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13.10.2017 - Tabella Aliquote IVA
Introduzione
Questo programma permette di gestire le aliquote IVA da utilizzare durante le registrazioni contabili.
Particolare attenzione va dedicata alla compilazione dei campi “Natura” e “Normativa”, necessari per
la corretta creazione delle Fatture Elettroniche in formato XML verso la Pubblica Amministrazione.
Questa è l'unica Tabella che non può essere compilata o modificata all'interno dei vari programmi
che ne fanno uso, ma deve essere gestita separatamente, prima di iniziare le registrazioni.
Richiesta Codice
Codice IVA - Indicare il Codice Aliquota IVA. Premendo il tasto F8 si attiva la visualizzazione
dell'elenco dei Codici contenuti in archivio.
Per indicare Codici IVA esente / esclusa / non imponibile / fuori campo consigliamo di utilizzare
valori superiori a 100. Esempi: IVA Articolo 74 – '740', IVA Articolo 15 – '150', ecc.
Il valore numerico indicato in questo campo è quello utilizzato per i calcoli.
Attenzione! Poiché è possibile utilizzare anche dei caratteri alfabetici, abbiate cura che vengano
posti DOPO il valore numerico. Valori validi: '21', '21R', '10T'. Valori NON validi: 'R21', 'T10'.
Immissione Dati
Tipo IVA - Indicare uno dei valori possibili:
1: Normale Aliquota IVA;
2: Non imponibile;
3: Esente;
4: Escluso o fuori campo;
5: Omaggi.
Natura (Fattura PA) - Indicare la codifica necessaria per la compilazione del file XML per la Fattura
Elettronica PA, solo nel caso il codice IVA indicato sia delle seguenti tipologie:
N1: Escluso ex Art.15;
N2: Non soggetto;
N3: Non imponibile;
N4: Esente;
N5: Regime del margine;
N6: Inversione contabile.
Se questo codice IVA non deve essere utilizzato per la creazione di una Fattura Elettronica PA, il
campo può non essere compilato.
Descrizione estesa - Nel caso di un'aliquota IVA “normale” è sufficiente riportare il valore indicato
nel campo Codice, per le altre indicare la dicitura appropriata. Esempio: codice '740', descrizione

'Art. 74'.
Questa descrizione è quella che appare nelle Fatture emesse.
Normativa - Indicare la normativa di riferimento necessaria per la compilazione del file XML per la
Fattura Elettronica PA, solo nel caso il codice IVA indicato sia della tipologia Escluso, Non soggetto,
Non imponibile, Esente, Regime del margine o Inversione contabile.
Se questo codice IVA non deve essere utilizzato per la creazione di una Fattura Elettronica PA, il
campo può non essere compilato.

