
 

 Data rilascio 2019 

  

   

Nuove funzionalità 

Area Amministrazione 
 

Allungato il numero documento 
 

Il numero documento della fattura fornitore è passato da 8   caratteri a 30 caratteri.  

 

Stampa Bilancio di verifica 
 

Se richiesto esercizio precedente è possibile richiedere i saldi alla stessa data a cui si stampa 

esercizio corrente. 

E' possibile attivare tale funzionalità solo se la data richiesta è un fine mese 

 



Impostando la data con un fine mese e selezionando il flag Eser.Preceden. viene visualizzato il 

campo Ese-Pr.alla DT, la cui selezione consente di ottenere i saldi esercizio precedente alla stessa 

data indicata a video. 

  



Calcolo e assegnazione Fido 
 

L’obiettivo della funzione è quello di calcolare e assegnare ad ogni cliente un fido amministrativo 

basandosi su una tabella che fornisce la base di calcolo: 

 

Il significato dei campi è: 

 Fatturato Ivato  Indica se il valore del fatturato deve essere comprensivo di Iva 

 Mesi Fatturato  Indica il numero di mesi da considerare per il calcolo del 

fatturato 

 Fido senza Fatture  Indica un valore da attribuire ai clienti per i quali non è stata 

emessa fattura nei mesi considerati. 

 Arrotondam.Fido  Definisce la regola di arrotondamento del fido calcolato 

 Escl.Raggrup.1   E’ possibile utilizzare un valore inserito nel campo raggruppamento 

1 dell’anagrafica clienti per escludere i clienti appartenenti a tale raggruppamento dal calcolo. 

 Calc. Su Fatt.   Viene definita la percentuale di abbattimento del fatturato e che 

diventa la base di calcolo per la determinazione del fido. 

 

Le 5 coppie di campi successivi definiscono i parametri di calcolo sulla base dei giorni dilazione pagamento 

(calcolati come differenza tra data scadenza e data incasso. 

Per ogni range di giorni dilazione effettivi è possibile indicare in alternativa una percentuale o un valore 

fisso. In caso di valore fisso questo diventa il fido concesso. In caso di percentuale il fido concesso viene 

calcolato come percentuale del fatturato abbattuto. 



 

A seguito della impostazione dei parametri è possibile lanciare la procedura che effettua il calcolo, la 

stampa per cliente del fido calcolato e (se il lancio è (D)efinitivo ) l’inserimento del fido in anagrafica cliente. 

La funzione da lanciare è: 

 

Se il tipo elaborazione è impostato a ‘P’ il valore del fido calcolato per cliente viene solo stampato, se 

impostato a ‘D’ il valore fido viene anche inserito in anagrafica clienti. 

  



Fornitore di fattura diverso da Fornitore ordine 
 

 

E’ possibile gestire il caso in cui il fornitore d’ordine e bolla sia diverso dal fornitore che emette fattura 

inserendo il codice del soggetto che fattura in UN campo specifico dell’anagrafica soggetti: 

 

 

 

Al momento dell’inserimento della testata Fattura da controllo Fatture fornitori se è impostato il campo 

Cod.Fatturaz  questo viene inserito nei dati aggiuntivi delle testata fattura ed utilizzato in fase di 

registrazione contabile. 

Nel caso in cui non sia stato inserito il codice in anagrafica è possibile impostarlo direttamente nel campo 

dei dati aggiuntivi di testata fattura: 



 

  



Gestione contabile Commessa 
 
 
Il modulo è rivolto in particolare ad aziende che svolgono servizi (esempio contratti di manutenzione) e 
gestiscono lavori a commessa a durata pluriennale 
L’obiettivo è il controllo del margine di commessa desumendo informazioni dall’area logistica (Ordini, Bolle, 
Fatture, Magazzino) , dall’area produzione (ore MDO), dalla contabilità analitica. 
 

Nello specifico vengo analizzati: 

RICAVI 

Ordini cliente da evadere 

 Bolle di vendita non fatturate 

 Fatture / Note credito non contabilizzate 

 Contabilità analitica 

COSTI 

 Ordini fornitore non evasi 
 

 Bolle di entrata in attesa di fattura 
 

 Fatture fornitori  
 

 Materiali 
tutto il materiale acquistato per magazzino e prelevato in seguito per la commessa, 

 Manodopera 

tutta le ore di manodopera utilizzata per la commessa valorizzata in base al costo orario(per CDC o 

per singola matricola) 

 oneri accessori 

tutti i costi aggiuntivi (vitto, alloggio, premi etc…) direttamente imputabili alla commessa 

 

  



 

 

Estrazione Ricavi/Costi per commessa 

La funzione che estrae tutti i valori relativi alla commessa è la seguente: 

 

La griglia evidenzia i valori estratti.  

Nelle righe è indicata la Voce di Profitto / Spesa, nelle colonne è evidenziata l’origine del valore. 

Navigando da una riga al dettaglio elemento si ottiene una visualizzazione mensile dei dati relativi: 

 



Navigando ulteriormente sul dettaglio corrispondente all’origine che si desidera analizzare è 

possibile individuare gli elementi di massimo dettaglio. 

 

La navigazione può ulteriormente proseguire fino al minimo livello Nell’esempio il valore di energia 

elettrica deriva da una fattura contabilizzata. Sarà possibile quindi entrare nel movimento contabile 

tramite la Manutenzione Prima Nota. 

Il modulo consente di calcolare i valori di costo/ricavo ad una data pregressa. Ciò consente a fine 

esercizio la determinazione dell’avanzamento sulla base dei costi sostenuti e la determinazione del 

valore da portare a ricavo. 

  



Business Intelligence 

La BI offre un valido strumento per visualizzare i dati estratti in forma grafica. 

Ad esempio: 

 

Questo cruscotto evidenzia le pivot dei valori di commessa accompagnati da un grafico che 

fornisce una immediata evidenza dei ricavi in relazione ai costi 

  



Visualizza Saldi conti sezionali o saldi Clienti/Fornitori 
 

La funzione consente di visualizzare in una griglia i saldi a una qualsiasi data di conti di tipo 

sezionale (quindi il saldo del conto suddiviso per ogni soggetto) o dei Clienti/ Fornitori. 

La mappa per la richiesta del saldo Conti sezionali è la seguente: 

 

Per ogni conto sezionale viene visualizzato il saldo suddiviso per soggetto. 

La mappa per la richiesta del saldo Conti sezionali è la seguente: 

 

In questo caso nel campo soggetto devo indicare o C per Clienti o F per Fornitori. 



E’ possibile impostare nei campi da Conto a Conto un codice conto specifico riferito a soggetti (C o 

F) in modo da ottenere i saldi ad esempio dei soli Fornitori Italia. 

Per entrambe le richieste è possibile navigare sulla funzione Partitario per avere un elenco dei 

movimenti che costituiscono il saldo 

 

  



Modifica abi/cab e scadenze su distinta effetti provvisoria 
 

E’ resa possibile la modifica di ABI/CAB e data scadenza direttamente dalla funzione di dettaglio 

della distinta effetti senza obbligare ad eliminare l’effetto, modificare la contabilità e reinserirlo. 

 

 

 

  



Collegamento Struttura PDC e Riclassificato CEE 
 

Per agevolare la creazione del riclassificato CEE è possibile navigare dalla funzione di struttura PDC alla 

formula di Bilancio in cui il conto deve essere posizionato. 

Il funzionamento di questo collegamento richiede l’indicazione del nome del riclassificato nella funzione 

Personalizzazioni Contabili/Contabilità Generale 

 

 

Impostando questo parametro si potrà navigare alla formula di Bilancio riclassificato dalla funzione 

di struttura conti: 



 

 

Selezionare il conto e passare alla funzione Collega Bil.CEE 

. 

Da qui selezionare funzione inserimento ed eseguire cattura sulla prima colonna della griglia. 

Verranno visualizzate le righe della struttura riclassificata e sarà possibile catturare la riga a cui si 

vuole collegare il conto. 



 

 

  



Prima Nota – serie numeratori collegata a causale contabile 
 

In alternativa alla serie numeratori di default indicata nelle Personalizzazioni Contabili/ Contabilità 

generale è possibile collegare una serie ad una causale. 

Questo permette di ricercare registrazioni per serie della stessa tipologia: 

 

Per impostare questo collegamento navigare dalla mappa della causale alla funzione dati 

aggiuntivi e qui impostare la serie che se vuole associare: 

 

 

  



Abbuono da Estratto Conto 
 

Nel caso di partite che risultano aperte con saldi di piccolo importo e per le quali si desidera una 

chiusura per abbuono non è più necessario registrare tale abbuono in Prima Nota. 

 

E’ sufficiente indicare il valore A a fianco della partita e premere Invio per registrare l’abbuono in 

automatico: 

 

 

 



 

  



 

Rottamazione massiva cespiti 
 

La funzione permette il caricamento massivo di movimenti di rottamazione cespiti da foglio excel 

secondo un tracciato prestabilito o in alternativa il caricamento manuale dei cespiti da rottamare. 

In caso di utilizzo del foglio excel questo deve essere salvato in formato csv.  

 

 

Qualora vi siano errori nel foglio excel (dati mancanti, cespite inesistente, cespite già rottamato) 

questo viene segnalato con un messaggio e i cespiti in errore non vengono caricati nella griglia. 

La tipologia di errore viene indicata in una stampa. 

Prima di procedere deve essere impostata una serie che verrà utilizzata per numerare le 

registrazioni. 

Premendo Acquisizione movimenti i movimenti di rottamazione (totale o parziale) vengono 

effettuati. In caso di rottamazione totale viene aggiornata l’anagrafica cespite con impostazione del 

flag Cespite dismesso e data alienazione 



 

Al termine della elaborazione la griglia viene aggiornata con serie e numero registrazione 

 



Data competenza in Acquisto cespite 
 

 

E’ stata aggiunta nella mappa del movimento di acquisto il campo Data competenza per permettere di 

decidere a quale esercizio deve competere il costo. 

 


