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Fattura Acquisto Reverse Charge 
 

Descrizione situazione. 
La registrazione di una fattura d’acquisto con reverse charge prevede la registrazione di una 

autofattura da riportare sul registro delle fatture di vendita. 

Questa operazione viene effettuata in automatico dalla procedura. 

Inoltre si può decidere se 

1) utilizzare un apposito registro delle vendite per riportarci esclusivamente le autofatture 

oppure  

2) utilizzare un unico registro per le fattura emesse e per le autofatture. 

La prima soluzione è fortemente consigliata perché evita una serie di problemi connessi al 

numero di protocollo da attribuire al documento (autofattura). 

 

Fase operativa 
In Parametri di gestione dell’azienda (scheda 3 (Dati contabili1)) deve essere impostato il tipo 

di numerazione delle autofatture. Scegliere tra: 

Manuale: viene proposto un protocollo e può essere modificato; 

Automatico:  il protocollo viene attribuito dalla procedura senza possibilità di modifica (segue 

la numerazione protocollo del registro che è stato prescelto). 
 

 
 

Inoltre si deve decidere se: 

1) utilizzare un apposito registro delle vendite (per esempio n.2) per riportarci 

esclusivamente le autofatture oppure  

2) utilizzare un unico registro per le fattura emesse e per le autofatture. 
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È fortemente consigliata la gestione di un registro riservato alle autofatture. (scelta 1) 

(in tal caso la numerazione dei documenti può essere gestita progressiva e automaticamente). 

 

Nel primo caso (scelta consigliata) si deve incrementare di uno il valore nel campo Totale 

registri vendita (nella scheda 2 (Dati attività) dei Parametri di gestione dell’azienda). 

Nel nostro esempio passa da 1 a 2. 
 

 
 

Inoltre inserire (nella scheda 3 (Dati contabili1) dei Parametri di gestione dell’azienda) il 

numero di registro prescelto per le autofatture (per esempio 2) nel campo N.ro reg x autofatt. 
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Nel secondo caso (scelta non consigliata) (un unico registro per le fattura emesse e per le 

autofatture) si deve lasciare il campo Totale registri vendita con il valore 1. 
 

 
 

Fine azienda. 

 

 

Registrazione Fattura in Prima Nota 
Esempio di registrazione di fattura acquisto da subappalto in edilizia. 

Utilizzare la causale 12S, poi inserire i dati della fattura e si passa ai dati dell’autofattura. 

Il totale documento NON deve essere maggiorato dell’importo Iva. 

Viene proposto/richiesto il Numero registro (se previsto); 

Viene proposto/richiesto il Numero protocollo (se previsto in Parametri di gestione); 

Viene proposto/richiesto il Nr documento. 
 

 
 

Richiesto se previsto 

 
Richiesto se previsto 

 

Viene proposto il numero 
riportato in testata 

 

Importo come 
da fattura. Non 
maggiorare. 

 

 

Valore proposto 
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Nel castelletto iva inserire l’aliquota iva. 

Nell’ultima colonna è visualizzato 58 che corrisponde ad Acq servizi resi da subappaltatori edili. 
 

 
 

Confermare la registrazione o effettuare il pagamento. 

 

Attenzione: 

Per gestire altre casistiche di fatture in reverse charge si deve impostare opportunamente il 

campo indicato dalla freccia.  

Fare F2 per visualizzare i codici disponibili e scegliere. 

Per esempio: 

60 = Acq. telefonia radiomobile 

61 = Acq. console da gioco, tablet, PC 

64 = Serv. di pulizia, demolizioni, impianti, ecc. 

 

 
 

 

Ad ogni codice scelto corrisponde una specifica casella del quadro VJ della dichiarazione iva 

annuale (modello Iva11). 

 

 

Nota: se necessario si possono creare specifiche causali con impostazioni e conti automatici. 

 

 

58 = Acq. servizi resi da subappaltatori edili 
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Si allega stampa del libro giornale con una selezione particolare che consente un controllo sui 

dati riportati nel quadro VJ. 

Cliccare sul pulsante Controlli, poi scegliere il pulsante Prima Nota 
 

 
 

cliccare su Selezioni 2 ed impostare come in figura 
 

 
 

 

Ecco uno stralcio della stampa ottenuta: 

 

 
 

 
 

 

Fine. 

 

Cliccare su F2 e 
scegliere il primo 
valore disponibile. 

 

 

Cliccare su F2 e 
scegliere l’ultimo 
valore disponibile. 

 


