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Acquisti Intra  
   
Gli acquisti effettuati da Paesi Intracomunitari, vanno registrati nella contabilità eBridge, con i 
seguenti accorgimenti: 
  

Tabella Causali Contabili. 
  
Dovrà essere generata un'apposita Causale per la registrazione delle Autofatture su acquisti Intra, 
così impostata: 
  

 
 
La causale 450, consentirà il riporto dell’autofattura nel Registro “Vendite” (o nel registro dei 
Corrispettivi o nel registro dei Corrispettivi da ventilare) e sarà una causale valida solo ai Fini Iva  
 
 
Al campo “Codice Causale concatenata” presente nella sezione “Operazione agganciate alla 
causale”, dovrà essere agganciata una causale contabile necessaria per stornare in Prima Nota, 
l’importo dell’iva imputata sulla registrazione di Acquisto dal fornitore al conto Iva a debito; al 
campo ditta di riferimento necessariamente dovrà essere indicata l’azienda standard di riferimento 
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Tramite il tasto F8 o il bottone Personalizzazione conti,  andranno indicati i codici di contropartita: 
Dare Fornitori  /  Avere   Iva ns Debito 
 
I codici di seguito indicati, sono riferiti alla struttura del piano dei conti 9999,  
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Prima Nota  
 
Definite appropriatamente le Causali contabili necessarie alla registrazione delle Autofatture su Acquisti  
Intra,  è possibile Registrare la Fattura di Acquisto Intra. 
 

 
 
La causale contabile per la Registrazione della Fattura Acquisti Intra è la stessa utilizzata per la 
rilevazione delle normali fatture da acquisto; i dati anagrafici del Fornitore, invece,  devono essere 
impostati come segue: 
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Per poter distinguere i Fornitore Intra dai restanti è opportuno che il campo “Partita Iva” risulti nullo, 
il campo Codice Iso contenga il Codice del Paese di origine e il campo “Codice Fiscale” il codice 
Iva del Fornitore. In questo ultimo campo, a differenza di quello dei fornitori Italiani, dove il 
programma effettua il controllo secondo la normativa Ministeriale,  viene solo controllato se il 
numero dei caratteri indicati è pertinente al Codice Iso indicato.  
Il programma, in automatico, in fase di caricamento, se viene indicato il Codice Iso, pone ad “ E “ il 
campo “Ditta Individuale”. Questa è la Flag che consente al programma il Collegamento al Modulo 
Intra. 
Dopo aver digitato l’importo del Documento (comprensivo d’Iva), il programma richiede: 
 

  
 
  
Nell’apposita sezione se lo stato estero del fornitore non adotta l’euro quale valuta, dovrà essere 
indicato il corrispondente In valuta Estera e la relativa valuta di Cambio, necessari per il riporto sul 
Registri Iva Acquisti e nei dati Intra_2 
  
Completata la Registrazione si rende opportuno registrare l’Autofattura facendo utilizzo della 
causale precedentemente generata, ossia: 
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Nell’anagrafica dei Clienti, bisognerà reimpostare i dati anagrafici del fornitore, nell’esempio: 

  
 
I dati da indicare saranno uguali a quelli precedentemente registrati nei dati del Fornitore, ossia 
Indicazione del Codice Iso con relativa anagrafica, ad eccezione dei dati del campo “Ditta 
Individuale” che va impostato ad “ F” di fittizio. 
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La movimentazione dovrà essere la stessa precedentemente imputata nella fattura di acquisto. 
  

        
  
detta Movimentazione sarà valida solo ai fini iva e servirà per bilanciare l’Iva sugli acquisti 
Intracomunitari nella Liquidazione  del Periodo. 
  
Registrata l’operazione la stessa si concatenerà alla causale 451 per la rilevazione contabile 
dell’Iva a debito sull’autofattura e lo storno dal fornitore dell’Iva imputata con la registrazione 
dell’acquisto, ossia: 
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Indicato il fornitore con la relativa partita, al campo Importo va indicato Iva da stornare. 
 

Cessioni Intra  
  
Per registrare le cessioni intra è sufficiente registrare, nell’anagrafica Cliente, il codice Iso con le 
stesse modalità di cui sopra. (Flag ditta Individuale “E”). 
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GESTIONE NOTE DI CREDITO ACQUISTI INTRA  
 
 
Per poter effettuare l'inserimento in eBridge di una nota di credito su acquisti intracomunitari è 
necessario, creare un’apposita causale “Autofattura intra”, tale da poter compensare l’iva indicata 
nel documento di acquisto, l’impostazione è simile alla normale autofattura per gli acquisti. 
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Successivamente è necessario creare la causale concatenata, per la quale è necessario effettuare 
la personalizzazione dei conti interessati, così come evidenziato dalle videata che seguono. 
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Per la gestione di note di credito intracomunitarie l’utente registrerà da prima nota una nota credito 
con causale 17, poi usando le causali create come sopra  potrà avere lo storno anche dal registro 
delle vendite. 
 


