
 

 
 

 

 

 

INFORMATIVA N. 30 / 2019     Ai gentili Clienti dello Studio 

 

 

Oggetto:  FATTURE RICEVUTE A CAVALLO D’ANNO  

REGOLE PER LA DETRAZIONE DELL’IVA 
 
Riferimenti Legislativi: Art. 14, D.L. n. 119/2018  

       Circolare n. 1/E del 17/01/2018 

       Art. 1, comma 1, D.P.R. 100/1998 

       Artt. 6, 19, comma 1, e 25, comma 1, D.P.R 633/1972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA FATTURA DATA RICEZIONE DA SDI DETRAZIONE IVA 

31/12/2019 31/12/2019 
Liquidazione mese dicembre 

(16/01/2020) 

 

 

 

(*) In presenza di fattura datata e ricevuta entro il 31 dicembre 2019 ma annotata nei Registri Iva 

entro il 15 gennaio 2020, la detrazione della relativa imposta deve necessariamente avvenire nella 

Dichiarazione IVA riferita all’anno di imposta 2019, mediante istituzione di un apposito sezionale 

predisposto per le operazioni riferite al 2019 e registrate entro il 30/04/2020 (termine trasmissione 

Dichiarazione IVA). 

DATA FATTURA DATA RICEZIONE DA SDI DETRAZIONE IVA 

31/12/2019 01/01/2020 
Liquidazione mese gennaio 

(17/02/2020) 

DATA FATTURA DATA RICEZIONE DA SDI DETRAZIONE IVA 

31/12/2019 31/12/2019 
sezionale per 2019 (*) 

(Iva in dichiarazione annuale)  

La presente informativa riassume le corrette modalità di registrazione 

delle fatture elettroniche di acquisto pervenute al Sistema di 

Interscambio nel 2020 ma riferite ad operazioni effettuate nel mese 

di dicembre 2019. 



 

 
 

 

 

 

Con la Circolare n. 1/E del 17.02.2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che 

l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla coesistenza del presupposto 

sostanziale (effettuazione dell’operazione) e di quello formale (possesso della 

fattura di acquisto). 

 

Il momento di effettuazione dell’operazione è individuato dall’art. 6 del D.P.R. 

633/72, e coincide con: 

 

 la data di consegna / spedizione in caso di cessione di beni; 

 la data di incasso del corrispettivo in caso di prestazioni di servizi; 

 la data di emissione della fattura, se antecedente al verificarsi di tali eventi. 

 

 

Il requisito formale del possesso della fattura deve considerarsi realizzato alla data di 

ricezione del file in formato Xml da parte del destinatario, visibile anche nella 

ricevuta di consegna recapitata al soggetto trasmittente nonché sul portale “Fatture e 

Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate. 

 

 

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI 

CHIARIMENTO. 

 

Verona, 05/12/2019      

 

Distinti saluti       Avv. Luigi Borsaro 


