
PROSPETTO DI RACCORDO TRA VOLUME D'AFFARI E RICAVI  2022
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TOTALE RICAVI DI COMPETENZA DA CONTABILITA'

 Altre situazioni di “autoconsumo esterno” o di applicazione della base imponibile in base al valore normale e che non danno origine a ricavi (civilistici).  

 Cessione di beni a titolo di sconto, premio o abbuono (c.d. sconto merce) soggetti ad Iva in quanto beni per i quali è prevista un aliquota superiore a quella del 

bene fatturato a titolo oneroso o per assenza di originaria previsione contrattuale (art.15 n.2).  

 

TOTALE

 Differenza fra (<) corrispettivo e (>) valore normale Iva (tranne le ipotesi nelle quali tale differenza sia rilevante anche ai fini 

IIDD)  

DESCRIZIONE

 VOLUME D’AFFARI (VE50)  

Ricavi non territoriali (operazioni fatturate senza Iva ai sensi dell’artt. da 7-bis a 7-septies, escluse le cessioni di beni in transito o in luoghi soggetti a vigilanza 

doganale indicati nel VE32)  

 Ricavi per fatture da emettere al 31/12 (escluse quelle relative alla fatturazione differita di dicembre che verranno emesse entro il 15/01 dell’anno successivo).  

 Ricavi per fatture da emettere al 31/12 dell’anno precedente (escluse quelle relative alla fatturazione differita di dicembre dell’anno precedente emesse entro il 

15/01 e già compresse nel volume d’affari dell’anno precedente).  

 Acconti fatturati nell’anno non ancora considerabili ricavi nell’anno.  

 Acconti fatturati negli anni precedenti considerati ricavi nell’anno.  

 Note di accredito con recupero dell’Iva ai sensi dell’art.26, co.2, emesse oltre l’anno in cui è stata effettuata l’operazione originaria  

 Note di accredito con recupero dell’Iva ai sensi dell’art.26, co.3, emesse entro un anno dall’operazione originaria ma nell’esercizio successivo  

 Sconti, abbuoni e rettifiche su vendite/prestazioni per i quali il contribuente non si è avvalso della facoltà (art.26 co.2 e co.3) di ridurre la base imponibile 

contabilizzate nel registro Iva vendite (tranne quelle contabilizzate nella voce sopravvenienze in quanto relative ad esercizi precedenti)  

 Sconti, abbuoni e rettifiche su vendite/prestazioni per i quali non è ammessa la procedura di riduzione della base imponibile (art.26 co.3) (tranne quelle 

contabilizzate nella voce sopravvenienze in quanto relative ad esercizi precedenti)  


