
 
 
 

 

 
 

 
 
Dott. Mario Conte 
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile 
 

Dott. Dario Cervi 
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile 
 

Dott. Giovanni Orso 
Dottore Commercialista 
Revisore Contabile 
___________________________________________ 
 

Rag. Pierluigi Martin 
Consulente aziendale 

Dott.ssa Arianna Bazzacco 
Dottore Commercialista 
Revisore Contabile  

Dott.ssa Sofia Bertolo 
Dottore Commercialista 
Revisore Contabile 

Dott. Filippo Borsato 
Dottore Commercialista 

  

 Circolare n. 12/2017 
   
  

 Castelfranco Veneto, 28 dicembre 2017 

  

Spett. li CLIENTI 

------------------------------------------- 

 LORO SEDI 

 
  

 
TEMPI MINIMI PER LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO 
   
 
L’art. 2 del DL 50/2017 ha notevolmente ridotto i termini per detrarre l’IVA sulle fatture di 
acquisto. Il termine per registrare gli acquisti e quindi poter detrarre la relativa IVA è stato ridotto 
dai precedenti due anni (entro la dichiarazione del secondo anno successivo) al minor termine 
previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui la stessa è divenuta 
esigibile. 
Le nuove regole, hanno quindi determinato una drastica riduzione dei termini per esercitare il 
diritto a detrazione, passando da 2 anni e 4 mesi a soli 4 mesi ovvero a 16 giorni.  
Per le fatture emesse dal 1° gennaio 2017 la detrazione IVA deve essere esercitata entro il 
termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2017 (30 aprile 2018) con 
riferimento a tutte le fatture la cui esigibilità si è verificata nello stesso periodo d’imposta 2017. 
In via transitoria il termine lungo di 2 anni per la detrazione dell’iva pagata sugli acquisti, opera 
ancora per il 2015 e il 2016 per i quali il diritto a detrazione deve essere esercitato al più tardi, 
rispettivamente, entro il 30 aprile 2018 o entro il 30 aprile 2019.  
Le problematiche relative agli acquisti 2017 che si possono verificare sono le seguenti: 

La fattura datata 
2017 viene ricevuta 
prima del 16 gennaio 
2018 

Nessun problema, l’azienda in regime IVA mensile registra 
l’operazione nel registro acquisti di dicembre ed esercita la 
detrazione nella liquidazione del 16 gennaio relativa a 
dicembre 2017.  

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

In questo caso, l’azienda in regime IVA mensile, non 
ricomprenderà l’acquisto nella liquidazione IVA di dicembre 
2017 ma potrà detrarre l’IVA solo in dichiarazione annuale 
IVA, la dichiarazione chiuderà quindi con un credito da 
utilizzare nella liquidazione IVA successiva. 

La fattura datata 
2017 che per vari 
motivi, viene ricevuta 
dal cliente dopo il 30 
di aprile 2018 

È il caso più problematico, infatti l’azienda per poter detrare la 
relativa IVA deve presentare una dichiarazione IVA  Integrativa 
a favore. 

 

Acquisti intracomunitari 

Come noto l’acquisto intracomunitario deve essere rilevato sia in acquisto che in vendita, 
rendendo (salvo limiti alla detraibilità) l’operazione neutra ai fini della liquidazione IVA. 



 
 
 

 

 
 

Con le nuove regole previste dall’art.2 del DL 50/2017 questa neutralità potrebbe subire degli 
sfasamenti, ecco l’ipotesi che si potrebbe verificare. 

1. Acquisto intracomunitario con spedizione o consegna dei beni da un altro Stato membro nel 
mese di dicembre 2017 e fattura ricevuta e registrata dopo il 16.01.2018; 

Il cliente riceve la fattura relativa a 
dicembre 2017 a gennaio ma dopo il 16 
gennaio 2018 

Il contribuente previa integrazione della fattura 
comunitaria, dovrà: 

• rilevare l’operazione nel registro delle 
fatture emesse nel mese di febbraio del 
2018 con riferimento al mese di 
gennaio, quindi IVA a debito gennaio 
2018; 

• annotare l’operazione nel registro degli 
acquisti, ma essendo una operazione 
con esigibilità all’atto dell’inizio del 
trasporto o della spedizione (dicembre 
2017), l’IVA a credito si potrà far valere 
solo con la dichiarazione annuale e 
quindi dal 16.05 in poi. 

 

Ipotizzando che questa sia l’unica operazione avremo che nella liquidazione IVA di gennaio 
dovremo versare l’IVA sull’acquisto intracomunitario per poi poterla detrarre solo con la 
dichiarazione annuale quindi entro aprile 2018. 

          

LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 
   

 

Premessa 

L’articolo 10, del DL n. 78/2009 ha introdotto con decorrenza 2010, una serie di regole di 
contrasto alle indebite compensazioni del credito annuale Iva.  

Ha inoltre previsto, al comma 1, lett. b), che con decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, il limite dei crediti compensabili dagli euro 516.456,90, fosse elevato a euro 
700.000,00. 

Tale aumento è stato successivamente disposto con decorrenza 2014 dall’art.9, co.2 del D.L. 
n.35/2013, che ha appunto innalzato ad € 700.000 il limite alla compensazione dei crediti che 
precedentemente era fissato dall’art.34, co.1 L. n.388/00 ad € 516.456,90. 
(per i subappaltatori di lavori edili che applicano il meccanismo del “reverse charge”, tale limite 
è aumentato a 1.000.000 di euro, ex art.35, c. 6-ter, Legge n. 248/2006). 

 

Regole della compensazione 

La compensazione nel modello di versamento F24 del credito Iva è vincolata a queste regole: 



 
 
 

 

 
 

1. la compensazione dei crediti IVA di importo fino a 5.000 euro è libera e usufruibile già dal 1° 
gennaio. 

2. la compensazione dei crediti IVA annuali di importo superiore a 5.000 euro è possibile solo a 
seguito della presentazione della dichiarazione IVA annuale, che può essere inviata già dal 1° 
febbraio di ogni anno. 

3. la compensazione dei crediti IVA trimestrali, di importo superiore a 5.000 euro è possibile solo a 
seguito della presentazione dell'istanza di rimborso infrannuale, munita di visto di conformità. 
Nella determinazione del limite, l’Agenzia ha chiarito che il limite di 5.000 euro “annui” per 
l’apposizione del visto di conformità va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in 
compensazione nei trimestri precedenti. 
Così, ad esempio, per un credito chiesto in compensazione di 3.000 euro nel 1° trimestre, sarà 
possibile chiedere in compensazione nei trimestri successivi ulteriori crediti fino a 2.000 euro 
senza Visto. Quando invece l’ulteriore credito richiesto supererà i 2.000 euro, sull’istanza deve 
essere apposto il visto di conformità, al di là degli effettivi utilizzi. (Ris. 103/2017). 

4. l’utilizzo del credito in compensazione superiore a 5.000 euro, non potrà più avvenire, a partire 
dal 16° giorno del periodo (anno o trimestre) successivo, ma potrà essere utilizzato dal 10° 
giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito 
emerge (art. 17 D.Lgs. 241/97). 

5. Se il credito di imposta utilizzato in compensazione risulta superiore al limite massimo dei crediti 
compensabili, il modello F24 è scartato. 

Queste regole si riferiscono alle compensazioni “esterne” quelle in F24, mentre le compensazioni 
“interne” o “verticali”, Iva da Iva, sono libere, nel senso che si può riportare liberamente il 
credito IVA dell’anno precedente nelle liquidazioni periodiche IVA mensili o trimestrali, 
dell’esercizio successivo. 

Visto di conformità per crediti da compensare > 5.000 o per i rimborsi > a 30.000 €. 
I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 5.000 
euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 
35, c. 1, lettera a) del D.Lgs. n. 241/97, sulle dichiarazioni dalle quali detto credito emerge. 

Viceversa se il credito IVA è chiesto a rimborso e non in compensazione il limite entro il quale il 
rimborso è erogabile senza visto di conformità, né attestazioni di solidità patrimoniale, continuità 
aziendale e regolarità contributiva è elevato a 30.000 euro (art. 38-bis c. 3 del DPR. 633/72). 
 
La modifica di detto limite è stata introdotta con la conversione in legge del DL. 193/2016. 
Il visto di conformità è richiesto anche sulle istanze di rimborso del credito IVA trimestrale, 
l’obbligo è stato introdotto dal D.lgs. 75/2014. 

Il Visto di conformità è rilasciato da un professionista abilitato o nelle società dotate di organo di 
controllo, può essere rilasciato anche dall’incaricato alla revisione contabile. 
Chi rilascia il Visto deve effettuare una serie di controlli e deve inoltre essere dotato di adeguata 
polizza assicurativa con un massimale non inferiore a 3 milioni di euro, senza franchigia o 
scoperti. 

Copia della polizza assicurativa accompagnata da una serie di autocertificazioni deve essere 
depositata presso l’Agenzia regionale delle Entrate. 
Situazioni al 1° gennaio 2018 

Con riferimento al credito IVA, nella tabella che segue riepiloghiamo le situazioni che si possono 
presentare a inizio anno e il relativo comportamento da tenere: 



 
 
 

 

 
 

Tipo Credito IVA Destinazione Utilizzabile in F24 
Visto di 
conformità 

Note 

Anno 2016 
Già destinato in F24 ma 
non interamente utilizzato 
nel 2017 

Fino al giorno 
antecedente a 
quello di 
presentazione 
della 
Dichiarazione IVA 
relativa al 2017 

Già 
rilasciato se 
obbligatorio 

Con la data di 
presentazione della 
dichiarazione IVA 
2018 relativa al 
2017 il credito 
residuo rientra nella 
nuova 
dichiarazione. 

Anno 2017 

Credito > 5.000 
euro 

Compensazione nell’ F24 

(esterna o orizzontale) 

Dal 10° giorno 
successivo a quello 
di presentazione 
della dichiarazione 
IVA 

SÌ 

Considerato che la 
dichiarazione si può 
presentare dal 1° 
febbraio, il primo 
utilizzo in 
compensazione 
cade l’11 febbraio 

Anno 2017 

Credito < 5.000 
euro 

Compensazione nell’ F24 

(esterna o orizzontale) 

Dal 

1° gennaio 2018 
NO  

Anno 2017 

Credito > 
30.000 euro 

Richiesta a rimborso 
No chiesto a 
rimborso 

SÌ  

Compensazione del credito IVA escluso l’F24 via home banking 

Sull’argomento l’amministrazione finanziaria ha emanato la circolare n. 57 del 23/12/2009 e il 
Provvedimento del 21.12.2009, relativamente a quest’ultimo, di seguito riepiloghiamo i punti 
salienti. 
L’utilizzo in compensazione dei crediti IVA maggiori può essere fatto presentando il modello F24 
unicamente tramite i canali Fisconline o Entratel (diretto o tramite il professionista intermediario) 
rimane quindi esclusa la presentazione del modello F24 con l’utilizzo dei sistemi di home 
banking di Poste e Banche come pure è escluso l’utilizzo del sistema (Cbi) di remote banking, 
questi canali che definiremo “bancari” sono utilizzabili solo se con il mod. F24 si compensano 
crediti IVA di importo fino (il provvedimento indica “inferiori”) a 5.000 euro (10.000 fino al 
31.03.2012) non soggetti a restrizioni. 



 
 
 

 

 
 

Il provvedimento Prot. 2012/40186 del 16.3.2012 ha confermato che a decorrere dal 1° aprile 
2012, i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito Iva annuale o 
infrannuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i 
servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. 

 

F24 RIEPILOGO REGOLE PER PAGARE 
   

 

Premessa 
Dal 3.12.2016 il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, potrà 
essere effettuato con un F24 cartaceo, solo da chi non è titolare di partita Iva e deve versare con 
un modello che non contiene compensazioni. 

In tutti gli atri casi, dovranno essere utilizzati i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 online 
e F24 cumulativo (via Entratel)) o quelli online delle banche e delle poste. 

I servizi di addebito on-line di banche e poste non sono però utilizzabili per gli F24 a saldo 
ZERO, naturalmente per chiudere con saldo zero devono essere state fatte delle compensazioni. 

Con la tabella che segue cerchiamo di riepilogare le regole di pagamento tramite modello F24 
da parte dei soggetti privati (non titolari di partita IVA).  

Tabella riepilogativa regole a regime di pagamento degli F24 

Titolare 
di 

 P. IVA 

Modello F24 Tipologia di pagamento 

Con 
compensazioni 

Importo finale 

F24 web 

F24 online 

F24 cumulativo / 
via Entratel 

Home banking 
o CBI 

F24 
cartaceo 

NO 

SÌ Zero SÌ NO NO 

SÌ Oltre zero SÌ SÌ SI’ 

NO Qualsiasi SÌ SÌ SÌ 

SÌ SÌ Qualsiasi SÌ NO NO 

SÌ NO Qualsiasi SÌ SÌ SÌ 

(1) SÌ al cartaceo, se modello precompilato proveniente da Ente Impositore. 
 

 

 Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito. 

          Cordiali Saluti 
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