
Fattura elettronica
L’approfondimento - Fattura elettronica: gli effetti sulla detrazione IVA
Una delle questioni dimaggiore interesse collegate all’avvento della fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019, è
senza dubbio quella relativa alla corretta identificazione della data a decorrere dalla quale può essere esercitato il
diritto alla detrazione IVA. Infatti, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 19 e 25 del D.P.R.
n. 633/1972 tale diritto può essere esercitato quando in capo al cessionario/committente si verifica la duplice
condizione: effettuazione dell’operazione e ricezione della fattura. Nel contesto della fatturazione elettronica, la
detrazione dell’IVAè esercitabile con riferimento al periodod’imposta nel quale il Sistemadi Interscambio recapita
la fattura stessa, indipendentemente dal momento in cui la medesima viene trasmessa al SdI dal soggetto emittente.
Particolarmente interessanti sono a tal riguardo, i chiarimenti resi dall’Agenzia delle entrate, che con specifico
riferimento all’errata emissione delle fatture durante il periodo di moratoria, ha precisato che la ricezione della
fattura cartacea, emessa per errore, non permette l’esercizio di tale diritto. Cosa succede per le fatture datate 2018 e
ricevute nel 2019 in formato cartaceo?
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amministrativa, che - sul piano temporale - non considerano rilevanti, in termini di effettuazione dell’opera-
zione e di esigibilità della relativa imposta, i pagamenti anticipati a favore dell’agenzia di viaggio.
di Marco Peirolo ................................................................................................................................ 13

Adempimenti comunicativi
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trasmetteremensilmenteper via telematica all’Agenzia delle entrate i dati delle operazioni, sia rese che ricevute,
intercorse con soggetti esteri, che non siano documentate con fatture elettroniche o bollette doganali.
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L’approfondimento -Spunti di riflessione in temadi sanzioni applicabili alle cessioni all’esportazione
indirette non perfezionate
Si propongono alcuni spunti di riflessione con riferimento alla sanzione prevista per le cessioni all’esportazione
curate dal cessionario non residente che non si perfezionano oppure si perfezionano tardivamente rispetto al
termine stabilito dalla normativa IVA.
Potrebbero emergere, infatti, delle perplessità inmerito alla piena applicabilità dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs.
n. 471/1997 ad entrambe le fattispecie indicate.
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L’approfondimento -Lamancanza di fatture priva l’operatore negligente della detrazione dell’IVA
La disciplina dell’IVA non consente al contribuente che ha disatteso tutti gli obblighi riferiti al tributo, in
particolare la conservazione delle fatture d’acquisto, di invocare, in ambito contenzioso, il diritto a detrazione.
Non è possibile colmare la gravosa lacuna probatoria e documentale con una perizia che ricostruisca nel
complesso e a distanza di dieci anni l’imposta sostenuta sui singoli acquisti di beni e servizi.
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Cessioni intracomunitarie
L’approfondimento - La buona fede in importazioni vincolate al “Regime 42” non permette
il recupero dell’IVA
Nell’ambito dell’esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni in applicazione dell’art. 138 della Direttiva
IVA, il fornitore che, in buona fede e adottate tutte le misure che possono essergli ragionevolmente richieste,
abbia effettuato un’operazione che rientrava, a sua insaputa, in una frode commessa dall’acquirente, non può
essere tenuto al pagamento a posteriori dell’IVA.
di Luca Piemontese ............................................................................................................................ 39

Dogane
L’approfondimento - EPA UE/Giappone: il Sol Levante non è mai stato così vicino ...
Non un semplice accordo commerciale, un’area agevolata di scambio dei beni, bensì un vero e proprio parternariato
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E-mail:
advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Via Dei Missaglia n. 97 - Edificio
B3, 20142 Milano, Italia

Egregio Abbonato,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/
679 del 27 aprile 2016, “relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al tratta-
mento dei dati personali, nonché alla libera
circolazionedi tali dati e cheabroga ladirettiva
95/46/CE (regolamento generale sulla prote-
zione dei dati)”, La informiamo che i Suoi dati
personali sono registrati e custoditi su data-
base elettronici situati nel territorio nazionale
e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico
Europeo (SEE), o paesi terzi che garantiscono
un adeguato livello di protezione dei dati.
Wolters Kluwer Italia S.r.l., in qualità di
Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che
Lariguardanoper finalitàamministrativeecon-
tabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di
posta elettronica potrebbero essere anche uti-
lizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o
servizi analoghi a quelli della presente vendita.
Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer
Italia s.r.l. l’accesso ai dati personali che La
riguardano,nonchélarettifica, lacancellazione
per violazione di legge, la limitazione o l’oppo-
sizione al loro trattamento ai fini di invio di
materialepubblicitario, venditadirettaecomu-
nicazioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto
di revocare il consenso in qualsiasi momento,
senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della
revoca, nonché di proporre reclamo
all'Autorità Garante per il trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento
UE 679/2016.
L’elenco aggiornato dei responsabili e delle
persone autorizzate al trattamento è consulta-
bilepresso la sedediWoltersKluwer ItaliaS.r.l.
– Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 – 20142
Milano (MI).




