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1 PREMESSA
«Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi» dice Tancredi, nipote del principe di Salina, ne ”Il
Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
Facciamo molto volentieri seguito alla nostra Circolare n. 07/P/2017 del 28 dicembre 2017 sul “Nuovo termine abbreviato per
la detrazione dell’IVA risultante dai documenti di acquisto”, per illustrare, in questo documento, come l’Agenzia delle
Entrate tramite la Circolare n.1/E del 17 gennaio 2018, abbia sciolto - in maniera ragionevole e assai meno traumatica di
quanto anche da noi paventato - i numerosi dubbi sorti in tema di detrazione IVA a seguito delle novità introdotte dal D.L.
50/2017 ed abbia fornito chiare e dettagliate istruzioni operative.
Dopo un lungo silenzio si è sbilanciata, finalmente, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare citata, e l’ha fatto nel migliore dei
modi al momento possibili ossia riconoscendo che il "dies a quo" (termine di decorrenza iniziale) per la detrazione dell’IVA è
legato alla doppia condizione sostanziale (esigibilità) e formale (possesso/ricezione fattura). Fugato altresì qualsiasi possibile
dubbio sulla percorribilità della dichiarazione integrativa a favore.
Questo documento, che ricalca in maniera puntuale quanto affermato dall’Agenzia, fornisce dunque i tanto sospirati chiarimenti
operativi in ordine alla disciplina del diritto alla detrazione dell’IVA, come modificato dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (di
seguito “D.L. n. 50”), in vigore dal 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017.
Si ricorda, in particolare, che l’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge è intervenuto sull’articolo 19, comma 1, del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, riducendo il termine entro cui i soggetti passivi di imposta possono detrarre l’IVA relativa ai beni ed ai
servizi acquistati o importati. Sul piano degli adempimenti contabili, con il comma 2 del medesimo articolo 2 è stata, altresì,
modificata la disciplina della registrazione delle fatture e, in particolare, l’articolo 25, primo comma, del citato d.P.R. n. 633/72
concernente il termine ultimo entro il quale annotare le fatture relative ai beni e ai servizi acquistati e importati dal soggetto
passivo.
Per quanto riguarda l’efficacia delle nuove disposizioni in tema di detrazione dell’IVA e di registrazione delle fatture e bollette
doganali, in sede di conversione, è stato aggiunto il comma 2-bis all’articolo 2 del D.L. n. 50, in base al quale “le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017”.
Si procede, di seguito, ad esaminare le modifiche apportate dall’intervento normativo sopra richiamato alla luce di quanto
illustrato dall’Agenzia delle Entrate nella citata circolare n. 1/E/2018.

2 MODIFICHE DEL TERMINE PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL’IVA
2.1 LA NASCITA DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL’IMPOSTA E IL TERMINE ENTRO IL QUALE DEVE ESSERE ESERCITATO –

MODALITÀ DI ESERCIZIO - DISCIPLINA IN  VIGORE FINO AL 31 DICEMBRE 2016
In base all’articolo 19, comma 1, secondo periodo, il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e di servizi e
sulle importazioni di beni viene ad esistenza nel momento in cui l’imposta medesima è esigibile, vale a dire nel momento in cui
si realizzano le condizioni di legge necessarie (il “fatto generatore dell’imposta”) affinché l’erario possa far valere, nei confronti
del debitore il diritto al pagamento dell’IVA (i.e. “esigibilità dell’imposta”).
In tema di esigibilità, il riferimento deve essere fatto all’articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 che, pur non richiamando
espressamente la nozione di “fatto generatore” dell’imposta prevista invece dalla normativa comunitaria, definisce il momento di
effettuazione delle operazioni individuando specifici criteri per le cessioni di beni (es. consegna o spedizione) e le prestazioni di
servizi (es. pagamento). Lo stesso articolo stabilisce, in particolare, nel quinto comma, che l’imposta diviene esigibile nel
momento di effettuazione dell’operazione.
Pertanto, il momento in cui sorge l’esigibilità, di regola, coincide con il momento di effettuazione delle operazioni,
eccezion fatta per i casi specificamente previsti dall’articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 o da altre disposizioni di legge.
Per quanto riguarda il termine entro il quale il soggetto passivo può esercitare tale diritto, in base alla precedente formulazione
del medesimo articolo 19, comma 1, secondo periodo (vigente fino al 31 dicembre 2016), “Il diritto alla detrazione dell'imposta
relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più
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tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni
esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.
Ad esempio, il soggetto passivo che ha acquistato beni nel 2015 (per cui ha ricevuto la fattura nel medesimo anno), può
esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta e pertanto registrare la fattura, al più tardi nella dichiarazione annuale IVA
relativa all’anno 2017, cioè nella dichiarazione relativa al secondo anno successivo rispetto a quello in cui è sorto il diritto alla
detrazione.
Tale disposizione, come sarà più ampiamente illustrato in seguito, resta in vigore per la detrazione dell’imposta gravante
sul soggetto passivo relativa ad operazioni -  acquisti di beni e di servizi ed importazioni di beni - la cui esigibilità sia sorta
entro il 31 dicembre 2016, anche se le relative fatture siano ricevute successivamente a tale data.
Per quanto riguarda la registrazione delle fatture e degli altri documenti relativi alle operazioni passive, idonei a comprovare
se ed in quale misura il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta, in base all’articolo 25, primo
comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2016, la registrazione doveva avvenire
“anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione
della relativa imposta”.

2.2 IL NUOVO TERMINE PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL’IMPOSTA
Come noto, il Legislatore, con le modifiche apportate dal D.L. n. 50, è intervenuto sull’articolo 19, comma 1, del d.P.R. n. 633
del 1972, modificando, nel secondo periodo, il termine entro cui può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta
assolta sugli acquisti o sulle importazioni di beni. In particolare, secondo le nuove disposizioni “il diritto alla detrazione
dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è
esercitato al più tardi con la DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNO IN CUI IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE È SORTO ed alle condizioni
esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.
In seguito all’intervento normativo in commento, quindi, risultano invariate le regole che disciplinano la nascita del diritto alla
detrazione, che resta ancorato all’esigibilità dell’imposta (i.e. momento di effettuazione dell’operazione), mentre è stato ridotto il
termine entro il quale il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Tale termine è, dunque, individuabile al
più tardi nella data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Si fa presente, in proposito, che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 322 del 1998, per l’IVA dovuta a decorrere dal
2017, il termine di presentazione della dichiarazione IVA viene fissato tra il 1° febbraio e il 30 aprile.
Per quanto riguarda la decorrenza della nuova disposizione si rinvia ai chiarimenti di cui al successivo paragrafo 3.

2.3 REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO – COORDINAMENTO CON L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE
DELL’IVA

La nuova formulazione dell’articolo 25, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - a seguito delle modifiche introdotte
dall’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 50 - prevede ora che la fattura debba essere annotata nel registro degli acquisti
“anteriormente alla liquidazione periodica (mensile o trimestrale) nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della
relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di RICEZIONE
DELLA FATTURA e con riferimento al medesimo anno”.
Secondo l’Agenzia delle Entrate il dettato di tale disposizione deve essere coordinato con la nuova formulazione dell’articolo 19,
comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 che – come innanzi chiarito – ammette l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta
assolta sugli acquisti o sulle importazioni al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto.
Al riguardo, l’Amministrazione della circolare n. 1/E/2018 ritiene che il coordinamento tra le due norme non possa che  essere
ispirato ai principi dettati per il diritto alla detrazione dal Legislatore dell’Unione europea, così come declinati dalla Corte di
Giustizia.
In particolare l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il diritto alla detrazione va si esercitato nel periodo in cui è sorto, ossia nel
periodo in cui l’IVA è divenuta esigibile. Però tale diritto va anche esercitato nel rispetto di una basilare condizione
formale: il POSSESSO DELLA FATTURA.
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La Corte di Giustizia dell’Unione europea, ha infatti esplicitato 1 che le disposizioni della direttiva UE sull’IVA 2 si interpretano
nel senso che “il diritto alla [detrazione] deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale
ricorrono i due requisiti prescritti da tale disposizione, vale a dire che la cessione dei beni o la prestazione dei servizi
abbia avuto luogo e che il soggetto d’imposta sia in possesso della fattura o del documento che possa considerarsi
equivalente secondo i criteri fissati dallo Stato membro interessato”.
I Giudici unionali, pertanto, indicano chiaramente che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all’esistenza di un
duplice requisito, dovendosi in particolare considerare:
- oltre al presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione (esigibilità);
- anche il presupposto formale del possesso di una valida fattura d’acquisto.
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.
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 1/E/2018 ha stabilito che l’applicazione dei principi unionali determina quindi, in sede
di coordinamento delle norme interne (articoli 19, comma 1, e 25, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, come riformulati
dal D.L. n. 50), che IL GIORNO A PARTIRE DAL QUALE DA CUI DECORRE IL TERMINE PER L’ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE DELL’IVA IN
ACQUISTO DEVE ESSERE INDIVIDUATO NEL MOMENTO IN CUI IN CAPO AL CESSIONARIO/COMMITTENTE (CLIENTE) SI VERIFICA LA
DUPLICE CONDIZIONE:
a) (SOSTANZIALE) DELL’AVVENUTA ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA E
b) (FORMALE) DEL POSSESSO DI UNA VALIDA FATTURA REDATTA CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 21 DEL

MENZIONATO D.P.R. N. 633.
É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura
ricevuta, la detrazione dell’IVA assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.
Tale diritto può essere esercitato al più tardi 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.
Ciò, in coerenza, peraltro, con la nuova formulazione dell’art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, in base alla quale le
fatture relative agli acquisti effettuati devono essere registrate al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione
annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Pertanto, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del
documento contabile, annota il medesimo nel registro IVA degli acquisti, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa
al mese o trimestre del periodo di competenza.

1 Sentenza 29 aprile 2004, C-152/02 (Terra Baubedarf-Handel GmbH)
2 Direttiva n. 2006/112/CE (c.d. “direttiva rifusa” o “direttiva IVA”)

L’Agenzia ha sottolineato che, ai fini della detrazione dell’imposta, una fattura di acquisto ricevuta nell’anno 2018
(e relativa, ad esempio, ad un acquisto di beni consegnati nel 2017) potrà essere annotata in contabilità, al più
tardi, entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2018).
Qualora la registrazione di tale documento avvenga durante il 2018, l’IVA detratta sarà normalmente computata
nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2018 e concorrerà alla determinazione del saldo della dichiarazione
annuale IVA relativa all’anno 2018
Invece qualora la registrazione della fattura d’acquisto avvenga nei primi quattro mesi del 2019, essa dovrà essere
effettuata in un’APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO IVA DEGLI ACQUISTI relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, ma
registrate nel 2019, al fine di evidenziare che l’IVA - non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al
2019 – concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2018.
Infine se la registrazione della fattura avvenisse dopo il 30 aprile 2019, l’IVA risulterebbe indetraibile, salva la
presentazione di una c.d. dichiarazione integrativa “a favore”, come chiarito nel successivo paragrafo 4.
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Permane, in ogni caso, l’obbligo in capo al soggetto passivo cessionario/committente di procedere alla
regolarizzazione della fattura di acquisto non emessa nei termini di legge o “irregolare”, il cui inadempimento è
sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, comma 8 e comma 9-bis, ultima parte, del D.Lgs. n. 471 del
1997.
A tal riguardo si è visto che, ai fini della detrazione dell’IVA, una fattura di acquisto ricevuta nell’anno 2018 (e relativa, ad
esempio, ad un acquisto di beni consegnati il 13 dicembre 2017) potrà essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30
aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2018). Tuttavia se tale fattura (relativa ad un
acquisto di beni consegnati il 13 dicembre 2017) fosse emessa in ritardo dal fornitore (ad es. il 15 maggio 2018), fermo
restando il diritto alla detrazione dell’IVA, il suo cliente che non abbia ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di
effettuazione dell'operazione (vale a dire entro il 13 aprile 2018) è comunque tenuto a regolarizzare l’operazione entro i
successivi 30 giorni.
Ciò in quanto l’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997 stabilisce che: Il cessionario o il committente che abbia acquistato
beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro
contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per
cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:
a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente
nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, una fattura in duplice esemplare;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a
quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo
versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.
Mentre l’art. 6, comma 9-bis, ultima parte, del D.Lgs. n. 471 del 1997 stabilisce, in materia di reverse charge e acquisti
intracomunitari, che: Le sanzioni si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli obblighi
di fatturazione entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il
cessionario o committente non informi l'Ufficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo giorno successivo, provvedendo
entro lo stesso periodo all'emissione di fattura, o alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione
contabile.

L’Agenzia ha anche chiarito che resta ferma la possibilità per ciascun contribuente di adottare soluzioni gestionali
e informatiche diverse dall’annotazione nel registro IVA sezionale, a condizione che le stesse garantiscano tutti i
requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo, altresì, un puntuale controllo nel tempo
da parte dell’amministrazione finanziaria.

Per quanto concerne la VERIFICA DEL MOMENTO IN CUI LA FATTURA D’ACQUISTO È STATA RICEVUTA DAL
CESSIONARIO/COMMITTENTE, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la ricezione stessa deve emergere:
- da posta elettronica certificata;
- da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo (raccomandata);
- da una corretta tenuta della contabilità,
in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle
registrazioni dei vari documenti.
Riteniamo che, laddove la ricezione delle fatture non avvenga tramite PEC, sia necessario, soprattutto per quelle a
“cavallo d’anno”, conservare ed archiviare assieme alle stesse le buste di arrivo con timbro postale oppure le e-
mail a mezzo delle quali vengono spedite.
Ovviamente con l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica generalizzato a partire dal 1° gennaio 2019 tutti
questi problemi saranno automaticamente risolti.
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L’Agenzia ha chiarito, inoltre, che la detrazione dovrà essere esercitata - secondo le modalità sopra descritte - alle
condizioni esistenti nel periodo di imposta in cui l’imposta medesima è divenuta esigibile. Così, ad esempio, un
soggetto che abbia acquistato un servizio nel 2017 (anno in cui aveva un pro rata di detraibilità del 75 per cento), pur operando
la detrazione nel 2018 (anno in cui ha ricevuto la fattura dal proprio fornitore), dovrà applicare in sede di detrazione il pro rata
vigente nel 2017.
Ciò premesso, si analizzano, di seguito, alcune ipotesi operative.
A. Si ponga il caso di un imprenditore (che effettua le liquidazioni dell’imposta mensilmente) che acquisti dei beni il 20

dicembre 2017, con consegna della merce accompagnata dalla relativa fattura nello stesso mese. L’imposta a credito,
relativa a tale cessione di beni, confluisce, previa registrazione della fattura di acquisto nel mese di dicembre 2017, nella
liquidazione periodica IVA relativa al mese di dicembre 2017 (da eseguire il 16 gennaio 2018), dal momento che nel mese
di dicembre i) i beni sono stati consegnati e ii) la fattura è stata ricevuta e registrata dal soggetto passivo cessionario.

B. Il medesimo soggetto, che avendo ricevuto la fattura accompagnatoria relativa allo stesso acquisto entro il 31 dicembre
2017 si sia dimenticato di registrare la stessa nel 2017, potrà registrare il documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile
2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2017) in un’apposita sezione del registro IVA degli
acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale
IVA relativa al 2017, ma non entra nella liquidazione periodica IVA relativa al mese di dicembre 2017 (chiusa il 16 gennaio
2018),

C. Nella diversa ipotesi in cui il soggetto passivo – avendo acquistato e pagato servizi nel mese di dicembre 2017 - riceva la
fattura (emessa nel 2017) il 20 gennaio 2018, potrà esercitare il diritto alla detrazione, previa registrazione della stessa,
nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2018, da effettuarsi entro il 16 febbraio 2018 (pur nel rispetto delle condizioni
cui il diritto alla detrazione era assoggettato nel 2017).

D. Il medesimo imprenditore in relazione allo stesso acquisto potrà detrarre l’imposta a credito mediante registrazione di tale
documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2019. Nel caso in cui tale documento sia registrato nel corso del 2018,
l’imposta in esso evidenziata concorrerà alla liquidazione periodica relativa mese in cui è avvenuta la registrazione;
qualora, invece, si effettui la registrazione del documento, ad esempio, in data 23 aprile 2019, detta registrazione dovrà
essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018; ciò al fine
di far concorrere la relativa IVA a credito alla determinazione del saldo d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA
relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019. Lo stesso credito, invece, non entrerà nella liquidazione periodica
IVA relativa al mese di aprile 2019.

2.3.1 Clausola si salvaguardia per i comportamenti adottati dai contribuenti mensili prima del 16 gennaio 2018
L’Agenzia delle Entrate nella propria Circolare n.1/E del 17 gennaio 2018 ha affermato che - in ossequio ai principi dello Statuto
del contribuente e in considerazione del fatto che i chiarimenti in essa riportati sono intervenuti in una data successiva al 16
gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell’IVA relativa al mese di dicembre 2017) - sono fatti salvi e non
saranno sanzionabili i comportamenti - adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica - difformi rispetto
alle indicazioni fornite con la suddetta circolare e sin qui illustrate.
Si fa riferimento, in particolare, ai soggetti passivi che, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad
operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l’imposta a credito, esposta nei
predetti documenti contabili, alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017.
Dunque, solo per quest’anno, una fattura d’acquisto datata dicembre 2017 e ricevuta tramite PEC entro il 16 gennaio 2018,
anziché essere registrata, come da regole generali (esigibilità dell’IVA + possesso del documento) nel mese di gennaio 2018,
può rimanere registrata e confluire nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2017.

2.4 VARIAZIONI DELL’IMPONIBILE O DELL’IMPOSTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 26 DEL D.P.R. N. 633 DEL 1972 (EMISSIONE E
REGISTRAZIONE DELLE NOTE DI CREDITO)

Come noto, in base all’articolo 26, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nelle ipotesi in cui successivamente all’emissione
della fattura e alla registrazione della stessa l’operazione venga meno in tutto o in parte o se ne riduca l’ammontare imponibile
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in conseguenza degli eventi ivi previsti (ad esempio, reso di merce, dichiarazione di nullità, annullamento, mancato pagamento
in tutto o in parte a causa di procedure esecutive e/o concorsuali rimaste infruttuose, ecc.), il soggetto passivo può recuperare
la differenza d’imposta portandola in detrazione, previa emissione di una nota di variazione in diminuzione (c.d. Nota di credito).
La nota di variazione in diminuzione non può essere emessa dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione nel caso in cui gli
eventi previsti dall’articolo 26, comma 2, si verifichino in dipendenza di un sopravvenuto accordo tra le parti. Da ciò deriva che il
limite temporale di un anno non opera nel caso in cui la diminuzione sia stata determinata da una causa non dipendente dalla
sopravvenuta volontà delle parti (ad esempio, il contribuente potrà emettere una nota di variazione in diminuzione nel caso in
cui applichi all’acquirente uno sconto o un abbuono a condizione che lo stesso sia stato contrattualmente previsto all’origine e
che non dipenda dal sopravvenuto accordo delle parti, oppure nel caso di mancato pagamento in tutto o in parte a causa di
procedure esecutive e/o concorsuali rimaste infruttuose e così via).
Per quanto riguarda la procedura di variazione da attivare ai sensi del comma 2 dell’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, per
effetto del combinato disposto dell’articolo 26 e dell’articolo 19 del medesimo decreto, detta procedura deve realizzarsi (e,
dunque, la nota di credito deve essere emessa) entro i termini previsti dal comma 1 del citato articolo 19.
In particolare, l’Agenzia ha precisato che, tenendo conto della nuova formulazione dell’articolo 19, comma 1, del d.P.R. n. 633
del 1972, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può
essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato
il presupposto per operare la variazione in diminuzione.
Anche in questo caso, se la nota di credito sarà registrata nell’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione
in diminuzione, l’IVA a in essa evidenziata sarà detratta nella liquidazione periodica relativa mese in cui è avvenuta la
registrazione; qualora, invece, si effettui la registrazione del documento entro il 30 aprile dell’anno successivo, detta
registrazione dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA delle vendite relativo a tutte note di credito emesse
nel precedente anno e la relativa IVA a credito concorrerà alla determinazione del saldo d’imposta risultante dalla dichiarazione
annuale IVA relativa all’anno precedente.
Con riguardo all’individuazione dell’anno in parola nel caso dei fallimenti, anche nella circolare n.1/E del 17 gennaio
2018, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto affermato nella risoluzione n. 89/E del 18 marzo 2002, confermata dalla
successive risoluzioni n. 307/E del 21 luglio 2008 e n. 42/E del 17 febbraio 2009, vale adire che “il presupposto del mancato
pagamento in tutto o in parte del corrispettivo si verifica alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di
riparto stabilito con decreto dal giudice delegato, ovvero, in assenza del piano di riparto, alla scadenza del termine per
il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso”.

3 DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA
Come già evidenziato, la legge di conversione n. 96 del 21 giugno 2017 ha aggiunto il comma 2-bis all’articolo 2 del decreto-
legge n. 50 del 2017, in base al quale “le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette
doganali emesse dal 1° gennaio 2017”.
Sotto il profilo sistematico, tale disposizione deve essere coordinata con le nuove norme di cui all’articolo 19, comma 1, ed
all’articolo 25, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto, la nuova disciplina si applica alle fatture ed alle bollette
doganali emesse dal 1°gennaio 2017, sempreché le stesse siano relative ad operazioni (acquisti di beni e di servizi e
importazioni di beni) effettuate, e la cui relativa imposta sia divenuta esigibile, a decorrere dalla medesima data.
Diversamente, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti (Cfr. il par. 2.1) in relazione agli acquisti di beni e di servizi (e
per le importazioni di beni) effettuati, e per i quali l’imposta sia divenuta esigibile, anteriormente al 1° gennaio 2017.
Pertanto, con riguardo all’IVA divenuta esigibile nel corso del 2015 e del 2016, resta impregiudicato l’esercizio del diritto alla
detrazione che il contribuente abbia legittimamente maturato, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione
annuale IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile. Ne consegue che per gli acquisti
effettuati nel corso del 2015 l’esercizio del diritto alla detrazione può essere esercitato entro il 30 aprile 2018, mentre per gli
acquisti effettuati nel 2016 il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione della relativa imposta è il
30 aprile 2019.
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Infine, per quanto concerne le note di variazione in diminuzione, emesse ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972,
la nuova disciplina, recata dal D.L. n. 50, é applicabile alle note di credito emesse dal 1° gennaio 2017 sempreché i
relativi presupposti (vale a dire gli eventi che hanno determinato la variazione della base imponibile dell’operazione) si siano
verificati a decorrere dalla medesima data.

4 ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL’IMPOSTA MEDIANTE LA DICHIARAZIONE
INTEGRATIVA C.D. “A FAVORE”

L’effettività del diritto alla detrazione dell’imposta e il principio di neutralità dell’IVA sono, in ogni caso, garantiti dall’istituto della
dichiarazione integrativa di cui all’articolo 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 (c.d. dichiarazione integrativa a favore),
con la quale, in linea generale, è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore
imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile.
Così, il soggetto passivo cessionario/committente, che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta
sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini anzidetti, può recuperare l’imposta presentando la
menzionata dichiarazione integrativa di cui all’articolo 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre i termini
stabiliti dall’articolo 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 (vale a dire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
in cui è stata presentata la dichiarazione).
L’agenzia delle Entrate ha tuttavia sottolineato che restano fermi, in ogni caso, l’obbligo in capo al soggetto passivo
cessionario/committente di procedere alla regolarizzazione della fattura di acquisto “irregolare”, ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 6, comma 8 e comma 9-bis ultima parte del D. Lgs. n. 471 del 1997 (Cfr. il par. 2.3) e l’applicabilità delle sanzioni per
la violazione degli obblighi di registrazione previste dal richiamato articolo 6.

Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, cogliamo
l’occasione per salutarVi cordialmente.

Studio Semprini-Cesari & Nini


