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COMUNICAZIONE “SPESOMETRO” E AUMENTO IVA AL 22%??? 

 

Ritardati dall’inutile e infruttuosa attesa delle istruzioni per la compilazione e trasmissione telematica delle 

“Operazioni rilevanti ai fini IVA” (il cosiddetto SPESOMETRO) anche in vista di un prossimo aumento dell’IVA 

(inizialmente programmato per il primo luglio 2013, ora congelato dal nuovo esecutivo), abbiamo in ogni 

caso predisposto un nuovo aggiornamento. 

La novità più importante riguarda la gestione del nuovo Regime IVA per Cassa, con istruzioni fornite a 

richiesta degli interessati. 

Altre variazioni riguardano l’anagrafica (Clienti e Fornitori) con l’aggiunta di un nuovo campo per l’indirizzo 

della PEC (Posta Elettronica Certificata) che diventa obbligatoria per tutte le ditte entro il prossimo 30 

giugno. Inoltre, si può ora inviare le fatture senza passare obbligatoriamente attraverso un programma 

“Client” di Posta. 

Altre importanti modifiche sono state apportate per la stampa del Conto Economico con la rideterminazione 

del reddito ai fini delle Imposte Dirette e dell’IRAP. 

Infine è stata trovata una soluzione per la gestione dei centesimi di differenza nel calcolo dell’IVA 

(soprattutto in caso di scorporo di importi il cui imponibile, moltiplicato per l’aliquota, non poteva 

matematicamente ritornate il valore originale. Per esempio 10 euro con IVA 21% compresa). 

 

Nelle pagine seguenti vengono quindi prima esposti e illustrati gli interventi più significativi, poi, suddivisi per 

categoria, riportate tutte le altre modifiche e infine, in una tabella, in ordine di data, elencate le 

incongruenze e gli errori segnalati e corretti. 

VVVeeennntttiiiTTTrrreee   
  

CCCooosssaaa   ccc’’’èèè   dddiii   nnnuuuooovvvooo   
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Modifiche più significative 
 

Introduzione DDT nell’anno precedente 

Se si crea un nuovo documento e la data risulta 

inferiore a quella di sistema, viene ora segnalata 

l'incongruenza e richiesto all'operatore se 

desidera confermare lo stesso. 

Tuttavia, nel caso l'operatore non sia abilitato a 

variare i documenti, in ogni caso non gli sarà 

consentito di creare DDT con data inferiore a 

quella di sistema (05/06/2012) 

 

 

Richieste password 

Le maschere vengono ora sempre mantenute 

in primo piano (01/08/2012) 

 

Dimensione e posizione Menu 

operativo  

Per ogni computer, all'uscita del 

programma, la dimensione e la 

posizione del menu operativo vengono 

ora memorizzate e riproposte la volta 

successiva (03/10/2012). Inoltre, i 

pulsanti personalizzati sono stati portati 

da 5 a 10. (04/10/2012) 

N.B. Le modalità di creazione dei Pulsanti Personalizzati sono state introdotte e spiegate con la revisione n. 17 

del 29 febbraio 2008 (pag.5) scaricabile dal sito www.comphelp.it area Download –> Note Revisioni – (anche 

direttamente al link http://www.comphelp.it/note_revisioni_vg/NoteVisualGest17del29022008.pdf ).  

RRRiiiaaassssssuuunnntttooo   dddeeelllllleee   vvvaaarrriiiaaazzziiiooonnniii   pppiiiùùù   sssiiigggnnniiifffiiicccaaatttiiivvveee   ccchhheee   hhhaaannnnnnooo   rrriiiggguuuaaarrrdddaaatttooo   VVViiisssuuuaaalllGGGeeesssttt   
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Nuovo campo PEC su 

Introduzione Anagrafiche 

Nella scheda 'Indirizzo', alla 

voce 'P.E.C.', si può ora 

memorizzare l'indirizzo della 

Posta Elettronica Certificata di 

clienti e fornitori (03/10/2012)  

 

 

 

 

 

 

 

Invio fatture via e-mail su PEC 

Si può ora inviare la fattura all'indirizzo 
di posta elettronica certificata a 
condizione che nell'introduzione 
anagrafiche, dalla scheda 
'Automatismi', venga selezionata la 
casella di controllo 'Su PEC', che si 
trova a destra della casella di controllo 
'Invio fattura via E-Mail'.  
La casella risulterà tuttavia abilitata 
solo previa selezione del campo ‘Invio 
fattura via E-Mail’ e se il campo 
‘P.E.C.’ della scheda ‘Indirizzo’ risulterà 
valorizzato (27/10/2012). 
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Invio documenti via e-mail 
 
Vi è ora la possibilità di inviare i 
documenti via e-mail senza 
passare attraverso il gestore di 
posta predefinito (05/12/2012). 
Per l’attivazione si prega di 
contattare il supporto 
tecnico. 

 
Inoltre, come scelta opzionale, Vi 
è ora la possibilità di gestire più 
configurazioni per ditte diverse. 
(19/03/2013). Anche per questa 
opzione si prega di contattare il 
supporto tecnico. 
 
 
Stampa situazione inventariale 
La sezione della stampa denominata 'Profitti e Perdite' è stata rinominata in 'Situazione Economica' e viene ora 
stampata dopo la sezione relativa allo Stato Patrimoniale. Inoltre, è stata aggiunta una sezione relativa alla 
Rideterminazione del Risultato d'Esercizio. Per queste modifiche sono stati anche variati i report 'SitInvC.rpt' 
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Questa nuova sezione sarà visibile solo in presenza di “anagrafiche” in cui è stata impostata una percentuale 
di riduzione relativa alle Imposte Dirette e/o I.R.A.P  
Le percentuali possono essere inserite nei nuovi campi predisposti nell'introduzione del Piano dei Conti 
(27/11/2012) 

 
Stampa Utile (o Perdita) anche su Bilancio di Verifica 
 
Alla fine della stampa, viene ora visualizzato anche il risultato d'esercizio. Per questa modifica, è stato variato 
anche il report 'Bilancio.rpt' (18/04/2013) 
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Altre implementazioni e modifiche 
 

Generali (o che riguardano più programmi) 

Data Programma Descrizione Note * 
06/06/2012 Gestione articoli La dimensione del codice articolo fornitore è stata portata a 20 

caratteri. 
Per  visualizzare tutti 
i caratteri nella 
stampa ordini 
fornitore 
(personalizzata), si 
dovrà modificare il 
report per aggiornare 
il database. 

25/09/2012 Introduzione anagrafiche Il campo relativo alle note è stato portato a 255 caratteri.  

 

Riguardanti la Contabilità 
 

Data Programma Descrizione Note * 
20/09/2012 Stampa scadenziario 

contabilità clienti-fornitori. 
Può essere deciso che il filtro per agente si basi solo sul codice 
agente memorizzato nell'anagrafica. 

OPZIONALE * 

21/09/2012 Stampa partitario con 
saldo giornaliero. 

È ora possibile stampare anche i codici non movimentati.  

26/09/2012 Stampa solleciti di 
pagamento. 

Si può ora ricercare l'anagrafica tramite il binocolo. OPZIONALE * 

26/09/2012 Richiamo partite aperte 
contabilità. 

Nella richiesta di intervallo date partite e scadenze, si può ora far sì 
che venga proposta in automatico una data di inizio decisa a priori. 

OPZIONALE * 

23/11/2012 Opzioni stampanti. Se si seleziona una stampante con predefinito il foglio di tipo A4, 
nel numero righe fogli bollati contabilità viene ora proposto zero. 
In questo modo le stampe fiscali non riporteranno più gli asterischi 
di fine pagina e verrà garantito il salto pagina secondo il formato A4 
senza dover contare le righe. 

 

 

Riguardanti Documenti di Trasporto e/o Fatturazione 

Data Programma Descrizione Note * 

05/06/2012 Modifiche effetti. Le colonne delle griglie in cui si possono variare le scadenze, sono 
state allargate. 

 

06/06/2012 Stampa scontrino tramite 
protocollo Olivetti Ela. 

E' stata aggiunta la possibilità di stampare fino a cinque messaggi 
liberi dopo il logotipo fiscale dello scontrino. 

OPZIONALE * 
Per questa 
variazione, è stata 
modificata la DLL 
'ARSREGC.dll'  

06/06/2012 Introduzione DDT. Con la casella di controllo 'Scontrino' abilitata, quando si inserisce 
o modifica una riga, viene avvertito se l'importo a zero. 

OPZIONALE * 
 

17/08/2012 Introduzione fatture. Se, al momento della conferma, il totale documento risulta a zero 
ed il pagamento è una ricevuta bancaria, verrà segnalata 
l'incongruenza e l'operazione verrà impedita. Inoltre, se, nelle righe 
scadenze, la data risulta valorizzata mentre l'importo è a zero, la 
riga stessa verrà ignorata. 

 

18/01/2013 Introduzione note 
d'accredito 

La scheda relativa alla modifiche scadenze ora non è più visibile.  

 

Riguardanti il Magazzino 

Data Programma Descrizione Note * 
21/01/2013 Stampa partitario 

magazzino per matricole 
Vi è ora la possibilità di selezionare le matricole applicando il filtro 
solo su una parte del campo. 

OPZIONALE * 
 

21/01/2013 Introduzione articoli Vi è ora la possibilità di prelevare l'immagine d'un articolo 
acquisendola da un file il cui nome risulta uguale a quello del 
codice stesso e il cui percorso è memorizzato in un file di supporto. 

OPZIONALE * 
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29/01/2013 Trasferimento esistenza 
iniziale articoli. 

Vi è ora la possibilità di decidere se trasferire anche gli articoli non 
utilizzati. 

 

02/03/2013 Stampe magazzino. Si può ora far basare il filtro per agente solo sul quello memorizzato 
nell'anagrafica. 
Il filtro è abilitabile a richiesta e al momento solo per le seguenti 
stampe: 
Partitari per anagrafiche. 
Confronto vendite anno. 
Vendite per cliente e articolo. 
Statistica per quantità e valore articolo. 
Riepilogo vendite mensili per anagrafiche. 

OPZIONALE * 
 

07/03/2013 Introduzione articoli. Vi è ora la possibilità di obbligare l'utente a valorizzare determinati 
campi dell'articolo. 

OPZIONALE * 

 

Riguardanti gli Ordini 

Data Programma Descrizione Note * 
07/06/2012 Stampa disponibilità 

articoli da ordini. 
Vengono ora anche stampati i componenti degli eventuali articoli 
che sono distinte. 

 

27/11/2012 Stampa ordini quantità per 
articolo. 

È stato aggiunto il binocolo per la ricerca degli articoli.  

27/11/2012 Stampa elenco ordini. Nel layout di stampa, i dati di testata vengono ora stampati con 
carattere più grande ed in grassetto. Inoltre, vi è ora la possibilità 
(opzionale) che non venga stampato il codice articolo. 

Per queste modifiche 
è stato variato il 
report 'Ordini.rpt'  

22/02/2013 Gestione ordini. Il numero massimo consentito per gli ordini è stato portato a 
2.147.483.647. 

 

 

*[OPZIONALE] indica che si tratta di personalizzazione richiedibile opzionalmente. 

 
 
 

Variazioni riguardanti la gestione del nuovo Regime “IVA per Cassa” 
 
Informazioni tecniche: 
La tabella di memorizzazione di questa gestione si chiama 'IvaPerCassa' e si trova nel database 
'Moviment.mdb' 
La gestione precedentemente denominata 'IVA Sospesa' e riguardante la gestione dell’IVA verso gli Enti è 
stata rinominata in 'IVA differita' e la tabella in cui memorizzare questa gestione non si chiama più 
'IVASospesa' ma 'IvaDifferita' (sempre all'interno del database 'Moviment.mdb’). 
 
Informazioni Operative: 
Nell’introduzione Causali Contabilità, nella scheda relativa ai Collegamenti IVA, la casella di controllo 'IVA 
Sospesa'  è stata rinominata 'IVA differita' ed è stata aggiunta la nuova casella ‘IVA per cassa’. 
Nell’introduzione Contabilità utilizzando causali legate all’IVA per cassa nella parte inferiore destra della 
finestra appare ora un nuovo pulsante per l’inserimento o la modifica delle date di Incasso o Pagamento. 
(27/11/2012) 
 
Se viene richiamato una Fattura la cui causale contabile interessa l'IVA differita o per cassa, al momento della 
conferma viene ora richiesto se si desidera modificare anche il movimento contabile, proponendo come 
risposta predefinita che il movimento contabile non venga aggiornato. (15/02/2013) 
 
Nella “Visualizzazione situazione IVA” è stata modificata la visualizzazione delle voci relative agli importi 
suddivisi tra IVA normale e per cassa/differita. (02/03/2013) 
 
Da menu, alla voce 'Stampe', 'Contabilità', si possono ora selezionare le stampe 'Movimenti IVA differita/per 

cassa' e 'Verifica IVA differita/per cassa'. (06/03/2013) 
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Incongruenze ed errori segnalati e corretti (in ordine di data) 
Data Programma Descrizione Note * 

02/04/2012 Gestione regime del 
calcolo del margine 
globale 

Il calcolo dell'IVA a margine veniva effettuato valutando 
erroneamente che gli acquisti fossero maggiori delle vendite. 
Inoltre, nella stampa progressivi IVA e calcolo margine globale, 
gli importi dell'IVA da versare venivano visualizzati negativi e 
senza formattazione. 

Se abilitata la 
gestione 

03/04/2012 Introduzione carico di 
magazzino da distinta da 
DDT. 

Nel movimento di carico non comparivano le eventuali distinte 
“figlie”. 
Inoltre, una volta creato il movimento di magazzino se, 
successivamente, si cercava di rimuove il DDT, veniva 
erroneamente visualizzato che il DDT era già stato registrato e 
ne veniva impedita qualsiasi operazione. 

Se abilitata la 
gestione 

12/04/2012 Stampa portafoglio 
elettronico. 

La memorizzazione della descrizione delle fatture non era 
riportata correttamente. 

 

18/04/2012 Introduzione articoli. Quando si aggiungevano degli spazi nel campo descrizione e 
così facendo la descrizione superava i 30 caratteri, alla 
conferma, veniva generato un 'Errore di run-time 3163: 
Impossibile aggiungere la quantità' di dati desiderata. Inserire o 
incollare meno dati'. 

 

21/05/2012 Introduzione kit. Se si eliminava una riga, alla conferma, veniva generato un 
'Errore di run-time 3022: L'apporto modifiche non è riuscito 
perché si è cercato di duplicare i valori nell'indice, nella chiave 
primaria o nella relazione'. 

Se abilitata la 
gestione 

03/07/2012 Stampa provvigioni per 
agente. 

Se nell'anagrafica era codificato un subagente ma a questo 
subagente non corrispondeva alcuna percentuale di incidenza 
sulla provvigione dell’agente, veniva generato un 'Errore di run-
time 3022: L'apporto modifiche non è riuscito perché si è cercato 
di duplicare i valori nell'indice, nella chiave primaria o nella 
relazione'. 

 

28/07/2012 Stampa disponibilità 
articoli da ordini. 

In presenza di articoli nella distinta i calcoli risultavano errati.  

28/07/2012 Introduzione carico di 
magazzino da distinta da 
DDT 

Quando si creava il movimento di carico di magazzino da 
distinta, nel movimento di carico comparivano erroneamente 
anche i componenti che non erano a loro volta distinte. 

Se abilitata la 
gestione 

03/08/2012 Introduzione fatture da 
ordini. 

Se la fattura predefinita era quella con lo spazio, quando si 
confermavano gli ordini da fatturare, nel numero fattura veniva 
proposto 1 anche quando l’ultimo numero fattura negli 
automatismi era superiore a zero. 

 

29/08/2012 Creazione movimenti da 
magazzino da file esterno. 

Quando si importavano i file di tipo 'Dekaferr' veniva saltata la 
prima riga, mentre quando si importavano i file di tipo 'Gama' 
veniva importata una riga sì e una no. 

GESTIONE 
FERRAMENTA 

21/09/2012 Introduzione anagrafiche 
e stampe etichette ed 
inventario. 

A volte, le maschere venivano ridimensionate in un modo che 
alcuni controlli non venivano visualizzati. 

 

25/09/2012 Introduzione DDT. Con determinati monitor, le note articolo venivano visualizzate 
solo parzialmente o non visualizzate. 

 

02/10/2012 Richiamo partite aperte 
contabilità. 

Se la causale riguardava l'incasso d'una nota d'accredito 
fornitore o il pagamento d'una nota d'accredito cliente, il tipo 
scadenza veniva proposto in modo errato. 

 

24/10/2012 Introduzione articoli. Se si richiamava l'introduzione articoli da altra maschera e 
l'articolo era esente IVA, nel codice articolo veniva o 
erroneamente visualizzato il codice esenzione IVA oppure 
generato un 'Errore di run-time 13: Tipo non corrispondente'. 

 

05/11/2012 Introduzione articoli. Nel caso la password permetta l'accesso alla maschera in sola 
lettura, il tasto conferma risultava erroneamente disabilitato. La 
stessa cosa succedeva per il tasto di conferma dei similari. 

 

28/11/2012 Introduzione fatture. Se le provvigioni agente non erano abilitate, compariva una 
colonna vuota prima della colonna importo. 

 

07/12/2012 Stampa elenco ordini. A volte, in fase di stampa, per alcuni ordini non veniva riportata 
l'anagrafica. Per ovviare al problema, i dati delle testate e righe 
ordini vengono ora memorizzati in tabelle su di un database 
temporaneo. 
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Data Programma Descrizione Note * 

11/12/2012 Introduzioni contabilità, 
DDT, fatture, fatture 
viaggi, movimenti 
magazzino, ordini e 
trasferimento ordini dal 
Web. 

A volte, quando si scorporava un importo,  poi la somma data 
dall'imponibile più l'imposta non corrispondeva, per un 
centesimo, con l'importo iniziale. 
 
Richiamando un documento in cui vi era stata una, precedente, 
eventuale forzatura del prezzo di partenza, alla conferma il 
programma segnalerebbe l'incongruenza tra il totale documento 
precedentemente memorizzato e quello ricalcolato. 

Se si  ha la necessità 
di ripristinare il 
calcolo con  la 
forzatura del prezzo 
di partenza (p.e. a 
causa di richiamo di 
documenti 
precedentemente 
creati) si prega di 
contattare il supporto 
tecnico 

24/12/2012 Stampe contabili bilancio 
di verifica e situazione 
inventariale. 

Alcuni dati, a volte, non venivano stampati. Solo con Crystal 
Reports 10 

29/12/2012 Introduzione causali 
contabili. 

Quando si proveniva dall'introduzione movimenti contabili, le 
caselle di controllo, che compaiono al di sotto delle caselle di 
opzione relative all'IVA acquisti/vendite, venivano posizionate in 
maniera errata. 

 

04/01/2013 Stampa sottoscorte articoli 
da magazzino. 

Non venivano visualizzati gli eventuali dati relativi agli ordinati 
clienti e fornitori. Inoltre, nel calcolo della disponibilità gli ordinati 
clienti erano erroneamente sommati mentre gli ordinati fornitore 
sottratti. 

 

15/01/2013 Introduzione movimenti di 
magazzino. 

Quando si introduceva un movimento di carico, il costo ultimo e il 
costo ultimo fornitore dell’articolo non venivano aggiornati se, 
nella causale di magazzino, il flag aggiorna data risultava 
disabilitato. 

 

16/01/2013 Stampa provvigioni agenti. Nel caso di fatture con valuta, il valore dell'imponibile del 
subagente non veniva convertito. Inoltre, il totale imponibile a piè 
di report sommava erroneamente anche gli imponibili dei 
subagenti. 

Per la correzione 
dell'errore del totale 
imponibile, è  stato 
variato anche il report 
'ProvAgeF.rpt'  

18/01/2013 Ricerca codice articoli. La ricerca non funzionava quando si selezionava la ricerca su 
altri campo e la si abilitava anche fra gli articoli non visualizzati. 

 

24/01/2013 Richiamo movimenti di 
magazzino. 

Se si digitava una data sbagliata, poi, quando si premeva il tasto 
di visualizzazione, veniva generato un 'Errore di run-time 75: 
Errore di sintassi nella data nell'espressione della query'. 

 

26/01/2013 Introduzione movimenti di 
magazzino. 

Quando si introduceva un movimento di carico, il costo ultimo 
fornitore dell’articolo non veniva aggiornato se, nella causale di 
magazzino, il flag relativo all'aggiornamento del costo ultimo 
risultava non selezionato. 

 

04/02/2013 Stampa fatture. Se si stavano inviando le fatture via e-mail e, 
contemporaneamente, si apriva un'altra sessione del VisualGest, 
poteva essere generato un 'Errore di run-time 53: Impossibile 
trovare il file'. 

 

11/02/2013 Stampa registri IVA. Se si selezionava la stampa acquisti CEE e la si visualizzava nel 
registro degli acquisti, le eventuali norme d'inapplicabilità non 
comparivano. 

 

18/02/2013 Visualizzazione situazione 
IVA. 

Non venivano calcolati gli importi relativi ai codici IVA 
memorizzati dall'undicesima posizione dell'introduzione codici 
IVA. 

 

01/03/2013 Duplicazione anagrafiche. Quando si creava un nuovo codice dall’esercizio precedente, il 
programma non chiedeva di crearlo anche nel nuovo anno. 

 

06/03/2013 Introduzione movimenti 
contabili. 

Quando, nella griglia delle righe, si premeva il tasto 'TAB' 
dall'ultima colonna, il cursore si posizionava erroneamente nella 
seconda colonna della riga successiva. 

L’errore si verificava 
solo in un ambiente 
di lavoro Windows 7. 

19/03/2013 Introduzione DDT. Quando, in un documento nuovo, si selezionava la casella di 
controllo 'Cambio tipo doc.', non veniva più visualizzata la 
relativa finestra di dialogo. 

 

19/03/2013 Introduzioni fatture e 
fatture viaggi. 

Con abilitata la contabilità, se si creava una fattura da DDT 
oppure il campo ‘S/C Part. Cont.’risultava nascosto dalle righe 
fattura, e si richiamava un'anagrafica con il campo ‘C/Partita 
contabile’ valorizzato, quest’ultimo valore non veniva assegnato 
al campo ‘S/C Part. Cont.’ della fattura. Inoltre, se si cambiava 
codice anagrafica ed in quest'ultima il campo ‘C/Partita contabile’ 
non risultava valorizzato, il campo ‘S/C Part. Cont.’ rimaneva 
quello dell'anagrafica precedente. 
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Solutions for Information & 
Communication Technology 

Data Programma Descrizione Note * 

29/03/2013 Introduzioni DDT, fatture, 
fatture viaggi ed ordini. 

A volte, il calcolo dell'imposta IVA differiva per uno o più 
centesimi, specie, ma non solo, quando si richiamava un 
documento composto da IVA scorporata e normale. 

 

30/03/2013 Movimenti da ordini. Quando il numero ordine era superiore a 999999, la quantità 
della riga ordine non veniva evasa. 

 

02/04/2013 Introduzione fatture. Quando si abilitava la visualizzazione del massimo numero di 
righe, lo spazio relativo alle informazioni al di sotto delle righe era 
sovradimensionato. 

 

05/04/2013 Fatturazione da DDT. Quando si tralasciava di fatturare uno o più DDT e, alla conferma 
di una fattura, veniva segnalato un 'Errore in fase di elaborazione 
dei dati!', il programma richiedeva nuovamente se si desiderava 
fatturare i DDT scartati in precedenza. 

 

10/04/2013 Introduzioni DDT, fatture, 
ordini e fatture viaggi. 

A volte, il calcolo dell'imposta IVA differiva per più centesimi 
rispetto al valore calcolato sull'imponibile di partenza. 

 

11/04/2013 Introduzione fatture. L'etichetta relativa al 'Peso' non veniva più visualizzata. 

a cura di: 

 

 

 

 

 

*[OPZIONALE] indica che si tratta di personalizzazione richiedibile opzionalmente. 
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