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MODIFICHE IVA: 

NUOVI TERMINI PER L’ESERCIZIO DELLA 

DETRAZIONE E LA REGISTRAZIONE DELLE 

FATTURE PASSIVE 

ESTENSIONE DELLO SPLIT PAYMENT 

A cura del Dipartimento Italiano Tax  

Avv. Paolo Lisi 

p.lisi@clarksonhyde.it 

Dott. Antonio Ioele 

a.ioele@clarksonhyde.it 

La presente è da considerarsi quale nota 
di studio. Quanto espresso non potrà 
pertanto essere utilizzato e,o 
interpretato quale parere legale né 
preso a riferimento da un qualsiasi 
soggetto o da suoi consulenti per 
qualsiasi scopo che non sia un’analisi 
generale delle questioni in esso 
affrontate.  
La riproduzione è consentita purché ne 
venga citato il titolo e la data accanto 
all’indicazione: Clarkson Hyde, Studio 
Associato. 

 
*****

Con l’articolo 2 del D.L. 50 del 24 aprile 2017, 

pubblicato nel S.O. n.20/L alla G.U. n. 95 del 

24.4.2017 (la cui conversione in legge deve 

avvenire entro il 23 giugno p.v. ) sono state 

apportate rilevanti modifiche alle regole che 

disciplinano l’esercizio del diritto alla 

detrazione dell’IVA sugli acquisti e la 

registrazione di tali fatture.  

Con l’articolo 1 dello stesso D.L. è stata prevista 

l’estensione del campo di applicazione del 

meccanismo della “scissione dei pagamenti” 

(c.d. split payment). 

 

Nuovo termine per l’esercizio del diritto alla 

detrazione dell’IVA  

È stato ridotto il termine entro il quale può 

essere esercitato il diritto alla detrazione 

dell’IVA sugli acquisti. 

L’articolo 19, comma 1, DPR n. 633/72, come 

modificato, prevede che il diritto alla 

detrazione può essere esercitato, al più tardi, 

“con la dichiarazione relativa all’anno in cui il 

diritto è sorto”. Si ricorda che il diritto alla 

detrazione sorge nel momento in cui l’imposta 

diventa esigibile e che quest’ultimo coincide 

con il momento di effettuazione dell’acquisto. 

Ne consegue che l’IVA relativa agli acquisti 

effettuati nel corso del 2017 potrà essere 

recuperata entro il 30 aprile 2018 (termine 

entro il quale dovrà essere presentata la 

dichiarazione annuale IVA relativa al 2017). 

Ma cosa succede ai contribuenti che, facendo 

affidamento sul termine previgente di 

presentazione della dichiarazione relativa al 2° 

anno successivo a quello di effettuazione 

dell’acquisto, sono in possesso di fatture 

relative ad acquisti effettuati negli anni 2015 e 

2016, ma non hanno ancora esercitato il diritto 

alla detrazione? 

A tali domande si potrebbe rispondere che, 

essendo l’IVA un tributo periodico, le 

modificazioni introdotte dovrebbero trovare 



 

 

Pagina | 2 

applicazione, secondo quanto previsto dallo 

Statuto del Contribuente, “solo a partire dal 

periodo d’imposta successivo a quello in corso 

alla data di entrata in vigore delle disposizioni 

che le prevedono”: pertanto, soltanto dal 2017, 

con la conseguenza che l’IVA relativa agli anni 

2015 e 2016 potrebbe essere ancora 

recuperata, rispettivamente, entro la scadenza 

del termine di presentazione della 

dichiarazione IVA relativa al 2017 e al 2018 

(come confermato nel corso di un’audizione in 

commissione dal Direttore dell’Agenzia delle 

Entrate). In attesa di una conferma ufficiale, si 

potrebbe annotare le fatture di quegli anni nei 

registri IVA sospendendo temporaneamente la 

detrazione dell’imposta. 

 

Nuovo termine per la registrazione delle 

fatture di acquisto 

Con la modifica dell’art. 25, comma 1, del DPR 

n. 633/72 è stato introdotto l’obbligo di 

annotazione delle fatture di acquisto 

“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 e con riferimento allo stesso anno” 

(prima la registrazione andava fatta entro la 

dichiarazione annuale nella quale era stato 

esercitato il diritto alla detrazione, ovvero 

entro la dichiarazione annuale IVA relativa al 2° 

anno successivo a quello di effettuazione 

dell’acquisto). 

Mancato coordinamento tra le norme 

Alla luce delle novità introdotte e sopra 

illustrate appare evidente non soltanto il 

mancato coordinamento tra le due norme 

contenute nell’art. 19 e nell’art. 25 (esercizio 

della detrazione entro la dichiarazione annuale 

dell’anno di effettuazione dell’acquisto; 

registrazione della fattura di acquisto entro la 

dichiarazione relativa all’anno di ricezione) ma 

anche tra la prima e quella di cui all’art. 60, 

comma 3, del DPR n. 633/72. Infatti, in base a 

tale ultimo articolo, nel caso in cui il 

cedente/prestatore si sia avvalso del diritto di 

rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta 

accertata o rettificata nei confronti dei 

cessionari/committenti, quest’ultimi  possono 

esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, 

con la dichiarazione relativa al 2° anno 

successivo a quello in cui hanno corrisposto 

l’imposta o la maggiore imposta addebitata in 

via di rivalsa (lo stesso termine è riconosciuto 

agli esportatori abituali per l’esercizio del 

diritto alla detrazione dell’IVA pagata in caso di 

accertamento dello splafonamento). 

 

Detrazione dell’IVA in caso di mancato 

ricevimento della fattura 

Difficoltà possono incontrarsi anche a seguito 

del mancato coordinamento del nuovo termine 

per l’esercizio del diritto alla detrazione e di 

quello entro il quale è consentito all’acquirente 

di regolarizzare l’omessa (o tardiva) emissione 

della fattura da parte del fornitore senza 

incorrere in sanzioni (30° giorno successivo allo 

scadere di quattro mesi dalla data di 
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effettuazione dell’operazione), previsto dall’ 

art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/97. 

In base a quest’ultima disposizione 

un’operazione “domestica” eseguita a 

dicembre 2017 e non fatturata, può essere 

regolarizzata dall’acquirente entro maggio 

2018, quindi anche dopo il termine di 

presentazione della dichiarazione IVA relativa a 

tale anno (30 aprile 2018), rendendo 

impossibile la detrazione.  

 

Estensione dei casi di applicazione del 

meccanismo della scissione dei pagamenti 

(c.d. “split payment”) 

A seguito della modifica dell’art. 17-ter del DPR 

n. 633/72 viene esteso l’obbligo di applicazione 

dello split payment alle operazioni effettuate 

nei confronti dei seguenti soggetti: 

• pubblica amministrazione, come 

definita nell’art. 1, comma 2, L. 

31.12.2009, n. 196 [ovvero gli enti e gli 

altri soggetti che costituiscono il 

settore istituzionale delle 

amministrazioni pubbliche individuati 

dall'Istituto nazionale di statistica 

(ISTAT) con proprio provvedimento 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 

30.9.2016. Di fatto, tutti i destinatari 

della fatturazione obbligatoria]; 

• società controllate (maggioranza dei 

voti o influenza dominante) 

direttamente dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; 

• società controllate (maggioranza dei 

voti) direttamente dagli enti pubblici 

territoriali (regioni, province, città 

metropolitane, comuni, unioni di 

comuni); 

• società controllate (maggioranza dei 

voti) direttamente o indirettamente 

dalle società di cui al punto sopra;  

• tutte le società quotate inserite nel 

Ftse Mib della Borsa italiana (con un 

decreto potrebbe essere individuato 

un indice alternativo di riferimento del 

mercato azionario). 

Si ricorda che lo spit payment non trova 

applicazione nei casi in cui l’imposta è 

dovuta dal cessionario o committente in 

base al reverse-charge.  

 

L’obbligo si applica alle operazioni per le quali 

è emessa fattura dal 1° luglio 2017 e trova 

applicazione sino al termine di scadenza della 

misura speciale di deroga (che il Consiglio UE 

ha fissato al 30 giugno 2020 con la decisione n. 

2017/784). 

Le disposizioni di attuazione della suddetta 

norma verranno introdotte con un decreto 

ministeriale di prossima emanazione. 

 
** ** ** 

 

Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 


