DETRAZIONI FISCALI – 1a parte
Nell’elenco delle fatture sono state aggiunte le colonne SB (super bonus) e la tipologia di detrazione.
Filtrare tutte le fatture in detrazione fiscale

e con data ultimo pagamento l’anno scorso (Last year)

L’AdE ha modificato tutti i codici di detrazione, dovete entrare in ogni singola fattura dove ora la tipologia è
DISABILITATO… inserire la tipologia corretta e la spunta super bonus dove necessaria.
CHS al salvataggio controlla che la spunta SB sia stata collegata ad una tipologia valida.
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DETRAZIONI FISCALI – 1a parte
In spese, nella sezione della ripartizione sono state aggiunte le colonne tipologia e percentuale di detrazione.
Qui riporta quello che è stato indicato in fattura.
Nell’elenco delle tipologie troverete anche ‘0 – Su più spese’; questa opzione vi permette di ripartire la stessa fatture
con codici diversi.

FATTURE CON SCONTO
Eliminare tutti i pagamenti e le spese generati a fronte della fattura con sconto.
Aprire la fattura ed eliminare le scadenze.
Mettere la spunta su Contributo Sconto ed imputare accanto l’importo corretto.
Rigenerare le scadenze, Salva e Registra
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DETRAZIONI FISCALI – 1a parte
Registrare la spesa e nella sezione Pagamenti cliccare su ‘Aggiungi Pag. Sconto’
Questa funzione creerà:
1 – Pagamento della fattura su Fondo Sconto in Fattura
2 – Una spesa di pari importo in negativo sullo stesso conto con descrizione ‘Applicazione sconto fattura’
3 – Pagamento della spesa al punto 2 sempre su Fondo Sconto in Fattura
Questa procedura automatica chiude la fattura contabilmente e azzera il fondo.

La stessa procedura va applicata a fatture con sconto totale o parziale.
FATTURE CON CESSIONE
In fatture è stata aggiunta la spunta ‘Cessione’.
Per il momento non dovete fare altro che mettere questa spunta, registrare e pagare la fattura normalmente.
L’importo della cessione non va indicato in fattura; dovrete inserirlo in fase di elaborazione della pratica fiscale.
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DETRAZIONI FISCALI – 1a parte
IN ATTESA DEL RILASCIO PER INVIO TRACCIATI
Dopo aver sistemato tutte le fatture come indicato nelle pagine precedenti potete iniziare ad elaborare le pratiche.
NON POTETE ANCORA INVIARE I TRACCIATI
Vi ricordo due cose importanti:
1) l’AdE indica chiaramente nel tracciato di inserire i versamenti solo fino al 31/12 dell’anno di riferimento.
2) Nelle pratiche elaborate sul PAGATO viene indicato che il condomino non ha versato nulla, non potrà quindi
utilizzare il 730 precompilato.
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