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A tutti i clienti,

a seguito della pubblicazione della Circolare n.1/2018 da parte dell’Agenzia delle Entrate, che 

contiene i chiarimenti sulle modalità di esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva dopo le modifiche 

operate dal D.L. n.50/2017, applicabili alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1 gennaio 

2017, si è ravvisata l’esigenza di illustrarne i principali aspetti.

Restando a disposizione per ogni eventuale approfondimento riterrete necessario, Vi porgiamo 

cordiali saluti.

Milano, 19 gennaio 2018

Dott. Fabio Mascherpa
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Di seguito i punti più rilevanti:

Liquidazione dell’imposta: l’Agenzia ha chiarito che il dies a quo dell’esercizio della detrazione 

coincide con il momento in cui, in capo al cessionario/committente, si verifica la duplice condizione 

dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e del possesso della fattura. È da tale momento che il 

cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura, la detrazione dell’imposta, 

purchè entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati 

entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno. Ad esempio una fattura 

ricevuta nell’anno 2017, relativa ad operazioni effettuate nell’anno 2017, dovrà essere registrata 

entro il 31 dicembre 2017 o al più tardi entro il 30 aprile 2018 (data di presentazione della 

dichiarazione Iva relativa al 2017), previa registrazione (tra il 1 gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) in 

un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativi alle fatture ricevute nel 2018, facendo 

concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione 2017. La fattura 

relativa alla medesima operazione, ma ricevuta nel 2018, potrà essere registrata nel 2018, 

confluendo nella liquidazione periodica del mese o trimestre in cui è avvenuta la registrazione o 

essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30 aprile 2019 (nel caso venisse annotata nel 

2019, si dovrebbe fare ricorso all’annotazione in registro acquisti separato). 

Grande importanza riveste la verifica del momento di ricezione della fattura d’acquisto; la ricezione 

deve emergere – ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la 

ricezione del documento medesimo – da una corretta tenuta della contabilità.
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Gestione delle fatture: l’Agenzia evidenzia che è ammessa la possibilità di adottare soluzioni 

gestionali e informatiche diverse dall’annotazione in un registro sezionale apposito, a condizione che 

le stesse garantiscano i requisiti richiesti per la corretta tenuta della contabilità e il controllo da parte 

dell’Amministrazione finanziaria.

Note di variazione: la nota di variazione in diminuzione dovrà essere emesse entro il termine di 

presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare 

la variazione. (ad esempio una fattura è emessa nel 2017 e il contratto relativo viene annullato nel 

2019, la nota di variazione si genera nel 2019 e non potrà essere emessa dopo il termine di 

presentazione della dichiarazione Iva relativa allo stesso anno, ovvero il 2019).

Split payment: per le fatture in split payment la scelta di spostare l’esigibilità dal momento del 

pagamento al momento della ricezione o al momento della registrazione della fattura fa si che il 

diritto alla detrazione potrà essere esercitato dalla PA in possesso della fattura di acquisto, nel 

momento in cui l’imposta diventa esigibile.

Iva per cassa: viene confermato il principio secondo cui il diritto alla detrazione deve essere 

ancorato al momento di esigibilità, che coincide con il pagamento del corrispettivo.

Sanzioni: la circolare riconosce la mancata applicazione di sanzioni per qualsiasi comportamento 

difforme da quanto chiarito dalla circolare, tenuto in sede di liquidazione del 16 gennaio 2018.

Dichiarazione integrativa a favore: sarà possibile presentare una dichiarazione integrativa a 

favore per recuperare l’imposta.


