è stato anticipato d i 

due anni rispetto a quello precedentemente previsto. Infatti, in base alla disciplina previgente, il diritto alla detrazione poteva 

essere esercitato, al più tardi con la dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. 

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, invece, il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la di-

chiarazione annuale relativa al medesimo anno in cui il diritto è sorto. Non è più possibile esercitare il diritto alla detrazione 

IVA in un periodo d’imposta diverso da quello nel quale si è verificata l’esigibilità dell’imposta. 

La Legge ha disposto che le nuove regole in materia di detrazione IVA debbano trovare applicazione con riferimento alle sole 

fatture e alle bollette doganali emesse a partire dall’1.1.2017 (cioè per le fatture emesse negli anni 2015 e 2016 la detrazione 

può essere ancora attuata).  

A titolo esemplificativo, l’IVA assolta su un acquisto effettuato il 12.12.2017 potrà essere detratto, al più tardi, con la dichiara-

zione annuale relativa al medesimo anno, ossia entro il 30.04.2018. Inoltre, è necessario che la fattura di acquisto sia regi-

strata/annotata entro il 30.04.2018 nei registri IVA, ma l’importo della corrispondente IVA deve confluire nella liquidazione rela-

tiva all’annualità 2017 e non 2018. Questa particolarità dovrà essere gestita mediante un registro IVA separato o codici separati, 

in modo che la fattura registrata nel 2018 non confluisca anche nella liquidazione IVA del 2018. 

Pertanto, al fine di assicurare la detrazione dell’IVA sulle fatture di acquisto datate 2017, Vi consigliamo di contattare i fornitori 

per ottenere tutte le fatture di acquisto non ancora pervenute, in modo da poterle fare confluire nella liquidazione periodica IVA 

di dicembre 2017 (per i mensili) ovvero nella liquidazione periodica del IV trimestre 2017 (per i trimestrali). 

Inoltre, per i clienti dove lo Studio Lanthaler+Berger+Bordato+Partner gestisce anche la contabilità, Vi preghiamo di consegnarci 

tutte le fatture di acquisto entro il 10 gennaio 2018 per i contribuenti con liquidazione mensili ovvero entro il 20 gennaio 

per i trimestrali, al fine di garantire l’annotazione della fattura di acquisto e la conseguente detrazione dell’IVA nell’ultima liqui-

dazione dell’anno 2017.  

Dato, che detta disposizione è stata molto criticata per i termini di registrazione così stretti, si aspetta una modifica normativa 

(forse con la Finanziaria 2018) o almeno una apertura da parte dell’Agenzia delle Entrate per le fatture a fine anno, ricevute 

tardivamente. 

Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione. 

Il Vostro Team di Consulenti 

 

 

Questa circolare costituisce un’offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica 

fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni 

 

 


