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Registrazione fattura ricevuta in reverse charge
interno

Operazioni preliminari
Inserire, tramite:

• menù Archivi
• Clienti

una anagrafica con la nostra denominazione
Inserire, tramite

• menù Archivi
• Contropartite
• pulsante Causali
• nel campo Codice cliente

autofattura il codice creato con il
passaggio precedente

Creare, se già non esiste, tramite:
• menù Archivi
• Causali contabili

una causale contabile che servirà per registrare
l'autofattura legata alla fattura ricevuta reverse charge
facendo attenzione che sia vistata la scelta autofattura
integrazione reverse charge.
N.B.
Dalla versione W21 è necessario prestare particolare
attenzione alla selezione effettuata nel campo Tipo
documento: sarà necessario inserire la corretta tipologia
del documento ai fini della creazione del file delle fatture
elettroniche.

Creare, se già non esiste, tramite:
• menù Archivi
• Causali contabili

una causale contabile che interessi la fattura ricevuta in
reverse charge.
E’ possibile indicare, nel campo Causale autofattura, il
codice della causale contabile dell'autofattura affinché la
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procedura possa generarla in automatico al termine dell'inserimento della registrazione di prima nota della 
fattura ricevuta in reverse charge: il codice da inserire è quello creato con il passaggio precedente.

Per tenere separati i progressivi IVA delle fatture ed autofatture per il reverse charge è possibile inserire, tramite
• menù Archivi
• Tabella codici IVA

un codice apposito per questa tipologia di operazione
Attenzione al valore impostato nel campo 
Comunicazioni liquidazioni IVA se lo stesso
codice IVA venisse utilizzato, oltre che per integrare
la fattura ricevuta in reverse charge, anche per
registrare le autofatture relative alla stessa
operazione (per i dati da inserire nella scheda del
codice IVA consultare anche il manuale del
programma).

Esempio di registrazione in Gestione prima nota nel menù Contabilità di una fattura ricevuta in reverse 
charge

N.B.
Impostare l'importo in avere del fornitore comprensivo di IVA (anche se sulla fattura ciò non risulta)
Eventualmente fotocopiare la fattura per inserirla anche tra le fatture emesse ed integrarla con l'opportuno 
numero progressivo
La relativa registrazione dell'autofattura generata dalla procedura è la seguente
(dalla versione W5.1d di Media-db): nel caso di versioni precedenti la registrazione deve essere inserita 
manualmente.
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Utilizzare l'eventuale codice IVA dedicato se è stato creato

L'importo del fornitore deve essere comprensivo dell'IVA

Utilizzare il conto di costo opportuno



N.B.
Se nella fattura di acquisto coesistono operazioni soggette a reverse charge e non, allora occorre che 
la registrazione dell'autofattura si riferisca alla sola parte soggetta a reverse charge (nel caso che l'autofattura 
venga registrata automaticamente, occorre modificarla richiamandola in variazione).

Nota 1
Nel caso si voglia annotare le autofatture in un registro IVA separato da quelli normalmente utilizzati nel campo 
Numero registro IVA della causale dell'autofattura inserire il numero di registro interessato.
Il numero dei registri utilizzati può essere variato tramite:

• menù Archivi
• Anagrafica azienda
• pulsante Registri IVA

Se la numerazione delle autofatture deve essere distinta da quella delle normali fatture è necessario utilizzare la 
parte alfabetica del numero del documento per poter avere una numerazione progressiva separata.
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Utilizzare l'eventuale codice IVA dedicato se è stato creato

Codice cliente della nostra anagrafica



Registrazione nota di credito ricevuta in reverse
charge

Operazioni preliminari
Creare, se già non esiste, tramite:

• menù Archivi
• Causali contabili

una causale contabile che servirà per registrare l'autonota
di credito legata alla nota di credito ricevuta in reverse
charge facendo attenzione che sia vistata la scelta  
autofattura intraUE o reverse charge.
N.B.
Dalla versione W21 è necessario prestare particolare attenzione alla selezione effettuata nel campo Tipo 
documento: sarà necessario inserire la corretta tipologia del documento ai fini della creazione del file delle 
fatture elettroniche.

Creare, se già non esiste, tramite:
• menù Archivi
• Causali contabili

una causale contabile che interessa per la nota di credito
ricevuta in reverse charge facendo.
Dalla versione di Media-db W5.1d è possibile indicare, nel
campo Causale autofattura il codice della causale
contabile dell'autonota di credito affinché la procedura
possa generarla in automatico al termine dell'inserimento
della registrazione di prima nota della nota di credito ricevuta in reverse charge: il codice da inserire è quello 
creato con il passaggio precedente.

Esempio di registrazione in Gestione prima nota nel menù Contabilità di una nota di credito ricevuta in 
reverse charge

N.B.
Impostare l'importo in dare del fornitore comprensivo di IVA (anche se sulla nota di credito ciò non risulta)
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Deve essere vistata questa scelta

Disponibile dalla versione W5.1d di Media-db

Utilizzare l'eventuale codice IVA dedicato se fosse stato creato

L'importo del fornitore deve essere comprensivo dell'IVA

Utilizzare il conto di costo opportuno



La relativa registrazione dell'autonota di credito generata dalla procedura è la seguente
(dalla versione W5.1d di Media-db): nel caso di versioni precedenti la registrazione deve essere inserita 
manualmente.
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Utilizzare l'eventuale codice IVA dedicato se fosse stato creato

Codice cliente della nostra anagrafica
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