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Lì, 25/09/2017 

 

CIRCOLARE 707/17 

 

OGGETTO: I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL’IVA 
 
Con l’art. 2, DL n. 50/2017, c.d. “Manovra correttiva”, il Legislatore ha apportato rilevanti 
modifiche: 
• ai termini entro i quali è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA di cui 

all’art. 19, comma 1, DPR n. 633/72; 
• ai termini di annotazione nel registro IVA acquisti di cui all’art. 25, DPR n. 633/72, per 

poter esercitare la detrazione. 
 
ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE DELL’IVA 
 
Come noto 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 ad opera dell’art. 2, DL n. 
50/2017. 
 

 
 
Da quanto sopra deriva quindi che: 
 
• resta ferma l’individuazione del momento in cui sorge il diritto alla detrazione. In 

particolare si rammenta che, ai sensi dell’art 6, comma 5, DPR n. 633/72, 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 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 
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mod. IVA 2018 relativo al 2017 da presentare entro il 30.4.2018 (applicando la normativa 
previgente il contribuente avrebbe potuto detrarre l’IVA al più tardi con il mod. IVA 2020 relativo al 
2019). 
 
In merito, nell’audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate a commento delle nuove 
disposizioni in esame e nella Relazione illustrativa alla “Manovra correttiva” è evidenziato che: 
 
• la modifica in commento, pur riducendo il termine concesso per la detrazione dell’IVA a credito, 

consente di armonizzare le tempistiche di esercizio della detrazione con quella di istituti rilevanti 
in materia IVA, quali l’invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute e della 
comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. Tale maggior coincidenza temporale tra il 
momento in cui sono registrate le fatture delle operazioni attive e quello nel quale sono 
registrate le fatture d’acquisto rende più efficaci i controlli effettuabili attraverso le basi dati in 
possesso dell’Amministrazione finanziaria; 

• la modifica normativa, in ogni caso, è coerente con la normativa comunitaria e, in 
particolare, con l’art. 179, Direttiva n. 2006/112/CE, secondo cui il diritto alla detrazione 
dell’imposta deve essere esercitato con riferimento al periodo in cui si verifica 
l’esigibilità dell’imposta e il soggetto passivo è entrato in possesso della fattura 
dell’acquisto, fatta salva la facoltà degli Stati membri di consentire termini più ampi. 

 
ANNOTAZIONE FATTURE D’ACQUISTO/BOLLETTE DOGANALI 
 
Il comma 1 del citato art. 25 dispone che il diritto a detrarre l’IVA è esercitabile previa 
annotazione della relativa fattura nel registro IVA acquisti. Al fine di rendere tale 
disposizione coerente con la modifica apportata all’art. 19 sopra esposta, il citato art. 2, DL n. 
50/2017 ha modificato anche l’art. 25. 
 

 
 
Da quanto sopra deriva quindi che la tempistica connessa con l’annotazione della fattura nel 
registro IVA acquisti risulta così modificata. 
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Così, ad esempio, per un acquisto di beni consegnati / spediti a settembre 2017 (il cui 
diritto a detrarre l’IVA a credito è sorto nel 2017 e può essere fruito al più tardi con il mod. IVA 
2018), ipotizzando che la relativa fattura sia ricevuta nel mese di ottobre 2017, 
l’annotazione nel registro IVA acquisti dovrà essere effettuato prima della liquidazione periodica 
nella quale si intende detrarre l’imposta e comunque entro il 30.4.2018 (termine di 
presentazione del mod. IVA 2018), con anno di riferimento 2017. 
 
DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI 
 
L’art. 2, comma 2-bis, introdotto in sede di conversione del DL n. 50/2017, 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. 

 
La nota di variazione dovrà quindi essere emessa entro il termine di presentazione della 
dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in 
diminuzione. 
 
CRITICITA’ APPLICATIVE 
 
L’applicazione “combinata” delle nuove disposizioni sopra illustrate comporta l’insorgenza di 
rilevanti criticità con particolare riferimento alle operazioni di fine dell’anno con fattura emessa 
/ricevuta l’anno successivo. Così, ad esempio, in caso di acquisto di beni effettuato a dicembre 
2017 con fattura ricevuta nel 2018: 
 
• il diritto alla detrazione sorge nel 2017 e il termine entro il quale è possibile esercitare tale 

diritto è fissato al 30.4.2018 (termine di presentazione del mod. IVA 2018 relativo al 2017); 
• l’annotazione della fattura nel registro IVA acquisti deve essere effettuata entro il 30.4.2019 

(termine di presentazione del mod. IVA 2019 relativo al 2018, anno di ricezione della fattura). 
 
Ma a tale ultima data il diritto a detrarre l’IVA non è più esercitabile (è decaduto il 
30.4.2018) e non può essere rispettata la nuova disposizione ai sensi della quale la 
detrazione va esercitata nell’anno in cui si verifica l’esigibilità. 
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Su tali aspetti si è recentemente espressa anche Assonime nella Circolare 25.7.2017, n. 18 nella 
quale viene innanzitutto rilevato che, diversamente da quanto dichiarato dall’Agenzia delle Entrate, 
ci sono i presupposti per sollevare una questione di incompatibilità dei nuovi termini 
con la normativa comunitaria, in considerazione del fatto che, la Corte di Giustizia UE: 
 
• oltre ad affermare che “gli Stati membri possono esigere che i soggetti passivi esercitino il 

proprio diritto alla detrazione nello stesso periodo in cui tale diritto è sorto”; 
• ha anche affermato che “la previsione di un termine di decadenza per l’esercizio del 

diritto alla detrazione può essere considerato incompatibile con la disciplina 
comunitaria se tale termine rende in pratica impossibile o eccessivamente difficile 
l’esercizio del diritto a detrazione, in quanto ciò contrasterebbe con il principio di neutralità 
dell’imposta”. 

 
La stessa Assonime, oltre a confermare le “criticità temporali” sopra illustrate, ha altresì 
evidenziato che: 
• i nuovi termini sono difficilmente conciliabili anche con i termini entro i quali, ai sensi 

dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97, l’acquirente / committente deve provvedere a 
“sanare” l’omessa / irregolare emissione della fattura da parte del cedente / fornitore. A 
tal fine si rammenta infatti che l’acquirente / committente, trascorsi 4 mesi dall’effettuazione 
dell’operazione senza ricevimento della relativa fattura, deve provvedere alla regolarizzazione 
nei 30 giorni successivi; conseguentemente, se l’operazione è stata effettuata a dicembre 2017 
si arriva a maggio 2018, quando è ormai decorso il termine di presentazione del mod. IVA 2018 
relativo al 2017; 

• la decorrenza delle nuove disposizioni (fatture / bollette doganali emesse dall’1.1.2017) è in 
contrasto con l’art. 3, comma 1, Statuto del Contribuente, ai sensi del quale “le modifiche alla 
disciplina dei tributi periodici, quali l’IVA «si applicano solo a partire dal periodo d’imposta 
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono»”. 

 
Detto quadro normativo rende quindi auspicabile, se non necessario, un intervento dell’Agenzia 
delle Entrate. 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti. 
 
          ENTI REV S.r.l. 


