
 
 

Informativa n. 16 

 

del 21 dicembre 2017 

  

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

D.L. 50/2017 

“ Nuovo Regime di detrazione IVA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A seguito delle variazioni del regime di detraibilità dell’Iva sugli acquisti , apportati dal D.L. 

50/2017, potrebbe essere opportuno che i clienti inviino ai propri fornitori una lettera di richiesta 

del tenore di quella che esponiamo di seguito, dalla quale è ricavabile un riassunto esplicativo 

della novità. 

E’ comunque opportuno ricordare che il provvedimento sta sollevando parecchie perplessità da 

parte degli operatori, per cui potrebbe darsi che nel prossimo futuro ne venga rivisto il testo o 

rinviata l’applicabilità, del che vi terremo informati.  

TESTO DA INVIARE AI FORNITORI : 

Il D.L.  50/2017 “Nuovo Regime di detrazione IVA” ha modificato, a partire dall’  

01/01/2018 la normativa e i termini entro cui : 

- Esercitare il diritto alla detrazione; 

- Registrare le fatture di acquisto. 

Le nuove regole si applicano alle Fatture e Bollette Doganali emesse dal 1° gennaio 2017. 

La Manovra Correttiva ha modificato il termine entro cui è possibile esercitare il diritto alla 

detrazione dell’IVA sugli acquisti: non più entro 2 anni, ma entro la dichiarazione relativa all’anno 

in cui il diritto alla detrazione è sorto. 

Il problema si pone per le fatture emesse a cavallo d’anno, in quanto, se reg istrate dopo il 

16/01/2018 (termine per la liquidazione iva di dicembre 2017) ed entro il 30/04/2018,  

l’IVA relativa non può essere scalata nel mese di registrazione, ma soltanto nella dichiarazione 

IVA 2018- anno 2017 che verrà presentata entro il 30/04/2018. 

Questa procedura potrebbe creare diversi problemi sia per la gestione della contabilità, sia per 

la compilazione della dichiarazione annuale IVA. Invece, per le fatture datate 2017 e registrate 

dopo il 30/04/2018, potrebbe non essere più possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. 

Per evitare queste problematiche, per quanto riguarda i documenti a cavallo d’anno, è opportuno 

che provvediate ad inviarci tutte le Fatture  di acquisto datate 2017, e comunque di competenza 

Iva del 2017,  entro il 10/01/2018, per poterle inserire nella liquidazione iva di dicembre 2017. 

 Vi preghiamo di rispettare la data indicata al fine di garantire il pieno adempimento della 

normativa di cui sopra. 

Ringraziando per la Vostra collaborazione porgiamo cordiali saluti e auguriamo Buone Feste. 


