
 

Pagina 1 di 1 

 

Spett.le 
DITTA/ SOCIETÀ 
CIRCOLARE n. CF 27/2017 
 
Come comunicato con la circolare CC 02/2006, Vi rinnoviamo la segnalazione che nella nuova veste del nostro sito internet www.studiosinergie.it, sono costantemente rese 
disponibili tutte le circolari da noi inviate (nell’area “Circolari”), ed anche le dettagliate informative quotidiane (nella “area riservata” accessibile utilizzando username 
“info@studiosinergie.it” e password “123456”. Tutti i clienti quindi, potranno usufruire autonomamente e tempestivamente delle principali notizie fiscali, contabili e 
previdenziali, pubblicate quotidianamente dai principali organi di stampa specializzata.  

 

NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL’IVA  
 

Vi ricordiamo che per effetto dell’art. 2 D.L. n. 50/2017 (cosiddetta Manovra Correttiva del mese di 
Aprile), a partire dal periodo di imposta 2017 la detrazione dell’Iva presente nelle fatture di acquisto, è 
esercitabile esclusivamente nella dichiarazione Iva relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, 
a differenza di quanto previsto fino al periodo di imposta 2016, dove era possibile esercitarlo, al più 
tardi, con la detrazione Iva relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era 
sorto.  

Esemplificando quanto sopra riportato, se fino al periodo d’imposta 2016 era possibile detrarre l’Iva 
registrando la fattura di acquisto datata xx/xx/2016, entro il 31/12/2018, dal periodo d’imposta 2017 
per detrarre l’Iva, la fattura di acquisto datata xx/xx/2017 andrà registrata al più tardi nella liquidazione 
Iva chiusa il 31/12/2017 (che confluirà nella dichiarazione Iva annuale, il cui termine ultimo di 
presentazione è 30/04/2018). 

Ciò considerato, vi chiediamo di porre particolarmente attenzione, affinché i fornitori vi consegnino 
tempestivamente, tutte le fatture emesse nei vostri confronti negli ultimi giorni dell’anno, in modo tale 
che le stesse possano essere registrate entro i termini necessari per poter detrarre l’Iva.  

Ricordiamo infine ai clienti con tenuta della contabilità presso lo studio, che tutti i documenti contabili 
del mese di dicembre (in caso di liquidazione Iva mensile) dovranno esserci consegnati entro il giorno 
10 Gennaio, mentre i documenti contabili del quarto trimestre (in caso di liquidazione Iva 
trimestrale) dovranno esserci consegnati entro il giorno 20 Gennaio. 

Tale novità è oggetto, in questi giorni, di numerose polemiche che potrebbero portare ad una ulteriore 
modifica normativa, che sarà nostra cura comunicarvi tempestivamente, qualora venga effettivamente 
approvata. 

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

Perugia,  11 Dicembre2017  

 

 

 Sinergie Studio Associato 

 

 

http://www.studiosinergie.it/
mailto:info@studiosinergie.it

