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GENERALITA’ 
 
Domino.Lev è un gestionale di contabilità sviluppato con linguaggio Visual Basic.NET. 
In questo capitolo, saranno trattate le nozioni generali che si riscontrano nel programma e spiegate le 
funzioni di tutte le maschere che fanno di questa procedura, un valido strumento di lavoro, pratico e 
flessibile adattabile a tutte le esigenze. 
 

UTILIZZO DEL MENÙ 
Il menù è riportato nel classico aspetto Windows in alto, ma è riproposto anche sulla parte sinistra dello 
schermo nella tipologia ad albero. 
 

1-  
 

 
 

2-  
 

 
 

SPOSTAMENTO TRA CASELLE DI TESTO 
 
Come in tutti i programmi di Windows lo spostamento tra caselle di testo avviene tramite l’uso del tasto 
TAB. Per tornare indietro nelle caselle usare invece SHIFT+ TAB. Il mouse può essere usato per spostarsi tra 
caselle di testo, nel caso si voglia utilizzare, basta fare un click col tasto sinistro sulla casella interessata. 
Qualora ci si trovi su caselle a scelta singola (quelle tonde con il pallino in mezzo) è possibile spostarsi sulle 
varie opzioni utilizzando le frecce direzionali. 
 

VIRGOLE, DATE E ORARI 
 
VIRGOLE Le caselle di testo che devono contenere numeri sono state create in modo che il “.” (punto) sia 
automaticamente riconvertito in “ , ”  (virgola). L’Utente quindi può liberamente scegliere se indicare 
l’inizio della parte decimale con un “ . ”  (punto) o una “ , “ ( virgola). 
 
DATE Per quanto riguarda le date l’utente può liberamente decidere di: 
 
Esempio: 2 Febbraio 2012 
 
- non indicare gli zero ininfluenti  2212 
- non utilizzare i separatori   020212 oppure 02022012 
- utilizzare qualsiasi tipo di separatore (/ - . ) 02/02/12 oppure 02.02.2012       
 
ORARI Gli orari hanno come separatore il punto o i due punti ( . : ). La lunghezza del dato inserito deve 
essere almeno di tre caratteri e deve comprendere il separatori 
 
Esempio : 1.1 diventa 01:01 ;  9.15 diventa 09:15  ;  10.  diventa 10:00 ; .10 diventa 00:10. 
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TASTI DI ACCESSO RAPIDO 
 
Per utilizzare le opzioni di un programma visuale come Domino.Lev occorre ciccare su quegli oggetti che 
fanno scaturire degli eventi (bottoni, link , voci di menù …) 
Il programma è stato scritto per utilizzare e sfruttare al massimo le peculiarità della tastiera. Ogni bottone, 
premendo il tasto ALT, mette a disposizione un accesso facilitato evidenziato dalla lettera abilitata. 
Pertanto premendo insieme i due tasti sarà eseguita la funzione. 
Ad esempio il bottone Salva premendo ALT diventerà Salva questo indica che premendo 
contemporaneamente il tasto ALT e il tasto “S”  verrà effettuato il salvataggio. 
Sui comandi che necessitano di una scelta più forte e consapevole da parte dell’utente non è stata applicata 
questa funzione. Ad esempio in nessuna parte del programma dove compare il tasto Cancella è data la 
possibilità di usare tasti di accesso rapidi, quindi solo cliccando su Cancella e successivamente “sei sicuro di 
voler cancellare” scegliendo “si” viene eliminata la voce o la modifica effettuata . Questo per obbligare 
l’utente a riflettere maggiormente sulla scelta che sta effettuando e ridurre il rischio di errore involontario. 
 
 

CHECK-BOX 
 

 

In molte maschere sono presenti dei check-box. In base alla tipologia sono 
disponibili fino a tre possibilità di selezione; facciamo un esempio basandoci 
sull’immagine a sinistra: 

1 – mostra indifferentemente che si tratti o meno di un mastro clienti; 
2 – Mostra solo se si tratta di un mastro clienti; 
3 – Mostra quelli che non appartengono al mastro clienti; 
 

RICERCA VELOCE 
 
Su ogni campo codice è abilitata la ricerca facilitata. 
 
Digitando il codice se questo viene trovato e sulla maschera 
c’è una casella collegata, questa viene riempita 
automaticamente (es. : inserisco codice si riempie la 
descrizione).  

Dal campo codice è possibile accedere alla maschera di ricerca facilitata facendo doppio click o premendo 
la freccia verso il basso. 
Se la casella del codice è vuota verrà fatta la ricerca su tutto l’archivio collegato mentre se è già stato 
digitato parte del codice verranno ricercati i codici che hanno come inizio quello indicato. 
Una volta aperta la maschera di ricerca sono indicati i record che soddisfano la scelta ordinati per codice. 
 
In alto ci sono delle caselle in grigio che permettono una sotto 
ricerca. Digitando dentro quei campi i record selezionati, si filtrano 
ulteriormente e si ordinano per quel campo sul quale il filtro viene 
applicato. 
Cliccando sul tasto Ricerca la ricerca verrà nuovamente effettuata. 
Facendo doppio click sulla riga scelta o selezionandola e premendo 
Conferma si compie la scelta che ritorna automaticamente al codice 
chiamante. 
In alcune maschere sarà possibile anche inserire o modificare una 
voce presente nell’elenco tramite gli appositi tasti selezionati 
accanto al pulsante di ricerca  
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Una ricerca aggiuntiva può essere svolta premendo i tasti CTRL + Spazio sul campo del codice. In questo 
modo si apre una riga colorata nella quale sarà possibile inserire la descrizione desiderata.  
 
 

 

Anche in questo caso se si inseriscono le prime lettere 
della descrizione e si fa doppio click o freccia verso in 
basso si accede a una maschera di ricerca, ma questa 
volta filtrata e ordinata per descrizione. 

 
 
 

TASTI FILTRO 
 
In molte maschere sono presenti dei tasti filtro, che permettono di selezionare i dati in base a dei criteri. 

 
Le  tipologie di filtro sono: uguale a, diverso da, maggiore di, maggiore o uguale di, minore di, minore o 
uguale di, compreso tra, inizia con, contiene la stringa (ovvero un determinato testo). 
Cliccando col pulsante destro del mouse sul bottone del filtro, verrà visualizzata la finestra dal quale sarà 
possibile scegliere un altro tipo di filtro. 
 
 
 

GRIGLIE 
 
In molte maschere sono presenti delle griglie, che contengono varie righe. 

 
 
1: Premere per inserire una nuova riga;  
2: Serve per modificare: selezionare la riga da modificare e cliccare sull’icona; 
3: Serve per cancellare. Selezionare la riga e cliccare sull’icona; 
4: Visualizza il dettaglio della riga selezionata. Esempio: premuto su una riga di una registrazione contabile 
visualizza la maschera della registrazione; 
5: Carica griglia standard all’accesso. Le colonne all’interno delle griglie possono essere spostate a 
piacimento dall’utente. Premendolo, al prossimo accesso verrà ripristinato l’ordinamento standard; 
6: inserisce una nuova riga sopra quella selezionata; 
7: Serve per filtrare le righe all’interno della griglia. Selezionare la colonna alla quale si vuole applicare il 
filtro, premere sulla freccetta per scegliere la tipologia di filtro da applicare e scrivere nella casellina per 
cosa si vuole filtrare; 
8: Disattiva il filtro precedentemente attivato; 
9: Selezionando una riga contabile, cliccando sul tasto “ricalcola”, verrà effettuata la quadratura della 
registrazione, riportando in quella riga il saldo per differenza; 
10: salda registrazione. Dalla cella sarà possibile selezionare uno conto utilizzando i metodi di ricerca già 
trattati. Dopo aver selezionato il conto cliccando sul tasto salva, nella griglia dei conti verrà inserita una riga 
contabile a saldo della registrazione. 
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EFFETTUARE STAMPE 
 
La maggior parte delle voci di stampa, viene lanciata da una maschera contenente dei filtri di ricerca: 
 

 
 
 

CODICE: in questo campo viene visualizzato il report predefinito per la maschera di stampa. Per visualizzare 
eventuali altri report, sarà sufficiente cancellare il codice inserito e fare doppio click (o freccia verso il 
basso); in questo modo si aprirà una finestra con elencato i report disponibili. 
 
FILTRI GENERALI: utilizzando questa sezione sarà possibile definire i dati che si desidera andare ad 
analizzare. 
 
CODICE FILTRO: Con i consueti metodi di ricerca sarà possibile visualizzare i filtri precedentemente salvati; 
per chiamarlo selezionare il codice e cliccare sul tasto “richiama filtro.  Per inserirne uno nuovo, dopo aver 
impostato i filtri desiderati, digitare un codice e una descrizione e cliccare sul tasto “salva filtro”. 
 

MANDA I RISULTATI IN STAMPA: Se selezionata, una volta cliccato su “elabora”, verrà visualizzata 
l’anteprima di stampa; in caso contrario, premendo elabora i dati della ricerca verranno riportati nella 
pagina “risultati”. 
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GESTIONE OPZIONI AVANZATE DI STAMPA: Se selezionato,  Domino.Lev  visualizzerà  un’altra maschera di 
dialogo dal quale sarà eventualmente possibile selezionare un altro tipo di report per visualizzare  gli stessi  
risultati  di ricerca.   
 
 

 
 
 
Inoltre da questa maschera sarà possibile gestire le opzioni avanzate di stampa, ovvero personalizzare i 
report scegliendo l’ordinamento, i campi da utilizzare, l’impostazione dell’intestazione, ecc;  
 
NB: L’utilizzo delle opzioni avanzate è consigliato esclusivamente ad un utente esperto. 
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GESTIONE 
GESTIONE CLIENTI 

 
Da questa voce di menù sarà possibile gestire le anagrafiche clienti. 
 

 
 

CODICE: per richiamare un’anagrafica, inserire se si conosce il codice, altrimenti utilizzare i metodi di 
ricerca analizzati nei precedenti capitoli. 
Per inserire una nuova anagrafica premere direttamente il tasto ricerca; al momento del salvataggio il 
programma assegnerà la prima numerazione disponibile. 
NB: il codice iniziale proposto (nell’immagine di esempio “C”) è quello indicato nelle parametrizzazioni. Per 
ricercare le anagrafiche che iniziano con un altro codice, sostituire la lettera e fare doppio click o freccia 
verso il basso. Questo criterio vale in tutti i campi di ricerca per codice anagrafica. 
 

 
RICERCA AVANZATA: Attraverso questo pulsante si aprirà una maschera di ricerca dove potranno 

essere applicati dei filtri, per poter visualizzare nella pagine dei risultati le anagrafiche corrispondenti alla 
ricerca. Per richiamarne una sarà sufficiente selezionare la riga e premere il tasto conferma. 
 
I dati dell’anagrafica clienti sono stati spalmati su più pagine per consentire una più rapida ed intuitiva 
consultazione dei dati presenti: 
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GENERALE: In questa pagina sono riportati tutti i campi relativi ai dati generali dell’azienda, ovvero la 
denominazione, i contatti generali, la sede amministrativa, ecc. Soffermiamoci un attimo su alcuni campi: 
Cod. Messaggio:  Sarà possibile selezionare da un elenco, o creare un messaggio che verrà utilizzato per 
realizzare comunicazioni per il cliente. 
Contratto: eventuale codice contratto da indicare nelle registrazioni contabili, in modo che possano essere 
raggruppate. 
Ns. riferimento: persona all’interno dell’azienda che principalmente intrattiene i rapporti col cliente. 
Data inizio marketing: data in cui è stato inserito il cliente, utile in particolar modo per memorizzare 
quando è stato preso il primo contatto col cliente. 
Data inizio effettivo: data in cui il cliente è passato da cliente potenziale a effettivo. 
Data fine validità: data in cui l’anagrafica cessa di essere attiva. 
 
DETTAGLIO: In questa maschera sono riepilogati i dati più specifici dell’anagrafica.  
In particolare vogliamo soffermarci sulla gestione dettagliata dei contatti. Per inserire un nuovo contatto 
dovranno essere utilizzati gli appositi tasti funzioni riportati nella parte superiore della griglia. 
 

 
 
In questo modo sarà possibile individuare a colpo d’occhio il contatto preferito, i numeri di telefono, le 
mail, il settore di appartenenza, la forma di cortesia utilizzata ecc. 
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Ranking valutazione: Per poter individuare a colpo d’occhio la 
valutazione del cliente per un criterio scelto dall’azienda.  Sono 
previsti cinque tipologie di ranking distinguibili da facce e colori 
differenti.  

 

SCADENZE: In questa pagina potranno essere indicate le impostazioni per le scadenze: banca azienda 
predefinita, giorno fisso per le scadenze, giorni sostitutivi e banca del cliente. 
Nel caso in cui la forma di pagamento sia RID, in questa pagina sono riportati i campi da compilare (data 
mandato, data inizio, data fine, ecc). 
Infine in una griglia saranno visibili le scadenze dell’anagrafica che risultano ancora aperte. 
 

CONTABILITA’: La sezione contabilità è suddivisa in tre sotto-pagine, una con i dati generali contabili, una 
con altri dati anagrafici e l’altra con i saldi. 
Dati generali: In questa pagina sono riepilogati tutti i dati contabili relativi all’anagrafica, ovvero la 
contropartita, il mastro preferenze,  la banca, i dati per le scadenze, ecc. Ai fini della fatturazione, in caso di 
un’anagrafica con esenzione iva, il campo codice iva dovrà essere lasciato vuoto. Il codice dell’esenzione 
dovrà essere indicato nell’apposita pagina “esenzioni”. 
Altri dati: Qui è possibile indicare altri dati anagrafici, che potrebbero essere necessari per alcuni 
adempimenti come ad esempio lo spesometro. 
Saldi contabili: Sarà possibile visualizzare l’elenco dei movimenti relativi all’anagrafica, e allo stesso tempo 
modificarli, cancellarli o inserirne di nuovi. 
 
MAGAZZINO: qui sono presenti delle sottopagine;  
- dati generali:  
è possibile selezionare le parametrizzazioni da utilizzare nei movimenti di magazzino, ad esempio impostare 
il vettore, il porto, l’agente o la destinazione diversa da riportare di default. 
- Listini personalizzati e param. Fatture: nella griglia sono riportati gli eventuali listini personalizzati 
dell’anagrafica.  

 
Nella parte sottostante è possibile impostare dei criteri di fatturazione personalizzati; questi criteri di 
suddivisione e raggruppamento fatture saranno applicati in fase di predisposizione fatture. Le scelte 
saranno attive solo flaggando “considera i parametri come inseriti”; in caso contrario la fatturazione 
automatica avverrà utilizzando i criteri standard (raggruppamento per codice cliente e suddivisione per 
codice pagamento). 
SUDDIVISIONE FATTURE IN BASE A… 
- Destinazione diversa: i documenti fatturabili verranno suddivisi per destinazione diversa: verrà quindi 
generata una fattura per ogni destinazione;  
- DDT: verrà  generata una fattura distinta per ogni documento fatturabile;  
- CODICE ARTICOLO: verrà  generata una fattura distinta per ogni singolo codice articolo; 
 
RAGGRUPPAMENTO IN  FATTURA IN BASE A… 
- Codice articolo: verranno esaminati i documenti fatturabili: i righi dello stesso codice articolo verranno 
raggruppati in un’unica voce. NB: flaggando questa voce senza il raggruppamento per prezzo, nel caso in 
cui esistano righi dello stesso articolo ma con prezzi diversi, il programma raggrupperà ugualmente le voci e 
farà la media del prezzo. 
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-Prezzo: per utilizzare questa opzione è necessario attivare anche il raggruppamento per codice articolo: in 
questo modo in fase di predisposizione fatture verrà generato un rigo cumulativo per gli articoli con lo 
stesso prezzo. Nel caso in cui per lo stesso articolo siano presenti due prezzi diversi il programma genererà 
due righi separati. 
-Mantieni i DDT separati: le impostazioni di raggruppamento selezionate saranno applicate solo agli articoli 
appartenenti allo stesso documento. 
 
-Mostra scritta rif. DDT nel corpo della fattura : attivando questa selezione verranno riportati i riferimenti 
ai documenti fatturati; questa opzione è selezionabile solo attivando anche la voce “mantieni i DDT 
separati”. 
 
 
- movimenti di magazzino:  
in questa pagina sono riepilogati tutti i movimenti di magazzino dell’anagrafica; selezionando un rigo e 
premendo il tasto modifica verrà si potrà accedere al movimento stesso. 
 
CRM LIGHT: In questa pagina sono elencati tutti gli eventi e le incombenze generate per il cliente. 
 
PROTOCOLLATO: In questa griglia saranno riepilogati tutti i documenti protocollati che riguardano 
quell’anagrafica. Sarà possibile quindi visualizzare, richiamare, o protocollare ulteriori documenti. 
 
DESTINAZIONI DIVERSE: In questa pagina potranno essere inserite tutte le destinazioni diverse 
dell’anagrafica. Una volta inserite, potranno essere richiamate nell’apposito campo della pagina magazzino 
– dati generali: questa sarà quella utilizzata nei documenti. 
 
ESENZIONI: In questa pagina dovrà essere indicato il codice esenzione dell’anagrafica.  Affinché l’esenzione 
sia applicata correttamente nei documenti di magazzino, oltre al codice,  nella griglia dovranno essere 
riportati i dati dell’esenzione. 

 
I dati evidenziati di giallo sono quelli  indispensabili, che saranno utilizzato per la stampa dei documenti di 
magazzino. Tutti gli altri campi sono invece necessari ai fini della gestione lettere intento (menù magazzino 
– operazioni periodiche – generazione lettere di intento). 
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GESTIONE FORNITORI 
 

Da questa voce di menù sarà possibile gestire le anagrafiche fornitori. 

 
 

CODICE: per richiamare un’anagrafica, inserire se si conosce il codice, altrimenti utilizzare i metodi di 
ricerca analizzati nei precedenti capitoli. 
Per inserire una nuova anagrafica premere direttamente il tasto ricerca; al momento del salvataggio il 
programma assegnerà la prima numerazione disponibile. 
 

 
RICERCA AVANZATA: Attraverso questo pulsante si aprirà una maschera di ricerca dove potranno 

essere applicati dei filtri, per poter visualizzare nella pagine dei risultati le anagrafiche corrispondenti alla 
ricerca. Per richiamarne una sarà sufficiente selezionare la riga e premere il tasto conferma. 
 
I dati dell’anagrafica Fornitori sono stati spalmati su più pagine per consentire una più rapida ed intuitiva 
consultazione dei dati presenti: 

 
GENERALE: In questa pagina sono riportati tutti i campi relativi ai dati generali dell’azienda, ovvero la 
denominazione, i contatti generali, la sede amministrativa, ecc. Soffermiamoci un attimo su alcuni campi: 
Cod. Messaggio:  Sarà possibile selezionare da un elenco, o creare un messaggio che verrà utilizzato per 
realizzare comunicazioni per il fornitore. 
Contratto: eventuale codice contratto da indicare nelle registrazioni contabili, in modo che possano essere 
raggruppate. 
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Data inizio marketing: data in cui è stato inserito il cliente, utile in particolar modo per memorizzare quando 
è stato preso il primo contatto col fornitore. 
Data inizio effettivo: data in cui il fornitore è passato da fornitore potenziale a effettivo. 
Data fine validità: data in cui l’anagrafica cessa di essere attiva. 
 
 

DETTAGLIO: In questa maschera sono riepilogati i dati più specifici dell’anagrafica.  
In particolare vogliamo soffermarci sulla gestione dettagliata dei contatti. Per inserire un nuovo contatto 
dovranno essere utilizzati gli appositi tasti funzioni riportati nella parte superiore della griglia. 
 

 
 
In questo modo sarà possibile individuare a colpo d’occhio il contatto preferito, i numeri di telefono, le 
mail, il settore di appartenenza, la forma di cortesia utilizzata ecc. 
 
Ranking valutazione: Per poter individuare a colpo d’occhio la 
valutazione del fornitore per un criterio scelto dall’azienda.  Sono 
previsti cinque tipologie di ranking distinguibili da facce e colori 
differenti.  

 
SCADENZE: Qui sono riepilogate tutte le scadenze relative all’anagrafica selezionata. 
 
CONTABILITA’: La sezione contabilità è suddivisa in due sotto-pagine, una con i dati generali contabili e 
l’altra con i saldi. 
Dati generali: In questa pagina sono riepilogati tutti i dati contabili relativi all’anagrafica, ovvero la 
contropartita, il mastro preferenze, l’aliquota iva abituale, la banca, i dati per le scadenze, ecc. 
Altri dati: In questa pagina potranno essere inseriti i dati anagrafici necessari ad esempio per la stampa delle 
certificazioni, insieme anche a tutti i dati relativi ai fornitori soggetti a ritenuta, o i dati per l’enasarco. 
Saldi contabili: Sarà possibile visualizzare l’elenco dei movimenti relativi all’anagrafica, e allo stesso tempo 
modificarli, cancellarli o inserirne di nuovi. 
 
MAGAZZINO: In queste pagine sono riepilogati tutti i dati relativi tutto ciò che riguarda il magazzino. 
Dati generali: qui troverete i dati relativi alla spedizione, alle provvigioni, al fido  e ai listini standard. 
Listini personalizzati: è stata creata un’apposita sezione per i listini personalizzati. Da qui sarà possibile 
inserire, modificare o cancellare i listini. 
 
PROTOCOLLATO: In questa griglia saranno riepilogati tutti i documenti protocollati che riguardano 
quell’anagrafica. Sarà possibile quindi visualizzare, richiamare, o protocollare ulteriori documenti. 
 
DESTINAZIONI DIVERSE: In questa pagina potranno essere inserite tutte le destinazioni diverse 
dell’anagrafica. Una volta inserite, potranno essere richiamate nell’apposito campo della pagina magazzino 
– dati generali: questa sarà quella utilizzata nei documenti. 
 
ESENZIONI: In questa pagina dovrà essere indicato il codice esenzione dell’anagrafica.  Affinché l’esenzione 
sia applicata correttamente nei documenti di magazzino, oltre al codice,  nella griglia dovranno essere 
riportati i dati dell’esenzione. 
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I dati evidenziati di giallo sono quelli  indispensabili, che saranno utilizzato per la stampa dei documenti di 
magazzino. Tutti gli altri campi sono invece necessari ai fini della gestione lettere intento (menù magazzino 
– operazioni periodiche – generazione lettere di intento). 
 
 
 
 
 

CLIENTI POTENZIALI 
 
Da questa voce di menù sarà possibile gestire tutti quei contatti che potrebbero diventare clienti .  La 
maschera è uguale a quella dei clienti effettivi e segue le stesse logiche di funzionamento. 
Per trasformare un cliente da potenziale ad effettivo utilizzare l’apposita proceduta “Passaggio clienti 
potenziali ad effettivi”. 
Per ogni ulteriore informazione vi rimandiamo alla voce di menù “gestione clienti”. 
 
 

PASSAGGIO CLIENTI POTENZIALI AD EFFETTIVI 
 
Questa procedura consente di trasformare un cliente potenziale in uno effettivo. Inserire il codice 
anagrafica del cliente potenziale;  per la ricerca è possibile utilizzare la ricerca avanzata. 
 

 
 
Premendo il tasto “esegui” verrà visualizzato il codice cliente effettivo assegnato ed all’interno 
dell’anagrafica verrà compilato il campo “data inizio effettivo” , con il giorno in cui è stato effettuata la 
procedura di passaggio. 
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PIANO DEI CONTI 
 
Con i consueti metodi di ricerca è possibile visualizzare le voci presenti nel piano dei conti. Per inserire un 
nuovo conto digitare un codice inesistente e premere ricerca. 
Nella prima pagina dell’anagrafica del conto sono riportati i dati generali: 
 

 
 

DESCRIZIONE:  nome del conto 
ALTERNATIVO: codice da utilizzare per la ricerca rapida. Digitando l’alternativo in una registrazione verrà 
riportato il conto. 
TIPO CONTO:  selezionare nel menù a tendina il tipo di conto che si sta inserendo. In base alla scelta 
saranno visibili o meno i campi relativi a patrimoniale ed economico 
PATRIMONIALE: nel caso si inserisca un conto patrimoniale indicare se si tratta di attività o passività. 
ECONOMICO:   nel caso si inserisca un conto economico indicare se è un costo o un ricavo. 
ANAGRAFICHE: selezionare nel caso si stia inserendo un mastro clienti o fornitori. 
DATI PER RITENUTA: indica come deve essere considerato l’importo imputato al conto al fine del calcolo 
della ritenuta d’acconto. 
Solo imponibile iva: importo soggetto solo al calcolo dell’iva. 
Imponibile a ritenuta: su l’importo di questo conto dovrà essere calcolata la ritenuta d’acconto. 
Spese: l’importo del conto è relativo a spese e pertanto considerato di conseguenza. 
Niente: l’importo non sarà considerato per i calcoli. 
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BILANCIO CEE: in queste caselle dovrà essere selezionata, dall’apposita maschera di ricerca, il conto di 
riclassificazione CEE (dare e avere) in cui dovrà convergere il conto ordinario al momento dell’elaborazione 
del bilancio CEE. 
 
NB: si può accedere al menù della riclassificazione dei conti anche dalla maschera iniziale del piano dei 
conti, utilizzando l’apposita icona  
 

FINE VALIDITA’: data oltre il quale il conto non potrà più essere utilizzato. 
DUPLICAZIONE CONTO: premendo questo pulsante sarà possibile duplicare il conto: dopo aver indicato il 
nuovo codice da generare,  premere conferma. 
 
Nella seconda pagina invece sono riepilogate le informazioni relative alla contabilità analitica; la pagina è 
divisa in due sezioni: la prima è la gestione ripartizione analitica: 

 
Tramite i tasti funzione della griglia sarà possibile indicare i criteri di ripartizione in contabilità analitica. 
Premendo il tasto nuovo verrà visualizzata la maschera per l’inserimento dei dati: 
 

 

CONTO ANALITICA: selezionare dalla tabella il 
conto di analitica che si desidera abbinare. Dalla 
maschera di ricerca sarà possibile anche inserire 
nuovi conti o modificare quelli esistenti. 
COMMESSA: selezionare da un elenco la 
commessa desiderata. In ogni caso in fase di 
registrazione sarà possibile modificarla. 
CDC: selezionare da un elenco il centro di costo da 
imputare; sarà comunque possibile cambiarlo. 

 

FIERA: ulteriore suddivisione, in questo esempio è chiamata fiera; questo campo è visibile soltanto se 
impostata nelle parametrizzazioni, ovvero nel caso in cui la società necessiti di un ulteriore criterio di 
suddivisione. 
% SUDDIVISIONE: Percentuale di costo che deve essere imputata a questa voce di analitica. 
N. MESI: numero di mesi per il quale deve essere divisa la percentuale di costo. 
 
Dopo aver impostato i parametri, premendo conferma verranno generate le ripartizioni. 
Cliccando sulla riga del conto analitico  saranno visibili nella seconda parte della griglia i criteri di 
ripartizione. 
 

La seconda parte della griglia è denominata gestione ripartizione analitica per mese: 
 
qui verranno visualizzati nello specifico i mesi e le percentuali di 
ripartizione del conto. Digitando direttamente nella griglia è 
possibile modificare il numero di mesi trascorsi e le percentuali 
di ogni rigo.  
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L’unico vincolo in fase di generazione delle ripartizioni è che la somma delle percentuali  di suddivisione 
delle varie righe non può essere superiore al 100%. 
 
 

ESEMPIO DI RIPARTIZIONE PER UN CONTO IN ANALITICA: 
 
In fase di impostazione dei criteri di ripartizione è possibile imputare allo stesso conto ordinario più conti 
analitici, ad esempio: 

 
I RIGA    II  RIGA 

  Conto:     01010212003   01010101001 
  commessa:    D    D 
  CDC:     4    3 
  % suddivisione:    90    10 
  N. mesi:     3    2 

 
In questo modo, in contabilità analitica verranno generate cinque righe, tre per il conto 1010212003 
ognuna pari al 30% del valore totale,  e due per il conto 01010101001 ciascuna pari al 5% del valore totale 
 

 
 

STAMPE 
 
Dal menù stampe della gestione è possibile eseguire svariati report. Le stampe sono state suddivise in tre 
sottocategorie: clienti e/o clienti potenziali, fornitori e piano dei conti. 
In tutte le maschere di stampa, verrà proposto un report di default. Per vedere i report a disposizione 
cancellare il codice report e accedere alla ricerca facilitata con i consueti metodi . 
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La maggior parte delle maschere di stampa proporrà dei filtri da applicare per estrapolare i dati da 
elaborare all’interno del report. 
Per maggiori informazioni sull’utilizzo delle stampe si rimanda alla voce “effettuare stampe”. 
 

TABELLE 
 
 

TABELLE GENERALI 
Sotto il menù delle tabelle generali sono riepilogate una serie di tabelle, delle quali andiamo ad analizzare 
quelle più rilevanti: 
 

• Gestione Contatori 
Da questa tabella sarà possibile gestire le numerazioni legate ai vari contatori. Per creare un nuovo 
contatore, digitare un codice inesistente e premere il tasto ricerca. 
 

 
 
Nella sezione tipologia contatore sarà possibile indicare che tipo di numerazione si vuole creare: 

CONTABILE: riparte da zero alla fine di ogni esercizio contabile, indipendentemente dalla 
coincidenza con l’esercizio solare. 
ANNUALE: riparte da zero annualmente, considerando l’anno solare, indipendentemente dalle date 
dell’esercizio contabile.  
CONTINUO: in fase di inserimento viene proposto solo il valore di partenza. La numerazione 
continuerà progressivamente indipendentemente dal variare dell'esercizio (sia solare che 
contabile). 
MAGAZZINO: riparte da zero alla fine di ogni esercizio di magazzino, senza tenere in considerazione 
l’esercizio solare. 
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• Agenti 
Da questa tabella è possibile gestire le provvigioni degli agenti. Per inserire un nuovo agente digitare un 
codice e premere ricerca: 
 

 
 
AGENTE: nominativo; 
PROVVIGIONE: percentuale generica provvigione; 
GRUPPO AGENTI: suddivisione utile per raggruppare gli agenti in base a dei criteri; 
PROVVIGIONI CLIENTE-FORNITORE: nella griglia è possibile indicare provvigioni diverse in base al cliente o al 
gruppo merceologico ; queste percentuali avranno la precedenza sulla provvigione generica. 
CODICE FORNIOTRE: codice anagrafica dell’agente; 
 
NB: nel caso in cui un agente abbia indicato solo la provvigione generica,  la provvigione indicata 
nell’articolo di magazzino avrà la precedenza. 
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• Esercizi 
 
Da questa tabella dovranno essere creati i 
vari esercizi. Per inerirne uno nuovo 
digitare un codice e premere ricerca. 
DATA INIZIO: data di partenza dell’esercizio. 
DATA FINE: data in cui termina l’esercizio. 
ULTIMA DISTINTA: numero relativo 
all’ultima distinta di presentazione effetti. 
DATI BLOCCATI: spuntando questa casella i 
dati dell’esercizio selezionato  non potran- 
no più essere modificati.  

 

 
DATI GIORNALE: Qui sono riportate le informazioni relative alla stampa definitiva del libro giornale 
dell’esercizio selezionato, ovvero la data di ultima stampa, i progressivi, i righi, ecc. 
DATI ENASARCO: in questa sezione è possibile indicare i dati enasarco dell’esercizio; impostando i dati sia in 
questa tabella che nell’anagrafica fornitore, verranno considerati quelli dell’anagrafica. 
 
 

 TABELLE COMUNI 
 
In questa sezione troverete tutte quelle tabelle sono comuni a tutte le ditte gestite.  Andiamo ad analizzare 
nello specifico quelle che richiedono un maggior approfondimento: 
 

• Forme di pagamento 
Da questa voce di menù potranno essere richiamate ed inserite nuove forme di pagamento: 
 

 
 

FINE MESE: check-box da spuntare nel caso in cui le scadenze da generare debbano andare a cadere l’ultimo 
giorno del mese, indipendentemente dalla data della fattura. 
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GIORNO FISSO: giorno del mese nel quale devono cadere le scadenze, indipendentemente dalla data 
documento. Esempio: Riba 30 gg FM giorno fisso 10. Se la fattura è datata 15/06 la scadenza trenta giorni  FM 

sarebbe il 31/07, ma dato che il giorno fisso è il 10 la scadenza verrà posticipata al 10/08. 

TIPO SCADENZA: tipologia del pagamento (rimessa diretta, bonifico, riba, contrassegno, carta credito, ecc). 
MESI DA SOSTITUIRE: indicare i mesi per i quali si desidera posticipare le scadenze. Esempio: indicando mese=8 

sostituto GG=5 MM=9 tutte le scadenze che cadranno nel mese di agosto verranno posticipare al 05/09. 

SCONTI E PROVVIGIONI: In questa sezione potranno essere indicati gli sconti e le provvigioni che dovranno 
essere applicati alle scadenze con questa forma di pagamento. 
GENERAZIONE SCADENZE: Da questa sezione dovranno essere generate le varie scadenze che compongono la 
forma di pagamento. 
Totale scadenze: Numero totale delle scadenze che compongono la forma di pagamento.  
N. Giorni prima rata: giorni di intervallo tra la data della fattura e la prima scadenza. 
N. Giorni intervallo: giorni che intercorrono tra due scadenze della forma di pagamento. 

  Dopo aver indicato il totale scadenze, il n. giorni prima rata e i n. giorni intervallo, premendo questo 
pulsante verranno generate automaticamente nella sezione gestione scadenze le rate del pagamento. 
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GESTIONE DETTAGLI PAGAMENTO: qui verranno riportate le varie righe generate dalla “generazione 
scadenze”; in alternativa l’utente, utilizzando gli appositi tasti funzione, potrà inserirne manualmente, in 
special modo nel caso in cui le varie scadenze siano eterogenee tra loro. Per inserire manualmente le righe 
della scadenza premete il tasto “inserimento”: si aprirà così una nuova finestra di dialogo per l’inserimento; 
 

 

Tipo scadenza: tipologia della scadenza selezionata. 
Giorni: giorni tra la data fattura e la scadenza che si sta 
generando. 
Resto: Nel caso in cui si stia inserendo l’ultima scadenza 
relativa a una forma di pagamento, spuntando questa 
casella verrà calcolata la percentuale mancante per 
arrivare al 100% del valore della fattura.  

 
Esempio: ho già inserito 2 scadenze, una per il 20% e una per il 30% del totale documento. In fase di inserimento della 

terza ed ultima scadenza, spuntando la casella “resto” verrà calcolata la scadenza il valore restante, ovvero per il 50%.  

 
PERCENTUALI: in questa sezione si sceglie se la scadenza che si sta andando a generare debba riguardare il 
totale della fattura, oppure solo il totale dell’imponibile, oppure il totale dell’iva. Scegliere la tipologia che si 
vuole creare e indicare nella casella accanto la percentuale. 
 
 

• Forme di pagamento per ritenuta 
Queste impostazioni consentono di generare in automatico il doppio pagamento per le ritenute d’acconto: 
- Digitare un nuovo codice pagamento e premere ricerca; 
- Inserire nella griglia due righe: una indicando 100 nella casella compensi (sarà quella relativa al netto 
pagato al professionista), l’altra spuntando le caselle “resto” e “pagato” (sarà la scadenza relativa alla 
ritenuta d’acconto). 
 

 
 
 
 
 
 

• Aliquote iva 
 
In questa tabelle sono riportate tutte le aliquote iva. Le modalità di inserimento e modifica funzionano 
come negli altri casi: 
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DESCRIZIONE: campo descrittivo dell’aliquota iva; 
DESCRIZIONE BREVE: Descrizione che comparirà 
sulla stampe del registro iva; 
IVA CEE: Aliquota da utilizzare per le fatture CEE; 
IVA PUBBLICO: Aliquota da utilizzare per le fatture 
alla pubblica amministrazione; 
TIPOLOGIA:  Classificazione dell’aliquota iva; 
ESCLUDI DALLA LIQUIDAZIONE: L’aliquota non 
sarà riportata né nella liquidazione iva mensile né 
in quella annuale; 
SOLO EVIDENZIA IN LIQUIDAZIONE: sia nella 
liquidazione iva mensile che in quella annuale il 
codice verrà riportato nell’elenco delle aliquote 
iva, ma imponibile ed iva non saranno conteggiati 
nei totali;  
SOLO DICHIARAZIONE ANNUALE: il codice iva non  

comparirà nelle liquidazioni mensili ma soltanto nella liquidazione annuale; 
DA VENTILARE: spuntare nel caso si tratti di un’aliquota iva da utilizzare per la ventilazione dei corrispettivi. 
ESCLUDI DA SPESOMETRO: flaggando questa casella l’aliquota iva non verrà considerata ai fini 
dell’estrapolazione dati per lo  spesometro; 
NOTE PER ESENZIONE: questo campo deve essere compilato nel caso si desideri riportare nel documento di 
magazzino delle note relative all’esenzione iva;  
PRESELEZIONE PRIMA NOTA: le caselle selezionate verranno poi spuntate anche nelle righe iva delle 
registrazioni contabili che utilizzano questa aliquota. Ovviamente potranno essere modificate in fase di 
registrazione. 

http://www.dominonext.it/


  

 

 
Lev.On ITALIA S.r.l. 
Via Fosso del Masi, 98  
59100 Prato  (PO) 
P.IVA  e C.F. 01898870975 

 

 

 
Web Site: www.dominonext.it                          

  
E-mail: info@dominonext.it 

   

 

CRM 
 
CRM è l’acronimo di Customer Relationship Management; questo strumento permette di affinare le 
strategie di marketing e comunicazione, di gestione del contatto e di assistenza e cura del cliente. 
 Lo scopo di questo modulo è organizzare la gestione dei rapporti con i clienti analizzando l’evoluzione dei 
bisogni,  progettando le attività da svolgere in ogni fase, valutando i diversi canali di contatto e le tipologie 
di servizio da offrire. Il fine ultimo è quello di creare dei rapporti solidi e duraturi con i clienti. 
 

GESTIONE EVENTI ED INCOMBENZE 
Da questa voce di menù verranno visualizzati gli eventi e le incombenze in base ai filtri impostati. 
Prima di proseguire definiamo cosa si intende per eventi ed incombenze: 
EVENTI: azioni da svolgere nei confronti di terzi, ovvero i clienti. Ogni evento sarà composto da una 
struttura prefissata realizzabile da un apposito menù dove i vari eventi vengono collegati;  la struttura potrà 
essere dinamica, ovvero variare in base all’esito delle azioni precedenti. 
INCOMBENZE: linee guida composto da fasi fisse, che si riferiscono ad attività inerenti l’azienda; ad 
esempio l’iter per la richiesta di certificazioni, o la procedura per l’iscrizione a una fiera. 
 
Cliccando sulla voce di menù verranno visualizzati gli eventi e le incombenze che corrispondono ai filtri di 
ricerca reimpostati; per agire sui filtri utilizzare gli appositi pulsanti in cima alla griglia: 
 

  

GESTIONE FILTRI: rimanda alla pagina dei filtri dove è possibile modificare le preferenze; 
DISATTIVA FILTRI: disattiva i filtri impostati permettendo così di visualizzare tutti gli eventi; 
APPLICA FILTRI: rimette i filtri precedentemente impostati; 
EFFETTUA RIAPERTURA EVENTO: permette di riaprire un evento chiuso; 
VEDI CRONOLOGIA EVENTO: apre il dettaglio dell’evento visualizzandone il contenuto e dando la  possibilità 
di modifica; 
 

 
 
Attraverso la consueta barra sarà possibile inserire un nuovo evento o cancellarne uno selezionato, oppure 
ripristinare l’ordinamento standard della griglia al prossimo accesso. 
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GESTIONE EVENTI: riporta nella griglia l’elenco degli eventi risultati dai filtri di ricerca; 
 
 
GESTIONE DEL SINGOLO EVENTO: selezionando  un evento nella griglia, qui verrà visualizzato il dettaglio;  
- Data gestione: data in cui viene gestito l’evento; 
- Gestito da: utente o agente; indicare chi ha gestito l’evento; 
- Agente: nel caso di evento gestito da agente, selezionare il codice agente; 
- Utente: in caso di evento gestito da utente, selezionare il codice utente; 
- Des. Agg.: campo da utilizzare per inserire una descrizione aggiuntiva; 
- Note: in caso di evento gestito da utente, selezionare il codice utente; 
 
DATI GENERALI: dati anagrafici del cliente selezionato; 
CONTATTI: elenco dei singoli contatti riportati nella pagina “dettaglio” dell’anagrafica cliente; 
 

Cliccando sul pulsante  sarà possibile visualizzare e modificare l’evento selezionato. 
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- Data gestione: data in cui viene gestito l’evento; 
- Allegato pre-evento: da questo pulsante sarà possibile consultare il file allegato in precedenza quando è 
stata inserita una prossima azione da compiere (nel campo contrassegnato come allegato 1 nell’immagine); 
- Gestito da: utente o agente; indicare chi ha gestito l’evento; 
- Agente: nel caso di evento gestito da agente, selezionare il codice agente; 
- Utente: in caso di evento gestito da utente, selezionare il codice utente; se nella fase prescelta è stato 
flaggato il campo “utilizza anagrafica cliente”, se presente verrà proposto il codice agente impostato 
nell’anagrafica cliente; 
- Fase: fase dell’evento, selezionabile da un elenco. E’ possibile inserire una nuova fase dal menù crm/ 
tabelle/gestione fasi; 
- Visualizza note fase: qui saranno visibili le note indicate all’interno della fase selezionata; 
- Allegato fase: premendo il pulsante sarà possibile visualizzare il documento allegato alla fase selezionata; 
- Des. Agg.: campo da utilizzare per inserire una descrizione aggiuntiva; 
- Note: in caso di evento gestito da utente, selezionare il codice utente; 
- File: è possibile collegare un allegato all’evento; l’allegato sarà visibile ogni volta che viene richiamato 
l’evento (nell’immagine contrassegnato come allegato 2);  
- Protocollo: codice dove è stato protocollato il file (nell’immagine contrassegnato con allegato 2); in caso di 
allegato il campo è obbligatorio; 
-Termina qui l’evento: questo flag indica che non ci saranno fasi successive; 
- Evento chiuso: indica che il singolo evento è stato completato ; 
 
 

DATI CO RRELATI: sempre in primo piano i contatti relativi al cliente dell’evento selezionato; in questo modo, 
anche in fase di svolgimento, sarà possibile consultare o aggiornare i dati o i contatti;  

  tramite questo tasto sarà possibile effettuare la ricerca tra le anagrafiche clienti;  
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 cliccando questo tasto si aprirà la maschera dell’anagrafica e sarà possibile consultare e 

modificare i dati. 

 tramite questo tasto invece si aprirà una maschera con l’elenco di tutti gli eventi riguardanti 

l’anagrafica selezionata, in modo da avere sempre sotto controllo la cronologia degli eventi. 

PROSSIMA AZIONE: in questa sezione sono presenti due griglie: 
- Scelta: premendo il tasto “inserisci” i campi sottostanti diventeranno attivi e sarà possibile selezionare la 
prossima fase, scrivere delle note, impostare la data del prossimo evento o il numero di giorni mancanti al 
prossimo evento, impostare un allegato che sarà visibile nella prossima fase cliccando sul pulsante “allegato 
pre-evento”. 
- Proposta: qui verrà visualizzata l’eventuale fase successiva prevista dalla struttura. 
 
 

  Attraverso questo pulsante è possibile visualizzare la cronologia degli eventi collegati. 
 
 

 STAMPA SCADENZIARIO EVENTI 
Da questa sezione è possibile applicare i filtri ed estrapolare gli eventi che risultano ancora aperti. 
I risultati saranno visualizzati nella griglia; se si desidera procedere con la stampa premere l’apposito 
pulsante in fondo alla maschera.  
 

 STAMPA PROSPETTIVE DI SCADENZA 
Selezionando una struttura, ed inserendo una data di previsione inizio sarà possibile visualizzare un report 
che mostrerà le varie fasi e il tempo previsto per lo svolgimento della struttura. 
 

 GENERATORE EVENTI 
Da questa voce di menù verranno generati i vari eventi; le prime pagine sono dedicate ai filtri da utilizzare 
per selezionare i clienti per i quali saranno creati gli eventi; una volta impostati i dati di interesse, 
premendo elabora verranno visualizzate le anagrafiche corrispondenti ai filtri;  dalla griglia dei risultati sarà 
possibile selezionare o deselezionare le singole righe; 
 

 
SELEZIONA TUTTE: consente di  selezionare tutte le anagrafiche filtrate; 
DESELEZIONA TUTTE: deseleziona tutte le anagrafiche filtrate; 
STRUTTURA: visualizza l’elenco delle strutture a disposizione per la generazione dell’evento; 
VEDI STRUTTURA: consente di visualizzare graficamente la forma della struttura selezionata; 
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FASE PARTENZA: possibilità di scegliere la prima fase dell’evento; in automatico verrà proposta quella della 
struttura selezionata; 
DATA EVENTO: data in cui ha inizio l’evento; 
MARKETING: possibilità di indicare l’eventuale azione di marketing collegata all’evento; 
FILE DA PROTOCOLLARE: per  coloro che hanno attivato il modulo protocollazione è possibile collegare un file 
all’evento, come ad esempio gli script per le telefonate; 
PROTOCOLLO: codice registro dove verrà protocollato il documento inerente all’evento; 
 
Dopo aver impostato tutti i dati, premendo il tasto genera verrà originato l’evento per le anagrafiche scelte.  
 

 GENERATORE INCOMBENZE 
 
Selezionare un incombenza precedentemente creata nel menù “gestione incombenze” e indicare una data 
inizio. Premendo il tasto elabora verranno visualizzate le varie fasi che compongono la struttura. 
 

 
 
Premendo il tasto continua verrà effettuata la stampa con evidenziato le varie fasi e le date in cui dovranno 
essere svolte. Le scadenze verranno generate solo se spuntato nella  pagina iniziale la casella “effettua la 
generazione delle scadenze”. 
 

TABELLE 
 

• Tabella gestione Fasi 
Da questa tabella potranno essere gestite le varie fasi che compongono una struttura di un evento. Per 
effettuare l’inserimento digitare un nuovo codice e premere ricerca: 
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DESCRIZIONE: spiegazione della fase; 
NOTE: segnalazioni relative alla fase; 
FILE DI CONSULTAZIONE: eventuale allegato della fase, ad esempio istruzioni, script, ecc.; 
TIPO DI AZIONE: tipologia della fase, vedi tabella tipo azioni; 
DURATA FASE: numero di giorni che servono per eseguire la fase; 
AVVISA CON ANTICIPO: giorni di anticipo per avvisare della fase da compiere; 
GENERA ALERT OUTLOOK:  il promemoria della fase viene generato in out look; 
OPZIONI MODIFICABILE:  spuntando questa voce, la fase potrà essere modificata in fase di generazione di 
eventi, in caso contrario non sarà possibile cambiare nessun dato; 
SINGOLO AGENTE: indica l’agente che deve compiere la fase; 
UTILIZZA ANAGRAFICA CLIENTE: la fase viene attribuita all’agente indicato nell’anagrafica del cliente; 
GRUPPO UTENTI: gruppo di utente al quale attribuire la fare; 
SINGOLO UTENTE: utente preposto allo svolgimento della fase; 
 

• Tabella gestione incombenze 
Le incombenze come abbiamo detto all’inizio del capitolo sono un insieme di fasi che compongono un 
processo inerente l’attività dell’azienda, ad esempio l’iscrizione ad una fiera, la redazione di particolari 
documenti, le istruzioni per la realizzazione di un prodotto, ecc.; la generazione dell’incombenze permette 
di svolgere precisamente l’intero processo secondo le direttive aziendali. 
Per inserire un’incombenza digitare un nuovo codice e premere il tasto ricerca; 
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Ogni incombenza può essere formata da più punti; per inserire modificare o cancellare una riga, utilizzare 
gli appositi tasti funzione presenti nella griglia; in ogni riga potrà essere indicato: 
- descrizione della fase; 
- giorni di attesa dal punto precedente; 
- persona o gruppo che deve svolgere il compito; 
- note della fase; 
- file correlato alla riga; 
Le varie fasi dell’incombenza possono essere rese modificabili spuntando l’apposito check; 
 

• Tabella strutturatore di fasi 
Questa tabella permette di realizzare la struttura base degli eventi. Inserire un nuovo codice struttura o 
richiamarne uno esistente;  

 
 La struttura può essere su un unico livello o su livelli diversi (riconoscibili nella struttura perché sfalsati); 
tramite i tasti sarà possibile scegliere se inserire una fase sullo stesso livello (inserisci livello 
superiore/seguente) oppure su un nuovo (inserisci sopra/sotto). Sarà inoltre possibile includere due o più 
fasi alternative da utilizzare in base dell’esito dei punti precedenti. 
 
NB: non è possibile inserire due fasi identiche nella stessa struttura, ma sarà necessario creare due fasi 
dall’apposita tabella. 
 

• Tabella tipo azione 
Consente di gestire le tipologie delle azioni da svolgere ad esempio telefonata, mail, fax ecc.. La tabella è 
formata semplicemente da un codice e da una descrizione. 
 
 

• Tabella azioni marketing 
Questa tabella formata da codice e descrizione permette di identificare le varie azioni di marketing, ovvero 
le campagne che vengono realizzate, ad esempio promozione estate, promozione macchinario xxx, ecc.. 
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CONTABILITA’ GENERALE 
 

 REGISTRAZIONI CONTABILI 
La maschera principale della gestione  registrazioni contabili si presenta con una griglia con svariati filtri, 
dando la possibilità di cercare tra i movimenti già inseriti. Premendo il tasto ricerca verranno visualizzati i 
risultanti nella griglia apposita. 
Per inserire una nuova registrazione si potrà utilizzare l’apposito pulsante in basso nella pagina dei filtri, 
oppure quello nella pagina dei risultati. 
Analizziamo sezione per sezione la maschera delle registrazioni: 
 

TESTA MOVIMENTO 

 
NUMERO REGISTRAZIONE: identificativo della registrazione in corso. Questo numero potrà essere utilizzato 
nelle maschere di ricerca come filtro. Il numero viene assegnato in automatico in base al contatore. 
TEMPORANEO:  spuntando il check-box il movimento inserito verrà considerato come provvisorio. In questo 
modo potrà essere escluso dalle stampe o dai partitari. Togliendo il flag la registrazione diventerà effettiva. 
CAUSALE: serve ad indicare la tipologia del movimento che si vuole inserire. La casella è collegata ad una 
tabella. Per maggiori informazioni si rimanda alla voce di menù contabilità generale/tabelle/causali 
contabili. 
CAUSALE CESPITI: Nel caso in cui si selezioni una causale contabile che prevede la generazione di un 
movimento relativo ai cespiti, in questa casella sarà indicata la causale col quale verrà generato il 
movimento dei cespiti. Per maggiori informazioni si rimanda al menù contabilità generale/gestione cespiti/ 
gestione archivi/causali cespiti. 
COD. PROTOCOLLAZIONE: attivo per chi è in possesso del modulo protocollazione documenti. In questo caso 
sarà possibile inserire il codice relativo al protocollo dove archiviare il movimento (es. posta in arrivo, posta 
in uscita, ecc.). Per maggiori informazioni relative a questo modulo si rimanda all’apposita sezione. 
PROTOCOLLA: se contrassegnata questa casella, al momento del salvataggio si aprirà anche la maschera per 
poter procedere con la protocollazione. 
DATA REGISTRAZIONE: data in cui viene effettuata la registrazione contabile. 
DATA DOCUMENTO: data relativa al documento che si sta registrando. La data documento non può mai 
essere posteriore alla data registrazione. 
DATA COMPETENZA: può essere diversa dalla data di registrazione (ma deve essere dello stesso esercizio 
contabile). In automatico viene impostata come la data documento. Può essere utile per eseguire stampe 
con ordinamento in base alla competenza. 
DOC. N°: numero di riferimento del documento che si sta registrando. 
DATA IVA: data di competenza iva. E’ la data che viene interrogata per stabilire in quale periodo di 
liquidazione rientri la registrazione. 
PARTITA N°:  composto dal numero documento ed esercizio. Questo dato viene utilizzato per effettuare 
stampe o raggruppamenti per quelle registrazioni che si riferiscono allo stesso documento. 
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ANAGRAFICA: Questo campo sarà attivo solo nel caso in cui si stia effettuando registrazioni relative a clienti 
o fornitori (fatture e note di credito). La casella è collegata ad una tabella dove sarà possibile scegliere per 
codice o descrizione un’anagrafica. Nel caso si voglia utilizzare un altro criterio di ricerca sarà sufficiente 
utilizzare il bottone a fianco per la ricerca speciale. 
MASTRO: identifica il mastro di appartenenza dell’anagrafica. Viene riportato di default il mastro collegato 
nell’anagrafica. 
TIPO FATTURA: indica la tipologia di fattura (normale, CEE, ecc.). Viene impostata automaticamente in base 
alla causale o all’anagrafica, in ogni caso può essere modificata dall’utente in base all’esigenze del caso. 
DESCRIZIONE: campo dove poter inserire la descrizione del movimento. 
VALUTA: divisa in cui viene effettuato il movimento. 
CAMBIO: valore che viene applicato alla valuta. 
CONSUMATORE FINALE: attiva in caso di documento cliente. Da spuntare in caso si tratti di un consumatore 
finale. Di default viene impostato in base a come indicato nell’anagrafica clienti. 
NDC ESERCIZIO PRECEDENTE: per indicare quelle note di credito che si riferiscono a esercizi precedenti. 
RITENUTA: Verrà spuntato ogni qual volta si richiami un fornitore a ritenuta, in modo da generare i 
movimenti relativi. 
RATEI/RISCONTI: Da spuntare nel caso in cui il movimento comporti  dei movimenti di rettifica di 
competenza (attivo solo se in possesso del relativo modulo). 
 

PAGINA IVA 
Questa pagina è attiva nel caso in cui si stia effettuando registrazioni contabili relative a movimenti iva 

 
TOTALE REGISTRAZIONE: importo del documento; 
TOT. VALUTA: importo del documento in valuta (nel caso se ne sia indicata una); 
PROT: Numero di protocollo iva attribuito al documento; 
PROT. CEE: numero di protocollo iva in caso di causali che utilizzino due protocolli (fatture CEE, reverse 
charge ecc.) 
REGISTRO: Registro iva dove sarà annotata la scrittura relativa alla registrazione. 
REGISTRO CEE: Nel caso di registrazioni che utilizzano il doppio protocollo, indica il registro dove verranno 
annotate le scritture in riferimento al protocollo CEE. 
ANNO/MESE PLAFOND: mese e anno di competenza iva della registrazione. 
ATTIVITA’: attività a cui si riferisce la registrazione. In automatico viene impostata quella selezionata 
all’interno della causale contabile. 

MASCHERA IVA 
Dopo aver inserito il totale documento, o premendo l’apposito pulsante “inserimento” apparirà la 
maschera per il dettaglio iva. 
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Indicando il codice iva in automatico verrà effettuato il calcolo dell’imponibile e dell’imposta (e gli eventuali 
importi indetraibili);  verificate comunque sempre  la correttezza degli arrotondamenti. Nel caso di più 
aliquote impostate manualmente gli importi. 
 
COD. IVA: codice dell’aliquota iva della riga; il campo è collegato ad una tabella da dove sarà possibile 
scegliere l’aliquota desiderata. 
IMPONIBILE: valore imponibile soggetta ad iva. 
IMPOSTA: importo totale iva della riga. 
IVA INDETRAIBILE: importo iva indetraibile della riga. 
% INDETRAIBILITA’: percentuale indetraibile dell’aliquota iva selezionata. 
MOVIMENTO DI SOLA IVA: contrassegnato nel caso in cui si tratti di movimenti solo iva. 
IMPORTO RESIDUO: importo documento per il quale non è ancora stato assegnato un codice iva. 
 
Per ogni riga iva inserita sono presenti dei check-box che verranno impostati di default in base a come sono 
stati impostati all’interno delle aliquote iva; sarà comunque possibile modificarli manualmente in ogni 
registrazione.  
 
BENI PER RIVENDITA: indica se è un bene destinato alla rivendita 
VOLUME AFFARI: indica i movimenti che vanno ad incrementare il volume di affari. 
CONDOMINIO: indica movimenti che interessano i condomini 
ORO: contrassegnato se si tratta di acquisto e vendita di oro 
LEASING: indica movimenti relativi a leasing 
CORRISPETTIVI: indica un movimento relativo ai corrispettivi 
CESPITI: indica che la riga iva si riferisce ad un cespite 
SERVIZI: spuntato se riguarda movimenti relativi a servizi 
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GRIGLIA CONTI 
Nella griglia dei conti sono riportati  i conti movimentati nella registrazione. Premendo il pulsante di 
inserimento nuova riga, comparirà la maschera per l’immissione dei dati: 
 

 
 

CONTO: casella dove inserire il conto del piano dei conti; per inserire utilizzare uno dei metodi di ricerca 
conosciuto, oppure digitare l’alias del conto. 
CLI/FOR: nel caso in cui si stia facendo una registrazione cliente o fornitore, in questo campo dovrà essere 
richiamato il codice utilizzando uno dei consueti metodi di ricerca. 
IMPORTO VALUTA: importo in valuta della riga 
IMPORTO: valore da attribuire al conto.  
SEGNO: Indica il segno della riga, D=dare A=avere 
PARTITA: in caso di registrazione cliente o fornitore verrà riportato la partita a cui fa riferimento  
CESPITE: nel caso in cui si stia inserendo un movimento cespite, in questo campo dovrà essere inserito il 
codice cespite (per maggiori dettagli si rimanda al capitolo sui cespiti). 
NOTE: campo descrittivo dove poter inserire delle note relative alla riga. 
SCHEDA: permette di visualizzare la scheda contabile del conto selezionato 

 
PAGINA TOTALI 
In questa pagina sono riepilogate tutti i totali delle registrazioni. I campi riportati sono puramente 
consuntivi e non possono essere modificati. 
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PAGINA ANALITICA 
Questa pagina sarà visibile solo se attivo il modulo della contabilità analitica. Il funzionamento della 
contabilità analitica può essere impostato in base alle preferenze dell’utente (obbligatoria, facoltativa, ecc). 
Per le modalità di impostazioni della contabilità analitica si rimanda alla sezione delle parametrizzazioni. 
Ogni volta che si salva un movimento verrà chiesto se si desidera generare in automatico le righe analitiche: 
dando risposta affermativa verranno create le righe in base alle impostazioni date nel conto. 
 

 
 

CAUSALE: di default riporta quella impostata nella causale contabile. E’ possibile comunque cambiarla 
manualmente. 
DATA REGISTRAZIONE: riprende la data registrazione del movimento di contabilità, in ogni caso sarà possibile 
modificarlo manualmente. 
REG. N°: numero di registrazione analitica. 
COMMESSA: riporta la commessa indicata all’interno della pagina analitica del piano dei conti. Potrà 
comunque essere modificata. 
C.D.C: centro di costo, riporta quello indicato all’interno della pagina analitica del piano dei conti. 
NOTE: note descrittive della registrazione. 

Genera le ripartizioni in base alle impostazioni settate nella pagina analitica del piano dei conti. In 
alternativa è possibile inserire manualmente la contabilità analitica utilizzando gli appositi tasti funzione 
della griglia. 
 

CHIUSURA SCADENZE 
Questa pagina sarà visibile nel momento in cui verrà selezionata una causale di incasso o pagamento. 
 

 
 
COD. CLI/FOR: cella di selezione delle anagrafiche per le quali si desidera saldare le scadenze. La ricerca 
potrà avvenire con i consueti metodi di ricerca, oppure utilizzando il pulsante alla sinistra del codice 
attraverso il quale si accederà alla ricerca speciale delle anagrafiche. 
MASTRO: Mastro di appartenenza dell’anagrafica richiamata. 
CERCA: dopo aver inserito un codice anagrafica, premendo il tasto cerca, nella griglia verranno riportate le 
scadenze aperte o parzialmente aperte. 
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RICHIAMA: dopo aver selezionato le scadenze da incassare, premendo richiama, nella pagina contabilità 
verranno riportate le righe per gli importi indicati. 
 

• Come eseguire un incasso/pagamento 
Per procedere con un incasso/pagamento, inserire il codice dell’anagrafica nella linguetta scadenze e 
premere il tasto “ricerca”. Nella griglia verranno visualizzate tante righe quante sono le scadenze che 
risultano totalmente o parzialmente aperte. 
Selezionare le righe che si desiderano incassare apponendo un flag sul check -box della colonna “selezione”: 
in automatico nella colonna “pagato”  verrà riporto l’importo totale della scadenza, e verrà contrassegnata 
la casella nella colonna “chiusa”.  
 
Incasso totale: Se si desidera incassare totalmente una o più scadenze, dopo averle selezionate sarà 
sufficiente premere il tasto “richiama”; inserire nella maschera dei conti la contropartita e premere il tasto 
salva. 

 
 
Incasso parziale: Se di desidera effettuare un incasso parziale, digitare nella colonna pagato l’importo che si 
vuole incassare, premere richiama, inserire nella maschera dei conti la contropartita per chiudere la 
registrazione e premere salva. 

 
 
Incasso con abbuono: nel caso in cui si debba fare un incasso totale rilevando un arrotondamento e/o 
abbuono, selezionare la riga della scadenza, digitare l’importo realmente incassato,  rimettere il flag sulla 
casella “chiusa” e premere “richiama”. In questo modo nelle maschera “conti” oltre alla riga dell’anagrafica 
verrà riportata anche una riga per l’abbuono/sconto, utilizzando il conto del piano dei conti impostato nelle 
parametrizzazioni. Inserire la contropartita per far quadrare la registrazione e premere il trasto salva. 

 
 
 

PIEDE REGISTRAZIONE 

 
 

SBILANCIO DARE/AVERE: in questo campo viene visualizzato lo sbilancio contabile della registrazione. 
SBILANCIO ANALITICA: sezione che indica l’eventuale sbilancio in contabilità analitica. 
SALDO CONTO: viene visualizzato il saldo contabile del conto selezionato. 
PROTOCOLLO: Questo tasto sarà attivo nel caso in cui alla registrazione sia collegato un movimento di 
protocollazione. Cliccando sul pulsante sarà possibile visualizzarlo. 
MAGAZZINO: Questo tasto sarà attivo se alla registrazione è collegato un documento di magazzino. 
Cliccando il pulsante sarà possibile accedere alla gestione documenti. 
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• Richiamare o aggiungere schema di registrazione 
Succede con molta frequenza che l’utente si trovi mensilmente a dover ripetere sempre le stesse 
registrazioni, oppure che debba farne altre saltuariamente. 
Per questi casi è stato inserito in ogni maschera di ogni registrazione contabile sono presenti due simboli: 

Richiama schema di registrazione, salva nuovo schema di registrazione. 
 
Salva  nuovo schema: per salvare uno schema in fase di inserimento di una registrazione contabile inserire 

normalmente le righe dei conti; prima di confermare la registrazione, premere il pulsante che si trova 
nella parte alta della maschera.  
 

 

CODICE CAUSALE:  visualizza la causale 
contabile alla quale è legato lo schema. Ad 
ogni causale possono essere collegati più 
schemi; 
CODICE SCHEMA:  campo per identificare lo 
schema; 
DESCRIZIONE: breve descrizione dello 
schema; 
GESTIONE SCHEMI CAUSALI: nella tabella 
sono riepilogati i conti che verranno 
proposti per la registrazione con il relativo 
segno. E’ possibile modificare, cancellare o 
aggiungere le righe; 
SALVA: salva lo schema inserito. 
INSERISCI IN CONTABILITA’: riporta le righe 
nella registrazione. 
 

Richiama schema: Per richiamare uno schema già inserito, selezionare la causale contabile e premere il 

pulsante  che si trova in alto nella maschera di inserimento della registrazione. 
Selezionare dall’elenco il codice schema desiderato e premere “ricerca per visualizzare  lo schema con i 
conti  predefiniti;   è possibile modificare i conti oppure riportarli così come visualizzati nella registrazione 
utilizzando il pulsante “inserisci in contabilità” 
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REGISTRAZIONI CONTABILI – Casi Particolari 
 
Di seguito troverete alcuni esempi di registrazioni per quelle casistiche più particolari.  
 

• Registrare una fattura di acquisto con cessione compensativa (REVERSE CHARGE) 
Le fatture soggette a reverse charge (inversione contabile) sono dei documenti emessi senza l’addebito 
dell’iva, ma con indicato la norma che prevede l’applicazione di questo meccanismo  (art. 17 comma 6 Dpr 
633/1972). 
Il destinatario della fattura, in fase di registrazione, dovrà integrare il documento indicando l’aliquota e 
registrando il documento sia nel registro iva acquisti che in quello vendite. 
 
Impostando dei parametri, in Domino è possibile gestire la procedura con un’unica registrazione;  
  – registri iva: l’utente dovrà decidere quali registri iva utilizzare, se i consueti o crearne di nuovi 
appositamente. 
- causale contabile: potrà essere utilizzata una causale esistente, oppure potrete crearne una nuova di tipo 
acquisto. Creare una nuova causale può essere utile sia per filtrare i movimenti per codice causale 
(individuare velocemente tutti i movimenti soggetti a reverse charge), che per poter imposta dei registri iva 
appositi da utilizzare esclusivamente per le fatture reverse charge. 
- Aliquota iva: si suggerisce di creare un’aliquota iva dedicata, in modo che risulti evidenziata nelle 
liquidazioni iva. 
- Tipo fattura: affinché la registrazione sia annotata sia negli acquisti che nelle vendite, la tipologia fattura 
dovrà essere “AC” (acquisto cessione compensativa). La tipologia fattura potrà essere indicata 
nell’anagrafica fornitore (linguetta contabilità): in questo modo verrà proposta in automatico tutte le volte 
che verrà richiamata l’anagrafica. 
Nel caso in cui invece l’anagrafica non sia un fornitore abituale soggetto a cessione compensativa, sarà 
possibile, in fase di registrazione, indicare la tipologia fattura modificandola manualmente nell’apposito 
campo. 
Facciamo l’esempio di  una fattura fornitore soggetta a reverse charge (articolo 17): Totale fattura € 
1.500,00 relativa a beni che solitamente sarebbero soggetti ad iva 22%. 
- Inserisco il codice causale (è possibile utilizzare la consueta causale contabile, oppure crearne una 
apposita: questo se si desidera utilizzare dei registri iva diversi o una numerazione diversa. 
- Inserisco data registrazione, data e numero documento. 
- Inserisco il codice fornitore. Affinché siano movimentati sia il protocollo acquisto che vendite, il tipo di 
fattura deve essere di tipo “AC” ovvero cessione compensativa.  
 

 

 

- nella linguetta iva inserisco il totale documento (€ 1.500,00), nel dettaglio iva indicherò codice iva 22R (o 
uno creato appositamente), Imponibile 1.500,00 iva 330,00; verificare che i registri iva proposti e i 
protocolli siano coerenti. 
- nella sezione conti indicare il conto di costo; saranno inoltre riportati il conto iva vendite e acquisti che si 
compenseranno. 
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• Registrare una fattura mista con cessione compensativa (REVERSE CHARGE) 
Il programma gestisce automaticamente le fatture interamente soggette al reverse charge; le fatture miste, 
ovvero in parte soggette ad iva, invece devono essere gestite manualmente. 
NB:  quando si registra una fattura di acquisto, anche gli importi soggetti a reverse charge devono 
evidenziare l’aliquota iva a cui sarebbero comunemente soggetti i beni; si consiglia di creare quindi delle 
apposite aliquote (es. 10R, 22R, ecc..) in modo da permettere una più rapida individuazione dei movimenti 
soggetti a cessione compensativa; 
 
Esempio: totale fattura 322,00 € 100 imponibile 22% € 200 soggetto cessione compensativa (trattasi di beni 
solitamente soggetti al 22%); 
Per poter effettuare una corretta registrazione sarà necessario inserire tra i clienti un’anagrafica  fittizia che 
potremmo ad esempio chiamare Cliente Reverse charge; 
 
1 - Richiamare una causale FATTURA ACQUISTO ed indicare come totale documento € 322,00; 
 
2- Creare due righe nella sezione iva: 

a- Aliquota 22% imponibile 100 

b- Aliquota 22R% imponibile 200 

3 - Inserire le voci di costo nella sezione dei conti: 
a- Mastro di costo per € 100 

b- Mastro di costo per € 200 

c- Creare e poi richiamare un codice cliente fittizio € 44 (iva sui  200)  

4 - Prendere nota del protocollo acquisto. 
 
5 - Richiamare una causale FATTURA VENDITA 
 
6- Inserire il codice del cliente fittizio precedentemente creato ed impostare come totale documento € 44 
 
7 - Inserire una riga nella sezione iva: 

a- Aliquota 22R e spuntare la casellina “S” che permette di generare un movimento di solo iva. 

b- Prendere nota del protocollo vendite. 

Nel caso di desideri utilizzare dei registri iva diversi dagli acquisti e vendite sarà necessario creare delle 
apposite causali indicando i registri e i contatori da utilizzare. 
 
 

• Come registrare un movimento di rettifica aliquota o solo iva 
 
Rettifica di aliquota iva: 
Prendiamo il caso in cui un fornitore ci abbia fatto una fattura di Euro 1.000 + iva, applicando 
erroneamente l’iva al 10% anziché al 22%. Il fornitore ci manda un documento per il solo valore dell’iva. 
La procedura da seguire sarà la seguente: 
richiamare causale “fattura acquisto” 
Inserire data e numero documento 
Indicare il fornitore e il totale documento 
Inserire una riga iva aliquota 10% imponibile -1.000 
Inserire una riga iva aliquota 22% imponibile 1.000 
Non dovrà essere inserita nessuna riga contabile. 
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In questo caso gli imponibili si azzereranno, l’iva al 10% della precedente registrazione verrà  stornata e 
rimarrà l’iva corretta al 22%. 
 
 
Fattura solo iva: 
Prendiamo il caso che un fornitore ci abbia fatto un omaggio ma ci addebiti l’iva facendo una fattura di € 
22,00 (il valore della merce era € 100,00 di un bene soggetto ad aliquota 22%). 
La procedura sarà la seguente: 
Indicare come totale documento € 22,00 
Nelle righe iva impostare aliquota 22 e spuntare la casella “s” che indica solo movimento iva.  
In questo caso verrà calcolato in automatico l’imponibile su € 22,00 di iva. 
Non dovrà essere inserito nessun conto nella sezione contabile. Premere salva per terminare. 

 

 
 

• Bolla doganale - Come registrarla 
In caso di acquisto in paesi che non fanno parte dell’unione europea, solitamente ci sono tre documenti: 
- la bolla doganale 
- la fattura del fornitore 
- la fattura del trasportatore 
 
Bolla doganale 
 n. 735 del 28/09/2011 totale documento € 747,56 valore della merce in USD 2.868,00 
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Ecco come procedere per la registrazione: 
 
1 - Creare una causale contabile apposita per le bolle doganali: l’utente potrà scegliere se utilizzare il 
registro iva acquisti, oppure uno specifico. 
 

 
 
2 - Creare un fornitore fittizio (Esempio Bolle Doganali) che verrà aperto con la scrittura della bolla 
doganale e chiuso con la registrazione della fattura del trasportatore che ha anticipato le spese della 
dogana con il pagamento diretto. 
 
3 - Procedere con la registrazione della bolla doganale: 
Indicare il totale della bolla (747,56), ed inserire una riga iva con l’aliquota iva cui sarebbe soggetto in Italia, 
spuntando la casella “s” in modo da generare un movimento solo iva.  Nelle righe contabili non dovrà 
essere indicato nessun tipo di conto, perché la registrazione pareggerà così com’è. 
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Fattura fornitore estero 
4 - Procedere con la registrazione della fattura del fornitore estero. Questo documento non deve 
comparire nei registri iva, pertanto per la registrazione verrà utilizzata una registrazione di giroconto tra il 
fornitore estero e la voce di costo. 

 
 
Fattura del trasportatore/spedizioniere 
5 - Procedere con la registrazione della fattura del trasportatore; 
Per questa registrazione dovrà essere usata la normale causale “fattura di acquisto”. 
- I dati della testa saranno relativi alla fattura del fornitore che ha effettuato il trasporto; 
- Nel totale documento dovrà essere riportato il corrispettivo del trasportatore (comprensivo di iva) e 

l’importo che il trasportatore ha anticipato in dogana 
- Nelle righe iva dovrà essere specificata una riga iva per l’imponibile del trasporto, e una riga iva per le 
spese doganali anticipate e la relativa esenzione. 
 

 
 
- Nella sezione contabile dovrà essere inserita una riga per il fornitore bolla doganale per l’importo di € 
747,56, e una riga per il valore restante che corrisponde al costo del trasporto. 
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• Fattura soggetta a Ritenuta d’Acconto – Come registrarla 
Quando riceviamo le fatture di professionisti spesso notiamo che sono soggette a ritenute d’acconto. 
Per gestire correttamente le ritenute d’acconto è necessario: 
1 - Nell’anagrafica fornitore  compilale la sezione relativa alla  ritenuta nella sezione contabilità all’interno 
della pagina altri dati: 

 
 
2 - Nel conto di costo del piano dei conti relativo a quel fornite, mettere il flag su “imponibile ritenuta” 
(altrimenti quando si aprirà la maschera delle ritenute non verrà calcolato correttamente l’importo della 
ritenuta e il totale pagato non tornerà). 
 
3 – Compilare i dati relativi alla ritenuta nel menù parametrizzazioni contabili nella pagina ritenute e fine 
anno. Se non compilati correttamente le registrazioni di storno della ritenuta non saranno generate 
correttamente. 
 
4 – REGISTRARE LA FATTURA. 
All’apertura delle scadenze dovranno essere create due distinte scadenze, una per l’importo netto dovuta 
al professionista, l’altra per l’importo della ritenuta d’acconto: questa scadenza dovrà essere generata 
come PAGATA. NB: se non verranno generate correttamente le scadenza, la ritenuta NON verrà stornata 
correttamente, e in caso di iva per cassa non verrà girocontata l’iva in maniera corretta. 
 
5 – REGISTRARE IL PAGAMENTO 
Quando si registra il pagamento, una volta prelevato la scadenza, automaticamente verrà creata la scrittura 
di storno della parte relativa alla ritenuta d’acconto; inserire la banca o la cassa e terminare la 
registrazione. 
DA: CONTABILITA’ – GESTIONE RITENUTE D’ACCONTO – GESTIONE MOVIMENTI sarà possibile visualizzare i 
movimenti con ritenuta d’acconto. 
 
6 – STAMPA CERTIFICAZIONI 
Da contabilità – gestione ritenute d’acconto – stampa compensi sarà possibile eseguire le stampe delle 
certificazioni e saranno aggiornati i movimenti a ritenuta. 
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ESEMPIO1: Fattura A Ritenuta 
 
Prendiamo per esempio  la fattura sotto riportata: 
 

 
 
Di seguito la schermata relativa alla registrazione della fattura nella sezione iva.   

 
 
Nella pagina dei conti, per la voce compensi (che è soggetta a ritenuta) dovrà essere richiamato un conto 
impostato come “soggetto a ritenuta” 
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Nel momento della generazione delle scadenze, dovranno essere predisposte due righe: 
- una per l’importo della ritenuta d’acconto. La scadenza dovrà essere inserita spuntando la casella saldato. 
- una per il compenso netto al professionista. 
 

 
 
Una volta confermato le scadenze, si aprirà la maschera del movimento di ritenuta d’acconto; se necessario 
sarà possibile cambiare gli importi. 
 
 
ESEMPIO 2: Fattura A Ritenuta Con Rimborso Spese 
Prendiamo ad esempio la fattura sotto riportata, con all’interno dei rimborsi spese non soggetti a ritenuta; 

 
 
Di seguito un esempio di registrazioni; Sono state create due righe iva: una per la parte imponibile e una 
per le spese esenti. 

 
 
 
 
 

http://www.dominonext.it/


  

 

 
Lev.On ITALIA S.r.l. 
Via Fosso del Masi, 98  
59100 Prato  (PO) 
P.IVA  e C.F. 01898870975 

 

 

 
Web Site: www.dominonext.it                          

  
E-mail: info@dominonext.it 

   

 

Nella sezione contabile verranno distinti il conto soggetto a ritenuta e le spese: 

 
Nel momento della generazione delle scadenze, dovranno essere impostate due righe: 
- una per l’importo della ritenuta d’acconto. La scadenza dovrà essere inserita spuntando la casella saldato. 
- una per il compenso netto al professionista. 

 
 
 
 
ESEMPIO 3: Pagamento Ritenuta D’acconto 
 
Simuliamo adesso il pagamento della fattura dell’esempio n. 2. 
Richiamare una causale di incasso fornitore, e selezionare la scadenza  da pagare; se le scadenze sono state 
create correttamente, in automatico, in base alle parametrizzazioni indicate nei settaggi, verranno riportate 
le righe per il giroconto della ritenuta: 
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• Fatture con iva per cassa - Come registrarle 
Le fatture con iva per cassa, consentono di liquidare l’iva al momento del pagamento/incasso delle fatture, 
anziché al momento dell’emissione. 
1 - Creare le causali contabili specifiche per ogni tipologia di movimento che interessi  l’iva differita; 
• Fatture vendita con iva ad esigibilità differita; 
• Note di credito a clienti con iva ad esigibilità differita; 
• Fatture acquisto con iva ad esigibilità differita; 
• Note di credito da fornitori con iva ad esigibilità differita; 
 
Vediamo nel dettaglio la creazione di alcune causali: 
 
FATTURA di VENDITA 

 

  

NB: Il registro iva selezionato deve essere coerente con il tipo di causale che si sta inserendo (fattura 
vendita/nota credito cliente / incasso fattura = iva vendite - fattura acquisto/nota credito fornitore / 
pagamento fattura = iva acquisti) 
L’applicazione della sospensione del versamento dell’iva prevede che essa diventi esigibile al momento 
dell’incasso/pagamento della fattura, perciò è necessario creare una nuova causale per gli incassi / 
pagamenti di fatture con iva sospesa. 
 
INCASSO FATTURA 

 

 

 
NB: Nel caso in cui si effettui l’incasso tramite la CONTABILIZZAZIONE DEGLI EFFETTI, dovrà essere creata 
una causale “contabilizzazione effetti attivi iva sospesa”. Anche in questa causale dovrà essere spuntata la 
voce “registro unico” ma NON DOVRA’ ESSERE INDICATO IL CONTATORE. 
 
Al fine di una corretta gestione dell’iva ad esigibilità differita, la contabilizzazione degli effetti dovrà essere attivata SOLO per le 
contabilizzazioni delle scadenze  in BANCA. 
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2 - Impostare correttamente i dati nella parametrizzazione contabile: 
 

 

 

 
Nel menù servizi e parametrizzazioni - parametrizzazioni contabili dovranno essere impostati 
correttamente i conti iva. 
Nel conto selezionato per l’iva sospesa transiteranno tutti gli importi relativi ai movimenti per iva ad 
esigibilità differita. 
 
NB: verrà utilizzato lo stesso conto sia per l’ iva detraibili che per l’iva esigibile. 
 
 
REGISTRARE UNA FATTURA DI VENDITA 
 

 
 
La fattura comparirà nel registro iva del mese di competenza della registrazione, anche se sarà esigibile solo 
al momento dell’incasso. L’iva è momentaneamente appoggiata sul conto “iva sospesa” come indicato in 
precedenza nelle parametrizzazioni contabili. 
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REGISTRARE UN INCASSO/PAGAMENTO 
 
Selezionando la causale appositamente  creata, procedere come per un normale incasso/pagamento 
 

 
 
In automatico nelle righe verrà effettuato il giroconto dell’iva sospesa ad iva vendite/acquisti. Sarà inoltre 
attiva la sezione “iva” per poter verificare imponibile ed iva; 
NB: in caso di più registrazioni, accertarsi che la somma degli importi iva degli incassi/pagamenti  
coincidano con quelli della fattura, in quanto potrebbero esserci differenze per arrotondamento. 
 
 
CONTABILIZZARE EFFETTI IN BANCA 
Il giroconto dell’iva avviene esclusivamente quando gli effetti vengono contabilizzati in BANCA. 
Selezionare una delle tre voci di contabilizzazione (a seconda che sia stata fatta l’emissione, la 
contabilizzazione in banca o in portafoglio). Nella pagina dei filtri impostare la TIPOLOGIA STATO EFFETTO 
su “Banca”.   
 

 
 
Nella pagina dei risultati selezionare le scadenze da contabilizzare, richiamare la causale contabile 
appositamente creata, indicare la data registrazione, il conto e premere conferma. Un messaggio 
notificherà il numero della registrazione effettuata. 
 
INSOLUTO 
Utilizzando l’iva per cassa la procedura di insoluto dovrà essere effettuata manualmente. 
1 – Effettuare la registrazione: richiamare una causale, nella sezione conti inserire una riga per l’anagrafica 
SENZA PRELEVARE NESSUNA SCADENZA, e inserire una riga per la contropartita (es. banca). 
2 – Aggiornare importo pagato: richiamare la scadenza e cliccare sul pulsante vedi; si aprirà la griglia dove 
sono riportati i pagamenti/incassi collegati alla scadenza. Aggiungere un nuovo rigo digitando l’importo in 
negativo dell’insoluto e premere il tasto conferma: così facendo nel campo “importo pagato” l’importo 
dovrà essere zero.  
3 – Aggiornare stato scadenza: togliere il flag saldato e aggiungere il flag insoluto; 
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LIQUIDAZIONE IVA 
In fase di liquidazione verranno considerati gli incassi e i pagamenti registrati con le apposite causali nel 
periodo indicato. Verranno anche considerate le scadenze che hanno la data documento antecedenti di un 
anno al periodo di riferimento e che non risultano pagate/incassate. 
 

 

Le scadenze aperte che 
concorrono alla determinazione 
della liquidazione  saranno visibili 
nella sezione “iva per cassa”. 
Nella sezione “dettaglio 
movimenti” saranno invece elen- 

cati i movimenti contabili di incasso o pagamento che sono stati considerati ai fini della liquidazione va. 
 

• Fatture split payment - Come registrarle 
Vedi stessa voce sotto magazzino – casi particolari 
 

• Gestione intrastat da contabilità 
Solitamente la procedura intrastat viene gestita dai movimenti di magazzino; per coloro che però non 
usano il modulo documenti è stata aggiunta la possibilità di gestire i movimenti intra anche dal lato 
contabile. Ecco come inserire e stampare un movimento intra dalla contabilità. 
 
1 – Andare nel menù contabilità – tabelle – causali contabili e richiamare le causali contabili dalle quali 
dovrà scaturire il movimento intra: nella maschere flaggare la voce “genera intra”. 
 
 

 
 
 
2 – Se la causale contabile è stata impostata correttamente, dopo aver confermato la registrazione si aprirà 
la maschera della gestione intra: qui tramite gli appositi pulsanti sarà possibile inserire, modificare  o 
cancellare una riga intra. 
Per inserire una nuova riga premere il pulsante inserimento: 
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DATA MOVIMENTO: data registrazione; 
NUMERO REGISTRAZIONE: numero della registrazione contabile; 
DOCUMENTO PRINCIPALE /RETTIFICA: indicare se si sta inserendo un movimento principale oppure una 
rettifica (es. nota di credito o di variazione); 
CLIENTE/FORNITORE: anagrafica cliente o fornitore 
BENI/SERVIZI: indicare se si sta generando un movimento intra di beni o di servizi; a seconda della scelta 
sarà visualizzata la relativa sezione: servizi o beni; 
ISO: codice iso dell’anagrafica; questo campo si auto compila se indicato nell’anagrafica, nel caso sia 
assente richiamare l’anagrafica e indicare anche il codice iso. NB: se  il codice iso viene riportato 
esclusivamente nel campo del movimento intra, senza inserirlo nell’anagrafica, entrando in modifica di un 
movimento intra  salvato, il campo sarà nuovamente vuoto.  
PARTITA IVA: partita iva; il dato viene recuperato dall’anagrafica. 
IMPORTO: importo del movimento; in automatico viene riportato l’importo del movimento contabile. 
IMPORTO VALUTA: importo in valuta del movimento;  
GRUPPO SERVIZI: 
-Documento N°: numero del documento; 
-Del: data del documento; 
-Codice servizio: codice corrispondente al servizio fatturato; 
-Paese di pagamento: paese in cui è avvenuto il pagamento; 
-Modalità di erogazione: modo in cui è stato erogato il servizio; 
-Modalità di incasso: metodo di  pagato/incassato della fattura; 
 
GRUPPO BENI: 
-Nomenclatura: codice identificativo del bene; 
-Natura transizione: indicare il codice intra corrispondente alla causale della movimentazione (acquisto o 
vendita, triangolazione, restituzione); 
-Peso: peso del bene; 
-Unità suppl.: quantità indicata nell’unità di misura supplementare; 
-Importo maggiorato: importo maggiorato; 
-Condizioni di consegna: metodo di  pagato/incassato della fattura; 
-Trasporto: mezzo di trasporto; 
-Condizioni di consegna: metodo di  pagato/incassato della fattura; 
-Provenienza/destinazione: paese di provenienza/destinazione; 
-Origine: paese di origine; 
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3 – Dalla voce di menù contabilità generale – operazioni di fine anno – gestione e stampa intrastat è 
possibile consultare i movimenti intra, modificarli e inserirli; sempre da questa voce sarà possibile realizzare 
le stampe; 
Nei filtri per la ricerca dei movimenti indicare: 
- data iniziale e finale: periodo che si desidera analizzare (dati obbligatori). 
- codice anagrafica:  compilare se si desidera richiamare solo i movimenti di un cliente/fornitore. 
- acquisti cessioni: indicare se si desidera visualizzare movimenti di acquisto o cessione 
 
Premendo conferma verranno visualizzati i movimenti corrispondenti ai filtri di ricerca e sarà possibile 
modificare i movimenti o inserirne di nuovi. 
Premendo il pulsante salva sarà possibile effettuare la stampa riepilogativa o la lista dei movimenti intra. 
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 VISUALIZZAZIONE PARTITARI 
 
Da questa maschera è possibile consultare i vari partitari. La prima pagina è dedicata ai filtri di ricerca: 
 

 

CODICE ANAGRAFICA: nel caso in cui si voglia 
visualizzare un partitario cliente o fornitore, 
selezionare il codice. In automatico verrà 
compilato anche il campo conto.  
CONTO: digitare o selezionare il conto del 
quale si vuole visualizzare il partitario. 
DATA REGISTRAZIONE: filtra i movimenti del 
conto selezionando in base alla data o 
all’intervallo di tempo indicato. 
DATA COMPETENZA: filtra i movimenti del 
conto selezionando in base alla data o 
all’intervallo di tempo indicato 
MOVIMENTI TEMPORANEI: permette di 
scegliere la tipologia di movimenti da filtrare. 

 
 
Dopo aver indicato i filtri si selezione, premendo il tasto ricerca verranno visualizzati i risultati. 
Nella parte superiore saranno visualizzati i filtri impostati per la ricerca, i campi però non sono attivi;  per 
modificarli sarà necessario tornare  alla  pagina precedente,  modificarli  e premere  nuovamente  ricerca. 
Utilizzando i tasti funzione della griglia, sarà possibile inserire o  visualizzare e modificare una riga esistente.  
 

 
 
L’ordinamento delle colonne della griglia più essere modificato in base alle preferenze dell’utente. Per 
ripristinare la posizione standard basterà cliccare sull’apposito tasto nella griglia. 
 
 

 STAMPA REGISTRAZIONI CONTABILI 
Il funzionamento delle stampe è pressoché identico in tutte le maschere, cambiano soltanto i report 
abbinati ed i filtri presenti nelle varie maschere. Per maggiori informazioni sul funzionamento si rimanda 
alla voce di menù “stampe”. 
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STAMPA BILANCIO DI VERIFICA 
 
Da questa voce di menù sarà possibile effettuare stampe di bilancio, scegliendo tra i vari report. La 
maschera da la possibilità di effettuare vari filtri: 
 

  
 

ESERCIZIO: esercizio contabile di riferimento del bilancio.  
CONTO: Riferimento al piano dei conti. Impostando adeguatamente i filtri è possibile eseguire le stampe 
solo per alcuni gruppi di conto. Se lasciato vuoto verranno presi in considerazione tutti. 
ANAGRAFICA: Codice di clienti o fornitore. 
CAUSALE: causale contabile delle registrazioni. Indicando una o più causali, in bilancio finiranno solo i dati 
relativi. Se lasciato vuoto verranno prese in considerazione tutti i movimenti. 
DATA REGISTRAZIONE: data in cui è stato  registrato il movimento. Possibilità di indicare una data o un 
periodo. Se lasciato vuoto verranno presi in considerazione tutti i movimenti dell’esercizio indicato nella 
relativa casella. E’ prevista la possibilità di eseguire stampe riferite a più esercizi contemporaneamente; 
per fare questo lasciare vuoto il campo “esercizio” modificare il filtro per il campo “data registrazione” ed 
indicare le due date a cavallo degli esercizi. 
DATA COMPETENZA: riferimento alla competenza del movimento. Apponendo questo tipo di filtro verrà 
stampato il bilancio in base alla data competenza e non a quella di registrazione. 
N. LIVELLI: la struttura dei conti del piano dei conti è impostata dalle parametrizzazioni. Da qui è possibile 
scegliere se visualizzare nella stampa solo i conti oppure anche i vari  mastri di appartenenza. 
TIPOLOGIA CONTI: permette di selezionare la tipologia dei conti da visualizzare nel bilancio. 
ESCLUDI MOVIMENTI: permette di escludere i movimenti di chiusura ed apertura. 
MOVIMENTI TEMPORANEI: check-box con la possibilità di indicare se considerare tutti i tipi di registrazione, 
oppure solo i movimenti temporanei oppure solo quelli definitivi. 
STAMPA ANCHE CONTI CON SALDI A ZERO: se selezionata verranno presi in considerazione tutti i mastri 
movimentati nel periodo indicato, anche se sono con saldo a zero. 
ANAGRAFICHE DETTAGLIATE: se selezionata verrà riportato sotto il mastro clienti/fornitori il dettaglio 
dell’anagrafica. 
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 STAMPA BILANCI RICLASSIFICATI 
Dalla maschera di stampa, oltre al report è possibile scegliere la riclassificazione, tra i codici creati dalla 
voce di menù “riclassificazione piano dei conti”; se il campo “codice riclassificazione” è lasciato vuoto, verrà 
utilizzata la riclassificazione impostata all’interno del piano dei conti;  

 
Nella maschera sono presenti dei filtri per di stampa: 
ANNO: Esercizio da stampare; nella stampa verrà riportato anche l’esercizio prevedente. 
CAUSALE: causale contabile delle registrazioni. Indicando una o più causali, ai fini della stampa verranno 
considerati solo i movimenti registrati con quella causale. 
DATA REGISTRAZIONE: data o intervallo di tempo che si desidera analizzare. 
CONTO: è possibile indicare uno o più conti da includere o escludere nella stampa.  
ANAGRAFICA: è possibile indicare uno o più anagrafiche da includere o escludere nella stampa.  
LIVELLI DA STAMPARE: numero massimo di livelli da riportare nella stampa. 
OPZIONI : è possibile  scegliere se  

- stampare o meno le sezioni (attività, passività, economico e conti d’ordine); 

- considerare anche i movimenti temporanei; 

- stampare il dettaglio dei conti che sono stati riclassificati. 

- Stampare l’elenco dei conti riclassificati anche con saldo a zero 

- Stampare il bilancio completo: togliendo il flag verranno stampate solo le riclassificazioni con saldo 

diverso da zero; 

- arrotondare gli importi all’euro 

- escludere i movimenti di apertura o di chiusura. 

Dopo aver lanciato la stampa, verrà eseguito un controllo sui conti e nel caso in cui ci siano dei conti non 
riclassificati, apparirà una finestra con l’elenco; l’elenco verrà salvato di default negli appunti, quindi sarà 
possibile copiarlo (CTRL+V)  su un foglio di testo. 
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RICLASSIFICAZIONE PIANO DEI CONTI 
Per riclassificare il le voci del piano dei conti esistono due possibilità: 
- compilare i campi nel piano dei conti: nella tabella piano dei conti in ciascun sono presenti i campi bilancio 
CEE (dare) e bilancio CEE (Avere); per usare questa riclassificazione in fase di stampa, sarà sufficiente 
lasciare vuoto il campo “codice riclassificazione”. 
- dalla voce di menù riclassificazione piano dei conti: digitare nell’apposito campo un nuovo codice e 
premere ricerca : verrà visualizzata la maschera di inserimento dove sarà possibile indicare le 
riclassificazioni.  

 
 

CONTO: codice del conto ordinario del piano dei conti. 
DESCRIZIONE: descrizione del conto ordinario del piano dei conti. 
DARE: codice di riclassificazione del conto nella sezione dare. In queste celle è previsto l’inserimento 
diretto. Per introdurre un conto di riclassificazione, se si conosce, digitare direttamente nella casella il 
codice, altrimenti con i consueti metodi di ricerca è possibile accedere alla tabella delle riclassificazioni. 
AVERE: codice di riclassificazione del conto nella sezione avere. In queste celle è previsto l’inserimento 
diretto. Per introdurre un conto di riclassificazione, se si conosce, digitare direttamente nella casella il 
codice, altrimenti con i consueti metodi di ricerca è possibile accedere alla tabella delle riclassificazioni. 
LIVELLO: livello del conto ordinario all’interno del piano dei conti 
 

STAMPA RICLASSIFICAZIONI 
Da questa voce di menù è possibile scegliere svariati report  che mostrano come sono riclassificati i conti 
del piano dei conti. 
 

 STAMPA PARTITARI 
Da questa voce di menù è possibile accedere alle stampe relative ai partitari. Dopo aver selezionato uno dei 
report a disposizione, impostare i filtri di stampa a piacimento. Per maggiori informazioni su come eseguire 
una stampa si rimanda alla voce “stampe” del manuale. 

 GESTIONE SCADENZE 
Da questa maschera è possibile selezionare e visionare le scadenze sia clienti che fornitori.  Nella prima 
maschera sono presenti innumerevoli filtri, che per comodità di illustrazione divideremo in tre sezioni: 
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ANAGRAFICA: Codice anagrafica. E’ possibile selezionare una o più anagrafiche per visualizzare solo le 
scadenze relative. 
MASTRO: è possibile indicare uno  o più mastri, in modo da visualizzare tra i risultati tutte le scadenze 
relative all’anagrafiche appartenenti a quel mastro. 
ANGENTE 1: le scadenze verranno filtrate in base al codice agente 1. 
DATA SCADENZA: i dati verranno filtrati in base alla data scadenza o all’intervallo di tempo indicato. 
PAGAMENTO: le scadenze saranno filtrate in base alla forma di pagamento. 
AGENTE 2 :  le scadenze verranno filtrate in base al codice agente 2. 
DATA DOCUMENTO: i dati saranno filtrati n base alla data del documento. 
BANCA: le scadenze verranno selezionate in base alla banca aziendale su cui risulta appoggiata la scadenza. 
N. DISTINTA: le scadenze verranno filtrate in base al numero di distinta di presentazione effetti. 
 
I filtri centrali sono composti da dei check-box che permettono di impostare tre tipi di stato: vero, falso, 
entrambi. Di default sono impostati su valore “entrambi” 
 

 
 
Selezionando  (stato=vero) le caselle, le voci assumono i seguenti significati: 
EMESSO: filtra le scadenze per le quali è stata emessa la ricevuta bancaria. 
PORTAFOGLIO: filtra le scadenze che sono state contabilizzate nel portafoglio. 
SBF: filtra le scadenze che sono state contabilizzate SBF. 
CONTABILIZZATO: seleziona tra le scadenze che sono state contabilizzate 
LIQUID. PROVV. AG. 1: filtra tra le scadenze che hanno le provvigioni dell’agente 1 liquidate. 
LIQUID. PROVV. AG. 2: filtra tra le scadenze che hanno le provvigioni dell’agente 2 liquidate. 
RIEMESSO: filtra per quelle scadenze che sono state emesse più di una volta. 
SALDATO: filtra per le scadenze che risultano già chiuse. 
INSOLUTO: seleziona le scadenze che risultano insolute. 
ACCORPATA: filtra le scadenze “figlie” che sono state accorpate. 
MADRE: seleziona le scadenze madri dell’accorpamento. 
 
 
 
I filtri dell’ultima sezione sono raggruppati nella categoria “tipologia anagrafica” 
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CLIENTI: selezionare nel caso si desideri visionare solo le scadenze clienti 
FORNITORI: selezionare se si desidera visionare solo le scadenze fornitori 
TUTTI: selezionare se si desidera consultare sia le scadenze clienti che quelle fornitore 
Attraverso le caselle “codice” sarà possibile filtrare in base a alle tipologia di pagamento (bonifico, riba, 
carta credito, ecc). 
 

ACCORPAMENTO SCADENZE 
Da questa voce di menù sarà possibile accorpare due o più scadenze. Le scadenze da accorpare vengono 
chiamate FIGLIE, mentre la scadenza derivante dall’accorpamento viene chiamata MADRE. 
Le scadenze verranno accorpate in base al codice anagrafica, la tipologia di pagamento, al codice banca, al 
codice valuta, al codice agente e alla data scadenza: se uno di questi parametri è diverso le scadenze non 
potranno essere accorpate; per eseguire l’accorpamento sarà necessario modificare i dati nelle scadenze 
figlie. 
Nella prima pagina sarà possibile scegliere i filtri da impostare: 

 
 

ANAGRAFICA: codice anagrafica cliente/fornitore 
MASTRO: mastro di appartenenza dell’anagrafica 
AGENTE 1 : codice agente 1  all’interno della scadenza 
PAGAMENTO: forma di pagamento all’interno della scadenza 
AGENTE 2: codice agente 2 all’interno della scadenza 
BANCA: codice banca azienda all’interno della scadenza 
GIORNI ACCORPAMENTO: giorni che possono intercorrere tra due scadenze da accorpare. Esempio, giorni di 
accorpamento 10. Tre scadenze 05/01, 15/01, 31/01: le scadenze che verranno accorpate sono le prime 2. 
EMESSO: filtra le scadenze per le quali è stata emessa la ricevuta bancaria. 
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PORTAFOGLIO: filtra le scadenze che sono state contabilizzate nel portafoglio. 
SBF: filtra le scadenze che sono state contabilizzate SBF. 
CONTABILIZZATO: seleziona tra le scadenze che sono state contabilizzate 
LIQUID. PROVV. AG. 1: filtra tra le scadenze che hanno le provvigioni dell’agente 1 liquidate. 
LIQUID. PROVV. AG. 2: filtra tra le scadenze che hanno le provvigioni dell’agente 2 liquidate. 
RIEMESSO: filtra per quelle scadenze che sono state emesse più di una volta. 
SALDATO: filtra per le scadenze che risultano già chiuse. 
INSOLUTO: seleziona le scadenze che risultano insolute. 
ACCORPATA: filtra le scadenze “figlie” che sono state accorpate. 
CODICE: tipologia di pagamento (rimessa diretta, bonifico, riba, ecc.) 
 
Dopo aver inserito i filtri desiderati, premendo il tasto ricerca le scadenze corrispondenti alle impostazioni 
verranno riportate nella pagina risultati: 

 
Selezionare o deselezionare le figlie, e premere conferma accorpamento. In questo modo verrà generata 
un’unica scadenza per tutte le figlie selezionate. 
NB: non è possibile accorpare scadenza che sono relative a movimenti con iva per cassa. 
 

CHIUSURA AUTOMATICA SCADENZE 
Con questa procedura è possibile chiudere automaticamente delle scadente. Attenzione la chiusura influirà 
solo sulle scadenze e non sulle registrazioni contabili. 

 
ANAGRAFICA: codice anagrafica cliente/fornitore; 
MASTRO: mastro di appartenenza dell’anagrafica; 
AGENTE 1 : codice agente 1  all’interno della scadenza; 
PAGAMENTO: forma di pagamento all’interno della scadenza; 
AGENTE 2: codice agente 2 all’interno della scadenza; 
DATA DOCUMENTO: data documento indicata all’interno della scadenza; 
BANCA: codice banca azienda all’interno della scadenza; 
N. DISTINTA: n. distinta di presentazione effetti; 
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EMESSO: filtra le scadenze per le quali è stata emessa la ricevuta bancaria; 
PORTAFOGLIO: filtra le scadenze che sono state contabilizzate nel portafoglio; 
SBF: filtra le scadenze che sono state contabilizzate SBF; 
CONTABILIZZATO: seleziona tra le scadenze che sono state contabilizzate; 
LIQUID. PROVV. AG. 1: filtra tra le scadenze che hanno le provvigioni dell’agente 1 liquidate; 
LIQUID. PROVV. AG. 2: filtra tra le scadenze che hanno le provvigioni dell’agente 2 liquidate; 
RIEMESSO: filtra per quelle scadenze che sono state emesse più di una volta; 
INSOLUTO: seleziona le scadenze che risultano insolute; 
ACCORPATA: filtra le scadenze “figlie” che sono state accorpate; 
MADRE: filtra solo le scadenze “madri”; 
TIPOLOGIA ANAGRAFICA: indicare se si desidera le scadenze clienti, fornitori o entrambe; 
CODICE: tipologia di pagamento (rimessa diretta, bonifico, riba, ecc.); 
 
Dopo aver impostato i filtri di ricerca premendo il tasto ricerca, verranno visualizzate le scadenze 
corrispondenti alla selezione nella pagina dei risultati. 
 

 
 
Nella pagina dei risultati tramite il tasto “co.ge” presente in ogni riga sarà possibile visualizzare la 
registrazione di contabilità generale. Con il tasto “pag./incassi” sarà invece possibile accedere alle eventuali 
registrazioni di incassi parziali. 
Selezionare le scadenze che si desidera chiudere. Per selezionare o deselezionarle tutte, premere gli 
appositi bottoni presenti nella form. I totalizzatori mostreranno il totale delle scadenze filtrate, e il totale 
delle scadenze che risultano selezionate. 
Indicare nell’apposita casella la data di chiusura. Per effettuare la chiusura nella data scadenze di ogni riga 
selezionata, flaggare  “data scadenza”. 
Premere conferma per eseguire la chiusura, oppure annulla per annullare l’operazione. 
 

STAMPA SCADENZE 
Da questa voce di menù è possibile lanciare le stampe relative alle scadenze. Scegliere il report ed 
impostare i filtri. Premere elabora per ottenere i risultati. Per maggiore informazioni sul funzionamento 
delle stampe si rimanda alla voce di menù “stampe”. 
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GESTIONE SOLLECITI 
Da questa maschera è possibile visualizzare l’elenco di tutti i solleciti effettuati su ogni scadenza. Da qui 
sarà possibile cancellare o modificare i dati del sollecito. 
 
NB: cancellando l’ultimo sollecito, nella scadenza sarà riportato, se disponibile,  il sollecito precedente. 
 

GENERAZIONE SOLLECITI 
Da questa sezione sarà possibile generare i solleciti per le scadenze contabili ancora aperte. Nella prima 
dovranno essere impostati i filtri di stampa per estrapolare le scadenze desiderate; 
NB: per generare le lettere di sollecito è necessario spuntare la casella “genera solleciti”, altrimenti verrà 
generata solo una stampa riepilogativa. 
 Nella pagina dei risultati verranno riportate le scadenze corrispondenti ai filtri di ricerca: 
 

 
 
Selezionare le scadenze da sollecitare ed indicare la data del sollecito e il codice sollecito. Premendo 
elabora verrà effettuata una stampa riepilogativa dei solleciti; se impostato nella pagina dei filtri “genera 
solleciti” verranno generati i documenti e sarà aggiornato il grado sollecito nelle scadenze. 
 
NB: per  generare o modificare i gradi sollecito,  consultare la relativa tabella nel menù tabelle comuni. 
 
 

GESTIONE EFFETTI ATTIVI 
 

• Generazione Effetti Attivi 
Questa sezione permette di emettere e contabilizzare gli effetti relativi alle scadenze clienti.  
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• Presentazione Effetti 
 
Da qui è possibile procedere con l’emissione degli effetti, ovvero richiamare le scadenze per creare una 
distinta da presentare in banca. 
 

 
 
Nella pagina filtri è possibile impostare i metodi di ricerca per selezionare le scadenze. Di default verranno 
selezionate le scadenze che come forma di pagamento hanno “RB” ovvero ricevuta bancaria; per 
selezionare un'altra tipologia sarà sufficiente modificare il filtro. 
Stampa report: lasciando impostato solo questo flag verrà effettuata solo la stampa della distinta, pertanto 
non verrà generato nessun file. 
Generazione file: impostando questo flag verrà generato il file per permettere la presentazione degli effetti 
tramite home banking. Il file sarà salvato nel percorso indicato nell’anagrafica banche. 
 
Nella pagina dei risultati saranno visualizzate le scadenze corrispondenti ai filtri impostati: 
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Selezionare le scadenze che si desidera emettere; è possibile avvalersi degli appositi tasti per selezionare o 
deselezionare tutte le scadenze. 
Le scadenze verranno emesse sulla banca azienda indicata nella scadenza; attraverso le “opzioni” è 
possibile indicare una banca diversa. Sarà sufficiente selezionare le scadenze, indicare nel campo “banca” il 
codice della banca da utilizzare e premere il pulsante “imposta”. Per ripristinare la banca originaria delle 
scadenze premere invece il pulsante “reimposta”. 
 
NB: per fare in modo che lo stato delle scadenze sia aggiornato l’elaborazione deve essere effettuata in 
definitivo. 
 

• Contabilizza Effetti Da Emesso A 
 
Questa procedura permette di contabilizzare gli effetti, ovvero effettuare una registrazione in contabilità. 
Nella pagina dei filtri è possibile impostare i criteri per selezionare le scadenze da contabilizzare. 

 
 
Nella sezione TIPOLOGIA STATO EFFETTO dovrà essere indicato dove si vuole contabilizzare l’effetto;  
è possibile scegliere tra portafoglio, SBF e banca. 
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Nella pagina dei risultati saranno visualizzate le scadenze corrispondenti ai filtri di ricerca. Selezionare le 
righe per le quali si vuole procedere con la contabilizzazione; è possibile utilizzare gli appositi tasti funzione 
per selezionare o deselezionare tutte le scadenze. 
DATA REGISTRAZIONE: data in cui verrà effettuata la registrazione contabile. 
CAUSALE: causale contabile con la quale verrà effettuata la registrazione.  La causale dovrà essere 
impostata dal menù parametrizzazione nella sezione “contabilizzazione scadenze”. 
CONTO: contropartita utilizzata nella registrazione; potrà essere impostata dal menù parametrizzazione 
nella sezione “contabilizzazione scadenze”, oppure inserita manualmente. 
DESCRIZIONE: eventuale descrizione da riportare nel movimento contabile. 
 

• Contabilizza Effetti Da Portafoglio A 
 
Questa procedura consente di procedere ad ulteriore contabilizzazione di una scadenza dopo che questa è 
già stata contabilizzata in portafoglio; nella sezione tipologia stato effetto sarà possibile scegliere tra SBF e 
banca. Una volta eseguita la contabilizzazione nella scadenza risulterà selezionato  portafoglio + banca o 
SBF. 
 
Per una spiegazione dettagliata della procedura consultare la voce “contabilizza effetti da emesso a…” 
 

• Contabilizza Effetti Da Sbf A 
 
Questa procedura consente di procedere ad ulteriore contabilizzazione di una scadenza dopo che questa è 
già stata contabilizzata in SBF; nella sezione tipologia stato effetto sarà possibile scegliere tra portafoglio e 
banca. Una volta eseguita la contabilizzazione nella scadenza risulterà selezionato  SBF + banca o 
portafoglio. 
 
Per una spiegazione dettagliata della procedura consultare la voce “contabilizza effetti da emesso a…” 
 
 

• Giroconto Effetti maturati 
 
Questa procedura è rivolta ESCLUSIVAMENTE ai soggetti che utilizzano il regime di IVA PER CASSA. 
Nel caso in cui le RIBA siano anticipate sul conto corrente, questa procedura permette di liquidare l’iva alla 
scadenza naturale degli effetti. 
Di seguito i passaggi da effettuare per un corretto utilizzo: 
 
Esempio: in data 10/08 emissione  e contabilizzazione € 10.000,00 di riba con scadenza 31/10. La banca in 
data 15/08  anticipa l’intero importo; 
 
1 –Dalla voce di menù emissione effetti emettere la ricevuta; 
2 - In data 10/08  dalla voce di menù “contabilizzazione effetti da emesso a..” effettuare la registrazione        
Banca SBF    a  CLIENTE 
3 – In data 15/08 effettuare MANUALMENTE la registrazione 
CASSA    a   Banca SBF 
4 – In data 31/10 se gli effetti sono andati a buon fine, dalla voce di menù “Giroconto effetti maturati”, 
richiamare le scadenze maturate: 
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Nella maschera selezionare le scadenze ed impostare la data registrazione, la causale ( deve essere una 
causale di iva per cassa), e premere conferma. 
Il programma  effettuerà  una  registrazione per ogni singola scadenza; 
 
Questa procedura permette di: 
- prelevare i righi iva al fine di consentire una corretta liquidazione; 
-  in base ai conti inseriti nella parametrizzazione, girare l’iva sospesa ad iva  vendite. 
 
Per le scadenze  insolute, gestire come di consueto la rilevazione dell’insoluto. 
 
 
 

• Generazione Effetti Passivi 
 
Da qui sarà possibile gestire gli effetti passivi ovvero legati alle scadenze dei fornitori. La logica è identica a 
quella degli effetti attivi, pertanto per una spiegazione dettagliata si rimanda al paragrafo sugli effetti attivi. 
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GESTIONE PARTITE 
 
Ogni volta che si crea una fattura di vendita o si inserisce una fattura acquisti viene generata una partita. Ad 
ogni partita viene assegnato un numero (numero documento o protocollo) e l’anno. Tutte le volte che viene 
eseguito un’operazione relativa a una fattura, viene creata una partita con lo stesso numero;  
Nella pagina dei filtri sarà possibile selezionare le partite tramite il codice anagrafica, mastro, numero 
partita, anno e importo. 
 

 
 
Nella griglia dei risultati saranno riportate le partite corrispondenti alla selezione. Cliccando sul pulsante 
“co.ge” sarà visualizzata la registrazione contabile corrispondete. 
Dai tasti funzione della griglia sarà possibile visualizzare, inserire o cancellare una o più partite. 
 
 

ACCORPAMENTO PARTITE 
 
Tramite questa funzione è possibile unire due o più partite. Unire le partite significa assegnargli lo stesso 
numero ed anno. Unendo due partite resteranno comunque due righe separate, ma in fase di stampa 
verranno accorpate. L’accorpamento può essere utile nel caso in cui, ad esempio, si abbia una fattura 
cliente e  una nota di credito su quella fattura. Di per se i numeri partiti sono differenti: accorpandoli 
invece, avremo la possibilità di raggrupparli e visualizzarli insieme. 
 
Nella prima pagina sarà possibile applicare i filtri, premendo ricerca verranno visualizzati i risultati: 
 

 
 
Selezionare le righe che si desidera accorpare. Per selezionarle o deselezionarle tutte utilizzare gli appositi 
tasti funzione. Nei campi totalizzatore sarà possibile visualizzare gli importi per totale partite, totale 
selezione e residuo. 
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Dopo aver selezionato le partite, digitare nell’apposito campo il numero e l’anno da assegnare.  Premere 
conferma accorpamento per confermare, altrimenti annulla. 
 
 

CANCELLAZIONE PARTITE 
Da questa voce di menù sarà possibile visualizzare e cancellare le partite precedentemente inserite. 
Attenzione: cancellando le partite non verranno cancellati i movimenti contabili. 
Per la cancellazione, selezionare le partite desiderate. Per selezionarle o deselezionarle tutte, utilizzare gli 
appositi tasti funzione. Nei campi totalizzatore sarà possibile visualizzare gli importi per totale partite, 
totale selezione e residuo. Per effettuare l’operazione premere “conferma cancellazione”. 
 
 

STAMPA PARTITE 
Da questa voce di menù sarà possibile stampare report sulle partite. Per maggiori informazioni sui metodi 
di stampa si rimanda alla voce di menù “stampe”. 
 
 

STAMPA REGISTRI 
E’ stato scelto di creare diverse voci di menù in base alla tipologia di registro: acquisti, vendite, corrispettivi, 
riepilogativo e in sospensione. Le logiche di funzionamento sono le stesse per tutte le voci, pertanto ne 
andremo ad analizzare una a titolo esemplificativo. 
 
Nella maschera principale dovranno essere  impostati i filtri per l’impostazione della stampa: 
 

 
 
 

REGISTRO: selezionare il codice del registro della categoria 
DATA REGISTRAZIONE: intervallo delle date registrazione da selezionare per la stampa registro 
DATA DOCUMENTO:  intervallo delle date documento da selezionare per la stampa registro 
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DATA COMPETENZA IVA:  intervallo delle date competenza da selezionare per la stampa registro 
PROTOCOLLO: Intervallo tra i codici protocollo per i quali verranno filtrate le registrazioni da stampare nel 
registro. 
NUMERO RIGA: numeri riga per i quali verranno filtrate le registrazioni da stampare nel registro. 
STAMPA DEFINITIVA: spuntando questa voce, la stampa del registro verrà effettuata in definitivo, 
aggiornando i progressivi. 
RISTAMPA DATI GIA’ DEFINITIVI: permette di stampare nuovamente dati di un periodo, anche se risultano già 
stampati in definitivo; 
DATI ULTIMA STAMPA DEFINITIVA: riepiloga i dati (progressivi e date) relativi all’ultima stampa effettuata in 
definitivo per il registro selezionato. 
 
Premendo elabora saranno estrapolati i dati della stampa e riportati nella pagina “risultati”, 
contemporaneamente verrà visualizzata l’anteprima di stampa. 
 
 

• Plafond iva: come gestirlo 

Il soggetto passivo IVA che effettua esportazioni intracomunitarie o extracomunitarie non applica su di esse 
l'IVA, per questo motivo tali soggetti rischierebbero di trovarsi sempre con un credito IVA verso l'erario.   
Per  tali soggetti, detti esportatori abituali, è prevista la possibilità di effettuare acquisti di beni, servizi o 
importazioni senza pagare l'IVA. Tale facoltà è però ammessa entro un determinato limite, detto  plafond; 
Per utilizzare il plafond: 

- dati anagrafici società:  dal menù servizi e parametrizzazioni/dati anagrafici società, andare nella pagina 
contabilità e mettere il flag sulla casella “utilizzo plafond”; diventeranno attivi due campi: scegliere tra 
plafond fisso o mobile. 

- liquidazione iva: nella maschera liquidazione iva diventerà attiva la pagina del plafond; 

 

PERIODO:  periodo di applicazione del plafond; 
PLAFOND FISSO: importo del plafond calcolato con il metodo del plafond fisso; 
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PLAFOND MOBILE: la gestione del plafond mobile richiede maggiori dati, perciò in questa sezione sarà 
possibile indicare la data inizio utilizzo,  e gli importi dei vari mesi ; 
ALIQUITE DA ESCLUDERE: le aliquote indicate in queste caselle non verranno considerate ai fini del calcolo del 
plafond; 
ALIQUOTE DA INCLUDERE: le aliquote indicate in queste caselle verranno conteggiate ai fini del calcolo del 
plafond; 
 
NB: lasciando vuote sia le caselle delle aliquote da escludere che quelle da includere, verranno scalate dal 
plafond tutte le aliquote non imponibili, esenti ed escluse almeno che il codice iva non sia impostato come 
“solo evidenzia in liquidazione”. 
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GENERAZIONE FILE SPESOMETRO 
Dal menù CONTABILITA’ GENERALE – STAMPA REGISTRI – GENERAZIONE FILE SPESOMETRO, sarà possibile 
verificare e selezionare i dati per la compilazione dello spesometro in forma sintetica. La comunicazione 
dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un 
intermediario abilitato. 
La normativa prevede che vengano comunicate tutte le operazioni rilevanti ai fini iva, ma allo stesso tempo 
elenca una serie di casi che possono essere esclusi dall’invio. 
 
CONTROLLI GENERALI 
- Verificare che nella pagina servizi e parametrizzazioni – dati anagrafica società i dati siano correttamente 
riportati (ragione sociale, partita iva, codice fiscale, codice attività, ecc).. 
- Verificare che le anagrafiche abbiano indicato il codice nazione. 
- Verificare che nelle anagrafiche sia indicato il codice fiscale o la partita iva. 
- Nel caso di registrazioni inerenti ad anagrafiche senza partita iva e codice fiscale (es. carta carburante), 
verificare che le registrazioni siano indicate come “documento riepilogativo” 
 
COME ESCLUDERE DELLE RIGHE DALLA COMINICAZIONE 
L’utente potrà escludere delle operazioni agendo su: 
- ANAGRAFICA: apponendo il flag sul check box “escludi spesometro” che si trova nella pagina contabilità 
delle anagrafiche, tutti i movimenti di quel cliente/fornitori saranno esclusi dalla comunicazione. 
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- ALIQUOTA IVA: è possibile escludere un’aliquota iva richiamandola dal menù tabelle comuni – aliquote 
iva, e flaggando la voce “escludi da spesometro” 

 
 
- CODICE CONTRATTO: dal menù tabelle generali – contratti è possibile creare dei codici che 
permetteranno di includere o escludere le varie righe. 
Abbinando un codice contratto ad un’anagrafica, verrà riportato automaticamente nelle righe iva dei 
movimenti che verranno inseriti successivamente. 
Per abbinare un codice contratto ad un movimento già inserito, sarà necessario richiamare il movimento ed 
andare ad apporre il codice contratto nelle singole righe iva. 
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VERIFICA DATI E GENERAZIONE COMUNICAZIONE 
Nella pagina denominata FILTRI potranno essere indicati i filtri di selezione al fine di verificare i vari 
movimenti contabili. 

 
ESERCIZIO: esercizio per i quali si vogliono estrapolare i dati; NB: nel caso in cui l’esercizio contabile sia 
diverso dall’anno solare, il campo esercizio dovrà essere lasciato vuoto, dovranno essere compilati i campi 
data registrazione. 
DATA REGISTRAZIONE: intervallo di tempo per il quale si vogliono estrapolare i dati; 
CONTRATTO: codice contratto presente nelle righe iva del movimento; 
CODICE ANAGRAFICA: anagrafiche per i quali si vogliono indicare i dati; 
PERCORSO FILE: percorso dove sono dovrà essere salvato il file dello spesometro; 
NOME FILE: nome che verrà assegnato al file generato;. 
MOVIMENTI: al fine di effettuare i controlli è possibile scegliere se visualizzare i movimenti inclusi o quelli 
esclusi dalla comunicazione. NB: Selezionando “escludi” non sarà possibile generare il file; 
- ESCLUSIONI: per escludere una riga. 
ELABORA DATI ESTERNI: attivando questa sezione è possibile analizzare i dati da un file esterno. 
 
Nella pagina denominata DATI verranno visualizzati l’elenco delle righe corrispondenti ai filtri indicati nella 
pagina precedente. Selezionando le singole righe è possibile visualizzare la registrazione contabili ed 
eventualmente apportare delle modifiche. Premendo elabora i dati con le eventuali modifiche verranno 
riportati nella pagina successiva. 
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Nella pagina RISULTATI saranno elencati i dati precedentemente elaborati. Da qui sarà eventualmente 
possibile selezionare o deselezionare delle righe.  
Per far fronte a casistiche particolari, sarà possibile anche aggiungere manualmente delle righe. NB: Le 
righe aggiunte non verranno memorizzate, quindi in caso di chiusura della maschera i dati inseriti andranno 
persi. 
Una volta verificato i dati, nella parte sottostante la griglia dovranno essere indicati i dati per l’invio; 

 
 
TIPOLOGIA INVIO: selezionare il tipo di invio che si sta effettuando; selezionando la tipologia “sostitutivo” o 
“annullamento” compariranno anche i campi “protocollo da sostituire/cancellare” e “protocollo 
documento”. 
COMUNICAZIONE DATI: indicare se la comunicazione si riferisce solo al soggetto che comunica o anche ad 
altre società controllate. 
PRESENTAZIONE TRAMITE INTERMEDIARIO: questa voce dovrà essere spuntata se l’invio viene effettuato con 
l’ausilio di un intermediario abilitato; in questo caso dovrà essere compilato anche il campo codice fiscale, 
e, se si tratta di un CAF, anche il numero di iscrizione all’albo. 
DATA PRESENTAZIONE: la data di presentazione verrà automaticamente compilata con la data corrente, ma 
sarà possibile modificarla. 
ANNO RIFERIMENTO: anno solare a cui si riferisce la comunicazione. 
SELEZIONA / DESELEZIONA TUTTE: utilizzando gli appositi pulsanti sarà possibile selezionare o deselezionare le 
righe. 
 
Premendo il pulsante “stampe” sarà possibile visualizzare i report disponibili. 
Premendo il pulsante “genera” verrà generato il file per l’invio e sarà salvato col nome e nel percorso 
indicato nella pagina “filtri”. 
 
Nella pagina ERRORI se presenti, saranno riportate le anomalie riscontrate prima della generazione del file. 
Gli errori potranno essere stampati premendo l’apposito pulsante stampa. 
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LIQUIDAZIONE IVA 
Da questa voce di menù potranno essere effettuate le liquidazioni iva; la prima pagina contiene  i filtri: 
REGISTRO: codice registro sul quale verrà stampata la liquidazione in caso di stampa definitiva; 
PERIODO: date di riferimento per la liquidazione (mese o trimestre); 
ATTIVITA’: codice attività da considerare per la liquidazione; 
STAMPA DEFINITIVA: spuntando questa voce la stampa sarà effettuata in definitivo e verranno aggiornati i 
progressivi di stampa. 
STAMPA DATI AZIENDA: spuntando la casella verranno riportati i dati aziendali sulla stampa. 
DATI ULTIMA STAMPA DEFINITIVA: riepiloga i dati  relativi all’ultima stampa effettuata in definitiva. 
 
Premendo la freccia verde si passerà alla pagina successiva, ovvero quella delle variazioni: 
 

 
 

CREDITO PRECEDENTE: eventuale credito derivante dalle precedenti liquidazioni; 
DEBITO PRECEDENTE: eventuale debito iva (se non superato l’importo minimo di versamento); 
IVA NON VERSATA: eventuale imposta non versata nei periodi precedenti; 
VARIAZIONI DI IMPOSTA POSITIVE: eventuali variazioni di imposta in positivo, relative all’anno solare; 
VARIAZIONI DI IMPOSTA NEGATIVE: eventuali variazioni di imposta in negativo, relative all’anno solare; 
CREDITO COMPENSABILE: eventuale credito utilizzabile per la compensazione; 
CREDITI SPECIALI: eventuali crediti speciali da utilizzare nel periodo; 
RIMBORSO:  importo del credito richiesto a rimborso (totale o parziale); 
ACCONTO VERSATO: eventuale acconto iva versato che dovrà essere detratto; 
ESTREMI DI PAGAMENTO: spuntando la casella sarà possibile indicare i dati della delega di versamento; 
 
La terza pagina contiene tutti i dati per gestire il plafond; la pagina sarà attiva solo se parametrizzata nel 
menù “dati anagrafici società” nella pagina contabilità. 
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PERIODO: periodo a cui si riferisce il plafond. 
 

ALIQUITE DA ESCLUDERE: eventuali aliquote da non considerare per il calcolo del plafond. Di default verranno 
presi in considerazione i codici iva che non hanno una percentuale imponibile e saranno esclusi i codici iva 
con impostato “escludi dalla liquidazione” e “solo dichiarazione iva annuale” (almeno che non si tratti di 
una liquidazione annuale). 
 
NB: si consiglia di utilizzare due codici iva distinti per gli acquisti e per le vendite. 
 

PLAFOND FISSO: la sezione sarà attiva se parametrizzato nel menù “dati anagrafici ditta”; indicare l’importo 
complessivo del plafond. 
 

PLAFOND MOBILE: la sezione sarà attiva se parametrizzato nel menù “dati anagrafici ditta”, e consentirà di 
indicare i dati necessari alla gestione del plafond mobile. Nel caso in cui siano inseriti i dati contabili da 
almeno un anno, sarà sufficiente indicare la data inizio utilizzo del plafond. 
Data inizio utilizzo: data in cui si inizia ad utilizzare il plafond mobile 
Plafond mese precedente: riferito al mese precedente la data inizio utilizzo. Da indicare solo se non sono 
presenti in contabilità le registrazioni relative all’esportazione dei tredici mesi precedenti. 
Mesi: in questi tali campi dovranno essere riportati gli importi delle esportazioni, cessioni intracomunitarie 
e operazioni assimilate, solo nel caso non siano presenti in contabilità i movimenti relativi all’esportazioni 
dei tredici mesi precedenti. 
 
Una volta impostato i dati, premendo elabora verrà visualizzata la liquidazione iva.  
 

VENTILAZIONE IVA 
 
La ventilazione dell’iva è un particolare procedimento utilizzato da alcune categorie di commercianti 
(alimentari, igiene personale, prodotti farmaceutici); presuppone la vendita di beni soggetti ad aliquote 
differenti e la registrazione dei corrispettivi senza distinzione di aliquota. In fase di liquidazione sulle 
vendite verranno applicate le diverse aliquote in modo proporzionale agli acquisti.  
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REGISTRO: Codice registro sul quale stampare; 
DATA REGISTRAZIONE: intervallo di date da considerare per la ventilazione; 
DATA COMPETENZA IVA: intervallo di date, in base alla competenza, da considerare per la ventilazione; 
DATI ULTIMA STAMPA DEFINITIVA: visualizza i dati relativi all’ultima stampa in definitiva della ventilazione; 
GENERA REGISTRAZIONI:  effettua le registrazioni automatiche per la ventilazione delle aliquote; 
DATA REGISTRAZIONE: data in cui effettuare le registrazioni  automatiche; 
CAUSALE: causale utilizzata per la registrazione; 
STAMPA DATI AZIENDA: riporta i dati aziendali nell’intestazione; 
 
Premendo il tasto elabora verranno effettuati i calcoli e sarà visualizzato il registro; 
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GIORNALE CONTABILE 
 
Da questa sezione sarà possibile effettuare le stampe del giornale contabile, ovvero  una scrittura 
obbligatoria costituita dall’insieme delle operazioni dell’azienda in ordine cronologico;  
 

 
 

DATA REGISTRAZIONE: intervallo di date da considerare per la stampa del giornale; 
NUMERO REGISTRAZIONE: filtra i dati da stampare in base ai numeri registrazione impostati; 
NUMERO RIGA: filtra i dati da stampare in base ai numeri riga impostati; 
ESERCIZIO: esercizio di appartenenza dei movimenti da selezionare; 
DATI ULTIMA STAMPA DEFINITIVA: visualizza i dati relativi all’ultima stampa in definitiva del giornale; 
STAMPA DEFINITIVA: spuntando questa voce verranno aggiornati i progressivi di stampa; 
STAMPA DATI AZIENDA: riporta i dati aziendali nell’intestazione; 
RISTAMPA DATI GIA’ DEFINITIVI: permette di ristampare movimenti anche se già in definitivo; 
 
Una volta impostato i filtri per la stampa, premendo elabora sarà possibile mandare in stampa il giornale. 
 
 

ARCHIVIO LIQUIDAZIONI 
 
In questa sezione sono consultabili le varie liquidazioni di tutti gli esercizi. Scegliere l’anno e premere 
esegui: verrà visualizzato l’elenco delle liquidazioni eseguite in definitiva; sarà possibile visualizzare il PDF 
utilizzando l’apposito tasto funzione della griglia. 
 

http://www.dominonext.it/


  

 

 
Lev.On ITALIA S.r.l. 
Via Fosso del Masi, 98  
59100 Prato  (PO) 
P.IVA  e C.F. 01898870975 

 

 

 
Web Site: www.dominonext.it                          

  
E-mail: info@dominonext.it 

   

 

INTESTAZIONE PAGINE 
Da questa voce di menù è possibile effettuare l’intestazione dei registri contabili. Impostare la descrizione 
del registro, il numero delle pagine e l’anno. I dati anagrafici sono ripresi in automatico dalla 
parametrizzazione, ma possono comunque essere modificati manualmente. 
 
 
 

LIQUIDAZIONE IVA XML 
 

Informazioni generali 
Con l’entrata in vigore dell’articolo  4 comma 2 del D.L. 193/2016, il governo ha previsto la sostituzione del 
vecchio Spesometro annuale con quello trimestrale, che sarà composto da due tipologie di comunicazioni: 
- comunicazione delle fatture emesse e ricevute 
- comunicazione periodica delle liquidazioni iva 
 
Le scadenze previste per la comunicazione periodica delle liquidazioni iva sono le seguenti: 

• I° trimestre: entro il 31 maggio 2017 prorogata al 12 giugno; 
• II° trimestre: entro il 16 settembre 2017; 
• II° trimestre entro il 30 novembre 2017; 
• IV° trimestre entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo, per cui 28 o 29 

febbraio 2018. 

La comunicazione periodica delle liquidazioni iva è composta da due parti:  

-Frontespizio:  in questa sezione verrà comunicato l’anno di imposta, la partita iva dal contribuente, i dati 

del dichiarante (se diverso dal contribuente), ecc.. 

 

-  Quadro VP:  in questa sezione dovranno essere indicati gli importi delle singole liquidazioni, quindi anche 

nel caso dei contribuenti mensili dovranno essere forniti i dati delle singole mensilità. 

Tra i dati comunicati ci sono: 

• Periodo di riferimento: mese o trimestre a cui si riferiscono i dati ; 

 
• Totale operazioni attive: totale delle operazioni attive effettuate nel periodo di riferimento,  

includendo anche: 
- imponibili relative a operazioni con iva ad esigibilità differita (incluso l’iva per cassa), indipendentemente 

da quando la relativa iva è diventata esigibile; 
 
- imponibili di operazioni attive soggette a reverse charge e split payment; non verranno considerati gli 

imponibili scaturiti da registrazioni di fatture  acquisto con tipologia fattura AC (reverse charge) AU 
(acquisti CEE) AA (acquisti subappalto). 

 
 

• Totale operazioni passive: totale delle operazioni passive, includendo anche: 
- gli imponibili relativi ad operazioni con iva indetraibile;  
- gli imponibili relativi ad operazioni  con iva ad esigibilità differita (incluso iva per cassa, 
indipendentemente da quando è avvenuto il pagamento);  
-acquisti CEE; 
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NB:  nei totali operazioni imponibili (sia attivi che passivi) non verranno considerati gli imponibili relativi 

ad aliquote iva impostate con tipologia NON IVA e ESCLUSO. 
 
- E’ possibile escludere un’aliquota iva dal calcolo degli imponibili attivando l’apposito flag nella tabella 

aliquota iva: 
 

 
 
- E’ possibile escludere una causale contabile dal calcolo degli imponibili attivando l’apposito flag nella 

tabella causali contabili: 
 

 
 
 
• Iva esigibile: iva a debito, incluso l’iva differita (o per cassa che è diventata esigibile nel periodo di 

riferimento); 
• Iva detratta: iva a credito, incluso l’iva differita (o per cassa che è diventata detraibile nel periodo di 

riferimento); 

Gestione casi particolari 
Fattura mista reverse charge 
Per la registrazione di fatture di acquisto miste a reverse charge, che vengono gestite  effettuando 
manualmente due registrazioni contabili, affinchè gli importi vengano conteggiati in modo corretto ai fini 
della comunicazione periodica della liquidazione iva, sarà necessario utilizzare nella registrazione della 
fattura di vendita (movimento sola iva) un’aliquota iva che sia esclusa dalla comunicazione periodica. 

 

Generazione del file 
 
Domino permette di generare il file XML che potrà poi essere firmato e inviato tramite i canali abilitati. 
NB: Per poter generare il file, le liquidazioni dei periodi di riferimento dovranno essere stampate in 
definitivo. 
ATTENZIONE: Per la prima elaborazione è necessario ristampare in definitivo le liquidazioni anche se 
sono già state stampate precedentemente in definitivo, in modo da memorizzare i dati necessari per la 
comunicazione periodica della liquidazioni.  
 
Il file potrà essere generato dalla voce di menù contabilità – stampa registri – liquidazione iva XML. 
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1- Nella pagina “filtri” indicare il periodo per il quale si desidera generare il file; NB: anche i contribuenti 

mensili dovranno indicare l’intervallo di tre mesi  a cui si riferisce la comunicazione. 

 

lasciando attivo il flag su “stampa dati”, prima della generazione del file verrà visualizzato una stampa per 

verificare i dati della comunicazione. 

 

 
 

2- Nella pagina “variazioni” dovranno essere indicati i seguenti dati: 

 
 
- Presentazione tramite intermediario:  flaggare se la comunicazione verrà inviata dall’intermediario; 
- Presentata dal contribuente: flaggare nel caso in cui la comunicazione venga inviata direttamente dal 
contribuente; 
- Codice fiscale intermediario: nel caso di predisposizione tramite intermediario indicare il codice fiscale di 
chi provvederà all’invio; 
- Data impegno: in caso di predisposizione tramite intermediario indicare la data in cui è stato affidato 
l’incarico; il programma in automatico proporrà la data odierna; 
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- Codice fiscale dichiarante: codice fiscale del dichiarante persona fisica che sottoscrive la Comunicazione; 
se compilato il campo codice fiscale nella sezione “legale rappresentante” nella voce di menù “dati 
anagrafici ditta”, il campo verrà riportato automaticamente. 
- Cod. carica: selezionare dalla tabella il codice carica del dichiarante; se compilato il campo carica nella 
sezione “legale rappresentante” nella voce di menù “dati anagrafici ditta”, il campo verrà riportato 
automaticamente. 
- Codice fiscale società dich.: da indicare se il dichiarante è una società che presenta la Comunicazione per 
conto di un altro contribuente; 
-firma: lasciare flaggato il campo; la firma dovrà essere apposta telematicamente prima dell’invio. 
 
Premendo il tasto elabora verrà generato il file e sarà salvato nel percorso indicato nella casella directory 
esportazione (menù servizi e parametrizzazioni – settaggi vari, nella pagina stampe/CRM). 
Una finestra di dialogo chiederà se si desidera aprire il percorso dove è stato salvato il file. 
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COMUNICAZIONE DATI FATTURE 
 

L’art. 4 del DL 193/2016 ha abolito lo spesometro annuale e introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 
2017, la Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute; l’adempimento, per i soggetti passivi d’iva, 
prevede l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia dell’Entrate, i dati di tutte le fatture emesse e 
di quelle ricevute e registrate, incluso le bolle doganali. 
 
L’invio della Comunicazione dati fattura, a regime, avrà cadenza trimestrale e dovrà essere effettuata entro 
l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, ad eccezione di quella relativa al 
secondo trimestre che dovrà essere inviata entro il 16/09. 
Solo per l’anno 2017, con l’intento di alleggerire il peso gravante ai contribuenti, il DL 244/16 ha previsto 
una diversa periodicità per l’adempimento: 
- 1° semestre 2017: 18 settembre 2017 
- 2° semestre 2017:  febbraio 2018 
 
DATI DA TRASMETTERE 
Dovranno essere comunicate: 
- tutte le fatture emesse 
- tutte le fatture ricevute e registrate, incluse le bollette doganali 
- le note di variazione 
- le fatture relative ad operazioni non rilevanti ai fini iva in Italia per mancanza di presupposto territoriale 
 
I dati da trasmettere includono: i dati del  cedente o prestatore, i dati del committente o cessionario, la 
data e il numero documento, la data di registrazione, la base imponibile iva, l’aliquota iva, l’imposta, la 
tipologia di operazione e la natura dell’operazione. 
NB: il campo natura dovrà essere valorizzato solo nel caso in cui l’operazione non comporti l’esposizione 
dell’iva in fattura. 
NB: è possibile implementare le tabelle dal menù TABELLE – TABELLE COMUNI  
 
 
DOMINO E LA COMUNICAZIONE DATI FATTURE 
 
Domino  consente di generare il file xml da inviare all’Agenzia dell’Entrate; ecco i passaggi da seguire per la 
generazione del file: 
 
1 – Aliquote iva: dal menù tabelle comuni – aliquote iva, richiamare le aliquote utilizzate e compilare il 
campo natura ed esigibilità. 
Attenzione!:  per le aliquote di tipo “imponibile” il campo dovrà essere lasciato vuoto. 
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2 – Causali contabili: richiamare la causali contabili utilizzate per registrare le fatture ed indicare la 
tipologia. E’ possibile escludere una causale dalla comunicazione dati spuntando la relativa voce nella 
sezione controlli. 

 
 
 
3 – Generazione file: dalla voce di menù: contabilità – stampa registri – comunicazione fatture;  

 
 
ESERCIZIO: anno a cui si riferisce la comunicazione. 
DATA REGISTRAZIONE: periodo per il quale si desidera estrarre i dati. 
PERCORSO FILE: percorso dove verrà salvato il file generato; cliccando sull’icona della cartella è possibile 
modificare le impostazioni. In automatico verranno create due sotto cartelle: emesse e ricevute. 
NOME FILE: denominazione assegnata al file in base alle specifiche tecniche. 
FATTURE: selezionare tra emesse e ricevute. NB: dovranno essere generati due file distinti. E’ possibile 
indicare se estrarre le righe da presentare o quelle scartate. Le righe scartate verranno estratte 
esclusivamente ai fini di consentire maggiori controlli sui dati. 
 
 
Nella pagina dati sarà possibile visualizzare le righe che corrispondono ai filtri impostati. 
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Se nella pagina filtri è stato scelto di visualizzare le righe scartate, sarà possibile effettuare una stampa e 
non sarà possibile accedere alla pagina successiva. 
 

 
 
 
Nella sezione risultati verranno riportati i dati relativi alle fatture da presentare e sarà possibile selezionare 
o deselezionare le righe per includerle od escluderle dalla comunicazione. 

 
 
Nella parte sottostante dovrà essere indicato: 
TIPOLOGIA INVIO: selezionare ordinario, sostitutivo o annullamento. 
COMUNICAZIONE DATI: indicare se la comunicazione si riferisce solo al soggetto che comunica o anche a 
società controllata. 
INTERMEDIARIO: se la comunicazione viene presentata da un intermediario, flaggare la casella ed indicarne 
il codice fiscale. 
CODICE FISCALE/CARICA  DICHIARANTE: indicare il codice fiscale e la carica del dichiarante. Se questi campi 
sono stati compilati nei dati anagrafici ditta, verranno riportati automaticamente. 
DATA PRESENTAZIONE: data in cui viene generato il file. Verrà proposta in automatico la data odierna. 
ANNO RIFERIMENTO: indicare l’anno a cui si riferisce la comunicazione. 
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Premendo il tasto genera verranno analizzati i dati: nel caso di incongruenze nella pagine errori verranno 
visualizzate le inesattezze e sarà possibile eseguire una stampa. 
 
 
ESCLUSIONI:  
I seguenti casi saranno esclusi dai dati della comunicazione: 
- registrazioni effettuate con causale contabile che hanno attivo il flag escludi da comunicazione fatture; 
 - registrazioni di anagrafiche che hanno attivo il  flag escludi spesometro (nella pagina contabilità 
dell’anagrafica). 
- registrazioni effettuate con aliquote iva che hanno il flag su “escludi da comunicazione dati”. 
 
Di seguito alcuni errori che potreste riscontrare e le soluzioni: 
 
ERRORI: 
*  campo vuoto tipo fatture:  andare nelle causali contabili ed impostare campo tipo documento 
 
* campo vuoto: idcodice: partita iva vuota 
 
* campo vuoto natura: andare nelle tabelle aliquote iva e compilare il campo natura 
 
Nel caso non sia riscontrata nessuna anomalia verrà generato il file e salvato nel percorso indicato. 
CASI PARTICOLARI 
- ACQUISTI REVERSE CHARGE: i dati dovranno essere comunicati una sola volta nella sezione dei documenti 
ricevuti (quindi non verrà comunicata l’integrazione della parte vendite). 
- SPLIT PAYMENT: relativamente a queste operazioni non dovrà essere compilato il campo natura. 
 
VERIFICA DEL FILE 
Accedendo al sito dell’agenzia delle entrate, nella sezione fatture e corrispettivi, sarà possibile verificare la 
correttezza formale del file. 
 
https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/home?p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastP
ath=false&_58_struts_action=%2Flogin%2Flogin&p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=%2Fportale%
2Fscelta-utenza-
lavoro%3Fp_p_id%3DSceltaUtenzaLavoro_WAR_SceltaUtenzaLavoroportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p
_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview 
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https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/home?p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=false&_58_struts_action=%2Flogin%2Flogin&p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=%2Fportale%2Fscelta-utenza-lavoro%3Fp_p_id%3DSceltaUtenzaLavoro_WAR_SceltaUtenzaLavoroportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview


  

 

 
Lev.On ITALIA S.r.l. 
Via Fosso del Masi, 98  
59100 Prato  (PO) 
P.IVA  e C.F. 01898870975 

 

 

 
Web Site: www.dominonext.it                          

  
E-mail: info@dominonext.it 

   

 

GESTIONE RITENUTA D’ACCONTO  
In questa sezione sarà possibile gestire tutto ciò che riguarda i movimenti dei soggetti a ritenuta d’acconto. 
Se gestite correttamente, il programma proporrà in automatico le scritture per una corretta gestione delle 
ritenute. Al fine di un giusto funzionamento, ecco dei piccoli accorgimenti da seguire: 
 
1 - IMPOSTARE IL FORNITORE A RITENUTA:  all’interno dell’anagrafica fornitore, nella pagina contabilità è 
presente una sottopagina ritenute d’acconto; qui dovranno essere impostati tutti i dati necessari, ovvero le 
generalità, il codice tributo, le percentuali ecc. 
 
2 - IMPOSTARE CONTO DI COSTO: il conto di costo che verrà utilizzato nella registrazione contabile per la 
parte soggetta a ritenuta, dovrà essere impostato su “imponibile a ritenuta”. Per un corretto calcolo 
dell’importo della ritenuta, le spese, i rimborsi e altre voci che non sono imponibili a ritenuta dovranno 
essere imputate a un conto di costo diverso (ovvero non imponibile a ritenuta). 
 
3 - IMPOSTARE PARAMETRI: dal menù parametrizzazione contabile, nella pagina “ritenute, cambi, fine 
anno” riempire in tutti i campi la sezione dedicata alle ritenute. 
 
Nella prossima sezione vedremo come registrare correttamente un movimento a ritenuta. 
 

GESTIONE MOVIMENTI RITENUTA D’ACCONTO 
Da questa sezione sarà possibile consultare, modificare ed eventualmente anche inserire i movimenti di 
ritenuta d’acconto. Nella pagina principale della maschera sono presenti dei filtri per selezionare i 
movimenti in base alle preferenze. 
Nella finestra dei risultati saranno riportati i movimenti soggetti a ritenuta corrispondenti alla selezione. 

 
Selezionando la riga desiderata, utilizzando gli appositi tasti funzione presenti nella griglia, sarà possibile 
accedere al dettaglio del movimento a ritenuta: 
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ANAGRAFICA: codice anagrafica fornitore a 
ritenuta. Campo non modificabile; 
TRIBUTO: codice tributo per F24; 
RITENUTA: percentuale ritenuta; 
TIPO REDDITO:  tipologia di reddito del  
fornitore a ritenuta; 
IMPONIBILE: percentuale imponibile a 
ritenuta; 
VEDI REGISTRAZIONE: cliccando questo 
pulsante sarà possibile accedere alla 
maschera della registrazione contabile 
collegata; 
COMPENSI: importo soggetto a ritenuta; 
RIMBORSI: importo non soggetto a ritenuta 
IVA: importo iva; 
IMPONIBILE IRPEF: importo sul quale viene 
calcolata la ritenuta d’acconto; 
TOTALE FATTURA: importo del documento; 
RITENUTA: importo della ritenuta; 
PAGATO: importo che risulta pagato; 

VEDI PAGAMENTI: premendo questo bottone sarà possibile accedere alla gestione dei pagamenti, ed 
eventualmente visualizzare o modificare la registrazione di pagamento. 
I campi degli importi possono essere modificati manualmente dall’utente, solo i dati strettamente legati 
alla registrazione contabile. 
 
NB: la modifica di questi dati non comporta nessun cambiamento alle registrazioni contabili. 
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• Come registrare una fattura fornitore soggetto a ritenuta 
Per gestire correttamente le ritenute d’acconto è necessario: 
1 - Nell’anagrafica fornitore  compilale la sezione relativa alla  ritenuta nella sezione contabilità all’interno 
della pagina altri dati: 

 
 
2 - Nel conto di costo del piano dei conti relativo a quel fornite, mettere il flag su “imponibile ritenuta” 
(altrimenti quando si aprirà la maschera delle ritenute non verrà calcolato correttamente l’importo della 
ritenuta e il totale pagato non tornerà). 
 
3 – Compilare i dati relativi alla ritenuta nel menù parametrizzazioni contabili nella pagina ritenute e fine 
anno. Se non compilati correttamente le registrazioni di storno della ritenuta non saranno generate 
correttamente. 
 
4 – REGISTRARE LA FATTURA. 
All’apertura delle scadenze dovranno essere create due distinte scadenze, una per l’importo netto dovuta 
al professionista, l’altra per l’importo della ritenuta d’acconto: questa scadenza dovrà essere generata 
come PAGATA. NB: se non verranno generate correttamente le scadenza, la ritenuta NON verrà stornata 
correttamente, e in caso di iva per cassa non verrà girocontata l’iva in maniera corretta. 
 
5 – REGISTRARE IL PAGAMENTO 
Quando si registra il pagamento, una volta prelevato la scadenza, automaticamente verrà creata la scrittura 
di storno della parte relativa alla ritenuta d’acconto; inserire la banca o la cassa e terminare la 
registrazione. 
DA: CONTABILITA’ – GESTIONE RITENUTE D’ACCONTO – GESTIONE MOVIMENTI sarà possibile visualizzare i 
movimenti con ritenuta d’acconto. 
 
6 – STAMPA CERTIFICAZIONI 
Da contabilità – gestione ritenute d’acconto – stampa compensi sarà possibile eseguire le stampe delle 
certificazioni e saranno aggiornati i movimenti a ritenuta. 
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• Esempio 1: Fattura A Ritenuta 
 
Prendiamo per esempio  la fattura sotto riportata: 
 

 
 
Di seguito la schermata relativa alla registrazione della fattura nella sezione iva.   

 
 
Nella pagina dei conti, per la voce compensi (che è soggetta a ritenuta) dovrà essere richiamato un conto 
impostato come “soggetto a ritenuta” 
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Nel momento della generazione delle scadenze, dovranno essere predisposte due righe: 
- una per l’importo della ritenuta d’acconto. La scadenza dovrà essere inserita spuntando la casella saldato. 
- una per il compenso netto al professionista. 
 

 
 
Una volta confermato le scadenze, si aprirà la maschera del movimento di ritenuta d’acconto; se necessario 
sarà possibile cambiare gli importi. 
 
 

• Esempio 2: Fattura A Ritenuta Con Rimborso Spese 
Prendiamo ad esempio la fattura sotto riportata, con all’interno dei rimborsi spese non soggetti a ritenuta; 

 
 
Di seguito un esempio di registrazioni; Sono state create due righe iva: una per la parte imponibile e una 
per le spese esenti. 
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Nella sezione contabile verranno distinti il conto soggetto a ritenuta e le spese: 

 
Nel momento della generazione delle scadenze, dovranno essere impostate due righe: 
- una per l’importo della ritenuta d’acconto. La scadenza dovrà essere inserita spuntando la casella saldato. 
- una per il compenso netto al professionista. 

 
 
 

• Esempio 3: Pagamento Ritenuta D’acconto 
 
Simuliamo adesso il pagamento della fattura dell’esempio n. 2. 
Richiamare una causale di incasso fornitore, e selezionare la scadenza  da pagare; se le scadenze sono state 
create correttamente, in automatico, in base alle parametrizzazioni indicate nei settaggi, verranno riportate 
le righe per il giroconto della ritenuta: 
 

 
 

• Stampe Varie 
Da questa voce è possibile effettuare le stampe di controllo relative alle ai movimenti dei fornitori con 
ritenute d’acconto. 
 

• Stampa Dichiaraz. E Registro Compensi 
Da questa voce di menù sarà possibile stampare le certificazioni da inviare ai fornitori in seguito al 
pagamento della ritenuta d’acconto. 
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GESTIONE CESPITI 
I cespiti ammortizzabili sono quei beni che vengono acquistati per essere utilizzati per più anni nel processo 
produttivo dell’azienda. 
Il procedimento contabile con il quale un costo pluriennale viene ripartito tra gli esercizi di vita utile del 
bene, facendolo partecipare per quote alla determinazione del reddito dei singoli esercizi è denominato 
ammortamento; le procedure di ammortamento sono regolate dal Codice Civile. 
 

• Gestione archivi 
Da questa voce di menù è possibile visualizzare, modificare od inserire i vari cespiti. 
Per richiamare un anagrafica esistente digitare il codice e cercarlo con i consueti metodi di ricerca. Per 
inserire un nuovo cespite, digitare nel campo codice il nome che si vuole attribuire al bene e premere 
ricerca. La maschera è composta da quattro pagine: 

 
 
Nella pagina GENERALE sono riepilogati i dati essenziali del cespite: 
DESCRIZIONE: denominazione del bene ; 
MATRICOLA: numero identificativo del bene; 
MACRO CESPITE: nel caso in cui il cespite sia un componente di un altro bene ammortizzabile (es. singoli split 
che compongono l’impianto di condizionamento), è possibile assegnare un codice macrocespite  che 
permette di raggruppare i beni appartenenti ad un più grande cespite ammortizzabile. La creazione di un 
macrocespite può essere fatta all’interno dell’anagrafica cespite facendo doppio click sul campo 
“macrocespite” o dalla voce di menù gestione cespiti / gestione macro cespiti; 
CATEGORIA: la categoria è un dato obbligatorio che permette di individuare la classe di appartenenza del 
cespite;  richiamando un codice categoria, nell’anagrafica cespite verranno riportate le percentuali di 
ammortamento, la tipologia del bene e il tipo di ammortamento; i dati riportati potranno comunque essere 
modificati in ogni singola anagrafica. L’inserimento di una nuova categoria cespite può avvenire da questo 
campo, oppure accedendo dal menù gestione cespiti / categorie cespiti;  
CODICE MINISTERIALE: le percentuali e la durata dell’ammortamento sono regolate da delle tabelle 
ministeriali, in questo campo è possibile attribuire un codice ministeriale nel quale sarà indicato la 
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percentuale di ammortamento; . La creazione di un codice ministeriale può essere fatta all’interno 
dell’anagrafica cespite facendo doppio click sul campo “cod. ministeriale” ; 
UBICAZIONE: campo descrittivo dove annotare il luogo in cui risiede il bene; 
N. ANNI AMMORTAMENTO: durata di ammortamento del cespite, questo dato viene compilato richiamando 
una categoria di ammortamento, ma può essere modificato manualmente; 
N. AMMORTAMENTI EFFETTUATI: anni per i quali è già stato calcolato in definitivo l’ammortamento; 
BENE USATO: selezionare nel caso in cui il cespite sia usato; 
SOGGETTO A MANUTENZIONE: selezionare nel caso in cui il bene necessiti di manutenzione; 
TIPOLOGIA: i beni possono essere materiali (tangibili) o immateriali (non tangibili es. brevetti) 
AMMORTAMENTO APPLICATO: l’ammortamento civile è regolato dalle norme del Codice Fiscale, 
l’ammortamento fiscale invece dalle norme del TUIR; 
PERCENTUALI DI AMMORTAMENTO: le percentuali di ammortamento verranno compilate in base a quelle 
impostate nella categoria cespiti indicata nell’apposito campo, ma potranno essere modificate 
manualmente; 
IMPORTO MAX DEDUCIBILE: importo massimo per il quale calcolare l’ammortamento, indipendentemente 
dal valore di acquisto o da eventuali rivalutazioni; 
IMPORTO NON AMMORTIZZABILE: importo per il quale non può essere calcolato l’ammortamento; 
INIZIO AMMORTAMENTO: data di inizio ammortamento; 
INIZIO UTILIZZAZIONE: data di effettivo inizio utilizzo; 
ULTIMO AMMORTAMENTO: data dell’ultimo ammortamento elaborato in definitivo; 
ULTIMA RIVALUTAZIONE: data ultima rivalutazione; 
ULTIMA SVALUTAZIONE: data ultima svalutazione; 
NOTE: campo descrittivo; 
 
 
 
Nella pagina CONTI sono riepilogati i conti che verranno utilizzati per le registrazioni contabili, se indicati 
verranno ripresi dalla categoria contabile selezionata nell’apposita casella; sarà comunque possibile 
modificarli manualmente. 
 
Nella pagina MOVIMENTI verranno riepilogati i movimenti cespite relativi a quel bene: da qui sarà possibile 
visualizzarli, inserirli o cancellarli in base ai consueti metodi. 
 
Nella pagina TOTALI verranno riepilogati i valori relativi al cespite. 

 
STORICO: campo che può essere compilato manualmente, dove è possibile indicare un valore di partenza da 
considerare (es. per importazione da altro gestionale); 
VALORE CIVILE: valori attribuiti in base ai calcoli/registrazioni effettuate con il metodo civilistico; 
VALORE FISCALE: valori attribuiti in base ai calcoli/registrazioni effettuati con il metodo fiscale; 
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TOTALE CIVILE: somma dello storico e dei valori civili; 
VALORE FISCALE: somma dello storico e dei valori fiscali; 
 

• Come inserire un’anagrafica cespite 
L’inserimento di una anagrafica cespite può avvenire dalla voce di menù  gestione cespiti / gestione archivi, 
oppure in fase di inserimento di una registrazione contabile: in questo paragrafo analizzeremo la seconda 
opzione: 
Effettuare la registrazione utilizzando una causale contabile che sia abilitata alla generazione di movimenti 
cespiti. 

 
 
In fase di inserimento del conto il campo cespite sarà attivo e sarà possibile richiamare un codice cespite 
esistente oppure inserirne uno nuovo. 

 
 
Una volta confermata la registrazione contabile, il movimento cespite generato sarà visibile nella pagina 
movimenti del cespite, oppure dalla voce di menù gestione cespiti / gestione movimenti. 
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• Generazione ammortamenti 
Da questa voce di menù verranno effettuati i calcoli degli ammortamenti. Attraverso i filtri sarà possibile 
selezionare i cespiti su cui effettuare il calcolo, la tipologia di ammortamento e le percentuali da applicare, 
ma analizziamo la maschera nel dettaglio: 
 

 
 
REPORT: codice del report che verrà stampato; 
CODICE CESPITE: attraverso gli appositi filtri è possibile selezionare i cespiti per i quali si vuole procedere al 
calcolo dell’ammortamento; 
MACRO CESPITE: attraverso gli appositi filtri è possibile selezionare il macrocespite per il quale si vuole 
procedere al calcolo dell’ammortamento; 
CATEGORIA: è possibile utilizzare questo filtro per effettuare il calcolo ammortamento solo per i cespiti 
appartenente ad una specifica categoria; 
COD. MINISTERIALE: è possibile utilizzare questo filtro per effettuare il calcolo ammortamento solo per i 
cespiti che hanno impostato un dato codice ministeriale; 
DATA ACQUISTO: filtra i cespiti in base alla data di acquisto; 
DATA VENDITA: filtra i cespiti in base alla data di vendita; 
ANNO: anno per il quale si desidera effettuare il calcolo degli ammortamenti; lasciando vuoto il campo 
periodo di analisi il calcolo verrà effettuato su tutto l’esercizio; 
PERIODO DI ANALISI: indicando un intervallo di tempo gli ammortamenti verranno calcolati 
proporzionalmente al periodo indicato. NB: è possibile utilizzare solo il filtro “compreso tra”; 
TIPOLOGIA: è possibile scegliere se effettuare il calcolo solo per i beni materiali, immateriali o tutti; 
APPLICA PERCENTUALE: è possibile scegliere quale percentuale di ammortamento applicare: quella 
impostata nell’anagrafica, quella indicata nella categoria cespite di appartenenza, oppure applicare una 
percentuale indicando una cifra nel campo “valore impostato”; 
APPLICA 50%: ai cespiti per i quali si sta calcolando il primo ammortamento verrà applicata una percentuale 
di ammortamento ridotta del 50%; 
APPLICA 100%: ai cespiti che hanno un valore inferiore a € 516,00 applica una percentuale del 100%; 
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CONTABILITA’ GENERALE: effettua le registrazioni in contabilità; togliendo questo flag verrà eseguita solo la 
stampa; 
ANALITICA: effettua le registrazioni in contabilità analitica; 
CANCELLAZIONE MOV. PREC.: mettendo il flag su questa voce, verranno cancellati TUTTI i movimenti di 
ammortamento e le relative registrazioni contabili presenti nell’esercizio; 
MOVIMENTI TEMPORANEI: mettendo il flag su questa voce i movimenti cespiti e i movimenti contabili 
verranno contrassegnati come temporanei. 
NB: richiamando la registrazione contabile generata come temporanea,  togliendo il flag a  
“provvisorio”, anche il movimento di ammortamento cespite diventerà definitivo. 
STAMPA REPORT: esegue la stampa di riepilogo; 
DATA REGISTRAZIONE: data registrazione contabile; il campo è attivo solo se contrassegnato la voce 
“contabilità generale”; 
CAUSALE CONTABILE: causale contabile col quale verrà effettuata la registrazione in contabilità generale; il 
campo è attivo solo se contrassegnato la voce “contabilità generale”; 
 
Dopo aver premuto il tasto elabora nella pagina dei filtri, nella pagina risultati verranno riportati i cespiti 
per i quali verrà calcolato l’ammortamento; dalla griglia sarà possibile selezionare o deselezionare i cespiti; 
premendo nuovamente elabora, in base alle preferenze impostate nella pagina filtri, verrà effettuato 
l’ammortamento o la sola stampa. 
 

• Gestione movimenti cespiti 
Da questa voce di menù è possibile visualizzare, inserire o modificare i movimenti cespiti; nella pagina filtri 
è possibile applicare dei criteri per selezionare solo i movimenti desiderati. 
  

• Stampa cespiti 
Da questa voce di menù è possibile effettuare le stampe relative ai cespiti; da qui potrà essere stampato 
anche il registro dei beni ammortizzabili selezionando il report Rpt_RegistroCespiti. 
NB: per azzerare il contatore delle pagine è sufficiente richiamare il registro cespiti dalla voce di menù 
contabilità generale – tabelle – registri iva e indicare il numero di pagina desiderato. 
 
 

• Causali cespiti 
Le causali cespiti identificano la tipologia di movimento; digitando un nuovo codice e premendo ricerca è 
possibile effettuare l’inserimento di una nuova causale: digitare la descrizione e scegliere una delle 
tipologie di movimento cespiti: 
 
ACQUISTO: acquisizione del bene; 
DISMISSIONE: vendita o dismissione del bene; 
RETTIFICA VALORE: variazione del valore del bene (es. nota di credito); 
RIVALUTAZIONE: variazione in positivo o in negativo del valore del bene; 
AMMORTAMENTO: ammortamento del bene; 
SPESE: spese che incrementano il valore del bene; 
RIPRESA FISCALE: variazione ai fini fiscali; 
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GESTIONE RATEI E RISCONTI 
Questo modulo permette di gestire automaticamente le scritture di assestamento (ratei, risconti, fatture da 
ricevere/emettere). Indicando nei movimenti contabili la data di competenza, sarà possibile effettuare in 
modo semplice ed automatico le scritture di storno e di rettifica: le registrazioni potranno essere effettuate 
anche  in maniere simulata, in modo da poter stampare in ogni momento bilanci di verifica con dati precisi. 
Questa procedura permette di gestire anche ratei o risconti spalmati su più anni. 
 
1 - PARAMETRIZZAZIONI: Al fine di un corretto utilizzo del modulo ratei e risconti dovranno essere 
impostati i dati nel menù SERVIZI E PARAMETRIZZAZIONI – PARAMETRIZZAZIONI CONTABILI nella pagina 
“ritenute e fine anno”. 

 
2 – CAUSALI CONTABILI: Le causali contabili che verranno utilizzate nelle registrazioni soggette a 
ratei/risconti, dovranno essere impostate selezionando “genera ratei/risconti”  dal menù CONTABILITA’ – 
TABELLE – CAUSALI CONTABILI. 
NB: è possibile attivare il flag “ratei/risconti” direttamente in fase di registrazione contabile. 
 
3 – PIANO DEI CONTI: spuntare la voce “genera ratei/risconti” all’interno di quei conti per i quali si desidera 
rilevare la competenza temporale. 
 
Se impostato correttamente tutti i parametri, dopo aver effettuato la registrazione di prima nota, si aprirà 
la maschera per la gestione dei ratei/risconti. 
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Nella parte superiore saranno riportati i dati della registrazione contabile: causale, conto, importo, ecc. 
Nella parte sottostante dovrete indicare: 
PERIODO INTERESSE: data inizio e fine competenza del costo/ricavo. In caso di fatture da emettere/ricevere 
è possibile indicare la stessa data in entrambi i campi. 
DESCRIZIONE AGGIUNTIVA: eventuali note da aggiungere; 
COSA SELEZIONARE: azione da eseguire: rateo, risconto, fatture da emettere/ricevere. 
 
Rateo attivo: quota di ricavo già maturata ma non ancora rilevata, in quanto la manifestazione finanziaria 
avverrà in un esercizio successivo (es. affitto attivo a cavallo di due esercizi con incasso posticipato (n+1) – 
quota esercizio n). 
 
Rateo passivo: quota di costo già maturata ma non ancora rilevata, in quanto la manifestazione finanziaria 
avverrà in un esercizio successivo (es. affitto passivo a cavallo di due esercizi con pagamento posticipato 
(n+1) – quota esercizio n). 
 
Risconto attivo: quota di costo da stornare in quanto di competenza di un esercizio successivo, anche se è 
già avvenuta la manifestazione finanziaria (es. assicurazione auto a cavallo di due esercizi con premio 
anticipato – quota esercizio n+1). 
 
Risconto passivo: quota di ricavo da stornare in quanto di competenza di un esercizio successivo, anche se è 
già avvenuta la manifestazione finanziaria (es. affitto attivo a cavallo di due esercizi con incasso anticipato – 
quota esercizio n+1). 
Fatture da ricevere: costi di competenza dell’esercizio, per i quali non abbiamo ancora ricevuto la fattura  
(es. fattura utenze elettriche con data fattura n+1 ma di competenza dell’esercizio n). 
 
Fatture da emettere: ricavi di competenza dell’esercizio, per i quali non abbiamo ancora emesso fattura (es. 
fatturazione differita). 
 
 

• Scritture di storno 
Questa proceduta consente di effettuare automaticamente le scritture di fine anno, in modo provvisorio o 
definitivo.  Dopo aver indicato i filtri, sarà possibile scegliere se effettuare solo delle stampe, oppure anche 
le registrazioni contabili (definitive o provvisorie) . 
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Nei filtri di selezione potrete indicare: 
CAUSALE CONTABILE: causale da analizzare per ricercare i movimenti effettuati. 
CONTO: ricerca le registrazioni effettuate per quel conto; lasciano il campo vuoto la ricerca verrà effettuata 
per tutti i conti. 
DATA ANALISI: data di riferimento per individuare i movimenti. 
COSA SELEZIONARE: indica i movimenti da cercare tra ratei, risconti, fatture da emettere/ricevere. 
QUALI REGISTRAZIONI ANALIZZARE: è possibile analizzare solo le registrazioni ancora da rilevare, quelle già 
rilevate oppure entrambe. 
EFFETTUA STAMPA DI CONTROLLO: la procedura elabora una stampa di verifica. 
EFFETTUA REGISTRAZIONI CONTABILI: attivando questa opzione, i seguenti campi diventeranno editabili: 
 

  
 
CAUSALE CONTABILE: causale da utilizzare per effettuare la registrazione contabile di storno. 
DATA REGISTRAZIONE: data in cui effettuare la registrazione contabile di storno. 
CANCELLA REGISTRAZIONI PRECEDENTI: il programma cancellerà TUTTE le registrazioni contabili effettuate 
con la causale contabile indicata.  Nel caso in cui vogliate cancellare solo alcune registrazioni sarà 
necessario procedere manualmente alla cancellazione. 
MODALITA’ DEFINITIVA: selezionando questa voce le registrazioni effettuate saranno definitive; se 
deselezionata verranno effettuate registrazioni temporanee. 
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• Scritture di rettifica  
Questa procedura consente di girocontare le scritture effettuate tramite la procedura di storno. Dopo aver 
indicato i filtri di ricerca, premendo esegui nella pagina dei risultati saranno visualizzate le registrazioni 
interessate; sarà quindi possibile selezionarle per effettuare le scritture contabili. 
 

 
CONTO: conto per cui si vuole effettuare il calcolo. Lasciandolo vuoto saranno esaminati tutti i conti. 
DATA ANALISI: data da considerare per la ricerca dei movimenti. 
COSA SELEZIONARE: tipo movimento da esaminare: ratei, risconti o fatture da emettere/ricevere. 
CAUSALI CONTABILE: causale utilizzata per effettuare le registrazioni contabili. 
DATA REGISTRAZIONE: data da assegnare alla registrazione. 
EFFETTUA REGISTRAZIONI: se selezionata verranno effettuate le registrazioni contabili, in caso contrario 
verranno solo visualizzati i risultati dei filtri. 
MODALITA’ DEFINITIVA: se contrassegnata le registrazioni verranno effettuate in modo definitivo, altrimenti 
verranno generati movimenti temporanei. 
 
 

• Esempi: 
RATEO: 
- in data 28/02/n  effettuo una registrazione contabile indicando un rateo con periodo di competenza 
01/12/n-1     28/02/n; 
- procedo alla rilevazione del rateo impostando come data di analisi 31/12/n-1 e data registrazione 
31/12/n-1; il programma provvederà ad effettuare una registrazione per la quota di competenza 
dell’esercizio n-1; 
- procedo alla rettifica impostando come data di analisi 31/12/n-1 e come data registrazione 02/01/n; il 
programma effettuerà una registrazione di giroconto per la quota precedentemente rilevata; 
 
RISCONTO: 
- in data 02/01/n  effettuo una registrazione contabile indicando un risconto con periodo di competenza 
01/01/n     31/12/n+2; 
- procedo alla rilevazione del rateo impostando come data di analisi 31/12/n e data registrazione 31/12/n; il 
programma effettuerà una registrazione di storno per la quota di competenza degli esercizi n+1 e n+2; 
- procedo alla rettifica impostando come data di analisi 31/12/n e come data registrazione 02/01/n+1; il 
programma effettuerà una registrazione di giroconto per la quota precedentemente rilevata. 
NB: in questo esempio il risconto stornato interessa più esercizi: lanciando la procedura di rilevamento 
nell’esercizio n+1 sarà possibile rilevare i risconti anche per la quota di competenza n+2; 
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FATTURE DA EMETTERE/RICEVERE: 
- in data 02/01/n  effettuo una registrazione contabile indicando una fattura da ricevere periodo di 
competenza 31/12/n-1     31/12/n-2; 
- procedo alla rilevazione impostando come data di analisi 02/01/n  e data registrazione 31/12/n-1; 
- procedo alla rettifica impostando come data di analisi 02/01/n e come data registrazione 02/01/n; 
 
 
 

• Stampe Varie 
Da questa voce di menù è possibile effettuare stampe di controllo sui movimenti di ratei, risconti e fatture 
da emettere/ricevere. 
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OPERAZIONI PERIODICHE DI FINE ANNO 
Questa voce di menù racchiude sia le operazioni da compiere annualmente, che procedure di controllo sui 
movimenti e sulle tabelle. 
 

• Cancellazione movimenti temporanei 
Dopo aver inserito i filtri nella maschera di ricerca, nella pagina dei risultati verranno visualizzati i 
movimenti provvisori corrispondenti ai criteri di ricerca. 
Sarà possibile quindi selezionare uno o più movimenti e cancellarli. 
NB: cancellando una registrazione collegata a un movimento cespiti o ritenuta d’acconto, anche questi 
saranno eliminati. 
 
 

• Validazione movimenti temporanei 
Questa procedura consente individuare i movimenti temporanei e trasformarli in effettivi. 
Dopo aver inserito i filtri nella maschera di ricerca, nella pagina dei risultati verranno visualizzati i 
movimenti provvisori corrispondenti ai criteri di ricerca. 
Sarà possibile quindi selezionare uno o più movimenti e renderli effettivi. 
NB: se la registrazione è collegata a un movimento cespiti, anche quest’ultimo diventerà effettivo. 
 
 

• Bilancio Di Chiusura 
Da questa maschera è possibile effettuare i movimenti di chiusura dell’esercizio. Tale procedura è 
automatica e può essere eseguita più volte; se esistono registrazioni di chiusura effettuate in precedenza, 
verranno cancellate dopo un messaggio di avviso. 
I campi proposti sono i seguenti: 
ESERCIZIO: esercizio per cui effettuare le chiusure 
DATA REGISTRAZIONE: data in cui effettuare le chiusure; la data registrazione può anche appartenere ad un 
esercizio successivo. 
CAUSALE: causale contabile con cui effettuare le registrazioni. La causale deve essere di tipo “bilancio di 
chiusura”. La causale sarà proposta in automatico se parametrizzata in “parametrizzazioni contabili”. 
CONTO BILANCIO:  contropartita utilizzate per chiudere i conti; verrà proposta automaticamente se 
impostata in “parametrizzazioni contabili”. 
UTILE: conto utilizzato in caso di utile d’esercizio; verrà proposta automaticamente se impostata in 
“parametrizzazioni contabili”. 
PERDITA: conto utilizzato in caso di perdita d’esercizio;  verrà proposta automaticamente se impostata in 
“parametrizzazioni contabili”. 
 
Se attivo il modulo di contabilità analitica sarà possibile effettuare le registrazioni di chiusura dell’analitica e 
saranno visibili i seguenti campi: 
DATA REGISTRAZIONE: data in cui effettuare le chiusure di contabilità analitica. 
CAUSALE: causale analitica da utilizzare per effettuare le registrazioni di chiusura. 
UTILE: conto utilizzato in caso di utile; se impostato in “parametrizzazioni contabili” verrà proposto in 
automatico. 
PERDITA: conto utilizzato in caso di perdita; verrà proposto in automatico se impostato in 
“parametrizzazioni contabili”. 
FILE SALDI GENERATI: percorso dove verranno salvati i file generati. 
 
NB: Ogni volta che viene effettuato qualche variazione alla registrazioni contabili è necessario lanciare 
nuovamente la procedura bilancio di chiusura, altrimenti anche le aperture saranno sbagliate! 
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• Bilancio Di Apertura 
Questa procedura consente di riaprire i saldi dei conti patrimoniali e dei conti d’ordine nel nuovo esercizio. 
Tale procedura è automatica e può essere eseguita più volte; se esistono registrazioni di apertura 
effettuate in precedenza, verranno cancellate dopo un messaggio di avviso. 
 
 
ESERCIZIO: esercizio in cui effettuare le registrazioni di apertura 
ESERCIZIO PRECEDENTE: esercizio precedente a quello in cui vengono effettuate le aperture. 
DATA REGISTRAZIONE: data in cui effettuare le scritture di apertura. La data può anche non coincidere con il 
primo giorno dell’esercizio. 
CAUSALE: causale contabile con cui effettuare le registrazioni. La causale deve essere di tipo “bilancio di 
apertura”. La causale sarà proposta in automatico se parametrizzata in “parametrizzazioni contabili”. 
CONTO BILANCIO:  contropartita da utilizzare per le aperture contabili; verrà proposto in automatico se 
inserito in “parametrizzazioni contabili”. 
 
Se attivo il modulo di contabilità analitica sarà possibile effettuare le registrazioni di apertura dell’analitica 
e saranno visibili i seguenti campi: 
DATA REGISTRAZIONE: data in cui effettuare le aperture di contabilità analitica. 
CAUSALE: causale analitica da utilizzare per effettuare le registrazioni di apertura. 
FILE SALDI UTILIZZATI: percorso dove sono salvati i file da cui ricavare i saldi. 
 
NB: Assicurarsi sempre che ci siano le registrazioni di chiusura prima di fare quelli di apertura!!! 
 
 

• CASI PARTICOLARI: chiusura infrannuale (liquidazione azienda) 
Nel caso ci sia la  necessità di effettuare una chiusura e riapertura infrannuale dell’esercizio è necessario: 
- creare due nuove causali contabili: dal menù: contabilità – tabelle – causali contabili, creare una causale 
contabile “bilancio di chiusura infrannuale (tipo causale BC) ed una causale “bilancio di apertura 
infrannuale (tipo causale BA). 
- lanciare le scritture di chiusura: andare nel menù contabilità – operazione periodiche / fine anno – 
bilancio di chiusura ed impostare i dati: supponiamo che l’azienda utilizzi l’anno solare, e di dover chiudere 
l’esercizio in data 30/06/n. 

 
 
Esercizio: N (esercizio per il quale si desidera efffettuare la chiusura) 
Data registrazione: 30/06/N (data in cui verranno effettuare le scritture di chiusura) 
Data competenza: 30/06/N (salvo particolari esigenze) 
Da data: 01/01/N (data di apertura dell’esercizio) 
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A data: 30/06/N (data di chiusura esercizio) 
Data registrazione/data competenza: il programma, in base alla selezione, utilizzerà le date registrazione o le 
date di competenza dei movimenti per effettuare il calcolo della chiusura; 
Causale: indicare la causale di chiusura infrannuale appositamente creata 
Conto bilancio: conto che verrà utilizzato per le scritture di chiusura 
Utile: conto su cui verrà girato l’eventuale utile 
Perdita: conto su cui verrà girata l’eventuale perdita 
 
- lanciare le scritture di apertura: andare nel menù contabilità – operazione periodiche / fine anno – 
bilancio di apertura ed impostare i dati: 

 
 
Esercizio: N (esercizio nel quale si desidera efffettuare le aperture) 
Data registrazione: 01/07/N (data in cui verranno effettuare le scritture di apertura) 
Data competenza: 01/07/N (salvo particolari esigenze) 
Da data: 01/01/N (data iniziale dell’esercizio che è stato chiuso) 
A data: 30/06/N (data finale dell’esercizio che è stato chiuso) 
Data registrazione/data competenza: il programma, in base alla selezione, utilizzerà le date registrazione o le 
date di competenza dei movimenti per effettuare il calcolo della chiusura; 
Causale: indicare la causale di apertura infrannuale appositamente creata 
Conto bilancio: conto che verrà utilizzato per le scritture di apertura 
Utile: conto su cui verrà girato l’eventuale utile 
Perdita: conto su cui verrà girata l’eventuale perdita 
 
 
 

• Gestione e stampa intrastat 
Dalla voce di menù contabilità generale – operazioni di fine anno – gestione e stampa intrastat è possibile 
consultare i movimenti intra inseriti dalla gestione contabile, modificarli oppure inserire dei movimenti 
manuali; sempre da questa voce sarà possibile realizzare le stampe; 
Nei filtri per la ricerca dei movimenti indicare: 
- data iniziale e finale: periodo che si desidera analizzare (dati obbligatori). 
- codice anagrafica:  compilare se si desidera richiamare solo i movimenti di un cliente/fornitore. 
- acquisti cessioni: indicare se si desidera visualizzare movimenti di acquisto o cessione 
 
Premendo conferma verranno visualizzati i movimenti corrispondenti ai filtri di ricerca e sarà possibile 
modificare i movimenti o inserirne di nuovi. 
Premendo il pulsante salva sarà possibile effettuare la stampa riepilogativa o la lista dei movimenti intra. 
 
Per inserire un nuovo rigo intra premere il pulsante inserimento: 
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DATA MOVIMENTO: data registrazione; 
NUMERO REGISTRAZIONE: numero della registrazione contabile; 
DOCUMENTO PRINCIPALE /RETTIFICA: indicare se si sta inserendo un movimento principale oppure una 
rettifica (es. nota di credito o di variazione); 
CLIENTE/FORNITORE: anagrafica cliente o fornitore 
BENI/SERVIZI: indicare se si sta generando un movimento intra di beni o di servizi; a seconda della scelta 
sarà visualizzata la relativa sezione: servizi o beni; 
ISO: codice iso dell’anagrafica; questo campo si auto compila se indicato nell’anagrafica, nel caso sia 
assente richiamare l’anagrafica e indicare anche il codice iso. NB: se  il codice iso viene riportato 
esclusivamente nel campo del movimento intra, senza inserirlo nell’anagrafica, entrando in modifica di un 
movimento intra  salvato, il campo sarà nuovamente vuoto.  
PARTITA IVA: partita iva; il dato viene recuperato dall’anagrafica. 
IMPORTO: importo del movimento; in automatico viene riportato l’importo del movimento contabile. 
IMPORTO VALUTA: importo in valuta del movimento;  
GRUPPO SERVIZI: 
-Documento N°: numero del documento; 
-Del: data del documento; 
-Codice servizio: codice corrispondente al servizio fatturato; 
-Paese di pagamento: paese in cui è avvenuto il pagamento; 
-Modalità di erogazione: modo in cui è stato erogato il servizio; 
-Modalità di incasso: metodo di  pagato/incassato della fattura; 
 
GRUPPO BENI: 
-Nomenclatura: codice identificativo del bene; 
-Natura transizione: indicare il codice intra corrispondente alla causale della movimentazione (acquisto o 
vendita, triangolazione, restituzione); 
-Peso: peso del bene; 
-Unità suppl.: quantità indicata nell’unità di misura supplementare; 
-Importo maggiorato: importo maggiorato; 
-Condizioni di consegna: metodo di  pagato/incassato della fattura; 
-Trasporto: mezzo di trasporto; 
-Condizioni di consegna: metodo di  pagato/incassato della fattura; 
-Provenienza/destinazione: paese di provenienza/destinazione; 
-Origine: paese di origine; 
 
 
 

http://www.dominonext.it/


  

 

 
Lev.On ITALIA S.r.l. 
Via Fosso del Masi, 98  
59100 Prato  (PO) 
P.IVA  e C.F. 01898870975 

 

 

 
Web Site: www.dominonext.it                          

  
E-mail: info@dominonext.it 

   

 

• Verifica Quadrature 
Questa procedura consente di verificare se ci sono degli errori mei movimenti  contabili, come ad esempio 
registrazioni sbilanciate, conti mancanti, ecc. Dalla pagina dei risultati sarà possibile effettuare la stampa 
delle eventuali incongruenze riscontrate. 
 

• Verifica Tabelle 
Questa procedura consente di verificare se i sono errori nelle tabelle. Nella pagina dei filtri è possibile 
scegliere se analizzare le anagrafiche, il piano dei conti od entrambe. Dalla pagina dei risultati è possibile 
stampare i risultati. 
 
 
 

TABELLE 
In questa sezione sono riepilogate le tabelle strettamente legate alla gestione contabile. In  corrispondenza 
di ciascuna voce (attività, causali contabili e registri iva) è presente un menù di stampa, dal quale sarà 
possibile lanciare i report collegati. Andiamo ad analizzare voce per voce: 
 

• Attività 
Da questa tabella sarà possibile inserire le attività aziendali. Questa tabella è composta solo da tre campi: 
codice: codice dell’attività 
descrizione: descrizione dell’attività 
pro-rata: per quelle aziende che svolgono sia le operazioni imponibili che esenti; in questo caso, dovrà 
essere calcolata la percentuale di detrazione ed essere inserita in questo campo. 
Sempre dal menù tabelle sarà possibile accedere alla voce “stampa attività” per visualizzare i report relativi. 
 

• Causali Contabili 
Da questa voce di menù sarà possibile inserire e consultare le causali contabili, che servono per distinguere 
e raggruppare le varie tipologie di registrazioni (vendite, acquisti, incasso, pagamento, giroconto, ecc). 

 
DESCRIZIONE: Descrizione della causale contabile. 
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TIPOLOGIA:  tipo di movimentazione: normale, fattura vendita, ecc.. da scegliere da una tabella. 
In base alla tipologia prescelta saranno attivi o disattivi alcuni campi. 
DESC. SU REGISTRO: Breve descrizione da stampare sui registri iva.  Questo campo è attivo solo nel caso in 
cui si richiami una tipologia che comporti movimenti iva. 
ATTIVITA’: codice attività. Attivo solo nel caso in cui la tipologia causale comporti movimenti iva. 
REGISTRO: Registro iva nel quale dovrà andare il movimento. 
REGISTRO CEE: Registro iva che verrà utilizzato nel caso di fatture CEE. Campo attivo solo se la tipologia di 
fattura è “acquisto”. 
CONTATORE: codice in base al quale verrà attribuita la numerazione al movimento (protocollo). 
CONTATORE CEE: codice in base al quale verrà attribuita la numerazione al movimento relativamente alla 
parte CEE. Campo attivo solo se la tipologia di fattura è “acquisto”. 
GENERA INTRA: Questa casella, se selezionata, consentirà di generare movimenti intra dalle registrazioni 
contabili. 
IVA SOSPENSIONE: spuntare la casella nel caso in cui la causale serva per inserire dei movimenti per l’iva 
differita. 
USA REGISTRO UNICO: Verrà utilizzato lo stesso registro iva che per le fatture con iva non differita. Il campo è 
attivo soltanto nel caso di tipologia fattura vendite. 
CORRISPETTIVI CON SCORPORO: attivo nel caso in cui si scelga una tipologia “corrispettivi”. Se selezionata 
verrà effettuato lo scorporo. 
CORRISPETTIVI CON VENTILAZIONE: attivo nel caso in cui si scelga una tipologia “corrispettivi”. Se selezionata 
verrà effettuata la ventilazione. 
GENERA RATEI/RISCONTI: Se spuntata la causale creata permetterà la creazione di ratei/risconti. 
GENERA CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO: se domino è collegato al software per cooperative di abitazioni, 
spuntando la casella, scaturiranno i controlli antiriciclaggio per i movimenti effettuati. 
GIORNI: Numero dei giorni da utilizzare per il calcolo dei ratei/risconti. Il campo non è obbligatorio. 
CESPITI: In presenza dell’apposito modulo, spuntando questa casella, sarà possibile abbinare a una causale 
cespiti, che dovrà essere inserita nel campo causale accanto. 
ANALITICA: In presenza dell’apposito modulo, spuntando questa casella, sarà possibile abbinare a una 
causale analitica, che dovrà essere inserita nel campo causale accanto. 
MOVIMENTO TEMPORANEO: da spuntare nel caso di desideri che i movimenti generati con questa causale 
risultino sempre temporanei. Nella casella a fianco “codice” è possibile inserire una codifica aggiuntiva. 
PROTOCOLLAZIONE: attivabile nel caso in cui si sia in possesso del modulo protocollazione. Se spuntato, sarà 
possibile indicare il codice di protocollazione da proporre. Tutte le volte che verrà utilizzata questa causale, 
verrà anche proposto di effettuare la protocollazione. Nel campo codice selezionare il codice protocollo da 
utilizzare. 
GENERA SCADENZE: questa casella, se selezionata, consentirà di creare le scadenze contabili. E' possibile 
generare le scadenze non solo dalle causali con tipologia fattura, ma da qualsiasi tipologia. 
 
 

• Registri Iva 
Da questa voce di menù si accede alla tabella dei registri iva. Per richiamare un registro iva utilizzare i 
consueti metodi di ricerca; per inserire un nuovo registro digitare un codice inesistente e premere ricerca. 
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DESCRIZIONE: testo identificativo del registro. 
CONTATORE: contatore abbinato al registro iva. Nel caso in cui all’interno della causale contabile non sia 
presente il contatore, verrà utilizzato quello riportato all’interno del registro iva. 
ULTIMA PAGINA: ultima pagina del registro iva che risulta stampata in definitivo. 
ULTIMA RIGA: ultima riga stampata in definitivo nel registro iva. 
ULTIMA VENTILAZIONE: nel caso in cui si tratti di un registro iva dei corrispettivi, indica la data in cui è 
avvenuta in definitivo l’ultima ventilazione. 
TIPO REGISTRO: quattro opzioni per indicare la tipologia di registro, ovvero acquisti, vendite, sospensione o 
corrispettivi. 
TOTALE IMPONIBILE: totale imponibile alla data dell’ultima stampa in definitiva. 
TOTALE IVA: importo totale dell’iva alla data dell’ultima stampa in definitivo. 
TOTALE: totale stampato in definitivo sui registri iva. 
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CONTABILITA’ ANALITICA 
 
La contabilità industriale o analitica è quella contabilità legata ai fatti di gestione interna, ed ha la funzione 
di dettagliare quanto registrato nella contabilità generale. 
Sono previste varie impostazioni per l’analitica, perciò si rimanda al capitolo “settaggi vari”, al fine di 
individuare i settaggi più consoni alla vostra attività. 
 
 

MOVIMENTI ANALITICA 
La maschera è composta da una pagina per il filtri e una per i risultati. 
Inserire i filtri nel caso si desideri ricercare dei movimenti già esistenti. I nuovi movimenti, generalmente 
verranno creati direttamente in fase di registrazione della contabilità ordinaria, come visto nell’apposito 
capitolo. In alternativa,  potranno essere inseriti anche dei movimenti scollegati dalla contabilità generale, 
utilizzando l’apposito pulsante nella pagina dei filtri, o i tasti funzione presenti nella griglia dei risultati. 
 
La maschera del movimento di contabilità analitica è composta da una  testa e da una griglia nella quale 
verranno visualizzate le righe di contabilità analitica già inserite; analizziamo nel dettaglio  le due sezioni: 
 
TESTA DEL MOVIMENTO: 

 
 

CAUSALE: causale di contabilità analitica del movimento. 
DATA REGISTRAZIONE: data del movimento. 
DATA COMPETENZA: data di competenza del movimento. 
COMMESSA: indica il prodotto o la lavorazione a cui fa riferimento il movimento. 
CENTRO DI COSTO: unità aziendale (reparto, gruppo operativo, ecc) cui fa riferimento il movimento. 
PARAMETRIZZABILE: Ulteriore suddivisione messa a disposizione per l’utente. 
NOTE: campo descrittivo a disposizione dell’utente. 
NB: i campi commessa, CDC e parametrizzabile della testa del movimento servono esclusivamente a 
riportare i dati nelle righe. Per i filtri dei movimenti verranno presi in considerazione SOLO i dati indicati 
nelle righe 
 
GRIGLIA: 

 
 
Per inserire o modificare le righe dovranno essere  utilizzati gli appositi pulsanti presenti all’inizio della 
griglia; si aprirà così la maschera che consentirà di digitare i dati. 
 

 Questo pulsante consente di applicare la  stessa commessa, CDC o parametrizzabile indicati nella 
testa all’interno delle righe già inserite. 
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CONTO ANALITICA: conto al quale 
imputare la somma. 
ANAGRAFICA: anagrafica cliente o 
fornitore al quale indicare il conto; da 
utilizzare in alternativa al campo conto 
analitica; 
CODICE COMMESSA: commessa alla quale 
imputare la riga che si sta inserendo. 
CODICE CDC: centro di costo alla quale 
imputare la riga che si sta inserendo. 
PARAMETRIZZABILE: Ulteriore suddivisione 
messa a disposizione per l’utente. 
DATA COMPETENZA: data di competenza 
della riga. 
IMPORTO: valore della riga. 
SEGNO: indicare se D (dare) o A (avere). 
NOTE: campo per aggiungere eventuali 
note della riga. 

NB: per assegnare ai righi la stessa commessa, CDC o parametrizzabile indicati nella testa, sarà sufficiente 
utilizzare l’apposito pulsante  
 

 STAMPA MOVIMENTI ANALITICA 
Da questa voce di menù sarà possibile effettuare stampe relative ai movimenti di contabilità analitica.  
Nella pagina principale sarà possibile selezionare il report e indicare i filtri di stampa.  
 

 STAMPA BILANCI ANALITICA 
Da qui sarà possibile scegliere tra diverse tipologie di stampa bilanci; nella pagina principale sono riportati i 
filtri di stampa che permetteranno di selezionare i movimenti in base ai criteri indicati nei filtri. 
 
 

 AUTOMATISMO RIMANENZE 
Le procedure riportate in questo menù permettono di eseguire automaticamente le operazioni di chiusura 
e riapertura rimanenze. 
 
 
 

  Apertura rimanenze 
Questa procedura da effettuare a inizio anno permette di girare i saldi dei conti  patrimoniali “rimanenze 
iniziali” (es. 0130) sui conti economici “rimanenze” (es. 0401). La procedura permette di  effettuata le 
registrazioni di apertura sia per la contabilità generale che per quella analitica. 
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ESERCIZIO: indicare l’anno nel quale 
effettuare le registrazioni di apertura. 
DATA REG.: data in cui effettuare la 
registrazione; 
CAUSALE: indicare la causale contabile da 
utilizzare per effettuare la registrazione 
(es. RI). 
CAUSALE ANALITIVA: indicare la causale da 
utilizzare per effettuare la registrazione 
automatiche in contabilità analitica (es. 
JRI). 
CODICE COMMESSA: se si desidera 
effettuare le  aperture esclusivamente per  

una commessa  indicare il codice; lasciando vuoto il campo verranno effettuate le aperture per tutte le 
commesse. 
DA DATA A DATA: in questi campi dovranno essere inserite rispettivamente le date di inizio e fine esercizio 
dei quali si vuole calcolare le rimanenze iniziali. (Es. se sto effettuando le registrazioni nell’esercizio N, in 
questi campi inserirò le date 01/01/N-1  31/12/N-1) 
CAUSALE RILEVAMENTO RIMANENZE : se nell’esercizio prevedente (N-1) sono state effettuate le registrazioni 
di chiusura rimanenze, indicando in questo campo la causale (es. JRF), anziché ricalcolare gli importi il 
programma prenderà i saldi da quella registrazione. 
ELIMINA REGISTRAZIONI PRECEDENTI: nel caso in cui siano già state effettuate le registrazioni di apertura, 
flaggando questa voce verranno cancellate le precedenti scritture. 
 

 Chiusura rimanenze 
Questa procedura da effettuare a fine anno permette di rilevare le rimanenze finali: calcola gli importi 
sommando le rimanenze  iniziali (401) ai costi sostenuti durante l’anno (es. 405), e poi effettua una 
registrazione contabile (sia di contabilità ordinaria che di analitica): “ conti patrimoniali di rimanenze finali 
(es. 0130) a  conti economici di rimanenze finali (es. 0350)”. 
 

 

ESERCIZIO: indicare l’anno nel quale 
effettuare le registrazioni di chiusura. 
DATA REG.: data in cui effettuare la 
registrazione. 
CAUSALE: causale contabile da utilizzare 
per effettuare la registrazione (es. RI). 
CAUSALE ANALITIVA: indicare la causale da 
utilizzare per la registrazione automatiche 
in contabilità analitica (es. JRI). 
CODICE COMMESSA: se si desidera 
effettuare le  chiusure esclusivamente per  
una commessa  indicare il codice; 
lasciando vuoto il campo verranno 
effettuate le chiusure per tutte le 
commesse. 

DA DATA A DATA: in questi campi dovranno essere inserite rispettivamente le date di inizio e fine esercizio 
dei quali si vuole calcolare le rimanenze iniziali. (Es. se sto effettuando le registrazioni nell’esercizio N, in 
questi campi inserirò le date 01/01/N  31/12/N) 
CAUSALE ANALITICA RIMANENZE FINALI: indicare la causale di contabilità analitica utilizzata per la 
registrazione delle rimanenze finali. 
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ELIMINA REGISTRAZIONI PRECEDENTI: nel caso in cui siano già state effettuate le registrazioni di chiusura, 
flaggando questa voce verranno cancellate le precedenti scritture. 
 

 TABELLE 
In questa sezione sono riepilogate le tabelle strettamente legate alla contabilità analitica. Per ogni voce di 
questo menù è presente una voce di  stampa correlata, dal quale sarà possibile lanciare i report. Andiamo 
ad analizzare voce per voce: 
 

• Conti Analitica 
Da questa voce di menù sarà possibile inserire i conti analitici. In alternativa, è possibile inserirli nel piano 
dei conti, nella pagina analitica. Per creare un nuovo conto digitare un codice inesistente e premere ricerca. 

 
DESCRIZIONE: denominazione del conto analitico 
ALTERNATIVO:  abbreviazione con cuoi poter richiamare il conto in fase di registrazione. 
FINE VALIDITA’: data oltre la quale il conto non potrà più essere utilizzato. 
TIPOLOGIA CONTO: tipo di conto inserito 
 

• Centro Di Costo 
Il centro di costo è l’unità produttiva, il reparto o la divisione aziendale alla quale attribuire i costi. Sono 
utilizzati per facilitare la rilevazione e il controllo dei costi di lavorazione e la loro ripartizione tecnica. 
Per inserire un nuovo centro di costo, utilizzare i consueti metodi di inserimento. 

 
DESCRIZIONE: denominazione del centro di costo. 
COSTO: quanto costa impiegare la fase produttiva 
VOLUME: capacità produttiva del centro di costo. 
UM: unità di misura. 
COMMESSA: prodotto o lavorazione cui fa riferimento il CDC. 
PARAMETRIZZABILE: ulteriore suddivisione messa a disposizione dell’azienda, da impostare dai settaggi vari 
 

• Commesse 
Per commessa si intende un prodotto, una lavorazione o una fase del processo produttivo. 
Analizziamo nel dettaglio l’anagrafica: 
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DESCRIZIONE: denominazione della commessa. 
DATA INIZIO: data inizio validità. 
DATA FINE: data fine validità. 
NOTE: campo descrittivo a disposizione dell’utente. 
COD.CLIENTE: consente di abbinare un anagrafica 
cliente. 
PERSONA DI RIFERIMENTO: eventuale responsabile della 
commessa. 

 

• Ulteriore Suddivisione 
L’ulteriore suddivisione non è altro che la possibilità per l’utente di realizzare un’ulteriore macro 
classificazione personalizzata, alla quale poter aggiungere delle sottocategorie. 

 

Per attivare l’ulteriore suddivisione  è sufficiente accedere al menù 
“settaggi vari”, e selezionare la voce “abilita parametrizzazione”. 
L’utente potrà scegliere la denominazione che più preferisce e 
decidere se ritenerlo un parametro obbligatorio o meno. 
Una volta indicate queste semplici impostazioni, dal menù ulteriore 
suddivisione potrà essere gestito come ogni altra voce. 
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Se ad esempio abbiamo deciso di utilizzare il parametro “colore” dalla voce di menù “ulteriore 
suddivisione” andremo ad inserire le sotto specifiche: 
 

 
 

DESCRIZIONE: denominazione della specifica dell’ulteriore suddivisione. 
PERSONA DI RIFERIMENTO: persona  a cui far riferimento. 
DATA INIZIO: data di inizio utilizzo. 
DATA FINE: data fine utilizzo. 
NOTE: campo descrittivo a disposizione dell’utente per inserire. 
 
 

• Causali Analitica 
Da questa voce di menù si accede alla tabella delle causali contabili per l’analitica. La tabella è formata da 
codice e descrizione. La causale contabile dovrà essere utilizzata all’interno delle registrazioni della 
contabilità analitica, per poter poi, nelle stampe, suddividere i movimenti in base alla causale. 
La causale di contabilità analitica potrà essere inserite anche all’interno delle causali contabili: la causale 
inserita all’interno sarà quella poi proposta in fase di registrazione. 
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MAGAZZINO 
 

GESTIONE ARTICOLI 
 
Da questa voce di menù sarà possibile inserire, modificare o cancellare gli articoli. Per un nuovo 
inserimento digitare un codice inesistente e premere il tasto ricerca. 

 
 
Nella pagina generale dovranno essere indicate le informazioni generali relative all’articolo: 
 
DESCRIZIONE: è possibile indicare sia quella breve che quella lunga 
UNITA’ DI MISURA: è possibile indicare due unità di misura 
RAPPORTO UNMIS2/UNMIS1: è possibile indicare il rapporto tra le due unità di misura in modo da ricalcolare 
il prezzo automaticamente. 
UBICAZIONE: da una tabelle è possibile indicare la posizione fisica dove si trova la merce (scaffale, ripiano, 
ecc) 
GRUPPO MERCIOLOGICO: è possibile attribuire un gruppo merceologico di appartenenza; questo permette di 
raggruppare più articoli nello stesso gruppo, per poi estrapolare i report di conseguenza. 

CLASSE: è possibile indicare una classe di appartenenza. 

CATEGORIA: categoria di appartenenza. 
STATISTICA: ulteriore classificazione al fine delle statistiche. 
DIMENSIONE: dimensioni articolo. 
DATA FINE VALIDITA’: data oltre il quale l’articolo non può più essere utilizzato. 
MOSTRA IN STAMPA GIACENZE: l’articolo è visibile nella stampa delle giacenze. 
MOSTRA IN STAMPA BROGLIACCIO: l’articolo è visibile nella stampa del brogliaccio. 
NON RIPORTARE IN FATTURA: l’articolo non viene riportato in fattura. 

NON ACCORPARE IN FATTURA: se indicato nelle utility di magazzino di accorpare gli articoli, utilizzando 
questo flag l’accorpamento  non verrà  effettuato su questo codice. 

SEZIONE PERSONALIZZAZIONI: qui se utilizzati verranno riportati i campi personalizzati (parametrizzati in 
utility di magazzino nella pagina campi da gestire nei movimenti. 
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Nella pagina varie/produzione/distinta sono riportate le seguenti informazioni: 
PREZZO: prezzo dell’articolo. 
SCONTI: possibilità di impostare fino a tre percentuali di sconto; 

PROVVIGIONI: percentuale di provvigioni riconosciute all’agente sull’articolo; 

UTILIZZA IMPOSTAZIONI GRUPPO MERCEOLOGICO:  se è stata assegnata una categoria merceologia all’articolo, 

selezionando il campo verranno riportate le percentuali della categoria di appartenenza; 
TIPOLOGIA ARTICOLO: è possibile indicare la tipologia degli articoli. 
PRODUZIONE: possibilità di impostare le quantità di scorta, i giorni di attesa e i dati di produzione. 

PARTE CONTABILE: insieme dei conti, dei codici iva che verranno riportati di default richiamando l’articolo. 
 

Nella pagina listini / immagini sarà possibile inserire dei listini generici o personalizzati, oppure inserire 
delle immagini dell’articolo. 
 

 

Relativamente ai listini, utilizzando l’apposito 

pulsante  è possibile generare o modificare  i 
listini per l’articolo selezionato.  
NB: Se l’articolo appartiene ad un gruppo 
merceologico per il quale sono state indicati 
maggiorazioni strutturate,  verranno applicate tali 
percentuali e non quelle indicate nelle maschera. Per 
utilizzare questo pulsante è Necessario aver inserire 
un gruppo merceologico. 
 

 
Nella sezione lingue/fornitori/ codici alternativi sarà possibile inserire questi dati: 
LINGUA: è possibile abbinare una descrizione ad una lingua, in modo tale che ogni volta che verrà 
richiamata un’anagrafica con quella lingua verrà riportata la relativa descrizione. 
FORNITORI:  è possibile indicare i dati dei fornitori dell’articolo. 
CODICI ALTERNATIVI: è possibile abbinare ad delle anagrafiche dei codici sostitutivi, nel caso in cui un cliente 
identifichi l’articolo con un altro nome. 
 
Nella sezione giacenze / movimenti sono riepilogati tutti i movimenti e le eventuali giacenze dell’articolo. 
 
 
DUPLICARE UN ARTICOLO 

Per duplicare un articolo, richiamare un codice esistente e premere l’apposito tasto  
Nella maschera proposta indicare il codice del nuovo articolo e premere conferma. 
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MOVIMENTI DI MAGAZZINO 
 
Cliccando sulla voce di menù “movimenti di magazzino” sarà possibile consultare un movimento esistente 
oppure inserirne uno nuovo.   
 

 
 
CAUSALE: digitare (o selezionare con i consueti metodi di ricerca) la causale di magazzino desiderata. 
NUMERO: digitare il numero se si desidera richiamare un movimento già inserito; per effettuare un nuovo 
inserimento lasciare vuoto il campo e premere ricerca; il programma attribuirà automaticamente il numero 
al momento del salvataggio. 
ANNO: anno a cui si riferisce il movimento. 

: questo pulsante apre la maschera della ricerca avanzata; sarà possibile indicare diversi filtri per 
effettuare una ricerca sui movimenti già inseriti. Una volta richiamato un movimento, nella parte superiore 

della maschera saranno visibili i pulsanti  che permettono di scorrete tra i 
movimenti selezionati attraverso i filtri di ricerca. 

 : questo pulsante apre la maschera della ricerca avanzata; a differenza del precedente pulsante, anche 
dopo aver richiamato un movimento, i risultati della ricerca effettuata rimangono aperti, ed è possibile 
selezionare un altro movimento. Anche in questo caso è possibile utilizzare i pulsanti <<precedente - 
seguente>> per muoversi tra i vari movimenti. 
 

: da qui è possibile visualizzare gli ultimi documenti inseriti. 

 : da qui, compilando il campo causale, è possibile visualizzare gli ultimi documenti inseriti per quel 
codice; 
RICERCA: permette di effettuare un nuovo inserimento (se il campo numero è vuoto) oppure di richiamare 
un movimento già inserito (se il campo numero è compilato).  
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La maschera di inserimento dei movimenti di magazzino è suddivisa in più pagine: 
GENERALE 

 
 

in questa pagina sono presenti i campi generali, di seguito ne segnaliamo alcuni: 
Riferimento ordine:  questi campi sono visibili solo selezionano un’anagrafica ti tipo “ente pubblico”; è 
possibile indicare il riferimento alla data ordine, numero ordine e CIG; 
Dati riferimento Documento:  è possibile indicare la data e il numero di riferimento forniti dal 
cliente/fornitore. Compilando questi campi, sarà possibile ricercare un documento in base a questi dati. 
 
Magazzini entrata /uscita: i  magazzini indicati verranno impostati alle singole righe del documento; di 
default saranno riportati quelli indicati nella causale di magazzino. I magazzini generici #CLI e #FOR non 
effettuano nessuna movimentazione. 
Sospendi la Fatturabilità:  questa voce è visibile solo se la causale movimentata è stata impostata come 
“tipologia fattura”. Se per esempio richiamiamo un movimento DDT (tipologia movimento fattura), 
flaggando questa voce, il DDT non verrà fatturato. Se lo si desidera che il documento torni fatturabile, sarà 
sufficiente togliere il flag. 
Magazzino da riportare sul documento evadente:  normalmente quando viene evaso un documento, i 
magazzini del documento evaso non vengono riportati, ma vengono utilizzati i magazzini impostati nella 
causale che stiamo generando. Compilando questi due campi all’interno di un documento, al momento 
dell’evasione avranno la priorità rispetto ai magazzini indicati nella causale del movimento che stiamo 
generando. Premendo il tasto “i” sarà possibile visualizzare le indicazioni le informazioni sull’uso dei 
magazzini. 
 
DETTAGLI 
In questa sezione dovranno essere inserite le righe del movimento. Utilizzando i tasti presenti sulla griglia, 
oltre ad inserire, modificare o cancellare un rigo, sarà possibile: 

 Inserire sopra: selezionando un rigo e premendo questo pulsante sarà possibile inserire un rigo sopra 
quello selezionato. 

Duplicare rigo: selezionando un rigo e premendo questo pulsante verrà creato un nuovo rigo identico a 
quello selezionato. 
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Prendere un modello: è possibile richiamare un modello di fattura precedentemente inserito dal menù 
magazzino – tabelle – modelli di magazzino. 
 
 
Nella maschera di inserimento sono presenti svariati campi: 
Articolo: il campo è suddiviso in due sezioni. Cliccando sulla prima sarà possibile richiamare un codice 
articolo. Nel caso si desideri inserire un rigo descrittivo lasciare vuoto il primo campo e digitare il testo nel 
secondo. 
NB: facendo doppio click sulla label articolo saranno visibili i codici articoli con i listini; i listini visibili 
dovranno essere impostati nel menù configurazioni di magazzino nella pagina varie. 
Prezzo unitario: se nell’articolo è stato indicato il prezzo verrà riportato, altrimenti è possibile digitarlo. 
NB: facendo doppio click dopo aver selezionato un codice articolo, saranno visibili i listini, e gli ultimi 
movimenti fatti per quell’articolo. 
 
Evasione manuale: è stato predisposto un pulsante che consente di 
evadere manualmente la quantità di una riga. Per poter utilizzare 
questa funzione è necessario aver precedentemente creato la causale 
di magazzino di tipologia normale QEM (quantità evasa manualmente).  
  

 
Riepilogo quantità articolo: se indicato un codice articolo, in questa sezione saranno visibili le disponibilità 
dell’articolo. 

 
GIACENTE: quantità totale dell’articolo presente nei magazzini nei quali è stato apposto il flag “considera 
magazzino come giacenza”. 
MAGAZZINO: quantità dell’articolo presente nel magazzino indicato nel campo “magazzino uscita” nel 
dettaglio della riga. 
IMPEGNATO: quantità totale dell’articolo movimentata con causali che hanno impostato la tipologia 
“impegnati”; 
IN ARRIVO: quantità totale dell’articolo movimentata con causali che hanno impostato la tipologia “ordini”; 
 
INSERIMENTO RAPIDO RIGHE: è possibile attivare l’inserimento rapido delle righe nella pagina “campi da 
gestire manualmente” dal menù magazzino – utility – configurazione di magazzino. 

 
 
DATI AGGIUNTIVI 
In questa pagina sono riepilogati tutti i campi relativi alla spedizione e al trasporto. 
Causale movimentazione: verrà riportata di default quelle indicata nella causale di magazzino, altrimenti è 
possibile selezionarla dalla tabella collegata. 
Riferimento: rigo descrittivo. 
Note: campo descrittivo. 
Destinazione diversa: se impostata nell’anagrafica del cliente/fornitore verrà riportata in automatico; 
facendo doppio click  sul campo “destinazione diversa” saranno visualizzate tutte le destinazioni collegate 
all’anagrafica. E’ possibile in alternativa inserire manualmente un indirizzo nei campi “indicazione della 
destinazione”. 
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Data e ora trasporto: in automatico verranno proposte  data e ora del momento di creazione del 
documento. Se nella causale di magazzino è stata spuntata l’opzione “data e ora trasporto manuali” i campi 
saranno lasciati vuoti. 
 
SPESE E VARIE 
In questa pagina  sarà possibile indicare le eventuali spese da addebitare o gli acconti da stornare. 
 
 

RECUPERO DATI MOVIMENTO 
Se impostato nella causale, in fase di inserimento di un movimento verrà visualizzata la maschera per il 
recupero dati: 

 
 
Evasione movimento: per poter evadere dei documenti è necessario aver indicato nella causale contabile i 
codici causale che posso essere evase. Indicando uno o più filtri e premendo conferma, verrà visualizzata la 
maschera con l’elenco dei movimenti evadibili;  
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Teste documento: selezionando “evadi” su una o più righe visualizza le informazioni generali del 
documento; 
Dettagli documento: selezionando “evadi” su una o più righe permette di visualizzare i singoli righi presente 
nei documenti; 
Indica riferimento documento: se flaggato, verrà riportata una riga con indicato il numero e la data del 
documento prelevato. 
Indica riferimento dati aggiuntivi: se flaggato, verrà riportata anche il campo “riferimento” (presente nella 
pagina dati aggiuntivi) dei documenti prelevati. 
Importa dati aggiuntivi prima testata: se flaggato, verranno riportati i dati impostati nel documento evaso. 
 
Selezionando un rigo in modalità “teste documento” e premendo il pulsante “evasione” verrà prelevato 
l’intero documento. 
Selezionando un rigo in modalità “dettagli” sarà possibile prelevare parzialmente un documento: 
A – indicando una q.tà nella casella Q.tà evadere e premendo “evasione”, verrà prelevata la quantità 
indicata, ed il rigo rimarrà prelevabile per la quantità residua. 

 
 
B – mettendo il flag sulla casella “evadi”, indicando una q.tà nella casella Q.tà evadere e premendo 
“evasione”, verrà prelevata la quantità indicata, ed il rigo verrà considerato chiuso per la quantità totale  
(anche per la quantità non prelevata). 

 
 
 

CASI PARTICOLARI 
Di seguito verranno affrontate delle casistiche particolari e verrà spiegato come è possibile gestirle con 
Domino. Dato la particolarità delle operazioni, si consiglia comunque di consultare il proprio consulente 
fiscale per appurare se le pratiche sotto riportate siano coerenti con la vs. attività aziendale e la normativa 
vigente. 
 

• Esenzione iva 
L’esenzione iva deve essere attribuita nell’anagrafica cliente, indicando nella pagina esenzioni sia il codice 
esenzione che il periodo di validità; così facendo ogni volta che si inserisce un documento verrà riportato il 
codice di esenzione nella pagina generale del movimento di magazzino.  
In fase di inserimento di un movimento, se nella pagina generale è riportato un codice esenzione, ogni riga 
viene inserita automaticamente con quel codice. 
In fase di modifica di un movimento, ogni nuova riga verrà inserita riprendendo, se c'è, l'esenzione della 
prima pagina. Le righe precedentemente inserite manterranno il codice iva assegnato precedentemente. 
Anche se variate manualmente, manterranno le impostazioni date, indipendentemente che nella pagina 
dati generali sia presente o meno un codice esenzione. 
Se in fase di modifica viene inserito o tolto un codice esenzione nella pagina generale, dopo un messaggio 
di avviso verrà chiesto il consenso a modificare l’esenzione su tutte le righe. Togliendo  l’esenzione, dalla 
pagina generale, previo avviso, verrà modificato il codice su tutti i righi che contengono un codice articolo, 
attribuendo l’aliquota indicata nell’anagrafica dell’articolo o nelle impostazioni generali. Nei righi descrittivi 
il codice iva dovrà essere variato manualmente. 
 Nel caso di recupero dati da altri documenti (evasione, copia, ecc) verrà mantenuta l'aliquota presente nel 
documento di origine, almeno che non si vada a intervenire modificando i dati, come sopra descritto. 
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NB: Se un cliente ha un’aliquota iva particolare, dovrà essere gestita come un’esenzione, ovvero 
indicandola nell’apposita pagina dell’anagrafica clienti. 
 
 
 

• Movimenti di sola iva 
I documenti di sola iva sono solitamente la conseguenza di errate fatturazioni. 
Esempio : devo generare una fattura di sola iva di € 22,00. 
Dalla gestione movimenti richiamare la tipologia di movimento e procedo con un nuovo inserimento. 
Nella pagina dei dettagli dovranno essere inserite due righe: 
- la prima con la descrizione la q.tà, l’importo e l’aliquota iva cui è soggetta (es. 22%) 
- la seconda riga con la dicitura di storno, l’importo col segno meno e un codice iva di un fuori campo (in 
base alla normativa vigente). 

 
 
Così facendo i due imponibili si annulleranno e il totale documento verrà emesso solo per l’importo dell’iva 
(nel ns. caso € 22,00). 
 
 
 

• Movimento variazione iva 
I documenti di variazione iva sono solitamente la conseguenza di precedenti fatturazioni  dove è stata male 
applicata l’iva. 
Esempio : il 31/01 ho emesso una fattura per l’articolo LIEVE con imponibile € 100,00 aliquota iva 10% 
anziché 22%; in questo caso o si emette una nota di credito e poi una nuova fattura, oppure è possibile 
generare un movimento di variazione. 
Per generare un movimento di variazione, dalla gestione movimenti richiamare la tipologia di movimento e 
fare un nuovo inserimento. 
Nella pagina dei dettagli dovranno essere inserite due righe: 
- la prima articolo lieve € -100,00 iva 10% - la seconda articolo lieve € 100,00 iva 22%. 
 
Così facendo la prima riga stornerà quella della precedente fattura (sia per la parte imponibile che per 
quella di costo). 
 
 
 

• Fattura Provvigioni Attive 
 
Vedi manuale nella sezione provvigioni – gestione enasarco attivo 
 
 
 
 

• Fattura Split Payment 
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Con la pubblicazione della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) viene introdotto con 
riferimento alle operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione (PA) lo split payment 
(scissione, spaccatura del pagamento), e così come riportato all’art.1 comma 629 della suddetta legge, “(…) 
l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze”. 
 
Per coloro che emettono fatture alla PA la procedura da seguire è la seguente: 
 
1  - ANAGRAFICA CLIENTE: L’anagrafica dovrà essere flaggata la casella “ente pubblico” (pagina dettaglio). 
2- PARAMETRIZZAZIONI : Nel menù parametrizzazioni contabili, nella sezione “registri e iva” dovrà essere 
indicato il conto iva da utilizzare nelle registrazioni contabili relative a fatture soggette a split payment. 
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3 – ALIQUOTA IVA: Dovrà essere generata un’apposita aliquota iva. Nelle impostazioni dovrà essere 
flaggato uno di questi campi: 
- “solo evidenzia in liquidazione”: l’aliquota verrà riportata nelle liquidazioni periodiche, senza che  
comunque sia considerata ai fini del conteggio dell’iva dovuta. 
-“solo liquidazione annuale” : in questo modo l'aliquota non sarà neanche visibile nelle liquidazioni 
periodiche,  ma solo nelle liquidazioni annuali. 
 

 
 
 
4 – ALIQUOTE IVA BASE: nei codici delle aliquote iva ordinarie (es. 22 – 10 ecc), dovrà essere riempito il 
campo “Iva Pubblico”. 

 
Impostando il codice Iva pubblico il programma potrà gestire in automatico le aliquote. Nel caso in cui si 
inserisca un documento di un cliente impostato come “ente pubblico”, il programma sostituirà l’aliquota iva 
dell’articolo con quella riferita all’ente pubblico, e non sarà permesso utilizzare il codice base.  
NB: Questo controllo avverrà solo se compilato il campo “iva pubblico” nell’aliquota iva. 
 
5 – DOCUMENTO: il documento dovrà riportare la dicitura “split payment” o il riferimento normativo “Iva 
versata dal committente ai sensi dell art. 17   ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti”; il totale 
scadenza sarà calcolato al netto dell’iva. 
 
Nel caso in cui siano già stati inseriti  dei documenti  prima di effettuare i passaggi sopra elencati, sarà 
necessario richiamare il documento e salvarlo nuovamente. 
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6 - REGISTRAZIONE CONTABILE:  Nelle registrazioni contabili l’importo dell’iva dovrà andare sia in dare che 
in avere, e il Credito vs il cliente dovrà essere aperto solo per il valore dell’imponibile. La condizione 
essenziale affinché la registrazione sia effettuata correttamente, indipendentemente che la 
contabilizzazione sia effettuata dall’apposita procedura o manualmente,  è che il cliente abbia in anagrafica 
il flag “ente pubblico”; così facendo nella registrazione contabile il campo Split payment sarà attivo. 

 
La fattura verrà riportata nel registro iva del mese di emissione del documento, ma non comparirà nella 
liquidazione iva, in quanto l’iva non è dovuta ma sarà l’ente pubblico a provvedere al versamento. 
 
 
 
7 - INCASSO:  utilizzare  una causale di incasso con iva in sospensione, impostata come nell’immagine 
seguente. 

 
Gli importi visualizzati nella sezione scadenze saranno pari all’imponibile delle fatture. Selezionare le righe 
desiderate e procedere all’incasso .    
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• Fattura Omaggi e  Sconto Merce 
 
Domino permette di gestire sia gli omaggi che lo sconto merce; per farlo nel modo corretto è necessario 
compilare i campi nel menù servizi e parametrizzazioni – settaggi vari, nella pagina fatturazione. 

 
 
Conto omaggio: selezionare dal piano dei conti il conto da utilizzare per rilevare gli omaggi: a questa voce 
verrà imputata sia l’imponibile che l’iva dell’articolo. 
NB: all’omaggio verrà applicata la stessa aliquota iva dell’articolo. 
Conto Sconto Merce: selezionare dal piano dei conti il conto da utilizzare per rilevare lo sconto merce. 
IVA es. Sconto merce: selezionare il codice di esenzione iva da applicare all’articolo oggetto dello sconto. 
Causale: indicare la causale contabile da utilizzare per rilevare gli sconti e gli omaggi. La causale potrà 
essere di tipo normale. 
 
 
 
Una volta configurato i parametri sarà sufficiente indicare nel rigo del movimento di magazzino, se si tratta 
di sconto o omaggio. 
 

 
 
Le scadenze relative a sconti ed omaggi verranno generate come saldate. 
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GESTIONE DDT 
Da questa voce di menù è possibile effettuare l’inserimento rapido dei DDT. Nella maschera verrà proposto 
la causale standard indicata nel menù utility – configurazione di magazzino. 
 

GESTIONE ORDINI 
Da questa voce di menù è possibile effettuare l’inserimento rapido degli ordini. Nella maschera verrà 
proposto la causale standard indicata nel menù utility – configurazione di magazzino. 
 

GESTIONE IMPEGNI 
Da questa voce di menù è possibile effettuare l’inserimento rapido degli ordini. Nella maschera verrà 
proposto la causale standard indicata nel menù utility – configurazione di magazzino. 
 

GESTIONE INTRASTAT 
Il Modello Intrastat è la comunicazione delle operazioni intracomunitarie dei soggetti con Partita Iva che 
effettuano cessioni o acquisti di beni e servizi; da questa voce di menù sarà possibile generare i dati 
intrastat dai movimenti di magazzino. 
 
 

• Impostazioni generali 
Affinché la procedura sia svolta correttamente,  è necessario verificare che alcuni parametri siano impostati 
correttamente; 
 
- NOMENCLATURA: all’interno degli articoli di magazzino deve essere indicata la nomenclatura combinata, 
ovvero il codice identificativo della merce;  facendo doppio click sul campo che si trova nella pagina 
generale dell’articolo di magazzino, si accede ad una tabella ed è possibile selezionare il codice più 
appropriato. 

 
 E’ possibile aggiungere delle nuove voci alla tabella accedendo al menù gestione intrastat- tabella 
nomenclatura. 
 
- CODICE NAZIONE Nell’anagrafica cliente deve essere indicato sia il codice nazione che il codice ISO. 
Verificare che il codice nazione selezionato abbia impostato sia il flag su CEE, che il codice ISO. 
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• Contabilizzazione fatture – genera dati  
La generazione dei dati intra avviene contestualmente alla contabilizzazione delle fatture. 
Dal menù magazzino – fatturazione clienti  – contabilizzazione fatture clienti, prima di effettuare la 
contabilizzazione verificare che i seguenti campi siano flaggati: 
 

 
 
- Esegui controllo nomenclature: esegue il controllo sulla presenza della nomenclatura nei  righi dei 
movimenti di magazzino che verranno contabilizzati; in caso di codici mancanti verrà visualizzato un 
messaggio di notifica; 
- Aggiorna nomenclatura: attivando anche questo comando, oltre ad effettuare il controllo sui righi di 

magazzino, durante la contabilizzazione delle fatture verranno visualizzate le varie righe intra e sarà 

possibile aggiungere o modificare la nomenclatura o il peso. 
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• Generatore dati  
Dopo aver eseguito la contabilizzazione delle fatture, dal menù generatore dati, indicare mese, anno e 
tipologia fatture (acquisti o cessioni) per le quali si desidera generare i dati.  

 
 
 

• Gestore dati  
Da questa sezione, indicando mese ed anno è possibile richiamare i dati precedentemente generati. 
Nella pagina dei risultati sarà possibile modificare delle righe esistenti oppure inserire dei nuovi movimenti 
intrastat. 

 
 
 

• Tabelle nomenclatura  
La nomenclatura è una codifica che serve ad identificare la tipologia merceologica di beni acquistati o 
ceduti nei paesi dell’Unione Europea; da questa voce di menù è possibile consultare la tabella esistente o 
aggiungere nuovi codici. 
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• Gestore output dei dati  
Una volta contabilizzato le fatture e generato i dati, da questa voce di menù sarà possibile effettuare la 
stampa o generare il file da passare all’agenzia delle dogane. 

 
 
 
STAMPE DI MAGAZZINO 
Da questa voce di menù è possibile eseguire le stampe del magazzino. 

Brogliaccio:  
In questa sezione sono presenti vari report che consentiranno di analizzare i movimenti di magazzino 
secondo vari criteri. Tramite i filtri sarà possibile selezionare i movimenti in base ai criteri desiderati.  
Tra gli altri 
Includi fuori magazzino: include anche le righe valorizzate che non sono collegate a un codice articolo. 
Includi righe descrittive: include le righe non valorizzate che non sono collegate ad un codice articolo. 
 

Stampa ordinato impegnato:  
Ai fini dell’elaborazioni dati, per l’impegnato (es. ordini clienti) verranno considerate le causali che nella 
configurazione avranno impostato la tipologia causale= impegnato; per l’ordinato (es. ordine a fornitore) 
verranno considerate le causali che avranno impegnato la tipologia causale=ordinato. 
 

Statistica vendite di magazzino:  
Da qui sarà possibile elaborare dei report statistici sul fatturato. Verranno presi in considerazione i 
movimenti di magazzino fatti utilizzando le causali che hanno impostato la tipologia causale “vendite”. 
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FATTURAZIONE CLIENTI 
Questa sezione  del menù raccoglie tutte le voci inerenti la fatturazione a clienti. 
 
 

• Predisposizione Fatture 
La predisposizione fatture permette di generare più documenti prelevando movimenti già inseriti (es. ddt, 
ordini, ecc). 
Di default  i documenti analizzati vengono raggruppati per codice anagrafica; se però  per la stessa 
anagrafica sono presenti documenti con forme di pagamento diverse verranno generate più fatture. 
E’ possibile anche impostare alle anagrafiche dei criteri di fatturazione personalizzati: nel menù gestione 
anagrafiche, richiamando il codice cliente: nella sotto pagina listini personalizzati e param. Fatture . 

 
 
Suddivisione fatture in base a..  
- DESTINAZIONE DIVERSA: i documenti fatturabili verranno suddivisi in base alla destinazione diversa 
indicata e verranno generate più fatture. 
-DDT: ogni singolo documento fatturabile genererà una fattura a sè stante. 
-CODICE ARTICOLO: i documenti fatturabili verranno suddivisi per codice articolo. 
E’ possibile selezionare uno o più parametri contemporaneamente  
 
Raggruppamento in fattura in base a….. 
- CODICE ARTICOLO: gli stessi articoli verranno raggruppato in un unico rigo 
-PREZZO: non è possibile scegliere di raggruppare per prezzo senza aver selezionato anche codice articolo; 
-MANTIENI DDT SEPARATI: permette di raggruppare gli stessi codici articolo presenti nello stesso ddt ma 
mantenere separati i documenti. 
 Le scelte saranno attive solo flaggando “considera i parametri come inseriti”; in caso contrario la 
fatturazione automatica avverrà utilizzando i criteri standard (raggruppamento per codice cliente e 
suddivisione per codice pagamento). 
-MOSTRA SCRITTA RIF. DDT: nella fattura inserisce un rigo di riferimento al documento; non è possibile 
scegliere questa opzione senza mantenere separati i ddt. 
 
NB: tutte le parametrizzazioni sopra citate saranno attive solo flaggando “considera parametri come 
inseriti”. In caso contrario la fatturazione avverrà secondo i criteri standard.  
 
E’ inoltre possibile parametrizzare la fatturazione dal menù “utility - configurazione di magazzino” nella 
pagina generale. 
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Fattura separata a seconda del CIG: ai fini di un corretto funzionamento di questa separazione il campo CIG 
da compilare è il seguente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per procedere alla fatturazione dei documenti di magazzino sarà sufficiente impostare i filtri nella maschera 
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CLIENTE: lasciando vuoto il campo, verranno predisposte le fatture per tutte le anagrafiche. 
CAUSALE: lasciando vuoto il campo verranno analizzate tutte le causali da fatturare. 
NUMERO MOVIMENTO: da riempire nel caso in cui si voglia fatturare soltanto alcuni numeri di movimento. 
DOCUMENTO DA ANALIZZARE: indicare se si desidera analizzare le fatture o le note di credito. 
CONSENTI VARIAZIONE SCADENZE: attivando questa voce sarà possibile modificare le scadenze generate. 
PRODUCI INVIO MAIL: se attivo il modulo protocollazione, sarà possibile effettuare l’invio dei documenti 
(vedi apposita voce di menù). 
DATA MOVIMENTO: indicare l’intervallo di tempo per il quale si vogliono analizzare i documenti da fatturare. 
NON RILEVARE RIGHE DESCRITTIVE: attivando questa funzione, le fatture verranno generate utilizzando solo 
le righe che riportano il codice articolo o il prezzo; Le righe puramente descrittive non verranno riportate in 
fattura. La configurazione di default può essere impostata dal menù utility-configurazione di magazzino. 
ESECUZIONE IN DEFINITIVO: spuntando il campo verranno effettuate le fatture in modo definitivo.  
Lasciandolo vuoto verrà effettuata una fatturazione di prova e ai documenti non verrà assegnata la 
numerazione. 
CAUSALE: causale da abbinare alla fattura. 
DATA MOVIMENTO: data da assegnare alla fattura. 
 
Confermando la procedura verrà proposto il modulo di stampa da utilizzare per le fatture e verrà 
visualizzata l’anteprima a video.  
 

• Produci Invio Mail 
Se attivato il modulo protocollazione delle voci di generazione o ristampa fatture, sarà possibile procedere 
all’invio dei documenti tramite mail. selezionando la voce “produci invio mail” nelle maschere dove è 
previsto, dopo la stampa dei documenti verrà visualizzata la seguente maschera: 
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Nella griglia saranno visualizzate le anagrafiche corrispondenti ai documenti stampati. E’ possibile 
selezionare le righe e modificare i dati come ad esempio l’indirizzo mail. Dopo aver selezionato le righe con 
cui procedere all’invio premere il tasto “procedi con le mail”. 
Nella pagina “Mailer” sarà possibile impostare l’oggetto, il testo e la priorità del messaggio. Premendo il 
tasto “invia” si procederà alla spedizione dei documenti.  
Dal menù utility – configurazione di magazzino, nella pagina Varie, sarà possibile impostare l’oggetto e il 
messaggio che verrà riproposto di default. 
 

• Contabilizzazione Fatture 
Questa procedura permette di creare le registrazioni contabili per le fatture/note di credito emesse. 
Impostando i filtri, nella pagina risultati verranno visualizzati i documenti corrispondenti alla ricerca e sarà 
possibile scegliere quale passare in contabilità. 

 
E’ possibile scegliere se contabilizzare solo le fatture, solo le note di credito o entrambe. 
Una volta contabilizzato, il movimento non sarà più modificabile; per cambiarlo sarà necessario procedere 
con la defatturazione (vedi apposita voce di menù). 
 

• Ristampa Documenti 
Impostando i dovuti filtri da questa voce di menù sarà possibile ristampare i documenti desiderati. Anche 
da questa voce di menù sarà possibile utilizzare la funzione “produci invio mail” se attivo il modulo 
protocollazione. Dal menù utility – configurazione di magazzino, nella pagina Varie, sarà possibile impostare 
l’oggetto e il messaggio che verrà riproposto di default per l’invio delle mail. 
 
 

• Defatturazione Cancellazione 
Quando un movimenti di magazzino di tipo fattura viene contabilizzato, diventa immodificabile. Da questa 
voce di menù sarà possibile sia defatturare che cancellare un movimento. 
DEFATTURARE: questa procedura deve essere effettuata se si desidera modificare un movimento, oppure 
deve essere eseguita come prima azione per poi poter procedere alla cancellazione di un movimento.  
ATTENZIONE: defatturando la fattura, verrà cancellato anche la relativa registrazione contabile. 
 
CANCELLARE: la procedura è diversa a seconda che il documento sia stato o meno contabilizzato. 
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MOVIMENTO NON ANCORA CONTABILIZZATO: se il documento non è ancora stato contabilizzato, impostare i 
filtri (codice anagrafica, numero documento, causale e data), selezionare l’opzione “CANCELLAZIONE” e 
premere elabora.   
MOVIMENTO GIA’ CONTABILIZZATO: se il documento è già stato passato in contabilità, impostare i filtri (codice 
anagrafica, numero documento, causale e data),  e selezionare l’opzione “DEFATTURAZIONE”; dopo di che 
ripetere nuovamente l’operazione selezionando la voce “CANCELLAZIONE”.  
 
ATTENZIONE: questa procedura cancella i movimenti di magazzini.  
 
 NB: dopo aver cancellato una fattura sarà necessario andare nella tabella dei contatori e tornare 
indietro con la numerazione per non perdere un protocollo. 
 
 
 

FATTURAZIONE FORNITORI 
 
Il funzionamento della fatturazione fornitore è paragonabile a quella clienti, pertanto si rimanda alla voce di 
menù fatturazione a clienti. 
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FATTURAZIONE ELETTRONICA 
La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture 
che permette di abbandonare il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e  
conservazione.  Il formato in cui le fatture elettroniche devono essere prodotte, trasmesse, archiviate e 
conservate è un formato digitale chiamato XML (eXtensible Markup Language), un linguaggio informatico 
che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento, verificando 
così le informazioni ai fini dei controlli previsti per legge. 
Il programma consente di generare il file XML ed inviarlo all’intermediario prescelto; quest’ultimo 
provvederà a consegnare la fattura  al destinatario ed a conservarla in base ai termini di legge. 
 
Affinché il file XML sia generato correttamente è necessario impostare i seguenti parametri: 
 
1 - SERVIZI E PARAMETRIZZAZIONI/DATI ANAGRAFICI SOCIETA’ 
 
Nella pagina dei dati generali è obbligatorio indicare: 
- codice iso della partita iva 
- codice nazione (nel file xml verrà riportato il codice 
paese riportato nell’anagrafica nazione). 
 
Nella pagina Contabilità: 
- Ufficio  provincia che ha rilasciato il numero REA. 
 

 
 
 
2 - SERVIZI E PARAMETRIZZAZIONI/SETTAGGI VARI 
 
Per coloro che hanno attivo il modulo della protocollazione, affinché sia possibile protocollare gli invii è 
necessario compilare il campo Cod. Protocollazione XML nella pagina stampe/CRM. 
 
 
3 – PARAMETRIZZAZIONE ASSISTENZA 
Per effettuare l’invio dell’XML è necessario compilare le sezioni Server SMTP Posta in Uscita. 
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Compilare la sezione relativa al Server SMTP; indicare nel campo Email SENDER l’indirizzo mail che verrà 
utilizzato per l’invio della mail; Attenzione!! La mail utilizzata per inviare l’XML sarà sempre quella indicata 
nel campo Email Sander, indipendentemente dal flag impostato su “usa preferibilmente Email Utente”. 
 
Nella sezione Parametri Fatturazione PA,  scegliete se si desidera inviare l’XML tramite mail o FTP. 
Email: indirizzo mail destinatario dell’xml; 
Percorso: Percorso FTP; 
UserName: nome utente per accedere all’FTP; 
Password: Password utente per accedere all’FTP; 
 
 
4 – CONFIGURAZIONE DI MAGAZZINO 
Dal menù magazzino – utility – configurazione di magazzino, nella pagina VARIE, compilare la sezione Invio 
XML, indicando l’oggetto e il messaggio che sarà riportato nella mail di invio del file.  
 
 
5 – FORME DI PAGAMENTO 
Per  una corretta generazione del file XML è necessario compilare alcuni campi all’interno delle forme di 
pagamento utilizzate per le fatture elettroniche: 

 
 
Tipo pagamento: selezionare dalla tabella collegata una delle tipologie di pagamento proposte; 
Modalità: selezionare la modalità di pagamento dalla tabella collegata; 
 
 
6 – ALIQUOTE IVA 
Affinché il file XML risulti corretto è necessario impostare alcuni campi all’interno delle aliquote iva che 
verranno utilizzate nella fattura elettronica: 
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Natura: selezionare dalla tabella collegata uno dei codici proposto; ATTENZIONE! Se le aliquote sono ti 
natura imponibile questo campo deve essere lasciato vuoto! 
Esigibilità: selezionare dalla tabella uno dei codici collegati. 
 
 
7 – ANAGRAFICA CLIENTE 
Per poter generare correttamente il file XML sono necessari alcuni campi fondamentali: 
Nei dati generali indicare la ragione sociale, l’indirizzo, il codice nazione ((nel file xml verrà riportato il 
codice paese riportato nell’anagrafica nazione), la partita iva, ecc. 
 
Nella pagina dettaglio compilare la sezione relativa ai Dati Fatturazione Elettronica; 

 
 
Ufficio: Codice ufficio fornito dal cliente; 
Ente pubblico: fleggare la casella se il cliente è un ente pubblico; 
 
 
 

• Invio file XML 
Dopo aver generato normalmente la fattura dal menù movimenti di magazzino o dalla fatturazione 
automatica, da questa sezione è possibile generare ed inviare il file XML. 
NB: saranno escluse dall’invio le anagrafiche in cui non è stato apposto il flag “genera Ft elettronica” 
(pagina dettaglio dell’anagrafica). 
 

 
 
Nella pagina filtri è possibile indicare i parametri per ricercare i movimenti di magazzino per i quali si 
desidera generare il file XML; 
Anno: propone in automatico l’anno di riferimento; 
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Data movimento: indicare il periodo temporale di ricerca; 
Causale: Indicare la causale di magazzino in cui ricercare i movimenti; 
Numero movimento: indicare un numero o un intervallo di numeri; 
 
Dati invio mail: qui sono riportati l’oggetto e il testo indicati nella pagina varie delle configurazioni di 
magazzino; i campi sono editabili e quindi possono essere modificati ad ogni invio;  
Protocolla invio: se è attivo il modulo della protocollazione,  spuntando questa casella l’invio dell’XML verrà 
protocollato; 
Solo generazione XML: attivando questa casella il file verrà generato e salvato nel percorso indicato nel 
menù Settaggi vari, nel campo directory esportazioni della pagina Stampe/CRM.  
NB: attivando questa casella non verrà effettuato nessun invio! 
Presentazione tramite intermediario: attivando questa sezione e compilando i campi sottostanti, nel file 
XML generato verranno riportate le generalità dell’intermediario. 
 
 
Premendo il tasto elabora nella pagina dei filtri verranno visualizzati i movimenti di magazzino 
corrispondenti ai filtri di ricerca impostati. Selezionare uno o più documenti per i quali si desidera 
effettuare l’invio.  Premendo il tasto genera xml si aprirà una maschera di resoconto; premendo il tasto 
stampa sarà possibile effettuare una stampa degli esiti dell’invio. 
Chiudendo la maschera di resoconto una finestra segnalerà il numero delle mail inviate e il numero di 
quelle con errori. 
NB: selezionando tra i filtri “solo genera XML” non verrà prodotto nessun report di resoconto. 
 
 
 

• Controllo status Presentazioni 
 
In caso di invio tramite FTP, da questa voce è possibile verificare lo status dell’invio dell’XML. 
Inserendo il numero di presentazione e premendo elabora, verranno riportati i dati ricevuti tramite FTP 
dall’intermediario, in modo da poter visualizzare l’esito dell’invio. 
 
 

PROVVIGIONI 
Questa procedura consente di calcolare automaticamente gli importi dovuti agli agenti.  
Le percentuali da applicare alle singole righe del documento possono essere gestite in due modi: 
ANAGRAFICA ARTICOLO:  le provvigioni indicate nell’articolo verranno applicare a tutti gli agenti; 
ANAGRAFICA AGENTE:  nelle tabelle agenti (menù tabelle - tabelle generali) è possibile:  

a- Indicare una provvigione generica dell’agente.   

b- Indicare nella griglia una provvigione agente collegata ad anagrafica e/o gruppo merceologico. 

 

NB: se è presente sia la percentuale nell’articolo che quella generica della tabella agenti, quella dell’articolo 

avrà la precedenza. 

Se è presente sia la percentuale agente generica che quella agente specifica per cliente /gruppo 

merceologico, avrà la precedenza la seconda. 

 
Le provvigioni vengono gestite attraverso la generazione dei documenti e delle relative scadenze. 
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• Gestisci provvigioni 
Nella pagina principale sono presenti i filtri che permettono di selezionare i dati in base ai criteri desiderati: 

 
Data fattura: selezionare l’intervallo di date di interesse; 
Data scadenza: selezionare l’intervallo di date di interesse; 
Agente: indicare l’agente di interesse, o lasciare vuoto per visualizzarli tutti; 
Anagrafica: indicare l’anagrafica per il quale si desidera visualizzare le provvigioni, lasciandolo vuoto 
verranno visualizzati tutti; 

Tipo scadenza: selezionare la tipologia di scadenza desiderata (  indifferente,  è così,  non è così) 
Effettua il calcolo su: il calcolo delle provvigioni maturate verrà effettuato in base ai filtri indicati: 
-fatturato: la provvigione verrà considerata maturata se è stata emessa la fattura. 
-maturato: la provvigione verrà considerata maturata se la data scadenza della fattura è passata. 
-incassato: la provvigione verrà considerata maturata se la scadenza è stata incassata. 
 
Nella pagina dei risultati verranno visualizzate le righe corrispondenti ai criteri di ricerca. 
Se necessario è possibile inserire una nuova riga utilizzando il tasto inserimento (CTRL+I). 
 

 

 
Indicando la causale, il numero movimento 
e l’anno il programma provvederà a 
ricercare le scadenze collegate e verrà 
visualizzato il dettaglio delle provvigioni 
che potrà essere modificato. 
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Nel caso in cui eccezionalmente si abbia la necessità di gestire manualmente alcune provvigioni, e possibile 
selezionare le righe ed apportare le dovute modifiche. 
Ri 

 
 
Dati identificativi: evidenzia il documento a cui si riferisce la provvigione; 
Scadenze: evidenzia la scadenza alla quale è collegata la provvigione; 
Provvigioni: elenco delle provvigioni collegate alla scadenza. E’ possibile modificarle, cancellarle o inserirne 
di nuove; 
Pagamenti Provvigione: consente di modificare, inserire o cancellare i pagamenti delle provvigioni; 
Operazioni di Gestione provvigioni: torna alla pagina precedente; 
 
 

• Stampa provvigioni 
Da questa pagina è possibile effettuare la stampa di controllo delle provvigioni. E’ possibile scegliere   i 
risultati da visualizzare utilizzando i filtri presenti nella maschera: 
Data fattura: selezionare l’intervallo di date di interesse; 
Data scadenza: selezionare l’intervallo di date di interesse; 
Agente: indicare l’agente di interesse, o lasciare vuoto per visualizzarli tutti; 
Anagrafica: indicare l’anagrafica per il quale si desidera visualizzare le provvigioni, lasciandolo vuoto 
verranno visualizzati tutti; 

Tipo scadenza: selezionare la tipologia di scadenza desiderata (  indifferente,  è così,  non è 
Effettua il calcolo su: il calcolo delle provvigioni maturate verrà effettuato in base ai filtri indicati: 
-fatturato: la provvigione verrà considerata maturata se è stata emessa la fattura. 
-maturato: la provvigione verrà considerata maturata se la data scadenza della fattura è passata. 
-incassato: la provvigione verrà considerata maturata se la scadenza è stata incassata. 
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• Liquida provvigioni 
Da questa voce di menù è possibile procedere alla liquidazione delle provvigioni agli agenti. 
Indicando i filtri desiderati ed inserendo la data di liquidazione. 
Nella pagina dei risultati verranno elencate le provvigioni che corrispondono ai filtri impostati; 
E’ possibile selezionare le righe mettendo il flag nella casella “pago, oppure utilizzando i pulsanti per la 
selezione. Nella colonna “provvigioni pagate” sarà possibile modificare manualmente l’importo pagato. 
 

 
 
Premendo il pulsante “genera pagamenti” verrà visualizzata la stampa provvigioni con l’elenco dei 
pagamenti che si sta effettuando. 

 

 
Chiudendo l’anteprima di stampa il programma 
ci chiederà di confermare la procedura di 
liquidazione: premendo no la liquidazione non 
verrà effettuata. 

 
 

• Gestione Enasarco 
Per una corretta gestione dell’enasarco, dovranno essere indicati i parametri da applicare. 
1 - Nella tabella esercizi, richiamando il codice esercizio sarà possibile indicare le percentuali, il minimale ed 
il massimale; in alternativa è possibile indicare anche i dati nelle singole anagrafiche. Nel caso i dati siano 
presenti sia nell’esercizio che nell’anagrafica verranno considerati quelli dell’anagrafica. 
2 – Nel menù servizi e parametrizzazioni – parametrizzazioni contabili all’interno della pagina ritenute e fine 
anno, dovranno essere indicati i conti e le causali che verranno utilizzate per le registrazioni automatiche 
dell’enasarco. 
 
In fase di registrazione contabile della fattura, nella maschera della ritenuta verrà evidenziato l’importo 
dell’enasarco a carico della ditta e quello a carico dell’agente, e verrà effettuata la registrazione per rilevare 
l’enasarco a carico della ditta. 
In fase di registrazione del pagamento della fattura invece verrà stornata la quota di enasarco a carico 
dell’agente. NB: l’enasarco verrà calcolato solo per i fornitori che sono collegati ad un codice agente nella 
tabella agenti. 
 
Per verificare gli importi enasarco è possibile effettuare una stampa di controllo dal menù “stampa 
provvigioni”, scegliendo il report Rpt_Enasarco. 
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• Gestione Enasarco Attivo 
 
Per poter gestire l’enasarco attivo è necessario settare i parametri nella voce di menù servizi e 
parametrizzazioni – dati anagrafici società 

 
 
 
Una volta settati questi parametri, nelle voci del piano dei conti comparirà una sezione dedicata 
all’enasarco; nei conti di ricavo da utilizzare nelle fatture di provvigioni attive, sarà possibile indicare il 
conto a cui imputare la parte di ricavo non soggetta a ritenuta; in questo modo nella registrazione contabile 
il ricavo verrà suddiviso sui due conti. 

 
Lasciando vuoto il campo “codice corrispondente non soggetto a ritenuta”,  nella registrazione contabile il 
ricavo verrà imputato ad un unico conto. 
 
 
Richiamare la causale di magazzino e flaggare il campo “gestisce enasarco” 
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Adesso è possibile inserire generare una fattura di provvigioni attivi dal menù movimenti di magazzino, 
richiamando la causale appositamente settata. 
Nella pagina “generale” dei movimenti, sarà visibile la sezione enasarco; 

 

 
Val calcolato: è il valore enasarco che il programma calcola 
automaticamente sulle righe inserite. 
Val. Effettivo: riporta il valore calcolato; questo campo può 
essere modificato manualmente dall’utente, e sarà quello 
preso in considerazione dal programma. 

Se i due valori sono uguali il campo “valore calcolato” sarà di colore verde, altrimenti sarà rosina. 
 
 
Per fare in modo che le scadenze riportino solo l’effettivo importo da incassare è necessario creare una 
specifica forma di pagamento,  composta da due righe: 
 

 

 
- nella prima indicare tipologia e giorni; 
- mettere il flag  su pagato;  
- mettere 100 nel campo iva; 
Questa scadenza  consente al programma di individuare la 
parte ritenuta ed enasarco, 
 

 

 

 
- nella seconda indicare tipologia e giorni 
-mettere il flag sulla casella resto 
Questa scadenza sarà il netto da incassare.  Nel caso in cui 
il pagamento preveda più rate,  dovranno essere inserite 
“N” righe in base al numero delle rate e dovrà essere 
indicata la percentuale imponibile della rata al posto del 
flag “resto”. 
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LISTINI 
Questa procedura consente di modificare automaticamente i prezzi degli articoli desiderati, partendo da un 
prezzo di riferimento e indicando i valori dell’incremento o del decremento. 
Da questa voce è possibile sia modificare i listini che il prezzo standard indicato nella pagina 
Varie/produzione/distinta degli articoli di magazzino. 
 

• Generatore Listini 
Per variare il prezzo standard degli articoli di magazzino, lasciare vuoto il codice listino e premere ricerca; 
per agire sui listini invece, digitare un codice listino e premere ricerca. 
Nella pagina verranno visualizzati i campi attraverso i quali sarà possibile creare o modificare i prezzi. 
 

 
 
DA CODICE A CODICE: indicare l’intervallo di articoli per mi quali si vuole generare o modificare il listino. 
GRUPPO MERCEOLOGICO: inserendo questo parametro, le modifiche verranno apportate solo a quegli 
articoli che fanno parte del gruppo merceologico indicato. 
CLASSE: inserendo questo parametro, le modifiche verranno apportate solo a quegli articoli che fanno parte 
della classe indicata. 
CATEGORIA: inserendo questo parametro, le modifiche verranno apportate solo agli articoli che fanno parte 
della classe indicata. 
PERCENTUALE RICARICO: percentuale di variazione da assegnare. 
ARROTONDA IL PREZZO A: indicare se arrotondare all’unità, al primo o al secondo decimale. 
MANTIENI PERCENTUALI SCONTO: flaggando questa voce le percentuali di sconto dei listini per i vari articoli (visibile 
nella gestione articoli (nella pagina “listini/immagini”) resteranno invariate. Senza questa spunta, i prezzi verranno 
ricalcolati in base ai parametri indicati, e le eventuali percentuali di  sconto presenti nei listini saranno azzerate. 
VALUTA: valuta da applicare al listino. 
CAMBIO: rapporto di cambio tra la valuta attuale e quella indicata. 
DETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTENZA: indicare il criterio per individuare il prezzo al quale applicare il ricarico; 
- ultimo acquisto: prende il prezzo dell’ultimo acquisto registrato. 
- prezzo medio acquisto: effettua la media di acquisto degli articoli 
- prezzo acquisto in anagrafica articolo: come riferimento di partenza usa il prezzo indicato nell’anagrafica dell’articolo 
(nella pagina lingue/fornitori/cod. alternativi) se è stato contrassegnato “usa come riferimento per gli acquisti”. 
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- prezzo calcolo vendita in anagrafica articolo: come riferimento di partenza usa il prezzo indicato nell’anagrafica 
dell’articolo (nella pagina lingue/fornitori/cod. alternativi) se è stato contrassegnato “usa come riferimento per calcolo 
prezzo di vendita”. 
 
- anagrafica articoli e distinta base: (solo se attivo il modulo distinta base)  
- distinta base e anagrafica articoli: (solo se attivo il modulo distinta base) 
- da listino di partenza: prende il pezzo indicato per l’articolo nel listino originale. 
- costo distinta base (Solo se attivo il modulo distinta base) 

 
LISTINO ORIGINE STANDARD: listino da cui partire nel caso si sia scelto di determinare il valore in base al 
listino di partenza. 
TIPO GENERAZIONE: è possibile scegliere tra quattro tipologie di generazione: 
- Rigenera:   Si Utilizza quando si vogliono rigenerare i Listini partendo da ZERO. Gli articoli che vengono 

considerati sono quelli impostati nella Maschera. 
- Inserisci :  Inserisce Nuovi Articoli nel Listino con le Percentuali Indicate Lasciando gli Altri Invariati. 
- Modifica :  Ricalcola il Listino con Nuove Percentuali relativamente ai Codici Impostati in maschera. 
- Inser./Mod.: Inserisce Nuovi Articoli nel Listino con le Percentuali Indicate. Se alcuni Articoli sono    già 

presenti ne aggiorna il prezzo. 
- Ricalcola:  Ricalcola il Listino con Nuove Percentuali. Indipendentemente da cosa c'è scritto nella 

maschera ricalcola TUTTI gli articoli. 
 

DATA LISTINO: data di inizio validità del listino. 
AGGIORNA A QUESTO VALORE ANCHE IL VALORE STANDARD: flaggando questa voce, il programma modificherà 
il valore del campo “prezzo”  dell’articolo (nella linguetta varie/produzione/distinta) impostando il valore in 
base al listino appena generato/modificato. 
 
Premendo il tasto elabora verrà visualizzato la stampa con evidenziato i nuovi prezzi di listino; utilizzando 
invece il tasto elabora e salva verrà visualizzata la stampa e poi verrà chiesto se si desidera salvare le 
modifiche apportate; 
 

• Gestione Listini 
Da questa voce di menù è possibile richiamare un listino e gestire manualmente gli articoli presenti, 
inserendo o modificando gli articoli, le percentuali di ricarico e gli eventuali sconti. 
 

• Stampa Listino 
Da questa voce di menù è possibile effettuare la stampa dei listini. 
 

• Maggiorazione Strutturata Listini 
DA questa voce di menù è possibile, per ogni listino, parametrizzare gli incrementi da applicare in base al 
gruppo merceologico. 
Indicare il codice listino per il quale si desidera impostare le percentuali in base al gruppo merceologico. Nel 
caso in cui si indichi un codice listino inesistente ne verrà creato uno nuovo.  Premere inserisci nuovo  ed 
indicare il gruppo merceologico, la percentuale di ricarico da applicare al gruppo, eventuali sconti  e 
l’arrotondamento da applicare. Inserire poi la valuta ed eventuali note. 
Fatto questo, quando si andranno a generare/modificare i listini (dalla voce di menù generatore di listini), 
se presenti, verranno considerate le percentuali e gli sconti indicati per i gruppi merceologici, anziché la 
percentuale indicata in generatore listini. 
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TABELLE 
 
In questa sezione sono presenti le tabelle relative ai documenti, andremo adesso ad analizzare quelle di 
maggior rilievo. 
 

• Causali di Magazzino 
Le causali di magazzino servono  a parametrizzare il vari tipi di movimento che si andrà ad inserire, ad 
esempio carico di magazzino, bolle emesse, ordini di vendita, lavorazione da terzi, fatture, ecc. 
Per inserire una causale digitare un codice della causale e premere ricerca. 
 

 
 
Nella pagina generale sono riportati i seguenti  campi: 
 
DESCRIZIONE: descrizione della causale 
CODICE NUMERAZIONE: in questo campo dovrà essere indicato un numeratore precedentemente creato che 
servirà ad attribuire i numeri ai movimenti. Lo stesso codice numerazione può essere utilizzato per più 
causali di magazzino (ad esempio fatture e note di credito). 
DATA FINE VALIDITA’: possibilità di assegnare una data oltre il quale non sarà più possibile usare la causale. 
CONSIDERO COME CARICO INIZIALE: spuntando questa voce, tutti i movimenti fatti con questa causale 
verranno considerati come carico iniziale. 
PREZZI INDICATI NEI MOVIMENTI COMPRENSIVI DI IVA: i prezzi che verranno inseriti nelle righe di movimento 
verranno considerati comprensivi di iva, verrà perciò effettuato lo scorporo. 
RIGA PRELEVATA IMMODIFICABILE: inibisce la possibilità di modificare una riga prelevata. 
RIGA EVASA RIAPRIBILE: consente di riaprire una riga anche se è già stata evasa. 
FATTURAZIONE IMMEDIATA/GENERA REGISTRAZIONI: spuntando questa voce la causale potrà essere utilizzata 
nella predisposizione fatture, e dai movimenti saranno generate le registrazioni contabili. Questa voce è da 
utilizzare per le causali come fatture e note di credito. 
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STAMPA IN STILE FATTURA: attivando questa voce, il movimento si comporterà come se fosse una fattura: 
saranno visibili i campi del pagamento e verranno effettuati i calcoli relativi all’iva; (da utilizzare ad esempio 
se nel preventivo si vogliono visualizzare i totali iva o le condizioni di pagamento). 
NB: Utilizzandola per le tipologie come ad esempio bolla, tra i report preferiti permetterà di scegliere tra 
quelli di tipologia fattura. 
BLOCCA DATI CLIENTE FORNITORE: attivando questa voce, una volta che il movimento viene prelevato, non 
sarà più possibile modificare alcuni dati come la valuta, gli sconti ecc. Sarà comunque possibile modificare il 
codice anagrafica e i dati della destinazione. 
BLOCCA PREZZI: i prezzi inseriti nelle righe del movimento non potranno più essere modificati. 
MODIFICA SCADENZE: permette all’utente di modificare manualmente le scadenze generate. 
PROPONI Q.TA’ DERIVANDO DA PREZZO: inserendo nelle righe il peso lordo e la tara, nella q.tà verrà 
automaticamente proposto il peso netto. Il campo q.tà potrà comunque essere anche inserito 
manualmente. 
ANAGRAFICA ABILITATA: permette di scegliere le anagrafiche che potranno essere selezionate nel 
movimento: clienti, fornitori o entrambe. 
TIPOLOGIA CAUSALE: indicare una delle tipologie causali possibili: 
• acquisti: in caso di causali relative ad acquisti 
• vendite: in caso di causali relative ai movimenti di vendita 
• neutro: in caso di movimenti che non riguardino né acquisti né vendite, ad esempio il passaggio tra 
magazzini interni. 
• inverti: questa opzione dovrà essere selezionata insieme alla causale acquisti o vendite e serve per 
invertire i movimenti; ad esempio nel caso di note di credito cliente selezionare tipologia vendite ed inverti. 
TIPOLOGIA MOVIMENTO: indica il tipo di movimento che verrà poi generato ( fattura, nota di credito o 
normale); ad esempio: nel movimento DDT dovrà essere indicato tipologia “fattura” se si desidera che 
prelevando i DDT vengano generate le fatture. Se invece il documento ORDINE deve essere prelevato dal 
DDT la tipologia dovrà essere “normale”. 
REPORT DA PROPORRE: indicare il modulo di stampa da utilizzare per la causale. Sarà comunque possibile 
modificarlo prima di eseguire la stampa di ogni singolo movimento. 
IMMAGINE DI SFONDO: indicare il percorso dove è salvata l’immagine che andrà come sfondo nel corpo del 
documento; indicativamente l’immagine dovrà avere dimensioni massime di cm 27,75x21,3h. 
CAUSALI EVADIBILI: indicare le causali che possono essere prelevate. 
 
 
Nella sezione dati da proporre nel movimento potranno essere impostate le seguenti preferenze: 
LISTINO: è possibile abbinare un listino prezzi alla causale di magazzino. 
MAGAZZINO DI ENTRATA:  magazzino movimentato in entrata. E’ possibile impostarlo fisso  o variabile. 
MAGAZZINO USCITA: magazzino movimentato in uscita. E’ possibile impostarlo fisso o variabile. 
TIPO DOCUMENTO: tipologia documento necessaria per la generazione delle fatture elettroniche. 
MOVIMENTAZIONE: causale di movimentazione: se indicata verrà proposta nel movimento di magazzino. 
 
 
Nella sezione controlli ed invii/varie potranno essere impostate le seguenti preferenze: 
GENERA OBBLIGO DI: è possibile inserire dei vincoli ai vari movimenti, ovvero: 
• evadere documento: obbliga a prelevare un documento delle causali evadibili precedentemente indicate 
• copiare documento: obbliga a copiare  da un altro documento 
• prelevare da magazzino: obbliga a prelevare da un magazzino 
• nessun obbligo: apre la maschera dando la possibilità di eseguire una delle precedenti tre opzioni 
• non aprire la maschera: non permette di eseguire nessuna delle  opzioni precedente. 
 CONTROLLO GIACENZE: effettua un controllo sulle giacenze, sulle disponibilità oppure entrambe. 
CONTROLLO FIDO:  controllo sullo sconfinamento del fido . 
• bloccante: nel caso in cui il fido venga sforato non sarà possibile inserire il movimento. 
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• controllo: verrà verificato lo stato del fido e nel caso di superamento l’utente potrà scegliere se inserire il 
movimento. 
• non controllare: non verrà effettuato nessun controllo sul fido. 
 
RECUPERO SPESE: consente di impostare il recupero delle spese 
• un documento: le spese verranno recuperate da un unico documento, indipendentemente dalla quantità 
di documenti prelevati. 
• sommando documenti: le spese di tutti i documenti verranno sommate e addebitate 
• non recuperare: non recupera in nessun caso le spese dei  documenti prelevati 
 
RECUPERO ACCONTI: consente di impostare la gestione del recupero degli acconti 
• un documento: gli acconti  verranno recuperati da un unico documento, indipendentemente dalla 
quantità di documenti prelevati. 
• sommando documenti: gli acconti di tutti i documenti verranno sommati e stornati 
• non recuperare: non recupera in nessun caso gli acconti dei  documenti prelevati 
 
EMAIL INVIO DATI: è possibile indicare degli indirizzi mail a cui inviare i dati ogni volta che si genera un 
movimento; è possibile scegliere l’opzione di modifica che consente ogni volta di modificare l’indirizzo 
prima di effettuare l’invio. 
EMAIL INVIO DOCUMENTO PDF: è possibile indicare degli indirizzi mail a cui inviare il pdf del movimento; 
facoltativo scegliere l’opzione di modifica che consente ogni volta di modificare l’indirizzo prima di 
effettuare l’invio. 
UTENTE CONTROLLORE FORZATURE: utente abilitato al controllo delle forzature del sistema. 
UTENTI AVVISI: è possibile indicare gli utenti che devono essere avvisati  
 
Riportiamo alcuni esempi su come possono essere impostate le causali più comuni: 
 
DDT DI VENDITA 
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FATTURE DI VENDITA 

 
 
 
NOTE DI CREDITO CLIENTI 
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RESO DA CLIENTI 
 

 
 
 

• Contatori 
Da questa voce di menù verranno gestite le varie numerazioni dei vari contatori anno per anno.  
 
INSERIRE I CONTATORI PER UN NUOVO ANNO: Digitare nell’apposito campo l’anno desiderato; verrà chiesto di 
confermare l’inserimento di un nuovo anno. Verrà proposto la possibilità di recuperare le numerazioni 
dall’anno precedente in modo tale da non dover inserire manualmente tutti i contatori: confermare. 
Verrà poi chiesto se di desideri azzerare i contatori: confermare nel caso in cui si desideri ricominciare la 
numerazione da zero. 
 

 

 

DATA: impostare correttamente la data 
iniziale e finale dell’anno selezionato. 
PROGRESSIVI: nella tabella sono 
visualizzati tutti i diversi contatori. Per 
modificare la numerazione, selezionare 
una riga e premere modifica. 
 Per inserire un nuovo contatore, 
premere l’apposito tasto, selezionare 
dall’elenco un numeratore 
precedentemente creato e confermare. 
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• Numerazioni 
Da questa tabella dovranno essere create le varie numerazioni che verranno utilizzate nei vari movimenti di 
magazzino. Da qui è possibile solo creare il codice ed attribuire un eventuale postfisso; la modifica delle 
numerazioni dovrà essere effettuata dalla voce di menù “contatori”. 
 

• Modelli di magazzino 
Se hai delle fatture, o qualsiasi tipo di documento che si ripete ciclicamente, magari con tante righe, puoi 
utilizzare i modelli di movimento: questo ti permetterà di non riscrivere tutte le volte le stesse righe. 
Dal menù: magazzino - tabelle - modelli di movimento inserisci il modello: 
 

 

 
digita un codice e premi ricerca; scegli la 
causale di magazzino a cui abbinare il 
modello, ed inserisci le righe nella griglia. 
Quando vuoi utilizzare il modello, nella 
pagina "dettagli" del movimento di 
magazzino clicca il pulsante "prendi 
modello" e richiamalo: in questo modo le 
righe del modello verranno riportate nel 
dettaglio del movimento. 
 

 
 

• Varianti 
Le varianti sono intese come un macro-gruppo di lavorazioni, ad esempio: lavorazione colorazione, variante 
lucido, opaco, satinato, ecc. 
In questa tabella è possibile indicare le varianti ed attribuire delle percentuali di ricarico, eventuali sconti, 
ed indicare i decimali per l’arrotondamento.  
In fase di inserimento di un rigo dei movimento di magazzino, è possibile scegliere di collegare una variante 
(anziché una lavorazione). Per fare questo è necessario indicare dal menù “configurazione di magazzino”, 
come si intende gestire le varianti. 
 

• Lavorazioni 
In questa tabella vengono gestite le lavorazioni. Qui dovrete indicare il codice e la descrizione; volendo è 
possibile collegare la lavorazione ad una variante. 
Tramite l’apposito ceck box indicare se la lavorazione deve essere considerata a parte nelle giacenze. 
Esempio: la lavorazione 1 non deve essere considerata a parte, la lavorazione 2 si. 
Produco n. 10 articoli AA senza lavorazione, 5 articoli AA con lavorazione 1, 3 articoli AA con lavorazione 2. 
Nella stampa giacenze avrò: giacenze articolo AA  q.tà 15, giacenze articolo AA lav. 2  q.tà 3 
 

TABELLE COMUNI 
In questo menù sono riepilogate le tabelle comuni relative ai movimenti di magazzino e le relative stampe. 
Queste tabelle sono semplicemente descrittive, formate da codice e descrizione. 
 

UTILITY 
In questo menù sono raggruppate le voci che consentono di impostare le varie configurazioni del modulo. 
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• Configurazione Magazzino 
In questa voce di menù sono riportate le configurazioni base del modulo magazzino. Le informazioni sono 
suddivise su tre pagine: 
 

GENERALE 

 
ABILITA FUNZIONALITA’: consente di abilitare o meno la gestione della distinta base, dei lotti, colori, gestione 
etichette, intrastat, bar code e marchi. 
CAUSALI STANDARD: è possibile indicare la causali base da utilizzare per le varie tipologie di movimento. 
AZIONI SU PROGRESSIVI E CODICI: è possibile scegliere se attribuire agli articoli una numerazione automatica 
progressiva, e se consentire la forzatura della numerazione. 
SETTAGGIO NUMERO DECIMALI: possibilità di indicare la quantità di  numeri decimali abilitati per i vari campi. 
LOGHI: percorso dove risiedono i loghi che verranno poi riportate nei documenti. 
DETERMINAZIONE PREZZO VENDITA: possibilità di scegliere il metodo di calcolo del prezzo di vendita. 
ACCORPAMENTO PER CODICE ARTICOLO: Questa funzione consente, in fase di fatturazione, di generare le fatture 
raggruppando tutte le righe che hanno  lo stesso codice articolo. Possono essere raggruppate solo le righe 
appartenenti allo stesso DDT, oppure tutte, indipendentemente dal numero ddt. Questa opzione differisce da quella 
proposta in predisposizione fatture, infatti quella delle utility genera delle fatture dove nel dettaglio è visibile un’unica  
riga per codice articolo; quella della predisposizione fatture (se il report lo prevede), accorpa le righe solo in stampa e 
non nel movimento. 
IN PREDISPOSIZIONE FATTURE NON RECUPERARE RIGHE DESCRITTIVE: attivando questa voce, in predisposizione 
fatture sarà selezionata la dicitura “non rilevare righe descrittive”: ciò significa che le fatture verranno generate senza 
tener conto delle righe che non hanno né codice articolo, né prezzo. 
IN PREDISPOSIZIONE FATTURE NON INSERIRE RIFERIMENTO AL DDT: attivando questa voce, in predisposizione 
fatture non verranno riportati i righi di riferimento al documento fatturato. 

LOGHI: possibilità di indicare loghi differenti in base alla tipologia di documento. 
DETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTENZA: possibilità di scegliere i valori per il calcolo in tempo reale. 
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DISTINTE 
Nella seconda pagina è possibile impostare le abilitazioni della distinta, ovvero la possibilità di gestire le 
variabili, sostituire per cliente, zona, agente, ecc.  E’ data inoltre la possibilità di scegliere da dove ricavare il 
valore del singolo componente e i magazzini da utilizzare. 
 

 
 
 
CONTI ED IVA 
In questa pagina è possibile settare i conti, le aliquote iva e i gli importi da proporre per il recupero delle 
spese di incasso, di trasporto, di imballaggio, ecc.. 
E’ inoltre possibile indicare il codice iva e la contropartita da abbinare di default agli articoli di magazzino. 
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CAMPI DA GESTIRE NEI MOVIMENTI 
In questa pagina è possibile personalizzare alcuni campi, che verranno poi proposti nella gestione 
movimenti di magazzino. 
 

 
 
TESTE/RIGHE MOVIMENTI E ANAGRAFICA ARTICOLI: si possono inserire nelle corrispondenti caselle di 
testo dei nomi di campi personalizzati. Tali campi potranno essere aggiunti nella testa dei movimenti, 
oppure nelle righe o nell’anagrafica articolo. E’ possibile aggiungere due campi stringa (alfabetici), e due 
numerici con possibilità di scegliere il numero dei decimali. 
VARIANTI: Le varianti sono un raggruppamento di lavorazione (es: variante colorazione – lavorazioni: rosso, 
giallo, verde). 
Non gestita= non gestisce le varianti.  
Gestisci inclusioni= nell’anagrafica articolo dovranno essere indicate le varianti che si possono applicare 
all’articolo. 
Gestisci esclusione= nell’anagrafica articolo dovranno essere indicate le varianti che NON possono essere 
applicate all’articolo. 
Gestisci raggruppamento varianti: utilizzando questa funzione, in fase di inserimento di un rigo nei 
movimenti di magazzino, al campo lavorazione sarà collegata la tabella lavorazioni anziché quella varianti. 
 
CAMPI DA NASCONDERE: Per facilitare l’inserimento dei movimenti , è possibile scegliere di non 
visualizzare alcuni campi nel caso in cui non siamo necessari per la vostra gestione, come ad esempio peso, 
tara, sconti, listini, immagini. 
 
CONTROLLO COERENZA DATA CON NUMERO MOVIMENTO: E’ possibile scegliere quando il programma 
deve effettuare la verifica tra la coerenza del progressivo e la data del movimento. 
Sempre: controlla in tutti i movimenti di magazzino, indipendentemente dalla tipologia causale. 
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Mai: il controllo sarà attivo solo sulle causali di fatturazione (che hanno il flag su fatturazione 
immediata/genera registrazioni contabili). 
Solo vendite/fatture: il controllo verrà effettuato oltre che sulle causali di fatturazione (flag su fatturazione 
immediata/genera registrazioni contabili), anche su quelle che hanno come tipologia di causale vendita. 
 
 
CAMPI DA MOSTRARE: è possibile rendere visibili in fase di inserimento dei  campi che di default non 
vengono mostrati  come i listini e le immagini dell’articolo. E’ inoltre possibile rendere modificabile 
manualmente il totale rigo (che di default è immodificabile). 
 
TOTALE RIGA EDITABILE: tra le opzioni è stato inserito anche la possibilità di scegliere, selezionando questa 
voce, nelle righe del movimento sarà visibile il campo “totale riga”; 
ATTENZIONE: in questo modo il totale del rigo quindi non sarà più determinato moltiplicando la q.tà per il 
prezzo, ma dovrà essere digitato manualmente. 
 
ULTIMO PREZZO ANAGRAFICA: attivando questa opzione, richiamando un articoli verrà proposto l’ultimo 
prezzo applicato al cliente per quel codice articolo. 
 
VARIE 

 
in questa pagina è possibile impostare i seguenti parametri: 
Listini: nella pagina varie è possibile indicare i codici dei listini da visualizzare nella maschera di ricerca degli 
articoli di magazzino. 
Invio fattura: è possibile preimpostare un oggetto e un testo che verrà riportato nelle mail generate per 
l’invio automatico dei documenti.  
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• Sostituzione codice articolo 
Questa procedura permette di sostituire in tutti gli archivi del programma (anagrafica articoli, movimenti di 
magazzino, listini, ecc..),  un codice articolo esistente con un nuovo codice.

 
 

ARTICOLO DA SOSTITUIRE: indicare il codice articolo esistente che si desidera sostituire; in corrispondenza 
del rigo il pulsante “verifica storia”, permette di controllare se sono state già fatte delle modifiche per quel 
codice articolo. 
NUOVO CODICE ARTICOLO: indicare il nuovo codice che si vuole attribuire all’articolo; premendo il pulsante 
“verifica storia”, è possibile visualizzare se ci sono stati eventuali sostituzioni per il codice inserito; 
 
Premendo il tasto esegui il vecchio codice articolo verrà sostituito in tutti gli archivi del programma. 
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OPERAZIONI PERIODICHE FINE ANNO 
In questo menù sono raggruppate le operazioni del magazzino che vengono gestite periodicamente. 
 

• Generatore Lettere di intento 
Questa proceduta consente di emettere le lettere di intento da inviare ai fornitori; utilizzando questa 
funzione saranno aggiornate automaticamente anche le anagrafiche. 

 
 
DA CODICE A CODICE: indicare il codice fornitore di partenza e il codice fornitore di arrivo. 
PRIMO NUMERO: indicare il primo numero di lettera di intento da assegnare; prima dell’elaborazione verrà 
effettuato un controllo sugli eventuali numeri già attribuiti e in caso di incongruenze apparirà un messaggio 
di avviso. 
ANNO: anno per il quale saranno stampate le lettere di intento; 
ESENZIONE IVA: codice esenzione da attribuire; 
DATI VALIDI AL: data validità anagrafica. Le anagrafiche che non risultano attive alla data indicata non 
verranno considerate ai fini della generazione delle lettere di intento; 
PERIODO ESENZIONE DESCRITTIVO: periodo esenzione in lettere; 
UFFICIO ATTRIBUZIONE IVA: ufficio che ha rilasciato la partita iva; 
LUOGO EMISSIONE: luogo di emissione della lettera di intento; 
DATA EMISSIONE: data di emissione della lettera di intento; 
ESENZIONE VALIDA DAL /AL: periodo di validità della lettera di intento; 
IMPORTO PLAFOND: importo del plafond; 
DESCRIZIONE SINGOLA ESENZIONE: descrizione dell’operazione nel caso si faccia riferimento ad una singola 
azione. 
TIPOLOGIA ESENZIONE: scegliere la tipologia di esenzione da gestire, ovvero singola operazione, limite di 
importo o periodo di tempo; 
RIELABORA ANNULLANDO PRECEDENTI: flaggando questa voce, l’elaborazione verrà effettuata anche per le 
anagrafiche su cui era già stata lanciata la procedura, sovrascrivendo i dati precedenti. 
 
Dopo aver lanciato l’elaborazione le anagrafiche verranno aggiornate e verrà prodotta la stampa delle 
lettere di intento. 
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• Stampa registri e/o lettere di intento 
In base alle disposizioni di legge, per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2015, gli 
esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA debbono trasmettere 
telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento.  La dichiarazione, unitamente alla 
ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, 
oppure in dogana (Dlgs 175/2014).  
Da questa voce di menù sarà possibile effettuare le stampe relative alle lettere di intento e la generazione 
del file da comunicare all’Agenzia delle Entrate.   
 

 
REGISTRO NOSTRI CLIENTI: effettua la stampa registro relativo alle lettere di intento clienti. 
REGISTRO NOSTRI FORNITORI: effettua la stampa registro relativa alle lettere di intento fornitori. 
LETTERE DI INTENTO NOSTRI FORNITORI: effettua la stampa relativa alle lettere di intento fornitori. 
DA FORNITORE A FORNITORE: i campi saranno attivi solo scegliendo una stampa relativa all’anagrafiche 
fornitori; è possibile indicare un intervallo di anagrafiche. 
DA NUMERO A NUMERO: è possibile indicare l’intervallo di numero lettere intento per i quali si vuole 
lanciare la stampa. 
GENERA IL FILE TELEMATICO: flaggando questa voce verrà generato il file telematico relativa all’emissione di 
lettere di intento, da comunicare all’agenzia dell’entrate; oltre ai dati fornitore saranno comunicati anche i 
dati aziendali (dal menù servizi e parametrizzazione – dati anagrafici società); il file verrà salvato nel 
percorso indicato per le esportazioni; 
ANNO: anno per il quale si desidera stampate le lettere di intento; 
ANAGRAFICA CON ESENZIONE REVOCATA:  permette di scegliere se eseguire la stampa solo per le anagrafiche 
con esenzione revocata (flag), solo per le anagrafiche con esenzione ancora attiva (vuoto) o entrambe 
(quadrato); 
TIPOLOGIA PLAFOND: indicare il tipo di plafond utilizzato, se mobile o fisso; 
FORMAZIONE DEL PLAFOND: indicare da cosa è scaturita la formazione del plafond; 
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GESTIONE DIPENDENTI 
Da questa voce di menù sarà possibile gestire il lavoro dei dipendenti, imputarlo a dei clienti ed 
eventualmente addebitarlo in fattura. 
 

GESTIONE ORE LAVORO 
Da questa voce di menù sarà possibile inserire le ore di lavoro per ogni dipendente. 
Nella maschera selezionare il codice dipendente (precedentemente inserito dalla voce di menù tabella 
dipendenti); impostare l’anno e il mese che si desidera richiamare e premere ricerca. 
Nella griglia, se presenti,  verranno visualizzati i righi precedentemente inseriti. Per effettuare l’inserimento 
delle ore premere l’apposito pulsante: 
 

 
 

DATA: digitare la data per la quale si stanno inserendo le ore di lavoro. 
LAVORO STRAORDINARIO: se flaggato verranno presi in considerazione gli importi orari straordinari. 
TEMPO IMPIEGATO: ore di lavoro effettuate in quella data. 
CLIENTE: è possibile indicare il cliente  per il quale è stato svolto il lavoro.  
LAVORAZIONE: E’ possibile specificare un codice articolo.  
IMPORTO ORARIO DI FATTURAZIONE: prezzo alla quale verranno fatturate le ore di lavoro. Se presente verrà 
riportato in automatico l’importo dell’anagrafica cliente, altrimenti quello dell’anagrafica dipendente;  è 
comunque possibile indicare il prezzo manualmente. 
ABILITATO ALLA FATTURAZIONE: flaggando questa voce, le ore saranno considerate ai fini della 
predisposizione fatture;  
FATTURATO: indica se le ore sono già state fatturate in definitivo. 
NOTE DI LAVORAZIONE: note relative alla lavorazione svolta. 
 

Premendo conferma apparirà un messaggio: “vuoi inserire la stessa riga per ogni giorno lavorativo del 
mese”?: premendo sì verrà duplicato il rigo per tutti i giorni lavorativi. 
  
NB: Se  nel campo lavorazione è stato indicato un codice articolo, in fattura verrà riportata la descrizione 
dell’articolo; come contropartita di ricavo, in contabilità, verrà utilizzata quella dell’articolo. 
Lasciando vuoto il campo lavorazione in fattura  come descrizione verrà riportato “Lavoro svolto per il 
cliente”; come contropartita di ricavo nelle registrazioni contabili, verrà utilizzata quella riportata nel 
campo “Conto VEND. Est” (menù Magazzino – utility – configurazione magazzino,  linguetta conti e iva) 
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STAMPA ORE LAVORO 
Questa funzione permette effettuare la stampa delle ore lavorate. Indicare i filtri di ricerca in base alle 
preferenze: 

  
 
Lasciando vuoti i campi “Da dipendente” “A dipendente” verranno analizzati tutti quelli presenti in archivio. 
SOLO ORE FATTURABILI: possibilità di visualizzare solo le ore fatturabili, solo quelle non fatturabili o 
entrambe.  
CLIENTE: indicando un codice cliente verranno analizzate solo le ore  imputabili a quell’anagrafica. 
REPORT: tipologia di stampa da lanciare; cancellando il codice presente e facendo doppio click sul campo, 
verranno visualizzati tutti i report disponibili.  

 
 

TABELLA DIPENDENTI 
Per effettuare l’inserimento di un dipendente, digitare un codice inesistente e premere ricerca; 

 
COGNOME E NOME: nominativo dipendente.  
CELLULARE: numero di telefonia mobile del dipendente. 
TELEFONO CASA: numero di telefonia fissa del dipendente. 
E-MAIL: indirizzo mail del dipendente. 
DATA ASSUNZIONE: data inizio rapporto lavorativo. Non potranno essere inserite ore di lavoro per periodi 
antecedenti la data assunzione. 
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DATA FINE RAPPORTO: data interruzione rapporto lavorativo. Non potranno essere inserite ore di lavoro per 
periodi successivi . 
COSTO ORARIO: costo orario del dipendente per l’azienda. 
IMPORTO ORARIO DI FATTURAZIONE: importo a cui verranno fatturate le ore lavorate dal dipendente.  
In fase di gestione ore lavoro, questo importo verrà impostato automaticamente, almeno che non sia 
indicata anche un’anagrafica cliente per la quale sono stati riportati gli importi orari da fatturare. 
IMPORTO ORARIO DI FATTURAZIONE (straordinario): importo a cui verranno fatturate le ore di lavoro 
straordinario del dipendente.  In fase di gestione ore lavoro, questo importo verrà impostato 
automaticamente, almeno che non sia indicata anche un’anagrafica cliente per la quale sono stati riportati 
gli importi orari da fatturare. 
 
 

STAMPA ANAGRAFICA DIPENDENTI 
Da questa voce di menù è possibile effettuare una stampa dell’elenco dei dipendenti; nella stampa sono 
riepilogati i dati anagrafici, i contatti e gli importi orari di fatturazione. 
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PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI 
 
PROTOCOLLAZIONE 
 
Il modulo della protocollazione consente di archiviare in uno o più registri i documenti, le stampe, le 
registrazioni contabili ecc. La protocollazione potrà avvenire all’interno delle maschere ad esempio in fase 
di registrazione contabile, oppure dall’apposita voce di menù. Più dati verranno inseriti in fase di 
protocollazione e più facile sarà poi ritrovare i documenti protocollati. 

 
 
PROTOCOLLA (1): Dopo aver indicato tutti i dati, premendo questo tasto verrà salvata la protocollazione. 
PROTOCOLLA ED INVIA (2): Dopo aver indicato tutti i dati, premendo questo tasto verrà salvato il protocollo e 
sarà inviata la notifica dell’avvenuta protocollazione agli indirizzi di posta elettronica indicati. 
SOLO INVIO (3): premendo questo tasto, ad esempio richiamando un documento già protocollato, si 
procederà all’invio della notifica dell’avvenuta protocollazione agli indirizzi indicati; con questo tasto NON 
verrà effettuata la protocollazione. 
PROTOCOLLO: codice dove verrà effettuata la protocollazione (entrata, uscita, ecc). 
ANNO: anno a cui fa riferimento il protocollo. 
DATA PROTOCOLLO: data in cui si viene protocollato il documento. 
NUMERO PROTOCOLLO: numerazione assegnata in automatico in base al codice protocollo selezionato. 
MITTENTE: composta da due campi, codice e descrizione; seleziona da una tabella il mittente del documento 
che si sta protocollando. Nel caso in cui il mittente non sia presente in anagrafica, sarà possibile digitare il 
nome nella casella destinata alla descrizione, senza dover inserire una nuova anagrafica.  
DESTINATARIO: seleziona da una tabella il destinatario del documento che si sta protocollando. E’ composto 
da due campi, codice e descrizione; Nel caso in cui il destinatario non sia presente in anagrafica, sarà 
possibile digitare il nome nella casella destinata alla descrizione, senza dover inserire una nuova anagrafica. 
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DATA DOCUMENTO: data del documento che si sta protocollando. 
TIPO DOCUMENTO: seleziona da una tabella la tipologia del documento (fax, lettera, mail, ecc). 
TIPO ARGOMENTO: Seleziona da una tabella che può essere implementata dall’utente il tipo argomento. 
DESCRIZIONE BREVE: campo obbligatorio dove scrivere un breve commento sul documento. 
DETTAGLIATA: campo a disposizione dell’utente per una descrizione più particolareggiata. 
PARAM: ulteriore suddivisione. Prende il nome stabilito dall’utente, vedi apposita voce di menù. 
COMMESSA: Selezionare dall’apposita tabella l’eventuale commessa abbinata al documento. 
VALORE: campo dove indicare l’eventuale valore; ad esempio se il documento riguarda un mutuo da 
100.000,00 euro, nel campo potrete indicare 100.000,00. 
POSIZIONE FISICA: campo descrittivo per indicare dove si trova il documento (armadio, scrivania, ecc). 
NUMERO RIFERIMENTO: campo descrittivo per indicare l’eventuale numero di riferimento, ad esempio 
protocollo mittente, oppure il numero di un assegno, ecc. 
INFO MAIL: campo per indicare l’indirizzo mail al quale mandare la notifica dell’avvenuta protocollazione. 
UFFICI INTERESSATI: aggiungere nella griglia con i consueti metodi, gli eventuali uffici interessati alla 
protocollazione del documento in questione. Gli uffici saranno selezionabili da una tabella. 
ALLEGATI: possibilità di aggiungere nella griglia i riferimenti ai percorsi dove si trovano i documenti che si sta 
protocollando. Gli allegati possono essere supportati in più formati (word, excel, pdf, jpg, ecc). 
 

• Protocollazione Entrata Documenti 
La maschera è la stessa di quella che compare dal menù protocollazione, con la differenza che saranno già 
compilati alcuni campi. Ad esempio nel campo “protocollo” verrà riportato il codice indicato nella pagina 
stampe/crm della voce di menù “settaggi vari” e come destinatario sarà riportato il nome dell’azienda. 
 

• Protocollazione Uscita Documenti 
La maschera è la stessa di quella che compare dal menù protocollazione, con la differenza che saranno già 
compilati alcuni campi. Ad esempio nel campo “protocollo” verrà riportato il codice indicato nella pagina 
stampe/crm della voce di menù “settaggi vari” e come mittente sarà riportato il nome dell’azienda. 
 

• Stampa Documenti Protocollati 
Da questo menù sarà possibile filtrare i documenti protocollati e stampare i report collegati alla form. Nel 
menù di protocollazione sono presenti anche le voci “stampa docum.ENTRATA”  e “stampa docum.USCITA”. 
La maschera di partenza sarà la stessa, con la sola differenza che in questi ultimi due menù i campi del 
codice protocollo sono reimpostati, in base ai parametri indicati nei settaggi. 
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• Numeratore dei Protocolli 
Da questa voce di menù sarà possibile gestire i contatori dei protocolli. 
Richiamare nell’apposita maschera un codice contatore, e l’anno di riferimento e premere ricerca: sarà così 
possibile modificare la numerazione del progressivo. 
 

• Tabelle: Codici di Protocollo 
Per una migliore gestione dei documenti da archiviare è consigliabile creare più codici di protocollo. 
Per crearne uno nuovo, digitare un codice inesistente e premere ricerca. 
 

 
 
Indicare una descrizione del codice di protocollo e la tipologia: entrata, uscita o altro. 
 

• Tabelle: Tipo Argomento Documento 
In questa tabella composta da codice e descrizione, sarà possibile inserire un elenco di argomenti, in modo 
da poter effettuare un’ulteriore classificazione dei documenti da protocollare. 
 

• Tabelle: Tipo di Documento 
In questa tabella composta da codice e descrizione, sarà possibile inserire più tipologie di documenti 
(raccomandata, fax, cartaceo, mail, ecc); più sarà dettagliata la classificazione, più facile sarà individuare i 
documenti in fase di ricerca. 
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• Tabelle: Categorie del Documento 
Questa tabella, formata da codice e descrizione consente di effettuare un’ulteriore classificazione dei 
documenti protocollati, al fine di agevolare l’utente in fase di ricerca. 
 

• Tabelle: Ufficio Interessato alla Protocollazione 
In questa tabella composta da codice e descrizione, sarà possibile elencare gli uffici aziendali, in modo da 
poter indicare, in fase di protocollazione, quali siano quelli interessati all’archiviazione del documento. 
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LAVORAZIONI 
Attraverso questo modulo è possibile gestire la produzione degli articoli. 
 

Generazione lavorazioni dipendenti 
Da questa maschera è possibile gestire la quantità da inviare in produzione. 
Digitare la data della produzione.  
NB: nel caso in cui ci sia una precedente produzione ancora aperta, non sarà possibile generarne una 
nuova, ma dovrà essere modificata quella esistente. 
Premendo elabora verranno visualizzati gli articoli corrispondenti ai vari ordini. 
Nella griglia saranno presenti le seguenti colonne: 
 
Cliente: codice cliente a cui è riferito il documento 
Articolo: codice dell’articolo 
Descrizione: descrizione dell’articolo 
Dimensione: dimensione dell’articolo 
Lavorazione: lavorazione applicata all’articolo 
UM: unità di misura 
N. Documento: numero documento  
Data documento: data documento 
Giacenza: Quantità totale in giacenza per quell’articolo 

Impegnato: quantità totale, calcolata sommando tutte le q.tà impegnate dei diversi ordini aperti riguardanti 

quell’articolo. 
Q.tà totale ordine: q.tà totale di quell’articolo nell’ordine selezionato. 
Q.tà rest. Ordine: Quantità residua dell’ordine (totale ordine – totale evaso) 
Q.tà evasa: Quantità dell’ordine evasa con ddt o fattura accompagnatoria 

Impegnato ordine: quantità impegnata relativa esclusivamente all’ordine selezionato 
Q.tà prodotta: q.tà prodotta con precedenti lavorazioni 

Q.tà da produrre: quantità residua da produrre 
Q.tà inviata a produzione quantità mandata a produrre in questa lavorazione 
Chiuso: ordine dove la q.tà da produrre è uguale a zero. E’ possibile richiamare una riga e impostarla come chiusa.  
Operatore: operatore a cui assegnare la produzione 

 
Selezionare un articolo e premere modifica per indicare le q.tà da mandare in produzione, o per apportare 
delle variazioni.  
I campi presenti sono quelli visibili nella griglia e descritti precedentemente;  di seguito riportiamo quindi 
solo ulteriori dettagli che potrebbero essere utili: 
 

 
 

Q.tà ordinata: Quantità residua dell’ordine;  via via che l’ordine viene evaso, la q.tà diminuisce. 
Impegnato sull’ordine (sx): campo non modificabile. Visualizza il dato storico delle q.tà impegnate in 
precedenti lavorazioni. 
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Impegnato sull’ordine (dx): campo modificabile dove deve essere indicato la q.tà da impegnare; 
NB:  se come nell’immagine sopra, lo storico impegnato è di 3 pezzi e ne voglio impegnare altri 4, nel 
campo “impegnato sull’ordine” dovrò scrivere 7, cioè la q.tà totale che desidero impegnare.  
 
 

Chiusura lavorazioni dipendenti 
Da questa voce di menù sarà possibile effettuare la chiusura delle lavorazioni lanciate in precedenza. 
Premendo il tasto elabora verranno visualizzate le righe mandate in produzione. 
 
 
 

SERVIZI E PARAMETRIZZAZIONI 
In questa sezione sono riportate quelle voci di menù dal quale è possibile settare le impostazioni principali 
del programma. Prima di modificare le impostazioni, si consiglia di consultate i tecnici di riferimento. 
 

• Dati Anagrafici Società 
I dati anagrafici della ditta sono stati suddivisi su più pagine, per consentire una maggior facilità di 
inserimento e di lettura dei dati. Nella prima pagina troviamo i dati anagrafici come la ragione sociale e i 
contatti: questi dati saranno poi utilizzati per le intestazione delle stampe e dei documenti. 
Sempre nella prima pagina dovranno essere inseriti i dati della persona fisica di riferimento e del domicilio. 
Nella seconda pagina, invece, sono ripostati i dati relativi alla contabilità: 
 

 
 

CAPITALE SOCIALE: capitale sociale dell’azienda; 
REGIME IVA: selezionare dall’elenco la tipologia di regime iva:  mensile o trimestrale; 
REGISTRO IMPRESE N.: numero di registro imprese dell’azienda; 
ANNO ISCRIZIONE: anno di iscrizione al registro imprese; 
NATURA GIURIDICA: selezionare dall’elenco la tipologia dell’azienda ovvero società giuridica, società per 
azioni, società in accomandita semplice, consorzio, ecc; 
COD. CATASTO: indicare il codice identificativo assegnato al comune dove ha sede l’azienda; 
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CODICE ATTIVITA’: codice identificativo dell’attività aziendale attribuito dall’Agenzia delle entrate; 
DES. ATTIVITA’: descrizione dell’attività svolta dall’azienda; 
PERCORSO LOGO: percorso dove è salvato il logo aziendale, che poi verrà utilizzato per le stampe; tramite il 
simbolo raffigurante una cartella sarà possibile selezionare il percorso. Tramite la “X” rossa sarà possibile 
vuotare il campo. 
ESPORTATORE ABITUALE: selezionare nel caso in cui l’azienda si occupi abitualmente di esportazione; 
LIQUIDAZIONE 4^ TRIMESTRE: selezionare nel caso in cui si desideri effettuare la liquidazione del quarto 
trimestre; 
 
Nella terza pagina, invece, sono riportati tutti i dati relativi al legale rappresentante, e all’eventuale 
concordato.   
 

• Settaggi Vari 
 
Anche questa maschera è composta da più pagine, ogni pagina ha al suo interno più sezioni. Partiamo 
analizzando la prima pagina. 
 
CONTABILITA’ GENERALE 
 

 
 

CONTATORE MOVIMENTI: codice del contatore in base al quale saranno numerati i movimenti di co.ge.; 
CONSENTI CANCELLAZIONE MOVIMENTI: possibilità di scegliere se dare la facoltà agli utenti di cancellare i 
movimenti contabili; 
CONSENTI MODIFICA DEI MOVIMENTI:  facoltà di scegliere se dare agli utenti la possibilità di salvare i 
movimenti dopo che sono stati inseriti; 
CONSENTI MODIFICA MOVIMENTI DEFINITIVI: se selezionata la voce “consenti modifica movimenti”, sarà 
possibile scegliere se dare la possibilità di modificare quei movimenti già stampati in definitivo; 
PIANO DEI CONTI: da qui verrà impostato il numero e la lunghezza di ciascun livello del piano dei conti; 
RITENUTA D’ACCONTO: percentuale di imponibile ed aliquota inps; 
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CONTABILITA’A ANALITICA: 
 

 
 
 

CONTATORE MOVIMENTI: codice del contatore in base al quale saranno numerati i movimenti di co.an; 
ANALITICA OBBLIGATORIA: se selezionato sarà obbligatorio inserire i movimenti di co.an; 
ACCETTA SBILANCIO: possibilità di inserire in contabilità analitica registrazioni sbilanciate, ovvero dove le 
entrate e le uscite non pareggiano. 
ACCETTA SBILANCIO MA SEGNALA: sarà possibile inserire registrazioni di contabilità analitica sbilanciate, ma 
al momento del salvataggio apparirà un messaggio di avvertimento. 
CONSENTI MODIFICA: permette di modificare i movimenti di contabilità analitica già inseriti. 
CONSENTI CANCELLAZIONE: permette di cancellare i movimenti di contabilità analitica. 
CONTI ANALITICA: da qui dovrà essere impostato il numero e la lunghezza di ciascun livello del piano dei 
conti; 
ABILITA COMMESSE: possibilità di rendere attive le commesse. In caso positivo sarà data anche la possibilità 
di scegliere se renderle obbligatorie o facoltative all’interno dei movimenti. 
ABILITA CDC:  possibilità di rendere attivi i centri di costo. In caso affermativo sarà data anche la possibilità 
di scegliere se renderle obbligatorie o facoltative. 
ABILITA PARAMETRIZZABILE: questo è un’ulteriore suddivisione messa a disposizione dell’utente, da utilizzare 
oltre le commesse e i centri di costo; il nome sarà scelto dall’azienda, che potrà anche scegliere se rendere 
obbligatorio o meno l’utilizzo del parametro. 
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Andiamo adesso ad analizzare la pagina ANAGRAFICHE: 
 

 

RIEMPIMENTO AUTOMATICO: il codice cliente è 
composta da dieci caratteri; spuntando questa 
casella il programma in automatico metterà gli 
zeri mancanti. Es: digitando C4 diventerà 
C000000004; 
CODICE CLI/FOR AUTOMATICO: spuntando 
questa casella, in fase di inserimento di una 
nuova anagrafica, il programma assegnerà la 
numerazione in maniera automatica utilizzando 
il primo codice libero. 
PARTENZA INIZIALE CODICE: lettera con cui deve 
cominciare il codice dell’anagrafica; 
MASTRO CLIENTE/FORNITORE: questo è il conto 
di appartenenza che verrà assegnato in 
automatico in fase di creazione di una nuova 
anagrafica; sarà comunque possibile 
modificarlo (ad esempio se si vuole utilizzare 
due diversi mastri, uno per i clienti Italia e uno 
per quelli estero). 
TIPO FATTURA: tipologia fattura proposto di 
default in fase di inserimento di una nuova  

anagrafica; potrà comunque essere selezionata un'altra tipologia in fase di inserimento. 
LINGUA: lingua proposta di default nelle anagrafiche.  
VALUTA: valuta proposta di default in fase di inserimento delle nuove anagrafiche. 
BANCA: Codice banca azienda che verrà proposto di default. 
MANTIENI RELAZIONI MASTRO IN RIGHE COGE: questa opzione rende immodificabile nelle registrazioni 
contabili il mastro collegato all’anagrafica; anche modificando il mastro, il programmo reimposterà sempre 
il conto che è stato impostato nell’anagrafica cliente/fornitore. 
NB: Questa funzione non è attiva per le causali contabili di tipo acquisto o vendita. 
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Vediamo adesso i dati riportati nella pagina FATTURAZIONE: 
 

 

Nel riquadro “esenzioni” sono riportati i 
campi relativi all’esenzione iva; 
IMPORTO MINIMO ESENZIONE: importo sotto il 
quale non verrà calcolata l’esenzione. 
IMPORTO BOLLO: bollo da addebitare per 
l’esenzione 
CODICE IVA ESENZIONE: codice iva da utilizzare 
in caso di esenzione. 
CONTO ESENZIONE: conto del piano dei conti 
al quale verrà imputato la voce di ricavo. 
DESCRIZIONE ESENZIONE: descrizione in 
stampa dell’esenzione. 
NB: affinché venga applicato il bollo in 
fattura, nell’anagrafica clienti nella pagina 
magazzino, dovrà essere spuntata la voce 
“esenzione”. 
Nella sezione “distinta” invece dovranno 
essere impostati i numeri di decimali che si  

vuole utilizzare per i prezzi, la quantità e i moltiplicatori.  
Nella sezione “magazzino”dovranno essere  indicati  i  decimali  dei  pressi  e  delle quantità, e l’iniziale del 
codice EAN (European Article Number). 
 
 
Infine l’ultima pagina, relativa alle STAMPE/CRM: 
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DATI DA STAMPARE: in questa sezione è possibile scegliere le impostazioni da utilizzare nella stampa, ad 
esempio il flag “gestione opzioni avanzate” permette di scegliere se dare o meno la possibilità agli utenti di 
gestire le opzioni avanzate in stampa. 
Gli altri flag invece (data stampa, ragione sociale, indirizzo, ecc.) danno la possibilità di scegliere se fare 
apparire questi dati nelle stampe. 
ESPORTAZIONI: in questa sezione sono riepilogate le parametrizzazioni per l’esportazione dei dati. 
DIRECTORY ESPORTAZIONI:  percorso dove verranno esportati i file salvati; 
PROTOCOLLAZIONE: In questa sezione sono riepilogati i campi relativi alla parametrizzazione dei protocolli;  
DIRECTORY PROTOCOLLAZIONE: percorso dove verranno esportati i file protocollati; 
DIRECTORY INVIO MAIL: percorso dove verranno salvati i file inviati per mail; 
DIRECTORY INVIO FTP: percorso dove verranno salvati i file per l’invio in FTP; 
COD. PROTOCOLL. IN ENTRATA: codice che verrà proposto in automatico accedendo al menù protocollazione 
dalla voce “protocollazione ENTRATA documenti”. 
COD. PROTOCOLL. IN USCITA: codice che verrà proposto in automatico accedendo al menù protocollazione 
dalla voce “protocollazione USCITA documenti”. 
COD. PROTOCOLL. XML PA: codice che verrà proposto in automatico per la protocollazione degli XML da 
inviare alla pubblica amministrazione. 
SETTAGGI CRM: In questa sezione sono riportati i settaggi relativi al modulo CRM;  
MODALITA’ CALCOLO GIORNI: è possibile scegliere come calcolare i numeri di giorni che intercorrono tra le 
fasi del CRM; considerando tutti i giorni, solo i giorni feriali, oppure considerando tutti i giorni ma 
spostando l’evento su un giorno feriale nel caso cada in un giorno festivo. 
 
 

• Parametrizzazione Contabile 
Da questa voce di menù si accede alla gestione delle impostazioni di default relative alla contabilità. La 
maschera è composta da due pagine, la prima riguarda IVA e REGISTRAZIONI: 
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SEZIONE IVA: 
VENDITE: conto nel quale verrà imputato l’iva vendite in fase di registrazione; 
ACQUISTI: conto nel quale verrà imputato l’iva acquisti in fase di registrazione; 
SOSPESA: conto utilizzato nelle registrazioni contabili per l’iva sospesa; 
VENDITE CEE: conto utilizzato nelle registrazioni contabile per l’iva vendite CEE; 
ACQUISTI CEE: conto utilizzato nelle registrazioni contabili per l’iva acquisti CEE; 
VENDITE OMAGGIO: conto utilizzato nelle registrazioni per l’iva vendite sugli omaggi; 
ACQUISTI OMAGGIO: conto utilizzato nelle registrazioni per l’iva acquisti sugli omaggi; 
 
SEZIONE INCASSI E PAGAMENTI: 
INCASSI: indicare il conto di cassa o banca che verrà proposto nelle registrazioni automatiche di incasso; 
PAGAMENTI: indicare il conto di cassa o banca che verrà proposto nelle registrazioni di pagamenti; 
EFFETTI ATTIVI: conto che verrà proposto nelle registrazioni relative agli effetti attivi: 
EFFETTI PASSIVI: conto che verrà proposto nelle registrazioni relative agli effetti attivi; 
ACCONTI A CLIENTI: conto di imputazione degli acconti clienti in fase di registrazioni automatica acconti; 
ACCONTI A FORNITORI: conto di imputazione degli acconti fornitori nelle registrazioni automatiche; 
ABBUONI ATTIVI: conto al quale verranno imputati gli abbuoni attivi in fase di registrazioni automatiche: 
ABBUONI PASSIVI: conto al quale verranno imputati gli abbuoni passivi nelle registrazioni automatiche; 
OMAGGI ACQUISTI: conto al quale verranno imputati in fase di registrazioni automatica gli omaggi acquisti; 
OMAGGI VENDITE: conto al quale verranno imputati in fase di registrazioni automatiche gli omaggi vendite; 
DIFF. CAMBIO ATTIVI: conto dove verranno imputate le differenze attive sui cambi; 
DIFF. CAMBIO PASSIVO: conto dove verranno registrate le differenze passive sui cambi; 
 
SEZIONE CAUSALI CONTABILI: 
ACCONTO CLIENTI: causale contabile proposta per le registrazioni automatiche di acconto a clienti; 
ACCONTO A FORNITORI: causale contabile per le registrazioni automatiche di acconto a fornitore; 
INCASSO CLIENTI: causale contabile di incasso utilizzata in caso di registrazioni automatiche; 
PAGAMENTO FORNITORI: causale di pagamento fornitore utilizzata nelle registrazioni automatiche; 
ABBUONI ATTIVI: causale che verrà utilizzata per effettuare le registrazioni automatiche di abbuoni attivi; 
ABBUONI PASSIVI: causale utilizzata per effettuare le registrazioni automatiche di abbuoni passivi; 
OMAGGI VENDITE: causale per le registrazioni automatiche degli omaggi su vendite; 
OMAGGI ACQUISTO: causale per le registrazioni automatiche degli omaggi su acquisti; 
 
CORRISPETTIVI:  
CAUSALE REGISTRAZIONE: causale per le registrazioni dei corrispettivi; 
CAUSALE INCASSO: causale utilizzata per le registrazioni di incasso dei corrispettivi; 
CONTO CLIENTE: anagrafica cliente da utilizzare nelle registrazioni dei corrispettivi; 
CASSA: conto nel quale verranno registrati gli incassi; 
CAUSALE VENTILAZIONE: causale contabile utilizzata in caso di ventilazione dei corrispettivi; 
 
La seconda pagina, invece, è dedicata ai dati predefiniti per i movimenti soggetti a ritenuta ed alle 
impostazioni necessarie per effettuare le scritture di rettifica e i movimenti di chiusura di fine anno. 
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RITENUTE, CAMBI E FINE ANNO: 

 
SCRITTURE DI RETTIFICA: 
RATEI ATTIVI: conto utilizzato per rilevare automaticamente  i ratei attivi in fase di scritture di rettifica; 
RATEI PASSIVI: conto utilizzato per rilevare automaticamente i ratei passivi in fase di scritture di rettifica; 
RISCONTI ATTIVI: conto utilizzato per rilevare automaticamente i risconti attivi nelle scritture di rettifica; 
RISCONTI PASSIVI: conto utilizzato per rilevare automaticamente i risconti passivi nelle scritture di rettifica; 
FT DA EMETTERE: contropartita utilizzata nelle registrazioni automatiche per rilevare le fatture da emettere; 
FT DA RICEVERE: contropartita nelle registrazioni automatiche per rilevare le fatture da ricevere; 
RICAVI ANTICIPATI: contropartita utilizzata in fase di rilevazione automatica dei ricavi anticipati; 
COSTI ANTICIPATI: contropartita utilizzata in fase di rilevazione automatica dei costi anticipati; 
 
CHIUSURE E APERTURE: 
CAUSALE CHIUSURA: causale contabile da utilizzare per le scritture di chiusura a fine anno; 
CONTO CHIUSURA: conto al quale verranno girate le varie voci nelle registrazioni di chiusura di fine anno; 
CAUSALE APERTURA: causale contabile da utilizzare per le scritture di apertura a inizio esercizio; 
CONTO APERTURA: conto al quale saranno girate le varie voci nelle registrazioni di chiusura di fine anno; 
UTILE ESERCIZIO: conto al quale sarà girato in fase di scritture di chiusura l’eventuale utile d’esercizio; 
PERDITA ESERCIZIO: conto al quale sarà girato in fase di scrittura l’eventuale perdita d’esercizio; 
 
RITENUTE: 
CAUSALE ONERI: causale contabile che verrà utilizzata per la rilevazione degli oneri; 
CAUSALE IRPEF: causale contabile con la quale sarà effettuata la rilevazione automatica dell’irpef; 
CONTO IRPEF: conto al quale verrà imputato l’irpef in fase di registrazione; 
VERSAMENTO IRPEF: conto irpef che verrà utilizzato nelle registrazioni di versamento irpef; 
CAUSALE ENASARCO: causale contabile utilizzata per le registrazioni di rilevazione dell’enasarco; 
CONTO ENASARCO: conto da utilizzare nelle registrazioni automatiche dell’enasarco; 
CONTO ENASARCO DITTA: conto dell’enasarco a carico della ditta da utilizzare nelle registrazioni; 
VERSAMENTO ENASARCO: conto utilizzato per le registrazioni di versamento dell’enasarco a carico della ditta; 
CAUSALE INPS: causale contabile che verrà utilizzata in fase di rilevazione dei contributi inps; 
CONTO INPS: conto al quale verrà imputato l’inps in fase di registrazione; 
CONTO INPS DITTA: conto al quale verrà imputato l’inps a carico della ditta; 
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VERSAMENTO INPS: conto inps utilizzato per le registrazioni di versamento; 
 

• Parametrizzazioni Assistenza 
In questa maschera sono riportati tutti i parametri per la configurazione dell’help desk attraverso i vari 
canali interattivi come teleassistenza e skype, e le impostazioni per l’utilizzo del prontuario tecnico e il 
manuale on-line. 
 

 
 

TELEASSISTENZA: in questa sezione è possibile abilitare o disabilitare la teleassistenza diretta dal 
programma; se abilitata nel campo link dovrà essere riportato l’url corretto; 
KIAMA CON SKYPE: da qui è possibile impostare un contatto skype da cui ricevere assistenza e scegliere il 
tipo di conversazione (testo, voce o entrambe); 
GESTIONE ERRORI: attivando questa impostazione, in caso di errore il programma potrà mandare in 
automatico  il testo dell’errore all’assistenza tramite un messaggio di posta elettronica. 
SERVER SMTP POSTA USCITA: qui dovranno essere inserite le impostazioni per permettere di effettuare 
l’invio delle mail. E’ possibile anche indicare un indirizzo a cui verranno inviate le mail per conoscenza, in 
modo da tenere sempre traccia di tutta la corrispondenza. In “Email SENDER invio documenti” dovrà essere 
inserito l’indirizzo mail che si desidera far figurare come mittente della corrispondenza. Nel caso in cui si 
desideri che ogni utente invii le mail col proprio indirizzo (indicato nella gestione utenti), sarà necessario 
mettere il flag alla voce “usa preferibilmente Email Utente”. 
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PRONTUARIO TECNICO: il prontuario consiste in un insieme di voci inserite dall’utente stesso al fine di 
prendere appunti su quelle operazioni più delicate, oppure per quelle che vengono svolte raramente. 
MANUALE: configurazione per accedere direttamente dal programma al manuale. 
CARTELLA BACK UP: indicare il percorso dove verranno salvati i back up lanciati dall’apposita voce di menù. 
 
 
 
 

• Utenti e Diritti 
Da questo menù sarà possibile accedere alla gestione dell’impostazioni degli utenti , sia singolarmente che 
per gruppi,  e all’impostazioni di password e diritti. 
 
 GESTIONE GRUPPI/UTENTI 
Da questa sezione sarà possibile creare, modificare e cancellare singoli utenti oppure gruppi; queste 
operazioni potranno però essere svolte solo da utenti abilitati. 
Selezionare nella schermata, se si desidera visualizzare i gruppi oppure gli utenti: in base alla scelta nella 
griglia compariranno risultati differenti. 
Per inserire, modificare o cancellare un utente o un gruppo, utilizzare i pulsanti nella parte alta della griglia. 
In fase di inserimento o modifica saranno visualizzati i campi da gestire: 
 

 
 

CODICE: codice e descrizione dell’utente o del gruppo utente.  
SUPERVISORE: spuntando questa voce l’utente sarà supervisore ed avrà maggiori diritti. 
GRUPPO: attivo in fase di inserimento/modifica di un utente, indica il gruppo di appartenenza. Attribuendo 
un gruppo ad un’utente, quest’ultimo prenderà i diritti del gruppo, anche se poi potranno essere modificati 
INDIRIZZO MAIL: indirizzo mail dell’utente o del gruppo; per gli utenti che hanno il modulo protocollazione, 
in base alle parametrizzazioni può essere l’indirizzo utilizzato per inviare la corrispondenza. 
CELL. AZIENDALE: numero di cellulare aziendale. 
CELL. PERSONALE: numero del cellulare personale. 
MODULI ABILITATI PER GLI UTENTI: qui sono riportati moduli attivi in azienda; per ogni utente o gruppo è 
possibile scegliere quale abilitare e quali invece rendere inaccessibili.    
 
 
CAMBIO PASSWORD 
Da questa sezione sarà possibile inserire o digitare una password per ogni utente. Digitare un codice utente 
e premere ricerca. 
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VECCHIA PASSWORD: in caso di rinnovo password digitare quella da sostituire, altrimenti se si sta inserendo 
per la prima volta, questo campo deve essere lasciato vuoto; 
NUOVA PASSWORD:  digitare la nuova password; 
RIDIGITA NUOVA PASSWORD: scrivere nuovamente la password per conferma; 
DATA RINNOVO PASSWORD: data entro il quale la password deve essere obbligatoriamente cambiata; 
  
ATTRIBUZIONE DIRITTI 
Da questa sezione sarà possibile attribuire i diritti ai vari utenti; selezionare l’utente al quale si desidera 
attribuire i diritti; in fase di primo inserimento verrà richiesto se si desidera attribuire le impostazioni del 
gruppo di appartenenza; rispondendo in modo affermativo saranno impostati gli stessi diritti, ma si avrà 
comunque la facoltà di cambiarli; 
 

 

Cliccando su ogni singola voce del menù è 
possibile attribuire tre diverse impostazioni in 
base al numero di click effettuati: 

attribuisce pieni diritti per l’inserimento, la 
modifica e la cancellazione; 

consente la consultazione dei dati, ma non 
permette l’inserimento o la modifica. 

nega totalmente l’accesso alla voce di 
menù. 
 

 
Cliccando invece sul semaforo o sullo stop in basso a sinistra, si attribuiranno o toglieranno a TUTTE LE VOCI 
del menù i diritti. 
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IMPORT EXPORT DATI 
In questa sezione sono raggruppate quelle voci di menù dalle quali sarà possibile estrapolare dati da 
utilizzare in  statistiche e controlli, oppure per effettuare un invio massivo di comunicazioni. 
 
 

• Esporta anagrafiche e movimenti 
Da questa voce di menù è possibile effettuare delle esportazioni XML  per poi organizzare i risultati e  
analizzarli i dati in base alle proprie esigenze. 
Digitare un nuovo codice e richiamare un codice esistente. 

 
 
SORGENTE DATI: selezionare se di desidera estrapolare solo i dati relativi alle anagrafiche o anche ai 
movimenti di magazzino: 
FILTRO ANAGRAFICHE: selezionare la tipologia di anagrafica che si desidera esportare; 
FILTRO MOVIMENTI: selezionare la tipologia di movimenti per la quale si desidera esportare i dati; farà fede 
l’impostazione presente nelle causali di magazzino. 
-Data movimento: indicare l’intervallo di date desiderato;   
  -Causale: se si desidera esportare i dati solo di una causale indicare il codice;  
CAMPI DELLA TABELLA: sono presenti due griglie: in quella di sinistra solo elencati tutti i campi esportabili 
che si riferiscono alle anagrafiche; nella tabella di destra invece i campi relativi ai movimenti di magazzino. 
SALVA IMPOSTAZIONI: con questo flag attivo, le modifiche apportate ad un codice esistente verranno salvate 
in automatico ogni volta che viene generato il file XML. 
Dopo aver impostato i filtri e selezionato i campi di interesse, premendo il pulsante elaborazione dati nella 
pagine dei risultati saranno evidenziati i campi che verranno esportati. Premendo il tasto “esportazione dati 
in XML” verrà generato il file xml. 
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• Generatore Email globali 
Da qui è possibile effettuare un invio massivo di mail; tramite i filtri è possibile selezionare la anagrafiche 
alla quale si desidera inviare le comunicazioni. 
 

 
 
SOLO CLIENTI EFFETTIVI: effettua l’invio solo ai clienti effettivi; 
CLIENTI EFFETTIVI e POTENZIALI: effettua l’invio a tutte le anagrafiche clienti; 
SOLO CLIENTI POTENZIALI: effettua l’invio solo ai clienti potenziali; 
SOLO FORNITORI: effettua l’invio solo ai fornitori; 
TUTTE LE ANAGRAFICHE: effettua l’invio a tutte le anagrafiche; 
ANAGRAFICA: permette di filtrare ulteriormente la tipologia di anagrafiche selezionata; 
CAP: filtra le anagrafiche in base ai cap; 
COMUNE: filtra in base al codice comune; 
NAZIONE: filtra in base al codice nazione; 
LIVELLO EMAIL DA UTILIZZARE: 

-Aziendale: per l’invio verrà  utilizzata la mail indicata nella pagina generale dell’anagrafica; 
-Contatto: per l’invio verrà preso in considerazione l’indirizzo indicato come preferito nella sezione 
“contatti” della pagina dettaglio delle anagrafiche; in alternativa è possibile scegliere un ruolo e effettuare 
l’invio ai contatti abbinati a quel ruolo. 
TIPO DI EMAIL DA SELEZIONARE:  

-Esclusivamente Email: effettuerà l’invio utilizzando solo gli indirizzi indicati nelle caselle E-mail;   
-Email ed eventualmente PEC: effettua l’invio utilizzando l’indirizzo mail; in caso di assenza utilizza 
l’indirizzo riportato nella casella PEC; 
-Esclusivamente PEC: effettuerà l’invio utilizzando solo gli indirizzi indicati nelle caselle PEC;   
  -PEC ed eventualmente Email: effettua l’invio utilizzando l’indirizzo PEC; in caso di assenza utilizza 
l’indirizzo riportato nella casella Email; 
ESCLUDO ANAGRAFICHE SENZA MAIL: se nell’anagrafica non è presente un indirizzo mail corrispondente ai 
filtri impostati, non verrà effettuato nessun invio. 
USA SE NON INSERITRA NEL CONTATTO AZIENDA: se è stato scelto di inviare la comunicazione utilizzano la mail 
dei contatti, nel caso in cui non sia presente l’email del contatto, flaggando questa voce,  la mail verrà 
inviata all’indirizzo generico. 
DATI DI PROTOCOLLAZIONE: indicando il protocollo, il tipo documento e il tipo argomento verrà effettuata 
automaticamente la protocollazione dell’invio (se attivo il modulo protocollazione). 
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