
         

 

Gestione di più attività Iva in Business. 
“La procedura consente di gestire la possibilità di eseguire liquidazioni iva diverse per diverse attività in capo 

alla stessa azienda”. 
 A tal scopo sono state implementate le seguenti funzioni : 

 

-in anagrafica azienda vi è una apposita casella per l’indicazione se si vogliono gestire più attività iva 

 

-esiste  una apposita tabella dei codici attività iva (il codice 1 deve essere sempre presente, e avrà, nell’ipotesi 

prevalente di una sola attività una descrizione come ‘Attività Unica’). Gli attributi relativi alla ventilazione dei 

corrispettivi ed al regime agricolo sono stati collegati a ciascuna attività iva; pertanto  è possibile anche gestire 

contemporaneamente su una attività i corrispettivi in modo normale e su altra attività i corrispettivi in regime di 

ventilazione; oppure una attività agricola ed una commerciale. NB: Ai fini della gestione dei corrispettivi in 

ventilazione, per  quanto riguarda i totalizzatori monte acquisti indicati nelle causali e in anagrafica azienda, occorre 

fare attenzione a che essi siano separati per attività (cioè non può predisporsi lo stesso totalizzatore monte acquisti 

per registri corrispettivi che appartengono ad attività iva diverse!!!) 

 

-Nella tabella Dati generali ultimi registri Iva esiste  un campo  denominato ‘Cod. Attività’: pertanto ogni registro 

Iva (acquisti, vendite, corrispettivi) deve essere preventivamente assegnato in via preliminare ad una delle attività 

definite nella tabella delle attività; in mancanza, al momento della stampa del registro Iva viene creato 

automaticamente un record nella tabella ‘Dati generali ultimi registri Iva’ assegnando quel registro all’attività n. 1. 

 

-Il programma Stampa liquidazione Iva  si comporta ora come segue : 

 

-Se gestite più attività (flag in anagrafica spuntato) l’utente può scegliere di stampare la liquidazione di una delle 

singole attività oppure (alla fine, dopo aver richiesto la stampa delle singole liquidazioni in prova/definitivo) della 

liquidazione  riepilogativa generale 

 

-Se non gestite più attività, la stampa sarà sempre relativa all’unica attività iva (quella con cod. attività = 1 ) 

 

NB: il cambio della gestione multiattività in anagrafica azienda può essere effettuato solo prima dell’inizio di 

un  nuovo esercizio Iva (mai durante!!!). 

 

NB: limitazione : la gestione di iva a deducibilità differita allo stato è funzionante solo sull’attività n. 1 !!” 

 

Sono SCONSIGLIATE modifiche in corso d’anno. In caso sia necessaria una modifica in corso d’anno 

occorrerà quindi una verifica sperimentale, da farsi sui  dati della ditta o su una copia di prova, a cura del 

Vostro personale al fine di garantire il corretto funzionamento della procedura. 
 

Impostando quanto necessario sarà possibile ad esempio registrare sui 4 differenti sezionali iva acquisti e vendite. 

Il funzionamento delle procedure esclude a priori modifiche retroattive automatiche (esiste però una procedura di 

riattribuzione dei protocolli acquisti). Da qui la necessità di: 

 

1) Modificare manualmente le scritture contabili sostituendo il numero di sezionale 1 con 2 ove necessario per 

le scritture relative a fatture di acquisto e di vendita già registrate nel passato. 

2) Annotare manualmente sui registri e sulle fatture di vendita i nuovi numeri ad esse attribuiti nonché 

giustificare gli inevitabili salti di numerazione sul sezionale 1. Va comunque esclusa a priori la possibilità di 

rinumerare, anche solo manualmente, i documenti di vendita all’interno delle procedure del sistema 

gestionale senza l’annullamento integrale e il relativo reinserimento manuale di tutti i documenti suddetti.  

3) Riattribuire mediante procedura automatica (2-B-8) i protocolli acquisti su entrambi i sezionali, annotare i 

numeri corretti sui documenti. 

4) E’ appena il caso di precisare che una copia dei documenti di vendita opportunamente aggiornata dovrà 

essere inoltrata ai rispettivi intestatari. 


