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Nota informativa n. 4/2018 

 
LA DETRAZIONE DELL’IVA - CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – 

CIRCOLARE 1 DEL 17/01/2018 

 

Con Circolare 1/E del 17 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i tanto attesi 

chiarimenti in merito alla disciplina del diritto alla detrazione dell’IVA e conseguenti termini 

di registrazione, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 50/2017.  

Come noto (vedi anche nostre precedenti comunicazioni), 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 annotazione nel registro IVA acquisti. 

Con la Circolare 1/2017 l’Agenzia, dopo aver precisato i principi comunitari in materia di IVA, 

chiarisce che il diritto alla detrazione dell’IVA deve essere esercitato al verificarsi congiunto 

di due presupposti:  

 esigibilità dell’imposta (requisito sostanziale) ossia alla data in cui l’operazione si considera 

effettuata ex art. 6 DPR 633/1972;  

 possesso di una valida fattura con i requisiti di cui all’art. 21 del DPR 633/1972 (requisito 

formale); 

L’Agenzia sottolinea che “la coesistenza di tale duplice circostanza assicura l’effettività 

dell’esercizio del diritto alla detrazione, e la neutralità dell’imposta per il soggetto 

passivo cessionario/committente”. 

Il diritto alla detrazione può quindi essere esercitato nel periodo in cui in capo al 

committente/acquirente si sono verificati entrambi i presupposti. Solo da tale momento il 

soggetto passivo, essendo venuto in possesso della fattura, può operare la detrazione previa 

annotazione nel registro IVA degli acquisti.  

La detrazione può quindi essere operata al più tardi entro il termine di presentazione della 

dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i predetti presupposti e con riferimento 

al medesimo anno (con decorrenza dal periodo di imposta 2017 il termine di presentazione 

della dichiarazione è stato posticipato al 30 aprile). 

L’Agenzia quindi precisa che:  “il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell’anno 

in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, 

annota il medesimo – ai sensi del citato art. 25, primo periodo – in contabilità, 

facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del 

periodo di competenza”. 

L’Agenzia, ai fini di una migliore comprensione, ha fornito degli esempi interessanti che 

chiariscono le procedure da adottare. 
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 Esempio 1) 

 

 

Acquisto 2017 – Ricevimento fattura 2017 

Un contribuente ha acquistato beni nell’anno 2017, con consegna degli 
stessi e della relativa fattura nel mese di dicembre. 

 

 

Registrazione fattura nel 2017 

 

Registrazione fattura nel 2018 

L’IVA a credito, previa registrazione 
della fattura nel registro degli acquisti 
nel mese di dicembre 2017, confluisce 
nella relativa liquidazione IVA. 

 
In mancanza della registrazione nel 
2017, la fattura potrà essere comunque 
registrata entro il 30 aprile 2018 
(termine di presentazione della 
dichiarazione IVA relativa al 2017), in 
un’apposita sezione del registro IVA 
acquisti relativo alle fatture ricevute nel 
2017. 
L’IVA a credito confluirà nel saldo della 
dichiarazione IVA relativa al 2017. 
 

 

 

 

 Esempio 2) 

 

 

Acquisto 2017 – ricevimento fattura 2018 

Un contribuente mensile ha acquistato e pagato un servizio nel mese di 
dicembre 2017. La fattura (emessa nel 2017) è ricevuta il 20.1.2018. 

 

 

Registrazione fattura nel 2018 

 

Registrazione fattura nel 2019 

 
 
La detrazione dell’IVA a credito, previa 
registrazione della fattura nel registro 
degli acquisti, va operata nella 
liquidazione IVA del mese di 
annotazione (così ad esempio, se la 
fattura è annotata a gennaio, la relativa 
IVA a credito concorrerà alla liquidazione 
del mese di gennaio). 
 

 
In mancanza della registrazione nel 
2018, la fattura potrà essere comunque 
registrata entro il 30 aprile 2019 
(termine di presentazione della 
dichiarazione IVA relativa al 2018), in 
un’apposita sezione del registro IVA 
acquisti relativo alle fatture ricevute nel 
2018. 
L’IVA a credito confluirà nel saldo della 
dichiarazione IVA relativa al 2018. 
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Nella predetta circolare viene confermato che la nuova disciplina della detrazione dell’IVA 

si applica alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 01 gennaio 2017, mentre per 

acquisti di beni e servizi per i quali l’imposta sia divenuta esigibile anteriormente a tale data, 

si applicano le previgenti disposizioni, secondo cui il diritto alla detrazione può essere 

esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 

secondo anno successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile. 

Ad esempio, per una fattura relativa ad acquisti del 2015, il diritto della detrazione dell’IVA 

potrà essere esercitato entro il 30 aprile 2018. Parimenti, per gli acquisti del 2016, il diritto 

della detrazione potrà essere esercitato entro il 30 aprile 2019.  

 

Nel caso in cui il soggetto passivo IVA non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA 

a credito entro i predetti termini, l’Agenzia riconosce comunque la possibilità di recuperare 

l’imposta, presentando una dichiarazione integrativa “a favore” entro il 31 dicembre del 

quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.  

L’Agenzia inoltre precisa che non sono sanzionabili i comportamenti del contribuente che, 

avendo ricevuto la fattura entro il 16 gennaio 2018, relativa ad operazioni la cui imposta sia 

divenuta esigibile nel 2017, hanno provveduto a far concorrere l’imposta a credito nella 

liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017. 

 

 

Ulteriori chiarimenti 

- Nota di credito (Art. 26, DPR 633/1972) 

Come noto, se successivamente all’emissione della fattura e alla registrazione della stessa 

l’operazione venga meno in tutto o in parte (per esempio a seguito di dichiarazione di nullità,  

annullamento,  mancato pagamento a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose), 

il soggetto passivo può recuperare la maggiore imposta versata portandola in detrazione 

mediante l’emissione di una note di credito di cui all’art. 26 del DPR 633/1972, emesse. Si 

ricorda che, in caso di sopravvenuto accordo tra le parti (ad esempio uno sconto o un 

abbuono), la nota di credito non può essere emessa dopo un anno dall’effettuazione 

dell’operazione (art. 26, comma 2, DPR 633/1972).   

La circolare precisa che la nota di credito deve essere emessa al più tardi entro la data 

di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il 

presupposto alla base della rettifica.  

 

- Pro rata 

L’Agenzia precisa che la detrazione IVA dovrà essere esercitata alle condizioni esistenti nel 

periodo di imposta in cui l’imposta è divenuta esigibile. Pertanto se un soggetto acquista un 

servizio nel 2017, anno in cui ha un pro rata di detraibilità di una determinata percentuale, 

anche se opera la detrazione nel 2018, in quanto ha ricevuto in quel momento la fattura dal 
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proprio fornitore, in sede di detrazione dovrà applicare comunque la percentuale di pro rata 

vigente nel 2017. 

 

- Operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti - Split Payment  

Come noto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, DM 23.1.2015 l’imposta relativa alle cessioni di 

beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Pubbliche amministrazioni/Società 

soggette a split payment è esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi o, in 

alternativa, le Pubbliche amministrazioni/Società possono optare per l’esigibilità dell’imposta 

anticipata al momento della ricezione o registrazione della fattura. 

L’opzione per l’esigibilità anticipata potrà essere effettuata in relazione a ciascuna fattura 

ricevuta/registrata, rilevando, a tal fine, il comportamento concludente del contribuente. 

In tal caso, il diritto alla detrazione dell’imposta gravante sugli acquisti potrà essere esercitato 

dal cessionario o dal committente nel momento in cui l’imposta medesima diviene esigibile 

(ricezione della fattura di acquisto ovvero registrazione della stessa), a condizione che il 

soggetto sia già in possesso della relativa fattura di acquisto. 

Sul punto l’Agenzia precisa che se “nelle more” della registrazione la PA/Società effettua il 

pagamento, “l’esigibilità non potrà più essere riferita alla registrazione, e l’imposta sarà 

comunque dovuta con riferimento al momento del pagamento della fattura”. 

Nell’ipotesi in cui la pubblica amministrazione non opti per l’anticipazione dell’esigibilità, 

versando l’IVA al momento del pagamento, viene meno l’obbligo di annotare la fattura di 

acquisto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di ricevimento 

della stessa e con riferimento al medesimo anno. L’annotazione della fattura dovrà avvenire 

entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui 

l’imposta diverrà esigibile, anche se il contribuente ha ricevuto la fattura in un periodo di 

imposta precedente.  

L’Agenzia propone il seguente esempio: 

 

fattura per servizi emessa  in regime di split payment nel mese di dicembre 2017 e registrata dal 

soggetto passivo nel mese di febbraio 2018 

Opzione anticipazione esigibilità Esigibile al momento del pagamento 

l’IVA è detraibile nella liquidazione del mese 

di febbraio 2018 o al più tardi con la dichiarazione  

IVA relativa al 2018 

la fattura di acquisto potrà essere registrata al  

più tardi entro il termine per la presentazione  

della dichiarazione IVA relativa all’anno del 

pagamento 

 

- Regime IVA per cassa 

L’art. 32-bis del D.L. 83/2012 ha previsto la possibilità, a determinate condizioni, di adottare 

un regime IVA per cassa per le operazioni attive e passive. Tale regime consente di differire 

l’esigibilità dell’IVA al pagamento del corrispettivo. Il diritto alla detrazione dell’imposta 

relativa agli acquisti è esercitato a partire dal momento in cui avviene il pagamento dei 
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corrispettivi. Per esempio, se un soggetto in regime di “IVA per cassa” riceve una fattura per 

acquisto di beni nel mese di dicembre 2017, e la paga nel mese di aprile 2018, l’IVA può 

essere portata in detrazione nella liquidazione riferita a tale mese. 

In questo caso, il soggetto passivo può registrare la fattura al più tardi entro il termine di 

presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta 2018 (30 aprile 2019) e qualora 

la registrazione dovesse avvenire tra il 01 gennaio 2019 e il 30 aprile 2019, andrà indicata 

in un apposito sezionale del registro IVA acquisti 2018, facendone confluire il credito nella 

relativa dichiarazione. 

 

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo i più 

Cordiali saluti, 

 

Bologna (BO), Rimini (RN), 22/01/2018 

Studio Moscatelli Commercialisti 


