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PREMESSA 

Con l’art. 2 del D.L. 50/2017, sono stati rettificati gli artt. 19 e 25 del DPR 633/72 che regolano i tempi con cui 
è possibile registrare ed esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva per le fatture ricevute. 

In particolare, è stato stabilito che “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o 
importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione 
relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita 
del diritto medesimo 

La CM 1 del 17/01/2018 è intervenuta chiarendo che la detrazione Iva delle fatture di acquisto è consentita 
se: 

- E’ avvenuta l’esigibilità dell’imposta,  

- Si è in possesso della fattura. 

In presenza dei due requisiti la detrazione può essere effettuata entro il termine di presentazione della 
Dichiarazione Iva in cui si sono verificati entrambi i presupposti, 

INDICAZIONI OPERATIVE 

A seguito della modifica legislativa, è stato introdotto un nuovo campo in Anagrafica ditta 

1 – Tabelle e Archivi – C – Ditte – 1 – Anagrafica ditta 

 

Selezionare Dati Iva per anno (cartellina rossa), nella finestra successiva, digitare 2017 e cliccare OK 
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Nella videata Dati Iva per anno (2017), verificare che il campo Data presentazione Dich.Iva sia impostato a 
30/04/2018 

 

Uscire dalla videata e dall’Anagrafica ditta. 

 LE NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE STABILISCONO CHE SE LA DATA DI REGISTRAZIONE 
È SUCCESSIVA ALLA DATA EFFETTIVA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE, L’IVA 
DEVE ESSERE CONSIDERATA TOTALMENTE INDETRAIBILE. 

PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA, AL MOMENTO DELLA 
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA INDICARE LA DATA EFFETTIVA COMUNICATA 
DAL PROPRIO CONSULENTE (VD. PAG.10) 
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GESTIONE PRIMA NOTA 

In Gestione prima nota sono stati inseriti messaggi che guidano il corretto modo di inserire la registrazione 
contabile, a seconda delle varie casistiche. 

a) Data fattura inferiore o uguale al 31/12/2017 - Data registrazione inferiore o uguale al 
31/12/2017 

- Contribuenti mensili A DEBITO: Se le fatture sono registrate con data 2017, entro la data di 
liquidazione Iva di Dicembre (16/01/2018), le modalità di registrazione NON SUBISCONO 
MODIFICHE;  

- Contribuenti trimestrali o mensili A CREDITO: Se le fatture sono registrate con data 2017 ed entro 
la data presentazione della Comunicazione Iva del IV trimestre (28/02/2018), le modalità di 
registrazione NON SUBISCONO MODIFICHE;  
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b) Data fattura compresa tra il 01/01/2017 ed il 31/12/2017 – Data di ricevimento della fattura e di 
registrazione superiore o uguale al 01/01/2018 (ma inferiore al 30/04/2019 o, comunque alla 
data di presentazione della Dichiarazione Iva annuale 2018) 

In questi casi la data di competenza Iva deve essere 2018. 

I dati della fattura di acquisto dovranno essere inviati con lo “Spesometro” del 1° semestre 2018 (entro il 
30/09/18) e la fattura di acquisto dovrà essere compresa nella Comunicazione dati liquidazioni Iva 
periodica del I° trimestre 2018. 

 

Al salvataggio della registrazione, verrà visualizzato il seguente messaggio: 

 

Se si rispettano le condizioni (ricevimento della fattura nel 2018), rispondere Sì, in caso contrario (la fattura 
è stata ricevuta nel 2017 con PEC o RACCOMANDATA), rispondere No e registrare la fattura seguendo 
le indicazioni del caso C) sottoriportato. 
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c) Data fattura compresa tra il 01/01/2017 ed il 31/12/2017 – Data di ricevimento (con Pec o 
Raccomandata) inferiore o uguale al 31/12/17 - Data registrazione superiore o uguale al 
01/01/2018, ed inferiore al 30/04/2018 o comunque alla data effettiva di presentazione della 
Dichiarazione annuale Iva periodo 2017 

In questi casi la data di competenza Iva deve essere impostata al 31/12/2017.  

Il movimento dovrà essere incluso nella liquidazione Iva annuale, ma non nella liquidazione Iva del mese 
di Dicembre e l’operazione NON deve essere indicata in alcuna Comunicazione dati liquidazioni Iva 
periodiche. 

I dati della fattura di acquisto dovranno essere inviati con lo “Spesometro” del 1° semestre 2018 (entro il 
30/09/18). 
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d) Data fattura compresa tra il 01/01/2017 ed il 31/12/2017 – Data di ricevimento (con Pec o 
Raccomandata) inferiore o uguale al 31/12/17 - Data registrazione superiore al 30/04/2018 (e in 
ogni caso successiva alla data di presentazione effettiva della Dichiarazione annuale Iva) 

In questi casi non è più possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, pertanto è necessario 
utilizzare un codice Iva indetraibile al 100% 

 

Nel caso in cui si utilizzi un codice iva detraibile, al momento del salvataggio della registrazione, verrà 
visualizzato il seguente messaggio: 

 

Rispondere No, correggere il codice iva e salvare la registrazione. 
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CONTABILIZZAZIONE DOCUMENTI DI MAGAZZINO 

Gli stessi messaggi esposti in Gestione Prima Nota, vengono visualizzati all’interno del file di log al momento 
della contabilizzazione di documenti con le stesse caratteristiche viste sopra. 

STAMPA LIQUIDAZIONE IVA 

Le registrazioni di fatture datate 2017 e ricevute con Pec e/o Raccomandata nel 2017, ma inserite con data 
registrazione compresa tra il 01/01 e la data di presentazione della dichiarazione IVA competenza IVA 2017, 
verranno riportate solo nella liquidazione iva annuale e non nelle liquidazioni Iva relative ai mesi/trimestri in 
cui sono state effettivamente registrate. 

LIQUIDAZIONE IVA GENNAIO 2018: 

 

LIQUIDAZIONE IVA ANNUALE 2017: 
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ANAGRAFICA DITTA 

Al momento dell’effettiva presentazione della Dichiarazione Annuale Iva, è necessario intervenire in 
Anagrafica Ditta – Dati Iva per anno (2017) ed indicare la data corretta. 

 

Le nuove disposizioni legislative, infatti, stabiliscono che se la data di registrazione è successiva alla data 
effettiva di presentazione della dichiarazione, l’iva dovrebbe essere considerata totalmente indetraibile. 

N.B. La situazione è in continuo divenire, quindi è necessario concordare con il proprio consulente, 
le modalità di registrazione di documenti ricevuti dopo la data di presentazione della 
Dichiarazione Annuale Iva. 

 

  



 

Detraibilità_Iva Rev. 12/02/2018 Pag.:11 

 

RETE PER L’INFORMATICA 

Revisioni 

11/01/18 Versione originale 

  

 

 

CNA SERVIZI  
RETE PER L’INFORMATICA 

 


