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Registrazione fattura ricevuta da  
contribuente minimo forfetario 

 

Descrizione situazione. 
Registrazione di una fattura ricevuta da contribuente minimo. 

Esistono due tipi di contribuenti minimi: 

 Attività commerciali o esercizio di arti e professioni, ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, del 

D.L. 6 luglio 2011, n. 98.   

 Attività commerciali o esercizio di arti e professioni (regime forfetario), ai sensi dell’art. 

1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014. 
 

Nel modello di Dichiarazione Iva Annuale deve essere fatta una distinzione delle fatture 

ricevute: 
Istruzioni Ministeriali - - - - - - - - - - - - - - - Istruzioni Ministeriali - - - - - - - - - - - - - - - Istruzioni Ministeriali  

Rigo VF17, 

campo 1, acquisti da soggetti che nell’anno 2017 si sono avvalsi di regimi agevolativi. Si tratta 

di acquisti da soggetti che hanno applicato: 

– il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui 

all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011;         (Minimi) 

– il regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni 

di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014. Tali acquisti devono 

essere distintamente indicati anche nel campo 2.                    (Forfetari) 
 

 
 

 
 

Quindi nel rigo VF17/1 vanno riportati tutti gli acquisti; nel campo 2 solo gli acquisti ricevuti 

dalle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni di cui all’art. 1, commi da 

54 a 89, della legge n. 190 del 2014. (forfetari). 

 

Queste istruzioni si possono utilizzare per la contabilità ordinaria, semplificata, professionista. 

 

Per la registrazione in contabilità utilizzare causale 10, data, fornitore, codice Iva, ecc. 
 

Fattura acquisto da: Codice Iva Dichiar. 
Iva 

Articolo 
Iva 

soggetti che hanno applicato il regime fiscale di 

vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in 

mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-

legge n. 98 del 2011.              (Minimi) 

98 VF17/1 

351 

soggetti che hanno applicato il regime forfetario per le 

persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e 

professioni di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della 

legge n. 190 del 2014.           (Forfetari) 

 101 
VF17/1 

e 
VF17/2 

350 

 

Se il codice iva 98 non esiste, seguire le istruzioni appresso riportate. 

VF19 nel 

Modello 
Iva2022 
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Fase operativa 
Creazione Codice iva nuovo. 
Dal menu principale selezionare Tabelle – Gestione archivi – Codici Iva. 
 

 
 

Nel Codice IVA digitare 98 e copiare come in figura successiva. 
 

 

 

Salvare con F9. 
 

Fine. 

 

 

 

 

 
 

Fine. 
 

98 

3 
N 

351 


