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La ventilazione è un metodo di liquidazione dell’IVA utilizzabile esclusivamente dai contribuenti che effet-

tuano la vendita di determinati beni, soggetti ad aliquote diverse che, nel corso dell’anno solare, abbiano  

emesso  scontrini fiscali  per un ammontare pari, o superiore, all’80% del volume d’affari. 

Possono beneficiare della ventilazione solo i commercianti al minuto le cui cessioni abbiano per oggetto i 

seguenti beni: 

 prodotti alimentari e dietetici; 

 articoli tessili e di vestiario; 

 calzature; 

 prodotti per l’igiene personale; 

 prodotti farmaceutici. 

La ventilazione dei corrispettivi NON potrà essere applicata qualora il volume degli acquisti di beni diversi 

da quelli in elenco superi il 50% del totale. 

La ventilazione dei corrispettivi, prevista dal DM  24.2.1973 , è una facoltà per il contribuente che  rappre-

senta una semplificazione al fine di consentire, in maniera agevole, lo scorporo dell’IVA per le operazioni 

effettuate con aliquota diverse, (Es: 4, 10, 21%).  

Nella liquidazione periodica il calcolo dell’iva a debito, riferita alle vendite con scontrino,  si effettua  sud-

dividendo i corrispettivi lordi in proporzione agli acquisti (differenziati per aliquota) registrati dall’inizio 

dell’anno.  
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The way ahead for your business 

Dalla release 2013.003.07 di Euro09 Evolution è possibile eseguire il calcolo della liquidazione Iva anche tra-
mite la “Ventilazione” dei corrispettivi.  A tale scopo è necessario  predisporre quanto segue: 

Ventilazione in Evolution 3 
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Causali contabili 

La tabella in oggetto dovrà contenere  2 diver-
se causali da utilizzarsi per la registrazione  dei 
corrispettivi da ventilare e degli  acqui-
sti di beni destinati alla rivendita: 

Tabella di personalizzazione Contabilità 

Su questa tabella occorre memorizzare  il 
conto “Incassi corrispettivi da ventilare” e il 
“Libro Iva dei corrispettivi da ventilazione” . 

Leggendo la tabella associata a detto libro 
Iva, la procedura di Ventilazione ricava il 
conto Iva Vendite su cui girare l’importo 
dell’Iva corrispettivi “ventilata”. 

(Vedi paragrafo procedura di Calcolo della 
ventilazione). 

Il libro Iva impostato è utilizzato sia per 
identificare il tipo di corrispettivo che per 
intestare la stampa dello specifico  
“Registro iva corrispettivi da scorporo”. 
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Elenco registratori di cassa 

In questa tabella è indicata la serie di numera-
zione utilizzata in fase di emissione degli scon-
trini da un determinato “Device”. 

Va da se che, per i registratori di cassa abili-
tati alla ventilazione dei corrispettivi, i re-
parti non potranno essere associati alle 
aliquota iva dei prodotti.  

E’ in fase di stesura, su Evolution 3, una 
modifica alla procedura di assegnazione dei 
Reparti al codice “Reparto”  presente in 
anagrafica articolo.  

 

(*) L’implementazione, della ventilazione 

dei corrispettivi sulla procedura di vendita 
al banco, sarà disponibile dalla prossima 
release. 

Registrazione dei corrispettivi da ventilare 

Se gli scontrini sono emessi da un registratore di cassa NON collegato ad Euro09  la registrazione dei corrispettivi lordi va fatta diret-
tamente in prima nota usando la causale opportunamente personalizzata (Es: 18). 

Se invece si utilizza la procedura di Euro09 “Vendite al Banco”   (*) è necessario predisporre anche le seguenti tabelle: 

Default nelle Serie di Numerazioni 

Nella pagina, relativa agli elementi 
“Generici” associati alla numerazione degli 
scontrini, va inserito il libro iva corrispettivi 
da ventilazione (vedi tabella personalizza-
zione della contabilità) e va inserita la corri-
spondente causale contabile. (Es: 18). 

 

Classificazione Reparti  
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Calcolo dell’iva da ventilare 

Registrazioni contabile 

Nel  periodo iva (mese o trimestre) vanno registrati gli acquisti destinati alla rivendita utilizzando l’apposita causale 38 mentre i cor-
rispettivi da ventilare vanno imputati con la causale 18. 

 A fine periodo, in fase di dichiarazione Iva, occorre procedere al calcolo dell’Iva vendite  tramite la specifica procedura 

Nella estrazione dei movimenti contabili, il programma tratta le registrazioni del periodo inerenti i soli  acquisti destinati alla rivendi-
ta  e corrispettivi lordi da ventilare. Gli acquisti sono totalizzati in elementi del file tabelle aventi in chiave, l’ anno, il mese, e il codice 
Iva. Il totale degli incassi (ricavi lordi) da ventilare è totalizzato in un analogo elemento con “Codice Iva” uguale a spazio. 
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Stampa prospetto ventilazione 

Calcolo della ventilazione 

NOTA BENE! Il contenuto di questa rubrica è da considerarsi indicativo e NON costituisce vincolo per la TeamSystem S.r.l. 

 Il “Prospetto di ventilazione va stampato sui registri iva di cui è  parte integrante. 

 

La procedura elabora le tabelle generate 
dalla precedente estrazione, calcola i rap-
porti percentuali degli imponibili soggetti 
alle diverse aliquote iva. L’importo del corri-
spettivi lordi è poi ripartito in relazione a 
dette percentuali, e scorporato dell’iva 
relativa alle corrispondenti  aliquote. 

E’ altresì generata la registrazione contabile 
di storno dei corrispettivi lordi  a corrispet-
tivi netti e Iva conto vendite.   
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Modifica dei Progressivi periodici 

 

Le tabelle con i progressivi per anno, mese, 
e codice iva, sono mantenibili da parte degli 
utenti tramite un’ apposito ramo della pro-
cedura di Ventilazione.. 

Ricordiamo che i totali inerenti gli incassi 
lordi sono memorizzati in elementi con    
codice iva uguale a spazio.    

NOTA BENE! Il contenuto di questa rubrica è da considerarsi indicativo e NON costituisce vincolo per la TeamSystem S.r.l. 


