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VisualGest: Variazioni, controlli o integrazioni con l’aggiornamento 122d del 26/02/2019 

RELATIVAVENTE ALLA CONTABILITÀ 

Introduzione Contabilità  

È stata aggiunta la nuova “Data IVA” per permettere l’indicazione della “data” di competenza 
dell’operazione ai fini IVA. La data va indicata SOLO per i documenti (fatture o note di accredito) ricevuti 
entro i termini di liquidazione dell’IVA nel periodo (mese o trimestre)  successivo,  ma relativa al periodo 
precedente. Per esempio, per i contribuenti mensili,  l’indicazione della nuova data riguarda SOLO le fatture 
datate gennaio o relative ai D.d.T.  di Gennaio 2019, ricevute entro la liquidazione IVA (18 febbraio 2019). 
Attenzione, per i contribuenti trimestrali la data va indicata SOLO per i documenti ricevuti nel nuovo 
trimestre ma di competenza del trimestre precedente (per esempio per una fattura datata marzo o relativa 
ai DdT di marzo ricevuta in aprile indicare come “Data IVA” 31 marzo) e non per i documenti dello stesso 
trimestre anche se ricevuti il mese successivo (per esempio sulla fatture di gennaio ricevute in febbraio o su 
quello di febbraio ricevute in marzo, non va indicata alcuna data in quanto sono già incluse e di competenza  
del primo trimestre). 

Si ribadisce ed evidenzia che la “Data IVA” va indicata solo per le fatture relative al periodo IVA 
precedente ma ricevute entro i termini (e registrate) nel periodo successivo. 

 

 

  



Solutions for Information & 
Communication Technology 

Pag. 2 di 3 
 
 

 
Stampa Registri IVA 

Per continuare a utilizzare il registro IVA come strumento di verifica ne è stata modificata la stampa 
aggiungendo il simbolo asterisco “*” davanti alla “Data registrazione” dei movimenti ai quali è stata inserita 
una “Data IVA” e riportando in due sezioni separate i totali dell’IVA relativi al periodo considerato e a quello 
precedente. 
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RELATIVAVENTE ALLA FATTURAZIONE 

Introduzione Fatture 

Per poter emettere fatture da DdT nel periodo (mese o trimestre) successivo a quello di 
competenza ma farle rientrare ai fini IVA nel periodo di competenza è stata modificata anche la maschera 
di introduzione delle fatture: 

 

  Anche per questa data che riguarda esclusivamente chi gestisce la contabilità valgono i principi visti 
per l’introduzione della contabilità soprattutto per quanto riguarda l’indicazione della data da parte dei 
contribuenti trimestrali. 

 Fatturazione da D.d.T. 

È stato corretto un bug per il quale nel caso di D.d.T. totalmente senza codici articolo non veniva 
valorizzato il nodo della fattura elettronica relativo al n. dei D.d.T. e al n. delle righe dei dettagli ai quali il 
D.d.T. stesso si riferiva. 

Creazione file XML (Fattura Elettronica) 

È stato modificato e reso più veloce il metodo di assegnazione del numero di XML alle fatture. 

 


