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Brescia, lì 08 Gennaio 2018  
                        A tutta la Spett.le 
Clientela 

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2/2018 
                     DETRAZIONE IVA ACQUISTI: NUOVI TERMINI DI SCADENZA                      

         

Si informano i gentili clienti che, il DL 50 del 24 Aprile 2017 ha cambiato i termini per la 
detrazione dell’Iva sugli acquisti. 

La nuova normativa dimezza i termini entro cui i titolari di Partita Iva e quindi imprese e 
professionisti potranno detrarre l’iva a credito sulle fatture di acquisto. 

L’articolo 2 del DL 50/2017 prevede infatti che il diritto alla detrazione dell’imposta possa 
essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale iva relativa all’anno in cui lo 
stesso è sorto e pertanto le fatture datate 2017 potranno essere portate in detrazione Iva 
entro il 30 Aprile 2018. 

Le nuove regole non valgono per le fatture degli anni precedenti (2015 e 2016) non ancora 
registrate, per le quali rimane valida la disciplina in vigore prima delle modifiche. 

Alle aziende si raccomanda pertanto di sollecitare i fornitori ad inviare quanto prima le fatture 
di fine anno, pena l’indetraibilità dell’Iva acquisti. 

Per quanto concerne quindi il diritto alla detrazione del mese di dicembre 2017, per i 
contribuenti mensili, le fatture di acquisto dovranno essere registrate entro il termine di 
liquidazione Iva di dicembre, ossia entro martedì 16 gennaio 2018. 
Per quanto concerne i contribuenti trimestrali il termine è quello di venerdì 16 marzo 2018. 

Si ricorda che per quest’anno la scadenza per la presentazione della dichiarazione Iva 
relativa al periodo d’imposta 2017 è fissata per il 30/04/2018. 
Tuttavia i contribuenti che volessero compensare l’Iva a credito già il 16/02/2018, previo 
invio della dichiarazione annuale Iva 2018 (periodo d’imposta 2017) entro il 05/02/2018, 
con visto di conformità rilasciato da un professionista per gli importi superiori a 5.000,00 euro, 
dovranno registrare tutte le fatture di acquisto e vendita datate 2017 entro il 31/01/2018. 

Resta possibile comunque registrare le fatture datate 2017 entro il termine massimo del 
30/04/2018, con possibilità di detrazione della relativa iva nel modello Iva 2018, relativo al 
periodo d’imposta 2017. Invece per le fatture datate 2017 registrate successivamente al 
30/04/2018 si perderà il diritto alla detrazione, salvo che non venga nel frattempo modificata 
la normativa vigente. 

Sarà nostro onere tenervi aggiornati sull’evoluzione della normativa in oggetto. 

Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet www.saccopartners.it che Vi invitiamo 
a consultare. 

Cordiali saluti 
                Sacco & Partners Srl 
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