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Detrazione IVA: modificato il termine per esercitare il diritto alla

detrazione IVA.

L’imposta potrà essere detratta al più tardi con la dichiarazione

relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Stabilito

altresì l’obbligo di registrare le fatture entro il medesimo termine di

presentazione della dichiarazione IVA e con riferimento all’anno di

esigibilità.



APPROFONDIAMO….

La conversione in legge (L. 96/2017) della Manovra correttiva (D.L. 50/2017)

ha confermato la modifica all’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972,

stabilendone la decorrenza.

Ricordiamo che la norma in questione disciplina l’esercizio del diritto alla

detrazione dell’Iva “ordinaria” (rispetto alle detrazioni “speciali” relative a

particolari settori di attività): ne definisce il momento in cui sorge, il termine

entro cui può essere esercitato, le limitazioni e le esclusioni.

Completano il quadro normativo sulla detrazione i successivi articoli 19-bis,

19-bis.1, 19-bis.2 e 19-ter.



Nella nuova formulazione dell’articolo 19, continua ad essere previsto che il diritto

alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge per

il cessionario o il committente nel momento in cui l’imposta diviene esigibile per il

cedente o prestatore, che coincide, di regola, con quello di effettuazione

dell’operazione di cui all’articolo 6 D.P.R. 633/1972, ovvero, in linea generale:

 consegna/spedizione, per i beni mobili;

 stipula dell’atto, per i beni immobili;

 pagamento del corrispettivo, per le prestazioni di servizi;

 emissione della fattura anticipata.



La novità risiede nel termine entro il quale l’acquirente di beni e/o il

committente dei servizi può esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva a

credito: tale termine è stato infatti più che dimezzato, anticipandolo alla

dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto (al posto del riferimento

alla dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto).



Resta in ogni caso fermo il riferimento “alle condizioni esistenti al momento

della nascita del diritto medesimo”. La misura della detrazione prescinde,

pertanto, dalle condizioni esistenti nel momento in cui viene esercitato il

diritto stesso, restando detta misura ancorata unicamente al momento in cui

è sorto il diritto alla detrazione.

Così, se nell’anno in cui è stato effettuato l’acquisto, il pro-rata era pari

all’80%, la relativa detrazione spetta in tale misura anche se viene operata in

un anno successivo, in cui la percentuale di detrazione è scesa, ad esempio,

al 60% (C.M. 328/E/1997).



Logica conseguenza della novità del termine massimo di esercizio della detrazione è

stato l’aggiornamento del termine di annotazione delle fatture d’acquisto e delle

bollette doganali previsto dall’articolo 25 D.P.R. 633/1972: esse andranno annotate

nel registro Iva degli acquisti “anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è

esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di

presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e

con riferimento al medesimo anno”.



Evidenziamo peraltro che la C.M. 328/E/1997 ha precisato che “Per quanto riguarda

la registrazione delle fatture e gli altri documenti ora menzionati, la legge non

subordina l’esercizio del diritto di detrazione al rispetto di tale adempimento formale.

L’obbligo della registrazione di detti documenti, al pari di tutti gli altri adempimenti

contabili, continua, perciò, a sussistere per le esigenze che si ricollegano

all’accertamento del tributo”; di conseguenza, l’annotazione delle operazioni passive

nel registro degli acquisti non è condizione sostanziale per l’esercizio della

detrazione.



In sede di conversione del D.L. 50/2017 è stato, infine, aggiunto il comma 2-bis all’articolo 2, con

il quale è stata risolta la problematica relativa al regolamento del periodo transitorio, prevedendo

che le nuove disposizioni sono applicabili alle fatture e bollette doganali emesse dal 1° gennaio

2017.



DURC

DURC (articolo 54): il documento unico di regolarità contributiva può essere

rilasciato a seguito di presentazione di istanza di definizione agevolata ai sensi

dell’art. 6, D.L. n. 193/2016.

Il DURC verrà poi annullato in caso di mancato o tardivo versamento delle rate.



DURC e «rottamazione cartelle Equitalia»

Con la conversione in legge del D.L. 50/2017 viene confermato, nel caso di definizione

agevolata di debiti contributivi, il rilascio di un “regolare” documento di regolarità

contributiva (DURC), laddove il contribuente abbia provveduto, nei termini, alla

presentazione dell’istanza di adesione alla “rottamazione” delle cartelle, previa

sussistenza degli altri requisiti di regolarità di cui all’articolo 3 del D.M. 30/01/2015.

È, quindi, riconosciuta la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le

imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, di Casse edili, in presenza

di due condizioni: la presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata di

cui all’articolo 6 del D.L. 193/2016 e la sussistenza dei requisiti di regolarità previsti dalla

disciplina sul DURC.
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Tuttavia, detti documenti di regolarità contributiva sono “annullati” dagli Enti

preposti alla verifica in caso di mancato, insufficiente o tardivo

versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato

dilazionato il pagamento della definizione agevolata.



Queste, in sintesi, le indicazioni della cd “Manovra correttiva” in materia di

DURC, già oggetto di intervento da parte dell’INPS con la circolare 80/2017,

con la quale l’istituto ha modificato a sua posizione rispetto al precedente

messaggio 824/2017 in cui era stato sostenuto che la “mera presentazione

della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, … non poteva

legittimare l’attestazione della regolarità contributiva prima dell’intervenuto

pagamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il versamento

della prima rata”.
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Dunque, se si intende evitare l’annullamento del DURC “regolare”, ottenuto a

seguito della richiesta adesione alla “rottamazione” delle cartelle, il

contribuente deve prestare particolare attenzione al versamento del relativo

debito ovvero delle singole rate in cui il pagamento è stato dilazionato, in

scadenza il prossimo fine luglio, in quanto anche il mancato pagamento di una

delle suddette rate comporta l’annullamento del DURC rilasciato.



Con il nuovo assetto normativo è, dunque, prevista una “deroga” alla regola generale

in base alla quale, in caso di inadempimento degli obblighi di versamento dei

contributi, il DURC è rilasciato “solo successivamente all’adozione di un

provvedimento di rateizzazione, adozione che, peraltro, secondo le determinazioni in

materia dell’INPS, non si considera perfezionata prima del pagamento della prima

rata”.



Approfondiamo un po’…



In primo luogo si ricorda che, aderendo alla “rottamazione”, il contribuente

può sanare, senza il versamento di sanzioni, tutti i debiti contributivi

concernenti i carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016, a

cui abbia fatto seguito (dallo scorso 15 giugno) la comunicazione delle

somme dovute.

In particolare, detta procedura si “perfeziona” esclusivamente con il

versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il

pagamento della prima rata in caso di adempimento rateale.



Conformandosi a quest’ultima disposizione, l’articolo 54, comma 2, del D.L.

50/2017 ha stabilito che “in caso di mancato ovvero di insufficiente o

tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è

stato dilazionato il pagamento delle somme dovute”, tutti i DURC rilasciati

a seguito della “rottamazione” sono annullati dagli Enti preposti alla

verifica.

Sul punto, con la circolare 80/2017, l’INPS ha precisato che detto

annullamento interessa tutti i documenti con esito di regolarità formati a

partire dal 24 aprile 2017.

http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6575700C09ECC47833784365E3409B24ECA179FE41738ACC545E957F2281C651578644FAA3BFEA17E029B9A805D9E23BCCC1A1922456633190F9C6136C5A1822AE7E899C6AD6DE1B27F9028E80FAF852BBB61BE44AC8712FA06033782F77BB383A009BBD3A61CCB93BA3709BD25067FC93A6C9EA8AA333E757E24E95901361FA377BA44DB82898BFB28
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBDC365FB1008875EE378B2E0D138F40F11F10BC9D87907F8DC7900161C4420F1DEACE9EEF2F31AEE6A03E754D3195B06EAD0C3E905E14C918E24B42655BA1F7FE2BE6FE87A746400382282A73793BCDCFEB9C80064236E5E4E34ADEECD2C2A91E385ADAC92182D1E46D1F9F420F2A5D1EC840624E698FEC329


I documenti annullati saranno, poi, pubblicati in una apposita sezione del

servizio DURC On Line allo scopo di rendere disponibili i medesimi ai richiedenti e

a chiunque, avendone interesse, abbia già consultato (con registrazione dei propri

dati nel servizio “DURC On Line“) il documento in questione.



Sul piano operativo, la stessa circolare INPS 80/2017 rileva che:

 la procedura escluderà dall’invito a regolarizzare solo le esposizioni debitorie

per le quali l’Agente della riscossione, al momento della verifica, abbia già

provveduto alla trasmissione della relativa informazione negli archivi dell’INPS;

 i DURC rilasciati, sia nell’ipotesi di esito generato direttamente dalla procedura

sia nel caso di regolarità “apposta” dalla sede, saranno “etichettati” dalla

procedura DURC On Line per consentire l’attuazione di quanto disposto dal

citato articolo 54, comma 2.
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