La nuova detrazione IVA: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate di inizio anno
migliorano ma non risolvono tutti i problemi delle aziende
PREMESSA
Prima di entrare nel merito dei recenti sviluppi derivanti dai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
con la Circolare Ministeriale del 17 gennaio 2018, n. 1/E, in prima istanza, di seguito, ricordiamo
brevemente cosa è successo nel 2017.
Con l’approvazione del DL 50/2017, poi convertito in legge nel successivo mese di giugno, per tutte le
fatture passive emesse dal 1° gennaio 2017, sono stati introdotti nuovi termini per l’esercizio della
detrazione dell’IVA. In particolare, il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la
dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Il diritto alla detrazione sorge nel
momento in cui l’imposta diviene “esigibile” in capo al cedente il bene o al prestatore del servizio, ove per
esigibilità si intende il momento a partire dal quale l’imposta “è dovuta” dal cedente o dal prestatore. Tale
momento è definito dall’articolo 6 del decreto IVA (DPR 633/72) e, in generale, riguarda (i) il momento di
consegna o spedizione per le cessioni di beni e (ii) il momento di pagamento del corrispettivo per le
prestazioni di servizio. Per entrambe le fattispecie, il semplice invio di una fattura (anticipata rispetto ai due
momenti sopra citati) rende l’IVA “esigibile”, e quindi “dovuta” dal cedente o prestatore, nel momento di
emissione della relativa fattura.
Si tenga presente che la dichiarazione IVA dell’anno si presenta entro il 30 aprile dell’anno successivo. E’
quindi questa la data di riferimento massima entro la quale può essere esercitato il diritto alla detrazione
dell’IVA.
L’introduzione di questa norma, limitata alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2017, ha significato
una notevole riduzione dei tempi utili per la registrazione delle fatture passive e la conseguente detrazione
dell’IVA. Con la norma precedente, quindi ante DL 50/2017, le fatture passive potevano viceversa essere
registrate con IVA detraibile entro la fine del secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla
detrazione era sorto. Tale regola vale ancora per le fatture datate 2015 e 2016, emesse ante 2017, e non
ancora registrate.
A seguito dell’introduzione di questi nuovi e più stringenti limiti per l’esercizio della detrazione IVA, le
aziende, in particolare per il tramite di Confindustria, hanno a più riprese chiesto una modifica normativa,
che riportasse i suddetti limiti entro termini più ampi e ragionevoli, tali da garantire il diritto a detrazione e
quindi la neutralità dell’imposta. Molteplici emendamenti sono stati proposti nel corso dell’iter governativo
che ha poi portato all’approvazione della Legge di Stabilità 2018, ma nessuno di questi è stato approvato
cosicché la norma è rimasta invariata ed è quindi tutt’ora in vigore.

LA CIRCOLARE MINISTERIALE 17 GENNAIO 2018, n. 1/E
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 1/E del 17 gennaio 2018 è però intervenuta per chiarire la portata
della nuova norma ed ha introdotto un nuovo principio, ispirato alla Direttiva Iva 2006/112/CE (artt. 178 e
179) e alla pronuncia della Corte di Giustizia C. 152/02, che in qualche misura va incontro alle esigenze delle
imprese, ampliando i termini per la detrazione IVA.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il diritto alla detrazione deve essere esercitato ora con riguardo al
periodo in cui ricorrono due presupposti, vale a dire:

1. l’effettuazione dell’operazione o momento di “esigibilità” dell’IVA (presupposto «sostanziale»), per il
quale vale quanto già evidenziato sopra: per i SERVIZI: il «pagamento del corrispettivo»; per le cessioni
di BENI: la «consegna/spedizione»; in entrambi i casi, se antecedente, la «data fattura»);
2. il possesso / ricevimento della fattura d’acquisto (presupposto «formale»).
Ecco quindi che, con una pronuncia di rango amministrativo / interpretativo, l’Agenzia delle Entrate,
introduce una nuova, e più favorevole, interpretazione, in base alla quale la data di ricezione della fattura
assurge ad elemento «decisivo» per determinare il periodo/anno a partire dal quale l’imposta diventa
detraibile: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di ricevimento della
fattura.
Seguendo il ragionamento dell’Agenzia delle Entrate, questo significa, ad esempio, che per una operazione
divenuta “esigibile” nel 2017 (pensiamo ad una prestazione di servizio per la quale il committente ha
eseguito il pagamento del corrispettivo nel 2017), la cui fattura viene emessa nel 2017 ma ricevuta dal
committente nel corso del 2018, l’IVA diventa detraibile nel 2018, con riferimento al mese di registrazione
della stessa nel registro IVA degli acquisiti nel corso del 2018 o, alternativamente, nella dichiarazione IVA
relativa al 2018, quindi il 30 aprile 2019. Di fatto, con questa nuova interpretazione, i termini di
registrazione e recupero dell’IVA si sono allungati, quantomeno per le fatture datate 2017 ma ricevute nel
2018, di 1 anno.
Tale interpretazione, da accogliere sicuramente con favore, non risolve evidentemente tutti i problemi e
porta in dote, inoltre, tutta un’altra serie di dubbi tutt’ora irrisolti. Vediamo di capire di cosa si tratta.
Come abbiamo detto, in base alla nuova norma, come “ufficialmente” interpretata e chiarita dall’Agenzia
delle Entrate con la circolare n. 1/2018, la data rilevante ai fini della determinazione dei termini di
detrazione IVA è la data di ricezione della fattura passiva.
Una volta ricevuta la fattura, il diritto alla detrazione dell’IVA può essere esercitato secondo diverse
modalità, legate alla data di registrazione del documento. Riprendiamo l’esempio precedente, di una
fattura per una prestazione di servizio resa nel 2017, emessa nel 2017, la cui fattura viene ricevuta dal
committente nel 2018. L’anno di riferimento per la detrazione è quindi il 2018, anno di ricevimento della
fattura. A questo punto, in base alla data di registrazione della fattura, si possono verificare queste 3
ipotesi:
1. la fattura passiva viene registrata entro il 31 dicembre 2018: in tal caso l’IVA sarà detraibile con
riferimento alla liquidazione periodica del 2018 relativa al mese in cui la fattura è stata annotata
nell’apposito registro IVA degli acquisti;
2. la fattura passiva viene registrata tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019, data ultima di presentazione
della dichiarazione IVA del 2018: in tal caso l’IVA sarà detraibile esclusivamente in sede di dichiarazione
IVA del 2018; non potrà quindi essere portata in detrazione con riferimento alla liquidazione periodica
del 2019 relativa al mese in cui la fattura è stata annotata nell’apposito registro IVA degli acquisti;
3. la fattura passiva viene registrata dopo il 30 aprile 2019, data ultima di presentazione della dichiarazione
IVA del 2018: in tal caso l’IVA sarà indetraibile con il meccanismo ordinario. Il recupero dell’imposta sarà
possibile solo a seguito di presentazione di una dichiarazione IVA 2018 integrativa della precedente, e
non potrà quindi essere portata in detrazione con riferimento alla liquidazione periodica del 2019
relativa al mese in cui la fattura è stata annotata nell’apposito registro IVA degli acquisti. In merito alla
possibilità di presentare la dichiarazione IVA integrativa, la circolare ha dissipato i dubbi circa la
legittimità di tale operato, ribadendo la possibilità di presentazione di una dichiarazione IVA a favore
entro gli ordinari termini di accertamento.

Attenzione alle fatture datate 2017, ricevute nel 2017 e non ancora registrate nel registro IVA degli acquisti.
Vale quanto detto sopra: l’IVA relativa a tali fatture, non ancora registrate, potrà essere recuperata
solamente in sede di dichiarazione IVA relativa al 2017, quindi entro il 30 aprile 2018. A tal fine occorrerà
procedere alla registrazione di tali fatture passive entro il suddetto termine del 30 aprile 2018 in apposito
registro IVA sezionale o, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare, adottando soluzioni
gestionali e informatiche diverse dal registro sezionale, a condizione che le stesse garantiscano una corretta
contabilità IVA e consentano un puntuale controllo nel tempo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Tali fatture non dovranno essere considerate nel conteggio della liquidazione periodica mensile, e l’IVA
relativa sarà poi recuperata in detrazione solo in sede di dichiarazione IVA annuale del 2017. Qualora, per
un qualunque motivo, la fattura non fosse registrata nei termini suddetti, sarà necessario presentare una
dichiarazione IVA integrativa 2017 per poter operare la detrazione dell’imposta.
Di seguito proviamo a riepilogare gli altri argomenti e relativi chiarimenti intervenuti con la circolare,
nonché i principali dubbi interpretativi ancora esistenti non risolti.

Variazioni in diminuzione - Note Credito (NC):
In generale, per le NC per le quali non è previsto il limite temporale di 1 anno per la rettifica dell’imposta,
ex articolo 26, comma 2, del DPR 633/72, il momento rilevante a cui fare riferimento, ed a partire dal quale
decorrono i termini per il recupero dell’imposta rettificata a seguito della variazione in diminuzione
dell’imponibile, è la data in cui si verifica il presupposto per l’emissione della NC. Pertanto, l’IVA applicata
alla NC può essere recuperata, quindi resa detraibile, non oltre il termine di presentazione della
dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per l’emissione della nota credito. Ad
esempio:



NC per cliente dichiarato fallito a novembre 2018:
NC per sconto condizionato la cui condizione si verifica a gennaio 2018.

Negli esempi citati, la NC può essere emessa e registrata nel corso del 2018, anno in cui si verifica il
presupposto per la sua emissione (il fallimento del cliente; la condizione che dà diritto allo sconto) e l’IVA
può essere recuperata nella liquidazione IVA relativa al mese di registrazione della NC.
In entrambi i casi, la NC può essere emessa e registrata anche tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2019 ma
l’IVA in tal caso è recuperabile solo in sede di dichiarazione IVA del 2018. Oltre tale data, l’IVA non è più
recuperabile, salva la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa.
Nulla pare mutato, viceversa, per le variazioni in diminuzione che soggiacciono al limite annuale di cui
all’articolo 26, comma 3, del DPR 633/72, e derivanti da sopravvenuto accordo tra le parti o da errori di
fatturazione. In questi casi resta, quindi, valido il limite temporale di 1 anno decorrente dalla data della
fattura da rettificare per l’emissione della NC con IVA.

Dichiarazione IVA Integrativa «a favore»:
Come già anticipato più sopra, si ammette la detrazione delle fatture registrate «tardivamente», oltre il
termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui la fattura passiva è ricevuta, in una
successiva dichiarazione IVA “integrativa”.
Si ricorda che la dichiarazione integrativa di un determinato anno, anche se “a favore” del contribuente,
come nel caso in oggetto, non può essere presentata oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui è stata presentata la dichiarazione da rettificare.

In ogni caso, prima di procedere con la presentazione della dichiarazione integrativa “a favore” vanno fatte
alcune valutazioni, considerando che tale presentazione implica comunque una estensione dei termini di
accertamento dell’annualità oggetto della dichiarazione IVA integrativa.

Liquidazione IVA sulla base della data di ricevimento della fattura:
Non sembra più ammesso considerare nella liquidazione mensile le fatture ricevute dal 1 al 16 del mese
successivo, anche se riferite ad operazioni effettuate/esigibili nel mese precedente (es. data fattura
31/3/2018, ricevuta il 5/4/2018: l’IVA deve essere liquidata con riferimento al mese di aprile e non di
marzo).
La circolare, in effetti, si limita a considerare il caso di una fattura passiva a cavallo d’anno, ma sembra
potersi ritenere che la nuova rilevanza attribuita alla data di ricezione della fattura renda di fatto non più
praticabile la possibilità di far valere le fatture ricevute nei primi 16 giorni del mese successivo, relative ad
operazioni effettuate e fatturate con riferimento al mese precedente, nella liquidazione del suddetto mese
precedente. In effetti, in materia Iva la liquidazione di dicembre (ovvero annuale) non presenta alcuna
differenza sul piano sostanziale rispetto alle altre liquidazioni periodiche dell’anno.

Eliminato (di fatto) il limite temporale per esercitare il diritto di detrazione IVA:
Con la nuova norma sembrerebbe, inoltre, che una fattura passiva diventa indetraibile solo nel caso in cui
una volta ricevuta non si proceda alla sua registrazione, e relativa detrazione IVA, entro il termine di
presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata ricevuta dal cessionario o committente
(e salvo che non si decida di presentare una dichiarazione Integrativa «a favore»).
Pertanto, una fattura datata 2017 ma ricevuta, ad esempio, dopo 4 anni, resterebbe comunque detraibile,
fatto salvo però il rischio di vedersi comminata la sanzione per mancata regolarizzazione con autofattura ex
articolo 6, comma 8, lettera a), del DLgs 471/97 (cd. “autofattura spia”), decorsi 4 mesi dalla data di
effettuazione/esigibilità dell’operazione.

Acquisti Intra-UE:
Su questo tema restano sicuramente ancora dei dubbi irrisolti. In particolare, ai sensi dell’articolo 38,
comma 1, del DL 331/93, le fatture relative agli acquisti intracomunitari (intra-UE), previa integrazione,
sono annotate distintamente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con
riferimento al mese precedente. Sulla base di questa disposizione taluni sostengono che si venga a creare
una sorta di “scollamento” tra la parte dell’acquisto intra-UE da registrare nel registro delle vendite (IVA
debito) e quella da registrare nel registro degli acquisti (IVA a credito). Ad esempio, operazione di acquisto
intra-UE effettuata a dicembre 2017, fattura UE ricevuta a dicembre 2017: in tal caso, l’IVA a debito
dovrebbe essere versata con riferimento al mese di dicembre, in base a quanto disposto dall’articolo 38,
comma 1, DL 331/93, mentre l’IVA a credito sarebbe recuperabile/detraibile solo in sede di dichiarazione
IVA, sulla base dei chiarimenti della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2018, in quanto trattasi di
fattura ricevuta a dicembre e annotata nel registro IVA degli acquisti UE solo a gennaio, e quindi, per
effetto del nuovo principio, recuperabile in detrazione solo in tale sede dichiarativa.
Tale interpretazione non pare peraltro corretta, nella considerazione che il momento in cui sorge di fatto il
debito/credito IVA (quindi l“esigibilità del tributo”) non è rappresentato dal momento in cui viene ricevuta
la fattura emessa dal fornitore UE (trattasi di fattura che può, seppur atecnicamente, definirsi “fuori campo

IVA”) ma il momento in cui si procede materialmente alla sua “integrazione e registrazione” sui registri IVA
in Italia. Sembrerebbe quindi potersi sostenere, che nell’esempio riportato sopra, il mese di riferimento per
la “liquidazione” (peraltro neutra nel caso di acquisti intra-UE per effetto dell’applicazione del meccanismo
del “reverse charge”, Iva debito/Iva credito), sia il mese di gennaio 2018.
Sul punto sarebbe comunque opportuno un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Credito IVA:
Altro tema dibattuto è quello relativo al momento a partire dal quale il credito IVA, emergente dalle fatture
registrate tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018, ultimo termine di presentazione della dichiarazione IVA
del 2017, ma ricevute nell’anno precedente (nel 2017), possa essere materialmente utilizzato in
compensazione.
Sul punto, vale la pena evidenziare che seppur il credito annuale si determina in sede di dichiarazione
annuale è pur vero che lo stesso possa essere utilizzato anticipatamene in base alle registrazioni delle
relative fatture. In particolare il credito annuale, non parteciperebbe alle liquidazioni dei mesi di gennaio,
febbraio e marzo quale liquidazione periodica, ma quale anticipazione del credito annuale. Questa
interpretazione sembra trovare una indiretta conferma nella circolare 12/E/2010 che ammette l’anticipo
del credito Iva annuale già da gennaio per le eventuali variazioni della percentuale di detraibilità che viene
calcolato sulla base delle registrazioni effettuate, anche se ila sua esposizione avverrà solo in sede di
dichiarazione annuale.
Anche su questo tema, sarebbe comunque opportuno in chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle
Entrate.

CONCLUSIONI
Le precisazioni contenute nella Circolare n.1/E/2018 hanno sicuramente attenuato l’impatto della nuova
normativa sulla detrazione IVA in capo agli operatori, garantendo un maggior lasso temporale per il
recupero dell’imposta, confermando, inoltre, la possibilità di procedere comunque alla detrazione dell’IVA
attraverso il canale della dichiarazione IVA integrativa, per salvaguardare il principio di “neutralità
dell’imposta”. Va quindi accolta con favore e apprezzamento.
Questo non significa che tutti i problemi sono risolti e quindi va mantenuta una grande attenzione da parte
delle imprese per fare fronte alle novità che la norma ha introdotto, onde evitare spiacevoli sorprese in
termini di rischio di IVA indetraibile e di sanzioni in caso di future verifiche fiscali.
Sicuramente il rischio di un costo aggiuntivo non preventivato, derivante dall’IVA indetraibile, è ora limitato
a casi «residuali»: fatture 2017, ricevute nel 2017, registrate nel 2018 ma dopo la scadenza della
dichiarazione IVA del 2017 (quindi dopo il 30 aprile 2018). E’ in ogni caso ammessa la presentazione di una
dichiarazione IVA integrativa 2017 per scongiurare l’indetraibilità dell’imposta e quindi il relativo costo
aziendale.
Resta la necessità di lavorare sull’organizzazione interna amministrativa, modificando se necessario i
sistemi ed i processi, per poter gestire la novità rappresentata dall’esigenza di scorporare dalle liquidazioni
mensili l’imposta relativa a fatture datate 2017, ricevute nel 2017 e registrate nei primi 4 mesi del 2018, per
includerla in detrazione nella dichiarazione IVA 2017, registrando tali fatture in apposito registro sezionale
o in uno specifico report gestionale da esibire in caso di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Il vero tema è rappresentato ora dalla tempistica di emissione e ricezione delle fatture passive. In attesa
della fatturazione elettronica, che secondo le attuali disposizioni normative diventerà obbligatoria per tutte
le imprese a decorrere dal 1° gennaio 2019, occorre attrezzarsi per garantire una data certa di ricezione dei
documenti, ciò al fine di evitare il rischio di contestazioni future di IVA indetraibile nell’ipotesi in cui non sia
possibile attestare la data di ricezione delle fatture passive, in particolare per le fatture inviate via posta
ordinaria o consegnate brevi manu.
E’, quindi, importante lavorare, anche a livello contrattuale, sulla chiara definizione della tempistica di
emissione delle fatture (tempi e modalità), garantendo una riduzione dei tempi di messa a disposizione
della fattura alla propria controparte mediante utilizzo di modalità che consentano di attestare sempre la
data di ricezione della fattura (utilizzo PEC; Edi, siti WEB; sistema Sdi).
Tale punto è collegato al rischio di contestazioni per mancata regolarizzazione della fattura, di cui al già
citato articolo 6, comma 8, lettera a), del DLgs 471/97 (cd. “autofattura spia”), in caso di mancato
ricevimento della fattura decorsi 4 mesi dalla data di effettuazione/esigibilità dell’operazione. Le imprese
devono fare attenzione a tale disposizione sulla quale l’Agenzia delle Entrate ha posto un focus particolare
proprio nella circolare ministeriale n. 1/2018.
Questo significa migliorare la chiarezza e la tempestività di quelle situazioni commerciali che possono
ingenerare dubbi circa il momento di “esigibilità” dell’imposta, come ad esempio, per le prestazioni di
servizio, il momento di pagamento del corrispettivo e delle cd. “compensazioni” finanziarie di partite di
debito/credito, che assimilate al pagamento, farebbero scattare i termini di 4 mesi per il ricevimento della
fattura e quindi, in mancanza, l’obbligo, in capo al committente, di procedere alla regolarizzazione di cui
all’articolo 6, comma 8, lettera. a), del DLgs 471/97, pena il rischio di vedersi comminate le relative sanzioni
amministrative (che possono arrivare fino al 100% dell’imposta).

