
      

Rilascio aggiornamento eQuilibra versione 9.6.265

Gentile cliente,

siamo lieti di comunicare che è disponibile on line la versione 9.6.265 di  eQuilibra XP 
che consente di emettere le fatture verso la Pubblica Amministrazione in modalità “Split 
Payment” con relativa gestione contabile e Iva.

Si ricorda che la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto il meccanismo dello Split Payment 
per  le  fatture  emesse  alla  Pubblica  Amministrazione  dal  1  gennaio  2015.  
Ciò significa che le fatture di beni e servizi emesse nei confronti dello Stato (ovvero degli 
organi dello Stato, degli enti pubblici territoriali, delle camere di commercio, degli istituti 
universitari,  etc.)  verranno incassate solo per la parte imponibile, in quanto l'iva 
viene trattenuta dall'ente che provvederà a versarla direttamente all'Erario.

La documentazione fornisce tutte le indicazioni per predisporre correttamente gli archivi.

- FatturaPA
Si ricorda che a partire dal prossimo 31 marzo 2015 scatta l'obbligo di emissione della 
cosiddetta FatturaPA (=fattura in formato xml) verso  tutte le amministrazioni pubbliche 
(per alcuni enti era già obbligatorio emettere la FatturaPA dallo scorso giugno). 

Ai fini della successiva Archiviazione elettronica si  consiglia di emettere le FatturePa 
in una sezione Iva a parte.

Per  adempiere  all'obbligo  di  creazione della  fattura  in  formato  FatturaPA è  necessario 
acquistare il modulo apposito eQuilibra FatturaPA (prerequisito: avere il modulo Vendite 
di eQuilibra e un certificato di firma digitale). 

Il  presente aggiornamento  include la  possibilità  di  generare il  file  secondo la  schema 
supportato dal Sistema di Interscambio a partire dal 1 febbraio 2015.

Per informazioni e appuntamenti contattare il nostro ufficio commerciale.

- Dichiarazioni d'intento telematiche
E'  disponibile  il  nuovo  modulo per  la  Comunicazione  delle  dichiarazioni  d'intento 
telematiche. 

Per informazioni e appuntamenti contattare il nostro ufficio commerciale.

- Cu2015
E' imminente il rilascio dell'aggiornamento al modulo Ritenute per la Certificazione Unica 
2015 che prevede, entro il 9 marzo prossimo, l'invio telematico delle Certificazioni delle 
Ritenute d'acconto versate a fronte dei compensi professionali e di lavoro autonomo. 

Per procedere con l'installazione dell' aggiornamento cliccare qui  .  

Buon lavoro.

Supporto Clienti eQuilibra

http://www.siware.eu/doc_aggiornamento/index.html
http://www.siware.eu/documentazione/equilibraw/fatturepa.pdf
http://www.siware.eu/doc_aggiornamento/elenco/Split_payment.pdf

