
   

 

D O T T O R I  CO M M E R C I A L I S T I  &

AV V O C A T I   
___________________________ 

MASSIMO  TESSER 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

 

LUIGI SERRAGLIO 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

 

NICOLETTA GALLINA 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 
___________________________ 
 

AREA COMMERCIALISTI 

 

MICHELA ZANETTI 
DOTT. AREA FISCALE 

 

CARMEN  TONELLO 
RAG. AREA FISCALE 

 

GIUSEPPE ANSELMI 
DOTT. COMMERCIALISTA  

REVISORE LEGALE (SEDE DI 

VALDOBBIADENE) 

 

FRANCESCO FERRARESE 
DOTT. AREA SOCIETARIA 

 

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE 
 

ALESSIA SCANDIUZZI 
RAG. AREA CONTABILE  

 

LISA DE BORTOLI 
RAG. AREA CONTABILE  

 

MICHELA FENU 
RAG. AREA CONTABILE 
 

DIEGO SAVIO 
DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE CONTABILE (SEDE DI THIENE) 

 

AREA LEGALE 

 

FRIDA DEL DIN 
AVVOCATO 

 

MONICA CAMMALLERI 
AVVOCATO 

 

ANDREA ZAMPROGNO 
AVVOCATO STABILITO 

ABOGADO 

PROCURATORE SPORTIVO FIFA 

 

BARBARA PEGHIN 
AVVOCATO (SEDE DI BASSANO) 

 

CARLO COVINI 
AVVOCATO (SEDE DI BASSANO) 

 

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO (SEDE DI BARCELLONA) 

 

NUNZIATA MARIA  R. PELLICANO’ 
DOTT. AREA LEGALE 

 

AREA AMMINISTRATIVA  

 

GIORGIA LEVORATO 
DOTT. AREA AMMINISTRATIVA E 

CONTABILE 
 

AREA SERVIZIO CLIENTI 

 

MARIKA BOLZONELLO 
RAG. CUSTOMER SERVICE 
___________________________ 

OF COUNSEL: 
 

VITO PAPA 
DOTT. MARKETING STRATEGICO 
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VALDOBBIADENE �TV  Via Roma	 
  � �����  � tel� e fax�  ��� �������

��  

TREVISO  Via Canova �  � �����  � tel�  ��� ����������  � fax� ��� ��������  

BASSANO DEL GR� �VI  Largo Parolini	 
� � �
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$� 

 

THIENE �VI  Via Monte Grappa 
�L  �
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SPAGNA � Barcellona Car� Granada del Penedès	�� * ����
 � tel� ������$������� �  

fax� �����������

 

ALBANIA � Tirana   RR+   “Milto Tutulani”	 Pallati Albmillenium �    tel�  ��$$  2�3 � ���� �   

fax� ��$$�2�3 � ���� 

 

  

  

 Montebelluna, 15 dicembre 2017 

 

 

 

TERMINI PIU’ RISTRETTI PER L’EMISSIONE DELLE NOTE DI 

CREDITO IVA 

 

Gentile Cliente, 

con la presente circolare si vogliono considerare alcuni aspetti in 

merito ai nuovi termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva.  

Il DL 50/2017 ha modificato il termine per esercitare il diritto alla detrazione 

per gli acquisti che ora va esercitato con la denuncia per l’anno in cui il 

diritto è sorto e non più con la dichiarazione relativa, al massimo, al secondo 

anno successivo. 

Per l’anno in corso, quindi, le fatture di acquisto relative al 2017 dovranno 

essere registrate entro il 30 aprile 2018. 

Questo ha un’implicazione anche per le note di variazione emesse dal 1° 

gennaio 2017, infatti, questa novità rende superata la regola secondo cui la 

nota di variazione deve essere emessa al più tardi con la dichiarazione 

relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il 

presupposto per operare la variazione in diminuzione. 

Quindi, l’articolo 19 del DPR 633/72 modificato dal DL 50/2017, prevede che 

il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la 

dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto. 

Ad esempio, per il mancato pagamento del corrispettivo da parte del 

cessionario, a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose, il momento 

di insorgenza del diritto alla detrazione Iva è individuato dalla Legge Iva nel 

momento in cui dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario 

risulta che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare. 

Altro esempio è relativo ad una procedura fallimentare, il momento di 

insorgenza del diritto è rappresentato dalla data in cui la procedura è 

risultata infruttuosa (chiusura del fallimento).  
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Pertanto, se una procedura viene chiusa nel 2018, la nota di credito può 

essere emessa (e registrata) dal cedente o prestatore entro e non oltre il 30 

aprile del 2019, termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa 

al periodo in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in 

diminuzione.  

Lo studio rimane a disposizioni per ulteriori chiarimenti 

Cordiali saluti 

Studio Partes 

 

 

 

 


