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Il presente documento raccoglie gli aggiornamenti VisualGest rilasciati con la revisione n. 121c.

Creazione file telematico (XML) per le Liquidazioni Periodiche IVA 2018
A parte le modifiche strutturali dello schema del file e la variazione del “CodiceFornitura” che passa al nuovo
valore “IVP18” che ci hanno obbligato a modificare il programma , la variazione troverà una reale operatività
con la gestione dell’acconto IVA di dicembre 2018 dove sarà necessario indicare il metodo di calcolo
dell’acconto.
Il nuovo campo si trova nella scheda Crediti/Versamenti IVA raggiungibile dal Menu Archivi -> Contabilità ->
Crediti/Versamenti IVA, come dall’immagine che segue:

Secondo le istruzioni ministeriali del nuovo modello …
“… la casella metodo deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione
dell’acconto:
•
“1” storico;
•
“2” previsionale;
•
“3” analitico - effettivo;
•
“4” soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica,
raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.”
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Conseguentemente alle variazioni previste è stata predisposta anche la creazione del file PDF relativo al
QUADRO VP conforme al nuovo modello.
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