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In questo numero: 
 

Duplicazione / sostituzione documenti 
Il numero del documento si può ora selezionare da una casella a 
discesa combinata, che riporta le stesse informazioni della 
corrispondente casella nell'introduzione documento. (12/12/2013) 

 
 
 
 
 
Oltre che per i Documenti di trasporto la variazione è attiva anche per i Preventivi, gli Ordini  le Fatture. 
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Gestione portafoglio elettronico 
 
Nella gestione dei RID, è stata 
abilita la funzionalità di 
conversione da RID nazionali 
ad Addebiti Diretti Sepa (SDD). 
Per attivarla, si dovrà, 
nell'introduzione banche per 
portafoglio elettronico, 
selezionare la casella di 
controllo 'Add. Diretto SEPA', 
specificare se si tratta o meno 
d'un RID veloce e 
memorizzare le informazioni 
richieste nei campi obbligatori 
'Identificativo creditore' e 
'Data sottoscr. mandato'. 
 

 
 
Inoltre, nell'introduzione 
anagrafiche, nella scheda 
'Pagamento', per tutte le 
anagrafiche a cui verrà 
addebitato il RID con la nuova 
funzionalità di conversione, 
potranno essere valorizzati i 
campi 'Tipo sequenza incasso 
SDD' e 'Data sottoscrizione 
mandato SDD (27/01/2014) 

 

I nuovo campi vengono visualizzati, solo se almeno una, fra le banche utilizzate per il portafoglio elettronico, ha 
come tipo servizio il RID con addebito SEPA abilitato.(07/02/2014) 
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Stampa elenco clienti-fornitori con distinzione tra Privati e Ditte 
 

 Vi è ora la possibilità di filtrare i dati in stampa anche 
per le anagrafiche private. 
 
 
 
 
 
 
 
Affinché un Cliente sia considerato privato, si dovrà, 
nell'introduzione anagrafiche, nella scheda 
'Automatismi', all'interno della cornice 'Contabilità', 
selezionare la casella di controllo 'Privato'. 
(23/01/2014) 
 

 
È stata inoltre implementata la compilazione dei quadri SA e TU dello “Spesometro”  
Affinché i movimenti vengano memorizzati nel quadro SA, è necessario che, per le anagrafiche interessate, nella 
scheda 'Automatismi', sia selezionata la voce 'Senza fattura' e che l'importo del documento sia maggiore o uguale a 
quello specificato alla voce 'Limite importo operazioni senza fattura' della scheda 'Invio telematico' degli 
automatismi contabili. 
Affinché i movimenti vadano ed essere memorizzati nel quadro TU, sarà necessario che, per le anagrafiche 
interessate, esse siano del tipo non residente, nelle quali risulti selezionata la voce 'Per turismo' 
Con le modifiche della revisione precedente, fatte per calcolare gli importi relativi alle note di variazione, risulta 
ora superfluo indicare negli automatismi le causali relative alle note di variazione. (19/11/2013) 
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Stampa “Modello polivalente operazioni rilevanti ai fini IVA” (Spesometro) 
 
 Vi è ora la possibilità di esportare su file PDF il 
modello polivalente. 
 Per questa modifica, sono stati anche aggiunti i 
report: 
 
Modello polivalente operazioni rilevanti ai fini 
IVA frontespizio. 
 
Modello polivalente operazioni rilevanti ai fini 
IVA quadro FA. 
 
Modello polivalente operazioni rilevanti ai fini 
IVA quadro TA. 
 
I nomi dei file PDF corrisponderanno vengono 
memorizzati nella cartella del database di 
supporto. (Esclusi i quadri BL, SA e TU.) 
(22/01/2014) 
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Altre implementazioni e modifiche 
 

Generali (o che riguardano più programmi) 

Data Programma Descrizione Note * 
04/10/2013 Gestione codici IVA. Creando l'esercizio 2014, il programma sposta automaticamente, 

nella tabella relativa ai codici IVA, le percentuali al 22% nelle 

corrispondenti posizioni occupate dalle percentuali al 21%.  

 

06/11/2013 Aggiornamenti 

VisualGest. 

Da menu, alla voce 'Utilità', 'Aggiornamento programma', il 

programma installerà automaticamente, nelle directory appropriate, 

l'applicativo VisualGest, quello dell'utilità cliente ed i report che trova 

nella directory 'C:\Gestione' e sottodirectory Report' e 'ReportTx'. 

 

16/01/2014 Introduzioni fatture ed 

ordini. 

Se abilitata, la casella di invio e-mail ora viene sempre proposta non 

selezionata. 

OPZIONALE 

 

Riguardanti la Contabilità 

Data Programma Descrizione Note * 
25/09/2013 Stampa situazione 

inventariale. 

Selezionando la casella di controllo 'Totali per conti/mastri', dopo la 

stampa del subtotale per conto/mastro viene ora aggiunta una riga 

bianca. Inoltre, il programma verifica ora che il tipo di contabilità dei 

sottoconti sia uguale a quello del relativo conto. In caso ciò non 

avvenga, viene segnalata l'incongruenza e chiesto all'operatore se 

desidera o meno continuare la stampa. 

 

20/02/2014 Stampa verifica  IVA 

differita e per cassa. 

Essendo informazioni reperibili dalla nuova stampa dei progressivi 

IVA, sono state tolte le informazioni relative agli importi di tutto l'anno 

in corso dalle operazioni dell'anno precedente. 

 

21/02/2014 Stampa IVA differita e per 

cassa. 

Da menu, alla voce 'Stampe', 'Contabilità', 'IVA differita/per cassa', 

'Progressivi IVA', si può ora stampare i progressivi IVA dei movimenti 

che riguardano l'IVA differita/per cassa. 

 

 

Riguardanti Documenti di Trasporto e/o Fatturazione 

Data Programma Descrizione Note * 
13/01/2014 Stampa scontrino tramite 

protocollo Custom. 

E' stata aggiunta la possibilità di stampare fino a cinque messaggi 

liberi dopo il logotipo fiscale dello scontrino. 

. OPZIONALE 

 

Riguardanti il Magazzino 

Data Programma Descrizione Note * 

25/09/2013 Trasferimento articoli su 

terminale. 

Se un articolo è legato a dei similari, viene aggiunto tante volte quanti 

sono i relativi similari ed al posto del codice articolo o del codice a 

barre viene passato il codice similare. 

OPZIONALE 

11/10/2013 Stampa etichette. Quando si stampa utilizzando il font Code128, se il codice a barre 

non è valorizzato viene passato il codice articolo. 

OPZIONALE 

15/10/2013 Stampe articoli listini, 

costi e progressivi. 

Quando la stampa viene filtrato per uno specifico codice 

merceologico, il codice stesso viene poi, in fase di stampa, 

visualizzato nel titolo. 
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11/12/2013 Creazione nuovo 

esercizio e trasferimento 

esistenza iniziale articoli. 

Vi è ora la possibilità di creare/trasferire, nel nuovo esercizio, anche 

gli articoli non utilizzati. Per far ciò, negli automatismi di magazzino, si 

dovrà selezionare la voce 'Crea nel nuovo esercizio anche gli articoli 

non utilizzati'. 

 

07/02/2014 Stampa articoli FIFO-

LIFO. 

Vi è ora la possibilità di filtrare gli articoli per codice estrazione. OPZIONALE 

 

Riguardanti gli Ordini 

Data Programma Descrizione Note * 
  Non sono state previste altre modifiche o variazioni riguardanti 

esclusivamente questa sezione 
 

 
*[OPZIONALE] indica che si tratta di personalizzazione richiedibile opzionalmente. 

 

Incongruenze ed errori segnalati e corretti (in ordine di data) 
Data Programma Descrizione Note * 

25/09/2013 Aggiornamento tabelle. A volte, tentando di ampliare la dimensione d'un campo 

facente parte d'un indice, veniva generato l'errore 'Impossibile 

eliminare un campo che fa parte di un indice o è richiesto dal 

sistema'. 

 

26/09/2013 Stampa situazione 

inventariale. 

Stampando con Crystal Reports 7, veniva generato l'errore 'Il 

numero di copie della stringa è eccessivo o non è intero'. 

Inoltre, se si selezionava la casella di controllo 'Totali per 

conti/mastri' e non si selezionava la stampa dei clienti/fornitori, 

i subtotali clienti/fornitori per conto/mastro venivano 

visualizzati in mezzo agli altri conti. Infine, l'importo relativo ai 

subtotali dei conti veniva visualizzato nella colonna relativa ai 

subtotali dei mastri. 

 

09/10/2013 Introduzioni ordini. Se si rimuoveva un ordine, le eventuali quantità evase non 

aggiornavano il campo della tabella articoli. 

 

31/10/2013 Stampe partitari di contabilità 

normale e con saldo 

giornaliero. 

Se la password di accesso dell'operatore non permetteva né 

le stampe di contabilità né quelle di fatturazione, veniva 

erroneamente permesso di accedere alle stampe in oggetto. 

 

08/11/2013 Trasferimento contabilità. A volte, poteva essere generato un 'Errore di run-time 3075: 

Errore di sintassi (operatore mancante) nell'espressione della 

query 'Progressivo IN ()'. 

 

17/11/2013 Trasferimento contabilità. Nella lettura da archivio esterno, quando si creava una nuova 

anagrafica e, nella tabella delle anagrafiche sorgenti, non 

esisteva un campo presente nella tabella delle anagrafiche 

destinazione, veniva generato un 'Errore definito 

dall'applicazione o oggetto'. 

 

19/11/2013 Invio telematico clienti-

fornitori. 

A parità di controparte, non venivano memorizzate le 

operazioni in cui la somma degli importi era maggiore o 

uguale a 50 centesimi ma gli importi stessi inferiori a tale cifra. 

Inoltre, nel quadro BL, non venivano gestiti gli importi relativi 

alle note di variazione. 

 

03/12/2013 Partitari magazzino. Se si ingrandiva la form a tutto schermo e si premeva il tasto 

di visualizzazione, veniva generato un 'Errore di run-time 384: 

Un form non può essere spostato o ridimensionato se 
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Data Programma Descrizione Note * 

ingrandito o ridotto a icona'. 

04/12/2013 Introduzione movimenti 

contabili. 

Se si introduceva un nuovo documento e si digitava una 

causale che interessa l'IVA ed a cui erano collegati codici che 

interessavano l'IVA, se poi ci si posizionava sulla colonna del 

codice IVA il programma prendeva erroneamente il codice IVA 

di default. 

 

04/12/2013 Introduzione causali contabili. Nella scheda relativa ai collegamenti, la descrizione dell'IVA 

appariva, a volte, troncata. 

 

27/12/2013 Stampe inventari. Quando si eseguiva la stampa selezionando un intervallo di 

date diverso da quello proposto, il programma, eseguendo il 

riaggiornamento articoli, abilitava erroneamente il blocco 

temporaneo che impediva ad altri utenti di aggiornare o creare 

i movimenti di magazzino. 

 

09/01/2014 Introduzione DDT. Quando si richiamava un DDT e si entrava nella scheda 

‘Annotazioni’, nella data trasporto veniva proposta quella 

odierna al posto di quella memorizzata. 

 

14/01/2014 Introduzione articoli. Se si cambiava esercizio, l'aliquota IVA visualizzata a destra 

del codice IVA rimaneva quella dell'esercizio iniziale. 

 

27/01/2014 Invio file telematico. Nel caso l'invio fosse fatto tramite intermediario, se si creava il 

database di supporto senza creare il file di invio e poi si 

creava il file di invio importando i dati dal database di 

supporto, veniva generato un 'Errore di run-time 94: Utilizzo 

non valido di Null'. 

 

17/02/2014 Gestione IVA differita e per 

cassa. 

Il calcolo dell'IVA parzialmente detraibile non veniva eseguito 

togliendo dal totale imposta l'importo relativo all'IVA 

indetraibile arrotondata. 

 
01/03/2014 Introduzioni fatture e fatture 

da viaggi. 

Non veniva segnalato ed impedito il fatto che la data di 

scadenza dell'IVA differita /per cassa fosse inferiore alla data 

di registrazione. 

 a cura di: 
 
 

 
 
 
 

 
*[OPZIONALE] indica che si tratta di personalizzazione richiedibile opzionalmente. 
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