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Contenuti dell’aggiornamento 

di Ottobre 2008 

Possibilità di effettuare più acconti pagamenti per la stessa 
fattura (richiamando lo stesso n.di prima nota) la ritenuta 
d'acconto viene calcolata di volta in volta sull'acconto pagato. 

Gestione delle Note di Credito.                                
Inserendo una nota di credito pagata " Fattura Professionista " 
ci sarà una diminuzione delle ritenute d'acconto da versare al 
fornitore. 

Nella stampa Ritenute d'acconto suggeriamo di scegliere 
l'opzione " P " pagamento fatture professionista poiché la 
ritenuta deve essere versata dopo il pagamento al fornitore.. 

er praticità, Indichiamo la sequenza in ordine logico per effettuare una 
registrazione fattura professionista/pagamento: 

 

· nuova registrazione. 

· scegliere condominio, gestione e causale "fattura professionista" 

· indicare data fattura, importo fattura, n. documento, scegliere fornitore 
sottoconti spesa, descrizione fattura 

· salva fattura professionista 

· andare in dettaglio fattura 

· nella descrizione si può mettere ciò che si preferisce 

P 
Registrazione 
Fattura Professionista 
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· indicare l'imponibile della fattura, l'Iva e la ritenuta utilizzata 

· cliccare il pulsante "calcola" e controllare che gli importi che da il 
computer siano esatti 

· se tutto coincide cliccare "salva", in caso contrario controllare e mettere 
i dati giusti 

· se una fattura ha più di un'Iva e la ritenuta non è applicata su tutto 
l'imponibile si deve fare lo scorporo nel dettaglio fattura 

· quando viene fatto il dettaglio fattura, l'importo che apparirà nella 
schermata della fattura sarà il netto della fattura 

· per dare il pagamento alla fattura 
professionista si clicca sul pulsante "paga 

banca" se è un'uscita di banca mentre il pulsante "paga cassa" se è 
un'uscita di cassa 

· mettere la data del pagamento 

· nella schermata del pagamento l'importo che appare è già il netto che 
abbiamo dato al fornitore 

· se per caso si danno degli acconti, al momento della registrazione del 
pagamento nella casella importo si mette ciò che si è pagato al 
fornitore 

· controllare sempre su che banca va il pagamento 

· se è tutto corretto salvare la registrazione 

· sugli acconti il computer calcola automaticamente l'importo della 
ritenuta in base a quanto si è pagato 

· per fare la stampa delle ritenute si va su "varie-
elenco ritenute", 

· selezionare il mese su cui si devono pagare le ritenute, scegliere la P 
(seleziona le fatture per data pagamento) e fare stampa 

· la stampa esce divisa per condominii, in ogni condominio divisa per 
codici tributi e in ogni codice tributo c'è l'elenco delle fatture 

N.B.:  nella maschera del fornitore deve essere inserito nella voce tipo tributo il 
codice relativo al fornitore (1019 oppure 1020) oppure 1040 per i professionisti. 

Pagamento   
della Fattura Professionista 

Stampa  
Fattura Professionista 
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Nota Importante: 

Tutte le registrazioni fatte con la causale " FP " Fattura Professionista, 
naturalmente non compariranno nel tabulato fornitori ( quadro C )  

essendo professionisti saranno presenti nella certificazione dei compensi, va da se 
che tutte le registrazioni di prima nota 

che non prevedono una ritenuta d'acconto andranno registrate con la causale 
classica " FF " Fattura Fornitore. 
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Contenuti dell’aggiornamento 

di Novembre 2008 

La versione contiene le seguenti modifiche: 

· Nella stampa del tabulato fornitori vengono 
ora considerate anche le registrazioni di fatture 
professionista  

(per fornitore con flag tabulato = “S”) senza dettaglio con ritenuta 
d’acconto = 0 e iva maggiore di 0 e le righe di dettaglio di fatture 
professionista  

(per fornitore con flag tabulato = “S”) con ritenuta d’acconto = 0 e iva 
maggiore di 0.. 

 

 

· E’ stato realizzato un nuovo layout del report 
secondo le richieste di aggiornamento ricevute. 

· In particolare è stata aggiunta la colonna con l’importo esente e 
l’eventuale data del documento (se la data del documento è presente 
viene usata per ordinare i documenti). 

· E’ ora possibile scegliere il condominio per il quale stampare le 
certificazioni compenso. 

Stampa  
Tabulato Fornitori 

Stampa  
Certificazione Compensi 


