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The way ahead for your business 

Procedura di controllo e manutenzione Iva per cassa 

La release di Euro09 Evolution 2016.04.21 contiene due importanti novità: 

 Procedura di servizio per il controllo e la manutenzione dell’Iva per cassa. 

 Inventari parametrici di Magazzino   -  Stampa & Interrogazione  

 
In Euro09 le informazioni necessarie alla gestione dell’Iva per Cassa sono memorizzate all’interno di uno 
specifico file (Ivacas.dat) i cui elementi sono generati, in fase di liquidazione periodica, dalla procedura 
CGIVACAS. 
Tale  programma tratta i movimenti contabili compresi nell’intervallo di date che va dall’ultima liquidazio-
ne Iva definitiva fino alla data di quella attuale generando due tipi record: 

 I record di tipo “I”  contenenti,  per ogni FATTURA/NOTE DI ACCREDITO, il totale degli imponibile e 
dell’iva, (NON distinti per aliquota). 

 I record di tipo “N” che descrivono  gli importi inerenti i singoli incassi/pagamenti effettuati a fron-
te delle fatture di cui sopra.. Con lo stesso tipo record vengono generate anche le “simulazioni” di 
incasso per i documenti non pagati da oltre 12 mesi (limite massimo di sospensione dell’Iva). 

Per poter visualizzare e, nel caso, manutenere il contenuto del file IVACAS è stata sviluppata  una nuova 
procedura di servizio che presenta  sotto forma di interrogazione parametrica gli elementi di tipo “I” ed 
“N”  ordinati per codice cliente/fornitore e numero documento/partita in una sorta di estratto conto ge-
nerale. 
E’ così possibile verificare, per ogni singolo documento, l’importo dell’ Iva  già passata ad erario e quello  
ancora sospeso. 
Tre pulsanti di piede permettono, in relazione al rigo selezionato, di: 

 “Esplodere” la registrazione contabile all’origine dell’elemento “a fuoco”. 

 Presentare l’estratto conto del cliente/fornitore a cui le registrazioni si riferiscono.   

 Manutenere, la dove necessario, ( tramite una nuova specifica procedura) gli elementi del file  
Ivacas.dat. 
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La procedura scorre in file IVACAS, e per ogni 
fattura riepiloga: 

 Il Totale della Fattura 

 Il Totale del pagato 

 Il Totale dell’Iva. 

 Il Totale di quanto già girato ad erario 
(in rapporto al pagato) 

 Il saldo della partita presente in IvaCas 

 La differenza fra tale saldo e quello 
della corrispondente partita in Estratto 
Conto (alla data di fine elaborazione) 

E’ possibile di filtrare le sole fatture il cui saldo 
partita in IvaCas è diverso da quello in E. C. 

Nota Bene: 
La gestione dell’Iva per cassa è, per sua natura, complessa dal momento che il risultato della liquidazione Iva oltre che dalla corretta registra-
zione delle fatture dipende anche da un’ altrettanto corretta gestione dei pagamenti. 

La procedura in oggetto permette di monitorare la congruità della liquidazione dell’Iva di un qualsiasi periodo raffrontando il saldo delle fattu-
re in quel periodo, così come risulta essere nel file IVACAS, con il corrisponde saldo delle partite in Estratto conto. 

Raccomandiamo, perciò, l’aggiornamento con questa release di tutti gli impianti di Evolution che operano con Iva per Cassa. 
A breve rilasceremo l’analoga procedura anche per Euro09 2p6x. 
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Inventari parametrici  

La procedura di  “Stampa” inventari è stata pesantemente rivista per renderla parametrica mantenendo inalterate tutte le funzionalità della 
precedente versione. 
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Ovviamente il vero plus di tale implementazione consiste nella possibilità di eseguire l’interrogazione parametrica degli inventari con conse-
guente esportazione in Excel del risultato. 

La nuova procedura, MGLIFOPA, sostituisce nel menu la precedente  MGLIFO che rimane comunque disponibile ed eventualmente eseguibile 
tramite il comando F2. 

NOTA BENE! Il contenuto di questa rubrica è da considerarsi indicativo e NON costituisce vincolo per la TeamSystem S.r.l. 

 


