
IVA 2018
TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE



Novità IVA 
PROVVEDIMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

q D.L. 24.04.2017, n. 50 convertito nella L. 21.06.2017, n. 96 («Manovra correttiva
2017»)

q Circolare ministeriale 17.01.2018, n. 1/E

q D.L. 16.10.2017, n. 148 convertito nella L. 4.12.2017, n. 172 («Collegato fiscale alla
Legge di Bilancio 2018»)

q Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e delle Dogane n.
194409/2017

q L. 27.12.2017 n. 205 («Legge di Bilancio 2018»)

2



PARTE PRIMA

NOVITA’ IVA 2018
q Nuovo termine per la detrazione dell’IVA sugli acquisti

q Novità riguardanti la Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. Spesometro)

q Stampa dei registri IVA

q Estensione dei destinatari dello Split Payment

q Semplificazione dei Modelli Intrastat

q Abolizione della scheda carburante

q Aliquote IVA
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Novità IVA 2018
NUOVO TERMINE PER LA DETRAZIONE DELL’IVA SUGLI ACQUISTI

DL 24.04.2017, n. 50 convertito nella L. 21.06.2017, n. 96 («Manovra correttiva 2017»)

Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile

L’imposta diviene esigibile nel momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA
ovvero

in caso di cessioni di beni:
§ consegna o spedizione
§ pagamento o fatturazione anticipata, nei limiti di quanto pagato o fatturato

in caso di prestazioni di servizi:
§ pagamento del corrispettivo
§ fatturazione anticipata, nei limiti di quanto fatturato

MOMENTO IN CUI SORGE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE
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Novità IVA 2018
NUOVO TERMINE PER LA DETRAZIONE DELL’IVA SUGLI ACQUISTI

DL 24.04.2017, n. 50 convertito nella L. 21.06.2017, n. 96 («Manovra correttiva 2017»)

Articolo 19, comma 1 DPR 633/72
Ante modifica

Il diritto alla detrazione sorge nel momento in
cui l’imposta diventa esigibile e può essere
esercitato al più tardi con la dichiarazione
relativa al 2° anno successivo a quello in cui il
diritto è sorto e alle condizioni esistenti al
momento della nascita

Articolo 19, comma 1 DPR 633/72
Post modifica

Il diritto alla detrazione sorge nel momento in
cui l’imposta diventa esigibile e può essere
esercitato al più tardi con la dichiarazione
relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è
sorto e alle condizioni esistenti al momento
della nascita

Il nuovo termine si applica alle fatture e bollette emesse dal 1° gennaio 2017

TERMINE ENTRO IL QUALE ESERCITARE IL DIRITTO
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Novità IVA 2018
NUOVO TERMINE PER LA DETRAZIONE DELL’IVA SUGLI ACQUISTI

DL 24.04.2017, n. 50 convertito nella L. 21.06.2017, n. 96 («Manovra correttiva 2017»)

Fatture emesse nel 2015: detrazione entro il 30 aprile 2018

Fatture emesse nel 2016: detrazione entro il 30 aprile 2019

Fatture emesse nel 2017: detrazione entro il 30 aprile 2018

Fattura differita emessa entro il 15 gennaio 2017, ma relativa ad un’operazione effettuata a
dicembre 2016 detrazione entro il 30 aprile 2019 (come chiarito dalla C.M. n.
1/E/2018)
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Novità IVA 2018
NUOVO TERMINE PER LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO

DL 24.04.2017, n. 50 convertito nella L. 21.06.2017, n. 96 («Manovra correttiva 2017»)

Articolo 25, comma 1 DPR 633/72
Ante modifica

Il contribuente deve numerare in ordine
progressivo le fatture e le bollette doganali …..
e deve annotarle in un apposito registro
anteriormente alla liquidazione periodica,
ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è
esercitato il diritto alla detrazione della relativa
imposta

Articolo 25, comma 1 DPR 633/72
Post modifica

Il contribuente deve numerare in ordine
progressivo le fatture e le bollette doganali …..
e deve annotarle in un apposito registro
anteriormente alla liquidazione periodica 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

TERMINE ENTRO IL QUALE REGISTRARE LE FATTURE DI ACQUISTO
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Novità IVA 2018
NUOVO TERMINE PER LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO

DL 24.04.2017, n. 50 convertito nella L. 21.06.2017, n. 96 («Manovra correttiva 2017»)

Coordinamento delle norme sul termine di detrazione e registrazione delle fatture
Chiarimenti forniti con CM n. 1/2018
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Il diritto può essere esercitato quando sussistono due condizioni:
Ø esigibilità dell’imposta/effettuazione dell’operazione (presupposto sostanziale)
Ø possesso di una valida fattura di acquisto (presupposto formale)

Il diritto può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione
relativa all’anno in cui risultano verificati entrambi i presupposti e con riferimento a tale anno
ovvero:
Ø nella liquidazione del mese di registrazione della fattura, se registrata nell’anno di ricevimento
Ø in dichiarazione annuale, se registrata tra il 1° gennaio e il 30 aprile dell’anno successivo a quello

di ricevimento (dovrà essere istituito un apposito registro sezionale relativo all’anno di
ricevimento o dovranno essere adottate soluzioni gestionali e informatiche che garantiscano la
corretta tenuta della contabilità e consentano di effettuare i controlli)



Novità IVA 2018
NUOVO TERMINE PER LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO

DL 24.04.2017, n. 50 convertito nella L. 21.06.2017, n. 96 («Manovra correttiva 2017»)

Verifica del momento di ricezione della fattura
Chiarimenti forniti con CM n. 1/2018
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La ricezione della fattura di acquisto deve emergere da:

Ø posta elettronica certificata (PEC)

Ø altri sistemi che attestino la ricezione (es.: racc. A/R)

Ø corretta tenuta della contabilità (numerazione in ordine progressivo delle fatture) che
consentano un puntuale controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate del corretto susseguirsi
delle registrazioni dei documenti



Novità IVA 2018
NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL’IVA E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO

DL 24.04.2017, n. 50 convertito nella L. 21.06.2017, n. 96 («Manovra correttiva 2017»)

Casi

Fattura emessa nel 2017 e ricevuta e registrata nel 2017:

q anno di emissione e di ricevimento della fattura coincidono quindi nessun problema
q diritto alla detrazione esercitabile nel mese di registrazione 2017

Fattura emessa nel 2017, ricevuta nel 2017 e registrata nel 2018 prima della presentazione della
dichiarazione IVA relativa al 2017 (30 aprile 2018):

q anno di emissione e di ricevimento della fattura coincidono
q detrazione da esercitare nella dichiarazione IVA relativa al 2017
q istituzione di un registro sezionale o adozione di soluzioni gestionali/informatiche che

consentano di inserire tali operazioni nella dichiarazione IVA relativa al 2017
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Novità IVA 2018
NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL’IVA E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO

DL 24.04.2017, n. 50 convertito nella L. 21.06.2017, n. 96 («Manovra correttiva 2017»)

Casi

Fattura emessa nel 2017, ricevuta e registrata entro il 16 gennaio 2018:

q detrazione da esercitare nella liquidazione IVA di gennaio 2018
q nessuna sanzione se inserita nella liquidazione IVA di dicembre 2017 (C.M. n. 1/E/2018)

Fattura emessa nel 2017, ricevuta nel 2018 e registrata dopo 16 gennaio e prima del 31 dicembre
2018:

q detrazione da esercitare nella liquidazione IVA del mese del 2018 in cui è stata registrata

Fattura emessa nel 2017, ricevuta nel 2018 e registrata nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed
il 30 aprile 2019:

q detrazione da esercitare nella dichiarazione IVA relativa al 2018
q istituzione di un registro sezionale o adozione di soluzioni gestionali/informatiche che

consentano di inserire tali operazioni nella dichiarazione IVA relativa al 2018
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Novità IVA 2018
NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL’IVA E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO

DL 24.04.2017, n. 50 convertito nella L. 21.06.2017, n. 96 («Manovra correttiva 2017»)

Casi

Fattura emessa nel 2017, ricevuta nel 2018 e registrata nel 2022:

q La tardiva registrazione della fattura non comporta la perdita del diritto alla detrazione che può
essere esercitato mediante la presentazione di una dichiarazione «integrativa a favore» ex art.
8, comma 6-bis del DPR 22.7.1998, n. 322 ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione (termine di decadenza
dell’accertamento)
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Novità IVA 2018
NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL’IVA E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO

DL 24.04.2017, n. 50 convertito nella L. 21.06.2017, n. 96 («Manovra correttiva 2017»)
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Emissione Ricevimento Registrazione Detrazione

2017 2017 2017 2017
2017 2017 1.1.2018 – 30.4.2018 Dichiarazione IVA relativa al 

2017 (uso registro sezionale)
2017 2018 1.1.2018 – 31.12.2018 Liquidazione IVA del mese di 

registrazione
2017 2018 1.1.2019 – 30.4.2019 Dichiarazione IVA relativa al 

2018 (uso registro sezionale)

2017 2018 2022 Dichiarazione integrativa a 
favore da presentare entro 
termine di accertamento



Novità IVA 2018
NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL’IVA E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO

DL 24.04.2017, n. 50 convertito nella L. 21.06.2017, n. 96 («Manovra correttiva 2017»)

Casi
Note di credito emesse 

q Il fornitore che vuole recuperare l’IVA deve emettere e registrare la nota di credito al più tardi
entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato
l’evento che ha comportato il venir meno dell’operazione o la riduzione in tutto o in parte
dell’ammontare imponibile (l’annullamento, la revoca, la rescissione o la risoluzione del
contratto o l’infruttuosità della procedura concorsuale o esecutiva individuale o il diritto a
ricevere abbuoni o sconti previsti contrattualmente o, ancora, il sopravvenuto accordo delle
parti)
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Novità IVA 2018
NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL’IVA E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO

DL 24.04.2017, n. 50 convertito nella L. 21.06.2017, n. 96 («Manovra correttiva 2017»)

q I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate consentono di evitare il rischio di censura a livello
unionale per impossibilità o eccessiva onerosità ai fini dell’esercizio del diritto di detrazione (c.d.
principio di effettività) o per contrasto con il principio di neutralità

q Sono in linea con l’orientamento della giurisprudenza unionale secondo cui il diritto alla
detrazione deve essere esercitato nello stesso periodo in cui il diritto è sorto e il requisito
formale del possesso di una fattura di acquisto che abbia tutti i requisiti di legge è soddisfatto
(Corte di Giustizia, sentenza del 29.4.2004, C-152/02)
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Novità IVA 2018
COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE (C.D. SPESOMETRO)
Art. 21 comma 1, DL 31.5.2010, n. 78
Novità’ introdotte dalla legge di conversione del DL n. 148/2017 («Decreto Collegato alla Legge
di Bilancio 2018»)

q Introduzione della facoltà di trasmettere i dati con cadenza semestrale indicando:
Ø Partita IVA o Codice Fiscale dei soggetti coinvolti nell’operazione
Ø Data e numero fattura
Ø Base imponibile
Ø Aliquota applicata
Ø Imposta
Ø Tipologia dell’operazione (non imponibile, esente, reverse-charge, etc.)

q Per le fatture di importo inferiore a € 300, registrate cumulativamente, facoltà di indicare i dati
del documento riepilogativo, indicando:

Ø Partita IVA del cedente/prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive
Ø Partita IVA del cessionario/committente per il documento riepilogativo delle fatture

passive
Ø Data e numero del documento riepilogativo
Ø Ammontare imponibile complessivo e ammontare dell’IVA complessiva distinti secondo

l’aliquota applicata
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Novità IVA 2018
COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE (C.D. SPESOMETRO)
Art. 21 comma 1, DL 31.5.2010, n. 78
Novità introdotte dalla legge di conversione del DL n. 148/2017 («Decreto Collegato alla Legge
di Bilancio 2018»)

q In caso di errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativi al 1° semestre non
si applicano le sanzioni (€ 2 per fattura con un massimo di € 1.000) a condizione che i dati esatti
siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018

q Non è chiaro se la sanzione massima di € 1.000 (prevista con riguardo alla comunicazione
trimestrale) si applichi anche in caso di comunicazione semestrale

q Abolizione dell’obbligo di trasmissione a partire dal 2019 (Legge di Bilancio, art. 1, comma 916)

q Spostamento al 30 settembre del termine di presentazione dello spesometro relativo al 3°
trimestre (Legge di Bilancio, art. 1, comma 932)
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Novità IVA 2018
STAMPA DEI REGISTRI IVA ACQUISTI E VENDITE

Novità introdotte dalla legge di conversione del DL n. 148/2017
(«Decreto Collegato alla Legge di Bilancio 2018») - Art 7, comma 4-quater del DL 10.6.1994, n.
357

q Deroga: Le tenuta dei registri IVA vendite e acquisti in formato elettronico si considera regolare
in difetto di trascrizione su supporti cartacei se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi
risultano aggiornati sui sistemi elettronici e vengono stampati su richiesta dei verificatori ed in
loro presenza
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q Regola generale: La tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è
considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge,
limitatamente ai dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative
dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli
ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati
contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza



Novità IVA 2018
SPLIT PAYMENT
Estensione dei soggetti destinatari - Novità introdotte dal DL n. 148/2017 («Decreto Collegato
alla Legge di Bilancio 2018»)

q Dal 2018 viene estesa la platea dei soggetti destinatari di split payment (nuovo comma 1-bis 
dell’art. 17-ter del DPR n. 633/72)

q Lo split payment si applica non solo ai soggetti destinatari di fattura elettronica inseriti
all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it)
ma anche a:
a) Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali
b) Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del

fondo di dotazione non inferiore al 70%
c) Società controllate (di fatto) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai

Ministeri
d) Società controllate (di diritto) direttamente o indirettamente dalle Pubbliche

Amministrazioni o da enti e società soggetti a split payment (di cui ai punti a), b) c) ed e)
e) Società partecipate, per una percentuale del capitale non inferiore al 70%, dalle Pubbliche

Amministrazioni o da enti e società soggette a split payment (di cui ai punti a), b) c) e d)
f) Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana
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Novità IVA 2018
SPLIT PAYMENT
Estensione dei soggetti destinatari - Novità introdotte dal DL n. 148/2017 («Decreto Collegato
alla Legge di Bilancio 2018»)

Gli elenchi dei destinatari di split payment diversi dalla PA validi per l’anno 2018 sono consultabili 
all’indirizzo: http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/

Gli elenchi disponibili riguardano:
1. le società controllate di fatto direttamente o indirettamente dalla presidenza del Consiglio

dei ministri e dei ministeri
2. gli enti e le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni centrali
3. gli enti e le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni locali
4. enti o società direttamente o indirettamente controllate dagli enti nazionali di previdenza e

assistenza
5. enti e le fondazioni partecipate per almeno il 70% da amministrazioni pubbliche
6. società quotate inserite nell’indice FTSE MIB

E’ possibile effettuare la ricerca tramite codice fiscale
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Novità IVA 2018
MODELLI INTRASTAT - SEMPLIFICAZIONI
(«Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e delle Dogane n. 194409/2017»)

Acquisti di beni (Mod. Intra- 2Bis) e prestazioni di servizi ricevuti (Mod. Intra- 2Quater)

q abolizione dei modelli Intra relativi agli acquisti di beni e di servizi ricevuti con periodicità
trimestrale, tenendo conto delle nuove soglie:
Ø acquisti di beni (Mod. Intra- 2Bis): mensile, se l’ammontare totale di acquisti effettuati in

uno dei quattro trimestri precedenti è uguale o superiore a 200.000 euro (prima la soglia
era di 50.000 euro)

Ø acquisti di servizi (Mod. Intra- 2Quater): mensile, se l’ammontare totale di acquisti
effettuati in uno dei quattro trimestri precedenti è uguale o superiore a 100.000 euro
(prima la soglia era di 50.000 euro)

q obbligo di trasmissione dei modelli Intra relativi agli acquisti di beni e di servizi ricevuti con
periodicità mensile (se quindi si sono superate le soglie sopra indicate), ma soltanto per
comunicare i dati rilevanti ai fini statistici
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Novità IVA 2018
MODELLI INTRASTAT - SEMPLIFICAZIONI
(«Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e delle Dogane n. 194409/2017»)

Cessioni di beni (Mod. Intra- 1Bis) e prestazioni di servizi resi (Mod. Intra- 1Quater)

q Nulla cambia con riguardo alla presentazione dei modello riepilogativo delle cessioni
comunitarie di beni (Mod. Intra 1-bis) e dei servizi resi (Mod. Intra 1-quater).

Per tali operazioni l’obbligo di trasmissione dei modelli permane e la periodicità mensile o
trimestrale resta ancorata alla soglia di 50.000 euro

q Comunicazione dei dati rilevanti ai fini statistici facoltativa per i soggetti, tenuti a presentare il
modello delle cessioni dei beni (Mod. Intra 1-bis) con cadenza mensile, che non abbiano
effettuato in uno dei quattro trimestri precedenti un ammontare di cessioni comunitarie di
beni uguale o superiore a 100.000 euro
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Novità IVA 2018
MODELLI INTRASTAT - SEMPLIFICAZIONI
(«Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e delle Dogane n. 194409/2017»)

q Semplificata la compilazione del campo “Codice Servizio”, ove presente, dei modelli Intra
relativi agli acquisti di servizi resi (Mod. Intra-1Quater) e ricevuti (Mod. Intra- 2Quater)
È sufficiente fare riferimento al quinto livello della classificazione dei prodotti associati alle
attività (si passa da CPA a 6 cifre a CPA a 5 cifre)

q La verifica del superamento della soglia (per gli acquisti) deve essere effettuata
distintamente per ogni categoria di operazioni (ovvero le soglie operano in ogni caso in
maniera indipendente)

Esemplificando, il superamento della soglia di una singola categoria di operazioni non incide
sulla periodicità delle altre tre categorie di operazioni (ad esempio, in caso di acquisti
comunitari di beni effettuati nel corso di un trimestre pari a 300.000 euro e di servizi
comunitari ricevuti per 10.000 euro, il contribuente è tenuto a presentare l’elenco mensile
degli acquisti di beni ma non quello relativo ai servizi ricevuti)
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Novità IVA 2018
MODELLI INTRASTAT - SEMPLIFICAZIONI

(«Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e delle Dogane n. 194409/2017»)

Acquisti comunitari di beni 

(Mod. Intra- 2bis)

mensile se ammontare acquisti 

effettuati in 1 dei 4 trimestri 

precedenti 

uguale o > € 200.00 

(il superamento per una categoria non 

incide sulla periodicità delle altre 3 

categorie)

Si ma soltanto per 

comunicare dati statistici

trimestrale: abolito No

Acquisti comunitari di servizi 

(Mod. Intra- 2quater)

mensile se ammontare acquisti 

effettuati in 1 dei 4 trimestri 

precedenti 

uguale o > € 100.00

(il superamento per una categoria non 

incide sulla periodicità delle altre 3 

categorie)

Si ma soltanto per 

comunicare dati statistici

trimestrale: abolito No

Periodicità Obbligo di trasmissione
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Novità IVA 2018
MODELLI INTRASTAT - SEMPLIFICAZIONI
(«Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e delle Dogane n. 194409/2017»)

Periodicità Obbligo di trasmissione

Cessioni comunitarie di beni (Mod. Intra-
1bis)

mensile se ammontare acquisti 
effettuati in 1 dei 4 trimestri 
precedenti 
> € 50.000
(il superamento per una categoria 
vale anche per l'altra che 
appartiene al medesimo elenco)

Si
Comunicazione dati 
statistici facoltativa se 
ammontare cessioni 
effettuate nei 4 
trimestri precedenti 
< € 100.00

trimestrale se ammontare acquisti 
effettuati nei 4 trimestri 
precedenti 
uguale o < € 50.000 (il 
superamento per una categoria 
vale anche per l'altra che 
appartiene al medesimo elenco)

Si
No comunicazione dati 
statistici 
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Novità IVA 2018
MODELLI INTRASTAT - SEMPLIFICAZIONI
(«Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e delle Dogane n. 194409/2017»)

Periodicità Obbligo di trasmissione

Servizi comunitari resi (Mod. Intra-
1quater)

mensile se ammontare acquisti effettuati 
in 1 dei 4 trimestri precedenti 
> € 50.000 
(il superamento per una categoria vale 
anche per l'altra che appartiene al 
medesimo elenco)

Si

trimestrale se ammontare acquisti 
effettuati nei 4 trimestri precedenti 
uguale o < € 50.000
(il superamento per una categoria vale 
anche per l'altra che appartiene al 
medesimo elenco)

Si
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Novità IVA 2018
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2018

q Termine di presentazione

Ø dal 1° febbraio al 30 aprile 2018 (art. 8, c. 1, DPR 27.7.1998, n. 322)

q Compensazione credito IVA 2017 (art. 3, c. 2, DL 24.4.2017 n. 50)

Ø Fino a € 5.000: compensazione orizzontale libera, senza attendere la presentazione della
dichiarazione annuale

Ø Oltre € 5.000: compensazione orizzontale dal 10° giorno successivo alla presentazione
della dichiarazione annuale previa apposizione del visto di conformità o, in alternativa,
della sottoscrizione dell’organo di controllo contabile
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Novità IVA 2018
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2018

Novità nella compilazione del quadro VH

q Il quadro VH va compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i
dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA

q In tal caso, il quadro VH deve essere compilato per intero

q Occorre barrare la casella VH anche nel caso in cui l’invio, l’integrazione o la correzione
comportino la compilazione del quadro senza dati (es.: liquidazione a zero)

q Sono stati inseriti i righi VH4, VH8, VH12 e VH16 per consentire l’indicazione delle risultanze
delle liquidazioni IVA trimestrali
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Novità IVA 2018
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2018

Regolarizzazione delle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni IVA omesse, incomplete o errate

Ø prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA: obbligo di invio + versamento
sanzione ridotta

Ø direttamente con la dichiarazione annuale IVA: nessun obbligo di invio ma versamento
sanzione ridotta

Sanzioni

Ø Omessa o errata compilazione Comunicazione dati fatture: € 2 per fattura con un limite
massimo di € 1.000 per trimestre (riduzione alla metà se trasmissione effettuata entro 15
gg)

Ø Omessa, incompleta o infedele compilazione Comunicazione dati liquidazioni IVA: da €
500 a € 2.000 (riduzione alla metà se trasmissione effettuata entro 15 gg)
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Novità IVA 2018
ACQUISTI DI CARBURANTE PRESSO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) - Articolo 1, commi 920, 923 e 926

Dal 1° luglio 2018:

q Obbligo per i soggetti passivi IVA di documentare l’acquisto di carburante per autotrazione
presso impianti stradali di distribuzione con fattura elettronica (art. 22, comma 3, del DPR n.
633/72)

q Detrazione dell’IVA sull’acquisto di carburante per autotrazione subordinata al pagamento
mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari
soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6, DPR 29.9.1973, n. 605, o
da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate (art. 19-bis 1, comma 1, lett. d), del DPR n. 633/72)

q Abolizione della scheda carburante (abrogazione del DPR 10 novembre 1997, n. 444)
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Novità IVA 2018
ALIQUOTE IVA
Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) - Articolo 1, comma 2

ALIQUOTA del 10% e 22%: nel 2018 Invariate

ALIQUOTA del 10%: nel 2019 11,5%
nel 2020 13%

ALIQUOTA del 22%: nel 2019 24,2% 
nel 2020 24,9%
nel 2021 25%

31



PARTE SECONDA

NOVITA’ IVA 2019

q Obbligo di fatturazione elettronica dal 2019

q Obbligo di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute per le operazioni transfrontaliere
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Novità IVA 2019
FATTURAZIONE ELETTRONICA

Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) - Articolo 1

Entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica (commi 909 e segg.)

1° gennaio 2019: - cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti,

(comma 916) stabiliti o identificati in Italia

1° luglio 2018: - cessioni di benzina e di gasolio destinati ad essere utilizzati come

(comma 917) carburanti per motori

- cessioni di carburante per autotrazione presso impianti stradali di

distribuzione a soggetti passivi IVA

- prestazioni di servizi rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della

filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi

o forniture stipulato con PA

1° settembre 2018: - cessioni art. 38-quater DPR n. 633/72 (tax free shopping)

(comma 1088)
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Novità IVA 2019
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) - Articolo 1, comma 909
Modifiche all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 5.8.2015, n. 127

q Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o
identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente
fatture elettroniche in formato XML utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI)

q E’ possibile avvalersi di intermediari per la trasmissione

q Fatture emesse nei confronti di consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai
servizi telematici dell'Agenzia delle entrate

q Una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico deve essere messa a
disposizione direttamente da chi emette la fattura

q E’ facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura
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Novità IVA 2019
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) - Articolo 1, comma 909
Modifiche all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 5.8.2015, n. 127

q Esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica:

Ø i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto «regime di vantaggio» ex art. 27, cc. 1 e 2, D.L.
6.7.2011, n. 98

Ø i soggetti che applicano il «regime forfettario» ex art. 1, commi da 54 a 89, della L.
23.12.2014, n. 190
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Novità IVA 2019
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) - Articolo 1, comma 909
Aggiunto il comma 3-bis all’art. 1 del D.Lgs. 5.8.2015, n. 127

Obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e
prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato

entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a
quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione

Eccezione: operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali
siano state emesse o ricevute fatture elettroniche
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Novità IVA 2019
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) - Articolo 1, comma 909
Modifiche all’art. 1, comma 6 del D.Lgs. 5.8.2015, n. 127

Sanzioni
q La fattura emessa con modalità diverse da quella elettronica non si considera emessa

q Il cedente/prestatore è soggetto alla sanzione dal 90% al 180% dell’imposta (art. 6, D.Lgs.
18.12.1997, n. 471)

q Il cessionario/committente deve adempiere agli obblighi documentali utilizzando il Sistema di
Interscambio per non incorrere nella sanzione del 100% dell’imposta (art. 6, c. 8, D.Lgs.
18.12.1997, n. 471)

q In caso di omissione della trasmissione dei dati delle operazioni effettuate e ricevute verso e da
soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato ovvero di trasmissione di dati incompleti o
inesatti si applica la sanzione di € 2 per ciascuna fattura (entro il limite massimo di € 1.000 per
ciascun trimestre). La sanzione è ridotta alla metà (entro il limite massimo di € 500), se la
trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo
termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica il c.d. cumulo giuridico (art.
11, c. 2-quater, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471)
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Novità IVA 2019
FATTURAZIONE ELETTRONICA

Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) - Articolo 1, comma 909

Modifiche all’art. 1, comma 6 del D.Lgs. 5.8.2015, n. 127

Conservazione sostitutiva 

q Gli obblighi di conservazione sostitutiva previsti dall'articolo 3 del Decreto del MEF 17 giugno
2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti
informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall'Agenzia delle
entrate

Norme di attuazione

q Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno emanate le ulteriori
disposizioni per dare attuazione all’obbligo di fatturazione elettronica
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Novità IVA 2019
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) - Articolo 1, comma 909
Modifiche all’art. 1, comma 6 del D.Lgs. 5.8.2015, n. 127

Formato delle fatture e obbligo di firma

q Le fatture elettroniche devono essere emesse, anche per il tramite di intermediari, nel formato
XML (eXtensible Markup Language) non contenente “macroistruzioni” o “codici eseguibili” tali
da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati rappresentati

q Nel caso di fatture elettroniche in formato XML si parla di fatture “strutturate” che comportano
vantaggi in termini di eliminazione del data entry (i dati delle fatture possono essere acquisiti
infatti automaticamente dai sistemi informativi)
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Novità IVA 2019
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) - Articolo 1, comma 909
Modifiche all’art. 1, comma 6 del D.Lgs. 5.8.2015, n. 127

Formato delle fatture e obbligo di firma

q La fattura elettronica richiede l’apposizione, su ciascuna fattura o sul lotto di fatture, della
“firma elettronica qualificata o digitale” dell'emittente che attestano la data, l'autenticità della
provenienza della fattura e l'integrità del suo contenuto e del “riferimento temporale”

q Per dotarsi di un certificato di firma qualificata è necessario rivolgersi ad uno dei certificatori
presenti nell’elenco dei certificatori autorizzati pubblicato sul sito dell’Agenzia per l’Italia
Digitale

Firma elettronica qualificata: particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un
certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma
Firma digitale: particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su
un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica ed una privata, correlate tra di loro
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Novità IVA 2019
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) - Articolo 1, comma 909
Modifiche all’art. 1, comma 6 del D.Lgs. 5.8.2015, n. 127

Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche

L’imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale:

q senza la presentazione della comunicazione preventiva e di quella a consuntivo né il

pagamento dell’acconto

q mediante versamento da effettuarsi telematicamente, utilizzando il modello di pagamento F24,

in un’unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio

q riportando in fattura la specifica annotazione che l’imposta è assolta in modo virtuale ai sensi

del DM 17 giugno 2014

q utilizzando il codice tributo “2501”, denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri

documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”
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Clarkson Hyde in Italia 1/2
Lo Studio è stato fondato a Milano nel 1967, e da allora si è evoluto accrescendo la qualità ed il numero di
servizi alle imprese nelle tre principali aree:
v Area fiscale, contabile e societaria
v Area legale
v Area aziendale

Dal 2002, seguendo le necessità delle aziende clienti sempre più orientate all’internazionalizzazione, ha
iniziato a sua volta il processo di sviluppo all’estero associandosi ad un network internazionale per poi nel
2012 divenire corrispondente in esclusiva per il mercato italiano, dello Studio Internazionale Clarkson Hyde
International (“CH International”) Studio professionale indipendente presente attualmente in Europa, Asia
e Australia.
Oggi CH International conta oltre 500 professionisti, in oltre 35 Paesi.
Grazie a questo osservatorio privilegiato in Italia e all’estero, siamo in grado di supportare i nostri clienti in
molte delle attività cruciali legate alla gestione di un’impresa come:
Ø Consulenza Fiscale e Legale
Ø Assistenza contabile ed amministrativa
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Clarkson Hyde in Italia 2/2
Ø Consulenza per operazioni straordinarie
Ø Consulenza Aziendale
Ø Corporate Finance
Ø Outsourcing amministrativo
Ø Consulenza Legale
Ø Contenzioso
Ø Data Protection

La nostra filosofia e il nostro scopo sono fornire servizi e consulenze innovative alle aziende comprendendo
a fondo i bisogni dei nostri clienti e la realtà del loro business per aiutarli a raggiungere gli obiettivi
prefissati. I clienti ci scelgono perché sanno che possono trovare nel nostro studio professionisti in grado di
dedicare loro l’attenzione che cercano e che meritano. Diamo ai nostri Clienti e ai nostri Partners il meglio di
noi per migliorare noi stessi e tutto ciò che ci circonda.
Abbiamo come scopo quello di accompagnare i nostri Clienti e i nostri Partners nei loro sogni alla guida
delle loro aziende, condividendo con loro le nostre conoscenze e spargendo nelle loro aziende i semi della
nostra competenza.
Una cosa non è mai cambiata dal 1967: il nostro impegno verso l’eccellenza nei servizi che prestiamo.

43



Clarkson Hyde nel mondo

CH International offices: Australia | Belgium | China & Hong Kong | Cyprus | Czech Rep. | Denmark | France | Germany | Greece | Iceland | India | Indonesia | Ireland | Israel | Italy | Kuwait | Lithuania |
Luxembourg | Malaysia | Malta | Mauritius | Netherlands | Norway | Pakistan | Portugal | Romania | Russia | Singapore | Slovenia | Spain | Sweden | Switzerland | Thailand | Turkey | UAE | United Kingdom

Clarkson Hyde - Studio Associato - è un’Associazione Professionale regolata ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1815 ed è
membro del network CH International, una associazione globale di commercialisti, avvocati e consulenti fiscali (www.chint.org).
CH International indica l’organizzazione globale di member firms di CH International (Group) Limited, ciascuna delle quali
rappresenta un’entità legale separata e non un’associazione professionale. CH International Group Limited, “Company Limited by
Guarantee” del Regno Unito, non fornisce servizi ai clienti. I servizi sono forniti dalle singole member firms.
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Clarkson Hyde
Via Meravigli, 16

20123 MILANO

Tel.: +39 02 8425 411

Fax.: +39 02 8425 41 50

Email: info@clarksonhyde.it
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