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Casi particolari
Il capitolo espone alcune caratteristiche della procedura e modalità operative in casi particolari di
gestione come ad esempio le contabilità semplificate, le contabilità professionisti e le attività in
particolari regimi iva come le agenzie di viaggio e le attività in agricoltura.

Contabilità semplificate
La registrazione delle operazioni in una contabilità comprende la registrazione delle fatture di acquisto,
delle fatture emesse, dei corrispettivi e la registrazione di costi e ricavi non soggetti ad iva.

Registrazione costi e ricavi non iva
Per la registrazione dei costi e ricavi non soggetti ad iva avviene all’interno delle procedure di
registrazione delle fatture di acquisto per i costi e delle fatture emesse per i ricavi.
Prima
di
procedere
con
le
registrazioni
è
necessario
predisporre le apposite causali
nell’archivio causali iva.
Queste
causali
prevedono
l’impostazione
del
flag
“tipo
operazione”
al
valore
“non
soggetta ad iva”.

Utilizzando una causale di tipo
“Non soggetta ad iva”, non verrà
visualizzato il castelletto iva e sarà
possibile indicare una descrizione
dell’operazione che sarà stampata
sul registro iva.
Per le contabilità semplificate,
inoltre, le operazioni di apertura,
rilevazione
ammortamenti
e
ratei/risconti,
devono
essere
effettuate dai prospetti iniziale e
finale dei costi e ricavi.
Tali prospetti sono accessibili dal
menù Utility.
La videata riporta un esempio di
rilevazione nel registro degli
acquisti di un costo non soggetto
ad iva.
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Contabilità professionisti
Con StudioXp è possibile gestire la contabilità di professionisti sia in modalità semplificata che ordinaria.
Per i professionisti in contabilità
semplificata i registri iva acquisti e
vendite vengono integrati con le
operazioni
di
incasso
e
pagamento.
La videata riporta un esempio di
stampa del registro acquisti /
spese
di
una
contabilità
semplificata professionisti.

Competenza di cassa
Per i professionisti vige il sistema
di competenza di cassa in base al
quale i compensi e le spese si
considerano
conseguiti
al
momento
dell’incasso
o
pagamento.
Quando registrate la fattura di
acquisto di una spesa subita se
non indicate che la fattura è stata
pagata, verrà utilizzato come
contropartita
il
sottoconto
patrimoniale
“Spese sospese ( non pagate )”
e la fattura sarà memorizzata
nell’elenco delle fatture da pagare.

Registrazione incassi e pagamento di fatture
Le fatture emesse o di acquisto non pagate vengono identificate dalla procedura attraverso un apposito
flag. E’ possibile consultare l’elenco delle fatture da incassare o da pagare attraverso delle liste
accessibili dalle procedure di registrazione.
La registrazione degli incassi e dei pagamenti avviene direttamente dalle procedure di registrazione
utilizzando delle apposite causali iva con il flag “tipo operazione” impostato a “Inc/pag fatture ..”.
Utilizzando una causale di tipo incasso/pagamento sarà proposto l’elenco delle fatture non pagate;
selezionando la fattura da pagare la scrittura verrà proposta automaticamente con la rilevazione della
spesa / compenso di competenza ottenuta stornando il relativo conto “sospeso”.
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Agenzie di viaggio e turismo
Per la gestione della contabilità relativa alle agenzie di viaggio e turismo occorre seguire le seguenti
impostazioni:
1. Nella scheda “Attività esercitate e registri sezionali” indicate il tipo regime iva “Agenzie di
viaggio”
2. Predisponete 5 appositi codici iva per la registrazione delle operazioni da indicare nella scheda
parametri di installazione.

Impostazione codici iva
I codici iva da predisporre sono
necessari
per
identificare
correttamente
le
operazioni
nell’ambito UE o Extra UE o miste.
La videata riporta l’esempio di
impostazione
del
codice
iva
relativo alla registrazione costi o
ricavi per viaggi effettuati solo
all’interno della UE.

Registrazione operazioni
Registrate le varie operazioni in
fatture di acquisto, fatture emesse
e corrispettivi come una normale
contabilità. Nel caso di operazioni
riferite a viaggi utilizzate i codici
iva che avete predisposto per
indicare accuratamente la tipologia
dell’operazione ai fine iva.
La videata riporta la registrazione
di un costo subito per un viaggio
organizzato nel solo ambito UE.
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Liquidazione iva
La liquidazione iva viene effettuata
calcolando
automaticamente
l’apposito quadro “Agenzie viaggi”.
Le operazioni registrate vengono
riportate nei campi corrispondenti
in funzione dei codici iva utilizzati
ed indicati nella scheda parametri
di contabilità.
Dal quadro agenzie di viaggio
viene calcolata la base imponibile
soggetta all’aliquota ordinaria e
riportata poi nel quadro E per il
calcolo dell’iva corrispondente.
L’eventuale credito di costo del
periodo
fiscale
precedente
e
desumibile dal modello iva deve
essere indicato al campo 12 nel
primo periodo ( gennaio o primo
trimestre ) richiesto.
Per la registrazione degli altri costi o ricavi occasionali non riferibili a viaggi utilizzate gli altri codici iva
normali.
I dati iva di queste ultime operazioni confluiranno direttamente nei quadri E ed F.

Agricoltura e conferimenti
Per la gestione delle aziende in agricoltura dovete indicare il regime iva apposito nella scheda “Attività
esercitate e registri sezionali” e predisporre dei codici iva per la registrazione delle cessioni di prodotti di
cui alla tabella A1 ( sezione I del quadro E del modello iva ) e dei codici iva per la registrazione dei
conferimenti dei soci ( agevolati e non ).

Impostazione codici iva
Le impostazioni dei codici iva per
la gestione agricoltura vengono
effettuate con l’uso del flag
“Agricoltura
Tab.
A/1”
e
l’indicazione
della
relativa
percentuale di compensazione.
La videata riporta un esempio di
impostazione del codice iva per la
registrazione delle cessioni di
prodotti agricoli al 7,5 %.
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La gestione dei conferimenti
Per la gestione della contabilità di
associazioni forfetarie agricole, con
gestione dei conferimenti dei soci,
dovete predisporre appositi codici
iva
per
la
rilevazione
dei
conferimenti da soci agevolati e
non e per gli altri acquisti.
La videata riporta l’esempio di un
codice iva per la registrazione dei
conferimenti di prodotti agricoli da
soci agevolati.

Registrazione operazioni
La registrazione delle operazioni
iva avviene come nei casi normali
con l’accortezza di selezionare
correttamente gli appositi codici
iva predisposti allo scopo.
La videata riporta l’esempio di
registrazione nel registro degli
acquisti di un conferimento da
socio agevolato.

Liquidazione iva
Nella liquidazione di una attività
soggetta a regime agricolo viene
compilata
automaticamente
l’apposita sezione del quadro G in
funzione della percentuale di
compensazione e dei conferimenti.
L’iva ammessa in detrazione verrà
riporta automaticamente al quadro
L per il calcolo dell’iva dovuta o
del credito.
La videata riporta l’esempio di una
liquidazione
iva
di
una
associazione forfait operante in
agricoltura
con
gestione
dei
conferimenti e compensazioni.
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Beni usati
Per la gestione ai fini iva delle attività in regime di beni usati occorre impostare l’apposito regime nella
scheda relativa all’attività, predisporre delle causali e dei codici iva ad hoc per le registrazioni.
La procedura consente la gestione di tutti e tre i regimi previsti dalla normativa. Nell’ambito di una
stessa attività e nei limiti previsti dalla legge e possibile gestire anche più regimi contemporaneamente.

Impostazione causali iva
Per creare le causali iva per la
gestione delle operazioni utilizzate
l’apposito
flag
“Beni
usati”,
indicando il regime.
Dovete predisporre una causale
iva per la registrazione degli
acquisti, una per la registrazione
delle fatture emesse ed una per la
registrazione dei corrispettivi. Se
gestite più regimi inserite altre tre
causali per ogni regime.
La videata riporta l’esempio di
impostazione di una casuale per la
registrazione
delle
fatture
di
acquisto di beni usati in regime
globale.

Impostazione codici iva
Per
la
registrazione
delle
operazioni di acquisto / cessione di
beni usati predisponete inoltre
appositi codici iva.
Nella videata è riportato un
esempio di impostazione di una
codice iva per la registrazione di
operazioni su beni usati in regime
globale.
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Registrazione operazioni
La registrazione delle operazioni
iva
avviene
dalle
apposite
procedure ( fatture di acquisto,
fatture emesse e corrispettivi )
selezionando le apposite causali ed
i codici iva predisposti.

La videata riporta l’esempio della
registrazione di una fattura di
acquisto relativa ad un bene usato
con il metodo globale.
Dopo la conferma dei dati del
castelletto iva si aprirà la finestra
per l’indicazione del valore.
Nell’esempio il valore 14.500,00
viene ripreso in automatico dalla
fattura di acquisto sommando tra
loro i righi di tipo non imponibile.

Liquidazione iva
Dalle registrazioni effettuate la
liquidazione iva viene eseguita
automaticamente compilando il
quadro relativo ai “Beni usati”.
Il quadro calcola le basi imponibili
al 4, 10 e 20% e riporta i valori al
quadro E per il calcolo dell’iva
relativa.
Nel caso del metodo globale del
margine, eventuale riporto del
margine negativo del periodo
fiscale
precedente,
desumibile
dalla
dichiarazione
iva,
deve
essere indicato nell’apposito rigo
(13) alla richiesta del primo
periodo
(gennaio
o
primo
trimestre).
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Attività con operazioni esenti
Nel caso di gestione attività con
operazioni iva esenti selezionate
l’apposita opzione per il regime iva
dalla scheda “Attività e registri
sezionali”.
Indicate la percentuale di pro rata
desunta dalla dichiarazione iva
dell’esercizio precedente; ricopiate
tale valore anche per l’esercizio
successivo in attesa del dato da
calcolare nella nuova liquidazione
iva annuale.
Predisponete un codice iva ad hoc
per
la
registrazione
delle
operazioni esenti.

Indicate tale codice iva nella
scheda parametri di installazione
nel campo corrispondente.
Tutte le operazioni con tale codice
saranno riportate in automatico
nel campo corrispondente del
modello annuale iva.

La videata riporta un esempio di
liquidazioni iva in caso di gestione
del regime iva “operazioni esenti”.
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