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LIQUIDAZIONE IVA 
Per poter effettuare la liquidazione periodica dell’iva, occorre impostare gli opportuni 
parametri ed eseguire tutte le registrazioni contabili che concorrono alla determinazione 
dell’IVA del periodo. 

La tabella “Parametri attività Iva”, a cui si accede attraverso il menù “Azienda- Anagrafica 
azienda”, pulsante Dati aziendali[F4], regola la liquidazione e la gestione dell’iva dell’azienda. 
Questa tabella può essere impostata e modificata per ogni anno solare, così da poter gestire le 
variazioni che si susseguono nel tempo. 

 

Impostare, per prima cosa, il codice attività e la periodicità della liquidazione. 

ATTENZIONE: il parametro “Gestione 4° trimestre” deve essere impostata SOLO in quelle 
aziende in cui si liquida il 4° trimestre e si versa l’iva a febbraio senza interessi, come ad 
esempio gli autotrasportatori. 

 

Per le istruzioni relative agli altri parametri, si rimanda alle diverse documentazioni sulle singole 
gestioni. Ogni gestione ha delle peculiarità riguardanti la liquidazione iva, non propriamente 
nella procedura operativa quanto nell’esposizione dei dati, ed anche questi aspetti sono 
illustrati nelle singole documentazioni. 

In questo documento esamineremo un regime Iva Normale, senza iva per cassa, senza pro rata 
e senza corrispettivi. 
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OPERATIVITÀ 
Una volta importate e controllate tutte le registrazioni contabili che concorrono alla 
determinazione dell’IVA del periodo, si può procedere alla liquidazione della stessa attraverso il 
menù “Fiscali – IVA - Liquidazione periodica IVA”. Questa funzione: 

• calcola la liquidazione iva 

• predispone il quadro VP all’interno della Comunicazione Liquidazioni Periodiche (LIPE) 

La videata, che si presenta all’avvio, è la seguente: 

 

Nel campo “Liquidazione mese” o “Liquidazione Trimestre” indicare il mese/trimestre per il 
quale si vuole elaborare la liquidazione IVA. 

Con il parametro “Tipo stampa” si può scegliere se: 

• calcolare, stampare e memorizzare i dati della liquidazione (opzione impostata di 
default); 

• stampare una liquidazione in prova che non memorizza alcun dato; 

• calcolare, memorizzare e stampare la liquidazione sul registro iva. 

Abilitando il parametro “Registrazioni contabili” saranno generate in primanota le registrazioni 
contabili relative alla liquidazione stessa e allo scorporo dell’iva nei casi in cui è previsto (ad 
esempio se si gestiscono i corrispettivi ventilati, i beni usati o l’agenzia viaggio). La 
contabilizzazione non è possibile se si effettua la stampa di prova. 



 

 

3 

 

 

World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) 
Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010  
Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 
tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm 
 
 

Il parametro “Liquidazione straordinaria acconto” si utilizza per calcolare l’acconto Iva con il 
metodo delle operazioni effettuate, per la gestione dell’acconto iva si veda la pillola Acconto 
iva.  

IMPORTANTE: La liquidazione può essere eseguita innumerevoli volte e ogni volta il 
risultato viene aggiornato, a meno che non si effettui la stampa di prova.  

Alla conferma, si apre il seguente prospetto di riepilogo: 

 

Il campo “Credito iva anno prec” è editabile solo se l’azienda ha del credito iva annuale 
memorizzato nell’elenco crediti/debiti della funzione “Fiscali – Deleghe – Gestione tributi F24”. 

Confermando la videata, se la liquidazione è a debito, la procedura richiede di inserire i dati per 
il versamento; tali dati saranno riportati in stampa, non è necessario compilarli ogni volta, basta 
farlo quando si stampa in definitivo la liquidazione sul registro. 

 

 

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/AccontoIva.pdf
https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/AccontoIva.pdf
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Di seguito viene riportato un prospetto esemplificativo di stampa, prodotto dalla funzione 
Liquidazione periodica IVA. 

 

Fino a quando la Comunicazione (LIPE) non viene chiusa in definitivo, l’elaborazione della 
Liquidazione periodica continua ad aggiornare il quadro VP, ad eccezione della stampa eseguita 
in prova. Dopo la chiusura definitiva, il quadro VP non potrà più essere modificato, pertanto 
l’elaborazione rilascerà il seguente messaggio: 

 

Concluse queste operazioni, se la stampa della liquidazione IVA è avvenuta in modalità 
definitiva, ritornando alla videata principale comparirà la dicitura “def” in corrispondenza della 
liquidazione del periodo appena elaborato. Se invece è stata elaborata non in definitivo, ma con 
le registrazioni contabili, comparirà la dicitura “par”: 
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Attraverso il pulsante Prospetto Liquidazioni periodiche[F5], si accede alla finestra di riepilogo 
delle liquidazioni dell’anno. E’ qui che il programma memorizza il risultato della liquidazione ed 
è da qui che la generazione dell’F24 preleva l’importo da versare.  

Ogni volta che si rilancia la liquidazione non in prova, il dato qui presente viene sostituito e 
aggiornato.  

 

 

Nelle aziende con liquidazione trimestrale, la colonna del debito riporta il saldo al netto degli 
interessi, questi sono visualizzabili premendo il pulsante Crediti/Interessi[F5]: 
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CREDITO IVA ANNUALE 
Dopo aver completato la Dichiarazione Iva dell’anno precedente, con la funzione “Fiscali – 
Dichiarazione IVA – Memorizza credito/debito IVA” il programma genera il tributo a credito 
nella funzione “Fiscali – Deleghe – Delega unificata F24 – Gestione tributi delega F24”. La 
memorizzazione deve essere eseguita in data 31/12 dell’anno IVA. 

Se si vuole utilizzare del credito iva (sia in liquidazione che in F24) prima di aver concluso la 
dichiarazione, lo si può inserire manualmente premendo il pulsante Credito anno 
precendente[Shift+F11] e indicando l’importo: 

 

Quando si memorizzerà la dichiarazione il programma sovrascriverà il tributo inserito 
manualmente cambiandone la provenienza e, se diverso, aggiornerà l’importo. 

Fino a quando il credito non sarà esaurito, il programma lo proporrà in compensazione verticale 
dentro la liquidazione, nel caso questa risulti a debito: 
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L’utente potrà modificare il dato proposto e: 

• inserire un valore maggiore o minore di quello proposto (sempre nei limiti del credito 
disponibile); 

• lasciare la riga vuota, se non si vuole utilizzare credito in compensazione verticale; 

• compilare il rigo anche se la liquidazione è a credito. 

Il credito iva utilizzato viene memorizzato e scalato dal credito iva complessivo.  

 

E’ possibile verificare gli utilizzi del tributo, sia prima di lanciare la liquidazione che dentro il 
calcolo. Nel primo caso, occorre premere il pulsante Credito anno precendete[Shift+F11] e 
selezionare l’opzione “Utilizzo credito”; nel secondo caso, quando si è posizionati sul campo 
“Credito iva anno prec” è attivo il pulsante Utilizzi credito[F7].  

In entrambi i casi, si apre l’elenco di tutti gli utilizzi del credito iva, sia quelli in liquidazione che 
in delega F24 o utilizzati esternamente (Tipo: manuale): 

 

La lista utilizzi si può stampare cliccando sull’icona della stampante: 

 

 

La lista visibile dentro la liquidazione è di sola consultazione; quella richiamata prima di lanciare 
il calcolo, ha invece disponibili i pulsanti Nuovo[F4] ed Elimina[Sh+F3] che permettono di 
inserire ed eliminare utilizzi manuali. 
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DEBITO IVA ANNUALE 
Dopo aver completato la Dichiarazione Iva dell’anno precedente, con la funzione “Fiscali – 
Dichiarazione IVA – Memorizza credito/debito IVA” il programma genera il tributo a debito 
nella funzione “Fiscali – Deleghe – Delega unificata F24 – Gestione tributi delega F24”. La 
memorizzazione deve essere eseguita in data 31/12 dell’anno IVA. 

La data di versamento, si imposta dentro la dichiarazione, nel quadro dei dati anagrafici: 

 

Una volta memorizzato il debito, si potrà generare la delega F24, sia manualmente che tramite 
la funzione di import contabile.  

VERSAMENTO IVA PERIODICA E REGISTRAZIONI 
CONTABILI  
Tramite la funzione “Fiscali - Deleghe – Delega unificata F24 - Generazione delega F24” è 
possibile importare il debito Iva da versare nel periodo, come illustrato nel documento 
“Creazione delega F24”. L’import avviene se, nel Prospetto Liquidazioni periodiche, è presente 
un importo nella colonna del debito: 

 

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/creazionedelegaf24.pdf
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Lanciando la liquidazione con registrazioni contabili, in primanota si avrà la registrazione con lo 
storno di iva acquisti e iva vendite e il movimento del conto dell’erario.  

Se occorre rielaborare la liquidazione e, di conseguenza, modificare le registrazioni contabili ad 
essa collegate, si dovranno eliminare queste ultime da Revisione Primanota. Alla conferma della 
nuova liquidazione, un messaggio avvisa che in primanota erano già state generate delle 
registrazioni in precedenza (il programma verifica l’indicazione “par” in corrispondenza del 
mese/trimestre): 

 

 

Selezionando Ok[INVIO] si può procedere, generando la nuova stampa e le nuove registrazioni  
contabili. 

La contabilizzazione del versamento viene effettuata dalla funzione “Fiscali - Deleghe – Delega 
unificata F24 - Generazione delega F24”, avendo preventivamente attivato il relativo 
parametro contabile (“Azienda - Anagrafica azienda - Dati aziendali - Parametri contabili - F24 
contabilizzazione delega”) come illustrato nella pillola “Contabilizzazione F24”. 

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/contabilizzazione-f24.pdf
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