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A) SCARICAMENTO E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO 
 
Attenzione! 

Prima di eseguire l'aggiornamento dell’applicativo, EFFETTUARE UNA COPIA DI 
SALVATAGGIO DEL DATA BASE. 

 
Nota Bene: 

qualora si sia in possesso di programmi verticali, prima di eseguire questo aggiornamento, 
occorre contattare il fornitore degli stessi. 

 
 

PREREQUISITI 
 
Attenzione! 

Requisito essenziale per scaricare l’aggiornamento è avere installato la release 14.04.80. 
 
 

SCARICO E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO 
 
Attenzione! 

Data la dimensione considerevole di questo aggiornamento, lo scaricamento potrebbe 
durare diversi minuti. 

 
Per le note di scaricamento e installazione si consiglia di prendere visione del documento Scaricamento e 
installazione di un aggiornamento (cfr. codice 1115LUPU). 
 
 

RIGENERAZIONE ARCHIVI 
 
Nel caso in cui, lanciando l’applicativo, venissero richieste delle rigenerazioni, procedere come di seguito 
indicato. In caso contrario non considerare questo paragrafo. 
 
Attenzione! 

Prima di lanciare le rigenerazioni è obbligatorio aver eseguito le copie di salvataggio. 
 
1. Al lancio dell’applicativo viene effettuato un controllo che consente di rilevare le differenze di versione tra 

le tabelle del database corrente. Nella videata che appare premere quindi il pulsante Rigenerazioni. 

2. Viene visualizzata una maschera contenente la lista delle rigenerazioni disponibili. Cliccare sul pulsante 
Avvio. 

3. Compare quindi una maschera informativa; cliccare su Avvio Rigenerazioni. 

4. Attendere il termine della procedura, quindi premere il pulsante Esci. 
 
 

http://www.dylogcenter.it/Home/Dettaglio-Contenuto/Documento/Scaricamento-e-Installazione-aggiornamento-da-Product-Updater/idcontent/2093.aspx
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Attenzione! 
Al fine di agevolare la ricerca, su sito aziendale, della documentazione relativa agli 
aggiornamenti rilasciati (Linea Azienda), occorre effettuare i seguenti passaggi: 

 
collegarsi all’indirizzo www.dylogcenter.it 
 
nel campo di ricerca in alto digitare il codice OPEN 
 
spuntare la casella di selezione Documenti 
 
cliccare sull’icona Lente per avviare la ricerca 
 
sull’elenco visualizzato, cliccare sulla scheda Linea Open Aziende relativa alla 
release di aggiornamento interessata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sulla pagina che viene visualizzata, cliccare sul link relativo al file pdf interessato per 
aprire le note di accompagnamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La soluzione è inoltre dotata di un oltre 60 filmati formativi, che interessano diverse aree 
funzionali per complessivamente oltre 20 ore di corso. 
Sono strumenti utili per fare autoformazione su diversi contesti operativi o per supportare 
l’attività di nuove risorse in azienda. 
I vari filmati tematici possono essere richiamati: 

 direttamente dall’applicativo (Utilità  Video formativi  modulo interessato; 

 tramite l’area dedicata predisposta sul sito clienti (Clicca qui per accedere). 
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http://www.dylogcenter.it/Eventi-e-Formazione/Video-formativi-Linea-Open-Azienda-Up.aspx
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B) SERVIZIO SMART SUPPORT 
 
Si ricorda che è disponibile un nuovo importante servizio denominato Smart Support. 

Si tratta di uno strumento web che, tramite semplici ricerche con parole chiave, consente in modo rapido ed 
efficace di accedere e trovare risposta alle domande che più frequentemente vengono poste dagli utilizzatori 
dell’applicativo. 

Questo strumento non si limita a individuare rapidamente delle FAQ (Frequently Asked Questions), ma 
indirizza l’utente verso tutorial, manuali o altri tipi di supporto presenti sulla piattaforma e correlati al tema 
interessato o alla parola chiave oggetto di ricerca. 

Attualmente sono presenti oltre 500 FAQ, che verranno implementate progressivamente con nuovi 
contenuti. Anche la dotazione di filmati formativi è già molto ricca, ma crescerà rapidamente nel prossimo 
periodo. 

Con l’augurio che questo ulteriore strumento vada incontro alle esigenze operative dei clienti, invitiamo fin 
d’ora a: 

 verificare sempre preventivamente il materiale e i supporti, sempre più ricchi di contenuti, che saranno 
progressivamente messi a disposizione. Questo consentirà di ridurre i tempi di soluzione ed evitare 
inutili attese; 

 segnalare eventuali miglioramenti o contenuti utili ad arricchire lo strumento. Questo darà modo di 
innalzare ulteriormente il livello del servizio offerto. 

 
 

MODALITÀ DI UTILIZZO 
 
È possibile richiamare lo strumento Smart Support dal menu ? da tutte le procedure: 
 
Esempio: 

servizio richiamato dalla procedura Gestione distinta base (A00701). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con i prossimi rilasci la possibilità di accedere al servizio sarà progressivamente estesa a tutte le restanti 
procedure. 

Per maggiori dettagli sull’utilizzo del servizio è possibile consultare la sezione Articoli in evidenza 
accedendo direttamente sulla piattaforma. 
 
 

GUIDA IN LINEA 

 

Si ricorda che la consueta Guida in linea dell’applicativo rimane comunque consultabile nei seguenti modi: 

 menu ?  Guida in Linea presente nella Barra dei menu dell’applicativo (maschera principale); 

 premendo il tasto F1 sulle singole procedure.  
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C) PRECARICATI 

BANCA DATI COMUNI D’ITALIA 
 
 
 VARIAZIONE TABELLA COMUNI D’ITALIA 

Con questo aggiornamento sono stati adeguati i Comuni d’Italia, la cui procedura è richiamabile dal 
percorso Dati di Base  Comuni. 

Di seguito vengono analizzate nel dettaglio le modifiche apportate. 
 

1) Nuovi sottocomuni per divisione 
Di seguito sono elencati i nuovi sottocomuni per divisione di uno già esistente. 
 

COMUNE NUOVI SOTTOCOMUNI  
PR Descrizione comune Cod. Cat. Descrizione comune Cod. Cat. 

BI VALDILANA M417 

VALDILANA/MOSSO S. MARIA M417A 

VALDILANA/PISTOLESA M417B 

VALDILANA/SOPRANA M417C 

VALDILANA/TRIVERO M417D 

VALDILANA/VALLE MOSS M417E 
 
 

2) Aggiornamenti tabella estimi 
Il programma è stato modificato al fine di aggiornare la tabella Dati estimi catastali in Tabelle  
Fabbricati  Estimi in relazione ai seguenti comuni: 
M417A ............. Valdilana/Mosso S. Maria (BI) ............................... inserimento estimi 
M417B ............. Valdilana/Pistolesa (BI) ......................................... inserimento estimi 
M417C ............. Valdilana/Soprana (BI) ........................................... inserimento estimi 
M417D ............. Valdilana/Trivero (BI) ............................................. inserimento estimi 
M417E ............. Valdilana/Valle Moss (BI) ...................................... inserimento estimi 

 

Per una corretta interpretazione degli adeguamenti effettuati si tenga conto di quanto segue. 

 Essi avvengono con modalità assolutamente trasparenti senza interventi manuali, sia in caso di 
creazione di database nuovi sia di database già esistenti. 

 I comuni diventati obsoleti, eventualmente soppressi, vengono lasciati intatti nella tabella per preservare il 
pregresso.  
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D) MODULO CONTABILITÀ 

CONTABILITA’ 
 
 
 PRIMA NOTA CONTABILE 

Contabilità ordinaria e semplificata 

Con questo aggiornamento sono state eseguite le seguenti implementazioni. 

 Registrazione fatture emesse da minimi e forfettari 
È stata attivata la gestione Ritenute, ENASARCO, INPS e Anticipi. 

� Fino a questo aggiornamento sulle registrazioni di fatture emesse per contribuenti minimi e 
forfettari, il programma NON consentiva la gestione del collegamento alle ritenute.  
Nella videata di Prima Nota contabile tale collegamento era sempre NON attivo. 
 
 
 

� Con questo aggiornamento le registrazioni effettuate in presenza delle seguenti categorie di 
bene consentono la gestione del collegamento alle ritenute: 
556 Regimi Fiscali Agevolati 
557 Regimi Fiscali Agevolati con ENASARCO 
558 Regimi Fiscali Agevolati con quota previdenziale 
559 Note professionali - solo operazioni non soggette 
In questo modo nella videata di Prima Nota contabile il collegamento alle ritenute risulta 
SEMPRE attivo consentendo un maggiore controllo extracontabile. 
 
 
 

 Plafond – Esportatore abituale: fatture a cliente italiano con provvigioni estere 
È stato attivato l’accantonamento ai fini statistici della colonna (C) Esportazioni che generano 
plafond nel periodo in caso di fatture emesse a cliente italiano. 

� Fino a questo aggiornamento in caso di fatture a cliente Italiano con causale 001 - Fattura 
emessa, contenenti prestazioni estere riferimento art. 9 DPR633, non era previsto 
l’accantonamento ai fini statistici della colonna (C) Esportazioni che generano plafond nel 
periodo: 

� Con questo aggiornamento le registrazioni di queste fatture con uno dei Tipi movimento di 
seguito riportati, accantonano il progressivo Esportazioni quando sono abbinate a un Codice 
IVA che riporti la spunta sulla casella Gestisce plafond. 
001 Fattura emessa 
002 Nota credito 
003 Nota debito 
 
Si ricorda che in Dati di base  Aziende  tasto Dati plafond è disponibile il bottone 
Ricalcola per aggiornare i progressivi delle fatture già registrate. 
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 RIORGANIZZAZIONE GRAFICA VIDEATE, AMMORTAMENTI FITTIZI E VISUALIZZAZIONE 

SCHEDE CONTABILI 

 Introduzione e procedure interessate 
Il programma è stato modificato al fine di apportare alcuni interventi funzionali alle seguenti 
procedure, come di seguito illustrato nel dettaglio. 
� Bilancio di verifica (contabilità ordinaria) 
� Bilancio a sezioni contrapposte (contabilità ordinaria) 
� Bilancio UE (contabilità ordinaria) 
� Determinazione del reddito (contabilità semplificata) 
� Riepilogo conti (contabilità semplificata) 

 
Di seguito il dettaglio delle modifiche apportate. 

 Intervento di riorganizzazione grafica 
Tutte le videate delle procedure prima elencate (con l’eccezione di Bilancio UE) sono state 
modificate al fine di: 
� apportare una riorganizzazione grafica estesa alle stesse; 
� renderle funzionalmente più gradevoli e semplici all’utilizzo. 

Esempio: 
si consideri la procedura Bilancio di verifica ( Contabilità  Stampe contabili). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risulta evidente l’intervento grafico per raggruppare in modo più evidenti i blocchi di 
selezione e agevolare le scelte da eseguire ai fini del risultato che si desidera 
conseguire. 
 

 Gestione ammortamenti fittizi 
In tutte le procedure elencate nel paragrafo Introduzione è stata inserita la gestione degli 
ammortamenti fittizi. 

 Cosa sono gli ammortamenti fittizi 
Il programma consente di eseguire, su richiesta tramite specifico tasto, il calcolo degli 
ammortamenti, direttamente dalle procedure, quindi senza accedere al menu Cespiti per 
eseguire gli ammortamenti simulati. 
È prevista la rilevazione fittizia delle quote di ammortamento e del fondo da imputare per il 
periodo richiesto nel bilancio. 
 
Differenza sostanziale rispetto agli ammortamenti simulati è che la rilevazione di tali 
quote/fondi non viene in nessun modo memorizzata. 

Dopo l’aggiornamento 

Prima dell’aggiornamento 
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Nota Bene: 
rimane comunque sempre disponibile la possibilità di procedere con le attuali 
modalità relative agli ammortamenti simulati (Cespiti  Calcolo ammortamento 
– casella Generazione Mov. Contabili simulati) 

 
 Prerequisiti per la gestione degli ammortamenti fittizi 

� In Aziende deve essere attiva la 
gestione dei cespiti 
La videata dedicata all’ammorta-
mento cespiti può essere accessibile 
in tutte le contabilità, solo se per la 
ditta in linea risulta attivata la 
gestione cespiti in Dati Base  
Aziende  Parametri contabili  
spunta sulla casella Cespiti 
ammortizzabili. 
 

 

 

 
Attenzione! 

nel caso in cui la ditta in linea non preveda la gestione dei cespiti e la stampa 
venga richiesta per più Aziende che la prevedono, il bottone Amm.to cespiti 
fittizio risulta comunque accessibile. 

 
� In Aziende deve essere attivata la 

gestione dei movimenti simulati 
come di seguito indicato. 
Dati Base  Aziende  tasto 
Parametri Prima Nota  spunta 
sulla casella Gestione movimenti 
simulati. 
 
 
 

� In Cespiti  Cespiti – Dati Base devono essere obbligatoriamente presenti nel cespite, 
o nel gruppo cespiti, i seguenti conti: 
- quota di ammortamento, 
- il fondo di ammortamento 
- la quota di ammortamento indeducibile, per i beni che prevedono una deducibilità 

limitata. 

� Affinché il calcolo fittizio venga effettuato, occorre che gli ammortamenti dell’anno 
precedente a quello richiesto siano stati eseguiti in definitivo o siano simulati.  

� L’ammortamento fittizio viene calcolato solo per i cespiti per i quali non risulti già eseguito 
il calcolo 
- dell’ammortamento simulato 
oppure 
- dell’ammortamento definitivo  

 Come si avvia la funzione per la gestione degli ammortamenti fittizi 
In ciascuna delle procedure elencate nel paragrafo Introduzione è stato 
inserito il nuovo tasto Amm.to cespiti fittizio. 
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 La videata di gestione degli ammortamenti fittizi 
Cliccando sul tasto Amm.to cespiti fittizio, presente in ciascuna delle procedure elencate nel 
paragrafo Introduzione il programma propone una videata simile alla seguente, denominata 
Ammortamento cespiti fittizio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Esercizio contabile/Data inizio/Data fine: vengono riportate, senza possibilità di 

variazione, le date impostate nel riquadro Selezioni della videata principale. 

- Esegui ammortamento fittizio: la casella viene proposta NON spuntata di default. 

- Casella NON spuntata: in questo caso non viene eseguito nessun ammortamento 
fittizio e la stampa del bilancio richiesto viene proposta come di consueto. 

- Casella spuntata: il programma attiva la gestione dei movimenti fittizi. 
Attenzione! 

Nel caso in cui la ditta non preveda la gestione dei movimenti simulati, 
spuntando la casella Esegui ammortamento fittizio il programma 
propone un messaggio simile al seguente. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nota Bene: 
nel caso in cui vengano selezionate più aziende, fra le quali solo per 
alcune siano stati gestiti i movimenti simulati, il programma procede 
come segue: 
- la stampa del bilancio viene effettuata per tutte le aziende 

selezionate; 
- l’ammortamento fittizio, viene invece calcolato SOLO per quelle 

che prevedono i movimenti simulati.  
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Condizione indispensabile per una gestione occorre che nel box di selezione Movimenti con 
Stato delle procedure elencate nel paragrafo Introduzione sia stato impostato lo stato come 
segue: 

Cont. ordinaria ......... Tutti (reali e simulati) 
 
 
 
 
 

Cont. semplificata .... Tutti (tranne Disattivato) 
 
 
 
 
Nota Bene: 

spuntando la casella Esegui ammortamento fittizio il programma seleziona in 
automatico nel box di selezione Movimenti con Stato lo stato Tutti (reali e 
simulati) oppure Tutti (tranne Disattivato) a seconda del tipo di contabilità. 
Attenzione! 

nel caso in cui, una volta definite le impostazioni nella maschera 
Ammortamento cespiti fittizio, si cambi la scelta nella nel box di 
selezione Movimenti con Stato impostando uno stato diverso da 
Tutti, il programma propone un messaggio simile al seguente distinto 
per tipologia di contabilità. 

- Contabilità ordinaria 
 
 
 
 
 
 

 

- Contabilità semplificata 
 
 
 
 
 
 

 
Cliccando NO nel box di selezione Movimenti con Stato la 
scelta ritorna su TUTTI e nella maschera Ammortamento 
cespiti fittizio viene mantenuta la spunta sulla casella Esegui 
ammortamento fittizio. 
Cliccando SI viene tolta la spunta dalla casella Esegui 
ammortamento fittizio. 
È quindi possibile procedere alla stampa del 
bilancio/determinazione del reddito senza gli ammortamenti    
 

- Elimina Simulati: la casella non è spuntata di default. Se spuntata, il programma verifica 
se per i cespiti presenti in archivio siano già stati effettuati gli ammortamenti simulati 
dall’apposita gestione Calcolo Ammortamento del modulo Cespiti. 
Se presenti verranno eliminati. 
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- Visualizza simulati: Il bottone è attivo soltanto nel caso di stampa richiesta per la sola 

ditta corrente. Nel caso in cui siano richieste più aziende in stampa il bottone risulta NON 
attivo. 
Cliccando sul bottone, nel caso risultassero presenti degli ammortamenti simulati, viene 
visualizzato l’elenco dei cespiti ammortizzati con una stampa simile alla seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedendo con la stampa gli ammortamenti simulati verranno eliminati. 

- Ammortamento civilistico/Ammortamento fiscale: sono 
due box di selezione che propongono le modalità di 
ammortamento disponibili, simili a quello riportato a fianco. 
Tale informazione è obbligatoria per procedere con il calcolo 
fittizio. 
Nel caso uno dei due campi o entrambi non vengano indicati 
il programma propone un messaggio simile al seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si tenga presente che l’accesso ai campi % libera relativi a entrambe le tipologie di 
ammortamento è consentita solo se nei box di selezione è stata selezionata l’opzione 
0 - % libera. 
 
 
 
 
 
 
L’accesso al campo % Sospens. risulta visibile solo alle seguenti condizioni: 
- l’anno richiesto per il bilancio sia il 2020 
- con la contabilità ordinaria. 
Indicando una percentuale il calcolo fittizio dell’ammortamento viene eseguito applicando 
la gestione introdotta per il 2020 per la sospensione degli ammortamenti con la rel. 
14.03.00. 
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Di seguito vengono illustrati gli elementi richiesti nella sezione inferiore della videata 
Ammortamento cespiti fittizio. 
 
 
 
 
 
 

- Selezione cespiti 
Vengono proposte due opzioni tra loro alternative. 
- Tutti: la casella è spuntata di default. In questo caso l’ammortamento fittizio viene 

calcolato per tutti i cespiti presenti nella ditta per l’anno richiesto in stampa  
- Alcuni: questa casella è selezionabile solo nel caso in cui il bilancio venga richiesto 

per la sola ditta corrente e di conseguenza l’ammortamento viene calcolato solo per i 
cespiti selezionati  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel caso in cui la procedura sia stata richiesta per più aziende, l’opzione risulta NON 
attiva. 
Nel caso in cui siano stati selezionati alcuni cespiti per la sola ditta corrente e 
successivamente venga modificata la scelta indicando la stampa per più aziende, la 
selezione dei cespiti eseguita in precedenza viene annullata e l’opzione viene 
reimpostata in automatico su Tutti. 
Questa modalità potrà essere utilizzata, ad esempio, nelle aziende che hanno la 
gestione delle filiali impostata nei parametri della ditta e si voglia eseguire la stampa 
del bilancio per filiale. 

Attenzione! 
Nella selezione dei cespiti vengono riportati anche i cespiti appartenenti ad 
un maxi cespite. 

Attenzione! 
Nel caso siano gestite anche le filiali il programma procede con le seguenti 
modalità: 
- se è indicata una sola filiale e l’opzione è su Tutti, l’ammortamento 

fittizio viene calcolato solo sui cespiti della filiale selezionata, scegliendo 
Alcuni vengono visualizzati solo i cespiti della filiale, 

- se vengono selezionate più filiali è attiva solo la scelta Tutti, ma 
l’ammortamento fittizio viene eseguito per i soli cespiti appartenenti alle 
filiali selezionate.   

- Selezione periodo di ammortamento 
Le due opzioni proposte sono pilotate dal periodo del bilancio/determinazione del reddito 
richiesto in stampa. 
- Per mesi: se nel campo bilancio xxx/determinazione del reddito fino al… è stato 

indicato il fine mese e a partire da è stato indicato da inizio esercizio oppure dalla 
data un inizio mese, come Periodo ammortamento viene proposto di default Per 
mesi, con possibilità di optare Per giorni. 
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- Per giorni: nel caso in cui una delle date di richiesta bilancio sia inframese, viene 

proposta l’opzione Per giorni senza possibilità di variazione. 
- Per periodo possesso: la casella viene proposta NON spuntata. Di conseguenza le 

Date inizio periodo risultano non selezionabili. 
In questo caso il calcolo della quota fittizia di ammortamento non tiene conto 
dell’effettivo periodo di possesso del cespite e l’ammortamento viene calcolato per 
l’intero anno contabile. 
Nel caso la casella venga spuntata, per i cespiti acquistati nel periodo richiesto la 
quota di ammortamento fittizio viene calcolata solo per i giorni/mesi di effettivo 
possesso. 

- Date inizio periodo: i campi sono accessibili solo se è stata spuntata la casella Per 
periodo di possesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al primo accesso di default per il Civilistico viene spuntata l’opzione Data 
consegna e per il Fiscale viene spuntata l’opzione Data entrata in funz. (le date 
utilizzate sono quelle presenti nell’anagrafica del cespite). 
In caso di variazione, vengono memorizzate quelle indicate e riproposte all’accesso 
successivo: 
- per contabilità ordinaria sul bilancio di verifica, bilancio a sezioni contrapposte e 

bilancio UE; 
- per contabilità semplificata nella determinazione del reddito e riepilogo conti. 

Nota Bene: 
nel caso in cui nell’anagrafica del cespite non sia stata indicata nessuna 
data nei campi: Data acquisto, Data consegna e Data entrata in 
funzione, il programma imposta di default il primo giorno dell’esercizio 
contabile, ad esempio per gli esercizi contabili sarà 01/01/xx  

 
- Amm.to proporzionato ad esercizio: la casella è attiva e spuntata di default SOLO 

nel caso in cui: 
- l’esercizio richiesto nella stampa del bilancio sia maggiore o minore di 12 mesi; 
- in stampa sia richiesta una sola ditta. 
In questo caso la quota di ammortamento fittizio viene calcolata in base ai mesi 
contenuti nella frazione di anno contabile se diversi da 12. Infatti se la casella è 
spuntata si determina la durata effettiva dell’esercizio. 
 
 
 
 
 
 
 
Nel caso in cui la casella sia spuntata perché esistono i requisiti e successivamente 
si imposti la stampa per più aziende o ne venga impostata una con esercizio pari a 
12 mesi, la spunta della casella viene rimossa automaticamente. 
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- Operatività tasto Amm.to cespiti fittizio per Bilancio UE 

Il bottone Amm.to cespiti fittizio è stato inserito all’interno della Selezione Parametri 
Bilancio. 
La gestione è analoga a quella prevista per il bilancio di verifica e a sezioni contrapposte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il bottone Amm.to cespiti fittizio è attivo solo con le seguenti opzioni, relativamente alla 
sezione Bilancio da esaminare:  
- Inizializza Esercizio parziale  
- Inizializza Esercizio completo 
- Già presente con la spunta sulla casella Aggiorna (Sovrascrivi). 

Un bilancio inizializzato utilizzando il bottone Amm.to cespiti fittizio viene salvato con il 
proprio progressivo ed è sempre richiamabile. 

Nota Bene: 
dopo essersi posizionati sull’ultimo livello di un conto, utilizzando il bottone 
Dettaglio, è possibile accedere alle schede contabili. 
Non sono presenti i valori degli ammortamenti fittizi compresi nel conto, 

Attenzione! 
Nel caso in cui per il bilancio proposto a video venga attivato il bottone 
Aggiorna (Sovrascrivi) presente in griglia, gli ammortamenti fittizi 
eventualmente calcolati vengono cancellati e viene proposto un messaggio 
simile al seguente. 
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- Operatività tasto Amm.to cespiti fittizio per Determinazione reddito cont. 

semplificata regime per cassa 
La gestione del bottone Amm.to cespiti fittizio in contabilità semplificata è la stessa 
indicata per la contabilità ordinaria con le seguenti eccezioni. 

- Contabilizza amm.to fiscale: la casella è spuntata di default. 
In questo caso gli importi che vengono utilizzati per il calcolo delle quote/fondo di 
ammortamento fittizie sono quelli dell’ammortamento fiscale  

Togliendo la spunta vengono utilizzati gli importi dell’ammortamento civilistico. 
Di seguito un esempio di videata per la contabilità semplificata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Movimenti con stato: spuntando la casella Esegui ammortamento fittizio viene 
proposto Tutti (tranne disattivato).  

- Operatività tasto Amm.to cespiti fittizio per Determinazione reddito - Minimi 
La gestione del bottone Amm.to cespiti fittizio per i Minimi è la stessa indicata per la 
contabilità ordinaria con le seguenti eccezioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Nei box di selezione relativi ad Ammortamento civilistico e ad Ammortamento 

fiscale deve essere proposto P - Contribuenti minimi 
Nel caso in cui venisse cambiata tale scelta, il programma propone un messaggio 
simile al seguente.  
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Rispondendo SI il programma esegue il calcolo delle quote di ammortamento fittizio 
con le nuove modalità impostate. 
Rispondendo NO la scelta viene riposizionata in automatico su P-Contribuenti 
minimi. 

- Contabilizza amm.to fiscale: la casella è spuntata di default e in questo caso gli 
importi che vengono utilizzati per la generazione delle quote di ammortamento fittizie 
sono quelli dell’ammortamento fiscale. 
Togliendo la spunta vengono utilizzati gli importi dell’ammortamento civilistico. 
Il riepilogo conti è quello utilizzato per semplificata. 
Per i contribuenti forfettari nella determinazione del reddito non è stato inserito il 
bottone Amm.to cespiti fittizio in quanto prevede solo il riporto dei ricavi. 
Il riepilogo conti è quello utilizzato per semplificata. 

 Casi in cui non viene eseguito l’ammortamento fittizio senza esposizione di messaggi 
di avviso 
In presenza di cespiti che prevedono le anomalie sotto elencate e cespiti che hanno i 
prerequisiti richiesti, l’ammortamento fittizio viene comunque eseguito solo per questi ultimi. 
- Mancanza dei uno o più conti sul cespite e/o sul gruppo  
- Non è stato eseguito l’ammortamento definitivo nell’anno precedente a quello richiesto 

nell’elaborazione  
- Per lo stesso anno richiesto in bilancio sono già stati effettuati gli ammortamenti definitivi  
- Per lo stesso anno sono presenti gli ammortamenti simulati 
-  Se uno o più cespiti sono stati totalmente venduti  

Nota Bene: 
si ricorda che, nel caso in cui il cespite preveda una quota indeducibile, il mastro 
della quota fiscalmente deducibile deve avere una percentuale di deduzione = 
100, e per il conto indeducibile la percentuale di deduzione deve essere = 0 
 

Attenzione! 
La stampa del bilancio/determinazione del reddito viene sempre eseguita, anche 
nel caso in cui l’ammortamento fittizio non venga eseguito. 
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 Visualizzazione diretta schede contabili 
Fra le procedure elencate nel paragrafo Introduzione è stata inserita una ulteriore 
implementazione alle due seguenti procedure. 
� Bilancio di verifica (contabilità ordinaria) 
� Bilancio a sezioni contrapposte (contabilità ordinaria) 

In tali procedure è stata introdotta la possibilità di richiamare le schede contabili direttamente dalla 
videata di elaborazione. 
Il già esistente tasto Anteprima è stato, infatti, rinominato Anteprima e schede 
cont. 
 
Tale nuova funzionalità è accessibile solo nel caso in cui: 

� l’elaborazione sia richiesta per una sola ditta; 

� l’elaborazione sia richiesta con il dettaglio sottoconto. 

Accedendo all’anteprima viene proposta una videata simile alla seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella videata che veniva proposta con il già esistente bottone Anteprima, è ora disponibile anche il 
tasto Schede contabili che si presenta NON attivo di default. 

Per rendere attivo il tasto occorre posizionarsi su un SOTTOCONTO. 

Cliccando sul bottone Schede contabili diventato attivo, il programma richiama le schede contabili 
con le date richieste nell’elaborazione del bilancio. 
Tali date sono comunque modificabili. 

Attenzione! 
Per visualizzare il mastrino richiesto nel Bilancio a sezioni contrapposte bisogna 
posizionarsi sul sottoconto che viene messo in evidenza, e cliccare sul bottone 
Schede contabili. 

 
Dalla maschera delle schede contabili (invariate) visualizzate dall’anteprima del bilancio, è possibile 
variare anche l’importo o altri dati della registrazione richiamando, come di consueto, la Prima nota 
dall’apposito bottone. 

Ritornando nelle schede contabili viene visualizzato il seguente messaggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rispondendo SI viene aggiornata esclusivamente la scheda contabile e non anche i saldi proposti 
nel bilancio. 
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Per vedere l’aggiornamento dei saldi in bilancio occorre ripetere l’elaborazione. 

Attenzione! 
Nel caso in cui si richieda la stampa del bilancio a sezioni contrapposte con 
Competenza Fino a…, richiamando il mastrino, i movimenti di competenza non 
vengono visualizzati. 
Per visualizzarle occorre modificare le date del periodo proposte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel caso in cui siano gestite Filiali e Sezioni occorre tenere presente quanto segue. 

� Se nella stampa del bilancio è stata richiesta una solo filiale/sezione, la visualizzazione delle 
schede propone la scheda relativa alla filiale e sezione richiesta in stampa. 

� Se vengono selezionate più filiali, il programma propone il primo abbinamento filiale/sezione 
richiesto in stampa. 
Per visualizzare le altre occorre modificare manualmente il box di selezione. 
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 CORRISPETTIVI TELEMATICI 

Con precedenti aggiornamenti sono state rilasciate le seguenti funzionalità. 
Rel. 13.05.90 ........... Gestione corrispettivi telematici 
Rel. 13.09.80 ........... Visualizzazione il numero di file presenti nella cartella di origine selezionata per 

l’importazione 
 
Con questo aggiornamento è stata implementata la funzione Importazione/contabilizzazione 
corrispettivi telematici (versione 7.0) in caso di presenza corrispettivi non riscossi (ticket restaurant) e 
attività in ventilazione IVA in modo che tali corrispettivi, contabilizzati con categoria bene con Tipo bene 
= 998 o 999, non rientrino nel calcolo ventilazione anche se il bene è abbinato ad un codice iva con Tipo 
IVA = 0 - Corrispettivo da ventilare. 
 
È stata inoltre rilasciata una implementazione alla Stampa registro IVA corrispettivi cui si accede 
selezionando in sequenza Contabilità  Stampe contabili  Iva periodica e annuale  Registri  
Registri Iva  selezione tipo registro Iva corrispettivi. 
 
A partire dall’anno 2021 il programma propone pertanto una stampa simile alla seguente. 

� I corrispettivi di cui sopra vengono riportati con la dicitura Esclusi da ventilazione in luogo 
dell’aliquota IVA. 
in questo modo risultano distinti dai corrispettivi Da ventilare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Inoltre, anche nei Totali Generali e nel prospetto di Riepilogo, i corrispettivi in esame vengono 
totalizzati separatamente come Da ventilare ed Esclusi da ventilazione. 
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 GESTIONE PARTITE APERTE 

 Nuovo report di stampa Avanzata 
Con questo aggiornamento, nella proceduta che viene proposta selezionando in sequenza 
Contabilità  Estratto conto partite aperte  Gestione Partite Aperte  menu Archivio  
voce Stampa Situazione Partite è stato rilasciato un nuovo report di stampa relativo alla 
situazione delle partite aperte. 
Tale report ottimizza l’esposizione dei dati portati in stampa esponendo con evidenza le scadenze, il 
saldo conto (cliente/fornitore o conto a partita), il saldo gruppo partite (se presente). 

Al report già esistente che non ha subito modifiche si affianca, pertanto, un nuovo report NON 
personalizzabile a livello di layout. 

 Le nuove caselle di selezione per ottenere il nuovo report 
Nella maschera Stampa Situazione Partite è ora disponibile il nuovo riquadro Avanzata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono presenti le due seguenti caselle Stampa avanzata e Stampa scadenze proposte NON 
spuntate di default per consentire la situazione di stampa esistente prima di questo 
aggiornamento. 

Spuntando la casella Stampa avanzata in automatico si attiva, già selezionata di default, la 
casella accanto Stampa scadenze. 

 Il nuovo report 
Di seguito si elencano le principali novità di esposizione utilizzate nel nuovo report di stampa. 
- Saldo del conto Cliente/Fornitore/Conto a partita: per ottimizzare l’uso dello spazio in 

stampa viene ora indicato sul rigo del conto stesso nelle colonne Dare/Avere a seconda 
dei casi. 
Nel caso invece in cui il saldo fosse zero tale valore è presente sia nella colonna Dare 
che Avere. 

- Saldo del Gruppo partite (dove presente): viene ora stampato sotto la riga del conto 
interessato nella colonna dedicata solo in presenza di saldo, Il Gruppo è messo in 
evidenza con codice e descrizione del gruppo esposti in grassetto. 

- Saldo delle partite: per ottimizzare l’uso dello spazio in stampa viene esposto nella 
colonna dedicata. 
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In caso fossero presenti più movimenti legati alla stessa partita, il saldo partita viene 
esposto su un rigo a parte. 
Nel caso in cui fosse presente un solo movimento per partita, il saldo partita viene 
esposto sullo stesso rigo del movimento. 

- È stata creata una colonna apposita per l’esposizione della valuta. 
- Le scadenze vengono visualizzate, se presenti, solo mediante l’utilizzo della nuova casella 

presente nel form di stampa. Nel nuovo report viene esposta una scadenza per rigo con 
la relativa data e per ogni scadenza verrà esposta la descrizione per esteso. 

- Nel nuovo report di stampa è stata eliminata la colonna dedicata alla situazione delle 
partite (bloccate\non bloccate). 
Nel caso in cui si chiedesse la situazione partite e ci fossero delle partite in stato 
Bloccato viene proposto un asterisco accanto alla partita stessa e la legenda sull’ultima 
pagina di stampa. 
La legenda viene esposta SOLO nel caso in cui ci fosse almeno una partita nello stato 
richiesto. 

- Il controvalore, se richiesto, viene stampato nella colonna dedicata. 
- Nell’intestazione del report vengono ora memorizzate le selezioni di stampa applicate 

dall’utente. 
Tali dati vengono esposti nella riga sottostante all’intestazione della ditta chiesta in 
stampa. 

 
Stampa nuovo report 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stampa nuovo report con più soggetti in stampa 
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Stampa nuovo report in presenza di gruppo partite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 
 
 
 DECRETO SOSTEGNI 

In seguito alla pubblicazione, in data 19 maggio 2021, di una nuova versione delle istruzioni relative al 
contributo a fondo perduto Sostegni, che riporta quanto segue. 
 
Nel caso il soggetto richiedente sia un soggetto che ha attivato una partita IVA dopo il 31 dicembre 2018 

per proseguire l’attività di altra partita IVA (es. confluenze, trasformazioni da ditta individuale a società), 

operazione preventivamente comunicata con la presentazione del modello AA7/10 o con il modello 

AA9/12, oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius” e 

indicare, nel campo “Codice fiscale del de cuius”, esclusivamente la partita IVA del soggetto confluito. 

 
Con questo aggiornamento, selezionando in sequenza Contabilità  Stampe fiscali  
Provvedimenti emergenza Covid  Contributo a fondo perduto (Art.1 DL 41/2021)  Gestione 
Istanza è stata prevista la possibilità di inserire una Partita Iva nel campo Codice Fiscale del de cuius. 

Le modalità operative di compilazione sono le seguenti. 

� Cliccare sul tasto di ricerca (icona lentina) presente accanto al campo, viene presentata come da 
standard, il box di selezione Interrogazione nominativi. 
Selezionando un nominativo tra quelli proposti, viene riportato sull’istanza quanto indicato nel 
campo Codice Fiscale del de cuius; 
 
 
 

oppure  

� Indicare direttamente la Partita Iva sul campo Codice Fiscale del de cuius. 
� Questa viene mantenuta, senza effettuare nessun controllo sulla presenza o meno dell’anagrafica 

in archivio.  
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CESPITI 
 
 
 PROROGA RIVALUTAZIONE L. 160/2019 

 Premessa 

 Rivalutazione dei beni 
La Legge di Bilancio 2020 ha reintrodotto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa, previo 
pagamento di un’imposta sostitutiva, (L. 27 dicembre 2019, n. 160). 
Tale rivalutazione che doveva essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, con il DL n. 123 del 08/04/2020 e modificato 
dalla L. 40/2020, potrà anche essere effettuata negli esercizi successivi al 31/12/2019, al 
31/12/2020 e al 31/12/2021. 

Con tale aggiornamento è pertanto consentito effettuare la rivalutazione anche negli esercizi 
oggetto di proroga. 

In seguito alla proroga della rivalutazione, con la L. 160/2019 gli ammortamenti sui valori 
rivalutati sono fiscalmente deducibili come di seguito sinteticamente riportato. 

- Beni diversi dagli immobili: a partire dal terzo esercizio successivo a quello della 
rivalutazione. 

- Periodi di imposta solari 
- rivalutazione nel bilancio del 2019, gli effetti fiscali sono rimandati al 2022; 
- rivalutazione nel bilancio del 2020, gli effetti fiscali sono rimandati al 2023; 
- rivalutazione nel bilancio del 2021, gli effetti fiscali sono rimandati al 2024; 
- rivalutazione nel bilancio del 2012, gli effetti fiscali sono rimandati al 2025. 

- Periodi di imposta a cavallo d’anno 
- rivalutazione nell’esercizio successivo a quello in cui è presente il 31/12/2018; 

esempio: esercizio 01/07/2018 – 30/06/2019, 
- la rivalutazione potrà essere effettuata nell’esercizio 

01/07/2019 – 30/06/2020, 
- gli effetti fiscali sono rimandati all’esercizio 01/07/2022 – 

30/06/2023; 
- rivalutazione nell’esercizio successivo a quello in cui è presente il 31/12/2019; 

esempio: esercizio 01/07/2019 – 30/06/2020, 
- la rivalutazione potrà essere effettuata nell’esercizio 

01/07/2020 – 30/06/2021, 
- gli effetti fiscali sono rimandati all’esercizio 01/07/2023 – 

30/06/2024; 
- rivalutazione nell’esercizio successivo a quello in cui è presente il 31/12/2020; 

esempio: esercizio 01/07/2020 – 30/06/2021, 
- la rivalutazione potrà essere effettuata nell’esercizio 

01/07/2021 – 30/06/2022, 
- gli effetti fiscali sono rimandati all’esercizio 01/07/2024 – 

30/06/2025; 
- rivalutazione nell’esercizio successivo a quello in cui è presente il 31/12/2011; 

esempio: esercizio 01/07/2021 – 30/06/2022, 
- la rivalutazione potrà essere effettuata nell’esercizio 

01/07/2021 – 30/06/2022, 
- gli effetti fiscali sono rimandati all’esercizio 01/07/2025 – 

30/06/2026; 

- Beni immobili: a partire dal secondo esercizio successivo a quello della rivalutazione. 

- Periodi di imposta solari 
- rivalutazione nel bilancio del 2019, gli effetti fiscali sono rimandati al 2021; 
- rivalutazione nel bilancio del 2020, gli effetti fiscali sono rimandati al 2022; 
- rivalutazione nel bilancio del 2021, gli effetti fiscali sono rimandati al 2023; 
- rivalutazione nel bilancio del 2022, gli effetti fiscali sono rimandati al 2024. 
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- Periodi di imposta a cavallo d’anno 

- rivalutazione nell’esercizio successivo a quello in cui è presente il 31/12/2018; 
esempio: esercizio 01/07/2018 – 30/06/2019, 

- la rivalutazione potrà essere effettuata nell’esercizio 
01/07/2019 – 30/06/2020, 

- gli effetti fiscali sono rimandati all’esercizio 01/07/2021 – 
30/06/2022; 

- rivalutazione nell’esercizio successivo a quello in cui è presente il 31/12/2019; 
esempio: esercizio 01/07/2019 – 30/06/2020, 

- la rivalutazione potrà essere effettuata nell’esercizio 
01/07/2020 – 30/06/2021, 

- gli effetti fiscali sono rimandati all’esercizio 01/07/2022 – 
30/06/2023; 

- rivalutazione nell’esercizio successivo a quello in cui è presente il 31/12/2020; 
esempio: esercizio 01/07/2020 – 30/06/2021, 

- la rivalutazione potrà essere effettuata nell’esercizio 
01/07/2021 – 30/06/2022, 

- gli effetti fiscali sono rimandati all’esercizio 01/07/2023 – 
30/06/2024; 

- rivalutazione nell’esercizio successivo a quello in cui è presente il 31/12/2021; 
esempio: esercizio 01/07/2021 – 30/06/2022, 

- la rivalutazione potrà essere effettuata nell’esercizio 
01/07/2022 – 30/06/2023, 

- gli effetti fiscali sono rimandati all’esercizio 01/07/2024 – 
30/06/2025. 

 Ambito soggettivo di applicazione 
I soggetti che possono effettuare la rivalutazione sono imprese che svolgono attività commerciale 
(società e imprese individuali sia nel regime di contabilità ordinaria che in contabilità semplificata).  
Sono esclusi dalla presente rivalutazione i soggetti in regime di contabilità professionisti (lavoratori 
autonomi). 

 Ambito oggettivo di applicazione 
Possono essere rivalutati, purché trovino rappresentazione nel bilancio dell’esercizio in corso al 
31/12/2018, le seguenti tipologie di beni: 
� Beni Materiali 
� Beni Immateriali 

Rientrano tra i Beni Rivalutabili anche: 
� i beni di costo unitario non superiore a Euro 516,46 
� i beni completamente ammortizzati 
� le immobilizzazioni in corso 

Non possono essere rivalutati: 
� l’Avviamento 
� i Costi pluriennali 

 Modalità di effettuazione della rivalutazione 
La rivalutazione può essere alternativamente eseguita con: 
� rivalutazione sia del costo storico sia del fondo (aumento del valore del bene e aumento o 

diminuzione del fondo); 
� rivalutazione del SOLO costo storico (aumento del valore del bene); 
� riduzione, in tutto o in parte, del fondo (diminuzione del fondo) con o senza rivalutazione del 

costo storico. 

 Aspetto Civilistico 
Anche per questa rivalutazione, è possibile seguire/non seguire quanto prevede la Circolare 
Assonime 12/6/2006 n.23. 

� Se NON si vuole seguire la Circolare Assonime occorre inserire l’operazione di rivalutazione 
prima di effettuare il calcolo dell’ammortamento, per l’esercizio nel quale viene inserita 
l’operazione di rivalutazione. 
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In questo caso NON deve essere presente la spunta nella casella Rivalutazione consentita 
dopo calcolo ammortamenti dell’esercizio (Circ. Assonime 12/6/2006 n. 23). 
 
 
 
 
 

� Se si vuole seguire la Circolare Assonime si dovrà inserire l’operazione di rivalutazione dopo 
aver effettuato, per l’esercizio nel quale viene inserita l’operazione di rivalutazione, il calcolo 
dell’ammortamento. 
In questo caso dovrà essere presente la spunta nella casella Rivalutazione consentita dopo 
calcolo ammortamenti dell’esercizio (Circ. Assonime 12/6/2006 n. 23). 
 
 
 
 
 

 Aspetto fiscale 

� Gli ammortamenti sui beni rivalutati con la n. 148 di BENI DIVERSI DAGLI IMMOBILI sono 
fiscalmente deducibili a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione. 
- La cessione dei beni rivalutati: come per le altre rivalutazioni, anche questa risulterebbe 

priva di effetti fiscali qualora i beni rivalutati dovessero essere realizzati nel periodo di 
osservazione. 
Come periodo di osservazione si intende il periodo antecedente rispetto a quella d’inizio 
del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio è stata effettuata la rivalutazione. 
Quindi, nel periodo di osservazione per calcolare la plus/minusvalenza fiscale NON si 
dovrà tenere in considerazione il valore della rivalutazione effettuata. 
Esempio: 

esercizi a cavallo: rivalutazione effettuata nell’esercizio 01/07/2019 – 
30/06/2020, 
- gli effetti fiscali sono rimandati all’esercizio 01/07/2022 – 30/06/2023, 
- il periodo di osservazione va dal 01/07/2019 al 30/06/2023. 

� Gli ammortamenti sui beni rivalutati con la n. 160 di BENI IMMOBILI sono fiscalmente 
deducibili a partire dal secondo esercizio successivo a quello della rivalutazione  
- La cessione dei beni rivalutati: come per le altre rivalutazioni anche questa risulterebbe 

priva di effetti fiscali qualora i beni rivalutati dovessero essere realizzati nel periodo di 
osservazione. 
Come periodo di osservazione si intende il periodo antecedente rispetto a quella d’inizio 
del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio è stata effettuata la rivalutazione.  
Quindi, nel periodo di osservazione, per calcolare la plus/minusvalenza fiscale NON si 
dovrà tenere in considerazione il valore della rivalutazione effettuata. 
Esempio: 

esercizi a cavallo: rivalutazione effettuata nell’esercizio 01/07/2019 – 
30/06/2020, 
- gli effetti fiscali sono rimandati all’esercizio 01/07/2021 – 30/06/2022, 
- il periodo di osservazione va dal 01/07/2019 al 30/06/2022;  

 Modalità operativa 
Per le sole ditte in contabilità ordinaria e contabilità semplificata sono state inserite le due nuove 
rivalutazioni di Legge (beni immobili e non). 
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Se viene selezionata Rivalutazione L. 27 dicembre 2019, n. 160 oppure Rivalutazione L. 27 
dicembre 2019, n. 160 (beni immobili) risulta quanto segue. 

� Non è consentito l’inserimento per cespiti registrati in un gruppo avente impostata la spunta 
sulla casella Oneri Pluriennali. 
Viene proposto un messaggio bloccante. 

� Controllo immissione Rivalutazione n. 160 in base alla data di acquisto dei cespiti: 
- è consentita l’immissione della Rivalutazione solo per beni acquistati in esercizio 

antecedente o uguale a quello in cui è presente la data del 31/12/2018 e 
contemporaneamente in vita nell’esercizio nel quale viene effettuata la rivalutazione. 
In caso contrario verrà emesso un messaggio bloccante;  

- campo Anno: è consentita l’immissione della rivalutazione per gli esercizi solari per l’anno 
2019, 2020, 2021, 2022 e per gli esercizi a cavallo d’anno i quattro periodi successivi a 
quello in cui è presente la data del 31/12/2018 (esempio 01/07/2018 – 30/06/2019 oppure 
01/07/2022 – 30/06/2023);   

� Presenza della spunta sulla casella Effetti Rivalutazione sia su Civile sia su Fiscale: 
in fase di immissione le caselle vengono spuntate in automatico senza possibilità di variazione 
manuale. 

� Medesimo importo sia su Civile che su Fiscale: 
gli importi relativi alla rivalutazione parte Civilistica e Fiscale devono corrispondere; 

� Identiche modalità di rivalutazione sia su Civile sia su Fiscale in Variazioni su: 
(solo incremento del costo storico, solo decremento del fondo, incremento del costo storico e 
incremento o decremento del fondo): il programma controlla che la modalità di rivalutazione 
sia la medesima tra civile e fiscale; 

� Effetti a partire da: 
nei Dati Fiscali, nel campo Posticipati di n. esercizi, viene proposto in automatico: 

3 se selezionata la Rivalutazione L. 27/12/2019 n. 160; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 se selezionata la Rivalutazione L. 27/12/2019 n. 160 – beni immobili 
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 RIVALUTAZIONE L. 40/2020 (SETTORE ALBERGHIERO E TERMALE) 

 Premessa 

 Rivalutazione dei beni settore alberghiero e termale 
Il DL n. 23 del 08/04/2020, convertito con la Legge n. 40 del 05/06/2020 ha introdotto la 
possibilità di rivalutare i beni d’impresa relativi al Settore Alberghiero e Termale, SENZA 
pagamento di un’imposta sostitutiva. 

Con la proroga inserita nel DL n. 23 del 08/04/2020 e modificato dalla L. 40/2020, la 
rivalutazione dovrà essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello 
in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. 

La rivalutazione è ammessa per i soggetti indicati nell’art. 73 c. 1 lettere a) e b) del TUIR 
pertanto da detta rivalutazione saranno inclusi SOLO coloro che adottano la contabilità 
ordinaria. 

La Rivalutazione deve essere effettuata sia per la parte civilistica e per la parte fiscale. 

Gli ammortamenti sui valori rivalutati sono fiscalmente deducibili a partire dallo stesso 
esercizio nel quale viene effettuata la rivalutazione, mentre il periodo fiscale di osservazione, in 
caso di cessione dei beni, rivalutati terminerà a partire dal quarto esercizio successivo a quello 
nel quale l’operazione di rivalutazione viene effettuata: 

- Periodi di imposta solari 
- rivalutazione nel bilancio del 2020; 

- gli effetti fiscali sono sempre nel 2020; 
- il periodo di osservazione terminerà a fine 2023. 
Quindi dal 01/01/2024 il calcolo della plus/minusvalenza sarà effettuato tenendo 
conto degli ammortamenti effettuati sul bene rivalutato;  

- rivalutazione nel bilancio del 2021 
- gli effetti fiscali sono sempre nel 2021 
- il periodo di osservazione terminerà a fine 2024 
Quindi dal 01/01/2025 il calcolo della plus/minusvalenza sarà effettuato tenendo 
conto degli ammortamenti effettuati sul bene rivalutato;  

- Periodi di imposta a cavallo d’anno 
- rivalutazione nell’esercizio successivo a quello in cui è presente il 31/12/2019, 

- gli effetti fiscali nello stesso esercizio a quello nel quale la rivalutazione viene 
effettuata  

- il periodo di osservazione terminerà nel quarto esercizio successivo a quello nel 
quale la rivalutazione viene effettuata. 

esempio: con rivalutazione eseguita nell’esercizio 01/07/2020 – 30/06/2021, gli 
effetti fiscali stesso esercizio e il periodo di osservazione terminerà 
01/07/2024; 

esempio: con rivalutazione eseguita nell’esercizio 01/07/2021 – 30/06/2022, gli 
effetti fiscali stesso esercizio e il periodo di osservazione terminerà 
01/07/2025; 

 
Nel caso in cui il bene venisse venduto nel periodo di osservazione, per il calcolo della 
Plus/Minusvalenza Fiscale si dovrà tenere conto del valore del bene fiscale e degli 
ammortamenti fiscali come se la rivalutazione, dal punto di vista fiscale, avesse efficacia 
nell’esercizio in cui il periodo di osservazione sarà terminato (vedi paragrafo Vendita del 
Bene Rivalutato) e non nell’esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata 
inserita. 

 Modalità di effettuazione della rivalutazione 
La rivalutazione può essere alternativamente eseguita attraverso: 
� rivalutazione sia del costo storico sia del fondo (aumento del valore del bene e del fondo) 
� rivalutazione del SOLO costo storico (aumento del valore del bene) 
� riduzione, in tutto o in parte, del fondo (diminuzione del fondo) con o senza rivalutazione del 

costo storico. 
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Attenzione!  

- Con questa rivalutazione si deve rivalutare sia la parte Civilistica sia quella 
Fiscale. 

- Dal punto di vista fiscale il periodo di osservazione coincide con il momento di 
ingresso della rivalutazione nel valore del bene.  

 Aspetto Civilistico e Fiscale 
Anche per questa rivalutazione, è possibile seguire/non seguire quanto prevede la Circolare 
Assonime 12/6/2006 n.23. 

� Se NON si vuole seguire la Circolare Assonime occorre inserire l’operazione di rivalutazione 
prima di effettuare il calcolo dell’ammortamento per l’esercizio nel quale viene inserita 
l’operazione di rivalutazione. 
Con questa rivalutazione l’ammortamento 2020 verrà calcolato sia civilisticamente sia 
Fiscalmente sul valore del bene già rivalutato 

� Se si vuole seguire la Circolare Assonime si dovrà inserire l’operazione di rivalutazione dopo 
aver effettuato il calcolo dell’ammortamento. 
Con questa rivalutazione l’ammortamento calcolato sul valore del bene rivalutato inizierà 
nell’esercizio 2021 

 Aspetto fiscale in caso di cessione del bene 
Gli ammortamenti sui valori rivalutati sono fiscalmente deducibili a partire dal medesimo esercizio in 
cui viene effettuata la rivalutazione. 
Quindi, per ditta con esercizio solare, 2020 (se rivalutazione effettuata nel 2020) oppure 2021 (se 
rivalutazione effettuata nel 2021). 
Come per le altre rivalutazioni anche questa risulterebbe priva di effetti fiscali qualora i beni 
rivalutati dovessero essere realizzati (venduti) nel “periodo di osservazione”.  
In questa rivalutazione, come periodo di osservazione si intende il periodo antecedente rispetto a 
quella d’inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio è stata effettuata la 
rivalutazione.   
Quindi, nel periodo di osservazione in questa rivalutazione, per un esercizio solare, sino a tutto il 
2024 (se rivalutazione effettuata nel 2020) o il 2025 (se rivalutazione effettuata nel 2021), per 
calcolare la plus/minusvalenza fiscale NON si deve tenere in considerazione del valore della 
rivalutazione effettuata.   
Esempio: 

esercizi a cavallo: 

- rivalutazione effettuata nell’esercizio 01/07/2020 – 30/06/2021, 
- gli effetti fiscali partono dal medesimo esercizio 
- il periodo di osservazione va dal 01/07/2020 al 30/06/2025. 

- rivalutazione effettuata nell’esercizio 01/07/2021 – 31/08/2022 
- gli effetti fiscali partono dal medesimo esercizio 
- il periodo di osservazione va dal 01/07/2021 al 30/06/2026;    

 Modalità operativa 
Selezionando l’anno 2020 o 2021 nell’elenco delle varie rivalutazioni richiamabile viene proposta 
anche la Rivalutazione L. 05/06/2020, n.40 (alberghi/terme). 
 
 
 
 
 
Per a Rivalutazione L. 05/06/2020, n.40 (alberghi/terme) sia la casella Effetti Civilistici sia 
quella Effetti Fiscali vengono automaticamente spuntate senza possibilità di variazione manuale. 
 
 
Inserendo l’importo nella parte Civilistica il programma riporta automaticamente il medesimo 
importo anche nella parte Fiscale (cfr. comportamento presente nelle altre rivalutazioni). 
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 Controlli in fase di rivalutazione 

La Rivalutazione L. 05/06/2020, n.40 (alberghi/terme): 

- può essere effettuata nel bilancio d’esercizio sia nel 2020 sia nel 2021, cioè nell’esercizio 
successivo e nei due successivi a quello in cui è compresa la data del 31/12/2019.  

- viene proposta solo se: 
- nel campo l’Anno risulta impostato 2020 o 2021, 
oppure 
- se esercizio a cavallo – nel periodo contenente 12/2020 (esempio 09/2020 – 

08/2021) o 12/2021. 

- NON è consentita per ditte in contabilità semplificata e professionisti. 
Per le ditte in contabilità ordinaria non sarà consentita per i cespiti registrati in un gruppo 
che propone la spunta sulla casella Onere Pluriennale. 

Si tenga presente quanto di seguito riportato. 

- Controllo immissione rivalutazione n. 40/2020 (alberghi e terme): 
- l’immissione è consentita solo per beni acquistati in esercizio antecedente o uguale a 

quello in cui è presente la data del 31/12/2019 e contemporaneamente in vita 
nell’esercizio in cui viene effettuata la rivalutazione. 
In caso contrario il programma propone un messaggio bloccante del tipo: 
Attenzione! Non possono formare oggetto della Rivalutazione del 05 giugno 2020, n. 

40 beni acquistati in esercizi successivi a quello in cui è presente la data del 

31/12/2019 oppure beni completamente venduti nell’esercizio nel quale viene inserita 

l’operazione di rivalutazione 

- campo Anno: 
- ditte con esercizio solare: è consentita l’immissione rivalutazione per gli esercizi 

solari solo per l’anno 2020 e 2021. 
- ditte con esercizio a cavallo: è consentita l’immissione rivalutazione per gli 

esercizi a cavallo nel periodo successivo o due esercizi successivi a quello in 
cui è presente la data del 31/12/2019 (esempio 01/09/2020 – 31/08/2021 
oppure 01/09/2021 – 31/08/2022) 

- Presenza della spunta sulla casella Effetti Civilistico e su Effetti Fiscale: la casella 
Effetti Civilistici e quella Effetti Fiscali vengono automaticamente spuntate senza 
possibilità di variazione manuale 

- Medesimo importo tra rivalutazione Civile e Fiscale: è presente un controllo dove gli 
importi relativi alla rivalutazione Importo Operazione Civ. e Importo Operazione 
Fisc. devono corrispondere. 

- Stessa modalità di rivalutazione Variazione su (solo su Costo Storico, solo su 
Fondo, su Costo Storico e Fondo) tra Civilistico e Fiscale: è presente un controllo per 
cui la modalità di rivalutazione sia la medesima tra civile e fiscale (solo costo storico, 
costo storico e fondo, solo fondo).  

- Effetti a partire da … 
Nel caso venga selezionata la Rivalutazione L. 05/06/2020, n.40 (alberghi/terme) nei 
Dati Civilistici e Dati Fiscali il programma propone sempre il medesimo esercizio. 
Il programma NON consente di modificare quanto proposto in Effetti a partire da … 
 
Rivalutazione effettuata nel 2020 
Dati Civilistici Dati Fiscali 

 
 
 
 
Rivalutazione effettuata nel 2021 
Dati Civilistici Dati Fiscali 
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 Vendita bene rivalutato 

- La cessione dei beni rivalutati: come per le altre rivalutazioni anche questa risulterebbe 
priva di effetti fiscali qualora i beni rivalutati dovessero essere realizzati (venduti, alienati, 
distrutti) nel periodo di osservazione. 

- Periodo di osservazione: si intende il periodo antecedente rispetto a quella d’inizio del 
quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio è stata effettuata la rivalutazione. 
Se viene selezionata la Rivalutazione L. 05/06/2020, n. 40, per gli esercizi solari l’uscita 
dal periodo di osservazione sarà a inizio esercizio 2024 con rivalutazione effettuata nel 
2020, oppure a inizio 2025 con rivalutazione effettuata nel 2021. 
Nel caso di vendita di un bene rivalutato se dal punto di vista civilistico si deve 
considerare il valore del bene comprensivo di rivalutazione, dal punto di vista fiscale, 
invece, è necessario controllare se il bene è uscito o meno dal periodo di osservazione. 
Attenzione! 

Con questa rivalutazione il periodo di osservazione termina all’inizio del 
quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita 
anche se la rivalutazione dal punto di vista fiscale ha effetto nel medesimo 
esercizio nel quale la rivalutazione è stata eseguita. 
- nel caso in cui il bene rivalutato venisse venduto entro il 31/12/2023, 

con la selezione della Rivalutazione L. 05/06/2020, n. 40 il calcolo della 
plus/minusvalenza fiscale viene determinato senza tener conto dei valori 
di rivalutazione. 

- se, invece, il bene venisse venduto dopo il 31/12/2023, il calcolo della 
plus/minusvalenza fiscale tiene conto del valore del bene rivalutato e 
dell’intero fondo la rivalutazione.  

 
Esempio: 

vendita nel 2023 di un bene rivalutato nel periodo di osservazione. 
Si consideri la seguente situazione. 
- Bene acquistato nel 2018 per un importo pari a 10.000,00 euro. 
- Aliquota 20% 
- Rivalutaz. DL 40/2020  
- Casella Circ. Assonime 12/6/06 n.23 non spuntata 

 
2018 Amm.to Civ.; 1.000,00 F.do Amm.to Civ. 1.000,00 Amm.to Fisc.: 1.000,00 F.do amm.to Fisc.: 1.000,00 
2019 Amm.to Civ.: 2.000,00 F.do Amm.to Civ. 3.000,00 Amm.to Fisc.: 2.000,00  F.do amm.to Fisc.: 3.000,00 
2020 Riv. Bene Civ. 3.000,00 Riv. Bene Fisc. 3.000,00 

Riv. F,do Civ. 1.000,00 Riv. Bene Fisc. 1.000,00 
 
 
 
 
 
 
 

Amm.to Civ.: 2.600,00 F.do Amm.to Civ. 6.600,00 Amm.to Fisc.: 2.600,00 F.do Amm.to Fisc.: 6.600,00 
2021 Amm.to Civ.: 2.600,00 F.do Amm.to Civ. 9.200,00 Amm.to Fisc.: 2.600,00  F.do amm.to Fisc.: 9.200,00 
2022 Amm.to Civ.: 2.600,00 F.do Amm.to Civ. 11.800,00 Amm.to Fisc.: 2.600,00  F.do amm.to Fisc.: 11.800,00 
2023 Prezzo Vendita: 3.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
Plus/Minusval Civ; (prezzo di Vendita  - Val. bene Riv. + F.do Amm,to Riv.) 

Continua a pag. seguente… 
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…segue da pag. precedente 

 
Plus/Minusval Civ; (3.000,00 - 13.000,00 + 11.800,00) = 1.800,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Plus/Minusval Fiscale: considerato che con la Rivalutazione L. 05/06/2020, n. 40 
effettuata nel 2020 il periodo di osservazione termina alla fine dell’esercizio 2023, il 
calcolo della Plus/Minusvalenza Fiscale viene effettuato come se la Rivalutazione L 
40/2020 non fosse stata ancora fiscalmente considerata. 

Esempio: 
riprendendo l’esempio precedente il calcolo della Plus/Minusvalenza Fiscale 
è il seguente: 

(prezzo di Vendita - Val. bene al netto Riv. + F.do Amm,to al netto Riv.) 

Dove:  
Val. bene al netto Riv: 10.000,00 = (13.000,00 – 3.000,00) 
F.do Amm,to al netto Riv: 9.000,00 = 1.000 (Amm.to fisc 2018) + 2.000 
(Amm.to Fisc. 2019) + 2.000 (Amm.to fisc. 2020) + 2.000 (Amm.to fisc. 2021 
su bene non rivalutato) + 2.000 (Amm.to fisc. 2022 su bene non rivalutato) + 
xxxx (Amm.to fisc. 2023 mesi precedenti su bene non rivalutato).  
Plus/Minusval Fisc; (3.000,00 - 10.000,00 + 9.000,00) = 2.000,00 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
In fondo alla maschera che viene richiamata 
tramite il link Info viene riportato un messaggio 
di attenzione. 
Ispecifica il motivo della differenza di valori 
(Costo Originario Parziale e Costo Originario 
Parziale al netto della Rivalutazione, 
Utilizzazioni e Utilizzazioni al netto della 
Rivalutazione) presenti pannello Dati Fiscali e 
quelli presenti nella maschera richiamata dal 
link Info. 
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- Nel libro cespiti relativo all’esercizio della vendita del bene i valori fiscali esposti nelle 

colonne coinvolte sono quelli presenti nel pannello Dati Fiscali e non quelli presenti nella 
videata richiamata tramite Info. 
Quanto sopra poiché questi ultimi servono esclusivamente per far capire come sia stata 
calcolata la Plus/Minusvalenza Fiscale. 
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E) FATTURAZIONE ELETTRONICA 

CONTABILITÀ 
 
 
 IMPORTAZIONE FATTURE EMESSE 

 Opzione per ignorare la data del DDT e considerare la data del documento emesso 
Il programma è stato implementato con l’inserimento di una nuova casella che, in presenza di DDT, 
consente l’eventuale contabilizzazione ignorando la data del DDT e considerando invece come data 
effettuazione operazione la data del documento emesso. 

Selezionando in sequenza Contabilità  Fatture elettroniche Emesse/Ricevute  
Importazione fatture emesse viene proposta una videata simile alla seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
È stata inserita la nuova casella In presenza DDT ignora la sua data e forza data effettuazione 
operazione per competenza IVA uguale alla data documento. 
� Al primo ingresso al programma la casella viene proposta NON spuntata di default. 
� Se spuntata il programma memorizza lo stato di compilazione della stessa per quella ditta, 

riproponendo la spunta per le successive importazioni. 
 
La spunta sulla casella risulta utile, ad esempio, per quelle ditte che fatturano prestazioni di servizio 
ma riportano nella fattura elettronica il DDT della consegna del materiale. 

Generalmente la presenza di un DDT è legata alla cessione di beni e, se questo documento riporta 
un mese diverso da quello presente nella data fattura, nella registrazione di Prima nota contabile il 
programma forza, la … competenza IVA mese precedente. 

A partire da questo aggiornamento, per chi emette fatture di servizi con DDT è quindi possibile, 
spuntando la nuova casella In presenza DDT ignora la sua data e forza data effettuazione 
operazione per competenza IVA uguale alla data documento, fare in modo che: 
� il programma ignori la data DDT; 
� il documento venga registrato utilizzando la data fattura per determinare la competenza IVA 

(Data effettuazione operazione uguale alla data del documento). 
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 Importazione fatture senza ritenuta, con cassa previdenza e abbinamento automatico codice 
IVA esente anche sul rigo cassa previdenza 
Il programma è stato implementato al fine di consentire la gestione della condizione sopra esposta. 

� Prima di questo aggiornamento sulle fatture a privati con Codice IVA - Esente, NON era 
associato il Codice IVA - N4 sul rigo della Cassa previdenza. 
Questa situazione richiedeva la compilazione manuale. 

� Con questo aggiornamento se il Codice IVA è associato al cliente in Tabelle di Base  
Cliente viene abbinato in automatico alla Cassa previdenza e non solo alla prestazione.  

 Ottimizzazione recupero categoria di bene in fatture con codici natura N6 e con 
arricchimento Assosoftware 
Il programma è stato ottimizzato per consentire un diverso recupero della categoria di bene in 
fatture XML nelle quali siano presenti i codici natura N6 (N6.1, N6.2, N6.3, …), ma che su questi 
righi sia anche presente l’arricchimento Assosoftware (ad esempio N060103, N060105). 
 
Si consideri pertanto una fattura XML nella quale siano presenti i codici N6 (N6.1, N6.2, N6.3, …), 
ma che su questi righi sia anche presente l’arricchimento Assosoftware (ad esempio N060103, 
N060105). 

� Prima di questo aggiornamento la categoria di bene da abbinare al rigo IVA veniva recuperata 
utilizzando l’arricchimento. 
Nella ricerca della categoria di bene da utilizzare, alle caratteristiche del rigo Iva potevano però 
rispondere più categorie di bene. 
Il programma richiedeva l’intervento manuale dell’utente per selezionare quella corretta. 

� Con questo rilascio è stato ottimizzato il recupero della categoria di bene. 
Nel caso la ricerca tramite il codice IVA arricchito trovi più categorie di bene utilizzabili, allora il 
programma utilizzata la categoria di bene presente nella sezione N6 Inversione Contabile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tale categoria di bene era utilizzata, fino a prima di questo aggiornamento, esclusivamente 
per i tracciati con nature IVA non arricchite. 
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 MANUTENZIONE DOCUMENTI 

Tramite la funzione Manutenzione documenti elettronici è possibile visualizzare, come di consueto, il 
documento in formato AssoSoftware o ministeriale. 

Da questa release è stata aggiunta la possibilità di salvare il documento visualizzato in formato PDF. 

Nella finestra Visualizzatore è ora disponibile un nuovo pulsante. 
È riconoscibile col simbolo del documento e del logo di Adobe Acrobat Reader ®.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premendo il nuovo pulsante, appare una finestra in cui occorre indicare 
la cartella nella quale salvare il pdf che viene generato. 

 
È possibile selezionare una cartella già esistente o crearne una nuova 
tramite l’apposito pulsante Crea nuova cartella. 
 
In quest’ultimo caso, il programma crea automaticamente una nuova 
cartella che è possibile rinominare al livello selezionato nell’albero dei 
percorsi, oppure effettuando un click col tasto destro del mouse sulla 
cartella e selezionando la voce Rinomina. 
 
In questo contesto è inoltre possibile effettuare varie operazioni, quali eliminare la cartella, creare una 
sotto cartella etc. etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premere il pulsante OK per procedere con la creazione del 
documento in formato PDF nella cartella selezionata. 
Altrimenti, premere il pulsante Annulla per tornare alla 
finestra di visualizzazione del documento. 
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 GENERAZIONE FATTURA ELETTRONICA 

Con questo aggiornamento è stata modificata la generazione della fattura elettronica in una casistica del 
tutto particolare. 

Si consideri infatti un cliente con le seguenti caratteristiche: 
� valorizzato parzialmente, 
� senza P.Iva o Codice Fiscale, 
� con un associato intestatario della fattura in Clienti e contatti  Dati Commerciali  

Fatturazione Pagamenti. 
 
A partire da questo aggiornamento, dopo la fase di generazione accedendo in Manutenzione Fattura 
Elettronica la fattura viene normalmente proposta in griglia. 
Nella colonna dedicata alla P.Iva viene però esposto il conto del cliente valorizzato parzialmente. 
 
 
 
Il file XML viene pertanto generato e nei dati del cessionario vengono riportati i dati dell’intestatario 
associato. 
Nel log viene invece riportato il cliente parzialmente valorizzato. 
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F) MODULO LOGISTICA 

TRASPORTO A CURA DI … 
 
 
 PREMESSA 

Il trasporto, come noto, può essere a cura di: destinatario, mittente e vettore. 

Al fine di consentire una guida per una corretta gestione dell’indicazione del trasporto, sono state 
apportate alcune modifiche che permettono d’indicare i vettori, solo nel caso in cui venga indicato un 
trasporto a cura del vettore. 

Di seguito le funzioni che sono state oggetto di questa miglioria. 
 
 
 CLIENTI E CONTATTI 
 FORNITORI 

Selezionando in sequenza Tabelle di Base  Clienti e contatti/Fornitori  menu Pannelli  voce 
Clienti/Fornitori Dati commerciali è possibile accedere a una maschera simile alla seguente. 

Se si sceglie un trasporto di tipo D - Destinatario o M - Mittente, le caselle di testo nel riquadro Vettori 
vengono disabilitate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono utilizzabili solo selezionando il tipo Trasporto a cura di … con opzione V - Vettore. 
 
 
 ALTRI TIPI DI DOCUMENTO 

Sono disponibili numerosi tipi di documento nei quali è prevista l’indicazione del tipo di trasporto quali: 
Ordini clienti, Ordini fornitori, Brogliaccio, Bam/DDT, Fatture a clienti, Fatture a fornitori…) 

Anche in questo caso se risulta spuntata l’opzione D - Destinatario o M - Mittente, i campi di testo 
Primo Vettore e Secondo Vettore vengono disabilitati. 
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Sono utilizzabili solo selezionando il tipo di trasporto V – Vettore. 
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VENDITE 
 
 
 GESTIONE EFFETTI 

 Generazione effetti da movimenti contabili 
Il programma è stato implementato al fine di consentire la generazione degli effetti anche dalle 
fatture gestite direttamente dal menu Contabilità. 
Si ricorda che si tratta dei movimenti contabili delle fatture eventualmente creati tramite le seguenti 
funzionalità: 
� da Contabilità  Gestione Movimenti  Prima Nota Contabile; 
� da Contabilità  Fatture elettroniche Emesse/Ricevute  Importa Fatture 

Emesse/Ricevute con l’importazione di fatture XML; 
� da Uitilità  Import./Esport.  Importazione parametrica con l’importazione da un sistema 

esterno. 

Per consentire quanto sopra accennato è stato predisposto il nuovo programma Genera gli effetti 
da Movimenti Contabili cui è possibile accedere selezionando in sequenza Vendite  Effetti  
Gestione effetti. Seguendo il percorso indicato vengono esposte le due seguenti videate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nella maschera di seleziona rapida è stata 
aggiunta la nuova casella Genera gli effetti 
da Movimenti Contabili. 

 
 
 
Nel menu Archivio è stata inserita la nuova 
voce Genera effetti da Movimenti Contabili. 

Indipendentemente dal punto d’accesso utilizzato viene proposta una videata simile alla seguente. 
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La videata è sostanzialmente suddivisa in tre sezioni. 

� Impostazioni di elezione movimenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Riquadro Selezione movimenti 
Consente di impostare le seguenti selezioni: 
- Da/A Nr. e Da/A Data Documento 
- Da/A Nr. e Da/A Data Registrazione 

- Riquadro Altre Selezioni 
Consente di impostare le seguenti selezioni: 
- Causali Contabili: consente la selezione di tutte le causali contabili, solo una oppure 

effettuare più scelte contemporaneamente spuntando la corrispondente casella della 
causale che interessa. 

- Sezioni: permette di elaborare tutte le sezioni o anche una singola sezione.  

- Riquadro Impostazioni per generazione effetti 
Consente di impostare il metodo di raggruppamento degli effetti optando fra le seguenti 
opzioni. 
� Come da Cliente: il raggruppamento segue quanto indicato i Dati Base  Clienti  

Pannelli  Dati commerciali  Condizioni del cliente trattato. 
� Non raggruppare Mai 
� Raggruppa Sempre 

� Riquadro Selezione Clienti 
Consente come da standard la selezione di Tutti i clienti solo di Alcuni attivando il tasto 
Selezione, oppure di riportare la selezione impostata con l’ultimo accesso alla procedura 
per quella ditta. 

� Considera eventuali Saldi Partite: è una casella di selezione proposta NON spuntata di 
default. 
Spuntando la casella è possibile agganciare alla Fattura per es. anche una Nota Credito, 
come avviene per gli Effetti generati dalle Fatture e con lo stesso metodo, cioè nella 
registrazione di Prima Nota della Nota Credito deve essere sostituito il Nr. Partita con 
quello della Fattura a cui si desidera fare riferimento. 
In Gestione effetti l’importo dell’effetto viene diminuito del valore della Nota Credito. 

� Tasti Operativi 
- Tasto Anteprima Movimenti: cliccando sul bottone è possibile visualizzare in griglia 

i documenti in base alle selezioni precedentemente effettuate permettendo di 
scegliere quali utilizzare. 

- Tasto Azzera Selezioni: dopo aver visualizzato i movimenti in anteprima è possibile 
azzerare ed effettuare delle nuove selezioni. 

� Griglia di visualizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vengono esposti i movimenti in funzione delle selezioni impostate nella precedente sezione 
della maschera. 
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Nella prima colonna è presente una casella che consente di selezionare il movimento che 
interessa. 
Oltre ai dati informativi che caratterizzano i movimenti per singola riga disponibile una nuova 
colonna denominata Origine Movimento che visualizza da quale procedura è stato originato il 
movimento/documento, pertanto saranno visibili i seguenti caratteri. 
M = Prima Nota 
I = Importato 
H = Importazione Fatture Elettroniche Importato 
Z = Importazione Parametrica 

� Legenda e comandi 
 
 
 
 

- Seleziona effetti 
La spunta sulla casella consente di selezionare tutte le righe presenti in griglia. Viceversa 
la deselezione della casella elimina le eventuali selezioni impostate in precedenza. 

- È presente una legenda che mette in evidenza con colore diverso lo Stato del documento 
rispetto alla generazione dell’effetto: 
- Effetti Generabili (colore giallo) 
- Effetti non Generabili (colore rosso) 
- Effetti generati (colore azzurro). Sono i movimenti che hanno già dato luogo alla 

generazione effetti. Vengono solo visualizzati ma senza possibilità di selezionarli 
nuovamente per la generazione. 

- Generazione effetti 
Dopo aver selezionato almeno una riga di documento generabile si attiva il bottone 
Generazione Effetti che se premuto attiva l’elaborazione. 

 
Gli effetti generati, a questo punto vengono esposti nella griglia della consueta maschera Gestione 
Effetti – Manutenzione simile alla seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono state apportate le seguenti implementazioni. 

� Anche in questa griglia è stata aggiunta una nuova colonna Origine Effetto nella quale viene 
specificato da quale procedura l’effetto è stato originato/generato. 
Possono essere pertanto riportate le seguenti diciture. 

- Manuale/Fattura: effetto generato prima di questa implementazione, creato da Fatture o 
manualmente. 
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- Fattura: effetto generato da Fattura, successivo a questa implementazione 
- Manuale: effetto generato manualmente, successivo a questa implementazione 
- Movimento Contabile: effetto generato dal modulo Contabilità. 

� Nel pannello Documenti (2) sono state apportate le seguenti implementazioni. 

- È stato inserito in griglia, come primo elemento, un bottone/icona di colore rosso simile al 
seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consente di richiamare, in modalità di sola visualizzazione uno dei seguenti elementi: 
- il movimento contabile di Prima Nota (per gli effetti generati da movimento contabile) 
- la fattura in Manutenzione (per gli effetti generati dalle Fatture). 

- È stata aggiunta in griglia la colonna N.ro Documento Esterno nella quale viene indicato 
il nr. del documento generato dai movimenti contabili che si distingue dal N.ro 
Documento generato dalla fatturazione. 
Di default viene proposta come ultima colonna a destra, ma può essere spostata 
all’occorrenza ad es. come immagine sopra. 
Attenzione! 

In Modifica e in fase di Inserimento manuale dell’effetto la colonna non è 
editabile. 
Il N.ro Documento Esterno viene esposto in tutte le stampe in 
corrispondenza del Nr. Fattura.  

 
Si tenga presente che l’effetto generato da movimento contabile può essere 
emesso come Riba Elettronica, Riba Cartacea, RID, ecc… 
 
 
 
 
Se nella maschera principale viene impostato il Raggruppamento Effetti, l’effetto generato da 
movimento contabile non viene raggruppato con un effetto generato dalle fatture anche se con 
stessa data scadenza e neppure con effetti inseriti manualmente. 
 
Vengono raggruppati tra loro solo gli effetti generati da movimenti contabili. 
� L’effetto generato da movimento contabile non può essere aggiunto in modifica né ad un 

effetto generato da fatture e neppure ad uno inserito manualmente. 
� Non è possibile aggiungere ad un effetto generato da fattura o inserito manualmente un effetto 

generato da movimento contabile. 
 
È possibile variare la data di Scadenza tramite la procedura già esistente dal menu Strumenti. 
La fase di Contabilizzazione  Esportazione Effetti provvede a generare i movimenti di incasso 
Effetti secondo le consuete modalità anche per gli effetti generati da movimento contabile.  
Nota Bene: 

si ricorda che anche per l’emissione degli effetti da movimenti contabili sono necessari 
i seguenti requisiti: 
- in Dati Base  Aziende  tasto Vendite deve essere abilitata la Gestione 

effetti  
- in Tabelle di base  Clienti e Contatti devono essere indicate le coordinate 

bancarie   
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 AGGIORNAMENTI SU DOCUMENTI 

La procedura Aggiornamenti su Documenti, è stata modificata introducendo la serie di migliorie di 
seguito elencate. 

 Testata documenti 
� Nella testata dei documenti, è ora possibile modificare la percentuale di provvigione 

dell’agente. In questo modo è possibile estendere massivamente la modifica della percentuale 
di provvigione alle righe dei documenti selezionati. 

� È stata inserita la nuova casella denominata Aggiorna Provvigioni su Agente proposta NON 
spuntata di default. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se la casella Aggiorna Provvigioni su Agente viene spuntata, consente di aggiornare la 
tabella Agenti con la nuova provvigione impostata. 

La variazione della provvigione o del codice agente è consentita, oltre che sulle fatture 
immediate, sui BAM/DDT che rispondono a queste caratteristiche: 
- BAM/DDT non ancora fatturate 
- BAM/DDT fatturate (ed eventualmente già contabilizzati) con una sola BAM/DDT per 

Fattura. 

 Documenti contabilizzati 
Con questo aggiornamento è ora possibile intervenire anche sui documenti contabilizzati. 
A questo proposito il box di selezione Stato Documento è stato inserito dove necessario o 
implementato se già esistente. 

� Bam/Ddt Clienti. Per quanto riguarda questa voce, oltre a quelle già esistenti prima di questo 
aggiornamento, sono state inserite le seguenti ulteriori opzioni. 
B BAM/DDT da fatturare - BAM/DDT con Fatture non Contabilizzate - BAM/DDT con 

Fatture Contabilizzate. 
C BAM/DDT da fatturare - BAM/DDT con Fatture Contabilizzate. 

Le opzioni ora disponibili sono pertanto quelle evidenziate nella figura che segue. 
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� Fatture Clienti non Inviate a SDI e Fatture Clienti Inviate a SDI: è stato reso disponibile il 

box di selezione Stato Documento nel quale sono selezionabili le seguenti opzioni. 
* - Non contabilizzate 
A – Contabilizzate 
B – Contabilizzate e Non contabilizzate 

Le opzioni disponibili sono pertanto quelle evidenziate nella figura che segue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al termine dell’aggiornamento sui documenti impostati viene richiamato in modalità silente il 
programma Stampa fatture differita (A00801) in modalità di ristampa, anche per le bam/ddt 
che hanno dato luogo a Fattura. 
Il programma attiva automaticamente la funzione di ricalcolo fattura in modo da aggiornare 
l’archivio delle fatture emesse con le modifiche effettuate. 

� Con questo aggiornamento nella schermata principale della procedura Aggiornamenti su 
Documenti è anche disponibile la nuova casella denominata Ristampa Documento proposta 
NON spuntata di default, come sotto evidenziato in figura. 
 
 
 

 
 
 
 
Nel caso in cui la casella Ristampa Documento venga spuntata la ristampa silente delle 
fatture oggetto di modifica può anche generare, al termine dell’elaborazione, una stampa vera 
e propria dei documenti (a video, su carta, in PDF, ecc.). 
 
Si tenga presente che se la selezione prevede anche documenti già contabilizzati e in 
Aziende/Vendite la casella Contabilizzazione all’atto della stampa è spuntata, il 
programma procede automaticamente alla loro ricontabilizzazione. 
Se la casella Contabilizzazione all’atto della stampa risulta NON spuntata il programma 
procede, salvo conferma di un messaggio che viene proposto simile al seguente, 
all’eliminazione dei movimenti contabili legati ai documenti oggetto di aggiornamento, 
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Occorre pertanto procedere nuovamente alla loro contabilizzazione dall’apposita procedura. 

Attenzione! 
A differenza delle fatture, le Ricevute Fiscali non possono essere 
automaticamente ricontabilizzate. 
Allo stesso modo al termine delle operazioni di aggiornamento non è possibile 
produrre una stampa. 
Il programma si limita quindi ad aggiornare il brogliaccio. 

 
� È stato infine modificato il programma in modo da poter modificare contemporaneamente i 

documenti selezionati aventi valute diverse tra di loro. 
Nella maschera principale è stata inserita la nuova casella Seleziona Tutte le Valute. 
 
 
 

 
 
 
 
Spuntando la casella il programma considera tutti i documenti indipendentemente dalla valuta. 
 
 

 PICKING LIST 
In Vendite  Picking List sono state apportate le seguenti implementazioni. 

 Gestione articoli extra ordine in Picking List 
Con questo aggiornamento è stata implementata la possibilità di poter inserire, oltre a righe 
derivanti dagli ordini clienti, anche ulteriori righe aggiuntive libere. 
Nella Barra dei comandi della videata che viene proposta cliccando su Dettaglio articoli è stato 
aggiunto un nuovo pulsante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Aggiungi Articolo Libero: consente di eseguire l’inserimento di articoli che non sono presenti 

nel documento ordine originario. 

Per poter inserire la riga di articolo libero, nei Dati prelievo è necessario specificare 
comunque l’Ordine di riferimento. 
Questo collegamento all’ordine è utile poi nella successiva fase di evasione. 
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L’esistenza di questo legame rende infatti più semplice l’identificazione di tali righe e consente 
di mantenere inalterate le logiche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La compilazione dell’Ordine di riferimento per le righe di articoli libere è obbligatoria. 
In assenza di tale informazione il programma avvisa 
proponendo un messaggio simile a quello a fianco. 
 
 
 
 
Nota Bene: 

si consideri il caso per cui si desideri eliminare una riga articolo derivata da ordine. 
Occorre tenere presente che vengono eliminate TUTTE le eventuali righe libere 
collegate allo stesso documento SOLO nel caso in cui quella da eliminare fosse 
l’unica riga in elenco derivata da quello specifico ordine. 

Le eventuali righe articolo libere possono essere eliminate singolarmente con 
l’apposito pulsante Elimina 
La conferma dell’operazione viene richiesta con un messaggio simile al seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nel messaggio viene evidenziato il Tipo e il Numero dell’ordine di riferimento. 
L’eliminazione viene effettuata solo rispondendo affermativamente a tale messaggio.  
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Se si cerca di inserire una riga di articolo libera, prima ancora di aver caricato almeno una riga 
derivata da un documento ordine, il programma propone un messaggio simile al seguente che 
conferma l’impossibilità di eseguire l’operazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le righe articolo libere vengono successivamente visualizzate in una specifica cartella in fase 
di evasione ordine, in modo da poter distinguere chiaramente le righe derivate da ordine da 
quelle inserite liberamente. 

 Distinzione cromatica tra le PL importate dall’app Forma 
Accedendo alla maschera di interrogazione delle Picking List utilizzando la funzione Archivio  
Elenca oppure il comando Ricerca su archivio (icona lente) è stata resa disponibile una 
distinzione cromatica tra le PL importate dall’app Forma e quelle esportate verso Forma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Picking List importate dall’app Forma 

Le righe dedicate a questa tipologia sono ora contraddistinte dal colore viola. 

� Picking List esportate in Forma 
Le righe dedicate a questa tipologia sono, come in precedenza, contraddistinte dal colore 
azzurro. Tale colorazione è riservata alle PL che sono state solo esportate in Forma. 

L’informazione relativa all’importazione dall’app Forma è anche disponibile nella testata della 
Picking List, dove è stata inserita una nuova casella dedicata. 
 
 
 
 
 
 
 
La nuova casella Documento Importato indica se la PL selezionata risulta importata o meno da 
Forma. 

 Gestione evasione ordine da Picking List con articoli liberi 
In Evasione Ordini da PickingList e in Evasione Ordini Automatica da PickingList è stata 
implementata la possibilità di gestire oltre a righe derivanti dagli ordini clienti, anche ulteriori righe 
aggiuntive libere. 

Nell’evasione manuale, dopo aver indicato il cliente, con il pulsante Ricerca Picking si possono 
selezionare anche più picking delle quali vengono riportati nella griglia contenuta nel riquadro 
PickingList le seguenti informazioni. 
- Tipo 
- Numero identificativo 
- Data di creazione 
- Stato  
Le picking list selezionabili sono solo quelle in stato Chiusa.  
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La griglia posta sotto l’elenco delle picking selezionate contiene due cartelle. 

- La prima denominata Righe Ordini visualizza le righe degli ordini da cui ha avuto origine la 
picking corrispondente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La seconda denominata Righe Extra Ordine mostra le righe degli articoli extra ordine che 
sono state inserite nell’apposita gestione della picking. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nella nuova gestione delle righe extra ordine all’interno della Picking è consentito inserire delle note 
per questa tipologia di riga. 
Per questo motivo anche nella evasione manuale è stata aggiunta la casella di controllo Riporta 
Note righe Picking. 
 
 
 
Spuntando questa casella in fase di creazione del documento, non in griglia, per ogni riga Picking 
elaborata, se sono presenti delle note, viene aggiunta una riga di commento che le riporta.  

Nota Bene: 
è possibile procedere con l’evasione solo se presente almeno una riga ordine 

 
Premendo il pulsante Evasione si accede alla videata Dettaglio Evasione (A00801.09) che 
consente di specificare, come evidenziato nella maschera di pagina seguente, le quantità da 
evadere: 
- sia per le righe ordine; 
- sia per le righe di articoli liberi. 
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Anche in questo caso le righe vengono esposte grazie a due cartelle diverse. 

- La prima denominata Righe Ordini visualizza le righe degli ordini da cui ha avuto origine la 
picking corrispondente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La seconda Righe Extra Ordine che mostra le righe degli articoli extra ordine che sono state 
inserite nell’apposita gestione della picking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il pulsante Controllo Picking permette di effettuare i seguenti controlli riferiti alla Picking collegata 
alla riga su cui si è posizionati. 
- Quantità da prelevare maggiore della quantità residua dell’ordine 
- Partita non impostata 
- Varianti non impostate 
- Numero di Serial Number minore della quantità da prelevare 
- Stesso Serial Number usato più volte 
- Serial Number non più presenti nel deposito 
- Giacenza insufficiente 
- Giacenza minima insufficiente dopo prelievo nel caso di scorta minima 
- Giacenza negativa dopo prelievo 
- Giacenza variante insufficiente   
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Attualmente non è prevista la possibilità di aggiungere o eliminare delle righe extra Ordine. 
 
Nella cartella Righe Ordine le righe legate a righe picking con Considera in evasione = 1 - 
Saldata vengono impostate A Saldo. 
È comunque consentito di modificarne il valore. 

 
 

ORDINI 
 
 
 AGGIORNAMENTI SU DOCUMENTI 

La procedura Aggiornamenti su Documenti, è stata modificata introducendo la serie di migliorie di 
elencate in corrispondenza del capitolo Vendite. 
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ACQUISTI 
 
 
 TABELLE DI BASE 

 Tipi documento 
Sono state apportate le seguenti implementazioni. 

� È stata estesa anche al tipo documento Ordini fornitori la possibilità di stampare e/o inviare 
via email dei file multimediale di tipo “immagine” e “testo”, analogamente a quanto già previsto 
per gli Ordini Clienti. 
Selezionando in sequenza Acquisti  Tabelle di base  Tipi documento  Ordini 
fornitori viene proposta una videata simile alla seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
È stato inserito il tasto Dati multimediali. 
Tale tasto consente pertanto di collegare i file multimediali al tipo documento. 

� È stata implementata la maschera cui si accede cliccando sul tasto Avanzate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È stato inserito il box di selezione Stampa dati multimediali. 
Nel box è possibile selezionare quale tipologia di dati multimediali stampare 
 
 

 AGGIORNAMENTI SU DOCUMENTI 
La procedura Aggiornamenti su Documenti, è stata modificata introducendo la serie di migliorie di 
elencate in corrispondenza del capitolo Vendite. 
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MAGAZZINO 
 
 
 SOSTITUZIONE CODICE ARTICOLO 

La procedura Sostituzione codice articolo è stata implementata per consentire la scrittura della 
sequenza di tutti i passaggi effettuati dal programma nel record di log quando si effettua la sostituzione 
di un articolo. 
Questa implementazione può essere utile per rintracciare eventuali errori o interruzioni che non hanno 
permesso di portare a termine la sostituzione. 
 
Nella procedura Sostituzione codice articolo il tracciamento parte successivamente alla verifica della 
fattibilità che viene eseguita utilizzando il bottone Verifica e/o Sostituisci avvenuta con successo. 
Cliccando sul bottone Sostituisci il programma avvia la memorizzazione delle operazioni che vengono 
effettuate. 
È possibile, pertanto, notare i seguenti aspetti caratterizzanti il flusso operativo: 
� la data e l’ora in cui inizia la procedura, 
� quando l’articolo sostituito è stato aggiornato a Obsoleto, 
� tutte le tabelle che sono state man mano analizzate fino al risultato confermato dalla dicitura 

Sostituzione si è conclusa con successo. 
 
Selezionando in sequenza Utilità  Configurazione  Log Applicativo viene proposta una videata 
simile alla seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si tenga presente che nel box di selezione della voce Applicazione viene popolato con l’eseguibile 
(A00519) della procedura Sostituzione codice articolo solo al primo utilizzo  

Nel caso in cui NON si fosse riscontrato che la Verifica non fossa andata a buon fine, oppure nel caso 
in cui la procedura fosse programmata tramite lo Schedulatore e quindi non si avesse avuto modo di 
verificare l’esito del Controllo fattibilità, il programma propone un opportuno messaggio. 
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 TRASFERIMENTO MERCI TRA DEPOSITI 

 Magazzino intermedio 
Il programma è stato implementato in modo tale che in Magazzino  Gestione Movimenti  
Movimenti di Magazzino sia ora possibile gestire trasferimenti tra depositi, o meglio tra sedi, 
utilizzando un magazzino fittizio di transito. 
Quanto sopra si giustifica, ad esempio, con il fatto che la merce che deve essere trasferita tra una 
sede e un’altra, potrebbe non essere caricata a magazzino istantaneamente all’atto dell’emissione 
del Ddt di trasferimento. 
Si rende necessaria, pertanto, l’esistenza di un magazzino non reale nel quale tale merce possa 
rimanere fittiziamente caricata fino all’arrivo effettivo nella sede di destinazione. 

 Come procedere per la gestione 
Per poter gestire questo tipo di attività occorre procedere come segue. 

- Definire un deposito di transito di tipo esterno, ad esempio con codice TRS. 

- Esistenza di almeno due causali: 
- la prima che consente lo scarico dal deposito di transito con Tipo Causale impostato 

a D -  Movimenti tra depositi; 
- la seconda collegata alla prima come Causale di contropartita, che effettua il carico 

nel deposito di destinazione effettivo. 

- Su entrambe le causali devono essere specificati i magazzini di riferimento nel campo 
Deposito; 
- sulla prima causale che effettua lo scarico, il deposito di transito TRS, 
- sulla seconda causale il deposito di destinazione, ovvero la sede. 

- Nel caso che le sedi di destinazione fossero più di una occorre creare coppie di causali 
diverse, definite come indicato in precedenza. 
Una per ogni sede di destinazione. 

 Prima Nota di Magazzino 
La definizione delle causali prima descritte consente la visualizzazione del pulsante 
Mov.Transito in Prima Nota di Magazzino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Movimenti di Transito 
Questo pulsante consente di accedere a una maschera, più avanti proposta, che 
permette quanto segue: 

- nel riquadro Magazzini e Causali visualizzare: 
- i depositi di origine e di destinazione della merce 
- le causali che verranno utilizzate per creare i movimenti di magazzino di 

trasferimento; 
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- nel riquadro Ricerca Movimenti filtrare attraverso i campi messi a disposizione la 
merce presente sul magazzino di transito. 

 
La videata che viene proposta è pertanto simile alla seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riquadro Ricerca Movimenti 
- Da Data Reg./A Data Reg.: i due campi vengono impostati automaticamente per 

considerare un mese di registrazioni di carichi, ponendo come limite massimo la data 
del giorno. 

- Articolo: permette di selezionare un codice articolo specifico. 
- Lotto: consente di filtrare le registrazioni per codice lotto/partita. 
- Commessa: permette di estrapolare solo i movimenti registrati per il codice 

commessa specificato. 
- Documento N./del: permette di selezionare la merce caricata sul deposito di 

transito, specificando il numero e la data del brogliaccio da cui ha avuto origine la 
movimentazione. 

- Data limite Scad Lotti: interviene sulla selezione degli eventuali lotti e in modo 
specifico sulla loro data di scadenza. 

- Origine Mov. Da Brogliaccio: consente di filtrare i movimenti registrati per il 
magazzino di transito derivati da un brogliaccio. 

- Il pulsante Altre Selezioni permette l’accesso ad un’altra sezione di filtri riguardanti 
l’anagrafica articoli, come: 
- Categoria Merceologica 
- Categoria Omogenea 
- Le otto (8) classificazioni libere definibili sull’anagrafica articoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Il pulsante Nuova Selezione consente di annullare tutti gli eventuali filtri specificati 
per riportarsi nella condizione iniziale. 

- Il pulsante Play          consente di avviare l’estrazione delle informazioni che saranno 
visualizzate nella griglia sottostante. 
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Griglia di visualizzazione 
Nella griglia di visualizzazione alcune colonne, identificabili in quanto NON esposte in 
giallo, sono predisposte per inserire delle informazioni. 
 
 
 
- Qta Ricevuta: consente di specificare l’effettiva quantità da caricare nel magazzino 

di destinazione. 

- Numero Doc./Data Doc.: è possibile specificare un eventuale riferimento 
documentale. 

- Trasf. Completato: se la casella di selezione viene spuntata indica che il 
trasferimento è considerato completamente esaurito e l’informazione non verrà più 
visualizzata ad una successiva elaborazione. 

Al fondo della videata sono disponibili i seguenti due tasti. 
 

 
 

- Pulsante Azzera Q.tà Movimentabili: consente di azzerare i contenuti della colonna 
Qta Ricevuta. Viene proposto un messaggio simile al seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
Rispondendo affermativamente i contenuti della colonna Qta Ricevuta vengono 
azzerati. 

- Pulsante Azzera Documenti: consente di azzerare i contenuti delle colonne Numero 
Doc. / Data Doc. Viene proposto un messaggio simile al seguente. 
 
 
 
 
 
 
Rispondendo affermativamente i contenuti delle colonne Numero Doc. / Data Doc 
vengono azzerati. 

Nota Bene: 
rispondendo No ai due messaggi sopra riportati l’operazione di azzeramento 
delle rispettive colonne viene annullata. 
 

- Pulsante Conferma: effettua la registrazione dei movimenti di magazzino secondo le 
quantità specificate in griglia. 
Viene quindi effettuato lo scarico dal magazzino di transito ed il carico della merce 
nella sede effettiva. 

- Pulsante Abbandona: consente di chiudere l’applicazione senza effettuare alcuna 
movimentazione. 

Attenzione! 
Questa nuova funzionalità può essere utilizzata in abbinamento alla funzione 
Produzione  MRP  Conferma Proposte Trasferimento Merce. 
Con questa procedura è infatti possibile ricevere attraverso la funzione DbMarshall 
delle richieste di trasferimento merce tra depositi e confermarle. 
Alla conferma viene generato un brogliaccio come documento di trasporto, ma il carico 
effettivo sul deposito di destinazione potrebbe essere effettuato seguendo le logiche 
indicate in precedenza. 
Sfruttando, pertanto, il passaggio attraverso un deposito di transito e il successivo 
carico effettivo nel deposito di destinazione. 



Linea Azienda 
  

pag. 58 

 

NSO 
 
 

 VARIAZIONI INTRODOTTE DALLA SPRING EDITION 2021 

 Premessa 
A partire dal 15/11/21 saranno introdotte da Peppol Authority Italia delle variazioni. 
Verranno rimossi definitivamente i codici di dominio di identificazione pari a 9906 e 9907. 
Tali codici verranno sostituiti con i nuovi codici  
� 0210 (CF) 
� 0211 (PI). 

 Generazione Ordini Elettronici NSO 
Per consentire l’adeguamento alle variazioni introdotte è stata modificata la videata Generazione 
Ordini Elettronici NSO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
È statas infatti inserita la nuova casella Imposta Dominio '0211' Spring release Peppol 2021 
proposta spuntata di default. 
La spunta sulla casela consente di pilotare la valorizzazione del nuovo dominio 0211 in alternativa 
al 9906. 
In ogni caso la casella può essere deselezionata per gestire il dominio precedente. 
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 Ordini elettronici NSO/EDI 
Selezionando in sequenza Tabelle di base  Clienti e contatti  menu Pannelli  voce Ordini 
elettronici NSO/ED viene proposta una videata simile alla seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La maschera è stata implementata con l’inserimento nel box di delezione dominio di identificazione 
dei due nuovi domini 
� 0210 per Codice Fiscale 
� 0211 per PI 
 
Tali due nuovi codici vengono poi inseriti nel file XML 
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UTILITÀ 
 
 
 RISERVATEZZA 

Selezionando in sequenza Utilità  Configurazione  Riservatezza viene proposta la videata di 
accesso alla gestione per l’utente ADMIN. 

Accedendo alla maschera successiva è ora presente un nuovo tasto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il nuovo tasto Reset password consente ora all’utente Amministratore di resettare le password degli 
utenti. 

Per eseguire il reset di un utente è necessario procedere come segue. 

� accedere alla maschera di riservatezza Sicurezza – Admin 

� nel box di selezione Utente selezionare l’utente che si desidera gestire 

� cliccare sul pulsante Reset password 

� confermare l'operazione. 
 
 

 QUERY BUILDER PLANNER 
Query Builder Planner è il programma che consente di 
creare query ed eseguirne l’estrazione dei dati o 
pianificarne l’invio tramite email. 
 
È possibile richiamare la guida pratica alla 
configurazione e all’utilizzo dello strumento da Utilità 
 Gestione Dati  Query Builder cliccando 
sull’icona  nella barra degli strumenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il manuale disponibile è stato aggiornato alla release 5.7 
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Attenzione! 

L’accesso al programma Query Builder Planner è consentito solo se si è in possesso del 
modulo Base non di tipo Entry. 
Si ricorda che lo strumento è disabilitato per il prodotto EasyBusiness. 

 
 

 IMPORTAZIONE PARAMETRICA 
Selezionando in sequenza Utilità  Import./Esport Importazione parametrica viene proposta una 
videata simile alla seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel riquadro Tipo importazione è stata inserita la nuova voce Dislocazione articoli. 
Tale voce permette di importare le dislocazioni degli articoli di magazzino. 

Cliccando sul tasto Definizione parametri viene proposta una maschera che presenta alcuni parametri 
obbligatori e, analogamente alle altre importazioni parametriche, alcuni dati facoltativi a cui si accede 
premendo F3 - Aggiungi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Partita, o Lotto, viene inserita se NON presente. 
 
 
 


