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Linea Sistemi Lecce 
Lecce Via del Mare 18 
0832/392697    0832/458995 
0832/372266    0832/372308 

e-mail : lineasistemi@tiscali.it 
 

Contabilità con ventilazione IVA 
 

Prima di iniziare le registrazioni: 

Entrare in Anagrafiche - Archivi Ditta - Parametri di Gestione (Comando DITTA). Selezionare 

l’azienda ed accedere alla Scheda 3 (Dati contabili1). 
 

 

 
 

Nel campo Ventilazione Iva mettere la spunta. 

Salvare con F9. 

 

 

 

Registrazione operazioni 
Entrare in Prima Nota - Gestioni - Prima Nota (Comando PRI) 

Per registrare le fatture di acquisto utilizzare le normali causali 10 (oppure 10I, 11C, ecc). 

Utilizzare il codice Iva 201 per gli acquisti di merce da ventilare con aliquota 4%. 

Utilizzare il codice Iva 202 per gli acquisti di merce da ventilare con aliquota 10%. 

Utilizzare il codice Iva 206 per gli acquisti di merce da ventilare con aliquota 22%. 
 

 
 

Concludere la registrazione come al solito. 
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Per  registrare i corrispettivi utilizzare  la causale contabile 30 (corrispettivo singolo)  oppure 

31 (corrispettivi mensili). 

Utilizzare il codice Iva 200 per i corrispettivi da ventilare. 

Utilizzare il conto di ricavo 60.01.046 (CORRISP. CESSIONE BENI VENTILAZIONE). 
 

 
 

Concludere la registrazione. 

 

 

Stampa del bilancio contabile. 
Per vedere il corretto scorporo dell’iva da ventilazione mettere la spunta in: 
 

 
 
 

Attenzione: in stampa bilancio il calcolo della ventilazione avviene con il monte acquisti e i corrispettivi lordi 

registrati dall’inizio dell’anno fino alla data di bilancio, diversamente da come avviene nella liquidazione periodica dove 
i corrispettivi lordi sono quelli registrati nel periodo di liquidazione. 

 
I conti automatici utilizzati sono: 
 60.01.046 (CORRISP. CESSIONE BENI VENTILAZIONE)  
 49.23.009 ((ERARIO C/IVA) 

 
Dal programma Parametri Piano conti (PAPCO) 

 

 

Obbligatorio 
60.01.046 
Obbligatorio 
60.01.046 

 

Codice Iva 
200 

 

Leggi la  nota 
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Dichiarazione dei Redditi 
Per un corretto riporto dei ricavi netti in dichiarazione dei redditi è importante fare la 

liquidazione periodica dell’iva con la spunta nel campo indicato in figura. 
 

 
 

Questa operazione si deve fare per tutti i periodi (trimestri) ed anche per la liquidazione 

annuale (liquidazione n.13). 

L’operazione serve a registrare in contabilità i giroconti iva (quindi si può fare anche a fine 

anno o successivamente (comunque prima della dichiarazione dei redditi)). 

La procedura crea: 

 i giroconti per le liquidazioni periodiche ed  

 il giroconto per la liquidazione annuale (numero 13). 

Di seguito la stampa del brogliaccio con la liquidazione del quarto trimestre e la liquidazione 

annuale. 
 

 
 

 

Bilancio finale al 31-12-xx 

Stampare il bilancio al 31-12-xx con la spunta per la ventilazione iva. 

Stampare il bilancio al 31-12-xx senza la spunta per la ventilazione iva. 
 

   
 

I due bilanci devono essere uguali (soprattutto il conto 60.01.046 (corr.cessioni beni (vent.). 

 

 

Fare obbligatoriamente anche per le contabilità semplificate. 

In mancanza di queste operazioni arriveranno in dichiarazione dei redditi i ricavi lordi. 

 

Fine. 

 

 


