
Gestione Plafond
Il modulo integrato alle contabilità, permette 
la gestione completa di quanto disposto dalla 
L.18 dicembre 1997, n. 28, art. 2, ovvero la pos-
sibilità per gli esportatori od operatori assimila-
ti, di effettuare acquisti ed importazioni senza 
pagamento dell’imposta, entro un valore limite 
adeguatamente calcolato.
Sono contemplate entrambe le metodologie di 
calcolo previste dalla normativa:
•	 Plafond	annuale	o	solare
•	 Plafond	mobile
Caratteristiche funzionali
•	 Causali	 di	 movimentazio-
ne	precaricate

•	 Dati	storici	ed	analitici	sul-
la	 formazione	e	 sull’utiliz-
zo

•	 Stampa	 dati	 del	 plafond	
sui	registri	IVA

•	 Stampa	 registro	 lettere	
d’intento

•	 Integrazione	con	il	modulo	
dichiarativo	 dichiarazione	
d‘intento

Altre funzionalità del mo-
dulo:
- Collegamento dalla prima 

nota
- Gestione operazioni trian-

golari
- Verifica condizione/status 

di esportatore abituale
- Visualizzazione del pla-

fond disponibile

Gestione
Intracomunitaria
Permette la gestione dei 
modelli Intra Bis e Intra Ter. 
Il software è dotato di nu-
merose tabelle precaricate: 
condizioni di consegna, na-
tura transazione, nomencla-
tura combinata, modalità di 
trasporto. Le registrazioni 

possono essere effettuate definendo la natura 
dell’operazione che può essere distinta in:
•	 Fiscale
•	 Statistica
•	 fiscale/statistica	
E’ prevista la stampa dei modelli (Intra 1, Intra 2 e 
su carta bianca), la formazione del supporto ma-
gnetico e l’invio telematico.

contabilità
eBridge Gestioni IVA
Plafond, INTRA e Agenzie di Viaggio
I moduli software specializzati nell’espletamento 
degli obblighi e delle disposizioni dei speciali regimi IVA.  



Movimentazioni relative alle
Agenzie di Viaggio
La gestione può essere attivata direttamente dal-
la Prima Nota, presente nei singoli moduli con-
tabili.

Liquidazione IVA
Il modulo prevede la possibilità di effettuare le 
liquidazioni del periodo con il metodo deduttivo
“base da base” e con quello ordinario.

Registri IVA
È prevista la stampa dei registri singoli (registro 
degli acquisti art. 74 ter, registro degli acquisti 
art. 25, registro dei corrispettivi art. 74 ter., regi-
stro dei corrispettivi art. 24, registro delle fatture 
emesse art. 74 ter, registro delle fatture emesse 
art. 23) nonché la stampa dei registri IVA su un 

unico blocco aziendale, con la scelta selettiva dei 
registri da stampare. E’, inoltre, prevista la stam-
pa del registro IVA unico di studio (registro CED) 
delle movimentazioni relative alle agenzie di 
viaggio per ogni singola azienda selezionata.

Agenzie
di viaggio
L’applicazione permette di gestire in modo com-
pleto quanto disposto
dall’articolo 74 ter del 633/72. La procedura con-
sente la gestione delle
agenzie di viaggio e turismo, ovvero delle impre-
se che esercitano attività
di produzione, organizzazione di viaggi e soggior-
ni, con o senza vendita
diretta al pubblico, in nome proprio ma per conto 
dei clienti.
Caratteristiche	funzionali
Causali	di	movimentazione
Il programma permette di gestire l’inserimento 
e la variazione di tutte le causali necessarie per 
movimentare gli archivi delle Agenzie di Viaggio, 
indicando il tipo di operazione, “Incremento” o 
“Decremento”.
È possibile effettuare le seguenti 
tipologie di movimenti:
•	 Corrispettivo
•	 Fattura	Emessa
•	 Fattura	Acquisto
•	 Autofattura	 Intermediario	 ed	
Agenzia	 di	 Viaggio	 con	 rappre-
sentanza

•	 Autofattura	 ricevuta	 dal	 tour	
operator

Per i corrispettivi, le fatture emes-
se e le fatture di acquisto, vengo-
no gestite le seguenti tipologie di 
operazioni: ordinario (detrazione 
IVA da IVA) e Art.74-Ter (detrazio-
ne Base da Base).

Gestione dei corrispettivi
Attraverso tale gestione è possibile inserire i 
corrispettivi inerenti le Agenzie di Viaggio, effet-
tuando delle registrazioni valide solo ai fini della 
determinazione dell’imposta dovuta per il regi-
me speciale.
Il programma contiene un calendario interno, 
festività comprese, con segnalazione delle even-
tuali date di chiusura stabilite nei parametri 
azienda. 

contabilità

Le caratteristiche del software sono soggette a modifiche senza preavviso; maggiori informazioni per contenuti e requisiti su www.buffetti.it


