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       Crema, 26 gennaio 2018 

Circolare n. 4/2018 – La detrazione Iva dopo i 
chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate  

Gent.mi Clienti, di seguito evidenziamo i nuovi termini per l’esercizio 
del diritto alla detrazione dell’Iva, così come chiariti dalla Circolare 
1/E dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2018. 

 
Condizioni per la detrazione  

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito come il momento a partire dal 
quale è possibile operare la detrazione sia quello in cui si verificano 
i seguenti 2 requisiti: 

• effettuazione dell’operazione: 
o cessioni di beni → consegna/spedizione; 
o prestazioni di servizi → pagamento. 

• ricevimento della fattura d’acquisto. 

 
Termini per la detrazione  

Il termine ultimo entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione coincide con 
il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si sono verificati 
i 2 requisiti (effettuazione dell’operazione e ricevimento della fattura). In pratica, quindi, esso 
coincide con il termine ultimo di registrazione della fattura di acquisto. Ciò significa che se 
si riceve una fattura del 2017 nel 2018 è possibile detrarre l’Iva fino al 30.4.2019. 
 
Se si va oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di ricevimento della 
fattura, è fatta salva la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore correggendo 
l’omissione che ha determinato l’emersione di una minore eccedenza detraibile. 
In tali casi, attesa l’omessa registrazione della fattura nell’anno di ricevimento, troverà applicazione 
la sanzione pari al 90% dell’Iva (articolo 6, comma 1, D. Lgs. 471/1997). 
 
Resta fermo che, in caso di mancato ricevimento della fattura di acquisto dopo che siano trascorsi 
4 mesi dalla consegna/spedizione del bene o dal pagamento del servizio (effettuazione 
dell’operazione), entro i 30 giorni successivi, sussiste l’obbligo di regolarizzare l’operazione con 
l’emissione, in duplice copia, dell’autofattura, l’assolvimento della relativa Iva e la presentazione del 
documento presso l’ufficio competente dell’Agenzia. 
 

Prova della ricezione 

La ricezione della fattura d’acquisto 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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Ciò significa che il momento di ricezione della fattura coincide: 

• con la data di ricezione della mail, se la fattura è stata inviata tramite PEC; 

• con la data di ricezione della raccomandata, se la fattura è stata inviata tramite 
raccomandata con ricevuta di ritorno; 

• con la data di rilevazione del relativo costo in contabilità. 
 
Al fine di agevolare la comprensione delle novità introdotte, si propongono i seguenti esempi. 

 
CASO PRATICO N.1 

• Consegna beni a dicembre 2017 

• Ricevimento fattura a dicembre 2017 
Soluzione 

o Registrazione nel mese di dicembre 2017 
o Inserimento dell’Iva nella liquidazione periodica del mese di dicembre 2017 
o Detrazione nel mese di dicembre 2017 
o Comunicazione liquidazioni periodiche Iva → IV° trimestre 2017 

 
CASO PRATICO N.2 

• Consegna beni a dicembre 2017 

• Ricevimento fattura a dicembre 2017 

• Mancata registrazione a dicembre 2017 
Soluzione 

o Se la registrazione avviene entro il 30 aprile 2018 – indicazione nell’apposito sezionale 
registro Iva acquisti 2017 per le fatture ricevute nel 2017 

o L’Iva non viene inserita nelle liquidazioni periodiche 
o Si opera la detrazione direttamente nella dichiarazione Iva del 2017 (quadro VF) 
o Non si inserisce l’Iva nella comunicazione delle liquidazioni periodiche 

 
CASO PRATICO N.3 

• Consegna beni a dicembre 2017 

• Ricevimento fattura a febbraio 2018 
Soluzione 

o Registrazione nel mese di febbraio 2018 
o Inserimento nella liquidazione periodica di febbraio 2018 
o L’Iva viene detratta nel mese di febbraio 2018 
o Comunicazione liquidazioni periodiche Iva → I° trimestre 2018 

 
Attenzione: in caso di applicazione del pro-rata, la detrazione è operata nel 2018 ma con il pro-rata del 2017. 
 

CASO PRATICO N.4 

• Consegna beni a dicembre 2017 

• Ricevimento fattura a febbraio 2018 
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• Mancata registrazione a febbraio 2018 
Soluzione 

o Se la registrazione avviene entro il 30 aprile 2019 – indicazione nell’apposito sezionale 
registro Iva acquisti 2018 per le fatture ricevute nel 2018 

o L’Iva non viene inserita nelle liquidazioni periodiche 
o Si opera la detrazione direttamente nella dichiarazione Iva del 2018 (quadro VF) 
o Non si inserisce l’Iva nella comunicazione delle liquidazioni periodiche 

 
 
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
Cordiali saluti. 

             LEXIS - Dottori Commercialisti Associati 


