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Circ. 2/2018 del 10 gennaio 2018

Oggetto: Detrazione Iva sugli acquisti per fatture datate 2017

Come già da noi anticipato con Circ. 6/2017 del 10 ottobre 2017, le novità legislative impongono di 

registrare tutte le fatture, di competenza 2017, entro la data di invio della Dichiarazione Iva (30/04/2018). 

In caso contrario, l’Iva pagata non sarà più detraibile.

Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti in merito hanno chiarito che, per evitare inconvenienti, è necessario che 

i contribuenti mensili possano disporre di tutte le fatture di acquisto datate 2017 entro il termine del 

16/01/2018, per poterle includere nella liquidazione Iva del mese di dicembre. Qualora ricevano fatture 

oltre tale data, la relativa Iva sugli acquisti confluirà nella dichiarazione Iva da presentare entro il 

30/04/2018. I contribuenti trimestrali, invece, hanno più tempo per registrare le fatture 2017 pervenute 

nel 2018, effettuando la liquidazione annuale entro il 16/03/2018.

Vi invitiamo pertanto a procedere con sollecitudine ad effettuare i seguenti controlli:

1) Verificare se ci sono dei pagamenti a fornitori per i quali non risulta pervenuta fattura; un indizio 

contabile importante in tal senso è il saldo fornitore iscritto nel dare dello stato patrimoniale.

2) Per i fornitori abituali che hanno aperto diverse fatture, e quindi il saldo è sempre in avere, sarà 

opportuno incrociare i dati delle due colonne d/a per verificare che ad ogni pagamento 

corrisponda la ricezione di una fattura.

3) Procedere all’emissione delle fatture con sollecitudine per dar modo ai clienti di ricevere le loro 

fatture.

4) Registrare nell’anno anche tutte le note di credito ricevute e/o emesse.

N.B. Si tratta di accorgimenti che avevamo già chiesto di effettuare tempestivamente con Circ. del 10 

ottobre 2017.

Una volta effettuati i seguenti controlli sarà necessario:



- Per i contribuenti mensili: Richiedere ai fornitori le fatture aventi competenza 2017 in modo da 

poterle registrare entro la liquidazione del mese di dicembre 2017 (16/01/2018);

- Per i contribuenti trimestrali: Richiedere ai fornitori le fatture aventi competenza 2017 entro il 

termine per la comunicazione trimestrale Iva (28/02/2018);

Contabilità gestita dallo studio

Una volta in possesso delle fatture aventi competenza 2017 dovrete consegnarle tempestivamente presso 

lo studio. 

Contabilità gestita direttamente dalla ditta

Dovete provvedere autonomamente, in tal caso siamo a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Si ricorda che si tratta di accorgimenti in grado di semplificare il lavoro ed evitare inconvenienti. 

Il termine ultimo per il recupero dell’Iva resta coincidente alla data di invio della Dichiarazione Iva 

(30/04/2018). In caso di mancata registrazione entro tale data, il recupero dell’Iva non sarà più possibile.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.
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