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1 I.V.A. ESIGIBILITA' DIFFERITA

Il quadro normativo consente all'azienda  che risponde a determinati requisiti, di scegliere in via
ordinaria l'opzione per applicare il differimento dell'I.V.A.

In alternativa è possibile  applicare il differimento in alcuni casi specifici, come previsto anche dalla
precedente normativa.

GO prevede diverse impostazioni, in modo da  applicare il differimento dell'I.V.A.  nella modalità
scelta dall'azienda.  

N .B .: è  m o lto  im po rtan te  pre n de re  vis io n e  di  tutte  le  o pzio n i al fin e  di  valutare  la più  co n face n te
alle  n e ce s s ità azie n dali

I movimenti registrati con l'indicazione "I.V.A. esigibilità differita" vengono scritti in un archivio che è
possibile visualizzare con la procedura " Gestione I.V.A. esigibilità differita".

Al fine di avere la corretta compilazione della liquidazione I.V.A., prima di lanciare la procedura
Stampa liquidazione I.V.A. del periodo, è necessario lanciare la procedura "Generazione I.V.A.
esigibilità differita"  che legge tutti i movimenti con I.V.A. che sono stati pagati /  in cassati nel m e se  /
tr im e stre  in modo che vengano inclusi nella liquidazione I.V.A..

I pagamenti letti da "Generazione I.V.A. esigibilità differita " vengono associati ai movimenti presenti
nell'archivio " Gestione I.V.A. esigibilità differita".

Nella stampa Registri I.V.A. vengono indicati i documenti emessi / registrati con differimento
dell'imposta. e i pagamenti/incassi del periodo

L'applicazione scatta a seconda dei parametri indicati, ed è ininfluente la scelta della causale
contabile/del documento. 

Per le funzionalità gestionali non è necessario utilizzare uno specifico conto per l'Iva in sospensione
d'imposta; se l'azienda decide di utilizzarlo è necessario impostare specifiche causali; il giroconto Iva
in questo caso dovrà essere effettuato manualmente

A TTEN ZIO N E: De co rs o  un  an n o  dall'e ffe ttuazio n e  de ll'o pe razio n e  l'im po s ta divie n e  co m un que
e s igibile   a m e n o  ch e  l'acquire n te  /  co m m itte n te , prim a di tale  te rm in e , n o n  s ia s tato
as s o gge ttato  a pro ce dure  co n co rs uali.

I l co n tro llo  de lla tras co rs a an n ualità n o n  vie n e  e s e guito  auto m aticam e n te  da GO . L e  s tam pe  di
co n tro llo  lan ciate  co n  gli o ppo rtun i param e tri co n s e n to n o  di m o n ito rare  le  s cade n ze  an n uali.
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1.1 Parametri da impostare

PARAMETRI IN ANAGRAFICA DITTA

In anagrafica ditta sono presenti due campi .

attiva gestione iva di cassa campo S/N 
Se abilitato viene attivato automaticamente in tutti i documenti / registrazioni contabili con I.V.A. il
campo "iva differita" senza che sia controllato il valore presente in anagrafica clienti/fornitori. In
questo caso devono essere impostati i parametri presenti nella tabella NAZIONI e nelle causali di
contabilità per i casi in cui non deve essere applicata la sospensione dell'imposta.
Se non abilitato per l'attivazione sui documenti / registrazioni contabili vengono controllati i valori
presenti sul singolo cliente/fornitore. 
Sco n s igliam o  que s ta s ce lta alla luce  de lle  varie  e cce zio n i ch e  po s s o n o  pre s e n tars i : fatture  co n
R e ve rs e  C h arge , co n  Split Paym e n t e tc

annotazioni su documenti di vendita
In questo spazio si deve inserire la nota che deve essere stampata sui documenti emessi in
sospensione d'imposta.
La nota viene stampata solo su fatture e note di credito emesse con IVA in sospensione d'imposta
( flag abilitato nella testata del documento ) a clienti appartenenti alla nazione con codice ISO "IT" .
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PARAMETRI IN GESTIONE NAZIONI

Se si è scelto di impostare il flag sulla anagrafica ditta anzichè sulle singole anagrafiche clienti /
fornitori  nella procedura "GESTNA - Gestione nazioni" devono essere indicate le nazioni per le quali
non deve essere differita l'imposta.
Il campo non è attivo se in anagrafica ditta non è stato abilitato il campo "attiva gestione iva di cassa" 

PARAMETRI NELLE CAUSALI CONTABILI

Se si è scelto di impostare il flag sulla anagrafica ditta anzichè sulle singole anagrafica clienti /
fornitori  nella procedura "GESTCO - Gestione causali contabili" si può indicare per quali causali non
deve essere differita l'imposta.
Il campo non è attivo se in anagrafica ditta non è stato abilitato il campo "attiva gestione iva di cassa" 
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PARAMETRI IN ANAGRAFICA CLIENTE / FORNITORE

Nel caso in cui si sce lga di n o n  u tilizzare  il cam po  pre se n te  in  an agrafica ditta, nelle procedure
"GESCLI - Gestione clienti" e  "GESFRN - Gestione fornitori" è possibile impostare il campo "I.V.A.
esigibilità differita" se ai documenti del cliente/fornitore deve essere applicato il differimento
dell'imposta. 

Se l'azienda esercita l'opzione per il differimento dell'imposta devono essere abilitati tutti i clienti e
fornitori con cui l'azienda svolge operazioni che hanno i presupposti per l'applicazione del regime
differito.

A TTE N ZIO N E : è  po ssib ile  ch e  in  azie n da sian o  pre viste  p iù  attiv ità I.V .A . e  ch e  pe r u n a di qu e ste  n o n
sia applicabile  il d iffe r im e n to  de ll'im po sta.. 
In  qu e sta situ azio n e , se  l'azie n da o pe ra co n  lo  ste sso  clie n te  /  fo rn ito re  in  p iù  di u n a de lle  attiv ità I.V .
A . è  n e ce ssar io  ch e , in  se de  di re gistrazio n e  do cu m e n to  /  m o vim e n to  co n tabile  l'u te n te  m o difich i il
valo re  de l cam po  im po stato  in  an agrafica in  m o do  ch e  pe r qu e lla spe cifica o pe razio n e  n o n  ve n ga
diffe r ita l'im po sta.
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PARAMETRI NEI DOCUMENTI DI VENDITA / ACQUISTO

In tutti i documenti di vendita e di acquisto viene compilato il valore derivato dai parametri impostati
nelle varie tabelle, è possibile modificarlo se per quel documento si intende avere un
comportamento diverso da quello previsto. 
Il dato è visualizzato nella testata del documento e deve essere modificato nella maschera dei dati
aggiuntivi di testata dei documenti.

Dati aggiuntivi testata documenti di vendita

Dati aggiuntivi testata documenti di acquisto
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PARAMETRI IN INSERIMENTO PRIMA NOTA CONTABILE

Se il movimento con I.V.A.  viene inserito direttamente in "GESPRI - gestione prima nota contabile" 
viene compilato il valore derivato dai parametri impostati nelle varie tabelle. Il dato è visualizzato
nella maschera principale

Il valore può essere modificato, se per quella registrazione si intende avere un comportamento
diverso da quello previsto.

Il dato deve essere modificato nella maschera dei dati aggiuntivi di testata, so lo  in  fase  di
in se r im e n to  de lla re gistrazio n e  co n tabile.
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1.2 Gestione I.V.A. esigibilità differita

La procedura si trova nel MENU Liquidazione I.V.A. e consente di interrogare e gestire l'archivio
dei movimenti I.V.A. in esigibilità differita 

Ogni documento registrato con l'indicazione "I.V.A. esigibilità differita" genera un record in questo
archivio contenente gli estremi del documento di origine. La proceduta "CRESOS - Generazione I.V.
A. ad esigibilità differita" associa al documento i pagamenti/incassi.

cliente o fornitore
Indicano il tipo e la ragione sociale dell'intestatario

Gli altri campi indicano gli estremi del documento.

importo pagato 
Se presenti indicano la quota del documento  pagata / incassata.

documento iva di origine
Indica gli estremi del movimento contabile che ha originato il movimenti I.V.A.  
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il bottone pagamenti apre la maschera che consente di visualizzare  il dettaglio dei pagamenti /
incassi
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1.3 Generazione I.V.A. esigibilità differita

La procedura si trova nel MENU Liquidazione I.V.A. e consente di generare l'archivio dei
movimenti I.V.A. in esigibilità differita che sono stati pagati / incassati in uno specifico periodo.

ATTENZIONE: per gli incassi effettuati attraverso la presentazione di RI.BA è necessario procedere
come segue:

predisporre una distinta RI.BA per ogni data scadenza
consolidare la distinta solo alla data della scadenza
non è possibile gestire l'opzione "chiusura immediata per effetti"

La procedura deve essere lanciata prima di procedere con la stampa della liquidazione I.V.A. del
periodo 

tipo sottoconto campo a scelta multipla 
Può assumere il valore clienti ( per estrarre i movimenti incassati ) o fornitori ( per estrarre i
movimenti pagati ).

dalla data pagamento / alla data pagamento
inserire gli estremi del periodo ( mese / trimestre ) per il quale si vigliono estrarre i movimenti pagati
/ incassati

Nella parte centrale della maschera vengono visualizzati i movimenti estratti.

Dopo aver selezionato una riga, al piede della maschera vengono visualizzati i dettagli del
movimento .
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1.4 Stampa registri I.V.A.

Nei registri I.V.A. vengono annotati specificatamente i documenti emessi / registrati in
sospensione d'imposta.

ESEMPIO 1. Nell'esempio il registro di una società con 2 attività I.V.A. Nel periodo in stampa abbiamo una fattura
registrata in sospensione d'imposta e una fattura registrata senza sospensione d'imposta. Nello specifico la
seconda attività I.V.A. applica uno dei regimi esclusi. l'I.V.A. del margine.

I totali del registro espongono i totali dell'I.V.A. ad esigibilità immediata.

ESEMPIO 2. Nell'esempio il registro I.V.A. del periodo in cui è stato effettuato il pagamento della fattura in
sospensione. La procedura indica l'elenco dei pagamenti che concorrono alla liquidazione I.V.A. del periodo.
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1.5 Stampe di controllo

STAMPA I.V.A. ESIGIBILITA' DIFFERITA

Nel MENU  stampe di contabilità la procedura STAIVD consente di effettuare una stampa di controllo
sui documenti emessi / registrati  in regime di esigibilità differita 

STAMPA SCADENZIARIO

Nel MENU stampe scadenziari la procedura STAPAR consente di controllare lo scadenziario dei
documenti emessi / registrati in esigibilità differita
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1.6 Casi particolari

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DOPO UN ANNO DALL'EMISSIONE DEL DOCUMENTO

La norma impone di assolvere gli obblighi dell'imposta dopo un anno dall'emissione del documento,
fatto salvo le eccezioni specificate dalla norma.
In questa ipotesi è necessario predisporre uno specifico giroconto che gestisca opportunamente le
scadenze.

E s e m pio  di re gis tra zion e

Ipotizziamo di dover procedere al versamento dell'I.V.A. per scadenza dei termini in relazione alla
fattura 200 del 30.11.2013 del cliente ABBIATI.

Consigliamo di inserire in 'GESTCO - Gestione causali movimenti contabili' una causale di giroconto 
CL IEN TE A  CL IEN TE che abbia attivo il campo gestione scadenziario.

Il giroconto contabile dovrà:

1. chiudere la scadenza del documento originale ( in questo modo la procedura 'CRESOS -
Generazione I.V.A. esigibilità differità' riconoscerà il documento originale come incassato e
procederà ad inserirlo nella liquidazione I.V.A. del periodo ).

2. aprire una nuova scadenza avente come riferimento documento una data e numero documento
che ricordino gli estremi originali

A TTE N ZIO N E :  IL  N U MER O  E L A  DA TA  N O N  DEV O N O  ESSER E MA I U GU A L I A L  DO CU MEN TO
O R IGIN A L E A L  F IN E DI EV ITA R E A MB IGU ITA ' N EL L 'ESTR A ZIO N E DEI DA TI PER  L A  L IQ U IDA ZIO N E I.
V .A . SU GGER IA MO  DI A DO TTA R E U N A  SER IE A PPO SITA  PER  N U MER A R E Q U ESTO  PA R TICO L A R E
GIR O CO N TO  .
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Nell''esempio che vedete è stata utilizzata la stessa data del documento e lo stesso numero  al quale
è stato però aggiunta l'indicazione di una serie SIVS (abbiamo scelto per la serie una sigla che aiuti
l'utente, in consultazione dello scadenziario, a capire la natura della nuova scadenza SIV S =
SCA DEN ZA  IV A  IN  SO SPEN SIO N E )  

Per la prima riga del movimento contabile si procederà, come per una qualsiasi registrazione di
incasso, alla chiusura della scadenza originale, l'utente potrà modificare opportunamente la riga di
descrizione generata in automatico dalla chiusura scadenze.

Nella seconda riga il campo tipo  ge s tion e  pa rtita rio  dovrà essere manualmente impostato ad

 in modo che la procedura apra la maschera 'CREPAR - Apertura partite'  per aprire le nuove
scadenze, con data e importo uguale alle scadenze originali ma riferimento all'attuale giroconto.
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