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1 IMPORTAZIONE CESPITI

E' possibile importare i dati dei cespiti agendo direttamente sulle tabelle del data base.

In questa miniguida sono evidenziati le modalità per predisporre i file con i dati di base da importare.

anagrafica di  base de i  cespi ti
 

movimento di  ripresa saldi  di  base al 31.12 .xxxx

ogni altra necessità particolare deve essere valutata caso per caso
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1.1 ANAGRAFICHE CESPITI

Nell'immagine vediamo i campi obbligatori da inserire nel file per compilare l'anagrafica cespiti.

codice 
Campo di 8 caratteri. Può essere numerico o alfanumerico a seconda del parametro impostato
nell'anagrafica ditta

descrizione1
Campo alfanumerico di 40 caratteri. Può essere aggiunto anche il campo descrizione2 

classe fiscale
Campo alfanumerico di 4 caratteri. Il codice deve esistere nella tabella  Classi fiscali cespiti di GO

ubicazione
Campo alfanumerico di 4 caratteri. Il codice deve esistere nella tabella delle classi fiscali. Se l'azienda
non gestisce le ubicazioni dei cespiti  può inserire un codice fittizio, ad esempio  "0000 = Non
gestito". Il codice deve essere presente nella tabella Ubicazioni cespiti di GO
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1.2 RIPRESA SALDI

Per importare una situazione di saldi pregressa la procedura ha una specifica tipologia di
movimento "ripresa saldi".

Nell'esempio la ripresa saldi al 31.12.2015 di una attrezzatura ( %25 ) con inizio ammortamento in data 01.06.2013, 

Per ottenere questo risultato è necessario predisporre un file contenente i seguenti campi:

codice movimento  ( uguale per tutti i record )
Campo alfanumerico di 4 caratteri. Il codice deve esistere nella tabella  Movimenti cespiti di GO e
deve essere di tipo r ipre sa saldi.
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esercizio  ( uguale per tutti i record )
Campo alfanumerico di 4 caratteri. Deve essere l'esercizio fiscale in cui si registra la ripresa saldi. Il
codice deve esistere nella tabella Esercizi fiscali.

data registrazione    ( uguale per tutti i record )
Campo data. Deve essere la data in cui si inserisce la ripresa saldi. Nell'esempio la data è 31.12.2015
perchè si sta inserendo i dati del bilancio 2015.

quantità
Campo numerico (18.6) . Campo non obbligatorio.

importo carico
Campo numerico (18.6) . Importo iniziale di acquisto.

ammortamento civilistico
Campo numerico (18.6) . Importo totale già ammortizato civilistico.

ammortamento fiscale
Campo numerico (18.6) . Importo totale già ammortizzato fiscale

detraibile
Campo numerico (18.6) . Importo totale detraibile già ammortizzato fiscale 

data documento di carico
Campo data . Non obbligatorio

numero documento di carico
Campo numerico (8). + Campo alfanumerico (8). Non obbligatori.

fornitore carico
Campo alfanumerico ( 120 ) . non obbligatorio

data inizio fiscale
Campo data. Deve essere la data iniziale di ammortamento fiscale del cespite.

data inizio civilistico
Campo data. Deve essere la data iniziale di ammortamento civilistico del cespite.
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