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il mondo di e/ 

 

Il presente documento è da ritenersi valido per 

i seguenti prodotti: 

 

• e/2 ready 

• e/2 

• e/3 

• e/ready 

• e/impresa 

• e/Sigip 

 

Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA 

Casi particolari e/fiscali rel. 04.07.00 per e/ 
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1. INTRODUZIONE 
 

1.1. Introduzione 

Il presente documento approfondisce, relativamente alla Comunicazione Dati Liquidazioni IVA, alcuni casi particolari quali 

“iva a margine”, “Versamenti auto UE” e “Anticipazioni”. 

 
 

2. CASI PARTICOLARI 
 

2.1. Attività con regime IVA “Margine analitico” o “Margine globale 

Nel caso in cui l’azienda gestisca il regime speciale a margine con metodo Analitico (Attività con Regime IVA = ‘07’ “Regime 

a margine analitico”) o Globale (Attività con Regime IVA = ‘08’ Regime a margine globale), è necessario recuperare i dati di 

liquidazione IVA a margine secondo i criteri generali ed effettuare i seguenti calcoli:  

- totale cessioni = In Gestione “Liquidazione IVA a margine” si effettua la sommatoria dei campi “Corrispettivo lordo” 

presenti in griglia  

- totale oper. non imponibili = sempre in gestione “Liquidazione IVA a margine”, sommare gli importi “Margine 

lordo” relativamente ai record che soddisfano i seguenti requisiti:  

Segno M.L.(Margine lordo) = ‘+’  

Codice IVA di tipo “Non imponibile” (ind_tipo_iva = ‘N’) ed abilitato a confluire nella comunicazione annuale dati 

IVA (CA_IVA.ind_dich_per = 1)  

- totale oper. imponibili margine = sommare gli importi “Margine lordo” relativamente ai record che soddisfano i 

seguenti requisiti:  

Segno M.L. (Margine lordo) = ‘+’  

codice IVA con percentuale = 4, 10 oppure 22 (CA_IVA.prc_iva = 4 oppure = 10 oppure = 22) ed abilitato a confluire 

nella comunicazione annuale dati IVA (CA_IVA.ind_dich_per = 1)  

- Val. operaz. non imponibili = (Totale oper. non imponibili + Totale cessioni) –  

(Totale oper. imponibili + totale oper. non imponibili)  

Se l’importo calcolato di Val operaz. non imponibili risulta diverso da 0, va sommato anch’esso.  
 

Nota: poiché il margine lordo viene contabilizzato in prima nota (automaticamente o manualmente), il suo ammontare 

viene recuperato direttamente dall'estrazione dei saldi IVA dei registri corrispettivi (o vendite). 
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2.2. Versamenti auto UE 
Nel caso di multiattività, se in E/ si è gestito il calcolo manuale vers. Auto UE e non sono stati valorizzati i relativi dati per 

attività, è necessario inserirli nelle liquidazioni IVA importate in e/fiscali (la somma dei versamenti Ue per attività deve 

essere uguale ai versamenti Auto UE di riepilogo). 
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2.3. Anticipazioni 

Nella generazione delle comunicazioni periodiche liquidazioni IVA viene gestito solo il caso dell’anticipazione, ai fini 

compensativi dell’imposta, della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni 

trimestre solare (in E/ è gestita solo questa casistica). Quindi in caso di presenza di attività sia mensili che trimestrali, le 

liquidazioni mensili dell’ultimo mese di ogni trimestre vengono sempre accorpate alle liquidazioni trimestrali dello stesso 

trimestre.  
Nel caso si vogliano gestire casistiche diverse (ad esempio perché si viene da software gestionali esterni) è possibile 

modificare ed integrare manualmente i dati direttamente dal programma di Comunicazioni periodiche liquidazioni IVA. 

 

 


