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Procedura operativa per il passaggio dell’IVA in E2K dal 21% al 22% 
 
In ottemperanza alla nuova normativa fiscale relativa all’aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 
22% si rendono necessarie alcune operazioni di riconfigurazione per adeguare il sistema ai nuovi parametri. 
 

Backoffice (E2K Server, E2K Client) 
 
1) Aggiornamento IVA Predefinita 
 
Accedete al menù di amministrazione di E2Kserver, e selezionate la linguetta “Impostazione parametri di 
base”.  Se la vostra installazione lo prevede, dovrete aggiornare il campo “Codice IVA  predefinito”. 
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2) Aggiornamento aliquota IVA 
 
Il modo più semplice di adeguare l’aliquota è quella di modificarla nella rispettiva tabella, selezionando la 
riga dell’attuale aliquota al 21%:  
 

 
 
e modificandola in questo modo: 
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In questo caso, si può saltare direttamente al punto 4) evitando modifiche sugli articoli. 
 
In alternativa, è possibile sdoppiare i codici IVA, in modo da poter effettuare eventualmente filtri o 
statistiche a posteriori. 
In questo caso, occorre innanzitutto creare uno o più nuovi codici IVA per mutuare la situazione 
precedente, cioè creare nuovi codici IVA con aliquota al 22% per ogni codice precedentemente impostato 
con aliquota al 21% in modo da mantenere eventuali distinzioni sugli articoli.  
 
Aggiungere la nuova riga, compilare il codice, la descrizione e naturalmente, la nuova aliquota in questo 
modo: 
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3) Aggiornamento ARTICOLI 
 
Successivamente si dovranno aggiornare gli articoli, modificando il loro codice IVA: 
 

 
 
In questo modo: 
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4) Aggiornamento Prezzi ARTICOLI 
 
Nel caso in cui la politica prezzi sia stabilita attraverso E2K Client, il cliente potrà decidere di lasciare 
invariati i prezzi (cambiando solo l'aliquota) oppure modificarli manualmente nella sezione “Listini”. 
 

 
 
Qualora il cliente desideri aggiornare automaticamente tutti i prezzi, può richiedere l'intervento di Storm, 
che potrà produrre (a richiesta e su specifica) uno script di aggiornamento automatico. 
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Frontoffice (E2K POS, registratore di cassa) 

 
1) Aggiornamento E2KPOS 
 
Per modificare la configurazione di E2KPOS è necessario entrare in configurazione ed impostare la nuova 
IVA di default, come illustrato di seguito: 
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2) Configurazione del registratore di cassa 
 
La procedura varia a seconda della tipologia del registratore di cassa; di seguito sono fornite le istruzioni 
per gli ECR Ditron ZIP, Wincor Butterfly Plus e Wincor Opportunity EJ. Per altri modelli, fare riferimento al 
fornitore del misuratore fiscale. 
 
a) Programmazione IVA su Ditron MI3000 ZIP 
 
Il registratore di cassa DITRON MI3000 ZIP può definire un massimo di quattro aliquote IVA. 
 
Nelle indicazioni seguenti, si assume che l’iva al 21% sia configurata alla posizione 1; ciò potrebbe non 
essere il caso del vostro misuratore fiscale. 
 
Poiché la procedura permette di verificare l’iva attualmente associata alla posizione IVA corrente, le 
istruzioni devono essere interpretate nel senso di procedere alla variazione quando il display riporta il 
valore 21.00; in questo caso si provvederà a modificare il valore proposto da 21.00 a 22.00. 
 
Per poter accedere alla programmazione delle aliquota IVA della cassa fiscale occorre digitare: 

a) tasto 4 poi tasto [CHIAVE] (sul display verrà visualizzato “CHIAVE P”); 
b) tasto [SCELTA – SUBTOT.] più volte fino a visualizzare sul display “PROGRAMMAZIONE: ALIQUOTE 

IVA” 
c) tasto [CONFERMA – TOTALE]. 

 
Giunti a questo punto per procedere alla modifica dell’aliquota IVA, occorre seguire le istruzioni sottostanti, 
contenute anche nel manuale della cassa fiscale a pagina 36 paragrafo 9.4.3 Programmazione delle 
Aliquote IVA. 
 
Nella macchina sono presenti 4 codici (da 1 a 4) a cui sono associate altrettante aliquote IVA. 
Sono prememorizzati 4 valori di aliquota, modificabili come segue: 
 
“ALIQUOTA IVA”  [CONFERMA – TOTALE] 
 “ALIQUOTA IVA 1”   Inserire l’aliquota IVA (2 interi e 2 decimali)  [CONFERMA] 
 
La macchina si predispone per la programmazione di un’altra aliquota IVA. 
 
Per ritornare in modalità di registrazione scontrini digitare: 

d) tasto [FINE] (sul display verrà visualizzato “CHIAVE P”) 
e) tasto 1 poi tasto [CHIAVE] (sul display verrà visualizzato “CHIAVE REG.”) 

 
A questo punto la cassa è di nuovo pronta per registrare le vendite con la nuova aliquota IVA. 
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b) Programmazione IVA su Wincor Opportunity EJ  
 
La Opportunity EJ ha 4 aliquote impostabili, che possono essere mappate ai vari reparti (12 in prima 
battuta).  
Senza cambiare la mappatura dell'iva al reparto, è sufficiente variare l'aliquota. 
 
L'operazione va fatta OBBLIGATORIAMENTE dopo una chiusura di cassa; la chiusura viene fatta 
automaticamente da E2K POS; se dovesse essere fatta a mano: 

a) premere [CHIAVE] finché sul display non compare [Z] (assetto chiusura); 
b) premere [TOT] per eseguire la chiusura; 
c) premere nuovamente [CHIAVE] fino a tornare in modalità registrazione (sul display compare [R]). 

 
Quindi per cambiare le aliquote: 

a) [SHIFT] + [CHIAVE] per mettere in programmazione 
b) [TOT] per stampare la lista delle varie programmazioni 
c) programmare le 4 aliquote digitando: 

 
91 + [SBT] + 4 gruppi di 2 cifre + [TOT] 
 
Ad esempio se si vogliono mappare i 4 gruppi tutti all'iva 22%: 
 
91 [SBT] 22 22 22 22 [TOT] 
 
Al termine, premere [CHIAVE] fino a tornare in [R] (registrazione). 
 
c) Programmazione IVA su Wincor Butterfly Plus 
 
La Butterfly Plus ha 5 aliquote impostabili, che possono essere mappate ai vari reparti.  
Senza cambiare la mappatura dell'iva al reparto, è sufficiente variare l'aliquota. 
L'operazione va fatta OBBLIGATORIAMENTE dopo una chiusura di cassa e un azzeramento iva su periodo. 
 
La chiusura viene fatta automaticamente da E2K POS; se dovesse essere fatta a mano: 

a) premere [CHIAVE] finché sul display non compare [Z] (assetto chiusura); 
b) premere [T] per eseguire la chiusura; 
c) premere nuovamente [CHIAVE] fino a tornare in modalità registrazione (sul display compare [R]). 

 
Per azzerare l'iva su periodo: 

a) premere [CHIAVE] finché sul display non compare [Z] (assetto chiusura); 
b) digitare 051 + [SUBTOTALE] 
c)  premere nuovamente [CHIAVE] fino a tornare in modalità registrazione (sul display compare [R]). 
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Quindi per cambiare le aliquote: 
a) premere [CHIAVE] fino a mettere il registratore di cassa in [P] (programmazione). 
b) digitare 016 + [SUBTOTALE] 
c) digitare 5 gruppi di due cifre + [SUBTOTALE] 

 
Ad esempio se si vogliono mappare i 5 gruppi tutti all'iva 22%, una volta in programmazione digitare: 
 
016 [SUBTOTALE] 22 22 22 22 22 [SUBTOTALE] 
 
Al termine, premere [CHIAVE] fino a tornare in [R] (registrazione). 
 

Per ulteriori informazioni tecniche potete scrivere a: 
supporto@stormopensolutions.it 
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