
Detrazione IVA – possibile solo nell’anno di competenza

L’art. 2 D.L. 24.04.2017, n. 50 ha disposto che:
- il diritto alla detrazione dell’IVA relativa a beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui 
l’imposta diventa esigibile;
- il termine per effettuare la detrazione dell’IVA risultante da fatture di acquisto e bollette doganali è “al più 
tardi” quello della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto;
- la registrazione dei suddetti documenti deve essere eseguita prima della liquidazione periodica nella 
quale avviene la detrazione dell’imposta in essi indicata.
La novità normativa interessa solamente le fatture e le bollette doganali emesse a decorrere dal 
1.01.2017 (art. 2, c. 2-bis, D.L. n. 50/2017); restano giustamente escluse quelle avente data antecedente, 
per le quali l’applicazione del nuovo termine per l’esercizio della detrazione sarebbe stato scorrettamente 
retroattivo.
In pratica, a partire dai documenti datati 2017 anche nel campo dell’IVA la detrazione dell’imposta assolta 
sugli acquisti deve avvenire secondo il principio di competenza; ciò consente un miglior utilizzo della 
trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto “spesometro”), per effettuare un 
controllo incrociato tra gli operatori economici, in quanto i dati da essi comunicati dovrebbero essere 
omogenei (salvo errori di compilazione dello “spesometro”) e una riduzione dei termini per esercitare la 
detrazione dell’IVA sugli acquisti rispetto alla normativa previgente, con conseguente possibilità di maggiori 
introiti per l’Erario. Dal punto di vista dei titolari di partita IVA, la novità di legge comporta la necessità di un 
controllo molto attento sulla ricezione di tutte le bollette doganali e fatture di acquisto. L’operazione risulta 
più agevole per coloro che adottano la contabilità ordinaria (limitatamente alle fatture pagate con strumenti 
tracciabili quali: assegni, bonifici, ricevute bancarie, ecc.), in quanto essa consente, tramite l’esame dei 
singoli partitari accesi con i fornitori, di associare un pagamento ad una corrispondente fattura; maggiori 
difficoltà sorgono per le fatture di acquisto immediate pagate con banconote, in quanto l’acquirente non è in 
possesso dei D.D.T. che permetterebbero di riscontrare se il relativo documento è pervenuto.
Ma, al di là di quanto espresso, l’errore è sempre in agguato.
Un possibile rimedio alla mancata annotazione nel relativo registro del documento di acquisto nei termini 
utili per esercitare la detrazione dell’IVA, con conseguente suo mancato inserimento nella relativa 
dichiarazione IVA annuale, è quello di:
- annotare tale documento nel registro degli acquisti dello stesso anno della sua data, registrandolo in data 
31.12;
- presentare una dichiarazione IVA integrativa che comprende anche il documento precedentemente 
omesso, con conseguente detrazione dell’imposta in esso riportata (totale o limitata, a seconda dei casi);
- invio di un nuovo “spesometro” sostitutivo di quello precedentemente inviato per l’anno oggetto di 
correzione.
Il procedimento appare tanto più agevole quanto minore è il tempo trascorso dalla presentazione della 
dichiarazione IVA originaria. Ovviamente l’invio di una dichiarazione IVA e di uno “spesometro” integrativi 
sono opportuni solamente se l’IVA non detratta nei termini è di importo significativo e comunque superiore 
ai costi amministrativi e per sanzioni da sostenere, in quanto in caso contrario mancherebbe la convenienza.


