IFR.net - Italian Fiscal Requirements
IFR è lo strumento pensato da SOME Srl per una gestione agevole dei numerosi requisiti
fiscali che l’amministrazione di una società operante in Italia deve affrontare
quotidianamente.

IFR permette di adattare software finance internazionali ad esigenze locali italiane.
IFR funziona su più entità legali allo stesso tempo e permette di configurare ciascuna di
esse in maniera personalizzata in funzione delle proprie caratteristiche.
Le sue caratteristiche tecniche principali sono:
 Interfaccia web
 Sviluppato in ASP.net e Javascript
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Aree di interesse
 Produzione e stampa del Libro Giornale
 Produzione e stampa dei Registri Iva
- Conteggio della liquidazione mensile e/o trimestrale
- Calcolo Anticipo e saldi Iva
 Generazione flussi EDI in formato CBI e SEPA per bonifici, RIBA e RID
 Trasmissione telematica dei corrispettivi
 Calcolo delle ritenute mensili e produzione delle lettere di certificazioni
percipienti
 Produzione del 770 semplificato
 Comunicazione polivalente
 Tool di controllo congruità sequenze protocollari, date e assegnazione Partita Iva

Alcune funzionalità
 Tutte le Business Unit possono avere anche configurazioni differenti.
 Il file di pagamento può essere generato in modalità crittografata.
 Vi è la possibilità di generare i file dei pagamenti con il nuovo tracciato obbligatorio
SEPA (compliant per SDD Direct Debit e SCT Credit Transfer).
 I reports stampati possono essere esportati e salvati, tramite l’apposito bottone, in
formati differenti quali txt, pdf, doc e xls.
 E’ possibile selezionare la stampa Provvisoria o Definitiva; quando si sceglie
quest’ultima, tutte le registrazioni vengono contabilizzate in definitivo, pertanto non
sarà più possibile modificarle.
 Tiene traccia delle informazioni dell'utente che ha effettuato l’esecuzione del
processo, fornendo un controllo accurato.

Collegamento e Login
 Il collegamento tipico da digitare nella barra del browser è di questo tipo http://<<NomeHost>>/IFR
che poi reindirizzerà alla pagina http://<<NomeHost>>/IFR/weblogin.aspx.

 Nel caso si inseriscano credenziali errate, l’utente sarà avvisato con il messaggio “Nome utente o
password errati”.
N.B.: Nel caso ci si colleghi 2 volte con lo stesso utente, sia da postazioni differenti che dalla stessa
postazione, la prima sessione sarà scollegata.
 Dopo aver eseguito l’accesso, verrà proposto il menu iniziale.

Moduli IFR
Configurazione
Libro Giornale
Registri Iva
Ritenute Acconto
Incassi Riba
Incassi Rid
Incassi Mav
Bonifici Bancari
Trasm. Corrispettivi

Spesometro
Black List
770 Semplificato
Utility
Help

Utenti

Configurazione

Serializzazione

Business Unit

Elenco moduli

Configurazione
Utenti
 Sono presenti 3 profili utente
(Admin, Power User e User) con
regole di controllo della password
e della date di scadenza.
 Prompt di opzione per la
modifica della password al primo
accesso.
 Vengono registrate le
informazioni dello Stato e della
Data dell’ ultimo accesso del
singolo utente.

Elenco moduli

Configurazione
Serializzazione
 Sono presenti informazioni quali il
numero di serializzazione, il numero di
Business Units e la scadenza della licenza.

 E’ possibile ottenere la licenza per
l’utilizzo di singoli moduli.
 Premendo sui singoli moduli, nell’elenco a
sinistra della pagina, si apre il relativo menu
dai cui è poi possibile accedere alle singole
funzioni. Se una funzione non è abilitata
potrebbe non essere attiva per il profilo o
per la serializzazione utilizzati in quel
momento.
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Configurazione
Business Unit

 Tutte le Business Unit possono avere
anche configurazioni differenti.
 Si possono aggiungere Business Unit
complementari o utenti senza avere spese
aggiuntive.
 In questa sezione vengono inserite tutte
le informazioni relative all’anagrafica della
società, al rappresentante (es. codice fiscale
ed indirizzo di residenza), all’ ultima
liquidazione eseguita (mensile o trimestrale)
ed alle impostazioni internazionali (es.
formato data stampe e numero di decimali).

Elenco moduli

Nozioni generali
e
Configurazione

Libro Giornale
Stampa
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Libro giornale
Il Libro Giornale (o mastro) è uno dei libri di contabilità obbligatori per legge.
Contiene le registrazioni di tutti i movimenti contabili di una società ordinati per data.
Configurazione
Tab

Dati

Esercizio

Periodo contabile e data di inizio e di fine, l’anno
interessato e i ledger utilizzati

Esclusioni

Eventuali conti e causali contabili da escludere

Dati di stampa

Progressivi (ultimo dare e avere), data ultima
registrazione e ultimo numero di pagina

Parametri di stampa

E’ possibile scegliere la descrizione del conto (ad
esempio quella breve oppure quella estesa), se
riportare anche il codice del conto e se ignorare i
giornali squadrati
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Libro giornale
Stampa (provvisoria - definitiva)
E’ possibile selezionare la stampa Provvisoria
o Definitiva. Quando si sceglie quest’ultima,
tutte le registrazioni vengono contabilizzate
in definitivo, pertanto non sarà più possibile
modificarle. In caso di stampa definitiva, IFR
propone come “Dalla data” il giorno
successivo all’ultimo stampato in definitivo.

Solo al momento dell’ elaborazione
definitiva, vengono visualizzati: gli
ultimi numeri di pagina già elaborati,
il totalizzatore dare e avere ed il
numero riga.
Le elaborazioni provvisorie invece
riportano: come pagina e numero
riga il numero 1 e come totalizzatore
dare e avere 0.

Nell’eventualità in cui siano presenti delle scritture squadrate (numeri di giornale con totale
Dare/Avere non corrispondenti per Data Registrazione), apparirà un report informativo.
Elenco moduli

Configurazione

Registri Iva
Stampe
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Registri iva
Configurazione
Tab

Dati

Sezionali Iva

Codice e descrizione del sezionale, ultimo mese ed anno di stampa in definitivo dello
stesso, i protocolli, i codici clienti/fornitori, i conti iva ed i conti imponibili presi in
considerazione per la stampa

Saldi liquidazioni Iva

Ultimo mese ed anno in cui è stata eseguita la liquidazione mensile in definitivo e
l’importo della liquidazione calcolata, versata e del mese successivo

Saldi liquidazioni trimestrali Iva

Ultimo mese ed anno in cui è stata eseguita la liquidazione trimestrale in definitivo e
l’importo della liquidazione calcolata, versata e del trimestre successivo

Descrizione liquidazioni iva

Dati bancari utili per effettuare la liquidazione

Configurazione tipi operazioni iva

Codici tipo operazione con la relativa descrizione come ad esempio ESC (escluso iva) o
IND022100 (iva al 22% indetraibile al 100%)

Altre configurazioni

Informazioni come il percorso del salvataggio dei file

Codici iva speciali

Codici iva speciali come quello per il regime iva differito (split payment)
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Registri iva
Stampa (provvisoria - definitiva)
 Singoli sezionali Iva (es. Acquisti IntraCee, Acquisti
ExtraCee, Vendite IntraCee).
I report stampati sono 2 (o 3):
• “Sezionale registro iva”: tutti i movimenti del
mese
• “Sezionale iva riassuntivo”: i movimenti del
mese raggruppati per codice iva
• “Errori”: prodotto solo se vengono
individuati errori
 Liquidazione Iva mensile
 Liquidazione Iva trimestrale
 Liquidazione Iva annuale. Per ottenere la Liquidazione Annuale devono essere stati stampati in definitivo tutti
i Registri Iva e le Liquidazioni Iva dell’anno di competenza. I report stampati sono 2:
• “Riepilogo Riassuntivo Mensile”: riepilogo movimenti per aliquota iva diviso tra acquisto e vendite
• “Liquidazione Iva annuale”: liquidazione annuale
 Anticipo Iva. Questa funzione permette di inserire, al termine della liquidazione definitiva di Novembre, i dati
riepilogativi dell’anticipo iva versato.
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Configurazione

Ritenute
Acconto
Estrazione
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Ritenute d’acconto
Configurazione
 Parametri globali
 Parametri di stampa
 Codici iva non soggetti a ritenute
 Causali pagamento fatture con ritenute d’ acconto
 Causali fatture e note a credito
 Causali giroconto ritenute
 Conti fornitore
 Conti iva
 Conti imponibile
 Conti ritenute d’acconto
 Trascodifica
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Ritenute d’acconto
Estrazione
 Estrazione. Prima di procedere alla stampa dei dati
relativi ai fornitori con ritenuta, occorre eseguire
l’elaborazione dei dati tramite questa funzione, in
modalità provvisoria e successivamente definitiva.
 Stampa fatture mancanti proforma. Evidenzia i
pagamenti eseguiti in assenza di fattura (anticipo relativo
a Fatture Pro-Forma), ma anche le registrazioni di
pagamento di fornitori con causali R.A. che non sono state
allocate, per le quali non si è effettuato il pareggio tra
fattura e pagamento.
 Stampa dettaglio tributo/fornitore. Illustra i pagamenti eseguiti e le fatture ad essi associate, con l’indicazione
dei dati anagrafici, codici tributo e degli importi di imponibile, ritenuta, Iva, totale fattura e totale pagamento.
IFR, prima di iniziare la stampa, chiede se si vuole stampare un fornitore per ogni pagina. Tale possibilità
permette di inviare ad ogni fornitore il dettaglio delle fatture.
 Stampa riepilogo tributo. Elenco di informazioni quali imponibile soggetto a rda, importo rda, imponibile non
soggetto a rda, imposta iva e totale documento, raggruppati per codice ritenuta.
 Stampa lettera percipienti. Tramite questa funzione è possibile stampare le lettere di certificazione da inviare
ai percipienti, con il testo personalizzato e impostato nella configurazione – parametri stampa.
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Ritenute d’acconto
Estrazione
 Creazione file Comunicazione Unica. Tale modulo richiede la
preventiva verifica e quadratura dei dati delle lettere di certificazione
sulla base dei parametri di configurazione.
Questa funzione crea:
- il file da inviare all’agenzia delle entrate
- Il file in formato testo contenente il riepilogo dei record creati e gli
errori/anomalie trovate
- un report in formato PDF contenente la somma degli importi
raggruppati per RDA
 Imposta definitive le estrazioni permette di impostare definitive
tutte le estrazioni di un determinato anno.
Questa operazione è da effettuarsi esclusivamente a fine anno dopo
aver quadrato i dati. Quando si procede all’elaborazione definitiva, il
programma verifica che:
- I mesi precedenti siano stati stampati in definitivo
- Non ci siamo movimenti relativi a pagamenti proforma, non abbinati
alla rispettiva fattura. Qualora il programma trovi movimenti di
questo tipo, il processo si conclude con un messaggio.
Elenco moduli

Configurazione

Incassi Riba
Elaborazione

Elenco moduli

Incassi Riba
Configurazione
Tab

Dati

Configurazione

Clienti fornitori

CIG

Elenco moduli

Incassi Riba
Elaborazione
Questa funzione elabora il file SETIF da
inoltrare elettronicamente alla Banca.
Se i dettagli bancari sono corretti, IFR
processa i dati e avvisa sulla corretta
produzione del file.

Note su possibili Errori:
 Se i dettagli bancari del cliente/fornitore non sono corretti, IFR non produce il file SETIF.
Si può esaminare il file di log.
 Qualora l’anagrafica cliente/fornitore non sia correttamente collegata all’indirizzo di
pagamento, IFR avvisa con il messaggio ”Invalid Use of Null”.
Completare l’anagrafica con il codice indirizzo pagamento nella maschera del fornitore ed
eseguire nuovamente l’elaborazione in IFR.

N.B: è possibile eseguire più
volte la creazione del file,
relativa allo stesso numero
di giornale.
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Configurazione

Incassi Rid
Elaborazione

Elenco moduli

Incassi Rid
Configurazione
Tab

Dati

Configurazione

Clienti fornitori

SEPA

CIG

Elenco moduli

Incassi Rid
Elaborazione
Questa funzione elabora il file SETIF
(anche in formato SEPA), da inoltrare
elettronicamente alla Banca.
Se i dettagli bancari sono corretti, IFR
processa i dati e avvisa sulla corretta
produzione del file.
Note su possibili Errori:
 Se i dettagli bancari del cliente/fornitore non sono corretti, IFR non produce il file
SETIF/SEPA. Si può esaminare il file di log.
 Qualora l’anagrafica cliente/fornitore non sia correttamente collegata all’indirizzo di
pagamento, IFR avvisa con il messaggio ”Invalid Use of Null”.
Completare l’anagrafica con il codice indirizzo pagamento nella maschera del fornitore ed
eseguire nuovamente l’elaborazione in IFR.

N.B: è possibile eseguire più
volte la creazione del file,
relativa allo stesso numero
di giornale.
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Configurazione

Incassi Mav
Elaborazione

Elenco moduli

Incassi Mav
Configurazione
Tab

Dati

Configurazione

Clienti fornitori

CIG

Elenco moduli

Incassi Mav
Elaborazione
Questa funzione elabora il file SETIF da
inoltrare elettronicamente alla Banca.
Se i dettagli bancari sono corretti, IFR
processa i dati e avvisa sulla corretta
produzione del file.

Note su possibili Errori:
 Se i dettagli bancari del cliente/fornitore non sono corretti, IFR non produce il file SETIF.
Si può esaminare il file di log.
 Qualora l’anagrafica cliente/fornitore non sia correttamente collegata all’indirizzo di
pagamento, IFR avvisa con il messaggio ”Invalid Use of Null”.
Completare l’anagrafica con il codice indirizzo pagamento nella maschera del fornitore ed
eseguire nuovamente l’elaborazione in IFR.

N.B: è possibile eseguire più
volte la creazione del file,
relativa allo stesso numero
di giornale.
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Configurazione

Bonifici Bancari
Elaborazione

Elenco moduli

Bonifici Bancari
Configurazione
Tab

Dati

Configurazione

Clienti fornitori

SEPA

CIG
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Bonifici Bancari
Elaborazione
Questa funzione elabora il file SETIF
(anche in formato SEPA), da inoltrare
elettronicamente alla Banca.
Se i dettagli bancari sono corretti, IFR
processa i dati e avvisa sulla corretta
produzione del file.
Note su possibili Errori:
 Se i dettagli bancari del cliente/fornitore non sono corretti, IFR non produce il file
SETIF/SEPA. Si può esaminare il file di log.
 Qualora l’anagrafica cliente/fornitore non sia correttamente collegata all’indirizzo di
pagamento, IFR avvisa con il messaggio ”Invalid Use of Null”.
Completare l’anagrafica con il codice indirizzo pagamento nella maschera del fornitore ed
eseguire nuovamente l’elaborazione in IFR.

N.B: è possibile eseguire più
volte la creazione del file,
relativa allo stesso numero
di giornale.
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Configurazione

Trasm.
Corrispettivi
Elaborazione

Elenco moduli

Trasmissione corrispettivi
Configurazione
Tab

Dati

Punti Vendita

Associa Punti Vendite

Elenco moduli

Trasmissione corrispettivi
Elaborazione
Il modulo in oggetto richiede la preventiva Estrazione dei dati, sulla base dei parametri di configurazione, con
l’apposito bottone.

Dopo aver estratto i dati necessari risulta
possibile generare i file avendo cura di
inserire i corretti parametri da inserire nella
comunicazione.

Al termine dell’elaborazione verrà reso
disponibile il file da scaricare, in base alle
impostazioni del proprio browser. Quindi
potrebbe apparire la richiesta di conferma
del salvataggio o potrebbe essere salvato
nella cartella Download o in un'altra cartella
definita dall’utente.

Elenco moduli

Nozioni generali
e
Configurazione

Spesometro
Creazione file
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Spesometro
Questa funzionalità dell’applicativo produrrà il file
relativo alle operazioni rilevanti ai fini Iva.

Alcune informazioni
 Tutti i record che non trovano un’ anagrafica correttamente
identificata vengono ignorati.
 I clienti ed i fornitori vengono gestiti come Persona
Giuridica/Persona Fisica in base alle impostazioni di anagrafica.
 E’ necessario escludere dallo Spesometro:
• Soggetti Intracomunitari già comunicati tramite Intrastat
• Soggetti residenti in paesi BlackList
• Le importazioni di beni

Configurazione
 Parametri generali
 Valori soglia
 Gestione Flag speciale
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Spesometro
Elaborazione file
Il modulo in questione richiede la preventiva
estrazione dei dati sulla base dei parametri di
configurazione. L’elaborazione popola una
tabella dove vengono riepilogate informazioni
come ad esempio l’esercizio, il tipo di
operazione (es. vendite), il codice cliente, la
sua descrizione e la partita iva.
Tale tabella è disponibile per un potenziale
export per confermarne la validità.
Nella seconda form vengono richieste le
informazioni relative all’intermediario.
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Nozioni generali
e
Configurazione

Black List
Elaborazione
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Black List
Configurazione
Tab

Dati

Parametri Generali

Altri Parametri

Elenco moduli

Black List
Elaborazione
Selezionare la Business Unit ed il periodo per
cui si vuole produrre il file e premere Elabora.

E’ inoltre necessario ricordare che:
•

Tutti i record che non trovano un’ anagrafica correttamente
identificata vengono ignorati.

•

Eliminazione records sotto soglia:
- I Soggetti il cui totale imponibile è
inferiore alla soglia dell’anno di riferimento
- I Corrispettivi che riportano un valore
Totale inferiore alla soglia dell’anno di riferimento
Elenco moduli

Nozioni generali
e
Configurazione

770
Semplificato
Elaborazione

Elenco moduli

770 Semplificato
Questa funzionalità dell’applicativo produrrà
il file relativo alle comunicazioni relative Configurazione
delle sole certificazioni dei lavoratori In configurazione viene indicato il percorso
autonomi secondo le specifiche rilasciate di salvataggio del file.
dall’Agenzia
delle
Entrate
in
data
16/01/2012.

Presupposto indispensabile per il corretto
funzionamento del programma è che la
procedura dei percipienti sia stata eseguita
nell’arco dell’intero anno di riferimento da
apposita funzione dell’applicativo.

Elenco moduli

770 Semplificato
Elaborazione
L’utente dovrà inserire le informazioni rilevanti della
società seguendo le opzioni proposte dai menu a tendina
della prima e della seconda form “firma e intermediario”.
Sono presenti dei controlli nell’inserimento per cui la
selezione di un’opzione blocca altri campi non compatibili
con un inserimento in precedenza già effettuato.

Una volta inseriti tutti i dati si potrà lanciare la creazione del file
attraverso il bottone funzionale “Esegui 770S”.

A seguire, a fini di controllo, verrà proposta in automatico
un’anteprima del report per singolo percipiente con i dati scritti nel
file in modo questi possano essere oggetto di verifiche e riscontri
contabili.
Un secondo report accessibile, previa selezione del Report
“Versamenti”, mostrerà il riepilogo delle ritenute calcolate dal
sistema e dei versamenti ritenuta effettuati per mese/codice
Lo step successivo è costituito dall’inserimento delle tributo.
informazioni richieste nella funzione “Versamenti ritenute”.
N.B. La generazione del file per uno stesso anno di riferimento può
essere eseguita più volte.
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Utility
Nazioni
In questa sezione è possibile gestire l’elenco dei
codici UIC delle nazioni ed è equivalente
all’“Elenco dei paesi e territori esteri” disponibile
sul sito dell’agenzia delle entrate alla pagina ente
e intermediario”.

In http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/
strumenti/modelli/modulisticaap/modelli+di+dichiarazion
e/2005/unicopf/unicopf+italiano/fascicolo+i/elenco_paesi
_territori_esteri

- Codice UIC: codice UIC della Nazione/Territorio
- Codice ISO: codice ISO a due caratteri della
Nazione/Territorio. Vedi ISO_3166-1_alpha-2.
- Codice ISO (IFR): alcune nazioni hanno codici UIC
diversi a parità di codice ISO. In questi casi è
necessario inserire nella anagrafiche il codice ISOIFR
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Help
 Manuale utente IFR
 Manuale configurazione IFR

In

 Manuale configurazione Applicativo
SunSystems
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Supporto e Manutenzione
 Supporto on-line
 Supporto remoto
 Gli aggiornamenti del prodotto sono inclusi
 Formazione degli utenti
Supporto e Manutenzione
On Time

Media: le chiamate vengono chiuse entro un giorno lavorativo

On Budget

I costi effettivi incontrano il budget previsto

Customer Satisfaction

Feedback positivi dai nostri clienti

