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          A TUTTI I CLIENTI Treviso, 5 novembre 2018 

     LORO SEDI 

    Circolare n. 12 

 
 
 

DECRETO FISCALE COLLEGATO 
 

NOVITÀ IN MATERIA IVA 
 

Con la presente Vi riepiloghiamo le principali novità introdotte a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 

del D.L. n. 119 del 23.10.2018, “Decreto fiscale collegato”. 

Vi segnaliamo che il decreto in commento è in corso di conversione in legge e quindi le disposizioni in esso 

contenute sono suscettibili di modificazioni ed integrazioni. 

 

TERMINI PER L ’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL ’I VA  

E’ stato modificato l’art. 1, comma 1 del D.p.r. 100/98 in materia di liquidazioni periodiche Iva, prevedendo che 

anche l’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello 

di effettuazione dell’operazione può essere computata in detrazione entro il termine previsto per la 

liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione. 

La nuova disposizione non si applica per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno 

precedente (operazioni a cavallo d’anno). 

La nuova disciplina è entrata in vigore il 24.10.2018, per cui, ad esempio: 

− Fattura datata ottobre 2018 e ricevuta il 12 novembre 2018: detrazione esercitabile nella liquidazione del 

16 di novembre con riferimento al mese di ottobre; 

− Fattura datata ottobre 2018 e ricevuta il 20 novembre 2018: detrazione esercitabile nella liquidazione del 

16 di dicembre con riferimento al mese di novembre; 

− Fattura datata dicembre 2018 e ricevuta il 14 gennaio 2019: detrazione esercitabile nella liquidazione del 

16 di febbraio con riferimento al mese di gennaio. 
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FATTURAZIONE ELETTRONICA  

Esclusione e riduzione delle sanzioni per il primo semestre 2019 

Sono state definite nuove misure finalizzate a limitare i possibili effetti negativi conseguenti a ritardi 

nell’adeguamento dei sistemi informatici. In particolare, il novellato art. 1, comma 6 del D.Lgs. 127/2015 prevede 

che, per il primo semestre 2019: 

• non si applichi la sanzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 471/97 (90-180% dell’imposta) se la fattura viene 

emessa in formato elettronico oltre il termine previsto dall’art. 21 del DPR 633/72, ma entro il termine 

di effettuazione della liquidazione Iva periodica (mensile o trimestrale); 

• si applichi la riduzione al 20% della sanzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 471/97 se la fattura viene emessa 

oltre il termine previsto dall’art. 21 del D.p.r. 633/72, ma entro il termine di effettuazione della 

liquidazione periodica Iva del periodo successivo. 

 

Modifica dei termini di emissione della fattura 

E’ stato modificato l’art. 21, comma 4 del D.p.r. 633/72 stabilendo che, a decorrere dall’1 luglio 2019, la fattura 

potrà essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. 

Si precisa che il differimento del termine di emissione non muta il momento di esigibilità dell’imposta, né i termini 

per la conseguente liquidazione. 

In caso di emissione della fattura entro i 10 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione, nel documento 

occorrerà indicare specificamente la data di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi o la 

data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, in quanto diversa dalla data di emissione. 

 

Modifica dei termini di registrazione delle fatture emesse 

E’ stato modificato l’art. 23 del D.p.r. 633/72, disponendo che le fatture emesse sono annotate, nell’ordine della 

loro numerazione, non più entro 15 giorni dall’emissione, bensì entro il giorno 15 del mese successivo a quello di 

effettuazione dell’operazione e con riferimento al medesimo mese. 

Resta ferma l’eccezione prevista per le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti 

di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (art. 21 comma 4, terzo periodo, lett. b) del D.p.r. 633/72), le 

quali devono essere registrate “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione, con riferimento al 

medesimo mese”. 

La nuova disciplina è entrata in vigore il 24.10.2018. 

 

Modifica delle modalità di registrazione delle fatture d’acquisto 

E’ stato abolito l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture d’acquisto ricevute (l’adempimento risulta 

assolto, in via automatica, per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio). 

La nuova disciplina è entrata in vigore il 24.10.2018. 

 

Soggetti passivi identificati ai fini IVA in Italia 

E’ stato precisato che l’obbligo di fatturazione elettronica opera per i soli soggetti passivi “stabiliti nel territorio 

italiano”, eliminando il riferimento ai soggetti passivi identificati ai fini Iva in Italia. 
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OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI  

E’ stata prevista l’introduzione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica 

all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri , da parte dei commercianti al minuto. 

A tal fine, viene modificato l’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015. 

Decorrenza 

L’obbligo è introdotto con decorrenza: 

− dall’1 gennaio 2020, per la generalità dei soggetti passivi Iva che esercitano attività di commercio al minuto; 

− dall’1 luglio 2019, per i commercianti al minuto con volume d’affari superiore ad Euro 400.000,00. 

Tali adempimenti sostituiscono l’obbligo di registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 24 del D.p.r. 633/72. 

Soggetti che trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria 

Al fine di evitare duplicazioni negli adempimenti, per i soggetti passivi Iva che effettuano cessioni di farmaci, 

l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi potrà essere adempiuto mediante gli strumenti già utilizzati per l’invio dei 

dati al Sistema Tessera Sanitaria, purché la trasmissione sia effettuata giornalmente anziché mensilmente. 

Contributo per l’adeguamento tecnologico 

A sostegno dell’adeguamento tecnologico da parte dei soggetti intressati dal nuovo obbligo di trasmissione dei 

corrispettivi, viene previsto un contributo complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, negli anni 2019 e 

2020, per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti necessari all’adempimento.  

Per ogni strumento, viene fissata una soglia massima di: 

− Euro 250,00, in caso di acquisto; 

− Euro 50,00, in caso di adattamento. 

Il contributo è erogato mediante sconto sul prezzo praticato dal fornitore ed è rimborsato a quest’ultimo sotto forma 

di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 

241/97. 

Le relative disposizioni attuative saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

 

***** 

 
 Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

       Cordiali saluti.                                                                            Saccardi & Associati  


