
La problematica
Com'è noto la stampa dei Registri IVA, in forma definitiva, presuppone che in precedenza l'utente
abbia provveduto alla prenumerazione dei moduli mediante l'apposita procedura presente
nell'applicativo.
Fino ad oggi non si era operato alcun intervento software in grado di eliminare questa operazione
preliminare principalmente a causa della diffusa personalizzazione dei formati di registro installati
presso l'utenza.

La soluzione
L'introduzione di precedenti varianti all'applicativo ha permesso di poter implementare l'intestazione
e la  numerazione delle pagine contestualmente alla loro stampa.

L'intervento è stato operato sulle procedure di stampa dei registri e del riepilogativo e liquidazione
periodica IVA.

In entrambe le procedure, una volta indicata la stampa definitiva, è richiesta la conferma dei dati di
numerazione pagine proposte sulla base della precedente sessione di stampa.

 (regiv100)              *****  G E A O I L  5.0  * ****     20 Mar 2007 - 11:32
                               Stampe Registri Iva
+-<adel_01/AIX/4.3>-------------------------------- --<5.9.6.4/geaoil/FG/26322>-+
|                       ** DATI DI PREPARAZIONE STA MPA **                      |
|                                                                              |
| Azienda Elaborata       1    Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0           |
|                                                                              |
| Esercizio: [C]orrente, [P]recedente P                                        |
|                                                                              |
| Numero di Registro IVA richiesto    1   FATTURE DIFFERITE                    |
|                                                                              |
| Periodo da Elaborare            dal 01/01/2006  al 31/01/2006                |
|                                                                              |
| ------------------------------------------------- --------------------------- |
| 1 - Stampa di Prova                        ESTREMI NUMERAZIONE PAGINE        |
| 2 - Stampa Definitiva                                                        |
|                                     Anno di Rifer imento       2006           |
| Selezione Stampa             2      Numero Pagina Iniziale    75             |
| ------------------------------------------------- --------------------------- |
| Stampa Immediata: [S]i, [N]o N        Nome File nello Spool                  |
+-------------------------------------------------- -------------------ADEL-Srl-+
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I dati richiesti sono:

v Anno di Riferimento: è proposto l'anno di esercizio scelto in precedenza, qualora l'utente non
volesse la numerazione di pagina completa (es.: Pag. 2005/00075) sarà sufficiente inserire nel
campo il valore 0 (zero).

v Numero Pagina Iniziale: va confermato o variato il numero della prima pagina utile per la
stampa del registro. La richiesta di conferma del dato memorizzato consente di far ripartire la
numerazione quando si intende collezionare le operazioni su un nuovo registro (ad esempio
annualmente).
Qualora si inserisca un numero di pagina diverso da quello proposto, la procedura chiede
conferma della variazione operata come illustrato nella figura successiva:

La numerazione del registro riparte da pagina 75: proceed ? [Y/N]

Il nuovo formato del registro è illustrato nella figura successiva.

Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0                                                                          pag. 2006 / 000075
VIA MALTA 12/H                                   ** REGISTRO FATTURE DIFFERITE - Febbraio 2006 **
Codice Fiscale e Partita IVA: 01164000174

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------------
   DATA    NUMERO    DATA    RAGIONE SOCIALE                                TOTALE      IMPORTO  COD.      IMPORTO  ALIQUOTA O
REGISTR.   PROGR. DOCUMENTO  LOCALITA`                   PARTITA IVA     DOCUMENTO   IMPONIBILE  IVA       IMPOSTA  NORMA
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------------
24/02/2006  55003 24/02/2006 CREDITO AGRARIO BRESCI ANO S.p.A.             5.249,16     4.374,47  020        874,89  IVA 20%
                             BRESCIA                     00303060370

24/02/2006  55004 24/02/2006 ROSSI S.p.A.                                 1.500,00     1.250,00  020        250,00  IVA 20%
                             CHIARI                      01167000164

Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0                                                                          pag. 2006 / 000076
VIA MALTA 12/H                                   ** REGISTRO FATTURE DIFFERITE - Febbraio 2006 **
Codice Fiscale e Partita IVA: 01164000174

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------------

                                                     ***** TOTALI PERIODO *****

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------------
  COD. ALIQUOTA O         IMPONIBILE          IMPOS TA          IMPOSTA   NON IMPONIBILE           ESEN TE     NON SOGGETTO
  IVA  NORMA                                              INDETRAIBILE         OESCLUSO                   FUORI CAMPO IVA
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------------
  020  IVA 20%              5.624,47         1.124, 89             0,00             0,00             0, 00             0,00

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------------
       * TOTALI *           5.624,47         1.124, 89             0,00             0,00             0, 00             0,00
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------------

���� La numerazione del Registro Riepilogativo e del Prospetto di Liquidazione IVA non viene
memorizzata, quindi dovrà essere cura dell'utente indicare ad ogni sessione la pagina iniziale
del registro specifico o del registro IVA su cui operare la stampa.

���� È anche possibile attivare una gestione differenziata per singolo registro, in questa configura-
zione la procedura, dopo la scelta della Stampa Definitiva, per definire la modalità operativa da
adottare pone preliminarmente la seguente domanda:

Eseguire la numerazione e intestazione del registro ? [Y/N]

= = = = = = = = =

Fine documento

= = = = = = = = =

Scheda Moduli Software Opzionali  N° 0002 10/03/2007 Pag. 2


