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1 INTRODUZIONE
Questo documento contiene le informazioni necessarie ad eseguire le operazioni di inizio anno
contabile 2013 in piena autonomia. Si consiglia di leggerlo attentamente fino in fondo prima di
procedere.
Abbiamo inoltre pensato di fornire ulteriori informazione sulle stampe IVA che, anche se non
strettamente inerenti all’apertura contabile, sono concomitanti come periodo dell’anno in cui vengono richieste.
Le istruzioni si compongono di sette capitoli, i clienti che utilizzano sia il programma di fatturazione che il programma di contabilità fiscale dovranno seguire tutti i punti delle istruzioni mentre chi
utilizza solo la fatturazione si fermerà al secondo.
Legenda
I simboli riportati di seguito, che compaiono all’interno della documentazione, hanno il seguente
significato:
Indica un punto che richiede maggiore attenzione.

Indica una precisazione od un approfondimento.
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2 AZZERAMENTO NUMERAZIONE AUTOMATICA
DEI DOCUMENTI
Dal programma di Fatturazione, dopo aver completato l'emissione di tutti i documenti
dell'anno 2012 si può procedere con la funzione di “Cambio Anno” la quale comporta
l’azzeramento dei progressivi di emissione dei documenti (fatture, avvisi, depositi, ecc.) e la conseguente partenza dal numero 1.
Dalla Fatturazione Menu ► Personalizza ► Interventi Speciali ► Modifica Contatori

Premere il bottone
Cambio Anno

Selezionare i documenti per i
quali si vuole effettuare il cambio anno.
Con il bottone “Seleziona tutti i
documenti” si imposta la spunta
per tutti i tipi documento.
Confermare l’operazione con il
bottone Applica.

Al messaggio di operazione avvenuta con successo confermare su OK e poi sul bottone Chiudi.
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Qualora fosse indispensabile emettere ancora qualche documento con data dell'anno
precedente pur avendo emesso documenti del nuovo anno, procedere come segue:
Da Menu ► Personalizza ► Interventi Speciali ► Modifica Contatori

Selezionare Impostazione automatica:
propone ultimo ……
Selezionare il Tipo documento da emettere
Indicare l’Anno per il quale si deve emettere il documento (2012)
confermare sul bottone Applica ed uscire
con OK
Ora è possibile emettere il documento
mancante con data dell’anno precedente.

Per riprendere la numerazione del 2013 ripetere le operazioni ora descritte, impostando naturalmente l'anno 2013.
Per chi utilizza solo il programma di fatturazione le istruzioni si concludono in qui, mentre chi utilizza anche il programma contabile prosegua con i capitoli successivi.

3 APERTURA NUOVO ESERCIZIO CONTABILE 2013
L’operazione consente di inserire movimenti contabili con data nuovo esercizio pur continuando
l’inserimento delle registrazioni dell’esercizio precedente finché non sarà giunto il momento di effettuare la chiusura contabile.

3.1 VERIFICA CONFIGURAZIONE DATE ESERCIZI
Prima di procedere con l’apertura nuovo esercizio, è necessario verificare che le date siano compatibili con la funzione richiesta.
Dalla Contabilità, Menu ► Utilità ► Chiusure di fine anno

Controllare che le date di esercizio precedente ed esercizio in corso siano congruenti.
Per aprire l’esercizio 2013 è
necessario che sia chiuso
l’esercizio 2011.
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Qualora le date fossero diverse probabilmente non è ancora stata eseguita la chiusura dell'anno
2011. Prima di procedere all'apertura del nuovo esercizio è indispensabile chiudere l’esercizio in
questione. Nell'ipotesi, consigliamo di effettuare l'operazione con l'aiuto di un assistente in studio.

3.2 CAMBIO ANNO CONTABILE
Menu ► Utilità ► Chiusure di fine anno

Selezionare Apertura nuovo esercizio e, alla domanda “Confermi Apertura nuovo esercizio?” confermare su SI

Il programma aggiorna le date di inizio e fine degli esercizi definiti come "precedente" e "in corso". Uscire dalla maschera con OK.

4 AZZERAMENTO PROTOCOLLO FATTURE ACQUISTI
Il Protocollo di inserimento IVA acquisti consiste in un contatore che propone il campo
"N.Prot.IVA" nella maschera di inserimento delle fatture fornitori e va azzerato prima di iniziare
l'inserimento delle fatture fornitori del 2013.
L’operazione va eseguita dopo aver completato l'inserimento delle fatture del 2012 e indipendentemente dal fatto che il registro IVA acquisti di dicembre sia stato stampato in modo definitivo.
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Menu ► Utilità ► Configurazioni

Selezionare
la
cartella “Contabilità” e alla voce Ultimo Protocollo iva acquisti inserito
cancellare il valore del campo
(che corrisponderà
all’ultima
fattura fornitore
inserita di dicembre).
Confermare con
OK

5 LIQUIDAZIONE IVA MESE DI DICEMBRE
Nel mese di dicembre va calcolato e versato l’acconto IVA. Per quanto riguarda il sistema di calcolo e il conseguente controllo è indispensabile rivolgersi al proprio consulente fiscale.
Riassumiamo comunque i sistemi più usati e le conseguenze sull’uso del programma.
L’acconto può essere conteggiato:
 calcolando una liquidazione in data 20 dicembre;
 versando un importo pari ad una percentuale (attualmente 88%) dell’IVA di dicembre dell’anno precedente.
Se si adotta la prima soluzione è sufficiente stampare due liquidazioni: una dall’ 1 al 20 dicembre
per calcolare l’acconto da versare a dicembre, ed una seconda dal 21 al 31 dicembre per il versamento del saldo.
Se si adotta la seconda soluzione va stampata un’unica liquidazione dal 1 al 31 dicembre evidenziando in una riga specifica l’importo dell’acconto versato.
Per inserire l'importo dell'acconto in Contabilità Menu ► Utilità ► Configurazioni

Selezionare la cartella
“Liquidazione IVA” e in-

serire
l'importo
campo Acconto
versato.

nel
IVA

Al termine della stampa definitiva del registro, si deve rientrare nella cartella “Liquidazione IVA” e cancellare il campo Acconto IVA versato, altrimenti il programma riporterà il
valore anche nelle liquidazioni successive.
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6 AZZERAMENTO PROGRESSIVI REGISTRI VIDIMATI
Completate le stampe definitive dei registri al 31/12/2012 si può procedere con l'azzeramento dei
progressivi.

6.1 REGISTRI IVA
Dalla Contabilità, Menu ► Utilità ► Configurazioni

Selezionare una alla volta le cartelle “Registro IVA acquisti”, “Registro IVA vendite” e “Registro
corrispettivi” (se gestito) ed azzerare le voci Numero Protocollo, Numero Pagina e gli importi relativi ai totali imponibile e IVA.

Selezionare la cartella “Liquidazione IVA” e controllare l'esatto "Riporto Ultima Liquidazione":
- se la liquidazione al 31/12 riporta un debito IVA, il valore deve essere "zero";
- se la liquidazione riporta un credito IVA, il valore del credito IVA va preceduto dal segno negativo.
Azzerare, se inserito, il valore dell’acconto versato e confermare con OK.

6.2 REGISTRO CRONOLOGICO
Completata la stampa definitiva del Registro Cronologico al 31/12 (incluse le registrazioni automatiche di rilevazione risultato esercizio e Chiusura conti, si può procedere con l'azzeramento dei
progressivi.
Dalla Contabilità, Menu ► Utilità ► Configurazioni
selezionare la cartella "Registro Cronologico"
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e azzerare i campi "Numero Progressivo", "Numero pagina", "Totale Progressivo Dare" e "Totale
Progressivo Avere".

Attenzione: Non azzerare i progressivi di stampa del cronologico fino a che non sono
state stampate le registrazioni automatiche di chiusura di esercizio con data
31/12/2012.

6.3 REGISTRO CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
Per chi utilizza il regime di contabilità semplificata, completata la stampa del registro Contabilità
semplificata si può procedere con l'azzeramento dei progressivi.
Dalla Contabilità, Menu ► Utilità ► Configurazioni

selezionare la cartella "Contabilità" e azzerare i campi "Numero Progressivo", "Numero pagina" e
tutti i totali dettagliati.
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7 RIEPILOGO IVA ANNUALE
Per calcolare la liquidazione IVA annuale è molto utile una stampa che si ottiene dal programma
di contabilità che riepiloga tutta l’IVA registrata nel corso dell’anno.
Menu ► Utilità ► Riepiloghi IVA annuali:
Impostare l’anno 2012

Inserire la spunta su Prospetti
totali analitici per aliquota
annuali per il dettaglio suddiviso per aliquota e su Stampa
liquidazione IVA annuale
per ottenere un prospetto sintetico di tutta l’IVA a credito e
a debito dell’anno

Nel modello di Dichiarazione Iva è presente il seguente riquadro:

In tale riquadro è prevista l’indicazione separata dell’ammontare degli imponibili e dell’Iva per
prestazioni fatturate “verso consumatori finali” e “verso soggetti Iva”.
Da quotidiani di settore abbiamo verificato che l’indicazione, per i professionisti, è quella di considerare operazioni nei confronti dei “consumatori finali” quelle che non trovano riscontro in una
certificazione di ritenuta d’acconto.
I campi 1 e 2 devono contenere la somma di valori indicati nel quadro VE della dichiarazione stessa (come da istruzioni di compilazione del modello), mentre gli altri valori possono essere rilavati
tramite il programma di Fatturazione, operando come indicato di seguito.
Richiamare il programma Fatturazione e selezionare la funzione “Documenti”; richiedere documenti con data compresa tra il 01/01/2012 e il 31/12/2012 e tipo documento “Fatture con RA”,
confermare con Aggiorna.
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viene visualizzato l’elenco delle
fatture emesse nell’anno 2012
con applicazione di ritenuta
d’acconto.
Selezionare il bottone Totali

Prelevare i valori definiti nelle colonne Imponibile e Iva; tali valori devono essere usati
per compilare i campi 5 e 6 del riquadro sopra
esposto.

Il campo 3 si desume come differenza tra il campo 1 e il campo 5; il campo 4 si desume come differenza tra il campo 2 e il campo 6.
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