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Comunicazione n. 1 del 10.01.2018 

 

OGGETTO: NUOVI TERMINI PER L’ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE DELL’IVA SUGLI ACQUISTI 
 

Gentile cliente, 

 

come è noto, per effetto dell'articolo 2 del D.L. n. 50/2017, convertito nella Legge n. 96/2017, sono stati modificati gli 

articoli 19 e 25 del DPR 633/1972, rispettivamente riferiti al termine dell’esercizio alla detrazione dell'IVA e al termine 

per la registrazione delle fatture di acquisto. 

In particolare l’art. 19 del D.P.R. 633/1972 nella nuova formulazione dispone che “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”. 

 

In base alle modifiche intervenute a livello normativo sull’art. 19, la detrazione dell’IVA sulle fatture emesse nell’anno 

2017 dovrà essere esercitata inderogabilmente entro il 31.12.2017, in caso contrario l’imposta sarà INDETRAIBILE. 

 

Resta la possibilità di registrazione delle fatture relative all’anno 2017 entro il 30.04.2018 (come da previsione normativa 

di cui all’art. 25 del D.P.R. 633/1972), tuttavia l’IVA dovrà confluire nella dichiarazione annuale di competenza del 

periodo d’imposta 2017, procedendo all’effettuazione di una serie di rettifiche in aumento e diminuzione delle 

registrazioni effettuate nell’anno 2018. 

Sconsigliamo, tuttavia, questa soluzione, in quanto la maggior parte dei software gestionali non prevede tale possibilità, 

che, quindi, dovrà essere svolta manualmente. 

Vi invitiamo a sollecitare i Vostri fornitori affinché vi facciano pervenire al più presto le fatture relative all’anno 2017 e 

di effettuare i dovuti controlli per verificare di aver ricevuto tutte le fatture dell’anno appena concluso. 

  

Come di consueto lo Studio è a Vostra disposizione per ogni chiarimento. 

 

Cordiali saluti 

 

 

        Studio Dott. Rebonato & Associati 

 


