Ai gentili Clienti
Loro sedi
Dal 2018 detrazione IVA in tilt
La normativa del D.L. 50/2017 ha modificato l’art. 19, c. 1 del D.P.R. 633/1972,
apportando specifiche modifiche che limitano il diritto alla detrazione dell’Iva. In
particolare, con le nuove disposizioni, tale diritto:
 sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile;
 può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione Iva annuale relativa
all’anno in cui è sorto il diritto alla detrazione.
Per poter ottemperare a quanto sopra, tutte le fatture ricevute, datate 2017, devono
essere registrate entro e non oltre i termini per la liquidazione dell’Iva relativa al
mese di dicembre 2017, ossia entro e non oltre il 16.01.2018.
Si attendeva un emendamento alla legge di Bilancio (approvata il 23/12 u.s. e non
ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale) in quanto Vi sono due norme delle stesso
D.P.R. 633/1972 (l’articolo 19 e l’articolo 25) tra loro in aperto contrasto. Questo ha
determinato alcune stranezze operative relative a lettere recapitate ai fornitori con le
più strane minacce (da paventati rischi di indetraibilità dell’imposta, a minacce di
mancato pagamento dell’IVA, …).
Non si possono che attendere le indicazioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle
Entrate, che non può protrarre il proprio silenzio ancora per lungo tempo; le esigenze
operative dei commercialisti e degli uffici amministrativi delle aziende sono ormai
improrogabili e qualcuno si deve assumere la responsabilità di quanto è stato scritto.
In attesa di tali indicazioni Vi consigliamo di inoltrare ai Vs fornitori una richiesta
con la quale chiedete l’invio delle fatture datate 2017 entro e non oltre il 7 o 10
gennaio 2018 ad un Vs indirizzo mail (vedi bozza lettera allegata).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Studio Mortandello Narciso

ALLEGATO:

Mittente .........................................
.......................................................
........................................................
.....................................................
A tutti i fornitori
Loro sedi
Oggetto: diritto alla detrazione dell’Iva.
La normativa del D.L. 50/2017 ha modificato l’art. 19, c. 1 del D.P.R. 633/1972,
apportando specifiche modifiche che limitano il diritto alla detrazione dell’Iva. In
particolare, con le nuove disposizioni, tale diritto:
• sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile;
• può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione Iva annuale relativa all’anno
in cui è sorto il diritto alla detrazione.
Per poter ottemperare a quanto sopra, tutte le fatture ricevute, datate 2017, devono
essere registrate entro e non oltre i termini per la liquidazione dell’Iva relativa al
mese di dicembre 2017, ossia entro e non oltre il 16.01.2018.
Con la presente, Vi chiediamo, pertanto, di inoltrare alla nostra attenzione tutte le
fatture datate 2017 entro e non oltre il 7.01.2018 al seguente indirizzo mail:
amministrazione@alfasrl.com.
Restiamo, pertanto, in attesa di ricevere quanto sopra, ai fini di poter adempiere a
quanto disposto dalla nuova normativa, relativamente alla detraibilità dell’Iva.
Cordiali saluti.
.................................................
Ufficio amministrazione

