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1. Premessa  
 
Il modulo consente di gestire sia il Plafond Solare sia il Plafond Mobile, si integra esclusivamente 
con i moduli contabili pertanto se non esiste almeno uno dei suddetti moduli ( GEN o SEM o PRO 
o AZI) non è possibile effettuare l’installazione. 
 
Per gli utenti che acquistano il nuovo modulo, sarà possibile effettuare l’inserimento dei dati relativi 
al Plafond direttamente dalla Prima Nota oppure nella apposita gestione del Plafond. E’ previsto, 
nell’apposita sezione dei dati storici del Plafond, un riporto dei dati dalla Prima Nota. 
 
Il presente documento è gestito, suddividendo, quando necessario, i paragrafi tra Plafond Solare e 
Plafond Mobile. Laddove tale suddivisione non è presente si deve intendere il paragrafo relativo ad 
entrambe le procedure. 
Di seguito si farà riferimento alla videata in Lire, in quanto il funzionamento è analogo nel caso di 
movimenti in Euro. 
Sulla riga di stato che appare in ogni maschera del programma viene riportata la lista dei tasti 
funzione attivi, con una breve descrizione della funzione associata.  
Nella descrizione delle caratteristiche del Plafond non si è scesi nei dettagli della normativa. Per 
maggiori approfondimenti si consiglia la lettura dei riferimenti bibliografici indicati. 

2. Generalità 
 

2.1. Caratteristiche del plafond 
 
I soggetti che effettuano cessioni all’esportazione, possono avvalersi della facoltà di effettuare 
acquisti e importazioni senza pagamento d’imposta, nel limite dell’ammontare complessivo dei 
corrispettivi delle esportazioni effettuate nell’anno precedente o nei dodici mesi precedenti. 
Tale limite è comunemente denominato ‘PLAFOND’. 
E’ possibile avvalersi di tale facoltà a condizione che l’ammontare delle cessioni all’esportazione 
effettuate e registrate nell’anno precedente sia superiore al 10% del volume di affari realizzato 
nello stesso periodo. 
I metodi di calcolo previsti dalla norma sono: Plafond Solare o Fisso e Mobile. 
 

2.2. Plafond Solare 
 
Il Plafond Solare si forma sulla base delle operazioni di acquisto dell’esportatore senza il 
pagamento dell’imposta, nel limite dell’ammontare dei corrispettivi delle cessioni all’esportazione, 
operazioni assimilate ed operazioni intracomunitarie non imponibili, effettuate nell’anno solare 
precedente. 
Queste operazioni sono le stesse che in sede di dichiarazione annuale determinano il volume di 
affari. 
 

2.3. Plafond Mobile 
 
Il plafond mobile è una facilitazione ai contribuenti che operano nel settore import-export relative ai 
dodici mesi antecedenti, per cui può essere modificato all’inizio di ogni anno il sistema di calcolo 
del plafond senza avere vincoli triennali. 
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La condizione per cui si possa applicare il plafond mobile è che l’attività sia espletata da almeno 
dodici mesi, intendendo i dodici mesi come quelli dell’effettivo esercizio dell’attività imprenditoriale. 
 
 
 
 
 
 
Esempio: 
Società che inizia l’attività a marzo emettendo fatture per operazioni all’esportazione dal mese di 
maggio 
In presenza delle condizioni stabilite dalla legge può effettuare acquisti ed importazioni senza 
pagamento dell’imposta a partire dal primo giorno del mese di marzo dell’anno successivo. 
Il mese iniziale va calcolato per l’intero a prescindere dal giorno di inizio dell’attività imprenditoriale. 
 

2.4. Formazione del Plafond 
 
Gli esportatori, gli operatori assimilati ed i contribuenti che effettuano operazioni intracomunitarie 
hanno la possibilità, in talune condizioni, di acquistare beni e servizi e/o di importare beni senza 
pagamento dell’imposta entro i limiti di un plafond , costituito dai corrispettivi addebitati ai propri 
cessionari/committenti. 
Tra le altre operazioni che concorrono alla formazione del ‘Plafond’, riportate nei testi presenti nel 
capitolo relativo ai riferimenti bibliografici, sono comprese: 
� le ‘Esportazioni Dirette’ ovvero le cessioni di beni trasportati o spediti fuori del territorio 

doganale comunitario a cura o a nome del cedente. 
� le operazioni ‘Triangolari’ ossia le cessioni dei beni da parte di un soggetto residente che ha 

acquistato i beni in Italia, dando incarico al proprio fornitore di trasportarli o spedirli, 
direttamente o tramite terzi, fuori dal territorio comunitario. 

 
Tra le operazioni che non concorrono alla formazione del ‘Plafond’, sono comprese: 
� ‘Esportazioni Indirette’, ossia le operazioni costituite dalle cessioni di beni con consegna in 

Italia nei confronti di soggetti nazionali che ne curano successivamente l’esportazione. 
 

2.5. Utilizzo del Plafond  
 
Per utilizzare il plafond deve sussistere la condizione di esportatore abituale , ovvero, l’operatore 
deve verificare che l’ammontare dei corrispettivi delle cessioni all’esportazione, operazioni 
assimilate ed operazioni intracomunitarie non imponibili, che concorrono alla formazione, effettuate 
nei 12 mesi precedenti (o nell’anno solare) risulti superiore al 10% del volume d’affari realizzato 
nello stesso periodo. 
N.B. – Per il plafond mobile: Il mancato raggiungimento della percentuale in un determinato mese 
non consente l’utilizzo del plafond per quel mese, ma non pregiudica il successivo utilizzo del 
plafond fatto salvo il ripristino della percentuale. 
 

2.6. Plafond Triangolare 
 
Il plafond triangolare ha luogo quando il soggetto opera nella duplice funzione di acquirente nello 
Stato e venditore verso l’estero. Il calcolo consiste nella differenza tra il costo addebitato al cliente 
e quello corrisposto al fornitore. 
Il calcolo si applica anche nelle operazioni Comunitarie, laddove l’acquisto e la vendita avvengono 
in diversi Stati membri della Comunità Europea .  
Il criterio del Plafond triangolare è applicabile anche nei confronti dei commissionari che 
intervengono nelle esportazioni dirette e nelle operazioni di cessioni intracomunitarie. 



Documentazione tecnica “Plafond” 
 

Software Gestionale eBridge Professionisti 
 

 
Pagina 6 di  96 

 

Il residuo costituisce plafond, ma è disponibile solo per l’acquisto di beni da esportare o inviare 
all’estero (nello stato originario) nei 6 mesi dalla loro consegna. 
 
Il plafond triangolare può essere utilizzato: 
� Liberamente , per la quota parte costituita dalla differenza tra i corrispettivi all’esportazione o 

cessioni intracomunitarie non imponibili ed i costi sostenuti per l’acquisto o importazione dei 
beni. 

� Esclusivamente  per acquisti di beni da esportare o inviare in altro Stato membro, nello stato 
originario, nel termine di 6 mesi dalla loro consegna, per la restante parte. 

 
 
 

Esempio :  Nel corso di un anno solare un operatore effettua, ricorrendo esclusivamente 
all’operazione triangolare: 

  Acquisto bene “A” nello Stato                                     180 
  Cessione bene “A” all’estero                                       200 
                                                                ========== 
                                             Differenza         20 
Dove:  
  
 20 = La differenza tra acquisti e vendite costituisce la parte di plafond   
      da poter utilizzare “liberamente” per l’acquisto di beni e servizi   
      inerenti la propria attività. 
180 = Può essere speso solo per l’acquisto di beni da esportare o inviare 
      all’estero nello stato originario nei sei mesi dalla loro consegna. 

 

2.7. Dichiarazione d’intento 
 

L’esportatore o l’operatore assimilato, prima di utilizzare il plafond, deve consegnare o spedire 
ai propri fornitori (per acquisti nello Stato) ovvero presentare in Dogana (per le operazioni di 
importazione), una dichiarazione in duplice copia, redatta su modello approvato con D.M. 26 
gennaio 1984.Tale disposizione non si applica per gli acquisti intracomunitari (art. 42, comma 2, 
D.L. n. 331/1993). 
Per le operazioni nello Stato, una copia della stessa, recante il numero progressivo apposto dal 
dichiarante, viene a quest’ultimo restituita da parte del cedente o prestatore, con l’indicazione del 
proprio numero progressivo. 
La dichiarazione deve essere annotata, sia dall’emittente che dal ricevente (esclusi gli Uffici 
Doganali) in un apposito registro (art.39) entro i 15gg. dall’emissione o ricevimento  ovvero in 
apposita sezione dei registri artt. 23 e 24. I contribuenti che oltre ad effettuare operazioni nei 
confronti di esportatori agevolati, utilizzano a loro volta il Plafond, possono adottare un unico 
registro, purché la numerazione progressiva delle dichiarazioni ricevute sia diversa da quelle delle 
dichiarazioni emesse. 
La fattura emessa senza addebito d’imposta deve riportare il numero e la data attribuiti alla 
dichiarazione dall’emittente. 
Una stessa dichiarazione può considerarsi valida, nel corso di un anno solare, anche per più 
operazioni intercorrenti tra le stesse parti, fino a quando non intervenga una disposizione contraria 
da parte del soggetto esportatore. 
Gli Uffici Doganali non hanno alcun obbligo di registrare e conservare le dichiarazioni che 
ricevono.  
Ne consegue che nelle ipotesi di importazioni la dichiarazione va presentata per ogni singola 
operazione. 
 

2.8. Calcolo del Plafond Solare 
 
Il plafond “solare” disponibile ad inizio mese è ottenuto come differenza tra:  
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(plafond formato nell’anno precedente) – (meno) (plafond utilizzato nell’anno in corso ) 
� Quindi il plafond disponibile al 1° gennaio 2001 s arà pari al plafond che si è formato nel 2000;  
� il plafond disponibile al 1° febbraio 2001 sarà pa ri al plafond che si è formato nel 2000 – 

(meno) quello utilizzato nel mese di gennaio 2001;  
� il plafond disponibile al 1° marzo 2001 sarà pari al plafond che si è formato nel 2000 – (meno) 

quello utilizzato nei mesi di gennaio e febbraio 2001;  
� e così via.  
 
Esempio, relativo ad un contribuente con Plafond Solare che inizia ad esportare nel 2000, solo 
plafond Ordinario. 
 
 
 
Anno 2000 
Mese        Esportazioni e altre operaz.         Ut ilizzi del plafond 
                 che formano plafond                
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
Gennaio               200 
Febbraio              400 
Marzo                 100 
Aprile                150 
Maggio                 40 
Giugno                550 
Luglio                800   
Agosto                 70 
Settembre             350 
Ottobre             1.200  
Novembre              600 
Dicembre              200  
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
                    4.660 
 
Anno 2001 
Mese        Esportazioni e altre operaz.         Ut ilizzi del plafond 
                 che formano plafond                
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
Gennaio               800                                             600 
Febbraio              600                                             900  
Marzo               1.100                                           1.000 
Aprile                350                                           1.100 
Maggio                140                                             800 
Giugno                 50                                             260  
Luglio                700   
Agosto                 30 
Settembre             650 
Ottobre               800  
Novembre              200 
Dicembre            1.400  
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
                    6.820 
 
Anno 2002 
Mese        Esportazioni e altre operaz.         Ut ilizzi del plafond 
                 che formano plafond                
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
Gennaio               500                                             400 
Febbraio            1.600                                           1.400  
Marzo               1.300                                           1.100 
Aprile                300                                           1.200 
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Maggio                440                                             500 
Giugno                 80                                           1.200  
Luglio                900                                             800 
Agosto                 50                                             220  
Settembre             950 
Ottobre               700  
Novembre            1.600 
Dicembre              300  
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
                    8.720 
 
 
 
 
 
 
 

PLAFOND ORDINARIO DISPONIBILE  -  ANNO  2000 
 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------- 
|          |                           |                           |                           | 
|   Mese   |    Plafond disponibile    |     Plafon d utilizzato    |       Plafond residuo     | 
|          |       ad inizio mese      |          n el mese         |    disponibile nel mese   | 
|          |                           |                           |                           | 
|-------------------------------------------------- --------------------------------------------| 
| Gennaio  |                           |                           |                           | 
| Febbraio |                           |                           |                           | 
| Marzo    |                           |                           |                           | 
| Aprile   |                           |                           |                           | 
| Maggio   |                           |                           |                           | 
| Giugno   |                           |                           |                           | 
| Luglio   |                           |                           |                           | 
| Agosto   |                           |                           |                           | 
| Settembre|                           |                           |                           | 
| Ottobre  |                           |                           |                           | 
| Novembre |                           |                           |                           | 
| Dicembre |                           |                           |                           | 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------- 

 
 
 

PLAFOND ORDINARIO DISPONIBILE  -  ANNO  2001 
 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------- 
|          |                           |                           |                           | 
|   Mese   |    Plafond disponibile    |     Plafon d utilizzato    |       Plafond residuo     | 
|          |       ad inizio mese      |          n el mese         |    disponibile nel mese   | 
|          |                           |                           |                           | 
|-------------------------------------------------- --------------------------------------------| 
| Gennaio  |                  4.660    |                    600    |                  4.060    | 
| Febbraio |                  4.060    |                    900    |                  3.160    | 
| Marzo    |                  3.160    |                  1.000    |                  2.160    | 
| Aprile   |                  2.160    |                  1.100    |                  1.060    | 
| Maggio   |                  1.060    |                    800    |                    260    | 
| Giugno   |                    260    |                    260    |                      0    | 
| Luglio   |                           |                           |                           | 
| Agosto   |                           |                           |                           | 
| Settembre|                           |                           |                           | 
| Ottobre  |                           |                           |                           | 
| Novembre |                           |                           |                           | 
| Dicembre |                           |                           |                           | 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------- 

 
 

PLAFOND ORDINARIO DISPONIBILE  -  ANNO  2002 
 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------- 
|          |                           |                           |                           | 



Documentazione tecnica “Plafond” 
 

Software Gestionale eBridge Professionisti 
 

 
Pagina 9 di  96 

 

|   Mese   |    Plafond disponibile    |     Plafon d utilizzato    |       Plafond residuo     | 
|          |       ad inizio mese      |          n el mese         |    disponibile nel mese   | 
|          |                           |                           |                           | 
|-------------------------------------------------- --------------------------------------------| 
| Gennaio  |                  6.820    |                    400    |                  6.420    | 
| Febbraio |                  6.420    |                  1.400    |                  5.020    | 
| Marzo    |                  5.020    |                  1.100    |                  3.920    | 
| Aprile   |                  3.920    |                  1.200    |                  2.720    | 
| Maggio   |                  2.720    |                    500    |                  2.220    | 
| Giugno   |                  2.220    |                  1.200    |                  1.020    | 
| Luglio   |                  1.020    |                    800    |                    220    | 
| Agosto   |                    220    |                    220    |                      0    | 
| Settembre|                           |                           |                           | 
| Ottobre  |                           |                           |                           | 
| Novembre |                           |                           |                           | 
| Dicembre |                           |                           |                           | 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------- 

 
 

Il Plafond formato nel 2002, pari a 8.720, potrà poi essere speso nel 2003 
 
 

2.9. Calcolo del Plafond Mobile 
 
Al fine dell’utilizzo del plafond mobile l’operatore deve determinare mensilmente: 
� Posta variabile attiva:  ammontare dei corrispettivi delle cessioni all’esportazione, operazioni 

assimilate  o operazioni intracomunitarie non imponibili effettuate nei dodici mesi precedenti. 
� Posta variabile passiva:  sommatoria degli acquisti e delle importazioni, con utilizzo del 

plafond. Tale posta va depurata delle esportazioni o operazioni non imponibili, a partire dal 
tredicesimo mese, per la parte effettivamente utilizzata. 

� La differenza:  il risultato che scaturisce dalle due poste costituisce il plafond spendibile 
all’inizio di un determinato mese. (L’ammontare non può mai assumere valori negativi, al limite 
potrà essere uguale a zero). 

 
Esempio, relativo ad un contribuente con plafond mobile che abbia iniziato l’attività a gennaio 1999 
e inizia ad esportare nel mese di marzo 2000, solo plafond ordinario. 
Dal momento che le esportazioni o cessioni intracomunitarie sono iniziate a marzo 2000, per tale 
anno i calcoli sono semplici in quanto non abbiamo il 13° mese da scartare e i valori sono la 
somma progressiva dei vari parziali. I conteggi si complicano trascorsi i primi dodici mesi e, quindi, 
da aprile 2001.    
 
Anno 2000 
Mese        Esportazioni e altre operaz.         Ut ilizzi del plafond 
                 che formano plafond                
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
Gennaio                 0                                   0 
Febbraio                0                                   0 
Marzo                 100                                   0  
Aprile                150                                  70   
Maggio                 40                                  90   
Giugno                550                                 120 
Luglio                800                                 400 
Agosto                 70                                 800 
Settembre             350                                  50  
Ottobre             1.200                                 200   
Novembre              600                               1.000   
Dicembre              200                                 400  
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
                    4.060                               3.130 
Anno 2001 
Mese        Esportazioni e altre operaz.         Ut ilizzi del plafond 
                 che formano plafond                
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--------------------------------------------------- ----------------------------- 
Gennaio               800                                 600 
Febbraio              600                                 900  
Marzo               1.100                                 830 
Aprile                350                                 930 
Maggio                140                                 180 
Giugno                 50                                 140  
Luglio                700                                  50   
Agosto                 30                                  40 
Settembre             650                                  30 
Ottobre               800                                  10 
Novembre              200                                  20 
Dicembre            1.400                                  10  
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
                    6.820                               3.740    
 
 
 
 
 
 
Anno 2002 
Mese        Esportazioni e altre operaz.         Ut ilizzi del plafond 
                 che formano plafond                
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
Gennaio               500                                  40 
Febbraio            1.600                                  20  
Marzo               1.300                                  30 
Aprile                300                                  20 
Maggio                440                                  10 
Giugno                 80                               1.200  
Luglio                900                                 800 
Agosto                 50                                 220  
Settembre             950                               5.500 
Ottobre               700                               1.500 
Novembre            1.600                               1.200             
Dicembre              300                               1.300 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
                    8.720                              11.840 
 
Per l’anno 2000 non vi sono problemi di calcolo, poiché siamo all’interno dei primi 12 mesi e, 
quindi, gli importi delle parti variabili vengono determinati come semplice somma dei singoli importi 
dei vari mesi antecedenti a quello in esame. Il plafond disponibile è pari alla differenza tra parte 
variabile attiva e parte variabile passiva.  
 
 

PLAFOND ORDINARIO DISPONIBILE  -  ANNO  2000 
 

--------------------------------------------------- --------------------------------- 
|          |                       |                       |                       | 
|   Mese   | Parte variabile attiva|Parte variabile  passiva|  Plafond disponibile  | 
|          |     ad inizio mese    |    ad inizio m ese     |     ad inizio mese    | 
|          |                       |                       |                       | 
|-------------------------------------------------- --------------------------------- 
| Gennaio  |                       |                       |                       | 
| Febbraio |                       |                       |                       | 
| Marzo    |                       |                       |                       | 
| Aprile   |                  100  |                       |                  100  | 
| Maggio   |                  250  |                   70  |                  180  | 
| Giugno   |                  290  |                  160  |                  130  | 
| Luglio   |                  840  |                  280  |                  560  | 
| Agosto   |                1.640  |                  680  |                  960  | 
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| Settembre|                1.710  |                1.480  |                  230  | 
| Ottobre  |                2.060  |                1.530  |                  530  | 
| Novembre |                3.260  |                1.730  |                1.530  | 
| Dicembre |                3.860  |                2.730  |                1.130  | 
--------------------------------------------------- --------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per l’anno 2001 i calcoli del plafond sono semplici fino al 13° mese, poi da aprile 2001 si 
complicano in quanto bisogna scartare un mese. Le formule da applicare a partire dal 14° mese 
sono le seguenti: 
 
PARTE VARIABILE ATTIVA del Mese x:  
� (parte variabile attiva del mese precedente)  + (operazioni che concorrono a formare il 

plafond effettuate nel mese precedente)  – (operazioni che concorrono a formare il 
plafond effettuate nel 13° mese precedente)     

 
PARTE VARIABILE PASSIVA del Mese x:  
� (parte variabile passiva del mese precedente)  + (operazioni che comportano l’utilizzo del 

plafond effettuate nel mese precedente)  – (operazioni che concorrono a formare il 
plafond effettuate nel 13° mese precedente)   

 
PLAFOND DISPONIBILE del Mese x: 
(parte variabile attiva del mese x) – (parte variab ile passiva del mese x)  
 
 

PLAFOND ORDINARIO DISPONIBILE  -  ANNO  2001 
 
--------------------------------------------------- --------------------------------- 
|          |                       |                       |                       | 
|   Mese   | Parte variabile attiva|Parte variabile  passiva|  Plafond disponibile  | 
|          |     ad inizio mese    |    ad inizio m ese     |     ad inizio mese    | 
|          |                       |                       |                       | 
|-------------------------------------------------- --------------------------------| 
| Gennaio  |                4.060  |                3.130  |                  930  | 
| Febbraio |                4.860  |                3.730  |                1.130  | 
| Marzo    |                5.460  |                4.630  |                  830  | 
| Aprile   |                6.460  |                5.360  |                1.100  | 
| Maggio   |                6.660  |                6.140  |                  520  | 
| Giugno   |                6.760  |                6.280  |                  480  | 
| Luglio   |                6.260  |                5.870  |                  390  | 
| Agosto   |                6.160  |                5.120  |                1.040  | 
| Settembre|                6.120  |                5.090  |                1.030  | 
| Ottobre  |                6.420  |                4.770  |                1.650  | 
| Novembre |                6.020  |                3.580  |                2.440  | 
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| Dicembre |                5.620  |                3.000  |                2.620  | 
--------------------------------------------------- --------------------------------- 
 

PLAFOND ORDINARIO DISPONIBILE  -  ANNO  2002 
 

--------------------------------------------------- --------------------------------- 
|          |                       |                       |                       | 
|   Mese   | Parte variabile attiva|Parte variabile  passiva|  Plafond disponibile  | 
|          |     ad inizio mese    |    ad inizio m ese     |     ad inizio mese    | 
|          |                       |                       |                       | 
|-------------------------------------------------- --------------------------------| 
| Gennaio  |                6.820  |                2.810  |                4.010  | 
| Febbraio |                6.520  |                2.050  |                4.470  | 
| Marzo    |                7.520  |                1.470  |                6.050  | 
| Aprile   |                7.720  |                  400  |                7.320  | 
| Maggio   |                7.670  |                   70  |                7.600  | 
| Giugno   |                7.970  |                    0  |                7.970  | 
| Luglio   |                8.000  |                1.150  |                6.850  | 
| Agosto   |                8.200  |                1.250  |                6.950  | 
| Settembre|                8.220  |                1.440  |                6.780  | 
| Ottobre  |                8.520  |                6.290  |                2.230  | 
| Novembre |                8.420  |                6.990  |                1.430  | 
| Dicembre |                9.820  |                7.990  |                1.830  | 
--------------------------------------------------- --------------------------------- 
 
 
 

3. Adeguamento Archivi 
 
Il riporto dei dati dalla contabilità deve essere seguito dopo la generazione dell’azienda nella 
Gestione del Plafond. Nell’inserimento dei dati storici, dalla Gestione archivi, Tabelle azienda 
corrente,  Dati storici, è previsto un apposito bottone  ‘Dati riporto’  che consente di riportare i dati 
precedentemente inseriti nella  Prima Nota della contabilità, sia nel caso di Plafond solare che nel 
caso di Plafond mobile. 
 
Selezionando l’apposito bottone, il programma presenta la seguente videata, nella quale devono 
essere indicati i codici IVA movimentati nella Prima Nota per le operazioni che riguardano la 
formazione del Plafond. Mentre i codici IVA relativi all’utilizzo vengono evidenziati 
automaticamente leggendo nell’archivio dei codici IVA quelli  che hanno il campo categoria uguale 
ad 1 ‘Comporta l’utilizzo del Plafond’ . 
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Sezione “Ripresa dati Formazione Plafond’   
• Campi di input; 
• Indicare i codici IVA movimentati in Prima Nota relativi alla Formazione del  

Plafond 
  
 
 
 
Sezione ‘Ripresa dati Utilizzo Plafond’   
• campi di display; 
• vengono riportati i primi 10 codici presenti nell’archivio dei Codici IVA   che hanno il campo 

‘Categoria ’ uguale ad 1 ‘Comporta l’utilizzo del Plafond’ 
 
Dopo la conferma dei dati inseriti, il programma esegue i seguenti calcoli: 
 
• dall’archivio dei dati IVA della contabilità vengono presi in considerazione tutti gli elementi con 

le causali 3 (che hanno il campo tipo diverso da ‘F’(fittizia)e da ‘OR’ (importazioni oro e 
argento)), 9 (che hanno il campo tipo diverso da ‘F’(fittizia) ), 17 (che hanno il campo tipo 
diverso da ‘OR’(importazioni oro e argento) ), 20 (che hanno il campo tipo diverso da 
‘OR’(importazioni oro e argento) ), 21 (che hanno il campo tipo diverso da ‘F’(fittizia) ), 22 (che 
hanno il campo tipo diverso da ‘F’(fittizia) ), 50 (che hanno il campo tipo diverso da ‘F’(fittizia) ), 
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51 e 52, e con codice IVA uguale ad uno di quelli indicati nella sezione della ripresa dei dati 
relativi alla formazione del Plafond; 

� l’imponibile dei suddetti elementi viene sommato al campo ‘ordinario ’ / ‘Formazione 
plafond ’ del mese; 

• dall’archivio dei dati IVA in contabilità vengono presi in considerazione tutti gli elementi con le 
causali 1, 2, 18 e 19, e con codice IVA uguale ad uno di quelli presenti nella sezione della 
ripresa dei dati relativi all’utilizzo del Plafond; 

� l’imponibile dei suddetti elementi viene sommato al campo ‘Plafond utilizzato 
all’interno ’ presente nel prospetto dell’utilizzo del plafond ordinario per il mese;  

• dall’archivio dei dati IVA in contabilità vengono presi in considerazione tutti gli elementi con le 
causali 15 e 16, e con codice IVA uguale ad uno di quelli presenti nella sezione della ripresa 
dei dati relativi all’utilizzo del Plafond; 

� l’imponibile dei suddetti elementi viene sommato al campo ‘Plafond utilizzato 
all’importazione ’ presente nel prospetto dell’utilizzo del plafond ordinario per il mese;  

• dall’archivio dati plafond presente nella contabilità vengono presi in considerazione tutti gli 
elementi dell’azienda in esame relativi al secondo mese precedente quello di inizio utilizzo; ed 
al mese precedente quello di inizio utilizzo per determinare i dati da riportare sui registri in tali 
mesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Immissione Anagrafica Azienda  
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4.1. Immissione di una nuova azienda. 
I dati azienda Plafond, possono essere generati in immissione azienda dai moduli contabili o 
dall’apposito modulo della linea contabile. 
 
In immissione di una nuova azienda dalla contabilità, L’azienda deve essere creata direttamente 
dai moduli contabili in quanto, dopo la conferma dei dati inseriti, viene richiesto se la stessa deve 
essere inserita anche nella gestione del plafond. 
 
Dopo l’inserimenti dei dati anagrafici dell’azienda (Anagrafica Unica), prima di agganciare le 
informazioni contabili, il programma rende selezionabile il  modulo Plafond. 
 
 

 
 
Con il tasto OK, è possibile generare l’azienda anche nel modulo Plafond. 
E’ bene sottolineare che per poter gestire  correttamente  il  Plafond,  prima di effettuare qualsiasi 
operazione, si rende indispensabile definire nell'archivio dei codici IVA,  nell'apposito campo 
"Categoria",  il valore 1 o  il valore 8 , rispettivamente per le operazioni che comportano l'utilizzo 
del Plafond e  per le operazioni che  concorrono alla formazione  del  Plafond. 
In questo  modo, il programma  riporterà nella  gestione del  Plafond,  l'imponibile  delle  operazioni  
in  diminuzione  o  in aumento,  in  funzione del  valore presente nel codice IVA utilizzato nella fase 
di  immissione della Prima Nota. 
 
Dopo la conferma dei valori indicati il programma richiede i dati specifici della gestione del plafond 
che vedremo successivamente in quanto in comune sia per le aziende non presenti nei moduli 
contabili che per quelle già presenti nei moduli contabili.  
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4.2. Attivazione di una azienda già  presente nel m odulo contabile. 
 

 
 
In immissione anagrafica Unica viene richiesto il codice fiscale dell’azienda da creare, permettendo 
di indicare soltanto codici presenti nei moduli contabili: se l’operatore ha compilato il suddetto 
codice fiscale con un valore valido già presente, si  procede all’immissione dell’azienda 
direttamente nella gestione del plafond.  
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Campo ‘Anno contabile ’: 
• Campo di display, viene riportato il valore presente nel campo ‘Anno riferimento IVA ’ nei 

parametri dell’azienda in contabilità.  
 
Campo ‘Data inizio attività ’: 
• Campo di input, obbligatorio. 
 
Campo ‘Metodo di plafond da utilizzare ’: 
• campo di input; 
• può essere indicato soltanto uno dei seguenti valori:  

1 - Plafond Solare  
2 – Plafond Mobile; 

� se compilato con il valore 1 – Plafond Solare 
� vengono abilitati tutti i campi relativi alla sezione “Plafond disponibile ad inizio 

anno”; 
� se compilato con il valore 2 – Plafond Mobile 

� vengono abilitati tutti i campi relativi alla sezione “Parte variabile attiva ad inizio 
anno” e “Parte variabile passiva ad inizio anno”; 

 
Campi ‘Periodo inizio procedura ’ (mese/Anno): 
• campi di input obbligatorio; 
• Indicare il mese e l’anno dal quale si intende iniziare la gestione del Plafond con la procedura.                                                 
• Indicare un anno maggiore o uguale al 2000 e minore o uguale all’anno contabile; 
• L’indicazione  del mese ed anno risultano indispensabile  per  l’inserimento  dei  dati  storici   

relativi  ai   periodi  precedenti.              
 
 

4.3. Metodo Solare 
 
4.3.1 Sezione ‘Plafond Disponibili ad Inizio Anno’ 

 
Campo ‘Ordinario’ : 
• campo di input; 
• indicare l’importo del plafond ordinario disponibile ad inizio anno.        
 
Campo ‘Per beni da esportare entro 6 mesi’:  
• campo di input; 
• Indicare l’importo del plafond disponibile ad inizio anno  per l’acquisto di  beni da esportare o 

inviare all’estero nello stato originario nei 6 mesi dalla loro consegna.   
 

4.4. Metodo Mobile  
 

4.4.1 Sezione ‘Parte Variabile Attiva ad Inizio Ann o’ 
 
ATTENZIONE !!!  
Se al Campo ‘Periodo inizio procedura’ è stato indi cato un mese diverso da 1 (gennaio), i 
campi relativi alle sezioni ‘PARTE VARIABILE ATTIVA  AD INIZIO ANNO’ e ‘PARTE 
VARIABILE PASSIVA AD INIZIO ANNO‘ vengono saltati a utomaticamente in quanto 
verranno richiesti successivamente nell’inserimento  dei dati storici tramite l’apposita 
chiamata. 
 
Campo ‘Ordinario’ : 



Documentazione tecnica “Plafond” 
 

Software Gestionale eBridge Professionisti 
 

 
Pagina 18 di  96 

 

• Campo di input; 
 
• Indicare l’importo della parte variabile attiva del plafond ordinario ad inizio anno.            
 
Campo ‘Per beni da esportare entro 6 mesi’:  
• Campo di input; 
• Indicare l’importo, ad inizio anno,  della parte variabile attiva per beni da esportare o inviare 

all’estero nello stato originario nei 6 mesi dalla loro consegna.                                    
 
4.4.2 Sezione ‘Parte Variabile Passiva ad Inizio An no’ 

 
Campo ‘Ordinario’ : 
• Campo di input; 
• Indicare l’importo della parte variabile passiva del plafond ordinario ad inizio anno.             
 
Campo ‘Per beni da esportare entro 6 mesi’:  
• Campo di input; 
• Indicare l’importo, ad inizio anno, della parte variabile passiva  per beni da esportare o inviare 

all’estero nello stato originario nei 6 mesi dalla loro consegna. 
 
 
 

4.5. Dati Plafond 
 

 
 
 

4.5.1 Sezione ‘Gestione Dati Plafond’ 
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Campo ‘Tipo registro IVA annotazione plafond ’: 
• campo di input 
• Il campo viene saltato, e quindi diventa di non input, soltanto se il flag ‘Gestione Art. 39 ’ nei 

parametri e progressivi dell’azienda in contabilità è selezionato; 
• può essere indicato soltanto uno dei seguenti valori: 
 
 
   1 = Registro IVA Vendite;         
   2 = Registro IVA Corrispettivi;  
   3 = Registro Unico Art. 39.      
 
Campo ‘Attività registro IVA plafond ’: 
• Campo di input, se il flag ‘Attività separate ’ presente nell’anagrafica dell’azienda in contabilità 

è selezionato, altrimenti viene saltato. 
• Indicare l’attività sulla quale stampare i dati del Plafond  
 
Campo ‘Filiale registro IVA plafond ’: 
• Campo di input se il flag ‘Filiali ’ presente nell’anagrafica dell’azienda in contabilità è 

selezionato, altrimenti viene saltato; 
• Indicare la filiale sulla quale stampare i dati del Plafond  
 
 
 

4.5.2 Sezione ‘Gestione Dichiarazioni di Intento’ 
 
Tale sezione è abilitata soltanto se presente il pa cchetto “Dichiarazione d’intento” altrimenti 
viene saltata. 
 
Campo ‘Modalità di stampa delle lettere di intento ’: 
• Campo di input; 
• può essere indicato soltanto uno dei seguenti valori: 
   1 = Registri separati (uno per quelle emesse ed uno per quelle ricevute);                                     
   2 = Un solo apposito registro (che contiene sia  quelle emesse che quelle ricevute);                          
   3 = Apposita sezione dei registri IVA. 
 

• se compilato con il valore 1 
� i seguenti campi sono disabilitati: 

‘Tipo registro IVA lettere di intento ’,  
‘Attività registro IVA lettere di intento ’  
‘Filiale registro IVA lettere di intento ’; 
 

• se compilato con il valore 2 
� i seguenti campi sono disabilitati: 

‘Tipo registro IVA lettere di intento ’; 
‘Attività registro IVA lettere di intento ’; 
‘Filiale registro IVA lettere di intento ’; 
 

• se compilato con il valore 3 
� se il flag ‘Gestione Art. 39 ’ nei parametri e progressivi dell’azienda in contabilità non è 

selezionato,  
� il campo ‘Tipo registro IVA lettere di intento ’ è abilitato; 
� se il flag ‘Attività separate ’ presente nell’anagrafica dell’azienda in contabilità è 

selezionato, viene abilitato il campo ‘Attività registro IVA lettere di intento ’; 
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� se il flag ‘Attività separate ’ presente nell’anagrafica dell’azienda in contabilità 
non è selezionato, viene impostato ad ‘A’ e disabilitato il campo ‘Attività 
registro IVA lettere di intento ’; 

� se il flag ‘Filiali ’ presente nell’anagrafica dell’azienda in contabilità è selezionato 
ed il flag ‘Gestione del Sezionale ’ nell’attività non è selezionato, viene abilitato 
il campo ‘Filiale registro IVA lettere di intento ’; 

 
 
� se il flag ‘Filiali ’ presente nell’anagrafica dell’azienda in contabilità non è 

selezionato, viene impostato ad 1 e disabilitato il campo ‘Filiale registro IVA 
lettere di intento ’; 

�  
� se il flag ‘Gestione Art. 39 ’ nei parametri e progressivi dell’azienda in contabilità è 

selezionato, 
� viene impostato a 3 ed i seguenti campi sono disabilitati:   
      ‘Tipo registro IVA lettere di intento ’; 

‘Attività registro IVA lettere di intento ’; 
‘Filiale registro IVA lettere di intento ’; 

 
Campo ‘Tipo registro IVA lettere di intento ’: 
• campo di input 
• può essere indicato soltanto uno dei seguenti valori: 
   1 = Registro IVA Vendite;        
   2 = Registro IVA Corrispettivi;  
   3 = Registro Unico Art. 39.      
 
• se compilato con il valore 1,  

� se il flag ‘Attività separate ’ presente nell’anagrafica dell’azienda in contabilità è 
selezionato, viene abilitato il campo ‘Attività registro IVA lettere di intento ’; 

� se il flag ‘Attività separate ’ presente nell’anagrafica dell’azienda in contabilità non è 
selezionato, viene impostata ad ‘A’ e disabilitata il campo ‘Attività registro IVA lettere 
di intento ’; 

� se il flag ‘Filiali ’ presente nell’anagrafica dell’azienda in contabilità è selezionato ed il 
flag ‘Gestione del Sezionale ’ nell’attività non è selezionato, viene abilitato il campo 
‘Filiale registro IVA lettere di intento ’; 

� se il flag ‘Filiali ’ presente nell’anagrafica dell’azienda in contabilità non è selezionato, 
viene impostato ad 1 e disabilitato il campo ‘Filiale registro IVA lettere di intento ’; 

 

• se compilato con il valore 2,  
� se il flag ‘Attività separate ’ presente nell’anagrafica dell’azienda in contabilità è 

selezionato, viene abilitato il campo ‘Attività registro IVA lettere di intento ’; 
� se il flag ‘Attività separate ’ presente nell’anagrafica dell’azienda in contabilità non è 

selezionato, viene impostata ad ‘A’ e disabilitato il campo ‘Attività registro IVA lettere 
di intento ’; 

� se il flag ‘Filiali ’ presente nell’anagrafica dell’azienda in contabilità è selezionato ed il 
flag ‘Gestione del Sezionale ’ nell’attività non è selezionato, viene abilitato il campo 
‘Filiale registro IVA lettere di intento ’; 

� se il flag ‘Filiali ’ presente nell’anagrafica dell’azienda in contabilità non è selezionato, 
viene impostato ad 1 e disabilitato il campo ‘Filiale registro IVA lettere di intento ’; 

 
• se compilato con il valore 3,  

� vengono disabilitati i seguenti campi: 
‘Attività registro IVA lettere di intento ’; 
‘Filiale registro IVA lettere di intento ’; 
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Campo ‘Attività registro IVA lettere di intento ’: 
• campo di input; 
• Indicare l’attività sulla quale stampare le lettere di intento  
 
Campo ‘Filiale registro IVA lettere di intento ’: 
• campo di input; 
• Indicare la filiale sulla quale stampare le lettere di intento  
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4.5.3 Sezione ‘Ultima Stampa Dichiarazioni di Inten to’ 

 
 
‘Dichiarazioni di intento emesse’ : 
Campo ‘Data’  
• nel campo viene riportata in automatico la data di stampa delle dichiarazioni di intento emesse 

effettuata in definitivo; 
 
Campo ‘Pagina’:  
• nel campo viene riportata in automatico la pagina della stampa delle dichiarazioni di intento 

emesse effettuata in definitivo; 
 
‘Dichiarazioni di intento ricevute’ : 
Campo ‘Data’  
• nel campo viene riportata in automatico la data di stampa delle dichiarazioni di intento ricevute 

effettuata in definitivo; 
 
Campo ‘Pagina’:  
• nel campo viene riportata in automatico la pagina della stampa delle dichiarazioni di intento 

ricevute effettuata in definitivo; 
 
 

5. Variazione Parametri Azienda 
 

  
 
 
Campo ‘Anno contabile ’: 
• Campo di input; 
• E’ possibile inserire solo un anno maggiore o uguale al 2000. 
 
 
Campo ‘Stampa su 12” ’: 
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• Campo di input, di default viene proposto non selezionato ; 
 
Campo ‘Data inizio attività ’: 
• campo di input obbligatorio; 
 
Campi ‘Periodo inizio procedura ’ (mese/Anno): 
• campi di input obbligatorio; 
• Indicare il mese e l’anno dal quale si intende iniziare la gestione del Plafond con la procedura 

eBridge.                                                  
• Indicare un anno maggiore o uguale al 2000 e minore o uguale all’anno contabile; 
• L’indicazione  del mese ed anno risultano indispensabile  per  l’inserimento  dei  dati  storici   

relativi  ai   periodi  precedenti.                                                 
 
 

6. Personalizzazione Procedura 
 

  
 
Campo ‘Ragione Sociale dello studio ’: 
• Campo di input; 
 
Campo ‘Anno contabile ’: 
• Campo di input; 
 
Campo ‘Stampa su 12” ’: 
• Campo di input, di default viene proposto non selezionato 
 
Campo ‘Tipo interlinea ’: 
• campo di input; 
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• Inserire il carattere che si vuole stampare nell'interlinea  della stampa dei  Registri IVA e delle 
lettere di intento.   

 
Campo ‘Stampa registri con interlinea ’: 
• Campo di input; di default è selezionato 
 
Campo ‘Stampa registri con intestazione ditta ’: 
• Campo di input; di default è non selezionato 
 
Campo ‘Annullamento righe pagina registri ’: 
• Campo di input; di default è selezionato 
 
 

7. Tabella Codici IVA 
 
Per consentire un corretto aggiornamento dei dati dall’immissione della prima Nota alla gestione 
Plafond, nella tabella dei codici IVA, sono presenti due valori attivi nel campo “Categoria”  che 
sono i seguenti: 
 

 
 

• 1 = Comporta l’utilizzo del Plafond  ( vecchia descrizione Concorre al calcolo del Plafond )  
 

tale codice, attualmente in uso, consente di inserire correttamente le operazioni  che 
riguardano acquisti o importazioni (Utilizzo del Plafond) e quindi effettuare tutti i controlli con il 
plafond disponibile(Formazione del Plafond). 
 

• 8 = Concorre alla formazione del Plafond ( nuovo codice) 
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Tale codice è stato predisposto per identificare correttamente le operazioni che riguardano 
l’ammontare complessivo delle cessioni (Formazione del Plafond) e quindi poter eseguire tutti 
gli eventuali controlli. 
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8. Tabella Causali Movimentazione 
 

 
 
 
Campo ‘Codice ’: 
• Campo di input; 
• è prevista, tramite l’apposito tasto funzione, l’immissione di una nuova causale, attribuendole il 

codice successivo all’ultimo presente in archivio.  
Nel campo è presente apposito tasto funzione che consente la visualizzazione dei codici 
presenti in archivio;  

• se il campo codice viene lasciato vuoto è possibile effettuare la ricerca per descrizione; a tale 
scopo è prevista una lista, dei codici presenti nell’archivio, dalla quale è possibile effettuare 
direttamente una selezione. 

 
Campo ‘Descrizione ’: 
• campo di input obbligatorio, consente di indicare una descrizione al codice causale indicato; 
 
Campo ‘Tipologia Movimento ’: 
• campo di input; 
• indicare uno dei seguenti valori: 
 ‘F’ – Movimento relativo a formazione del plafond        
 ‘U’ – Movimento relativo ad utilizzo del plafond         
 
Campo ‘Tipo Operazione ’: 
• campo di input; 
• indicare uno dei seguenti valori: 
 ’I’ – Operazione di incremento          
 ’D’ – Operazione di decremento          
 
 
Tramite l’apposita opzione è possibile eseguire la stampa delle causali di movimentazioni presenti 
in archivio. La stampa può essere ordinata sia per codice che per descrizione.  
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9. Dati Anagrafici   
 
Nell’archivio in esame vengono storicizzati, per ogni anno, sia i dati inseriti precedentemente 
durante la creazione dell’azienda che i dati di riporto dall’anno precedente. 
Per la specifica dei campi vedi apposita sezione nel paragrafo di immissione nuova azienda. 
 

10. Dati Storici   
 
Nell’archivio in esame si devono registrare i dati numerici relativi ai mesi precedenti l’utilizzo della 
procedura, necessari per il corretto funzionamento della procedura.  
 
 

10.1. Metodo Solare 
 

 
 
Campo ‘Periodo inizio procedura’ 
• Campo di display, di riporto dall’anagrafica azienda. 
 
Campo ‘Plafond disponibile ad inizio anno ’ : 
• ‘Ordinario’ 

� Campo di display, di riporto dai dati anagrafici. 
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• ‘entro 6 mesi ’ 
� campo di display, di riporto dai dati anagrafici. 

 
Campi ‘Mese/Anno ’: 
• campi di display; 
• Vengono riportati tutti i mesi, partendo da Gennaio, antecedenti al mese indicato nel campo 

“Periodo inizio procedura”  presente nell’anagrafica azienda. 
 
Colonna ‘Formazione Plafond’ 
 
Colonna ‘ordinario ’: 
• Campo di input. Deve essere indicato il valore totale delle operazioni che concorrono alla 

formazione del Plafond ordinario effettuate nel mese. 
 
Colonna ‘entro 6 mesi ’: 
• Campo di input. Deve essere indicato l’ammontare delle operazioni che concorrono a formare il 

Plafond spendibile solo per l’acquisto di beni da esportare entro 6 mesi nello stato originale 
effettuate nel mese. 

 
Colonna ‘Utilizzo Plafond’  
 
Colonna ‘ordinario ’: 
• Campo di display.  

Deve essere indicato l’ammontare complessivo, suddiviso tra gli acquisti utilizzati all’interno o 
per acquisti intracomunitari e gli acquisti utilizzati all’importazione, delle operazioni che 
comportano l’utilizzo del Plafond ordinario effettuate nel mese. 
Per consentire la suddivisione degli acquisti, l’inserimento dei dati viene  effettuata 
nell’apposita finestra che automaticamente viene abilitata sul campo.  
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� Il programma controlla che il totale degli importi inseriti non sia maggiore dell’importo 
presente nel campo ‘ordinario ’ del ‘Plafond disponibile ad inizio anno ’. 

 
 
 
Colonna ‘entro 6 mesi ’: 
• Campo di display.  

Deve essere indicato l’ammontare complessivo, suddiviso tra gli acquisti utilizzati all’interno o 
per acquisti intracomunitari e gli acquisti utilizzati all’importazione, delle operazioni che 
comportano l’utilizzo del Plafond solo per l’acquisto di beni da esportare o inviare all’estero 
nello stato originario nei sei mesi dalla loro consegna effettuate nel mese. 
Per consentire la suddivisione degli acquisti, l’inserimento dei dati viene effettuata nell’apposita 
finestra che automaticamente viene abilitata sul campo.  
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� Il programma controlla che il totale degli importi inseriti non sia maggiore dell’importo 
presente nel campo ‘entro 6 mesi’ del ‘Plafond disponibile ad inizio anno ’. 

 
 
 
ATTENZIONE !!! 
Nella seconda pagina sono ripetuti gli stessi campi  con le stesse caratteristiche solamente 
espresse in valuta EURO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella sezione “Plafond disponibile”, vengono richiesti i dati essenziali da annotare nella stampa dei 
registri Iva relativi ai due mesi precedenti quello di inizio utilizzo della procedura. 
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1° Mese  
Campo ‘Plafond disponibile ’: 
• Campo di input; 
• Il programma propone in automatico, con possibilità di variazione, l’importo effettuando il 

seguente calcolo: 
campo ‘Plafond Disponibile inizio Anno’  – (meno) la somma di tutti gli importi presenti nelle 
colonne ‘Utilizzo Plafond’  (sia ordinario sia entro 6 mesi) esclusi gli ultimi due mesi ( 
corrispondenti ai due mesi precedenti rispetto al campo ‘Periodo inizio procedura’) . 

 
Campo ‘Plafond utilizzato all’interno ’ : 
• Campo di input; 
• Il programma propone in automatico, con possibilità di variazione, la somma degli importi 

indicati nello stesso mese in esame, nell’apposita finestra di input, nel campo ‘Plafond 
Utilizzato all’interno’  sia per l’utilizzo del plafond ordinario sia per il plafond entro 6 mesi: 

 
Campo ‘Plafond utilizzato all’importazione ’ : 
• Campo di input; 
• Il programma propone in automatico, con possibilità di variazione, la somma degli importi 

indicati nello stesso mese in esame, nell’apposita finestra di input, nel campo ‘Plafond  
Utilizzato all’importazione’  sia per l’utilizzo del plafond ordinario sia per il plafond entro 6 
mesi: 

 
2° Mese 
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Campo ‘Plafond disponibile ’: 
• Campo di input; 
• Il programma propone in automatico, con possibilità di variazione, l’importo effettuando il 

seguente calcolo: 
campo ‘Plafond Disponibile inizio Anno’  – (meno) la somma di tutti gli importi presenti nelle 
colonne ‘Utilizzo Plafond’  (sia ordinario sia entro 6 mesi) escluso l’ultimo mese ( 
corrispondente al mese precedente rispetto al campo ‘Periodo inizio procedura’) . 

 
 
Campo ‘Plafond utilizzato all’interno ’ : 
• Campo di input; 
• Il programma propone in automatico, con possibilità di variazione, la somma degli importi 

indicati nello stesso mese in esame, nell’apposita finestra di input, nel campo ‘Plafond 
Utilizzato all’interno’  sia per l’utilizzo del plafond ordinario sia per il plafond entro 6 mesi: 

 
Campo ‘Plafond utilizzato all’importazione ’ : 
• Campo di input; 
• Il programma propone in automatico, con possibilità di variazione, la somma degli importi 

indicati nello stesso mese in esame, nell’apposita finestra di input, nel campo ‘Plafond 
Utilizzato all’importazione’  sia per l’utilizzo del plafond ordinario sia per il plafond entro 6 
mesi. 

 
ESEMPIO:  Periodo inizio procedura   08/2000 
                                          Ordinario               entro 6 mesi 
Plafond Disponibile inizio Anno :       20.000.000               10.000.000 
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In questo esempio il programma, per calcolare il plafond disponibile esegue il seguente calcolo: 
 
Plafond disponibile inizio anno  
( 20.000.000 (ordinario) + 10.000.000 (entro 6 mesi )) = 30.000.000 
 
¦-------------------------------------------------- ----------------------------¦ 
¦          ¦      Formazione plafond         ¦        Utilizzo plafond         ¦ 
¦Mese/Anno ¦    ordinario   ¦  entro 6 mesi  ¦    o rdinario   ¦  entro 6 mesi  ¦ 
¦-------------------------------------------------- ----------------------------¦ 
¦Gen.  2000¦ 1000           ¦           2.000¦           4.000¦           5.000¦ 
¦Feb.  2000¦                ¦                ¦           6.000¦           7.000¦ 
¦Mar.  2000¦                ¦                ¦           8.000¦           9.000¦ 
¦Apr.  2000¦                ¦                ¦          10.000¦          11.000¦ 
¦Mag.  2000¦                ¦                ¦          12.000¦          13.000¦ 
                                                    ---------------------------- 
                                                        40.000           45.000 
 
 Totale utilizzo (40.000 + 45.000) = 85.000 
 
 Il Plafond Disponibile nel mese di Giugno 2000 è u guale : 
 
 30.000.000 – 85.000 = 29.915.000 
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10.2. Metodo Mobile  
 

 
 
Nel caso di adozione del metodo mobile, è presente un ulteriore pagina dove vengono richiesti gli 
importi relativi alla parte variabile attiva e parte variabile passiva del mese antecedente a quello 
definito nel campo ‘Periodo inizio procedura’. 
Nel caso in cui nel campo periodo inizio procedura è stato indicato 1 (gennaio) tali campi non sono 
accessibili ma dovranno essere inseriti negli appositi campi presenti nei ‘Dati Anagrafici’. 
 
Nella sezione Plafond disponibile, vengono richiesti i dati essenziali da annotare nella stampa dei 
registri Iva relativi ai due mesi precedenti quello di inizio utilizzo della procedura. 
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I campi presenti sono tutti di input e devono essere compilati per un corretto riporto sui registri IVA. 
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11. Dati Numerici  
 
Nell’archivio in esame si devono storicizzare i risultati della movimentazione del Plafond, 
raggruppati per anno e mese.  
 
 

 
 
 
Campo ‘Anno ’: 
• Campo di input; 
• può assumere soltanto valori maggiori o uguali all’anno di inizio utilizzo della procedura e 

minori o uguali all’anno contabile presente nell’anagrafica dell’azienda; 
 
Campo ‘Mese’: 
• campo di input; 
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11.1. Metodo Solare 

 

 
 
 

11.1.1 Sezione ‘PLAFOND DISPONIBILE AD INIZIO MESE’  
 
Campo ‘ordinario ’   
• campo di display; 
• L’importo viene calcolato in automatico ed è determinato dalla differenza tra gli importi del 

Plafond ordinario disponibile ad inizio anno e del Plafond ordinario utilizzato nei mesi 
precedenti, ponendolo uguale a zero se negativo; 

 
Campo ‘Per beni da esportare entro 6 mesi’  
• Campo di display; 
• L’importo viene calcolato in automatico ed è determinato dalla differenza tra gli importi del 

Plafond per beni da esportare entro 6 mesi disponibile ad inizio anno e del Plafond utilizzato 
per beni da esportare entro 6 mesi, ponendolo uguale a zero se negativo; 

 
Campo ‘TOTALE PLAFOND DISPONIBILE ’ 
• Campo di display; 
• Totale della somma dei due campi precedenti. 
 

11.1.2 Sezione ‘Formazione del Plafond’ 
 
Campo ‘ordinario ’   
• Campo di input; 
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• L’importo viene aggiornato automaticamente dal programma di immissione movimenti 
per le operazioni che hanno le seguenti caratteristiche: 
� campo ‘Causale’  codice con tipologia “Formazione del plafond”; 

 
Campo ‘Per beni da esportare entro 6 mesi ’   
• Campo di input; 
• L’importo viene aggiornato automaticamente dal programma di immissione movimenti 

per le operazioni che hanno le seguenti caratteristiche: 
� campo ‘Causale’  codice con tipologia “Formazione del plafond”; 
� campo ‘Operazione Triangolare’ uguale selezionato; 
� importo nel campo ‘Importo acquisto spendibile per beni da esport.en tro 6 

mesi’.  
 

11.2. Metodo Mobile 
 

 
 

11.2.1 Sezione ‘Formazione del Plafond’ 
 
Campo ‘ordinario ’  
• Campo di input; 
• L’importo viene aggiornato automaticamente dal programma di immissione movimenti per le 

operazioni che hanno le seguenti caratteristiche: 
� campo ‘Causale’  codice con tipologia “Formazione del plafond”; 

 
Campo ‘Per beni da esportare entro 6 mesi ’  
• Campo di input; 
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• L’importo viene aggiornato automaticamente dal programma di immissione movimenti per le 
operazioni che hanno le seguenti caratteristiche: 
� campo ‘Causale’  codice con tipologia “Formazione del plafond”; 
� campo ‘Operazione Triangolare’ selezionato; 
� importo nel campo ‘Importo acquisto spendibile per beni da esport.en tro 6 mesi’.  

 
  

11.2.2 Sezione ‘Parte Variabile Attiva’ 
 
Campo ‘ordinario’   
• campo di display; 
• se il campo ‘Anno ’ con il quale si opera è uguale a quello di inizio utilizzo della procedura ed il 

mese di inizio utilizzo è maggiore di 1 la formula è la seguente: 
(parte variabile attiva del mese precedente)  + (operazioni che concorrono a formare il 
plafond effettuate nel mese precedente)  – (operazioni che concorrono a formare il 
plafond effettuate nel 13° mese precedente) 

� Se nel campo ‘Mese’  viene indicato un mese uguale a quello di inizio procedura, il 
programma opera nel seguente modo: 

� Parte variabile attiva del mese precedente  
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ della ‘parte variabile attiva’ 

presente nei dati storici   
� Operazioni che concorrono a formare il plafond effe ttuate nel mese 

precedente  
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ formato nel mese precedente 

presente nei dati storici. 
� Operazioni che concorrono a formare il plafond effe ttuate nel 13° mese 

precedente 
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ formato nel 13° mese precedente 

presente nei dati storici. 
� Se nel campo ‘Mese’  viene indicato un mese maggiore a quello di inizio procedura, il 

programma opera nel seguente modo: 
� Parte variabile attiva del mese precedente     

♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ della ‘parte variabile attiva’ 
presente nei dati numerici del mese precedente   

� Operazioni che concorrono a formare il plafond effe ttuate nel mese 
precedente 
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ formato nel mese precedente 

presente nei dati numerici. 
� Operazioni che concorrono a formare il plafond effe ttuate nel 13° mese 

precedente 
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ formato nel 13° mese precedente 

presente nei dati storici. 
• se il campo ‘Anno ’ con il quale si opera è uguale a quello di inizio utilizzo della procedura ed il 

mese di inizio utilizzo è uguale ad 1 la formula è la seguente: 
 

 
(parte variabile attiva del mese precedente)  + (operazioni che concorrono a formare il 
plafond effettuate nel mese precedente)  – (operazioni che concorrono a formare il 
plafond effettuate nel 13° mese precedente) 

� Se nel campo ‘Mese’  viene indicato un mese uguale a quello di inizio procedura, il 
programma opera nel seguente modo: 

� Il risultato della formula corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ della ‘parte 
variabile attiva ad inizio anno’ presente nei dati anagrafici in quanto tale importo 
è comprensivo sia della parte variabile attiva del mese precedente, sia delle 
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operazioni che concorrono a formare il plafond (mese precedente e 13° mese 
precedente)     

� Se nel campo ‘Mese’  viene indicato un mese maggiore a quello di inizio procedura, il 
programma opera nel seguente modo: 

� Parte variabile attiva del mese precedente     
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ della  ‘parte variabile attiva’ 

presente nei dati numerici del mese precedente   
� Operazioni che concorrono a formare il plafond effe ttuate nel mese 

precedente 
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ formato nel mese precedente 

presente nei dati numerici. 
� Operazioni che concorrono a formare il plafond effe ttuate nel 13° mese 

precedente 
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ formato nel 13° mese precedente 

presente nei dati storici. 
• se il campo ‘Anno ’ con il quale si opera è maggiore a quello di inizio utilizzo della procedura ed 

il mese di inizio utilizzo è uguale o maggiore ad 1 la formula è la seguente: 
(parte variabile attiva del mese precedente)  + (operazioni che concorrono a formare il 
plafond effettuate nel mese precedente)  – (operazioni che concorrono a formare il 
plafond effettuate nel 13° mese precedente) 

� Se nel campo ‘Mese’  viene indicato un mese uguale a quello di inizio procedura, il 
programma opera nel seguente modo: 

� Il risultato della formula corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ della ‘parte 
variabile attiva ad inizio anno’ presente nei dati anagrafici in quanto tale importo 
è comprensivo sia della parte variabile attiva del mese precedente, sia delle 
operazioni che concorrono a formare il plafond (mese precedente e 13° mese 
precedente)     

� Se nel campo ‘Mese’  viene indicato un mese maggiore a quello di inizio procedura, il 
programma opera nel seguente modo: 

� Parte variabile attiva del mese precedente     
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ della ‘parte variabile attiva’ 

presente nei dati numerici del mese precedente   
� Operazioni che concorrono a formare il plafond effe ttuate nel mese 

precedente 
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ formato nel mese precedente 

presente nei dati numerici. 
� Operazioni che concorrono a formare il plafond effe ttuate nel 13° mese 

precedente 
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ formato nel 13° mese precedente 

presente nei dati storici o numerici. 
 
Campo ‘Per beni da esportare entro 6 mesi ’  
• Campo di display; 
• Per le specifiche vedi Sezione ‘Parte variabile Attiva’ precedentemente dettagliata. 
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11.2.3 Sezione ‘Parte Variabile Passiva’ 

 
Campo ‘ordinario’   
• campo di display; 
• se il campo ‘Anno ’ con il quale si opera è uguale a quello di inizio utilizzo della procedura ed il 

mese di inizio utilizzo è maggiore di 1 la formula è la seguente: 
(parte variabile passiva del mese precedente)  + (operazioni che comportano l’utilizzo del 
plafond effettuate nel mese precedente)  – (operazioni che concorrono a formare il 
plafond effettuate nel 13° mese precedente) 
 
 

� Se nel campo ‘Mese’  viene indicato un mese uguale a quello di inizio procedura, il 
programma opera nel seguente modo: 

� Parte variabile passiva del mese precedente  
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ della ‘parte variabile passiva’ 

presente nei dati storici   
� Operazioni che comportano l’utilizzo del plafond ef fettuate nel mese 

precedente  
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ utilizzato nel mese precedente 

presente nei dati storici. 
� Operazioni che concorrono a formare il plafond effe ttuate nel 13° mese 

precedente 
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ formato nel 13° mese precedente 

presente nei dati storici. 
� Se nel campo ‘Mese’  viene indicato un mese maggiore a quello di inizio procedura, il 

programma opera nel seguente modo: 
� Parte variabile passiva del mese precedente     

♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ della ‘parte variabile passiva’ 
presente nei dati numerici del mese precedente   

� Operazioni che comportano l’utilizzo del plafond ef fettuate nel mese 
precedente 
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ utilizzato nel mese precedente 

presente nei dati numerici. 
� Operazioni che concorrono a formare il plafond effe ttuate nel 13° mese 

precedente 
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ formato nel 13° mese precedente 

presente nei dati storici. 
• se il campo ‘Anno ’ con il quale si opera è uguale a quello di inizio utilizzo della procedura ed il 

mese di inizio utilizzo è uguale ad 1 la formula è la seguente: 
(parte variabile passiva del mese precedente)  + (operazioni che comportano l’utilizzo del 
plafond effettuate nel mese precedente)  – (operazioni che concorrono a formare il 
plafond effettuate nel 13° mese precedente) 

� Se nel campo ‘Mese’  viene indicato un mese uguale a quello di inizio procedura, il 
programma opera nel seguente modo: 

� Il risultato della formula corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ della ‘parte 
variabile passiva ad inizio anno’ presente nei dati anagrafici in quanto tale 
importo è comprensivo sia della parte variabile passiva del mese precedente, 
sia delle operazioni che comportano l’utilizzo del plafond (mese precedente), sia 
delle operazioni che concorrono a formare il plafond (13° mese precedente)     

� Se nel campo ‘Mese’  viene indicato un mese maggiore a quello di inizio procedura, il 
programma opera nel seguente modo: 

� Parte variabile passiva del mese precedente     
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♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ della  ‘parte variabile passiva’ 
presente nei dati numerici del mese precedente 

 
� Operazioni che comportano l’utilizzo del plafond ef fettuate nel mese 

precedente 
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ utilizzato nel mese precedente 

presente nei dati numerici. 
� Operazioni che concorrono a formare il plafond effe ttuate nel 13° mese 

precedente 
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ formato nel 13° mese precedente 

presente nei dati storici. 
• se il campo ‘Anno ’ con il quale si opera è maggiore a quello di inizio utilizzo della procedura ed 

il mese di inizio utilizzo è uguale o maggiore ad 1 la formula è la seguente: 
(parte variabile passiva del mese precedente)  + (operazioni che comportano l’utilizzo del 
plafond effettuate nel mese precedente)  – (operazioni che concorrono a formare il 
plafond effettuate nel 13° mese precedente) 

� Se nel campo ‘Mese’  viene indicato un mese uguale a quello di inizio procedura, il 
programma opera nel seguente modo: 

� Il risultato della formula corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ della ‘parte 
variabile passiva ad inizio anno’ presente nei dati anagrafici in quanto tale 
importo è comprensivo sia della parte variabile passiva del mese precedente, 
sia delle operazioni che comportano l’utilizzo del plafond (mese precedente), sia 
delle operazioni che concorrono a formare il plafond (13° mese precedente)     

� Se nel campo ‘Mese’  viene indicato un mese maggiore a quello di inizio procedura, il 
programma opera nel seguente modo: 

� Parte variabile passiva del mese precedente     
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ della ‘parte variabile passiva’ 

presente nei dati numerici del mese precedente   
� Operazioni che comportano l’utilizzo del plafond ef fettuate nel mese 

precedente 
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ utilizzato nel mese precedente 

presente nei dati numerici. 
� Operazioni che concorrono a formare il plafond effe ttuate nel 13° mese 

precedente 
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ formato nel 13° mese precedente 

presente nei dati storici o numerici. 
 
Campo ‘Per beni da esportare entro 6 mesi ’  
• Campo di display; 
• Per le specifiche vedi Sezione ‘Parte variabile Passiva’ precedentemente dettagliata. 
 
 

11.2.4 Sezione ‘Plafond Disponibile ad Inizio Mese’  
 
Campo ‘Ordinario ’: 
• campo di display; 
• corrisponde alla differenza tra l’importo presente nel campo ‘Ordinario ’ nella sezione ‘PARTE 

VARIABILE ATTIVA ’ ed il campo ‘Ordinario ’ nella sezione ‘PARTE VARIABILE PASSIVA ’; 
• viene posto uguale a zero se negativo. 
 
Campo ‘Per beni da esportare entro 6 mesi ’: 
• campo di display; 
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• corrisponde alla differenza tra l’importo presente nel campo ‘Per beni da esportare entro 6 
mesi ’ nella sezione ‘PARTE VARIABILE ATTIVA ’ ed il campo ‘Per beni da esportare entro 6 
mesi ’ nella sezione ‘PARTE VARIABILE PASSIVA ’; 

• deve essere posto uguale a zero se negativo. 
 
 
 
 
 

11.3. Altri Dati 
 

 
 
 

11.3.1 Sezione ‘Utilizzo del Plafond all’interno o per acquisti intracomunitari’ 
 
Campo ‘ordinario’  : 
• Campo di input; 
• L’importo viene aggiornato automaticamente dal programma di immissione movimenti per le 

operazioni che hanno le seguenti caratteristiche: 
� campo ‘Causale’  codice con tipologia “Utilizzo del plafond”; 
� campo ‘Utilizzo’ uguale ad '1' - Fattura di acquisto con utilizzo del plafond  all'interno o 

per acquisti intracomunitari.  
 
 
Campo ‘Per beni da esportare entro 6 mesi’ : 
• Campo di input; 
• L’importo viene aggiornato automaticamente dal programma di immissione movimenti per le 

operazioni che hanno le seguenti caratteristiche: 
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� campo ‘Causale’  codice con tipologia “Utilizzo del plafond”; 
� campo ‘Operazione Triangolare’ selezionato;  
� campo ‘Utilizzo’ uguale ad '1' - Fattura di acquisto con utilizzo del plafond  all'interno o 

per acquisti intracomunitari;  
� importo nel campo ‘Importo plafond per beni da esportare entro 6 mes i’.  
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11.3.2 Sezione ‘Utilizzo del Plafond all’importazio ne’ 

 
Campo ‘ordinario’:  
• campo di input; 
• L’importo viene aggiornato automaticamente dal programma di immissione movimenti per le 

operazioni che hanno le seguenti caratteristiche: 
� campo ‘Causale’  codice con tipologia “Utilizzo del plafond”; 
� campo ‘Utilizzo’ uguale ad '2' - Bolletta doganale con utilizzo del plafond 

all'importazione’.  
 
Campo ‘Per beni da esportare entro 6 mesi’  : 
• campo di input; 
• L’importo viene aggiornato automaticamente dal programma di immissione movimenti per le 

operazioni che hanno le seguenti caratteristiche: 
� campo ‘Causale’  codice con tipologia “Utilizzo del plafond”; 
 
 
� campo ‘Operazione Triangolare’ selezionato; 
� campo ‘Utilizzo’ uguale ad '2' - Bolletta doganale con utilizzo del plafond 

all'importazione’;  
� importo nel campo ‘Importo plafond per beni da esportare entro 6 mes i’.  

 
11.3.3 Sezione ‘Riepilogo Plafond Utilizzato’ 

 
Campo ‘ordinario’:   
• Campo di display; 
• Totale della somma dei due campi precedenti relativi al Plafond ordinario. 
 
Campo ‘Per beni da esportare entro 6 mesi’   
• Campo di display; 
• Totale della somma dei due campi precedenti relativi al Plafond per beni da esportare entro 6 

mesi. 
 
Campo ‘TOTALE PLAFOND UTILIZZATO NEL MESE ’: 
• Campo di display; 
• Totale della somma dei due campi precedenti. 
 
Tramite l’apposita opzione è possibile eseguire la stampa dei dati numerici risultanti 
dall’immissione dei movimenti. 
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12. Immissione Movimenti  

 
 
 
Campo ‘Data Mov. ’: 
• campo di input obbligatorio; 
• è possibile inserire soltanto date con anno maggiore o uguale a quello imputato nel campo 

‘Periodo inizio procedura’ ed uguale o antecedente all’anno contabile presenti nei parametri 
dell’azienda; 

 
Campo ‘Prog. ’: 
• campo di input obbligatorio; 
il programma in automatico propone il numero successivo all’ultima registrazione presente in 
archivio nell’anno indicato nel campo data; 
 
Campo ‘Moneta : 
• campo di display; 
• di default viene riportato:  

� ‘Euro’ se l’anno di inizio gestione Euro nell’anagrafica unica è diverso da zero e l’anno 
del movimento è uguale o maggiore di tale anno; 

� ‘Lire’ in caso contrario; 
 
Campo ‘Causale ’: 
• campo di input; 
• se il campo è vuoto, digitando invio, il cursore si posiziona sul campo descrizione, dove è 

possibile eseguire la ricerca;  
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• altrimenti, può accettare soltanto codici di causali presenti nell’apposito archivio; 
• è previsto, tramite il tasto F8, l’immissione di un nuova causale; 

� la videata per l’immissione dei dati è la seguente 
 
 
 
 

 
 
 

� se viene lasciato vuoto il campo codice causale prima di digitare F8, alla nuova causale 
viene attribuito il codice successivo all’ultimo presente in archivio;  

  
� se compilato il campo codice causale prima di digitare F8, alla nuova causale viene 

attribuito il codice digitato;  
 
Primo campo ‘Periodo di riferimento ’ (quello del mese): 
• campo di input obbligatorio; 
• di default viene impostato uguale al mese della data del movimento; 
• Indicare il mese di competenza del movimento in esame.  
 
Secondo campo ‘Periodo di riferimento ’ (quello dell’anno): 
• campo di input obbligatorio; 
• può assumere soltanto valori maggiori o uguali a quello imputato nel campo ‘Periodo inizio 

procedura’ e minore o uguale all’anno contabile presenti nei parametri azienda; 
• di default viene  impostato uguale all’anno della data del movimento; 
• Indicare l’anno di competenza del movimento in esame.  
 
ATTENZIONE !!! 
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Il presente campo è importante per una corretta ges tione. Infatti i dati vengono aggiornati 
nell’archivio dei dati numerici in funzione del mes e ed anno indicati in questo campo e non 
rispetto alla data del movimento. 
 
 
Campo ‘Operazione triangolare ’: 
• campo di input obbligatorio; 
• se il campo è selezionato in presenza  di operazioni  triangolari,  ovvero di quelle operazioni 

che riguardano i beni  da esportare o inviare all’estero, nello stato originario, entro 6 mesi dalla 
loro consegna.  

• di default il campo è proposto non selezionato; 
 
Campo ‘Utilizzo ’: 
• campo di input obbligatorio soltanto se il campo ‘Tipologia Movimento ’ prelevato dalla 

causale in esame è uguale ad ‘U’ (utilizzo del plafond); altrimenti, viene  saltato; 
 
• può assumere soltanto i valori: 
  ‘1’ – Fattura di acquisto con utilizzo del plafond all’interno o per  
        acquisti intracomunitari                                        
  ‘2’ – Bolletta doganale con utilizzo del plafond all’importazione     
• di default viene impostato ad 1; 
 
Completata l’immissione dei dati relativi alla prima parte del movimento il programma controlla se è 
stata effettuata la verifica di condizione esportatore abituale in caso contrario dopo apposito 
messaggio, vengono richiesti i dati per la verifica. 
(Per la specifica dei campi vedi apposito paragrafo ‘Verifica condizione esportatore abituale’). 
Se il calcolo è stato effettuato, il programma controlla se sussiste il requisito di esportatore abituale 
in caso contrario viene segnalata tale incongruenza. 
 

 



Documentazione tecnica “Plafond” 
 

Software Gestionale eBridge Professionisti 
 

 
Pagina 49 di  96 

 

 
Consideriamo, quindi, la seguente sezione: 

 
 
 
Campo ‘Descrizione aggiuntiva ’: 
• campo di input; 
• permette di inserire una ulteriore descrizione e quindi dettagliare maggiormente l’operazione 

che si sta registrando; 
 
Primo campo importo ‘Importo totale operazione ’. 
• campo di input; 
• Deve essere indicato l’importo totale dell’operazione che viene inserita. 
 
 
La descrizione del secondo dei campi importo dipende dalla tipologia del movimento e dal ckeck di 
selezione al campo ‘Operazione triangolare ’.  
In particolare: 
• se il campo  ‘Operazione triangolare ’ presente nella testata non è selezionato, 

� la descrizione non appare ed il rigo rimane vuoto; 
• altrimenti, 

� se il movimento è relativo alla formazione del plafond 
� la descrizione sarà 'Importo acquisto spendibile per beni da esport. ent ro 6 

mesi ’; 
� se il movimento è relativo all’utilizzo del plafond 

� la descrizione sarà ‘Importo plafond per beni da esportare entro 6 mesi ’. 
 
Secondo campo importo: 
• il campo è di input solo se risulta selezionato il ckeck ‘Operazione triangolare ’, altrimenti 

viene saltato; 
• se il movimento è relativo ad un incremento della formazione del plafond, 

� Indicare il costo di acquisto dei beni sostenuto dal  cessionario nell’ambito 
dell’operazione triangolare.  

� l’importo digitato viene sommato al campo ‘Spendibile per beni da esport.entro 6 
mesi ’ evidenziato nell’apposita sezione sottostante ‘FORMAZIONE PLAFOND’ ; 

• se il movimento che si sta inserendo è relativo ad un decremento nella formazione del plafond, 
� Indicare il costo di acquisto dei beni sostenuto dal cessionario nell’ambito 

dell’operazione triangolare.  
� l’importo digitato viene  sottratto dal campo ‘Spendibile per beni da esport.entro 6 

mesi ’ evidenziato nell’apposita sezione sottostante ‘FORMAZIONE PLAFOND’ ; 
• se il movimento che si sta inserendo è relativo ad un incremento nell’utilizzo del plafond, 

� Indicare il plafond speso per l’acquisto di beni da esportare o inviare all’estero nello 
stato originario entro 6 mesi dalla loro consegna.                        

� se il flag ‘Utilizzo ’ presente nella testata del movimento è uguale ad 1 
� l’importo digitato viene sommato al campo ‘Esport.entro 6 mesi ’ / evidenziato 

nell’apposita sezione sottostante ‘UTILIZZO DEL PLAFOND ALL’INTERNO ’; 
� se il flag ‘Utilizzo ’ presente nella testata del movimento è uguale a 2 
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� l’importo digitato viene sommato al campo ‘Esport.entro 6 mesi ’ evidenziato 
nell’apposita sezione sottostante  ‘UTILIZZO DEL PLAFOND 
ALL’IMPORTAZIONE ’; 

• se il movimento che si sta inserendo è relativo ad un decremento nell’utilizzo del plafond, 
� Indicare il plafond speso per l’acquisto di beni da esportare o inviare all’estero nello 

stato originario entro 6 mesi dalla loro consegna.                        
� se il flag ‘Utilizzo ’ presente nella testata del movimento è uguale ad 1 

 
� l’importo digitato viene  sottratto dal campo ‘Esport.entro 6 mesi ’ evidenziato 

nell’apposita sezione sottostante ‘UTILIZZO DEL PLAFOND ALL’INTERNO ’ ; 
� se il flag ‘Utilizzo ’ presente nella testata del movimento è uguale a 2 

� l’importo digitato viene sottratto dal campo ‘Esport.entro 6 mesi ’ evidenziato 
nell’apposita sezione sottostante ‘UTILIZZO DEL PLAFOND 
ALL’IMPORTAZIONE ’; 

 
Terzo campo importo ‘Importo plafond ordinario ’. 
• campo di display; 
• calcolato come differenza tra i due importi dei campi precedenti; 
• se il movimento è relativo ad un incremento nella formazione del plafond, 

� l’importo viene sommato al campo ‘Ordinario ’ evidenziato nell’apposita sezione 
sottostante ‘FORMAZIONE PLAFOND’ ; 

• se il movimento che si sta inserendo è relativo ad un decremento nella formazione del plafond, 
� l’importo viene  sottratto dal campo ‘Ordinario ’ evidenziato nell’apposita sezione 

sottostante ‘FORMAZIONE PLAFOND’ ; 
• se il movimento che si sta inserendo è relativo ad un incremento nell’utilizzo del plafond, 

� se il flag ‘Utilizzo ’, presente nella testata del movimento, è uguale ad 1 
� l’importo viene sommato al campo ‘Ordinario ’ evidenziato nell’apposita sezione 

sottostante ‘UTILIZZO DEL PLAFOND ALL’INTERNO ’; 
� se il flag ‘Utilizzo ’, presente nella testata del movimento, è uguale a 2 

� l’importo viene sommato al campo ‘Ordinario ’ evidenziato nell’apposita sezione 
sottostante ‘UTILIZZO DEL PLAFOND ALL’IMPORTAZIONE ’; 

• se il movimento che si sta inserendo è relativo ad un decremento nell’utilizzo del plafond, 
� se il flag ‘Utilizzo ’, presente nella testata del movimento, è uguale ad 1 

� l’importo viene sottratto dal campo ‘Ordinario ’ evidenziato nell’apposita sezione 
sottostante ‘UTILIZZO DEL PLAFOND ALL’INTERNO ’; 

� se il flag ‘Utilizzo ’, presente nella testata del movimento, è uguale a 2 
� l’importo viene sottratto dal campo ‘Ordinario ’ evidenziato nell’apposita sezione 

sottostante ‘UTILIZZO DEL PLAFOND ALL’IMPORTAZIONE ’; 
 
 
Consideriamo, infine, l’ultima sezione: 
 

 
 
Tutti i campi sono di display e vengono calcolati nel seguente modo: 
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Sezioni ‘FORMAZIONE DEL PLAFOND ’, ‘UTILIZZO DEL PLAFOND ALL’INTERNO ’ e 
‘UTILIZZO DEL PLAFOND ALL’IMPORTAZIONE ’ 
• tutti i campi : 

� alla conferma dei dati relativi alla parte iniziale del movimento ( data, causale ect.), 
vengono  evidenziati i dati presenti nell’archivio Dati Numerici con anno e mese uguali a 
quelli indicati nel campo periodo di riferimento;  

� vengono aggiornati con gli importi digitati nei campi di input (importo totale operazione, 
importo ordinario ect.). 

 
Sezione ‘PLAFOND DISPONIBILE AD INIZIO MESE ’ 
• campo ‘Ordinario ’  

� viene visualizzato l’importo del Plafond ordinario disponibile ad inizio mese, (calcolato 
come descritto nell’apposita sezione nel paragrafo ‘Dati Numerici’). 

 
Sezione ‘PLAFOND DISPONIBILE AD INIZIO MESE ’ 
• campo ‘Spendibile per beni da esport.entro 6 mesi ’  

� viene visualizzato l’importo del Plafond per beni da esportare entro 6 mesi disponibile 
ad inizio mese, (calcolato come descritto nell’apposita sezione nel paragrafo ‘Dati 
Numerici’). 

 
Sezione ‘PLAFOND UTILIZZATO NEL MESE ’ 
• campo ‘Ordinario ’  

� corrisponde alla somma del campo ‘Ordinario ’ delle sezioni ‘UTILIZZO DEL PLAFOND 
ALL’INTERNO ’ e ‘UTILIZZO DEL PLAFOND ALL’IMPORTAZIONE ’; 

 
• campo ‘Esport.entro 6 mesi ’  

� è uguale alla somma del campo ‘Esport.entro 6 mesi ’ delle sezioni ‘UTILIZZO DEL 
PLAFOND ALL’INTERNO ’ e ‘UTILIZZO DEL PLAFOND ALL’IMPORTAZIONE ’. 

 
Alla conferma dei dati inseriti, viene aggiornato l’archivio dei dati numerici del Plafond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documentazione tecnica “Plafond” 
 

Software Gestionale eBridge Professionisti 
 

 
Pagina 52 di  96 

 

 

13. Variazione Movimenti  
Tramite il lavoro in esame è possibile la variazione e/o la cancellazione delle movimentazioni 
relative al Plafond. 
 

 
 
L’operazione di ricerca e selezione del movimento da variare avviene per numero di movimento o 
per data di movimento. 
Se confermata la selezione 1 (per numero di movimento), viene proposta la seguente videata con 
richiesta di conferma finale, tramite la quale indicare l’anno ed il numero del movimento da variare: 
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Campo ‘Anno di riferimento ’: 
• Campo di input; 
• Di default, viene proposto l’anno contabile presente nei parametri dell’azienda; 
 
• può assumere soltanto valori maggiori o uguali all’anno imputato nel campo ‘Periodo inizio 

procedura’ e minori o uguali all’anno contabile presenti nei parametri dell’azienda; 
 
Campo ‘Numero di movimento ’: 
• campo di input; 
 
Se confermata, invece, la selezione 2 (per data di movimento), viene visualizzata la seguente 
videata con richiesta di conferma finale, tramite la è quale è possibile indicare la data dalla quale 
iniziare la ricerca del movimento da variare: 
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Campo ‘Da data di movimento ’: 
• campo di input; 
• può assumere soltanto date relative ad anni successivi o uguali a quello indicato nel campo 

‘Periodo inizio procedura’  ed antecedenti o uguali a quello contabile presenti nei parametri 
dell’azienda; 

 
Con selezione del tasto ”Fine”, viene  visualizzata una lista dei movimenti presenti in archivio con 
data di movimento uguale o successiva a quella digitata ; tramite tale lista è possibile selezionare 
direttamente il movimento da variare. 
 
Completata la selezione del movimento da variare vengono visualizzati i dati relativi alla testata del 
movimento e successivamente i restanti dati.  
La videata della variazione è uguale a quella di immissione. 
 
 
 
 
 

14. Stampa di Controllo  
 
Tramite il lavoro in esame è possibile la stampa delle movimentazioni relative al Plafond.  
L’operazione di selezione dei movimenti da stampare avviene per numero di movimento, per data 
di movimento e per periodo di riferimento.  
 



Documentazione tecnica “Plafond” 
 

Software Gestionale eBridge Professionisti 
 

 
Pagina 55 di  96 

 

 
 
 
SELEZIONE – Per numero di movimento  
 

 
 
 
 
Campo ‘Data di stampa ’: 
• Campo di input; 
• Di default viene proposta la data del sistema. 
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Campo ‘Anno movimenti ’: 
• Campo di input; 
• Di default viene proposto l’anno presente nei parametri dell’azienda; 
• può assumere soltanto valori maggiori o uguali all’anno imputato nel campo ‘Periodo inizio 

procedura’ e minori o uguali all’anno contabile presenti nei parametri dell’azienda; 
 
Campo ‘Da num. movimento ’: 
• campo di input; 
 
Campo ‘A num. movimento ’: 
• campo di input; 
• di default viene riportato il valore presente nel campo ‘Da num. movimento ’; 
• possono essere indicati soltanto valori maggiori o uguali a quello presente nel campo ‘Da num. 

movimento ’; 
• se compilato con zero, viene impostato a 9999999. 
 
Campo ‘Tipologia di stampa ’: 
• campo di input; 
• di default viene impostato a 7; 
• può essere indicato uno dei seguenti valori: 
  1 – Movimenti di incremento nella formazione del plafond                
  2 – Movimenti di decremento nella formazione del plafond                
  3 – Movimenti di incremento nell’utilizzo del plafond all’interno       
  4 – Movimenti di decremento nell’utilizzo del plafond all’interno      
  5 – Movimenti di incremento nell’utilizzo del plafond all’importazione  
  6 – Movimenti di decremento nell’utilizzo del plafond all’importazione 
  7 – Tutti i movimenti                                                   
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SELEZIONE – Per data di movimento  
 

 
 
 
Campo ‘Data di stampa ’: 
• campo di input; 
• Di default viene proposta la data del sistema. 
 
Campo ‘Dalla data ’: 
• Campo di input; 
• Possono essere indicate date relative ad anni successivi o uguali all’anno imputato nel campo 

‘Periodo inizio procedura’ ed antecedenti o uguali all’anno contabile presenti nei parametri 
dell’azienda; 

 
Campo ‘Alla data ’: 
• Campo di input; 
• Possono essere indicate soltanto date uguali o successive a quella presente nel campo ‘Dalla 

data ’, e relative ad anni successivi o uguali all’anno imputato nel campo ‘Periodo inizio 
procedura”  ed antecedenti o uguali all’anno contabile presente nei parametri dell’azienda; 

• se compilato con zero, viene impostata la data finale dell’anno contabile presente nei parametri 
dell’azienda ; 

 
Campo ‘Tipologia di stampa ’: 
• campo di input; 
• di default viene impostato a 7; 
• può essere indicato uno dei seguenti valori: 
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  1 – Movimenti di incremento nella formazione del plafond                
  2 – Movimenti di decremento nella formazione del plafond                
  3 – Movimenti di incremento nell’utilizzo del plafond all’interno       
  4 – Movimenti di decremento nell’utilizzo del plafond all’interno       
  5 – Movimenti di incremento nell’utilizzo del plafond all’importazione  
  6 – Movimenti di decremento nell’utilizzo del plafond all’importazione  
  7 – Tutti i movimenti                                                   
 
 
SELEZIONE – Per periodo di riferimento  
 

 
 
Campo ‘Data di stampa ’: 
• campo di input; 
• Di default viene proposta la data del sistema. 
 
Campo ‘Anno riferimento ’: 
• Campo di input; 
• Di default viene proposto l’anno presente nei parametri dell’azienda; 
 
• Possono essere indicati soltanto valori maggiori o uguali all’anno imputato nel campo ‘Periodo 

inizio procedura’ e minori o uguali all’anno contabile presente nei parametri dell’azienda; 
 
Campo ‘Da mese riferimento ’: 
• Campo di input; 
 
Campo ‘A mese riferimento ’: 
• Campo di input; 
• Di default viene riportato il valore presente nel campo ‘Da mese riferimento ’; 
• Possono essere indicati soltanto valori maggiori o uguali a quello presente nel campo ‘Da 

mese riferimento ’; 
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• se compilato con zero, viene impostato a 12. 
 
Campo ‘Tipologia di stampa ’: 
• campo di input; 
• di default viene impostato a 7; 
• può essere indicato uno dei seguenti valori: 
   1 – Movimenti di incremento nella formazione del plafond 
   2 – Movimenti di decremento nella formazione del plafond                
   3 – Movimenti di incremento nell’utilizzo del plafond all’interno       
   4 – Movimenti di decremento nell’utilizzo del plafond all’interno       
   5 – Movimenti di incremento nell’utilizzo del plafond all’importazione  
   6 – Movimenti di decremento nell’utilizzo del plafond all’importazione  
   7 – Tutti i movimenti 
       

15. Ricostruzione Dati Numerici  
 
Con la presente opzione è possibile ricostruire l’archivio dei dati numerici relativi al Plafond. Infatti 
il programma, dopo aver confermato l’anno per il quale effettuare l’operazione, legge tutti gli 
importi presenti nell’archivio dei movimenti nelle singole registrazioni aggiornando i dati 
nell’apposito archivio ‘Dati Numerici’. 
Tale operazione deve essere eseguita nel caso in cui nelle elaborazioni e stampe i dati non 
risultino corretti. 
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16. Verifica Condizione Esportatore Abituale 
 
Coloro che vogliono avvalersi del plafond devono – preliminarmente – rispettare una condizione: la 
qualifica di esportatori abituali.  
L’ammontare dei corrispettivi delle operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del 
plafond, effettuate nell’anno solare precedente (o – per il plafond mobile – nei 12 mesi precedenti), 
deve risultare superiore al 10% del volume d’affari realizzato nello stesso periodo. 
In caso di plafond solare il controllo va fatto una sola volta l’anno, ossia a gennaio rispetto alle 
risultanze dell’anno precedente. 
In caso di plafond mobile il controllo va fatto tutti i mesi; 
Esempio:  
 
� gennaio 2001 rispetto alle risultanze dell’anno precedente;  
� febbraio 2001 rispetto alle risultanze del periodo da febbraio 2000 a gennaio 2001; 
� marzo 2001 rispetto alle risultanze del periodo da marzo 2000 a febbraio 2001; 
� e così via. 
 
Tramite la seguente funzione è possibile verificare se l’azienda in esame rientra nella condizione di 
esportatore abituale e quindi può effettuare acquisti utilizzando il Plafond. 
 

 
 
Campo ‘Anno ’: 
• campo di input; 
• può essere indicato soltanto un valore maggiore o uguale all’anno imputato nel campo ‘Periodo 

inizio procedura’ e minore o uguale all’anno contabile presente nell’anagrafica dell’azienda; 
 
Campo ‘Mese’: 
• campo di input soltanto se il campo ‘Metodo di plafond ’ presente nei dati anagrafici per l’anno 

in esame è uguale a 2 (Plafond mobile), altrimenti viene saltato; 
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Casella che precede il campo ‘Imponibile delle operazioni che generano plafond ’: 
• campo di input; 
• se non selezionata,  

� viene riportato, nel campo che segue la casella in esame, il totale del Plafond formato 
nell’anno precedente o nei dodici mesi precedenti; 

� viene saltato il campo che segue la casella in esame; 
• se selezionata,  

� viene abilitato il campo che segue la casella in esame; 
 
Campo ‘Imponibile delle operazioni che generano plafond ’: 
 
Il programma, per il riporto del dato, esegue la seguente operazione: 
 
• legge dall’archivio dei dati numerici tutti i dati che hanno le seguenti caratteristiche: 

� ‘Anno ’ uguale al valore presente nel campo ‘Anno ’ decrementato di uno; 
� ‘Mese’ maggiore o uguale ad 1 e minore o uguale a 12; 
� totale del campo ‘Plafond Ordinario’ formato nell’anno precedente o nei dodici mesi 

precedenti; 
� totale del campo ‘Plafond per beni da esportare entro 6 mesi’ formato nell’anno 

precedente o nei dodici mesi precedenti; 
• se il totale del Plafond formato nell’anno precedente risulta negativo, viene  posto uguale a 

zero. 
 
Casella che precede il campo ‘Volume di affari ’: 
• campo di tipo check non selezionato; 

se non selezionato, tramite il bottone che precede il campo, il programma rende gestibile 
un apposito il prospetto dove è possibile inserire i dati; 

• campo check selezionato;  
viene abilitato il campo che segue la casella in esame dove è possibile indicare il totale del 
Volume di affari. 

 
Come detto in precedenza, se la casella viene lasciata vuota, viene proposto il seguente prospetto 
per il calcolo del Volume di Affari: 
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Casella che precede il campo ‘Operazioni attive ’ : 
• se non selezionata;  

� nel campo successivo viene riportato il totale delle operazioni attive eseguite nell’anno 
precedente o nei dodici mesi precedenti, calcolato nel seguente modo: 

� dall’archivio dei dati IVA della contabilità vengono letti i seguenti dati relativi 
all’anno precedente o nei dodici mesi precedenti:  
♦ l’imponibile delle causali 3, 9 e 50 con il campo tipo diverso da ‘F’; 
♦ l’imponibile delle causali 17, 20, 51, 52 e 60; 
♦ l’imponibile delle causali 61 con il secondo campo tipo uguale ad ‘AP’; 
♦ in presenza di corrispettivi da ventilare, viene  effettuata la ventilazione, e gli 

imponibili scaturiti vengono sommati al totale delle operazioni attive. 
• se selezionata, 

� il campo successivo diventa di input. 
 
Casella che precede il campo ‘Cessioni beni strumentali ’ : 
• se non selezionata,  

� nel campo successivo viene riportato il totale delle operazioni relative alla cessione dei 
beni strumentali eseguite nell’anno precedente o nei dodici mesi precedenti, calcolato 
nel seguente modo: 
� dall’archivio dei dati IVA della contabilità vengono letti i seguenti dati relativi all’anno 

precedente o nei dodici mesi precedenti: 
� l’imponibile delle causali 3, 17, 20, 50, 51, 52, 60 con il campo tipo uguale a ‘BA’; 
� l’imponibile delle causali 61 con il campo tipo uguale a ‘BA’ e con il secondo campo 

tipo uguale ad ‘AP’. 
• se selezionata  

� il campo successivo diventa di input. 
 
Campo ‘Altre operazioni non rientranti nel volume di affar i’ : 
• campo di input; 
 
Campo ‘Totale ’ : 
• campo di display 
• viene riportato l’importo calcolato come differenza tra il campo ‘Operazioni attive ’ ed i campi 

‘Cessioni beni strumentali ’ e ‘Altre operazioni non rientranti nel volume di affar i’. 
 
Casella che precede il campo ‘Imponibile delle cessioni di beni di transito o dep ositati in 
luoghi soggetti a vigilanza doganale ’: 
• se non selezionata,  

� il campo ‘Codice IVA ’ è di input ed è obbligatorio; 
� Se il campo ‘Codice IVA ’ è compilato con un valore, nel campo successivo 

viene riportato il totale delle operazioni eseguite nell’anno precedente o nei 
dodici mesi precedenti,  calcolato nel seguente modo: 
♦ dall’archivio dei dati IVA della contabilità vengono letti i seguenti dati relativi 

all’anno precedente o nei dodici mesi precedenti: 
♦ l’imponibile delle causali 3, 9 e 50 con il campo tipo diverso da ‘F’; 
♦ l’imponibile delle causali 17, 20, 51, 52 e 60; 
♦ l’imponibile delle causali 61 con il secondo campo tipo uguale ad ‘AP’; 
♦ in presenza di corrispettivi da ventilare, viene effettuata la ventilazione, e gli 

imponibili scaturiti, aventi il codice IVA uguale al campo ‘Codice IVA ’, 
vengono sommati al totale delle cessioni di beni di transito. 

� il campo ‘Imponibile delle cessioni di beni di transito o dep ositati in luoghi 
soggetti a vigilanza doganale ’ è disabilitato ; 

• se selezionata;  
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� il campo ‘Codice IVA ’ è disabilitato; 
� il campo ‘Imponibile delle cessioni di beni di transito o dep ositati in luoghi 

soggetti a vigilanza doganale ’ è di input; 
 
Per verificare se per il periodo in esame si hanno i requisiti di esportatore abituale, viene effettuato 
il calcolo indicato nel campo ‘Condizione ’, riportando: 
• al numeratore, l’importo del campo ‘Imponibile delle operazioni che generano plafond ’; 
• al denominatore, l’importo del campo ‘Volume di affari ’ e l’importo del campo ‘Imponibile 

delle cessioni di beni di transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale ’. 
 
Se la condizione non è rispettata la procedura avverte l’utente che il contribuente non è 
esportatore abituale e che, quindi, non può avvalersi del plafond. 
 
Il programma memorizza il calcolo ogni qualvolta viene effettuato. 
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17. Visualizzazione Plafond Disponibile 
 
La presente funziona ha lo scopo di prendere visione immediata del plafond  disponibile ad un 
determinato mese. 
 

 
 
 
Campo ‘Anno ’: 
• Campo di input; 
• Possono essere indicati soltanto valori maggiori o uguali all’anno imputato nel campo ‘Periodo 

inizio procedura’ e minori o uguali all’anno contabile presente nell’anagrafica dell’azienda; 
 
Campo ‘Mese’: 
• Campo di input; 
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17.1. Metodo Solare 

 
 
 

17.1.1 Sezione ‘Plafond Ordinario’ 
 
 
Campo ‘Disponibile ad inizio anno ’: 
• Campo di display; 
• Viene riportato l’importo del Plafond ordinario disponibile ad inizio anno, prelevato dai dati 

anagrafici. 
 
Campo ‘Utilizzato nei mesi precedenti ’: 
• Campo di display; 
• Viene riportato l’importo del Plafond ordinario utilizzato  nei mesi precedenti e quindi presente 

nei dati storici o nei dati numerici. 
 
Campo ‘Disponibile ad inizio mese ’: 
• Campo di display; 
• Viene riportata la differenza tra gli importi dei precedenti campi: ‘Disponibile ad inizio anno ’ – 

(meno) ‘Utilizzato nei mesi precedenti ’  
 
 
Campo ‘Utilizzato nel mese ’: 
• Campo di display; 
• Viene riportato l’importo del Plafond ordinario utilizzato, mediante l’immissione dei movimenti, 

nel mese selezionato e quindi presente nei dati numerici. 
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Campo ‘PLAFOND ORDINARIO RESIDUO DISPONIBILE ’: 
• Campo di display; 
• Viene riportata la differenza tra gli importi dei precedenti campi: ‘Disponibile ad inizio mese ’ – 

(meno) ‘Utilizzato nel mese ’. 
 
 

17.1.2 Sezione ‘Plafond per l’Acquisto di Beni da E sportare entro 6 Mesi’ 
 
Campo ‘Disponibile ad inizio anno ’: 
• Campo di display; 
• Viene riportato l’importo del Plafond per beni da esportare entro 6 mesi  disponibile ad inizio 

anno, prelevato dai dati anagrafici. 
 
Campo ‘Utilizzato nei mesi precedenti ’: 
• Campo di display; 
• Viene riportato l’importo del Plafond per beni da esportare entro 6 mesi utilizzato nei mesi 

precedenti e quindi presente nei dati storici o nei dati numerici. 
 
Campo ‘Disponibile ad inizio mese ’: 
• Campo di display; 
• Viene riportata la differenza tra gli importi dei precedenti campi: ‘Disponibile ad inizio anno ’ – 

(meno) ‘Utilizzato nei mesi precedenti ’  
 
Campo ‘Utilizzato nel mese ’: 
• Campo di display; 
• Viene riportato l’importo del Plafond per beni da esportare entro 6 mesi utilizzato nel mese 

selezionato e quindi presente nei dati numerici. 
 
Campo ‘PLAFOND 6 MESI RESIDUO DISPONIBILE ’: 
• Campo di display; 
• Viene riportata la differenza tra gli importi dei precedenti campi: ‘Disponibile ad inizio mese ’ – 

(meno) ‘Utilizzato nel mese ’. 
 
 
 

17.1.3 Sezione ‘Plafond Totale’ 
 
 
Campo ‘Disponibile ad inizio anno ’: 
• Campo di display; 
• Viene riportata la somma degli importi dei due campi ‘Disponibile ad inizio anno ’ presenti 

nella pagina precedente nelle sezioni ‘Plafond Ordinario’ e  ‘Plafond per l’acquisto di beni da 
esportare entro 6 mesi’. 

 
Campo ‘Utilizzato nei mesi precedenti ’: 
• Campo di display; 
• Viene riportata la somma degli importi dei due campi ‘Utilizzato nei mesi precedenti ’ presenti 

nella pagina precedente nelle sezioni ‘Plafond Ordinario’ e ‘Plafond per l’acquisto di beni da 
esportare entro 6 mesi’. 

 
Campo ‘Disponibile ad inizio mese ’: 
• Campo di display; 
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• Viene riportata la somma degli importi dei campi ‘Disponibile ad inizio mese ’ presenti nella 
pagina precedente nelle sezioni ‘Plafond Ordinario’ e  ‘Plafond per l’acquisto di beni da 
esportare entro 6 mesi’. 

 
Campo ‘Utilizzato nel mese ’: 
• Campo di display; 
• Viene riportata la somma degli importi dei campi ‘Utilizzato nel mese ’  presenti nella pagina 

precedente nelle sezioni ‘Plafond Ordinario’ e sezione ‘Plafond per l’acquisto di beni da 
esportare entro 6 mesi’. 

 
Campo ‘PLAFOND TOTALE RESIDUO DISPONIBILE ’: 
• Campo di display; 
• Viene riportata la somma degli importi dei campi ‘PLAFOND ORDINARIO RESIDUO 

DISPONIBILE ’ e ‘PLAFOND 6 MESI RESIDUO DISPONIBILE ’ presenti nella pagina 
precedente nelle sezioni ‘Plafond Ordinario’ e ‘Plafond per l’acquisto di beni da esportare entro 
6 mesi’. 

 
 
 
 
 
 
 

17.2. Metodo Mobile 
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17.2.1 Sezione ‘Plafond Ordinario’ 
 
Campo ‘Parte variabile attiva’ : 
• Campo di display; 
• se il campo ‘Anno ’ con il quale si opera è uguale a quello di inizio utilizzo della procedura ed il 

mese di inizio utilizzo è maggiore di 1 la formula è la seguente: 
(parte variabile attiva del mese precedente) + (ope razioni che concorrono a formare il 
plafond effettuate nel mese precedente) – (operazio ni che concorrono a formare il 
plafond effettuate nel 13° mese precedente) 

� Se nel campo ‘Mese’  viene indicato un mese uguale a quello di inizio procedura, il 
programma opera nel seguente modo: 

� Parte variabile attiva del mese precedente     
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ della ‘parte variabile attiva’ 

presente nei dati storici   
� Operazioni che concorrono a formare il plafond effe ttuate nel mese 

precedente 
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ formato nel mese precedente 

presente nei dati storici. 
� Operazioni che concorrono a formare il plafond effe ttuate nel 13° mese 

precedente 
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ formato nel 13° mese precedente 

presente nei dati storici. 
� Se nel campo ‘Mese’  viene indicato un mese maggiore a quello di inizio procedura , il 

programma opera nel seguente modo: 
� Parte variabile attiva del mese precedente     

♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ della ‘parte variabile attiva’ 
presente nei dati numerici del mese precedente   

� Operazioni che concorrono a formare il plafond effe ttuate nel mese 
precedente 
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ formato nel mese precedente 

presente nei dati numerici. 
� Operazioni che concorrono a formare il plafond effe ttuate nel 13° mese 

precedente 
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ formato nel 13° mese precedente 

presente nei dati storici. 
 
• se il campo ‘Anno ’ con il quale si opera è uguale a quello di inizio utilizzo della procedura ed il 

mese di inizio utilizzo è uguale ad 1 la formula è la seguente: 
(parte variabile attiva del mese precedente) + (ope razioni che concorrono a formare il 
plafond effettuate nel mese precedente) – (operazio ni che concorrono a formare il 
plafond effettuate nel 13° mese precedente) 

� Se nel campo ‘Mese’  viene indicato un mese uguale a quello di inizio procedura, il 
programma opera nel seguente modo: 

� Il risultato della formula corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ della ‘parte 
variabile attiva ad inizio anno’ presente nei dati anagrafici in quanto tale importo 
è comprensivo sia della parte variabile attiva del mese precedente, sia delle 
operazioni che concorrono a formare il plafond (mese precedente e 13° mese 
precedente)     

� Se nel campo ‘Mese’  e viene indicato un mese maggiore a quello di inizio procedura, il 
programma opera nel seguente modo: 

� Parte variabile attiva del mese precedente  
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ della  ‘parte variabile attiva’ 

presente nei dati numerici del mese precedente   
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� Operazioni che concorrono a formare il plafond effe ttuate nel mese 
precedente  
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ formato nel mese precedente 

presente nei dati numerici. 
� Operazioni che concorrono a formare il plafond effe ttuate nel 13° mese 

precedente  
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ formato nel 13° mese precedente 

presente nei dati storici. 
• se il campo ‘Anno ’ con il quale si opera è maggiore a quello di inizio utilizzo della procedura ed 

il mese di inizio utilizzo è uguale o maggiore ad 1 la formula è la seguente: 
(parte variabile attiva del mese precedente) + (ope razioni che concorrono a formare il 
plafond effettuate nel mese precedente) – (operazio ni che concorrono a formare il 
plafond effettuate nel 13° mese precedente) 

� Se nel campo ‘Mese’  viene indicato un mese uguale a quello di inizio procedura, il 
programma opera nel seguente modo: 

� Il risultato della formula corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ della ‘parte 
variabile attiva ad inizio anno’ presente nei dati anagrafici in quanto tale importo 
è comprensivo sia della parte variabile attiva del mese precedente, sia delle 
operazioni che concorrono a formare il plafond (mese precedente e 13° mese 
precedente)     

� Se nel campo ‘Mese’  viene indicato un mese maggiore a quello di inizio procedura, il 
programma opera nel seguente modo: 

� Parte variabile attiva del mese precedente  
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ della ‘parte variabile attiva’ 

presente nei dati numerici del mese precedente   
� Operazioni che concorrono a formare il plafond effe ttuate nel mese 

precedente 
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ formato nel mese precedente 

presente nei dati numerici. 
� Operazioni che concorrono a formare il plafond effe ttuate nel 13° mese 

precedente 
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ formato nel 13° mese precedente 

presente nei dati storici o numerici. 
 
 
Campo ‘Parte variabile passiva’ : 
• Campo di display; 
• se il campo ‘Anno ’ con il quale si opera è uguale a quello di inizio utilizzo della procedura ed il 

mese di inizio utilizzo è maggiore di 1 la formula è la seguente: 
(parte variabile passiva del mese precedente) + (op erazioni che comportano l’utilizzo del 
plafond effettuate nel mese precedente) – (operazio ni che concorrono a formare il 
plafond effettuate nel 13° mese precedente) 

� Se nel campo ‘Mese’  viene indicato un mese uguale a quello di inizio procedura, il 
programma opera nel seguente modo: 

� Parte variabile passiva del mese precedente     
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ della ‘parte variabile passiva’ 

presente nei dati storici   
� Operazioni che comportano l’utilizzo del plafond ef fettuate nel mese 

precedente 
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ utilizzato nel mese precedente 

presente nei dati storici. 
� Operazioni che concorrono a formare il plafond effe ttuate nel 13° mese 

precedente 
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♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ formato nel 13° mese precedente 
presente nei dati storici. 

� Se nel campo ‘Mese’  viene indicato un mese maggiore a quello di inizio procedura, il 
programma opera nel seguente modo: 

� Parte variabile passiva del mese precedente     
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ della ‘parte variabile passiva’ 

presente nei dati numerici del mese precedente   
� Operazioni che comportano l’utilizzo del plafond ef fettuate nel mese 

precedente 
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ utilizzato nel mese precedente 

presente nei dati numerici. 
� Operazioni che concorrono a formare il plafond effe ttuate nel 13° mese 

precedente 
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ formato nel 13° mese precedente 

presente nei dati storici. 
• se il campo ‘Anno ’ con il quale si opera è uguale a quello di inizio utilizzo della procedura ed il 

mese di inizio utilizzo è uguale ad 1 la formula è la seguente: 
(parte variabile passiva del mese precedente) + (op erazioni che comportano l’utilizzo del 
plafond effettuate nel mese precedente) – (operazio ni che concorrono a formare il 
plafond effettuate nel 13° mese precedente) 

� Se nel campo ‘Mese’  viene indicato un mese uguale a quello di inizio procedura, il 
programma opera nel seguente modo: 

� Il risultato della formula corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ della ‘parte 
variabile passiva ad inizio anno’ presente nei dati anagrafici in quanto tale 
importo è comprensivo sia della parte variabile attiva del mese precedente, sia 
delle operazioni che comportano l’utilizzo del Plafond (mese precedente), sia 
delle operazioni che concorrono a formare il plafond (13° mese precedente)     

� Se nel campo ‘Mese’  e viene indicato un mese maggiore a quello di inizio procedura, il 
programma opera nel seguente modo: 

� Parte variabile passiva del mese precedente  
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ della  ‘parte variabile passiva’ 

presente nei dati numerici del mese precedente   
� Operazioni che comportano l’utilizzo del plafond ef fettuate nel mese 

precedente  
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ formato nel mese precedente 

presente nei dati numerici. 
 

� Operazioni che concorrono a formare il plafond effe ttuate nel 13° mese 
precedente  
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ formato nel 13° mese precedente 

presente nei dati storici. 
• se il campo ‘Anno ’ con il quale si opera è maggiore a quello di inizio utilizzo della procedura ed 

il mese di inizio utilizzo è uguale o maggiore ad 1 la formula è la seguente: 
(parte variabile passiva del mese precedente) + (op erazioni che comportano l’utilizzo del 
plafond effettuate nel mese precedente) – (operazio ni che concorrono a formare il 
plafond effettuate nel 13° mese precedente) 

� Se nel campo ‘Mese’  viene indicato un mese uguale a quello di inizio procedura, il 
programma opera nel seguente modo: 

� Il risultato della formula corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ della ‘parte 
variabile passiva ad inizio anno’ presente nei dati anagrafici in quanto tale 
importo è comprensivo sia della parte variabile attiva del mese precedente, sia 
delle operazioni che comportano l’utilizzo del plafond (mese precedente) sia 
delle operazioni che concorrono a formare il plafond (13° mese precedente)     
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� Se nel campo ‘Mese’  viene indicato un mese maggiore a quello di inizio procedura, il 
programma opera nel seguente modo: 

� Parte variabile passiva del mese precedente  
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ della ‘parte variabile passiva’ 

presente nei dati numerici del mese precedente   
� Operazioni che comportano l’utilizzo del plafond ef fettuate nel mese 

precedente 
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ utilizzato nel mese precedente 

presente nei dati numerici. 
� Operazioni che concorrono a formare il plafond effe ttuate nel 13° mese 

precedente 
♦ Corrisponde al campo Plafond ‘Ordinario’ formato nel 13° mese precedente 

presente nei dati storici o numerici. 
 
Campo ‘Disponibile ad inizio mese ’: 
• Campo di display; 
• Viene riportata la differenza tra gli importi dei precedenti campi: ‘Parte variabile attiva’  – 

(meno) ‘Parte variabile passiva’ . 
 
 
Campo ‘Utilizzato nel mese ’: 
• Campo di display; 
• Viene riportato l’importo del Plafond ordinario utilizzato, mediante l’immissione dei movimenti, 

nel mese selezionato e quindi presente nei dati numerici.. 
 
Campo ‘PLAFOND ORDINARIO RESIDUO DISPONIBILE ’: 
• Campo di display; 
• Viene riportata la differenza tra gli importi dei precedenti campi: ‘Disponibile ad inizio mese ’ – 

(meno) ‘Utilizzato nel mese ’. 
 

17.2.2 Sezione ‘Plafond per l’Acquisto di Beni da E sportare Entro 6 Mesi’ 
 
Campo ‘Parte variabile attiva’ : 
• Campo di display; 
• Per le specifiche vedi Sezione ‘Parte variabile Attiva’ precedentemente dettagliata. 
 
Campo ‘Parte variabile passiva’ : 
• Campo di display; 
• Per le specifiche vedi Sezione ‘Parte variabile Passiva’ precedentemente dettagliata. 
 
Campo ‘Disponibile ad inizio mese ’: 
• Campo di display; 
• Viene riportata la differenza tra gli importi dei precedenti campi: ‘Parte variabile attiva’  – 

(meno) ‘Parte variabile passiva’ . 
 
Campo ‘Utilizzato nel mese ’: 
• Campo di display; 
• Viene riportato l’importo del Plafond ordinario utilizzato, mediante l’immissione dei movimenti, 

nel mese selezionato e quindi presente nei dati numerici.. 
 
Campo ‘PLAFOND 6 MESI RESIDUO DISPONIBILE ’: 
• Campo di display; 
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• Viene riportata la differenza tra gli importi dei precedenti campi: ‘Disponibile ad inizio mese ’ – 
(meno) ‘Utilizzato nel mese ’. 

 



Documentazione tecnica “Plafond” 
 

Software Gestionale eBridge Professionisti 
 

 
Pagina 73 di  96 

 

 
17.2.3 Sezione ‘Plafond Totale’ 

 
Campo ‘Parte variabile attiva ’ : 
• campo di display; 
• Viene riportata la somma degli importi dei due campi ‘Parte variabile attiva ’ presenti nella 

pagina precedente nelle sezioni ‘Plafond Ordinario’ e sezione ‘Plafond per l’acquisto di beni da 
esportare entro 6 mesi’. 

 
Campo ‘Parte variabile passiva ’: 
• campo di display; 
• Viene riportata la somma degli importi dei due campi ‘Parte variabile passiva ’ presenti nella 

pagina precedente nelle sezioni ‘Plafond Ordinario’ e sezione ‘Plafond per l’acquisto di beni da 
esportare entro 6 mesi’. 

 
Campo ‘Disponibile ad inizio mese ’: 
• Campo di display; 
• Viene riportata la somma degli importi dei campi ‘Disponibile ad inizio mese ’ presenti nella 

pagina precedente nelle sezioni ‘Plafond Ordinario’ e sezione ‘Plafond per l’acquisto di beni da 
esportare entro 6 mesi’. 

 
Campo ‘Utilizzato nel mese ’: 
• Campo di display; 
• Viene riportata la somma degli importi dei campi ‘Utilizzato nel mese ’  presenti nella pagina 

precedente nelle sezioni ‘Plafond Ordinario’ e sezione ‘Plafond per l’acquisto di beni da 
esportare entro 6 mesi’. 

 
Campo ‘PLAFOND TOTALE RESIDUO DISPONIBILE ’: 
• Campo di display; 
• Viene riportata la somma degli importi dei campi ‘PLAFOND ORDINARIO RESIDUO 

DISPONIBILE ’ e ‘PLAFOND 6 MESI RESIDUO DISPONIBILE ’ presenti nella pagina 
precedente nelle sezioni ‘Plafond Ordinario’ e sezione ‘Plafond per l’acquisto di beni da 
esportare entro 6 mesi’. 
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18. Stampa Plafond Disponibile 
 
Tramite questa stampa è possibile visualizzare o stampare la situazione del Plafond disponibile in 
tutti i mesi di un anno contabile. 
 

19. Stampa Riepilogativa Dati Plafond 
 
Questo lavoro permette di effettuare la stampa della situazione riepilogativa dei dati del Plafond 
relativamente ad un anno contabile suddivisa per mese. La stampa varia in base al Metodo 
utilizzato per il calcolo del Plafond, “Solare” o “Mobile”. 
 

20. Visualizzazione Dati Registri IVA  
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 29.12.1983, n. 746, coloro che si avvalgono del plafond devono 
annotare, in ciascun mese, nel registro delle fatture emesse (art. 23) o dei corrispettivi (art. 24) o 
nel registro unico aziendale (art. 39, comma 2), l’ammontare di riferimento delle esportazioni 
utilizzabile all’inizio del secondo mese precedente e quello degli acquisti effettuati e delle 
importazioni fatte nel medesimo mese senza pagamento dell’imposta con utilizzo del plafond, così 
come risulta dalle relative fatture e bollette doganali.  
 

 
 
 
Campo ‘Anno ’: 
• Campo di input; 
• può essere indicato soltanto un valore maggiore o uguale all’anno imputato nel campo ‘Periodo 

inizio procedura’ e minore o uguale all’anno contabile presente nell’anagrafica dell’azienda del 
Plafond incrementato di uno; 

 
Campo ‘Mese’: 
• è sempre di input; 
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Completata l’immissione dei suddetti campi, viene determinato il periodo di riferimento per il 
calcolo dei dati del Plafond.  
In particolare, vengono valorizzati i seguenti due campi: 
• l’anno di riferimento uguale all’anno del secondo mese precedente quello indicato; 
• il mese di riferimento uguale al secondo mese precedente quello indicato. 
 
Consideriamo il caso in cui il periodo di riferimento appena determinato sia uguale o successivo al 
periodo di inizio utilizzo della procedura. 
 
Dall’archivio dei dati anagrafici del Plafond si deve leggere i dati presenti nel campo ‘Anno ’ uguale 
all’anno di riferimento. 
Quindi  

� viene letto l’importo presente nel campo, disponibile ad inizio anno, del Plafond 
ordinario; 

� viene letto l’importo presente nel campo, disponibile ad inizio anno, del Plafond da 
utilizzare per l’acquisto di beni da esportare nello stato originario nei 6 mesi dalla loro 
consegna; 

 
 

� se il mese di riferimento è maggiore di 1, viene letto dall’archivio dei dati numerici tutti i 
dati con: 

 
� ‘Anno ’ uguale all’anno di riferimento; 
� ‘Mese’ maggiore o uguale ad 1 e minore del mese di riferimento; 

• viene letto l’importo presente nel  campo ‘Plafond ordinario utilizzato 
all’interno ’  

• viene letto l’importo presente nel  campo ‘Plafond ordinario utilizzato 
all’importazione ’ ; 

• viene letto l’importo presente nel campo ‘Plafond 6 mesi  utilizzato 
all’interno ’; 

• viene letto l’importo presente nel campo ‘Plafond 6 mesi utilizzato 
all’importazione ’; 

� si deve calcolare l’importo del Plafond ordinario disponibile ad inizio mese come 
differenza tra gli importi  del Plafond ordinario disponibile ad inizio anno e del Plafond 
ordinario utilizzato; 

� si deve calcolare l’importo del Plafond per beni da esportare entro 6 mesi disponibile ad 
inizio mese come differenza tra gli importi del Plafond per beni da esportare entro 6 
mesi disponibile ad inizio anno e del Plafond utilizzato per beni da esportare entro 6 
mesi; 

� si deve calcolare l’importo totale del Plafond disponibile ad inizio mese sommando gli 
importi del Plafond ordinario disponibile ad inizio mese e del Plafond per beni da 
esportare entro 6 mesi disponibile ad inizio mese; 

 
Consideriamo, invece, che il periodo di riferimento sia antecedente al periodo di inizio utilizzo della 
procedura. 
 
Vengono letti i dati presenti nell’archivio dei dati storici : 
• se il periodo di riferimento è uguale al mese precedente quello di inizio utilizzo 

� si deve riportare l’importo totale del Plafond disponibile ad inizio mese con l’importo 
presente nel campo ‘Primo plafond disponibile ’; 

� si deve riportare  l’importo del Plafond utilizzato nel mese all’interno con l’importo 
presente nel campo ‘Primo plafond utilizzato all’interno ’; 
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� si deve riportare l’importo del Plafond utilizzato nel mese all’importazione con l’importo 
presente nel campo ‘Primo plafond utilizzato all’importazione ’; 

• se il periodo di riferimento è uguale al secondo mese precedente quello di inizio utilizzo 
� si deve riportare l’importo totale del Plafond disponibile ad inizio mese con l’importo 

presente nel campo ‘Secondo plafond disponibile ’; 
� si deve riportare l’importo del Plafond utilizzato nel mese all’interno con l’importo 

presente nel campo ‘Secondo plafond utilizzato all’interno ’; 
� si deve riportare l’importo del Plafond utilizzato nel mese all’importazione con l’importo 

presente nel campo ‘Secondo plafond utilizzato all’importazione ’; 
 
Campo ‘Anno di riferimento ’: 
• Campo di display; 
 
Campo ‘Mese di riferimento ’: 
• Campo di display; 
 
Campo ‘Ammontare del plafond disponibile all’inizio del me se’: 
• Campo di display; 
 
Campo ‘Ammontare del plafond utilizzato all’interno o per acquisti intracom. ’: 
• Campo di display; 
 
Campo ‘Ammontare del plafond utilizzato all’importazione ’: 
• Campo di display; 
 

21. Incremento Periodo Contabile  
 
Tramite il lavoro in esame è possibile incrementare l’anno contabile dell’azienda in esame creando 
in automatico i dati anagrafici per il nuovo anno. 
 
 
ATTENZIONE !!! 
Il programma, per determinare il Plafond Disponibil e o la parte variabile Attiva e Passiva ad 
inizio Anno, utilizza gli stessi calcoli, in funzio ne dei metodi utilizzati (Solare – Mobile), 
descritti nei paragrafi ‘Dati Numerici’ e/o ‘Visual izzazione Plafond Disponibile’.   
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Campo ‘Metodo di plafond utilizzato nel nuovo anno contabi le’: 
• Campo di input; 
• Indicare uno sei seguenti valori: 
   1 – Plafond Solare  
   2 – Plafond Mobile; 
 
Quindi, alla conferma del dato inserito, le condizioni sono le seguenti: 
 
• nel nuovo anno contabile si deve gestire il Plafond solare; 
• nel nuovo anno contabile si deve gestire il Plafond mobile. 
 
 
 

21.1. Metodo Solare 
 
Prendiamo in considerazione il primo caso, ovvero l’utente ha compilato il campo ‘Metodo di 
plafond utilizzato nel nuovo anno contabile ’ con il valore 1 e, quindi, nel nuovo anno contabile 
vuole gestire il Plafond solare. 

 
 
 
Campo ‘Nuovo anno contabile ’: 
• campo di display; 
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• viene riportato l’anno contabile presente nei parametri dell’azienda del Plafond incrementato di 
uno. 

 
Campo ‘Metodo di plafond da utilizzare ’: 
• campo di display; 
• riporto del dato precedentemente imputato nel campo ‘Metodo di plafond utilizzato nel 

nuovo anno contabile ’; 
 
 
 

21.1.1 Sezione ‘Plafond Disponibile ad Inizio Anno’  
 
Casella relativa al ‘Plafond ordinario disponibile ad inizio Anno’ : 
• se non selezionata ,  

� i campi successivi sono di ‘NO input’; 
� vengono calcolati gli importi del Plafond ordinario disponibile all’inizio del nuovo anno 

contabile: 
� se nell’anno precedente è stato utilizzato il metodo ‘Solare’ , viene riportato il 

totale del ‘Plafond ordinario’ formato nello stesso anno; 
� se nell’anno precedente è stato utilizzato il metodo ‘Mobile’ , viene riportato 

l’importo determinato dalla differenza tra la ‘Parte Variabile Attiva’ e la ‘Parte 
Variabile Passiva’ del ‘Plafond ordinario’; 

• se selezionata,  
� i campi successivi sono di input; 

 
Campo del ‘Plafond ordinario disponibile ad inizio Anno’ : 
• campo di input, se nel campo precedente è stata barrata la casella, altrimenti di display; 
• Indicare l’importo del plafond ordinario disponibile ad  inizio anno.                                             
 
 
Casella relativa al ‘Plafond per beni da esportare entro 6 mesi disponib ile ad inizio Anno’ : 
• se non selezionata,  

� i campi successivi sono di ‘No input’; 
� vengono calcolati gli importi del Plafond per beni da esportare entro 6 mesi disponibile 

all’inizio del nuovo anno contabile: 
� se nell’anno precedente è stato utilizzato il metodo ‘Solare’ , viene riportato il 

totale del ‘Plafond per beni da esportare entro 6 mesi’ formato nello stesso 
anno; 

� se nell’anno precedente è stato utilizzato il metodo ‘Mobile’ , viene riportato 
l’importo determinato dalla differenza tra la ‘Parte Variabile Attiva’ e la ‘Parte 
Variabile Passiva’ del ‘Plafond per beni da esportare entro 6 mesi’;  

• se selezionata,  
� i campi successivi sono di input; 

 
Campo del ‘Plafond per beni da esportare entro 6 mesi disponib ile ad inizio Anno’ : 
• campo di input, se nel campo precedente è stata barrata la casella, altrimenti di display; 
• Indicare l’importo del plafond disponibile ad inizio anno  per l’acquisto di  beni da esportare o 

inviare all’estero  nello stato originario nei 6 mesi dalla loro consegna.     



Documentazione tecnica “Plafond” 
 

Software Gestionale eBridge Professionisti 
 

 
Pagina 79 di  96 

 

 
21.2. Metodo Mobile 

 
Prendiamo adesso in considerazione il secondo caso, ovvero l’utente ha compilato il campo 
‘Metodo di plafond utilizzato nel nuovo anno contabi le’ con il valore 2 e, quindi, nel nuovo 
anno contabile vuole gestire il Plafond mobile. 
 

 
 
 
Campo ‘Nuovo anno contabile ’: 
• campo di display; 
• viene riportato l’anno contabile presente nei parametri dell’azienda del Plafond incrementato di 

uno. 
 
Campo ‘Metodo di plafond da utilizzare ’: 
• campo di display; 
• riporto del dato precedentemente imputato nel campo ‘Metodo di plafond utilizzato nel 

nuovo anno contabile ’; 
 

21.2.1 Sezione ‘Parte Variabile Attiva’ 
 
Casella relativa alla ‘parte variabile attiva del Plafond ordinario ad in izio Anno’:  
• se non selezionata;   

� i campi successivi sono di ‘NO input’; 
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� vengono calcolati gli importi della parte variabile attiva del Plafond ordinario disponibile 
all’inizio del nuovo anno contabile: 

� se nell’anno precedente è stato utilizzato il metodo ‘Mobile’ , viene riportato il 
totale della ‘Parte Variabile Attiva’ del ‘Plafond ordinario’; 

� se nell’anno precedente è stato utilizzato il metodo ‘Solare’ , viene riportato il 
totale del ‘Plafond ordinario’ formato nello stesso anno; 

• se selezionata;   
� i campi successivi sono di input; 

 
Campo della ‘parte variabile attiva per il Plafond ordinario ad  inizio Anno’ : 
• campo di input, se nel campo precedente è stata barrata la casella, altrimenti di display; 
• Indicare l’importo della parte variabile attiva del plafond ordinario ad inizio anno.            
 
Casella relativa alla ‘parte variabile attiva del Plafond per beni da espo rtare entro 6 mesi ad 
inizio Anno’:  
• se non selezionata,  

� i campi successivi sono di ‘No input’; 
� vengono calcolati gli importi della parte variabile attiva del Plafond per beni da 

esportare entro 6 mesi disponibile all’inizio del nuovo anno contabile : 
� se nell’anno precedente è stato utilizzato il metodo ‘Mobile’ , viene riportato il 

totale della ‘Parte Variabile Attiva’ del ‘Plafond per beni da esportare entro 6 
mesi’; 

� se nell’anno precedente è stato utilizzato il metodo ‘Solare’ , viene riportato il 
totale del ‘Plafond per beni da esportare entro 6 mesi’ formato nello stesso 
anno; 

• se selezionata;  
� i campi successivi sono di input; 

 
Campo della ‘parte variabile attiva per il Plafond per beni da esportare entro 6 mesi ad inizio 
Anno’ : 
• campo di input, se nel campo precedente è stata barrata la casella, altrimenti di display; 
• Indicare l’importo, ad inizio anno,  della parte variabile attiva  per beni da esportare o inviare 

all’estero nello stato originario nei 6 mesi dalla loro consegna.                                    
 
Casella relativa alla ‘parte variabile passiva del Plafond ordinario ad i nizio Anno’ : 
• se non selezionata;   

� i campi successivi sono di ‘NO input’; 
� vengono calcolati gli importi della parte variabile passiva del Plafond ordinario 

disponibile all’inizio del nuovo anno contabile: 
� se nell’anno precedente è stato utilizzato il metodo ‘Mobile’ , viene riportato il 

totale della ‘Parte Variabile Passiva’ del ‘Plafond ordinario’; 
 
 

� se nell’anno precedente è stato utilizzato il metodo ‘Solare’ , viene riportato 0 
(zero); 

• se selezionata,   
� i campi successivi sono di input; 

 
21.2.2 Sezione ‘Parte Variabile Passiva’ 

 
Campo della ‘parte variabile passiva per il Plafond ordinario a d inizio Anno’ : 
• campo di input, se nel campo precedente è stata barrata la casella, altrimenti di display; 
• Indicare l’importo della parte variabile passiva del plafond ordinario ad inizio anno.             
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Casella relativa alla ‘parte variabile passiva del Plafond per beni da es portare entro 6 mesi ad 
inizio Anno’:  
• Se non selezionata,  

� i campi successivi sono di No input; 
� vengono calcolati gli importi della parte variabile attiva del Plafond per beni da 

esportare entro 6 mesi disponibile all’inizio del nuovo anno contabile  
� se nell’anno precedente è stato utilizzato il metodo ‘Mobile’ , viene riportato il 

totale della ‘Parte Variabile Passiva’ del ‘Plafond per beni da esportare entro 6 
mesi’; 

� se nell’anno precedente è stato utilizzato il metodo ‘Solare’ , viene riportato 0 
(zero); 

• se selezionata,  
� i campi successivi sono di input; 

 
Campo della ‘parte variabile passiva per il Plafond per beni da  esportare entro 6 mesi ad 
inizio Anno’:  
• campo di input, se nel campo precedente è stata barrata la casella, altrimenti di display; 
• Indicare l’importo, ad inizio anno, della parte variabile passiva per beni da esportare o inviare 

all’estero nello stato originario nei 6 mesi dalla loro consegna.                                    
 

21.3. Dati Plafond 
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21.3.1 Sezione ‘Dati Plafond’ 
 
Campo ‘Tipo registro IVA plafond ’: 
• campo di input 
• Il campo viene saltato, e quindi diventa di non input, soltanto se il flag ‘Gestione Art. 39 ’ nei 

parametri e progressivi dell’azienda in contabilità risulta selezionato’:  
• di  default viene riportato il valore presente nel campo corrispondente dei dati anagrafici del 

vecchio anno contabile; 
• può essere indicato soltanto uno dei seguenti valori: 
   1 = Registro IVA Vendite;        
   2 = Registro IVA Corrispettivi;  
   3 = Registro Unico Art. 39.      
 
Campo ‘Attività registro IVA plafond ’: 
• Campo di input, se il flag ‘Attività separate ’ presente nell’anagrafica dell’azienda in contabilità 

è selezionato, altrimenti viene saltato. 
• di default viene riportato il valore presente nel campo corrispondente dei dati anagrafici del 

vecchio anno contabile; 
• Indicare l’attività sulla quale stampare i dati del Plafond  
 
Campo ‘Filiale registro IVA plafond ’: 
• di default viene riportato il valore presente nel campo corrispondente dei dati anagrafici del 

vecchio anno contabile; 
• Indicare la filiale sulla quale stampare i dati del Plafond  
 

21.3.2 Sezione ‘Gestione Dichiarazione di Intento’ 
 
ATTENZIONE !!! 
Tale sezione è abilitata soltanto se presente il pa cchetto “Modulario” altrimenti viene 
saltata. 
 
Campo ‘Modalità di stampa delle lettere di intento ’: 
• Campo di input; 
• di  default viene riportato il valore presente, nel campo corrispondente, dei dati anagrafici del 

vecchio anno contabile; 
• può essere indicato soltanto uno dei seguenti valori: 
   1 = Registri separati (uno per quelle emesse ed uno per quelle ricevute);                                     
   2 = Un solo apposito registro (che contiene sia  quelle emesse che quelle 
       ricevute);                          
   3 = Apposita sezione dei registri IVA.  
 
• se compilato con il valore 1 

� i seguenti campi sono disabilitati: 
‘Tipo registro IVA lettere di intento ’,  
‘Attività registro IVA lettere di intento ’  
‘Filiale registro IVA lettere di intento ’; 

• se compilato con il valore 2 
� i seguenti campi sono disabilitati: 

‘Tipo registro IVA lettere di intento ’; 
‘Attività registro IVA lettere di intento ’; 
‘Filiale registro IVA lettere di intento ’; 

• se compilato con il valore 3 
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� se il flag ‘Gestione Art. 39 ’ nei parametri e progressivi dell’azienda in contabilità non è 
selezionato, 

� il campo ‘Tipo registro IVA lettere di intento ’ è abilitato; 
� se il flag ‘Attività separate ’ presente nell’anagrafica dell’azienda in contabilità è 

selezionato, viene abilitato il campo ‘Attività registro IVA lettere di intento ’; 
 

� se il flag ‘Attività separate ’ presente nell’anagrafica dell’azienda in contabilità 
non è selezionato, viene impostato ad ‘A’ e disabilitato il campo ‘Attività 
registro IVA lettere di intento ’; 

� se il flag ‘Filiali ’ presente nell’anagrafica dell’azienda in contabilità è selezionato 
ed il flag ‘Gestione del Sezionale ’ nell’attività non è selezionato, viene abilitato 
il campo ‘Filiale registro IVA lettere di intento ’; 

� se il flag ‘Filiali ’ presente nell’anagrafica dell’azienda in contabilità non è 
selezionato oppure il flag ‘Gestione del Sezionale ’ nell’attività è selezionato, 
viene impostato ad 1 e disabilitato il campo ‘Filiale registro IVA lettere di 
intento ’; 

� se il flag ‘Gestione Art. 39 ’ nei parametri e progressivi dell’azienda in contabilità è 
selezionato, 

� viene impostato a 3 ed i seguenti campi sono disabilitati:  
   ‘Tipo registro IVA lettere di intento ’; 

‘Attività registro IVA lettere di intento ’; 
‘Filiale registro IVA lettere di intento ’; 

 
Campo ‘Tipo registro IVA lettere di intento ’: 
• campo di input; 
• di default viene riportato il valore presente nel campo corrispondente dei dati anagrafici del 

vecchio anno contabile; 
• può essere indicato soltanto uno dei seguenti valori: 
   1 = Registro IVA Vendite;        
   2 = Registro IVA Corrispettivi;  
   3 = Registro Unico Art. 39.      
 
• se compilato con il valore 1,  

� se il flag ‘Attività separate ’ presente nell’anagrafica dell’azienda in contabilità è 
selezionato, viene abilitato il campo ‘Attività registro IVA lettere di intento ’; 

� se il flag ‘Attività separate ’ presente nell’anagrafica dell’azienda in contabilità non è 
selezionato, viene impostata ad ‘A’ e disabilitata il campo ‘Attività registro IVA lettere 
di intento ’; 

� se il flag ‘Filiali ’ presente nell’anagrafica dell’azienda in contabilità è selezionato ed il 
flag ‘Gestione del Sezionale ’ nell’attività non è selezionato, viene abilitato il campo 
‘Filiale registro IVA lettere di intento ’; 

� se il flag ‘Filiali ’ presente nell’anagrafica dell’azienda in contabilità non è selezionato, 
viene impostato ad 1 e disabilitato il campo ‘Filiale registro IVA lettere di intento ’; 

• se compilato con il valore 2,  
� se il flag ‘Attività separate ’ presente nell’anagrafica dell’azienda in contabilità è 

selezionato, viene abilitato il campo ‘Attività registro IVA lettere di intento ’; 
� se il flag ‘Attività separate ’ presente nell’anagrafica dell’azienda in contabilità non è 

selezionato, viene impostata ad ‘A’ e disabilitato il campo ‘Attività registro IVA lettere 
di intento ’; 

� se il flag ‘Filiali ’ presente nell’anagrafica dell’azienda in contabilità è selezionato ed il 
flag ‘Gestione del Sezionale ’ nell’attività non è selezionato, viene abilitato il campo 
‘Filiale registro IVA lettere di intento ’; 

� se il flag ‘Filiali ’ presente nell’anagrafica dell’azienda in contabilità non è selezionato, 
viene impostato ad 1 e disabilitato il campo ‘Filiale registro IVA lettere di intento ’; 
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• se compilato con il valore 3,  

� vengono disabilitati i seguenti campi: 
‘Attività registro IVA lettere di intento ’; 
‘Filiale registro IVA lettere di intento ’; 

 
 
Campo ‘Attività registro IVA lettere di intento ’: 
• campo di input; 
• di default viene riportato il valore presente nel campo corrispondente dei dati anagrafici del 

vecchio anno contabile; 
• Indicare l’attività sulla quale stampare le lettere di intento  
 
Campo ‘Filiale registro IVA lettere di intento ’: 
• campo di input; 
• di default viene riportato il valore presente nel campo corrispondente dei dati anagrafici del 

vecchio anno contabile; 
• Indicare la filiale sulla quale stampare le lettere di intento  
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22. Trasferimento Progressivi Anno Successivo  
 
Tramite il lavoro in esame è possibile effettuare l’aggiornamento dei dati del Plafond ad inizio anno 
presenti nei dati anagrafici di un determinato anno contabile. 
 

 
 
 
Tale funzione consente di trasferire i dati del Plafond iniziali dopo aver eseguito la funzione 
‘Incremento periodo contabile’. 
Il programma richiede l’anno sul quale riportare i dati iniziali prelevandoli dall’anno precedente, 
successivamente viene evidenziata la stessa videata, presente nella opzione ‘Incremento periodo 
contabile’ con analoghe  funzionalità.  
 
Campo ‘Anno contabile ’: 
• Campo di input; 
• può essere indicato un valore maggiore all’anno di inizio utilizzo della procedura e minori o 

uguali all’anno contabile presente nei parametri dell’azienda del Plafond; 
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22.1. Metodo Solare 
 

 
 
Campo ‘Anno contabile ’: 
• campo di display; 
• viene riportato il valore indicato nel campo ‘Anno contabile ’ della precedente videata. 
 
Campo ‘Metodo di plafond da utilizzare ’: 
• campo di display; 
• viene riportato il valore 1 – Plafond Solare o 2 - Plafond Mobile secondo il metodo utilizzato. 
 
Prendiamo in considerazione il primo caso, ovvero l’utente ha compilato il campo ‘Metodo di 
plafond utilizzato nel nuovo anno contabile ’ con il valore 1 e, quindi, nel nuovo anno contabile 
vuole gestire il Plafond solare. 
 
Casella relativa al ‘Plafond ordinario disponibile ad inizio Anno’ da aggiornare: 
• se non selezionata,  

� i campi successivi sono di ‘NO input’; 
� vengono calcolati gli importi del Plafond ordinario disponibile all’inizio dell’anno 

contabile da aggiornare: 
� se nell’anno precedente è stato utilizzato il metodo ‘Solare’ , viene riportato il 

totale del ‘Plafond ordinario’ formato nello stesso anno; 
� se nell’anno precedente è stato utilizzato il metodo ‘Mobile’ , viene riportato 

l’importo determinato dalla differenza tra la ‘Parte Variabile Attiva’ e la ‘Parte 
Variabile Passiva’ del ‘Plafond ordinario’; 

• se selezionata,  
� i campi successivi sono di input; 
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Campo del ‘Plafond ordinario disponibile ad inizio Anno’ : 
• campo di input, se nel campo precedente è stata barrata la casella, altrimenti di display; 
• Indicare l’importo del plafond ordinario disponibile ad  inizio anno.                                             
 
Casella relativa al ‘Plafond per beni da esportare entro 6 mesi disponib ile ad inizio Anno’ : 
 
• se non selezionata,  

� i campi successivi sono di ‘No input’; 
� vengono calcolati gli importi del Plafond per beni da esportare entro 6 mesi disponibile 

all’inizio del nuovo anno contabile da aggiornare: 
� se nell’anno precedente è stato utilizzato il metodo ‘Solare’ , viene riportato il 

totale del ‘Plafond per beni da esportare entro 6 mesi’ formato nello stesso 
anno; 

� se nell’anno precedente è stato utilizzato il metodo ‘Mobile’ , viene riportato 
l’importo determinato dalla differenza tra la ‘Parte Variabile Attiva’ e la ‘Parte 
Variabile Passiva’ del ‘Plafond per beni da esportare entro 6 mesi’;  

• se selezionata,  
� i campi successivi sono di input; 

 
Campo del ‘Plafond per beni da esportare entro 6 mesi disponib ile ad inizio Anno’ : 
• campo di input, se nel campo precedente è stata barrata la casella, altrimenti di display; 
• Indicare l’importo del plafond disponibile ad inizio anno  per l’acquisto di  beni da esportare o 

inviare all’estero  nello stato originario nei 6 mesi dalla loro consegna.     
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22.2. Metodo Mobile 
 

 
 
 
Prendiamo adesso in considerazione il secondo caso, ovvero l’utente ha compilato il campo 
‘Metodo di plafond utilizzato nel nuovo anno contabi le’ con il valore 2 e, quindi, nel nuovo 
anno contabile vuole gestire il Plafond mobile. 
 
Campo ‘Nuovo anno contabile ’: 
• campo di display; 
• viene riportato l’anno contabile presente nei parametri dell’azienda del Plafond incrementato di 

uno. 
 
Campo ‘Metodo di plafond da utilizzare ’: 
• campo di display; 
• riporto del dato precedentemente imputato nel campo ‘Metodo di plafond utilizzato nel 

nuovo anno contabile ’; 
 
 
Casella relativa alla ‘parte variabile attiva del Plafond ordinario ad in izio Anno’:  
• se non selezionata,  

� i campi successivi sono di ‘NO input’; 
� vengono calcolati gli importi della parte variabile attiva del Plafond ordinario disponibile 

all’inizio del nuovo anno contabile: 
� se nell’anno precedente è stato utilizzato il metodo ‘Mobile’ , viene riportato il 

totale della ‘Parte Variabile Attiva’ del ‘Plafond ordinario’; 
� se nell’anno precedente è stato utilizzato il metodo ‘Solare’ , viene riportato il 

totale del ‘Plafond ordinario’ formato nello stesso anno; 
• se selezionata,  

� i campi successivi sono di input; 
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Campo della ‘parte variabile attiva per il Plafond ordinario ad  inizio Anno’ : 
• campo di input, se nel campo precedente è stata barrata la casella, altrimenti di display; 
• Indicare l’importo della parte variabile attiva del plafond ordinario ad inizio anno.            
 
Casella relativa alla ‘parte variabile attiva del Plafond per beni da espo rtare entro 6 mesi ad 
inizio Anno’:  
• Se non selezionata,  

� i campi successivi sono di ‘No input’; 
� vengono calcolati gli importi della parte variabile attiva del Plafond per beni da 

esportare entro 6 mesi disponibile all’inizio del nuovo anno contabile : 
� se nell’anno precedente è stato utilizzato il metodo ‘Mobile’ , viene riportato il 

totale della ‘Parte Variabile Attiva’ del ‘Plafond per beni da esportare entro 6 
mesi’; 

� se nell’anno precedente è stato utilizzato il metodo ‘Solare’ , viene riportato il 
totale del ‘Plafond per beni da esportare entro 6 mesi’ formato nello stesso 
anno; 

• se selezionata,  
� i campi successivi sono di input; 

 
Campo della ‘parte variabile attiva per il Plafond per beni da esportare entro 6 mesi ad inizio 
Anno’ : 
• campo di input, se nel campo precedente è stata barrata la casella, altrimenti di display; 
• Indicare l’importo, ad inizio anno,  della parte variabile attiva  per beni da esportare o inviare 

all’estero nello stato originario nei 6 mesi dalla loro consegna.                                    
 
Casella relativa alla ‘parte variabile passiva del Plafond ordinario ad i nizio Anno’ : 
• se non selezionata,  

� i campi successivi sono di ‘NO input’; 
� vengono calcolati gli importi della parte variabile passiva del Plafond ordinario 

disponibile all’inizio del nuovo anno contabile: 
� se nell’anno precedente è stato utilizzato il metodo ‘Mobile’ , viene riportato il 

totale della ‘Parte Variabile Passiva’ del ‘Plafond ordinario’; 
� se nell’anno precedente è stato utilizzato il metodo ‘Solare’ , viene riportato 0 

(zero); 
 
• se selezionata,  

� i campi successivi sono di input; 
 
 
Campo della ‘parte variabile passiva per il Plafond ordinario a d inizio Anno’ : 
• campo di input, se nel campo precedente è stata barrata la casella, altrimenti di display; 
• Indicare l’importo della parte variabile passiva del plafond ordinario ad inizio anno.             
 
Casella relativa alla ‘parte variabile passiva del Plafond per beni da es portare entro 6 mesi ad 
inizio Anno’:  
• se non selezionata,  

� i campi successivi sono di No input; 
� vengono calcolati gli importi della parte variabile attiva del Plafond per beni da 

esportare entro 6 mesi disponibile all’inizio del nuovo anno contabile  
� se nell’anno precedente è stato utilizzato il metodo ‘Mobile’ , viene riportato il 

totale della ‘Parte Variabile Passiva’ del ‘Plafond per beni da esportare entro 6 
mesi’; 
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� se nell’anno precedente è stato utilizzato il metodo ‘Solare’ , viene riportato 0 
(zero); 

• se selezionata,  
� i campi successivi sono di input; 

 
Campo della ‘parte variabile passiva per il Plafond per beni da  esportare entro 6 mesi ad 
inizio Anno’:  
• campo di input, se nel campo precedente è stata barrata la casella, altrimenti di display; 
• Indicare l’importo, ad inizio anno, della parte variabile passiva per beni da esportare o inviare 

all’estero nello stato originario nei 6 mesi dalla loro consegna.                                    
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23. Ripristino Indici   
 

23.1. Anagrafica Parametri e Progressivi 
 
Tramite il lavoro in esame è possibile effettuare il ripristino degli indici dell’archivio che contiene i 
parametri delle aziende gestite con la procedura del Plafond. 
  

23.2. Movimenti 
 
Tramite la seguente funzione è possibile effettuare il ripristino degli indici dell’archivio che contiene 
tutti i movimenti del Plafond per l’azienda selezionata. 
 

23.3. Archivi dati Plafond 
 
Tramite il lavoro in esame è possibile effettuare il ripristino degli indici di tutti gli archivi , escluso 
quello dei movimenti, per l’azienda selezionata. 
 

23.4. Tabelle Plafond 
 
Tramite il lavoro in esame è possibile effettuare il ripristino degli indici dell’archivio che contiene le 
causali di movimentazione gestite con la procedura del Plafond. 
 

24. Salvataggio Archivi  
 
Tramite il lavoro in esame è possibile effettuare il salvataggio o il ripristino della singola azienda, di 
tutte le aziende, delle tabelle di base e delle tabelle di base specifiche del plafond. 
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25. Immissione Prima Nota (Ordinaria, Semplificata,  Professionista) 
 

Il programma di immissione prima nota è stato aggiornato per permettere il collegamento 
all’immissione dei movimenti della nuova gestione del Plafond, sia per le registrazioni IVA che per 
quelle contabili. 

Per poter gestire correttamente il Plafond l’utente dovrà inserire, all’interno dell’archivio dei 
codici IVA nel campo “Categoria”, il valore “1” o “8” rispettivamente per le operazioni che 
comportano l’utilizzo del Plafond (fatture di acquisto) e per le operazioni che concorrono alla 
formazione del Plafond (fatture di vendita). Se il valore indicato nel campo categoria del codice Iva 
non è congruente con la causale inserita viene dato un messaggio con il quale si evidenzia 
l’incongruenza. 
 
Dopo la conferma della testata della registrazione ( data reg. causale ect.), viene controllato se 
l’azienda in esame e’ presente nell’anagrafica del plafond. 
In caso affermativo il programma prevede il collegamento con la nuova procedura di gestione del 
Plafond, altrimenti rimane tutto invariato. 
Il programma esegue i seguenti ulteriori controlli: 
• se la registrazione che si sta inserendo è relativa ad una fattura di acquisto, ad una nota di 

debito da fornitore o ad una nota di credito da fornitore 
� se il campo ‘Categoria ’ del codice IVA indicato è uguale ad 1, alla conferma del codice 

IVA viene evidenziato che il relativo imponibile verrà preso in considerazione per 
determinare il totale operazione del movimento di utilizzo del plafond. 

• se la registrazione che si sta inserendo è relativa ad una fattura di vendita, ad una nota di 
debito a cliente, ad una nota di credito a cliente, ad una fattura in corrispettivi ad aliquota certa, 
ad una nota di debito in corrispettivi ad aliquota certa, ad una nota di credito in corrispettivi ad 
aliquota certa, ad una fattura in corrispettivi da ventilare, ad una nota di debito in corrispettivi 
da ventilare o ad una nota di credito in corrispettivi da ventilare 

� se il campo ‘Categoria ’ del codice IVA indicato è uguale ad 8, alla conferma del codice 
IVA viene evidenziato che il relativo imponibile verrà preso in considerazione per 
determinare il totale operazione del movimento di formazione del plafond. 

 
Il collegamento con la nuova gestione del Plafond può avvenire: 
• digitando il tasto F3 nel campo ‘N.riga ’ e successivamente confermando la voce ‘Gestione 

Plafond ’ nel menù delle altre funzioni; 
• digitando direttamente il tasto F7 nel campo ‘N.riga ’; 
• movimentando almeno un codice IVA con il campo ‘Categoria ’ uguale ad 1 o ad 8. 
 
Dopo il collegamento dalla prima nota i campi presenti nell’immissione Plafond vengono aggiornati 
nel seguente modo: 
 

� ‘Data movimento ’ uguale alla data della registrazione di prima nota; 
� ‘Moneta ’ uguale alla moneta utilizzata per l’immissione della registrazione di prima 

nota; 
� ‘Causale ’ viene proposta la prima causale presente nell’archivio del plafond, aventi le 

stesse caratteristiche della causale definita nell’immissione della Prima Nota.  
Esempio : causale 1 Emessa fattura  
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Il programma legge l’archivio della causali di movimentazione presenti nella gestione 
del Plafond e propone la prima causale che abbia le seguenti caratteristiche: 
Tipologia movimento : F formazione del plafond  
Tipo operazione     : I Incremento ; 

 
 

� ‘Mese di riferimento ’ uguale al mese di riferimento IVA della registrazione di prima 
nota; 

 
� ‘Anno di riferimento ’ uguale all’anno di riferimento IVA della registrazione di prima 

nota; 
� ‘Utilizzo ’ 

� uguale a 0, se la registrazione è relativa ad una fattura di vendita, ad una nota di 
debito a cliente, ad una nota di credito a cliente, ad una fattura in corrispettivi ad 
aliquota certa, ad una nota di debito in corrispettivi ad aliquota certa, ad una 
nota di credito in corrispettivi ad aliquota certa, ad una fattura in corrispettivi da 
ventilare, ad una nota di debito in corrispettivi da ventilare o ad una nota di 
credito in corrispettivi da ventilare; 

� uguale ad 1, se la registrazione è relativa ad una fattura di acquisto, ad una nota 
di debito da fornitore o ad una nota di credito da fornitore, ed il flag  ‘Ditta 
Individuale ’ (presente nell’anagrafica del fornitore) è diverso da ‘D’; 

� uguale a 2, se la registrazione è relativa ad una fattura di acquisto, ad una nota 
di debito da fornitore o ad una nota di credito da fornitore, ed il flag ‘Ditta 
Individuale ’ (presente nell’anagrafica del fornitore) è uguale a ‘D’; 

� ‘Descrizione aggiuntiva ’ viene riportata la descrizione aggiuntiva presente nella 
registrazione di Prima Nota; 

� ‘Importo totale operazione ’ viene riportato l’imponibile di tutte le aliquote Iva presenti 
nella registrazione di Prima Nota, che hanno il campo categoria con valore 1 o 8. 

 
 
 

26. Registri IVA Separati/Aziendale/Unico C.E.D. 
 
Il lavoro di stampa dei registri IVA, presenti nei moduli contabili, delle vendite, dei corrispettivi ed 
art. 39 permette sia la stampa dei dati relativi al Plafond, dati presenti all’interno della procedura 
Gestione del Plafond, che la stampa delle lettere di intento emesse e ricevute, dati presenti 
all’interno della procedura Modulario. 
 

27. Registro Lettere di Intento   
 
Per effettuare le seguenti stampe, è necessario che  sia presente la procedura “Modulario”. 
 
 

27.1. Registri Separati 
 
Tramite questo lavoro è possibile eseguire la stampa, su appositi registri separati, sia  delle lettere 
di intento emesse che delle lettere di intento ricevute. 
 
Completata la compilazione dei campi viene richiesta la conferma dei dati inseriti permettendo, 
tramite apposito tasto funzione, la modifica dei dati relativi all’ultimo periodo stampato. 
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Se la stampa viene effettuata in definitivo, nei dati anagrafici, viene aggiornato il campo (data) 
presente nella sezione ”Ultima stampa dichiarazioni di intento”. 
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27.2. Registro Unico 

 
Questo lavoro consente di stampare, su un apposito registro unico, sia le lettere di intento che 
emesse che ricevute. 
 
Completata la compilazione dei campi viene richiesta la conferma dei dati inseriti permettendo, 
tramite apposito tasto funzione, la modifica dei dati relativi all’ultimo periodo stampato. 
 
Se la stampa viene effettuata in definitivo, nei dati anagrafici vengono aggiornati i campi (data e 
pagina) presenti nella sezione ”Ultima stampa dichiarazioni di intento”. 
 

28. Riferimenti Bibliografici   
 
Codice     Descrizione 
930890130  L’IVA negli scambi con l’estero (G.Mazzocca – G.Montone) 
964490040  Guida all’IVA intracomunitaria (E.Cintolesi–G.Mazzocca–P.Petrangeli 
996600210  Manuale IVA (F.Preziosi – U.Rosapane) 


