
Ricevimento Fattura Extra UE
Il ricevimento di una fattura Extra-UE viene gestito contabilmente con 3 registrazioni:

Fattura Fornitore extra-UE (rileva il costo dei beni importati);
Bolla Doganale (valore della merce importata + IVA); 
Fattura  Spedizioniere (Fattura  con  Spese  di  Spedizione  +  Addebito  per  l'IVA  anticipata  dallo 

spedizioniere per ns conto).

Si supponga di ricevere una Fattura Extra-Ue dell’importo di $ 9049,16 al cambio di 1,16 (quindi 
importo fattura in Euro di 7801,00). La registrazione contabile di ricevimento fattura sarà la seguente:

 
Esempio di Ricevimento Fattura Extra Ue

Bolla Doganale
La Bolla Doganale rappresenta il documento emesso dalla Dogana che attesta l'entrata delle merci in 
territorio nazionale e da diritto alla detrazione dell'iva . L'imponibile della Bolla doganale è dato dal 
valore della merce importata + eventuali oneri doganali. Su questo importo viene applicata l'IVA.
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La causale da utilizzare è una causale simile al ricevimento di una normale fattura. 
Per effettuare la registrazione occorre utilizzare un fornitore fittizio intestato alla Dogana di entrata 
della merce. 

 
Esempio causale per registrazione bolla doganale

Nella registrazione della Bolla Doganale il fornitore dogana viene riportato sia in avere per il totale 
documento, sia in dare per l’imponibile, in questo modo il conto del fornitore dogana rimane aperto 
per l’importo dell’iva. Tale importo verrà chiuso al momento in cui si registra la fattura dello 
Spedizioniere.
Se vengono gestite le partite sul fornitore dogana verrà riportata la C di creazione partite su entrambe 
le righe del fornitore, per accorparle automaticamente (dato che sono valorizzate una in dare e una in 
avere) è possibile indicare manualmente la S di salda partite sull’ultima riga della registrazione come da 
immagine successiva: 



 
Registrazione bolla doganale

L’importo totale accreditato al Fornitore Bolla Doganale viene chiuso in due tempi.
La parte relativa al valore della merce acquistata viene chiusa nella stessa registrazione della Bolla 
Doganale ( € 7801,00 in dare), mentre la parte relativa all’IVA viene chiusa quando si registra la fattura 
dello Spedizioniere. 

Se è attivo il check “Dettaglio Iva per Contropartite” nei dati azienda, sarà possibile indicare per ogni 
riga del castelletto iva la relativa contropartita, nel caso della registrazione della Bolla Doganale la 
contropartita non sarà un costo ma il fornitore stesso (Dogana).



Fattura dello Spedizioniere
Lo Spedizioniere provvede ad inoltrare a destinazione i beni emettendo fattura di acquisto relativa alle 
spese di spedizione.

La  causale  utilizzata  per  la  registrazione  della  Fattura  delllo  Spedizioniere  sarà  quella  usata 
normalmente per le Fatture di Acquisto (es. PRF).

Sul castelletto iva di questa registrazione viene riportato l'imponibile al 20% delle spese sostenute per 
la spedizione e una riga Esclusa art. 15 relativa all'importo dell'iva calcolato sulla Bolla doganale che 
deve essere rimborsato allo spedizioniere insieme alle spese di spedizione.

 
Registrazione fattura dello spedizioniere

Anche su questa registrazione, se attivo il “Dettaglio iva per contropartite”, sarà possibile indicare 
sulla riga di iva relativa all’imponibile delle spese di spedizione (riga iva al 20%), la contropartita di 
costo  relativo  alla  Spedizione,  mentre  sulla  riga  Esclusa  art.  15  sarà  possibile  indicare  come 
contropartita il  conto del fornitore Dogana. In questo modo le righe della Primanota Contabile 
verranno inserite automaticamente dall'automatismo.

Sulla riga relativa al fornitore Dogana (riga 40) è necessario modificare la C di crea partite in S di salda 
partite al fine di chiudere definitivamente la partita della Dogana che è aperta per l'importo dell'IVA. 

Al  termine  di  queste  registrazioni  contabili  sarà  possibile  eseguire  i  pagamenti  delle  fatture  del 
Fornitore estero e dello Spedizioniere.



Pagamento Fattura
Il pagamento di una fattura può essere in acconto o a saldo. Nel caso di pagamento a saldo l’importo 
pagato può coincidere esattamente con l’importo da pagare oppure può esserci una differenza da 
considerarsi come abbuono attivo. 
E’ possibile verificare al momento della registrazione se l’importo pagato corrisponde all’importo 
della fattura e quindi se si deve registrare un abbuono attivo: è possibile visualizzare le schede oppure 
accedere alla gestione partite, in questo caso il calcolo dell’abbuono avviene in automatico come 
differenza tra l’importo da saldare e quello saldato.

 
Esempio registrazione di pagamento fattura a fornitore

La causale contabile non movimenta la sezione Iva, salda le partite ed ha un numerazione documenti 
libera.



 
Esempio causale di pagamento fattura


