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Nuova modalità di versamento IVA sulla
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Lo sai che…

La legge di stabilità per il 2015 (Finanziaria) ha introdotto, a decorrere
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Rilevazioni Contabili

dal 1.1.2015, una nuova modalità di versamento dell’IVA sulle fatture
emesse alla PA. La stessa legge di stabilità prevede l’emanazione di un
decreto attuativo che dovrebbe però riguardare soltanto le modalità e i
termini di versamento dell’IVA all’Erario da parte degli Enti Pubblici.
Pertanto tutte le operazioni per le quali l’IVA diventa esigibile a
decorrere dal 1 gennaio (data di pagamento della fattura) saranno
assoggettate al nuovo meccanismo dello split payment. Le operazioni
che saranno poste in essere a partire dal 1 gennaio andranno
regolarmente fatturate con rivalsa dell’Iva, salvo dare evidenza contabile
del fatto che tale imposta non verrà mai incassata in quanto al
cedente/prestatore sarà pagato l’importo del corrispettivo indicato in
fattura al netto dell’Iva.
L’imposta sarà invece versata all’Erario direttamente dal soggetto Pa
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beneficiario della cessione/prestazione: è quest’ultimo che, in luogo del
fornitore, sarà tenuto al versamento dell’IVA e sanzionato in caso di
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omesso o tardivo versamento.
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Operazioni Escluse
Restano escluse dal nuovo regime:
- le operazioni in reverse charge
- le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d’acconto
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Lo sai che…
...IdeaAzienda ha integrato la gestione della nuova modalità di versamento dell’IVA sulle fatture emesse alla PA.
Come primo passo bisogna inserire la gestione dell’iva “split payment” nell’anagrafica dell’Ente sotto “Archivi Gestione dei clienti/Fornitori’ nella scheda 1 Dati Anagrafici.

In questo modo l’importo delle scadenze verrà calcolato al netto dell’imposta.
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Rilevazioni Contabili
Questa nuova modalità di assolvimento dell’Iva produrrà inevitabili effetti ai fini della contabilizzazione delle
fatture emesse: il credito nei confronti del cliente resterà aperto per l’importo della fattura al netto della
relativa IVA. L’imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in contabilità, dovendo però trovare
un’equivalente contropartita finalizzata a “stornare” l’Iva a debito non più dovuta, che come tale sarà annotata
nel registro vendite ma non dovrà concorrere alla liquidazione Iva periodica.
N.B. Prima di effettuare l’operazione di contabilizzazione è necessario inserire il Giroconto split payment in
Configurazione Azienda, sotto “File – Azienda”.

