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Oggetto: Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA 
 
Riferimenti normativi: art. 21 Decreto Legge 78 del 31/05/2010; art. 21 legge n. 122 del 30/07/2010. 

 

Presentazione della procedura 
 
Con la presente si desidera sottoporre alla Vostra cortese attenzione la 
procedura che risolve la problematica in oggetto e permette all’utente, dopo un 
piccolissimo lavoro di aggiornamento, di importare tutti i dati, necessari allo 
scopo, dalla procedura LAWRENCE. 
Per poter adempiere a questa normativa si è deciso di creare cinque nuovi 
archivi, i relativi programmi di gestione, un programma di aggiornamento dei 
nuovi archivi dalla contabilità, un programma che andrà a creare il file di testo 
(scopo finale della procedura) ed alcuni programmi di servizio per effettuare 
eventuale cancellazione multipla dei dati. 
Dal momento che nella contabilità non era mai stata prevista la 
differenziazione tra beni e servizi in quanto questa non aveva scopo di esistere, 
è stato inserito un nuovo campo denominato Sw cessioni/prestazioni in quanto 
lo stesso è necessario al fine di poter effettuare correttamente la presentazione 
telematica stessa. 
Allo scopo di poter dare la massima elasticità alla procedura stessa è stato 
previsto l’inserimento di questo campo in tre archivi: 

- piano dei conti: 
- causali contabili; 
- operazioni contabili; 

i programmi che gestiscono questi archivi sono quindi stati modificati al fine di 
gestire appunto questo nuovo campo. 
Anche se, a prima vista, sembra strano, il fatto di aver previsto questo campo 
in più archivi porterà inoltre ad alleggerire al massimo il lavoro all’utente finale 
dal momento che l’inserimento di questo campo è necessario una volta sola (e 
quindi non in tutti tre gli archivi citati) in base all’organizzazione dei dati 
presenti in questi archivi. È anche possibile, tuttavia, al fine di risolvere 
problematiche particolarmente complesse prevedere questo campo in due di 
questi archivi oppure in tutti. 
Il programma di importazione dati dalla contabilità funzionerà in modo 
“intelligente” in quanto prenderà questo campo solo se presente e significativo 
(cioè se ha valore diverso da 0) prima dalle operazioni, poi eventualmente 
dalle causali e infine dal piano dei conti; inoltre in quest’ultimo archivio verrà 
preso prima dal mastro, poi dal conto e poi dal sottoconto; in questo modo 
l’utente dovrà inserire questo dato in un numero veramente esiguo di record. 


