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Annullamento Stampa Definitiva           
       

Il programma consente di ripristinare le stampe in definitiva dei Registri Fiscali e del Libro 
Giornale. 
 

E' importante sottolineare che dopo la procedura d'annullamento, per ristampare i registri 
occorre ripristinare manualmente la numerazione delle pagine, il totale Dare/Avere e il numero 
riga del libro giornale,  i numeri progressivi registri Iva vendite, Corrispettivi, Iva sospesa, Iva 
esigibilità differita, Registro Incasso/Pagamento, Ventilazione Corrispettivi, Libro Giornale con 
Iva semplificata (Progressivi C 1-1-8). 
 
Entrando in Annullamento Stampa Definitiva (C 3-5), il programma richiede la sezione, 
dei movimenti contabili e il registro che s'intende sbloccare. 
 
Selezionando: 
 
 Giornale contabilità (Libro Giornale) impostare la data iniziale e finale del periodo di cui 

si intende ripristinare i movimenti (da data/a data) e il numero di riga del libro giornale 
dal quale si intende sboccare i movimenti. Dopo la selezione dei dati dando invio il 
programma procede col ripristino dei movimenti attivando un messaggio: Attendere 
ricerca e preparazione dati. Al termine della procedura il programma aggiorna il totale 
dare/avere nei progressivi, mentre la data ultima stampa libro giornale, il numero delle 
pagine e il progressivo numero riga libro giornanale dovrà essere modificato manualmente 
in Progressivi (C -1-1-8). 
 

 Registro iva acquisti  impostare la data iniziale e finale del periodo di cui si intende 
ripristinare i movimenti iva (da data/a data). Dopo la selezione dei dati dando invio il 
programma esegue la procedura di annullamento. Prima di ristampare il registro è 
necessario modificare manualmente la data ultima stampa registro acquisto e numero 
pagina, nei Progressivi (C -1-1-8). 
 

 Registro iva vendite  impostare la data iniziale e finale del periodo di cui si intende 
ripristinare i movimenti iva (da data/a data). Dopo la selezione dei dati dando invio il 
programma esegue la procedura di annullamento. Prima di ristampare il registro è 
necessario modificare manualmente la data ultima stampa registro vendite, il numero 
pagina e il numero progressivo registri iva vendite nei Progressivi (C -1-1-8). 
 

 Registro iva sospesa  impostare la data iniziale e finale del periodo di cui si intende 
ripristinare i movimenti iva (da data/a data). Dopo la selezione dei dati dando invio il 
programma esegue la procedura di annullamento. Prima di ristampare il registro è 
necessario modificare manualmente la data ultima stampa registro sospesi, il numero 
pagina e il numero progressivo registro iva sospesi nei Progressivi (C -1-1-8). 
 

 Registro iva corrispettivi impostare la data iniziale e finale del periodo di cui si intende 
ripristinare i movimenti iva (da data/a data). Dopo la selezione dei dati dando invio il 
programma esegue la procedura di annullamento. Prima di ristampare il registro è 
necessario modificare manualmente la data ultima stampa registro corrispettivi, il numero 
pagina e il numero progressivo registro iva corrispettivi nei Progressivi (C -1-1-8). 
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 Registro iva esigibilità differita impostare la data iniziale e finale del periodo di cui si 
intende ripristinare i movimenti iva (da data/a data). Dopo la selezione dei dati dando 
invio il programma esegue la procedura di annullamento. Prima di ristampare il registro è 
necessario modificare manualmente il numero Iva esigibilità differita nei Progressivi (C -
1-1-8). 

 
 Registro Incasso DL 22/12 impostare la data iniziale e finale del periodo di cui si 

intende ripristinare i movimenti iva (da data/a data). Dopo la selezione dei dati dando 
invio il programma esegue la procedura di annullamento. 
 

 Registro Pagamento DL 22/12 impostare la data iniziale e finale del periodo di cui si 
intende ripristinare i movimenti iva (da data/a data). Dopo la selezione dei dati dando 
invio il programma esegue la procedura di annullamento. 
 

 Giornale con Iva semplificata impostare la data iniziale e finale del periodo di cui si 
intende ripristinare i movimenti iva (da data/a data). Dopo la selezione dei dati dando 
invio il programma esegue la procedura di annullamento.Prima di ristampare il registro è 
necessario modificare manualmente la data ultima stampa giornale con Iva semplificata nei 
Progressivi (C -1-1-8). 
 

 Ventilazione corrispettivi impostare l'anno contabile e il mese del periodo di cui si 
intende ripristinare i movimenti iva. Doppo la selezione dei dati dando invio il programma 
esegue la procedura di annullamento. 
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