
La creazione di una dichiarazione IVA si compone di diversi fasi. 
All'inizio, viene fatto un controllo sugli importi fiscali computati. Se 
questi sono in ordine, viene redatto il conteggio definitivo e i valori 
da riportare vengono inviati alle autorità fiscali. Inoltre, l'imposta a 
monte e l'imposta sulle vendite devono essere reimpostate e qualsi-
asi differenza deve essere eliminata.

Con il nuovo assistente, che combina tutti questi passaggi, siete 
guidati passo dopo passo attraverso le singole fasi del processo, 
potendo sempre interromperle per analisi dettagliate per poi rien-
trare.

L'imposta a monte e l'imposta sulle vendite da compensare sono 
registrate da Abacus dopo il controllo secondo la definizione del 
conto memorizzato; lo stesso vale per una differenza tra l'imposta 
sulle vendite registrata e quella calcolata. I dati finali da presenta-
re all'amministrazione delle contribuzioni possono essere trasmessi 
online con pochi clic.

Il conteggio IVA come processo è inclusa nell'ambito della contabili-
tà finanziaria e può essere richiamato con la versione 2021 tramite il 
programma 536 "Creare conteggio IVA". I precedenti programmi IVA 
sono ancora disponibili.

Il conteggio IVA semplificato. Con la nuova procedura guidata si 
viene guidati dalla A alla Z attraverso il controllo, la registrazione 
fino all'invio online dell'IVA.  

Panoramica del processo:
Procedura guidata per il conteggio dell' IVA

Funzione aggiuntiva di Contabilità finanziaria Abacus

Procedura guidata per 
il conteggio dell' IVA

Rendiconto

Trasferimento

Invio online

Controllo rapido e mirato dell'imposta 
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Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo: abacus.ch/contabilita-finanziaria
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I vostri vantaggi
• Processo continuo dal controllo, alla contabilizzazione, fino all'invio
• Il cambio manuale tra i programmi IVA non è più necessario
• Le registrazioni dei trasferimenti IVA sono fatte automaticamente
• La differenza di IVA è inserita tramite la procedura guidata
• Facile invio online di file per le autorità fiscali dall'interno di Abacus

Per maggiori 

informazioni 

consultate il tutorial

abacus.ch/mwst
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