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          Ai gentili Clienti 

         Loro sedi 

 

OGGETTO: detrazione IVA delle fatture di acquisto 

 

 

 

 

 

 
Premessa  

 

Le modifiche normative introdotte nel corso del 2017 hanno anticipato i tempi per la detrazione dell’IVA 

sulle fatture di acquisto. In particolare, il D.L. n. 50/2017 ha modificato l’art. 19 co. 1 del DPR 633/1972, 

prevedendo che il diritto alla detrazione dell’IVA 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. 

 

Entrata in vigore 

 

Il nuovo termine entra in vigore per l’anno 2017, quindi, per tutte le fatture datate 2017 è possibile 

esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA entro in termine di presentazione della dichiarazione iva relativa 

all’anno di imposta 2017, quindi il 30/04/2018 o termine precedente se viene presentata prima. 

 

Modifica normativa 

 

Prima della modifica, la detrazione poteva essere effettuata entro la dichiarazione relativa al secondo 

anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. 

Per le fatture datate 2015 è possibile portare in detrazione l’iva entro il 30/04/2018, o prima se la 

dichiarazione viene presentata prima del termine ordinario. 

Le fatture datate 2016 potranno essere portate in detrazione IVA entro il 30/04/2019 (dichiarazione IVA 

periodo di imposta 2017). 

Informativa Studio Fantinello Carlo  

n. 15 del 21.12.2017 

 

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento intendiamo fare più chiarezza sul nuovo termine di per la detrazione 

dell’iva sulle fatture di acquisto. 
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Le fatture con annualità precedente al 2015 hanno tutte l’iva indetraibile. 

 

Conclusioni 

 

La previsione del nuovo termine per la detrazione dell’IVA comporta inevitabilmente che i contribuenti si 

attivino per controllare che tutte le fatture di acquisto pervengano in tempo utile per procedere alla loro 

annotazione nel registro degli acquisti e alla detrazione dell’IVA entro la dichiarazione dell’anno in cui 

l’operazione è stata effettuata. 

 

“LA TEMPESTIVA CONSEGNA DELLE FATTURE SI TRADUCE IN UNA TEMPESTIVA 

REGISTRAZIONE CONTABILE CHE NE GARANTISCE LA DETRAZIONE AI FINI IVA”. 

 

Distinti saluti 


