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1 EMISSIONE FATTURA CON R.A.

1.1 Gestione parametri

Parametri da impostare in GESDIT - Gestione ditte

Se si intende addebitare un importo relativo alla cassa professionisti nella scheda  VENDITE /1 deve essere
inserito il codice articolo che verrà utilizzato per i riferimenti IVA e contropartita contabile, la percentuale di
riferimento e l'eventuale assoggettamento a ritenuta d'acconto. Per le fatture emesse alla PA inserire il codice
CFPA.

Nella scheda VENDITE / 2  indicare il sottoconto contabile delle ritenute d'acconto, la causale contabile con cui
eseguire il giroconto e il codice della ritenuta relativa alla prestazione effettuata.
ATTENZIONE: Questi dati devono essere indicati anche se non si gestisce la contabilità
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Parametri da impostare in GESTDO -  Causali documenti di vendita 

Il codice documento da utilizzare  deve essere di tipo fattura immediata, deve inoltre essere abilitato il campo
“fattura professionisti” nella scheda dati extra della causale.
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Parametri da impostare in GESTIV - Gestione aliquote IVA ed esenzioni

Non tutti gli addebiti in fattura sono soggetti a ritenuta d'acconto. Per identificare gli importi soggetti deve
essere utilizzato uno specifico codice IVA  nell'articolo con cui si addebita il servizio. Il codice iva deve avere

addebitato il campo "soggetto ritenuta d'acconto".
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Parametri da impostare in GESNOM - Gestione nominativi clienti e fornitori

Nel nominativo deve essere abilitato il campo soggetto ritenuta d'acconto
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1.2 Emissione fattura

All'inserimento della fattura immediata professionisti, se tutti parametri sono correttamente
complilati, viene effettuato  il conteggio automatico della ritenuta d'acconto e della cassa
previdenza.

La ritenuta d'acconto viene calcola sulla somma degli imponibili soggetti a ritenuta .

Anche l'addebito per la cassa previdenza è calcolato sugli imponibili soggetti a ritenuta e l'importo
calcolato è assoggettato ad IVA.

Eventuali altri addebiti contributivi (es. quota di rivalsa INPS) non soggetti a ritenuta vanno caricati
come righe aggiuntive del documento.
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1.3 Emissione fatture con ENASARCO

E' possibile emettere fatture con ENASARCO 

Per attivare questa opzione è necessario impostare alcuni parametri specifici

Per indicare che per il cliente deve essere calcolata la quota ENASARCO  in anagrafica del cliente
 deve essere attivato il campo so gge tto  adde bito  e n asarco  nella s ch e da  ge n e ra le .

Per i dati relativi all'addebito dell'imposta e della contropartita contabile vengono utilizzati i parametri
impostati nell'articolo assegnato alla cassa previdenza nell'anagrafica della ditta sezione Vendite/1.;
( I due addebiti sono mutuamente esclusivi )

La percentuale dovrà essere lasciata vuota ,per il calcolo deve essere impostata la tabella
ENASARCO presente nel Menu Vendite / Agenti

La procedura calcolerà la quota ENASARCO e effettuerà il giroconto nella scrittura contabile.

N.B.: il report STAFAIP dovrà essere personalizzato con l'indicazione della quota ENASARCO.
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