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Gestione delle ritenuta d'acconto
Affinché, quando si emette
una fattura venga calcolato il
valore
della
ritenuta
d'acconto
(dato
dalla
percentuale della ritenuta
d'acconto moltiplicato per il
netto merce), si deve
impostare,
nell'anagrafica
del cliente, la percentuale
corrispondente.
Questo nuovo campo 'Perc.
ritenuta acconto' si trova
nell'introduzione
anagrafiche, nella scheda
'Automatismi', 'Fatturazione'.

Inoltre, se si desidera che la
ritenuta
d'acconto
della
fattura
crei
il
relativo
movimento contabile, si deve
impostare, negli automatismi
fatture, nella scheda
Contabilità',
'Acconto/Ritenuta acconto',
nella casella a discesa
combinata
'Contropartita ritenuta
acconto',
il codice del Piano dei Conti
relativo alle Ritenute Subite.
Affinché l’importo della Ritenuta d’acconto( ed il calcolo della differenza da pagare) compaiano nella
stampa della Fattura è necessario apportare delle modifiche al Report personalizzato della Fattura.
Contattate il Vs. rivenditore.
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Trasferimento esistenze iniziali articoli.
E’ ora possibile trasferire, oltre alla quantità
iniziale, anche altri campi fiscali, ovvero:
costi medio ed ultimo,
date ultimo movimento carico/scarico,
q.tà ordinate/evase clienti-fornitori e
tutti i campi relativi ai fornitori dell'articolo.
Optando per trasferire tutti i campi fiscali, alla
fine del trasferimento verranno automaticamente
eseguiti,
per
l'esercizio
destinazione,
i
riaggiornamenti articoli dai movimenti di
magazzino ed, eventualmente, dagli ordini.
La scelta ‘Solo esistenza iniziale’ equivale al
sistema in essere prima della precedente
revisione
del
programma
ed
esegue
esclusivamente il trasferimento della ‘Giacenza Finale’ e ‘Costo Medio’ rispettivamente sui campi
’Esistenza Iniziale’ e ‘Costo Anno Precedente’ dall’esercizio di partenza (campo ‘Da esercizio’) a quello di
destinazione (campo ‘Ad esercizio’)

Nuovo campo Dimensioni su Introduzione D.d.T.
Per esigenza di
alcuni
trasportatori
è stato
implementato
nell’introduzione
D.d.T. il nuovo
campo
‘Dimensioni’.

Affinché quanto indicato in questo nuovo campo compaia nella stampa dei D.d.T. è necessario apportare
delle modifiche al Report Personalizzato del D.d.T. Contattate il Vs. rivenditore.
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Altre modifiche
Generali (o che riguardano più programmi)
Data
27/11/2006

Programma
Menu

Descrizione
Note
Richiamando, tramite il relativo pulsante, una delle applicazioni
che fanno parte della barra delle applicazioni, e riducendo poi
l'applicazione ad icona, la descrizione dell'applicazione viene
visualizzata nel titolo dell'icona.

29/11/2006

Introduzioni
DDT, fatture ed
ordini.
Introduzioni
DDT, fatture,
movimenti di
magazzino ed
ordini.

La didascalia che segnala che il prezzo unitario si riferisce,
eventualmente, ad un prezzo personalizzato, compare ora anche
quando si richiama il documento.
Quando si cancella il contenuto della colonna relativa ai colli o alla
quantità in una riga in cui è presente un codice articolo, il valore
della colonna viene ora, d'ufficio, impostato ad 1.

03/02/2007

Introduzioni
DDT, fatture ed
ordini.

15/02/2007

Introduzioni
DDT e fatture.

Nelle informazioni relative all'anagrafica a cui si intesta il
documento, vengono ora visualizzati i dati riguardanti la partita
IVA ed il codice fiscale separati dal simbolo '/'.
Se nella percentuale sconto viene indicato un valore in valuta, e
l'anagrafica a cui viene intestato il documento risulta soggetta ad
IVA scorporabile, lo sconto viene ora calcolato non sul totale
merce ma sul totale documento

14/12/2006

Riguardanti la Contabilità
Data
29/12/2006

Programma
Stampe
progressivi e
registri IVA.

29/12/2006

Introduzione
movimenti
contabili.

04/01/2007

Stampa elenco
clienti-fornitori.
Stampa registri
IVA.

21/02/2007

Descrizione
Note
La descrizione del codice IVA è stata portata a trenta caratteri.
Inoltre, nei registri IVA, l'eventuale descrizione del codice IVA
viene ora visualizzata nella colonna 'Note o norma Inapplicabilità'
Affinché venga visualizzata la descrizione del codice IVA, il tipo
IVA NON deve essere parzialmente o totalmente indetraibile e
neanche riguardare gli acquisti ventilabili.
Quando, confermando un movimento di apertura partita, viene
automaticamente generato, in base al pagamento del cliente, il
movimento di scadenza, l'importo del movimento creato verrà
dato, nel caso in cui la causale del movimento di apertura partita
riguardi l'IVA CEE o per autofatture, non più dal totale movimento
ma dalla somma degli imponibili.
Nel lay-out di stampa, è stato aggiunto il codice fiscale.
Si possono ora filtrare i codici causali selezionando la relativa
voce nella corrispondente caselle a discesa combinata.

OPZIONALE

Riguardanti Documenti di Trasporto e/o Fatturazione
Data
23/11/2006

28/11/2006

20/12/2006

Programma
Esportazione
fatture via email.
Stampa elenchi
DDT.

Sostituzione
documenti.
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Descrizione
Note
Quando si esporta la fattura via e-mail, è ora possibile utilizzare
OPZIONALE
un report diverso da quello impiegato per la stampa cartacea.
Nel lay-out di stampa, vengono ora anche visualizzati i valori
relativi all'imposta di ogni DDT, i valori relativi all'imponibile,
imposta ed al non imponibile di ogni anagrafica (se selezionato
come raggruppamento di stampa), ed i valori relativi ai totali
generali dell'imponibile, imposta e non imponbile.
Nella finestra di richiesta di sostituzione di un documento, si può
ora specificare anche la data del nuovo documento.
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27/02/2007

20/03/2007

02/05/2007

Stampa
scadenze
fatturazione.
Stampa DDT.
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E' stata abilitata la possibilità di filtrare la stampa anche per data
fattura.
Nel momento della stampa di un DDT, ed è abilitata la possibilità
di stamparlo su un report diverso da quello predefinito, si può ora
decidere di abilitare questa possibilità solo quando nel documento
il trasporto risulti a cura del vettore.
Si può ora selezionare il pagamento dalla casella a discesa
combinata relativa alla descrizione.

Introduzione
pagamenti.

OPZIONALE

Riguardanti il Magazzino
Data

Programma

Descrizione
Note
Non sono state previste variazioni riguardanti esclusivamente
il Magazzino

Riguardanti gli Ordini
Data
22/05/2007

Programma
Duplicazione
ordini.

Descrizione
Note
Vi è ora la possibilità di duplicare un ordine cliente in ordine
fornitore.
Nell'ordine fornitore proposto, verranno azzerati sia i dati di testata
che i prezzi (e gli eventuali sconti) dell'ordine cliente di origine.

Errori ed incongruenze segnalati e corretti (in ordine di data)
Data
23/11/2006

Programma
Introduzione
ordini.

Descrizione
Note
Quando un ordine comprendeva importi con IVA
esente, poi, richiamandolo, a volte veniva visualizzato
un messaggio in cui si avvertiva che risultavano
esserci incongruenze nell'ordine stesso.

28/11/2006

Introduzione
prezzi
personalizzati
Stampa ordini
quantità per
anagrafica.

Confermando un prezzo in cui l'articolo era stato
digitato in minuscolo, l'articolo stesso NON veniva
convertito in maiuscolo.
In fase di stampa, non venivano visualizzate le righe L'errore era stato introdotto
ordini il cui il codice articolo risultava inesistente.
con le modifiche del 10-102006.

29/11/2006

Lettura tabelle
da archivio
esterno.

01/12/2006

Stampa bilancio
di chiusura.

11/12/2006

Fatturazione da
DDT.

11/12/2006

Introduzione
DDT.

11/12/2006

Introduzioni
DDT, fatture ed
ordini.

Quando si aggiornavano gli articoli da un file Excel
contenente il codice articolo fornitore ed il nome di una
colonna corrispondeva al nome di un campo NON
legato al fornitore, il campo stesso veniva rinominato in
maniera errata impedendo così l'aggiornamento dei
dati.
Se la data del bilancio di chiusura era inferiore alla Solo se abilitato il bilancio
data di inizio dell'esercizio successivo, nella stampa non solare.
veniva erroneamente riportato come anno quello
dell'esercizio successivo.
Quando si eseguiva la fatturazione da DDT, la tabella
per la compattazione delle righe fatture veniva
erroneamente aperta, anche se, negli automatismi di
fatturazione, risultava disabilitata la compattazione
delle fatture da DDT per articolo e prezzo.
Se, negli automatismi DDT i colli risultavano disabilitati,
la segnalazione che visualizzava che all'articolo
digitato corrispondeva, eventualmente, un prezzo
personalizzato, non compariva.
Eliminando una riga, non compariva più la
segnalazione che visualizzava che, all'articolo della
riga successiva a quella eliminata, corrispondeva,
eventualmente, un prezzo personalizzato.

28/11/2006
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Data
11/12/2006

Programma
Introduzione
ordini.

04/01/2007

Stampa
provvigioni
agente di
fatturazione.

11/01/2007

Introduzioni
DDT, fatture,
movimenti di
magazzino ed
ordini.
Introduzione
movimenti di
magazzino.

18/01/2007

18/01/2007

Introduzione
ordini.

18/01/2007

Introduzione
articoli.

23/01/2007

Introduzioni
fatture

29/01/2007

Stampa elenco
DDT.

30/01/2007

Richiesta
password
generale ditta

20/02/2007

07/03/2007

21/03/2007

Introduzione
movimenti
contabili.
Introduzione
anagrafiche.
Introduzione
prima nota.
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Descrizione
Note
Se si forzava, selezionando la casella di controllo
'Evaso', un ordine non evaso ad essere evaso e,
contemporaneamente, si variavano le righe dell'ordine
stesso, l'ordine veniva erroneamente lasciato come
inevaso.
Quando in una fattura era stato assegnato, come
codice agente, quello di un subagente, il programma
segnalava l'incongruenza e richiedeva se continuare o
interrompere la stampa; nel caso l'utente avesse
deciso di continuare la stampa, si verificava un 'Errore
di run-time '3022': L'apporto modifiche non è riuscito
perché si è cercato di duplicare i valori nell'indice, nella
chiave primaria o nella relazione. Modificare i dati nel
campo o nei campi che contengono dati duplicati,
rimuovere l'indice o ridefinire l'indice per consentire
l'inserimento di voci duplicate, quindi ritentare
l'operazione.'.
Con abilitati i colli, quando si selezionava un articolo in
cui i pezzi per collo erano a zero, alla quantità veniva
assegnato un valore vuoto.
Quando, dopo aver impostato il codice anagrafica di un Solo se la causale non
documento, si ricercava il codice articolo attraverso il riguarda la vendita.
codice articolo del fornitore, poteva essere visualizzato
un articolo in cui, sebbene il codice articolo del
fornitore fosse uguale a quello digitato, il fornitore era
diverso dall'anagrafica del documento.
Utilizzando l'utilità per la sola variazione della quantità,
se si forzava, selezionando la casella di controllo
'Evaso', un ordine non evaso ad essere evaso, l'ordine
veniva erroneamente lasciato come inevaso.
A volte, quando si cercava l'articolo attraverso il codice
similare, l'articolo stesso, anche se esistente, non
veniva visualizzato.
Quando si introduceva una nuova fattura e,
negli automatismi di fatturazione, al tipo fattura era
associato un codice anagrafica esistente, i dati relativi
all'anagrafica stessa non venivano visualizzati.
Con raggruppata la stampa per anagrafica, quando si
provava a stampare e non si erano selezionati i codici
anagrafica, veniva generato un 'Errore di run-time
'3019': Operazione non valida senza un indice
corrente.'.
Gestendo più ditte ed associando, per ogni ditta, una
password generale, poi, nel momento in cui, alla
richiesta di introdurre la password per la ditta di
partenza, veniva scelto di iniziare con una ditta diversa
da quella iniziale e gli si associava la password
corretta, il programma richiedeva erroneamente di
inputare la password. Inoltre, se nella ditta di partenza
non era stato ancora creato il nuovo esercizio e, nella
richiesta iniziale si cambiava ditta lasciando come anno
d'esercizio quello proposto, veniva erroneamente
avvertito che l'operazione era consentita solo
dall'esercizio attuale e veniva richiesto di impostare la
data ditta.
Richiamando un movimento contabile la cui causale
interessa l'IVA, se si variava il codice anagrafica, il
merci conto acquisti della prima riga veniva rimosso.
Spostandosi con il TAB dalla ragione sociale, si finiva
erroneamente nella casella di controllo 'Non più
utilizzato'.
Se, da più posti di lavoro si confermavano,
contemporaneamente, dei documenti che utilizzavano
la stessa causale, i movimenti stessi nascevano con lo
6/8

Novità e note di aggiornamento VisualGest
Data

Programma

22/03/2007

Stampa articoli
LIFO.

23/03/2007

disposizioni
R.I.D.
Introduzione
articoli.

26/03/2007

06/04/2007

Carico
magazzino da
ordine fornitore.

14/05/2007

Introduzione
movimenti
contabili.

14/05/2007

Introduzione
movimenti
contabili.
Introduzione
movimenti
contabili.

14/05/2007
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Descrizione
stesso numero di documento.
Se, in un articolo, la giacenza dell'ultimo anno valutato
era minore della giacenza degli anni precedenti, non
veniva considerata. Inoltre, non venivano visualizzati
quegli articoli in cui la quantità carico era uguale a
quella di scarico ma in cui la giacenza finale differiva
dalla giacenza finale dell'esercizio precedente.
Il codice cliente debitore veniva erroneamente
memorizzato con degli zeri giustificativi.
Digitando un articolo, se il codice era inesistente nella
tabella degli articoli ma esisteva come similare nella
tabella dei similari ed al similare stesso era agganciato
un articolo inesistente, il programma rimaneva bloccato
nella richiesta del codice articolo.
Quando si introduceva, partendo da un ordine
fornitore, un movimento di magazzino, se si utilizzava
come causale quella corrispondente, negli automatismi
di magazzino, al carico distinta, non veniva creato il
movimento di scarico delle materie prime.
Se, da più posti di lavoro si confermavano,
contemporaneamente, dei documenti che utilizzavano
la stessa causale, i movimenti stessi nascevano con lo
stesso numero di documento.

Richiamo
movimenti
contabili.

15/05/2007

Introduzione
ordini.

23/05/2007

Stampa registri
IVA.

24/05/2007

Stampa
scadenze clientifornitori.
Introduzione
Se si utilizzava un pagamento con valuta, il quarto
fatture.
decimale del fixing della valuta veniva visualizzato, a
volte, inferiore di un'unità rispetto al valore reale.
Stampa elenco
Nel titolo di stampa, la data veniva visualizzata in
ordini.
maniera errata.
Introduzione
Quando, premendo il pulsante di comando 'Analitico',
fornitori articolo. si visualizzavano i dati riguardanti le ultime
movimentazioni dell'articolo, se più righe contenevano
le stesse informazioni da visualizzare, veniva
erroneamente visualizzata una sola riga.
Stampa fatturato Selezionando i soli documenti non pagati, venivano
per cliente.
erroneamente visualizzate anche le note d'accredito.
Trasferimento
Quando, con l'operazione di lettura da archivio esterno,
movimenti di
si creava un articolo inesistente, veniva erroneamente
magazzino.
riportata anche la quantità iniziale.
Fatturazione da Fatturando un DDT od ordine cliente in cui il

08/06/2007
12/06/2007

12/07/2007
19/09/2007

01/10/2007
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OPZIONALE

Solo se esistente la tabella
'Similari'.

Nel momento in cui si
verifica l'incongruenza, verrà
chiesto se si desidera o
meno cambiare il numero
documento con il primo
disponibile.

Digitando una causale inesistente e cliccando sul
pulsante di comando 'Codice', veniva generato un
'Errore di run-time 3021: Nessun record corrente'.
Digitando una causale che interessava gli acquisti o le
vendite per autofatture, le date documento e partita
non veniva proposte, in automatico, uguali a quella di
registrazione.
Immettendo nel filtro causale un valore, l'importo
veniva automaticamente formattato con due cifre
decimali ed il programma non visualizzava alcun
movimento contabile perché lo cercava, erroneamente,
con l'importo così formattato.
Quando si utilizzava l'introduzione che riguardava la
sola modifica delle quantità, la colonna 'Q.tà evasa'
veniva visualizzata come 'Q.tà'; inoltre, se si
memorizzava la larghezza delle celle, veniva
sovrascritta la memorizzazione che riguardava la
larghezza delle celle dell'introduzione generale.
In fase di stampa, gli importi riguardanti la parte
indetraibile dell'IVA parzialmente detraibile, non
venivano arrotondati al centesimo superiore.
A volte, non tutti i dettagli venivano stampati.

15/05/2007

05/06/2007

Note

OPZIONALE
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03/10/2007

26/10/2007

30/10/2007

15/11/2007

19/12/2007

29/12/2007

07/01/2008

02/02/2008

Programma
DDT ed ordini
clienti.
Creazione
movimenti
contabili.
Introduzioni
DDT, fatture ed
ordini.

Introduzioni
DDT, fatture ed
ordini.
Introduzione
movimenti di
magazzino.
Introduzioni
DDT, fatture e
movimenti
magazzino da
ordini.
Introduzione
articoli.

Fatturazione da
DDT.

Introduzione
fatture.

Descrizione
Note
pagamento era in valuta, gli importi venivano
erroneamente convertiti in euro già in fase di
visualizzazione dati.
Quando si creava un movimento contabile, non veniva
controllato che la contropartita contabile potesse
essere nulla.
Quando era abilitata la vendita articolo per quantità e si
modificava la quantità dell'articolo, al prezzo unitario
veniva assegnato l'eventuale listino legato alla quantità
digitata anche nel caso in cui il listino articolo fosse
legato ad un prezzo personalizzato.
Digitando un codice articolo a cui era agganciato un kit Solo su sistema operativo
di prodotti, i prodotti stessi non venivano visualizzati.
Windows Vista.
Quando si caricava una distinta, ogni primo
componente, di ogni distinta facente parte della distinta
caricata, non veniva scaricato.
Richiamando un documento, precedentemente creato
da uno o più ordini, se si eliminava una riga, la quantità
evase di tutte le righe successive venivano calcolate
erroneamente.
Richiamando la stampa etichette, se, poi, quando si
tornava nella form dell'introduzione articoli, si
confermava l'articolo, i codici fornitori venivano
azzerati.
Quando si creava una fattura da DDT, se, in fase di
stampa della fattura, veniva generato un errore di runtime, la fattura veniva creata ma il/i DDT risultava/no
ancora da fatturare.
La stesso errore poteva capitare nel caso in cui si
creava un DDT da ordini o una fattura da ordini.
Quando si creava una fattura da DDT, il tipo
spedizione e gli eventuali codici vettori venivano
ricavati dall'anagrafica e non dal DDT stesso.

OPZIONALE

A cura di:

Data

N. 16 del 30 settembre 2007

Solutions for Information &
Communication Technology

(OPZIONALE) indica che trattasi di personalizzazione richiedibile opzionalmente.

Note VisualGest 16 del 30 09 2007.docx

8/8

