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Opzione descrizione 

campo della Certificazione 
Unica? 

Eventuali certificazioni già elaborate saranno automaticamente 
aggiornate nel caso in cui l’importo dell’acconto risulti variato rispetto 
ad una precedente elaborazione. 

 Terminato il ricalcolo vengono stampati i dipendenti per i quali è stato rideterminato l'importo 
dell'acconto addizionale comunale. 

Inizio documento 

IVA Annuale 

Comunicazione Annuale Dati IVA:  nuova approvazione delle istruzioni 

A parziale rettifica di quanto indicato nelle Note Utenti della release 15.10.00, segnaliamo che le istruzioni 
della Comunicazione Annuale Dati IVA 2015 sono state ri-approvate in data 15/01/2015. 
Ciò si è reso necessario in quanto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17/06/2014, 
recante disposizioni in materia di modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti 
informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto (articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 
n. 82/2005), ha sostituito il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23/01/2004. 
Pertanto, al fine di adeguare alla vigente normativa le istruzioni del modello di Comunicazione Annuale Dati 
IVA, con Provvedimento del 15/01/2015 (Prot.2015/4777) sono state approvate le sole istruzioni che 
sostituiscono quelle approvate con provvedimento del 15/01/2014. 
Il modello e le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica rimangono quelli già 
approvati in passato, rispettivamente, con i provvedimenti del 17/01/2011, e del 15/01/2010. 
Si segnala che non è stato necessario apportare alcuna modifica alla procedura per effetto della 
ri-approvazione delle istruzioni. 

Split Payment 

         … Sintesi della normativa 
La Legge di Stabilità 2015 (art.1, comma 629, L.190/2014) ha introdotto il nuovo art.17-ter del 
D.P.R.633/1972, che esplica efficacia dal 01/01/2015. 
In sintesi viene stabilito che le pubbliche amministrazioni elencate nell’art.17-ter, acquirenti di beni e 
servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente 
all’erario l’IVA che è stata addebitata loro dai fornitori. 
Con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23/01/2015, pubblicato nella G.U. n.27 del 
3/02/2015, è stato stabilito che:  

Ø non è più possibile emettere le fatture in sospensione d’imposta per il fornitore, secondo le 
disposizioni di cui all’art.6 del D.P.R.633/1972 (art.3, comma 3, del suddetto Decreto); 

Ø per il cliente (P.A.) il regime naturale diventa la nuova sospensione di imposta (art.3, comma 1), che 
però può optare per l’esigibilità anticipata dell’imposta al momento della ricezione della fattura 
(comma 2); 

Ø alla fattura dovrà essere apposta la dicitura “Scissione dei pagamenti – Art.17-ter” (l’indicazione 
dell’articolo di legge, non prevista espressamente dal decreto, è stata prevista in quanto rende più 
chiara la fattispecie, ma la si può omettere in carenza di spazio).  
 

Ne consegue che l’esigibilità differita al momento del pagamento riguarda esclusivamente la posizione IVA 
della P.A. in qualità di soggetto debitore di imposta, mentre non riguarda più il fornitore in quanto non più 
debitore d’imposta. 
Infine, viene precisato che l’imposta può essere assolta, a scelta della P.A. acquirente, con le seguenti 
modalità: 

Ø nella liquidazione, se di operazione svolta nell’ambito della propria attività commerciale ed in qualità di 
titolare di Partita IVA; 

Ø con specifico versamento con le specifiche modalità previste per ciascuna tipologia di P.A. (nella 
maggior parte dei casi tramite modello F24). 

In quest’ultimo caso il versamento dovrà essere effettuato, in alternativa: 
a) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le 
fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente; 
b) utilizzando un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta 
esigibile; 
c) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per 
le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno; 
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Tuttavia il Decreto prevede che, fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione 
amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni caso, non oltre il 
31/03/2015, le stesse amministrazioni accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento 
dell’imposta, che deve comunque essere effettuato entro il 16/04/2015. 
 
         … Interventi software 

Emissione e registrazione della fattura e dell’incasso da parte del fornitore 

Emissione della fattura 

La Legge di Stabilità 2015, nell’introdurre lo “Split Payment” per le fatture emesse dai fornitori nei confronti 
delle P.A. espressamente indicate nel nuovo art.17-ter del D.P.R.633/1972, non ha modificato le modalità 
di fatturazione. Di conseguenza la fattura deve essere emessa con le consuete modalità (art.21 del 
D.P.R.633/1972), ovvero evidenziando sia l’imponibile che l’imposta, nonché - come di regola – la parte 
non imponibile ed esente, e gli eventuali altri importi, ciascuno contrassegnato con lo specifico riferimento 
della norma di legge applicata. 
Oltre a ciò, il Decreto prescrive che deve essere apposta, in fattura, la dicitura “Scissione dei pagamenti – 
Art.17-ter” 
L’indicazione dell’articolo di legge nella dicitura, non prevista espressamente dal decreto, viene proposta in 
quanto rende più chiara l’individuazione della fattispecie. 
Va segnalato che non è più possibile, per il fornitore, continuare ad emettere le fatture in sospensione 
d’imposta, secondo le disposizioni di cui all’art.6 del D.P.R.633/1972. 
Di conseguenza, per queste tipologie di operazioni, non si devono più utilizzare le causali 220/255. 
 

Codice IVA “SPL – Split Pay” 

Per permettere la registrazione delle fatture attive da parte del fornitore (e come descritto in seguito, 
anche di quelle passive da parte della P.A. cliente), con questo aggiornamento viene rilasciato 
automaticamente un nuovo Codice IVA specifico, predisposto come segue. 

 

Registrazione della fattura: castelletto IVA 

La fattura (nell’esempio causale 200) deve essere registrata con le consuete modalità, ma “completata” 
con un ulteriore rigo di chiusura del castelletto IVA predisposto come di seguito indicato: 

Ø Codice IVA “SPL - Split Pay” (da rilasciare già abbinato a se stesso); 

Ø Imponibile =0 

Ø IVA = meno  somma IVA dell’intero castelletto IVA  (in modo tale da azzerarla completamente) 
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Con il prossimo aggiornamento l’importo dell’IVA stornata indicato non verrà più ricalcolato, 
qualora il rigo venga riconfermato. 

 

Lato contabile: 

Ø il cliente viene aperto in “dare” per 11.000,00, vale a dire per il solo importo netto dell’imponibile; 

Ø il/i ricavo/i, in contropartita, chiude la registrazione contabile; 

Ø lato Saldaconto/P.A. la partita risulta aperta per il reale credito nei confronti del cliente, senza la 
necessità di ulteriori giroconti. 

 

Nel campo Totale documento, in gestione, deve essere indicato l’importo netto.  
Sul Registro degli acquisti, invece, la procedura verrà invece modificata con un prossimo aggiornamento in 
modo da riportare come Totale documento l’importo lordo. 
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Liquidazione dell’IVA (fornitore) 

La liquidazione IVA risulta la seguente: 

Ø l’imponibile è di 11.000,00 e confluirà il prossimo anno in dichiarazione IVA nel blocco relativo ai righi 
“non imponibili” che generano Volume d’Affari”; 

Ø l’IVA è a =0, quindi non si genererà alcun debito in liquidazione. 
 

 

Registro IVA vendite (fornitore) 

Il Registro IVA viene elaborato come segue. 

 

Pagamento e registrazione della fattura da parte della P.A. 

Il Decreto prevede che l’esigibilità per la P.A. si manifesti al momento del pagamento dei corrispettivi, con 
la possibilità di optare per l’esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura. 
Le indicazioni fornite a seguire riguardano esclusivamente le P.A. che effettuano acquisiti di beni e servizi 
nell’esercizio di attività commerciali (titolari di Partita IVA) e che abbiano optato per l’esigibilità anticipata al 
momento della ricezione della fattura . 
Per le P.A. che abbiano optato per l’esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura, l’IVA da 
Split Payment è assolta in liquidazione con le stesse modalità prevista per il Reverse Charge (da cui lo Split 
Payment prende origine), senza la necessità di effettuare materialmente il versamento in quanto l’IVA a 
debito viene compensata dall’IVA a credito. 
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Per la registrazione delle fatture di acquisto da parte delle P.A., devono essere impiegate le medesime 
modalità già in uso per il Reverse Charge, con l’utilizzo della Causale 199, per la quale con questo 
aggiornamento è stato predisposto l’inserimento di le due nuove Casuali analitiche 51 e 52, rispettivamente 
per l’acquisto di beni e di servizi. 

Causali analitiche 51 e 52 

Vengono rilasciate le due nuove causali analitiche sotto evidenziate. 

 

Registrazione con Causale 199 

La registrazione dell’acquisto viene effettuata come una qualsiasi registrazione in Reverse Charge, 
contraddistinta solo da una delle due specifiche Casuali analitiche 51 e 52 predisposte. 
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La registrazione automatica della cessione compensativa (Causale 229) deve effettuata “sostituendo” 
ciascuno dei Codici IVA imponibili dell’acquisto, con l’unico Codice IVA “SPL” esposto su tutti i righi 
imponibili. 

 

 

L’automatismo che utilizzerà il Codice IVA “SPL – Split Pay” verrà predisposto con il prossimo 
aggiornamento.  
In questa prima fase è possibile, in via del tutto straordinaria, effettuare la registrazione con le consuete 
modalità e poi sostituire “manualmente” tramite la funzione MP “Manutenzione Prima Nota” tutti i Codici 
IVA imponibili con imposta diversa da zero (es. 4, 10, 22) con il Codice IVA “SPL - Split Pay”. 
Il giroconto contabile finale non varia. 
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Liquidazione dell’IVA (cliente P.A.) 

L’IVA viene assolta in liquidazione con il meccanismo del Reverse Charge, quindi è esposta nel Riepilogo. 
La liquidazione è la seguente. 

 

Per le operazioni di acquisto non rientranti nella sfera commerciale, va invece semplicemente versata. 

Registri IVA acquisti e IVA vendite (cliente) 

Il registro IVA acquisti viene stampato come segue. 

 

Il registro IVA vendite viene stampato come segue. 
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L’operatività sopra illustrata è relativa alla Contabilità Ordinaria, ma è applicabile - con le specifiche 
caratterizzazioni - anche alla Contabilità Semplificata. 
Con il prossimo aggiornamento le funzionalità sopra descritte saranno ottimizzate ed introdotti alcuni 
controlli utili ad evitare errori in fase di registrazione. 

Inizio documento 

Dichiarazioni d’Intento 

Modifiche alla griglia di caricamento 

La griglia di caricamento della scelta GD “Gestione Dati” è stata modificata in modo tale da non effettuare 
più il riordino delle Dichiarazioni d’Intento ivi inserite, in fase di uscita dalla stessa. 
Nella precedente versione in fase di uscita dalla griglia, le Dichiarazioni d’Intento venivano riordinate per 
Data Operazione, Acquisti/Importazioni, Partita IVA del fornitore. 

 

Inizio documento 

Immobili 

Tabulato ascii sintetico 

Aggiunta (sull'anno 2014) l'informazione relativa alla mini IMU da versare. 


