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C – CONTABILITA’
Per eseguire le funzioni esposte in questo capitolo occorre abilitare Gea.Net alla gestione della contabilità.
Dalla barra menu della schermata principale selezionare
Configurazione  Impostazioni
Quindi spuntare il campo “Contabilità” che per impostazione predefinita è disabilitato.

Dopo aver abilitato la contabilità è molto importante accedere alle voci (tab) ‘Piano dei Conti’ e ‘Contabilità’ e
quantomeno prendere visione delle opzioni in essa riportate. Qui si trovano i settaggi dei conti e delle causali che
Gea.Net popola in autonomia. Ne consegue che se per esempio il codice del conto IVA qui indicato non corrisponde al
codice presente sul Piano dei Conti dell’azienda la contabilità risulterà inaffidabile.
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Tra le impostazioni da settare alla voce ‘Piano dei Conti’ troviamo :


Mastri : Alcune operazioni come l’inserimento delle schede clienti/fornitori o dei conti correnti inseriscono un
conto sul piano dei conto riportandolo nel mastro indicato in questa sede. Deve anche essere specificato il
primo codice di conto economico (i conti precedenti saranno tutti conti patrimoniali).



Conti : Diverse operazioni eseguono scritture contabili senza che l’utente se ne renda conto ( stampa di una
fattura o registrazione di un pagamento ad esempio ). Questi automatismi sono possibili grazie ai conti indicati
qui. Naturalmente l’utente è libero di modificare a piacimento il proprio piano dei conti ma se viene modificato
uno di questi conti o sottomastri deve essere indicato il nuovo codice su cui eseguire le funzioni.

Tra le impostazioni da alla voce ‘Contabilita’ troviamo :


Causali Movimenti Contabili : Serve a riconoscere operazioni automatiche su movimenti di prima nota. Ogni
scrittura è identificata da una causale a seconda della quale sono richieste determinate operazioni. Ad esempio
solo le casuali Ns. o Vs. Fattura compariranno sui registri IVA.



Modalità Trattamento della scheda cliente : Le fatture attive vengono registrate in contabilità alla loro
emissione aprendo in dare la posizione del conto cliente. Tuttavia se la modalità di pagamento è per Ri.Ba è
corretto chiudere il conto del cliente salvo riaprirlo in caso di insoluto. Nel periodo che passa dall’emissione
della fattura all’incasso il credito deve essere spostato sul conto ‘effetti da presentare’. Esiste anche la
possibilità di lasciare il conto del cliente aperto in dare. Indicare 1 (se si vuole chiudere il conto cliente) o 2
(per lasciare aperto il credito sul conto cliente).



Serie Protocollo per Acquisti Intra/Extracomunitari : Se attivato assegna una numerazione diversa dagli
acquisti nazionali.



Blocco modifiche Movimenti Stampati e date ultime stampe : Se disattivato e se la data della fattura o della
registrazione che si sta per modificare è antecedente le date di stampa registro IVA o giornale, verrà segnalato
come operazione sconsigliata. Se attivato il blocco non sarà possibile alcuna modifica.



Blocco modifiche Movimenti Prima Nota Precedenti al : Permette di definire una data prima della quale non
è più possibile apportare modifiche indipendentemente che siano stati stampati i registri. E’ una opzione che
può essere utile per tantissimi motivi primo tra tutti la possibilità di congelare un periodo per il quale è già
stato redatto un bilancio.
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Data Chiusura Contabile : Rappresenta la data in cui è stato chiuso l’esercizio e determina il blocco delle
modifiche dei movimenti di prima nota. La funzionalità di blocco segue la logica del controllo precedente
tuttavia considerando che la chiusura contabile avviene solitamente qualche mese dopo il termine
dell’esercizio, non è sufficientemente flessibile a limitare gli inserimenti come la precedente data.

Occorre precisare che il blocco dei movimenti di prima nota è esteso anche alle fatture, alle scadenze e ad altre funzioni
che le generano o le modificano. Si noti anche che il blocco stabilito dalle date sopra indicate è sempre aggirabile
attraverso la funzione di ‘Salta Controlli di Validazione’ ma questo è sufficiente a preservare le scritture da errori
operativi.
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PIANO DEI CONTI
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https://youtu.be/SNZUo4WAQDE

Il piano dei conti è costituito da un documento contenente tutti i conti contabili utilizzati da un'azienda (o da un privato
avente obbligo di utilizzo del libro giornale) per effettuare le rilevazioni contabili in partita doppia. Non essendovi
nell'ordinamento italiano vincoli sulla sua forma o estensione, varia a seconda delle esigenze aziendali e viene
influenzato dalla forma giuridica dell'azienda, dall'attività da essa svolta e dalle sue dimensioni. Il compito generale del
piano dei conti è quello di ottenere informazioni analitiche (attraverso i sottoconti) e, al tempo stesso, riassuntive
(tramite i conti di mastro).
Un buon piano dei conti deve essere composto dal quadro dei conti e dalle note esplicative.
Quadro dei conti
Il quadro dei conti è costituito da un raggruppamento che può essere considerato il conto primario, dai conti che
suddividono il raggruppamento stesso (sottoconti) e dalla voce di bilancio in cui deve essere inserito. A ciascun
sottoconto deve essere assegnato un codice (solitamente numerico) per facilitarne l'individuazione; questo codice è
suddiviso in due parti suddivise da un punto: la prima parte indica il raggruppamento e la seconda il conto interessato.
Note esplicative
Le note esplicative servono per chiarire il funzionamento dei sottoconti e il significato dei valori che accolgono. Esse
dovrebbero contenere il codice e la denominazione del sottoconto, il raggruppamento a cui appartiene, il suo contenuto,
il suo funzionamento (le voci da inserire in dare e quelle da inserire in avere nei conti di mastro e nella partita doppia)
ed eventuali note.
Da Contabilità  Piano dei Conti

In Gea.Net Web non esiste una specifica funzione “Piano dei conti” ma la gestione è possibile da
Da Archivi Base  Tabelle
Selezionando la tabella “Piano dei Conti”
Gea.Net viene fornito con un piano dei conti veramente minimale che può essere usato come traccia per l’integrazione
con il piano dei conti personalizzato. Quelli forniti per impostazione predefinita sono in linea di massima quei conti che
saranno gestiti in automatico dall’applicazione e settati nelle impostazioni.
Si sconsiglia una completa ridefinizione del piano dei conti e qualora si procedesse in questa direzione è fondamentale
agganciare i conti del nuovo piano alle impostazioni analizzate precedentemente.
Alcuni conti come ad esempio i clienti, i fornitori, i conti correnti non sono da inserire in questa sede perché inseriti in
automatico dalle relative finestre di gestione.
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Il codice che viene associato in Gea.Net è di 9 caratteri diviso in 2 (Mastri), 2 (Sottomastri), 5 (Conti). I mastri e i
sottomastri sono obbligatori, anche questi vengono inseriti in questa funzione.
20
Mastro Clienti
2001
Clienti Italiani
200100001 XXX S.P.A.
Nella scheda oltre alla descrizione sono richiesti i dati relativi alla fatturazione ( percentuale IVA, percentuale
indeducibile, codice esenzione ), i centri di costo inseriti con la funzione gestione centri di lavorazione ( che permettono
la generazione di un bilancio per centro di costo ), i conti abbinati secondo la IV direttiva CEE (approfondito di
seguito).
I dati trattati per ogni registrazione sono :
 Descrizione. Sono previsti due campi da 30 caratteri ciascuno.
 Esenzione. L'esenzione qui è da indicare solo se il conto fosse completamente esente. Se l'esenzione fosse
applicabile solo in determinate situazioni o solo su alcuni prodotti, questo campo deve essere lasciato vuoto ed
agire sui documenti emessi. Nel caso di esportatori soggetti ad esenzione solo in un determinato periodo, dovrà
essere l’utente ad inserire l’esenzione ad inizio periodo e rimuoverla alla fine.
 Percentuale IVA. Deve essere indicata solo se il regime IVA non è quello indicato in “Impostazioni Gea.Net”.
Si noti che non necessariamente questo corrisponde al regime IVA ordinario. Anche se è inutile ma non è un
errore inserirlo sempre, si consiglia di indicarlo solo quando strettamente necessario infatti in caso di
modifiche dell’aliquota il valore deve essere modificato su tutte le schede.
 Percentuale di indeducibilità. Rappresenta il codice di indeducibilità che normalmente si applica a quel conto.
È il caso di un fornitore di telefonia mobile i cui servizi sono deducibili al 50%. Indicando questo valore le
registrazioni delle fatture di acquisto saranno automaticamente rese deducibili al 50% anche l’operatore potrà
cambiare la percentuale durante la registrazione della fattura.
 Tipologia. Questo campo è liberamente gestibile dall’utente che potrà usarlo per differenziare i conti come
meglio crede. Il suggerimento è di diversificare in macrogruppi almeno i clienti, i fornitori, le banche, i conti di
chiusura.
 Non Attivo. Qualora il conto non sia più attiva ad esempio in seguito alla obsolescenza della voce contabile,
Gea.Net necessita che la registrazione continui ad esistere sulla banca dati. Segnalandola come non attiva viene
comunque discriminata durante la normale gestione.
 Centro di costo. Ogni conto può essere ripartito per i vari reparti secondo percentuali stabilite dall’utente. In
questo modo sarà possibile stilare un bilancio per ogni centro di costo oltre a quello aziendale. Per la gestione
dei centri di costo (o di lavorazione) si veda “gestione tabelle”.
 Dare / Avere . Definisce se il conto può essere registrato in Dare o in Avere durante la gestione della
contabilità.
 Attività / Passività. Identifica se si tratta di una attività o di una passività
 Conto CEE Dare / Avere. Devono essere indicati i conti secondo la IV direttiva CEE per redigere il relativo
bilancio. Si noti che lo stesso conto può essere rappresentato da due conti diversi a seconda che la registrazione
sia una attività o una passività.
In particolare i Conti CEE Dare / Avere mettono in relazione le voci del piano dei conti classico con quello definito
dalla IV direttiva CEE (analizzato di seguito) considerando che la contabilità aziendale (ordinaria o semplificata) viene
registrata secondo il piano classico a tre livelli. Bisogna quindi creare un ponte tra o ogni conto classico associandone il
corrispondente conto definito dalla IV direttiva CEE. Si tenga presente che alcuni conti di stato patrimoniale possono
essere attivi o passivi in funzione della loro natura (ad. esempio il conto della banca) ed in base a questo collegare un
conto attivo piuttosto che un conto passivo. In virtù di questo i conti da abbinare sono due (uno se ha valore positivo in
dare ed uno se ha valore positivo in avere).
I conti che possono essere abbinati sono solo quelli che non sono definiti come mastri sul piano dei conti CEE.
Non necessariamente ogni conto deve essere associato a due relativi conti ma molti conti (ad esempio i clienti o i
fornitori) sono tutti appartenenti agli stessi conti del mastro. Per convenzione pertanto si rende facoltativo l’inserimento
tranne che per i conti mastri. In caso di non definizione del conto da associare si provvederà a definire il conto del
livello superiore.
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PIANO DEI CONTI SECONDO LA IV DIRETTIVA CEE
Nel 1978 la CEE emana la IV direttiva, con l'obiettivo di armonizzare le legislazioni dei paesi membri per quanto
concerne:
 Il contenuto del bilancio annuale e dei documenti accompagnatori
 Le modalità di pubblicazioni
 I principi contabili da applicare.
In Italia la direttiva è stata recepita nel 1991, con grande ritardo rispetto agli altri paesi europei (ad esempio la Francia
l'ha recepita nel 1983).
Le norme CEE sono state incluse nella revisione dell'articolo 2423 del Codice Civile con il DLgs 127/1991.
Ne deriva che al piano dei conti che le aziende utilizzano per le scritture in partita doppia, che può essere creato a
piacere dell’azienda stessa , viene affiancato un secondo piano dei conti utilizzato uniformemente a livello comunitario
da tutte le aziende, i cui conti rispecchiano una struttura comune. Diversamente dal piano dei conti tradizionale che
Gea.Net struttura su tre livelli, il Piano CEE può avere 2 o più livelli secondo quando stabilito dalla direttiva
comunitaria. Riportiamo un esempio di come viene strutturato il piano dei Conti CEE sui vari livelli secondo i codici
assegnati da Gea.Net :
AA
AA01

A) Crediti verso soci per versamenti dovuti
Parte richiamata
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Parte da richiamare

Come per il piano dei Conti tradizionale anche il Piano dei Conti CEE in Gea.Net viene fornito precaricato. Possiamo
ritenerlo già completo e difficilmente occorrerà metterci le mani se non per definizioni successivi degli standard CEE o
per rendere maggiormente dettagliate alcune voci. Tuttavia con il passare del tempo le direttive potrebbero affinare e
modificare leggermente il Piano dei Conti e per non dover apportare una modifica manuale, attraverso l’assistenza può
essere richiesto una versione aggiornata che può essere importata.

Da Contabilità  Piano dei Conti

Tutta la contabilità in Gea.Net viene fatta con il piano dei conti tradizionale ma in sede di bilancio è possibile optare per
la stampa o l’esportazione anche in formato CEE. Di conseguenza occorre creare un collegamento tra il Conto
tradizionale e il Conto CEE. Quindi la definizione del piano dei conti CEE risulta piuttosto semplice in quanto si va a
sovrapporre al Piano dei Conti tradizionalmente usato per le scritture in partita doppia.
Ora dovrebbe essere chiaro perché che ad ogni conto del piano tradizionale abbiamo abbinato un conto CEE se si tratta
di una scrittura in dare ed uno (che spesso è il medesimo) se si tratta di una scrittura in avere. Questo infatti ci permette
di tradurre ogni movimento di prima nota e riportarlo su un bilancio CEE.
Per ogni conto CEE pertanto occorre definire solamente :





Descrizione
Se si tratta di un Mastro o di un Conto
Tassonomia Xbrl
Note

Tutte le altre informazioni sono ricavabili da conto del piano tradizionale.
Trattandosi di informazioni standard, si sconsiglia di apportare modifiche al Piano CEE o se necessario è sempre meglio
prima richiedere una versione aggiornata attraverso l’assistenza ma come tutte le altre tabelle si possono apportare
modifiche o inserimenti.
Da Archivi  Tabelle  Piano dei Conti CEE
Selezionare il fornitore o inserirne uno nuovo con il pulsante
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Una breve spiegazione occorre darla relativamente alla voce “Tassonomia XBRL”.
XBRL (acronimo di eXtensible Business Reporting Language) è un linguaggio basato su XML utilizzato
principalmente per la comunicazione e lo scambio elettronico di informazioni contabili e finanziarie.
Tramite un insieme di metadati definiti in una tassionomia, XBRL permette di specificare tutte le voci necessarie alla
creazione di uno specifico documento contabile. In sostanza un documento XBRL è un file dove i dati vengono
etichettati con una codifica che ne definisce la tipologia di voce, selezionata tra quelle presenti nella tassonomia, e poi
riporta la definizione o il valore del dato, come ad esempio il periodo di riferimento, il nominativo dell'azienda, la
valuta di conto utilizzata, il valore contabile. Un bilancio, ad esempio, emesso in formato XBRL sarà stato quindi
standardizzato secondo il modello XBRL stesso e conterrà pertanto una codifica specifica per ogni valore o
informazione presente nel documento stesso in modo da permettere una immediata analisi, verifica o rielaborazione
dello stesso.
Lo standard XBRL è gestito da un consorzio internazionale che raggruppa più di 300 organizzazioni diverse. Questo
consorzio si occupa di definire e pubblicare le varie tassonomie e i vari legami tra queste.
Di conseguenza il valore che si trova in questo campo non dovrebbe mai essere modificato o se lo si modifica si deve
fare attenzione a riportare correttamente la voce definita dal consorzio http://www2.xbrl.org//it/
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C1 – REGISTRI MECCANOGRAFICI
In Gea.Net la registrazione di movimenti di prima nota avviene per la maggior parte dei casi in automatico. Si pensi alle
fatture attive, al pagamento delle scadenze e a diverse altre funzioni che possiedono tutte le informazioni per generare in
automatico i movimenti contabili. Quindi cominciamo il nostro viaggio nella gestione della contabilità con Gea.Net
dalla stampa dei registri, funzioni che normalmente dovrebbero essere trattate di seguito ma che è necessario conoscere
fin da subito per due motivi :
 tutta la gestione della contabilità ruota attorno ad essi
 nelle sezioni successive verranno richiamati spesso per evidenziare il risultato delle operazioni eseguite
Occorre anche specificare che
Da Configurazione  Impostazioni

possiamo vedere l’ultima data in cui si è stampato in definitivo il libro giornale e il registro IVA e soprattutto possiamo
specificare il blocco della cancellazione di movimenti contabili già stampati. Questo blocco è aggirabile dall’operatore
che potrà forzare comunque la modifica impostando “Salta Controlli di Validazione” durante il salvataggio della
scrittura contabile. Una forzatura di questo tipo è sconsigliata e qualora fosse eseguita sarà necessario riportare la
correzione sui registri.
C1.1 – LIBRO GIORNALE ( O BROGLIACCIO DI PRIMA NOTA )
In ragioneria, il libro giornale (o giornale, o giornalmastro, o mastro) è uno dei libri di contabilità obbligatori per
legge. Contiene le registrazioni di tutti i movimenti contabili di una azienda. È naturalmente obbligatorio solo per le
ditte in contabilità ordinaria quali le società di capitali o le ditte in ordinaria per opzione o per obbligo tributario.
Esistono vari modi di effettuare queste registrazioni, ma attualmente quello più usato è la partita doppia, usata da
Gea.Net. Semplificando al massimo, si può definire la partita doppia come un infinito insieme di scambi tra le attività e
le passività dell'azienda. Ad esempio, quando si acquista della merce, lo scambio avviene tra il magazzino (che cresce)
e la cassa (che cala); quando si paga un mutuo, lo scambio è tra il calo delle disponibilità bancarie e l’alleggerimento
del debito, ecc.
La registrazione che si deve fare nel libro giornale è solo l’indicazione delle attività e delle passività che vanno variate
per un dato importo. Quando il libro giornale veniva compilato a mano, si scriveva per l’acquisto merce “Merce a Cassa
per (importo)”, il che significava che l’azienda possedeva più merce e meno contanti per lo stesso importo indicato. Nel
contempo il contabile doveva registrare il movimento anche nel libro mastro che è una raccolta di conti, ove ogni conto
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rappresenta appunto una voce delle attività o delle passività della ditta. Nell’esempio suddetto doveva registrare
un’entrata nel conto Merce ed un’uscita nel conto Cassa.
Il libro giornale era un “bollato”, cioè ogni suo foglio doveva essere bollato ufficialmente prima di venir usato. Ne
consegue che non vi dovevano risultare correzioni o manomissioni. Finché lo si compilava a mano, l’unica correzione
possibile di una scrittura era la registrazione della stessa "al contrario", ponendo i conti inizialmente in dare in avere, e i
conti inizialmente in avere in dare, e scrivendo come descrizione, ad esempio, "annullamento scrittura";
successivamente veniva riscritta nel modo corretto. Con Gea.Net ed in genere con tutti i software che gestiscono la
contabilità, il libro giornale viene redatto in modo virtuale con il susseguirsi di registrazioni di prima nota, e questo
permette di effettuare correzioni (ed integrazioni) finché non si procede alla stampa "in definitivo" del libro giornale.
Non vige più l'obbligo di vidimazione ma devono essere applicate 2 marche da bollo ogni cento pagine se si tratta del
libro giornale di una Società di persone o di una Ditta individuale, 1 marca da bollo ogni cento pagine se si tratta di una
Società di capitali (in quanto quest'ultime versano già ogni anno a marzo la tassa vidimazione libri sociali alla Camera
di Commercio).
Il Libro Giornale deve essere stampato (o conservato in modalità elettronica secondo le disposizioni della Deliberazione
CNIPA 11/2004) entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione annuale sui redditi.
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In Gea.Net la stampa del giornale coincide anche con la stampa del brogliaccio di prima nota.
La stampa del giornale o del brogliaccio di prima nota permette di stampare le scritture in ordine cronologico con i dati
che devono essere obbligatoriamente riportati. Trattandosi di una stampa fiscale e pertanto le scritture sono numerate in
ordine progressivo all’atto della stampa che deve anche riportare il saldo dare e avere della totalità delle scritture fatte
nell’anno. Questi dati sono memorizzati nella tabella progressivi contabili ma possono essere variati dall’utente in sede
di stampa.
Da Archivi  Tabelle Progressivi Contabilità

Se la tabella dei progressivi è vuota significa che nessuna stampa risulta ancora essere stampata in definitivo e pertanto
i progressivi saranno uguali a zero.
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Da Contabilità  Stampe Libro Giornale / Brogliaccio di prima nota

Se si tratta di stampa del giornale o stampa del brogliaccio di prima nota viene scelto dall’operatore attraverso la
selezione o la non selezione dell’opzione stampa di prova. Fintanto che si eseguirà la stampa di prova (brogliaccio) i
vari movimenti non verranno marchiati come invece succederebbe nel momento in cui si esegue la stampa con
l’opzione “Stampa di prova” disabilitata.
I movimenti di prima nota stampati su Libro Giornale non saranno più modificabili o meglio, se nelle impostazioni è
settato il “Blocco Modifiche Movimenti Stampati su Registro IVA e Giornale”, la modifica sarà impossibile altrimenti
verrà data una segnalazione di attenzione e l’operatore potrà forzare comunque la modifica impostando “Salta Controlli
di validazione”.
Per quanto la stampa sia stata eseguita con modalità definitiva è sempre possibile rieseguire la stampa avendo
l’accortezza di verificare la validità dei dati presentati a video come riepilogo del periodo precedente. Nel caso sia
rieseguita una stampa di un periodo devono essere ripetute anche eventuali stampe dei periodi successivi.
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C1.2 – STAMPA REGISTRI IVA
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https://youtu.be/wmtj1j5g2dE

Tutte le imprese hanno l’obbligo di tenere due registri IVA:
 il registro IVA degli acquisti
 il registro delle fatture emesse e/o dei corrispettivi
L’elenco delle fatture deve essere esposta in ordine cronologico di registrazione e deve riportare i dati fondamentali dei
documenti (dati fiscali del cliente/fornitore, numero e data del documento, importi totali divisi per aliquota più altre
informazioni importanti ai fini del calcolo o dell’identificazione).
Nel registro degli acquisti vanno annotate:
 le fatture relative ad acquisti interni ed intracomunitari
 le bolle doganali
 le autofatture
Nel registro delle fatture emesse vanno annotate:
 le fatture emesse relative a cessioni o prestazioni di servizi interne o intracomunitarie o ad esportazioni
 le fatture per acquisti intracomunitari
 le fatture per acquisti da soggetti non residenti
 le autofatture per autoconsumo o per cessioni gratuite.
Il registro dei corrispettivi può sostituire il registro delle fatture emesse nel caso di dettaglianti e soggetti assimilati.
Le vendite al dettaglio e le prestazioni effettuate da tali categorie vanno annotate sul registro dei corrispettivi,
separatamente dalle operazioni non imponibili o esenti in un unico importo giornaliero, comprensivo di IVA, suddiviso
per aliquota.
La regola sopra esposta presenta alcune eccezioni così ad esempio i contribuenti in contabilità semplificata annotano
l’ammontare complessivo delle operazioni fatturate e degli acquisti su un apposito prospetto tenuto in alternativa ai
normali registri IVA. Non hanno l’obbligo di tenuta dei registri IVA neppure i contribuenti in regime di franchigia.
Per ogni periodo (mese o trimestre) il totale dell’IVA vendite e acquisti indicata sul registro concorre al calcolo della
liquidazione per cui è prevista una pagina riepilogativa che solitamente viene riportata come ultima sul registro IVA
Vendite. Il calcolo della liquidazione dell’IVA normalmente è la sommatoria dell’IVA delle fatture riportate ma
esistono alcune eccezioni che il contribuente può sfruttare :
 Liquidazione IVA per cassa
 Liquidazione IVA per data documento
Vedremo più nel dettaglio queste possibilità ma occorre anticipare che la regola deve essere ambivalente pertanto non si
potrà trarre vantaggio ad esempio recuperando l’IVA passiva per data di registrazione e versare l’IVA attiva in base
alla data di incasso (per cassa) quindi è probabile che non se ne traggano grossi vantaggi in rapporto alla maggiore
difficoltà gestionale di dover tracciare incassi e pagamenti.
Oltre alla stampa di riepilogo delle liquidazioni (facoltativa) vi sono un paio di incombenze obbligatorie per il
contribuente rappresentate dall’invio all’Agenzia delle Entrate di altrettanti file XML contenenti i dati di :
 Totali Liquidazione IVA del periodo
 Esterometro (in passato ero lo spesometro) ovvero l’elenco di tutte le fatture che non sono state ricevute in
formato elettronico
Esistono, poi, tutta una serie di registri IVA non obbligatori (alcuni dei quali gestiti da Gea.Net). Essi sono:
 il registro riepilogativo nel caso in cui l’impresa tenga dei registri IVA sezionali;
 i registri sezionali per acquisti intra-Ue, qualora l’impresa non voglia effettuare la registrazione degli acquisti
intracomunitari sia sul registro vendite che sul registro acquisti. Trattandosi di un registro sezionale esso rende
obbligatoria la tenuta del registro riepilogativo;
 il registro delle dichiarazioni di intento nel quale vengono annotate le dichiarazioni di intento da parte degli
esportati abituali e dei loro fornitori;
 il registro degli omaggi che può sostituire l’autofattura e la relativa annotazione sul registro delle fatture
emesse in caso di cessione gratuita di beni;
 il registro delle merci in conto deposito, lavorazione, prova ecc.. nel quale vengono annotati i beni ricevuti o
inviati in conto deposito, lavorazione, prova, ecc...
Tra gli altri registri IVA obbligatori abbiamo il registro dei trasferimenti intra-Ue diversi da cessioni o acquisti. Esso
deve essere tenuto nel caso di trasferimenti di merci in altro Stato membro dell’Ue non traslativi di proprietà.
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C1.2.1 – STAMPA REGISTRI IVA CON GEA.NET
Gea.Net concentra tutte le stampe relative all’IVA in una unica funzione da cui è possibile stampare i vari registri ma
anche le liquidazioni annuali.
Da Contabilità  Stampe Stampa Registri IVA

Possono essere stampati i registri IVA vendite, acquisti o corrispettivi per i documenti compresi nel periodo indicato. A
seconda del tipo di registro verranno riportati i dati fiscalmente obbligatori.
A video sono presentati i dati riassuntivi del periodo, estratti dall’insieme dei movimenti di prima nota, e i progressivi
calcolati dalla stampa del periodo precedente e memorizzati sulla tabella “Liquidazioni” disponibile in “gestione
tabelle”. Qualora risultassero inesattezze, l’operatore ha la possibilità di modificare tali dati direttamente a video.
Nelle versioni più recenti inoltre viene sempre omesso il progressivo della riga per dare maggiore visibilità alle note.
Le fatture di acquisto intracomunitarie verranno riportate sia sul registro IVA vendite che sul registro IVA acquisti su
apposito sezionale. Per ottenere questo risultato non si deve necessariamente registrare una autofattura ma è sufficiente
indicare nella scheda cliente/fornitore che si tratta di un intracomunitario. Le fatture devono poi essere registrate come
una normale fattura italiana. Stesso discorso vale anche per le bolle doganali che saranno riconosciute in quanto nella
scheda cliente/fornitore si notifica che si tratta di soggetto extracomunitario.
Anche le fatture di acquisto registrate in ottemperanza all’articolo 17 (o reverse charge) compariranno su sezionali
separati in entrambi i registri.
Più in generale possiamo dire che tutte le fatture attive in cui è indicata una serie prima del numero , le fatture passive e
i corrispettivi con una serie protocollo vengono stampati su sezionale separato. Per quanto riguarda le fatture (attive e
passive) il sezionale viene definito nella tabella “Tipo Fatture” per i corrispettivi nella tabella “Tipo Corrispettivi”.
La numerazione della pagine di ogni sezionale avviene in modo distinto dalla numerazione delle pagine del registro.
A video sono riportati i progressivi delle ultime pagine di stampa del registro IVA del periodo precedente e il numero
dell’ultima pagina di ogni sezionale. Per ragioni di spazio i contatori dei sezionali sono presenti in un’unica cella con
più righe che ne riporta uno per riga. Ogni sezionale è identificato con una lettera pertanto la riga “A:5” sta ad indicare
che il registro del periodo precedente ha stampato la pagina 5 del sezionale A.
L’azzeramento del contatore di pagina al 1 Gennaio è automatico.
Le numerazione delle pagine viene salvata se si attiva l’opzione “Salva totali Liquidazione” ed è da considerare
sempre corretta se le stampa precedente non presenta anomalie. Tuttavia la numerazione delle pagine come gli altri dati
esposti a video possono essere modificati dall’operatore. In versioni precedenti di Gea.Net la numerazione dei sezionali
non poteva essere modificata a video ma occorreva intervenire sulla tabella “Progressivi Contabili”. In versioni ancora
più datate non seguiva la stessa logica e la numerazione dei sezionali seguiva quella dei registri IVA.
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I documenti in divisa estera riporteranno anche i corrispettivi valori in divisa locale, le fatture intracomunitarie saranno
evidenziate. Per chi usa serie di numerazioni diverse saranno stampati sezionali separati.
Durante la stampa del registro IVA le fatture con IVA per Cassa saranno evidenziate con la sigla *C e la relativa IVA
calcolata distintamente dalle altre fatture. Le fatture con Split Payment sono marcate con *S. Allo stesso modo sarà
calcolato l’incasso/il pagamento dell’IVA sospesa nel periodo e riportata a video in modo che l’operatore, prima di
eseguire la stampa del registro, possa verificarne l’esattezza anche grazie alla stampa di elenco degli incassi/dei
pagamenti di IVA in sospensione.
I totali della stessa aliquota IVA possono comparire su righe separate se si è provveduto a registrare la fattura indicando
un codice di raggruppamenti IVA. E’ il caso dell’acquisto o della vendita di beni strumentali. Il codice di
raggruppamento IVA deve essere censito nella tabella esenzioni ma a differenza dei codici di esenzione o non
imponibile, deve riportare un valore maggiore di zero nel campo “% IVA per raggruppamento” della tabella Esenzioni.
L’ultima pagina per ogni registro riporta i dati riepilogativi della stampa che saranno anche memorizzati su una tabella e
che saranno ripresi durante la stampa della liquidazione IVA. Sulla pagina riassuntiva sono tenuti distinti i totali per
IVA in sospensione.
L’ultima pagina riporta i dati riassuntivi della liquidazione stessa come l’IVA acquisti, l’IVA vendite, l’incasso da IVA
per Cassa (o IVA in sospensione), il pagamento di IVA per cassa, Il debito o il credito da periodo precedente, l’IVA da
versare o da riportare a credito/debito per il periodo successivo.
E’ presente anche la possibilità di una distinzione tra stampa di prova o definitiva infatti se la stampa è in effettivo le
registrazioni vengono marcate come stampate sul registro IVA e si memorizzano i dati riepilogativi della stampa su una
apposita tabella liquidazione. Rimane la possibilità di stampare il registro IVA del periodo (mese o trimestre) in tempi
diversi. Si assume quindi che l’ultima stampa effettiva fatta sia quella corretta in cui dati saranno archiviati sulla tabella
riepilogativa analizzata di seguito.
I movimenti di prima nota che derivano da una fattura (attiva o passiva) stampati su registro IVA in effettivo (opzione
“Stampa di Prova” disabilitata) rendono la fattura stessa non modificabile secondo due livelli di verifica.
Se nelle impostazioni è settato il “Blocco Modifiche Movimenti Stampati su Registro IVA e Giornale”, la modifica
sarà impossibile altrimenti verrà data una segnalazione di attenzione e l’operatore potrà forzare comunque la modifica
impostando “Salta Controlli di validazione”.
Qualora la stampa sia eseguita in Prova è possibile decidere di archiviare ugualmente i totali di liquidazione in una
tabella separata con l’opzione “Salva totali Liquidazione”. Questo permette di mantenere memorizzati i dati
riepilogativi come ad esempio i progressivi delle righe o delle pagine, gli acconti o i crediti IVA. Il grosso vantaggio è
che si può posticipare di mesi la stampa ufficiale pur conoscendo i totali mensili ed essendo liberi di modificare in
modo semplice anche fatture molto vecchie.
Come anche per il libro giornale, per quanto la stampa sia stata eseguita con modalità definitiva è sempre possibile
rieseguire la stampa avendo l’accortezza di verificare la validità dei dati presentati a video come riepilogo del periodo
precedente. Nel caso sia rieseguita una stampa di un periodo devono essere ripetute anche eventuali stampe dei periodi
successivi.
Nell’esempio che segue riportiamo la stampa dei registri IVA vendite e acquisti con un sezionale separato. In questo
esempio si tratta di un sezionale riferito a Reverse Charge ma sarebbe gestito allo stesso modo anche se si trattasse di
acquisti intra/extra CEE o di sezionali dovuti a serie di numerazioni diverse.
Dalla versione 5.1 il numero progressivo della riga è stato omesso per lasciare maggiore spazio alle note. Inoltre la
progressività delle pagine dei sezionali segue una propria numerazione (una per ogni sezionale).
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C1.2.2 – LIQUIDAZIONE IVA PER CASSA
Il calcolo dell’IVA da liquidare normalmente viene calcolato in base alla sommatoria dell’IVA indicata nelle fatture
attive e passive registrate nel periodo ma una eccezione è la possibilità di versare/recuperare l’IVA solo nel momento in
cui è stata incassata/pagata.
Per gestire la liquidazione IVA per Cassa, prima dell’inizio del periodo fiscale di riferimento, nelle Impostazioni deve
essere attivata l’opzione IVA per Cassa ma attenzione perché questa opzione è conflittuale con l’opzione
Liquidazione IVA per Data Documento o altre opzioni di liquidazione IVA diverse dallo standard.

La stampa dei registri IVA riporta nella pagina riepilogativa gli importi delle fatture incassate e pagate relative all’IVA
per cassa. Questi importi sono calcolati automaticamente in base a quanto definito nello scadenzario a cui si rimanda
per maggiori informazioni, tuttavia l’operatore è libero di modificare tali valori secondo una diversa operatività
aziendale, ad esempio se la gestione delle scadenze avviene in altro modo. La stampa che riporta nel dettaglio come è
stato calcolato il valore riportato è una stampa non fiscale che si consiglia di tenere allegata al registro IVA ma che può
essere sostituita o integrata con altra documentazione.

Nel calcolo compaiono tutte le scadenze relative a fatture con trattamento IVA per Cassa attive e passive il cui
pagamento è avvenuto nel periodo di competenza del registro IVA. Se a distanza di un anno dall’emissione le fatture
non sono ancora state saldate oppure sono state pagate successivamente, Gea.Net le include nel calcolo come previsto
per legge. Al momento non sono gestite le eccezioni previste per legge come la facoltà di non indicare fatture oggetto di
contenzioso, fallimenti o altri casi specifici.
Per avere una gestione più pulita ed evitare di incorrere in errori, se gli importi non sono considerevoli si sconsiglia di
non gestire le eccezioni tuttavia si fa notare che la scadenza è una scrittura indipendente dalla fattura e pertanto essa può
essere facilmente manipolata. Se non la si vuole fare comparire nell’elenco è sufficiente togliere la spunta “IVA per
Cassa” nella scadenza stessa. Buona prassi sarebbe anche allegare al registro IVA un documento che ne giustifica la
sospensione.
Farla comparire in elenco una volta che è avvenuto il pagamento è un po’ più complicato perché significherebbe creare
una nuova scadenza attribuendola ad un documento non reale con data non veritiera (la stessa del pagamento). Molto
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più semplice modificare gli importi indicati a video e allegare al registro IVA anche la distinta di avvenuto pagamento o
altra documentazione.
C1.2.3 – LIQUIDAZIONE IVA PER DATA DOCUMENTO (O ALTRA DATA)
Nell’era dalla fattura in formato cartaceo si era soliti registrare le fatture, sia attive che passive, con la stessa data del
documento come se tutte le fatture fossero state inviate e ricevute il giorno stesso senza mai nessun ritardo.
Evidentemente questa non era la realtà ma era tollerata in quanto non confutabile. Inoltre era possibile registrare fatture
passive recuperandone l’IVA, anche se ricevute con mesi di ritardo.
Con l’avvento della fattura elettronica questa pratica non è più consentita e la fattura non può essere registrata in
contabilità prima che sia stata ricevuta dal Sistema Di Interscambio. Anche se vi è obbligo di invio entro 5 giorni
(tranne nel caso in cui si sia già incassato il corrispettivo nel qual caso dovrebbe essere inviata entro le ore 24 del giorno
stesso) nella pratica capita frequentemente di inviare e ricevere nei primi giorni del mese le fatture datate mese
precedente.
Dal mese di Luglio 2019 pertanto è importante inserire una data di registrazione non antecedente a quella di
ricezione/invio pena sanzione amministrativa. Mentre non vi sono grossi problemi operativi per le fatture passive, se si
usano versioni 5.3r o precedenti e la fattura viene inviata nei giorni successivi all’emissione, questa operazione risulta
essere piuttosto scomoda perché obbliga l’utente ad aprire il movimento contabile modificandone la data di
registrazione. Nessun problema con la versione attuale o comunque con tutte quelle che si sono susseguite da questa
data (ora anche nella fattura attiva oltre alla data del documento è presente quella di registrazione), ma se si usano
ancora versioni vecchie o anche solo per non volere gestire due date diverse una buona regola sarebbe, se possibile,
inviare la fattura il giorno stesso dell’emissione.
Fatte queste premesse, su richiesta dei contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ha acconsentito a liquidare l’IVA in base
alla data dei documenti, però attenzione perché solo la liquidazione potrà avvenire per data documento mentre la stampa
dei registri IVA dovrà continuare ad essere per data di registrazione.
Ne consegue che se si preferisce liquidare l’IVA in base alla data dei documenti (attenzione perché essendo ambivalente
solitamente non si dovrebbero avere grosse differenze) si avrà una differenza tra i totali calcolati dai registri IVA e
quelli liquidati. Quindi come per la gestione dell’IVA per cassa, sulla pagina di riepilogo del registro IVA dovranno
essere riportati i totali delle differenze di imponibile e IVA sia per le fatture attive che passive. Queste differenze
escluderanno dal totale calcolato le fatture registrate nel periodo ma con data documento precedente ed includeranno le
fatture con data documento compresa nel periodo ma registrate successivamente. Inoltre si deve fare attenzione a non
registrare fatture passive nel modo standard dopo il 15 del mese successivo a quello dalla data di emissione in quanto
non potrà essere recuperata l’IVA indipendentemente dalla modalità di liquidazione IVA scelta.
Il calcolo dell’IVA da liquidare normalmente viene dunque calcolato in base alla sommatoria dell’IVA indicata nelle
fatture attive e passive registrate nel periodo ma gestire la liquidazione IVA per Data Documento nelle Impostazioni
deve essere attivata l’opzione Liquidazione IVA per Data Documento ma attenzione perché questa opzione è
conflittuale con l’opzione IVA per Cassa o altre opzioni di liquidazione IVA diverse dallo standard. Viste le diverse
eccezioni in tema di liquidazione IVA che potrebbero anche nascere in futuro, si è pensato di rendere Gea.Net
maggiormente flessibile dando la possibilità all’utente di gestire in modo manuale la data di liquidazione. Attivando
l’opzione Data Liquidazione Gestita da Utente , questo avrà facoltà di indicare la data in modo manuale. Questa
opzione potrebbe ad esempio sostituire la più complicata gestione dell’IVA per Cassa lasciando all’operatore la libertà
di indicare la data di incasso/pagamento senza dover gestire lo scadenziario.
La stampa dei registri IVA riporta nella pagina riepilogativa gli importi delle differenze IVA per fatture attive e passive
in base alla differenza tra data documento e data registrazione. Questi importi sono calcolati automaticamente tuttavia
l’operatore è libero di modificare tali valori. La stampa che riporta nel dettaglio come è stato calcolato il valore riportato
è una stampa non fiscale che si consiglia di tenere allegata al registro IVA ma che può essere sostituita o integrata con
altra documentazione. Nel calcolo delle differenze verranno escluse (valore negativo) le fatture registrate nel periodo
ma con data documento precedente ed incluse (valore positivo) le fatture con data documento compresa nel periodo ma
registrate successivamente.
Bisogna anche sapere che per semplicità operativa non viene tracciata la modalità di liquidazione per singola fattura,
quindi il passaggio da una modalità ad un’altra occorre sia gestita “a mano” dell’operatore. Per essere più chiari nessun
problema a Luglio 2019 (visto che probabilmente fino al mese precedente data documento e registrazione venivano
fatte coincidere), mentre un passaggio in data successiva dal calcolo liquidazione IVA per data registrazione/documento
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o viceversa (che dovrà essere comunque autorizzato e non possibile in modo preferenziale) dovrà tenere conto di quanto
già liquidato per cui nel solo mese/trimestre di passaggio l’operatore dovrà includere i solo valori positivi/negativi
riportati nella stampa.

C1.2.4 – STAMPA LIQUIDAZIONE IVA
La stampa della liquidazione IVA viene fatta sulla base dei valori calcolati dalla stampa registri IVA. Per la correttezza
dei dati non può essere eseguita senza la preventiva stampa di questi tuttavia non essendoci obbligatorietà di registri
IVA corrispettivi, almeno per le aziende che non vendono all’utente finale (scontrino o ricevuta fiscale), non vi è alcun
controllo formale.
La stampa della liquidazione IVA deve essere conservata assieme al registro IVA Vendite pertanto anche la
numerazione delle pagine segue tale registro.
Al fine del calcolo l’utente dovrà fornire o verificare che quanto proposto sia corretto per :
 un eventuale acconto IVA versato precedentemente e non gestito da alcun automatismo.
 imponibile e imposta incassate / pagate in seguito ad emissioni di fatture con IVA in sospensione o se gestita
l’IVA per cassa. L’utente sarà aiutato da un calcolo automatico degli importi in seguito alla verifica dei
pagamenti /degli incassi relativi alle fatture con Iva in sospensione o per cassa. In caso di dato mancante verrà
generato un avviso. In ogni caso sarà in grado di modificare questo dato.
 Plafond del mese precedente da cui sarà scalato l’imponibile totale delle fatture ricevute con esenzione Art.8/c
 Aliquota imposta supplementare per la denuncia IVA trimestrale da indicare solo per chi versa
trimestralmente.
 Iva a Debito o a Credito da periodo precedente.
Gli altri dati sono calcolati e non modificabili se non rieseguendo la stampa dei registri IVA.
In ultima analisi, la stampa della liquidazione IVA riporta una serie di dati riepilogativi che servono per il calcolo del
debito o del credito nei confronti dell’erario ed in caso di credito lo ripropone alla successiva liquidazione.
Alcuni di questi dati vengono salvati nella “tabella progressivi contabili” gestita dal modulo Archivi, altri vengono
ricalcolati prima della stampa e solo in questa sede possono essere variati.
La stampa può essere rieseguita per ogni necessita ma nel caso devono essere modificati i valori intervenendo sulla
suddetta tabella.
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C1.3 – GESTIONE LIQUIDAZIONI IVA
La stampa della liquidazione IVA genera anche una ulteriore registrazione di totali calcolati salvati per data di
liquidazione. Gea.Net non impone in nessun modo vincoli all’operatore sul periodo di liquidazione e questo può anche
essere una possibile causa di errore ovvero può essere eseguita la stampa di una liquidazione in una data che non è
contemplata (ad esempio il giorno 15 del mese).
Attraverso l’opzione “Funzioni, Gestione Liquidazione” presente nella barra comandi della “Stampa Registri IVA” si ha
la possibilità di modificare i totali calcolati ed eventualmente rimuovere una data di liquidazione non corretta.

Selezionare la riga per modificare i valori.
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Dalla funzione “Versa Liquidazione” presente sulla Barra Comandi è possibile eseguire le registrazioni di liquidazione
IVA. Deve essere indicato il conto e l’importo da cui viene eseguita la liquidazione e la data di esecuzione.
In base a questi dati vengono creati due movimenti contabili. Nel primo vengono riportati i totali IVA vendite ed
acquisti e chiuse sul conto Erario Conto Iva, mentre nel secondo il conto erario viene chiuso sul conto banca selezionato
a video.
C1.3.1 – STAMPA RIEPILOGO LIQUIDAZIONI IVA
Questa stampa, accessibile attraverso l’opzione “Funzioni, Riepilogo Liquidazioni” presente nella barra comandi della
“Stampa Registri IVA”, riprende i totali alle diverse date di liquidazione e li ripropone in forma riassuntiva nel periodo.
Non si tratta di una stampa fiscale ma è un utile strumento di verifica dell’attività svolta. Un eventuale errore riscontrato
su questa stampa deve essere risolto a seconda del tipo di errore, seguendo la catena a ritroso prima sulla stampa della
liquidazione IVA, quindi la stampa dei registri IVA, o ancora la registrazione della singola fattura.

La colonna “Imponibile” delle Vendite non contiene le autofatture per acquisti in Reverse Charge , intracomunitari o
Extra comunitari, mentre la colonna “Imposte” contiene l’IVA in esse contenute.
Le causali di esenzione marcate con “Escludi da comunicazioni IVA all’AE” nella funzione di gestione della tabella
“Esenzioni”, vengono evidenziate con “(FC)”.
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C2 –FATTURE PASSIVE E GESTIONE DELL’IVA
C2.1 – REGISTRAZIONE FATTURE PASSIVE

https://youtu.be/OgMO3lUo__I

Come per le fatture attive, Gea.Net prevede che anche la registrazione delle fatture passive ricevute da fornitore
avvenga con alcune funzioni che generano successivamente una o più scrittura di prima nota e salvo casi particolari non
si rende necessario intervenire sul movimento creato.
Nella scheda del fornitore occorre inserire alcune informazioni che se correttamente riportate velocizzato l’inserimento
delle fatture stesse.
Da Archivi  Anagrafiche
Selezionare la registrazione o inserirne una nuova con il pulsante

Il codice di pagamento genera automaticamente le scadenze nello scadenzario.
La contropartita acquisti riportata sulla scheda verrà suggerita ad ogni nuovo inserimento. Si consiglia di indicare sulla
scheda quella maggiormente usata per poi intervenire direttamente sulla fattura laddove sia necessario utilizzare un
conto diverso.
L’esenzione IVA deve essere indicata se il fornitore nei confronti dell’azienda emetterà principalmente fatture in
esenzione.
Il calcolo dell’IVA su fatture passive può risultare problematico in quanto i diversi software in circolazione eseguono il
calcolo in modo differente. Premesso che fa fede quanto indicato dal fornitore, Gea.Net è predisposto per calcolare
l’IVA :
 Con arrotondamento matematico ( se il millesimo di Euro è da 0 a 4 riporta al centesimo inferiore altrimenti al
superiore )
 Con arrotondamento al centesimo superiore sempre.
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Per rendere questo calcolo automatico anche per le fatture successive deve essere indicato sulla scheda fornitore. Se
nessuno di questi due metodi di calcolo desse lo stesso risultato di quanto indicato in fattura occorre avvisare dell’errore
il fornitore e nel caso questo non provvedesse alla risoluzione occorre riportare quanto da lui indicato intervenendo sul
movimento di prima nota generato.

Gestione documenti passivi
La registrazione delle fatture passive può essere fatta in una funzione che permette di registrare anche i documenti di
trasporto pertanto la prima cosa a cui fare attenzione è che il “Tipo Documento” sia corretto
Da Contabilità  Acquisti Fatture Passive

Selezionare la registrazione o inserirne una nuova con il pulsante
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In conseguenza del tipo documento indicato potrebbe anche non essere generato alcun movimento contabile nel qual
caso occorre verificare che sulla tabella sia stato attivato la spunta su “Movimento Contabile”.
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Da Archivi  Tabelle  Tipi Fatture

Indicando il fornitore vengono caricati una serie di altri valori legati all'anagrafica. È possibile lasciare i dati suggeriti
oppure modificarne alcuni. In questo caso le modifiche saranno attive sulla scheda ma non andranno a modificare la
scheda anagrafica.
E’ obbligatorio inserire il numero e la data della fattura assegnato dal fornitore. Il numero protocollo verrà assegnato in
automatico nel momento in cui si salva. La data di registrazione sarà quella riportata sul movimento di prima nota.
Se la fattura è già stata saldata anche solo in parte inserire l’importo pagato nella cella dedicata, così come occorre
inserire nell’apposita cella se la fattura riporta ritenuta d’acconto. In entrambi i casi verrà generato uno o due movimenti
contabili che terranno conto di quanto indicato.
Si possono inserire le righe presenti sul documento oppure una riga cumulativa per ogni conto di acquisto.
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Per ogni riga è necessario indicare la contropartita
Non è obbligatorio inserire un codice articolo, ma così facendo il magazzino non verrà movimentato anche in caso di
fattura accompagnatoria (o altro documento con spunta attiva nel campo “Movimento di Magazzino” della tabella Tipo
Fattura).
Indicando un codice articolo il prezzo inserito viene preso direttamente dal listino o personalizzato a seconda di quanto
impostato nella scheda fornitore e un eventuale modifica può essere archiviata come nuova condizione di listino.
Indicare la percentuale IVA o il codice di esenzione. Nel caso in cui si voglia indicare una percentuale IVA da tenere
separata sul registro IVA come ad esempio l’acquisto di beni strumentali è necessario indicare sia la percentuale IVA
sia il codice di raggruppamento IVA. Il codice di raggruppamento IVA deve essere censito nella tabella esenzioni ma a
differenza dei codici di esenzione o non imponibile, deve riportare un valore maggiore di zero nella cella "% IVA per
raggruppamento" della tabella Esenzioni. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo dedicato al reverse charge.
In base all’opzione "Arrotondamento Matematico dell’IVA" impostato sulla scheda del fornitore, il sistema dovrebbe
essere in grado di calcolare l’IVA esattamente come esposta sulla fattura ricevuta, tuttavia può capitare che l’IVA non
corrisponda. In questo caso, se si tratta di differenze rilevanti è bene informare il fornitore, tuttavia vi è la possibilità di
forzare il calcolo dell’imposta indicando l’importo nella specifica cella.
È possibile che sulla fattura siano riportati articoli omaggio e l’IVA sarà assoggettata anche per gli questi. Il movimento
contabile riporterà l’IVA integralmente scorporando l’imponibile dalla contropartita vendite e appoggiandolo su uno
specifico conto “Omaggi”.
Confermando la fattura viene assegnato un numero di protocollo ricavato dalla tabella progressivi gestionali. Il
numero di serie delle numerazione equivalgono al numero di sezionali da stampare sul Registro IVA. La serie da
utilizzare viene ricavata dalla tabella “Tipo Fattura” oppure da quanto definito nelle impostazioni (sono previsti
sezionali speciali per gli acquisti intra/extracomunitari e per il Reverse Charge).
La gestione di questi progressivi è fatta in modo che l’utente non debba quasi mai intervenire infatti oltre alla normale
all’assegnazione del progressivo successivo a quello contenuto in tabella, nel caso si esegua la prima registrazione
dell’anno provvede ad assegnare il numero 1 e a predisporsi per il nuovo anno. Per contro se occorre inserire un nuovo
documento di un anno già chiuso il numero del protocollo deve essere assegnato a mano.
In caso di eliminazione dell’ultimo documento inserito il progressivo indicato in tabella verrà riportato automaticamente
al numero precedente. Se invece si elimina un documento con numero intermedio la tabella progressivi non viene
modificata e sarà l’operatore a dover gestire il “buco” di numerazione che si viene a creare inserendo un nuovo
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documento con numero assegnato o scalando tutti i successivi. Dalla versione 5.2 il ripristino del numero precedente è
stata estesa a tutti i sezionali mentre nelle versioni precedenti era prevista solo per il sezionale principale (riga FF)
costringendo l’operatore al ripristino manuale del progressivo, pena una segnalazione di incongruenza al successivo
inserimento di una fattura passiva relativa allo stesso sezionale.
Da Archivi  Tabelle  Progressivi Gestionali

C2.1.1 – INSERIMENTO VELOCE FATTURE PASSIVE
Il più delle volte l’operazione di inserimento delle fatture fornitore è un’operazione lunga e noiosa. Registrare questi
documenti con la funzione di Gestione documenti passivi è doveroso nel caso in cui si debbano registrare fatture
accompagnatorie, si debba gestire il magazzino o ci si trovi in presenza di documenti complessi (ad esempio con
aliquote IVA o contropartite diverse). In tutti gli altri casi questa funzione può risultare eccessivamente macchinosa.
Per questo motivo è nata la funzione di Inserimento fatture passive che deve essere utilizzata solo per l’inserimento
rapido. In caso di modifica successiva si rimanda alla funzione di gestione.
Come detto la funzione di inserimento non ha neppure la pretesa di risolvere tutte le casistiche che si possono verificare
infatti non è in grado di inserire :
 Fatture con aliquote IVA diverse ( fatta eccezione per fatture con una aliquota e una esenzione )
 Fatture relative ad acquisti che devono essere fatte su contropartite diverse
 Fatture con divisa diversa da Euro e che abbiano voci di differenza cambi
 Fatture con assoggettamento spese
Per tutti questi casi, premere Registrazioni complesse che rimanda alla funzione di Gestione documenti passivi.
Nonostante queste eccezioni, si noti che il restante riguarda comunque un valore superiore all’80% avvicinandosi in
alcuni casi al 100% delle registrazioni, configurando comunque un notevole risparmio di tempo.
Dopo aver inserito i dati riepilogativi richiesti ( inserendo il cliente vengono riproposti in automatico contropartita,
pagamento e IVA ), premendo Salva verrà eseguita la registrazione della fattura e il relativo movimento contabile,
presentando quest’ultimo a video.
Qualora ci si accorgesse di avere inserito valori errati dopo aver premuto “Salva”, selezionare “Modifica Ultima
Fattura inserita” anzichè modificare il movimento di prima nota.
Così facendo sarete sicuri di non avere archivio fatture e scadenzario disallineato dai movimenti di contabilità.
Solo in rarissimi casi è consigliato modificare direttamente il movimento di contabilità, ovvero quando non è possibile
modificare il documento passivo secondo le regole del fornitore (ad esempio in caso di calcolo dell’IVA errata).
La funzione di inserimento è anche in grado di riconoscere e nel caso settare, se il software del cliente esegue un
arrotondamento matematico dell’IVA.
Da Contabilità  Acquisti Inserimento Fatture Passive
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C2.1.2 – IMPORTAZIONE FILE XML FATTURA ELETTRONICA
Per rendere ancora più veloce l’inserimento delle fatture passive non c’è niente di meglio dell’importazione diretta del
file XML che il fornitore produce e riceviamo tramite Sistema Di Interscambio. Nel nostro spazio in realtà potremo
ricevere la fattura del nostro fornitore con un file in formato p7m (anziché xml). L’estensione p7m rappresenta un file
in formato compresso su cui è stata apposta la firma digitale e di conseguenza occorre prima “aprirlo” ed estrarne il
contenuto esattamente come si farebbe con un file zip. Purtroppo al momento Windows10 non include di base una
funzione per trattare i file p7m come invece prevede per i file zip, quindi occorre utilizzare un software esterno. La
buona notizia è che in rete se ne trovano diversi e sono quasi tutti gratuiti. Tra questi i più utilizzati sono :




PosteCert utilizzabile on line al link https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0
ArubaSign fornito gratuitamente da Aruba
Dike scaricabile dal sito di Infocert

Importare la fattura passiva per mezzo dell’xml ricevuto è una buona idea, non solo per scongiurare possibili errori di
digitazione ma anche per inserire direttamente la scheda anagrafica del fornitore stesso nel caso si trattasse del primo
rapporto commerciale. Il fornitore viene riconosciuto attraverso la partita IVA che di conseguenza, se non trovata nelle
anagrafiche fornitori, rappresenta anche la discriminante per identificare un nuovo rapporto commerciale.

Purtroppo il file xml non contiene tutte le informazioni che ci servirebbero per la registrazione contabile perciò alcuni
dati, come la contropartita o il codice pagamento, saranno prelevati dalla scheda anagrafica del fornitore. In pratica
verrà assegnato lo standard previsto in essa ma in seguito all’importazione sarà aperta la scheda della fattura in modo
che l’operatore sia libero di apportare eventuali modifiche sulla singola fattura.
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Una piccola e parziale eccezione è rappresentata dalle scadenze che sul file XML sono indicate ma si presuppone
abbiano priorità inferiore a quanto impostato nell’anagrafica, cioè vengono considerate solo se il pagamento indicato
sulla scheda fornitore è “COME CONVENUTO”. Per quanto riguarda i nuovi rapporti commerciali (se non esiste la
scheda) la nuova scheda del fornitore viene inserita con modalità di pagamento “COME CONVENUTO” in modo da
acquisire le scadenze riportate sul file ma successivamente l’operatore sostituirlo con il rapporto commerciale
concordato e quindi rivalorizzarle nel caso non siano aderenti a quanto stabilito.
Esiste anche la possibilità di valorizzare la fattura riportando tutte le Righe Articoli contenute sull’XML. Questa
funzione è molto comoda per registrare una fattura accompagnatoria e caricare in automatico le quantità a magazzino
tuttavia il codice articolo presente sul database può essere riconosciuto solo se sull’XML è presente il tag
“CodiceValore” e la stessa informazione è stata caricata sulla scheda articolo, tab Altri Dati Generici, celle Codici EFattura (Tipo/Valore) . Se nelle Impostazioni è stato attivato Aggiornamento Automatico Listino Acquisto ,
assieme al caricamento della fattura verrà aggiornati il listino.
Un altro dato che il nostro fornitore non può conoscere (e quindi non può essere contenuto sull’XML) è relativo al
nostro obbligo di registrare la fattura in Reverse Charge , dunque verrebbe registrata come una normale fattura. Si
ricorda che le fatture acquisto e le fatture in Reverse Charge devono essere registrate su due sezionali diversi e questo
rappresenta un piccolo problema perché in automatico verrà assegnato un sezionale e un numero protocollo non corretti.
Per evitare di intervenire a mano sulle tabelle dei progressivi e sul movimento contabile conviene operare come di
seguito :
 Appena viene mostrata la fattura passiva per la verifica della correttezza dei dati, aprire il movimento contabile
(CTRL-P) e cancellarlo in modo che il progressivo salvato sulla tabella Progressivi Gestionali sia riportato al
numero precedente.
 Nella tab “Varie” della fattura spuntare su Reverse Charge e risalvarla in modo da assegnare il sezionale per le
fatture RC e il numero protocollo corretto.
E’ possibile importare anche file contenenti più fatture e anche in questo caso, dopo l’importazione verranno aperte le
schede delle fatture una ad una. Un file di e-fattura identifica il rapporto tra un solo prestatore e un solo committente
pertanto è probabile che contenga un numero molto limitato di fatture se non una sola, ma anche nel caso siano diverse
si è ritenuto necessario mostrarle una ad una per evitare di incorrere in errori. Se si è certi della correttezza dei dati
importati ci si potrà limitare a confermare le schede in modo automatico.
C2.1.3 – MOVIMENTO DI PRIMA NOTA GENERATO
Dopo aver inserito la fattura può essere mostrato il movimento di prima nota. Il più delle volte occorre solo verificare
che i dati riportati siano corretti.
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Altre volte può essere necessario intervenire. E’ importante sapere che ogni modifica fatta su un movimento generato da
fattura sarà soprascritto se la fattura sarà nuovamente salvata. Per tutelarsi da questo rischio può essere opportuno
modificare il numero di giorni dalla registrazione in cui è possibile modificare la fattura. Indicare un numero diverso da
zero.
Dalla barra menu della schermata principale selezionare
Configurazione  Impostazioni

Se l’IVA calcolata non è uguale a quella indicata in fattura, non è sufficiente intervenire sulle varie righe di dettaglio
modificando i valori in dare ed in avere dei diversi conti.
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Infatti sui registri IVA sono riportati i valori associati della riga IVA del conto IVA che qui vediamo evidenziato nel
cerchietto rosso.
C2.2 – FATTURE INTRACOMUNITARIE ED EXTRACOMUNITARIE DI BENI E SERVIZI

https://youtu.be/mfbBs8x9_oc
Diversamente da altri software Gea.Net non obbliga l'operatore a registrare una autofattura per gli acquisti
intracomunitari, acquisti di servizi extracomunitari, fatture in Reverse Charge o altro ancora che richieda la gestione di
Autofattura.
Alcuni utenti preferiscono comunque creare e stampare una autofattura da tenere allegata alla fattura fornitore. Questa
può essere fatta con Gea.Net creando un tipo fattura specifico che non crea movimenti contabili ma anche con altri
software come ad esempio Microsoft Word. Ma come detto si tratta di una operazione facoltativa e che non crea nessun
legame con la contabilità.
Viene definita una causale contabile particolare che identifica le fatture ricevute a cui deve essere associata una
autofattura
Da Archivi  Tabelle  Causali Contabili
Controllare che sia presente la Causale Contabile “2A” con descrizione “VS. FATTURA + AUTOFATTURA” o altra
descrizione come sotto indicato. Inserire se non presente.
Quindi accedere alle Impostazioni dove è possibile definire una serie del numero di protocollo diversa per le fatture
intracomunitarie (autofatture) e/o per le fatture extracomunitarie (bolle doganali) o per le fatture di servizi
intracomunitari e di servizi extracomunitari che dal 2010 devono essere gestite con la stessa logica delle fatture intra per
la cessione di beni, ovvero con la registrazione di autofattura.
Inoltre deve essere associata la causale “2A” al campo Autofattura.
Dalla barra menu della schermata principale selezionare
Da Configurazione  Impostazioni
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Se sull'anagrafica del fornitore deve essere indicato lo stato di intracomunitario o extracomunitario e specificare se si
tratta di un “fornitore di servizi” (in caso contrario sarà trattato come fornitore di beni) . In questo modo il software ha
le informazioni per creare la registrazione contabile corretta.
Da Archivi  Anagrafiche
Selezionare il fornitore o inserirne uno nuovo con il pulsante
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Le versioni precedenti, nate prima del 2010, non prevedevano l’obbligo di autofattura per i servizi non forniti da
aziende italiane tuttavia è possibile forzare la registrazione di autofatture anche per i fornitori di servizi extracomunitari
semplicemente indicando nella scheda anagrafica l’appartenenza a un stato “Intracomunitario”.
Dal 2010, la registrazione di una fattura intracomunitaria (sia di beni che di servizi) o di una fattura extracomunitaria di
servizi avviene esattamente come una normale fattura italiana, applicando la percentuale IVA in regime ordinario
anche se non indicata in fattura. In precedenza questo obbligo era per le sole fatture Intra.
In alternativa, se si preferisce, è possibile indicare una causale di esenzione semprechè nella tabella Esenzioni sia
indicato la percentuale IVA ordinaria associata al codice utilizzato. Il risultato ottenuto è il medesimo.
Gea.Net ricava le informazioni di stato e fornitura dall'anagrafica del fornitore pertanto è in grado di eseguire la
registrazione contabile della fattura andando a movimentare sia il conto IVA Acquisti che il conto IVA Vendite e la
fattura verrà registrata con apposita causale “2A” (Vs. fattura Intra/Extra + Autofattura).
Questa operazione ci risparmia una noiosa registrazione di autofattura che possiamo comunque fare e stampare da
gestione fatture, utilizzando il Tipo Fattura “Autofattura” (che non crea movimenti contabili) oppure possiamo creare
l’autofattura direttamente con un Editore di Testi come Microsoft Word ed allegata al registro IVA vendite.
Nella stampa dei registri IVA le fatture intracomunitarie (di beni e di servizio) ed extracomunitarie di servizio saranno
riconosciute e stampate automaticamente sia sul Registro IVA Acquisti che Vendite ed ognuna delle tre tipologie viene
stampata su specifico sezionale.. Stessa cosa per le fatture con Reverse Charge che vedremo in seguito.
Acquisti di beni da stati extracomunitari
L’articolo 1 del decreto IVA stabilisce che le importazioni sono soggette all’imposta, da chiunque siano effettuate. Se
colui che introduce i beni opera nell’esercizio d’impresa, arti o professione, può detrarre l’imposta ai sensi e con le
limitazioni poste dall’articolo 19 e seguenti, mentre il privato paga l’imposta e ne resta “inciso”.
L’imposta è dovuta in dogana all’atto della introduzione materiale dei beni nel territorio italiano da colui che presenta la
“dichiarazione doganale” o del soggetto per conto del quale viene eseguite l’importazione.
La registrazione della fattura in Gea.Net avviene come qualsiasi altra fattura ricevuta da fornitore italiano e deve
riportare l’aliquota IVA. Il movimento contabile è in tutto simile alla registrazione di una fattura italiana tranne che per


La causale indicata “26” (Bolla Doganale) invece che “20” (Vs.Fattura)
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La serie del protocollo in quanto dovranno essere riportate su sezionale separato

Queste fatture compariranno solo sul registro IVA Acquisti e sulla liquidazione sarà riportato un totalizzatore degli
imponibili e delle imposte da bolle doganali.
Acquisti di beni da San.Marino, Città del Vaticano o altri stati extracomunitari senza Dogana
Poiché per tali operazioni l'IVA non può essere assolta in dogana secondo le modalità ordinarie delle importazioni, è
previsto che i contribuenti dai quali o per conto dei quali è effettuata l'introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti
al pagamento dell'IVA con il meccanismo del reverse charge previsto per le cessioni di beni effettuate in Italia da
soggetti esteri e. Art. 71, c. 2, D.P.R. n. 633/1972
In particolare per San Marino, per convenzione con lo stato Italiano, il cedente può scegliere se applicare l’IVA
direttamente in fattura.
Qualora non fosse applicata l’IVA :
Il cessionario italiano che riceve la fattura deve effettuare i seguenti adempimenti.
Integrazione della fattura - Il cessionario deve integrare la fattura trasmessagli dal cedente con l'applicazione
dell'IVA relativa all'operazione.
Registrazione della fattura - Il cessionario deve registrare la fattura integrata, secondo le disposizioni relative
alle operazioni interne, sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti.
Comunicazione all'ufficio tributario italiano - Il cessionario deve comunicare al proprio ufficio tributario le
predette registrazioni, indicando il numero progressivo annuale di detti registri.
Versamento dell'IVA - Il cessionario deve versare l'IVA, includendola nelle ordinarie liquidazioni periodiche.
Detrazione - Il cessionario può detrarre l'IVA applicata secondo le disposizioni relative alle operazioni interne.
Elenchi Intrastat - Il cessionario non è tenuto a includere l'acquisto negli elenchi Intrastat (poiché la
comunicazione dei dati avviene a cura dell'ufficio tributario di San Marino).
Qualora fosse applicata l’IVA :
Il cessionario italiano che riceve la fattura deve effettuare i seguenti adempimenti.
Registrazione fattura - Il cessionario deve registrare la fattura nel registro degli acquisti secondo le disposizioni
relative alle operazioni interne.
Detrazione - Il cessionario deve, secondo le disposizioni relative alle operazioni interne, registrare la fattura nel
registro degli acquisti e può detrarre l'IVA pagata a titolo di rivalsa.
Elenchi Intrastat - Il cessionario non è tenuto a includere l'acquisto negli elenchi Intrastat (poiché la
comunicazione dei dati avviene a cura dell'ufficio tributario di San Marino).
Artt. 8-12, D.M. 24.12.1993; circ. 7.8.2000, n. 158
Ne consegue che se l’IVA non è indicata in fattura occorre registrare la fattura indicando l’IVA e spuntando
l’opzione “Reverse Charge”. Verrà creato un movimento contabile che registra l’importo dell’IVA sia sul conto IVA
vendite che sul conto IVA acquisti e pertanto comparirà su entrambi i registri. I totali saranno riportati in sede di
liquidazione in un apposito totalizzatore per la fatture in Reverse Charge.
Se l’IVA è indicata in fattura, essendo stata versata dal cedente all’Ufficio IVA , il cessionario deve registrare la
fattura come qualunque altra fattura ricevuta da fornitore italiano. Come per gli altri acquisti di beni da paesi
extracomunitari, non comparirà sul registro IVA Vendite, tuttavia per maggiore coerenza occorre modificare la causale
del movimento contabile generato in “20” (Vs.Fattura) anziché 26 (Bolla Doganale). Questo affinchè non venga
riportata assieme agli imponibili della merce che effettivamente è transitata dalla Dogana.

Pagamento
Il più delle volte la merce arriva da fornitori esteri solo quando il pagamento è già stato eseguito pertanto in questo caso
occorre indicare la causale di pagamento “PAGATO” e soprattutto riportare nel campo l’importo totale della fattura
(comprensivo di IVA) nel campo “Importo Pagato”.
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Se la merce viene pagata solo successivamente alla ricezione, in caso di fatture Extra-UE, occorre indicare comunque
come importo pagato l’importo dell’IVA pagato alla dogana.
In entrambi i casi indicare un importo pagato significa generare una scadenza adeguata per la corretta gestione. Nel caso
in cui la merce fosse già stata pagata non viene generata alcuna scadenza mentre nel caso fosse stata pagata solo l’IVA
in dogana, la scadenza comprenderebbe la sola merce.
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C2.3 – IVA IN SOSPENSIONE (OBSOLETO)
Fino al 31/12/2014, ovvero prima dell’entrata in vigore dello Split Payment, quando si emettevano fatture ad enti statali,
la legge consentiva di pagare la relativa IVA solo al momento dell'incasso del corrispettivo. Ciò era possibile attraverso
l'emissione di una fattura in sospensione di imposta. Si tratta di una normale fattura emessa che deve recare la dicitura:
"fattura in sospensione IVA”. Il registro delle vendite deve riportare il totale generale IVA a debito, ed il totale depurato
delle operazioni con IVA in sospensione. Al momento dell'incasso il corrispettivo deve essere annotato sul registro
delle vendite.
Pur non essendo più possibile emetterne di nuove deve essere gestito il pregresso fino al saldo completo delle fatture
emesse fino al 2014.
Per l’emissione di nuove fatture verso la Pubblica Amministrazione si ignori questo paragrafo e si veda
direttamente quello relativo alla gestione dello Split Payment.
Di seguito la Risoluzione Ministeriale di riferimento per le fatture emesse con IVA in sospensione :
_________________________________________________________________________________
Risoluzione 8 Giugno 1989 Protocollo 600475:
EFFETTUAZIONE DELLOPERAZIONE DI FATTURAZIONE PROFORMA DELLE OPERAZIONI POSTE IN
ESSERE NEI CONFRONTI DELLAMMINISTRAZIONE DELLO STATO.
In relazione al quesito posto da codesto Ministero concernente il supposto obbligo per gli appaltatori di opere pubbliche
di fatturare sulla base del certificato dello stato di avanzamento dei lavori, prima ancora dell’emissione del mandato di
pagamento e della conseguente acquisizione del corrispettivo, la scrivente ritiene di dovere valutare la situazione di cui
trattasi secondo le considerazioni che seguono:
-certamente non sussiste obbligo per l’appaltatore di fatturare prima di aver ricevuto il corrispettivo, così come
chiaramente si evince dal disposto dellart.6, comma 5, del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n.633;
-devesi tener presente, tuttavia, che la Ragioneria Generale dello Stato ha sempre considerato la fattura come elemento
imprescindibile e giustificativo sia per la liquidazione del debito che per l’emissione del mandato di pagamento. In
merito ai presupposti ed al fondamento della esposta esigenza, la scrivente non si ritiene competente, trattandosi di
aspetti relativi alle attribuzioni dell’organo generale contabile;
-al fine di superare il contrasto operativo fra il richiamato art.6, comma 5, del D.P.R. 1972, n.633 e la succitata
procedura contabile, che, in sostanza, impedirebbe agli operatori di ricevere i corrispettivi nei vari stadi di avanzamento
dei lavori, questo Ministero, con circolari n.3/525373 del 15 Gennaio 1973 e n.32/501388 del 27 Aprile 1973, ha inteso
contemperare le necessità contabili con la disciplina normativa del tributo, in una prospettiva delle ragioni di tutela delle
ragioni dei privati imprenditori;
-la sopraccitata circolare n.32/73 in sostanza dà facoltà (non impone certamente l’obbligo) agli operatori economici di
cui trattasi di emettere una normale fattura da annotare per memoria in apposito registro distinto da quello previsto
dallart.23, primo comma, D.P.R. 26 Ottobre 1972 n.633.
Al momento dell’acquisizione dell’acconto corrispettivo, la medesima fattura, già riportata per memoria dovrà essere
annotata nel normale registro di cui al citato articolo 23, entro 15 giorni, secondo l’ordine di numerazione della fattura
stessa e con l’indicazione del numero progressivo a suo tempo assunto in occasione della registrazione per memoria;
-si precisa altresì, che, parallelamente, anche gli enti pubblici parti contraenti devono tenere, a norma della stessa
circolare n.32 del 27 Aprile 1973 - in un distinto registro per l’annotazione delle anzidette fatture in sospeso, ricevute
dagli operatori medesimi.
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SOLUZIONE CON GEA.NET
Occorre indicare sulla scheda anagrafica del cliente che si tratta di un rapporto con emissione di fatture con “IVA in
sospensione”.
Da Archivi  Anagrafiche
Selezionare la registrazione o inserirne una nuova con il pulsante

Quindi la registrazione delle fatture avverrà normalmente ma sarà archiviata automaticamente in contabilità con la
causale “Ns. fattura IVA in sospensione” (causale ‘1S’) mentre le note di credito saranno registrate con la causale “Ns.
accredito IVA in sospensione” (causale ‘1T’).
Anche il pagamento sarà registrato come se si trattasse di una normale fattura.
Al momento della stampa del registro IVA, gli incassi da fatture con IVA in sospensione saranno calcolati
automaticamente e riportati a video per la verifica. Si ha anche la possibilità di creare un elenco non fiscali di tali
incassi.
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C2.4 – IVA PER CASSA
Il regime dell’IVA per cassa è un regime opzionale: dunque esso non deve essere necessariamente adottato dal
contribuente che ne presenta i requisiti.
Il 28 Novembre 2012 è stato pubblicato il provvedimento contenente le modalità operative per la scelta del nuovo
sistema dell’Iva per cassa che consentirà, a chi deciderà di applicarlo, di versare l’Iva allo Stato solo dopo che i nostri
clienti ci avranno pagato. Il provvedimento è legiferato all’ Art.32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 che va
in sostituzione dell’art. 7, D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito dalla L. 28.1.2009, n. 2.
Non ci sarà bisogno di una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, per applicare il nuovo sistema dovremo
soltanto scrivere “Iva per cassa” in ogni fattura che emettiamo e comunicarlo nella dichiarazione Iva annuale.
Se scegliamo di adottare l’Iva per cassa potremo versare l’Iva sulle vendite soltanto quando il cliente avrà pagato la
nostra fattura, ma allo stesso tempo potremo sottrarre l’Iva sugli acquisti soltanto quando avremo pagato i nostri
fornitori.
Possiamo applicare il nuovo regime dell’Iva per cassa se abbiamo un fatturato annuale inferiore a 2 milioni di euro, un
limite che è stato innalzato rispetto al precedente sistema che prevedeva una soglia massima di fatturato di 200.000
euro.
L’Iva per cassa vale solo per le fatture emesse nei confronti dei titolari di partita Iva (non si applica quindi se il nostro
cliente è un privato) e, in caso di adesione a questo regime, le regole si applicano a tutte le operazioni effettuate con
imprese e lavoratori autonomi, tranne le cessioni intracomunitarie, le esportazioni e le operazioni con regimi Iva
speciali (per esempio il regime per l’agricoltura o quello per le agenzie di viaggi e turismo).
Dobbiamo tener conto che, indipendentemente dall’avvenuto incasso da parte del cliente, l’Iva va comunque versata
entro un anno dalla vendita o dalla prestazione del servizio a meno che il nostro cliente non sia fallito o sia stato
coinvolto in qualche procedura concorsuale (concordato preventivo, amministrazione straordinaria, ecc.).
Va inoltre evidenziato che la scelta di utilizzare l’Iva per cassa non influisce sul nostro cliente, il quale potrà detrarre
l’Iva pagata secondo le regole tradizionali, senza dover aspettare il pagamento della fattura. Il tutto ovviamente se il
nostro cliente non abbia scelto di seguire l’Iva per cassa, altrimenti anche per lui scatta la possibilità di detrarre
l’imposta solo dopo aver pagato la fattura.
Se decidiamo di applicare l’Iva per cassa dobbiamo scrivere due cose sulle fatture che emettiamo ai nostri clienti.
Innanzitutto dobbiamo riportare che si tratta di un’operazione (vendita o prestazione di servizio) con Iva per cassa, in
secondo luogo dovremo anche scrivere gli estremi della normativa fiscale di riferimento.
Pertanto sulla nostra fattura dovremo riportare la seguente dicitura: “Operazione con Iva per cassa ai sensi dell’articolo
32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83”.
Se ci dimentichiamo di scrivere questa frase possiamo comunque applicare l’Iva per cassa, ma rischiamo di dover
pagare una multa.
L’adesione all’Iva per cassa vale dal 1° gennaio dell’anno in cui decidiamo di scegliere questo sistema.
Soltanto per il 2012, la scelta di aderire all’Iva per cassa scatta dalle operazioni compiute dal 1° dicembre.
La scelta ci vincola per tre anni. Quindi se scegliamo di adottare questo sistema dal 1° dicembre 2012 dovremo
seguirlo anche per tutto il 2013 e il 2014, mentre se decidiamo di passare all’Iva per cassa nel 2013 dovremo applicare
il regime anche nel 2014 e nel 2015 per tutte le nostre operazioni. Sempre che il nostro fatturato rimanga sotto la soglia
dei 2 milioni di euro, superata la quale l’Iva per cassa non si può più applicare.
La scelta di aderire al sistema dell’Iva per cassa deve essere comunicata nella dichiarazione Iva relativa all’anno in
cui iniziamo ad adottare il nuovo sistema. Per esempio, se utilizziamo l’Iva per cassa dal 2013, la scelta va comunicata
nella dichiarazione Iva del 2013 che deve essere presentata nel 2014.
________________________________________________________________________________
Art. 32 bis – Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa
1. In esecuzione della facolta’ accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di
beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro,
nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’imposta sul
valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l’esercizio
del diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei
relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell’imposta in capo al cessionario o al committente sorge al
momento di effettuazione dell’operazione, ancorche’ il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Le disposizioni del
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presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di
applicazione dell’imposta, ne’ a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono
l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile. L’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del
termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il
cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le
modalita’ individuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
5. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, individuata con il decreto di cui al comma
4 del presente articolo, e’ abrogato l’articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6. All’onere relativo all’attuazione del presente articolo, pari a 11,9 milioni di euro per l’anno 2012 e a 500.000 euro a
decorrere dall’anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
________________________________________________________________________________
SOLUZIONE CON GEA.NET
La gestione avviene allo stesso modo della gestione con IVA in sospensione trattata precedentemente. A differenza
della gestione dell’IVA in sospensione che normalmente si applica solo a determinati clienti, l’IVA per cassa sarà
applicata a tutte le fatture emesse e ricevute tranne le eccezioni previste dalla legge. Quindi occorre preventivamente
attivare la “Gestione Iva Per Cassa” nelle Impostazioni.
Da Configurazione  Impostazioni  Contabilità

Attivando la spunta su “Iva Per Cassa” verrà aggiunta la dicitura obbligatoria nel campo “Note su Fattura” presente nel
Tab “Documenti” . La dicitura potrebbe essere leggermente modificata dall’utente per ragioni di spazio sulla stampa ma
non deve perdere i riferimenti di legge.
Fatture Attive e Passive e Scadenziario
Sulla scheda di registrazione delle fatture, sia attive che passive, e sulle scadenze esiste un’opzione che identifica il
documento con trattamento con “IVA per Cassa”. Dal momento che viene attivata la spunta nelle impostazioni, noterete
che questo valore in fattura sarà spuntato in automatico. Occorre precisare che alcune tipologie di fatture non
consentono di essere trattate per cassa e per queste l’operatore dovrà togliere la spunta al momento della registrazione.
Tutte le fatture emesse o ricevute saranno registrate con una apposita opzione che segnala trattarsi di fattura con IVA
per cassa o in sospensione. Ogni fattura trattata con IVA per cassa genera una o più scadenze marcate con il medesimo
riferimento alla gestione di IVA per cassa.
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Scadenze
Nelle scadenze è indicata la data di effettivo pagamento. Questa data indica il mese in cui la scadenza risulta
incassata/pagata e pertanto l’IVA deve essere portata in addebito/accredito. Nella scadenza sono riportati anche due
campi specifici che indicano l’imponibile e l’IVA che devono essere riportate sul registro IVA. Inoltre si deve agire
sull’opzione ‘IVA per cassa’ per Includere/escludere gli importi nel calcolo. Si noti che nel caso specifico di
pagamenti con IVA indeducibile al 100 % l’opzione IVA per cassa deve essere disabilitata altrimenti verrà portata in
detrazione un importo a cui non si ha diritto.
Per evitare errori la data di effettivo pagamento, gli importi ‘IVA per cassa’ e l’opzione ‘IVA per cassa’
dovrebbero essere indicati dall’operatore al momento in cui viene eseguito il pagamento. Qualora sia attiva
l’opzione e non sia indicato l’importo dell’IVA Gea.Net tenterà di eseguire un calcolo che tiene conto di una aliquota
media ma non riesce a tenere conto della percentuale di indeducibilità. Ne consegue che il calcolo automatico può
ritenersi attendibile SOLO per le fatture con singola scadenza, con un’unica aliquota e senza indeducibilità mentre tutte
le altre i dati devono necessariamente essere inseriti dall’operatore.
Stampa Registro IVA
Al momento della stampa del registro IVA, gli incassi e i pagamenti di fatture identificati come relativi a documenti
gestiti con” IVA per cassa” saranno calcolati automaticamente e riportati a video per la verifica. Si ha anche la
possibilità di creare un elenco non fiscale di tali incassi e pagamenti.
Infatti al momento dell’entrata in vigore della legge non vi è alcun obbligo di indicare sul registro IVA il dettaglio degli
importi incassati e pagati ma è sufficiente indicare un totale. Personalmente ritengo questo un errore destinato a creare
caos e che probabilmente verrà sanato successivamente. Nel frattempo si consiglia di allegare comunque l’elenco degli
incassi e dei pagamenti nel periodo.
Nella stampa dell’elenco degli incassi verranno evidenziati anche eventuali somme non ancora riscosse a distanza di un
anno dall’emissione della fattura. In questo caso la legge obbliga comunque al versamento dell’IVA tranne casi
fallimenti o procedure concorsuali. Si ritiene che nell’eventualità, queste siano la causa più frequente pertanto Gea.Net
non somma in automatico queste somme. Sarà cura dell’operatore sommare questi importi ai valori riportati in
automatico. Fatto questo l’operatore dovrà anche modificare tale scadenza indicando che non deve più essere gestita
come “IVA Per Cassa” altrimenti al momento dell’effettivo pagamento verrà riconteggiata con il rischio di versare
l’importo dell’IVA una seconda volta.
Da Contabilità  Stampe Stampa Registri IVA
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C2.5 – ESPORTATORI ABITUALI (ESENZIONE ART. 8/C)
Gli operatori economici che effettuano operazioni con l'estero possono acquistare beni e servizi senza dover
corrispondere l'IVA ai propri fornitori nell'ambito di un plafond che si sono costituiti. Lo prevede l'articolo 8, primo
comma, lettera c): "le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili e le
prestazioni di servizi rese a soggetti che avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si
avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento
dell'imposta".
Lo status di esportatore abituale si acquisisce quando la percentuale derivante dal rapporto tra l'ammontare dei
corrispettivi delle cessioni all'esportazione, delle operazioni assimilate, dei servizi internazionali e delle operazioni
intracomunitarie, registrate nell'anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti e il relativo volume di affari,
determinato a norma dell'art. 20 del D.P.R. 633/72, senza tener conto dei beni in transito o depositati in luoghi soggetti
a vigilanza doganale, sia superiore al 10%.
Vi sono due tipi di Plafond :



Plafond fisso, o annuale o solare: si forma sulla base dei corrispettivi relativi alle operazioni registrate ai fini
IVA nell'anno solare precedente e può essere utilizzato, sempreché l'operatore sia un esportatore abituale, dal
1° gennaio dell'anno solare successivo.
Plafond mobile, o mensile: si forma sulla base dei corrispettivi relativi alle operazioni registrate ai fini IVA
nei dodici mesi precedenti per il cui utilizzo è necessario che l'operatore abbia iniziato la sua attività di impresa
da almeno 12 mesi. Va appurata ogni mese l'esistenza della qualifica dello status di esportatore.

L’operatore che intende acquistare in esenzione Art 8/c ha l’obbligo di rilasciare la dichiarazione d'intento scritta (art. 8,
secondo comma)
La dichiarazione va rilasciata a ciascun fornitore nazionale o in Dogana prima dell'effettuazione di ciascuna operazione
di acquisto o di importazione. Tale dichiarazione, redatta in duplice copia e numerata progressivamente, deve essere
annotata dall'emittente esportatore abituale entro quindici giorni dall'emissione in apposito registro.
Per acquisti esteri, la dichiarazione di intento deve essere presentata per ogni singola operazione di importazione, anche
se nella stessa giornata si verificassero nella stessa dogana più importazioni a cura di uno stesso soggetto.
I fornitori degli esportatori abituali hanno l'obbligo di trasmettere, entro il giorno 16 del mese successivo a quello
durante il quale si ricevono le dichiarazioni, i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute dalla controparte (Legge 311/04
- Finanziaria 2005). I dati vanno comunicati all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente on-line. I fornitori hanno altresì
l'obbligo di annotare la lettera di intenti ricevute entro 15 giorni successivi all'emissione o al ricevimento in apposito
registro e di indicare in fattura i riferimenti della lettera di intenti ricevute (numero e data), la data di registrazione nel
registro e il titolo di non imponibilità (8/c).
SOLUZIONE CON GEA.NET
Gea.Net si limita a calcolare l’imponibile mensile degli acquisti in esenzione Art.8/c provvedendo a scalarlo dal plafond
a disposizione e riportando questi dati sul registro IVA. L’operatore può inserire l’importo del plafond a disposizione
direttamente nella videata di stampa del registro IVA del primo periodo (gennaio nel caso di plafond fisso) e da quel
momento Gea.Net scalerà gli importi mensilmente fino alla completa estinzione del plafond.
Tutte le incombenze relative alla stampa o alla registrazione delle dichiarazioni d’intento devono essere eseguite
separatamente al di fuori di Gea.Net.

C2.6 – AUTOSTRASPORTATORI DI MERCI CONTO TERZI
Gli autotrasportatori di merci per conto terzi rientrano nella categoria dei trimestrali speciali e possono liquidare
l’IVA trimestralmente, indipendentemente dal volume d’affari, senza l’applicazione della maggiorazione dell’1% a
titolo di interessi.
Inoltre, essi hanno la facoltà (e non l’obbligo) di registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di
emissione e di effettuare la liquidazione dell’IVA con riferimento alla data di registrazione delle stesse e non alla loro
data di emissione.
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Vediamo, sulla base di queste disposizioni e ricorrendo ad un esempio, come deve procedere contabilmente
l’autotrasportatore.
Esempio:
l’autotrasportatore ha emesso nel primo trimestre dell’anno fatture per un imponibile pari a 12.000 euro. La relativa
IVA ammonta a 2.400 euro.
L’IVA sulle prestazioni di servizi effettuate nel trimestre precedente (4° trimestre dell’anno precedente) ammonta a
1.800 euro.
Gli acquisti relativi al primo trimestre dell’anno ammontano a 5.000 euro e la relativa IVA è pari a 1.000 euro.
Ecco come si procede alla liquidazione dell’IVA relativa al primo trimestre dell’anno.
Nell’esempio che segue si suppone che l’impresa si avvalga della facoltà di registrare le fatture nel trimestre successivo
rispetto a quello di emissione.
IVA sulle prestazioni di servizi (relativa al 4°
trimestre dell’anno precedente):
IVA sugli acquisti (relativa al 1° trimestre dell’anno in
corso):
IVA a debito (relativa al 1° trimestre dell’anno in
corso):

2.000
- 1.800
200

L’impresa dovrà versare, con riferimento al primo trimestre dell’anno, un importo pari a 200 euro.
Occorre precisare che il differimento dei termini di registrazione delle fatture emesse ha valenza solamente ai fini
IVA e non ai fini del reddito.
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SOLUZIONE CON GEA.NET
Gea.Net rende possibile questa gestione in due modi differenti.
SOLUZIONE 1
La gestione più immediata è quella di indicare che la gestione dell’IVA deve essere automaticamente trattata secondo la
normativa che consente di posticipare di un trimestre la notifica sul registro IVA delle fatture emesse.
Da Configurazione  Impostazioni  Contabilità

Di conseguenza, all’atto della stampa del registro IVA saranno riportate le fatture del periodo precedente. La soluzione
è ottimale perché consente di non dovere eseguire lavoro supplementare ma potrebbe essere insufficiente in casi
particolari. Ad esempio se l’utente decidesse di non avvalersene più, nel trimestre di transizione ci si troverebbe nelle
condizioni di dovere indicare sia le fatture del trimestre precedente che di quello attuale. In questo caso si potrebbe
integrare la gestione con la soluzione seguente che è comunque utilizzabile anche in modo autonomo.
Non tutte le fatture emesse possono essere posticipate al trimestre successivo. Esiste una casistica, anche se limitata, di
vendite di beni non soggetti al regime di iva autotrasportatori (ad esempio la vendita beni strumentali). Per gestire
queste eccezioni occorre intervenire sul movimento contabile. Dopo aver inserito la fattura aprire il Movimento
Contabile generato e spuntare la voce “Non Posticipare sul Registro IVA”.
SOLUZIONE 2
Intervenendo sulla registrazione contabile generata automaticamente durante la stampa della fattura emessa.
Dopo avere stampato la fattura attiva, occorre intervenire sulla registrazione contabile generata e modificare la data di
registrazione e la data di competenza. Durante questa operazione si raccomanda di fare estrema attenzione per verificare
che le altre date (data documento, data protocollo) non siano modificate e siano le stesse riportate sul documento.
Infine, per evitare che la registrazione venga modificata nuovamente occorre intervenire sulle “Impostazioni” ed
impostare “Numero giorni massimo per modifica fatture” su un valore diverso da 0 (meglio se la modifica è consentita
per un numero di giorni inferiore a 7).
Da Contabilità  Movimenti di Prima Nota
Selezionare la registrazione o inserirne una nuova con il pulsante
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Attenzione : La legge permette di posticipare la registrazione delle fatture emesse tuttavia i ricavi del trimestre devono
essere registrati puntualmente.
L’operazione di cui sopra di fatto posticipa la registrazione contabile di una fattura emessa pertanto occorre riportare a
bilancio con cadenza trimestrale una scrittura che movimenta il conto “Fatture da emettere” a fronte dei ricavi del
trimestre. Tale scrittura con segno inverso dovrà essere riportata anche al trimestre successivo.
Lo stesso dicasi a riguardo di pagamenti che avvengono prima della data di registrazione che devono essere riportati
come anticipi.

.
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C3 - GESTIONE CENTRI DI COSTO
C3.1 - RIPARTIZIONE CENTRI DI COSTO
I centri di costo vanno inseriti nella tabella “Centri di Lavorazione” perché possano essere richiamati nella gestione.
Da Archivi  Tabelle  Centri di Lavorazione

In Gea.Net è possibile gestire la ripartizione del centro di costo in due modalità :
1.

Ripartizione in percentuale :

Nel Piano dei conti nella sezione CDC deve essere inserito il codice di centro di costo e la % ad esso addebitata.
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Nell’inserimento del movimento contabile , il programma automaticamente farà la ripartizione del costo/ricavo in base
alle % inserite.
2.

Ripartizione a Importo

Nel movimento di prima nota, relativamente al conto di costo/ricavo selezionare il bottore ‘Ripartizione’ viene
visualizzata una finestra che permette l’inserimenti dei centri di costo (sempre presi dalla tabella sopra mensionata) con
i relativi importi.
Al salvataggio , il programma controllerà che il totale degli importi inseriti sia pari all’ importo del movimento
altrimenti segnalerà l’errore.
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C3.2 - STAMPA PRIMA NOTA PER CENTRO DI COSTO
Questa funzione stampa solo le righe dei movimenti contabili che hanno una ripartizione esplicita per centro di costo.
Per ripartizione esplicita si intende assegnata in percentuale al conto sulla propria scheda oppure assegnata direttamente
al singolo movimento.
E’ possibile stampare dettagliatamente il movimento interessato, in questo caso per ogni movimento di conto ripartito
sarà riportato l’intero movimento di prima nota interessato.

C3.3 – TOTALI MOVIMENTI PER CENTRO DI COSTO
Questa funzione può essere vista come un bilancio per centro di costo limitatamente ai conti ripartiti per centro di costo.
Sono riportati su una griglia i totali dei conti suddivisi per centro di costo dei solo i movimenti contabili che hanno una
ripartizione esplicita per centro di costo. Per ripartizione esplicita si intende assegnata in percentuale al conto sulla
propria scheda oppure assegnata direttamente al singolo movimento.
I dati estratti sono gli stessi che la stampa precedente riporta in forma analitica.
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C4 - REGISTRAZIONI IN REVERSE CHARGE E SPLIT
PAYMENT
https://youtu.be/mfbBs8x9_oc
C4.1 – REVERSE CHARGE
L'inversione contabile, o reverse charge è un particolare meccanismo di applicazione dell’IVA, per effetto del quale il
destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto
all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o prestatore.
Quest'ultimo soggetto emette fattura senza addebitare l'imposta ed applica la norma che prevede l'applicazione del
regime del reverse charge (articolo 17 comma 6 del Dpr 633/1972). Il destinatario della cessione di beni o della
prestazione del servizio deve integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota propria della operazione messa
in essere dal cedente o prestatore del servizio, della relativa imposta e inoltre deve registrare il documento sia nel
registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, che nel registro degli acquisti a tal punto da rendere neutrale l'effetto
della imposta. L'inversione contabile è uno strumento utile per l'Erario e tale meccanismo prevede che il
cedente/prestatore riceva dal cliente l'importo del bene ceduto o della prestazione eseguita, con la conseguenza che non
si determina in capo ad esso l'obbligo di versare l'iva dell' operazione eseguita. Il settore maggiormente interessato al
meccanismo del reverse charge è quello edile, soprattutto per ciò che concerne i rapporti tra subappaltatori o tra
subappaltatore e appaltatore.
Fac-Simile
Ecco un esempio di fattura in reverse charge e seguente autofatturazione:
FATTURA CHE B RICEVE DA A
A (ovvero colui che emette la fattura)
Indirizzo
P. IVA
B (colui che riceve la fattura)
Indirizzo
P.IVA
Fattura n_______ Data ________________
Servizio di _____________

1000 euro

Operazione senza addebito IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 (INVERSIONE
CONTABILE/REVERSE CHARGE). Esente da imposta di bollo.
SUCCESSIVAMENTE, B DEVE EMETTERE AUTOFATTURA, così:
Fattura a integrazione del documento in reverse charge n. _______ del ___________
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Imponibile
IVA al 22%
TOTALE
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1000 euro
220 euro
1220 euro

Art. 17, comma 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633
In questo modo sarà B a corrispondere l’IVA all’Erario anziché il suo fornitore.

C4.1.1 – FUNZIONAMENTO GENERALE
Pertanto il meccanismo del Reverse Charge obbliga il soggetto ricevente una fattura non imponibile art.17 (subappalti)
a registrarla indicando l’Iva ordinaria nel registro degli acquisti e a registrare una autofattura ai soli fini IVA nel
registro delle vendite.
Il codice IVA che si utilizza per le registrazioni deve essere distinto dall’iva ordinaria.
In Gea.Net le modalità di registrazione sono le seguenti:
1) si crea un codice (Esenzione) IVA apposito per le registrazioni di Reverse Charge;
2) si impostano registri separati acquisti e vendite per il Reverse Charge;
3) si imposta una causale contabile generica per le registrazioni (in comune sia per le Fatture Acquisto Reverse
Charge che per la Fatture Acquisto intracomunitarie):
4) sarà possibile avere lo scadenzario correttamente aggiornato solo seguendo le modalità indicate.
Gea.Net non obbliga a creare una autofattura ma la scrittura sul registro IVA vendite comparirà automaticamente se la
fattura di acquisto è identificata come fattura con Riverse Charge.
Seguono le descrizioni dettagliate. Consigliamo di seguire l’ordine proposto per la creazione.

C4.1.2 – CODICE ESENZIONE
Da Archivi  Tabelle  Esenzioni / Raggruppamenti IVA

Il codice di riferimento in precaricata è il codice 17 “NonImp.Art.17“ che riporta %IVA = 0. Questo codice va bene se
utilizzato nelle fatture emesse in quanto non applica l’IVA.
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Per quanto concerne il ciclo passivo ci sono due possibilità :
 La fattura viene registrata direttamente con IVA ordinaria invece che con esenzione
 La fattura viene registrata con una causale di esenzione a cui è associata una % IVA
Nel secondo caso occorre inserire un nuovo codice di esenzione con altra descrizione (es. “NSA Operaz.Art.17 6 C.
Lett.A Bis. “) ed associarvi la % IVA ordinaria.
C4.1.3 – CAUSALI CONTABILI
Da Archivi  Tabelle  Causali di Contabilità
Controllare che sia presente la Causale Contabile “2A” con descrizione “VS. FATTURA + AUTOFATTURA” o altra
descrizione come sotto indicato. Inserire se non presente.

C4.1.4 – IMPOSTAZIONI
Da Configurazione  Impostazioni  Contabilità
Controllare Causale Contabile presente nel campo Autofattura e la serie presente nel campo Serie Prot. Reverse Charge.
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C4.1.5 – ESEMPIO DI REGISTRAZIONE
1) Si può registrare indifferentemente da:
Da Contabilità  Acquisti  Fatture Passive
Inserire Numero e data Documento Fornitore, Data di Registrazione e Fornitore (eventuale ricerca attraverso apposito
bottone)

Inserire nuova riga




Verificare Conto, Quantità, Prezzo
Inserire Esenzione IVA e Perc.IVA
Bottone OK per confermare
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Mettere spunta su Reverse Charge. Quindi Click sul pulsante Salva per memorizzare la registrazione

A questo punto verrà salvata la fattura e si potrà visualizzare la scrittura generata.
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C4.1.6 – STAMPA LIBRO GIORNALE
Da Contabilità  Stampe  Stampa Libro Giornale/Brogliaccio di Prima Nota.
Segue Esempio Stampa Brogliaccio

C4.1.7 – STAMPA REGISTRI IVA
Da Contabilità  Stampe  Stampa Registri IVA.
Segue Esempio Stampa Registro IVA Vendite Reverse Charge e Riepilogo

Segue Esempio Stampa Registro IVA Acquisti Reverse Charge e Riepilogo
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Segue Esempio Stampa Liquidazione

C4.1.8 – REGISTRAZIONE DI FATTURE CON REVERSE CHARGE SOLO PARZIALE
Dalla versione 5.2 la registrazione permette di registrare fatture fornitore con Reverse Charge parziale semplicemente
indicando le righe escluse dal Reverse Charge. Per identificare le righe escluse occorre spuntare sulle righe delle
“Fatture passive” quelle “Escluse da Reverse Charge” dopo avere indicato nella testata della fattura che si tratta di una
fattura in Reverse Charge.
Riassumendo si tratta di registrare una fattura passiva in RC come se si trattasse di una normale fattura passiva e
spuntando “Riverse Charge” nella testata. Di conseguenza tutti gli importi delle righe sarebbero riportato nell’apposito
sezionale del registro IVA Vendite come se si trattasse di autofattura. Per le sole righe con IVA ordinaria standard,
indicare che queste devono essere escluse dal sezionale.
Resta inteso che per avere una gestione più pulita nei registri IVA quando possibile è consigliabile richiedere al proprio
fornitore due fatture distinte delle quali una per i soli beni o servizi a cui è applicato Reverse Charge.
C4.1.8.1 –FATTURE CON REVERSE CHARGE SOLO PARZIALE IN VERSIONI PRECEDENTI LA 5.2
Nel caso in cui si riceva una fattura a cui l’Art.17 è applicato solo parzialmente è necessario registrare la fattura di
acquisto come fattura normale applicando l’IVA ordinaria anziché l’Esenzione Art.17. Dovendo tenere l’aliquota
dell’IVA ordinaria separata dell’IVA applicata al Reverse Charge deve essere usata una causale di
Esenzione/Raggruppamento IVA particolare ad esempio la causale BS (Beni Strumentali) che è associata ad una
aliquota di IVA ordinaria.
Successivamente occorre registrare una autofattura (dal modulo Fatture Vendita) per il solo importo del Reverse Charge
applicando la solita causale di esenzione BS.
Al momento della stampa del registro IVA la fattura parziale non comparirà sul sezionale IVA dedicato alla fatture con
Reverse Charge e nella “Tabella Riassuntiva Autofatture” della pagina di stampa liquidazione del Registro IVA tuttavia
la “Tabella Riassuntiva Imposte” conterrà il raggruppamento con codice BS distinto dall’aliquota ordinaria.
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Questo sistema, per quanto corretto, potrebbe generare confusione e rendere inutile tenere un sezionale separato per le
fatture con Reverse Charge. Per questo motivo è vivamente consigliato di richiedere al proprio fornitore due fatture
distinte delle quali una per i soli beni o servizi a cui è applicato Reverse Charge.
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C4.2 – SPLIT PAYMENT
La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto il nuovo meccanismo di split payment, in base al quale
per le cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. l’IVA non verrà più
corrisposta al fornitore ma sarà versata all’Erario direttamente dall’Ente pubblico.
Si pone il problema della gestione contabile di tali operazioni, cosi da permettere una corretta
gestione delle prossime liquidazioni IVA e dei prossimi pagamenti da parte della P.A.
Il meccanismo dello split payment, come chiarito dal MEF con il comunicato stampa n. 7 del
09.01.2015 e il seguente decreto attuativo si applica alle
operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si
verifichi successivamente alla stessa data.
Di conseguenza, lo split payment:



non si applica alle operazioni fatturate entro il 31.12.2014, comprese quelle in regime di esigibilità differita ai sensi
dell’articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 effettuate nel 2014 con incasso successivo al 1° gennaio 2015;
si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi
successivamente a tale data.

Per quanto riguarda la gestione contabile delle operazioni, il fornitore emetterà fattura, per le
operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio, con la rivalsa dell’IVA, indicando che tale imposta non
verrà mai incassata ai sensi dell’art. 17 –ter del D.P.R. 633/1972 (split payment).
Fac simile fattura
Ecco un esempio di fattura in reverse charge e seguente autofatturazione:
FATTURA CHE B RICEVE DA A
A (ovvero colui che emette la fattura)
Indirizzo
P. IVA
B (PA che riceve la fattura)
Indirizzo
P.IVA

Fattura n_______ Data ________________
Servizio di _____________

10.000 Euro

Imponibile: Euro 10.000,00
Iva (22%): Euro 2.200
Totale Fattura: Euro 12.200,00
Netto a pagare: Euro 10.000,00
Iva versata dal committente ai sensi dell’articolo 17-ter D.P.R. 633/72
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Come si evince dall’esempio, nella fattura deve essere indicata l’IVA (con apposita dicitura per
lo split payment) ma questa andrà stornata dal totale della fattura, in quanto non verrà corrisposta
dall’Ente al fornitore, ma sarà versata all’Erario direttamente dall’ente pubblico.
L’IVA esposta in fattura andrà registrata nel registro IVA vendite ma non concorrerà alla
liquidazione IVA periodica.
L’imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in contabilità dal cedente, e andrà
stornata o contestualmente alla registrazione della fattura o con un’apposita scrittura dal totale del credito accesso verso
l’ente pubblico.
C4.2.1 – SPLIT PAYMENT CON GEA.NET
La Fattura con split payment viene inserita come una normalissima fattura con IVA ordinaria. L’unica differenza è che
deve essere selezionato l’apposita opzione “Split payment” che
 all’atto della registrazione dello scadenziario riporterà il solo Importo oggetto della fattura (Imponibile)
 oltre alla normale scrittura di Prima nota per la registrazione del documento crea una seconda scrittura di
storno dell’importo dell’IVA dal debito del cliente
In Avere :
In Dare :

Cliente B , 2.200 Euro
IVA Vendite , 2.200 Euro

Per facilitare le operazioni di registrazione delle fatture è possibile già definire a livello di scheda anagrafica che le
fatture dovranno essere emesse con Split Payment. In questo modo, all’atto di selezione del cliente, l’opzione verrà
riproposta in modo corretto.
Registri IVA
Sul registro IVA la fattura compare come tutte le altre ma è contrassegnata da un simbolo (*S) che la identifica come
fattura con split payment. La stampa del registro IVA non conteggia l’IVA delle fatture con split payment ai fini
della liquidazione.
C4.2.2 – SPLIT PAYMENT CON VECCHIE VERSIONI DI GEA.NET
Con poca fatica è possibile utlizzare anche Gea.Net Basic 5.0 e Gea.Net Pro 4.4 (o versioni precedenti) per gestire
fatture con Split Payment
Stampa Fattura
Occorre creare due distinti moduli di stampa.
Quello classico per i clienti privati utilizzato fino ad ora non deve essere modificato.
Il nuovo modulo, specifico per la PA con SplitPayment, deve essere simile al primo con le seguenti differenza da
modificare nelle impostazioni di stampa :
 occorre rimuovere il COLL.TOTDAPAGARE ("Totale Da Pagare") che non è corretto in quanto riporta l'IVA
 Portare in stampa, al posto di COLL.TOTDAPAGARE, il campo FA_TFAT.TF_IMPONVAL modificando la
descrizione secondo quanto si vuole fare apparire in stampa (ad es. "Totale Da Pagare")
 Portare in stampa, il campo FA_TFAT.TF_IMPOSVAL modificando la descrizione secondo quanto si vuole
fare apparire in stampa (ad es. "IVA a Vs.Carico ex art.17-ter DPR n.633/72")
In alternativa a 3) è possibile indicare nel campo "Note automatiche su fattura" della scheda anagrafica cliente la
dicitura "IVA a Vs.Carico ex art.17-ter DPR n.633/72"
Scadenziario
Le scadenze saranno riportate comprensive di IVA e pertanto l’importo deve essere modificate a mano
Contabilità
Movimento Contabile:
Occorre creare un movimento di storno dell'IVA dal credito verso la PA. Di seguito i movimenti necessari di cui a)
viene generato da Gea.Net al momento della stampa mentre b) deve essere creato dall’utente
a) all'atto della emissione della fattura di Euro 100 + IVA ordinaria si registrerà in automatico :
D Cliente PA 122
A Ricavi di vendita 100
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A IVA ns/debito 22
b) giroconto del debito IVA a riduzione parziale del credito verso la PA occorre creare una scrittura di prima Nota
D IVA ns/debito 22
A Cliente PA 22
Registri IVA:
Se si attiva l’opzione “IVA in sospensione” sulla fattura emessa, i registri IVA non riporteranno l'addebito dell'IVA
sulle Vendite
Attenzione ! Nel totale "Incassato da fatture attive con IVA in SOSPENSIONE" saranno riportate sia le fatture con IVA
in SOSPENSIONE che quelle con SPLIT PAYMENT.
Dalla data dell’ 1/1/2015 e fintanto non sarà stata incassata l'ultima fattura con IVA in sospensione, dopo avere fatto la
stampa, occorrerà provvedere a stornare dal totale i pagamenti relative a fatture con Split Payment.
Una volta saranno state incassate tutte le fatture con IVA in sospensione questo totale sarà da forzare a zero. Infatti sulla
stampa e di conseguenza sul totale a video saranno considerati pagamenti con di fatture con IVA in Sospensione anche
le fatture con Split Payment.
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C5 – CORRISPETTIVI
Con il termine “corrispettivo” il legislatore fiscale indica i ricavi conseguiti dai commercianti al dettaglio, per i quali
non sussiste l’obbligo di emissione di fattura a meno che non venga espressamente richiesta dal cliente (art. 22 D.P.R.
633/73). L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il
giorno non festivo successivo (art. 24 D.P.R. 633/72). La Legge 18 del 26.01.1983 che ha istituito lo scontrino fiscale
ha previsto che esso deve contenere: - ditta, denominazione o ragione sociale dell’emittente; - numero di partita IVA; dati contabili; - data, ora di emissione e numero progressivo; - logotipo fiscale, numero di matricola del misuratore
fiscale. Lo scontrino deve essere consegnato unitamente ai beni ceduti. Lo scontrino deve essere emesso da un
misuratore fiscale autorizzato dal Ministero delle Finanze. L’utilizzatore entro il giorno successivo alla messa in utilizzo
del misuratore fiscale (registratore di cassa) deve darne comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate
indicando ragione sociale, sede, partita IVA, luogo di ubicazione dell’esercizio, dati del tecnico che ha effettuato
l’installazione. La ricevuta della raccomandata va allegata al libretto di manutenzione del misuratore (D.M. 23.03.1983
art. 8 modificato dal Provvedimento del 28.07.2003).
Gea.Net rende possibile due strade per la registrazione dei corrispettivi.
Il primo che vedremo è consigliato per le aziende che utilizzano una gestione dei registratori di cassa fuori linea. Cioè
la/le casse operano autonomamente e a fine giornata totalizzeranno gli incassi ripartiti per aliquota IVA.
Il secondo metodo è consigliato quando i registratori sono collegati a Gea.Net oppure anche se scollegati viene ribattuta
l’operazione anche sul gestionale per gestire il magazzino in tempo reale.
Metodo 1 : Casse fuori linea
Al termine della giornata la/le casse operano totalizzano gli incassi ripartiti per aliquota IVA. Occorre registrare uno o
più movimenti giornalieri di corrispettivi (anche se le casse sono più di una può essere registrato un unico movimento
cumulativo).
Da Contabilità  Movimenti di Prima Nota
Sulla barra comandi accedere alla voce che permette l’inserimento dei corrispettivi.

Registrare un movimento per ogni combinazione di conto, data aliquota IVA. Per ogni conferma con il tasto “OK”
viene generata una riga. Alla conferma con il tasto “Conferma” viene generato un movimento cumulativo con tutte le
aliquote inserite.
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Metodo 2 : Casse in linea
Il secondo metodo, consigliato quando i registratori sono collegati a Gea.Net oppure anche se scollegati viene ribattuta
l’operazione anche sul gestionale per gestire il magazzino in tempo reale, prevede che per ogni scontrino emesso venga
registrato un documento.
Occorre premettere che nella tabella “Tipo fatture” esistono diversi tipi tra i quali alcuni indicano che si tratta di
movimenti per corrispettivi. Questi non generano un movimento contabile singolo, o meglio ancora non generano alcun
movimento fino a che non sarà l’operatore a generarlo come vedremo di seguito.

Gea.Net – Guida Utente Sez. C : Contabilità

65

Da Archivi  Tabelle  Tipo Fatture

Da Vendite  Fatture
Registrare il documento come se si trattasse di una fattura utilizzando però un Tipo Documento la cui gestione prevede
essere un corrispettivo.

Da Contabilità  Vendite  Registrazione Corrispettivi

Questa funzione visualizza l’elenco dei corrispettivi incassati in un periodo richiesto in relazione ai documenti emessi
con tipo documento avente il campo ‘corrispettivi’ attivato nell’apposita tabella.
Il riepilogo viene mostrato giorno per giorno. L’utente ha la possibilità di stampare tale elenco o di registrare, cioè
passare in contabilità, questi dati.
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Durante il passaggio in contabilità saranno riscritti eventuali movimenti di registrazione dei corrispettivi aventi la stessa
data pertanto in caso di fonti diverse, quali ad esempio le casse, si raccomanda di eseguire le registrazioni manuali e le
rettifiche solo dopo la registrazione automatica.
Registri IVA
La registrazione dei corrispettivi eseguita giornalmente o in unica soluzione a fine mese con la “Registrazione
Corrispettivi” sarà trattata come gli altri movimenti di prima nota e riportato sul giornale e sui registri IVA.
La stampa del registro corrispettivi avviene solo se si è selezionato il relativo campo a video.
In questo caso la stampa produce un apposito registro corrispettivi separato dal registro IVA Vendite.
Gea.Net tiene memorizzato i progressivi di pagina e di righe del registro IVA Corrispettivi come per i registri IVA
Vendite e Acquisti.
Da Contabilità  Stampe Stampa Registri IVA

La stampa riepilogativa dispone di colonne separate per i totali da Corrispettivi.
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Segue Esempio Stampa Registro Riepilogo Mensile / Trimestrale
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C6 – RITENUTE D’ACCONTO E ENASARCO
Gea.Net gestisce le ritenute d’acconto dei professionisti che operano per l’azienda. Indicando la ritenuta d’acconto
durante la Registrazione della fattura passiva, il movimento di prima nota girerà su un apposito conto l’importo oggetto
di ritenuta. Entro il 15 del mese l’operatore potrà consultare un apposito scadenzario delle ritenute d’acconto da versare
nel mese e alla fine dell’anno potrà produrre la documentazione da rilasciare al fornitore. Anche le ritenute Enasarco
compaiono sullo stesso elenco con data scadenza del 20 del secondo mese del trimestre successivo. Nel caso una fattura
abbia entrambe le ritenute, la data di scadenza calcolata è la prima delle due (ovvero quella della RA).
Nel caso sia l’azienda (in quanto professionista) ad operare con ritenuta d’acconto l’unica operazione da eseguire è
quella di indicare nella fattura emessa l’importo della ritenuta. La stampa riporta questo valore e la registrazione
contabile o lo scadenzario terranno conto che la somma non deve essere incassata.
Dalla barra menu della schermata principale selezionare
Configurazione  Impostazioni

Verificare che i conti relativi alla gestione delle ritenute d’acconto e alle ritenute Enasarco siano corretti.
Registrando la fattura indicare l’importo soggetto a ritenuta. Nell’esempio che segue viene indicata la sola ritenuta
d’acconto, ma la procedura è identica anche per quanto riguarda l’Enasarco.
Da Contabilità  Fatture Passive
Selezionare la registrazione o inserirne una nuova con il pulsante
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Quindi il movimento di prima nota generato dovrebbe riportare l’importo soggetto a ritenuta su riga separata.
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Da Contabilità  Scadenzario Gestione Ritenute d’Acconto
La funzione di gestione delle scadenze delle ritenute d’acconto prevede la possibilità di estrarre le fatture dei
professionisti soggette a ritenuta d’acconto pagate nel periodo indicato. Di conseguenza viene calcolata la data di
scadenza in cui deve essere versata la ritenuta d’acconto.
La fattura del professionista appare in elenco solo se la fattura risulta pagata.

Sulla barra comandi è attiva la stampa del Certificazione dei compensi assoggettati a ritenuta d’acconto (art.25
D.P.R.29 settembre 1973, n.600).
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C7 – BILANCIO DI VERIFICA
Il bilancio d'esercizio è un documento contabile, redatto (compilato) dagli amministratori alla fine di ogni periodo
amministrativo, che determina da una parte il risultato economico d'esercizio (reddito) e dall'altra la situazione
patrimoniale e finanziaria dell'impresa alla fine del medesimo. Deve essere compilato secondo le norme previste:
1.
2.
3.

Dal codice civile;
Dal testo unico delle imposte sui redditi (tuir);
Dai principi contabili.

Per giungere alla sua determinazione bisogna rispettare alcune fasi:
1.
2.
3.
4.
5.

Redazione dell'inventario d'esercizio;
Registrazione delle scritture di assestamento;
Determinazione del saldo dei conti;
Redazione della situazione contabile;
Chiusura dei conti nel conto economico di fine anno e nello stato patrimoniale.

I documenti che devono essere redatti sono:
1.
2.
3.
4.

lo Stato patrimoniale
il Conto economico
la Nota integrativa
la Relazione sulla gestione

Altro documento giudicato di complemento è il rendiconto finanziario.
La redazione del bilancio ha due obiettivi: rispondere agli obblighi contabili e fiscali previsti dal codice civile e mettere
a disposizione di operatori esterni ed interni all'impresa (fornitori, creditori, risparmiatori, analisti finanziari, Stato, soci,
dipendenti) informazioni sull'andamento dell'impresa. Il bilancio può essere assoggettato o meno a revisione contabile.
La disciplina del bilancio è contenuta agli artt. 2423-2435 bis del codice civile.
Le norme in materia di bilancio (all'art. 2428 c.c.) prevedono che lo stesso sia corredato da una relazione degli
amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui
ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.
Anche se non è parte integrante del bilancio, la relazione sulla gestione assolve ad una funzione descrittiva ed
esplicativa e completa le informazioni desunte dallo Stato Patrimoniale (SP), dal Conto Economico (CE) e dalla Nota
Integrativa (NI).
Le sue funzioni sono di illustrare la situazione complessiva dell'azienda (scenario economico, competitivo e ambientale
in cui opera e con il quale interagisce; compatibilità e coerenza dei programmi di gestione con il contesto esterno) e
l'andamento della gestione, sia passata che in corso, nel suo insieme e nei vari settori in cui l'azienda ha operato; nonché
di illustrare l'andamento della redditività, gli aspetti finanziari e la loro influenza sulla formazione del risultato
economico dell'azienda, con riferimento alle situazioni patrimoniali e finanziarie già determinatesi ma anche in
relazione alle previsioni relative all'evoluzione della gestione (analisi dei dati che riguardano i costi, i ricavi e gli
investimenti).
Un compito degli amministratori è, infatti, di delineare nella relazione sulla gestione le prospettive di sviluppo della
gestione sulla base dei valori di bilancio e attraverso piani e programmi di medio-lungo e breve periodo.
In particolare, la relazione sulla gestione deve contenere un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della
società e dell'andamento e del risultano della gestione, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti,
nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta. Deve inoltre contenere indicazioni
circa le attività d'investimento in ricerca e sviluppo delle società; i rapporti con imprese collegate, controllate e
controllanti; il numero e il valore nominale delle azioni proprie, incluse quelle alienate nel corso dell'esercizio; i fatti di
rilievo avvenuti dopo la data di chiusura del bilancio; l'evoluzione prevedibile della gestione.
Quindi, il bilancio d'esercizio non è soltanto un insieme di documenti da redigere secondo gli obblighi di legge, ma è la
fonte principale d'informazione dei dati economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa per tutte le classi di portatori
di interesse nei suoi confronti: creditori, dipendenti, clienti e fornitori, organi statali di controllo, fisco, pubblica
amministrazione; soggetto economico e/o management; azionisti di maggioranza e di minoranza.
È lo strumento fondamentale d'informazione per i terzi e per i soci al fine di giudicare (almeno in prima
approssimazione) la convenienza a mantenere il legame con l'azienda. Nell'ottica di una maggiore trasparenza, i
documenti di bilancio sono pubblici: gli stessi devono essere depositati presso la Camera di commercio competente per
territorio che li archivia e li mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, sia in forma cartacea che informatica.
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È anche un utile strumento di controllo di gestione per impostare, attraverso opportune comparazioni ed analisi, un
giudizio d'insieme sull'andamento della gestione svolta.
Durante l'esercizio tutte le operazioni di gestione vengono contabilizzate mediante scritture in partita doppia, i cui valori
confluiscono negli appositi conti.
Le operazioni vanno registrate nel libro giornale.
I sottoconti vanno inseriti nel piano dei conti, che a sua volta può essere suddiviso in diversi livelli di
aggregazione/classificazione, ad esempio i sottoconti possono essere raggruppati sotto conti detti "di mastro"; potendo
arrivare sino a una struttura a 4 livelli: Gruppi, Mastri, Conti, Sottoconti.
Nel bilancio confluiranno tutti i saldi di ciascun conto dopo aver effettuato un apposito inventario e le rettifiche di
valore.
Al termine del periodo amministrativo occorre redigere il bilancio di esercizio per evidenziare la composizione del
capitale d'impresa; determinare il reddito prodotto dalla gestione.
C7.1 – BILANCIO CON GEA.NET

https://youtu.be/yhEforYYa_M

Da Contabilità  Bilancio di Verifica
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Il calcolo per la stampa del bilancio viene effettuato senza alcun intervento dell’operatore se non quello di inserimento
delle normali scritture contabili eseguite. Viene presentato a video il riepilogo per sottoconto quindi sarà possibile
eseguire le stampe dal comando “Funzioni” presente sulla barra comandi.
Il bilancio può essere per competenza di centro di costo oppure se non indicato alcun centro di costo si assume che sia
dell’azienda nel suo complesso. L’utente ha anche la possibilità di stabilire un range di conti o un periodo specifico, non
solo trimestrale o semestrale ma l’impostazione della data iniziale e finale è stabilita dall’operatore.
Altra caratteristica interessante è la possibilità di raggruppare i mastri o sottomastri che abbiano diverse voci di
dettaglio (clienti e fornitori) senza che queste siano significative in sede di analisi. L’esempio più comune sono i conti
clienti e fornitori il cui raggruppamento è una notevole semplificazione in sede di bilancio. In sede di bilancio risulta
fondamentale avere la possibilità di raggruppare i conti di gruppi con un elevato numero di conti come nel caso dei
mastri clienti e fornitori.
Il bilancio può essere più o meno dettagliato in base ai tre livelli del piano dei conti quindi l’operatore potrà decidere se
fermarsi a livello di mastro, di sottomastro o di esplodere il bilancio sui singoli conti, con eccezione di quelli che si è
chiesto di raggruppare.
Il bilancio all’occorrenza può non tener conto di movimenti di apertura o di chiusura. Risulta particolarmente
importante poter escludere i movimenti di chiusura per poter riprodurre un bilancio di un anno già chiuso. In questo
caso se si considerassero anche i movimenti di chiusura ogni conto risulterebbe avere saldo uguale a zero. Qualora
l’anno precedente non sia ancora chiuso, quindi non esistano movimenti di apertura al 1/1, l’opzione “Anche
Movimenti da anno precedente”, consente di simulare un movimento di apertura per i conti patrimoniali riportando
anche i valori in essere in quel momento.
Il bilancio viene estratto per Data di Competenza. Normalmente data di competenza e data di registrazione
corrispondono, ma il saldo emerso dal bilancio di competenza non deve necessariamente corrispondere al saldo scheda
dell’elenco movimenti di contabilità. Qualora non ci sia corrispondenza si prega di verificare dette date e all’occorrenza
correggerle.
Con “Salta Ripartizione Per Anno” possono essere escluse le ripartizioni per anno di movimenti quali i ratei e i
risconti. Saltare la ripartizione per anno significa rendere più veloce l’estrazione del bilancio senza intaccare
particolarmente il risultato finale. Infatti qualora si desideri la ripartizione puntuale per anno dovranno essere
considerati anche movimenti dell’anno precedente e successivo che sono di competenza anche dell’anno attuale.
Qualora si desideri saltare la ripartizione per anno, l’importo sarà da considerarsi alla data di competenza indicata nella
testata del movimento di prima nota.
Per essere più precisi facciamo l’esempio di una assicurazione pagata il 1 luglio per un importo di 100 Euro. Questa
somma sarà di competenza dell’anno attuale solo per 50 Euro ( questa ripartizione sarà indicata nella riga del costo ).
Tuttavia possiamo presumere che il 1 luglio dell’anno precedente sia stata pagata una rata simile ipotizziamo 98 Euro (
di cui 49 di competenza dell’anno attuale ).
Saltando la ripartizione la voce costo sarebbe di 100 Euro eseguendo la ripartizione puntuale risulterebbe 99 Euro
(come effettivamente dovrebbe essere). Una approssimazione di questo tipo potrebbe farci risparmiare diversi minuti in
sede di estrazione di bilancio.
Per ogni evenienza ulteriore si può esportare il bilancio su un foglio Microsoft Excel così come generato o riclassificato
al fine di poter integrare in azienda grafici, prospetti o altro.
Se ogni conto movimentato nel periodo (o il suo mastro) riesce ad agganciare il relativo conto, durante l’estrazione del
bilancio, Gea.Net è in grado di creare un secondo bilancio secondo la IV direttiva CEE. Tale bilancio viene archiviato
per anno e riproposto nel tempo per rendere possibile il confronto con gli anni precedenti.
Per anno non si intende necessariamente l’anno solare ma l’anno di fine periodo ovvero se il periodo contabile si chiude
il 30 Giugno ogni periodo archiviato sarà dall’ 1 luglio al 30 giugno.
I dati ricavati dal bilancio CEE possono essere riproposti dall’add-in di analisi di bilancio di Gea.Net, o caricati su altro
software specifico di analisi di bilancio come il file Excel proposto gratuitamente da Microsoft alla pagina
http://www.microsoft.com/italy/pmi/comefare/finanza/analisibilancio/article/article1.mspx
Per ogni evenienza ulteriore si può esportare il bilancio su un foglio Microsoft Excel così come generato al fine di poter integrare in
azienda grafici, prospetti o altro.

Tra le stampe disponibili una stampa sintetica, una analitica, una analitica senza i conti clienti e fornitori e anche una
stampa del bilancio secondo la IV Direttiva CEE se l’estrazione è stata possibile.
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Le stampe di bilancio sintetica e analitica sono suddivise in quattro parti (attività, passività, costi e ricavi). Ogni conto
viene riportato nella parte di competenza individuata ed espressamente indicata sulla scheda del piano dei conti per
ogni singolo conto. Questa funzione non distingue se una attività o passività è a saldo positivo o negativo ma la riporta
sul sezionale indicato eventualmente con valore negativo.
Questa operazione è molto rigida e puntuale ma può essere una limitazione per i conti (es. le banche) che possono
variare in rapporto ai movimenti. In questo caso l’operatore potrebbe volere che una voce definita attività ma con saldo
negativo venga riportata tra le passività di bilancio Per questo motivo viene fatta la richiesta all’operatore su quale tipo
di report adottare.
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Parte 1 : Attività

Parte 2 : Passività
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Parte 3 : Costi

Parte 4 : Ricavi

Parte 5 : Conti d’Ordine
Se fossero stati movimentati verrebbe creata una quinta sezione dove sarebbero presentati i conti d’ordine.
Bilancio per centro di costo
Se viene indicato il centro di costo verranno riportati solo i valori i relativi al centro di costo specificato. Spuntando la
voce “Ripartisci Ogni Conto per CDC” tutte le righe dei movimenti di prima nota saranno ripartite per centro di costo
(eventualmente ripartendo in percentuale uguale per ogni CDC) altrimenti saranno riportate solo le righe dei movimenti
contabili che hanno una ripartizione esplicita per centro di costo.
Per ripartizione esplicita si intende assegnata in percentuale al conto sulla propria scheda oppure assegnata direttamente
al singolo movimento.
Problemi riscontrati sul Bilancio di Verifica
Può capitare che il bilancio di verifica non riporti i dati che ci si attende. Di seguito si riportano le anomalie più spesso
riscontrate :
 Sulla stampa schede compaiono dei valori diversi dalla stampa di bilancio. Il più delle volte la causa è da
ricercare nella data di competenza diversa dalla data di registrazione. Infatti mentre quasi tutte le stampe e le
estrazioni girano per data di registrazione, il bilancio deve ragionare per data di competenza.


A Bilancio non compare un conto che sicuramente è stato movimentato. Vedi anche punto precedente.
Nelle versioni più vecchie la causa potrebbe anche essere l’accidentale cancellazione della scheda dal piano dei
conti.



Il Bilancio riporta saldi o totali a zero inoltre trovo un utile/perdita d’esercizio doppio. Questo si verifica
spesso su anni già chiusi e la causa è da ricercare nei movimenti di chiusura che chiudono i conti patrimoniali e
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calcolano l’utile di esercizio. Se deve essere ristampato un bilancio di un anno chiuso occorre ripetere
l’estrazione spuntando “Salta Movimenti di Chiusura”.


I totali tra i conti patrimoniali e i conti economici non quadrano. Nella maggior parte dei casi la causa è da
ricercare in una ripartizione di alcune voci su anni diversi (ratei o risconti). Un’operazione molto veloce è
ripetere l’estrazione spuntando “Salta ripartizione per Anno” e confrontando i dati tra le due stampe dovrebbe
essere semplice verificare quali sono i conti interessati. Se così non fosse non rimane che eseguire più
estrazioni di bilancio restringendo il periodo fino a ritrovare la settimana o il giorno che presenta questa
differenza restringendo il campo ai soli movimenti interessati. Nelle versioni precedenti la 4.0 questo poteva
essere causato anche da una scrittura con importo negativo ovvero gli importi negativi erano ignorati come
causa di errore potenziale.



Nessuno dei punti precedenti ha risolto i problemi. Potrebbe essere presente una incongruenza dei dati
dovuta ad un danneggiamento del database oppure da una errata alimentazione della tabella dei movimenti
contabili generata da una fonte esterna come un software che collabora con Gea.Net. In questo caso occorre
procedere con la ricostruzione degli indici del database e la verifica della presenza di tutti i movimenti (un
ottimo strumento è la ‘stampa schede’). Inoltre si può eseguire la ‘Verifica Incongruenza Dati’ (Ver. 4.0 e
successive) che potrebbe fare emergere anomalie importanti.

C72 – ESPORTAZIONE BILANCIO SU FILE IN FORMATO XBRL
XBRL (acronimo di eXtensible Business Reporting Language) è un linguaggio basato su XML utilizzato
principalmente per la comunicazione e lo scambio elettronico di informazioni contabili e finanziarie. La definizione
delle voci non che producono il flusso è stata definita nel Piano dei Conti CEE (si veda il relativo paragrafo per
maggiori dettagli) quindi in questa sede non occorre fare altro che eseguire il comando presente sulla Barra Comandi.

Lo scopo di estrarre il bilancio in formato XBRL è il più delle volte quello di alimentare un software di Analisi di
bilancio come può essere MKT (http://www.mkt.it/) con cui Gea.Net collabora egregiamente. Al momento Gea.Net non
permette la gestione della nota integrativa che pertanto non sarà presente e dovrà essere aggiunta nel software di analisi.
E’ il caso di analizzare brevemente quali potrebbero essere gli intoppi che causano la generazione di un flusso che non
sarebbe accettato.





Tutte le voci del piano dei conti tradizionale (o almeno i relativi sottomastri) devono essere abbinati ad un
conto da manipolare per i movimenti in dare ed un secondo per i movimenti in avere
Nel Piano Conti CEE tutte le voci devono riportato un valore corretto nella proprietà Tassonomia XBRL
Il bilancio deve riportare lo stesso valore totale delle attitivà e delle passività
Il bilancio deve avere valorizzato il conto “Utile d’Esercizio” (4701003) o “Perdita d’Esercizio” (4701004)

Anche se presenti alcune di queste anomalie il file XBRL potrebbe essere importato anche parzialmente senza grossi
problemi da software di terze parti tuttavia non sarebbe valido come file per l’archiviazione. Per questo scopo si
consiglia di verificarne la struttura attraverso la pagina http://tebeni.infocamere.it/teniWeb/jsp/index.jsp
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C8 – RATEI E RISCONTI
Funzione non disponibile in Gea.Net Web
Quando termina un periodo amministrativo accade sovente che alcuni valori presenti nei nostri libri debbano essere
rettificati, per esempio quando dobbiamo imputare taluni valori solo all'esercizio appena terminato, stornando le parti
non di competenza.
Queste rettifiche possono essere di due tipi:



rettifiche di storno, quando dobbiamo stornare valori già rilevati nel presente esercizio perché non sono di
competenza dell'esercizio in chiusura;
rettifiche di integrazione, quando dobbiamo integrare valori non ancora rilevati nel presente esercizio perché
pur essendo di competenza dell'esercizio in chiusura, non si sono ancora manifestati.

Analizzeremo due tipologie simili di rettifiche, l'una di storno, l'altra di integrazione. Ci riferiamo ai risconti attivi e
passivi e ai ratei attivi e passivi
Risconti attivi e passivi
I risconti attivi e passivi sono rispettivamente quote di costi e ricavi che sono stati già rilevati nei nostri libri, ma che
sono solo in parte di competenza dell'esercizio in chiusura. Si possono avere due casi:



abbiamo un costo già rilevato nel presente esercizio, ma di competenza di altri esercizi: si ha quindi un
risconto attivo;
abbiamo un ricavo già rilevato nel presente esercizio, ma di competenza di altri esercizi: si ha quindi un
risconto passivo.

Facciamo un esempio di risconto attivo. Abbiamo stipulato il primo giugno 20XX un contratto di assicurazione
annuale per un costo totale di 6 000. Nei nostri libri avremo già considerato tale costo nel seguente modo:
01.06.20XX
dare

a

avere

Polizza assicurativa (CE)

+

-

Banca c/c (SP) 6 000 6 000

Senonché tale costo è da imputare solo in parte all'esercizio X: infatti la nostra assicurazione durerà 12 mesi e scadrà il
1 giugno 20XX+1. Dunque per i mesi da gennaio a maggio 20XX+1 tale costo (pari a (6 000/12)* 5 mesi = 2 500) non
deve gravare sul bilancio del periodo 20XX, pertanto, a fine esercizio, dovremo operare un risconto attivo, nel seguente
modo:
31.12.20XX
dare

a

Risconti attivi (SP)

avere

+

-

Polizza assicurativa (CE) 2 500 2 500

Quindi, per il 20XX risulteranno correttamente pagati solo i premi relativi ai mesi da giugno a dicembre 20XX, per un
totale di 3 500. Alla riapertura del bilancio dovremo imputare il costo dei cinque mesi rimanenti alla scadenza della
polizza già pagati nell'esercizio precedente, ma di competenza dell'esercizio in apertura:
01.01.20XX+1
dare

a

avere

Risconti attivi (SP)

+

-

Bilancio di apertura 2 500 2 500
01.01.20XX+1

dare
Polizza assicurativa (CE)

a

avere

+

-

Risconti attivi (SP) 2 500 2 500
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Vediamo ora un esempio di risconto passivo: abbiamo affittato un capannone ad un'altra impresa, in cambio di un
affitto pagato anticipatamente del valore di 12 000 per 12 mesi. Questa transazione è avvenuta il 1 luglio 20XX.
Registriamo il pagamento:
01.07.20XX
dare

a

avere

Banca c/c (SP)

+

-

Fitti attivi (CE) 12 000 12 000

Ora, solo parte di tale introito è di competenza dell'esercizio in chiusura, pertanto dobbiamo registrare un risconto
passivo, ovvero stornare i componenti positivi di reddito della parte eccedente. Lo facciamo nel seguente modo:
31.12.20XX
dare

a

avere

Fitti attivi (CE)

+

-

Risconti passivi (SP) 6 000 6 000

Alla riapertura dell'esercizio, provvederemo a rettificare il conto acceso ai risconti passivi nel seguente modo:
01.01.20XX+1
dare

a

avere

Bilancio di apertura

+

-

Risconti passivi (SP) 6 000 6 000
01.01.20XX+1

dare

a

Risconti passivi (SP)

avere

+

-

Fitti attivi (CE) 6 000 6 000

Ratei attivi e passivi
Accade talvolta che taluni valori vengano a manifestarsi progressivamente nel tempo (come le cedole, gli interessi,
etc.), ma che avranno riscontro nei nostri libri contabili solo in futuro. Poiché tali manifestazioni sono comunque di
competenza dell'esercizio in chiusura, appare ovvio che dobbiamo imputare tali costi e tali ricavi all'esercizio che
stiamo chiudendo. Pertanto risulta, dunque, necessario provvedere ad integrare il nostro bilancio con tali valori.
Vediamo come con degli esempi:
Nel caso dei ratei passivi, abbiamo ad esempio dei componenti negativi di reddito che si manifesteranno nel prossimo
esercizio, ma che sono di competenza già dell'esercizio presente. Consideriamo ad esempio il caso di un capannone che
abbiamo preso in affitto per un anno al costo di 6 000, da versare in tre rate ogni quattro mesi. Poniamo il caso in cui
tale accadimento si abbia il 1 ottobre 20XX. Al termine dell'esercizio non avremo ancora pagato nulla, tuttavia abbiamo
già usufruito del capannone per tre mesi. Dovremo iscrivere un rateo passivo, nel seguente modo:
31.12.20XX
dare

a

Affitti passivi (CE)

avere

+

-

Ratei passivi (SP) 1 500 1 500

Chiudiamo, quindi, il conto "Ratei passivi" nello stato patrimoniale:
31.12.20XX
dare
Ratei passivi (SP)

a

avere

+

-

Stato patrimoniale di chiusura 1 500 1 500
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L'anno successivo riapriamo i conti:
01.01.20XX+1
dare

a

avere

Stato patrimoniale di apertura

+

-

Ratei passivi (SP) 1 500 1 500

Il primo febbraio provvediamo a pagare la prima rata:
01.02.20XX+1
dare

a

avere

Diversi

+

Banca c/c

Affitti passivi (CE)

2 000

500

Ratei passivi (SP)

1 500

E quindi si prosegue normalmente con il pagamento.
Consideriamo ora i ratei attivi. Acquistiamo 100 zero coupon bond, dal valore nominale di 100 l'uno, al costo di 94
l'uno, per un costo complessivo di 9 400. Al termine dell'operazione, poniamo dopo sei mesi, il ricavo complessivo sarà
di 600. L'acquisto avviene il 1 novembre e per questo, alla chiusura dell'esercizio, saranno già maturati interessi che non
hanno ancora avuto manifestazione numeraria, ma che devono essere iscritti attraverso un rateo attivo. Pertanto
scriviamo:
31.12.20XX
dare

a

avere

Ratei attivi (SP)

+

-

Interessi attivi su titoli (CE) 200 200

E quindi effettuiamo la chiusura:
31.12.20XX
dare

a

Stato patrimoniale di chiusura

avere

+

-

Ratei attivi (SP) 200 200

Quindi riapriamo i conti:
01.01.20XX+1
dare

a

avere

Ratei attivi (SP)

+

-

Stato patrimoniale di apertura 200 200

Quindi addebitiamo tale somma al conto interessi attivi:
01.01.20XX+1
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dare

a

avere

Interessi attivi su titoli (CE)

+

-

Ratei attivi (SP) 200 200

Il primo maggio avviene il pagamento degli interessi, per cui:
01.05.20XX+1
dare

a

avere

Banca c/c (SP)

+

-

Interessi attivi su titoli (CE) 600 600

Diamo un'occhiata al conto "Interessi attivi su titoli":
Interessi attivi su titoli (CE)
DARE/+ AVERE/200

600

Il suo saldo è di 400, ovvero la cifra di competenza dell'esercizio 20XX+1.
C8.1 – RATEI E RISCONTI CON GEA.NET
La gestione dei ratei e dei risconti è una estensione della contabilità ordinaria che può lavorare anche in modo
autonomo. La gestione avviene inserendo la fattura in modalità manuale o in automatico attraverso l’apposita funzione
sulla gestione dei movimenti di prima nota. o con ammortamento automatico a fine anno. A fine anno è possibile creare
automaticamente i movimenti di chiusura e riapertura dei ratei e dei risconti. La stessa operazione può essere eseguita
manualmente senza inficiare la registrazione degli anni successivi infatti non viene mantenuto un importo progressivo
di storno ovvero il calcolo verrà rieseguito nell’anno successivo con riferimento al periodo di validità e all’importo
inserito sulla gestione ratei e Risconti e indipendentemente dal saldo contabile.
Entrando nella gestione dei ratei e risconti, viene proposta la finestra seguente finestra.
Da Contabilità  Ratei e Risconti

Da qui è possibile eseguire tutte le operazioni per la gestione dei cespiti :


Inserimento di un servizio o di una prestazione soggetto a rateo / risconto
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Gestione o cancellazione di servizio o di una prestazione soggetto a rateo / risconto già presente. Le modifiche
apportate in questa sede non avranno effetto sulla scheda della fattura vera e propria.
Elenco delle fattura soggette a rateo / risconto.
Ammortamento Annuale

Elenco
La funzione più immediata è la presentazione dei cespiti attraverso il comando “Cerca”. L’elenco che si presenta riporta
i dati essenziali della fattura e il valore di competenza della data presentata a video.
E’ possibile filtrare per conto o richiedere solo il servizio delle fatture di costo e/o di ricavo.
Posizionandosi su una delle righe visualizzate è possibile accedere alla gestione della scheda.

Gestione e Inserimento
Il servizio o la prestazione soggetta a rateo o risconto viene identificato da un codice di 5 caratteri e da una descrizione.
Ad esso è associato il periodo di validità e il valore, i dati relativi all’acquisto/vendita ed eventuali note.

Registrazioni al 31/12
La funzione automatica di registrazione delle chiusure è attiva sulla barra comandi alla voce Funzioni.
La registrazione di un risconto attivo ha la seguente struttura-tipo: 31/12/n) risconto attivo (D) a storno di costo (A)
mentre la struttura della registrazione di un risconto passivo sarà: 31/12/n) storno di ricavo (D) a risconto passivo (A) I
risconti attivi confluiscono nello stato patrimoniale del bilancio di esercizio : i risconti attivi al punto D) dell'attivo, e i
risconti passivi al punto E) del passivo. In data 01/01/n+1 le registrazioni effettuate a fine anno verranno quindi
riproposte in contabilità con segno inverso, al fine di trasferire l'effetto del risconto all'esercizio successivo.
Per quanto riguarda i ratei i movimenti di chiusura apertura sono di natura diversa in quanto si ha una manifestazione
finanziaria posticipata ma le registrazioni sono simili con la differenza che viene movimentato il conto rateo
attivo/passivo.

Gea.Net – Guida Utente Sez. C : Contabilità

83

C9 – CESPITI
Funzione non disponibile in Gea.Net Web
Il cespite (fixed asset in inglese), è il termine usato per indicare i valori materiali e immateriali facenti capo ad una
proprietà. Nello stato patrimoniale coincidono con le attività. Nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
coincidono con il complesso di hardware, software e know-how consolidato di proprietà dell'impresa. I fixed asset
possono essere dismessi, e secondo le normative vigenti in termini di bilancio, devono essere svalutati e/o ammortizzati
all'avverarsi di certe condizioni.
Recentemente si è discusso, ed è un tema ancora aperto, relativamente agli "asset intangibili", di particolare rilevanza
per le aziende di servizi, per indicare il valore delle risorse umane presenti in una impresa. Tale tema non può
percorrere i comuni percorsi di accertamento in bilancio in quanto le risorse umane non appartengono all'impresa, ma è
di particolare interesse per la valorizzazione di imprese il cui capitale umano permette di raggiungere determinati
risultati e profitti.
C9.1 – CESPITI CON GEA.NET
La gestione dei cespiti è una estensione della contabilità ordinaria che può lavorare anche in modo autonomo.
L’inserimento del cespite avviene in modalità manuale o in automatico attraverso l’apposita funzione sulla gestione dei
movimenti di prima nota. La gestione manuale è necessaria per l’inserimento dello storico ma può risultare utile anche
una volta iniziato ad operare. L’ammortamento può avvenire in modalità manuale o con ammortamento automatico a
fine anno. La modalità automatica esegue l’ammortamento dei cespiti in base alle regole fissate dalla categoria di
appartenenza (% ammortamento ordinario, % ammortamento anticipato, conti, fondi, ecc.).
Entrando nella gestione dei cespiti, viene proposta la finestra seguente finestra.
Da Contabilità  Cespiti

Da qui è possibile eseguire tutte le operazioni per la gestione dei cespiti :
 Inserimento di un nuovo cespite
 Gestione o cancellazione di un cespite già presente
 Gestione delle categorie dei cespiti ( Vedi “Gestione Tabelle” in Archivi Base )
 Elenco dei Cespiti
 Ammortamento Annuale
 Genera scritture di Ammortamento
 Stampa Registro Cespiti
 Stampa Infrannuale simulata degli ammortamenti
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Elenco Cespiti
La funzione più immediata è la presentazione dei cespiti attraverso il comando “Cerca”. L’elenco che si presenta riporta
i dati essenziali come il valore del bene, il valore ammortizzato, ecc. ed evidenzia in rosso i cespiti completamente
ammortizzati.
E’ possibile filtrare per categoria o richiedere solo i cespiti ammortizzati o non ammortizzati.
Posizionandosi su una delle righe visualizzate e’ possibile accedere alla gestione del cespite.

Gestione e Inserimento Cespiti
Il cespite viene identificato da un codice di 5 caratteri e da una descrizione. Ad esso è associato l’anno di inserimento (o
di inizio ammortamento) e il valore iniziale di ammortamento, i dati relativi all’acquisto ed eventualmente quelli relativi
alla vendita.
La categoria del cespite (obbligatoria) è il dato più importante. E’ dalla categoria che saranno riconosciute le percentuali
di ammortamento ordinario o anticipato da applicare e quindi calcolato il valore di ammortamento. La categoria
determina anche il conto e il fondi su cui sarà girato l’ammortamento
E’ anche possibile agganciare il cespite ad un cespite padre.

Le griglie presenti sulle etichette in fondo riguardano le righe di ammortamento e di variazione del valore.
Gli ammortamenti generalmente sono al 31/12 di ogni anno fino a quando il bene risulta completamente ammortizzato.
Per la gestione automatica dell’ammortamento di fine anno si rimanda al paragrafo successivo. La gestione manuale che
può avvenire in questa sede è importante per la gestione dello storico ed eventualmente si voglia intervenire in seconda
battuta su quanto calcolato automaticamente. L’inserimento dell’ammortamento manuale è importante anche per gestire
i beni inferiore al milione di Lire (516 Euro) che prevedono l’ammortamento completo nel primo anno. Qui sono
memorizzate percentuali e valori dell’ammortamento, mentre i conti di ammortamento sono definiti nella tabella
categoria.
La gestione delle variazioni entra in gioco qualora il cespite venisse ad assumere un valore diverso da quanto definito
inizialmente in seguito all’acquisto di un accessorio, alla perdita di valore in seguito ad usura, ecc. Le variazioni
possono essere quindi in positivo o in negativo. Se il bene perde valore, l’importo indicato nella colonna Variazione
Valore deve essere negativo.
Beni Inferiori al milione (516 Euro)
Alcuni soggetti fiscali come i professionisti possono ammortizzare completamente i beni di importo minore di 516 Euro
nel primo anno di vita.
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Per evitare di riempire il libro cespiti di minutaglie la soluzione pratica più semplice risulta essere quella di creare il
conto "acquisti beni diversi di modico valore" o simili, che a livello fiscale non genera problemi. Al fine di non dare
adito al verificatore puntiglioso di contestare che il mancato inserimento nel libro cespiti rende più difficile il suo
controllo, sarebbe quanto meno opportuno tenere un elenco annuale di detti beni con copia delle fatture.
La soluzione intermedia potrebbe essere quella di registrare il cespite provvedendo ad inserire manualmente una riga di
ammortamento per l’intero importo. In questo modo comparirà sul registro cespite ma non verranno creati movimenti di
ammortamento in data 31/12 allorquando verrà lanciato il calcolo di ammortamento annuale.

La soluzione ineccepibile sarebbe quella di trattarlo come gli altri cespiti, creando una categoria ad hoc con la
caratteristica di indicare una percentuale di ammortamento al 100% in modo da farlo comparire sul registro cespiti e
creare le scritture di ammortamento a fine anno. All’acquisto dovrà essere aperto il fondo di ammortamento che verrà
chiuso al 31/12 con la scrittura di ammortamento. In verità per un alchemia matematica che prevede l’abbattimento nel
primo anno SOLO nelle versioni precedenti alla 4.1 deve essere indicato “200%” come percentuale di ammortamento in
modo che Gea.Net, applicherà “solo” il 100%.
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Ammortamento Annuale
La funzione automatica di ammortamento annuale crea una nuova riga di ammortamento alla data indicata ( in alto a
destra ) per ogni cespite presente non ancora completamente ammortizzato. Fino al 2007 l’operatore poteva scegliere se
applicare o meno l’ammortamento anticipato con la percentuale indicata in tabella categoria cespiti La Legge 24
dicembre 2007, n. 244, con la lettera n) del comma 33 dell’articolo 1, sopprime il comma 3 dell’art. 102 del T.U.I.R.,
recante la disciplina fiscale degli ammortamenti accelerati e anticipati relativi ai beni materiali. Pertanto con la
finanziaria 2008 è stata tolta la possibilità di adottare ammortamenti accelerati o anticipati (Ver. 3.3 e successive).
Successivamente all’anno 2008 l’ammortamento è previsto sempre e solo secondo la percentuale di ammortamento
ordinario salvo per il primo anno (per i soli beni materiali) dove questa percentuale è ridotta del 50%.
Comando “Esegui Ammortamento”
L’ammortamento annuale non tiene conto delle selezioni fatte a video dall’operatore ma viene fatto su tutti i cespiti.
Vista la mole di dati che saranno modificati, prima di lanciare questa funzione è bene eseguire una copia di salvataggio
del database.
Ai fini del calcolo, tutto è guidato dalla tabella categoria cespiti in rapporto ai valori del bene :
 Si determina il valore di ammortamento iniziale o valore di acquisto
 Si aumenta o diminuisce il valore in base alle variazioni
 Si detraggono ammortamenti degli anni precedenti
 Si procede all’ammortamento solo se il cespite non è stato completamente ammortizzato o venduto in corso
d’anno. Si noti che qualora il cespite sia stato venduto in corso d’anno non si procede all’ammortamento in
quanto si tratterebbe di una partita di giro, tuttavia l’operatore ha facoltà di inserire manualmente la riga di
ammortamento sulla scheda cespite.
 Si determina se applicare o meno l’ammortamento ordinario (o anticipato) in base alle regole descritte
precedentemente e all’anno di inserimento del cespite. La percentuale di ammortamento è sempre quella
indicata nella tabella categoria cespiti salvo per i beni materiali che il primo anno vengono ammortizzati solo
per la metà di tale percentuale.
Se in base alle suddette regole si riscontra sia necessario procedere all’ammortamento, si genera una nuova riga di
ammortamento con data indicata dall’operatore, percentuali e valori calcolati
Una volta calcolato il valore di ammortamento è possibile procedere alla stampa del libro cespiti. Qualora si riscontrino
errori o si volesse intervenire diversamente è possibile intervenire con la funzione di gestione di ogni singolo cespite
modificando i dati calcolati.
Comando “Genera Scritture di Ammortamento”
Una volta che la stampa del libro cespiti risulta corretta e definitiva si può procedere alla generazione delle scritture
contabili di ammortamento.
Questa funzione genera un movimento di contabilità per tutti i cespiti che hanno un ammortamento al 31/12 girando dal
conto del bene ai conti dei fondi di ammortamento (ordinario/anticipato). Questi conti sono indicati nella tabella
categoria.
Da questo momento l’ammortamento annuale è da considerarsi concluso. E’ possibile intervenire con la funzione di
gestione di ogni singolo cespite modificando i dati calcolati.
Stampa Registro Cespiti
La funzione di stampa del registro riporta per ogni cespite, l’elenco degli ammortamenti nelle diverse date con i valori.
Sono altresì riportati i valori totali del cespite (Dati di acquisto, valore iniziale, valore ammortizzato, residuo, dati di
vendita, minus/plusvalenza).
La stampa è ordinata per categoria e per ogni categoria vengono calcolati valori iniziali, ammortizzati, residuo sia in
sede di storico che nel periodo (ovvero l’ultimo anno ammortizzato).
Attenzione. La stampa viene riportata in base alle scelte fatte a video dall’operatore e questa operazione può essere
molto comoda perché evita di ristampare inutilmente schede già esaminate.
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Tuttavia si ricordi che la stampa del registro è una stampa fiscale e pertanto è bene fare attenzione che al momento in
cui vie fatta la stampa in effettivo non sia di una selezionata una sola categoria o solo i beni in un determinato stato.
Stampa simulata Infrannuale degli ammortamenti
La funzione di stampa infrannuale degli ammortamenti è una semplice funzione che elenca i cespiti che verranno
ammortizzati al 31/12, salvo preventiva vendita, calcolando per ognuno il valore di ammortamento alla data di
esecuzione oltre al valore di ammortamento totale annuale.
Questa funzione è utile nel momento in cui si esegue un bilancio in corso d’anno per stimare il valore degli
ammortamenti in corso.
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C10 – CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
La contabilità semplificata può essere applicata da persone fisiche e da società di persone e assimiliate che esercitano
attività commerciali con ricavi, conseguiti nell’anno precedente, non superiori a euro 400.00 se esercenti attività di
prestazione di servizi, e a euro 700.000 se esercenti attività di cessione di beni.
La contabilità semplificata è una possibilità fiscale in quanto le norme del codice civile impongono la contabilità
ordinaria a chiunque eserciti una qualsiasi attività d’impresa.
Essendo una possibilità offerta dalla normativa fiscale, deve essere opzionata in sede di presentazione della prima
dichiarazione annuale Iva. Nel silenzio si presuppone scelta la contabilità ordinaria.
Dal 1997 tutti i professionisti con qualsiasi volume d’affari rientrano nella contabilità semplificata. Per tali soggetti la
contabilità ordinaria si applica solo su opzione.
La contabilità semplificata tende ad eliminare una buona parte di adempimenti ma alcuni registri restano comunque a
carico dei contribuenti seppur in contabilità semplificata.
Si tratta dei registri Iva acquisti e Iva vendite in cui, a differenza della contabilità ordinaria, devono essere indicate tutte
le operazioni, anche quelle non rilevanti ai fini dell’Iva ma che servirebbero comunque all’agenzia delle entrate per
ricostruire il reddito imponibile. Devono essere riportate per esempio scritture di fine anno o di assestamento come ratei
e risconti, rimanenze di magazzino ecc,
Rimane obbligatorio anche il registro dei corrispettivi e dei beni ammortizzabili.
Se devono anche tenere il registro degli incassi e dei pagamento su cui annotare cronologicamente le entrate e le uscite
entro 60 giorni dall’avvenuto incasso/pagamento.
I libri e registri da cui sono esonerati i contribuenti in contabilità semplificata sono il libro giornale, il libro inventari e
le scritture ausiliarie come per esempio quelle di magazzino.

C10.1 – CONTABILITA’ SEMPLIFICATA CON GEA.NET
Il grosso vantaggio della contabilità semplificata riguarda la possibilità di eliminare alcuni registri riportando la voci di
spesa e di ricavo direttamente sui registri IVA, assieme alle fatture emesse e ricevute.
Per gestire la contabilità semplificata predisporre le tabelle :
 Piano dei Conti: Stesse voci della contabilità ordinaria ovvero Clienti, Fornitori, IVA vendite, IVA acquisti,
Costi, Ricavi, Acquisti, Stipendi, Spese, Ammortamenti, Banche, Cassa.
 Codici IVA: Per le operazioni di costo o ricavo che non sono fatture bisogna predisporre anche un codice iva
'fuori campo iva'. (codice FC).
Gea.Net non dispone di un particolare registro IVA per la contabilità semplificata, ma vengono utilizzate le stesse
funzioni per la stampa dei registri utilizzati dalla contabilità ordinaria.
Di conseguenza vengono riportate sul registro IVA solo le scritture contabili con determinate caratteristiche :
 Che hanno causale con codice compreso in un gruppo prestabilito nelle impostazioni di Gea.Net. Per
impostazione predefinita questo range va dal codice “10” al codice “1Z” per il registro IVA Vendite e dal
codice “20” al codice “2Z” per il registro IVA Acquisti.
 che presenta almeno una riga con conto “IVA Vendite” o “IVA Acquisti”
La registrazione del movimento contabile può avvenire registrando direttamente il movimento di prima nota oppure
creando una fattura virtuale. Per semplicità si consiglia di utilizzare la prima modalità ma in seguito vedremo anche
come creare una fattura virtuale.
Se si sceglie di creare direttamente il movimento di prima nota senza intaccare l’archivio fatture occorre predisporre la
tabella Causali di Contabilità prevedendo una serie di causali con codice compreso nel range definito nelle
impostazioni. Nel database con le impostazione di base sono già presenti alcune voci come “Scheda Carburante” o
“Documento riepilogativo”. Per queste voci come eventuali altre si volessero aggiungere, devono essere inseriti i tre
conti da movimentare
 Conto Dare
 Conto Avere
 Conto IVA
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Per la Scheda Carburante ad esempio questi potrebbero
 Conto Dare : Spese di Trasporto (5501002)
 Conto Avere : Cassa (1001001)
 Conto IVA : IVA Acquisti (3001003)
Se non si indicassero queste voci si dovrà inserirle tutte durante la creazione del movimento contabile. Ne consegue che
relativamente al nostro esempio anche qualora si procedesse a pagare il carburante alternativamente per cassa o con
assegno, converrebbe prevedere comunque una voce in Avere (la più utilizzata) salvo poi modificarla durante la
registrazione del movimento.
Per registrare il movimento vero e proprio si deve accedere alla funzione di gestione “Movimenti di Prima Nota”
creando un nuovo movimento. Come prima operazione si deve selezionare la causale e Gea.Net chiederà l’importo della
registrazione. A questo punto l’operatore è libero di modificare il movimento come desidera, movimentando anche più
conti rispetto ai tre proposti. Tuttavia bisogna ricordarsi di :
 Inserire una descrizione del movimento che verrà riportata sul registro IVA come causale
 Modificare il Conto IVA specificando l’Importo Imponibile e impostando il campo Esenzione a “Fuori campo
IVA” (codice FC) ma lasciando importo uguale a zero sia in Dare che in Avere
Il numero di protocollo che verrà assegnato automaticamente al momento del salvataggio seguirà la serie di base
mischiando di conseguenza fatture e voci di spesa o di ricavo. Per maggior chiarezza l’utente potrebbe decidere di
riservare un sezionale separato per le voci di spesa o di ricavo inserendo la serie (ad esempio Z) e il numero del
protocollo ma in questo caso la corretta sequenza deve essere gestita manualmente.
Creazione di Movimento di Prima Nota con Fattura Virtuale
Questa prassi non è la più veloce ma può essere adottata se si vuole avere una corrispondenza diretta tra l’archivio
fatture e i registri IVA. Occorre fare uno sforzo concettuale considerando ogni voce di ricavo o costo come un cliente o
fornitore virtuale al fine di fare comparire sul registro IVA le diverse voci di ricavo o di costo.
Quindi devono essere codificati come clienti o fornitori anche i costi e ricavi che dovranno essere annotati sui registri
IVA.


Tipo Fattura : Per le operazioni di costo o ricavo che non sono fatture bisogna predisporre anche un tipo
fattura “FATTURA VIRTUALE” (codice FV) la cui serie sia “Z” al fine di non mischiare la numerazione dei
protocolli con le fatture di vendita reali.



Clienti e Fornitori Bisogna inserire, oltre ai normali clienti e fornitori, come clienti e/o fornitori anche i costi
e ricavi che non avranno fatture ma movimenti che dovranno comparire sui registri IVA. Per esempio un
cliente e fornitore 'Banca' per registrare interessi e spese bancarie, un fornitore 'Stipendi' per registrare i costi
del personale, un cliente 'Ricavi diversi' per registrare ricavi non derivate da fatture emesse o vendita per
corrispettivi. Come per i clienti/fornitori reali anche su ogni cliente e su ogni fornitore virtuale si deve
impostare la contropartita vendite e/o acquisti. Per i virtuali ricordarsi anche di spuntare la voce “Escludi da
Comunicazione IVA all’AE”.

Registrando una fattura virtuale nell’archivio delle fatture (attive o passive) si creerà automaticamente anche il
movimento di prima nota ma occorre ricordare di impostare sempre il campo Esenzione a “Fuori campo IVA” (codice
FC).
Si ricorda che le fatture attive vengono registrate in contabilità solo al momento in cui sono stampate perciò occorre
creare una stampa o un anteprima di stampa che non dovrà essere conservata.
Per la registrazione delle spese di acquisto si consiglia di non usare la funzione “Inserimento fatture passive” che
risulterebbe più veloce ma registrerebbe una fattura reale. Se fosse usata per errore dovrebbe essere ripresa la fattura
registrata modificando il tipo in “fattura virtuale”.
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https://youtu.be/1U4cepJ6DLE

Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate richiede ai contribuenti una serie sempre maggiore di comunicazioni e se fino
a qualche anno fa questi incombenze riguardavano solo un numero esiguo di aziende, spesso operanti in settori
marginali, negli ultimi tempi la raccolta di dati interessa tutti i contribuenti. Ne sono un esempio le comunicazioni
trimestrali della liquidazione IVA e delle Fatture e Corrispettivi entrambe introdotte nel 2017.
C11.1 – COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA
Dal 1 Gennaio 2017 vi è l’obbligo di comunicare trimestralmente all’Agenzia delle Entrate i dati riepilogativi inerenti la
liquidazioni IVA come riportato alla pagina
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Fatture+e+corrispettivi/
infogen_fatture_corrispettivi/
Gea.Net produce il file XML che potrà essere inoltrato secondo diverse modalità direttamente dall’azienda o dal
consulente.
Da Contabilità  Comunicazione all’AE

I dati inclusi nella comunicazione sono quelli calcolati durante la ‘Stampa dei Registri IVA’ che deve essere stampata in
definitiva salvando i totali di liquidazione. I dati calcolati possono essere modificati tramite la funzione di ‘Gestione
Liquidazioni’ disponibile nella stessa funzione di stampa dei registri, tuttavia si dovrebbe intervenire solo in casi del
tutto eccezionali e solo se non è possibile rieseguire la stampa e il conseguente ricalcalo automatico.
La struttura del flusso è piuttosto semplice e può facilmente essere modificata dall’utente in caso di errori riscontrati
solo dopo la generazione. Riportiamo un esempio del flusso dove si nota che i dati di frontespizio sono minimali e ad
essi seguono i dati delle liquidazioni del trimestre (una se la liquidazione è trimestrale, tre se mensile) che vengono
incluse nel nodo DatiContabili.
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I dati contenuti nel flusso sono gli stessi riportati sulla stampa riepilogo liquidazioni IVA.
Nel tag “Totali operazioni Attive” non sono incluse le autofatture (Reverse charge, Intra, extra), mentre la relativa IVA
è inclusa nel tag “Iva Esigibile”.
Non vengono incluse le operazioni con causali di esenzione marcate con “Escludi da comunicazioni IVA all’AE” nella
funzione di gestione della tabella “Esenzioni”.
C11.2 –FATTURE E CORRISPETTIVI o SPESOMETRO 2017
Il Decreto Legge 193/2016, convertito in Legge grazie all’apposizione della questione di fiducia, ha fortemente
riformato gli adempimenti in materia di IVA ed ha definito un nuovo sistema di comunicazione all’agenzia delle Entrate
delle fatture emesse e ricevute. Il flusso che di seguito chiameremo Spesometro 2017 (o nuovo spesometro) riporta i
dati riepilogativi delle fatture in formato XML , sulla falsariga del tracciato già standardizzato della fattura elettronica ,
attraverso invii trimestrali (semestrali per il 2017). Ne sono esenti i soggetti che hanno adottato la fatturazione
elettronica anche tra privati.
L’invio del flusso relativo alle ‘Fatture e Corrispettivi’ ha avuto un parto piuttosto travagliato. Inizialmente la
comunicazione sarebbe dovuta essere trimestrale fin dagli inizi ma poi per il primo anno è stata resa semestrale.
Nonostante ciò il sistema si presentava instabile e si sono susseguite una serie interminabili di proroghe con notevole
disagio di tutti gli attori e reiterate proteste delle associazioni di commercialisti e sindacati quando si è scoperto che le
comunicazioni erano visibili a tutti. Infatti quando nel settembre 2017, per alcuni giorni i dati furono accessibili con il
solo inserimento del codice fiscale creando un danno di privacy ed economico,il provvedimento ha rischiato più volte la
sospensione.
Il funzionamento del nuovo spesometro analitico, è spiegato nell’articolo 4 del decreto fiscale collegato alla legge di
Bilancio 2017 che in dettaglio prevede a partire dal periodo d’imposta 2017, l’obbligo per i soggetti passivi IVA di
comunicare entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, per via telematica all’Agenzia delle
entrate:


Tutti i dati di tutte le fatture emesse, ricevute, variate e registrate ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, ivi
incluse le bollette doganali
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Una comunicazione sintetica dei dati contabili riepilogativi delle operazioni di liquidazione dell’imposta effettuate ai sensi
dell’articolo 1, commi 1 e 1 bis del D.P.R. n. 100 del 1998 nonché degli articoli 73, primo comma lettera e), e 74, quarto
comma, del D.P.R. n. 633 del 1972

Nella nuova disposizione rientrano tutte le operazioni IVA svolte da soggetti che operano nel B2B, a prescindere dagli
importi o dalla tipologia giuridica del soggetto, fatta eccezione per i contribuenti nel regime dei minimi che ne sono
esclusi.
Da Contabilità  Comunicazione all’AE

Le operazioni che dovevano essere riportate sono tutte le fatture emesse e ricevute (senza limite di importo). Tuttavia
esistono delle eccezioni che rendono facoltativa l’inclusione nel flusso. Ad esempio possono essere omesse fatture
verso la PA o fatture elettroniche.
Sia detto che non costituisce errore includere tutti i documenti nel flusso ma è possibile gestire tali eccezioni segnalando
esplicitamente il documento come operazione da riportare o da non riportare oppure identificare in anagrafica
cliente/fornitore che il soggetto può non essere trattato (“Escludi da Comunicazioni IVA all’AE”).
Da Vendite  Fatture
Da Contabilità  Acquisti  Fatture Passivi

Negli anni successivi potranno essere richiesti altri tipi di comunicazione in base a quanto emanato dall’Agenzia delle
Entrate. Prima dell’estrazione è bene contattare il proprio consulente fiscale per richiedere se sono state apportate
modifiche rispetto all’anno precedente e soprattutto verificare di utilizzare la versione aggiornata del software.
C11.2.1 – MINI-SPESOMETRO 2019
Dal 2019, con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, lo spesometro 2017 è stato abrogato o per meglio dire ne
è rimasta una piccola parte. La cadenza è diventata mensile e si devono indicare solo le fatture estere. Questo ha fatto si
che la maggior parte dei contribuenti ne sia stato esentato anche perché chi emette fatture verso l'estero può emettere
fattura elettronica anche verso soggetti esteri e di conseguenza esserne esentato.
Tuttavia la maggior parte delle fatture non è da riportare pertanto per impostazione di base non viene inclusa alcuna
fattura se non espressamente indicata nella scheda fattura spuntando “Aggiungi in …” oppure indicando nella tabella
Tipo Fatture (anche qui è stato inserito un check “Aggiungi in …") che identifica il gruppo di fatture che si deve
riportare.
La struttura del file xml è uguale a quella definita per l’anno 2017.
C11.2.2 – MODELLO POLIVALENTE o SPESOMETRO 2012-2016 (OBSOLETO)
Solo per completezza di informazione riportiamo di seguito la documentazione relativa allo spesometro utilizzato per la
comunicazione della fatture emesse e ricevute dal 2012 al 2016.
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Questa versione dello spesometro è stata sostituita nel 2017 e non deve essere più inoltrata.
La generazione del flusso avviene nella funzione ‘Comunicazioni all’AE’ esattamente come lo Spesometro 2017 se solo
si inserisce un anno inferiore a 2017.
Lo spesometro 2013 è stato definito con il provvedimento del 2 agosto 2013 e, mentre per i redditi del 2012 la consegna
doveva avvenire entro il 12 Novembre 2013 (21 novembre per le aziende con regime d’IVA trimestrale) per gli anni
successivi la scadenza sarà al 30 Aprile per i documenti relativi all’anno precedente. Semplificato e migliorato, come
hanno affermato i funzionari dell’Agenzia delle Entrate. Lo spesometro 2013 si presentava come uno strumento che
aveva la finalità di comunicare e aumentare ulteriormente il numero di informazioni finalizzate a quantificare la
capacità di spesa dei contribuenti.
Le principali finalità della comunicazione telematica consistono in punti chiave finalizzati alla lotta contro l’evasione
fiscale e al monitoraggio delle capacità di spesa dei contribuenti e più nel dettaglio a:


potenziare gli strumenti finalizzati a contrastare le frodi nel settore dell’Iva e per le imposte sui redditi;



facilitare l’individuazione dei soggetti più a rischio;



avviare più rapidamente le attività di controllo;



monitorare le spese e i consumi di particolare rilevanza in relazione alla capacità contributiva "in specie ai fini
dell’accertamento sintetico";



agevolare il Redditometro;



contrastare gli evasori nella gestione di fatture false e contabilità nere;



accelerare e migliorare le verifiche mirate.

Vediamo come si compilava, quali erano le operazioni da inserire e quelle da escludere alla luce delle novità introdotte
dal DL semplificazioni 2013.
I soggetti obbligati alla compilazione erano tutti i titolari di partita Iva residenti fiscalmente in Italia (anche quelli che,
seppur esteri, si sono identificati qui in Italia o hanno la stabile organizzazione nel nostro paese). Erano compresi anche
i professionisti purchè non aderenti al regime dei minimi, causa questa che ne determinava l’esclusione dall’obbligo.
Erano obbligati alla comunicazione tutti i soggetti titolari di partita Iva che effettuano operazioni di cessioni di
beni e prestazioni di servizi da e verso operatori nazionali ed internazionali, rilevanti ai fini IVA e che sono soggette ad
obbligo di fatturazione e coloro che pongono in essere operazioni non soggette a tale obbligo di importo non inferiore ai
3600 euro iva inclusa. Nel caso l’emissione della fattura fosse opzionale o a richiesta del cliente l’obbligo scattava
qualora la fattura fosse emessa. Non dovevano essere comunicate le operazioni che erano già state oggetto di
comunicazione all’anagrafe tributaria (come per esempio per le compagnie di assicurazione i dati sui premi, contratti e
sinistri oppure per le banche l’elenco di mutuatari) o nel modello Intrastat per cui le operazioni intracomunitarie ad
esempio oppure quelle che sono già state oggetto di comunicazione nella black list.
Non si dovevano indicare nell’elenco delle comunicazioni sopra soglia le importazioni di beni e le esportazioni di beni,
le cessioni con trasporto e spedizione fuori della comunità europea sotto le condizioni definite nell’articolo 8, comma 1
e 2 del dpr 633 o testo unico iva, così come le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti black
list (perché sarebbe stata una duplicazione di oneri) come quelle che sono state comunicate nel flusso relativo
all’anagrafe tributaria e anche le operazioni escluse dall’ambito di emissione della fattura ed effettuate fino al 30 aprile
2011. Come si può constatare non erano state escluse quelle che già rientrano nell’ambito di applicazione dell’ Intrastat.
Tuttavia, anche secondo quanto chiarito dall’agenzia delle entrate nella circolare n. 24 del 2011 restavano incluse anche
le operazioni soggette al reverse charge (usati, operazioni intracomunitarie o cessione di rottami, ecc) o quelle
operazioni soggette al regime del margine come nel caso dei beni usati. Per i contratti di appalto o che prevedono un
unico contratto con più corrispettivi si farà riferimento ai corrispettivi previsti per tutto l’anno solare. Forse è questa la
fattispecie che poteva indurre in errore e che necessitava di un principio a cui appellarsi per farne derivare la
ricomprensione nell’obbligo, o viceversa l’esclusione. Fare riferimento alla presenza di un contratto era sicuramente
buona norma per capire se i corrispettivi sono riferiti allo stesso soggetto ed in virtù della medesima prestazione e
verificare così di conseguenza se superano il limite degli importi annui avendo cura di privilegiare un criterio di
imputazione per competenza per l’individuazione delle operazioni da segnalare. Rientravano nell’ambito delle
operazioni oggetto di comunicazioni anche quelle soggette al regime del reverse charge o soggette al regime del
margine come per esempio la vendita di beni usati con determinate particolarità.
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Queste le indicazioni di massima definite dall’Agenzia delle Entrate in un prima battuta ma potrebbe essere necessario
approfondire situazioni specifiche analizzate successivamente.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
 Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
 Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5,
comma 1; art. 6, comma 1);
 Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13
febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
b) Disciplina normativa di riferimento:
 Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e
successive modificazioni ed integrazioni (Art. 21);
 Decreto-legge del 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (Art. 2,
comma 6; 3, comma 2-bis);
 Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Artt. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 22, 23, 24, 25, 32-bis,
74-ter);
 Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695 (Art. 6, commi 1 e 6);
 Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Art. 27,
commi da 1 a 3);
 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Art. 1, commi da 96 a 116 e comma 361);
 Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 [Art. 4, primo comma, lettere a) e b); art.
7];
 Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Art. 6, comma 4);
 Decreto legislativo del 21 novembre 2007 n. 231 (Art. 49);
 Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Art. 3, commi 2-bis e 3);
 Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
 Decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio
1999.
 Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
273 del 23 novembre 2001.
 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 maggio 2010.
 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 luglio 2010.
 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 dicembre 2010.
 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 21 novembre 2011.
Come comunicare i dati inerenti lo spesometro.
La comunicazione all’Agenzia dell’Entrate doveva avvenire tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline.
Gea.Net si limitava a generare il flusso che successivamente sarà importato in Entratel.
L’Agenzia delle Entrate lasciava libero il contribuente di scegliere di eseguire la comunicazione in forma aggregata o
analitica e per scelta Gea.Net eseguiva l’estrazione in forma aggregata.
Essendo un file formattato la cui lettura risulta complicata all’ operatore, Gea.Net generava anche un file in formato
Microsoft Excel (leggibile anche da altri fogli di calcolo) con l’elenco delle operazioni riportate.
Il flusso poteva essere scartato dal sistema Entratel se i dati non erano correttamente compilati, pertanto era necessario
verificare che l’anagrafica di tutti i soggetti fosse inserita correttamente e riportasse i dati fiscali.
Occorre anche prestare attenzione ad una serie di semplici regole :
 Se ci si avvaleva di un intermediario per l’invio della comunicazione, occorreva verificare che il codice fiscale
fosse inserito correttamente in maiuscolo e senza spazi iniziali o intermedi
 I dati fiscali dovevano essere presenti sulla scheda anagrafica del cliente e devono essere riportati i maiuscolo
 Il comune del contribuente doveva essere inserito sulla scheda delle impostazioni esattamente come è
riconosciuto dalla Agenzia delle Entrate. Esempio se viene digitato “MI-LANO” questo comportava lo scarto
dell’intero flusso.
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Da Contabilità  Comunicazione all’AE

Si noti che per estrarre un flusso nel vecchio formato occorre inserire l’anno 2016 o inferiore.
Le operazioni che dovevano essere riportate erano tutte le fatture (senza limite di importo) nonchè i corrispettivi che
superano il valore di 3600 Euro pertanto i documenti che rispettavano questi requisiti venivano inclusi in automatico.
Tuttavia esistono delle eccezioni all’invio e non tutte potevano essere riconosciute da Gea.Net. Questi ad esempio era in
grado di distinguere se il cliente/fornitore è italiano o estero e quindi trattare la fattura di conseguenza, ma non è in
grado di riconoscere una fattura relativa ad assicurazioni e quindi da escludere dall’elenco. Allo stesso modo non era in
grado di riconoscere quali tipologie di fattura dovevano essere incluse a seguito di note successive dell’Agenzia delle
Entrate o interpretazioni relative a casi specifici.
La soluzione era quella di gestire tali eccezioni segnalando esplicitamente il documento come operazione da riportare o
da non riportare. In questo caso l’operatore rimane libero di indicare o escludere qualunque documento.
Le fatture di noleggio o quelle legate al turismo nello spesometro dovevano essere indicate su sezioni separate. Anche
per queste c’è la possibilità di specificarlo dalla finestra di gestione della fattura.
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Da Vendite  Fatture
Selezionare la registrazione o inserirne una nuova con il pulsante

Da Contabilità  Acquisti  Fatture Passive
Selezionare la registrazione o inserirne una nuova con il pulsante
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Documenti Riepilogativi
Alcune spese di cui non si riceveva fattura dovevano essere ugualmente inserite nello Spesometro. Era il caso ad
esempio delle carte carburante. Queste spese potevano essere già state registrate in altro modo per comparire sui registri
IVA (la carta carburante è l’esempio più calzante) ed in base a come fatta la registrazione poteva già venire incluse
nello spesometro. Se l’utente aveva registrato queste spese da “Fatture Passive” indicando un fornitore fittizio e non
avesse selezionato “escludi da spesometro”, venivano riconosciute come fatture e pertanto incluse automaticamente e
attribuite al fornitore indicato tuttavia non è la modalità più consona. Il procedimento più corretto era registrare queste
spese direttamente nei movimenti di prima nota o quantomeno escluderli dallo spesometro spuntando l’opzione durante
la registrazione in “Fatture Passive” per poi farle comparire sullo spesometro in forma aggregata.
Per comunicare questi documenti riepilogativi in forma aggregata era previsto di inserire una nuova scheda nelle
“Fatture Passive” come se si trattasse della registrazione di una fattura fornitore. Ma a differenza di queste devevano
essere indicati :






Codice Fornitore = MAGAZ (ovvero indicare che il fornitore è l’azienda stessa). Questa era una convenzione
determinata dal fatto che i fornitori saranno molteplici.
Doveva essere inserito un Tipo Documento che non prevede generazione di Movimenti Contabili e di
Magazzino. Il movimento contabile non occorre fosse registrato in quanto si trattava di documento
riepilogativo e pertanto i singoli documenti venivano registrati singolarmente in precedenza in “Movimenti di
Prima Nota”
Il campo Numero Documento (che non esiste e pertanto non doveva essere indicato) per convenzione doveva
riportare il numero totale dei documenti interessati. Questo dato doveva essere indicato nello spesometro e se
non inserito veniva indicato 1.
Si doveva indicare almeno una riga per ogni aliquota IVA indicando l’imponibile totale dei diversi documenti.

Registrando la scheda potevano essere evidenziati errori quali ad esempio il fatto che MAGAZ non è un fornitore. Era
possibile ignorare questi errori con “Salta Controlli di Validazione”.
Documenti Riepilogativi Attivi
I documenti riepilogativi potevano riguardare anche autofatture, fatture in reverse charge o altri documenti che per la
normale tenuta della contabilità non si era tenuti a registrare in quanto il software ne prevedeva la gestione automatica
sui registri IVA. Anche per i documenti attivi è valido quanto trattato per le schede carburanti e altri documenti passivi.
L’unica differenza è che la gestione deve avvenire con le stesse modalità all’interno della gestione “Fatture” attive.
Altre comunicazioni – Quadro BL
Nello Spesometro 2013 era previsto che dovessero essere inviate comunicazioni anche riguardanti operazioni particolari
a cui non faceva seguito fattura o scontrino. Con la stessa logica dei documenti riepilogativi possono essere previste una
serie di “Tipi Documento” che andranno a popolare il quadro BL. Il tipo documento doveva essere caricato nella tabella
“Tipo Fatture” e non deve prevedere generazione di Movimenti Contabili e di Magazzino. Tuttavia nel Quadro BL
compariranno solo i tipi documento per i quali è prevista una gestione per cui il codice deve essere predefinito secondo
la tabella seguente :


Codice B2 : Operazioni con paesi con fiscalità privilegiata



Codice B3 : Operazioni con soggetti non residenti



Codice B4 : Acquisti di servizi da soggetti non residenti

Comunicazioni Sostitutive o di Annullamento
Qualora fosse stato inviato un flusso errato, è possibile rimediare inviando un flusso sostitutivo o in alternativa inviando
una comunicazione di annullamento.
Per fare questo si deve selezionare un tipo comunicazione diverso da “Ordinario” , valore caricato per impostazione
predefinita. Sia per la selezione di flusso “Sostitutivo” che per quella di “Annullamento” occorre indicare i numeri
Protocollo di Comunicazione e Protocollo Documento che sono stati comunicati dall’Agenzia delle Entrate con la
conferma di ricezione del flusso precedente e che ora si intende sostituire.

Gea.Net – Guida Utente Sez. C : Contabilità

98

C99 – CHIUSURE
La chiusura di un anno fiscale coincide con una serie di attività obbligatorie e supplementari alla normale ciclo di
gestione contabile.
Schema dei principali adempimenti
Nel seguito si riporta uno schema dei principali adempimenti connessi alla chiusura contabile di fine anno:

ADEMPIMENTO

SCADENZA DI
RIFERIMENTO

Controllo che le registrazioni contabili siano
state effettuate nei termini

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
Codice Civile:


Le registrazioni devono avvenire
cronologicamente entro 60 giorni


Stampa dei registri fiscali meccanografici
Controllo della numerazione progressiva per
anno
Controllo della correttezza formale (no
interlinee, cancellazioni ecc…)
Stampa dei conti di mastro
Stampa e sottoscrizione dell'inventario
Controllo degli allegati di dettaglio
Controllo valutazione delle rimanenze finali
Presenza delle distinte utilizzate per la
compilazione dell'inventario

art. 2214 (Libri
obbligatori e altre
scritture contabili);
DPR n. 600 del 1973:
art. 13 e ss

Legge n. 244 del 2007: art. 1
comma 161;
Circolari Entrate n. 92 E/2001,
60 E/2002 e 64 E/2002
Risoluzione n. 85/E del 12
Marzo 2002
3 mesi dalla scadenza per la
trasmissione di Unico

Legge n. 244 del 2007: art. 1
comma 161
Codice Civile:
art. 2217 (Redazione
dell'inventario)
D L. n. 357 del 1994 art. 7 bis
(fissa il termine per la
sottoscrizione in tre mesi dalla
presentazione della dichiarazione
dei redditi)
DPR n. 600/1973 Artt. 15 e 22

Aggiornamento del Libro dei beni
ammortizzabili (o comunque indicazione dei Entro il termine per la
dati nel libro inventari o, nel caso di
trasmissione della dichiarazione
contabilità semplificata, nel registro IVA
dei redditi
degli acquisti)

Art. 16 DPR n. 600/1973

Bollatura dei registri contabili

Art. 16 parte I della tariffa
imposta di bollo DPR 642/1972
Circolare 92/E del 22 ottobre
2001







per il libro giornale e il libro degli
inventari tenuti da imprenditori
individuali o da società di persone
l'imposta sarà di 29,24 euro per
ogni cento pagine o frazione.
per il libro giornale e il libro degli Entro il termine di Unico
inventari tenuto da società di
capitali l'imposta sarà di 14,62
euro;
per quanto riguarda i registri IVA
(di cui agli art. 23 fatture art. 24 dei
corrispettivi e art. 25 acquisti del
DPR 633/72 e per i registri dei beni
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ammortizzabili ed altri registri
previsti da norme fiscali vale
l'esenzione da imposta di bollo.
Soggetti in contabilità semplificata:
annotazione nei registri IVA di tutte le spese
3 mesi dalla scadenza per la
e di tutti i ricavi estranei all'imposta ma
rilevanti per la determinazione del reddito, trasmissione di Unico
nonché le rilevazioni di fine anno
(ammortamenti, TFR dipendenti ecc…)

Art. 66 del TUIR

Adeguamento agli studi di settore:
indicazione nel registro IVA vendite

Art. 2 comma 2 del DPR n.
195/1999

Controllo che le fatture attive siano
registrate nei termini

Registrazione delle fatture
Art. 23 DPR n. 633/1972
immediate entro i 15 gg.
Registrazione delle fatture
differite entro il 15° giorno del
mese successivo alla consegna o
entro 60 gg. se registrazioni
elettrocontabili

Controllo della tempestività dei pagamenti
periodici

IVA, ritenute, contributi
dipendenti ecc… entro il giorno
16 di ogni mese

C99.1 – SCRITTURE DI CHIUSURE
Si dicono scritture di assestamento quelle che si compongono al termine dell'esercizio per trasformare i valori di conto
in valori di bilancio, cioè in valori idonei a rappresentare il reddito d'esercizio e il patrimonio di funzionamento.
Il punto di partenza del complesso di operazioni contabili che conducono alla formazione dei conti finali di bilancio è la
situazione contabile redatta al termine delle rilevazioni d'esercizio, la quale esprime i valori di conto quali risultano per
effetto dei fatti di gestione manifestatisi finanziariamente nel corso dell'esercizio stesso. Tali valori richiedono di essere
completati, integrati e rettificati per determinare e dare espressione ai costi e ricavi di competenza dell'esercizio e ciò
perché i costi e i ricavi si manifestano secondo una dinamica monetaria che non corrisponde sempre alla competenza
economica.
Le scritture di assestamento si distinguono in:





Scritture di completamento;
Scritture di integrazione;
Scritture di rettifica;
Scritture di ammortamento.

Scritture di completamento
Le scritture di completamento rilevano componenti di reddito, interamente di competenza dell'esercizio, la cui
registrazione è differita alla fine del periodo amministrativo perché solo allora ne diventa certo o liquido l'ammontare.
Tali variazioni origineranno modificazioni nella consistenza di taluni valori finanziari, quali il denaro in cassa, i c/c
bancari e postali, i crediti verso clienti, ecc. Tra questo tipo di scritture troviamo le rilevazioni di:





Interessi maturati sui c/c bancari e postali;
Interessi maturati nei confronti di clienti e fornitori;
Fitti attivi e passivi;
Cedole con scadenza 1/1.

Una particolare scrittura di completamento può essere quella che in sede di valutazione dei crediti verso la clientela
procede alla eliminazione contabile dei crediti di cui risulti accertata la definitiva inesigibilità. Ci sarà una rilevazione di
una perdita su crediti se si tratta di perdite sorte nell’esercizio o di una sopravvenienza passiva qualora risalgano ad
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esercizi precedenti e non trovino copertura nell’apposito fondo rischi. Un altro esempio di scrittura di completamento è
quella che raggruppa i conti correnti bancari per tipologia di saldo. Dopo la rilevazione delle competenze di fine
periodo, i conti accesi alle singole banche esprimeranno un saldo a credito o un saldo a debito dell’azienda e pertanto
saranno raggruppati a seconda del segno nel conto banche c/c attivi o banche c/c passivi. Similmente, dopo la
rilevazione della liquidazione IVA relativa all’ultimo mese trimestre dell’anno, il conto erario c/IVA evidenzierà un
saldo che dovrà essere trasferito:



al conto debiti IVA v/Erario, se si tratta di un saldo a debito;
al conto crediti IVA v/Erario, se si tratta di un saldo a credito.

Con la stessa filosofia sarà collocato al conto debiti verso istituti di previdenza o al conto crediti v/istituti di previdenza
l'eventuale credito o debito verso istituti di previdenza a seconda del segno che assume lo sbilancio tra gli anticipi per
conto dell’INPS e i contributi da versare.
Scritture di integrazione
Le scritture di integrazione “immettono” nel sistema dei valori di bilancio alcuni componenti di reddito la cui
manifestazione monetaria avrà luogo nel futuro o nei futuri esercizi, ma che sono di competenza del periodo che si
chiude. Tali valori di reddito sono misurati da valori finanziari presunti: ratei, crediti e debiti da liquidare, fondi per
oneri futuri e fondi rischi. Di seguito alcuni esempi:


I ratei attivi e passivi: i ratei sono valori finanziari presunti che misurano quote di costi o ricavi che si
manifestano monetariamente in via posticipata ma che, proporzionalmente al tempo decorso, sono di
competenza dell’esercizio. Si avranno pertanto ratei passivi, in quanto la loro rilevazione sia effettuata in via
posticipata, sui seguenti costi: interessi passivi su mutui, interessi passivi su riporti, interessi passivi su
obbligazioni emesse e fitti passivi di locali a uso magazzino o adibiti ad uffici. Si avranno, invece, ratei attivi
quando siano a rilevazione posticipata, relativamente ai seguenti ricavi: interessi attivi su capitali dati a
prestito, interessi attivi su titoli a reddito fisso, interessi attivi per dilazione di pagamento e fitti attivi di
fabbricati di proprietà dati in locazione.



Il TFR maturato nell’esercizio: il TFR per l’azienda è un debito a formazione progressiva che, dati il
meccanismo di calcolo e l’incertezza del momento in cui avverrà il pagamento, può considerarsi un debito da
liquidare. Il calcolo della quota di TFR maturata nell’esercizio deve essere effettuato in base alle disposizioni
contenute nell’art. 2120 del Codice Civile, le quali prevedono che essa comprenda:
o La quota annua;
o La rivalutazione dei debiti per TFR.
(L’incremento del debito per TFR sarà al netto del recupero contributivo dello 0.50% delle retribuzioni lorde
liquidate nell’esercizio).



Fatture da ricevere e da emettere: si riferiscono ad operazioni già avvenute, per le quali, tuttavia, non si è
ancora emesso o ricevuto il relativo documento in base al quale avviene di norma la loro contabilizzazione.
Casistiche:
o Nelle vendite con fatturazione differita le merci risultano già consegnate, ma la relativa fattura sarà
emessa entro la fine del successivo mese di gennaio, naturalmente il ricavo di vendita sia di
competenza dell’esercizio che si chiude.
o Nel caso di acquisti in attesa di fattura siamo di fronte a merci già consegnate per le quali non si è
ancora ricevuta fattura; poiché tali merci figureranno tra le rimanenze o sono già state vendute si
impone la contabilizzazione a fine esercizio (in modo analogo si rileveranno i costi di competenza per
consumi di energia elettrica, acqua, gas, e altri servizi).



Altri debiti e crediti da liquidare: oltre alle fatture si possono avere note di accredito da emettere nei confronti
di clienti per abbuoni concessi, per resi di merci o per premi da liquidare e note di accredito da ricevere da
fornitori per le medesime cause. E ancora in relazione alle vendite o agli acquisti per i quali siano stati pattuiti
sconti di quantità (premi) da commisurare al volume annuo delle negoziazioni, si dovranno rilevare i premi da
liquidare ai clienti a da ricevere dai fornitori:



Fondi per rischi e oneri: il principio della competenza economica impone di considerare alcuni costi e perdite
che sono di pertinenza dell’esercizio in corso perché in esso risiede la loro causa generatrice. Tali costi e
perdite sono contabilmente misurati da valori finanziari presunti che prendono appunto il nome di fondi per
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rischi ed oneri. I fondi per rischi e oneri sono valori finanziari presunti che rappresentano la previsione di
future perdite o di futuri esborsi che si ricollegano all’incerto verificarsi di eventi sfavorevoli in corso alla fine
dell’esercizio. Si possono ricordare i seguenti:
o Fondo imposte: serve per fronteggiare il rischio di decisioni sfavorevoli in merito a controversie già in
atto con gli uffici fiscali;
o Fondo responsabilità civile: fronteggia il rischio per l’azienda possa essere chiamata a risarcire i danni
da essa causati a terzi e non coperti da assicurazione;
o Fondo per controversie legali: pone a carico dell’esercizio gli oneri che potrebbero derivare da cause
legali;
o Fondo rischi su cambi: relativo alle eventuali perdite previste in relazione al complesso delle partite
attive e passive in valuta estera.
o Fondo rischi su crediti: si ricollega al rischio generico di inesigibilità dei crediti, da precisare che:
 I crediti ritenuti sicuramente inesigibili vengono annullati, rilevando in contro partita una
perdita su crediti oppure, se risalgono ad esercizi precedenti, utilizzando contabilmente il
conto fondo rischi su crediti ove esista e sia sufficiente;
 I crediti di dubbia esigibilità vengono totalmente o parzialmente svalutati, rilevando una
variazione economica negativa nel conto svalutazione crediti e accreditando il conto fondo
svalutazione crediti;
 I crediti di normale inesigibilità, per i quali sussiste sempre il rischio generico, danno luogo
alla costituzione o all’adeguamento del fondo rischi su crediti.
Per maggiori dettagli si veda la documentazione relativa ai “Ratei e Risconti“ di Gea.Net.
Scritture di rettifica
Con le scritture di rettifica si rinviano al futuro costi e ricavi che, essendosi già manifestati sotto il profilo finanziario,
sono già stati rilevati. Nell’ambito di queste scritture considereremo:




Le rimanenze di magazzino: nell’aspetto contabile sono complessi di costi d’esercizio che si rinviano al futuro
come rettifica indiretta e indistinta dei costi di acquisizione e di gestione delle merci, degli imballaggi e degli
altri materiali di consumo. Questa rettifica costituisce un insieme inscindibile di componenti negativi di
reddito, occorerà una:
o Valutazione delle rimanenze: deve essere effettuata al costo di acquisto ovvero al valore di
realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore (il valore di realizzazione si
identifica generalmente con il prezzo di vendita al quale, in normali condizioni operative, i beni
potrebbero presumibilmente essere ceduti sul mercato, dedotti gli oneri ancora da sostenere per il
realizzo). Per costo di acquisto si intende il costo di fattura addebitato dal fornitore e i costi accessori
direttamente imputabili all’acquisto e sostenuti per portare i beni nel luogo e nello stato in cui si
trovano. Esistono vari metodi per la valutazione delle rimanenze:
 Metodo del costo medio ponderato: consiste nell’assumere come costo la media ponderata
dei costi di acquisto, integrati dei costi accessori;
 Metodo FIFO: secondo il quale si ipotizza che le merci vengano vendute secondo l’ordine
con cui sono state acquistate, sicché le rimanenze risultano idealmente costituite dalle
quantità più recenti e sono vendute al costo effettivo degli ultimi acquisti;
 Metodo LIFO: si impone che le merci che vengono vendute per prime siano quelle acquistate
per ultime; le rimanenze si ritengono idealmente rappresentate dalle quantità acquistate in
epoca più remota e la valutazione è pertanto effettuata al costo effettivo degli acquisti più
lontani.
o Rilevazione delle rimanenze: dando luogo al rinvio di un complesso indistinto di costi d’esercizio che
in tal modo verranno rettificati. Si avrà, pertanto, la rilevazione di un componente positivo di reddito
cui si accompagna l’inserimento di un elemento attivo del patrimonio di funzionamento.
I risconti attivi e passivi: scaturiscono dalla manifestazione e rilevazione anticipata di determinati costi o ricavi
che maturano in base al tempo e che a fine esercizio si riconoscono parzialmente di competenza futura. Si
avranno dei risconti attivi qualora abbiano liquidazioni anticipata e coprano un periodo di tempo che si estende
a due o più esercizi, relativamente ai seguenti costi: fitti passivi, interessi passivi, oneri di sconto di effetti
commerciali, oneri di assicurazioni di ogni genere. Si avranno risconti passivi, sempre che abbiano
manifestazione anticipata e siano proporzionali al tempo, i seguenti ricavi: fitti attivi, interessi attivi.

Per maggiori dettagli si veda la documentazione relativa ai “Ratei e Risconti“ di Gea.Net.
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Scritture di ammortamento
L’ammortamento è un procedimento tecnico - contabile con il quale si attua la ripartizione dei costi pluriennali nel
tempo in funzione del loro presunto concorso alla produzione d’impresa. Sulla base dei programmi di utilizzazione dei
beni materiali e immateriali, sarà necessario predisporre un piano di ammortamento, ovvero occorre definire:





Valore da ammortizzare: è rappresentato dal costo di acquisizione diminuito del presunto valore di recupero,
cioè del ricavo che si prevede di conseguire, al termine del periodo di utilizzo, cedendo il bene a terzi.
Durata dell’ammortamento: significa prevedere la durata utile del bene, cioè il periodo di tempo per il quale
esso sarà utilmente impiegato nei processi aziendali. A tal fine sarà necessario tenere presenti molteplici
fattori: l’obsolescenza, l’inadeguatezza delle dimensioni, i mutamenti dei mercati. La durata
dell’ammortamento è la durata economica , cioè il tempo di prevista vita utile dei beni.
Criterio di ripartizione: si riferisce alla modalità in cui, una volta definiti il valore da ammortizzare e la vita
utile del bene, si perviene a stabilire l’entità delle quote da addossare ai vari esercizi.

L’ammortamento ha la funzione di definire il valore residuo del bene da iscrivere nel bilancio, valore che esprime
l’ipotetico contributo che tali fattori a lento ciclo di utilizzo daranno alle produzioni future.
Per maggiori dettagli si veda la documentazione relativa ai “Cespiti“ di Gea.Net.
C99.2 – BILANCIO DI VERIFICA
Il bilancio può essere stampato più volte nel corso dell’esercizio ma certamente deve essere eseguito anche a fine
periodo fiscale. E’ bene partire dalla estrazione del bilancio e verificare la correttezza delle informazioni prima di
procedere a qualsiasi altra operazione di chiusura.
Per maggiori dettagli si veda la documentazione relativa alla “Bilancio di verifica“ di Gea.Net
C99.3 – STAMPA REGISTRI MECCANOGRAFICI
La stampa dei registri meccanografici, in particolare i registri IVA ed il libro giornale, deve avvenire entro tre mesi dal
termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali relative all'anno al quale si riferiscono le registrazioni contabili. In
precedenza il termine di stampa era coincidente con il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi di
riferimento.
Si segnala comunque che prima della scadenza dei tre mesi la tenuta dei registri è considerata regolare purchè la
contabilità sia aggiornata su appositi supporti magnetici e sia possibile stampare gli stessi contestualmente alla richiesta
dei verificatori ed alla loro presenza (art. 7 comma 4 ter del D.L. 357/1994 convertito dalla Legge n. 489 del 1994 e
Circolare Entrate n. 59/E del 2001).
Per i soggetti che tengono la contabilità con modalità informatica la stampa dei registri è sostituita dalla conservazione
mediante riproduzione su supporto informatico purchè siano rispettate le prescrizioni di legge (art. 2220 Codice Civile e
DM 23 Gennaio 2004).
Per maggiori dettagli si veda la documentazione relativa alla “Stampa dei Registri IVA” e alla “Stampa del Libro
Giornale“ di Gea.Net
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C99.4 – STAMPA DEI CONTI (STAMPA SCHEDE)
Da Contabilità  Stampe Stampa Schede

La stampa delle schede contabili riassume i movimenti per ogni singola voce del piano dei conti. La ricerca può essere
impostata per informazioni diverse (range di conti, periodo ecc.) e può essere stampata in forma sintetica o analitica con
la possibilità di saltare conti con saldo uguale a zero.

Stampa Partitario
Non si tratta di una stampa obbligatoria ma sarebbe bene eseguirla prima della chiusura del periodo fiscale.
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Da Contabilità  Stampe Stampa Partitario

La stampa del partitario stampa i movimenti contabili ordinati per ogni singola partita. Il campo partita deve essere
inserito sulla scheda fattura, e di conseguenza riportato in automatico nel dettaglio del movimento contabile solo nel
caso in cui sia diverso dal numero del documento (ad esempio la nota di credito può avere come riferimento il
documento che lo ha generato).
Viene creata una pagina per ogni conto cliente o fornitore del piano dei conti. La ricerca può essere impostata per
informazioni diverse (range di conti, periodo ecc.).
La stampa avverrà ordinata per partita all’interno del periodo prescelto.
ATTENZIONE !! Su questa stampa appaiono i movimenti contabili per partita. La tabella da cui vengono ricavati i dati
è la prima nota contabile pertanto non necessariamente deve combaciare con l’estratto conto dello scadenzario.
Possono esserci differenze causate da pagamenti non generati da documenti come i rimborsi spese, gli insoluti,
arrotondamenti, ecc.
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C99.5 – CHIUSURE
Da Contabilità  Chiusure

La funzione di chiusura deve essere eseguita solo dopo avere registrato tutte le scritture di rettifica, dopo avere fatto la
stampa del bilancio e dei registri.
Con questa operazione si chiudono i conti patrimoniali per un utile o una perdita d’esercizio, mentre i conti patrimoniali
saranno girati sul conto profitti e perdite. La riapertura al periodo successivo riaprirà i conti patrimoniali mentre i conti
economici saranno inizializzati a zero.
In termini tecnici la chiusura non fa altro che registrare nuove scritture in data fine periodo (31/12) e inizio periodo
(1/1) che spostano i valori di saldo dei conti, su conti tecnici di chiusura.
Ne consegue che la riapertura di un esercizio (Annulla Chiusura), funzione disponibile a Barra Comandi e da eseguirsi
solo in caso di errore, non dovrebbe essere particolarmente critica anche se è sempre consigliata la supervisione di un
tecnico.
La moderata criticità delle operazioni di chiusura non esenta l’utente dalla necessità di fare copie prima della chiusura
e/o di una eventuale riapertura.
La chiusura di contabilità implica che successivamente non potranno essere modificati movimenti di scrittura contabile
in data precedente alla data di chiusura salvo casi eccezionali. Ogni modifica nel periodo risulterà inibita e ma il blocco
potrà essere aggirato dall’amministratore che ha facoltà di intervenire nelle “Impostazioni” forzando una data di
chiusura precedente.

