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Pubblica Amministrazione.  
Registrazione fattura acquisto in split payment 

 

Premessa. 
La Manovra correttiva (D.L. 50/2017) ha ampliato, a partire dal 1° luglio 2017, l’ambito 

applicativo dello split payment Iva per le operazioni effettuate non solo nei confronti della 

pubblica Amministrazione, bensì coinvolgendo anche le società partecipate da enti pubblici ed 

alcune società quotate.  
omissis 
Le pubbliche amministrazioni e le società acquirenti di beni e servizi possono far confluire 

l'imposta dovuta nella liquidazione periodica, avvalendosi della possibilità di annotare le fatture 

di acquisto, oltre che nel registro degli acquisti, anche nei registro delle fatture e dei 

corrispettivi previsti negli articoli 23 e 24 del Dpr n. 633/1972. 

Con questo meccanismo l’iva acquisti viene annullata con l’iva vendite nel momento della 

registrazione della fattura. Al momento del pagamento nessuna novità interviene ai fini 

dell’imposta iva da detrarre.  

 

Prima di iniziare è necessario inserire una apposita causale. 

 

Creazione causale contabile. 
Dal menù principale entrare in Prima Nota – Gestioni – Causali (CAU). 
 

 
 

Nel campo Codice causale inserire 155 e copiare come in figura successiva. 
 

 
 

Salvare con F9. 

Inserire: 69  
Mettere 
la spunta 
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Parametri di gestione. 
Entrare in Parametri di gestione per impostare un apposito registro delle fatture emesse da 

utilizzare per la registrazione delle autofatture. Nella scheda 2 (Dati attività) incrementare il 

numero dei registri vendita, nella scheda 3 (Dati Contabili) impostare come in figura: 
 

 
 

Salvare con F9. 

 

 

 

Registrazione della fattura in prima nota. 
Selezionare l’anagrafica dell’Amministrazione Pubblica ed inserire la causale 155. 

Inserire il fornitore, il totale documento non deve essere incrementato dell’importo iva. 

In automatico viene compilata la parte relativa all’autofattura (parte bassa della videata). 
 

 
 

Passare alla scheda 2 IVA/Contabile. 

A – Automatico 
Il protocollo viene 
incrementato e gestito 
automaticamente. 

Utilizzare il registro vendite 
numero 2 (o altro) per 
riportavi le autofatture. 

2 – Vendite 

Protocollo automatico. 

 
Numero documento 
proposto in automatico. 

Registro numero 2. 
Come da impostazione 
fatta in Parametri di 
Gestione. 

Importo non incrementato. 
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Inserire imponibile, codice iva 22 (oppure altra aliquota), ecc.  

Viene proposto in automatico l’Articolo Iva 69 (specifico per la gestione dello split payment 

(non modificare)). 
 

 
 

Inserire il conto di costo e poi salvare con F9. 

Fine della registrazione in prima nota. 

 

 

Il pagamento della fattura deve essere fatto con causale 02 (solo per la parte imponibile).  

Fine. 

 

 

Liquidazione periodica dell’iva. 
In figura successiva è riportata la liquidazione periodica dell’iva. 
 

 
 

 
Attenzione: 

La liquidazione Iva non cambia dopo il pagamento della fattura.  

 

 

 

  
Imposta Iva acquisti e 
vendite a 220 euro. 

Imponibile acquisti e 
vendite a 1000 euro. 

 

Iva esigibile ed 
iva detraibile 
uguali a 220. 

Imponibile 1000 

Split Payment 
Pubb. Ammin. 

Imposta 220 
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Dichiarazione annuale dell’iva. 
Nel modello Iva annuale gli importi sono riportati VF13/1 e VF13/2 (in presenza di Iva al 22%). 

Inoltre gli importi sono riportati in VJ18. 

Vedere foto successive. 
 

 
 

 

Quadro VJ 
 

 
 

Fine. 

 

 


