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A tutti i Clienti 

                                                                                            Loro sedi 
 
 
Bologna, 07 febbraio 2019 
 

 
CIRCOLARE N. 07/2019 
 
OGGETTO:  1. DICHIARAZIONE IVA ANNO 2018 

 Invio telematico Dichiarazione Iva entro il 30.04.2019 

 Nuove disposizioni detrazione Iva sugli acquisti 2018 da esercitarsi entro l’anno – 

Conseguenze in Dichiarazione Iva annuale e in contabilità 

 Richiesta documenti Dichiarazione Iva  

..................................................................................................................................................……………….. 

 

1. DICHIARAZIONE IVA ANNO 2018 ENTRO IL 30.4.2019 

In base alla normativa vigente, non essendo più consentito l'invio della Dichiarazione annuale Iva  

in Unico entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione 

annuale IVA deve essere presentata telematicamente e in forma autonoma entro il 

30.04.2019 e precisamente dall’1.2.2019 e il 30.4.2019. 

 

2. DETRAZIONE IVA SUGLI ACQUISTI 2018 CONSEGUENZE IN DICHIARAZIONE IVA 

ANNUALE E IN CONTABILITA’ 

- Fatture acquisto datate 2018 ricevute entro il 31.12.2018 

Con riferimento a fatture di acquisto  datate 2018 e ricevute entro il 31.12.2018 la norma  

prevede  che  la  detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e di servizi debba  essere  

esercitata,  al più tardi, nella dichiarazione Iva dell’anno in cui la stessa  imposta  si è resa 

esigibile. Ciò significa, dunque, che  una  fattura  di acquisto  datata 2018  impone  l’esercizio 

della  detrazione entro  e non  oltre  il 30 aprile 2019, data di scadenza  della presentazione della 

dichiarazione annuale Iva per il 2018,  con detrazione dell’Iva nell’anno di effettuazione 

dell’operazione ossia  nel 2018. 

Inoltre,  i soggetti che  decidessero di anticipare la presentazione del  modello  a partire  dal  

mese  di febbraio  2018  (ad esempio, in quanto  intendono richiedere  il rimborso), dovranno  

inserire  l’Iva degli acquisti nel quadro VF della dichiarazione entro quella stessa  data. 

Si noti che in questo modo: 

• la dichiarazione Iva chiuderà   sovente   con una posizione a credito, per effetto  

dell’aggiunta dell’Iva in detrazione relativa alle fatture  pervenute nel 2018 e registrate 

nel 2019; 

•  le  fatture   2018 ricevute nel 2018 ma registrate dopo   la  presentazione  della   dichiarazione 

Iva non consentiranno di operare  la detrazione (in linea di principio, va anche  

rammentato che, ove non si sia  ricevuta  una  fattura  relativa  al  2018  entro  il termine  

di 4 mesi  dalla  data  di effettuazione dell’operazione,  va  attivata  la  procedura   della   

c.d.  autofattura  denuncia,  con  segnalazione all’Agenzia delle entrate); 

• la comunicazione dei dati delle fatture  2018 (c.d. spesometro) non comprenderà le 

fatture  emesse dai fornitori nel 2018, ma annotate dal destinatario nel 2019; 

• la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al 4° trimestre 2018, da effettuarsi 

entro il 28 febbraio 2019, non comprenderà tale imposta a credito, in quanto la medesima 

emerge solo dalla liquidazione annuale. 
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- Fatture acquisto datate 2018 ricevute in formato cartaceo o in formato elettronico con 

notifica di ricevimento nel 2019 

Con riferimento a fatture di acquisto datate 2018 e ricevute nel 2019, la norma prevede che la 

detrazione dell’Iva sugli acquisti debba essere esercitata a partire dal mese di ricevimento della 

fattura e pertanto nel 2019. 

 

3. RICHIESTA DOCUMENTI PER DICHIARAZIONE IVA  

Affinché lo Studio possa provvedere alla redazione ed invio telematico di: 

- Comunicazione Liquidazione periodica Iva 4° trimestre 2018 entro il 28.02.2018 (vedi 

circolare Studio n. 6/2019) 

- Comunicazione dati Fatture 2° semestre 2018 entro il 28.02.2019 (vedi Circolare di Studio 

n. 6/2019) 

- Dichiarazione annuale Iva 2018 entro il 30.04.2018. 

 

I clienti per i quali lo Studio tiene la contabilità sono pregati di consegnare allo Studio 

(qualora non avessero già provveduto) la documentazione IVA ed i documenti contabili relativi a 

tutto il 2018 entro e non oltre il giorno 8.2.2019. (documentazione necessaria anche per 

provvedere con Comunicazione Liquidazione Iva 4 Trimestre 2018 e Comunicazione Dati fatture 

2 semestre 2018 – Vedi circolare Studio n. 6/2019). 

 

I clienti per quali lo Studio non tiene la contabilità sono pregati di consegnare i documenti 

sotto indicati relativi al 2018 entro e non oltre il 22.02.2019 o di contattare lo Studio al fine 

di fissare il consueto appuntamento per l’elaborazione della dichiarazione annuale Iva. 

Documenti da consegnare o predisporre per Dichiarazione Iva anno 2018: 

- Copia delle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) riportate nei  registri IVA del 2018;  

- Copia riepilogo/liquidazione annuale Iva 2018; 

- Stampa partitario 2018 Erario c/Iva; 

- Copia dei Modelli F24 -  anche se a zero (compensati)  -  relativi ai versamenti periodici IVA 

2018 effettuati, anche con ravvedimento; 

- Copia dei Modelli F24 relativi a utilizzi in compensazione di Crediti Iva Anno 2017 o Trimestrali 

infrannuali 2018; 

- Copia F24 Acconto Iva versato con indicazione delle modalità di calcolo adottate; 

- Copia modelli TR Rimborso/Compensazioni Iva trimestrali 2018, se non predisposti ed inviati 

dallo Studio); 

- Copia delle fatture relative agli acquisti/vendite di cespiti comprese immobilizzazioni 

immateriali; 

- Copia dei modelli Intra Acquisti e Vendite – merci/servizi – trasmessi nel 2018 e a gennaio 

2019; 

- Copia delle dichiarazioni di intento ricevute da Esportatori abituali per il 2018; 

- Stampa bilancio di verifica al 31/12/2018; 

- Stampa partitari periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 dei conti: immobilizzazioni materiali e 

immaterali, risconti attivi, acquisti merci e beni, canoni leasing, affitti, noleggi;  

- Stampa partitari fatture da ricevere anno 2017 e 2018; 

- Copia della liquidazione IVA al 20/12/2018 in caso di calcolo dell’acconto IVA con tale metodo;   

- Copia registri IVA vendite e/o acquisti in sospensione IVA (IVA ad esigibilità differita); 
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- Copia Comunicazione Liquidazione periodica Iva 1° 2° 3° e 4° Trimestre 2018 (se non inviate 

dallo Studio); 

- Evidenza di eventuali fatture datate 2018 registrate successivamente alla chiusura della 

liquidazione Iva mensile di dicembre 2018 o trimestrale del 4°trimestre 2018; 

- Evidenza di eventuali fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel 

2018 e emesse mediante fattura elettronica nel 2019; 

- Copia partitari acquisto spese telefoniche cellulari con evidenza della % di detrazione Iva 

applicata (se maggiore del 50%). 

 

Certi della Vostra collaborazione, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo 

distinti saluti.  

         Studio Associato Mancaruso                                                                                           

 


