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01.  NOZIONE 
 
Ai fini dell’Iva è prevista la tenuta di appositi registri contabili, nei quali annotare 
cronologicamente le operazioni prescritte.  
 
Tali registri si affiancano a quelli previsti da altre disposizioni normative. 
 
Come ripetuto in questa sezione, le scritture contabili sono i documenti che contengono la 
rappresentazione, in termini quantitativi e/o monetari, dei singoli atti di impresa, della 
situazione del patrimonio dell'imprenditore e del risultato economico dell'attività svolta. 
 
La tenuta delle scritture contabili è considerata un obbligo ed è disciplinata dal 
legislatore. 
 
Ricordiamo che i registri Iva non sono soggetti a vidimazione iniziale e ad imposta di bollo. 
E’ necessario provvedere alla loro numerazione progressiva su ogni pagina e vanno 
comunque tenuti secondo le regole di un’ordinata contabilità. 
 
In questa scheda analizziamo uno dei libri e/o registri previsti ai fini dell’Imposta sul Valore 
Aggiunto (IVA) previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633  Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. 
 

02.  IL REGISTRO DEGLI ACQUISTI 
 
Il registro degli acquisti è prescritto dall’art. 25 del DPR 633/1972. 
Il primo comma dell’articolo 25 prescrive che: 
Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali 
relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o 
professione, … e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla 
liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa 
imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa 
all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. 
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L’ultimo periodo è stato recentemente modificato per adeguarsi al mutato termine per 
l’esercizio del diritto alla detrazione dell’iva assolta (pagata), tale termine precisa che il 
diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti può essere esercitato al più tardi con la 
dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui lo stesso è sorto. 
 
Si è detto al riguardo che il nuovo termine di registrazione non risulti allineato con il 
termine per il diritto alla detrazione. 
 
Si pensi, ad esempio, ad un acquisto del dicembre 2017 la cui fattura perviene a gennaio 
2018, in questo caso: 
 
il termine per la detrazione scadrebbe il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della 
dichiarazione Iva del 2017); 
il termine per la registrazione scadrebbe il 30 aprile 2019 (termine di presentazione 
della dichiarazione Iva del 2018). 
 
Vediamo. 
 

03.  LA DETRAZIONE IVA SUGLI ACQUISTI 
 
Sul punto è intervenuta l’Agenzia Entrate con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 la 
quale, analizzando le criticità derivanti dall’applicazione delle nuove disposizioni ha fornito, 
per certi versi, una versione sorprendente.  
 
In ogni caso le istruzioni dell’Agenzia tengono conto dei principi espressi dalla Corte di 
Giustizia Ue, in base ai quali l’esercizio del diritto alla detrazione Iva, oltre al 
requisito dell’esigibilità dell’imposta, è subordinato anche a quello formale del 
possesso della fattura d’acquisto. 
 
Quindi  due i requisiti fondamentali per la liquidazione dell’IVA:  
 

esigibilità dell’imposta; 
possesso della fattura. 
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Pertanto, dal 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del Dl 50/2017) la detrazione non 
è più fissata nei due anni ma vigono le seguenti soluzioni: 
fatture datate 2015 potranno essere portate in detrazione IVA entro il 30 aprile del 

2018 (dichiarazione IVA periodo d’imposta 2017); 
fatture datate 2016 potranno essere portate in detrazione IVA entro il 30 aprile 2019 

(dichiarazione IVA periodo d’imposta 2018); 
fatture datate 2017 
e ricevute nel 2018 

potranno essere portate in detrazione attraverso la registrazione 
nel 2018, facendole concorrere insieme al credito del 2017 
secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche 
di tale anno. In alternativa è possibile effettuare la registrazione 
tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019 in un’apposita sezione 
del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute 
nel 2018, facendo concorrere l’imposta medesima alla 
formazione del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2018, da 
presentare entro il 30 aprile 2019; 

fatture datate 2017 
e ricevute nel 2017 

potranno invece essere detratte previa registrazione entro il 30 
aprile 2018 (tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) in 
un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte 
le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l’imposta 
medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione 2018 

 
 
Ci sarà dunque un doppio binario, le nuove regole determineranno delle differenze tra 
quanto riportato nella liquidazione di dicembre (contribuenti mensili) ovvero del terzo 
trimestre (contribuenti trimestrali) rispetto alla dichiarazione IVA. 
 
Le fatture ricevute nel 2017 ma non registrate - la cui esigibilità è sorta nel 2017 - si 
registreranno nei registri IVA 2018, con riferimento di detrazione 2017. Questo non 
comporterà modifiche alle liquidazioni del 2017. 
 
RICORDA Gli importi registrati nel 2018: 

 saranno riepilogati separatamente da quelli rilevanti per le 
liquidazioni 2018; 

 andranno indicati in dichiarazione Iva nei quadri VF e VL unitamente 
a quanto registrato nel 2017. 
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Quanto tempo hanno quindi i contribuenti per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA 
sugli acquisti relativamente alle fatture pervenute in ritardo? 
 
L’Agenzia delle Entrate nella detta circolare specifica: 
per esercitare l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva per le fatture ricevute nei 
primi mesi del 2018 ma relative ad operazioni effettuate nel 2017, l’Iva può 
essere detratta attraverso la registrazione nel 2018, secondo le modalità ordinarie, in una 
delle liquidazioni periodiche di tale anno. In alternativa è possibile effettuare la 
registrazione tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019 in un’apposita sezione del 
registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, facendo 
concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione relativa al 
2018, da presentare entro il 30 aprile 2019 
l’Iva risultante da fatture ricevute nel 2017, relativa ad operazioni effettuate e 
la cui imposta sia divenuta esigibile in tale anno, può invece essere detratta previa 
registrazione entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità ordinarie, al più tardi entro il 
30 aprile 2018 previa registrazione (tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) in 
un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 
2017, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della 
dichiarazione 2017. 
 
In ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, e in considerazione del fatto che i 
chiarimenti sopra riportati sono stati forniti in una data successiva al 16 gennaio 2018, non 
saranno sanzionati i comportamenti difformi adottati dai contribuenti in sede di tale 
liquidazione periodica. 
Secondo l’Agenzia delle Entrate la creazione di un apposito sezionale sarebbe preferibile; 
tuttavia non si tratta di un obbligo. L’importante è che la gestione delle fatture 
gestite a cavallo di anno venga evidenziata in un apposito report. 
 
 
 

04.  CONTENUTO DEL REGISTRO DEGLI ACQUISTI 
 
Lo stesso articolo 25 ci indica cosa occorra registrare, ebbene per ciascuna fattura devono 
essere riportati: 
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la data della fattura o bolletta; 
il numero progressivo ad essa attribuito dal contribuente; 
la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio o 
il nome e cognome se non si tratta di imprese; 
l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota. 
 
Per le bollette doganali va indicata la dogana in luogo del fornitore.  
Anche in questo caso, come per le fatture emesse, per le fatture in cui non trovi 
applicazione l’imposta va indicato il titolo e/o la norma di riferimento 
 
 

05.  SOGGETTI NON OBBLIGATI SE…. 
 
Appare utile ricordare che i professionisti che hanno optato per la contabilità 
ordinaria hanno facoltà di non tenere questo e gli altri registri prescritti ai fini Iva a 
condizione che: 
 
le registrazioni siano eseguite nel registro cronologico nei termini previsti dalla 
disciplina IVA; 
su richiesta dell’AA.FF., siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato 
necessari annotare nei registri per i quali ci si avvale della facoltà dell’esonero. 
  
Le imprese in contabilità ordinaria hanno facoltà di non tenere questo e gli altri 
registri prescritti ai fini Iva a condizione che: 
le registrazioni siano effettuate nel libro giornale nei termini previsti dalla disciplina IVA; 
su richiesta dell’AA.FF., siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato 
necessari annotare nei registri per i quali ci si avvale della facoltà dell’esonero. 
 
Per quanto riguarda le sanzioni per la mancata o irregolare tenuta del registro, si invita a 
visionare l’apposita scheda nella sezione Sanzioni tributarie. 


