Gent.mo Cliente,
Questo NON è il consueto documento che descrive gli aggiornamenti ma, conl’entrata in vigore della
fattura elettronica, sintetizza alcune importanti novità in ambito amministrativo/contabile relative ai
registri IVA e liquidazione IVA

Gli aggiornamenti di WinOPUS sono disponibili per il download attraverso il canale web tradizionale
http://www.siamelogica.it/AreaClienti.html oppure facendo semplice richiesta al servizio di assistenza.

Questo documento, unitamente ai precedenti, è disponibile per il download all’url:
http://www.siamelogica.it/WinOPUS.html
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1) Stampa registri IVA
Oltre alla rinnovata veste grafica dei report, viene ora riportata sia la data competenza IVA che il protocollo
SDI.

2) Liquidazione IVA
Le procedure “Liquidazione IVA” e “Liquidazione IVA multiattività” gestiscono ora, sia nel calcolo che in
stampa che nei giroconti, gli importi registrati nel periodo liquidato che non sono di competenza IVA del
periodo stesso (definiti come “extra periodo”), così come importi registrati in altri periodi ma di
competenza IVA del periodo liquidato (definiti “da altri periodi”).

3) Gestione saldi liquidazioni IVA
La procedura gestisce ora gli importi “extra periodo” che gli importi “da altri periodi”.

4) Stampa totali IVA per aliquota
E’ ora possibile stampare i totali sia per data di registrazione contabile che per data competenza IVA.

5) Ricerca movimenti contabili
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Nella ricerca movimenti contabili, attivabile premendo F5 nel codice seriale, è ora possibile ricercare anche
per data competenza IVA.
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