NOVITA’!!!!
A partire dal 01/01/2015 è entrato in vigore l'art. 17-ter del d.p.r. 26.10.1972, definito anche Split
Payment, il quale prevede una nuova modalità di versamento dell'IVA da parte della pubblica
amministrazione.
In particolare la carrozzeria che lavora per la pubblica amministrazione(P.A.) deve semplicemente
attivare alcune opzioni in Gcar:
Nella parte Utilià, Dati Generali, Parametri Stampa, Fatture - Ricevute alla riga 49 deve attivare
la voce Split Payment.

In questo modo viene creata una ulteriore aliquota Iva, definita con "IVA Art.17-ter Split Payment"
che deve essere utilizzata nelle schede lavoro relative alla Pubblica Amministrazione.
Conviene inoltre che questa modalità iva sia inserita nell'anagrafica del cliente P.A., garantendo in
questo modo che le schede relative a questo cliente ereditino tutte questa caratteristica.
Nella scheda lavoro quindi l'aliquota sarà 22% con accanto l'acronimo SP (Split Payment).
Se la stampa fattura è di tipo grafico, sarà necessario personalizzare la stampa, mediante
l'assistenza online, integrando con le informazioni ad esempio:
"IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72" e "Netto da pagare" normalmente richieste
in una fattura di tipo Split Payment.
• Se invece la vostra fattura è ancora su stampante ad aghi, la personalizzazione della stampa
deve essere fatta verificando il vostro modulo, vi consigliamo di contattarci per prendere
accordi sulle variazioni da effettuare.
•
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Anche nel caso in cui sia necessario configurare la FATTURAZIONE ELETTRONICA è
sufficiente integrare Gcar con alcune informazioni essenziali per questo tipo di fattura:
Nella parte Utilità, Dati Generali è presente il
comando <Dati Fiscali> che permette di inserire
alcune informazioni relative alla carrozzeria
necessarie alla fatturazione elettronica.
Dopo aver attivato la parte relativa allo Split
Payment, è necessario, nell'anagrafica cliente,
valorizzare i campi nel gruppo fatturazione
elettronica definiti codice univoco, ufficio e
comune.

È necessario poi, nei dati generali della scheda oggetto della fattura, attraverso il pulsante Dati
Fattura PA, compilare le informazioni relative alla fattura elettronica, come ad esempio il
Nr.Documento di acquisto con la relativa data, il Codice Identificativo Gara(CIG) e l'eventuale
Codice Unitario Progetto (CUP).
N.B:Ovviamente la scheda in questione deve avere come aliquota quella relativa allo Split Payment
necessario per le PA.(SP 22)
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Compilate queste informazioni nella stampa grafica della fattura, nella fase di anteprima è
disponibile il comando per generare il file della fattura elettronica.
Questo vi consentirà, senza dover trascrivere la fattura, di generare la fattura elettronica nel formato
corretto (XML).
A questo punto, potrete
appoggiarvi ad una qualsiasi
azienda esterna, al vostro
commercialista, ecc. per poter
gestire l'invio, la ricezione, e il
mantenimento delle fatture
secondo le direttive di legge.

SEZIONALI
Se avete la necessità di numerazioni differenti per i vostri documenti, anche in assenza del modulo
di contabilità, è sufficiente abilitare nel menù Utilità, Dati Generali, Parametri Stampa, Contabililità
alla riga 10, la parte definita come Gestione Sezionali Iva.
In questo modo è possibile definire sia per la parte vendite, corrispettivi o acquisti fino a 9
sezionali, con eventuali numerazioni differenti.
Per queste esigenze specifiche contattate la nostra azienda per personalizzare nel modo più
appropriato Gcar.
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