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Release 9.0 - Parametrizzazione Fatture
Reverse Charghe

Premessa

Nella “Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva” che potrà essere elaborata con il nuovo servizio
CADI, gli imponibili relativi alle fatture di acquisto reverse charge non devono essere compresi nel
rigo VP2 (Totale operazioni attive) ma esclusivamente nel rigo VP3 (Totale operazioni passive), in
quanto trattasi di operazioni passive e non di operazioni attive.

Per quanto riguarda, invece, l’imposta, questa deve essere indicata sia nel rigo VP4 (Iva esigibile) sia
nel rigo VP5(Iva detratta).

Procedura

Per gestire correttamente questa casistica, in Ad Hoc Windows, gli acquisti reverse charge devono
essere registrati in primanota utilizzando due distinti codici Iva parametrizzati come di seguito:

IVA 22% ACQUISTI REVERSE CHARGHE: deve avere impostato il campo “Esclusione” in “Non
Escluso”
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IVA 22% VENDITE REVERSE CHARGHE: deve avere impostato il campo “Esclusione” in
“Escluso”

Nella prima registrazione contabile (quella che movimenta il registro Iva acquisti) è necessario
movimentare un codice Iva che ha il campo “Esclusione” valorizzato a “Non Escluso” quindi il codice
iva IVA 22% ACQUISTI REVERSE CHARGHE, in modo che il relativo imponibile venga conteggiato nel
rigo VP3 (Totale operazioni passive) e la relativa Iva venga conteggiata nel rigo VP4 (Iva esigibile):
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Nella seconda registrazione contabile (quella che movimenta il registro Iva vendite), invece, è
necessario utilizzare un codice Iva che ha il campo “Esclusione” valorizzato a “Escluso” quindi il
codice iva IVA 22% VENDITE REVERSE CHARGHE in modo che il relativo imponibile non venga
conteggiato nel rigo VP2 ( Totale operazioni attive) ma la relativa imposta venga conteggiata nel rigo
VP5 (Iva detratta):

NOTA BENE:
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Tutte le registrazioni contabili relative al reverse
charghe registrate nel 1° trimestre 2017 dovranno
essere variate e imputate con il codice iva corretto
come indicato nella procedura.

Le future registrazioni contabili relative al reverse
charghe dovranno essere registrate seguendo le
istruzioni presenti in questa procedura, utilizzando
quindi due codici iva distinti.

Registri Iva

Il registro iva acquisti verrà visualizzato nel seguente modo:

Il registro iva Vendite verrà visualizzato nel seguente modo:
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