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Come trasportare i codici IVA dall’ambiente di sviluppo 

 

Dalla transazione FTXP 

Selezionare il paese 

 

 

Selezionare da menù Codice IVA / Trasportare / esportare 

 

 

 

Confermare la richiesta o leggere le istruzioni selezionando l’icona con il punto di domanda 
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Alla richiesta di trasporto creare una nuova richiesta 

 

 

 

Selezionare i codici IVA da trasportare 

 

 

SALVARE 
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Rilasciare il trasporto con la transazione SE10  

E trasportare con STMS 

Posizionarsi sul mandante in cui importare la richiesta 

 

Posizionarsi di nuovo sulla transazione FTXP per l’import delle nuove aliquote 

 

 

 

Alla richiesta del numero di trasporto selezionare quella creata in precedenza 
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Il sistema creerà un batch input che manderà in esecuzione  

 

 

 

Se si volesse analizzare il batch input utilizzare la transazione SM35 
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Nota importante per il trasporto del codice IVA -> F1 

N.messaggio F4794 

Diagnosi 

Il trasporto dei codici IVA richiede una rielaborazione manuale. Questa rielaborazione è necessaria quando il codice IVA 
all'interno di un sistema deve essere trasportato tra mandanti. 

Procedura 

Con il trasporto dei codici IVA vengono trasportate solo le aliquote IVA dei codici IVA. 

Il trasporto di codici IVA tra sistemi o mandanti è suddiviso in due fasi: 
1. fase: 
esportazione dei codici IVA dal sistema o dal mandante sorgente 
2. fase: 
importazione dei codici IVA nel sistema o mandante di destinazione 

Esportazione 

1. Selezionare Contabilità nel sistema o nel mandante sorgente nel customizing della parametrizzazione di 
base al punto IVA -> Calcolo Definire codice IVA. 
2. Selezionare Codice IVA -> Trasportare -> Esportare. 

3. Attribuire l'esportazione all'ordine di trasporto corrispondente e annotare il numero ordine. 
4. Marcare e salvare i codici IVA da trasportare. 
5. Assicurarsi che i codici IVA marcati siano riportati nella tabella T007V con il numero trasporto. 
Per controllare la tabella, selezionare nel menu SAP Tool -> ABAP Workbench -> Riepilogo -> Data Browser. 

Inserire il nome tabella. I codici IVA sono contenuti nei campi MWSKZ, i Tax Jurisdiction Code nei campi 
TXJCD. 
6. Avviare il trasporto dell'ordine nel sistema di destinazione. 
Per trasportare l'ordine, selezionare nel menu SAP Tool -> ABAP Workbench -> ABAP Workbench -> Riepilogo 
-> Workbench Organizer -> Ambiente -> Customizing  

Importazione 

1. Assicurarsi che i codici IVA trasportati siano riportati nella tabella T007V del sistema o del mandate di 
destinazione. 
2. Selezionare Contabilità nel sistema o nel mandante sorgente nel customizing della parametrizzazione di 
base al punto IVA -> Calcolo -> Definire codice IVA. 
3. Creare i codici IVA se non esistono ancora nel sistema di destinazione. 
Creare i codici IVA completi, ma senza aliquota IVA. 

Se si utilizzano sistemi interni nelle società americane o canadesi, dovrebbero esistere anche i Tax Jurisdiction 
Code corrispondenti. La parametrizzazione relativa al Tax Jurisdiction Code è riportata nel customizing della 
parametrizzazione di base Contabilità al punto IVA -> Parametrizzazione di base -> Definire Tax Jurisdiction 
Code. 
4. Selezionare Codice IVA -> Trasportare -> Importare. 
5. Controllare i valori default per l'ordine di trasporto e il paese. 
6. Eseguire l'importazione. 

Note per il trasporto di conti imposte 

Nel trasporto dei codici IVA tra diversi sistemi o mandati, non vengono trasportati conti imposte. 

Pareggiare manualmente i conti imposte nel sistema sorgente e in quello di destinazione (o nel mandate sorgente e di 
destinazione). 
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