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Società Italiana  

 

Ente Pubblico 
I soggetti che ci comunicano il proprio Codice Fiscale che inizia per 9… o per 8… sono Enti senza Personalità 

giuridica che potrebbero avere o meno una Partita IVA. Il dato che inizia per 8… o 9… deve però essere 

inserito nel solo campo “Codice Fiscale”  
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Persona Fisica (Ditta individuale) 
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Persona Fisica (Privato) 
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Fornitore Intracomunitario di Beni 

 

 

 

 

 

 

Per consentire una corretta gestione del Reverse 

Charge occorre accedere alla sezione “Dati Contabili” 

e provvedere alla generazione del Cliente per la 

gestione automatica delle Autofatture. 

Il Cliente generato in automatico avrà barrata la 

casella “FITTIZIO” che consentirà un corretto riporto 

sulle liquidazioni e sulla Dichiarazione IVA Annuale 
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Al fine di una corretta registrazione si consiglia di utilizzare le causali 70 – 71 – 72 e seguire lo schema sotto 

riportato:  

 

 

 

  

Selezionando la casella “Intracomunitario” il 

programma Esclude in automatico il riporto in 

Comunicazione Polivalente in quanto il soggetto 

è tenuto alla comunicazione Intra. 
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Fornitore Intracomunitario di Servizi 

 

 

 

 

 

Per consentire una corretta gestione del Reverse 

Charge occorre accedere alla sezione “Dati Contabili” 

e provvedere alla generazione del Cliente per la 

gestione automatica delle Autofatture. 

Il Cliente generato in automatico NON avrà barrata la 

casella “FITTIZIO” che deve essere barrata 

esclusivamente nel caso di acquisto di Merce 
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Al fine di una corretta registrazione si consiglia di utilizzare le causali 75 – 76 – 77 e seguire lo schema sotto 

riportato:  

 

 

 

 

  

Selezionando la casella “Intracomunitario” il 

programma Esclude in automatico il riporto in 

Comunicazione Polivalente in quanto il soggetto 

è tenuto alla comunicazione Intra. 
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Fornitore Extracomunitario 

 

Qualora al soggetto extracomunitario si dovesse applicare la disciplina del Revers Charge occorre generare 

il Cliente per l’autofattura, dall’apposita funzione presente nella tablet “Dati Contabili” 

 

A partire dalla versione 01.06.60 del modulo Contabilità (Codice aggiornamento 20231803A) il programma 

genera il cliente fittizio per il revers Charge con i dati anagrafici della ditta su cui si sta registrando. 
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Fornitore Dogana 
Se nell'anagrafica del fornitore (Dogana) non è indicato il codice ISO e partita IVA il programma si comporta 

come indicato nella risoluzione 87 del 05-07-2017 ovvero viene compilato il paese con la stringa (OO) e la 

partita IVA con una sequenza di undici (9), altrimenti viene riportato il codice ISO e la partita IVA indicata. 

Se invece nella registrazione di prima nota, nel bottone Mod. comunicazione è stato compilato il nuovo 

campo fornitore estero, allora il programma riporta i dati appunto del fornitore estero indicato. 

 

Si consiglia per effettuare la registrazione della Bolletta Doganale di utilizzare la causale 59 e far riferimento 

alla guida in linea accessibile dal menù “?” 
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Fornitore Extracomunitario (Black list) 

 

 

 

  

Se si imposta come stato Estero uno degli stati 

codificati come Black list in automatico il 

programma propone barrata l’apposita casella. 
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Fornitore “Scheda Carburante” 

 

 

 

 

  

Nella tablet “Modello comunicazione 

polivalente” barrare la casella “Fornitore fittizio 

per scheda carburante”. 



 

Gestione anagrafiche Clienti / Fornitori Rev. 1.3 Pag. 13 
 

Fornitore Percepiente (Con ritenuta d’acconto) 

 

 

Tramite il tasto F8 è possibile caricare più 

tipologie di calcolo delle ritenute e abbinare al 

singolo Percipiente la specifica Ritenuta. 

Se si possiede oltre alla Contabilità anche il modulo dei Conti 

Individuali il programma al termine della registrazione della fattura di 

acquisto collegherà anche l’apposito modulo per gestire poi il riporto 

in Certificazione Unica. 
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Cliente Intracomunitario 

 

 

  

 

ATTENZIONE!!! Se lo stesso soggetto Intracomunitario è sia Cliente che Fornitore i dati anagrafici 

nell’archivio Clienti dovranno essere doppi. Dovrà infatti essere presente un anagrafica FITTIZIA legata  al 

Fornitore per gestire il Reverse Charge e un anagrafica corretta per gestire gli acquisti normali. 

  

Selezionando la casella “Intracomunitario” il 

programma Esclude in automatico il riporto in 

Comunicazione Polivalente in quanto il soggetto 

è tenuto alla comunicazione Intra. 
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Cliente extracomunitario 

 

 

  


