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1 VARIAZIONE ALIQUOTE I.V.A.

Indichiamo di seguito le istruzioni da seguire in caso di variazione normative delle aliquote IVA.

La modifica deve essere effettuata al momento di entrata in vigore della nuova aliquota, prima di
inserire qualsiasi nuovo documento.; ad esempio:
se la nuova aliquota va in vigore in data 01.07, le modifiche devo essere effettuate DOPO AVER
INSERITO TUTTI I DOCUMENTI DEL 30.06  E PRIMA DI INSERIRE IL PRIMO DOCUMENTO DEL 01.07.

Negli esempi riportati si fa riferimento alla introduzione dell'aliquota 22% in sostituzione dell'aliquota
21%

ATTENZIONE!!!!

PER NESSUN MOTIVO devono essere modificate le vecchie percentuali IVA
indicate nei codici iva già utilizzati.

E' NECESSARIO CREARE UN NUOVO CODICE IVA con la nuova aliquota per
ogni codice Iva esistente con l'aliquota  da sostituire. compreso i  codici che
sono utilizzati per gli automatismi per l'IVA indetraibile, per i beni
strumentali, per il  reverse charge etc )
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MODIFICARE LE ANAGRAFICHE DI MAGAZZINO  

Per modificare i codici Iva di base sulle anagrafiche di magazzino utilizzare la procedura :

ARCHIVI/ANAGRAFICHE/UTILITA' ANAGRAFICHE/Variazione campi articolo

Nella videata tovate un esempio di come potete procedere:
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Nei casi in cui è gestita  la Tipologia Iva per articolo è necessario modificarla con la specifica funzione in
anagrafica articolo

Nei casi in cui è gestita l'assegnazione del codice Iva nella tabella della Categoria merceologica è necessario
modificarla in GESTCM .
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MODIFICARE I PARAMETRI DI DEFAULT DELLE ANAGRAFICHE ARTICOLI

Per modificare i codici Iva proposti di default in fase di inserimento articoli di magazzino è necessario
cambiare i parametri in "GESDIT - Gestione ditte" opzione anagrafiche / anagrafiche articoli dove
dovranno essere modificate entrambe le aliquote:  iva vendite e iva acquisti
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MODIFICARE ANAGRAFICHE CLIENTI / FORNITORI

Chi avesse utilizzati i campi "codici Iva" per i valori standard delle registrazioni contabili manuali deve
correggere  il codice relativo sulle anagrafiche clienti/fornitori.

N B . C h i ave s s e  ER R O N EA M EN TE  in s e rito  la ve cch ia aliquo ta an ch e  in  an agrafica clie n ti e  fo rn ito ri
n e l cam po  "co dice  e s e n zio n e  IV A " de ve  pro vve de re  ad azze rare  il cam po  co n  i pro gram m i U TIC L I
e  U TIFR N   ( m e n u utilità an agrafich e  ) 
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GESTIONE IVA PER EVASIONE ORDINI PREGRESSI

I documenti di vendita e di acquisto (cessione e acquisto effettivi dei beni) emessi e ricevuti fino alla
modifica  verranno correttamente assoggettati alla vecchia aliquota, 

I preventivi e gli ordini, quando verranno trasformati in documenti di vendita, avranno l'IVA
modificata automaticamente all'aliquota attiva per l'articolo al movimento della vendita o
dell'acquisto effettivo.

Per alcuni casi particolari è prevista la possibilità di impostare sui dati aggiuntivi di riga un flag per
bolccare l'IVA in evasione.

Chi avesse utilizzato questa specifica opzione sugli preventivi/ordini inseriti prima dell'entrata in
vigore della nuova aliquota deve preoccuparsi di rimuovere il flag per consentire alla procedura di
assegnare, in fase di evasione, la nuova aliquota IVA.

GESTIONE IVA PER DDT PREGRESSI

Se l'entrata in vigore della nuova aliquota coincide con l'inizio del mese non ci sono problemi di
compatibilità per i DDT da fatturare.

Se l'entrata in vigore della nuova aliquota non coincide con l'inizio del mese le aliquote Iva con cui
vengono attribuite le spese di testata differiscono fra i DDT precenti e seguenti la modifica per
cui la procedura genererà due fatture a fine mese in relazione alle aliquote. 
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