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Ai gentili Clienti                                                                                                                                                   

Loro sedi 

 

FATTURA ELETTRONICA 
Il punto sulla detrazione IVA 

 
 L’avvio della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 porterà ordine sul tema della 

detrazione IVA poiché tutte le date (emissione, invio e ricezione) del ciclo di fatturazione saranno 

certe e certificate. 

 

 Negli ultimi mesi del 2018 e nei primi mesi del 2019 potrebbe tuttavia generarsi confusione 

sulla disciplina applicabile. Si riepilogano quindi per maggior chiarezza le regole dei termini di 

registrazione e detrazione dell’IVA. 

 

 Il diritto alla detrazione dell'IVA sorge ed è ammesso solo nel caso in cui si verifichino due 

condizioni: 

 

 l'Iva relativa ad una determinata operazione deve essere già divenuta esigibile;  

 Il cessionario/committente deve avere il possesso della fattura emessa dal fornitore o per 

suo conto.  

 

 La prima condizione si verifica sulla base alle regole fissate dall'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 

(ad esempio quando, nel caso di cessioni di beni, i beni sono spediti o consegnati al cessionario o, 

in caso di prestazioni di servizi, al momento del pagamento da parte del committente). 

 

 La seconda è rappresentata: 

 

 Dal ricevimento della fattura che può avvenire in qualsiasi data, fatto salvo quanto previsto 

dall'art. 6, comma 8, lettera a), del D.Lgs. n. 471/1997  

 

 Dalla registrazione della fattura che può avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di 

effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad 

operazioni effettuate nell'anno precedente e comunque al più tardi entro il termine di 

presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con 

riferimento al medesimo anno.  

 

 La distinzione tra data di ricezione della fattura e data della sua registrazione non è banale, 

soprattutto in caso di fatture non elettroniche. La fattura potrebbe essere stata ricevuta, per 

esempio, a novembre di un anno da un incaricato della ditta e per dimenticanza arrivata in 

amministrazione soltanto a maggio dell'anno dopo. 
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 Quindi, in sintesi, potrebbero presentarsi questi casi: 

 

Fattura 

emessa 

nel 2017 

Ricevuta e registrata nel 2018 (dopo 

aprile) 
Detrazione nel 2018 

Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 

(entro aprile 2019) 
Detrazione nel 2018 tramite sezionale 

Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 

(dopo aprile 2019) 
Detrazione non ammessa 

Ricevuta e registrata nel 2019 (o 

successivi) 

Detrazione ammessa nell'anno di 

registrazione salvo sanzione ex art. 6, 

comma 8, D.Lgs. n. 471/1997 

Fattura 

emessa 

nel 2018 

Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 

(entro aprile 2019) 
Detrazione nel 2018 tramite sezionale 

Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 

(dopo aprile 2019) 
Detrazione non ammessa 

Ricevuta e registrata nel 2019 (o 

successivi) 

Detrazione ammessa nell'anno di 

registrazione salvo sanzione ex art. 6, 

comma 8, D.Lgs. n. 471/1997 

 

ATTENZIONE: Con l'attuale normativa sembrerebbe che l'IVA di una fattura passiva possa 

diventare indetraibile solo nel caso in cui, una volta ricevuto il documento, non si proceda alla 

sua registrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è 

stato ricevuto (con eventuale possibilità di presentare una dichiarazione Integrativa «a favore»). 

Quindi, una fattura emessa nel 2017 ma ricevuta, ad esempio, dopo 3 anni, resterebbe 

comunque detraibile, nell'anno di ricevimento e registrazione. 

L'art. 6, comma 8, lettera a), del D.Lgs. n. 471/1997, sanziona però la mancata regolarizzazione 

con autofattura decorsi 4 mesi dalla data di effettuazione/esigibilità dell'operazione. 

 

 L'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, così dispone: “Il cessionario o il committente che, 

nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata 

emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro 

contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione 

amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non 

provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità: 

 

a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, 

presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il 

trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le 

indicazioni prescritte dall'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle 

operazioni; 

b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il 

trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in 
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duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta 

eventualmente dovuta”. 

 

ATTENZIONE: Ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972: "La fattura, cartacea o elettronica, si ha per 

emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario 

o committente." 

Sul punto si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate, in una propria FAQ, ha chiarito che: “… se la 

fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura potra ̀ non essere 

elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019, la fattura dovra ̀ 

essere elettronica”.  

 

 

 

L’indicazione della targa del veicolo nella fattura elettronica 

 

 Tra gli elementi obbligatori della fattura elettronica, con specifico riferimento ai carburanti, 

non figura la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa 

costruttrice, modello, ecc.), come invece era previsto per la “scheda carburante”. E’ opportuno 

però che tali informazioni, siano inserite nei documenti “per le opportune finalità, come ad 

esempio quale ausilio per la tracciabilità della spesa e per la riconducibilità della stessa ad un 

determinato veicolo, in primis ai fini della relativa deducibilità”. 

 In tal senso l’indicazione della targa può essere fornita utilizzando il campo 

“MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica. 

 Per i soggetti passivi IVA che utilizzano più di un veicolo riteniamo che l’indicazione della 

targa in fattura sia l’unica possibilità per poter ricondurre il costo ad un determinato veicolo e 

quindi procedere alla detrazione dell’IVA ed alla deducibilità del costo secondo le corrette 

modalità. 

 

Ricordiamo infatti che per il carburante: 

 

 ai fini IVA, la detraibilità dell’imposta è dettata dall’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero: 

o 40% dell’IVA per i veicoli ad uso promiscuo; 

o 100% dell’IVA per i veicoli ad uso esclusivo. 

 ai fini della deducibilità fiscale del costo vanno distinti: 

o veicoli a deducibilità integrale: quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali 

nell’attività propria dell’impresa e i veicoli adibiti ad uso pubblico (art. 164, comma 1, lett. 

a), TUIR); 

o veicoli a deducibilità limitata (20%): quelli utilizzati in via “non esclusiva” per l’attività 

d’impresa; 

o veicoli a deducibilità limitata (70%): quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la 

maggior parte del periodo d’imposta (art. 164, comma 1, lett. b-bis), del TUIR); 

o veicoli a deducibilità limitata (80%): quelli utilizzati in via “non esclusiva” per l’attività di 

agente. 
 
 
 
 

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 


