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1. Premessa 

Con l’esecuzione delle annotazioni riferite alle 

operazioni di fine dell’anno, particolare attenzione deve 

essere posta con riferimento alla gestione delle fatture 

passive, anche per i riflessi che il momento di ricezione 

assume rispetto al diritto alla detrazione dell’Iva. 

Di seguito Vi riepiloghiamo le principali disposizioni in 

materia di esercizio della detrazione dell’imposta, 

nell’ambito della chiusura del primo esercizio di 

applicazione della fatturazione elettronica. 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare 

7 GENNAIO 2020 
1 

La detrazione dell’Iva sulle fatture ricevute a cavallo 

d’anno 
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2. Registrazione delle fatture di acquisto e 

diritto alla detrazione    

La disciplina concernente la registrazione delle fatture di 

acquisto, da ultimo innovata dal D.L. 50/2017, e quella 

riferita alla detrazione dell’imposta, modificata ad opera 

del D.L. 119/2018, può essere riassunta nei seguenti 

punti: 

⇒ La registrazione delle fatture di acquisto, 

secondo la formulazione dell’art. 25, comma 1 del 

D.p.r. 633/1972, deve avvenire anteriormente 

alla liquidazione periodica nella quale è 

esercitato il diritto alla detrazione della relativa 

imposta ed, in ogni caso, entro il termine di 

presentazione della dichiarazione annuale 

relativa all’anno di ricezione della fattura, con 

riferimento al medesimo anno. 

⇒ Il diritto alla detrazione dell’imposta, può 

essere esercitato, ai sensi dell’art. 19 comma 1 del 

D.p.r. 633/1972, al più tardi, entro il termine di 

presentazione della dichiarazione Iva annuale 

relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione 

è sorto. 

La combinazione di tali disposizioni può essere così 

rappresentata:

 
 

Emissione fattura Ricezione fattura Registrazione Detrazione 

2019 2019 2019 Liquidazione Iva di competenza nell'anno 2019 

2019 2019 
Entro il 30 aprile 2020, purché 
in un apposito sezionale 

Il credito Iva concorrerà a formare il saldo della 
dichiarazione annuale Iva relativa all'esercizio 2019 

2019 2019 Oltre il 30 aprile 2020 
Iva indetraibile, fatta salva la presentazione di una 
dichiarazione Iva integrativa relativa all'esercizio 2019 

2019 2020 2020 Liquidazione Iva di competenza nell'anno 2020 

 

Inoltre, l’art. 1, comma 1, D.p.r. 100/1998, così come 

modificato dal D.L. 119/2018, prevede che: 

⇒ 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. 

⇒ Tale disposizione non si applica con 

riferimento ai documenti di acquisto relativi 

ad operazioni effettuate nell’anno precedente 

(operazioni a cavallo d’anno). 

Di seguito Vi riepiloghiamo i principali casi operativi 

riferiti all’applicazione di tali disposizioni: 

 

Caso 1 

Data fattura: 27.12.2019 

Data ricezione Sdi: 30.12.2019 

Annotazione registro Iva acquisti: 31.12.2019 

 
Per le fatture datate dicembre 2019 e ricevute nello 

stesso mese la detrazione Iva potrà essere esercitata 

nella liquidazione del mese di dicembre 2019. 

 

Caso 2 

Data fattura: 30.12.2019 

Data ricezione Sdi: 07.01.2020 

Annotazione registro Iva acquisti: 07.01.2020 

 
Per le fatture datate dicembre 2019 e ricevute nel mese 

di gennaio 2020 la detrazione Iva potrà essere 
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esercitata nella liquidazione del mese di gennaio 

2020. Pertanto, tali documenti, anche se ricevuti entro 

il 15.01.2020, non potranno essere annotati nella 

liquidazione Iva del mese di dicembre 2019. 

 
Caso 3 

Data fattura: 30.12.2019 

Data ricezione Sdi: 31.12.2019 

Annotazione registro Iva acquisti: 07.01.2020 

 
Per le fatture datate dicembre 2019 e ricevute nello 

stesso mese, ma non annotate nel mese di dicembre 

2019 la detrazione dell'Iva non potrà essere esercitata 

né nella liquidazione del mese di dicembre né in quella 

del mese di gennaio 2020; sarà invece possibile 

registrare la fattura nell’apposito registro sezionale 

ed esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta 

nella dichiarazione Iva annuale relativa all’anno 

2019, da presentare entro il 30 aprile 2020. 

 

3. Verifica del momento di ricezione della 

fattura elettronica 

Per quanto concerne la verifica del momento in cui la 

fattura d’acquisto si considera ricevuta dal 

cessionario/committente, il provvedimento Prot. 89757 

del 30 aprile 2018, come modificato dal provvedimento 

del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 ottobre 

2019, ha previsto che “dopo l’effettuazione dei 

controlli con esito positivo, il SdI recapita la fattura 

elettronica al soggetto ricevente e in caso di esito 

positivo del recapito invia al soggetto trasmittente 

una ricevuta di consegna della fattura elettronica 

che contiene anche l’informazione della data di 

ricezione da parte del destinatario”. 

In alcuni casi la consegna della fattura elettronica da 

parte del SdI non è possibile per cause tecniche come, 

ad esempio, quando il canale telematico non è attivo e 

funzionante, la casella Pec indicata risulta piena o non 

attiva, etc. 

In questi casi il SdI rende comunque disponibile al 

cessionario/committente la fattura elettronica nell’area 

riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, 

comunicando tale informazione, unitamente alla data di 

messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, 

affinché il cedente/prestatore comunichi possa 

comunicare al cessionario/committente che la fattura 

elettronica è a disposizione nella predetta area riservata. 

In tale circostanza, ai fini fiscali la data di ricezione 

della fattura è rappresentata dalla data di presa 

visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle 

Entrate da parte del cessionario/committente. 

Soltanto a decorrere dal momento di presa visione 

della stessa sarà possibile detrarre l’Iva. 

 
Permane, in ogni caso, l’obbligo in capo al 

cessionario/committente di procedere alla 

regolarizzazione della fattura di acquisto non 

emessa nei termini di legge o “irregolare”, il cui 

inadempimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di 

cui all’articolo 6, comma 8 e comma 9-bis, ultima parte, 

del D.Lgs. 471/1997. 

 

4. Applicazione del pro rata 

La detrazione dove essere esercitata alle condizioni 

esistenti nel periodo di imposta in cui l’imposta 

medesima è divenuta esigibile.  

Ad esempio, un soggetto che abbia acquistato un 

servizio nel 2019 (anno in cui aveva un pro rata di 

detraibilità del 75 per cento), pur operando la detrazione 

nel 2020 (anno in cui ha ricevuto la fattura dal proprio 

fornitore), dovrà applicare in sede di detrazione il pro 

rata vigente nel 2019. 
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5. Emissione delle note di variazione 

Le note di variazione in diminuzione devono essere 

emesse (e la maggiore imposta a suo tempo versata può 

essere detratta), al più tardi, entro la data di 

presentazione della dichiarazione Iva relativa 

all’anno in cui si è verificato il presupposto per 

operare la variazione in diminuzione. 

 

***** 

  

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

 

Saccardi & Associati 

 

        


