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A) SCARICAMENTO E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO 
 
Attenzione! 

Prima di eseguire l'aggiornamento dell’applicativo, EFFETTUARE UNA COPIA DI 
SALVATAGGIO DEL DATA BASE. 

 
Nota Bene: 

qualora si sia in possesso di programmi verticali, prima di eseguire questo aggiornamento, 
occorre contattare il fornitore degli stessi. 

 
 

PREREQUISITI 
 
Attenzione! 

Requisito essenziale per scaricare l’aggiornamento è avere installato la release 14.11.60. 
 
 

SCARICO E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO 
 
Attenzione! 

Data la dimensione considerevole di questo aggiornamento, lo scaricamento potrebbe 
durare diversi minuti. 

 
Per le note di scaricamento e installazione si consiglia di prendere visione del documento Scaricamento e 
installazione di un aggiornamento (cfr. codice 1115LUPU). 
 
 

RIGENERAZIONE ARCHIVI 
 
Nel caso in cui, lanciando l’applicativo, venissero richieste delle rigenerazioni, procedere come di seguito 
indicato. In caso contrario non considerare questo paragrafo. 
 
Attenzione! 

Prima di lanciare le rigenerazioni è obbligatorio aver eseguito le copie di salvataggio. 
 
1. Al lancio dell’applicativo viene effettuato un controllo che consente di rilevare le differenze di versione tra 

le tabelle del database corrente. Nella videata che appare premere quindi il pulsante Rigenerazioni. 

2. Viene visualizzata una maschera contenente la lista delle rigenerazioni disponibili. Cliccare sul pulsante 
Avvio. 

3. Compare quindi una maschera informativa; cliccare su Avvio Rigenerazioni. 

4. Attendere il termine della procedura, quindi premere il pulsante Esci. 
 
 

http://www.dylogcenter.it/Home/Dettaglio-Contenuto/Documento/Scaricamento-e-Installazione-aggiornamento-da-Product-Updater/idcontent/2093.aspx
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Attenzione! 
Al fine di agevolare la ricerca, su sito aziendale, della documentazione relativa agli 
aggiornamenti rilasciati (Linea Azienda), occorre effettuare i seguenti passaggi: 

 
collegarsi all’indirizzo www.dylogcenter.it 
 
nel campo di ricerca in alto digitare il codice OPEN 
 
spuntare la casella di selezione Documenti 
 
cliccare sull’icona Lente per avviare la ricerca 
 
sull’elenco visualizzato, cliccare sulla scheda Linea Open Aziende relativa alla 
release di aggiornamento interessata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sulla pagina che viene visualizzata, cliccare sul link relativo al file pdf interessato per 
aprire le note di accompagnamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La soluzione è inoltre dotata di un oltre 60 filmati formativi, che interessano diverse aree 
funzionali per complessivamente oltre 20 ore di corso. 
Sono strumenti utili per fare autoformazione su diversi contesti operativi o per supportare 
l’attività di nuove risorse in azienda. 
I vari filmati tematici possono essere richiamati: 

 direttamente dall’applicativo (Utilità  Video formativi  modulo interessato; 

 tramite l’area dedicata predisposta sul sito clienti (Clicca qui per accedere). 
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http://www.dylogcenter.it/Eventi-e-Formazione/Video-formativi-Linea-Open-Azienda-Up.aspx
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B) SERVIZIO SMART SUPPORT 
 
Si ricorda che è disponibile un nuovo importante servizio denominato Smart Support. 

Si tratta di uno strumento web che, tramite semplici ricerche con parole chiave, consente in modo rapido ed 
efficace di accedere e trovare risposta alle domande che più frequentemente vengono poste dagli utilizzatori 
dell’applicativo. 

Questo strumento non si limita a individuare rapidamente delle FAQ (Frequently Asked Questions), ma 
indirizza l’utente verso tutorial, manuali o altri tipi di supporto presenti sulla piattaforma e correlati al tema 
interessato o alla parola chiave oggetto di ricerca. 

Attualmente sono presenti oltre 500 FAQ, che verranno implementate progressivamente con nuovi 
contenuti. Anche la dotazione di filmati formativi è già molto ricca, ma crescerà rapidamente nel prossimo 
periodo. 

Con l’augurio che questo ulteriore strumento vada incontro alle esigenze operative dei clienti, invitiamo fin 
d’ora a: 

 verificare sempre preventivamente il materiale e i supporti, sempre più ricchi di contenuti, che saranno 
progressivamente messi a disposizione. Questo consentirà di ridurre i tempi di soluzione ed evitare 
inutili attese; 

 segnalare eventuali miglioramenti o contenuti utili ad arricchire lo strumento. Questo darà modo di 
innalzare ulteriormente il livello del servizio offerto. 

 
 

MODALITÀ DI UTILIZZO 
 
È possibile richiamare lo strumento Smart Support dal menu ? da tutte le procedure: 
 
Esempio: 

servizio richiamato dalla procedura Gestione distinta base (A00701). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con i prossimi rilasci la possibilità di accedere al servizio sarà progressivamente estesa a tutte le restanti 
procedure. 

Per maggiori dettagli sull’utilizzo del servizio è possibile consultare la sezione Articoli in evidenza 
accedendo direttamente sulla piattaforma. 
 
 

GUIDA IN LINEA 
 
Si ricorda che la consueta Guida in linea dell’applicativo rimane comunque consultabile nei seguenti modi: 

 menu ?  Guida in Linea presente nella Barra dei menu dell’applicativo (maschera principale); 

 premendo il tasto F1 sulle singole procedure. 
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C) MODULO CONTABILITÀ 
 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 
 
 DATI PER IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CENTRI STORICI CON SANTUARI RELIGIOSI 

Con l’aggiornamento rel. 14.09.60 sono state recepite le novità apportate all’articolo 59 del D.L.104/2020 
dalla L.178/2020 e dal D.L.41/2021, in merito al riconoscimento del contributo a fondo perduto Centri 
Storici anche alle attività svolte nei comuni ove sono situati santuari religiosi. 

Con questo aggiornamento il programma è stato modificato al fine di recepire quanto previsto dal 
Provvedimento 2021/317675 dell’Agenzia delle Entrate. 

� Riferimenti normativi 
� Provvedimento 317675 del 17/11/2021 

Con la pubblicazione del Provvedimento 317675 del 17/11/2021 l’Agenzia delle Entrate ha 
comunicato la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta in favore delle attività 
economiche e commerciali svolte nei centri storici dove sono situati santuari religiosi … la 
percentuale di cui al punto 4.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 
n. 230686 dell’8 settembre 2021 è pari al 51,6050 per cento. 

� Implementazioni di programma 
Il programma è stato modificato per consentire l’acquisizione, per singola ditta, della percentuale 
per la fruizione del credito d’imposta a favore delle attività economiche e commerciali svolte nei 
centri storici dove sono situati santuari religiosi. 
� Pannello Requisiti 

Al fondo della videata relativa al pannello Requisiti è stato inserito il nuovo riquadro 
Contributo fruibile (indicare la percentuale solo per i comuni con santuari religiosi). 
 
 

 
In questo nuovo riquadro sono presenti i seguenti elementi. 

- Percentuale contributo: è strutturato come segue. 
- Tasto Inizializza: consente l’acquisizione sulla singola ditta della percentuale 

fruizione del credito d’imposta nella misura prevista dal Provvedimento 317675. 
- Percentuale: viene proposto inizialmente non compilato. Se si clicca sul tasto 

Inizializza il programma propone la percentuale fornita dall’Agenzia delle entrate pari 
al 51,6050 per cento. 
Attenzione! 

La percentuale può essere indicata per le sole istanze presentate via 
web dal 9 settembre al 8 novembre 2021, per il riconoscimento del 
contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nelle 
zone A o equipollenti dove sono situati santuari religiosi. 

 
- Contributo fruibile: accedendo alla videata viene proposto il valore di cui al già esistente 

campo Tot. Ipotesi contributo. 
 
 
 
 
 
Se si clicca sul tasto Inizializza per l’acquisizione della percentuale di fruibilità il 
programma, in assenza di valori minimi o massimi, applica all’importo presente sul campo 
Tot. Ipotesi contributo la percentuale proposta in corrispondenza del campo 
Percentuale contributo. 
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Qualora l’applicazione della percentuale prevista dall’Agenzia delle Entrate determini un 
valore inferiore a quello minimo previsto il programma espone l’importo minimo previsto 
pari a 1.000,00 euro per le persone fisiche e 2.000,00 euro per le persone giuridiche. 
Contestualmente sulla maschera viene esposta la consueta descrizione di avviso simile 
alla seguente. 
 
 
 
 
 
Qualora, invece, sul campo Tot. Ipotesi contributo sia presente un importo superiore al 
limite consentito, ricondotto a 150.000 euro, sul nuovo campo Contributo fruibile 
applicando la percentuale a tale valore il programma determina il nuovo importo, ma non 
espone alcuna descrizione aggiuntiva. 
 
 
 
 
 
Intervenendo sul campo Percentuale contributo cancellando il valore proposto, 
cliccando sul tasto Inizializza il programma propone un messaggio simile al seguente. 
 
 
 
 
 
 
  
 

� Stampa 
Anche la stampa è stata allineata al fine di inserire i nuovi campi di percentuale e calcolo. 
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PASSAGGI INTERNI – VENDITA A DISTANZA CON IDENTIFICAZIONE DIRETTA 
 
 
 PRECARICATI 

Con questo aggiornamento sono stati rilasciati dei nuovi precaricati con l’aggiunta dei nuovi conti 
dedicati alle operazioni per le vendite a distanza con identificazione diretta in UE e ai passaggi interni. 

� Piano dei conti 
Sono stati rilasciati nuovi precaricati relativi al Piano dei Conti. 

 Contabilità ordinaria 
240.23.0023 ............. IVA c/vendite con Identificazione diretta in UE 

Nel pannello Riferimenti è presente il Tipo sottoconto = 0 – Iva Vendita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
310.01.00050 ........... Passaggi interni 
410.01.00050 ........... Passaggi interni 

 Contabilità semplificata 
240.23.0023 ............. IVA c/vendite con Identificazione diretta in UE 

Nel pannello Descrizione per il sottoconto è spuntata l’opzione Ricavi – Altri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
310.01.00050 ........... Passaggi interni 
410.01.00050 ........... Passaggi interni 

 Acquisizione dal precaricato bloccato 
Come recepire i nuovi conti del Piano dei Conti precaricato bloccato 3/3 sul piano dei conti in uso. 

Contabilità ordinaria 
È necessario procedere come segue. 
1 Accedere a Contabilità  Tabelle di Base  Piano dei Conti. 
2 Selezionare il Piano Conti Precaricato bloccato 3/3 contabilità ordinaria dal quale 

effettuare la copia. 
 
 
 
 
 

3 Dal Piano Conti selezionare Archivio  Duplica. 
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4 Dopo aver selezionato Duplica viene proposta una videata simile alla seguente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5 Spuntare la casella che identifica il Piano dei Conti in uso sul quale si vuole eseguire la 
copia. 

6 Cliccare sul tasto Duplicazione guidata per selezionare i conti da copiare sul Piano Conti 
in uso. 

7 Viene proposta una videata simile alla seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella parte sinistra della videata vengono esposti tutti i nuovi conti della contabilità 

ordinaria elencati in precedenza. 

8 Sulla videata che viene proposta selezionare i nuovi conti per attivare il tasto Aggiungi 
Nuovi Conti. 

9 Cliccare sul tasto Aggiungi nuovi conti. 
10 I conti selezionati vengono spostati nella sezione destra della videata. 
11 Cliccare sul bottone Salva per continuare nella copia dei conti che sono stati selezionai 

nella parte destra della maschera. 
12 Viene richiesto l’avvio della stampa di controllo, simile alla seguente, nella quale vengono 

riepilogati i conti che verranno duplicati. 
 
 
 
 
 
 
Attenzione! 

Si consiglia di stampare il report proposto. 
Nel caso in cui sul Piano dei Conti in uso siano già presenti conti uguali a 
quelli del precaricato bloccato, il programma copia il conto del precaricato 
bloccato sul primo progressivo libero, come evidenziato in figura. 

 
- Dopo aver risposto alle domande proposte dal programma, il programma termina la copia 

(compresi i riferimenti UE e legami redditi 2020 se richiesti). Si tenga presente che i 
legami redditi 2021 verranno rilasciati con successivi aggiornamenti. 

- Cliccare sul tasto Esci della videata di duplicazione guidata. 
- Cliccare sul tasto Abbandona per uscire dalla videata Duplicazione conti. 

Contabilità semplificata 
Eseguire il medesimo flusso operativo sopra illustrato per la contabilità ordinaria. 
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GESTIONE PASSAGGI INTERNI 
 
 
 RIFERIMENTI NORMATIVI 

� DPR 633/1972 art. 36 comma 5 
 
 
 DISCIPLINA DEI PASSAGGI INTERNI 

L’art. 36 del DPR 633/1972 disciplina l’esercizio di più attività ai fini Iva. Il comma 5 del medesimo 
articolo indica infatti l’esercizio operativo di gestione dei passaggi interni tra le diverse attività. 
I passaggi interni di beni e servizi tra le diverse attività non concorrono alla formazione del volume 
d’affari ma sono in genere assoggettati a Iva. 

� L’attività di gestione dei passaggi interni si manifesta come segue. 
� Deve essere emessa fattura applicando l’aliquota Iva vigente riferita al bene ceduto e in base 

al suo valore normale. 
� Occorre registrare la fattura emessa nel registro delle vendite (art.23 – DPR n. 633/72). 
� Occorre registrare la fattura nel registro degli acquisti (art.25 – DPR n.633/72) nello stesso 

mese in cui si considerano effettuati. 
� Considerato che i passaggi interni non concorrono al volume d’affari e devono essere sottratti 

dal totale delle operazioni, occorre indicare le operazioni di cessione nel rigo VE40 – Cessioni 
di beni ammortizzabili e passaggi interni della Dichiarazione annuale Iva. 

� Corrispettivi 
I passaggi interni di beni a/da attività di commercio al minuto con ventilazione da/a altre attività 
devono essere registrati: 
� distintamente per aliquota, 
� al prezzo di acquisto, 
� entro il giorno non festivo successivo al passaggio, 
� nei normali registri Iva o in un apposito registro. 
Per tali operazioni non c’è obbligo di fatturazione ma ai fini del calcolo della liquidazione Iva con il 
metodo della ventilazione, devono essere annotati distinti per aliquota. 
Questa tipologia di operazione, essendo esclusa da Iva non deve essere considerata nella 
liquidazione Iva, nella LIPE e nella Dichiarazione annuale Iva, gli acquisti entrano esclusivamente 
nel calcolo della ventilazione. 

 
 
 PRECARICATI 

� Tipo movimento 
Al fine di consentire la gestione dei passaggi interni sono stati creati i seguenti tipi movimento. 
� Contabilità ordinaria e semplificata 

- Vendite 
008 Fattura di vendita per passaggi interni 
009 Nota di credito a cliente per passaggi interni 
010 Fattura di vendita per passaggi interni ventilazione 

- Acquisti 
026 Fattura di acquisto per passaggi interni 
027 Nota di credito da fornitore per passaggi interni 
028 Fattura di acquisto per passaggi interni ventilazione 

- Corrispettivi 
011 Corrispettivo per passaggi interni 

Con causali che prevedono questo tipo movimento i righi del castelletto Iva 
vengono: 
- gestiti ai fini Iva con le medesime modalità previste per il Tipo movimento = 

1 – Fattura di vendita; 
- conteggiati in liquidazione periodica Iva, in liquidazione annuale Iva, nella 

LIPE; 
- riportati nel rigo relativo all’aliquota applicata e nel rigo VE40 della 

Dichiarazione annuale Iva. 
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013 Corrispettivo per passaggi interni ventilazione 

A differenza degli altri tipo movimento, con causali che prevedono questo tipo 
movimento i righi presenti nel castelletto Iva NON vengono presi in 
considerazione nella liquidazione Iva periodica, nella liquidazione annuale Iva, 
nella LIPE e nella Dichiarazione Annuale Iva. Nel registro Iva corrispettivi questi 
movimenti vengono riportati in un apposito prospetto. 

Nota Bene: 
i tipi movimento gestiti prima di questo aggiornamento sia in acquisto sia in vendita e 
le rispettive note di variazione non possono essere abbinati ai nuovi tipi movimento 
creati per la gestione dei passaggi interni.   

� Causali contabili 
Al fine di agevolare la gestione dei passaggi interni sono stati creati le seguenti causali che 
utilizzano i nuovi tipi movimento prima elencati. 

450 Fatt. vendite per passaggi interni 
 
 
 
 
 
 
 
I righi presenti nel castelletto Iva vengono: 
- gestiti ai fini Iva con le medesime modalità previste per il Tipo movimento = 

1 – Fattura di vendita; 
- conteggiati in liquidazione periodica Iva, in liquidazione annuale Iva, nella LIPE; 
- riportati nel rigo relativo all’aliquota applicata e nel rigo VE40 della Dichiarazione 

annuale Iva. 
Tali movimenti confluiscono nel calcolo del fatturato. 

451 Fatt. acquisti per passaggi interni 
 
 
 
 
 
 
 
I righi presenti nel castelletto Iva vengono: 
- gestiti ai fini Iva con le stesse modalità previste per il Tipo movimento = 

21 – Fattura di acquisto 
- conteggiati nella liquidazione periodica Iva, nella liquidazione annuale Iva, nella LIPE 

e nella Dichiarazione Annuale Iva. 

452 NC. vendite per passaggi interni 
 
 
 
 
 
 
I righi presenti nel castelletto Iva vengono: 
- gestiti ai fini Iva con le stesse modalità previste per il Tipo movimento = 2 – nota 

accredito a cliente 
- conteggiati in liquidazione periodica Iva, in liquidazione annuale Iva, nella LIPE; 
- riportati nel rigo relativo all’aliquota applicata e nel rigo VE40 della Dichiarazione 

annuale Iva. 
Tali movimenti confluiscono nel calcolo del fatturato. 
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453 NC. acquisti per passaggi interni 

 
 
 
  
 
 
 
I righi presenti nel castelletto Iva vengono: 
- gestiti ai fini Iva con le stesse modalità previste per il Tipo movimento = 22 – Nota 

accredito da fornitore 
- conteggiati in liquidazione periodica Iva, in liquidazione annuale Iva, nella LIPE.  

454 FV passaggi interni in ventilazione 
 
 
 
 
 
 
 
A differenza degli altri tipo movimento, i righi presenti nel castelletto Iva NON vengono 
presi in considerazione nella liquidazione Iva periodica, nella liquidazione annuale Iva, 
nella LIPE e nella Dichiarazione Annuale Iva. 
Nel registro Iva vendite questi movimenti vengono riportati in un apposito prospetto. 

455 FA passaggi interni in ventilazione 
 
 
 
 
 
 
 
A differenza degli altri tipo movimento, i righi presenti nel castelletto Iva NON vengono 
presi in considerazione nella liquidazione Iva periodica, nella liquidazione annuale Iva, 
nella LIPE e nella Dichiarazione Annuale Iva. 
Nel registro Iva acquisti questi movimenti vengono riportati in un apposito prospetto. 
La causale con questi tipo movimento deve essere utilizzata esclusivamente per la 
ventilazione dei corrispettivi. 

 
Per l’acquisizione delle causali si possono manifestare le seguenti situazioni. 

- Database creati dopo questo aggiornamento 
In questo caso risultano già disponibili le causali create. 

- Database esistenti 
In questo caso occorre creare le singole causali. 
Da Dati Base  Tabelle  Causali contabili cliccare sulla voce di menu Aggiorna da 
Precaricato. 
 
 
 
 
 
 
 
Questa voce consente l’inserimento delle nuove Causale contabili nel database esistente. Si 
vedano le note per il caricamento automatico facendo riferimento al documento dedicato 
LO231121_PRE disponibile con questo aggiornamento. 

� Piano dei conti 
Si veda l’omonimo paragrafo del precedente capitolo Passaggi interni - Vendita a distanza con 
identificazione diretta. 
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 MODIFICHE DI PROGRAMMA 

� Implementazioni per gestire i nuovi tipi movimento 
Al fine di gestire i nuovi tipi movimento i programmi sono stati modificati come segue. 

 Liquidazione Iva 
Vengono INCLUSE le registrazioni eseguite con Tipo movimento uguale a 8, 9, 11, 26 e 27. 
Vengono invece ESCLUSE le registrazioni eseguite con Tipo movimento uguale a 10, 13 e 28. 

 Lipe 
Vengono INCLUSE le registrazioni eseguite con Tipo movimento uguale a 8, 9, 11, 26 e 27. 
Vengono invece ESCLUSE le registrazioni eseguite con Tipo movimento uguale a 10, 13 e 28. 

 Ventilazione corrispettivi 
Nel calcolo della ventilazione vengono INCLUSE: 
- le registrazioni eseguite con Tipo movimento uguale a 26, 27 e 28 e utilizzo del Tipo 

bene = 1 – Bene destinato alla rivendita; 
- le registrazioni eseguite con Tipo movimento uguale a 11 e utilizzo del Tipo Iva = 0 – 

Corrispettivi da ventilare; 
Nel calcolo della ventilazione vengono ESCLUSE: 
- le registrazioni eseguite con Tipo movimento uguale a 13 ed utilizzo del Tipo Iva = 0 – 

Corrispettivi da ventilare. 

 Dichiarazione Annuale Iva 
- Vengono INCLUSE nei rispettivi quadri della Dichiarazione Iva le registrazioni eseguite 

con Tipo movimento uguale a 8, 9, 11, 26 e 27. I tipi movimento relativi alle vendite 
devono essere indicati anche nel rigo VE40. 

- Vengono ESCLUSE dalla Dichiarazione Iva le registrazioni eseguite con Tipo 
movimento uguale a 10, 13 e 28. 

 Registro Iva vendite 
- Le registrazioni eseguite con Tipo movimento uguale a 8 e 9 vengono riportate nel 

dettaglio dei movimenti e nel prospetto di riepilogo in corrispondenza del codice Iva 
utilizzato. 

- Le registrazioni eseguite con Tipo movimento uguale a 10 vengono riportate, invece, nel 
dettaglio dei movimenti. NON sono quindi riportate nel prospetto di riepilogo in quanto è 
stato previsto un nuovo prospetto dedicato suddiviso per aliquota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Registro Iva acquisti 
- Le registrazioni eseguite con Tipo movimento uguale a 26 e 27 vengono riportate nel 

dettaglio dei movimenti e nel prospetto di riepilogo in corrispondenza del codice Iva 
utilizzato. 

- Le registrazioni eseguite con Tipo movimento uguale a 28 vengono riportate nel 
dettaglio dei movimenti. NON sono, invece, riportate nel prospetto di riepilogo in quanto è 
stato previsto un nuovo prospetto dedicato suddiviso per aliquota. 
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 Registro corrispettivi 

- Le registrazioni eseguite con Tipo movimento uguale a 11 vengono riportate nel dettaglio 
dei movimenti e nel prospetto di riepilogo in corrispondenza del codice Iva utilizzato. 

- Le registrazioni eseguite con Tipo movimento uguale a 13 vengono riportate nel 
dettaglio dei movimenti. NON sono, invece, riportate nel prospetto di riepilogo in quanto è 
stato previsto un nuovo prospetto dedicato suddiviso per aliquota. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Questo prospetto aggiuntivo del registro corrispettivi viene proposto in stampa SOLO se 
in Aziende  Impostazioni registri Iva si sia optato per la stampa del registro 
corrispettivi con modalità analitica. 

 Saldaconto contabilità ordinaria 
Si consideri una ditta che gestisca le partite e, contestualmente, abbia gestito le partite sia sul 
cliente sia sul fornitore utilizzati per la rilevazione dei movimenti di passaggio interno 
In questo caso è possibile effettuare la chiusura della partita del cliente con quella del fornitore 
poiché entrambi presentano la stessa anagrafica, ovvero sono ambedue l’azienda stessa. 
In questa casistica nel saldaconto viene visualizzata la casella Solo partite compensabili. 
Se spuntata, vengono proposte tutte le partite relative alla stessa anagrafica sia lato cliente sia 
lato fornitore. 
Dopo la selezione delle partite cliente/fornitore, cliccando nel bottone Salda viene proposta la 
prima causale contabile che prevede il Tipo causale uguale a Z – Compensazione 
clienti/fornitori o, in sua assenza, la prima causale con Tipo movimento uguale a 0 che 
prevede la gestione delle partite. 
 
 
 
 
 
 
 

 Importazione fatture emesse 
- Sezione Abbinamenti 

- Voce Causali contabili 
Nell’abbinamento causali vendite, è stato introdotto il nuovo abbinamento per le 
causali di passaggio interno per fattura emessa e relativa nota di credito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il rigo Nota credito è stato duplicato diventando analitico. 
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- Nota credito: la causale indicata è quella previgente e viene abbinata alle 

fatture dove il cedente è diverso dal cessionario. 
- Nota credito passaggi interni: la causale indicata viene abbinata alle fatture 

nelle quali il cedente è uguale al cessionario. Nel nuovo campo utilizzato per 
indicare la causale viene proposta solo la nuova causale con Tipo movimento 
= 9 - Nota credito a cliente per passaggi interni. 

Il rigo Cessione beni ammortizzabili (TD26è stato duplicato diventando analitico. 
- Cessioni beni ammortizzabili (TD26): la causale indicata è la previgente e 

viene abbinata alle fatture dove il cedente è diverso dal cessionario. 
- Passaggi Interni (TD26 con stesso cedente cessionario): la causale indicata 

è abbinata alle fatture nelle quali il cedente è uguale al cessionario. 
Nel nuovo campo utilizzato per indicare la causale vien proposta solo la nuova 
causale con Tipo movimento = 8 – Fattura vendite per passaggi interni. 

 Importazione fatture ricevute 
- Sezione Abbinamenti 

- Voce Causali contabili 
Nell’abbinamento causali acquisti, è stato introdotto il nuovo abbinamento per le 
causali di passaggio interno per fattura ricevuta e relativa nota di credito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il rigo Nota credito è stato duplicato diventando analitico. 
- Nota credito: la causale indicata è quella previgente e viene abbinata alle 

fatture dove il cedente è diverso dal cessionario. 
- Nota credito passaggi interni: la causale indicata viene abbinata alle fatture 

nelle quali il cedente è uguale al cessionario. Nel nuovo campo utilizzato per 
indicare la causale viene proposta solo la nuova causale con Tipo movimento 
= 27 - Nota credito a fornitore per passaggi interni. 

Il rigo Cessione beni ammortizzabili (TD26è stato duplicato diventando analitico. 
- Cessioni beni ammortizzabili (TD26): la causale indicata è la previgente e 

viene abbinata alle fatture dove il cedente è diverso dal cessionario. 
- Passaggi Interni (TD26 con stesso cedente cessionario): la causale indicata 

è abbinata alle fatture nelle quali il cedente è uguale al cessionario. 
Nel nuovo campo utilizzato per indicare la causale vien proposta solo la nuova 
causale con Tipo movimento = 26 – Fattura acquisto per passaggi interni. 

 Importazione massiva 
Utilizzando la procedura di importazione massiva, prima di contabilizzare si suggerisce di 
impostare il sottoconto passaggi interni nel cliente utilizzato (il cliente con Partita IVA 
corrispondente alla ditta) al posto del ricavo in modo da non dovere ritornare in seguito. 

L’impostazione del conto può essere eseguita come segue: 

- nuova ditta: in sede di creazione del cliente/fornitore 
durante l’importazione della prima fattura; 

- ditta già avviata: richiamando il Cliente  Pannelli  
Collegamenti Codici IVA/Conti per FE. 
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Impostare quindi il sottoconto passaggi interni utilizzato per queste operazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima di contabilizzare si suggerisce di impostare il sottoconto passaggi interni nel 
fornitore utilizzato, procedere con la medesima operazione prima descritta per il cliente. 
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GESTIONE VENDITA A DISTANZA CON IDENTIFICAZIONE DIRETTA 
 
 
 INTRODUZIONE 

Il programma è stato implementato con l‘introduzione della gestione vendite nei confronti di privati UE con 
IVA dovuta nella nazione di destinazione delle merci o per servizi extraterritoriali nella UE, a seguito di 
identificazione diretta. 

Esempio: 
si consideri una fattura a soggetto privato francese con IVA Francese 20% come segue; 
NI Art 41 comma 1 lett b = Imponibile francese  1000,00 
IVA francese 20% ripresa in fattura 200,00 
 -------------- 
Totale documento 1200,00 

- La fattura viene inviata a SDI con partita IVA italiana del cedente. 
- Nel testo della fattura occorre esporre l’identificativo IVA francese debitore dell’imposta in 

Francia. 
- Per quadrare il totale documento/totale da pagare, è possibile inserire l’addebitato dell’IVA 

francese con un codice IVA fuori campo IVA (tipicamente N2.2 oppure N1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- in Prima nota contabile risulta una registrazione simile alla seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 PRECARICATI 

� Piano dei conti 
Si veda l’omonimo paragrafo del precedente capitolo Passaggi interni - Vendita a distanza con 
identificazione diretta. 
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 MODIFICHE DI PROGRAMMA 

Sono state apportate le seguenti implementazioni di programma. 

� Codici Iva e Titoli esenzione 
Nei codici IVA è stata aggiunta la casella Identificazione diretta che risulta attiva se spuntata 
l’opzione Vendite a distanza. 
 
 
 
La nuova casella va impostata sul codice IVA relativo all’evidenza dell’imposta estera in fattura.  

Attenzione! 
Il dettaglio del tipo IVA, ad esempio N2.2, indicato in tabella Codici IVA, deve 
corrispondere con quello indicato in fattura per indicare l’addebito dell’imposta estera. 
 
 
 
 
 
 
In questo codice IVA occorre spuntare le caselle Vendite a distanza e 
Identificazione diretta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Considerazioni sulla contabilizzazione fatture XML 
In contabilizzazione fatture XML è previsto l’aggancio automatico se codice IVA univoco per 
nazione oppure l’aggancio manuale negli altri casi. 

- Aggancio automatico 
È previsto l’aggancio automatico se nella tabella Codici IVA è presente un unico codice 
IVA con più nazioni. 
Esempio: 

043 - IVA Estera UE spunta multipla su nazione: Belgio, Francia, Germania 
…   
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Oppure è previsto l’aggancio automatico se risulta essere presente un singolo codice IVA 
per ogni nazione. 
Esempio: 

043 - IVA Belgio .................spunta sulla casella nazione: solo su Belgio 
044 - IVA Francia ...............spunta sulla casella nazione: solo su Francia 
045 - IVA Germania ...........spunta sulla casella nazione: solo su Germania 

Attenzione! 
È importante decidere subito all’inizio della gestione se usare un singolo 
codice IVA generico o più codici separati per nazione. 
Se infatti, dopo aver eseguito delle registrazioni con un codice IVA generico, 
si passasse a singoli codici per nazione (o viceversa); i codici presenti in 
tabella non sarebbero più univoci e quindi non abbinabili automaticamente. 
Non sono forniti codici IVA preimpostati in modo da lasciare libera scelta.  

- Aggancio manuale 
Considerato che il dettaglio tipo Iva N2.2 in fattura risulta non parlante, se in tabella 
Codici Iva dovessero essere presenti più codici IVA non univoci per nazione, il 
programma NON consente l’aggancio automatico del codice IVA in fase di 
contabilizzazione. 
In questo caso, contabilizzando la fattura, il programma richiede l’aggancio manuale. 
Esempio: 

si consideri il caso per cui a fronte di N2.2 in fattura, esistano in tabella Codici 
IVA due Codici IVA con il tipo N2.2 e l’indicazione di aliquote IVA diverse: 
044 - IVA Francia 20% ................. N2.2 con spunta sulla Francia 
049 - IVA Francia 5.5% ................ N2.2 con spunta sulla Francia 

In sede di contabilizzazione, non potendo abbinare a N2.2 un codice univoco, 
il programma chiederebbe di impostare manualmente il codice Iva 044 oppure 
049 durante l’importazione.  

 Stampa codici IVA 
Selezionando in sequenza Codici IVA  Archivio  Stampa viene proposta una videata 
simile alla seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È stata inserita la casella Solo codici che prevedono l’attivazione identificazione diretta 
che se spuntata, consente di controllare i codici IVA caricati per ogni nazione. 
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� Prima nota contabile 
Selezionando in sequenza Prima nota contabile  Archivio  Stampa viene proposta una 
videata simile alla seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In corrispondenza del riquadro Tipo stampa è stata inserita la scelta Stampa di Controllo IVA 
estera ad identificazione diretta. Cliccando su tale scelta, in corrispondenza del riquadro Periodo 
è possibile selezionare il trimestre oppure il singolo mese. 
 
Per ogni nazione viene evidenziata l’Imposta registrata con il nuovo codice IVA con spunta su 
Identificazione diretta, sia usando un codice IVA generico IVA Estera sia utilizzando codici IVA 
dettagliati per nazione IVA Belgio, IVA Francia, ….  
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� IVA periodica e annuale 
Al fondo della stampa dei registri IVA è stato predisposto un nuovo riepilogo denominato Di cui 
operazioni con Identificazione diretta per vendite a distanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le operazioni per la sola parte non imponibile art 41 rientrano in liquidazione a tutti gli effetti e 
sono riportati in comunicazione liquidazione operazioni IVA e successivamente in dichiarazione IVA 
annuale. 
La parte registrata per l’evidenza imposta IVA estera, viene trattata come Fuori campo IVA e 
pertanto non influisce nel versamento dell’IVA Italiana e non viene riportata nelle 
comunicazioni/dichiarazioni. 

� Corrispettivi 
La cessione è teoricamente esclusa dall’obbligo di certificazione fiscale, essendo sufficiente 
l’annotazione sul registro dei corrispettivi. 
La prudenza consiglia di emettere fattura comprensiva di tutti gli estremi del cliente e del trasporto 
che ne documentano la non imponibilità Italiana per cessione all’esportazione.  
Il programma, pertanto, permette la registrazione delle operazioni anche sul registro corrispettivi. 
In tal caso per il corretto riporto in dichiarazione IVA è necessario duplicare la causale standard 012 
e indicare il Tipo Movimento = 33 – Fattura Attiva Estera Integrata e salvare ignorando gli avvisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota Bene: 

per i corrispettivi, il rigo dell’IVA estera deve essere abbinato obbligatoriamente con un 
codice IVA con singola nazione. 
Infatti nel corrispettivo non si indica il cliente con la sua nazione e pertanto per 
identificare la nazionalità è necessario avere codici IVA separati per nazione. 
Il programma relativo ai i corrispettivi impedisce l’utilizzo di un codice IVA con indicate 
più nazioni, in questo caso infatti richiede di usarne uno con una sola nazione. 

 

� Contabilizzazione fatture XML con identificazione diretta 
Prima di procedere con la configurazione di Causali e Codici IVA e l’importazione delle fatture, è 
necessario impostare, una tantum, il tipo di collegamento con identificazione diretta per le fatture 
contenenti N7 che, per default, abbina le causali e movimenti OSS/IOSS che sono alternative 
all’identificazione diretta. 
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Attenzione! 

Prima di iniziare, in Fatture emesse   Configurazione  Dati importazione per la 
ditta interessata occorre spuntare sulla nuova casella spunta N7 con identificazione 
diretta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Configurazione 

- Conti utilizzati 
In Configurazione  Conti utilizzati è stato previsto il nuovo campo Iva estera Id. 
diretta. Per automatizzare l’assegnazione del conto occorre compilare tale nuovo campo 
per l’indicazione dell’erario IVA estera con Identificazione diretta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il conto indicato sarà abbinato alla parte di registrazione con il codice IVA con il nuovo 
segnalino di Identificazione diretta. 
- Per la contabilità ordinaria questo conto è un debito nelle passività. 
- Per la contabilità semplificata è necessario indicare un conto ricavi altri che non è 

influente il reddito. 
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Come indicato nel paragrafo Precaricati del precedente capitolo Passaggi interni - 
Vendita a distanza con identificazione diretta, sono stati predisposti i conti necessari. 
Possono essere usati anche dei conti già presenti per la ditta e con analoghe 
caratteristiche.  
Il conto indicato serve per completare i dati obbligatori per la quadratura della 
registrazione in Prima Nota contabile della riga IVA relativa all’Imposta. 

- Codici Iva 
- Abbinamento Codici IVA in contabilizzazione fattura XML 

Il codice IVA N7 indicato in fattura deve essere abbinato al codice IVA N3.2; 
automaticamente se univoco. 
Il codice IVA nella stessa registrazione di N7, ad esempio N2.2, è abbinato a quelli 
con la casella Identificazione diretta spuntata e stessa nazione del cliente; 
automaticamente se univoco.   
 
Pertanto se si vogliono automatizzare le vendite N7 - NI Art 41 si possono verificare 
due situazioni: 

- La ditta utilizza un solo codice IVA NI art 41 UE generico sia per le operazioni 
B2B sia B2C. 
In questo caso il codice IVA N3.2 ART 41 è già agganciato per operazioni B2B 
ed è ora agganciato anche per N7 per operazioni B2C  
Solo se il codice IVA N3.2 art 41 generico è univoco, ovvero ne esiste solo uno 
con N3.2. 

- La ditta utilizza più codici IVA N3.2 Art 41; ad esempio perché si preferisce 
tenere separate le operazioni: 
Art 41 B2B comma 1 lettera A  
Art 41 B2C comma 1 lettera B  
 
Anche in questo caso è possibile automatizzare ma impostando le tabelle una 
tantum. 
- Clienti nuovi 

In questo caso per la creazione dei nuovi clienti, in fase di contabilizzazione 
in Gestione fatture elettroniche – fatture emesse  Configurazione  
Codici IVA/Conti è possibile inserire i codici separati 

- Nel collegamento N3.2 inserire il codice IVA B2B con il suo conto 
vendite estero 

- Nel collegamento N7 inserire il codice IVA B2C con il suo conto 
vendite a distanza 

Esempio: 
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- Clienti già esistenti 

È possibile che un cliente che abbia già eseguito acquisti in passato, faccia 
un nuovi acquisti. Anche per questo caso è possibile indicare in N7 il codice 
IVA relativo alle vendite a distanza Art 41 B2C Comma 1 lettera B. 
Dopo aver selezionato la ditta interessata, in Contabilità  Tabelle 
diBase  Clienti e Contatti  Modifiche veloci Collegamenti Codici 
IVA/Conti per FE viene proposta una videata simile alla seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È possibile associare il codice IVA B2C su tutti i clienti già esistenti (o 
cambiarlo): 
- Nel riquadro Selezione Clienti selezionare la casella Tutti. 
- Nel riquadro Codici da impostare selezionare la casella Codici 

IVA/Conti se si desidera associare sia il codice iva che il ricavo 
(oppure solo codice IVA). 

- Nella colonna Aliquota/Natura/Ritenuta da impostare; selezionare 
N7 – IVA assolta in altro stato UE 

- Nella colonna Valore da Impostare Codice Iva impostare il codice 
IVA Art 41 desiderato (ignorare segnalazioni che prevedano 
abbinamento OSS/IOSS). 

- Nella colonna Valore da Impostare Codice Conto impostare il 
sottoconto desiderato. 

- Premere il bottone Avvio modifica. 
 
Nota Bene: 

la funzione prima descritta  non cambia nulla sulle registrazioni già 
effettuate. È utile solo in modalità propositiva per il futuro, in caso di 
emissione di una nuova fattura. 
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DATI BASE 
 
 
 BANCHE 

� Nuovi codici ABI e CAB – Modalità di recepimento 
In Dati Base  Banche sono stati aggiornati i dati relativi ad ABI e CAB delle banche presenti nei 
precaricati. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si possono, pertanto, manifestare le seguenti situazioni. 

� Database creati dopo questo aggiornamento 
In questo caso i codici ABI e CAB risultano già disponibili. 

� Database esistenti 
In questo caso i codici ABI e CAB devono essere creati con il metodo di seguito descritto. Per 
utilizzare i codici ABI e CAB aggiornati che sono stati forniti sul database in uso procedere 
come segue. 
 
Da Dati Base  Banche cliccare sul tasto Aggiorna da Precaricato. Viene proposta una 
maschera, simile alla seguente, con le modalità di aggiornamento consentite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Inserire solo i nuovi elementi (i dati già presenti non verranno aggiornati): la casella 

viene proposta spuntata di default. Consente di recepire SOLO i nuovi codici ABI e CAB, 
mantenendo invariati quelli presenti (questa opzione viene già eseguita in modalità 
automatica).  

- Sovrascrivere i vecchi …: spuntando la casella è possibile sovrascrivere codici ABI e CAB 
già esistenti e quelli eventualmente inseriti manualmente (solo se presenti nel precaricato in 
consegna con questo aggiornamento) e inserire quelli nuovi. 

Le due opzioni potrebbero dare luogo a un’elaborazione della durata di diversi minuti. 

Il tasto OK consente di avviare la procedura di aggiornamento. 
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Sulla Barra a fondo maschera viene esposto un contatore che evidenzia il progressivo 
incremento delle singole fasi di aggiornamento. 
 
 
Il tasto Interrompi consente di interrompere la procedura di aggiornamento. 
Viene preventivamente proposto un messaggio simile a quello di pagina seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliccando sul tasto Si il programma interrompe l’elaborazione. 
In questo caso vengono azzerate le variazioni eseguite fino a quel momento riportando la 
tabella alla situazione iniziale. 
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CESPITI 
 
 
 CESPITI 

� Operazioni sul Cespite 
Il programma Cespiti è stato implementato al fine di consentire l’aggancio e la visualizzazione della 
fattura elettronica XML. 

Selezionando in sequenza Cespiti  Cespiti  menu Pannelli  voce Operazioni sul Cespite 
 pannello Dettaglio, in corrispondenza della riga Progr. registro è stato inserito un nuovo 
bottone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il nuovo tasto consente di richiamare in visualizzazione la fattura XML relativa 
all’operazione contabile. 

Attenzione! 
Il bottone è visibile nel dettaglio dell’operazione SOLO se, per il cespite 
selezionato, il programma trova un movimento di prima nota con il file XML 
collegato.  

Si tenga presente che questa visualizzazione viene eseguita: 
� sia per i cespiti creati direttamente dalla procedura Prima nota contabile; 
� sia per i cespiti caricati manualmente dalla procedura Cespiti. 

In quest’ultimo caso il programma 
verifica il Nr. Docum., la Data Docum. 
e il cliente/fornitore nel pannello di 
Dettaglio dell’operazione sul cespite. 
 
 
 
Quindi esegue una ricerca in Prima 
nota contabile per verificare se esista 
un movimento contabile con tali 
riferimenti. 
Se individua un solo documento, 
procede alla visualizzazione dello 
stesso. 
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CALCOLO ACCONTO IVA 
 
Nota Bene: 

l’acconto deve essere versato entro la data del 27 dicembre 2021. 
 
 
 CONTABILITÀ 

Per eseguire il calcolo dell'acconto Iva con il metodo storico, o previsionale, o analitico occorre accedere 
alla procedura Contabilità  Stampe contabili  Iva periodica e annuale  Elaborazioni Iva  
Calcolo acconto. 
La base di calcolo corretta, in relazione al metodo storico, prevede che la tabella Visualizzazione 
Versamenti effettuati risulti compilata. 
A seguito delle novità introdotte dal DL119/2018 sull’esigibilità e detraibilità dell’Iva, si sono apportate delle 
modifiche riguardanti la lettura dei movimenti di fatture/note di variazione da includere per la 
determinazione dell’acconto Iva nelle metodologie Previsionale e Analitico come di seguito riportato. 

� Previsionale 

 Contribuenti mensili 
Si considerino i movimenti relativi a fattura/note di variazione emesse/ricevute registrate in Prima 
Nota nel periodo dal 01/12/2021 al 31/12/2021 con spunta sulla casella Ft.Immediata: 
Comp.IVA mese Precedente oppure su quella Ft.Differita: comp.Iva mese precedente. 
I movimenti così qualificati NON vengono considerati in sede di calcolo acconto Iva. 

 Contribuenti trimestrali 
Si considerino i movimenti relativi a fattura/note di variazione emesse/ricevute registrate in Prima 
Nota nel periodo dal 01/10/2021 al 31/10/2021 con spunta sulla casella Ft.Immediata: 
Comp.IVA mese Precedente oppure su quella Ft.Differita: comp.Iva mese precedente. 
I movimenti così qualificati NON vengono considerati in sede di calcolo acconto Iva. 

� Analitico 

 Contribuenti mensili 
Si considerino i movimenti relativi a fattura/note di variazione emesse/ricevute registrate in Prima 
Nota nel periodo dal 01/12/2021 al 20/12/2021 con spunta sulla casella Ft.Immediata: 
Comp.IVA mese Precedente oppure su quella Ft.Differita: comp.Iva mese precedente. 
I movimenti così qualificati NON vengono considerati in sede di calcolo acconto Iva. 

 Contribuenti trimestrali 
Si considerino i movimenti relativi a fattura/note di variazione emesse/ricevute registrate in Prima 
Nota nel periodo dal 01/10/2021 al 31/10/2021 con spunta sulla casella Ft.Immediata: 
Comp.IVA mese Precedente oppure su quella Ft.Differita :comp.Iva mese precedente. 
I movimenti così qualificati NON vengono considerati in sede di calcolo acconto Iva. 

� Previsionale e Analitico 

 Contribuenti mensili e trimestrali 
In entrambe le tipologie non vengono considerati i movimenti a fatture/note di variazione emesse, 
registrate nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento per il calcolo 
dell’acconto con spunta sulla casella Ft.Immediata: Comp.IVA mese Precedente oppure su 
quella Ft.Differita: comp.Iva mese precedente. 

� Storico 
Il calcolo dell’acconto Iva con metodo Storico, non ha subito variazioni normative. 
Con precedenti aggiornamenti è stata adeguata la tabella Visualizzazione Versamenti Effettuati 
(cui si accede selezionando in sequenza Contabilità  Stampe contabili  Iva periodica e 
annuale  pannello Visualizzazione Iva) relativamente all’ultimo periodo di liquidazione (Dicembre 
- 4° Trim.Art.74 - 4° Trim.). 
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In questo modo è stata anche riallineata la modalità di reperimento dei valori presenti in tale tabella 
per determinare l’importo dell’acconto Iva con applicazione del metodo Storico. 
In presenza di ditte, con più sezioni Iva, con differenti periodicità (mensile – trimestrale - Art.74), il 
programma di calcolo acconto presente in Stampe Contabili  Iva Periodica e Annuale  
Calcolo Acconto, recupera le informazioni necessarie dalla Visualizzazione Versamenti 
Effettuati.  
� Regola generale 

Facendo pertanto riferimento ai valori presenti nella tabella Visualizzazione Versamenti 
Effettuati, è possibile estrapolare la seguente regola generale di calcolo per le tre tipologie di 
periodicità. 
- Periodicità Mensile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il programma prende in considerazione i valori esposti in: 
- rigo Acconto: col. Iva debito, col. Credito imposta compensato 
- rigo mese Dicembre: col. Iva debito/credito, col. Iva auto Ue, col. Credito Imposta 

compensato. 

Nota Bene: 
in presenza anche di sezione trimestrale o di trimestrale art. 74 c.4 (per 
quest’ultima solo in caso di liquidazione separata), l’importo dell’Iva Credito 
relativo alla sezione mensile non rientra nella base di calcolo per la 
determinazione dell’acconto, poiché già considerato nel calcolo del periodo 
successivo. 

 
- Periodicità Trimestrale 

 
 
 
 
 
Il programma prende in considerazione i valori esposti in: 
- rigo Acconto: col. Iva debito, col. Credito imposta compensato 
- rigo 4° Trimestre: col. Iva auto Ue 
- rigo Dic. Annuale: col. Iva debito/credito, col. Credito d’imposta compensato 

- Periodicità Trim.Art.74c.4  
 
 
 
 
 
Il programma prende in considerazione i valori esposti in: 
- rigo Acconto: col. Iva debito, col. Credito imposta compensato 
- rigo 4° Trimestre art. 74 c.4: col. Iva debito/credito, col. Iva auto Ue, col. Credito 

d’imposta compensato. 
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Nota Bene: 
in presenza anche di sezione Trimestrale, l’importo dell’Iva Credito relativo 
alla sezione Trim.Art.74c.4 non rientra nella base di calcolo per la 
determinazione dell’acconto, poiché già considerato nel calcolo del periodo 
successivo.  

� Acconto Iva Split Payment – Ciclo passivo 
Il calcolo dell’acconto Iva, in presenza di split payment ciclo passivo, deve essere eseguito con 
l’apposita procedura Split payment ciclo passivo – Calcolo imposta da versare. 
A questa procedura si accede selezionando in sequenza Contabilità  Stampe contabili  Split 
payment ciclo passivo – Versamento imposta  opzione Calcolo imposta da versare. 

Dopo avere selezionato uno dei tributi 6041 - F24 oppure 621E – F24, accedendo alla procedura 
Split payment ciclo passivo – Calcolo imposta da versare viene proposta una maschera simile 
alla seguente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richiamando nel riquadro Periodo la modalità Acconto, in corrispondenza del riquadro Metodo 
acconto non viene proposta nessuna scelta. Occorre spuntare la casella relativa alla modalità di 
calcolo che si desidera, scegliendone una tra Storico e Analitico. 

 Storico 
Il calcolo è valido per tutte le periodicità (mensili o trimestrali) indicate in Dati Base  Aziende 
 Sezioni Iva. Il programma preleva gli importi dalla tabella Visualizzazione versamenti 
effettuati per il tributo prima indicato, per l’anno precedente a quello del calcolo dell’acconto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La formula utilizzata per il calcolo è la seguente: 

importo col. Iva versata (rigo Acconto) + importo col. Iva a debito (rigo Dicembre) – 
importo col. Eccedenza da riportare (rigo Dicembre) 

In caso di importo a debito il programma applica il 88%. 
Se il risultato è pari/maggiore a 103,29 euro, il programma riporta l’ammontare calcolato in 
Visualizzazione versamenti effettuati nella col. Iva a debito, rigo Acconto. 

 Analitico 
Il metodo di calcolo è invariato. 

� Formule di calcolo 
Per il dettaglio delle formule di calcolo acconto IVA dal periodo d’imposta 2021 si rimanda alle note 
tecniche relative all’aggiornamento rel. 12.05.80. 


