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01.  NOZIONE 
 
Ai fini dell’Iva è prevista la tenuta di appositi registri contabili, nei quali annotare 
cronologicamente le operazioni prescritte.  
 
Tali registri si affiancano a quelli previsti da altre disposizioni normative. 
 
Come ripetuto in questa sezione, le scritture contabili sono i documenti che contengono la 
rappresentazione, in termini quantitativi e/o monetari, dei singoli atti di impresa, della 
situazione del patrimonio dell'imprenditore e del risultato economico dell'attività svolta. 
 
La tenuta delle scritture contabili è considerata un obbligo ed è disciplinata dal 
legislatore. 
 
Ricordiamo che i registri Iva non sono soggetti a vidimazione iniziale e ad imposta di bollo. 
E’ necessario provvedere alla loro numerazione progressiva su ogni pagina e vanno 
comunque tenuti secondo le regole di un’ordinata contabilità.  
 
In questa scheda analizziamo uno dei libri e/o registri previsti ai fini dell’Imposta sul Valore 
Aggiunto (IVA) previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633  Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. 
 

02.  IL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI 
 
Il registro dei corrispettivi è prescritto dall’art. 24 del DPR 633/1972. 
Il primo comma dell’articolo 24 prescrive che: 
I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, … possono annotare in 
apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, 
l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative 
imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile,… 
L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono 
effettuate, entro il giorno non festivo successivo. 
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Nel registro vanno annotati i ricavi complessivi compresi quelli derivanti da emissione di 
fattura. Nel corrispettivo da indicare nella colonna dedicata dovrà essere compresa anche 
l’imposta. 
 
Ricordiamo appena che alcune categorie di  commercianti al minuto, preventivamente 
indicate, sono autorizzate alla registrazione dei corrispettivi senza distinzione per aliquota 
procedendo poi a ripartire le entrate in proporzione alle aliquote degli acquisti effettuati 
(metodo della ventilazione) 
 
Il registro dei corrispettivi deve stare nel luogo di svolgimento dell’attività, ove i 
corrispettivi maturano, se, per qualsiasi motivo viene tenuto in luogo diverso, può essere 
sostituito da un apposito registro di prima nota. Da tenersi con le medesime modalità 
previste per il registro principale. 
 
 

03.  IL METODO DELLA VENTILAZIONE 
 
La ventilazione dell'IVA è quel particolare procedimento che consente a determinate 
categorie di commercianti al minuto di procedere alla liquidazione dell’iva mediante un 
procedimento compensativo con riferimento alle aliquote subite in sede di acquisto. 
 
Il Decreto Ministeriale (DM) n. 3495 del 24 febbraio 1973 disciplina il metodo della 
ventilazione per talune categorie di commercianti al minuto. 
 
Più specificatamente le norme del DM sono rivolte a commerciati al minuto  di: 
prodotti alimentari o dietetici; 
articoli tessili di vestiario comprese le calzature; 
prodotti per l’igiene e farmaceutici. 
 
Sono esclusi, seppur appartenenti a queste categorie: 
 
i commercianti che vendono anche merci rientranti in altre categorie i cui acquisti risultino 
superiori al 50% del totale, in questo caso la ventilazione non potrà essere applicata 
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nell’anno successivo; 
i commercianti il cui totale annuo dei corrispettivi relativi alle vendite con emissione di 
fattura, con esclusione di quelle relative all’alienazione di beni strumentali, è superiore al 
20% dei corrispettivi totali, anche in questo caso nell’anno successivo non sarà possibile 
usare la ventilazione. 
 
Operativamente, nel corso di ciascun periodo di liquidazione (mese o trimestre), i 
corrispettivi devono essere annotati, nell’apposito registro, in un unico importo 
giornaliero comprensivo di Iva e senza distinzione di aliquota, tenendo distinte le vendite 
effettuate tramite emissione di fattura che devono invece essere annotate separatamente 
e distinte per aliquota. 
 
Gli acquisti saranno invece registrati normalmente distinguendo per aliquota ma 
separando gli acquisti di merci da ventilare, perché destinate al commercio al minuto, da 
quelli di altri beni e servizi e dei beni ammortizzabili. 
 
Al termine di ciascun periodo i contribuenti dovranno: 
 
sommare l’ammontare degli acquisti di beni da ventilare, suddivisi per aliquota, 
effettuati nel periodo stesso, con l’ammontare di quelli dei periodi precedenti; 
stabilire l’incidenza percentuale per ciascun gruppo di acquisti soggetti alle diverse 
aliquote rispetto al totale degli acquisti; 
applicare le diverse percentuali ottenute al totale dei corrispettivi. 
 
Il risultato ottenuto comporterà di avere i totali attribuibili a ciascuna aliquota comprensivi 
di Iva, e quindi si dovrà procedere allo scorporo della stessa mediante l’applicazione delle 
percentuali. 
 

04.  METODO DI SCORPORO DELL’IVA DA UNA SOMMA 
 
Lo scorporo dell’Iva è un’operazione mediante la quale si giunge a conoscere il valore 
dell’IVA in un’operazione di acquisto. 
 
RICORDA Per l’impresa l’IVA non è un costo ma una posta di natura finanziaria: 

debito sulle vendite e credito sugli acquisti 
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Riassumendo: 
Lo scorporo dell’IVA è un calcolo matematico tramite il quale si può calcolare il valore 
dell’imposta del valore aggiunto e della base imponibile di un qualsiasi prodotto. Per 
calcolare l’Iva occorrerà semplicemente impostare una proporzione. 
 
Il calcolo appartiene alla famiglia dei riparti e delle proporzioni. 

100:r = S:P 
r = tasso (in questo caso l’aliquota Iva); 
S = somma sulla quale viene calcolata la percentuale: 
P = valore percentuale totale 
 
Tutti ricordiamo la proprietà del comporre che dichiara che il 1° termine sta alla somma 
del 1° e del 2° come il 3° termine sta alla somma del 3° e del 4°, può essere, dunque, 
derivata la seguente proporzione: 

100 : (100+r) = S : (S+P) 
 
Procediamo con un esempio ipotizzando di aver acquistato una penna stilografica in una 
cartoleria pagando il prezzo complessivo di € 150,00, l’aliquota sulle penne sappiamo che 
è del 22%. 
Inseriamo i termini nella proporzione sopra riportata: 

100 : (122) = S : 150 
 
L’incognita è rappresentata da S, ovvero il prezzo senza Iva, continuando: 

S= (100 x 150)/122 = 122,95 (prezzo della penna senza Iva) 
 
A questo punto abbiamo tutti gli elementi e possiamo procedere, per saper quanta Iva 
abbiamo pagata, procedere in due modi: 
fare la differenza tra l’importo ottenuto ed il 
prezzo totale 

€ 150,00 – 122,95 = 27,05 

calcolare l’aliquota IVA sull’importo ottenuto. € 122,95 x 22% = 27,05 
 
Detta tutta la necessaria teoria prosaicamente di può agire in modo più veloce, ottenendo 
lo stesso risultato dividendo dal prezzo totale 1 virgola l’aliquota, nel nostro caso: 

150 : 1,22 = 122,95 (prezzo della penna senza Iva) 
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05.  SOGGETTI NON OBBLIGATI SE…. 
 
Appare utile ricordare che le imprese in contabilità ordinaria hanno facoltà di non 
tenere questo (ma, comunque, sempre la prima nota sul luogo degli incassi) e gli altri 
registri prescritti ai fini Iva a condizione che: 
le registrazioni siano effettuate nel libro giornale nei termini previsti dalla disciplina IVA; 
su richiesta dell’AA.FF., siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato 
necessari annotare nei registri per i quali ci si avvale della facoltà dell’esonero. 
 
Per quanto riguarda le sanzioni per la mancata o irregolare tenuta del registro, si invita a 
visionare l’apposita scheda nella sezione Sanzioni tributarie. 


