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SU INTERNET

di Benedetto Santacroce

Se proprio si vuole mante-
nere operative le nuove re-

gole, adottate a metà del 2107, 
sull’esercizio a detrazione del-
l’Iva ci vuole un impegno con-
giunto del legislatore e delle 
autorità amministrative a tro-
vare delle soluzioni operative 
coerenti con le finalità accer-
tative della nuova disposizio-
ne, senza creare per i contri-
buenti nuovi oneri nascosti o 
sforzi informatici eccessivi ri-
spetto agli obiettivi della nor-
ma. In particolare, l’impegno 
dovrà rispettare con propor-
zionalità e equilibrando l’inte-
resse pubblico con quello dei 
singoli contribuenti.

Qualunque iniziativa si
voglia prendere è necessa-
ria prenderla subito perché
le nuove regole avranno un
impatto organizzativo no-
tevole con riferimento al
mese di dicembre, con ef-
fetti su tutta l’impostazione
contabile, contrattuale e fi-
nanziaria del 2018. 
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L’ANALISI

Interventi urgenti per ridurre l’impatto
sui professionisti e sulle imprese

Adempimenti/1. Più pesanti per le operazioni degli ultimi mesi del 2017 gli effetti della riduzione dei termini imposta dal decreto 50

Detrazioni Iva, stretta immediata
Solo 16 giorni per l’esercizio del diritto sulle fatture ricevute a inizio gennaio 2018
PAGINA A CURA DI
Benedetto Santacroce

pLe nuove regole del Dl 
50/2017 sulla detrazione Iva 
avranno sui piani operativo e fi-
nanziario un impatto notevole 
sulle operazioni di fine anno. In 
particolare, il problema sorgerà 
per tutte le fatture relative alle 
operazioni di dicembre, per le 
operazioni per le quali la fattura-
zione avviene nel 2018 con riferi-
mento al 2017 e, più in generale, 
per tutte quelle fatture passive del
2017 che il cessionario/commit-
tente riceve nel corso del 2018. Le 
nuove regole, infatti, hanno de-
terminato una drastica riduzione
dei termini per esercitare il di-
ritto a detrazione. Siamo passati 
da 2 anni e 4 mesi a soli 4 mesi (ov-
vero come vedremo a 16 giorni). 

Per le fatture emesse dal 1° gen-
naio 2017 la detrazione Iva che è 
direttamente collegata al mo-
mento di esigibilità dell’imposta, 
deve essere esercitata entro il ter-
mine di presentazione della di-
chiarazione Iva relativa al 2017 
(30 aprile 2018) con riferimento a 
tutte le fatture la cui esigibilità si è

verificata nello stesso periodo 
d’imposta. Tuttavia, in via transi-
toria il termine lungo opera anco-
ra per il 2015 e il 2016 per i quali il 
diritto a detrazione deve essere 
esercitato al più tardi, rispettiva-
mente, entro il 30 aprile 2018 o en-
tro il 30 aprile 2019. 

Sul piano operativo, in riferi-
mento alle fatture che pervengo-
no nell’anno 2018 con riferimento
al 2017, ci si potrebbe trovare, in 
relazione a operazioni il cui mo-
mento di effettuazione per le ces-
sioni di beni o prestazioni di servi-
zi si è realizzato a dicembre del 
2017 (o per ragioni fisiologiche 
collegate all’imposta ovvero ad 
abitudini consolidate ovvero a 
una organizzazione non adegua-
ta), in tre situazioni diverse. 
eLa fattura datata 2017 viene ri-
cevuta dal cliente prima del 16 
gennaio. Per l’effettivo esercizio 
della detrazione la norma non ha 
introdotto nuove regole e, quindi,
siamo costretti ad applicare i vec-
chi principi con tempi ridotti. In 
questo primo caso, il cessionario/
committente ricevuta la fattura 
dovrebbe poter registrare l’ope-

razione nel registro acquisti di di-
cembre e potrà esercitare la de-
trazione nella liquidazione del 16 
gennaio relativa a dicembre 2017. 
rLa fattura datata 2017 viene ri-
cevuta dal cliente dopo il 16 gen-
naio. In questo secondo caso, il 
cessionario/committente, rite-
nendo possibile esercitare il di-
ritto in dichiarazione, liquiderà
l’imposta in dichiarazione e uti-
lizzerà l’eventuale credito nella 
liquidazione di maggio. 

Questa soluzione, come si
comprende, oltre a non essere del
tutto gestibile sul piano contabile
(perché impone una registrazio-
ne nel 2018 con riferimento al 
2017) porterebbe quale effetto 
che il cliente perderebbe, in ter-
mini finanziari, per ben tre mesi 
l’esercizio di un diritto considera-
to fondamentale nella logica del-
l’imposta dalle regole europee. 

Ovviamente, sul piano operati-
vo per la gestione delle predette 
fatture potrebbe non sembrare 
necessaria la creazione di un ap-
posito sezionale perché è possibi-
le effettuare un’estrazione conta-
bile di tutte le fatture datate 2017 

per poi riportarle nella dichiara-
zione Iva del 2018. Attenzione, pe-
rò: in questo modo, oltre a deter-
minare una non progressiva ge-
stione dei registri Iva, facendo ri-
ferimento al momento di 
esigibilità della singola transazio-
ne, ci si potrebbe trovare (come 
vedremo per gli acquisti intraco-
munitari di beni) in presenza di 
fatture datate 2018 ma con esigibi-
lità già dal 2017. È ovvio che questa
situazione impone di immagina-
re un registro sezionale di tutte le 
fatture relative al 2017. 
tLa fattura datata 2017 viene ri-
cevuta dal cliente dopo il 30 di 
aprile 2018. Infine, per le fatture ri-
cevute o da contabilizzare dopo il
30 aprile 2018 (perché siamo in 
presenza di fatture che si sono 
perse all’interno dell’impresa del 
cliente oppure di fatture conte-
state e quindi non ancora contabi-
lizzate), il contribuente per ga-
rantire effettivo il diritto a detra-
zione dovrebbe poter utilizzare 
pur sempre la dichiarazione inte-
grativa a favore secondo le regole
riformate nel 2016. 
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Scambi intracomunitari. Quando la detrazione va applicata nell’anno di esigibilità dell’imposta

Acquisti Ue, crediti e debiti disallineati
pIl meccanismo normativo che 
informa la gestione documenta-
le e contabile degli acquisti intra-
comunitari di beni potrebbe cre-
are nel 2018 problemi agli operato-
ri per esercitare in modo neutro il 
diritto a detrazione Iva. L’esigibi-
lità dell’imposta nelle operazioni 
intracomunitarie di beni, cessioni 
o acquisti, si verifica (articolo 39 
del Dl 331/93) all’atto dell’inizio 
del trasporto o della spedizione 
dallo Stato membro di provenien-
za al cessionario o a terzi. La fattu-
ra della cessione intracomunita-
ria – integrata dall’acquirente per 
norma unionale (articolo 222 della
direttiva 2006/112) e interna (arti-
colo 46, comma 2, del Dl 331/93) – 
deve essere emessa entro il 15 del 
mese successivo a quello di effet-
tuazione dell’operazione. 

Il cessionario nazionale deve

annotare gli acquisti intracomu-
nitari di beni entro il 15 del mese 
successivo a quello di ricezione 
della fattura e con riferimento al 
mese precedente. In base alle pre-
dette norme se volessimo consi-
derare delle cessioni intracomu-
nitarie con spedizione o consegna
dei beni da un altro Stato nel mese 
di dicembre 2017, l’acquirente na-
zionale si potrebbe trovare nella 
seguente situazione:
1 riceve il 20 gennaio 2018 la fattu-
ra relativa a dicembre 2017;
1 annota, previa integrazione 
della fattura estera, l’acquisto a de-
bito nel registro delle fatture 
emesse a febbraio del 2018 con ri-
ferimento al mese di gennaio;
1 annota la fattura nel registro de-
gli acquisti, ma potendo (allo stato
dell’attuale normativa) esercitare 
il diritto a detrazione solo nella di-

chiarazione annuale Iva, non po-
trà detrarre subito l’imposta, ma il 
credito corrispondente potrà par-
tecipare con la prima liquidazione
successiva alla presentazione del-
la dichiarazione annuale;
1 se il contribuente presenta la di-
chiarazione ad aprile 2018, il credi-
to parteciperà con la liquidazione 
del 16 maggio 2018. 

Come si comprende nell’esem-
pio riportato, l’applicazione di 
una detrazione nella dichiarazio-
ne relativa all’anno di esigibilità 
dell’imposta determina per il con-
tribuente un disallineamento tra 
debito e credito non coerente con 
la specifica operazione. In effetti, 
l’obbligo di inversione contabile 
collegato a un acquisto intraco-
munitario ha lo scopo precipuo di 
rilevare l’operazione e fa sorgere 
l’imposta per consentire un con-

trollo da parte delle singole ammi-
nistrazioni finanziarie, ma ciò non
toglie che la neutralità dell’impo-
sta deve essere garantito in modo 
effettivo e immediato. 

In fondo in questo modo stia-
mo reintroducendo nel nostro 
ordinamento un meccanismo di 
décalage come avvenne nel 1993 
al momento dell’introduzione 
dell’Iva intracomunitaria. Déca-
lage obbligatorio che non appare 
del tutto in linea con le attuali re-
gole unionali. Quindi se si vuole 
rispettare l’effettivo esercizio a 
detrazione sembra necessario 
prevedere un meccanismo ope-
rativo che lasci libero il contri-
buente di liquidare l’imposta me-
se per mese, con liquidazione del-
la stessa esternamente alla conta-
bilità nel modello F24. 
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I punti-chiave

01 LA REGOLA 
L’esercizio a detrazione 
dell’Iva spetta per le operazioni
la cui esigibilità si è verificata 
nel 2107 entro il termine di 
presentazione della 
dichiarazione relativa allo 
stesso periodo d’imposta (30 
aprile 2018)

02 ESIGIBILITÀ NEL CORSO 
DEL 2017
Se l’esigibilità si verifica nel 
corso del 2107 le ipotesi che si 
possono verificare e le 
conseguenze in termini di 
esercizio della detrazione sono 
le seguenti:
La fattura datata 2017 viene 
ricevuta dal cliente prima del 
16 gennaio 2018:
8 il contribuente potrà 

registrare la fattura nel 
registro Iva di dicembre del 
2107 e portare la stessa in 
detrazione con la 
liquidazione di gennaio;

La fattura datata 2017 viene 
ricevuta dal cliente dopo il 16 
gennaio 2018
8 il contribuente contabilizzerà

la fattura nel 2018, ma potrà
(allo stato attuale della prassi
nazionale) farla partecipare 
con la liquidazione 
successiva alla presentazione
della dichiarazione Iva 
relativa al 2107 (entro il 30 
aprile 2018). 

La fattura datata 2017 viene 
ricevuta dal cliente dopo il 30 
di aprile 2018 ovvero viene 
contabilizzata dopo tale data
8 il contribuente (allo stato 

della attuale normativa) 
potrà utilizzare una 

dichiarazione integrativa a 
favore per poter esercitare il
diritto a detrazione solo dopo
la presentazione della 
dichiarazione 2018 nel 2019

03 ACQUISTI 
INTRACOMUNITARI 
Nell’ipotesi di cessione 
intracomunitaria con 
spedizione o consegna dei beni 
da un altro Stato membro nel 
mese di dicembre 2017 il 
contribuente potrebbe trovare 
nella seguente situazione:
8 riceve la fattura relativa a 

dicembre 2017 il 20 di 
gennaio del 2018;

8 annota, previa integrazione 
della fattura estera, 
l’acquisto a debito nel 
registro delle fatture emesse
nel mese di febbraio del 2018
con riferimento al mese di 
gennaio;

8 contemporaneamente 
annota la fattura nel registro
degli acquisti, ma potendo 
(allo stato dell’attuale 
normativa e prassi) 
esercitare il diritto a 
detrazione solo nella 
dichiarazione annuale Iva, 
non potrà detrarre subito 
l’imposta, ma il credito 
corrispondente potrà 
partecipare con la prima 
liquidazione successiva alla
presentazione della 
dichiarazione annuale;

8 immaginando che il 
contribuente presenti la 
dichiarazione ad aprile del 
2018 il credito parteciperà 
con la liquidazione del 16 di 
maggio 2018 

di Giuseppe Carucci
e Barbara Zanardi

P er i soggetti diversi dalle
micro-imprese l’articolo 13-

bis del Dl 244/2016, ha introdot-
to il principio di derivazione
rafforzata del reddito Ires dalle
risultanze di bilancio, al com-
ma 4 ha poi previsto, per tutti, 
che il riferimento - contenuto 
nelle norme fiscali - ai compo-
nenti positivi o negativi di cui 
alle lettere A) e B) del conto 
economico deve essere inteso 
come fatto a tali voci assunte al 

netto dei componenti positivi e
negativi di natura straordinaria
derivanti da trasferimenti di 
azienda o di rami di azienda. 

Nella stessa direzione vanno
le modifiche operate all’articolo 
96 del Tuir e all’articolo 5 del de-
creto Irap. In entrambe le dispo-
sizioni è ora prevista l’esclusio-
ne dei componenti positivi e ne-
gativi di natura straordinaria de-
rivanti da trasferimenti di 
azienda o di rami di azienda, ri-
spettivamente, dal conteggio del
Rol e della base imponibile Irap.
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REDDITO D’IMPRESA

Cessione di ramo d’azienda, 
plusvalenza sterilizzata per l’Irap

I l giudice tributario può assi-
milare ai fini fiscali il contratto

di mutuo al prestito di uso d’oro. 
La presunzione del valore ac-
certato per il registro non vale 
per la tassazione della plusva-
lenza Irpef. Il creditore che ha 
già ottenuto il sequestro conser-
vativo dei beni può cumulare 
anche l’azione revocatoria. Re-

sponsabilità attenuata nella 
bancarotta fraudolenta con la 
prova dei vantaggi compensati-
vi dell’operazione compiuta. So-
no i temi della rassegna delle 
massime delle principali pro-
nunce di Cassazione in materia 
tributaria e societaria depositate
nella settimana dal 2 al 6 ottobre.
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CONTENZIOSO

Le massime di Cassazione: registro-dirette,
revocatoria, responsabilità amministratore

La versione integrale degli articoli si può trovare all’indirizzo:

quotidianofisco.ilsole24ore.com

DOMANI IN EDICOLA

Dai sequestri alle confische,
tutte le novità della riforma
del Codice antimafia
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