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Giroconto Automatico Liquidazioni Iva 
 

L’attivazione della nuova implementazione “Giroconto Automatico Liquidazione Iva” 
consente, direttamente nella maschera delle Liquidazioni Iva, di generare automaticamente le 
scritture contabili di liquidazione dell’Iva. 
 

Guida Operativa Giroconto Liquidazioni Iva 
 

Prima di poter utilizzare la nuova funzionalità sarà necessario impostare nei parametri del 

gestionale alcune informazioni indispensabili. 

Nei Parametri Azienda, dopo aver abilitato la registrazione automatica del giroconto 

apponendo il flag nell’apposito campo, sarà possibile decidere la causale contabile e il sezionale 

contabile che il gestionale utilizzerà in fase di generazione del giroconto. Il programma proporrà 

come valori di default la causale contabile Giroconto (GC) e il sezionale 0, sarà tuttavia possibile 

modificare dati proposti. 
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Al fine di poter registrare automaticamente la scrittura di liquidazione dell’Iva sarà 

indispensabile indicare i conti contabili da utilizzare per il giroconto nei Parametri Conti Automatici, 

alla nuova voce “Conti Liquidazione Iva” (i conti riportati nei print sono solo esemplificativi): 

. Erario conto Iva  per tutti coloro che intendono gestire il GC automatico 

. Conto IVA Ind. (Pro-rata)  solo se gestito  

. Conto Interessi Trim  solo per contribuenti con liquidazioni trimestrali 
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Dopo aver impostato i parametri richiesti il programma provvederà in automatico a generare 

la scrittura contabile in fase di salvataggio di una liquidazione dell’Iva con valori definitivi. Inserendo 

il flag alla voce “Valori Definitivi”, presente nella maschera Liquidazioni Iva, il Gestionale selezionerà 

automaticamente anche la voce “Giroconto Erario Iva” e in fase di salvataggio genererà la scrittura 

contabile di liquidazione. La Prima nota contabile generata avrà come data l’ultimo giorno del mese 

per cui si è calcolata la liquidazione Iva.  

N.B: Qualora si sbloccasse la liquidazione Iva il programma cancellerà anche la scrittura 

contabile e sarà necessario rendere nuovamente definitiva la liquidazione per poter rigenerare il 

giroconto. 
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Dopo aver confermato la Liquidazione IVA in Prime Note Contabili avremo la seguente 

registrazione: 

 

 
 

Nel caso in cui non si volesse generare automaticamente in fase di salvataggio della 

liquidazione la scrittura contabile sarà sufficiente rimuovere il flag dalla voce “Giroconto Erario Iva”. 

La situazione in cui sarà necessario non generare in automatico il giroconto è quella in cui si registra 

in definitiva una liquidazione Iva per la quale si è già registrata manualmente la scrittura contabile 

di liquidazione. Infatti, se l’operatore dovesse dimenticarsi di togliere il flag dalla voce “Giroconto 

Erario Iva” il programma genererà automaticamente un’altra scrittura. Sarà sempre possibile 

eliminare questa scrittura doppia sbloccando la liquidazione e salvandola in definitiva facendo 

attenzione a rimuovere la spunta. 


