
 

Acquisti Intra 
 

Gli acquisti effettuati da Paesi Intracomunitari, vanno registrati nella contabilità eBridge, con i 
seguenti accorgimenti: 
  

Causali Contabili. 

 

70 FATTURA ACQUISTI INTRA 

71 AUTOF./INTEGRAZ.ACQUISTI INTRA 

72 RIL.IVA DEBITO ACQUISTI INTRA 

73 NOTA CREDITO ACQUISTI INTRA 

74 AUTOF./INTEGR.N.CRED.ACQ.INTRA 

 

Prima Nota 

Utilizzare la causale 70 per registrare la Fattura di Acquisto Intra. 

 

La causale contabile per la Registrazione della Fattura Acquisti Intra è la stessa utilizzata per la rilevazione 

delle normali fatture da acquisto; i dati anagrafici del Fornitore, invece,  devono essere impostati come 

segue: 
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Per poter distinguere i Fornitore Intra dai restanti è opportuno che il campo “Partita Iva” risulti nullo, il 

campo Codice Iso contenga il Codice del Paese di origine e il campo “Codice Fiscale” il codice Iva del 

Fornitore. In questo ultimo campo, a differenza di quello dei fornitori Italiani, dove il programma effettua il 

controllo secondo la normativa Ministeriale,  viene solo controllato se il numero dei caratteri indicati è 

pertinente al Codice Iso indicato.  

 

 

 

 

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. 
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Dopo aver digitato l’importo del Documento (comprensivo d’Iva), il programma richiede: 

 

Nell’apposita sezione se lo stato estero del fornitore non adotta l’euro quale valuta, dovrà essere indicato il 

corrispondente In valuta Estera e la relativa valuta di Cambio, necessari per il riporto sul Registri Iva Acquisti 

e nei dati Intra_2 

 

ATTENZIONE!!!! 
Sull’autofattura, nel campo Tipo IVA inserire : 
AN – Acquisto di beni da soggetti non residenti 
PN – Acquisto di servizi da soggetti non residenti 

 

Completata la Registrazione si rende opportuno registrare l’Autofattura facendo utilizzo della causale 

precedentemente generata, ossia: 

 

 

ATTENZIONE!!!! 
Sull’autofattura, nel campo Tipo IVA inserire : 
F – Fattura fittizia (nel caso di merce) 
PN – Acquisto di servizi da soggetti non residenti 

 

 

Sull’Autofattura inserire come Data 

registrazione e come data documento la data in 

cui è stata registrata la Fattura di acquisto con 

Causale 70 

IMPORTANTE : Non digitare la data in cui è 

stata emessa la fattura dal fornitore!!! 
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Registrata l’operazione la stessa si concatenerà alla causale 72 per la rilevazione contabile dell’Iva a debito 

sull’autofattura e lo storno dal fornitore dell’Iva imputata con la registrazione dell’acquisto, ossia: 
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Cessioni Intra 

Per registrare le cessioni intra è sufficiente registrare, nell’anagrafica Cliente, il codice Iso con le stesse 

modalità di cui sopra. (Flag ditta Individuale “E”). 

  

 


