Gestione Iva Editoria
Gestione Iva Editoria è il sottomodulo della Contabilità Ordinaria e Semplificata che gestisce le
problematiche relative al regime speciale Iva dell’editoria disciplinato dal D.P.R. 633/72, art
74, comma 1, lett. c.
Gestisce le modalità di applicazione dell’Iva secondo il Metodo della Forfetizzazione della resa
e il Metodo delle copie vendute.

A chi si rivolge

Principali funzionalità

Gestione Iva Editoria è la soluzione per:

Gestione Iva Editoria:

Studi Professionali, che tra i loro
clienti hanno soggetti che godono del
regime speciale Iva sull’editoria.
Case Editrici, che godono del regime
speciale.
Associazioni,
che
gestiscono
la
contabilità dei propri associati.

Vantaggi
Guadagnare efficienza: tutte le operazioni
di inserimento e gestione dei dati sono
guidate.
Ridurre gli errori: i controlli sui dati
consentono di limitare eventuali errori di
imputazione (es. numero resi superiori al
numero delle cessioni).
Risparmiare tempo: specifiche funzioni di
ricerca, evitano di perdere tempo per
cercare le informazioni.

Principali caratteristiche
Gestione Iva Editoria gestisce tutte le
specifiche dettate dal regime speciale
attraverso la:
gestione
registro
tirature:
la
procedura crea automaticamente il
registro delle tirature per l’esercizio
interessato;
gestione dati: gestisce i dati relativi ai
vari Titoli editoriali (copie, prezzo, resi,
regimi contabili, etc);
gestione resi: permette di inserire i
dati di ciascun reso, collegando questa
informazione
alla
registrazione
di
cessione cui si riferisce (è possibile
inserire manualmente il dato senza
collegarlo alla cessione, utile nel caso la
consegna del titolo sia stata fatta prima
dell’utilizzo della procedura di Gestione
Iva Editoria);
manutenzione
dati:
aggiorna
le
informazioni relative ai dati e ai resi (es.
modifica prezzo del titolo).
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Calcola l'Iva secondo il metodo della
Forfetizzazione della resa e il metodo
delle copie vendute.
Gestisce l'Iva in caso di:
o acquisti Intra per la successiva
commercializzazione;
o cessioni Intra;
o esportazioni;
o cessioni a titolo gratuito;
o cessioni a titolo gratuito di
modico valore;
o cessioni
di pubblicazioni
acquistate nella UE.
Gestisce il numero dei Resi.
Liquida
automaticamente
l'Iva
integrata
alla
liquidazione
delle
operazioni diverse da quelle del regime
IVA dell'Editoria.
Registra automaticamente i movimenti
contabili legati alla compilazione del
Registro Iva delle Tirature.
Stampa il Registro Iva delle Tirature.

Integrazioni
Gestione Iva Editoria è
integrativo della Contabilità
Semplificata OSRA.

un modulo
Ordinaria e

