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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 
N° 20/2019 DEL 30 NOVEMBRE 2019 

 

FATTURE DI FINE ANNO: LA DETRAZIONE IVA 

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli 
acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 
ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. 
Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”. 
Le modifiche introdotte in materia di detrazione derivano dall’introduzione della fattura elettronica che ha reso la 
data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte 
dell’Agenzia Entrate. 
Si ricorda, innanzitutto, che la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, 
determinata ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA. 
Nel caso di fattura differita, invece, emessa quindi ai sensi dell’art. 21, quarto comma, lett. a), la trasmissione può 
avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre 
considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini 
IVA. 
Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della 
stessa. 
Per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata. 
La data della fattura è quindi solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto 
alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle e-fatture, comporta 
normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario. 
Per regola generale, quindi, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del 
mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. 
Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione. 
Nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2019, non venga, invece, registrata in tale anno, affinché sia possibile portare 
in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 
30 aprile 2020, in apposito sezionale – o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. 
L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2020 riferimento 2019, e non essere invece considerata nella liquidazione 
periodica del 2020, nella quale viene effettuata la registrazione. 
La regola generale prevede quindi che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può 
essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma 
l’ultima parte dell’art. 1 comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale 
importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno 
precedente. 
Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, 
non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro 
il giorno 15 di gennaio. 
Ad esempio: un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2019. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 
dicembre 2019, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede 
all’invio in data 2 gennaio 2020. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data. 
Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del 
mese precedente (dicembre 2019), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di 
annotazione entro il giorno 15 del mese successivo. 
Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2020, ad avvenuta 
registrazione. 
 
TABELLA DI RIEPILOGO DETRAIBILITA’ IVA FATTURE EMESSE “A CAVALLO” DI ANNI DI IMPOSTA DIVERSI 
 

Fattura 
emessa a 
dicembre 
2019 

Ricevuta e registrata a dicembre 2019 Detrazione in dicembre 2019 

Ricevuta nel 2019 ma registrata nel 
2020 (entro aprile 2020) 

Detrazione in Dichiarazione IVA del 2019 e 
registrazione tramite sezionale 

Ricevuta nel 2019 ma registrata nel Detrazione non ammessa 
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2020 (dopo aprile 2020) 

Ricevuta e registrata a gennaio 2020 Detrazione ammessa a gennaio 2020 

 
IL 16 DICEMBRE SCADE IL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA IMU E TASI 

Il 16 dicembre è prevista la scadenza del saldo Imu, il cui presupposto è il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto 
reale di un immobile in Italia. 
L’Imu deve essere versata in due rate: la prima in acconto il 16 giugno e la seconda a saldo entro, in questo caso, il 16 
dicembre. Per il versamento dell’acconto non è più prevista la possibilità per il Comune di modificare le aliquote, in 
quanto si applicano quelle previste per i dodici mesi dell’anno precedente; il Comune ha poi la possibilità di variare le 
aliquote e le detrazioni entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta con apposita delibera sul sito del MEF. 
A tali regole fanno eccezione gli enti non commerciali che versano l’IMU in 3 rate: le prime due il 16 giugno e il 16 
dicembre per il 50% ciascuna di quanto dovuto l’anno precedente, la terza entro il 16 dicembre dell’anno successivo a 
conguaglio, applicando le aliquote stabilite per l’anno d’imposizione. 
Le possibili variazioni delle aliquote comunali determinano la necessità di verificare entro il 16 dicembre se è necessario 
corrispondere eventuali somme a conguaglio di quanto versato in unica soluzione a giugno oppure, nel caso di 
versamento in due rate, se il saldo di dicembre sia effettivamente dello stesso importo dell’acconto calcolato sei mesi 
prima. 
Operativamente, si dovrà: 

• effettuare il calcolo annuale dell’imposta con le nuove aliquote pubblicate per l’anno 2019; 

• determinare il saldo dovuto a dicembre come differenza con quanto già eventualmente versato in acconto. 
Occorre altresì considerare se in corso d’anno sono avvenuti acquisti o vendite di fabbricati. 
Non tutti gli immobili devono scontare l’imposta, infatti le abitazioni principali non di lusso sono esenti Imu. L’abitazione 
principale è l’immobile utilizzato come abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo famigliare se vi risiedono 
anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo famigliare hanno la dimora abituale e la residenza in immobili diversi 
ma nello stesso comune, le agevolazioni sono su un solo immobile; l’esenzione, invece opera per entrambi gli immobili 
se sono in due comuni diversi. 
Le abitazioni principali non di lusso sono quelle le cui categorie catastali non sono A/1, A/8 e A/9; le relative pertinenze 
(C/6, C/7 e C/2) godono delle medesime agevolazioni relative all’abitazione principale, nel limite di una pertinenza per 
categoria. Le abitazioni di lusso, sono invece quelle che rientrano nelle categorie A/1, A/8 e A/9, si applica l’Imu ed una 
detrazione di 200 euro, che può aumentare a discrezione del Comune anche fino a concorrenza dell’imposta dovuta. 
Se un’unità immobiliare non di lusso è concessa in comodato ad un parente in linea retta che la adibisce ad abitazione 
principale, vi è la riduzione della base imponibile del 50%; il contratto di comodato deve essere registrato e ulteriore 
condizione per cui operi la riduzione è il possesso da parte del comodante di un solo immobile in Italia e la residenza 
anagrafica nello stesso Comune dove è concesso il comodato. 
La base imponibile si calcola rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicandola per determinati moltiplicatori 
prestabiliti in base alla categoria catastale. 
La base imponibile viene ridotta del 50% per gli immobili di interesse storico-artistico e per i fabbricati per cui vi è 
dichiarazione di inagibilità o inabitati e di fatto non utilizzati. 
L’aliquota Imu viene poi ridotta del 25% per gli immobili locati a canone concordato. 
La base imponibile dei terreni agricoli viene calcolata rivalutando del 25% il terreno domenicale e moltiplicandolo per 
135; i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sono esenti dal 
pagamento dell’imposta. 
Si ricorda infine che il 16 dicembre scade altresì il termine di pagamento per il saldo della Tasi; le modalità di calcolo 
della base imponibile e di versamento sono le medesime. 
Un’eccezione rispetto al calcolo Imu è rinvenibile nel caso in cui un immobile sia concesso in locazione o comodato in 
quanto si individuano due obbligazioni distinte: una in capo all’inquilino/comodatario, che è tenuto a versare in base alla 
percentuale stabilita dal comune e una in capo al proprietario, per la parte rimanente. Se per l’inquilino/locatario si tratta 
di abitazione principale invece non sarà tenuto al pagamento dell’imposta, a meno che non sia un immobile di lusso. 
Si ricorda che dal 2016 sono escluse dal pagamento dell’imposte le abitazioni principali, ad eccezione di quelle di lusso. 
I terreni agricoli non sono soggetti alla TASI. 
 

FORFETARI E FATTURAZIONE IRREGOLARE: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA ENTRATE 

L’Agenzia Entrate con la Risposta n. 500 ad Interpello ha chiarito che nel caso in cui un contribuente, ritenendo 
erroneamente di avere i requisiti per usufruire del regime forfetario, nel 2019 abbia emesso una fattura senza addebitare 
l’Iva e senza esporre la ritenuta d’acconto (se dovuto), può regolarizzare la propria situazione. alternativamente, 
attraverso: 

• l’emissione e l’invio al committente di una nota di variazione in aumento, ad integrazione della fattura originaria, 
addebitando a titolo di rivalsa l’Iva da versare all’Erario ed esponendo la ritenuta d’acconto (art. 26, comma 1, D.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 633); 

• l’emissione e l’invio al committente di una nota di variazione in diminuzione a storno della fattura originaria e 
l’emissione di una nuova fattura in sostituzione della precedente, addebitando a titolo di rivalsa l’Iva da versare 
all’Erario ed esponendo la ritenuta d’acconto (art. 26, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). 
 

FORFETARIO ANCHE PER IL LAVORATORE AUTONOMO CHE PARTECIPA ALLA SRL MA SENZA CONTROLLO 
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L’Agenzia Entrate con la risposta n. 501 pubblicata il 27 novembre 2019 ha precisato che può continuare ad applicare il 
forfetario il contribuente che nel 2020 costituisce una società tra professionisti in forma di Srl, di cui detiene il 9% del 
capitale sociale, con attività riconducibile a quella da lui svolta, amministrata da altro socio e per la quale lo stesso 
effettua prestazioni non superiori al 40% dell’intero suo fatturato.  
Ovviamente il parere favorevole presuppone il verificarsi delle altre condizioni previste dal regime, compresa quella che il 
professionista non rivesta un ruolo di controllo sulla società e che, in realtà, l’attività svolta non si configuri, per 
caratteristiche, come di lavoro dipendente.  

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo 
livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.  
Cordiali saluti. 


