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Circolare clienti n. 11/2019 del 16.12.2019 

 

 

OGGETTO: detrazione iva fatture fine anno/lettere d’intento–novità 2020/adempimenti di fine anno. 

 

      

� DETRAZIONE IVA FATTURE RICEVUTE A FINE ANNO 

 

Con l’approssimarsi della fine dell’anno, si segnala che rispetto alle ordinarie regole di detrazione 

dell’Iva (si rinvia alla nostra comunicazione del 14.02 u.s.), per le fatture di acquisto datate anno 2019 e 

ricevute dal SDI nell’anno 2020, il diritto alla detrazione sorge nell’anno 2020. 

Le regole di registrazione delle fatture di fine/inizio anno sono pertanto le seguenti: 

 

situazione data fattura 
data ricezione 

SDI 

data 

registrazione 
periodo detrazione 

1 Dicembre 2019 Dicembre 2019 Dicembre 2019 Dicembre 2019 

2 Dicembre 2019 Dicembre 2019 Gennaio 2020 Dich.Iva 2019 

3 Dicembre 2019 Gennaio 2020 Gennaio 2020 Gennaio 2020 

 

Con riferimento alla situazione n. 2 di cui sopra, segnaliamo che la registrazione sull’anno 2020 dovrà 

avvenire in apposita sezione del registro Iva acquisti e la detrazione dell’imposta confluirà nella 

dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019. 

Si consiglia inoltre di verificare nella propria Area Riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate nella 

sezione “Fatture e Corrispettivi – Consultazione – Fatture elettroniche e altri dati IVA”, l’eventuale 

presenza di documenti all’interno della sezione “Le tue FE passive messe a disposizione”; in tal caso il 

documento si considererà ricevuto al momento della relativa visualizzazione.   

 

� LETTERE DI INTENTO 2020 – novità 

 

Il D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) ha semplificato, a partire dal 1° gennaio 2020, la procedura che 

l'esportatore abituale deve rispettare per poter acquistare senza Iva (ai sensi dell'art. 8, comma 1,lettera 

c) del DPR 633/72) beni e servizi nei limiti del plafond disponibile. 

Queste le novità: 

OBBLIGHI DELL’ESPORTATORE ABITUALE 

FINO AL 31.12.2019 DAL 01.01.2020 

numerare e datare progressivamente la 

dichiarazione d'intento emessa nei confronti di 

ciascun fornitore, annotandola in un apposito 

registro; 

viene abrogato l’obbligo di annotazione su 

apposito registro nonché l’obbligo di 

conservazione a norma dell’art. 39 del DPR 

633/72  

trasmettere telematicamente la dichiarazione 

d’intento all’Agenzia delle Entrate 

confermato 

consegnare la dichiarazione d’intento al proprio 

fornitore unitamente alla copia della ricevuta 

telematica di avvenuta presentazione 

sarà solo necessario avvisare il proprio fornitore di 

aver trasmesso la dichiarazione fornendogli il 

relativo nr. di protocollo di ricezione 
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OBBLIGHI DEL FORNITORE DELL’ESPORTATORE ABITUALE 

FINO AL 31.12.2019 DAL 01.01.2020 

sul sito dell’Agenzia delle Entrate riscontrare 

l’avvenuta presentazione della dichiarazione 

d’intento da parte dell’esportatore abituale 

confermato 

numerare la dichiarazione d’intento ricevuta ed 

annotarla su apposito registro 

abrogato 

indicare in fattura gli estremi della dichiarazione 

d’intento ricevuta 

indicare in fattura gli estremi del protocollo di 

ricezione della dichiarazione d’intento (es. dich. 

Intento prot. n. …………) 

nel quadro VI della dichiarazione annuale Iva 

indicare i dati delle dichiarazione di intento 

ricevute 

abrogato 

 

Si rammenta che gli esportatori abituali potranno emettere la lettera di intento per singola operazione 

con indicazione del relativo importo oppure per più acquisti fino a concorrenza dell’importo riportato 

nella dichiarazione. 

Viene preclusa la possibilità di acquistare senza applicazione dell’imposta, beni/servizi per i quali l’IVA è 

totalmente indetraibile (C.M. 145/1998). 

 

� ADEMPIMENTI DI FINE ANNO 

 

SCADENZE STAMPE REGISTRI/LIBRI CONTABILI – LIBRO INVENTARIO ANNO 2018  

 

Descrizione Modalità termine 

registro beni ammortizzabili entro il termine di 

presentazione della 

dichiarazione dei redditi 

02.12.2019 

libro giornale 

registri Iva 

schede contabili (mastrini) 

libro inventari 

entro tre mesi dal termine di 

presentazione della 

dichiarazione dei redditi 

29.02.2020 

Per quanto riguarda libro giornale e libro inventari, si ricorda l’obbligo di apporre una marca da bollo 

ogni 100 pagine rispettivamente da € 16,00 per le società di capitali e gli enti non commerciali e da € 

32,00 per le società di persone e le ditte individuali. 

 

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA FATTURE ELETTRONICHE 2018 

Sempre entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (29.02.2020), le 

fatture elettroniche emesse/ricevute nel 2018 dovranno essere conservate in modalità sostitutiva. 

Si dovrà prestare attenzione ad eventuali documenti emessi verso il GSE che vengono predisposti ed 

inviati tramite il loro portale, ma non conservati, rendendo perciò necessaria l’acquisizione manuale per 

la conservazione del file xml della fattura e della ricevuta di consegna.  

 

OPERAZIONI CON ESTERO 

Alcune novità interesseranno  anche i rapporti commerciali con l’estero sia in tema di operazioni UE, sia 

extra-Ue. 

Per maggiori chiarimenti,  rimandiamo alla ns. circolare nr. 12 dell’11.12.2019 disponibile nell’area 

“news” del nostro sito al link https://www.bortolotti-conci.it/news/.  
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CONTRIBUTI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IN COMPENSAZIONE FISCALE – L.P. 14/2014. 

In prossimità della scadenza fissata al 31 dicembre 2019 per il sostenimento delle spese agevolabili, con 

nostra circolare n. 13 dell’11.12.2019 disponibile nell’area “news” del nostro sito al link 

https://www.bortolotti-conci.it/news/, si illustrano sommariamente le modalità da seguire per 

accedere all’agevolazione.   

 

 

 

 Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti. 
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