Software per la gestione del
plafond Iva mobile
per gli esportatori abituali

Caratteristiche del programma
Trattasi di una cartella contenente fogli di calcolo in formato elettronico per la gestione del
plafond Iva mobile. La cartella è composta dai seguenti fogli di lavoro tra loro correlati:
1) formazione del plafond (il foglio permette di creare un data base delle operazioni attive
che concorrono a formare il plafond aggregando automaticamente gli stessi mese per
mese - l'utilizzo di questo foglio può essere evitato se si è già in possesso di informazioni
aggregate fornite dal proprio gestionale);
2) plafond mobile - parte libera (il foglio di lavoro permette di verificare
mensilmente il plafond libero disponibile, il plafond utilizzato, nonché la
sussistenza dello status di esportatore abituale);
3) utilizzo del plafond libero (il foglio permette di tenere un data base degli utilizzi
effettuati mese per mese e di effettuare un trasferimento automatico degli importi
utilizzati per masse complessive mensili - l'utilizzo di questo foglio può essere evitato se si
è già in possesso di informazioni aggregate fornite dal proprio gestionale);
4) plafond mobile - parte vincolata (in presenza di operazioni triangolari, il foglio
di lavoro permette di verificare mensilmente il plafond vincolato disponibile ed il
plafond utilizzato);
5) utilizzo del plafond vincolato (il foglio permette di tenere un data base degli utilizzi
effettuati mese per mese e di effettuare un trasferimento automatico degli importi
utilizzati per masse complessive mensili - l'utilizzo di questo foglio può essere evitato se si
è già in possesso di informazioni aggregate fornite dal proprio gestionale);
6) riepilogo dati per compilazione quadro VC dichiarazione annuale Iva (il foglio
riepiloga ed aggrega automaticamente i dati di cui alla parte libera e a quella
vincolata del plafond).

Requisiti software necessari
Sistema Operativo Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 o successivi. Software
applicativo Microsoft Excel (Office 2003 o successivi) e Acrobat Reader.
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Modulo d’ordine software per Excel 2003 o successivi

GESTIONE DEL PLAFOND IVA MOBILE
Prezzo per singola
licenza d’uso:
Numero licenze:

□ Euro 95,00 + Iva 22% associato Apindustria Confimi
□ Euro 150,00 + Iva 22% non associato
_____ x Euro ______ =

______ + Iva 22% = Totale Euro ___________

Azienda:
(Indicare la ragione sociale )
Indirizzo:
CAP – Comune –
Provincia:
P.IVA:
E-mail:
Telefono:

(indicare l’indirizzo e-mail a cui inviare il prodotto)
Fax:

Modalità consegna prodotto.
Il prodotto verrà inviato tramite e-mail, senza spese aggiuntive, all’indirizzo sopra indicato.
Modalità pagamento
Il pagamento della licenza d’uso non esclusiva una tantum potrà essere effettuato tramite bonifico
bancario a favore di Centro Api servizi Srl, codice Iban: IT 11 D 02008 11802 000004543426,
presso Unicredit banca d’impresa – Vicenza
Copia del bonifico bancario dovrà essere inviata unitamente all’ordine
a mezzo fax al numero 0444/960835 oppure
tramite mail all’indirizzo fiscale@apindustria.vi.it

Per ulteriori informazioni Tel. 0444-232210.

Data …../……/…….

Timbro e firma
……………………………………………….

---------------------------------------------------------------------------Il trattamento dei Vs. dati personali viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 196/2013. I dati non saranno
comunicati a terzi e in qualsiasi momento potrà chiedere la modifica o la cancellazione. Il trattamento dei dati è
effettuato al fine di esecuzione dell’ordine oppure per informarmi sul rilascio di nuove release del prodotto o su altre
iniziative o proposte. Nel caso non desideraste ricevere ulteriori comunicazioni barrare la casella □.

Parte riservata al Centro Api servizi:

□ F1 □ F2 □ F3

□ A1 □ A2

□ M1

