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La riduzione dei termini di registrazione  
delle fatture passive e detrazione dell’IVA 

 

A cura di  Antonio Grasso, Paolo Lisi, Antonio Sgroi, Eugenio De Chiara  

Milano, 25 gennaio 2018 

 

Naufragata, almeno per il momento, l’ipotesi di un ripristino delle precedenti regole attraverso un 

provvedimento legislativo ad hoc, con la circolare n. 1 del 17 gennaio 2018, benché in ritardo, l’Agenzia 

delle Entrate propone una interpretazione delle nuove regole di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto 

che permette di depotenziarne la portata e mettere i contribuenti al riparo dal rischio di contestazioni sulla 

detraibilità dell’IVA a causa della riduzione dei termini per la registrazione delle fatture passive. 

La tematica ampiamente dibattuta trae origine dalla modifica agli articoli 19 e 25 del dPR 633/72 ad opera 

dell’art. 2 del DL n. 50/2017 approvato in via definitiva lo scorso luglio (convertito in legge, con 

modificazioni, dall’art. 1, co. 1, L. 21 giugno 2017, n. 96). Stando alla relazione tecnica di accompagnamento 

del decreto legge, le ragioni della modifica risiederebbero nella necessità di agevolare ed accelerare i 

controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. In altri termini, le attività di verifica sarebbero agevolate dalla 

riduzione dei disallineamenti dovuti ai differenti momenti di contabilizzazione delle fatture tra soggetto 

emittente e soggetto destinatario. 

E così, l’art. 19, comma 1 prevede oggi che il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi 

acquistati o importati sorge al momento in cui l’imposta diviene esigibile ed 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. 

Parallelamente sono stati rivisti i termini per la registrazione indicati nell’art. 25, prevedendo che 

l’annotazione delle fatture sui registri contabili deve avvenire: 

(i) anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa 

imposta,  

(ii) al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione, 

con riferimento al medesimo anno. 

Posto che nulla è stato modificato per ciò che riguarda il momento in cui il diritto alla detrazione sorge ed 

alle condizioni per esercitarlo, il timore provocato da questa modifica legislativa riguardava la possibilità 

che con queste nuove regole venisse di fatto ridotta o esclusa la possibilità di detrarre l’imposta sul valore 

aggiunto esposta nelle fatture relative ad operazioni divenute esigibili, ai sensi dell’art. 6 del dPR 633/1972, 

nell’anno “x” ma pervenute nella disponibilità del cliente solo nell’anno “x + 1”. 
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Di contro, l’Agenzia delle Entrate ha eliminato detti timori con una interpretazione che attribuisce al 

presupposto formale del possesso di una valida fattura di acquisto un ruolo fondamentale per stabilire il 

dies a quo a partire dal quale il contribuente può esercitare il legittimo diritto alla detrazione sempre che, 

ovviamente, sia anche rispettato il presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione. 

In altre parole, sostiene l’AdE, il momento a partire dal quale i contribuenti possono validamente esercitare 

il diritto alla detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si 

verifica la duplice condizione  

(i) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta (condizione sostanziale) e  

(ii) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 del 

menzionato d.P.R. n. 633 (condizione formale) 

È da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della 

fattura secondo le modalità previste dall’art. 25, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, la detrazione 

dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.  

Qualora la detrazione non venga esercitata entro il periodo d’imposta in cui si sono verificati entrambi i 

suddetti requisiti, tale diritto (alla detrazione) 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. 

Alla luce delle considerazioni dell’Agenzia delle Entrate, gli scenari ipotizzabili possono quindi riassumersi 

nei tre esempi di seguito descritti: 

 

1) Fattura di acquisto emessa il 28 dicembre 2017, ricevuta il 29 dicembre 2017 

La fattura può essere annotata sui registri IVA di dicembre 2017 in modo da far confluire la relativa 

imposta nella liquidazione del medesimo mese 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. 

In alternativa, il contribuente può comunque annotare il documento contabile sui registri Iva entro 

il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2017) ma la 

registrazione non può confluire nella liquidazione di periodo (sia per imponibile che per imposta) 

bensì nella dichiarazione IVA annuale relativa al 2017.  

L’Agenzia suggerisce (ma non è previsto un obbligo) di annotare tale fattura in un apposito registro 

sezionale in modo da agevolare la trasparenza e l’ordinata tenuta delle scritture contabili. 

Superato il termine del 30 aprile 2018, il contribuente può recuperare l’imposta presentando una 

dichiarazione integrativa c.d. “a favore”1, non oltre il termine del 31 dicembre del quinto anno 

successivo a quello in cui è stata presentata la relativa dichiarazione2.  

Oltre la data del 30 aprile 2018, il contribuente deve altresì regolarizzare la violazione degli obblighi 

di registrazione prevista dall’articolo 6 del d.lgs. n. 471 del 1997, vale a dire, qualora la fattura sia 

stata ricevuta oltre il termine di quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, 

                                                           
1
 Di cui all’articolo 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 

2
 Termine così previsto dall’articolo 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 
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regolarizzare la violazione ai sensi del comma 8 del predetto decreto («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, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte 

dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla 

fatturazione delle operazioni»). 

 

2) Fattura di acquisto emessa 28 dicembre 2017, ricevuta il 10 gennaio 2018 

La fattura può essere annotata sui registri Iva, con riferimento al mese di gennaio 2018.  

Il diritto alla detrazione della relativa Iva può quindi essere esercitato nella liquidazione relativa al 

mese di gennaio 2018, da effettuarsi entro il 16 febbraio 2018 (nel rispetto delle condizioni cui il 

diritto alla detrazione era assoggettato nel 2017).  

Nulla vieta che la registrazione ed il diritto alla detrazione sia esercitato, alle medesime condizioni, 

in una delle liquidazioni successive ma entro dicembre 2018. 

Oltre il termine del 31 dicembre 2018, è ammesso il recupero dell’imposta mediante uno dei due 

procedimenti di seguito delineati: 

 annotazione della fattura passiva su un registro sezionale purché entro il termine (30 aprile 

2019) per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2018; 

 presentazione di una dichiarazione integrativa “a favore”, qualora la fattura non sia annotata 

entro il 30 aprile 2019 (le modalità sono le medesime descritte nel paragrafo 1). 

Poiché non è ammesso esercitare il diritto alla detrazione in anticipo rispetto alla disponibilità 

materiale della fattura passiva, i contribuenti che hanno violato tale regola annotando nella 

liquidazione del mese di dicembre 2017 una fattura emessa in dicembre 2017 ma ricevuta in 

gennaio 2018, non saranno sanzionati in considerazione del fatto che i chiarimenti dell’Agenzia 

delle Entrate sono intervenuti in una data successiva al 16 gennaio 20183 (termine fissato per la 

liquidazione periodica dell’IVA relativa al mese di dicembre 2017).  

 

3) Fattura di acquisto emessa a dicembre 2017 e ricevuta nel 2019 

Si tratta di un caso “patologico” nel quale il contribuente deve prima di tutto verificare che non si 

sia concretizzata la violazione di cui al comma 8 dell’art. 6 del dlgs n. 471 del 1997.  

Infatti, la disposizione sopra citata sancisce che il cliente, soggetto passivo dell’Iva, che abbia 

acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura è punito con sanzione amministrativa 

pari al 100% dell'imposta, 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, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le 

                                                           
3
 In realtà si tratta di un’interpretazione datata che non è stata modificata dalle novità del DL 50/2017 cosicché non si comprendono le ragioni di 

questa esimente né si comprende come saranno trattati i contribuenti che in passato hanno subito contestazioni in ordine alla registrazione 
“anticipata” della fattura 
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indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 

1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni; 

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. 

Nel caso in esame quindi il contribuente deve preliminarmente regolarizzare la violazione e, 

dopodiché, recuperare l’Iva con le modalità e nei termini descritti nei paragrafi che precedono. 

Occorre inoltre considerare che l’art. 21, comma 1, del DPR 633/1972 avverte che la fattura, 

cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o 

messa a disposizione del cessionario o committente; ne consegue che non è ammesso emettere (e 

quindi ricevere) fatture “retrodatate”. 

Nel contesto in esame è quindi fondamentale tenere ben presente i diversi termini di effettuazione 

dell’operazione, previsti dalla normativa IVA nel caso sia delle operazioni domestiche (cessioni di 

beni, prestazioni di servizi, operazioni con prezzo da determinare, etc.) sia delle operazioni 

intracomunitarie. In linea generale, per le cessioni di beni vale la data di consegna/spedizione 

mentre per le prestazioni di servizi vale la data di pagamento. 

In conclusione, il termine a decorrere dal quale il contribuente può annotare la fattura nei registri 

iva ed esercitare il diritto alla detrazione decorre dal momento in cui riceve il documento stesso. La 

fattispecie è, pertanto, del tutto simile al caso 2 sopra commentato. 

Dalle considerazioni sopra esposte risulta evidente che la data in cui la fattura è stata ricevuta svolge un 

ruolo prioritario nella definizione del termine per la registrazione delle fatture passive. È quindi opportuno 

che la data della ricezione risulti dimostrabile con sufficiente certezza.  

Nei casi diversi da quello in cui la fattura è trasmessa a mezzo PEC ovvero con altri mezzi che attestino 

inequivocabilmente la data di ricevimento, la si può desumere dalla contabilità stessa purché tenuta 

correttamente.  

In alte parole, la data di ricezione della fattura si può ricavare dalla stessa data di registrazione contabile sui 

libri Iva e contabili, purché l’annotazione abbia rispettato i criteri di numerazione cronologica e progressiva 

delle fatture di acquisto. 

Con le interpretazioni dell’AdE sono superate quindi le criticità generate dal mancato coordinamento tra il 

nuovo termine per la detrazione dell’IVA ed altre disposizioni ordinamentali.  

Dal 2019, poi, l’adozione della fatturazione elettronica per la generalità dei contribuenti dovrebbe risolvere 

definitivamente la questione. 

 


