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1 MANUALE ELENCO CLIENTI FORNITORI

L'elenco prevede 5 sezioni di dettaglio, differenziate con i seguenti criteri:

1)Operazioni con soggetti residenti non titolari di partita iva

nominativo assegnato ad una nazione con il codice ISO = 'IT'
nominativo senza partita iva
tipo movimento iva della causale contabile diverso da “acquisti”

2)Operazioni con soggetti residenti titolari di partita iva

nominativo assegnato ad una nazione con il codice ISO = 'IT'
segno registro iva = 'incrementa'

3)Operazioni con soggetti non residenti

nominativo assegnato ad una nazione con il codice ISO <> 'IT'
segno registro iva = 'incrementa'

4)Operazioni con soggetti residenti – Note di variazione

nominativo assegnato ad una nazione con il codice ISO = 'IT'

5)Operazioni con soggetti non residenti – Note di variazione

nominativo assegnato ad una nazione con il codice ISO <> 'IT'
segno registro iva = 'decrementa'

segno registro iva = 'decrementa'
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IMPOSTAZIONE PARAMETRI

Nell'elenco vengono inclusi i nominativi nella cui nazione è spuntato il flag “elenco clienti
Fornitori”.

Se il codice ISO della nazione è “IT” il nominativo viene considerato “residente” e verrà
generato il tipo record “1” per le operazioni con soggetti residenti senza partita iva, “2”
per le operazioni con soggetti residenti con partita iva, “4” operazioni con soggetti
residenti con partita iva – note di variazione.
Se il codice ISO della nazione è diverso da “IT” il nominativo viene considerato “non
residente” e verrà generato il tipo record “3” per le operazioni con soggetti non residenti e
“5”  per le operazioni con soggetti non residenti – note di variazione.

Per escludere uno specifico nominativo sono previste due diverse modalità:

assegnare una nazione che non preveda la gestione degli elenchi, in questo modo
viene escluso sia come cliente che come fornitore

settare l'apposito flag in anagrafica clienti o in anagrafica fornitori
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E' possibile escludere dall'elenco gruppi di movimenti contabili agendo sull'impostazione
delle causali contabili e dei codici iva.
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.STAMPA ELENCO - CREAZIONE FLUSSO TELEMATICO

Il programma per la generazione del file dell'elenco clienti e fornitori (spesometro) si
chiama STAALG (Stampa elenco clienti fornitori) e si trova nel menu “Contabilità |
Stampe”.Il programma può essere eseguito in sola modalità di stampa (per effettuare controlli)
oppure con la generazione del file da inviare all'agenzia delle entrate. Ogni volta che si effettua
una stampa i dati vengono salvati in una tabella e è possibile effettuare la stampa da questi
Salvataggi spuntando l'opzione stampa da tabella salvata

Nella modalità di controllo (solo stampa e non da tabella salvata) è possibile escludere alcuni
controlli che sono obbligatori in fase di generazione del flusso telematico. Abilitando il flag
relativo verranno quindi inclusi:

importi inferiori al limite stabilito
causali contabili con flag di esclusione
codici iva con flag di esclusione
clienti e fornitori con flag di esclusione

Gli importi stampati sono arrotondati all'unità di euro.
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.Per effettuare un controllo incrociato degli importi indicati utilizzare il programma TOTFAT
 (Stampa fatturato da prima nota contabile), presente nello stesso menu del programma di stampa
dell'elenco.

Al termine della stampa se è spuntata l'opzione genera flusso telematico verrà chiesto il
percorso e il nome del file da salvare.
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.STAMPA ELENCO – ESCLUSIONE MANUALE DOCUMENTI
Il programma per l'esclusione manuale dei documenti dall'elenco clienti e fornitori (spesometro) si
chiama SITALG (Situazione elenco clienti fornitori) e si trova nel menu “Contabilità |
Stampe”.Il programma una volta definito l'anno e i mesi da considerare permette di accedere ai 
Dati salvati delle varie stampe di controllo effettuate e permette di selezionare i documenti
Presenti e tramite le apposite funzionalità di includerli o escluderli.

Al termine dell'analisi si potrà ristampare tramite il programma STAALG i documenti restanti.
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Tramite questo programma è possibile variare alcuni dati del documento richiamando con un doppio
click sulla riga il seguente programma:
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Controllo limiti di importo

Per il tipo record 1 (Operazioni con soggetti residenti non titolari di partita IVA) viene
eseguito il controllo sull'importo minimo scontrini/ricevute fiscali indicato nei parametri
della stampa.

Per il tipo record 2 e 3 (Operazioni con soggetti residenti titolari di partita IVA e con
soggetti non residenti) viene eseguito il controllo sull'importo minimo fatture indicato nei
parametri della stampa detraendo eventuali note di credito collegate utilizzando i campi appositi

Per il tipo record 4 e 5 (Note credito con soggetti residenti titolari di partita IVA e con
soggetti non residenti non collegati in modo specifico ad un fattura) viene eseguito il
semplice controllo che l'importo non sia inferiore all'importo minimo fatture  indicato nei
parametri della stampa

10

© 2011 Dev Net Synergy S.a.s.

indicazione che il documento è collegato ad un contratto

(mettere le indicazioni solo se il documento di riferimento rientrava nei limiti di importo
dell'anno specifico)

nota di credito con riferimento ad un documento emesso in un anno precedente

Non viene effettuato nessun controllo sull'importo nei seguenti casi:

aggiunti ai programmi di gestione di primanota (fattura di riferimento).
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