
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE:  ACQUISTI E METODO DEL REVERSE CHARGE 

Sono operazioni intracomunitarie le operazioni attive o passive eseguite tra i paesi membri della comunità 

europea: si distinguono quindi acquisti intracomunitari e cessioni intracomunitarie. 

Agli acquisti intracomunitari viene applicata l’Iva nel paese di destinazione e quindi se rientrano tra le 

operazioni effettuate nel territorio dello Stato Italiano, sono soggetti all’applicazione delle norme Iva 

vigenti. 

L’aliquota applicabile sugli acquisti intracomunitari è la stessa prevista per le operazioni interne. 

La fattura di acquisto deve essere numerata e registrata con l’indicazione del controvalore  in euro a 

seconda della valuta di conto dell’azienda sia per imponibile che imposta, inoltre deve essere riportato il 

valore espresso anche nella valuta originaria  

La fattura deve essere annotata in modo distinto rispetto alle altre fatture, nel registro delle fatture 

emesse, secondo la numerazione attribuita, con l’indicazione del corrispettivo in valuta estera e con 

registrazione nel mese in cui la fattura è stata ricevuta.  

La Partita Iva Clienti o Fornitori esteri intracomunitari è composta da due lettere identificative del codice 

ISO dello Stato (Italia=IT) più un codice Iva di lunghezza variabile da 8 a 12 caratteri (es. Olanda 12 car.).  

Occorre trasmettere agli uffici doganali un elenco delle fatture ricevute e delle fatture emesse con Fornitori 

o Clienti Intracomunitari (elenchi INTRASTAT). La periodicità della trasmissione degli elenchi può essere 

mensile, trimestrale oppure annuale a seconda dell’ammontare delle transazioni (distinguendo acquisti e 

cessioni) dell’anno precedente.  

Per gestire, quindi, le registrazioni di fatture di acquisto verso fornitori esteri, si può decidere di procedere 

con una singola registrazione che movimenta un registro IVA apposito (registro per reverse charge) oppure 

inserendo due registrazioni che movimentano sia il registro IVA acquisti che vendite. 

 

 

 



1° METODO 

L'inversione contabile, o reverse charge è un particolare meccanismo di applicazione dell'imposta sul valore 

aggiunto, 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 della operazione eseguita. 

 

 

 

Su Adhoc Infinity release 2.1, per gestire il metodo del reverse charge occorre: 

 

1. Applicare il flag “Soggetto Intra” nel tab”Contabili/commerciali” nell’anagrafico del soggetto che ha 

emesso la fattura; 

 

 
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Imposta_sul_valore_aggiunto
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2. Nel menù Amministrazione  >  Contabilità generale  >  Impostazioni  >  Dati Iva  >  Registri 

Iva  >  Registri IVA, creare un apposito registro IVA acquisti per le fatture intracomunitarie che deve 

avere collegato il registro IVA vendite per le fatture intracomunitarie nel campo“Registro IVA per 

reverse charge” ed inoltre deve avere specificata una determinata serie nella sezione dei suffissi; 

 

     

N.B. E’ anche possibile utilizzare lo stesso registro IVA degli acquisti (nel caso in cui l’azienda abbia già 

una contabilità avviata e non voglia utilizzare un registro apposito). Importante è utilizzare la serie 

protocollo. 

 

3. Nel menù  Amministrazione  >  Contabilità generale  >  Impostazioni  >  Dati Iva  >  Codici IVA, creare 

un codice iva specifico per la registrazione della fattura di acquisto CEE, che dovrà avere attivo il 

flag “Reverse charge” e valorizzato il campo “Codice reverse charge”; 

 

 
 

4. Nel menù  Amministrazione  >  Contabilità generale  >  Impostazioni  >  Causali  >  Causali contabili, 

creare u’apposita causale contabile che verrà utilizzata per registrare le fatture acquisto estere; 
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Nella sezione “IVA” specificare il registro acquisti, precedentemente caricato, che riguarda le 

fatture CEE; nei “Dati per reverse charge” vengono compilate automaticamente tutti i campi 

prendendo di default i dati inseriti nel registro IVA. 

 

 

 

Nella sezione “Modelli contabili” indicare i conti contabili che la causale utilizzerà nel momento di 

caricamento della fattura in Primanota. 

Come si può notare dall’immagine, sotto riportata, viene indicata sia l’IVA acquisti che l’IVA vendite, 

una con segno DARE e una con segno AVERE. 



 

 

Utilizzando questa causale contabile per la registrazione della fattura, l’importo dell’IVA verrà 

movimentato sia sul registro Acquisti CEE che sul registro Vendite CEE. 

 

5. In  Amministrazione  >  Contabilità generale  >  Primanota  procedere con il caricamento della 

fattura di acquisto CEE, specificando: 

-  nel campo “Importo documento” l’importo della fattura al netto dell’IVA; 

- nel campo iva non deve essere indicato alcun importo. 

 A questo punto verrà esploso il modello contabile configurato nella causale contabile che prevede 

sia l’IVA acquisti che l’IVA vendite e movimenta i registri IVA acquisti/vendite CEE 

 

   
 

Nella sezione Altri dati saranno riportati sia il registro Acquisti, sia il registro per Reverse Charge. 
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6. Nel menù Amministrazione  >  Contabilità generale  >  Adempimenti periodici  >  Gestione IVA  >  

Registri IVA  >  Acquisti/Vendite procedere con la stampa dei Registri CEE 

 

 

 

N.B. Con questo metodo è OBBLIGATORIO l’uso di una serie di numerazione diversa dalle normali 

fatture ricevute altrimenti avremo duplicazione di protocolli sul registro vendite; come si può notare 

dall’immagine precedente è stato utilizzato il protocollo 1/UE.  

Dato che non abbiamo un vero e proprio documento sul registro vendite (non è presente alcun 

documento di vendita)  il protocollo che viene attribuito alla registrazione di giroconto iva sulle 

vendite coincide con quello indicato sulla fattura di acquisto. 
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2° METODO 

Vediamo di seguito la casistica in cui si vogliono effettuare manualmente registrazioni distinte per 

l’acquisto della fattura CEE e registrazione separata per l’annotazione sul registro vendite. 
Questo tipo di operazione permette di utilizzare numerazioni e serie diverse per i due registri acquisti e 

vendite. 

La registrazione della fattura di acquisto CEE movimenta il fornitore per l’importo dell’imponibile, i costi e 

l’Iva solo per il registro Iva acquisti e movimenta un cliente fittizio con la stessa ragione sociale del 

fornitore, per l’importo dell’Iva.  

 

Su Adhoc Infinity release 2.1, per gestire il metodo delle registrazioni separate: 

1. Applicare il flag “Soggetto Intra” nel tab”Contabili/commerciali” nell’anagrafico del soggetto che ha 

emesso la fattura; 

 

2. Nel menù Amministrazione  >  Contabilità generale  >  Impostazioni  >  Dati Iva  >  Registri 

Iva  >  Registri IVA, creare un apposito registro IVA acquisti per le fatture intracomunitarie che non 

deve avere collegato il registro IVA vendite per le fatture intracomunitarie nel campo“Registro IVA 

per reverse charge” ed apporre il flag nel campo “Accetta serie vuota”, in questo modo si potrà 

decidere di non specificare alcuna serie; 

 

 
 

N.B. E’ possibile, anche in questo caso, utilizzare lo stesso registro IVA degli acquisti (nel caso in 

cui l’azienda abbia già una contabilità avviata e non voglia utilizzare un registro apposito). Dato 

che vengono utilizzate registrazioni separate per acquisti e vendite non è necesasrio specificare la 

serie protocollo. 

 

 

http://localhost:8080/Infinity21_IP_R020100_F0285_M0000001253/jsp/gsfr_pmap_private.jsp?start_uid=SNHYLWMBTN&caption=Amministrazione&bc_JSONPath=%5B%22SNHYLWMBTN%22%2C%22Amministrazione%22%2C%22%22%5D
http://localhost:8080/Infinity21_IP_R020100_F0285_M0000001253/jsp/gsfr_pmap_private.jsp?start_uid=CCXUQOKKHL&caption=Contabilità%20generale&bc_JSONPath=%5B%22SNHYLWMBTN%22%2C%22Amministrazione%22%2C%22%22%5D%2C%5B%22CCXUQOKKHL%22%2C%22Contabilit%E0%20generale%22%2C%22%22%5D
http://localhost:8080/Infinity21_IP_R020100_F0285_M0000001253/jsp/gsfr_pmap_private.jsp?start_uid=TUIFURHFSS&caption=Impostazioni&bc_JSONPath=%5B%22SNHYLWMBTN%22%2C%22Amministrazione%22%2C%22%22%5D%2C%5B%22CCXUQOKKHL%22%2C%22Contabilit%E0%20generale%22%2C%22%22%5D%2C%5B%22TUIFURHFSS%22%2C%22Impostazioni%22%2C%22%22%5D
http://localhost:8080/Infinity21_IP_R020100_F0285_M0000001253/jsp/gsfr_pmap_private.jsp?start_uid=SOTFODPMTE&caption=Dati%20Iva&bc_JSONPath=%5B%22SNHYLWMBTN%22%2C%22Amministrazione%22%2C%22%22%5D%2C%5B%22CCXUQOKKHL%22%2C%22Contabilit%E0%20generale%22%2C%22%22%5D%2C%5B%22TUIFURHFSS%22%2C%22Impostazioni%22%2C%22%22%5D%2C%5B%22SOTFODPMTE%22%2C%22Dati%20Iva%22%2C%22%22%5D
http://localhost:8080/Infinity21_IP_R020100_F0285_M0000001253/jsp/gsfr_pmap_private.jsp?start_uid=KHKGWDEVSF&caption=Registri%20Iva&bc_JSONPath=%5B%22SNHYLWMBTN%22%2C%22Amministrazione%22%2C%22%22%5D%2C%5B%22CCXUQOKKHL%22%2C%22Contabilit%E0%20generale%22%2C%22%22%5D%2C%5B%22TUIFURHFSS%22%2C%22Impostazioni%22%2C%22%22%5D%2C%5B%22SOTFODPMTE%22%2C%22Dati%20Iva%22%2C%22%22%5D%2C%5B%22KHKGWDEVSF%22%2C%22Registri%20Iva%22%2C%22%22%5D
http://localhost:8080/Infinity21_IP_R020100_F0285_M0000001253/jsp/gsfr_pmap_private.jsp?start_uid=KHKGWDEVSF&caption=Registri%20Iva&bc_JSONPath=%5B%22SNHYLWMBTN%22%2C%22Amministrazione%22%2C%22%22%5D%2C%5B%22CCXUQOKKHL%22%2C%22Contabilit%E0%20generale%22%2C%22%22%5D%2C%5B%22TUIFURHFSS%22%2C%22Impostazioni%22%2C%22%22%5D%2C%5B%22SOTFODPMTE%22%2C%22Dati%20Iva%22%2C%22%22%5D%2C%5B%22KHKGWDEVSF%22%2C%22Registri%20Iva%22%2C%22%22%5D


3. Nel menù  Amministrazione  >  Contabilità generale  >  Impostazioni  >  Piano dei conti  >  Piano dei 

conti, creare due conti d’ordine nella sezione dell’attivo che saranno utilizzati a quadratura delle 

registrazioni in prima nota. 

 

 
 

 

N.B. E’ consigliabile creare anche un mastro di raggruppamento apposito per questa contropartita 

da utilizzare sui conti d’ordine che andremo ad utilizzare per queste particolari registrazioni. 
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4. Nel menù  Amministrazione  >  Contabilità generale  >  Impostazioni  >  Causali  >  Causali contabili, 

creare due causali contabili. 

 

La prima causale verrà utilizzata per registrare le fatture di acquisto ed avrà legato il registro IVA 

acquisti CEE: 
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Il modello contabile associato, dovrà essere il seguente: 

- il conto contabile del fornitore in AVERE 

- il conto contabile per inserire l’importo della merce di acquisto (imponibile) in DARE 

- il conto contabile dell’IVA acquisti in DARE 

- il conto d’ordine che si riferisce al cliente fittizio, indicato nella registrazione di acquisto in 

AVERE (il cliente avrà la stessa ragione sociale del fornitore pertanto avremo un anagrafico 

azienda con associati due rapporti : un cliente e un fornitore). 

 

 

 
 

 

 

 



La seconda causale verrà utilizzata per registrare autofatture di vendita e dovrà avere legato il 

registro Iva vendite CEE: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inoltre il modello contabile deve prevedere l’utilizzo di: 

- il conto d’ordine che si riferisce al cliente fittizio, per cui emetto l’autofattura,  in AVERE  

(chiude l’importo aperto in dare nella registrazione della fattura di acquisto) 

- il conto contabile dell’IVA vendite in DARE 

- il conto d’ordine utilizzato per fare quadrare l’imponibile dell’Iva in AVERE con indicazione del 

codice IVA 20% in modo che questo valore venga riportato sul registro. 

- Lo stesso conto d’ordine va indicato anche nella sezione DARE per quadratura contabile, ma 

senza indicare il codice iva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. In  Prima nota  procedere con il caricamento della fattura di acquisto del fornitore estero: 

Sul conto del fornitore vengono gestite le partite come è visibile da immagine: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. In  Prima nota  procedere con il caricamento della autofattura verso il cliente fittizio: 

 

 

Questa registrazione è necessaria per riportare l’importo dell’iva della fattura di acquisto anche sul 

registro delle vendite. 

 

7. Nel menù Amministrazione  >  Contabilità generale  >  Adempimenti periodici  >  Gestione IVA  >  

Registri IVA  >  Acquisti/Vendite procedere con la stampa dei Registri CEE 
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N.B. Con questo metodo si evita l’utilizzo di una serie di numerazione diversa , come si può 

notare dall’immagine precedente sul registro vendite è stato indicato il primo protocollo libero 

disponibile su tale registro  e non  utilizzato il protocollo indicato nella fattura di acquisto (come 

avviene con il primo metodo). 


