
  

 

 

 
 

 

-1- 

Metodo S.p.A.  
Cap. Soc. i.v. € 100.000  
Registro Imprese Vicenza 012/6240 
R.E.A. 204205 
R.I. VI012/6240 
P. Iva 02072310242 
Mail : metodo@metodo.it 
Mail PEC: pec@pec.metodo.it 
www.metodo.it 

 Sede Legale 
Via Lavarone 4/6  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Tel. 0424507111 
Fax 0424501178 
 

    Società soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento di TeamSystem S.r.l. 
 

 

 
 
 
Oggetto: Utility per la variazione massiva del codice IVA. 
 
 
 
Questa utility permette la variazione di massa dei codici IVA nelle anagrafiche articoli, clienti e fornitori e nei 
documenti significativi al cambiamento dell’IVA. 
 
 
 
NB.: a completare la variazione del codice IVA, necessita verificare nei parametri documenti su tipi Fattura 
e N.Accr. la corretta indicazione dei codici IVA indicati nei parametri Contabili/Contropartite (codici IVA). 
Altra tabella da controllare è la tabella Spedizionieri che può contenere un codice IVA da variare. 
Attenzione: la variazione su tali tabelle comporta l’applicazione di tale modifica su tutti i nuovi documenti 
creati o modificati successivamente. In questi casi particolari, valutare la emissione delle fatture separate per 
date documenti (ante variazione e successive) o alla duplicazione dei parametri per mantenere compatibilità 
coi documenti precedentemente creati. 
 
 
Come prima operazione è necessario inserire il nuovo codice IVA (Archivi – Tabelle – Codici IVA) da 
utilizzare: il codice vecchio NON deve essere modificato. 
Verificare se esistono altri codici IVA collegati da creare (differenziati per Beni/Servizi, % indetraibilità, 
utilizzati nella registrazioni di fatture di tipo Reverse Charge, ecc.). 
 
 
Innanzitutto consigliamo di eseguire o accertarsi di avere a disposizione una copia di sicurezza aggiornata 
prima d’iniziare per evitare qualsiasi tipo di problema possa verificarsi da un uso improprio di questa 
funzione. 
 
 
I due eseguibili vanno decompressi in una qualsiasi cartella di un computer dove sia installato il cliente di 
Evolus (qualsiasi versione di Evolus installata). 
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Esecuzione del programma AggCodIVA.exe. 
 

 
 
  

Il “default” prevede di aggiornare le anagrafiche articoli (sia articoli puntuali sia articoli con tipologie) e le sole 
righe dei documenti, attivi e passivi, di tipo Ordine aperte. 
 
 

 
Codice IVA da sostituire: 
E’ il vecchio codice IVA da cambiare: è un campo obbligatorio. 
 
Nuovo Codice IVA: 
Nuovo codice da sostituire al vecchio codice. Questo codice è obbligatorio e deve essere presente nella 
tabella IVA. 
 
Esercizio (per Art. e Cli./For.): 
Campo obbligatorio; Indicare l’esercizio (abitualmente l’esercizio corrente) in cui aggiornare i dati riservati 
clienti e fornitori e articoli. 
 



  

 

 

 
 

 

-3- 

Metodo S.p.A.  
Cap. Soc. i.v. € 100.000  
Registro Imprese Vicenza 012/6240 
R.E.A. 204205 
R.I. VI012/6240 
P. Iva 02072310242 
Mail : metodo@metodo.it 
Mail PEC: pec@pec.metodo.it 
www.metodo.it 

 Sede Legale 
Via Lavarone 4/6  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Tel. 0424507111 
Fax 0424501178 
 

    Società soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento di TeamSystem S.r.l. 
 

 

Aggiorna IVA INTRA Articoli: 
Abilita la modifica del campo “Cod. IVA INTRA” presente nell’anagrafica Articoli alla linguetta “Commerciali – 
Commerciali” ed introdotto dalla vers. 9.00.00 di Metodo Evolus. 
 
Codice IVA da sostituire: 
E’ il vecchio codice IVA INTRA da cambiare. 
 
Nuovo Codice IVA: 
Nuovo codice IVA INTRA da sostituire al vecchio codice. Questo codice deve essere presente nella tabella 
IVA. 
 
 
 
Aggiorna codice IVA in: 
 
Anagrafica Articoli: 
Proposto acceso, indica se si vuole sostituire il codice IVA su tutti gli articoli che presentano il codice IVA 
vecchio. Nel caso sia stato abilitato il flag “Aggiorna IVA INTRA Articoli”, verrà eseguita anche tale 
sostituzione. 
 
Anagrafica Clienti/Fornitori: 
Proposto spento; permette di variare il codice IVA anche nelle anagrafiche C/F se si ritiene di aver gestito il 
codice IVA dalle anagrafiche. 
 
Righe aperte documenti di tipo Ordine: 
Proposto acceso di default; aggiorna TUTTE le righe documenti di tipo ordine (attivo e passivo) che risultino 
aperte, anche parzialmente, indipendentemente dalla data documento o esercizio. 
 
Righe aperte documenti di tipo Bolla (indicare date limiti): 
Proposto spento; indicare se devono essere aggiornate anche le righe di tipo Bolla ancora aperte 
(tipicamente non ancora fatturate). In questo caso viene richiesto obbligatoriamente di specificare un 
intervallo di date per limitare la variazione delle DDT a tale periodo. 
 
Tutte le righe aperte di altri documenti non contabilizzati (indicare date e tipi documenti): 
Proposto spento; consente la variazione su qualsiasi tipo di documento aperto, escluse le Bolle ed Ordini, e 
non contabilizzato. Se abilitata tale funzione, è necessario indicare le date dei documenti da variare ed i 
codici parametri da aggiornare. 
NB: fare molta attenzione se viene utilizzata tale opzione in quanto potrebbe essere applicata anche su 
documenti di tipo Fattura non ancora contabilizzati: in questo caso si rende necessario rientrare in ciascun 
documento e risalvarlo per ricreare il transitorio fatture e le scadenze corrette. 
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Genera Modif: 
Bottone per generare lo script di variazione delle tabelle come richiesto. 
 
Edit Modif: 
Bottone per visualizzare o modificare lo script SQL di variazione delle tabelle. Attenzione che la variazione 
richiede conoscenze della struttura dati di Metodo Evolus e conoscenza del linguaggio SQL.  
 
Esecuzione Modif: 
Bottone per eseguire lo script, eventualmente modificato. 
Viene successivamente richiesto il percorso dov’è installata la parte server di Metodo Evolus (es.: 
M:\MetodoEvolusServer). 
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Una volta selezionato il percorso, vengono richieste le seguenti informazioni: 
 

 
 
Amministratore del Servizio Database: 
Inserire le credenziali per accedere al database. Utilizzando le funzionalità standard di questa utility (senza 
modificare lo script manualmente) è possibile accedere anche con un utente generico TRMnn o con un 
utente amministratore di SQL (es.: sa); NON accedere con un utente specifico diverso da TRMnn. 
 
Lista Ditte su cui applicare la Patch: 
Vengono proposte tutte le ditte installate con acceso il check di spunta; Confermando con “Applica Patch” 
lo script viene eseguito su tutte le ditte selezionate. 
Ovviamente le impostazioni da modificare devono essere valide per tutte le aziende; Eventualmente 
rieseguire l’utility più volte modificando opportunamente i valori da modificare. 
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Applica patch: 
Esegue l’aggiornamento. 
 
Esci: 
Abbandona l’aggiornamento, o chiude la form a fine aggiornamento. 
 


