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Aggiornamento IVA 22%

Premessa

La procedura aggiorna l’aliquota IVA dal 21% al 22% secondo il nuovo regime fiscale in vigore dal 01/10/2013 

Modulo Aggiornamento IVA 22%

Si consiglia di Eseguire un Backup prima di iniziare l’aggiornamento.
Chiudere tutte le postazioni di Diogene, successivamente avviare l’aggiornamento con il doppio clic 
sul file dgniva22.exe (nel caso di installazione client/server solo sul PC server).
Compare il seguente messaggio e selezionare OK.

fig.1

Verrà richiesta la posizione in cui estrarre i file necessari alla procedura di aggiornamento, come illustrato in fig.2. 
Mantenere come percorso C:\XUTempIva21, e premere il tasto Unzip. La procedura estrarrà un certo numero di 
file, al termine premere OK.(fig. 3)

fig.2

fig.3

E’ ora possibile eseguire l’aggiornamento del programma, selezionare il tasto “Aggiorna”.  
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fig.4

Verrà richiesta la posizione della cartella Server (pc singolo oppure nel caso di multiutenza il pc principale-
server); qualora la procedura sia in grado di determinare il percorso corretto i campi risulteranno già compilati.
Se la procedura non è in grado di determinare il corretto percorso di aggiornamento della cartella server è possibile 
ricavarlo dalla configurazione di Diogene (Start/Avvio - Programmi - Diogene -Configurazione di Diogene).

Per le installazioni multiutente sarà sufficiente eseguire l’aggiornamento SOLO sul PC principale (Server).

fig.5 (pc SERVER con postazione client e/o STAND-ALONE (postazione singola)

Attivando

• ‘Inserisci Aliquota IVA 22%’ verrrà inserita la nuova aliquota nelle tabelle contabili e nei dati predefiniti 
della procedura (Diogene Vendite); verrà sostituita dalle anagrafiche articoli e clienti l’aliquota 21% con 
l’aliquota 22%.

• ‘Modifica Aliquota su Automatismi Contabili’ verrà aggiornato sulla causale contabile l’automatismo di Prima 
Nota relativo all’aliquota IVA e sulla maschera di inserimento corrispettivi veloci l’IVA predefinita. Si 
consiglia di procedere  e rifare l’aggiornamento nel momento in cui si inizieranno a registrare i 
documenti con la nuova percentuale IVA. 

• ‘Compatta DataBase’ per  riorganizzare la struttura dati (consigliato ma non obbligatorio) 

Il tempo di aggiornamento dipende dal numero di aziende installate e dalle performance del pc.

La maschera in fig. 6  segnala la conclusione dell’elaborazione. Viene fornito un resoconto delle operazioni, 
visualizzabile cliccando ‘Log’. Si raccomanda di verificare la presenza di errori cercando la parola “errori” all’interno 
del testo (digitando ALT+Modifica e Trova oppure CTRL+T) ed eventualmente contattare il SAI. Selezionare Fine per 
terminare l’aggiornamento.

fig.6


