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Tutti gli utenti di BIKE con regolare contratto di assistenza da ora in poi riceveranno gli aggiornamenti in 
modalità automatica. 

Seguendo le istruzioni si potranno scaricare la nuova versione del programma che aggiorna le procedure 
standard insieme ad un documento che contiene le novità e le principali funzionalità. 

META resta a completa disposizione per fornire assistenza personalizzata alle aziende che avessero richieste 
specifiche. 

 

AGGIORNAMENTI AUTOMATICI 
 

Anche questo aggiornamento distribuito da META è cumulativo, quindi installandolo i dati verranno allineati 
all’ultima versione, eseguendo in automatico i passaggi intermedi ricostruendo le tabelle con i vecchi cambi. La 
versione installata viene visualizzata in basso a destra del menù generale, come riportato di seguito: 
 
 

 
 
 
Le varie versioni sono contraddistinte dall’anno di rilascio e un progressivo numerico accompagnato dalla data di 
esecuzione dell’aggiornamento. Informazione che verrà sempre riportata anche nelle note che le 
accompagneranno. 
 

 
 
 
 
 

RICODIAMO CHE IL FILE DI AGGIORNAMENTO PUO’ ESSERE SCARICATO DA 
QUALSIASI POSTAZIONE DI LAVORO MA VA ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE 
SUL SERVER, CON TUTTI GLI OPERATORI FUORI DALL’APPLICATIVO BIKE.  

L’AGGIORNAMENTO SI PUO’ CONSIDERARE AVVIATO SOLO DOPO AVER 
CLICCATO SUL PULSANTE CON LA SCRITTA “AVVIA AGGIORNAMENTO” E 
NON PRIMA. 
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Novità di BIKE versione 2018.1 
 

La versione di BIKE 2018.1, oltre a funzionalità specifiche, nuove maschere, migliorie e sistemazioni di 
bug, è stata implementata con: 

. DIRITTO DI DETRAZIONE IVA, nel 2018 sono cambiati i termini per l’esercizio del diritto di 
detrazione IVA. Più in particolare, il diritto alla detrazione Iva deve essere esercitato relativamente al 
periodo d’imposta nel corso del quale si verifica la duplice condizione di “esigibilità dell’imposta” e 
di formale “possesso della fattura”. E’ da tale momento che il soggetto passivo 
cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura, la detrazione dell’imposta 
assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni. Tale diritto può 
essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui 
si  sono  verificati  entrambi i  menzionati  presupposti  e  con  riferimento  al  medesimo anno. 
Quindi, una fattura di acquisto (relativa all’anno 2017) ricevuta nell’anno 2017, relativa ad 
operazioni effettuate in tale anno, dovrà essere registrata entro il 31.12.2017 o al più tardi entro il 
30.04.2018 in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo alle fatture ricevute nel 
2017. Diversamente , se la fattura, relativa alla medesima operazione (relativa all’anno 2017), si 
riceve nel 2018, si potrà annotare nel 2018 e l’Iva potrà essere detratta in una delle liquidazioni 
periodiche di tale anno. 

In BIKE per rendere operativa la detraibilità di fatture tardive, basta creare un nuovo registro iva 
collegato a un  giro liquidazione IVA che preveda la gestione dell’iva Tardiva, abbinato a nuove 
causali contabili (fatture acquisto-note accredito..). 

 Le variazioni interessano: 
. la primanota contabile dove all’utilizzo di queste causali avremmo lo spostamento della data di 
competenza iva al 31.12 dell’anno della data del documento ricevuto ; 
. le fatture dove all’utilizzo di un documento collegato alle nuove causali avremmo lo spostamento 
della data di competenza iva (nella testata fattura) al 31.12.dell’anno della data del documento 
ricevuto; 
. i riepiloghi iva periodico e finale che prevederanno la stampa separata di questo nuovo giro 
liquidazione e una stampa unita al riepilogo già liquidato per avere il nuovo debito / credito in 
funzione delle fatture registrate in ritardo, la cui detraibilità verrà definita in sede di dichiarazione 
iva annuale. 

. CERTIFICAZIONE UNICA 2018 

Stampa nel nuovo modello 2018 

. COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 

Inseriti controlli in merito alle nuove disposizioni sulla detraibilità iva. 
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Gli aggiornamenti di BIKE 2018.1 

 riguardano  le seguenti aree o funzioni 

 
 

 
 
LETTERE INTENTO ………………………………………………………………………………………………………………………Pag. 04 
 
 
CONTABILITA’/IVA ………………………………………………………………………………………………………….…..….…Pag. 05 
 
 
FATTURE / DDT …………………………………………………………………………………………….……………….…….….…Pag. 06 
 
 
EFFETTI / PARAMETRI E TABELLE  ..…………………………………………………………………………….……….….…Pag. 07 
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LETTERE INTENTO 

 
Aggiunto nella nuova funzione l’  per poter controllare i documenti nei quali è già stata 
richiamata. La nuova utility è posizionata nella toolbar delle funzioni: 
. Lettere Intento; 
. DDT; 
. Fatture. 
permette di visionare l’utilizzato delle lettere anche in documenti che non concorrono a scalare il residuo, 
quali Ricevute Fiscali segue fattura e Fatture Proforma. 
 

 
  

 
CODICI IVA 

 

 Inserito nuovo campo per ‘archiviare’ ed evitare l’utilizzo di vecchi codici iva. 
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CONTABILITA’ 
 

 PRIMANOTA CONTABILE 

Rivista e migliorata segnalazione sulla progressione dei protocolli  anche in base alle nuove esigenze 
della detraibilità iva.  

 

 AGGIORNAMENTI CONTABILI DIVERSI 

Sospeso giro 6 del controllo incrociato tra il totale dello specchietto iva e la somma dare avere delle righe 
contabili, per migliorare la segnalazione in presenza di sconti, omaggi e fatture di acconto che determinano 
delle segnalazioni poco veritiere. 

 
 
 
 
 

 

IVA 
 

 REGISTRI IVA 

. Variato CONTROLLO SEQUENZA DOCUMENTI, nel txt che viene restituito dopo il controllo verranno mostrati 
solo i protocolli mancanti, mentre nel caso in cui dovesse essere tutto corretto, verrà visualizzato solo il 
messaggio “TUTTO OK”. 
. Aggiunta check per permettere la stampa del registro senza il controllo bloccante della sequenza della 

numerazione  anche se rimangono attive le segnalazioni che ricordano 
l’anomalia all’esecuzione della stampa. 

 

 

 RIEPILOGO IVA PERIODICO 

. Variata procedura di stampa, dove in presenza di un sezionale con iva Tardiva, questo verrà stampato a parte 
con i suoi valori di riferimento 

 

 RIEPILOGO FINALE IVA 

. Variata procedura di stampa, dove in presenza di un sezionale con iva Tardiva, questo verrà stampato a parte 
con i suoi valori di riferimento 
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FATTURE 

 FATTURE 

 

1.  
Aggiunta nuova funzionalità per poter controllare la situazione di tutte le fatture di acconto del  cliente  
con possibilità di forzarne l’evasione. 

 
 

2. Rivisto ed implementato calcolo Conai nelle fatture dirette. 
 

3. Variato nel corpo della fattura il nome del campo dove va riportato il Valore Storico del Bene 

Ammortizzabile in caso di vendita, in  . 
 

4. Rivisto richiamo multiplo di ordini all’interno di una fattura, i dati di testata verranno riportati e 
mantenuti  se tutti gli ordini richiamati hanno le stesse condizioni. 
 

5. Messo controllo incrociato tra causale contabile, anagrafica e codice iva per la registrazioni di fatture 
oggetto di inversione contabile. 

 

 CONTABILIZZAZIONE FATTURE 
Rivista segnalazioni di errore per problemi durante la contabilizzazione con messaggi più chiari sulle anomalie 
riscontrate dalla procedura. 
 

DDT 
1. Rivisto richiamo multiplo di ordini all’interno di una fattura, i dati di testata verranno riportati e 

mantenuti  se tutti gli ordini richiamati hanno le stesse condizioni. 
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EFFETTI 
 

 DISTINTA DI PRESENTAZIONE EFFETTI 

. Alla contabilizzazione della distinta, nel messaggio che indica la primanota creata è stata aggiunta la richiesta  
di apertura della scritta contabile. 

. Per la creazione del file Riba, l’estensione può essere definita nella tabella Castelletti. 

 

 CASTELLETTI 

 Inserito nuovo campo per definire l’estensione del file Riba da 
creare, tale impostazione permette di definire estensioni differenziate per banca. 

 

 

PARAMETRI E TABELLE 
 TABELLA FATTURE 

Aggiunto controllo che blocca il salvataggio della tabella in caso in cui due tipi di fatture con diversa 
numerazione non riportino la serie nella numerazione del documento. 

 

 OPZIONI BIKE 

23.Giri Liquidazione IVA aggiunto nuovo campo per identificare in un giro nuovo l’iva Tardiva o meglio 
l’iva delle fatture oggetto delle nuove diposizioni in termini di detraibilità iva. 

 


