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Detrazione Iva: il punto (quasi) definitivo dopo la manovra 2019
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Articolo tratto da “La circolare tributaria n. 2/2019”

Per la seconda volta consecutiva l’inizio dell’anno porta con sé dubbi e perplessità fra gli operatori
in materia di gestione della detrazione delle fatture ricevute a cavallo d’anno. Per via di alcune
interpretazioni eccessivamente restrittive tali dubbi avevano accompagnato anche le liquidazioni in
corso 2018 di tutti coloro che (comprensibilmente) avevano, troppo frettolosamente, messo in
disparte una norma mai abrogata: l’articolo 1, D.P.R. 100/1998. Oggi possiamo affermarlo, come
vedremo, anche con l’avallo, dapprima del Legislatore del recente D.L. 119/2018, nonché, a poca
distanza, della Commissione UE. Risolta (o quasi) detta questione, a creare patemi rimane il fatto
che il Legislatore ha (stranamente) escluso la praticabilità di tale disposizione per le operazioni
relative all’anno precedente e cioè per le fatture, ad esempio, di fine 2018 che arrivano i primi
giorni del 2019. A complicare le cose in tale contesto si inserisce, quest’anno, anche il debutto
dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 2019. Nell’auspicio che questo possa essere l’ultimo
anno travagliato proviamo ad analizzare:

come funziona la detrazione ex D.P.R. 100/1998;
come comportarsi per le ultime fatture cartacee 2018. Continua a leggere…
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