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Contabilità IVA

• Integrazione con le procedure Contabilità Finanziaria, Economato e Fattu-
razione.

• Gestione registrazione IVA in regime normale ed in regime ad esigibilità 
differita.

• Dichiarazione IVA automatizzata: acquisizione dati dalla contabilità e com-
pilazione automatica dei modelli con possibilità di rettifiche manuali.

• Dichiarazione IVA annuale stampata su laser e predisposizione del dati per 
invio telematico.

• Dichiarazione Unico e modello IRAP stampati su laser e predisposizione dei 
dati per l’invio telematico.

• Possibilità di gestire più servizi in regime di contabilità semplificata e ordi-
naria per ciascun servizio.

• Possibilità di gestire la liquidazione unica o separata.
• Possibilità di gestire i versamenti effettivi
• Possibilità di calcolare l’acconto IVA secondo i 3 metodi previsti per legge

• Liquidazione IVA
• Stampa di controllo registrazioni
• Registri IVA
• Dichiarazione IVA e UNICO su laser
• Bilanci
• Mastrini
• Partitari
• Stampa bilanci riclassificati

Liquidazione unica o separata 
La procedura Contabilità IVA 
permette di eseguire il calcolo dei 
versamenti per singolo servizio 
(liquidazione separata) oppure 
il calcolo dei versamenti per il 
totale di tutti i servizi contempo-
raneamente (liquidazione unica 
su servizio riepilogativo). 
Nella liquidazione è possibile 
stampare i versamenti effettivi.

Registrazioni automatiche 
La registrazione delle fatture in 
Contabilità Finanziaria genera, 
automaticamente, le seguenti 
scritture in IVA: 
- Fatture acquisto/vendita con 

esigibilità immediata 

- Fatture acquisto/vendita con 
esigibilità differita 

La registrazione dei corrispettivi 
giornalieri, o su prospetto men-
sile, in Contabilità Finanziaria 
genera automaticamente in IVA 
la scrittura dei Corrispettivi   

Assegnazione automatica 
del protocollo IVA 
In fase di inserimento del do-
cumento il programma assegna 
automaticamente il numero di 
registrazione IVA ripartito per 
servizio ed ordinata per data di 
registrazione. Fino a quando non 
vengono effettuate le stampe dei 
registri definitivi IVA è possibile 
eseguire qualsiasi tipo di corre-

zione dei documenti, compreso 
il passaggio da un servizio ad 
un altro. 

Dichiarazione IVA annuale
Il programma permette la com-
pilazione di tutti i quadri relativi 
alla dichiarazione IVA annuale, 
la stampa dei modelli e il loro 
salvataggio in .pdf e la creazione 
del file telematico.

Dichiarazione Unico e Irap 
La procedura Contabilità IVA 
permette la compilazione dei 
quadri interessati, la stampa del 
modello e il salvataggio in .pdf, 
la creazione del file telematico. 
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Dati generali
 Dati generali servizi
 Dati generali procedura

Gestione documenti
 Gestione documenti

Prima nota
 Prima nota
 Eliminazione prime note

Bilanci e partitari
 Mastrini
 Stampa mastrini
 Stampa bilanci
 Variazioni ai bilanci
 Riclassificazione bilanci
 Stampa bilanci riclassificati
 Partitari clienti/fornitori

Operazioni periodiche
 Stampa controllo documenti
 Stampa documenti differiti
 Stampe controllo CLIENTI-FORNITORI
 Stampa registri IVA
 Stampa giornale
 Stampa liquidazione IVA
 Calcolo acconto IVA
 Altre stampe
 Elenco documenti per codice IVA

Operazioni annuali
 Calcolo IVA annuale
 Completamento IVA annuale
 Stampa controllo righi VE-VF
 Stampa su modello IVA annuale
 Telematico IVA

 Calcolo UNICO
 Completamento UNICO
 Stampa su modello UNICO
 Telematico UNICO
 Gestione IRAP
 Telematico IRAP
 Stampa elenchi CLIENTI/FORNITORI
 Comunicazione operazioni IVA

Piano dei conti e codici
 Gestione piano dei conti
 Codici IVA
 Codici operazioni
 Codici causali

Utilità 
 Apertura archivi servizi
 Chiusure contabilità ordinaria
 Aperture contabilità ordinaria
 Eliminazione archivi servizi
 Rigeneraz. progressivi stampa
 Riordino progressivi
 Ricalcolo saldi mastrini
 Parametri scrittura P.N.
 Eliminazione movimenti
 Controllo pagamenti/riscossioni
 Generazione automatica prime note
 Utilità contabilità economica
  Verifica Collegamenti
  Cancella Prime Note
  Creazione Prime Note 
 Stampa di controllo registrazioni
 Controllo anno su fatture

Registr. Autom. Fatturazione
 Registrazioni automatiche
 Gestione beneficiari

Funzioni

• Contabilità Finanziaria
• Economato
• Fatturazione

Collegamenti


