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cun uso, senza il permesso scritto della SCS Software SA.

Modifiche tecniche riservate

Le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche senza

preavviso. Per descrizioni mancanti o incomplete, oppure per errori di stampa o indi-

cazioni errate, non viene presa nessuna responsabilità.

Il programma descritto in questo manuale si basa su un contratto di licenza e può

essere utilizzato e copiato solo alle condizioni in esso descritte. Il contratto di licenza

(condizioni d'uso) è valevole nella versione in cui è stato accettato al momento del-

l'acquisto e dell'installazione. SCS Software è un marchio registrato della ditta SCS

Software SA.

Per poter utilizzare il programma descritto in questo manuale, è necessario essere in

possesso della licenza del sistema operativo Microsoft Windows e della licenza del

programma SCS.
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�
Avviso importante

Il programma non è garantito dalla SCS né dai suoi concessionari. La SCS non ga-

rantisce che le funzioni contenute nel programma soddisfino le esigenze dell’utente o

funzionino in tutte le combinazioni che possono essere scelte per l’uso da parte del-

l’utente. Egli inoltre dovrà controllare il programma ed ovviare a proprie spese ad

eventuali errori o mal funzionamenti.

�
SCS è l’acronimo di SCS Software SA

Copyright © SCS Software by Stocker.

Copyright © 2012 SCS Software SA

Tutti i diritti riservati.

Editore SCS Software SA

Ca’ Iberica
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Introduzione

Benvenuti nel programma so.exact

Grazie per aver scelto so.exact, il pro gram ma con tre mo du li com ple ta men te in te -
gra ti: con ta bi li tà ge ne ra le, ge stio ne clien ti e for ni to ri.

La maggior parte delle persone consulta il manuale dell’utente come ultima fonte
d’aiuto, quando non riesce a trovare altre soluzioni. Si consiglia agli utenti di leggere
almeno questa prima parte introduttiva, la quale indica dove trovare le informazioni in 
caso di bi so gno. Impor tan te: più avan ti in que sto ca pi to lo tro va te del le 'chec klist' che
vi in di ca no pun to per pun to come apri re una nu o va con ta bi li tà, ecc. Nel la se con da
par te di que sto ma nua le tro va te de gli esem pi pra ti ci per qua si tut te le fun zio ni.

Materiale d’appoggio

La SCS Sof twa re met te a disposizione diversi tipi di materiale informativo, per la
spiegazione dell’utilizzo e delle funzioni del programma:

· Ma nua li

· Esem pi pra ti ci (nel la se con da par te di que sto ma nua le)

· Testi guida

· Guida online

· Mandato d’e sem pio

· Assi sten te SCS

· Corsi d’introduzione

· Pagina Web SCS

Come utilizzare il manuale dell’utente

Il pre sen te ma nua le gui da l’u ten te pas so per pas so al l’in ter no di tut te le fun zio ni del
pro gram ma. Non si trat ta di un te sto di ap pro fon di men to det ta glia to, ma di un sup por -
to che for ni sce in for ma zio ni di base sul le va rie fun zio ni del pro gram ma e sul l’u ti liz zo
dei si ste mi ope ra ti vi  Win dows NT, Win dows2000, Win dows XP o Win dows Vista. Se
non si co no sco no i pro gram mi Win dows, è con si glia bi le fa mi lia riz zarsi con i co man di
più im por tan ti del l’a rea di la vo ro Win dows. Per un 'in tro du zio ne ot ti ma le ai pro gram mi 
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stan dard SCS, la SCS vi con si glia l'ac qui sto del pac chet to Star tup, che comprende
10 ore di istru zio ne on li ne.

Il presente manuale è strutturato in modo da facilitare la ricerca degli argomenti.
Infatti è strutturato secondo i menu del programma. Per trovare il capitolo che
interessa, consultare il contenuto all’inizio di questo capitolo, oppure l’indice analitico 
alla fine del manuale. Le informazioni inserite nel contenuto corrispondono ai menu e 
alle funzioni visualizzabili a video. Il manuale inizia con il menu FILE e descrive tutte
le funzioni dall’alto verso il basso del menu, se gue il menu MODIFICA, ecc.

Direttive e convenzioni grafiche

%Per ot te ne re sin dal l’i ni zio un ri sul ta to sod di sfa cen te, pre sta re at ten zio ne alle in di -
ca zio ni seguenti: 

I comandi del programma ven go no il lu stra ti nel modo seguente:

Pul san te

Cam pi Nome del campo

Menu Indicati in CORSIVO MAIUSCOLO.

Co man di Messi in evidenza con la scrittura corsivo.

Convenzioni della tastiera

¿ Tasto invio

Alt Tasto Alt

Alt+X Ta sto Alt e tasto X pre mu ti simultaneamente

Simboli

·  F  Osservazione / Segnalazione / Suggerimento IMPORTANTE

· % Esem pio

· i  segnalazione di un errore.

Testi guida

I programmi standard SCS dispongono di aiuti online. Più precisamente si tratta di
informazioni visibili a schermo durante gli inserimenti. In questo modo, nella maggior
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parte dei casi, non serve ricorrere al manuale, ma è sufficiente leggere la
spiegazione della funzione nel campo corrispondente.

F Attivazione dei testi guida

Per visualizzare i testi guida, attivarli tramite il simbolo corrispondente nella barra
degli strumenti. Se attivi, quando il cursore del mouse viene posizionato su un campo 
della mascherina, appare una breve descrizione della funzione del campo.
Attenzione, i testi guida spariscono dopo 5-6 secondi. I testi guida possono essere
attivati anche dal menu con il PUN TO INTERROGATIVO, AT TI VA RE L’AIUTO A
VIDEO.

Guida online

Questa funzione viene attivata dal menu con il punto interrogativo dei programmi
standard SCS. La guida online contiene una descrizione delle funzioni generali del
programma e non delle singole funzioni. Attivando questa scelta, il testo appare a
video  in una finestra separata.

Manuale

Il pre sen te ma nua le può es se re ca ri ca to e stam pa to di ret ta men te dal pro gram ma
stan dard SCS. Sot to il menu con il pun to di do man da (?) sul la vi de a ta prin ci pa le sce -
glie re 'ma nua le'. Per la vi sua liz za zio ne o la stam pa del con te nu to dev 'es se re pre sen -
te sul vo stro Com pu ter il pro gram ma Acro bat Re a der. Tra mi te la scel ta Bo ok marks si 
può vi sua liz za re l'in di ce e tra mi te il pul san te Tro va si può ef fet tua re una ri cer ca in tut -
to il ma nua le.
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Mandato d’esempio

Nei programmi SCS Standard è presente il mandato d’esempio numero 99. In questo 
mandato vi è un numero abbastanza grande di registrazioni che permette la stampa
d’esempio di tutte le liste. Il mandato 99 può essere anche utilizzato per eseguire
delle prove prima di registrare nel mandato originale.

Assi sten te SCS

L’as si sten te SCS è mol to uti le spe cia le men te du ran te l’a per tu ra di un nu o vo man da -
to. Vi gui de rà pas so per pas so in tut te le ope ra zio ni da ese gui re nel giu sto or di ne.Du -
ran te il la vo ro quo ti dia no vi il lu stre rà in ve ce le fun zio ni prin ci pa li. Qu e sto per met te un
ac ces so più ra pi do alle va rie fun zio ni. 

Pagina internet SCS

Sul sito www.scs-sof twa re.ch si tro va no tut te le più im por tan ti in for ma zio ni ri guar -
dan ti i pro dot ti, i ser vi zi, il sup por to e l’i stru zio ne SCS. La ver sio ne più at tua le dei pro -
gram mi stan dard può es se re sca ri ca ta da ogni uten te con un ab bo na men to
al l’as si sten za va li do.

Inoltre con un semplice clic è possibile contattare via e-mail la SCS.

Tutte le novità vengono aggiornate sul sito regolarmente.

Vale quin di la pena di dare un 'oc chia ta al sito www.scs-software.ch ogni tan to.
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Documentazione generale dei programmi

so.exact è un pro gram ma di con ta bi li tà fi nan zia ria nel qua le sono com ple ta men te
in te gra te la ge stio ne de bi to ri e la ge stio ne cre di to ri. Il con teg gio IVA, con trol la to da
Ber na, è cor ret to e sem pli ce an che dopo re gi stra zio ni com pli ca te. Una va sta scel ta
di bi lan ci e di con ti eco no mi ci è a di spo si zio ne, con sen ten do inol tre di cre a re va lu ta -
zio ni per so na liz za te.

Il programma visto un po’ più da vicino: 

Pia no dei con ti Il nu me ro di con ti da uti liz za re è il li mi ta to. Si può sce glie re li be ra men te la nu me ra zio -
ne e la cu mu la zio ne dei con ti e vi sono a di spo si zio ne di ver se strut tu re per po ter
stam pa re bi lan ci e con ti eco no mi ci con strut tu re di ver se.

Ana gra fi che
clien ti/for ni to ri

Nell’anagrafica dei clien ti/for ni to ri si tro va no tut te le in for ma zio ni im por tan ti come
l’indirizzo, il con to cor ren te ban ca rio o po sta le, il nu me ro IVA, le con di zio ni di pa ga -
men to, ecc.  Qu e ste in for ma zio ni ven go no au to ma ti ca men te pro po ste du ran te
l’inserimento nel le ma sche ri ne.

Re gi stra zio ni Le re gi stra zio ni ven go no in se ri te con un nu me ro di pez za, e pos so no es se re in va lu ta 
base o este ra. La re gi stra zio ne di pa ga men ti può av ve ni re ma nual men te op pu re au -
to ma ti ca men te, tra mi te col le ga men to Inter net alla pro pria ban ca o all’ufficio po sta le.

Con ta bi li tà ana li ti -
ca

Per un’analisi più ap pro fon di ta dei co sti e dei ri ca vi di un’attività, è pos si bi le im po sta -
re dei cen tri di co sto sui qua li ri par ti re spe se e gua da gni. Dal pro gram ma si pos so no
stam pa re chia re li ste che il lu stra no la si tua zio ne dei cen tri di co sto.

Con teg gi IVA Ogni vol ta che s’inserisce una fat tu ra o un pa ga men to, l’importo to ta le vie ne au to ma -
ti ca men te sud di vi so in im por to net to e im por to IVA. Con que sto si ste ma ogni tri me -
stre si può stam pa re un con teg gio uti le per com pi la re il for mu la rio da in via re alle
au to ri tà.

Sol le ci ti Sol le ci ta zio ne au to ma ti ca dei clien ti in do len ti. E’ pos si bi le in se ri re fino a 8 te sti per i
sol le ci ti, in di ver se lin gue.

Li ste Pos si bi li tà di stam pa re bi lan ci e con ti eco no mi ci per uso in ter no, op pu re in for ma più
ele gan te da con se gna re a ter zi. Il pro gram ma di spo ne di tan te al tre li ste uti li, come la
li sta del le fat tu re aper te, gli estrat ti con to, la li sta del la ci fra d’affari, ecc.

Ri chie sta a vi deo Pos si bi li tà di vi sua liz za re in modo ve lo ce del le in for ma zio ni come il sal do di un con to, 
le fat tu re da pa ga re, ecc.

Ela bo ra zio ne
con clu si va, chiu -
su ra an nua le

Pro to col lo dei dati in se ri ti tra mi te gior na li che per met to no il con trol lo del le ope ra zio ni
ef fet tua te. Si pos so no apri re pe rio di con ta bi li a vo lon tà, per ciò alla fine di un anno
con ta bi le si può co min cia re im me dia ta men te con l'an no suc ces si vo. Le re gi stra zio ni
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sono per mes se in tut ti gli anni aper ti. La chiu su ra de fi ni ti va men si le per met te di chiu -
de re sin go li pe rio di. Dopo di che mu ta zio ni/ag giun te non sono più pos si bi li.

Requisiti minimi dell’hardware

PC Pen tium del l'ul ti ma ge ne ra zio ne, 256 MB RAM (con si glia ti 512), 200MB di spazio 
libero sul disco fisso, processore da 1 Ghz, stampante laser HP o un altro
apparecchio compatibile.

Sistema operativo

Win dows 2000, Win dows NT, Win dows XP o Win dows Vista

Protezione dei dati

so.exact offre come protezione dei dati una password da inserire all’avvio del
programma. Per i dettagli si rimanda al capitolo PAROLA CHIAVE di questo
manuale.

Salvataggio dati

In caso di perdita, danneggiamento dell’hardware, o eliminazione involontaria dei
dati legata al sistema operativo, la SCS Software non si assume nessuna
responsabilità.

La si cu rez za dei dati inseriti nel programma è legata alla responsabilità dell’utente, il
quale si impegna ad eseguire dei salvataggi di sicurezza regolari da poter ripristinare
in caso di bisogno. A questo proposito si rimanda al capitolo  SALVATAGGIO DATI.
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Chec klist Aper tu ra di una nu o va con ta bi li tà

Sul le pa gi ne suc ces si ve tro va te una 'Chec klist' che vi di mo stra 'pas so per pas so'
come apri re una nu o va con ta bi li tà. Se gui te que sta li sta pun to per pun to, non an da te
avan ti pri ma di aver ese gui to con suc ces so la fun zio ne pre ce den te.

Ö Fun zio ne da ese gui re Dove si tro va la fun zio ne?

esem pio pra ti co

1. � Entra re nel pro gram ma so.exact
con l'u ten te Ammi ni stra to re.

2. � Apri re un pro prio uten te ed at ti va re

la scel ta so.exact.

Ulte rio re, uten ti,
aper tu ra/mo di fi ca

Aper tu ra di un uten te

3. � Usci re dal pro gram ma e ri ca ri car lo
con il pro prio uten te.

File, esci

3. � Apri re un nu o vo man da to. Com ple -
ta re le in for ma zio ni nel la sche da
Ge ne ra le. 

Se si vo glio no in se ri re i sal di fi na li
del pe rio do pre ce den te, come pe rio -
do con ta bi le in se ri re le date del pe -
rio do pre ce den te.

Dati base, De no mi na zio ne
man da ti

Aper tu ra di un nu o vo man da to

5. � Con fer ma re con OK e co pia re il pia -
no dei con ti da un man da to già esi -
sten te (per esem pio man da to 99).
***

Dati base, de no mi na zio ne
man da ti

Aper tu ra di un nu o vo man da to

6. � Con trol la re i co di ci ed even tual men -
te aprir ne dei nu o vi.

Dati base, Co di ci

7. � Con trol la re le di vi se. Atten zio ne, è
mol to im por tan te che la di vi sa base
del man da to sia aper ta.

Dati base, Di vi se

Di vi sa, aper tu ra

8. � Stam pa re il pia no dei con ti e de ci de -
re even tua li mo di fi che da ef fet tua re.

Dati base, Con ti
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9. � Apri re nu o vi con ti e can cel la re quel li 
che non ser vo no. Atten zio ne, apri re
pri ma i con ti cu mu la ti vi (C) e poi
quel li nor ma li (N).

Dati base, Con ti

Con to, aper tu ra

10. � Apri re even tua li cen tri di co sto. Dati base, cen tri di co sto

Cen tro di co sto, aper tu ra

11. � Apri re i pro pri clien ti. Dati base, ana gra fi ca clien ti

Clien te, aper tu ra

12. � Apri re i pro pri for ni to ri. Dati base, ana gra fi ca for ni to ri

For ni to re, aper tu ra

13. � Apri re le ban che per i pa ga men ti ai
for ni to ri.

Dati base, Ban che per i
pa ga men ti

Ban ca per i pa ga men ti,
aper tu ra

14. � Re gi stra re i sal di d'a per tu ra: ese gui -
re una re gi stra zio ne rias sun ti va di
tut ti i con ti pa tri mo nia li e dei co sti
(at ti vi e pas si vi/co sti e ri ca vi al
31.12. del l'an no pre ce den te). Dare e 
ave re de vo no pa reg gia re.

File, Re gi stra zio ne di ret ta

Re gi stra zio ne rias sun ti va

15. � Apri re il pe rio do con ta bi le per l'an no
at tua le. Il con to ri por to uti le deve es -
se re sta to in se ri to nel la De no mi na -
zio ne man da ti.

Con clu si vo, Chiu su re…

Aper tu ra nu o vo pe rio do
con ta bi le

16. � Da que sto pun to in poi si può la vo -
ra re nel l'an no at tua le. Con l'im mis -
sio ne del la re gi stra zio ne dei sal di
fi na li del l'an no pre ce den te (pe rio do
con ta bi le pre ce den te) avre te alla
fine del l'an no at tua le il con fron to con 
l'an no pre ce den te sul bi lan cio e sul
con to eco no mi co. 

File, re gi stra zio ne di ret ta

File, re gi stra zio ne clienti

File, re gi stra zio ne fornitori

*** se non vie ne co pia to un pia no dei con ti, bi so gna, ol tre ai con ti stes si,  in se ri re i co -
di ci (ge ne re pez za) e le di vi se. Come mi ni mo va in se ri to la di vi sa base del la con ta bi li -
tà.
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F Suggerimento

Te sto in cor si vo = ri fe ri men to al ri spet ti vo esem pio pra ti co nel ma nua le so.exact.
Tro va te de gli esem pi pra ti ci per qua si tut te le fun zio ni in fon do a que sto ma nua le
(2nda par te).
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Chec klist Chiu su ra annuale

Nel le pa gi ne suc ces si ve tro va te una 'Chec klist' che vi mo stra pas so per pas so come
pro ce de re alla fine di un anno con ta bi le. E' da no ta re che nei pro gram mi SCS si pos -
so no apri re pe rio di con ta bi li a vo lon tà. Alla fine di un anno con ta bi le, oc cor re sem pli -
ce men te apri re un nu o vo periodo.

Ö Fun zio ne da ese gui re Dove si tro va la fun zio ne?

esem pio pra ti co

1. � Apri re un nu o vo pe rio do con ta bi le. Il 
con to ri por to uti le dev 'es ser sta to in -
se ri to nel la De no mi na zio ne man da ti.

Con clu si vo, chiu su re…

Aper tu ra nu o vo pe rio do
con ta bi le

2. � Atti va re il nu o vo pe rio do con ta bi le. File, at ti va re un man da to

Atti va re un man da to

3. � Evt. mo di fi ca re il nu me ro del la pez -
za giu sti fi ca ti va del la pri ma re gi stra -
zio ne nel pe rio do con ta bi le nu o vo.
La nu me ra zio ne pro se gue poi
au to ma ti ca men te.

4. � Per re gi stra zio ni che con cer nono un 
pe rio do con ta bi le pre ce den te, oc cor -
re at ti va re il ri spet ti vo pe rio do.

File, at ti va re un man da to

Atti va re un man da to

Chiu su ra de fi ni ti va di un pe rio do
contabile

Se si de si de ra chiu de re un pe rio do
con ta bi le de fi ni ti va men te e ef fet tua -
re le stam pe fi na li, oc cor re pro ce de -
re come se gue:

5. � Pri ma del la stam pa dei bi lan ci, sche -
de con ta bi li, ecc. oc cor re chiu de re
tut ti mesi del ri spet ti vo pe rio do
con ta bi le.

Con clu si vo, Chiu su re…

Chiu su ra de fi ni ti va men si le
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6. � Stam pa te la do cu men ta zio ne ob bli -
ga to ria e con ser va te que ste stam pe.

- Bi lan cio

- Con to eco no mi co

- Sche de con ta bi li

- Gior na le del le re gi stra zio ni

- evt. cen tri di co sto

- Estrat ti con to clien ti

- Estrat ti con to for ni to ri

- Indi riz zi clien ti

- Indi riz zi fornitori

Stam pa, bi lan ci

Stam pa, con ti eco no mi ci

Ri chie sta, con to det ta glia to

File, re gi stra zio ne di ret ta,
Stam pa

Stam pa, con ta bi li tà ana li ti ca

Ri chie sta, estrat to con to

Ri chie sta, estrat to con to

Dati base, ana gra fi ca clien ti,
in di riz zi

Dati base, ana gra fi co for ni to ri, 
indirizzi

7. � Effet tu a re una co pia di sal va tag gio
dei vo stri dati su CD. Con ser va te la
co pia di si cu rez za in sie me alla do -
cu men ta zio ne stam pa ta.

Con clu si vo, Sal va tag gio dati

8. � Il pe rio do con ta bi le può ri ma ne re
aper to e può ser vi re per con sul ta re i 
dati. Se si de si de ra, si può eli mi na re 
il pe rio do con ta bi le.

Con clu si vo, Chiu su re..

Eli mi na re pe rio do contabile
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Installazione

In generale

Per poter utilizzare i programmi SCS, essi devono essere installati sul proprio PC. Si
può ese gui re una nu o va in stal la zio ne, o so vra scri ver ne una pre ce den te. Pre pa ra re
l’ultima versione e procedere con l’installazione. Il numero di licenza si trova sulla
custodia del CD.

so.exact viene installato sul disco fisso in modo praticamente automatico.

Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio libero sul disco fisso.

Prima di eseguire ogni aggiornamento del programma, creare una copia di
salvataggio com ple ta dei dati.
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Installazione

· Inserire il CD nell’apposito lettore. Se l’installazione non dovesse avviarsi
automaticamente, clic ca re su Avvio, Impostazioni, Pannello di controllo e
posizionarsi su Installazioni/Applicazioni. Scegliere l’opzione Installa.

· Selezionare la lin gua de si de ra ta per l'in stal la zio ne. Il pro gram ma sarà in stal la to
nel la lin gua scelta.

· Le pri me due ma sche ri ne in for ma no sul le con di zio ni di li cen za del pro gram ma.
Leg ge re at ten ta men te e con fer ma re con Avan ti.
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· Se richiesto, inserire il proprio nome (nome di chi utilizza il PC) e quello della ditta.
Continuare cliccando il pulsante Avanti.

· Come cartella di destinazione il programma propone C:\SCS. Confermare clic -
can do Avan ti oppure scegliere Sfoglia per inserire un’altra cartella di
destinazione.

· Come cartella di programma viene proposta SCS Software. Accet ta re la car tel la
pro po sta, op pu re sce glier ne un 'al tra.
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· Tutti i dati del programma vengono copiati.

· Quando il processo d’installazione è terminato, viene richiesta la chiave, che si
trova sulla custodia del CD. Inserire i numeri uno dopo l’altro, senza lasciare
spazi. Secondo la chiave vengono installati sul proprio PC tutti i programmi SCS
per i quali si ha la licenza d’uso.

· Se si trat ta del la pri ma in stal la zio ne su que sto PC, è ne ces sa rio in di ca re dove sal -
va re le in for ma zio ni del man da to (dati). Per me mo riz za re i dati sul pro prio PC at ti -
vare la fun zio ne su ques to com pu ter, per me mo riz za re i dati in rete, in di ca re la
let te ra cor ri spon den te se gui to da SCS, ad esem pio N:\SCS. 
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· Se si trat ta del la pri ma in stal la zio ne su que sto PC, il pro gram ma ri chie de una ri -
con fer ma per le in stal la zio ni in rete.

· Con fer ma re il mes saggio.

· L'in stal la zio ne è con clu sa.

Po te re ca ri ca re il pro gram ma SCS de si de ra to fa cen do dop pio click sul l'i co na cor ri -
spon den te che si tro va sul De sktop:

so.exact  -  Con ta bi li tà ge ne ra le

so.quick  -  Fat tu ra zio ne

so.sim ple  -  Sti pen di

best.va lue  -  Titoli

so.exact 4-5

Installazione



Al pri mo av vio, ac ce de re con l'u ten te pro po sto Admi ni stra tor. Nel ca pi to lo se guen te
ver rà il lu stra to come apri re i pro pri utenti.

F Suggerimento importante

L’installazione del programma dev’essere ef fet tua ta su ogni Personal Computer:

I pro gram mi SCS si ser vo no del si ste ma ope ra ti vo, Win dows 2000, Win dows NT,
Win dows XP o Win dows Vista e per ra gio ni di ve lo ci tà è con si glia bi le in stal la re il pro -
gram ma su ogni Per so nal Com pu ter. E’ mol to im por tan te che l’in stal la zio ne sui di ver -
si PC av ven ga allo stes so mo men to e du ran te il pro ces so nes sun uten te può
la vo ra re con il pro gram ma SCS. Qu e sto vale an che per l’in stal la zio ne di
aggiornamenti.

Nella cartella Windows non vengono copiati nessun programma o altre informazioni
(dati), a meno che non installiate esplicitamente il programma in questa cartella. I
programmi e i dati vengono copiati nella cartella scelta durante l’in stal la zio ne, per
default la cartella SCS.

Il percorso dei dati (disco e sot to car tel le) è indicato nelle informazioni dei mandati di
ogni singolo mandato.
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Utenti, apertura/modifica

In generale

Ad installazione terminata dev’essere garantito l’accesso al programma ad almeno
una persona. Caricare il programma facendo un dop pio clic sull’icona SCS. Entrare 
con l’utente Amministratore.

La modifica/apertura degli utenti si trova nel menu Ulteriore. Aprire un utente
personale inserendo le proprie iniziali (massimo 2 caratteri). Per negare l’accesso
ad utenti estranei, è possibile inserire una password. L’inserimento della password è
possibile dal menu Ulteriore. Per definire una parola chiave personale, è necessario
caricare il programma con il proprio utente.

F Suggerimento

Dopo l’installazione dev’essere garantito l’accesso al programma almeno ad una
persona. Un utente, l’amministratore, è già aperto nei programmi standard SCS.
Questo utente viene uti liz za to solo la prima volta che si carica il programma, per
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poter aprire altri utenti. Una volta aperti e testati tutti gli utenti necessari, assegnare
una password all’amministratore. 

Descrizione delle immissioni

Utente Inserire per ogni utente le sue iniziali. D’ora in avanti il programma dev’essere
caricato con il nome della persona. Le iniziali devono essere formate da due lettere.

Nome Nome e cognome dell’utente.

Lingua Lasciare questo campo vuoto se si desidera che i menu vengano vi sua liz za ti nel la
lingua del mandato. Se invece si vuole che i menu del programma siano sempre
nella stessa lingua, inserire la lingua dell’utente. Vi sono tre lingue a disposizione:
I=italiano, D=tedesco, E=inglese. 

Programmi ATTIVARE il campo del programma al quale l’utente ha accesso. Per attivare i
programmi, è sufficiente clic ca re sul campo corrispondente. I programmi che non
sono stati installati, quindi per i quali non si è in possesso di una licenza, sono indicati
a video in grigio, e quindi non sono accessibili.

I programmi standard SCS:

so.exact  -  Con ta bi li tà generale

so.quick  -  Fat tu ra zio ne

so.sim ple   -  Sti pen di

best.value   - Ti to li

Stampare solo i
propri giornali

Attivare questo campo per stampare solo i giornali delle registrazioni inserite con il
proprio uten te. Se si vo glio no stam pa re i gior na li di tut te le re gi stra zio ni, in di pen den -
te men te dal l'u ten te che le ha in se ri te, la scia re vu o to que sto cam po.

Cancella files ini Questa funzione cancella le immissioni nel file ini. Questo file contiene le
informazioni riguardo le posizioni delle finestre e gli ultimi dati inseriti nelle
mascherine (Es: date dal/al nella stampa delle liste). 

F Suggerimento

Per inserire una nuova password o modificarne una precedentemente inserita,
scegliere Parola chiave dal menu Ulteriore. Attenzione, il programma dev’essere
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stato caricato con il proprio utente. La parola chiave può avere una lunghezza
massima di sei caratteri.

Ulteriori informazioni sull’inserimento di una password si trovano sotto il capitolo
ULTERIORE, PAROLA CHIAVE di questo manuale.

Clic ca re su OK per salvare l’utente o Annulla per uscire dall’applicazione senza
salvare.
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Uso

In generale

La prima barra in alto della finestra principale è la barra del titolo con il nome del
programma e la de scri zio ne del mandato attualmente attivo. Subito sotto si trova la
barra dei menu. Da qui si pos sono aprire  menu e sottomenu tramite un clic del
mouse, oppure tramite la combinazione dei tasti Alt e la lettera che è sottolineata nel
nome del menu.

Nella barra sottostante i menu si trovano i simboli (icone) per l’attivazione rapida di
alcune funzioni del programma. Appoggiando per qualche secondo il cursore del
mouse su questi simboli, si può leggere una breve descrizione della loro funzione.
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Menu

In generale

I menu sono strutturati e ordinati secondo le funzioni del programma. I menu
principali contengono sottomenu che a loro volta contengono altri sottomenu. 

Per farsi un idea globale della struttura dei menu, vale la pena guardare cosa c’è al
loro interno.

Ad esem pio nel menu DATI BASE, si tro va la de no mi na zio ne  man da ti e nel menu
CON CLU SI VO il sal vat ag gio dati. 

Impiego

Atti va zio ne dei
menu 

Per caricare una funzione del programma è possibile utilizzare la tastiera o il mouse. 

Per spo star si da un cam po al l’al tro uti liz za re il ta sto del ta bu la to re. Quan do si pre me 
il ta sto in vio vie ne ese gui ta la fun zio ne che è sta ta at ti va ta. Se i dati im mes si sono da 
me mo riz za re, vie ne at ti va to con il ta sto in vio la fun zio ne OK che me mo riz za de fi ni ti -
va men te i dati in se ri ti.
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Lavorare con la tastiera

Per spostarsi da un menu all’altro, utilizzare le frecce della tastiera. Premendo  Alt si
attiva il menu File. Con le frecce a destra, sinistra, in alto e in basso ci si può muovere 
all’interno del menu spostandosi sulle diverse funzioni. Il segno gra fico a fianco di
ogni funzione indica che esiste un sottomenu che può essere attivato con Enter.

Attivazione rapida tramite tastiera:

I singoli menu (File, Richiesta, ecc.) possono essere attivati con il tasto  Alt e
l’iniziale sottolineata del menu. Ad esempio per attivare il menu Conclusivo,
premere Alt+C, e  Alt+S per attivare il menu Stampa.

Checkbox

In diverse mascherine dei programmi SCS vi sono i co sid det ti chec kbox che attivano
o disattivano una determinata funzione. Per attivare un checkbox, semplicemente
cliccare sul ri qua dro che lo rappresenta, e per disattivarlo cliccare una seconda volta. 
Per attivare e disattivare i checkbox con la tastiera utilizzare la barra spaziatrice della 
tastiera.

Ter mi ne del l’ap -
pli ca zio ne
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Per uscire dal programma SCS, scegliere Esci dal menu File, oppure chiuderlo
come negli altri programmi Windows con la croce in alto a destra della mascherina.
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Struttura dei menu

Segue una breve descrizione di dove trovare le funzioni del programma.

File In questo menu si trovano tutte le funzioni che riguardano l’inserimento dei dati
variabili, come ad esempio l’inserimento del le fat tu re e dei pa ga men ti. Scelte di
menu che hanno a fianco una freccia indicano che esiste un sottomenu, dove si
trovano altre funzioni. Nel menu File è anche possibile attivare un mandato.

Mo di fi ca Da qui si possono modificare testi tramite le funzioni taglia, copia, incolla e cancella.
Inoltre con le funzioni Vai all’inizio o Vai alla fine ci si può spostare all’inizio o alla fine
di un elenco.

Ri chie sta Da que sto menu è pos si bi le vi sua liz za re il sal do di un con to, op pu re l’estratto con to
di un clien te o for ni to re.

Stam pa In questo menu si possono stampare liste o visualizzarle a schermo. La maggior
parte delle liste si possono stampare dalla mascherina d’inserimento dei dati.

Dati base Come dati base si intendono i dati fissi di ogni singolo programma che solitamente
non vengono modificati. Ad esempio qui si trovano la denominazione del mandato
(indicazioni per la gestione della con ta bi li tà), i con ti con ta bi li, le ana gra fi che clien ti e
for ni to ri, ecc.

Con clu si vo Qui si trovano tutte le elaborazioni periodiche come il salvataggio dei dati, la stampa
dei giornali per il protocollo dei dati inseriti, e le elaborazioni di fine anno.

Ulte rio re Da questo menu si possono attivare i singoli mandati, aprire un utente od
inserire/modificare una parola chiave.

Fi ne stra Menu da dove si ripristinano le impostazioni originali delle fi ne stre (po si zio ne e gran -
dez za).

Pun to in ter ro ga ti -
vo

Qu e sto menu ser ve ad at ti va re l’aiu to a vi deo, a vi sua liz za re la ver sio ne del pro gram -
ma in stal la ta, o a ca ri ca re il ma nua le d'u so. 
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I pulsanti

Spesso i pulsanti premettono di dare dei comandi in modo rapido. Segue una breve
descrizione dei singoli pulsanti, i quali sono elencati nello stesso ordine in cui si
trovano nella barra degli strumenti. Alla fine del capitolo vengono spiegati altri
pulsanti, quelli che si trovano direttamente nelle mascherine d’inserimento.

Con questo pulsante si ripristinano le impostazioni originali delle finestre SCS.
Quando si lavora con il programma, se si ingrandiscono o rimpiccioliscono le
finestre, queste impostazioni vengono salvate. Se si desidera tornare alle
impostazioni originali, è sufficiente cliccare su que sto pulsante.

Elimina la parte di testo selezionata dal campo che è attivo.

Incolla la parte di testo selezionata nel campo attivato.

Copia la parte di testo selezionata nel campo attivato.

Porta all’inizio dell’elenco selezionato.

Permette di spostarsi alla riga precedente dell’elenco selezionato.

Permette di spostarsi sulla prossima riga dell’elenco selezionato.

Porta alla fine dell’elenco selezionato.

Attiva i testi guida per l’aiuto online. Quando questo pulsante è attivo,
appoggiando il cursore del mouse su menu, pulsanti o campi, appare una breve
descrizione della funzione.

Disattiva i testi guida per l’aiuto online.

 

Atti va l'as si sten te SCS.

Per met te di at ti va re un man da to.
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Ogni pulsante è un collegamento di una funzione contenuta in un menu. Non è
rilevante se si sceglie la funzione dalla barra degli strumenti, oppure dal menu.

Altri pulsanti

Segue una breve spiegazione dei simboli che si trovano nelle mascherine
d’inserimento.

Con questo pulsante è possibile ordinare o cercare i dati secondo altri criteri.
Questa funzione non esiste in tutti i programmi. Viene ad esempio utilizzata nel la
ri chie sta di un estrat to con to per ri cer ca re il clien te o il for ni to re se con do il nu me -
ro o l’abbreviazione.
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Tastiera

La tastiera nei programmi standard SCS non ha un utilizzo par ti co la re, ad ec ce zio ne
dei se guen ti due ta sti che è pra ti co uti liz za re se si è abituati a lavorare con la tastiera.

Tabulatore SCS Nei programmi SCS, il tasto + del blocco numerico ha la stessa funzione del tasto
tabulatore. Se si è abituati a lavorare con il blocco numerico della tastiera, questo
speciale tabulatore permette di risparmiare del tempo.

Invio SCS Nei pro gram mi SCS, il ta sto Enter del bloc co nu me ri co ha la stes sa fun zio ne del ta -
sto ori gi na le. Se si è abi tua ti a la vo ra re con il bloc co nu me ri co, l’utilizzo dell’invio
SCS può ve lo ciz za re il la vo ro.
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Pulsanti

In generale

Segue un elenco dei singoli pulsanti con la descrizione della loro funzione.

Questa funzione conferma i dati inseriti salvandoli sul disco fisso,
oppure avvia la funzione di programma corrispondente.

Se non si vo glio no sal va re i dati sul disco fisso, cliccare su que sto
pulsante. I dati non vengono elaborati e il co man do viene an nul la to.

Questo comando permette di uscire dalla finestra attiva. Per salvare i
dati prima di uscire dalla mascherina, cliccare sul pulsante OK.

Clic ca re su que sto pulsante per modificare dati già salvati in
precedenza.

Serve ad inserire nuovi dati.

Cliccare su que sto pulsante per cancellare un inserimento.

Questo pulsante è attivo nelle mascherine dove seguono ulteriori
finestre. Cliccare su que sto pulsante per passare alla finestra
successiva. 

Cliccando su que sto pulsante si torna alla finestra precedente.
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Stampa

Tutte le stampe dei programmi SCS vengono create sul sistema operativo Windows
e viene proposta la stampante predefinita come standard. La finestra di dialogo per la 
stampa viene attivata quando si vuole stampare una lista dal menu Stampa, e si
conferma con il pul san te OK, oppure anche in altre finestre quando si conferma il
pulsante per la stampa.

La fi ne stra di dia lo go per la stam pa per met te di de ci de re se lan cia re la stam pa con il
pul san te OK, op pu re vi sua liz zar la a vi deo sce glien do l’op zio ne Scher mo e poi OK.
Per fare in modo che quan to vi sua liz za to a vi deo cor ri spon da alla stam pa, il pro gram -
ma uti liz za le im po sta zioni della stampante.

Inoltre nella stessa finestra di dialogo è possibile cliccare sul pulsante Stampante,
che permette di scegliere un’altra stampante, oppure di modificare le impostazioni
della stampante.

Nella maggior parte dei casi, le liste vengono stampate nel formato verticale.

so.exact 5-10

Uso Stampa



Anteprima di stampa

Il risultato della stampa può essere visualizzato a schermo come anteprima. In
seguito si può decidere se stampare la lista, oppure salvarla nel formato Rtf.

L’anteprima di stampa si ottiene at ti van do l’op zio ne Schermo della finestra di
dialogo per la stampa. Il cursore del mouse assume la forma di lente d’ingrandimento 
ed è possibile posizionarsi sulla parte che interessa, ed ingrandirla cliccando il
bottone destro del mouse.

Inoltre nell’anteprima di stampa si trovano i seguenti ulteriori pulsanti:

Chiu de l'an te pri ma di stam pa’.

Apre la finestra di dialogo per la stampa, dalla quale si può scegliere quante
copie, o quali pagine stampare.

Permette di sal va re la lista sul PC nel formato Rtf.
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Torna alla prima pagina.

Torna alla pagina precedente.

Va alla pagina successiva.

Va all’ultima pagina.

Permette di inserire il numero della pagina che si vuole visualizzare.

f Se questo pulsante è attivo, nell’anteprima di stampa viene visualizzata solo
una pa gi na alla volta.

Permette di vi sua liz za re contemporaneamente due pagine nell’anteprima di
stampa.

f Questo pulsante non è attivo e non viene utilizzato.

Mostra il numero di pagina attuale e serve come informazione se si vo glio no
stam pa re solo de ter mi na te pa gi ne.

Stampare in un file

E’ possibile salvare le liste nel formato RTF (Rich Text For mat - formato standard per
i sistemi di elaborazione testi).

Cliccare sul pulsante corrispondente (vedi spiegazioni so pra) e nel la prima
mascherina scegliere il formato RTF. Con fer ma re con OK. Nella finestra successiva
indicare la cartella di destinazione dove dev’essere salvato il file. Il file salvato può
essere solo aper to con Word da dove si può stam pa re. Si sconsiglia una
rielaborazione del file, perché il file è composto da caselle di testo difficili da
modificare.
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File Excel

Qu e sta op zio ne per met te di cre a re un file XML che può es se re let to ed ela bo ra to nel
pro gram ma Mi cro soft Excel. Po te te se le zio na re il per cor so dove de si de ra te sal va re
tale file. Qu e sta fun zio ne è di spo ni bi le solo per al cu ni tipi di stam pe.

F Suggerimento generale per la stampa

Nella maggior parte dei casi le liste vengono stampate in verticale. Vi sono alcune
eccezioni, come le stampe che contengono molte colonne con molte informazioni. 
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File

In generale 

Nel menu File si tro va no le fun zio ni uti liz za te per l’in se ri men to quo ti dia no dei dati. Le
scel te di menu che han no un sim bo lo gra fi co sul fian co de stro, di spon go no di voci di
menu, in al tre pa ro le, d’ul te rio ri scel te. Le sin go le fun zio ni del menu File ven go no
spie ga te in que sto ma nua le se guen do l’or di ne del menu.
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Attivare un mandato

In generale

Con que sta fun zio ne si pos so no at ti va re i man da ti e i re la ti vi pe rio di con ta bi li. Sono
elen ca ti tut ti i man da ti aper ti in or di ne del nu me ro.

Descrizione delle immissioni

Clic ca re sul la riga del man da to e del pe rio do con ta bi le che si vo glio no at ti va re. Clic -
ca re sul pul san te At ti va. Per at ti va re un man da to in modo ra pi do, fare un dop pio clic
sul man da to de si de ra to.

Per at ti va re un man da to si può an che uti liz za re que sto pul san te.

F Suggerimento

Per apri re un nu o vo man da to, fare ri fe ri men to al ca pi to lo DATI BASE, DE NO MI NA -
ZIO NE MAN DA TI.
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Registrazione diretta

In generale

Nel la re gi stra zio ne di ret ta è pos si bi le in se ri re re gi stra zio ni a par ti ta dop pia o rias sun -
ti ve, sia in va lu ta base che in va lu ta este ra. I sal di dei con ti ven go no ag gior na ti au to -
ma ti ca men te e il loro sal do è vi si bi le nel la fi ne stra d’inserimento.

F Suggerimento

Gli uten ti che han no la li cen za per i mo du li De bi to ri e Cre di to ri, de vo no in se ri re nel la
re gi stra zio ne di ret ta solo le ope ra zio ni che ri guar da no la con ta bi li tà fi nan zia ria. La re -
gi stra zio ne di fat tu re o pa ga men ti vie ne de scrit ta nel ca pi to lo RE GI STRA ZIO NI
CLIENTI/FOR NI TO RI.

Descrizione delle immissioni

Con la re gi stra zio ne di ret ta, i dati in se ri ti ven go no de fi ni ti va men te re gi stra ti e i sal di
ven go no ag gior na ti du ran te la re gi stra zio ne.

Le ul ti me re gi stra zio ni ese gui te sono vi si bi li a vi deo men tre è aper ta la fi ne stra del la
RE GI STRA ZIO NE DI RET TA.

Nu me ro pez za Inse ri re il nu me ro di pez za. Il nu me ro di pez za può es se re com po sto da nu me ri o da
let te re, ma dev ’es se re di ver so per ogni re gi stra zio ne. Il pro gram ma pro po ne  come
nu me ra zio ne il nu me ro del l’an no più al tre 5 ci fre, come ad esem pio 0500001. Dopo
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la pri ma re gi stra zio ne il pro gram ma con ti nua la nu me ra zio ne se con do l’ul ti ma pez za
in se ri ta, cioè +1. E’ con si glia to uti liz za re una nu me ra zio ne ad almeno 5 cifre.

F Suggerimento

Per ri chia ma re una re gi stra zio ne pre ce den te men te in se ri ta,  in se ri re il nu me ro di
pez za e con il ta sto del ta bu la to re vi sua liz za re la re gi stra zio ne ed ese gui re le cor re -
zio ni. E’ pos si bi le ri chia ma re la re gi stra zio ne an che dal la li sta pro po sta e se le zio nar -
la tra mi te dop pio clic.

Clic can do su que sto pul san te si ha la li sta del le re gi stra zio ni pre ce den te men te
in se ri te.

Con que sto pul san te è pos si bi le or di nar le se con do il nu me ro di pez za, la data di
re gi stra zio ne, o il con to. Qu e sto pul san te è at ti vo dopo aver clic ca to il pul san te
de scrit to pre ce den te men te.

Ge ne re pez za Sce glie re il ge ne re pez za de si de ra to di gi tan do ne le pri me let te re, op pu re sce glien -
done uno dai ge ne ri di pez za aper ti, vi si bi li nel la li sta.  Uti liz za re *ban ca per una re gi -
stra zio ne ban ca ria, op pu re *fin per una re gi stra zio ne fi nan zia ria. Una nu me ra zio ne
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ra gio na ta con i giu sti ge ne ri di pez za aiu ta nel la even tua le ri cer ca di pez ze già in se ri -
te.

F Suggerimento

Se non ci si ri cor da più qua le ge ne re pez za in se ri re, di gi ta re le pri me due let te re, op -
pu re clic ca re sul pul san te a fian co per vi sua liz za re la li sta dei ge ne ri pez za aper ti.
Per apri re un nu o vo ge ne re pez za uti liz za re il ta sto In sert.

Data re gi stra zio -
ne

Qu e st’in di ca zio ne è mol to im por tan te per la stam pa del bi lan cio e del con to eco no mi -
co. Anche un even tua le cal co lo de gli in te res si si ri fe ri sce a que sta data.

F Sug ge ri men to

La data re gi stra zio ne im mes sa viene con trol la ta dal pro gram ma. Infat ti, se la data
im mes sa non è nel pe rio do con ta bi le at ti vo, ap pa re il mes sag gio so vra stan te. Occor -
re con trol la re la data im mes sa. Se  è giu sta, adat ta re il pe rio do con ta bi le sot to Dati
base, De no mi na zio ne man da to, al tri men ti at ti va re il pe rio do con ta bi le giusto.

Data pez za La data del la pez za giu sti fi ca ti va è pu ra men te in for ma ti va. Per il cal co lo dei bi lan ci e
con ti eco no mi ci fa sta to la data di re gi stra zio ne (cam po pre ce den te). Per esem pio:
se si deve re gi stra re una fat tu ra emes sa il 2 feb bra io per pre sta zio ni di gen na io, si
può in se ri re come data pez za il 2 feb bra io e come data re gi stra zio ne il 31 gen na io. In
que sto modo il ri ca vo è in clu so nel bi lan cio del mese di gen na io.

F Suggerimento

Il pro gram ma non pro po ne nes su na data nel cam po Data pez za. Se si la scia vu o to,
vie ne au to ma ti ca men te pre sa la data in se ri ta nel cam po Data re gi stra zio ne. Se la
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data pez za dev 'es se re di ver sa del la data di re gi stra zio ne oc cor re so vra scri ver la con
la data ri chie sta.

Con to Dare Indi ca re il nu me ro di con to. In  caso di una re gi stra zio ne con più conti, la scia re vu o ta
una del le con tro par ti te (Dare o Ave re).

Con to ave re Inse ri re il nu me ro di con to. In  caso di una re gi stra zio ne con più con ti, la scia re vu o ta
una del le con tro par ti te (Dare o Ave re).

Se non ci si ri cor da del nu me ro di con to, in se ri re i pri mi nu me ri e sce glie re il con to de -
si de ra to dal la li sta mu o ven do si con i ta sti frec cia del la ta stie ra. Clic can do sul pul san -
te con la frec cia, a de stra del cam po dei con ti, vie ne mo stra to l’intero pia no dei con ti.
Per apri re un nu o vo con to uti liz za re il ta sto Insert. Ulte rio ri in for ma zio ni sull’apertura
dei con ti si tro va no nel ca pi to lo DATI BASE, CON TI.

F Suggerimento

Si noti che non ap pe na si in se ri sce l’importo del la re gi stra zio ne e si esce dal campo, i 
sal di dei con ti in se ri ti ven go no au to ma ti ca men te ag gior na ti.

Impor to Immet te re l’importo nel la di vi sa base. Se si vu o le ese gui re una re gi stra zio ne in va lu -
ta este ra, bi so gna  in se ri re al me no un con to in va lu ta este ra.

Cam bio Il cor so di cam bio vie ne pro po sto au to ma ti ca men te ed è il cor so at tua le che si tro va
nel le di vi se. Si può ac cet ta re il cor so pro po sto, op pu re so vra scri ver lo. Se si è a co no -
scen za dell’importo in va lu ta base e del cor so di cam bio, il pro gram ma cal co la
l’importo in va lu ta este ra.

Impor to VE Du ran te una re gi stra zio ne in va lu ta este ra, in se ri re l’importo cor ri spon den te. Nel
caso di una re gi stra zio ne di una dif fe ren za di cam bio, la scia re in va ria to l’importo nel -
la va lu ta base e im met te re 0 (zero) sia nel cam po dell’importo in va lu ta este ra sia nel
cam po del cam bio.

F Suggerimento

Nel la re gi stra zio ne in va lu ta este ra due cam pi de vo no es se re in se ri ti, men tre il ter zo
dev’essere la scia to vu o to (0), af fin ché il pro gram ma pos sa calcolarlo. Si pos so no so -
vra scri ve re i tre cam pi fin ché non si è ot te nu to il ri sul ta to de si de ra to. Si può pro se gui -
re sul pros si mo cam po solo quan do l’importo in va lu ta base è sta to mol ti pli ca to con il
cor so e si è ot te nu to l’importo in va lu ta este ra.

Te sto re gi stra zio-
ne

La de scri zio ne del la re gi stra zio ne può es se re im mes sa nel le due ri ghe a di spo si zio -
ne (al mas si mo 28 ca rat te ri per riga). Il te sto è ri pro po sto per la re gi stra zio ne suc ces -
si va, se ne ces sa rio può es se re modificato.
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F Sug ge ri men to

In caso di te sti che ven go no uti liz za ti più vol te, è pos si bi le me mo riz za re il te sto come
co di ce. Per ul te rio ri in for ma zio ni con sul ta re il ca pi to lo DATI BASE, CO DI CI.

Cen tro di co sto Inse ri re il cen tro di co sto per re gi stra zio ni che de vo no es se re pre sen ti nel la con ta bi li -
tà ana li ti ca. Se il cen tro di co sto de si de ra to non è an co ra sta to aper to, aprir lo tra mi te
il ta sto In sert.

Ge ne re di co sto Inse ri re il ge ne re di co sto per re gi stra zio ni che de vo no es se re pre sen ti nel la con ta bi -
li tà ana li ti ca. Il ge ne re di co sto (nu me ro di con to) dev’essere sta to pre ce den te men te
aper to. Per ul te rio ri in for ma zio ni con sul ta re il ca pi to lo DATI BASE, CON TI.

F Suggerimento

Nor mal men te come con to per il ge ne re di co sto è usa to lo stes so nu me ro di con to
del la re gi stra zio ne cor ren te. Qu e sto con to può es se re pro po sto au to ma ti ca men te di -
sat ti van do il cam po solo con ta bi li tà fi nan zia ria all’interno del la ma sche ri na dei
con ti nel menu DATI BASE, CON TI.

Dare/Ave re 1 = l’importo in se ri to vie ne re gi stra to in Dare del cen tro di co sto.

2 = l’importo in se ri to vie ne re gi stra to in Ave re del cen tro di co sto.

Co di ce Cam po fa col ta ti vo non sog get to ad al cun con trol lo. Ogni re gi stra zio ne po treb be es -
se re clas si fi ca ta ul te rior men te per sta ti sti che o va lu ta zio ni in di vi dua li tra mi te un pro -
gram ma che uti liz za da ta ba se.

Tra mi te il pul san te OK la re gi stra zio ne vie ne sal va ta in modo de fi ni ti vo.

F Correzioni

Per mo di fi ca re, cor reg ge re o can cel la re del le re gi stra zio ni, ba sta ri chia mar le con il
nu me ro di pez za re gi stra to. Scri ve re il nu me ro di pez za nel cam po cor ri spon den te e
pre me re il ta sto del ta bu la to re. Effet tua re le mo di fi che de si de ra te e sal va re con OK.

Per can cel la re una re gi stra zio ne, ri chia mar la con il nu me ro di pez za, e clic ca re sul
pul san te Eli mi na.
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Se non ci si ri cor da più del nu me ro di pez za del la re gi stra zio ne da mo di fi ca re, clic ca -
re sul pul san te a fian co al nu me ro pez za e con un dop pio clic se le zio na re la pez za
de si de ra ta.

Il pul san te An nul la igno ra la re gi stra zio ne e ri tor na al nu me ro pez za.

Re gi stra zio ni (stam pa)

La li sta del le re gi stra zio ni può es se re stam pa ta tra mi te il pul san te Stam pa che si tro -
va sul la ma sche ri na prin ci pa le  Re gi stra zio ne di ret ta nel menu FILE.

Clic can do Stam pa ap pa re una fi ne stra di dia lo go dove si deve inse ri re il pe rio do che
si de si de ra stam pa re.

Dopo aver clic ca to OK ap pa re la fi ne stra di dia lo go del la stam pa, da dove si può de -
ci de re se lan cia re le re gi stra zio ni in stam pa o se vi sua liz zar le a scher mo.

Cre a re fil trag gio Qu e sta fun zio ne per met te di fil tra re le re gi stra zio ni da stam pa re se con do cer ti cri te ri.
Ulte rio ri in for ma zio ni sul fil trag gio si tro va no al l'i ni zio del ca pi to lo STAM PA.

Stampa
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Le re gi stra zio ni sono elen ca te in or di ne di data di re gi stra zio ne e per ogni data vie ne
cal co la to un to ta le Dare e un to ta le Ave re.

F Sug ge ri men to

Per in ter rom pe re il pro ce di men to di stam pa, clic ca re su An nul la. I dati che nel frat -
tem po sono già sta ti in via ti alla stam pan te ven go no stam pa ti ugual men te.
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Storno pezza giustificativa registrata

In generale

Con lo stor no pez za giu sti fi ca ti va re gi stra ta si può can cel la re una re gi stra zio ne ri -
chia man do la con il nu me ro del la pez za giu sti fi ca ti va. Il nu me ro può in se gui to ve nir
uti liz za to per una nu o va re gi stra zio ne.

Descrizione delle immissioni

Per stor na re una pez za giu sti fi ca ti va, scri ver ne il nu me ro nel cam po vu o to per
l’inserimento, op pu re se le zio nar la dal la li sta pro po sta. Clic ca re su Avan ti e in se gui -
to su Eli mi na per can cel lar la.

Il pul san te Chiu di per met te di usci re dal la fi ne stra sen za stor na re nien te.

N° pez za Per evi den zia re la pez za de si de ra ta all’interno del la li sta, di gi ta re il nu me ro del la pez -
za nel cam po d’immissione. La pez za è au to ma ti ca men te evi den zia ta nel la li sta.
Altri men ti se le zio nar la con il mo u se dal la li sta pro po sta.

F Suggerimento

Qu e sto pul san te per met te di ri cer ca re le pez ze giu sti fi ca ti ve se con do il nu me ro di
pez za o il conto.
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Una vol ta iden ti fi ca ta la pez za da stor na re, clic ca re sul pul san te Avan ti che mo stra i
con ti Dare e Ave re inseriti.

Per can cel la re l’intera re gi stra zio ne ba sta se le zio na re una riga del la re gi stra zio ne e
clic ca re su Elimina.

Dopo aver can ce lla to la re gi stra zio ne, clic ca re su Chiu di per usci re dal la ma sche ri -
na, op pu re se le zio nar ne un’altra e clic ca re su Avan ti per can cel lar la.

i Attenzione

Se la re gi stra zio ne che si in ten de eli mi na re è sta ta in se ri ta nei nel le re gi stra zio ni dei
clien ti o dei for ni to ri, ap pa re un mes sag gio che lo stor no deve av ve ni re nel mo du lo
dove si è in se rita la re gi stra zio ne.
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Ca ri ca re le fun zio ni STOR NO RE GI STRA ZIO NI CLIEN TI/FORNITORI per stor na re
le fat tu re o i pa ga men ti. Le re gi stra zio ni stor na te ven go no au to ma ti ca men te eli mi na -
te an che dal la con ta bi li tà ge ne ra le. Se un 'e li mi na zio ne solo nel la fi nan zia ria è in di -
spen sa bi le, chia ma re la Hot li ne del la SCS per ot te ne re la pa ro la chia ve.

F Suggerimento

Le re gi stra zio ni sono eli mi na te de fi ni ti va men te. È pos si bi le stam pa re un gior na le del -
le re gi stra zio ni can cel la te ed uti liz zar lo per fu tu ri con trol li. Qu e sto gior na le si chia ma
Can cel la zio ni re gi stra zio ni fi nanz e si tro va sot to il menu CON CLU SI VO, STAM -
PA GI OR NA LI. Per ul te rio ri in for ma zio ni fare ri fe ri men to al ca pi to lo cor ri spon den te.

F Suggerimento

Le re gi stra zio ni sono eli mi na te de fi ni ti va men te. Il pro gram ma la scia però in va ria te le
re gi stra zio ni per la con ta bi li tà ana li ti ca.
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Storno registrazioni dal/al

In generale

Con lo stor no re gi stra zio ni dal/al si pos so no can cel la re le re gi stra zio ni di un de ter mi -
na to pe rio do con un ge ne re pez za de fi ni to.

Descrizione delle immissioni

Le re gi stra zio ni dal/al pos so no es se re can cel la te in se ren do il ge ne re di pez za e il
pe rio do da con si de ra re. Il pul san te OK can cel la tut te le re gi stra zio ni tro va te con le
va ria bi li in se ri te e il pul san te An nul la per met te di usci re dal la ma sche ri na sen za
stor na re nes su na re gi stra zio ne.

Ge ne re pez za Inse ri re il ge ne re pez za re la ti vo alle re gi stra zio ni da eli mi na re. Qu e sto cam po non
dev’essere la scia to vu o to, al tri men ti non ver rà can cel la ta nes su na re gi stra zio ne.

i Sug ge ri men to

Tra i ge ne ri pez za pro po sti è pos si bi le can cel la re solo le re gi stra zio ni in se ri te nel la
re gi stra zio ne di ret ta. Re gi stra zio ni ese gui ti per clien ti e for ni to ri nei ri spet ti vi mo du li 
de vo no es se re stor na te nel mo du lo dove sono sta te in se ri te.

Dal/al data Le date pro po ste sono quel le at tua li. E’ pos si bi le con fer ma re, op pu re so vra scri ver le.
Il pro gram ma pren de in con si de ra zio ne tut te le re gi stra zio ni che tro va nel pe rio do im -
po sta to e che han no il ge ne re pez za in di ca to.
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Dopo aver in se ri to le date fare Clic su OK per pro ce de re con l’eliminazione del le re gi -
stra zioni, op pu re clic ca re su  An nul la per non pro ce de re con l’eliminazione.

Per fi ni re ap pa re un mes sag gio d’avvertimento che chie de all’utente se è si cu ro di
vo ler can cel la re le re gi stra zio ni. Con fer ma re con Sì per can cel la re, op pu re pre me re
No per igno ra re la can cel la zio ne.

F Suggerimento

Le re gi stra zio ni sono eli mi na te de fi ni ti va men te. Il pro gram ma la scia però in va ria te le
re gi stra zio ni per la con ta bi li tà ana li ti ca.
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Differenze di cambio

In ge ne ra le

Qu e sta voce di menu per met te di cal co la re la dif fe ren za di cam bio, in va lu ta base, dei 
con ti in va lu ta este ra. La dif fe ren za è cal co la ta tra il cam bio usa to per le re gi stra zio ni
ed il cam bio im mes so per il cal co lo del le dif fe ren ze di cam bio.

Il con to per l'utile o la per di ta sui cam bi deve es se re sta to aper to pre ce den te men te
nel menu DATI BASE, CON TI.

Descrizione delle immissioni

Per re gi stra re le dif fe ren ze di cam bio, in se ri re inan nzi tut to i cor si di cam bio de si de ra ti 
(cor si bi lan cio). Occor re an che com ple ta re il cam po del la data. Clic ca re su Avan ti

per pro ce de re.

Con le va lu te este re si ha la pos si bi li tà di stam pa re un bi lan cio con un cam bio fis so o
con un cam bio di bi lan cio, ad esem pio per la fine dell’anno, ri va lu tan do così gli im por -
ti in va lu te este re. Se il con to eco no mi co è te nu to solo in va lu ta base (è in prin ci pio la
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pras si usua le), il ri sul ta to d’esercizio non sarà più ugua le a quel lo del bi lan cio. Infat ti,
in que sto caso, gli im por ti in va lu ta base sono ri va lu ta ti con il cam bio fis so di bi lan cio.
Con que sta pro ce du ra si può cal co la re la dif fe ren za e re gi strar la au to ma ti ca men te
nei con ti de fi ni ti. 

Pez za Qui s’inserisce il nu me ro o la si gla che con trad di stin gue la pez za giu sti fi ca ti va as se -
gna ta alla re gi stra zio ne del la dif fe ren za di cam bio. 

Ge ne re In que sto cam po si può in se ri re il ge ne re del la pez za giu sti fi ca ti va de si de ra to op pu re
sce glie re un ge ne re pez za nel la li sta pro po sta. Rac co man dia mo d’utilizzare un ge -
ne re pez za in di pen den te per re gi stra re le dif fe ren ze di cam bio (per esem pio: *Diff).
Qu e sto si ste ma fa ci li ta poi il con trol lo, la mo di fi ca op pu re un’eventuale can cel la zio -
ne.

Data re gi stra zio -
ne

Inse ri re la data per la re gi stra zio ne del la dif fe ren za di cam bio.

Mese Inse ri re il nu me ro del mese per il qua le le re gi stra zio ni di dif fe ren za cam bio sa ran no
re gi stra te in con ta bi li tà. È mol to im por tan te il mese di re gi stra zio ne im mes so per po -
ter poi ave re le stam pe del bi lan cio e del con to eco no mi co cor ret te.

Con to per di ta Inse ri re il nu me ro del con to nel qua le deve es se re re gi stra ta la per di ta sui cam bi op -
pu re sce glie re il con to dal la li sta pro po sta. Il con to dev 'es se re aper to (Dati base, con -
ti).

Con to uti le Inse ri re il nu me ro del con to nel qua le deve es se re re gi stra to l’utile sui cam bi op pu re
sce glie re il con to dal la li sta pro po sta.
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F Suggerimento

Per po ter sce glie re dal la li sta dei con ti aper ti, clic ca re sul pul san te con la frec cia a
fian co del cam po per l’inserimento del con to. Con il mou se se le zio na re il con to de si -
de ra to.

Te sto re gi stra zio -
ne

Inse ri re la de scri zio ne del la re gi stra zio ne, op pu re se im po sta to, uti liz za re il co di ce
per il te sto.

Bi lan cio Attivare per cal co la re le dif fe ren ze di cam bio nel bi lan cio.

Con to eco no mi co Atti va re per cal co la re le dif fe ren ze di cam bio nel con to eco no mi co.

F Suggerimento

Il ri sul ta to del le re gi stra zio ni del le dif fe ren ze di cam bio può es se re vi sua liz za to o sul
bi lan cio o sul con to eco no mi co. Anda re sot to  STAM PA, BI LAN CI o CON TI ECO NO -
MI CI. Se in ve ce in te res sa no le re gi stra zio ni, stam pa re la li sta dal menu FILE, RE GI -
STRA ZIO NE DI RET TA e come data dal - al in se ri re la data di re gi stra zio ne del le
dif fe ren ze.

La stes sa fun zio ne di pro gram ma per le dif fe ren ze di cam bio può es se re uti liz za ta
per con ti eco no mi ci in va lu ta este ra.
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Consolidamento

In generale 

Con que sta voce di menu si pos so no ac cu mu la re i sal di dei con ti di due o più mandati 
per ave re così un bi lan cio ed un con to eco no mi co con so li da to. Le re gi stra zio ni dei
man da ti sono rag grup pa te per mese di re gi stra zio ne. Il con so li da men to può essere
ese gui to con una ter za di vi sa. Chiu su ra an nua le e re gi stra zio ni in di vi dua li ven go no
ef fet tua te come in una con ta bi li tà nor ma le.

Descrizione delle immissioni

Per ese gui re un con so li da men to, sce glie re le op zio ni se si trat ta di un  nu o vo  con so -
li da men to o se ne ri pe te uno già esi sten te, e come con si de ra re il sal do d’apertura.
Inse ri re la data e il con to per gli er ro ri e sce glie re dal la li sta pro po sta i man da ti da
con so li da re. OK ese gue il con so li da men to, An nul la igno ra gli in se ri men ti e tor na al
menu prin ci pa le.

Per ese gui re un con so li da men to di due o più dit te, si deve dap pri ma apri re una nu o -
va dit ta che con ten ga tut ti i con ti aper ti del le dit te da con so li da re. Accer tar si di aver
at ti va to il man da to nel qua le sarà ef fet tua to il con so li da men to. Per esem pio, se è sta -
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ta aper ta la dit ta 12 per con so li da re i dati del le dit te 10 e 11, si deve ef fet tua re il con -
so li da men to dal la dit ta 12.

Con so li da men to Vi sono due pos si bi li tà:

Ese gui re un nuo vo con so li da men to: at ti va re que sta  voce, se si de si de ra ef fet tua -
re un nu o vo con so li da men to e can cel la re quel lo pre ce den te. In que sto modo sa ran -
no tra sfe ri ti i sal di men si li at tua li dei man da ti scel ti. Per ogni mese vie ne ef fet tua ta
una re gi stra zio ne. Il ri sul ta to può es se re con trol la to a vi deo (sta to dei con ti), op pu re
stam pan do dei bi lan ci e con ti eco no mi ci. 

Can cel la zio ne del con so li da men to: at ti va re que sta scel ta,  se si de si de ra sem pli -
ce men te can cel la re l’eventuale con so li da men to pre ce den te sen za ese guir ne uno
nu o vo.

Sal do d’a per tu ra Anche in que sto caso sono of fer te due al ter na ti ve:

Atti va re la voce Non ver rà con si de ra to, se si non de si de ra pren de re in con si de ra -
zio ne il sal do d’apertura. In al tre pa ro le è già sta to ese gui to un con so li da men to e i
sal di ven go no au to ma ti ca men te ag gior na ti con la chiu su ra an nua le.

Atti va re la voce Ri pren de re come re gi stra zio ni al 1.1, se dev’essere in se ri to il sal -
do d’apertura come re gi stra zio ne al 1.1. Quan do si ese gue un con so li da men to per la
pri ma vol ta, bi so gna ri pren de re le re gi stra zio ni al 1.1, in modo che i sal di d’apertura
ven ga no in se ri ti cor ret ta men te. Per i con so li da men ti suc ces si vi, ag gior na re i sal di
d’apertura con la chiu su ra an nua le.

F Suggerimento

Atten zio ne: quan do si ese gue la chiu su ra an nua le nei man da ti da con so li da re, allo
stes so tem po si deve ef fet tua re la chiu su ra del man da to con so li da to. I con so li da -
men ti dell’anno pre ce den te de vo no es se re ese gui ti nell’anno pre ce den te (File, At ti -
va re un man da to +pe ri odo con ta bi le) . I pe rio di con ta bi li de vo no co in ci de re in tut ti i 
man da ti, cioè non è pos si bi le la vo ra re in un man da to con l’anno pre ce den te e cor ren -
te, men tre nell’altro solo con l’anno cor ren te. Even tual men te bi so gna ese gui re una
chiu su ra prov vi so ria per ave re la stes sa si tua zio ne in tut ti i man da ti.

Data Immet te re l'an no del con so li da men to. Le re gi stra zio ni di con so li da men to avran no
nel la data di re gi stra zio ne l'an no in se ri to in que sto cam po.

Con to er ro ri Immet te re un nu me ro con to er ro ri che deve es se re sta to pre ce den te men te aper to
nel la dit ta di con so li da men to, nel menu DATI BASE, CON TI. Even tua li re gi stra zio ni
su con ti che non esi sto no nel la dit ta di con so li da men to, sa ran no re gi stra ti su que sto
con to. Con trol la re poi sul bi lan cio o con to eco no mi co che non vi sia no re gi stra zio ni
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su que sto con to. Se in ve ce do ves se ro es ser ci, apri re i con ti man can ti e ri pe te re il
con so li da men to.

F Suggerimento

Nel caso di pre sen za di re gi stra zio ni in que sto con to er ro ri, bi so gna con trol la re da
qua li con ti pro ven go no le re gi stra zio ni e quin di apri re i ri spet ti vi con ti nel la dit ta con -
so li da ta. In se gui to si do vrà ri pe te re il con so li da men to.

Nel la li sta di de stra, Mandati esis ten ti, si deve se le zio na re il man da to da con so li da -
re e poi fare Clic sul pul san te con la frec cia a si ni stra.  Il man da to se le zio na to ap pa -
ri rà nel la li sta di si ni stra, Man da ti  da con so li da re. Il pul san te  con la frec cia a
de stra ri por ta il man da to se le zio nato dal la li sta di si ni stra a quel la di de stra. Lo stes -
so di scor so vale per i pul san ti con due frec ce, essi per met to no di spo sta re con
un’operazione uni ca tut ti i man da ti pre sen ti nel la li sta.

Consolidamento e valuta estera

Se si ese gue un con so li da men to di un man da to in chf su un man da to an ch'es so in
chf, gli im por ti dei con ti in va lu ta este ra ven go no ri por ta ti solo se i con ti in va luta
estera dei due man da ti cor ri spon do no. Se ad esem pio nel man da to con so li da to si ha
il con to 1035usd e il man da to da con so li da re ha an che il con to 1035usd, e in en tram -
bi i man da ti la di vi sa base è chf, al lo ra gli im por ti in va lu ta este ra ven go no tra sfe ri ti
du ran te il con so li da men to.

Se in ve ce uno dei man da ti non ha il con to 1035 in usd, duran te il con so li da men to non 
ver rà tra sfe ri to il sal do dei con ti in va lu ta este ra, an che se en tram bi i man da ti han no
la stes sa di vi sa base.

Consolidamento in un'altra divisa

È pos si bi le ese gui re un con so li da men to di due o più man da ti in una di vi sa di ver sa
dal la di vi sa base ori gi na le. È ir ri le van te qua le cor so è sta to in se ri to nel la ta bel la del le
di vi se ad esem pio de gli usd, vie ne solo con side ra to il fat to re 1/100. È im por tan te che
ven ga in se ri to il cor so di cam bio quan do il man da to da con so li da re non ha la stes sa
di vi sa del man da to con so li da to.
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% Esem pio

Se si vu o le con so li da re un man da to in chf  in eur, nel nu o vo man da to è ob bli ga to rio
in se ri re il cor so eur/chf (DATI BASE, DI VI SE), al tri men ti gli im por ti non sa ran no ri -
por ta ti cor ret ta men te.

Dopo aver com ple ta to tut ti i cam pi del la ma sche ri na, clic ca re su OK per ese gui re il
con so li da men to. Per usci re dal la fi ne stra sen za ese gui re nes sun con so li da men to,
clic ca re su An nul la.
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Re gi stra zio ne fat tu re/ac cre di ti e registrazioni rapide clienti

In generale

La voce di menu Fatture, ac cre di ti e re gi stra zio ni ra pi de si uti liz za per re gi stra re le
fat tu re e le note d'ac cre di to a clien ti, ed even tual men te già il loro pagamento. I con ti
dei clien ti ven go no ag gior na ti im me dia ta men te, così come i con ti con ta bi li.

De scri zio ne del le immissioni

Non ap pe na si ca ri ca la fun zio ne RE GI STRA ZIO NE FAT TU RE, AC CRE DI TI E RE -
GI STRA ZIO NI RA PI DE CLIENTI, vie ne pro po sta la li sta dei clien ti aper ti. Se non è
sta to aper to nes sun cliente, ap pa re solo il cliente 0000 che fun ge da esem pio. Se
non si vu o le te ne re l’estratto con to di ogni sin go lo clien te, è pos si bi le re gi stra re tut te
le fat tu re con que sto cliente. I nu o vi clienti in ve ce de vo no es se re aper ti dal menu
DATI BASE, ANA GRA FI CA CLIENTI.

Il pul san te Nuo vo clien te per met te di in se ri re un clien te nu o vo. Immet te re il n° nu o -
vo e com ple ta re tut ti i cam pi del l'a na gra fi ca clien ti come de scrit to nel ca pi to lo DATI
BASE, ANA GRA FI CA CLIEN TI.

Se si de si de ra mo di fi ca re le in for ma zio ni di un clien te già esi sten te occor re clic ca re
sul pul san te Nuo vo clien te, in se ri re il n° clien te esi sten te. Ri spon de re af fer ma ti va -
men te al mes sag gio 'Qu e st'im mis sio ne esi ste già. Vu o le mo di fi car la?'. 
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Il pul san te Gi or na li per met te di stam pa re una li sta con tut ti i det ta gli del le re gi stra zio -
ni. Per la stam pa dei gior na li ve da si le spie ga zio ni alla fine di que sto ca pi to lo.

F Sug ge ri men to

Per la ri cer ca del clien te ci si può aiu ta re con il pul san te raf fi gu ra to qui a fian co. Infat ti
è pos si bi le or di na re i clien ti se con do il nu me ro o l’abbreviazione.

Clic ca re su Avan ti per pro se gui re con l’in se ri men to del la fat tu ra/ac cre di to, op pu re
su Chiu di per usci re dal la ma sche ri na sen za re gi stra re nien te.

Nu me ro pez za Vie ne pro po sto au to ma ti ca men te il pri mo nu me ro di spo ni bi le nel la con ta bi li tà ge ne -
ra le. Al  numero del l'ul ti ma re gi stra zio ne in se ri ta vie ne ag giun to uno.

Ge ne re pez za Inse ri re il ge ne re del la pez za de si de ra ta se con do i co di ci aper ti. Per far ap pa ri re il ge -
ne re di pez za di gi ta re i pri mi ca rat te ri, op pu re clic can do sul pul san te con la frec cia a
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de stra del cam po, se le zio nar lo con il mo u se. Per apri re un nu o vo ge ne re di pez za uti -
liz za re il ta sto In sert di ret ta men te sul cam po d’inserimento.

L’utilizzo del ge ne re pez za è in di spen sa bi le per ga ran ti re una re gi stra zio ne cor ret ta.
Da no ta re che quan do si apro no que sti co di ci (DATI BASE, CO DI CI), bi so gna im po -
sta re il sim bo lo * come pri mo ca rat te re del nome del co di ce e che il ge ne re pez za per
la fat tu ra deve ave re il se gno di cal co lo 1 men tre il ge ne re pez za per la nota di cre di -
to dev’essere im mes so il se gno di cal co lo 2.

Nu me ro fat tu ra Vie ne pro po sto il nu me ro che si tro va nel nu me ro pez za. Vo len do si può so vra scri ve -
re quest’informazione con il nu me ro di fat tu ra del clien te.

Con di zio ni Di gi ta re le con di zio ni di pa ga men to, op pu re se le zio nar le con il mo u se dal la li sta che
si ot tie ne clic can do sul pul san te con la frec cia a de stra del cam po. Per apri re un nu o -
vo co di ce per le con di zio ni di pa ga men to uti liz za re il ta sto In sert.

con pa ga men to Se vie ne at ti va to que sto cam po, si può re gi stra re in sie me alla fat tu ra an che il pa ga -
men to. Si noti no le spie ga zio ni alla fine di que sto ca pi to lo.

Data fat tu ra Immet tere la data del la fat tu ra. Qu e sta data è im por tan te per il cal co lo del ter mi ne di
pa ga men to. Il pro gram ma cal co la la data di sca den za se con do l'im mis sione nel cam -
po con di zio ni.

Data re gi stra zio -
ne

E' com ple ta to au to ma ti ca men te a se con do del l'in se ri men to nel cam po data fat tu ra.

Sca den za Data re la ti va alla sca den za del la fat tu ra. Se il cam po data pez za o re gi stra zio ne e le
con di zio ni di pa ga men to sono sta ti com ple ta ti, la data di sca den za del la fat tu ra vie ne
cal co la ta au to ma ti ca men te. In que sto cam po si può an che in se ri re la sca den za ma -
nual men te. Se non è sta to in se ri to nien te nel cam po con di zio ni di pa ga men to, la data 
va lu ta (sca den za) sarà ugua le alla data del la fat tu ra.

Impor to fat tu ra Inse ri re l’importo to ta le del la fat tu ra. Per re gi stra re una nota di cre di to, non in se ri re
l’importo con il meno, ma uti liz za re il ge ne re pez za cor ri spon den te. Il cal co lo del ge -
ne re pez za de fi ni sce se l’inserimento dev’essere ef fet tua to in po si ti vo o ne ga ti vo.

Impor to spe se Se sul la fat tu ra in se ri ta vi sono del le spe se da re gi stra re in un con to a par te, in se ri re
in que sto cam po l’importo cor ri spon den te a tali spe se. Le spe se ven go no au to ma ti -
ca men te ri pro po ste se pa ra ta men te nel la par te suc ces si va.

Clic ca re su Avan ti per pro se gui re con la re gi stra zio ne ed in se ri re i con ti con ta bi li op -
pu re su An nul la per in ter rom pe re la re gi stra zio ne.

i Attenzione

Se si è in se rita una data di re gi stra zio ne che non cor ri spon de ai pe rio di con ta bi li
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aper ti, il pro gram ma dà un mes sag gio che co mu ni ca di at ti va re il pe rio do con ta bi le
giu sto. In que sto caso la re gi stra zio ne non vie ne ese gui ta.

Con to de bi to ri Vie ne pro po sto au to ma ti ca men te il con to de bi to ri in se ri to nell’anagrafica del di pen -
den te. Se nell’anagrafica non è sta to in se ri to, è ob bli ga to rio in se rir lo ma nual men te
du ran te la re gi stra zio ne.

Co di ce IVA Di gi ta re il co di ce re la ti vo alla per cen tua le IVA da ap pli ca re all’importo to ta le o par zia -
le del la fat tu ra (Es: 76 per l’IVA 7.6%). E’ an che pos si bi le se le zio nar lo con il mo u se
dal la li sta che si ot tie ne clic can do sul pul san te con la frec cia a de stra del cam po. Per
apri re un nu o vo co di ce IVA, pre me re il ta sto In sert.

Con to Ave re Il con to pro po sto è l’ultimo uti liz za to nel la re gi stra zio ne del le fat tu re del clien te se le -
zio na to. Accet ta re il con to pro se guen do con il ta bu la to re, op pu re di gi ta re il con to de -
si de ra to. È pos si bi le se le zio nar lo an che dal la li sta che si pre sen ta clic can do sul
pul san te con la frec cia a de stra del cam po. Per apri re un nu o vo con to, pre me re il ta -
sto In sert.

Impor to Net to IVA L’importo net to è cal co la to au to ma ti ca men te a se con da del co di ce in se ri to nel cam po 
Co di ce IVA . Tale im por to, se ne ces sa rio, può es se re mo di fi ca to. Per esem pio, se la
fat tu ra con tem pla di ver se pre sta zio ni da re gi stra re su con ti di ver si.

Con to IVA Se nel con to in se ri to nel cam po Con to Ave re è sta ta in se ri ta l’indicazione del con to
IVA, que sto vie ne pro po sto au to ma ti ca men te (DATI BASE, CON TI). Altri menti è
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pos si bi le di gi ta re o sce glie re dal la li sta il con to IVA. Per apri re un nu o vo con to, uti liz -
za re il ta sto In sert.

Impor to IVA Impor to dell’imposta cal co la to au to ma ti ca men te sull’importo net to IVA.

Te sto di re gi stra -
zio ne

La de scri zio ne del la re gi stra zio ne. Il pro gram ma pro po ne au to ma ti ca men te il nome
del clien te ed il nu me ro del la fat tu ra.

Con ta bi li tà ana li ti -
ca

Se que sto chec kbox è at ti vo ven go no au to ma ti ca men te at ti va ti i suc ces si vi tre cam pi 
per la re gi stra zio ne sui cen tri di co sto. Uten ti ai qua li non in te res sa la con ta bi li tà ana -
li ti ca, de vo no di sat ti va re que sto cam po.

Cen tro di co sto Qu e sto cam po è at ti vo se il chec kbox del la con ta bi li tà ana li ti ca è sta to at ti va to. Di gi -
ta re o sce glie re dal la li sta il cen tro di co sto  Per apri re un nu o vo cen tro di co sto, pre -
me re il ta sto In sert. Pro se gui re con il ta bu la to re per in se ri re il ge ne re di co sto.

Ge ne re di co sto Il ge ne re di co sto è il con to Ave re sul la qua le vie ne ese gui ta la re gi stra zio ne. Vie ne
au to ma ti ca men te pro po sto se nel con to non è sta to at ti va to il campo 'solo con ta bi li tà
fi nan zia ria' (DATI BASE, CON TI). E’ co mun que pos si bi le so vra scri ver lo, op pu re
apri re un nu o vo con to con il ta sto In sert.

1=Dare, 2=Ave re In que sto cam po si de fi ni sce se la re gi stra zio ne deve av ve ni re in Dare o in Ave re del
cen tro di co sto. Nor mal men te per re gi stra zio ni dei clien ti, si in se ri sce il 2 (Ave re),
cioè dove si in se ri sce il con to del ri ca vo. Per la re gi stra zio ne di ac cre di ti la scia re co -
mun que il 2, per ché la con tro par ti ta giu sta vie ne de fi ni ta dal ge ne re pez za.

Clic can do su Avan ti, la re gi stra zio ne è ri por ta ta nel la par te in fe rio re del la vi de a ta. Si
ve do no i det ta gli del la re gi stra zio ne fi nan zia ria.

Sal va re la re gi stra zio ne con OK, op pu re clic ca re su An nul la per in ter rom pe re l’e la -
bo ra zio ne. La fun zio ne Indie tro per met te di tor na re in die tro pas so per pas so per ap -
por ta re mo di fi che/am plia men ti ai dati in se ri ti.
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Re gi stra zio ne ra pi da (re gi stra zio ne con tem po ra nea di fat tu ra e
pa ga men to)

Atti va re il cam po con pa ga men to, in que sto modo si at ti va no i cam pi data pa ga men -
to e con to Dare.

Data pa ga men to Immet tere la data del pa ga men to.

F Sug ge ri men to

Da no ta re che se si usa la stes sa data per la fat tu ra e per il pa ga men to, vie ne cre a ta
una sola re gi stra zio ne nel la con ta bi li tà fi nan zia ria, men tre se si usa no date di ver se
ven go no cre a te due re gi stra zio ni se pa ra te, uti liz zan do il con to del de bi to re.

Con to Dare Immet tere il con to re la ti vo al pa ga men to, ban ca, po sta o cas sa. Il con to può es se re
scel to di gi tan do ne di ret ta men te i nu me ri, op pu re se le zio nan do lo con il mo u se dal la
li sta dei con ti di spo ni bi li, dopo aver clic ca to il pul san te con la frec cia a de stra del con -
to. Per apri re un nu o vo con to, pre mere il ta sto In sert.

Gli ul te rio ri cam pi con cer nono la re gi stra zio ne del la fat tu ra. Osser va te a que sto pro -
po si to le spie ga zio ni al l'i ni zio di que sto ca pi to lo.

Gior na le fat tu re e ac cre di ti e registrazioni rapide clienti

Il gior na le del le fat tu re e ac cre di ti e re gi stra zio ni ra pi de, può es se re stam pa to tra mi te
il pul san te Gi or na le che si tro va sul la pri ma ma sche ri na d'in se ri men to del le fat tu re
clien ti.

Clic can do il pul san te Gi or na le ap pa re la fi ne stra di dia lo go del la stam pa, da dove si
può de ci de re se lan cia re le fat tu re/ac cre di ti in stam pa o se vi sua liz zar li a scher mo.

Stam pa
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Sul gior na le si tro va no tut ti i det ta gli del le re gi stra zio ni, come ad esem pio il tas so IVA
ap pli ca to, l’importo del la fat tu ra, lo scon to, ecc.

Se sono sta te in se ri te del le re gi stra zio ni ra pi de (fat tu ra e pa ga men to con tem po ra ne -
a men te) vie ne stam pa to an che il gior na le dei pa ga men ti.

F Sug ge ri men to

Per in ter rom pe re il pro ce di men to di stam pa, clic ca re su An nul la. I dati che nel frat -
tem po sono già sta ti in via ti alla stam pan te ven go no stam pa ti ugual men te.
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Tra mi te il pul san te Chiu di si la scia la fi ne stra del la re gi stra zio ne e si ri tor na al menu
prin ci pa le dei pro gram mi SCS.
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Pa ga men ti clienti

In generale

Qu e sta scel ta per met te di re gi stra re i pa ga men ti ma nua li. Ogni im por to ri ce vu to può
sal da re fat tu re di un solo clien te.

De scri zio ne del le im mis sio ni

Non ap pe na si ca ri ca la fun zio ne PA GA MEN TI CLIENTI, vie ne pro po sta la li sta di
tut ti i clien ti aper ti. Se non si è in se ri to nes sun clien te, vie ne vi sua liz za to il clien te
0000 che è sta to co pia to dai dati 99 come esem pio. Se non si de si de ra te ne re
l’estratto con to di ogni sin go lo clien te, è pos si bi le ef fet tua re tut te le re gi stra zio ni con
lo stes so clien te. Per apri re nu o vi clienti an da re sot to il menu DATI BASE, ANA GRA -
FI CA CLIEN TI.

Il pul san te Gi or na le per met te di stam pa re il det ta glio di tut te le re gi stra zioni. Ulte rio ri
in for ma zio ni sul gior na le si tro va no alla fine di que sto ca pitolo.

F Sug ge ri men to

Per la ri cer ca del clien te ci si può aiu ta re con il pul san te raf fi gu ra to qui a fian co. Infat ti
è pos si bi le or di na re i clien ti se con do il nu me ro o l’abbreviazione.
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Clic ca re su Avan ti per vi sua liz za re la fi ne stra suc ces si va, op pu re su Chiudi per
usci re dai pa ga men ti clien ti sen za ese gui re nes su na re gi stra zio ne.

N° pez za E’ il nu me ro del la re gi stra zio ne. Vie ne pro po sto au to ma ti ca men te il pri mo nu me ro di -
spo ni bi le nel la con ta bi li tà ge ne ra le. Al nu me ro del l'ul ti ma re gi stra zio ne in se ri ta vie ne
ag giun to uno.

Data pa ga men to Inse ri re la data di pa ga men to, cioè la data va lu ta dell’entrata sul con to cor ren te ban -
ca rio/po sta le.

Ge ne re pa ga -
men to

Pos si bi li tà d’in se ri re un ge ne re pez za per il pa ga men to. Di gi tar lo op pu re sce glier lo
dal la li sta che si ot tie ne clic can do il pul san te con la frec cia a de stra del cam po. Pos si -
bi li tà di apri re un nu o vo ge ne re di pa ga men to con il ta sto In sert.

Se le zio ne fat tu -
ra/e

Le fat tu re da in cas sa re sono da se le zio na re con un Click del Mo u se. Si clic ca sem -
pli ce men te sul la ri spet ti va riga. Come im po sta zio ne stan dard, il pro gram ma evi den -
zia sem pre la pri ma fat tu ra. Se sono da se le zio na re più fat tu re, te ne re pre mu to il
ta sto Ctrl quan do si clic ca sulle diverse fat tu re. 

Se sono tan te fat tu re aper te, ap pa re la bar ra ver ti ca le di scor ri men to a de stra del la fi -
ne stra che per met te di mu o ver si su e giù fa cil men te.

Impor to pa ga -
men to

L'im por to del pa ga men to vie ne in se ri to au to ma ti ca men te a se con da del le fat tu re se -
le zio na te e può es se re so vra scrit to caso di scon to o di pa ga men to di ac con to.

Scon to Se l’im por to del pa ga men to non corrisponde al to ta le del la fat tu ra, il pro gram ma pro -
po ne au to ma ti ca men te la dif fe ren za come scon to. Se non si trat ta di uno scon to, at ti -
va re il cam po il cam po ac con to.(vedi cam po suc ces si vo).

Accon to Atti va re que sto chec kbox tra mi te mo u se o bar ra spa zia tri ce per re gi stra re il pa ga -
men to par zia le di una fat tu ra. In que sto modo la fat tu ra ri ma ne aper ta con il sal do an -
co ra da pa ga re.

Impor to to ta le Vie ne vi sua liz za to l’im por to to ta le del le fat tu re selezionate.
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Clic ca re su Avan ti op pu re pre me re il ta sto Ta bu la to re per pro se gui re con il pa ga -
men to ed in se ri re i con ti con ta bi li.

i Atten zio ne

Se si è in se rita una data di ver sa dal pe rio do con ta bi le attivo, il pro gram ma da un
mes sag gio d’avvertimento che co mu ni ca di se le zio na re il pe rio do con ta bi le giu sto
pri ma di con ti nua re. In que sto caso il pa ga men to non vie ne re gi stra to.

Con to Dare Immet te re il nu me ro del con to sul qua le si ri ce ve il pa ga men to (ban ca, po sta). Per
sce glier lo è pos si bi le di gi ta re i nu me ri del con to di ret ta men te nel cam po, op pu re sce -
glier lo dal la li sta che si ot tie ne clic can do sul pul san te con la frec cia a de stra del cam -
po. Per apri re un nu o vo con to uti liz za re il ta sto Insert.

Con to Ave re Immet te re il nu me ro del con to ave re (de bi to re). Di gi ta re il con to, op pu re sce glier lo
dal la li sta. Qu e sto nu me ro vie ne au to ma ti ca men te pro po sto se è sta to com ple ta to il
ri spet ti vo cam po nell’anagrafica clien ti. (DATI BASE, ANA GRA FI CA CLIEN TI). 

Impor to Vie ne pro po sto l’importo to ta le del pa ga men to. Con fer ma re l’importo, op pu re se
l’importo deve es se re sud di vi so su più con ti, im met te re l’importo re la ti vo ai sin go li
con ti. Il pro gram ma con trol la l’importo. Sino a che i sin go li im por ti non cor ri spon do no
all’importo to ta le, il pro gram ma chie de di im met te re i sin go li con ti de gli im por ti par zia -
li.

Te sto di re gi stra -
zio ne

È ri por ta ta l’abbreviazione del clien te ed il nu me ro fattura. Se ne ces sa rio il te sto di re -
gi stra zio ne può es se re mo di fi ca to.
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Con ta bi li tà ana li ti -
ca

Se vie ne at ti va to que sta opzione sono ac ces si bili i cam pi suc ces si vi per la re gi stra -
zio ne dei dati nei cen tri di co sto.

Cen tro di co sto Nu me ro del cen tro di co sto sul qua le re gi stra re il pa ga men to. Per sce glier lo di gi ta re il
nu me ro di ret ta men te nel cam po, op pu re se le zio nar lo con il mo u se dal la li sta che si
ot tie ne clic can do sul pul san te con la frec cia a de stra del cam po. Per apri re un nu o vo
cen tro di co sto uti liz za re il ta sto In sert.

Ge ne re di co sto ll ge ne re di co sto è il con to sul qua le vie ne ese gui ta la re gi stra zio ne sui cen tri di
costo. Inse ri re il nu me ro di con to de si de ra to per la re gi stra zio ne sul cen tro di co sto.
Di gi tar lo di ret ta men te nel cam po, op pu re se le zio nar lo dal la li sta. Per apri re un nu o vo
con to uti liz za re il ta sto In sert.

1=Dare, 2=Ave re In que sto cam po si de fi ni sce se l’importo dev’essere re gi stra to nel dare op pu re
nell’avere del ri spet ti vo cen tro di co sto (1=Dare, 2=Ave re). So li ta men te le re gi stra -
zio ni dei clien ti sui cen tri di co sto ven go no in se ri te con 1 (Dare).

La fun zio ne In die tro per met te di ri tor na re sui cam pi pre ce den ti pas so per pas so per
in tra pren de re del le cor re zio ni.

Tra mi te il pul san te OK il pa ga men to vie ne registrato de fi ni ti va men te. Il pul san te An -
nul la in ve ce in ter rom pe il pa ga men to.

F Giornale dei pagamenti

Il pul san te Gi or na le per met te di stam pa re il gior na le dei pa ga men ti re gi stra ti. Ven go -
no stam pa te tut te le re gi stra zio ni in se ri te dopo l’ul ti mo re set dei gior na li. I gior na li
pos so no es se re stam pa ti an che dal menu Con clu si vo. Ulte rio ri in for ma zio ni ri guar -
do ai gior na li si tro va no nel ca pi to lo CON CLU SI VO.

Dopo aver clic ca to il pul san te Gi or na le, ap pa re la fi ne stra di dia lo go per la stam pa.
E’ pos si bi le lan cia re la stam pa, op pu re vi sua liz za re la li sta a scher mo.
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Stampa

Sul la stam pa si tro va no tut ti i det ta gli dei pa ga men ti re gi stra ti.

Tra mi te il pul san te Chiu di si ri tor na alla vi de a ta prin ci pa le dei pro gram mi SCS.
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Pa ga men ti au to ma ti ci clienti

In generale

Qu e sta fun zio ne per met te di re gi stra re au to ma ti ca men te i pa ga men ti in en tra ta
SPVR. Il file di pa ga men to del la ban ca o po sta vie ne tra smes so via Inter net e au to -
ma ti ca men te let to nel pro gram ma SCS.

De scri zio ne del le im mis sio ni

Non ap pe na si ca ri ca la fun zio ne PA GA MEN TI AU TO MA TI CI CLIENTI, si apre la fi -
ne stra del Win dows Explo rer.

Po si zio nar si sull’unità e car tel la che con tie ne il file di pa ga men to, se le zio na re il file e
clic ca re su Apri.

Nel la par te su pe rio re del la fi ne stra ap pa io no i det ta gli del pa ga men to: saldo ini zia le,
impor to pa ga men to e data pa ga men to. 

La pri ma vol ta che si ese guo no dei pa ga men ti au to ma ti ci, è ne ces sa rio com ple ta re
cor ret ta men te l’ultima par te del la fi ne stra. I file per i pa ga men ti ven go no cre a ti in
base riga di ri fe ri men to dei bol let ti ni di ver sa men to. L’utente deve per ciò de fi ni re in
qua le po si zio ne si tro va ad esem pio il nu me ro del la fat tu ra.
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Per ra gio ni di si cu rez za può es se re an che con trol la to il nu me ro del man da to per la
con ta bi li tà. Qu e sto è pos si bi le solo se il nu me ro del man da to si tro va nel la riga di ri fe -
ri men to dei bol let ti ni di ver sa men to.

Nu me ro pa ga -

men to

Il nu me ro in ter no vie ne pro po sto au to ma ti ca men te e non do vreb be es se re cam bia to. 

Ulti mo nu me ro di pa ga men to + 1.

Con to Dare Inse ri re il con to sul qua le si ri ce ve il pa ga men to (ban ca, po sta).È  pos si bi le di gi ta re il
nu me ro di ret ta men te nel cam po, op pu re sce glier lo dal la li sta che si ot tie ne clic can do
sul pul san te con la frec cia a de stra del cam po. Per apri re un nu o vo con to uti liz za re il
ta sto In sert.

Ge ne re pa ga -
men to

Il ge ne re del pa ga men to per esem pio PAYba, PAYpt. Può an che es se re la scia to vu o -
to. Se si de si de ra apri re un nu o vo ge ne re di pa ga men to, uti liz za re il ta sto In sert.

Te sto re gi stra zio -
ne 

Inse ri re il te sto per la re gi stra zio ne nel la con ta bi li tà fi nan zia ria. Il te sto è vi si bi le sul le
sche de con ta bi li.

Po si zio ne man -
da to

Se il nu me ro del man da to è com pre so nel nu me ro di ri fe ri men to del bol let ti no di ver -
sa men to, si può in se ri re la po si zio ne che deve ave re. Con ta re le po si zio ni dal mar gi -
ne si ni stro del nu me ro di ri fe ri men to, nel la par te bas sa del bol let ti no di ver sa men to.

Nu me ro man da to Indi ca re il nu me ro del man da to se que sto’ultimo è sta to in se ri to nel nu me ro di ri fe ri -
men to. In que sto modo il nu me ro di man da to vie ne con trol la to dal pro gram ma.

Pos. clien te Indi ca re la po si zio ne del nu me ro di clien te sul nu me ro di ri fe ri men to. Con ta re le po si -
zio ni dal mar gi ne si ni stro del nu me ro di ri fe ri men to che si tro va nel la par te bas sa del
bol let ti no di ver sa men to.
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Po si zio ne no. fat -
tu ra

Inse ri re la po si zio ne del nu me ro fat tu ra. Per de fi nir la, con ta re le po si zio ni dal mar gi -
ne si ni stro del nu me ro di ri fe ri men to che si tro va nel la par te bas sa del bol let ti no di
ver sa men to.

Lun ghez za no.
fat tu ra

Inse ri re la lun ghez za del nu me ro del la fat tu ra. Se ad esem pio si ha una fat tu ra con il
nu me ro 10500, la lun ghez za è di 5 ca rat te ri, e dev’essere in se ri ta in que sto cam po.
Se non si in se ri sce una lun ghez za ven go no au to ma ti ca men te let ti 9 po si zio ni.

Clic ca re su OK per sal va re i pa ga men ti, op pu re su An nul la per in ter rom pe re la re gi -
stra zio ne.

i Attenzione

Se il nu me ro del la fat tu ra non vie ne tro va to, op pu re l’importo del pa ga men to non cor -
ri spon de al nu me ro del la fat tu ra, la re gi stra zio ne del pa ga men to au to ma ti co non può
av ve ni re. In que sto caso vie ne stam pa to au to ma ti ca men te un gior na le d’errore con i
det ta gli del la re gi stra zio ne. I ll pa ga men to dev’essere in se ri to ma nual men te con le
in di ca zio ni del gior na le stam pa to.

Su que sta stam pa sono elen ca ti gli er ro ri tro va ti du ran te i pa ga men ti au to ma ti ci e il
mo ti vo. Pren de re nota del l'er ro re ed even tual men te re gi stra re i pa ga men ti ma -
nualmente.

Dopo la stam pa del gior na le è ne ces sa rio ese gui re il re set dei gior na li.

Se non è stam pa to nes su na li sta er ro ri, si può stam pa re un gior na le dei pa ga men ti
per con trol la re i pa ga men ti re gi stra ti in au to ma ti co.
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Giornale pagamenti clienti

Per con trol la re i pa ga men ti au to ma ti ci re gi stra ti, stam pa re dal menu CON CLU SI VO
il gior na le pa ga men ti clien ti.

Ese gui re un Re set dei gior na li. 
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Stor no fat tu re e ac cre di ti clienti

In generale

Fat tu re e/o ac cre di ti er ra ti pos so no es se re can cel la ti tra mi te que sta scel ta. Da no ta re 
che le re gi stra zio ni ven go no au to ma ti ca men te eli mi na te an che dai con ti contabili e
quin di non ven go no più con si de ra te sui bi lan ci e con ti eco no mi ci.

De scri zio ne del le im mis sio ni

Per can cel la re una fat tu ra o una nota di cre di to, sce glie re il clien te.

F Sug ge ri men to

Per la ri cer ca del clien te ci si può aiu ta re con il pul san te raf fi gu ra to qui a fian co. Infat ti
è pos si bi le or di na re i clien ti se con do il nu me ro o l’abbreviazione.

Clic ca re su Avan ti per vi sua liz za re la fi ne stra il lu stra ta qui sot to, op pu re su Chiu di
per usci re dal lo stor no fat tu re/ac cre di ti clien ti.
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Po si zio nar si con il mo u se o con i ta sti frec cia sul la fat tu ra da can cel la re. Clic ca re su
Eli mi na per ri mu o ve re de fi ni ti va men te la fat tu ra. Il pul san te In die tro per met te di tor -
na re alla fi ne stra pre ce den te per se le zio na re un al tro clien te.

Com pa re un mes sag gio con i det ta gli del la fat tu ra/ac cre di to che sta per es se re can -
cel la ta.

Con fer ma re con Sì per eli mi na re tut ti i com po nen ti del la re gi stra zio ne, op pu re No per 
in ter rom pe re il pro ce di me nto.

F Suggerimento

Per stor na re una fat tu ra sul la qua le esi ste un pa ga men to, pri ma è ne ces sa rio stor na -
re il pa ga men to. Vedi ca pi to lo suc ces si vo.

Se in ve ce si vu o le stor na re una fat tu ra/ac cre di to di un pe rio do per il qua le è già sta to
stam pa to e con clu so il con teg gio IVA, ap pa re il se guen te mes sag gio.

Anda re avan ti con Sì per can cel la re il pa ga men to ugual men te, op pu re tor na re alla fi -
ne stra pre ce den te con No.
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Stor no pa ga men ti clienti

In generale

Tra mi te que sta fun zio ne si pos so no can cel la re i pa ga men ti re gi stra ti dei clien ti. Da
no ta re che le re gi stra zio ni ven go no au to ma ti ca men te eli mi na te an che dai con ti con -
ta bi li e quin di non ven go no più con si de ra te sui bi lan ci e con ti eco no mi ci.

De scri zio ne del le im mis sio ni

Per stor na re un pa ga men to, sce glie re dap pri ma il clien te.

F Sug ge ri men to

Per la ri cer ca del clien te ci si può aiu ta re con il pul san te raf fi gu ra to qui a fian co. Infat ti
è pos si bi le or di na re i clien ti se con do il nu me ro o l’abbreviazione.
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Clic ca re su Avan ti per vi sua liz za re la fi ne stra il lu stra ta qui sot to. Il pul san te Chiu di
per met te di usci re dal lo stor no dei pa ga men ti sen za ef fet tua re nes su na mo di fi ca.

Po si zio nar si sul pa ga men to che si de si de ra can cel la re tra mi te il mo u se, op pu re con i
ta sti frec cia. Clic ca re su Eli mi na per ri mu o ve re de fi ni ti va men te il pa ga men to, op pu re 
su  In die tro per tor na re alla fi ne stra pre ce den te e sce glie re un al tro clien te.

Appa re un mes sag gio con i det ta gli del la re gi stra zio ne che ver rà can cel la ta.

Con fer ma re con Sì per eli mi na re de fi ni ti va men te tut ti i com po nen ti del la re gi stra zio -
ne. Il pul san te No per met te di in ter rom pe re lo stor no.
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F Suggerimenti

Se si vu o le stor na re un pa ga men to di una fat tu ra sul la qua le esi sto no già  dei pa ga -
men ti ac con to, pri ma bi so gna sem pre can cel la re l’ultimo pa ga men to con la data più
re cen te.

Se in ve ce si vu o le stor na re un pa ga men to di un pe rio do per il qua le è già sta to stam -
pa to il con teg gio dell’IVA, ap pa re il se guen te mes sag gio.

Anda re avan ti con Sì per can cel la re il pa ga men to ugual men te, op pu re tor na re al fi -
ne stra pre ce den te con No.

so.exact 6-43

File Stor no pa ga men ti clienti



Re gi stra zio ne fat tu re, ac cre di ti e registrazioni rapide -
fornitori

In generale

La voce di menu Fat tu re, ac cre di ti e re gi stra zio ni rapide si uti liz za per re gi stra re fat tu -
re e note d’ac cre di to ed even tual men te an che il loro pa ga men to simultaneamente. I
con ti dei fornitori ven go no ag gior na ti im me dia ta men te, così come i con ti con ta bi li.

De scri zio ne del le immissioni

Non ap pe na si ca ri ca la fun zio ne FAT TU RE, AC CRE DI TI E RE GI STRA ZIO NI
RAPIDE, ap pa re una fi ne stra con la li sta dei for ni to ri aper ti. Se non sono sta ti aper ti
for ni to ri, si pre sen ta solo il for ni to re con il nu me ro 0000 che è sta to cre a to al l’a per tu ra 
del man da to e che fun ge da esem pio. Se non si de si de ra te ne re l’estratto con to di
ogni sin go lo for ni to re, le fat tu re pos so no es se re re gi stra te tut te con il for ni to re nu me -
ro 000. Per apri re nu o vi for ni to ri, an da re nel menu DATI BASE, ANA GRA FI CA FOR -
NI TO RI.

Il pul san te Nuo vo for nit. per met te di in se ri re un for ni to re nu o vo. Immet te re il n° nu o -
vo e com ple ta re tut ti i cam pi del l'a na gra fi ca for ni to re come de scrit to nel ca pi to lo
DATI BASE, ANA GRA FI CA FORNITORI.

Se si de si de ra mo di fi ca re un 'in for ma zio ne for ni to re già esi sten te, oc cor re clic ca re sul 
pul san te Nuo vo for nit., e in se ri re il n° for ni to re esistente. Ri spon de re af fer ma ti va -
men te al mes sag gio 'Qu e st'im mis sio ne esi ste già. Vu o le mo di fi car la?'. 

Il pul san te Gi or na le per met te di stam pa re i det ta gli del le re gi stra zio ni in se ri te. Infor -
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ma zio ni sup ple men ta ri sul gior na le che vie ne stam pa to si tro va no alla fine di que sto
ca pi to lo.

F Sug ge ri men to

Per la ri cer ca del fornitore ci si può aiu ta re con il pul san te raf fi gu ra to qui a fian co.
Infat ti è pos si bi le or di na re i fornitori se con do il nu me ro o l’abbreviazione.

Clic ca re su Avan ti per pro se gui re con la re gi stra zio ne del le fat tu re/ac cre di ti, op pu re
su Chiu di  per usci re dal la ma sche ri na sen za re gi stra re nien te.

Nu me ro pez za Il nu me ro di pez za vie ne pro po sto au to ma ti ca men te. In un nu o vo man da to il  pro -
gram ma pro po ne un nu me ro che ini zia con l’anno in cor so , ed ag giun ge 5 al tri nu me -
ri. Ad esem pio la pri ma re gi stra zio ne dell’anno 2007 sarà 070001. Se
pre ce den te men te sono sta te in se ri te del le re gi stra zio ni per i clien ti o per i fornitori, il
pro gram ma pro po ne il pros si mo nu me ro li be ro.
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Ge ne re pez za Sce glie re il ge ne re pez za per la re gi stra zio ne del la fat tu ra o del la nota di cre di to. Uti -
liz zan do i ge ne ri di pez za stan dard, in se ri re inv per re gi stra re una fat tu ra e cn per
una nota di cre di to. Per apri re ge ne ri di pez za in di vi dua li, uti liz za re il ta sto In sert di -
ret ta men te su que sto cam po. Atten zio ne ad in se ri re il se gno di cal co lo giu sto nel ge -
ne re pez za. Per le fat tu re in se ri re il cal co lo 1 e per le note di cre di to il cal co lo 2.
Infor ma zio ni sup ple men ta ri sui ge ne ri di pez za si tro va no nel ca pi to lo DATI BASE,
CO DI CI.

Nu me ro fat tu ra Inse ri re il nu me ro del la fat tu ra. Vie ne au to ma ti ca men te ripro po sto il nu me ro del la
pez za giu sti fi ca ti va, che può es se re so vra scritto a vo lon tà.

Nu me ro IVA Immet te re il nu me ro IVA del for ni to re. Il nu me ro IVA vie ne au to ma ti ca men te pro po sto 
se è sta to in se ri to nell’anagrafica del for ni to re. Il nu me ro IVA è im por tan te per la
stam pa del con teg gio IVA, ma se il for ni to re è esen te IVA si può la scia re que sto cam -
po vu o to.

Tipo pa ga men to In se ri re il tipo di pa ga men to. Qu e st’in for ma zio ne ser ve se du ran te il pa ga men to si
vo glio no di stin gue re le fat tu re, op pu re per co lo ro che ese guo no i pa ga men ti DTA: in
que sto campo dev ’es se re in se ri to il tipo bol let ti no di ver sa men to cor ret to. I tipi di pa -
ga men to stan dard sono da PAY1 a PAY7 e sono sta ti aper ti au to ma ti ca men te du ran -
te l’a per tu ra del man da to. Ad esem pio il co di ce PAY5 cor ri spon de al bol let ti no con il
nu me ro di ri fe ri men to a 27 ci fre. Ulte rio ri in for ma zio ni sul tipo pa ga men to si tro va no
nel ca pi to lo DATI BASE, CO DI CI.I nu me ri di ri fe ri men to del bol let ti no di ver sa men to
pos so no es se re let ti au to ma ti ca men te da un let to re ot ti co, ve da si a que sto pro po si to
le spie ga zio ni nel ri spet ti vo cam po.

F con pa ga men to

Se vie ne at ti va to que sto cam po, il pa ga men to può es se re re gi stra to con tem po ra ne a -
men te alla fat tu ra. Ve da si ul te rio ri spie ga zio ni più avan ti in que sto ca pi to lo.

Data fat tu ra Immet te re la data del la fat tu ra. La data di re gi stra zio ne è im por tan te per il cal co lo del
ter mi ne di pa ga men to. Il pro gram ma cal co la la data di sca den za del la fat tu ra a se -
con da del le im mis sio ni nel cam po Con di zio ni e Data fat tu ra.

Data re gi stra zio -
ne

Vie ne ag gior na to au to ma ti ca men te se con do la data del la fat tu ra. Qu e sto cam po è
de ter mi nan te per il cal co lo dei co sti sul con to eco no mi co.

Scon to In que sto cam po è pos si bi le in se ri re uno scon to espres so in per cen tua le (Es: 3%)
che ver rà sca la to dal l’im por to to ta le do vu to al for ni to re, al mo men to di re gi stra re il pa -
ga men to. Lo scon to vie ne pro po sto au to ma ti ca men te se è sta to in se ri to nel l’a na gra -
fi ca del for ni to re (DATI BASE, ANA GRA FI CA FOR NI TO RI) e se è ri spet ta to il
ter mi ne di pagamento.
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Con di zio ni pa ga -
men to

Indi ca le con di zio ni di pa ga men to espres se in gior ni. Il nu me ro di gior ni vie ne pro po -
sto au to ma ti ca men te se è sta to in se ri to nell’anagrafica del for ni to re. Altri men ti si può
in se ri re ma nual men te il nu me ro dei gior ni per far cal co la re al pro gram ma la data di
sca den za.

Sca den za La data di sca den za del la fat tu ra vie ne pro po sta au to ma ti ca men te in base ai gior ni
in se ri ti nel cam po pre ce den te. Se non va bene è pos si bi le so sti tu ir la  an che ma nual -
men te. Se non ven go no in se ri te le con di zio ni di pa ga men to e que sto cam po vie ne la -
scia to vu o to, il pro gram ma in se ri sce in que sto cam po la data di re gi stra zio ne.

Let to re ot ti co Gli uten ti che pos sie do no un let to re ot ti co (Pen, My Pen) pos so no far leg ge re au to -
ma ti ca men te dal pro gram ma il nu me ro di ri fe ri men to del bol let ti no di ver sa men to.
Po si zio nar si con il cur so re su que sto cam po e scor re re la pen na da si ni stra a de stra
sul nu me ro di ri fe ri men to del bol let ti no. In que sto modo vie ne scel to il bol let ti no di
ver sa men to giu sto e com pi la to cor ret ta men te.

F Suggerimento

Uten ti che ese guo no i pa ga men ti au to ma ti ci, de vo no in se ri re le in di ca zio ni sul nu me -
ro di ri fe ri men to del bol let ti no di ver sa men to già du ran te la re gi stra zio ne del le fat tu re.
Il pa ga men to del le fat tu re av vie ne come per le fat tu re re gi stra te sen za DTA, solo che
in ve ce di stam pa re il nor ma le or di ne di pa ga men to vie ne stam pa to un or di ne DTA
(or di ne car ta ceo + file per il tra sfe ri men to).

Clic ca re su Avan ti op pu re pre me re il ta sto Ta bu la to re per pro se gui re con la re gi -
stra zio ne.

i Attenzione

Se si è in se rita una data che non cor ri spon de al pe rio do con ta bi le at ti vo, ap pa re un
mes sag gio a vi deo dove vie ne in di ca to di at ti va re il pe rio do con ta bi le giu sto per po ter 
ese gui re  la re gi stra zio ne.

Se nel cam po tipo pa ga men to è sta to in se ri to un co di ce ine ren te a un bol let ti no, op -
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pu re se il n° di ri fe ri men to del bol let ti no di ver sa men to è sta to let to  con un let to re ot ti -
co si apre il ri spet ti vo bol let ti no di ver sa men to che può es se re com ple tato.

Impor to fat tu ra Du ran te la re gi stra zio ne di una fat tu ra sen za DTA, il cam po im por to fat tu ra è at ti vo
men tre quan do si re gi stra no fat tu re per il pa ga men to au to ma ti co, cioè con la re gi -
stra zio ne del n° di ri fe ri men to sul la fat tu ra, il cam po im por to fat tu ra vie ne com ple ta to
se con do l'im mis sio ne sul bol let ti no di ver sa men to.

Co di ce IVA Qu e sto co di ce vie ne au to ma ti ca men te pro po sto se con do l’ul ti ma re gi stra zio ne in se -
ri ta. Può es se re so vra scrit to e nu o vi co di ci pos so no es se re aper ti tra mi te il ta sto In -
sert. Ulte rio ri in for ma zio ni sui co di ci IVA si tro va no nel ca pi to lo DATI BASE, CO DI CI.

Per cen tua le rim -
bor so

Inse ri men to del la per cen tua le per il rim bor so del l’im po sta sul va lo re ag giun to. Nor -
mal men te si in se ri sce il 100 (100%), ma per par ti co la ri pre sta zio ni può ve nir rim bor -
sa to solo il 50%. In que sto caso va in se ri to 50 in ve ce di 100.
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Con to Dare Il con to pro po sto è l’ul ti mo uti liz za to nel la re gi stra zio ne di una fat tu ra per que sto for -
ni to re. Accet ta re il con to pro se guen do con il ta bu la to re, op pu re di gi ta re il con to de si -
de ra to. È pos si bi le se le zio nar lo an che dal la li sta che si pre sen ta clic can do sul
pul san te con la frec cia a de stra del cam po. Per apri re un nu o vo con to, pre me re il ta -
sto In sert.

Impor to Net to IVA L’im por to net to è cal co la to au to ma ti ca men te a se con da del co di ce in se ri to nel cam po 
Co di ce IVA . Tale im por to, se ne ces sa rio, può es se re mo di fi ca to. Per esem pio, se la
fat tu ra con tem pla di ver se pre sta zio ni da re gi stra re su con ti di ver si.

Con to IVA Il con to dell’IVA vie ne au to ma ti ca men te pro po sto se con do quan to in se ri to nel con to
dei co sti. Se non vie ne pro po sto, con trol la re il con to co sti sot to DATI BASE, CON TI.
Nel cam po Con to IVA dev ’es se re in se ri to il con to IVA cor ri spon den te, come ad esem -
pio il 1170 (im po sta sul ma te ria le)  o 1171 (im po sta su gli in ve sti men ti). Pre sta re par ti -
co lar men te at ten zio ne ai con ti 1170 e 1171 che de vo no ave re a loro vol ta nel cam po
Impo sta prec. 1 o 2, il nu me ro 1 nel 1170 e il nu me ro 2 nel 1171.

Impor to IVA Impor to del l’im po sta cal co la to au to ma ti ca men te sul l’im por to net to IVA. Se si in se ri -
sce una fat tu ra esen te IVA, que sto cam po ri ma ne a zero.

Te sto di re gi stra -
zio ne

La de scri zio ne del la re gi stra zio ne. Il pro gram ma pro po ne au to ma ti ca men te il nome
del clien te ed il nu me ro del la fat tu ra. Vo len do que st’in for ma zio ne può es se re so vra -
scrit ta.

Con ta bi li tà ana li ti -
ca

Se que sta op zio ne è at tiva ven go no au to ma ti ca men te at ti va ti i suc ces si vi tre cam pi
ed è ob bli ga to rio com ple tar li con il cen tro e il ge ne re di co sto. Se non si uti liz za la
con ta bi li tà ana li ti ca, la scia re que sto chec kbox di sat ti va to.

Cen tro di co sto Qu e sto cam po è at ti vo se l'op zio ne per la con ta bi li tà ana li ti ca è stata at ti vata. Di gi ta re 
o sce glie re dal la li sta il cen tro di co sto  Per apri re un nu o vo cen tro di co sto, pre me re il
ta sto In sert. Pro se gui re con il ta bu la to re per in se ri re il ge ne re di co sto.

Ge ne re di co sto Il ge ne re di co sto è il con to Dare sul qua le vie ne ese gui ta la re gi stra zio ne.  E’ co mun -
que pos si bi le so vra scri ver lo, op pu re apri re un nu o vo con to con il ta sto In sert.

1=Dare, 2=Ave re In que sto cam po si de fi ni sce se l’im por to dev ’es se re re gi stra to nel dare op pu re nel -
l’a ve re del ri spet ti vo cen tro di co sto (1=Dare, 2=Ave re). Nor mal men te per le re gi stra -
zio ni dei for ni to ri la re gi stra zio ne vie ne fat ta in Dare del cen tro di co sto (in se ri re 1).
Inse ri re 1 an che per la re gi stra zio ne del le note di cre di to, per ché la re gi stra zio ne in
dare o in avere vie ne de fi ni ta dal ge ne re di pez za uti liz za to.
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Clic can do su Avan ti, la re gi stra zio ne vie ne ri por ta ta nel la par te in fe rio re del la vi de a -
ta. Si vi sua liz za no i det ta gli del la re gi stra zio ne con ta bi le.

Con la fun zio ne Indie tro si può ri tor na re pas so per pas so per in tra pren de re del le cor -
re zio ni. Clic can do su OK si sal va de fi ni ti va men te la re gi stra zio ne in se ri ta, An nul la
ser ve per in ter rom per la.

Registrazione rapida (registrazione contemporanea di fattura e pagamento

Atti va re que sta op zio ne per re gi stra re il pa ga men to in sie me alla fat tu ra. Atti van do
que sto cam po, i cam pi data pa ga men to e con to ave re sono ac ces si bi li.

Data pa ga men to Inse ri re la data del pa ga men to

F Sug ge ri men to

Da no ta re che se si usa la stes sa data per la fat tu ra e per il pa ga men to, vie ne cre a ta
una sola re gi stra zio ne nel la con ta bi li tà fi nan zia ria men tre se si usa no date di ver se
ven go no cre a te due re gi stra zio ni se pa ra te, uti liz zan do il con to del cre di to re.

Con to Ave re Immet te re il con to per il pa ga men to. 

Gli ul te rio ri cam pi con cer no no la re gi stra zio ne del la fat tu ra. Ve da si a que sto pro po si -
to le spie ga zio ni al l'i ni zio di que sto ca pi to lo.

Gior na le fat tu re, ac cre di ti e registrazioni rapide fornitori

Le fat tu re e gli ac cre di ti in se ri ti per i for ni to ri pos so no es se re stam pa ti tra mi te il pul -
san te Gi or na le che si tro va sul la pri ma ma sche ri na d'in se ri men to del le fat tu re. Se
sono sta te in se ri te re gi stra zio ni ra pi de, sarà stam pa to an che un gior na le di pa ga -
men ti. Ven go no stam pa ti tut ti i gior na li dal l'ul ti mo Re set dei gior na li.

Clic can do il pul san te Gior na le ap pa re la fi ne stra di dia lo go per la stam pa da dove si
può de ci de re se stam pa re le fat tu re o vi sua liz zar le a scher mo.
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Stam pa

Sul la stam pa vi sono tut ti i det ta gli del le fat tu re e note di cre di to re gi stra te, come ad
esem pio il tasso IVA ap pli ca to, l’importo, gli even tua li scon ti, ecc.

Se sono sta te in se ri te del le re gi stra zio ni ra pi de (fat tu ra e pa ga men to con tem po ra ne -
a men te) vie ne stam pa to an che il gior na le dei paga men ti.

Tra mi te il pul san te Chiu di si ri tor na alla fi ne stra prin ci pa le dei pro gram mi SCS.
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Pa ga men ti fornitori

In generale

I pa ga men ti pos so no es se re re gi stra ti in modo sem pli ce e veloce con que sta fun zio -
ne. Si pos so no ese gui re più pa ga men ti con tem po ra ne a men te. Re gi stri in sie me i pa -
ga men ti con la stes sa data e la stes sa di vi sa, in modo che al ter mi ne del le
registrazioni pos sa no es se re stam pa ti nel l'or di ne ban ca rio.

De scri zio ne del le im mis sio ni

Non ap pe na si ca ri ca la fun zio ne RE GI STRA ZIO NI FOR NI TO RI, PA GA MEN TI, ap -
pa re una fi ne stra con la li sta del le fat tu re da pa ga re. La bar ra di scor ri men to ver ti ca le
che si tro va sul la de stra del la li sta, per met te di scor re re le fat tu re aper te, per met ten -
do di vi sua liz za re quel le che non ci stan no nel la pri ma parte.
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Il pul san te Gi or na le per met te di stam pa re il det ta glio dei pa ga men ti in se ri ti. Ulte rio ri
in for ma zio ni sul gior na le si tro va no alla fine di que sto ca pi to lo.

F Sug ge ri men to

Per la ri cer ca del for ni to re ci si può aiu ta re con il pul san te raf fi gu ra to qui a fian co.
Infat ti è pos si bi le or di na re le fat tu re se con do il nu me ro del fornitore o l’ab bre via zio ne
del fornitore

Se le zio ne del le fat tu re da pa ga re

Per se le zio na re le fat tu re per il pa ga men to, si noti le spie ga zio ni sul la par te su pe rio re 
del la vi de a ta. Se de si de ra te re gi stra re un sin go lo pa ga men to per ogni fat tu ra, se le -
zio na re la fat tu ra con un dop pio click (la fat tu ra vie ne evi den zia ta in az zur ro).
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Se in ve ce de si de ra te ese gui re un pa ga men to uni co per di ver se fat tu re del lo stes so
for ni to re, oc cor re te ne re pre mu to il ta sto Ctrl men tre si clic ca sul la ri spet ti va fat tu ra.
La/e fat tu ra/e ven go no evi den zia te in ver de.

Appe na si sono se le zio na te le fat tu re per il pa ga men to, è vi si bi le in alto del la vi de a ta
il to ta le del le fat tu re se le zio na te, lo scon to totale, l'im por to to ta le del pa ga men to e il
nu me ro to ta le di fat tu re selezionate.
 

Pa ga men to ac -
conto

Se le zio na re la fat tu ra e mo di fi ca re l'im por to nel la co lon na pa ga men to. Can cel la re lo
scon to pro po sto.

Pa ga men to con
scon to

Se le zio na re la fat tu ra e mo di fi ca re l'im por to nel la co lon na pa ga men to. Lo scon to vie -
ne cal co la to au to ma ti ca men te.

Data per il cal co lo 
scon to

Immet te re la data per il cal co lo del lo scon to. Nor mal men te que sta data cor ri spon de
alla data va lu ta del pa ga men to. Lo scon to lo si può de fi ni re nel l'a na gra fi ca for ni to ri.
Se la fat tu ra vie ne pa ga ta en tro il ter mi ne sta bi li to, il pro gram ma cal co la au to ma ti ca -
men te l'im por to del lo scon to e lo pro po ne per la re gi stra zio ne del pa ga men to. Ve da si
an che co lon na scon to sul la vi de a ta dei pa ga men ti.

F Sug ge ri men to

Si noti, che pos so no es se re sal da te con tem po ra ne a men te solo fat tu re del la stes sa
di vi sa. Fat tu re in di ver se di vi se de vo no es se re pa ga te se pa ra ta men te.

I pa ga men ti DTA pos so no es se re ese gui ti sin go lar men te, cioè de vo no es se re se le -
zio na ti con un sem pli ce dop pio click per fat tu ra (evi den zia ti in az zur ro). Per il pa ga -
men to DTA op pu re OPAE, il n° di ri fe ri men to del bol let ti no di ver sa men to dev 'es se re
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re gi stra to in sie me alla fat tu ra. Ulte rio ri spie ga zio ni si tro va no nel ca pi to lo FAT TU RE,
AC CRE DI TI E RE GI STRA ZIO NI RA PI DE FORNITORI.

Clic ca re su Avan ti per ac ce de re alla fi ne stra di re gi stra zio ne.

N° pez za E’ il nu me ro del la re gi stra zio ne. Vie ne pro po sto au to ma ti ca men te il pri mo nu me ro di -
spo ni bi le nel la con ta bi li tà ge ne ra le. Vie ne ag giun to uno al nu me ro del l’ul ti ma re gi -
stra zio ne inse ri ta.

Data pa ga men to Inse ri re la data del pa ga men to. Qu e sta è la data va lu ta per l’ordine di pa ga men to alla
ban ca/po sta.

Con to pa ga men to Immet te re il con to ban ca rio, po sta, cas sa, ecc.

Con to scon ti Inse ri re il con to per la re gi stra zio ne del lo scon to.

Con to dif fe ren ze
di cam bio

Qu e sto cam po è at ti vo solo du ran te la re gi stra zio ne dei pa ga men ti in va lu ta este ra.
Ve da si spie ga zio ni più avan ti nel lo stes so ca pi to lo.

i Atten zio ne

Se si è in se rita una data di ver sa dai pe rio di con ta bi li aper ti per il man da to in que stio -
ne, il pro gram ma dà un mes sag gio d’avvertimento che co mu ni ca di se le zio na re il pe -
rio do con ta bi le giu sto pri ma di con ti nua re. In que sto caso il pa ga men to non vie ne
re gistrato.

Impor to pa ga -
men to, scon to,
im por to to ta le

Qu e sti tre cam pi sono com ple ta ti au to ma ti ca men te a se conda del le fat tu re se le zio -
na te sul la vi de a ta pre ce den te e non pos so no es se re mo di fi ca ti. Se do ves se es se re
ne ces sa ria una cor re zio ne, bi so gna ri tor na re alla vi de a ta pre ce den te del la se le zio ne
fat tu re.

Dopo aver com ple ta to i cam pi pre ce den ti, clic ca re su Avan ti op pu re pre me re il ta sto
ta bu la to re.
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Le re gi stra zio ni con ta bi li ven go no cre a te au to ma ti ca men te e vi sua liz za te nel la par te
in fe rio re del la vi de a ta. La fun zio ne In die tro op pu re un dop pio click sul la re gi stra zio -
ne che si de si de ra mo di fi ca re, per met te di ri tor na re pas so per pas so per in tra pren de -
re del le cor re zioni.

Con to Dare, Con -
to Ave re, Te sto di 
re gi stra zio ne

Qu e sti cam pi sono at ti vi solo se si è ri tor na ti con la fun zio ne In die tro in bas so alla vi -
de a ta, op pu re se si ha ese gui to un Dop pio click su un pa ga men to. Se non vie ne
ado pe ra ta la fun zio ne In die tro, i cam pi sono com ple ta ti au to ma ti ca men te se con do
le im mis sio ni nel la par te su pe rio re del la vi de a ta.

Con ta bi li tà ana li ti -
ca

Se vie ne at ti va ta que sta ca sel la sono ac ces si bili i cam pi suc ces si vi per la re gi stra zio -
ne dei dati nei cen tri di co sto ed è ob bli ga to rio in se ri re cen tro e ge ne re di co sto. Uten -
ti che non uti liz za no la con ta bi li tà ana li ti ca pos so no la scia re que sto chec kbox
di sat ti va to.

Cen tro di co sto Nu me ro del cen tro di co sto sul qua le re gi stra re il pa ga men to. Per sce glier lo di gi ta re il
nu me ro di ret ta men te nel cam po, op pu re se le zio nar lo con il mo u se dal la li sta che si
ot tie ne clic can do sul pul san te con la frec cia a de stra del cam po. Per apri re un nu o vo
cen tro di co sto uti liz za re il ta sto In sert.

Ge ne re di co sto ll ge ne re di co sto è il con to sul qua le vie ne ese gui ta la re gi stra zio ne dei cen tri di co -
sto. Inse ri re il nu me ro di con to de si de ra to per la re gi stra zio ne sul cen tro di co sto. Di -
gi tar lo di ret ta men te nel cam po, op pu re se le zio nar lo dal la li sta. Per apri re un nu o vo
con to uti liz za re il ta sto In sert.

1=Dare, 2=Ave re In que sto cam po si de fi ni sce se l’importo dev’essere re gi stra to nel dare op pu re
nell’avere del ri spet ti vo cen tro di co sto (1=Dare, 2=Ave re). Per esem pio, per re gi stra -
re lo scon to al mo men to del pagamento, in se ri re 2.
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Sal va re de fi ni ti va men te il pa ga men to con OK, op pu re clic ca re su An nul la se si vu o le 
in ter rom pe re il pa ga men to.

F Sug ge ri men to

Nel la par te in fe rio re del la vi de a ta ven go no vi sua liz za ti co mun que i det ta gli del le re gi -
stra zio ni con ta bi li, an che se non si tor na in die tro con In die tro o con un dop pio click
su una riga di re gi stra zio ne, solo che in que sto caso i cam pi Con to Dare, Con to Ave -
re, ecc. non sono at tivi.

Pagamento in valuta estera

Se le zio na re la/e fat tu ra/e da pa ga re. Osser va te a que sto pro po si to le spie ga zio ni al -
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l'i ni zio di que sto ca pi to lo. Si pos so no co mun que solo se le zion re fat tu re con la stes sa
di vi sa. A se le zio na av ve nu ta clic ca re sul pul san te Avan ti.

N° pez za E’ il nu me ro del la re gi stra zio ne. Vie ne pro po sto au to ma ti ca men te il pri mo nu me ro di -
spo ni bi le nel la con ta bi li tà ge ne ra le. Vie ne ag giun to uno al nu me ro del l’ul ti ma re gi -
stra zio ne inse ri ta.

Data pa ga men to Inse ri re la data del pa ga men to. Qu e sta è la data va lu ta per l’or di ne di pa ga men to alla
ban ca/po sta.

Con to pa ga men to Immet te re il con to ban ca rio, po sta, cas sa, ecc.

Con to scon ti Inse ri re il con to per la re gi stra zio ne del lo scon to.
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Con to dif fe ren ze
di cam bio

Qu e sto cam po è at ti vo solo du ran te la re gi stra zio ne dei pa ga men ti in va lu ta este ra.
Inse ri re il con to per la re gi stra zio ne del le dif fe ren ze di cam bio. 

Impor to pa ga -
men to, scon to,
im por to to ta le

Qu e sti tre cam pi sono com ple ta ti au to ma ti ca men te a se conda del le fat tu re se le zio -
na te sul la vi de a ta pre ce den te. Non pos so no es se re mo di fi ca ti que sti im por ti. Se do -
ves se es se re ne ces sa ria una cor re zio ne, bi so gna ri tor na re alla se le zio ne del le
fat tu re, sul la vi de a ta pre ce den te.

Cor so Inse ri re il cor so di cam bio. Il con tro va lo re vie ne cal co la to au to ma ti ca men te come an -
che la dif fe ren za di cam bio.

Usa cam bi ori gi -
na li fat tu ra

Atti va re que st'op zio ne se si vu o le re gi stra re il pa ga men to con gli stes si cor si di cam -
bio com 'è sta ta re gi stra ta la fat tu ra. La fun zio ne è pure di spo ni bi le se si se le zio na no
più fat tu ra alla vol ta per il pa ga men to. Non è di spon bi le per i pa ga men ti rag grup pa ti
(di ver se fat tu re con un solo im por to di pa ga men to).

Di vi sa base La di vi sa base è cal co la ta au to ma ti ca men te a se con da del l'im mis sio ne nel cam po
Cor so. Si può so vra scri ve re. Quan do si so vra scri ve, il cor so di cam bio è ri ca lo la to e
mo di fi ca to au to ma ti ca men te.

Con to Dare, Con -
to Ave re, Te sto di 
re gi stra zio ne

Qu e sti cam pi sono at ti vi e com ple ta ti solo se si è ri tor na ti con la fun zio ne In die tro
che si tro va in bas so alla vi de a ta, op pu re se si ha ese gui to un Dop pio click su una
riga di re gi stra zio ne.

I det ta gli del la re gi stra zio ne sono vi si bi li nel la par te in fe rio re del la vi de ata. Clic ca re
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su Avan ti op pu re pre me re il ta sto En ter per pro ce de re con la re gi stra zio ne del/dei
pa ga men to/i.  

Tra mi te la fun zio ne In die tro (op pu re dop pio click sul la ri spet ti va riga) si può ri tor na -
re pas so per pas so per ese gui re del le cor re zio ni. Ulte rio ri spie ga zio ni si tro va no nel
pa ra gra fo re gi stra zio ne pa ga men ti al l'i ni zio di que sto ca pi to lo.

Tra mi te la fun zio ne OK il pa ga men to è me mo riz za to de fi ni ti va men te men tre la fun -
zio na An nul la per met te di igno ra re tut to.

Ordine di pagamento

Ci sono a di spo si zio ne tre di ver si or di ni di pa ga men to: or di ne ban ca rio, or di ne di pa -
ga men to DTA e or di ne di pa ga men to OPAE. Clic ca re sul pul san te Or di ne pa ga -
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men to sul la vi de a ta prin ci pa le dei pa ga men ti fornitori. Si apre la fi ne stra con i
pa ga men ti re gi strati.

I pa ga men ti sono già se le zio na ti, clic ca re su Avan ti per pro ce de re alla stam pa del -
l'or di ne di pa ga mento.

Nu me ro Inse ri re il nu me ro del la ban ca per l'ad de bi ta men to del l'im por to del pa ga men to. Nu o -
ve ban che pos so no es se re aper te tra mi te il ta sto In sert.

Ge ne re pa ga -
men to

Se de si de ra to, al pa ga men to può es se re as se gna to un ge ne re pa ga men to, per
esem pio ban ca, po sta, ecc. Come va lo re stan dard, il pro gram ma pro po ne *.*. Per
sce glie re un ge ne re di pa ga men to, si può scri ve re il co di ce nel cam po op pu re se le -
zio nar lo dal la li sta, clic can do sul sim bo lo gra fi co a de stra del cam po. 

Ordi ne di pa ga -
men to ban ca rio

Sull’ordine di pa ga men to ban ca rio vie ne stam pa to il det ta glio dei pa ga men ti ef fet tua -
ti. E’ in di ca to il con to da ad de bi ta re, il be ne fi cia rio del pa ga men to, ecc. L’ordine ban -
ca rio può es se re spe di to alla ban ca con i bol let ti ni di ver sa men to del le fat tu re.
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Ordi ne di pa ga -
men to DTA

Oltre all’ordine di pa ga men to car ta ceo vie ne cre a to un file DTA con le in for ma zio ni
sul pa ga men to. Qu e sto file può es se re spe di to alla ban ca tra mi te Inter net o al tro. Per 
po ter stam pa re l’ordine di pa ga men to DTA, le fat tu re de vo no es se re sta te in se ri te
con il bol let ti no di ver sa men to cor ri spon den te.

Ordi ne di pa ga -
men to OPAE

Oltre all’ordine di pa ga men to car ta ceo vie ne cre a to un file OPAE con le in for ma zio ni
sul pa ga men to. Qu e sto file può es se re spe di to all’ufficio po sta le  tra mi te Inter net o al -
tro. Per po ter stam pa re l’ordine di pa ga men to OPAE, le fat tu re de vo no es se re sta te
in se ri te con il bol let ti no di ver sa men to cor ri spon den te.

Se le zio na re il tipo di or di ne di pa ga men to de si de ra to e clic ca re su OK.

F Suggerimento

I cam pi che se guo no sono at ti vi solo se si è scel to di stam pa re l’ordine ban ca rio DTA
o OPAE. Nel la par te si ni stra del la fi ne stra si tro va no i cam pi per l’ordine ban ca rio
DTA, nel la par te cen tra le quel li per l’ordine di pa ga men to OPAE. Per en tram bi que sti
or di ni di pa ga men to è ne ces sa rio com ple ta re il cam po per la cre a zio ne del file di pa -
ga men to con il per cor so de si de ra to.

Nu me ro ID Inse ri men to ne ces sa rio per l’ordine ban ca rio DTA. Nu me ro d’identificazione
dell’ordinante. Infor ma zio ne che vie ne for ni ta dal la ban ca.

Cle a ring Nu me ro di cle a ring del la ban ca dell’ordinante. Ser ve per l’ordine ban ca rio DTA.

Adde bi to Inse ri men to ne ces sa rio per l’ordine di pa ga men to OPAE. Inse ri re il nu me ro del con to 
per l'addebitamento dell'importo.

Con to tas se Inse ri re il nu me ro di con to po sta le per l’addebito di even tua li spe se per l’ordine di pa -
ga men to. Se si trat ta del lo stes so con to in se ri to nel cam po Adde bi to, ri pe te re lo stes -
so con to an che in que sto cam po.

Se quen za È un nu me ro di se quen za che vie ne as se gna to au to ma ti ca men te dal pro gram ma.
Non mo di fi car lo. Ser ve per gli or di ni di pa ga men to OPAE.

Cre a zio ne file So li ta men te il file del pa ga men to vie ne cre a to sul di sco fis so, con il nome DtalSV.ID

so.exact 6-62

File Pa ga men ti fornitori



(C:\DtalSV.ID).Se si vu o le sal va re il file in un’altra di rec tory, clic ca re sul pul san te
Cam bia di rec to ry, tra mi te il qua le vie ne aper ta la fi ne stra di Win dows Explo rer.

Po si zio nar si nel l'u ni tà e nel la car tel la dove si vu o le sal va re il file. Il nome del file vie ne 
au to ma ti ca men te pro po sto ed è  DTALSV.XXX, dove le 3 X stan no per il nu me ro di
iden ti fi ca zio ne.

Con fer ma re la stam pa dell’ordine di pa ga men to con OK.

so.exact 6-63

File Pa ga men ti fornitori



Se gue un esem pio di un or di ne pa ga men to DTA.

Qu e st'or di ne di pa ga men to con si ste di due par ti. Sul la pri ma par te sono stam pa ti i
det ta gli dei sin go li pa ga men ti. Sot to la co lon na co mu ni ca zio ni si vede il n° di ri fe ri -

so.exact 6-64

File Pa ga men ti fornitori



men to del bol let ti no di ver sa men to. Sul la se con da par te c'è in ve ce una ri ca pi to la zio -
ne dei pa ga men ti.

L'or di ne ban ca rio, sal vo di ret ti ve di ver se dal la vo stra ban ca, non dev 'es se re spe di to
alla ban ca. Il file dei pa ga men ti vie ne inol tra to tra mi te Inter net. Se gui te le istru zio ni
del la vo stra ban ca.

so.exact 6-65

File Pa ga men ti fornitori



Se gue un esem pio di un or di ne pa ga men to OPAE.

Sul la pri ma par te del l'or di ne di pa ga men to sono stam pa ti tut ti i det ta gli dei pa ga men -
ti. Sot to il mo ti vo di pa ga men to tro va te il n° di ri fe ri men to del bol let ti no di ver sa men to.

so.exact 6-66
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Sul la se con da par te vie ne stam pa ta una ri ca pi to la zio ne dei pa ga men ti con l'in di ca -
zio ne del to ta le.

Sal vo di ret ti ve di ver se dal la po sta, l'or di ne di pa ga men to non deve es se re inol tra to
alla po sta. Il file del pa ga men to vie ne spe di to tra mi te Inter net.

Gior na le dei pa ga men ti

Il pul san te Gior na le per met te di stam pa re un gior na le con i pa ga men ti re gi stra ti. Ven -
go no elen ca te tut te le re gi stra zio ni dal l'ul ti mo Re set dei gior na li. Lo stes so gior na le
può an che es se re stam pa to sot to Con clu si vo, Gior na li.

Stam pa

Appe na si ha clic ca to il pul san te Gior na le sul la vi de a ta prin ci pa le dei pa ga men ti

so.exact 6-67
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fornitori, ap pa re la fi ne stra di dia lo go per la stam pa. Può stam pa re di ret ta men te op -
pu re vi sua liz za re l'an te pri ma di stam pa, sce glien do il pul san te schermo.

Sul la stam pa sono vi si bi li i det ta gli del le re gi stra zio ni di pa ga men ti.

Tra mi te il pul san te Chiu di si ri tor na alla vi de a ta prin ci pa le dei pro gram mi SCS.

so.exact 6-68
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Stor no fat tu re e ac cre di ti fornitori

In generale

Fat tu re e/o ac cre di ti er ra ti pos so no es se re can cel la ti tra mi te que sta scel ta. Da no ta re 
che le re gi stra zio ni ven go no au to ma ti ca men te eli mi na te an che dai con ti con ta bi li e
quin di non ven go no più con si de ra te sui bi lan ci e con ti eco no mi ci.

De scri zio ne del le im mis sio ni

Per can cel la re una fat tu ra o una nota di cre di to, sce glie re il fornitore.

F Sug ge ri men to

Per la ri cer ca del fornitore ci si può aiu ta re con il pul san te raf fi gu ra to qui a fian co.
Infat ti è pos si bi le or di na re i fornitori se con do il nu me ro o l’abbreviazione.

so.exact 6-69

File Stor no fat tu re e ac cre di ti fornitori



Dopo aver se le zio na to il fornitore e con fer ma to con Avan ti, si pre sen ta la li sta del le
fat tu re re gi stra te per quel fornitore.

Po si zio nar si con il mo u se o con i ta sti frec cia sul la fat tu ra da can cel la re. Clic ca re su
Eli mi na per ri mu o ve re de fi ni ti va men te la fat tu ra. Il pul san te In die tro per met te di tor -
na re alla fi ne stra pre ce den te per se le zio na re un al tro for ni to re

Com pa re un mes sag gio con i det ta gli del la fat tu ra/ac cre di to che sta per es se re can -
cel la ta.

Con fer ma re con Sì per eli mi na re tut ti i com po nen ti del la re gi stra zio ne, op pu re No per 
in ter rom pe re il pro ce di men to.

F Sug ge ri men to

Per stor na re una fat tu ra sul la qua le esi ste un pa ga men to, pri ma è ne ces sa rio stor na -
re il pa ga men to. Vedi ca pi to lo suc ces si vo.

so.exact 6-70
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Se in ve ce si vu o le stor na re una fat tu ra/ac cre di to di un pe rio do per il qua le è già sta to
stam pa to e con clu so il con teg gio IVA, ap pa re il se guen te mes sag gio:

Anda re avan ti con Sì per can cel la re il pa ga men to ugual men te, op pu re tor na re alla fi -
ne stra pre ce den te con No.

so.exact 6-71
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Stor no pa ga men ti fornitori

In generale

Tra mi te que sta fun zio ne si pos so no can cel la re i pa ga men ti re gi stra ti dei fornitori. Da
no ta re che le re gi stra zio ni ven go no au to ma ti ca men te eli mi na te an che dai con ti con -
ta bi li e quin di non ven go no più con si de ra te sui bi lan ci e con ti eco no mi ci.

De scri zio ne del le im mis sio ni

Per stor na re un pa ga men to, sce glie re dap pri ma il for ni to re.

F Sug ge ri men to

Per la ri cer ca del fornitore ci si può aiu ta re con il pul san te raf fi gu ra to qui a fian co.
Infat ti è pos si bi le or di na re i clien ti se con do il nu me ro o l’abbreviazione.
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Clic ca re su Avan ti per vi sua liz za re la fi ne stra il lu stra ta qui sot to. Il pul san te Chiu di
per met te di usci re dal lo stor no sen za ef fet tua re nes su na mo di fi ca.

Po si zio nar si sul pa ga men to che si de si de ra can cel la re tra mi te il mo u se, op pu re con i
ta sti frec cia. Clic ca re suEli mi na per ri mu o ve re de fi ni ti va men te il pa ga men to, op pu re
In die tro per tor na re alla fi ne stra pre ce den te e sce glie re un al tro for ni to re.

Appa re un mes sag gio con i det ta gli del la re gi stra zio ne che ver rà can cel la ta.

Con fer ma re con Sì per eli mi na re de fi ni ti va men te tut ti i com po nen ti del la re gi stra zio -
ne. Il pul san te No per met te di in ter rom pe re lo stor no.

F Suggerimenti

Se si vu o le stor na re un pa ga men to sul qua le esi sto no già dei pa ga men ti ac con to,
stor na re pri ma l’ultimo pa ga men to in se ri to (data più re cen te).

so.exact 6-73
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Se si  vu o le stor na re un pa ga men to di un pe rio do per il qua le è già sta to stam pa to il
con teg gio dell’IVA, il pro gram ma pro po ne il se guen te mes sag gio:

Anda re avan ti con Sì per can cel la re il pa ga men to ugual men te, op pu re tor na re al fi -
ne stra pre ce den te con No.

so.exact 6-74
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Esci

In generale

Con que sta scel ta è pos si bi le usci re dai pro gram mi SCS e ri tor na re sul de sktop di
Win dows.

so.exact 6-75

File Esci



Modifica

In generale 

Con il menu Mo di fi ca è pos si bi le ef fet tua re le ope ra zio ni Ta glia, Co pia, Incol la e Can -
cel la. È pure pos si bi le uti liz za re que sto menu per vi sua liz za re una par ti co la re re gi -
stra zio ne op pu re scor re re le re gi stra zio ni con le fun zio ni: vai all’inizio, pre ce den te,
suc ces si vo, vai alla fine. 

De scri zio ne del le immissioni

Ta glia Ri mu o ve dal cam po at ti vo ciò che è se le zio na to.

Co pia Co pia la se le zio ne dal cam po at ti vo.

Incol la Incol la la se le zio ne nel cam po at ti vo.

Can cel la Can cel la il te sto se le zio na to del cam po at ti vo.

Vai al l’i ni zio Per met te di spo sta re la se le zio ne sul pri mo ele men to di una qual sia si li sta.

Pre ce den te Per met te di spo sta re la se le zio ne all’elemento pre ce den te di una qual sia si li sta.

Suc ces si vo Per met te di spo sta re la se le zio ne all’elemento suc ces si vo di una qual sia si li sta.

Vai alla fine Per met te di spo sta re la se le zio ne sull’ultimo ele men to di una qual sia si li sta.

so.exact 7-1

Modifica



Richiesta

In generale

Nel menu Ri chie sta si tro va no tut te le fun zio ni uti liz za te per la vi sua liz za zio ne del le
in for ma zio ni sui sal di, sui mo vi men ti o sui det ta gli dei con ti e del le re gi stra zio ni. Si
pos so no vi sua liz za re an che gli estrat ti con ti dei clien ti e for ni to ri.

Le scel te di menu che han no un sim bo lo gra fi co sul fian co de stro, di spon go no di altre 
voci di menu, in al tre pa ro le, di ul te rio ri scel te.

Ogni menu e sot to me nu vie ne spie ga to in que sto ca pi to lo nell’ordine che ap pa re a
scher mo.

so.exact 8-1

Richiesta



Mandati

In generale

Qu e sta fun zio ne mo stra i det ta gli dei man da ti aper ti.

Descrizione delle immissioni

Per spo star si all’interno del la ma sche ri na, uti liz za re i ta sti frec cia del la ta stie ra. Il pul -
san te Fil trag gio per met te di vi sua liz za re solo de ter mi na ti man da ti, ad esem pio solo
quel li che come ini zio del pe rio do con ta bi le han no il mese 1. Ulte rio ri in for ma zio ni
sul le fun zio ni In di ce e Fil trag gio si tro va no all’inizio del ca pi to lo STAM PA.

so.exact 8-2
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Conto dettagliato

In generale

Infor ma zio ni im me dia te re la ti ve alle re gi stra zio ni dei con ti. La vi sua liz za zio ne del le
re gi stra zio ni di un con to qual sia si può es se re li mi ta ta a un pe rio do pre scel to. Vie ne
in di ca to inol tre il sal do del con to alla fine del pe rio do ri chie sto.

De scri zio ne del le im mis sio ni

Per vi sua liz za re i mo vi men ti di un con to, se le zio na re il con to de si de ra to e clic ca re su
Det ta gli. Inse ri re il pe rio do da vi sua liz za re. Con il pul san te Sche da con ta bi le è pure 
pos si bi le stam pa re la sche da del con to se le zio na to e con Chiu di usci re dal la ma -
sche ri na.

Con to Immet te re il nu me ro del con to per la vi sua liz za zio ne dei re la ti vi det ta gli. Per evi den -
zia re il con to de si de ra to all’interno del la li sta, di gi ta re il nu me ro del con to nel cam po
d’immissione, o se le zio nar lo dal la li sta con il mo u se.

Per vi sua liz za re i mo vi men ti del con to, fare un dop pio clic sul con to de si de ra to, op -
pu re uti liz za re il pul san te Det ta gli.

Data dal/al Au to ma ti ca men te sono pre sen ta te le date d’inizio e di fine pe rio do con ta bi le. Ovvia -
men te que ste date pos so no es se re mo di fi ca te se con do le pro prie esi gen ze. Clic ca re 

so.exact 8-3
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OK  per vi sua liz za re i mo vi men ti ri chie sti. Le date si ri fe ri sco no a quel le di re gi stra zio -
ne e non a quel le del le pez ze giu sti fi ca ti ve.

In alto sono vi si bi li la de scri zio ne del con to, il sal do d’apertura e il sal do per il pe rio do
ri chie sto. Se guo no tut ti i mo vi men ti del con to av ve nu ti nel pe rio do ri chie sto con
l’indicazione del la data di re gi stra zio ne, il nu me ro e il ge ne re pez za, l’importo in va lu -
ta base e este ra e la con tro par ti ta.

Tra mi te il mo u se è pos si bi le in gran di re, rim pic cio li re o spo sta re le sin go le co lon ne
del la ma sche ri na se con do la pro pria esi gen za.

Con il pul san te In die tro si tor na alla li sta dei con ti e si pos so no ri chie de re i mo vi men ti 
di un al tro con to. Chiu di esce dal la fi ne stra tor nan do al menu prin ci pa le del pro gram -
ma.

so.exact 8-4
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Sche da con ta bi le

Le sche de con ta bi li pos so no es se re stam pa te tra mi te il pul san te Sche da con ta bi le
che si tro va in alto a de stra.

Clic can do il pul san te Sche da con ta bi le ap pa re un'ul te rio re fi ne stra dove bi so gna in -
se ri re il pe rio do per la stam pa del la sche da e sce glie re le di ver se op zio ni di stam pa.

Data dal/al Inse ri re il pe rio do con ta bi le per la stam pa del la sche da. Ven go no au to ma ti ca men te
pro po ste le date in se ri te per la ri chie sta a vi deo, ma vo len do si pos so no so vra scri ve -

re.

Con ti dal/al Inse ri re da qua le a qua le con to si vo glio no stam pa re le sche de. Vie ne au to ma ti ca -
men te pro po sto il con to in se ri to per la ri chie sta a vi deo, ma vo len do si pos so no so -
vra scri ve re que ste in for ma zio ni e stam pa re le sche de di uno o più con ti.

A due co lon ne Se le zio na re quest’opzione per stam pa re la sche da a due co lon ne, con i mo vi men ti in 
Dare e Ave re.

Con cal co lo in te -
res si

Atti va re que sta op zio ne se si de si de ra stam pa re una sche da con ta bi le con cal co lo
de gli in te res si. Gli in te res si ven go no cal co la ti solo per quei con ti per i qua li si è pre vi -
sto il cal co lo de gli in te res si, nei con ti del menu Dati base. Per ul te rio ri in for ma zio ni
con sul ta re an che il ca pi to lo DATI BASE, CON TI. Per il cal co lo de gli in te res si ven go -
no pre si in con si de ra zio ne 365 gior ni, cioè i gior ni ef fet ti vi di un anno.

Data di re gi stra -
zio ne

Clic ca re su que sta scel ta per or di na re i mo vi men ti se con do la data di re gi stra zio ne.

Nu me ro pez za Clic ca re su que sta scel ta per or di na re i mo vi men ti se con do il nu me ro di pez za.

Tut ti i con ti Atti va re que sta ca sel la per stam pa re le sche de di tut ti i con ti, an che quel li che non
han no nes sun mo vi men to nel pe rio do scel to.

so.exact 8-5

Richiesta Conto dettagliato



Clic can do sul pul san te OK ap pa re la fi ne stra di dia lo go per la stam pa, dove si può
de ci de re se stam pa re la sche da op pu re vi sua liz zar la a scher mo

Stampa

In que sto esem pio la li sta con tie ne i mo vi men ti del con to ri chie sto, nel for ma to a due
co lon ne e in or di ne di data di re gi stra zio ne.

Scheda contabile con calcolo interessi

Qu e sta op zio ne per met te di cal co lare gli in te res si dei con ti (at ti vi o pas si vi) per i qua li
la cor ri spon den te scel ta è sta ta at ti va ta nei Dati base (Vedi an che DATI BASE, CON -
TI). Gli in te res si sono ri por ta ti sul la sche da con ta bi le.

Descrizione delle immissioni

Con ti dal/al

so.exact 8-6
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Vie ne au to ma ti ca men te pro po sto il con to sul qua le ci si era po si zio na ti. Qu -
est’informazione può es se re so vra scrit ta se con do le pro prie esi gen ze e si pos so no

stam pa re sche de con ta bi li di più con ti.

con cal co lo in te -
res si

Per il cal co lo de gli in te res si que st'op zio ne dev ’es se re at tiva. Si vo glia no ta re che gli
in te res si ven go no cal co la ti solo per i con ti nei qua li si è pre vi sta que sta fun zio ne
(Vedi DATI BASE, CON TI).  Per il cal co lo de gli in te res si ven go no pre si 365 gior ni,
cioè il cal co lo vie ne fat to sui gior ni ef fet ti vi di un in te ro anno.

Data re gi stra zio -
ne

Clic ca re su que sta scel ta per or di na re i mo vi men ti se con do la data di re gi stra zio ne.

Nu me ro pez za Clic ca re su que sta scel ta per or di na re i mo vi men ti se con do il nu me ro di pez za.

Tut ti i con ti Atti va re que sta op zio ne per stam pa re le sche de di tut ti i con ti, an che quel li che non
han no nes sun mo vi men to nel pe rio do scel to.

Clic ca re su OK per ac ce de re alla pros si ma ma sche ri na.

dal Inse ri re la data d’inizio per il cal co lo de gli in te res si.

fino Inse ri re la data fi na le.

Inte res se + Indi ca re il tas so d’interesse at ti vo.

Inte res se - Tas so d’interesse pas si vo.

so.exact 8-7
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F Suggerimento

E’ pos si bi le in se ri re di ver si tas si d’interesse, per ad esem pio sud di vi de re l’anno in tri -
me stri. Vi sono a di spo si zio ne 16 di ver si periodi. Si vo glia no ta re che an che se si
stam pa una sche da con ta bi le per un pe rio do in fe rio re ad un anno, è ne ces sa rio in di -
ca re i tas si d’interesse per tut to l’anno.

Clic can do il pul san te OK ap pa re la fi ne stra di dia lo go del la stam pa da dove si può de -
ci de re se stam pa re la sche da o se vi sua liz zar la a Scher mo.

Stampa

Per il cal co lo de gli in te res si ven go no pre si in con si de ra zio ne i gior ni ef fet ti vi, quin di
365 gior ni all’anno.

Dopo la stam pa del la li sta, si ri tor na alla ma sche ri na del la sche da con ta bi le.

so.exact 8-8
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Pezza giustificativa

In generale 

Infor ma zio ne im me dia ta di tut ti i det ta gli di una pez za giu sti fi ca ti va. Ven go no in di ca te 
tut te le re gi stra zio ni in Dare e in Ave re.

Descrizione delle immissioni

Per vi sua liz za re una pez za giu sti fi ca ti va, in se ri re il nu me ro di pez za o se le zio nar lo
con il mo u se dal la li sta. Det ta gli per met te di vi sua liz za re i con ti re gi stra ti in Dare e
Ave re, Chiu di di tor na re al menu prin ci pa le del pro gram ma.

Pezza Immet te re il nu me ro del la pez za giu sti fi ca ti va.

F Suggerimento

Se non si co no sce l’indicativo del la pez za, si può im met te re il nu me ro ini zia le del la
pez za. In que sto modo la se le zio ne nel la li sta si spo sta sul la pri ma pez za che co min -

so.exact 8-9
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cia con la se quen za di nu me ri im mes si. Una vol ta evi den zia ta la pez za, fare Clic sul
pul san te Det ta gli.

In que sta ma sche ri na sono ri por ta ti tut ti i con ti che com pon go no la pez za giu sti fi ca ti -
va. Sono vi si bi li le in for ma zio ni sul nu me ro del con to, l’importo in di vi sa base e di vi sa
este ra, il cen tro e il ge ne re di co sto, e la con tro par ti ta (Dare o Ave re).

Con il pul san te In die tro si tor na alla li sta del le pez ze e se ne può ri chie de re un’altra,
con Chiu di si esce dal la fi ne stra tor nan do al menu prin ci pa le del pro gram ma.
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Estratto conto clienti

In generale

estratto con to del sin go lo clien te, può es se re ri chie sto in ogni mo men to. Sono vi sua -
liz za ti tut ti i mo vi men ti re gi stra ti d’ogni clien te. I mo vi men ti sono or di na ti se con do la
data del la pez za. In ogni caso sono pri ma elen ca te le fat tu re sul le qua li non sono sta ti 
ef fet tua ti pagamenti.

De scri zio ne del le immissioni

Per vi sua liz za re l’estratto con to di un clien te, in se ri re il n° clien te, op pu re se le zio nar lo 
dal la li sta. Il pul san te Tut te le fat tu re per met te di vi sua liz za re tut te le fat tu re re gi stra -
te per il clien te ri chie sto, men tre Fat tu re aper te per met te di vi sua liz za re solo quel le
che non sono sta te an co ra pa ga te.

Il pul san te Estrat to con to per met te di stam pa re i mo vi men ti del sin go lo clien te (vedi
de scri zio ne alla fine del ca pi to lo) o di una se le zio ne di clienti. Il pul san te Chiu di in ve -
ce per met te di usci re dal la ma scherina.
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F Sug ge ri men to

Per ri cer ca re più fa cil men te il clien te da vi sua liz za re si può uti liz za re que sto pul san te
che per met te di ese gui re la ri cer ca se con do il nu me ro di clien te o l’abbreviazione.

A di pen den za del pul san te pre mu to ap pa io no al vi deo tut te le fat tu re re gi stra te per il
clien te se le zio na to, op pu re solo quel le che sono an co ra da pa ga re.

F Sug ge ri men to

Sono vi sua liz za ti i mo vi men ti del pe rio do con ta bi le at ti vo. Per con trol la re i mo vi men ti
di un al tro pe rio do con ta bi le, oc cor re at ti va re il ri spet ti vo pe rio do con ta bi le sot to
FILE, AT TI VA RE UN MAN DA TO.

Nel la fa scia su pe rio re del la ma sche ri na vi sono le in for ma zio ni ri guar do all’indirizzo
del clien te, il sal do aper to to ta le, la ci fra d’affari, la data dell’ultimo pa ga men to e l’ul ti -
mo im por to pa ga to. Se gue il det ta glio del le fat tu re e dei pa ga men ti con l’indicazione
del la data, il nu me ro pez za e l’importo.

Le co lon ne del la fi ne stra pos so no es se re in gran di te, rim pic cio li te o spo sta te. Mo di fi -
ca re le co lon ne con il mo u se se con do le pro prie esi gen ze.

Il pul san te In die tro per met te di tor na re alla li sta dei clien ti e vi su aliz za re l’estratto
con to di un al tro clien te. Chiu di esce dal la ma sche ri na e tor na al menu prin ci pa le del
pro gram ma.

so.exact 8-12

Richiesta Estratto conto clienti



Estrat to con to clienti

L'e strat to con to dei clien ti può es se re stam pa to tra mi te il pul san te Estrat to con to.

Clic can do Estrat to con to ap pa re un 'ul te rio re fi ne stra dove bi so gna in di ca re fino a
qua le data stam pa re i mo vi men ti e sce glie re il o i clien ti.

Data dal Vie ne au to ma ti ca men te in se rita la data ini zia le del pe rio do con ta bi le at ti vo. Qu e sta
data non è mo di fi ca bi le. Se de si de ra stam pa re i det ta gli di un al tro pe rio do con ta bi le,
oc cor re at ti va re il ri spet ti vo pe rio do con ta bi le sot to FILE, AT TI VA RE UN MAN DA TO.

Data al Inse ri re la data fino alla qua le si vo glio no stam pa re i mo vi men ti sull’estratto con to.

F Sug ge ri men to

Sono elen cati tut ti i mo vi men ti del pe rio do con ta bi le at ti vo. Per vi sua liz za re i mo vi -
men ti di un al tro pe rio do con ta bi le, oc cor re at ti va re il ri spet ti vo pe rio do sot to File, at ti -
va re un man da to.

Clien ti dal/al Sce glie re i clien ti per i qua li si vu o le stam pa re l’estratto con to.

Atti va re fil tro
Clien ti

Atti va re que sto cam po per po ter im po sta re un fil tro sul le in for ma zio ni ge ne ra li dei
clien ti, al fine di re strin ge re la stam pa dell’estratto con to solo ai clien ti con cer te ca rat -
te ri sti che.

Atti va re fil tro ci fra 
d’af fa ri

Atti va re que sto chec kbox per fil tra re i clien ti con una de ter mi na ta ci fra d’affari.

Tut ti i clien ti Clic ca re per stam pa re l’estratto con to di tut ti i clien ti com pre si nel la se le zio ne, an che
quel li che non han no mo vi men ti.

Il pul san te OK apre la fi ne stra di dia lo go del la stam pa da dove si può de ci de re se
stam pa re l'e strat to con to o se vi sua liz zar lo a scher mo.
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Stampa

Sul l'e strat to con to sono ri por ta ti i mo vi men ti in det ta glio del clien te.

F Sug ge ri men to

Per in ter rom pe re il pro ce di men to di stam pa, clic ca re su An nul la. I dati che nel frat -
tem po sono già sta ti in via ti alla stam pan te ven go no stam pa ti ugual men te.
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Estrat to con to fornitori

In ge na le

L’estratto con to, del sin go lo for ni to re, può es se re ri chie sto in ogni mo men to. Sono vi -
sua liz za ti tut ti i mo vi men ti re gi stra ti d’ogni for ni to re. I mo vi men ti sono or di na ti se con -
do la data del la pez za. In ogni caso sono elen ca te pri ma le fat tu re sul le qua li non
sono an co ra sta ti re gi stra ti pagamenti.

De scri zio ne del le immissioni

Per vi sua liz za re l’estratto con to di un fornitore, in se ri re il fornitore, op pu re se le zio nar -
lo dal la li sta. Il pul san te Tut te le fat tu re per met te di vi sua liz za re tut te le fat tu re re gi -
stra te per il for ni to re ri chie sto, men tre Fat tu re aper te per met te di vi sua liz za re solo
quel le che non sono sta te an co ra pa ga te.

Il pul san te Estrat to con to per met te di stam pa re i mo vi men ti del sin go lo for ni to re
(vedi de scri zio ne alla fine del ca pi to lo) o di una se le zio ne di fornitori. Il pul san te Chiu -
di in ve ce per met te di usci re dal la ma scherina.
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F Sug ge ri men to

Per ri cer ca re più fa cil men te il fornitore da vi sua liz za re si può uti liz za re que sto pul -
san te che per met te di ese gui re la ri cer ca se con do il nu me ro di fornitore o
l’abbreviazione.

A di pen den za del pul san te pre mu to ap pa io no al vi deo tut te le fat tu re re gi stra te per il
fornitore se le zio na to, op pu re solo quel le che sono an co ra da pa gare.

F Suggerimento

Sono elen ca ti tut ti i mo vi men ti del pe rio do con ta bi le at ti vo. Per vi sua liz za re i mo vi -
men ti di un al tro pe rio do con ta bi le, oc cor re at ti va re il ri spet ti vo pe rio do sot to File, at ti -
va re un man da to.

Nel la fa scia su pe rio re del la ma sche ri na vi sono le in for ma zio ni ri guar do all’indirizzo
del fornitore, il sal do dei cre di ti, la ci fra d’affari, la data dell’ultimo pa ga men to e l’ul ti -
mo im por to pa ga to. Se gue il det ta glio del le fat tu re e dei pa ga men ti con l’indicazione
del la data, il nu me ro pez za e l’importo.

Il pul san te In die tro per met te di tor na re alla li sta dei for ni to ri e vi sua liz za re l’estratto
con to di un al tro fornitore. Chiu di esce dal la ma sche ri na e tor na al menu prin ci pa le
del pro gram ma.
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Estrat to con to fornitori

L'e strat to con to dei for ni to ri può es se re stam pa to tra mi te il pul san te Estrat to con to.

Clic can do Estrat to con to ap pa re un 'ul te rio re fi ne stra dove bi so gna in se ri re il pe rio -
do da stam pa re e sce glie re il o i for ni to ri.

Il pul san te Estrat to Con to per met te di stam pa re quan to vi sua liz za to a video.

Data dal Vie ne au to ma ti ca men te in se ri ta la data ini zia le del pe rio do con ta bi le at ti vo. Qu e sta
data non è mo di fi ca bi le. Se de si de ra stam pa re i det ta gli di un al tro pe rio do con ta bi le,
oc cor re at ti va re il ri spet ti vo pe rio do con ta bi le sot to FILE, AT TI VA RE UN MAN DA TO.

Data al Inse ri re la data fino alla qua le si vo glio no stam pa re i mo vi men ti sull’estratto con to.

For ni to ri dal/al Inse ri re da qua le a qua le for ni to re stam pa re l’estratto con to. Vie ne pro po sto il
fornitore se le zio na to per la vi sua liz za zio ne a vi deo. Vo len do que ste in for ma zio ni si
pos so no so vra scri ve re per po ter stam pa re l’estratto con to di uno o più fornitori.

Fil trag gio for ni to ri Atti va re que sto cam po per po ter im po sta re un fil tro sul le in for ma zio ni ge ne ra li dei
fornitori, al fine di re strin ge re la stam pa dell’estratto con to solo ai for ni to ri con cer te
ca rat te ri sti che.

Fil trag gio ci fra
d’af fa ri

Atti va re que sta op zio ne per fil tra re i for ni to ri con una de ter mi na ta ci fra d’affari.

Tut ti i for ni to ri Clic ca re per stam pa re l’estratto con to di tut ti i for ni to ri com pre si nel la selezione, an -
che quel li che non han no mo vi men ti.

Clic can do il pul san te OK ap pa re la fi ne stra di dia lo go per la stam pa, dove si può sce -
glie re se stam pa re gli estrat ti con to o se vi sua liz zar li a scher mo.
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Stam pa

Gli estrat ti con to ri por ta no tut ti i det ta gli del for ni to re.

F Sug ge ri men to

Per in ter rom pe re il pro ce di men to di stam pa, clic ca re su An nul la. I dati che nel frat -
tem po sono già sta ti in via ti alla stam pan te ven go no stam pa ti ugual men te.
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Stampa

In generale

Nel menu Stam pa si tro va no tut te le fun zio ni del pro gram ma uti liz za te per la stam pa,
del le va lu ta zio ni e del le sta ti sti che. Ogni tipo di li sta può es se re stam pa to più vol te.

In que sto ca pi to lo ven go no spie ga te tut te le li ste in or di ne di come ap pa io no a scher -
mo.

Descrizione delle immissioni

Una vol ta av via ta la pro ce du ra di stam pa, il pro gram ma se le zio na la stam pan te im -
po sta ta dal si ste ma ope ra ti vo. Appa re quin di una fi ne stra di dia lo go che per met te la
scel ta del la de sti na zio ne di stam pa. Con il pul san te Stam pan te, se ne ces sa rio, si
può se le zio na re un’altra stam pan te tra quel le in stal la te nel vo stro si ste ma ope ra ti vo,
op pu re cam bia re even tua li pa ra me tri di stam pa.

F Suggerimento

Si noti che la mag gior par te del le li ste dei pro gram mi SCS ven go no stam pa te nel for -
ma to A4. 

Il pul san te OK stam pa la lista, An nul la tor na alla ma sche ri na pre ce den te.

Cre a re fil trag gio L'op zio ne Crea re fil trag gio per met te di fil tra re dei dati da li ste com ples se, ed ot te ne -
re solo le in for ma zio ni ri chie ste nel fil trag gio.

F Suggerimento

Quan do si han no del le gran di ban che dati è uti le ap pli ca re dei fil tri per re strin ge re la
stam pa. Il fil tro vie ne at ti va to sem pli ce men te at ti van do il cam po Fil trag gio. Nel la fi -
ne stra del fil tro vie ne vi sua liz za ta la con di zio ne im po sta, e ogni re cord vie ne con trol -
la to per de ter mi na re se sod di sfa la con di zio ne o meno. In ban che dati mol to gran di,
que sta ope ra zio ne può du ra re a lun go, po i ché il pro gram ma deve con trol la re ogni
sin go lo re cord. Non è pos si bi le in ter rom pe re un fil trag gio.
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Indi ce Atti van do il cam po In di ce si apre un’altra fi ne stra dove è pos si bi le de fi ni re in qua le
or di ne stam pa re o vi sua liz za re i dati. L’ordine dei dati di una stam pa cam bia a se con -
da del caso, ma è pos si bi le cam bia re que sto or di ne at tra ver so l’Indice. Per cam bia re
l’ordine di stam pa sce glie re uno dei cam pi sot to la di ci tu ra Indi ce. In que sto modo
sarà pos si bi le vi sua liz za re o stam pa re la li sta se con do l’ordine scel to.

Fil trag gio Quan do si at ti va la fun zio ne di fil trag gio, si apre una nu o va fi ne stra, dove si in se ri sco -
no le va ria bi li per fil tra re i dati. Per mu o ver si da un cam po al l'al tro si uti liz za il ta bu la -
to re  e per at ti va re i sin go li cam pi, clic ca re so pra con il mo u se. Nel cam po vu o to,
in se ri re il dato che si vu o le fil tra re. 

Per cre a re un fil trag gio sce glie re dap pri ma il cam po de si de ra to. In se gui to met te re in
re la zio ne que sto cam po con i pul san ti di con fron to. Clic ca re su OK. Sot to la li sta dei
cam pi vie ne vi sua liz za to il fil trag gio che si è cre a to.

Si pos so no cre a re an che fil trag gi com ples si, nei qua li si con si glia di uti liz za re le pa -
ren te si per fa ci li ta re la cre a zio ne e la let tu ra del fil trag gio. A que sto pro po si to uti liz za -
re i pul san ti in di ca ti sot to la sud di vi sio ne Ope ra to re e Rag grup pa re. Per fa ci li ta re
ul te rior men te il la vo ro vi sono an che i pul san ti Indie tro e Ri fa re. In die tro can cel la l'ul -
ti ma par te del fil trag gio, men tre Ri fa re lo can cel la com ple ta men te e bi so gna re im po -
star lo dal l'i ni zio.

Il pul san te OK av via l'e la bo ra zio ne di fil trag gio e stam pa i dati fil tra ti su una li sta. Il
pul san te An nul la ri tor na alla fi ne stra pre ce den te.

F Suggerimento

Se la va ria bi le da con fron ta re non vie ne scrit ta per intero, ne vie ne con trol la ta solo la
par te inserita. In que sto modo si pos so no se le zio na re grup pi di dati che ini zia no con
de ter mi na ti caratteri. Non è in ve ce pos si bi le fare un con fron to in se ren do uno spa zio
cre a to con la bar ra spa zia tri ce.

An te pri ma di stampa

Se nel la fi ne stra di dia lo go per la stam pa in ve ce di clic ca re su Stam pan te si clic ca
Scher mo, è pos si bi le vi sua liz za re la li sta a vi deo. Il cur so re del mo u se as su me la for -
ma di una len te d'in gran di men to e clic can do con il pul san te de stro si può in gran di re
la par te di li sta che in te res sa.

Nel l'an te pri ma di stam pa vi sono an che i se guen ti pul san ti:
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Chiu de l’an te pri ma di stam pa.

Apre la fi ne stra di dia lo go per la stam pa. Pri ma di man da re in stam pa si può de ci -
de re quan te co pie stam pa re e qua li pa gi ne.

Per met te di sal va re la li sta sul pro prio PC in for ma to Rtf o Html.

Per spo star si alla pri ma pa gi na del la li sta.

Per spo star si alla pa gi na pre ce den te.

Per spo star si alla pa gi na suc ces si va.

Per spo star si all’ul ti ma pa gi na del la li sta.

Per spo star si ad una pa gi na pre ci sa.

Per vi sua liz za re nell'an te pri ma di stam pa solo una pa gi na alla vol ta.

Per vi sua liz za re nel l’an te pri ma di stam pa due pa gi ne alla vol ta.

Qu e sto pul san te non è at ti vo.

Mo stra l’at tua le nu me ro del la pa gi na. In caso si vo les se stam pa re una pa gi na pre -
ci sa, dà l’in di ca zio ne esat ta del la pa gi na.

Stampare in un file

La li sta da stam pa re può es se re sal va ta an che come file RTF (Rich Text For mat - for -
ma to stan dard per i si ste mi di ela bo ra zio ne te sti), op pu re come file HTML.

Qu e sta fun zio ne è at ti va se si sce glie di vi sua liz za re la li sta a scher mo. clic ca re sul
pul san te cor ri spon den te (vedi spie ga zio ni pre ce den ti) e sce glie re il for ma to per il sal -
va tag gio. Con fer ma re con OK. Nel la fi ne stra suc ces si va in di ca re dove sal va re il file
ed usci re dal la ma sche ri na.
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File Excel

Qu e sta op zio ne per met te di cre a re un file XML che può es se re let to ed ela bo ra to nel
pro gram ma Mi cro soft Excel. Po te te se le zio na re il per cor so dove de si de ra te sal va re
tale file. Qu e sta fun zio ne è di spo ni bi le solo per al cu ni tipi di stam pe.

so.exact 9-4

Stampa



Mandati

In generale

Elen co di tut ti i man da ti  aper ti. Si ri cor da che si pos so no apri re un gran  nu me ro di
mandati.

De scri zio ne del le immissioni

Per stam pa re la li sta dei man da ti, po si zio nar si sul la scel ta di menu cor ri spon den te e
dal la fi ne stra di dia lo go per la stam pa sce glie re se stam pa re la li sta o vi sua liz zar la a
vi deo.

F Suggerimento

Per an nul la re una stam pa av via ta, fare Clic sul pul san te An nul la che ap pa re in una
pic co la fi ne stra di dia lo go. I dati che nel frat tem po sono già sta ti in via ti alla stam pan te 

so.exact 9-5

Stampa Mandati



sa ran no ugual men te stam pa ti. Non si deve in ter rom pe re la stam pa spe gnen do la
stam pan te.
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Bilancio al

In generale

Il bi lan cio men si le può es se re stam pa to in qual sia si mo men to ed è mol to uti le per
con trol la re la si tua zio ne fi nan zia ria du ran te l’anno. Il bi lan cio al ha la di ci tu ra Prov vi -
so rio fino a che non vie ne ese gui ta una chiu su ra men si le. (Vedi ca pi to lo CON CLU -
SI VO, CHIU SU RA MEN SI LE).

De scri zio ne del le im mis sio ni

Per stam pa re un bi la ncio al se le zio na re il tipo di li sta cor ri spon den te, in se ri re il mese
fino al qua le le re gi stra zio ni de vo no es se re con si de ra te e sce glie re le op zio ni ri guar -
dan ti la strut tu ra, l’elaborazione e il for ma to di stam pa.

Il pul san te OK man da in stam pa il bi lan cio, An nul la chiu de la ma sche ri na e tor na al
menu prin ci pa le del pro gram ma.

Dal mese La data ini zia le del pe rio do con ta bi le at ti vo viene au to ma ti ca men te in se ri ta e non può 
es se re mo di fi ca ta.

Al mese Inse ri re fino a che mese pren de re in con si de ra zio ne le re gi stra zio ni.

Clas si pas si ve Cam po inat ti vo nel la stam pa del bi lan cio al. Ser ve per la stam pa di al tri bi lan ci.

Strut tu ra Se con do le pro prie esi gen ze è pos si bi le sce glie re una strut tu ra. Per la stam pa di un
bi lan cio con strut tu ra, si os ser vi no i se guen ti pun ti:
L’ordine di stam pa dei con ti sul bi lan cio può es se re mo di fi ca to, come an che le cu mu -
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la zio ni ori gi na li. Se si stam pa un bi lan cio sen za strut tu ra, i con ti ven go no stam pa ti in
or di ne cre scen te del nu me ro e la cu mu la zio ni av vie ne se con do quan to de fi ni to nel
menu Dati base dei con ti. Per stam pa re i con ti in un al tro or di ne o cam bia re la cu mu -
la zio ne con sul ta re il ca pi to lo CON TI del menu DATI BASE.

Solo anno cor ren -
te

Se le zio na re per stam pa re i sal di at ti vi e pas si vi solo per l’anno cor ren te.

Anno pre ce den te Se le zio na re per stam pa re i sal di, sia dell’anno cor ren te che dell’anno pre ce den te. Gli 
im por ti dell’anno cor ren te/pre ce den te di pen do no dal pe rio do at ti vo al mo men to del la
stampa.

F Sug ge ri men to

Quan do non si stam pa no i sal di dell’anno pre ce den te? Quan do sono sta te ese gui te
del le gro sse mo di fi che al pia no dei con ti, nell’anno pre ce den te o cor ren te, o quan do i
con ti cu mu la ti vi sono sta ti mo di fi ca ti. 

Con fron to anno
pre ce den te

Cam po inat ti vo.

Con fron to bud get Cam po inat ti vo.

Re par to Qu e sto cam po per met te di in se ri re il re par to o grup po nel cam po sot to stan te. Infat ti è 
pos si bi le as se gna re un re par to a de ter mi na ti con ti per po ter stam pa re un par ti co la re
bi lan cio. Il re par to dev’essere sta to in se ri to nei con ti, nel menu Dati base.
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Tut ti i con ti Atti va re que sto cam po per stam pa re sul bi lan cio tut ti i con ti. Se que sta op zio ne non è 

at tiva, ven go no stam pa ti solo i con ti con un sal do.

Bi lan cio al con va lu ta estera

Il bi lan cio al con la va lu ta este ra può es se re stam pa to solo per l’anno cor ren te. Atti -
van do il chec kbox con va lu ta este ra, il cam po anno pre ce den te vie ne au to ma ti ca -
men te di sat ti va to. Al con tra ri,  sce glien do di stam pa re un bi lan cio con la va lu ta este ra 
ven go no at ti va ti i se guen ti cam pi.

Con va lu ta este ra Atti van do que sto cam po, ol tre ai sal di in va lu ta base, ven go no stam pa te an che le ci -
fre in va lu ta este ra. Il cor so di cam bio vie ne stam pa to solo se il cam po cor ri spon den -

te è sta to at ti va to nel la stes sa finestra di dia lo go.
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Cam bio bi lan cio Come cor so di cam bio del la va lu ta este ra vie ne pre so il cam bio di bi lan cio in se ri to
nel le di vi se, nel menu DATI BASE.

Cen te si mi Cam po inat ti vo.

Cor so di cam bio Il cor so di cam bio vie ne stam pa to se que sto chec kbox è at ti vo. Na tu ralmen te
dev’essere sta to scel to di stam pa re il bi lan cio al in va lu ta este ra.

Per l’esempio di stam pa qui il lu stra to è sta ta scel ta l’opzione con va lu ta es te ra, e at -
ti va to il cam po Cor so di cam bio.

F Suggerimento

Si os ser vi che nel la fi ne stra di dia lo go di stam pa dei bi lan ci, a se con da del le op zio ni
scel te, al cu ni cam pi ri sul ta no es se re at ti vi, men tre al tri no. Se ad esem pio si vu o le
stam pa re un bi lan cio con la va lu ta este ra, l’opzione anno pre ce den te non può es se re 
scel ta. Per quan to ri guar da i cor si di cam bio del la va lu ta este ra con sul ta re il ca pi to lo
DATI BASE, DI VI SE.

Altre in for ma zio ni ri guar do la nu me ra zio ne dei con ti, l’ordine di stam pa, la cu mu la zio -
ne, il bud get, ecc. si tro va no nel ca pi to lo DATI BASE, CON TI.
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Bilancio al riassuntivo

In generale

Qu e sto bi lan cio men si le stam pa solo il sal do dei con ti cu mu la ti vi e può es se re stam -
pa to in ogni mo men to. Il bi lan cio al rias sun ti vo ha la di ci tu ra Prov vi so rio fino a che
non vie ne ese gui ta una chiu su ra men si le. (Vedi ca pi to lo CON CLU SI VO, CHIU SU RA 
MEN SI LE).

Descrizione delle immissioni

Per stam pa re un bi la ncio al rias sun ti vo, se le zio na re il tipo di li sta cor ri spon den te, in -
se ri re il mese fino a qua le le re gi stra zio ni de vo no es se re con si de ra te e sce glie re le
op zio ni ri guar do la strut tu ra, l’elaborazione e il for ma to di stam pa.

Il pul san te OK man da in stam pa il bi lan cio, An nul la chiu de la ma sche ri na e tor na al
menu prin ci pa le del pro gramma.

dal mese La data ini zia le del pe rio do con ta bi le at ti vo vie ne au to ma ti ca men te e non può es se re
mo di fi ca ta. 

al mese Inse ri re fino a che mese pren de re in con si de ra zio ne le re gi stra zio ni.

Clas si pas si ve Cam po inat ti vo.

Strut tu ra Se con do le pro prie esi gen ze è pos si bi le sce glie re una strut tu ra. Per la stam pa di un
bi lan cio con strut tu ra, si os ser vi no i se guen ti pun ti:
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L’ordine di stam pa dei con ti sul bi lan cio può es se re mo di fi ca to, come an che le cu mu -
la zio ni ori gi na li. Se si stam pa un bi lan cio sen za strut tu ra, i con ti ven go no stam pa ti in
or di ne cre scen te del nu me ro e la cu mu la zio ni av vie ne se con do quan to de fi ni to nel
menu Dati base dei con ti. Per stam pa re i con ti in un al tro or di ne o cam bia re la cu mu -
la zio ne con sul ta re il ca pi to lo CON TI del menu DATI BASE.

Solo anno cor ren -
te

Se le zio na re per stam pa re i sal di at ti vi e pas si vi dei con ti cu mu la ti vi, solo per l’anno
cor ren te.

Anno pre ce den te Se le zio na re per stam pa re i sal di dei con ti cumulativi, sia dell’anno cor ren te che
dell’anno pre ce den te. Gli im por ti dell’anno cor ren te/pre ce den te di pen do no dal pe rio -
do attivo.

F Sug ge ri men to

Quan do non stam pa re i sal di dell’anno pre ce den te: quan do sono sta te ese gui te del le 
gros se mo di fi che al pia no dei con ti, nell’anno pre ce den te o cor ren te, o quan do i con ti
cu mu la ti vi sono sta ti mo di fi ca ti. 

Con va lu ta este ra Cam po inat ti vo.

Cam bio bi lan cio Cam po inattivo

Con fron to anno
pre ce den te

Cam po inat ti vo.

Con fron to bud get Cam po inat ti vo.

Re par to Qu e sto cam po per met te di in se ri re il re par to o grup po nel cam po sot to stan te. Infat ti è 
pos si bi le as se gna re un re par to a de ter mi na ti con ti per po ter stam pa re un par ti co la re
bi lan cio. Il re par to dev’essere sta to in se ri to nei con ti, nel menu Dati base.

Tut ti i con ti Atti va re que sto cam po per stam pa re sul bi lan cio tut ti i con ti. Se que sto cam po non è
at ti vo ven go no stam pa ti solo i con ti con un sal do.

Cen te si mi Cam po inat ti vo.
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Cor so di cam bio Cam po inat ti vo.

Per il bi lan cio qui raf fi gu ra to è sta ta scel ta l’opzione con anno pre ce den te.

F Suggerimento

Si os ser vi che nel la fi ne stra di dia lo go di stam pa dei bi lan ci, a se con da del le op zio ni
scel te, al cu ni cam pi ri sul ta no es se re at ti vi, men tre al tri no. Sce glien do di stam pa re il
bi lan cio al rias sun ti vo, i cam pi per la va lu ta este ra non pos so no es se re at ti va ti.

Altre in for ma zio ni ri guar do la nu me ra zio ne dei con ti, l’ordine di stam pa, la cu mu la zio -
ne, il bud get, ecc. Si tro va no nel ca pi to lo DATI BASE, CON TI.
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Bilancio a colonne

In generale

Qu e sto bi lan cio è este ti ca men te più ele gan te e si può in se ri re un’intestazione per so -
na le. A dif fe ren za de gli al tri bi lan ci, i sal di non ven go no stam pa ti sot to dare e ave re,
ma in una co lon na a de stra dei sin go li con ti.

I sal di dei con ti cu mu la ti vi sono stam pa ti in una co lon na più a de stra, per dare una
chia ra vi sio ne del ri sul ta to. Le co lon ne a di spo si zio ne per la stam pa dei sal di sono 4 e 
van no im po sta te nei con ti, nel menu Dati base.

De scri zio ne del le im mis sio ni

La stam pa del bi lan cio a co lon ne fa ri fe ri men to al cam po co lon na di stam pa del la
scel ta CON TI, nel menu DATI BASE. Qu e sto vale però solo se non si sce glie di
stam pa re an che l’anno pre ce den te. Non ap pe na si ese gue la stam pa di un bi lan cio a
co lon ne con anno pre ce den te, ven go no stam pa te solo due co lon ne, una per l’anno
cor ren te e una per quel lo pre ce den te.

dal mese La data ini zia le del pe rio do con ta bi le at ti vo vie ne au to ma ti ca men te in se ri ta e non può 
es se re mo di fi ca ta.

al mese Inse ri re fino a che mese pren de re in con si de ra zio ne le re gi stra zio ni. 

Clas si pas si ve In que sto cam po vie ne de fi ni to qua li clas si de vo no es se re stam pa te con il se gno ne -
ga ti vo. In al tre pa ro le: Sul bi lan cio vie ne stam pa ta una sola co lon na sia per gli at ti vi
che per i pas si vi, e si pre sup po ne che i con ti at ti vi abbiano un sal do in dare e quel li
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pas si vi in ave re. Se però que sta re go la non è sem pre va li da per ogni sin go lo con to,
può suc ce de re che al cu ni con ti ven ga no stam pa ti in ne ga ti vo, an che se non do vreb -
be ro. De fi ni re quin di qua li con ti de vo no es se re stam pa ti con il se gno meno. So li ta -
men te si ine ri sco no i con ti pas si vi, cioè la clas se 2.

Strut tu ra Se con do le pro prie esi gen ze è pos si bi le sce glie re una strut tu ra. Per la stam pa di un
bi lan cio con strut tu ra, si os ser vi no i se guen ti pun ti:
L’ordine di stam pa dei con ti sul bi lan cio può es se re mo di fi ca to, come an che le cu mu -
la zio ni ori gi na li. Se si stam pa un bi lan cio sen za strut tu ra, i con ti ven go no stam pa ti in
or di ne cre scen te del nu me ro e la cu mu la zione av vie ne se con do quan to de fi ni to nel
menu Dati base dei con ti. Per stam pa re i con ti in un al tro or di ne o cam bia re la cu mu -
la zio ne con sul ta re il ca pi to lo CON TI del menu DATI BASE.

Solo anno cor ren -
te

Se le zio na re per stam pa re i sal di at ti vi e pas si vi solo per l’anno cor ren te.

F Sug ge ri men to

Se si stam pa un bi lan cio a co lon ne solo per l’anno cor ren te, i sal di dei con ti ven go no
stam pa ti nel la co lon na de fi ni ta nei dati base. Se in ve ce si stam pa un bi lan cio con
l’anno pre ce den te, i sal di ven go no stam pa ti in due co lon ne; una per l’anno pre ce den -
te e una per l’anno cor ren te.

Anno pre ce den te Se le zio na re per stam pa re i sal di, sia dell’anno cor ren te che dell’anno pre ce den te. Gli 
im por ti dell’anno cor ren te/pre ce den te di pen do no dal pe rio do attivo.

F Sug ge ri men to

Quan do non si stam pa no i sal di dell’anno pre ce den te: Quan do sono sta te ese gui te
del le gros se mo di fi che al pia no dei con ti, nell’anno pre ce den te o cor ren te, o quan do i
con ti cu mu la ti vi sono sta ti mo di fi ca ti. 

Con fron to anno
pre ce den te

Cam po inat ti vo

Con fron to bud get Cam po inat ti vo

Re par to Qu e sto cam po per met te di in se ri re il re par to o grup po nel cam po sot to stan te. Infat ti è 
pos si bi le as se gna re un re par to a de ter mi na ti con ti per po ter stam pa re un par ti co la re
bi lan cio. Il re par to dev’essere sta to in se ri to nei con ti, nel menu Dati base.

so.exact 9-15

Stampa Bilancio a colonne



Tut ti i con ti Atti va re que sto cam po per stam pa re sul bi lan cio tut ti i con ti. Se que sta op zio ne non
vie ne at ti vata, ven go no stam pa ti solo i con ti con un sal do.

Dopo aver clic ca to OK, ap pa re un 'ul te rio re fi ne stra di dia lo go per l'in se ri men to del -
l'in te sta zio ne.

Il ti to lo vie ne stam pa to in alto a si ni stra del bi lan cio, l'in di riz zo in un ri qua dro in alto a
de stra, e l'in te sta zio ne vie ne stam pa ta su bi to sot to il ti to lo con l'in di ca zio ne del la di vi -
sa. Clic ca re su OK per apri re la fi ne stra di dia lo go del la stam pa e sce glie re se vi sua -
liz za re il bi lan cio a Scher mo o stam par lo.

Per la stam pa del bi lan cio il lu stra to qui so pra è sta ta at ti va ta l’op zio ne con anno pre -
ce den te.
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Bi lan cio a co lon ne con va lu ta estera

Il bi lan cio a co lon ne con la va lu ta este ra può es se re stam pa to solo per l’anno cor ren -
te. Qu in di quan do si at ti va l’opzione con va lu ta este ra, il cam po anno pre ce den te vie -
ne au to ma ti ca men te di sat ti va to. Al con tra rio, i se guen ti cam pi ven go no at ti va ti.

Con va lu ta este ra Atti van do que sto chec kbox, ol tre alle ci fre in va lu ta base ven go no stam pa te an che
quel le in va lu ta este ra per i con ti aper ti in va lu ta este ra. Il cam bio non vie ne stam pa -
to.

Cam bio bi lan cio Atti va re per stam pa re il bi lan cio con il cam bio di bi lan cio in se ri to nel le DI VI SE, nel
menu DATI BASE. Se que sta op zio ne non vie ne at ti vata, il cam bio stam pa to sul bi -
lan cio è quel lo uti liz za to du ran te le re gi stra zio ni.

Cen te si mi Per ra gio ni este ti che nor mal men te i cen te si mi non ven go no stam pa ti sul bi lan cio a
co lon ne. Se lo si de si de ra, è ne ces sa rio at ti va re que sto cam po.

Cor so di cam bio Cam po inat ti vo.

Dopo aver clic ca to OK, ap pa re un 'ul te rio re fi ne stra di dia lo go per l'in se ri men to del -
l'in te sta zione.
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Il ti to lo vie ne stam pa to in alto a si ni stra del bi lan cio, l'in di riz zo in un ri qua dro in alto a
de stra. La de scri zio ne in se ri ta sot to tito li co lon ne ser ve per se pa ra re gli im por ti in va -
lu ta base da quel li in va lu ta este ra. Clic ca re su OK per apri re la fi ne stra di dia lo go del -
la stam pa e sce glie re se vi sua liz za re il bi lan cio a Scher mo o stamparlo.

Per la stam pa del bi lan cio il lu stra to qui so pra è sta ta at ti va ta l’opzione con va lu ta es -
te ra e at ti va to il chec kbox Cam bio di bi lan cio.

F Sug ge ri men to

Si os ser vi che nel la fi ne stra di dia lo go di stam pa dei bi lan ci, a se con da del le op zio ni
scel te, al cu ni cam pi ri sul ta no es se re at ti vi, men tre al tri no. Sce glien do di stam pa re il
bi lan cio a co lon ne con anno pre ce den te, il cam po Cen te si mi vie ne au to ma ti ca men te
di sat ti va to. Per ul te rio ri in for ma zio ni ri guar do i cor si del le di vi se este re, con sul ta re il
ca pi to lo DATI BASE, DI VI SE.
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Bilancio con budget

In generale

Se si è in se ri to un bud get per i con ti at ti vi e pas si vi, con que sta scel ta è pos si bi le
stam pa re in ogni mo men to un bi lan cio dove si pos so no con fron ta re le ci fre pre ven ti -
va te con quel le ef fet ti ve. Il bi lan cio con bud get ha la di ci tu ra Prov vi so rio fino a che
non vie ne ese gui ta una chiu su ra men si le. (Vedi ca pi to lo CON CLU SI VO, CHIU SU RA 
MEN SI LE).

De scri zio ne del le im mis sio ni

Per stam pa re un bi lan cio con bud get se le zio na re il tipo di li sta cor ri spon den te, in se ri -
re il mese fino a qua le le re gi stra zio ni de vo no es se re con si de ra te e sce glie re le op -
zio ni ri guar do la strut tu ra, l’elaborazione e il for ma to di stam pa.

dal mese La data ini zia le del pe rio do con ta bi le at ti vo vie ne au to ma ti ca men te in se ri ta e non può 
es se re mo di fi ca ta.

al mese Inse ri re fino a che mese pren de re in con si de ra zio ne le re gi stra zio ni. 

Clas si pas si ve Cam po inat ti vo.

Strut tu ra Se con do le pro prie esi gen ze è pos si bi le sce glie re una strut tu ra. Per la stam pa di un
bi lan cio con strut tu ra, si os ser vi no i se guen ti pun ti:
L’ordine di stam pa dei con ti sul bi lan cio può es se re mo di fi ca to, come an che le cu mu -
la zio ni ori gi na li. Se si stam pa un bi lan cio sen za strut tu ra, i con ti ven go no stam pa ti in
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or di ne cre scen te del nu me ro e la cu mu la zio ne av vie ne se con do quan to de fi ni to nel
menu Dati base dei con ti. Per stam pa re i con ti in un al tro or di ne o cam bia re la cu mu -
la zio ne con sul ta re il ca pi to lo CON TI del menu DATI BASE.

Solo anno cor ren -
te

Cam po inat ti vo.

Anno pre ce den te Cam po inat ti vo

Con va lu ta este ra Cam po inattivo

Cam bio bi lan cio Cam po inattivo

Con fron to anno
pre ce den te

Cam po inat ti vo.

Con fron to bud get Cam po inat ti vo. Se esi ste un bud get, il con fron to vie ne fat to au to ma ti ca men te dal
pro gram ma.

Re par to Qu e sto cam po per met te di in se ri re il re par to o grup po nel cam po sot to stan te. Infat ti è 
pos si bi le as se gna re un re par to a de ter mi na ti con ti per po ter stam pa re un par ti co la re
bi lan cio. Il re par to dev’essere sta to in se ri to nei con ti, nel menu Dati base.
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Tut ti i con ti Atti va re que sto cam po per stam pa re sul bi lan cio tut ti i con ti. Se que sto chec kbox non 

vie ne at ti va to, ven go no stam pa ti solo i con ti con un sal do.

Cen te si mi Cam po inat ti vo.

Cor so di cam bio Cam po inattivo

F Suggerimento

Si os ser vi che nel la fi ne stra di dia lo go di stam pa dei bi lan ci, a se con da del le op zio ni
scel te, al cu ni cam pi ri sul ta no es se re at ti vi, men tre al tri no. Per esem pio, sce glien do
di stam pa re il bi lan cio a co lon ne con anno pre ce den te, il cam po Cen te si mi vie ne au -
to ma ti ca men te di sat ti va to.
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Conto economico dal - al

In generale

Si trat ta di un con to eco no mi co men si le e può es se re stam pa to in qual sia si mo men -
to. Stam pa i sal di dei con ti e se con do le op zio ni at ti va te nel la fi ne stra di dia lo go per la
stam pa può ri por ta re il con fron to con l’anno pre ce den te o con il bud get. Le per cen -
tua li a fian co di ogni con to sono espres se se con do il to ta le del la clas se a  cui ap par -
tie ne il con to (to ta le ac qui sti, to ta le spe se, ecc.). Il con to eco no mi co ha la di ci tu ra
Prov vi so rio, se i ri spet ti vi mesi non sono an co ra sta ti chiu si tra mi te la chiu su ra men -
si le. (Vedi ca pi to lo CON CLU SI VO, CHIU SU RA MEN SI LE).

Descrizione delle immissioni

Per stam pa re un con to eco no mi co dal/al, se le zio na re il tipo di li sta cor ri spon den te,
in se ri re da qua le mese a qua le mese de vo no es se re con si de ra te le re gi stra zio ni e
sce glie re le op zio ni ri guar do la strut tu ra, l’elaborazione e il for ma to di stam pa.

Il pul san te OK man da in stam pa il con to eco no mi co, An nul la chiu de la ma sche ri na e 
tor na al menu prin ci pa le del pro gramma.

dal mese La data ini zia le del pe rio do con ta bi le at ti vo viene au to ma ti ca men te in se ri ta e non può 
es se re mo di fi ca ta.

al mese Immet te re il mese d’inizio e di fine. In que sto modo, sono con si de ra te per la stam pa,

tut te le re gi stra zio ni che si tro va no nel pe rio do scel to.
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Clas si Cam po inat ti vo.

Strut tu ra Se con do le pro prie esi gen ze è pos si bi le sce glie re una strut tu ra. Per la stam pa di un
con to economico con strut tu ra, si os ser vi no i se guen ti pun ti:
L’ordine di stam pa dei con ti sul con to economico può es se re mo di fi ca to, come an che 
le cu mu la zio ni ori gi na li. Se si stam pa un con to economico sen za strut tu ra, i con ti
ven go no stam pa ti in or di ne cre scen te del nu me ro e la cu mu la zione av vie ne se con do
quan to de fi ni to nel menu Dati base dei con ti. Per stam pa re i con ti in un al tro or di ne o
cam bia re la cu mu la zio ne con sul ta re il ca pi to lo CON TI del menu DATI BASE.

Anno pre ce den te Se le zio na re per stam pa re i sal di, sia dell’anno cor ren te che dell’anno pre ce den te. Gli 
im por ti dell’anno cor ren te/pre ce den te di pen do no dal pe rio do con ta bi le attivo.

F Sug ge ri men to

Quan do non si stam pa no i sal di dell’anno pre ce den te: quan do sono sta te ese gui te
del le gros se mo di fi che al pia no dei con ti, nell’anno pre ce den te o cor ren te, o quan do i
con ti cu mu la ti vi sono sta ti mo di fi ca ti. 

Con bud get Se è sta to in se ri to un bud get nei con ti del con to eco no mi co, quan do si stam pa un
con to eco no mi co con bud get ven go no stam pa ti an che gli im por ti pre ven ti va ti in se ri ti
sot to DATI BASE, CON TI.

Con fron to anno
pre ce den te

Se que sto cam po è at ti vo vie ne fat to un con fron to fra le ci fre dell’anno cor ren te e
quel le dell’anno pre ce den te. Il con fron to è espres so sia in nu me ri che in per cen tua le.

Con fron to bud get Atti van do que sto cam po, sul con to eco no mi co vie ne fat to un con fron to fra le ci fre re -
a li e quel le pre ven ti va te. Il con fron to è espres so sia in nu me ri che in per cen tua le.

F Sug ge ri men to

Le per cen tua li ac can to alle co lon ne bud get, anno cor ren te e anno pre ce den te si ri fe -
ri sco no al to ta le del la clas se di con to che è sta ta in se ri ta come pri ma nel cam po clas -
se eco no mi ci nel le DE NO MI NA ZIO NE MAN DA TI, DATI BASE.  Se per esem pio è
sta ta in se ri ta la clas se 3 il to ta le di que sta clas se di con to vie ne con si de ra to al 100%
e gli al tri con ti ven go no cal co la ti in pro por zio ne a que sto to ta le. Se le per cen tua li sor -
pas sa no 999% non vie ne stam pa to nul la.

Re par to Qu e sto cam po per met te di in se ri re il re par to o grup po nel cam po sot to stan te. Infat ti è 
pos si bi le as se gna re un re par to a de ter mi na ti con ti per po ter stam pa re un par ti co la re
con to eco no mi co. Il re par to dev’essere sta to in se ri to nei con ti, nel menu Dati base.
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Tut ti i con ti Atti va re que sto cam po per stam pa re il con to eco no mi co con tut ti i con ti. Se que sto
cam po non vie ne at ti va to, ven go no stam pa ti solo i con ti con un sal do.

Per il con to eco no mi co il lu stra to qui so pra sono sta te at ti va te le op zio ni con anno
pre ce den te e con fron to anno pre ce den te.

Con to eco no mi co dal - al con va lu ta estera

Il con to eco no mi co dal - al con va lu ta este ra può es se re stam pa to solo per l’anno cor -
ren te. Atti van do il chec kbox per la va lu ta este ra, il cam po anno pre ce den te vie ne au -
to ma ti ca men te di sat ti va to, men tre ven go no at ti va ti i se guen ti cam pi.

Con va lu ta este ra Atti van do que sto chec kbox, ol tre alle ci fre in va lu ta base ven go no stam pa te an che
quel le in va lu ta este ra per i con ti aper ti in va lu ta este ra. Il cam bio non vie ne stam pa -
to, a meno che non si at ti vi l'op zio ne Cor so di cam bio.
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Cor so di bi lan cio Atti va re per stam pa re il bi lan cio con il cam bio di bi lan cio in se ri to nel le DI VI SE, nel
menu DATI BASE. Se que sta ca sel la non vie ne at ti vata, il cam bio stam pa to sul bi lan -
cio è quel lo uti liz za to du ran te le re gi stra zioni.

Cen te si mi  Cam po inat ti vo.

Cor so di cam bio Se questa op zio ne è at tiva vie ne stam pa to il cor so di cam bio.

Per il con to eco no mi co il lu stra to qui so pra sono sta te at ti va te le op zio ni con va lu ta
es te ra e Cor so di cam bio.

F Suggerimento

Si os ser vi che nel la fi ne stra di dia lo go di stam pa dei con ti economici, a se con da del le
op zio ni scel te, al cu ni cam pi ri sul ta no es se re at ti vi, men tre al tri no. Sce glien do di
stam pa re il con to eco no mi co dal-al con la va lu ta este ra, il cam po anno pre ce den te
vie ne au to ma ti ca men te di sat ti va to. Per ul te rio ri in for ma zio ni ri guar do i cor si del le di -
vi se este re, con sul ta re il ca pi to lo DATI BASE, DI VI SE.

Per ul te rio ri in for ma zio ni sul la nu me ra zio ne dei con ti, l’impostazione del le strut tu re,
l’inserimento del bud get, ecc., fare ri fe ri men to al ca pi to lo DATI BASE, CON TI.
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Conto economico dal – al riassuntivo

In generale

In que sto con to eco no mi co men si le rias sun ti vo, ap pa io no solo i sal di dei con ti cu mu -
la ti vi. La stam pa ha la di ci tu ra Prov vi so rio, fin ché non vie ne ese gui ta la chiu su ra
men si le.(Vedi ca pi to lo CON CLU SI VO, CHIU SU RA MEN SI LE).

Descrizione delle immissioni

Per stam pa re un con to eco no mi co rias sun ti vo, se le zio na re il tipo di li sta cor ri spon -
den te, in se ri re fino a qua le mese pren de re in con si de ra zio ne le re gi stra zio ni, sce glie -
re le op zio ni ri guar do la strut tu ra, l’elaborazione e il for ma to di stam pa.

Il pul san te OK man da in stam pa il con to eco no mi co, An nul la chiu de la ma sche ri na e 
tor na al menu prin ci pa le del pro gramma.

dal mese La data ini zia le del pe rio do con ta bi le at ti vo viene au to ma ti ca men te in se ri ta e non può 
es se re mo di fi ca ta.

al mese Inse ri re fino a qua le mese con si de ra re le re gi stra zio ni sul con to eco no mi co.

Clas si Cam po inat ti vo.

Strut tu ra Se con do le pro prie esi gen ze è pos si bi le sce glie re una strut tu ra. Per la stam pa di un
con to eco no mi co con strut tu ra, si os ser vi no i se guen ti pun ti:
L’ordine di stam pa dei con ti sul con to eco no mi co può es se re mo di fi ca to, come an che 
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le cu mu la zio ni ori gi na li. Se si stam pa un con to eco no mi co sen za strut tu ra, i con ti
ven go no stam pa ti in or di ne cre scen te del nu me ro e la cu mu la zione av vie ne se con do
quan to de fi ni to nel menu Dati base dei con ti. Per stam pa re i con ti in un al tro or di ne o
cam bia re la cu mu la zio ne con sul ta re il ca pi to lo CON TI del menu DATI BASE.

Anno pre ce den te Se le zio na re per stam pa re i sal di, sia dell’anno cor ren te che dell’anno pre ce den te. Gli 
im por ti dell’anno cor ren te/pre ce den te di pen do no dal pe rio do con ta bi le che si è at ti -
va to dal menu File.

F Sug ge ri men to

Quan do non si stam pa no i sal di dell’anno pre ce den te: quan do sono sta te ese gui te
del le gros se mo di fi che al pia no dei con ti, nell’anno pre ce den te o cor ren te, o quan do i
con ti cu mu la ti vi sono sta ti mo di fi ca ti. 

Con bud get Se è sta to in se ri to un bud get nei con ti del con to eco no mi co, quan do si stam pa un bi -
lan cio con bud get ven go no stam pa ti an che gli im por ti pre ven ti va ti.

Con fron to anno
pre ce den te

Se que sto cam po è at ti vo, vie ne fat to un con fron to fra le ci fre dell’anno cor ren te e
quel le dell’anno pre ce den te. Il con fron to è espres so sia in nu me ri che in per cen tua le.

Con fron to bud get Atti van do que sto cam po, sul con to eco no mi co vie ne fat to un con fron to fra le ci fre re -
a li e quel le pre ven ti va te. Il con fron to è espres so sia in nu me ri che in per cen tua le.

F Sug ge ri men to

Le per cen tua li ac can to alle co lon ne bud get, anno cor ren te e anno pre ce den te si ri fe -
ri sco no al to ta le del la clas se di con to che è sta ta in se ri ta come pri ma nel cam po clas -
se eco no mi ci nel le DE NO MI NA ZIO NE MAN DA TI, DATI BASE. Se per esem pio è
sta ta in se ri ta la clas se 3 il to ta le di que sta clas se di con to vie ne con si de ra to al 100%
e gli al tri con ti ven go no cal co la ti in pro por zio ne a que sto to ta le. Se le per cen tua li sor -
pas sa no 999% non vie ne stam pa to nul la.

Re par to Qu e sto cam po per met te di in se ri re il re par to o grup po nel cam po sot to stan te. Infat ti è 
pos si bi le as se gna re un re par to a de ter mi na ti con ti per po ter stam pa re il con to eco no -
mi co solo con de ter mi na ti con ti.

Tut ti i con ti
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Atti va re que sto cam po per stam pa re il con to eco no mi co con tut ti i con ti. Se que sto
chec kbox non è at ti vo, ven go no stam pa ti solo i con ti che han no un sal do.

Per il con to eco no mi co il lu stra to qui so pra sono sta te at ti va te le op zio ni Anno pre ce -
den te e Con fron to anno pre ce den te.

Con va lu ta este ra Cam po inat ti vo.

Cor so di bi lan cio Cam po inat ti vo.

Cen te si mi Cam po inat ti vo.

Cor so di cam bio Cam po inat ti vo.

F Suggerimento

Si os ser vi che nel la fi ne stra di dia lo go di stam pa dei con ti eco no mi ci, a se con da del le
op zio ni scel te, al cu ni cam pi ri sul ta no es se re at ti vi, men tre al tri no. Sce glien do di
stam pa re il con to eco no mi co rias sun ti vo dal-al si di sat ti va no au to ma ti ca men te le op -
zio ni per la stam pa con la va lu ta este ra.

Per ul te rio ri in for ma zio ni sul la nu me ra zio ne dei con ti, l’impostazione del le strut tu re,
l’inserimento del bud get, ecc., fare ri fe ri men to al ca pi to lo DATI BASE, CON TI.
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Conto economico a colonne

In generale

Qu e sto con to economico è este ti ca men te più ele gan te e vi si può in se ri re
un’intestazione per so na le. A dif fe ren za de gli al tri con ti economici, i sal di non ven go -
no stam pa ti sot to dare e ave re, ma in una co lon na a de stra dei sin go li con ti. I sal di dei 
con ti cu mu la ti vi sono stam pa ti in una co lon na più a de stra, per dare una chia ra vi sio -
ne del ri sul ta to. Le co lon ne a di spo si zio ne per la stam pa dei sal di sono 4 e van no im -
po sta te nei con ti, nel menu Dati base.

Descrizione delle immissioni

I sal di dei con ti sul con to eco no mi co a co lon ne ven go no stam pa ti a se con da del la co -
lon na im mes sa nel la scel ta CON TI del menu DATI BASE. Se si stam pa un con to
eco no mi co a co lon ne con anno pre ce den te, au to ma ti ca men te ven go no stam pa te
solo 2 co lon ne, una per l’anno cor ren te e una per l’anno pre ce den te.

dal mese La data ini zia le del pe rio do con ta bi le at ti vo vie ne au to ma ti ca men te in se ri ta e non può 
es se re mo di fi ca ta.

al mese Immet te re la data fino alla qua le le re gi stra zio ni de vo no es se re con si de ra te sul con to
eco no mi co. 

Clas si In que sto cam po vie ne de fi ni to qua li clas si de vo no es se re stam pa te con il se gno ne -
ga ti vo. In al tre pa ro le: Sul con to economico vie ne stam pa ta una sola co lon na sia per i 
co sti che per i ri ca vi, e si pre sup po ne che i con ti dei co sti  ab bia no un sal do in dare e
quel li dei ricavi in ave re. Se però que sta re go la non è sem pre va li da per ogni sin go lo
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con to, può suc ce de re che al cu ni con ti ven ga no stam pa ti in ne ga ti vo, an che se non
do vreb be ro. De fi ni re quin di qua li con ti de vo no es se re stam pa ti con il se gno meno.
So li ta men te si inse ri sco no i con ti dei ri ca vi.

Strut tu ra Se con do le pro prie esi gen ze è pos si bi le sce glie re una strut tu ra. Per la stam pa di un
con to eco no mi co con strut tu ra, si os ser vi no i se guen ti pun ti:
L’ordine di stam pa dei con ti sul con to eco no mi co può es se re mo di fi ca to, come an che 
le cu mu la zio ni ori gi na li. Se si stam pa un con to eco no mi co sen za strut tu ra, i con ti
ven go no stam pa ti in or di ne cre scen te del nu me ro e la cu mu la zione av vie ne se con do
quan to de fi ni to nel menu Dati base dei con ti. Per stam pa re i con ti in un al tro or di ne o
cam bia re la cu mu la zio ne con sul ta re il ca pi to lo CON TI del menu DATI BASE.

F Sug ge ri men to

Se si stam pa solo l'an no con ta bi le at ti vo, gli im por ti dei con ti ven go no stam pa ti nel le
co lon ne come de fi ni to nei Dati base. Se in ve ce si stam pa un con to eco no mi co con
l'an no pre ce den te ven go no stam pa ti gli im por ti in due co lon ne; una per l'an no pre ce -
den te e una per l'an no cor ren te.

Anno pre ce den te Se le zio na re per stam pa re i sal di, sia dell’anno cor ren te che dell’anno pre ce den te. Gli 
im por ti dell’anno cor ren te/pre ce den te di pen do no dal pe rio do con ta bi le che si è at ti -
va to dal menu File.

F Sug ge ri men to

Quan do non si stam pa no i sal di dell’anno pre ce den te: quan do sono sta te ese gui te
del le gros se mo di fi che al pia no dei con ti, nell’anno pre ce den te o cor ren te, o quan do i
con ti cu mu la ti vi sono sta ti mo di fi ca ti. 

Con fron to anno
pre ce den te

Cam po inat ti vo.

Con bud get Cam po inat ti vo.

Con fron to bud get Cam po inat ti vo.

Re par to Qu e sto cam po per met te di in se ri re il re par to o grup po nel cam po sot to stan te. Infat ti è 
pos si bi le as se gna re un re par to a de ter mi na ti con ti per po ter stam pa re un par ti co la re
con to eco no mi co. Il re par to dev’essere sta to in se ri to nei con ti, nel menu Dati base.

Tut ti i con ti
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Atti va re que sto cam po per stam pa re il con to eco no mi co con tut ti i con ti. Se que sta
ca sel la non è attiva ven go no stam pa ti solo i con ti con un sal do.

Per il con to eco no mi co il lu stra to qui so pra è stata at ti vata l'op zione con anno pre ce -
den te.

Conto economico a co lon ne con va lu ta estera

Il con to eco no mi co a co lon ne con va lu ta este ra può es se re stam pa to solo per l’anno
cor ren te. Atti van do l'op zio ne per la va lu ta este ra si di sat ti va au to ma ti ca men te il cam -
po anno pre ce den te. Al con tra rio ven go no at ti va te le se guen te op zio ni.

Con va lu ta este ra Atti van do que sto chec kbox, ol tre alle ci fre in va lu ta base ven go no stam pa te an che
quel le in va lu ta este ra per i con ti aper ti in va lu ta este ra. Il cam bio non vie ne stam pa -
to. Il con to eco no mi co a co lon ne con va lu ta este ra vie ne stam pa to in oriz zon ta le.
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Cor so di bi lan cio Atti va re per stam pa re il bi lan cio con il cam bio di bi lan cio in se ri to nel le DI VI SE, nel
menu DATI BASE. Se que st'op zio ne non vie ne at ti vata, il cam bio stam pa to sul bi lan -
cio è quel lo uti liz za to du ran te le re gi stra zioni.

Cen te si mi  Per ra gio ni este ti che nor mal men te i cen te si mi non ven go no stam pa ti sul con to eco -
no mi co a co lon ne. Per stam par li, at ti va re que sta opzione.

Cor so di cam bio Cam po inat ti vo.

Il con to eco no mi co il lu stra to qui so pra è sta to stam pa to at ti van do le op zio ni con va -
lu ta es te ra e Cor so di bi lan cio.

F Suggerimento

Si os ser vi che nel la fi ne stra di dia lo go di stam pa dei con ti eco no mi ci, a se con da del le
op zio ni scel te, al cu ni cam pi ri sul ta no es se re at ti vi, men tre al tri no. Sce glien do di
stam pa re il con to eco no mi co a co lon ne con l’anno pre ce den te, au to ma ti ca men te si
di sat ti va no le op zio ni per la stam pa con la va lu ta este ra. Per in for ma zio ni sup ple -
men ta ri ri guar do il cam bio dei cor si, con sul ta re il ca pi to lo DATI BASE, DI VI SE.

Per ul te rio ri in for ma zio ni sul la nu me ra zio ne dei con ti, l’impostazione del le strut tu re,
l’inserimento del bud get, ecc., fare ri fe ri men to al ca pi to lo DATI BASE, CON TI.

so.exact 9-32

Stampa Conto economico a colonne



Bilancio dei saldi

In generale

Il bi lan cio dei sal di stam pa il to ta le dei mo vi men ti in Dare e in Ave re ed il sal do di ogni
con to. Non sono elen ca ti i con ti cu mu la ti vi.

Descrizione delle immissioni

Per stam pa re un bi lan cio dei sal di se le zio na re il tipo di li sta cor ri spon den te, in se ri re
fino a qua le mese le re gi stra zio ni de vo no es se re con si de ra te e sce glie re se stam pa -
re tut ti i con ti o meno.

Il pul san te OK man da in stam pa il bi lan cio, An nul la chiu de la ma sche ri na e tor na al
menu prin ci pa le del pro gram ma.

dal mese La data ini zia le del pe rio do con ta bi le at ti vo vie ne au to ma ti ca men te in se ri ta e non può 
es se re mo di fi ca ta.

al mese Inse ri re l'ul ti mo gior no del mese, fino al qua le pren de re in con si de ra zio ne le re gi stra -
zio ni. In que sto modo, sono con si de ra te per la stam pa, tut te le re gi stra zio ni che si
tro va no en tro il pe rio do scel to.

Tut ti i con ti Se si at ti va que sta op zio ne ven go no stam pa ti tut ti i con ti, an che quel li con sal do a
zero. Altri men ti ven go no stam pa ti solo i con ti con un sal do.
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Dopo aver clic ca to OK, si apre la fi ne stra di dia lo go per la stam pa ed è pos si bi le
stam pa re la li sta o vi sua liz zar la a scher mo.

Qu e sta li sta è uti le per il con trol lo dei sal di dei con ti. Per ogni con to è in di ca to (da si ni -
stra a de stra) il nu me ro con to, la de scri zio ne, la di vi sa, il sal do d’apertura, i mo vi men -
ti to ta li in Dare, i mo vi men ti to ta li in Ave re e in fine il sal do at tua le. Se è tut to a po sto, il
sal do in fon do alla li sta deve ri sul ta re zero, cioè tut ti i ri sul ta ti dei con ti Dare cor ri -
spon do no a quel li dei con ti Ave re.

I sal di d’apertura ven go no stam pa ti solo se sono sta ti in se ri ti nel la sche da Sal di
d’apertura nel menu DATI BASE, CON TI, op pu re se sono sta ti ri por ta ti con la chiu -
su ra an nua le.

F Suggerimento

Per ot te ne re que sto bi lan cio, nel menu  DATI BASE, DE NO MI NA ZIO NE MAN DA TI
nel cam po Clas si sal di, de vo no es se re sta te in se ri te le clas si dei con ti (da 1 a 9), al -
tri men ti il bi lan cio dei sal di non vie ne stam pa to.
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Bilancio dei saldi con conti cumulativi

In generale

Il bi lan cio dei sal di con con ti cu mu la ti vi stam pa il to ta le dei mo vi men ti sia in Dare sia
in Ave re ed il sal do di ogni con to. Per i con ti in va lu ta este ra è an che in di ca to il sal do
d’apertura in va lu ta este ra.

Descrizione delle immissioni

Per stam pa re un bi lan cio dei sal di con con ti cu mu la ti vi, se le zio na re il tipo di li sta cor -
ri spon den te, in se ri re fino a qua le mese le re gi stra zio ni de vo no es se re con si de ra te e
sce glie re se stam pa re tut ti i con ti o meno.

Il pul san te OK man da in stam pa il bi lan cio, An nul la chiu de la ma sche ri na e tor na al
menu prin ci pa le del pro gramma.

dal mese La data ini zia le del pe rio do con ta bi le at ti vo viene au to ma ti ca men te in se ri ta e non può 
es se re mo di fi ca ta.

al mese Inse ri re l'ul ti mo gior no del mese fino al qua le pren de re in con si de ra zio ne le re gi stra -
zio ni. In que sto modo, sono con si de ra te per la stam pa, tut te le re gi stra zio ni che si
tro va no en tro il pe rio do scel to.

Tut ti i con ti Se si at ti va que sta op zio ne ven go no stam pa ti tut ti i con ti, an che quel li con sal do a
zero. Altri men ti ven go no stam pa ti solo i con ti con un sal do.
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Dopo aver clic ca to OK, si apre la fi ne stra di dia lo go dove si può sce glie re se stam pa -
re il bi lan cio o vi sua liz zar lo a scher mo.

Qu e sta li sta è uti le per il con trol lo dei sal di dei con ti. A con fron to con il bi lan cio dei sal -
di nor ma le, esso stam pa an che i con ti cu mu la ti vi. (I to ta li). Per ogni con to è in di ca to
(da si ni stra a de stra) il nu me ro con to, la de scri zio ne, la di vi sa, se c'è, il sal do d'a per -
tu ra in va lu ta este ra, il sal do d’apertura, i mo vi men ti to ta li in Dare, i mo vi men ti to ta li in
Ave re e in fine il sal do at tua le. Se è tut to a po sto, il sal do in fon do alla li sta deve ri sul -
ta re zero, cioè tut ti i ri sul ta ti dei con ti Dare cor ri spon do no a quel li dei con ti Ave re.

I sal di d’apertura ven go no stam pa ti solo se sono sta ti in se ri ti nel la sche da Sal di
d’apertura nel menu DATI BASE, CON TI, op pu re se sono sta ti ri por ta ti con la chiu -
su ra an nua le.

F Suggerimento

Per ot te ne re que sto bi lan cio, nel menu  DATI BASE, DE NO MI NA ZIO NE MAN DA TI
nel cam po Clas si sal di, de vo no es se re sta te in se ri te le clas si dei con ti (da 1 a 9), al -
tri men ti il bi lan cio dei sal di non vie ne stam pa to.
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Contabilità analitica

In generale

Qu e sta scel ta di menu per met te di ot te ne re sia il rias sun to del la con ta bi li tà ana li ti ca
che il det ta glio per ogni cen tro di co sto.

Descrizione delle immissioni

Per stam pa re la li sta del la ri ca pi to la zio ne del la con ta bi li tà ana li ti ca, in se ri re il pe rio do
di re gi stra zio ne che si de si de ra,  i cen tri di co sto e i ge ne ri di co sto.

OK apre la fi ne stra di dia lo go per la stam pa, An nul la per met te di usci re dal la ma -
sche rina.

Re gi stra zio ni dal
al

Immet te re la data d’inizio e quel la fi na le. In que sto modo, sono con si de ra te per la
stam pa, tut te le re gi stra zio ni che si tro va no en tro le due date im mes se.

Cen tri di co sto
dal/al

Se le zio na re i cen tri di co sto (cen tro di co sto ini zia le e fi na le). Per stam pa re un solo
cen tro di co sto, si se le zio na lo stes so cen tro di co sto nei cam pi d’immissione dal/al.
Per se le zio na re un cen tro di co sto, di gi tar lo di ret ta men te nel con to, op pu re se le zio -
nar lo dal la li sta che si ot tie ne clic can do il pul san te con la frec cia a de stra del cam po.

Ge ne ri di co sto
dal/al

Se le zio na re i ge ne ri di co sto o con ti (ge ne ri di co sto ini zia le e fi na le). Per stam pa re
un solo ge ne re di co sto, si se le zio na lo stes so ge ne re di co sto nei cam pi
d’immissione dal/al. Per se le zio na re un ge ne re di co sto, di gi tar lo di ret ta men te nel
cam po, op pu re se le zio nar lo dal la li sta che si ot tie ne clic can do sul pul san te con la
frec cia a de stra del cam po.
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Ri ca pi to la zio ne Atti van do que sta scel ta, le sin go le re gi stra zio ni sui cen tri di co sto ven go no som ma te
se con do il ge ne re e il cen tro di co sto. Si os ser vi il se guen te esem pio:

Det ta glio
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Sce glien do l’opzione Det ta glio, ven go no ri por ta re le sin go le re gi stra zio ni e vie ne fat -
to un to ta le per cen tro di co sto. Si os ser vi a pro po si to il se guen te esem pio:

Le re gi stra zio ni sono or di na te se con do il nu me ro del cen tro di co sto e il nu me ro del
ge ne re di co sto.
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Fatture da incassare

In generale

Si stam pa que sta li sta per il con trol lo del le fat tu re an co ra aper te. Sono elen ca te nel la
stam pa tut te le fat tu re da incassare con l’indicazione del la data di sca den za e sono
rag grup pa te se con do la di vi sa.

De scri zio ne del le im mis sio ni

Per stam pa re la li sta del le fat tu re da in cas sa re, in se ri re la data per la qua le si vu o le
stam pa re la situazione, sce glie re se stam pa re le fat tu re aper te di un solo o più clien ti, 
ed even tual men te at ti va re un fil tro od im po sta re il for ma to di stam pa.

Il pul san te OK apre la fi ne stra di dia lo go per la stam pa e si può de ci de re se stam pa re
la li sta o vi sua liz zar la a scher mo.

Data dal/al Il cam po per la data dal è inat ti vo, ma l’utente può in se ri re fino a qua le data con si de -
ra re le fat tu re che an co ra deve in cas sa re. La data che vie ne pre sa in con si de ra zio ne
è la data di re gi stra zio ne.

Clien ti dal/al Inse ri re da qua le clien te a qua le clien te stam pa re la li sta del le fat tu re da in cas sa re.
Per stam pa re la li sta per un solo clien te, in se ri re lo stes so nu me ro sia nel pri mo che
nel se con do cam po. Per se le zio na re il cliente, di gi ta re di ret ta men te il nu me ro o
l’abbreviazione nel cam po, op pu re se le zio nar lo dal la li sta che si ot tie ne clic can do il
pul san te con la frec cia a de stra del cam po.
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F Sug ge ri men to

La data 'al' deve tro var si nel pe rio do con ta bi le at tua le. Se de si de ra stam pa re la li sta
per una data di un al tro periodo, oc cor re apri re il ri spet ti vo pe rio do con ta bi le.

Atti va re fil tro
clien ti

Per met te di ac ce de re alla fi ne stra di dia lo go del fil trag gio. Nel fil trag gio si pos so no
im po sta re del le con di zio ni su tut ti i cam pi dell’anagrafica clien ti, ot te nen do così una
li sta solo con le ca rat te ri sti che scel te nel fil trag gio.

Atti va re fil tro fat -
tu re/ac cre di ti

Per met te di ac ce de re alla fi ne stra di dia lo go del fil trag gio. Nel fil trag gio si pos so no
im po sta re del le con di zio ni sul la ban ca dati del le fat tu re/ac cre di ti, ot te nen do così una
li sta solo con le ca rat te ri sti che scel te nel fil trag gio.

F Sug ge ri men to

La fun zio ne di fil trag gio è de scrit ta all’inizio del ca pi to lo Stam pa.

Ordi ne al fa be ti co Atti va re que sta op zio ne se si de si de ra or di na re le fat tu re se con do l’ab bre via zio ne del 
clien te. La scia re di sat ti va to se si de si de ra stam pa re le fat tu re or di na te se con do il nu -
me ro cliente.

Clic can do sul pul san te OK vie ne aper ta la fi ne stra di dia lo go per la stam pa dove si
può de ci de re se stam pa re la li sta o vi sua liz zar la a scher mo.
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Clic can do su OK si ac ce de alla fi ne stra di dia lo go per stam pa re la li sta.

La li sta del le fat tu re da in cas sa re è in or di ne del nu me ro di clien te ed è sud di vi sa per
di vi sa. Per ogni clien te vie ne fat to un to ta le del le fat tu re aper te, così come vie ne fat to
il to ta le del le fat tu re aper te per la stes sa di vi sa.
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Ci fra d’affari clien ti

In generale

In que sta li sta ven go no stam pa te le ci fre d'af fa ri di  ogni clien te per un  pe rio do scelto.

De scri zio ne del le immissioni

Per stam pa re la ci fra d’affari dei clien ti, sce glie re per qua li clien ti si vu o le stam pa re la
li sta e sce glie re il pe rio do da con si de ra re.

Il pul san te OK apre la fi ne stra di dia lo go per la stam pa, e si può sce glie re se man da re 
la li sta in stam pa o vi sua liz zar la a scher mo.

Data dal/al Sce glie re le date per la stam pa.

F Sug ge ri men to

La ci fra d'af fa ri può es se re stam pa ta per il pe rio do con ta bi le at ti vo. Se de si de ra stam -
pa re la ci fra d'af fa ri per un 'al tro pe rio do, oc cor re at ti va re il ri spet ti vo pe rio do con ta bi -
le.

Clien ti dal/al Inse ri re da qua le a qua le clien te stam pa re la li sta del la ci fra d’affari. Per stam pa re per 
un solo clien te, im met te re lo stes so clien te sia nel pri mo che nel se con do cam po. Se -
le zio na re il clien te scri ven do il nome o l’abbreviazione nel cam po, op pu re se le zio nar -
lo dal la li sta che si ot tie ne clic can do il pul san te con la frec cia a de stra del cam po.
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Atti va re fil tro
clien ti

Per met te di ac ce de re alla fi ne stra di dia lo go del fil trag gio. Nel fil trag gio si pos so no
im po sta re del le con di zio ni su tut ti i cam pi dell’anagrafica clien ti, ot te nen do così una
li sta solo con le ca rat te ri sti che scel te nel fil trag gio.

Atti va re fil tro ci fra 
d’af fa ri

Per met te di ac ce de re alla fi ne stra di dia lo go del fil trag gio. Nel fil trag gio si pos so no
im po sta re del le con di zio ni sul la ban ca dati del la ci fra d’affari, ot te nen do così una li sta 
solo con le ca rat te ri sti che scel te nel fil trag gio.

Atti va re fil tro fat -
tu re/ac cre di ti

Per met te di ac ce de re alla fi ne stra di dia lo go del fil trag gio. Nel fil trag gio si pos so no
im po sta re del le con di zio ni sul la ban ca dati del le fat tu re/ac cre di ti, ot te nen do così una
li sta con solo i dati desiderati.

F Sug ge ri men to

La fun zio ne di fil trag gio è de scrit ta all’inizio del ca pi to lo Stam pa.

Ela bo ra zio ne per
clien te

Atti va re que st'op zio ne per ot te ne re l’importo del la ci fra d’affari per ogni sin go lo
cliente, la li sta vie ne stam pa ta in or di ne del nu me ro di clien te.

Ela bo ra zio ne per
re gio ne

Su que sta li sta ven go no stam pa te le ci fre d’af fa ri dei sin go li clien ti, rag grup pa te per
re gio ne e con un to ta le glo ba le per re gio ne. La re gio ne è un co di ce in se ri to nel l’a na -
gra fi ca del cliente, sot to la sche da Det ta gli. (DATI BASE, ANA GRA FI CA CLIEN TI).
I clien ti che non han no l’in di ca zio ne del la re gio ne nel l’a na gra fi ca ven go no som ma ti
in sie me.

Per di vi sa Atti va re que st'op zio ne per stam pa re la li sta ci fra d'af fa ri rag grup pa ta per di vi sa.

Ordi ne al fa be ti co Atti va re que sto chec kbox se si de si de ra or di na re la lista se con do l’abbreviazione del
clien te. La scia re di sat ti va to se si de si de ra stam pa re la li sta or di nata se con do il nu -
me ro cliente.
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Tut ti i clien ti  Con que sta scel ta ven go no stam pa ti an che i clien ti sen za mo vi men ti.

Nel l'e sem pio ri por ta to qui so pra è stata scelta l'or di na zio ne per di vi sa.
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Ordi ne di pa ga men to

In ge ne ra le

Tra mi te que sta fun zio ne la stam pa del l'or di ne di pa ga men to può es se re ri pe tu ta. Se
si stam pa l'or di ne di pa ga men to in sie me alla re gi stra zio ne di pa ga men ti, è più co mo -
do uti liz za re la fun zio ne or di ne pa ga men to di ret ta men te sul la vi de a ta del la re gi stra -
zio ne dei pa ga men ti.

De scri zio ne del le im mis sio ni

Clic ca re sul cam po Tut ti pa ga men ti e in se ri re nel cam po vu o to in alto la data del pa -
ga men to de si de ra to. Ven go no vi sua liz za ti i pa ga men ti del la data scel ta. Se le zio na te
i pa ga men ti da stam pa re sul l'or di ne di pa ga men to con un Dop pio click (sono evi den -
zia ti in az zur ro). 

Pre me re su Avan ti per apri re la fi ne stra del l'or di ne di pa ga men to.
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Nu mero Inse ri re il nu me ro del la ban ca per l'ad de bi ta men to del l'im por to del pa ga men to. Nu o -

ve ban che pos so no es se re aper te tra mi te il ta sto In sert.

Ge ne re pa ga -
men to

Se così de si de ra to, al pa ga men to può es se re as se gna to un ge ne re pa ga men to, per
esem pio ban ca, po sta, ecc. Come va lo re stan dard, il pro gram ma pro po ne *.*. Per
sce glie re un ge ne re di pa ga men to, si può scri ve re il co di ce nel cam po op pu re se le -
zio nar lo dal la li sta, clic can do sul sim bo lo gra fi co a de stra del cam po. 

Ordi ne di pa ga -
men to ban ca rio

Sul l’or di ne di pa ga men to ban ca rio vie ne stam pa to il det ta glio dei pa ga men ti ef fet tua -
ti. E’ in di ca to il con to da ad de bi ta re, il be ne fi cia rio del pa ga men to, ecc. L’or di ne ban -
ca rio può es se re spe di to alla ban ca con i bol let ti ni di ver sa men to del le fat tu re.

Ordi ne di pa ga -
men to DTA

Oltre al l’or di ne di pa ga men to car ta ceo vie ne cre a to un file DTA con le in for ma zio ni
sul pa ga men to. Qu e sto file può es se re spe di to alla ban ca tra mi te Inter net o al tro. Per 
po ter stam pa re l’or di ne di pa ga men to DTA, le fat tu re de vo no es se re sta te in se ri te
con il bol let ti no di ver sa men to cor ri spon den te.

Ordi ne di pa ga -
men to OPAE

Oltre al l’or di ne di pa ga men to car ta ceo vie ne cre a to un file OPAE con le in for ma zio ni
sul pa ga men to. Qu e sto file può es se re spe di to al l’uf fi cio po sta le  tra mi te Inter net o al -
tro. Per po ter stam pa re l’or di ne di pa ga men to OPAE, le fat tu re de vo no es se re sta te
in se ri te con il bol let ti no di ver sa men to cor ri spon den te.

Se le zio na re il tipo di or di ne di pa ga men to de si de ra to e clic ca re su OK.
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F Suggerimento

I cam pi che se guo no sono at ti vi solo se si è scel to di stam pa re l’or di ne ban ca rio DTA
o OPAE. Nel la par te si ni stra del la fi ne stra si tro va no i cam pi per l’or di ne ban ca rio
DTA, nel la par te cen tra le quel li per l’or di ne di pa ga men to OPAE. Per en tram bi gli or -
di ni di pa ga men to è ne ces sa rio com ple ta re il cam po per la cre a zio ne del file di pa ga -
men to.

Nu me ro ID Inse ri men to ne ces sa rio per l’or di ne ban ca rio DTA. Nu me ro d’i den ti fi ca zio ne del l’or -
di nan te. Infor ma zio ne che vie ne for ni ta dal la ban ca.

Cle a ring Nu me ro di cle a ring del la ban ca del l’or di nan te. Ser ve per l’or di ne ban ca rio DTA.

Adde bi to Inse ri men to ne ces sa rio per l’or di ne di pa ga men to OPAE. Inse ri re il nu me ro del con to 
per l'ad de bi ta men to del l'im por to.

Con to tas se Inse ri re il nu me ro di con to po sta le per l’ad de bi to di even tua li spe se per l’or di ne di pa -
ga men to. Se si trat ta del lo stes so con to in se ri to nel cam po Adde bi to, ri pe te re lo stes -
so con to an che in que sto cam po.

Se quen za È un nu me ro di se quen za che vie ne as se gna to au to ma ti ca men te dal pro gram ma.
Non mo di fi car lo. Ser ve per gli or di ni di pa ga men to OPAE.

Cre a zio ne file So li ta men te il file del pa ga men to vie ne cre a to sul di sco fis so, con il nome DtalSV.ID
(C:\DtalSV.ID).Se si vu o le sal va re il file in un ’al tra di rec tory, clic ca re sul pul san te
Cam bia di rec to ry, tra mi te il qua le vie ne aper ta la fi ne stra di Win dows Explorer.

Po si zio nar si nel l'u ni tà e nel la car tel la dove si vu o le sal va re il file. Il nome del file vie ne 
au to ma ti ca men te pro po sto ed è  DTALSV.XXX, dove le 3 X stan no per il nu me ro di
iden ti fi ca zio ne.

so.exact 9-48

Stampa Ordi ne di pa ga men to



Con fer ma re la stam pa del l’or di ne di pa ga men to con OK.

so.exact 9-49

Stampa Ordi ne di pa ga men to



Se gue un esem pio di un or di ne pa ga men to DTA.

Qu e st'or di ne di pa ga men to con si ste di due par ti. Sul la pri ma par te sono stam pa ti i
det ta gli dei sin go li pa ga men ti. Sot to la co lon na co mu ni ca zio ni si vede il n° di ri fe ri -
men to del bol let ti no di ver sa men to. Sul la se con da par te in ve ce, av vie ne una ri ca pi to -
la zio ne dei pa ga menti.

L'or di ne ban ca rio, sal vo di ret ti ve di ver se dal la vo stra ban ca, non dev 'es se re spe di to
alla ban ca. Il file dei pa ga men ti vie ne inol tra to tra mi te Inter net. Se gui te le istru zio ni
del la vo stra ban ca.

so.exact 9-50

Stampa Ordi ne di pa ga men to



Se gue un esem pio di un or di ne pa ga men to OPAE.

Sul la pri ma par te del l'or di ne di pa ga men to sono stam pa ti tut ti i det ta gli dei pa ga men -
ti. Sot to mo ti vo di pa ga men to tro va te il n° di ri fe ri men to del bol let ti no di ver sa men to.

Sul la se con da par te, av vie ne una ri ca pi to la zio ne dei pa ga men ti con l'in di ca zio ne del
to tale.

Sal vo di ret ti ve di ver se dal la po sta, l'or di ne di pa ga men to non deve es se re inol tra to
alla po sta. Il file del pa ga men to vie ne spe di to tra mi te Inter net.

so.exact 9-51

Stampa Ordi ne di pa ga men to



Fat tu re da pa ga re

In generale

Si stam pa que sta li sta per il con trol lo del le fat tu re an co ra aper te. Sono elen ca te nel la
stam pa tut te le fat tu re da pa ga re con l’indicazione del la data di sca den za e sono
raggruppate se con do la di vi sa.

De scri zio ne del le im mis sio ni

Per stam pa re la li sta del le fat tu re da pa ga re, sce glie re la data per la qua le si vu o le
ave re la situazione, in se ri re qua li for ni to ri si vo glio no far fi gu ra re sul la li sta ed even -
tual men te im po sta re un fil trag gio.

Il pul san te OK apre la fi ne stra di dia lo go per la stam pa e si può sce glie re se lan cia re
la li sta in stam pa o se vi sua liz zar la a scher mo.

Data dal/al La data dal non può es se re in se ri ta, ma l’utente può sce glie re fino a che data pren de -

re in con si de ra zio ne le fat tu re.

F Sug ge ri men to

La data 'al' si ri fe ri sce al pe rio do con ta bi le at tua le. Se de si de ra stam pa re le fat tu re da
pa ga re per un 'al tra data, oc cor re at ti va re il ri spet ti vo pe rio do con ta bi le.

For ni to ri dal/al Indi ca re qua li for ni to ri si vo glio no stam pa re sul la li sta. Per stam pa re le fat tu re da pa -
ga re a un solo for ni to re, im met te re lo stes so nu me ro nel pri mo e nel se con do cam po.
Per se le zio na re il for ni to re, di gi ta re nu me ro o ab bre via zio ne di ret ta men te nel cam po

so.exact 9-52

Stampa Fat tu re da pa ga re



d’inserimento, op pu re se le zio nar lo dal la li sta ot te nu ta clic can do sul pul san te con la
frec cia a de stra del cam po.

Fil trag gio for ni to ri Per met te di ac ce de re alla fi ne stra di dia lo go del fil trag gio. Nel fil trag gio si pos so no
im po sta re del le con di zio ni su tut ti i cam pi dell’anagrafica fornitori, ot te nen do così una 
li sta solo con le ca rat te ri sti che scel te nel fi ltrag gio.

Fil trag gio fat tu -
re/ac cre di ti

Qu e sto fil tro per met te di im po sta re del le con di zio ni sul la ban ca dati del le fat tu re/ac -
cre di ti, ot te nen do così una li sta solo con le ca rat te ri sti che scel te nel fil trag gio.

F Sug ge ri men to

La fun zio ne di fil trag gio è de scrit ta all’inizio del ca pi to lo Stam pa.

Ordi ne al fa be ti co Atti va re que sta opzione se si de si de ra or di na re le fat tu re se con do l’abbreviazione del 
fornitore. La scia re di sat ti va to se si de si de ra stam pa re le fat tu re or di na te se con do il
nu me ro fornitore.

so.exact 9-53

Stampa Fat tu re da pa ga re



Clic can do su OK si ac ce de alla fi ne stra di dia lo go per la stam pa, dove si può de ci de -
re se lan cia re la li sta in stam pa o vi sua liz zar la a vi deo.

Sul la li sta sono ri por ta te le sin go le fat tu re an co ra aper te, in or di ne del nu me ro del for -
ni to re. Vie ne fat to un to ta le per for ni to re e un to ta le glo ba le se con do la di vi sa.

so.exact 9-54

Stampa Fat tu re da pa ga re



Cifra d'affari fornitori

In generale

Qu e sta li sta in di ca le ci fre d'af fa ri dei for ni to ri. La stam pa può es se re ese gui ta per un
pe rio do scel to.

De scri zio ne del le im mis sio ni

Per stam pa re la ci fra d'af fa ri dei  fornitori, se le zio na re qua li for ni to ri pren de re in con -
si de ra zio ne per la li sta, e sce glie re il pe rio do per la stam pa.

Il pul san te OK ac ce de alla fi ne stra di dia lo go del la stam pa, e si può sce glie re se lan -
cia re la li sta in stam pa o se vi sua liz zar la a scher mo.

Data dal/al Sce glie re il pe rio do da pren de re in con si de ra zio ne per la stam pa.

F Sug ge ri men to

La ci fra d'af fa ri può es se re stam pa ta solo per il pe rio do con ta bi le at ti vo. Se de si de ra
stam pa re la ci fra d'af fa ri per un al tra data, oc cor re at ti va re il ri spet ti vo pe rio do con ta -
bi le.

For ni to ri dal/al Se le zio na re qua li for ni to ri stam pa re sul la li sta. Per stam pa re la ci fra d'af fa ri di un solo 
fornitore, sce glie re lo stes so nu me ro sia nel pri mo che nel se con do cam po. Per sel -
ezio na re un for ni to re, di gi ta re il nu me ro o l’abbreviazione nel cam po d’inserimento,
op pu re se le zio nar lo dal la li sta ot te nu ta clic can do sul pul san te con la frec cia a de stra
del cam po.

so.exact 9-55

Stampa Cifra d'affari fornitori



Fil trag gio For ni to -
ri

Per met te di ac ce de re alla fi ne stra di dia lo go del fil trag gio. Nel fil trag gio si pos so no
im po sta re del le con di zio ni su tut ti i cam pi dell’anagrafica for ni to ri, ot te nen do così una 
li sta solo con le ca rat te ri sti che scel te nel fil trag gio.

Fil trag gio ci fra
d’af fa ri

Il fil trag gio sul la ci fra d’affari per met te di stam pa re la ci fra d'af fa ri se con do al tri cri te ri.

Fil trag gio fat tu re / 
ac cre di ti

Il fil trag gio sul le fat tu re/ac cre di ti per met te di stam pa re una li sta ci fra d'af fa ri se con do
al tri cri te ri.

F Sug ge ri men to

La fun zio ne di fil trag gio è de scrit ta all’inizio del ca pi to lo Stam pa.

Ela bo ra zio ne per
for ni to re

La li sta vie ne stam pata in or di ne del nu me ro di for ni to re.

Ela bo ra zio ne per
re gio ne

Se ai for ni to ri è sta ta as se gna ta una re gio ne, ve da si a que sto pro po si to il co di ce re -
gio ne nel l'a na gra fi ca for ni to ri, la li sta ci fra d'af fa ri può es se re stam pa ta rag grup pa ta
per regione

Ela bo ra zio ne per
di vi sa

Tra mi te que st'op zio ne la li sta ci fra d'af fa ri vie ne stam pa ta rag grup pa ta per di vi sa con
un to ta le per ogni di vi sa.

Ordi ne al fa be ti co Atti va re que sta opzione se si de si de ra la li sta ordinata se con do l’abbreviazione del
for ni to re. La scia re di sat ti va to se si de si de ra stam pa re i fornitori se con do il pro prio nu -
me ro.

so.exact 9-56

Stampa Cifra d'affari fornitori



Tut ti i for ni to ri Se zio na re per stam pa re tut ti for ni to ri, an che quel li sen za mo vi men to.

Per la stam pa del l'e sem pio sovrastante è sta ta scelta l'op zio ne per re gio ne.

so.exact 9-57

Stampa Cifra d'affari fornitori



Dati base

In generale

Nel menu Dati base, sono pre sen ti tut te le fun zio ni del pro gram ma uti liz za te per l’in -
se ri men to di un nu o vo man da to, per la cre a zio ne dei dati ana gra fi ci dei clien ti e al tro
an co ra. In con cre to, con que sto menu è pos si bi le de fi ni re tut ti i dati base che sa ran no 
poi uti liz za ti da al tre fun zio ni. Le scel te di menu che han no un sim bo lo gra fi co sul
fian co de stro, di spon go no di voci di menu, in altre parole, d’ulteriori scelte.

so.exact 10-1

Dati base



Denominazione mandati

In generale

In tut ti i pro gram mi SCS si può apri re un nu me ro mol to gran de di man da ti. Nel la de -
no mi na zio ne dei man da ti ci sono le in for ma zio ni ge ne ra li per la te nu ta del la con ta bi li -
tà e per le trattenute salariali.

Descrizione delle immissioni

N° man da to Inse ri re il nu me ro del man da to. Il nu me ro del man da to dev ’es se re com pre so fra
01-98 o da 0A-9Z. Il nu me ro 99 rap pre sen ta il man da to d’e sem pio e non può es se re
uti liz za to. Il man da to 99 può es se re uti liz za to come ri fe ri men to e anche per eseguire
delle prove.

F Suggerimento

Per apri re un nu o vo man da to, clic ca re sul pul san te Nuo vo, in se ri re il nu me ro e com -
ple ta re i cam pi del la ma sche ri na suc ces si va. Per mo di fi ca re, le in for ma zio ni di un
man da to pre ce den te men te aper to, clic ca re su Mo di fi ca e per can cel la re un man da -
to, se le zio nar lo e clic ca re su Eli mi na. Atten zio ne, eliminando un mandato vengono
cancellati tutti i dati.

so.exact 10-2

Dati base Denominazione mandati



Nome Inse ri men to del nome del la dit ta. Qu e sto sarà stam pa to su tut te le li ste e vi sua liz za to
sul lo schermo.

Nome sup plem. Il nome sup ple men ta re è fa col ta ti vo. Si può ad esem pio scri ve re il nome del l’in ca ri ca -
to o del reparto.

Indi riz zo Scri ve re la via e il nu me ro.

NAP Lu o go Co di ce po sta le e lu o go.

5. riga in di riz zo Per in for ma zio ni sup ple men ta ri, per esem pio: alla cor te se at ten zio ne…

Lin gua Inse ri re la lin gua di base uti liz za ta per que sta dit ta:

· I = ita lia no

· D = te de sco

· E = in gle se

I menu a vi deo ed i ti to li sul le li ste ven go no mo stra te ri spet ti va men te stam pa te nel la
lin gua im mes sa in que sto cam po. La lin gua del man da to può es se re de ter mi na ta an -
che nel l’a per tu ra del l’u ten te, dove a di pen den za del la lin gua as se gna ta al l’u ten te,
tut ti i menu ver ran no vi sua liz za ti in quel la lin gua. Per mag gio ri in for ma zio ni con sul ta -
re il ca pi to lo UL TE RIO RE, UTEN TI APER TU RA/MO DI FI CA.

so.exact 10-3

Dati base Denominazione mandati



Di rec tory file dati In que sto cam po è de fi ni to dove sono sal va ti i dati del man da to. Se l’in stal la zio ne è
sta ta ese gui ta lo cal men te, i dati si tro va no sot to C:\SCS, men tre se si la vo ra in rete, i
dati si tro va no ad esempio sotto F:\SCS.

Di vi sa Inse ri re la di vi sa base per la con ta bi li tà. Uti liz za re le ab bre via zio ni come quel le uti liz -
za te dal le ban che, per esem pio chf, eur, ecc. Una vol ta aper to il man da to, la di vi sa
non può più es se re mo di fi ca ta.

Pe rio do at tua le
Fi nanz

Inse ri re il pe rio do di re gi stra zio ne. La data 'dal' non po trà più es se re mo di fi ca ta dopo
l'a per tu ra del man da to. L'in for ma zio ne del pe rio do con ta bi le ha im por tan za solo per i
man da ti con con ta bi li tà fi nan zia ria.

F Sug ge ri men to

Si pos so no apri re nu o vi pe rio di con ta bi li sot to CON CLU SI VO, CHIU SU RE.

Clas si bi lan cio (solo per un man da to di con ta bi li tà fi nan zia ria) Le clas si dei con ti sono a li be ra scel ta. 
Se con do il Dr. Käfer o se con do il pia no dei con ti PMI, l'1 è per gli at ti vi e 2 è per i pas -
si vi. Inse ri re tut te le clas si de si de ra te per il bi lan cio. La stam pa del bi lan cio si basa in -
fat ti su que sti in se ri men ti.

Clas si con to eco -
no mi co

(solo per un man da to di con ta bi li tà fi nan zia ria) Anche le clas si per il con to eco no mi co 
sono a li be ra scel ta. Le più uti liz za te sono le clas si 3, 4, 5, 6 e 7. Inse ri re tut te le clas si 
de si de ra te per il con to eco no mi co. La stam pa del con to eco no mi co si basa in fat ti su
que sti in se ri men ti e se man cas se una clas se, il con to eco no mi co mo stre reb be un ri -
sul ta to sba glia to.

F Suggerimento

Il con to eco no mi co ha una strut tu ra pre ci sa e vie ne stam pa ta an che la per cen tua le.
La pri ma clas se in se ri ta in que sto cam po cor ri spon de al 100% del to ta le del le clas si.
Se la clas se 3 rap pre sen ta il 100%, al lo ra come pri mo nu me ro bi so gna in se ri re il 3.
Se in ve ce il 100% rap pre sen ta il to ta le del la clas se 6, bi so gna in se ri re il 6 come pri -
ma ci fra.

Clas si sal di Inse ri re qui tut te le clas si dei con ti per la stam pa del bi lan cio dei sal di. Solo i con ti del -
le ri spet ti ve clas si sa ran no pre si in con si de ra zio ne nel la stam pa. Va lo ri usua li:
½/¾/5/6/7/8.

Con to ri por to uti le Quan do si apre un nu o vo pe rio do con ta bi le, l'u ti le/per di ta vie ne ri por ta to sul con to in -
di ca to in que sto cam po.

so.exact 10-4

Dati base Denominazione mandati



F Suggerimento

Dopo aver in se ri to tut te le in for ma zio ni, si può usci re dal la ma sche ri na clic can do il
pul san te OK. A que sto pun to ap pa re una ma sche ri na sul la qua le si può sce glie re da
qua le man da to co pia re il pia no dei con ti. Sce glie re il man da to e clic ca re su OK. Se
in ve ce non si de si de ra co pia re un pia no dei con ti, clic ca re su An nul la. Con il sal va -
tag gio del man da to ven go no pre pa ra ti tut ti i dati per il fun zio na men to del man da to. In
se gui to si può con ti nua re ad apri re gli al tri dati base. 

F Sug ge ri men to

Il pul san te Stam pa per met te di stam pa re la lsi ta dei man da ti.

Informazioni mandati

Le in for ma zio ni dei man da ti ven go no stam pa te con il pul san te Stam pa che si tro va
sul la ma sche ri na prin ci pa le del la cor ri spon den te scel ta. Ven go no stam pa ti tutti i
man da ti aperti.

Dopo aver clic ca to Stam pa, ap pa re la fi ne stra di dia lo go per la stam pa dove si può
de ci de re se stam pa re la li sta o se vi sua liz zar la a Schermo.

Cre a re fil trag gio Qu e sta fun zio ne per met te di stam pa re le in for ma zio ni dei man da ti se con do cer ti cri -
te ri. Ulte rio ri in for ma zio ni sul fil trag gio si tro va no al l’i ni zio del capitolo Stampa.

so.exact 10-5

Dati base Denominazione mandati



Stampa

I man da ti ven go no stam pa ti in or di ne del numero.

F Suggerimento

Per in ter rom pe re il pro ce di men to di stam pa, clic ca re su An nul la. I dati che nel frat -
tem po sono già sta ti in via ti alla stam pan te ven go no stam pa ti ugualmente.

so.exact 10-6

Dati base Denominazione mandati



Codici

In generale

Tra mi te i co di ci ven go no aper ti dei co man di che ser vo no per l’e la bo ra zio ne nei pro -
gram mi SCS. I co di ci sono pre de fi ni ti nel pro gram ma e l’u ten te ha la pos si bi li tà di
com ple tar li. La par te dei co di ci de fi ni ta dal pro gram ma ri guar da solo le pri me due o
tre ini zia li, mentre il resto viene impostato dall’utente.

I co di ci sono in di spen sa bi li per il cor ret to fun zio na men to del pro gram ma. Essi ven go -
no pre pa ra ti du ran te l’a per tu ra dei man da ti e pos so no es se re completati dall’utente.

F Suggerimento

La mag gior par te dei co di ci può es se re aper ta con il ta sto In sert, di ret ta men te nel
cam po dove il co di ce va in se ri to. Co di ci già esi sten ti de vo no es se re mo di fi ca ti o can -
cel la ti nella definizione dei codici.

Descrizione delle immissioni

Co di ce Inse ri men to del co di ce de side ra to. Sce glie re il pre fis so ob bli ga to rio dal la li sta pro po -
sta clic can do sul se gno gra fi co a fian co del cam po co di ce. Il pre fis so CON rap pre -
sen ta le con di zio ni di pa ga men to, TAX il co di ce per l'IVA, ecc. Apren do il co di ce con il

so.exact 10-7

Dati base Codici



ta sto In sert di ret ta men te nel cam po che in te res sa, il pre fis so viene scelto
automaticamente.

Il pul san te Stam pa per met te di stam pa re una li sta di tut ti i co di ci aper ti. Spie ga zio ni
ve da si alla fine di que sto ca pi to lo.

Per mo di fi ca re un co di ce già esi sten te, se le zio na re il co di ce de si de ra to e clic ca re su
Mo di fi ca.

Per can cel lar ne uno in ve ce, se le zio nar lo e clic ca re su Eli mi na. Co di ci che sono uti -
liz za ti non pos so no es se re can cel la ti.

Il pul san te Ri no mi na per met te di cam bia re un co di ce. La spie ga zio ne si tro va alla
fine di que sto ca pi to lo.

Per apri re un nu o vo co di ce an da re sot to il menu DATI BASE, CO DI CI e clic ca re su
Nu o vo. Inse ri re il pre fis so e il co di ce da apri re.

Lin gua In al cu ni casi è ne ces sa rio in se ri re la lin gua al co di ce. (Es: co di ce CON per le con di -
zio ni di pagamento).

Cal co lo In cer ti casi que sto cam po è ob bli ga to rio per la cor ret ta ela bo ra zio ne del pro gram ma. 

so.exact 10-8

Dati base Codici



Nel la li sta dei co di ci che ven go no de scrit ti qui di se gui to,  vie ne in di ca to qua li co di ci
necessitano di un calcolo.

De scri zio ne La de scri zio ne dei co di ci è a li be ra scel ta e dev ’es se re in se ri ta in modo da ri tro va re
fa cil men te il co di ce de si de ra to. Per co di ci dov ’è in se ri ta una lin gua, in se ri re la de scri -
zio ne nella lingua corrispondente.

F Suggerimento

Se gue una li sta dei prin ci pa li co di ci. Qu e sti co di ci ven go no co pia ti dal man da to d’e -
sem pio nu me ro 99 du ran te l’a per tu ra di un nuovo man da to, ma solo se si è co pia to il
pia no dei con ti di un al tro man da to.

--xxxx Per te sti fre quen ti di re gi stra zio ne, è pos si bi le apri re dei co di ci per ve lo ciz za re l’in se -
ri men to del te sto du ran te la re gi stra zio ne. Il co di ce del te sto di re gi stra zio ne può ave -
re al mas si mo 4 ca rat te ri e come de scri zio ne si può in se ri re un te sto lun go cir ca 25
let te re. Codice e lingua non devono essere inseriti.

Nel la de fi ni zio ne dei co di ci si tro va no an che tut ti gli al tri co di ci che ser vo no alle al tre

ap pli ca zio ni SCS. Qu e sti co di ci sono de scrit ti nei ma nua li so.exact, so.quick,

so.sim ple, ecc.

F Suggerimento

Nel le ma sche ri ne d’in se ri men to del pro gram ma, i co di ci ven go no sem pre con trol la ti
e se s’in se ri sce un co di ce che non esi ste, si apre una fi ne stra da dove è pos si bi le
sce glier ne uno fra quel li esi sten ti. Per apri re un nu o vo co di ce uti liz za re il ta sto In sert
della tastiera.

I co di ci ser vo no alla giu sta ap pli ca zio ne del pro gram ma e non pos so no es se re
cancellati.

so.exact 10-9

Dati base Codici



Ri no mi na co di ci

Per ri no mi na re un co di ce oc cor re se le zio nar lo e pre me re sul pul san te Ri no mi na.

Vec chio co di ce Il co di ce vie ne in di ca to se con do la se le zio ne.

Nu o vo co di ce
Immet te re il nu o vo co di ce. Con fer man do con OK ap pa re il se guen te mes sag gio:

Il co di ce vie ne cam bia to in tut te le ban che dati che lo con ten go no e, per i man da ti con 
con ta bi li tà, in tut ti i pe rio di con ta bi li. Nei pe rio di con ta bi li che sono già chiu si con una
chiu su ra de fi ni ti va men si le il cam bia men to non può es se re ef fet tua to. Se un cam bia -
men to è in di spen sa bi le oc cor re eli mi na re il pe rio do chiu so. 

Lista dei codici

La li sta dei co di ci può es se re stam pa ta tra mi te il pul san te Stam pa nel la ma sche ri na
prin ci pa le dei co di ci. Ven go no stam pa ti tut ti i co di ci aperti del mandato.

Dopo aver clic ca to Stam pa si apre la fi ne stra di dia lo go da dove si può sce glie re se
man da re la li sta in stam pa o vi sua liz zar la a Schermo.

Cre a re fil trag gio Qu e sta fun zio ne per met te di stam pa re i co di ci se con do cer ti cri te ri. Ulte rio ri in for ma -
zio ni sul fil trag gio si tro va no al l’i ni zio del capitolo Stampa.

Cre a re in di ce Qu e sta fun zio ne per met te di or di na re i co di ci se con do un de ter mi na to cri te rio. Ulte -
rio ri in for ma zio ni sul la cre a zio ne de gli in di ci si tro va no all’inizio del capitolo Stampa.

so.exact 10-10

Dati base Codici



Stampa

I co di ci ven go no stam pa ti in or di ne alfabetico. Sul la li sta son an che vi si bi li lin gua,
descrizione e cal colo. 

F Suggerimento

Per in ter rom pe re il pro ce di men to di stam pa, clic ca re su An nul la. I dati che nel frat -
tem po sono già sta ti in via ti alla stam pan te ven go no stam pa ti ugualmente.

so.exact 10-11

Dati base Codici



Divise

In generale

La con ta bi li tà dei man da ti può es se re an che te nu ta in va lu ta este ra e in que sta fun -
zio ne del pro gram ma si ge sti sco no le di vi se. E’ mol to im por tan te apri re le di vi se cor -
ret ta men te.

Descrizione delle immissioni

In ogni man da to bi so gna apri re almeno una di vi sa, cioè la di vi sa base con la qua le si
tie ne la con ta bi li tà. Si han no a di spo si zio ne 3 ca rat te ri. Esem pio chf per Fran chi sviz -
ze ri. La di vi sa base deve cor ri spon de re alla di vi sa in se ri ta nel la de no mi na zio ne del
man da to. Pre sta re par ti co lar men te attenzione alla scrittura maiuscolo/minuscolo.

F Suggerimento

La mag gior par te del le di vi se co di ci può es se re aper ta con il ta sto Insert, di ret ta men -
te nel cam po dove il co di ce va in se ri to. Di vi se già esi sten ti de vo no es se re mo di fi ca ti
o can cel la ti nel la Ge stio ne di vi se.

Il pul san te Stam pa per met te di stam pa re le di vi se. La spie ga zio ne si tro va alla fine di
que sto ca pi to lo.

so.exact 10-12

Dati base Divise



Il pul san te Eli mi na per met te di can cel la re una di vi sa. Di vi se che sono sta te uti liz za te 
non pos so no es se re can cel la te.

Il pul san te Mo di fi ca per met te di mo di fi ca re la di vi sa.

Il pul san te Ri no mi na per met te di mo di fi ca re la di vi sa in tut te le ban che dati. La spie -
ga zio ne di que sta fun zio ne si tro va alla fine di que sto ca pi to lo.

Per apri re un nu o va di vi sa, oc cor re clic ca re sul pul san te Nu o vo.

Di vi sa E’ il co di ce del la di vi sa. Può ave re al mas si mo 3 ca rat te ri e si può sce gliere se uti liz -
za re nu me ri o let te re. 

De scri zio ne De scri zio ne per este so del la di vi sa, per esem pio: Dol la ri ca na de si.

De scri zio ne ab -
bre via ta

De scri zio ne ab bre via ta di al mas si mo 3 ca rat te ri (nu me ri o let te re). Qu e sta De scri -
zio ne vie ne stam pa ta sul le li ste, si rac co man da per ciò di uti liz za re la descri zio ne
ISO. Esem pio: CAD per dollari canadesi.

Co stan te (1/100) La co stan te in di ca la quan ti tà in di vi sa este ra cor ri spon den te al cam bio. Per esem -
pio: 1, per i dol la ri (USD), in di ca che un dol la ro cor ri spon de, nel la va lu ta base, a
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quan to im mes so nei cam pi dei cam bi. Da JPY a CHF si usa di so li to la co stan te 100 e 
nel cam bio si im met te il con tro va lo re in CHF di 100 yen. Si rac co man da di apri re la di -
vi sa di base, quel la de fi ni ta nel la de no mi na zio ne del mandato, per esempio CHF, con 
cambio 1.

Cam bio bi lan cio Nel la stam pa di bi lan ci e con ti eco no mi ci in va lu ta este ra è pos si bi le sce glie re di
stam pa re con il cam bio di bi lan cio, il qua le cor ri spon de al cam bio in se ri to in que sto
cam po. Una con ta bi li tà può es se re ri va lu ta ta per esem pio alla fine del l’an no con ta bi -
le tra mi te que sto cor so di cam bio. Si pre ga di os ser va re le spie ga zio ni nel ca pi to lo
FILE , DIFFERENZE DI CAMBIO.

Al (data) La data del cam bio di bi lan cio, a ti to lo in for ma ti vo. Il cam bio di bi lan cio è nor mal men -
te in se ri to con data 31 dicembre.

Cam bio at tua le Cam bio del gior no. Se vie ne in se ri to un cam bio in que sto cam po, esso vie ne pro po -
sto du ran te le re gi stra zio ni finanziarie. Il cam bio può co mun que es se re sempre so -
vra scrit to.

Al (data) Inse ri re la data del cam bio, a ti to lo in for ma ti vo.

Cam bio re gistr. E’ il cam bio pro po sto per le re gi stra zio ni nei clien ti e nei for ni to ri (so.exact).

Al (data) Inse ri re la data del cam bio a ti to lo in for ma ti vo.

Ri no mi na di vi se

Per mo di fi ca re una di vi sa in tut te le ban che dati, oc cor re se le zio nar la e clic ca re sul
pul san te Ri no mi na.

Vec chia di vi sa Vie ne in di ca ta se con da la se le zio ne.

Nu o va di vi sa Inse ri re il nu o vo co di ce di vi sa in que sto cam po. Qu e sto co di ce è li mi ta to a 3 po si zio -
ni. Con fer ma re con OK. Si pre sen ta il mes sag gio qui so pra.

La di vi sa ver rà mo di fi ca ta in tut ti pe rio di con ta bi li aper ti. Se un pe rio do con ta bi le è già 
sta to chiu so tra mi te la chiu su ra men si le, la mo di fi ca non può più es se re fat ta. Se un
cam bia men to è in di spen sa bi le, oc cor re eli mi na re il ri spet ti vo pe rio do con ta bi le.
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Lista delle divise

Le li sta del le di vi se può es se re stam pa ta tra mi te il pul san te Stam pa che si tro va sul la
ma sche ri na prin ci pa le del le di vi se. Ven go no stam pa te tut te le divise aperte nel
mandato.

Dopo aver clic ca to il pul san te Stam pa, si apre la fi ne stra di dia lo go per la stam pa da
dove si può de ci de re se stam pa re la li sta o vi sua liz zar la a schermo.

Cre a re fil trag gio Qu e sta fun zio ne per met te di stam pa re i co di ci se con do cer ti cri te ri. Ulte rio ri in for ma -
zio ni sul fil trag gio si tro va no al l’i ni zio del capitolo Stampa.

Cre a re in di ce Qu e sta fun zio ne per met te di or di na re i co di ci se con do un de ter mi na to cri te rio. Ulte -
rio ri in for ma zio ni sul la cre a zio ne de gli in di ci si tro va no all’inizio del capitolo Stampa.

Stampa

Le di vi se ven go no stam pa te in or di ne al fabeti co.

F Suggerimento

Per in ter rom pe re il pro ce di men to di stam pa, clic ca re su An nul la. I dati che nel frat -
tem po sono già sta ti in via ti alla stam pan te ven go no stam pa ti ugualmente.
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Conti

In generale

Qu e sta fun zio ne per met te d’im po sta re un pia no dei con ti in di vi dua le. Ogni dit ta o
man da to può ave re un pia no dei con ti di ver so op pu re si può de fi ni re un pia no con ta -
bi le di base che sarà co pia to in tut te le al tre OPAEie tà. Il pia no dei con ti del man da to
d’e sem pio 99 è co stru i to se con do il me to do PMI e si può co pia re du ran te l’a per tu ra di 
un nu o vo man da to. In seguito si possono eseguire tutte le modifiche desiderate.

Descrizione delle immissioni

Per apri re un nu o vo con to, clic ca re su Nuo vo ed in se ri re il con to e riem pi re con le in -
for ma zio ni de si de ra te le sche de Ge ne ra le, Bud get, Sal di d’a per tu ra e Strut tu re. Clic -
ca re su OK per salvare le informazioni. 

Il pul san te Mo di fi ca per met te di mo di fi ca re un con to aper to pre ce den te men te ed Eli -
mi na di can cel lar ne uno che non vie ne più utilizzato. 

i Attenzione

Se si vu o le eli mi na re un con to sul qua le esi sto no del le re gi stra zio ni, ap pa re il mes -
sag gio che non è pos si bi le pro se gui re con l’eliminazione.

I pul san ti Pia no dei con ti e Bud get per met to no di stam pa re il pia no dei con ti e i bud -
get in se riti. La de scri zio ne del l’ap pli ca zio ne di que sti pul san ti si tro va alla fine del
capitolo.

Con to Clic ca re su Nuo vo e inse ri re il nu me ro del con to che si vu o le apri re.

I nu me ri di con to pos so no ave re al mas si mo 12 ca rat te ri e pos so no es se re for ma ti
sia da nu me ri che da let te re. Si os ser vi at ten ta men te quanto segue.
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F Suggerimento

I pri mi con ti da apri re sono i con ti cu mu la ti vi. Si os ser vi che la cu mu la zio ne può es se -
re fat ta solo in or di ne cre scen te. Qu in di ad esem pio il con to 1010 può cu mu la re nel
10019 ma non nel 10009. Per la nu me ra zio ne dei con ti si pos so no uti liz za re an che le
let te re, ma bi so gna pre sta re par ti co la re at ten zio ne alla scrit tu ra ma iu sco lo o mi nu -
sco lo. La nu me ra zio ne dei con ti è a li be ra scel ta, ma può con te ne re al mas si mo 12
ca rat te ri, sia nu me ri che let te re. Il nu me ro del con to non deve per for za co in ci de re
con la clas se del con to e la stam pa dei con ti su bi lan ci e con ti eco no mi ci (sen za strut -
tu ra) av vie ne in or di ne cre scen te del nu me ro. Il pro gram ma leg ge i numeri (o lettere)
da sinistra verso destra e quindi un esempio di numerazione può essere il seguente:

· 10

· 1000

· 1001

· 11

· 1100

· 1101

· 1101a

· A1000

· a1000

· abc

De scri zio ne De scri zio ne prin ci pa le del con to, la qua le vie ne stam pa ta sul pia no dei con ti, il bi lan -
cio e il con to eco no mi co. Si con si glia di non scri ve re in ma iu sco lo (ad ec ce zio ne dei
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con ti dei ti to li), per ché può suc ce de re che su al cu ne li ste non ven ga stam pa ta la
descrizione intera.

F Suggerimento

Se si pre fe ri sce non stam pa re la de scri zio ne dei con ti cu mu la ti vi sul bi lan cio o con to
eco no mi co a co lon ne, si de vo no in se ri re due aste ri schi (**) al l’i ni zio della descrizione 
del conto.

De scri zio ne sup -
ple men ta re

De scri zio ne sup ple men ta re. Non è in di ca ta a vi deo e solo in alcune stam pe, essa è
uti liz za ta sem pli ce men te come in di ca zio ne sup ple men ta re facoltativa.

Clas se con to La clas se del con to sud di vi de i con ti del bi lan cio e con to eco no mi co. La nu me ra zio ne 
del la clas se è a li be ra scel ta, ma so li ta men te si usa as se gna re la clas se 1 agli at ti vi,
la clas se 2 ai pas si vi, la clas se 3 ai ri ca vi, la clas se 4 agli ac qui sti, la clas se 5 ai co sti
del per so na le e la clas se 6 ai co sti d’e ser ci zio. La clas se che si in se ri sce in que sto
cam po deve cor ri spon de re con la clas se in se ri ta nel la de no mi na zio ne del man da to,
dove si è de fi ni to qua li clas si fan no par te del bi lan cio e qua li del con to eco no mi co. Se
si vu o le apri re un con to che non viene utilizzato nella contabilità generale, in questo
campo si può lasciare lo 0.

Di vi sa Vie ne au to ma ti ca men te pro po sta la di vi sa base del man da to. Se il con to ap pe na
aper to dev ’es se re in va lu ta este ra, sce glie re la di vi sa de si de ra ta. Le di vi se de vo no
es se re sta te aper te sot to DATI BASE, DI VI SE ed even tual men te se ne pos so no
apri re del le al tre tra mi te il ta sto In sert. La di vi sa di un con to non può essere più
modificata dopo aver salvato il conto.

Ge ne re con to Qu e sto cam po deve es se re com ple ta to con un co di ce e non può es se re la scia to vu o -
to. Sono per mes si i seguenti codici:
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· N, con to nor ma le per ese gui re re gi stra zio ni.

· C, con to uti liz za to per il rag grup pa men to del bi lan cio e con to eco no mi co (con to
cumulativo).

· T, con to per cre a re dei ti to li sui bi lan ci e con ti eco no mi ci.

· B, con to che ser ve solo per il rag grup pa men to del bi lan cio o con to eco no mi co
strut tu ra ti (vedi spie ga zio ni del la sche da Strutture).

Per tut ti i con ti nor ma li sce glie re il ge ne re N, per gli al tri sce glie re C se si trat ta di un
con to cu mu la ti vo o T per i con ti dei titoli.

I ge ne ri con to B e C han no la stes sa fun zio ne. Sui bi lan ci e con ti eco no mi ci con ri ca -
pi to la zio ne ven go no stam pa ti i con ti con il genere C.

Con to cu mu la ti vo Indi ca re in qua le con to cu mu la ti vo dev ’es se re ac cu mu la to il sal do del con to at tua le.
Se il con to cu mu la ti vo non è an co ra sta to aper to, pri ma di con ti nua re con l’a per tu ra
del con to N, bi so gna apri re il con to cu mu la ti vo C. La mi glior cosa è quel la di apri re
per pri mi tut ti i con ti cu mu la ti vi e poi quel li nor ma li. La nu me ra zio ne dei con ti cu mu la -
ti vi dev ’es se re sem pre mag gio re ri spet to ai con ti nor ma li, per ché la cu mu la zio ne fun -
zio na solo in or di ne cre scen te. Si os ser vi an che l’an no ta zio ne alla fine di questo
capitolo riguardo la stampa dell’utile e perdita X+, X-, Y+, Y-.

Re par to I con ti pos so no es se re filtrati, ad esem pio, per re par to, in modo d’a ve re la stam pa dei 
sal di dei con ti di un de ter mi na to set to re o grup po. Qu e sto cam po può con te ne re
lettere e numeri.

F Suggerimento

Qu e sto cam po ser ve an che per ave re il ri sul ta to d’e ser ci zio come sal do di un con to di 
vo stra scel ta ed eli mi na re la scrit ta Uti le/Per di ta in fon do al bi lan cio. Nel con to di bi -
lan cio che si de si de ra uti liz za re come con to per il ri sul ta to d'e ser ci zio, in se ri re tre
aste ri schi (***) nel cam po re par to.

Con to IVA Per i con ti de gli ac qui sti e dei ri ca vi, in que sto cam po va in se ri to il con to IVA cor ri -
spon den te. Si trat ta del con to per l’im por to IVA do vu to o da ri chie de re alle au to ri tà.
Per gli ac qui sti e le spese in se ri re ad esem pio 1170 (per il ma te ria le) o 1171 (per gli
in ve sti men ti). Per i ri ca vi in se ri re ad esem pio il con to 2200 (IVA  do vu ta). Per un al le -
sti men to cor ret to del con teg gio IVA, l’inserimento in questo campo è obbligatorio.

Il con teg gio IVA  può es se re cre a to con il pro gram ma so.exact.

solo con ta bi li tà fi -
nan zia ria

Se que sta op zio ne è attiva, il con to ser ve solo alla con ta bi li tà fi nan zia ria e non può
es se re uti liz za to per la con ta bi li tà ana li ti ca. Se il con to in que stio ne ser ve per re gi -
stra re i cen tri di co sto, at ti va re que sta casella.
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re gi stra zio ne rias -
sun ti va

Cam po inat ti vo.

con to bloc ca to L’at ti va zio ne di que sta ca sel la  bloc ca le  re gi stra zio ni sul con to in oggetto. Qu e sto è
uti le, ad esem pio, per il con to ri por to uti le. Se è di sat ti vata sono per mes se
registrazioni.

stam pa nu me ro
con to

Se è at ti va to, il nu me ro del con to vie ne stam pa to nel bi lan cio o nel con to eco no mi co.
Nor mal men te il nu me ro del con to non si stam pa per i con ti cu mu la ti vi. Qu e st’in di ca -
zio ne ri guar da solo il nu me ro del con to, la descrizione è in ogni caso stampata.

cal co la in te res si Se si de si de ra cal co la re gli in te res si ma tu ra ti sul con to (stam pa sche da con ta bi le con 
in te res si), at ti va re que sta opzione, al tri men ti la sciar la disattivata.

Du ran te la stam pa di una sche da con ta bi le (RI CHIES TA, CON TO DET TA GLIA TO) è 
pos si bi le in se ri re il tas so d’in te res se per un de ter mi na to periodo.

Per il cal co lo de gli in te res si, ogni mese ven go no cal co la ti i gior ni ef fet ti vi, quin di si
con si de ra l'an no di 365 gior ni.

Impo sta prec. 1/2 Inse ri re que st’in for ma zio ne solo nei con ti per l’IVA pre ce den te. Il co di ce 1 e 2 ser ve a
di stin gue re sul con teg gio IVA, l’IVA da re cu pe ra re sul ma te ria le ac qui sta to e quel la
su gli in ve sti men ti.

Il con teg gio IVA può es se re al le sti to con il pro gram ma so.exact.

% Esempio

1170 Impo sta pre ce den te ma te ria li/pre sta zio ni 1
1171 Impo sta pre ce den te in ve sti men ti/altri costi 2

Il con teg gio IVA può es se re al le sti to con il pro gram ma so.exact.

Ri ghe li be re pri -
ma/dopo

Indi ca re le ri ghe li be re per la stam pa del bi lan cio/con to eco no mi co pri ma o dopo il
con to. (1 = 1 riga, 2= 2 righe).

F Suggerimento

L’in se ri men to -1 nel cam po rig he li be re dopo, ese gue un sal to pa gi na dopo il con to,
cioè il con to suc ces si vo sarà stam pa to su un nuovo foglio.
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Co lon na stam pa Indi ca re la co lon na del bi lan cio per la stam pa del bi lan cio o del con to eco no mi co a
co lon ne. L’in di ca zio ne del la co lon na vie ne ri spet ta ta solo se si stam pa un bi lan cio o
con to eco no mi co a colonne sen za anno pre ce den te.  Per que ste stam pe sono a di -
spo si zio ne 4 co lon ne. La pri ma co lon na a si ni stra è la co lon na nu me ro 4. Nor mal -
men te si co min cia con la co lon na 3 (im por ti sin go li con ti), e si to ta liz za un grup po di
con ti nel la co lon na 2. Infi ne, tut ti i to ta li dei grup pi di con ti (con ti cu mu la ti vi) della
colonna 2, sono totalizzati nell’ultima colonna a destra, la colonna numero 1.

F Suggerimento

I se guen ti 4 con ti de vo no es se re aper ti ob bli ga to ria men te per po ter stam pa re cor ret -
ta men te uti le e per di ta sui bi lan ci e con ti eco no mi ci. La de scri zio ne del con to è a li be -
ra scel ta, ma per la nu me ra zio ne bi so gna uti liz za re l’esatto codice (X+, X-, ecc.).

· Nu me ro con to X+; de scri zio ne: UTILE

· Nu me ro con to X-; de scri zio ne: PERDITA

· Nu me ro con to Y+; de scri zio ne UTILE

· Nu me ro con to Y-; de scri zio ne PERDITA

In tut ti que sti 4 con ti, nel cam po Ge ne re con to bi so gna in se ri re la let te ra C (con to
cu mu la ti vo), al tri men ti uti le e per di ta non ven go no calcolati correttamente.

Le in for ma zio ni prin ci pa li del con to sono re gi stra te. Vi sono an co ra 3 al tre sche de da
com ple ta re: BUD GET, SAL DI D’APERTURA e STRUT TU RE. Osser va re le
seguenti spiegazioni.

Budget

Per in se ri re il bud get, an da re sot to la sche da bud get e di sat ti va re la ca sel la Nes sun
bud get. Il bud get può es se re in se ri to an nual men te, tri me stral men te o men sil men te.
Se la ca sel la Nes sun bud get  è at ti va, tut ti i cam pi sono gri gi e non può es se re in se -
ri to nes sun bud get.

Sce glie re il tipo di bud get da in se ri re (an nua le, tri me stra le o men si le) e in se ri re l’im -
por to pre ven ti va to. Se ad esem pio si in se ri sce un bud get an nua le, il pro gram ma cal -
co la au to ma ti ca men te il budget trimestrale e quello mensile.

an nua le
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Atti va re que sto cam po per in se ri re l’im por to to ta le del bud get an nua le. Inse ri re nel
cam po sot to stan te l’importo.

Bud get tri me stra -
le

Clic ca re su que st’op zio ne per in se ri re un bud get tri me stra le. Nei cam pi sot to stan ti in -
se ri re gli im por ti per i 4 trimestri.

Bud get men si le Sce glie re que st’op zio ne quan do il bud get è di ver so ogni mese. Inse ri re il bud get
mese per mese nei 12 cam pi sot to stan ti, da gen na io a dicembre.

Nes sun bud get Se que sto chec kbox è at ti vo non è pos si bi le in se ri re nes sun im por to. Quan do il cam -
po nes sun bud get è at ti vo, tut ti gli al tri campi non sono accessibili.

Saldi d’apertura

Clic ca re sul la sche da SAL DI D’APERTURA.
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Aper tu ra dare Inse ri re il sal do d’a per tu ra per i con ti con un sal do in dare. Se il con to è in va lu ta este -
ra, bi so gna in se ri re sia l’im por to in va lu ta base che quel lo in va lu ta este ra.

Aper tu ra ave re Inse ri re il sal do d’a per tu ra per i con ti con un sal do in ave re. Se il con to è in va lu ta
este ra, bi so gna in se ri re sia l’im por to in va lu ta base che quel lo in valuta estera.

Con to prov vi so rio Atti va re que sto chec kbox per con si de ra re il sal do d’a per tu ra come un sal do prov vi -
so rio, al tri men ti vie ne con si de ra to come definitivo.

Fino alla chiu su ra del l’an no è pos si bi le la scia re il sal do d’a per tu ra dei con ti prov vi so -
rio e con ti nua re a re gi stra re. In que sto modo è pos si bi le mo di fi ca re il sal do d’a per tu ra 
ad ogni mo men to del l’an no. Pri ma di ese gui re la chiu su ra an nua le il sal do d’a per tu ra
dev ’es se re de fi ni ti vo per poter eseguire la chiusura in modo corretto.

Se si sta la vo ran do su un nu o vo man da to, nel pri mo anno con ta bi le e si vu o le con -
fron ta re le ci fre con l’an no pre ce den te,  la SCS con si glia di in se ri re i sal di fi na li del -
l’an no pre ce den te come re gi stra zio ne al 31.12. Se que ste ci fre ven go no in se ri ti nei
CON TI, nel menu DATI BASE, non vi può es se re un con fron to con l’an no
precedente. Si osservi il seguente esempio:

% Esempio

Nel pro gram ma SCS si ini zia una con ta bi li tà con il 1.1.2005 e si han no a di spo si zio ne 
i sal di fi na li dei con ti al 31.12.2004. Pri ma di ini zia re a re gi stra re il 2005 in se ri re i dati
del 2004. Uti liz za re la fun zio ne RE GI STRA ZIO NE DI RET TA del menu FILE ed in se -
ri re per ogni con to (an che quel li del con to eco no mi co) gli im por ti del 2004. Ese gui re
in se gui to una chiu su ra prov vi so ria dal menu CON CLU SI VO, CHIU SU RE e at ti va re
l’an no con ta bi le 2005. Re gi stra re l’an no cor ren te e alla fine del l’an no si può stam pa re 
un bilancio e un conto economico con confronto con l’anno precedente.
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Strutture

Per co stru i re del le strut tu re per la stam pa di bi lan ci e con ti eco no mi ci, vi sono 3 scel te 
a di spo si zio ne, sen za do ver toc ca re il pia no dei con ti ori gi na le. Se non si è in se ri ta
nes su na in for ma zione nei cam pi per la strut tu ra, l’or di ne dei con ti stam pa ti sui bi lan ci 
e con ti eco no mi ci se gue il pia no dei con ti, cioè in or di ne cre scen te del nu me ro del
con to. Se si de si de ra una nu o va cu mu la zio ne, ba sta in se ri re il nu o vo con to cu mu la ti -
vo nei con ti de si de ra ti per la strut tu ra 1, 2 o 3. Per po ter as se gna re una nu o va cu mu -
la zio ne, il con to cu mu la ti vo dev ’es se re sta to pre ce den te men te aperto. Per stampare
bilanci e conti economici con struttura, attivare i checkbox Struttura 1, 2 o 3.

Cu mu la ti vo per
strut tura 1-3

Inse ri re il nu me ro di con to cu mu la ti vo per le strut tu re 2.1 o 3.

Con to di ri fe ri -
men to strut tu ra
1-3

In que sti cam pi (Strut tu ra 1, 2 e 3), che com pa io no, solo per i con ti del con to eco no -
mi co, a de stra dei cam pi usa ti per la strut tu ra di stam pa, si in di ca no i ri fe ri men ti ai sin -
go li con ti o ai con ti cu mu la ti vi per le sin go le strut tu re. Qu e sti con ti, nel le stam pe dove
è pos si bi le at ti va re que sta op zio ne, sono con ti di ri fe ri men to per il cal co lo del la per -
cen tua le dei sin go li con ti. Questa possibilità esiste unicamente per i conti economici.

Per spie ga re me glio, ecco un esem pio sem pli ce: si han no di ver si co sti di ac qui sti,
con to A, B, e C e si vu o le sa pe re la per cen tua le del sal do dei con ti A, B, C con ri fe ri -
men to al con to To ta le Acqui sti. Si ri chia ma il con to A e nel cam po cto di rif. (con to di ri -
fe ri men to), per la strut tu ra 1, si in se ri sce il nu me ro del con to To ta le Acqui sti. Si
pro ce de nel lo stes so modo per i con ti B e C. Si stam pa poi un con to eco no mi co, sce -
glien do la strut tu ra 1 per la stam pa. La per cen tua le del con to To ta le Acqui sti ri ma ne
in va ria ta (100%). La som ma del le per cen tua li dei conti A, B e C ammonta a 100%,
cioè, all’importo Totale Acquisti.

so.exact 10-24

Dati base Conti



Per usu fru i re di que sta pos si bi li tà, an che i cam pi dei cu mu li e del l’or di ne per la ri spet -
ti va strut tu ra de vo no es se re riem pi ti, even tual men te con gli stes si numeri di
riferimento.

Ordi ne di stam pa
strut tu ra 1-3

In que sto cam po si può de fi ni re un nu o vo or di ne di stam pa per le strut tu re 1, 2 e 3. Se 
non si in se ri sce nes su na in for ma zio ne in que sti cam pi, l’or di ne di stam pa dei con ti è
in or di ne cre scen te del nu me ro con to. Se si de si de ra un nu o vo or di ne in se ri re la nu o -
vo numerazione nei campi Struttura 1, 2 o 3.

% Esempio

Sup po niamo che si de si de ra stam pa re un bi lan cio dove ven go no stam pa ti tut ti i con ti
de gli at ti vi, e per i pas si vi solo i con ti cu mu la ti vi. Nel cam po Ordi ne di stam pa de gli at -
ti vi in se ri re un nu me ro a li be ra scel ta, ma in or di ne cre scen te, per ché i con ti stam pa ti
sul bi lan cio se guo no la nu me ra zio ne del con to.
Per i pas si vi in se ri re il nu me ro nel l'or di ne di stam pa solo nei con ti cu mu la ti vi. Quan do 
si stam pa il bi lan cio, sce glie re la strut tu ra 1 se si è in se ri to l'or di ne di stam pa per la
strut tu ra 1. Altri men ti stam pa re il bi lan cio con la strut tu ra 2 o 3.

F Suggerimento

Se si la scia no vu o ti i cam pi cu mu la ti vi strut tu re 1-3 e or di ne di stam pa 1-3, è pos si bi le 
stam pa re solo i bi lan ci sen za strut tu ra. I con ti ven go no stam pa ti in or di ne cre scen te
del loro nu me ro e le cu mu la zio ni ven go no ese gui te se con do il pia no dei con ti.

Budget (stampa)

Per stam pa re il bud get in se ri to, clic ca re sul pul san te Bud get nel la fi ne stra prin ci pa le
dei CON TI, nel menu DATI BASE.

Dopo aver clic ca to sul pul san te Bud get ap pa re la fi ne stra di dia lo go per la stam pa,
da dove si può de ci de re se stam pa re la li sta o vi sua liz zar la a schermo.

Cre a re fil trag gio La fun zio ne cre a re fil trag gio per met te di stam pa re la li sta se con do de ter mi na ti cri te ri.
Ulte rio ri in for ma zio ni sul fil trag gio si tro va no al l’i ni zio del ca pi to lo STAM PA.

Cre a re in di ce Qu e sta fun zio ne per met te di or di na re i con ti se con do un de ter mi na to cri te rio. Ulte rio -
ri in for ma zio ni sul la cre a zio ne de gli in di ci si tro va no al l’i ni zio del ca pi to lo STAM PA.
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Stampa

I con ti pre sen ti sul la li sta del bud get sono in or di ne del nu me ro di conto.

F Suggerimento

Per in ter rom pe re il pro ce di men to di stam pa, clic ca re su An nul la. I dati che nel frat -
tem po sono già sta ti in via ti alla stam pan te ven go no stam pa ti ugualmente.

Piano dei conti (Stampa)

Il pia no dei con ti può es se re stam pa to tra mi te il pul san te Pia no con ti che si tro va
nel la ma sche ri na prin ci pa le dei CON TI, nel menu DATI BASE. Ven go no stam pa ti
tut ti i con ti aperti nel mandato.

Dopo aver clic ca to il pul san te Pia no con ti, ap pa re la fi ne stra di dia lo go per la stam -
pa, da dove si può de ci de re se stam pa re la li sta o vi sua liz zar la a schermo.

Da que sta fi ne stra di dia lo go si può an che sce glie re se stam pa re il pia no dei con ti in
oriz zon ta le o in ver ti ca le. Sul la stam pa oriz zon ta le vi sono più det ta gli. Si vo glia no os -
ser va re i due esem pi di stam pa alla fine di questo capitolo.
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L’o rien ta men to del la car ta può es se re mo di fi ca to clic can do sul pul san te Stam pan te
nel la ma sche ri na di dia lo go per la stampa.

Cre a re fil trag gio Qu e sta fun zio ne per met te di stam pa re i con ti se con do cer ti cri te ri. Ulte rio ri in for ma -
zio ni sul fil trag gio si tro va no al l’i ni zio del ca pi to lo STAM PA.

Cre a re in di ce Qu e sta fun zio ne per met te di or di na re i con ti se con do un de ter mi na to cri te rio. Ulte rio -
ri in for ma zio ni sul la cre a zio ne de gli in di ci si tro va no al l’i ni zio del ca pi to lo STAM PA.

Stampa

Se si sce glie il for ma to di stam pa stan dard, il pia no dei con ti vie ne stam pa to in ver ti -
ca le. E' di spo ni bi le una stam pa in for ma oriz zon ta le per vi sua liz za re tut ti i cam pi del
pia no dei conti.
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Per ra gio ni di spa zio, sul pia no dei con ti in ver ti ca le non ci sono tut ti i det ta gli. Per vi -
sua liz za re più in for ma zio ni, pri ma di stam pa re la li sta  sce glie re il for ma to
orizzontale.

I con ti ven go no stam pa ti in or di ne del nu me ro di con to, a meno che con la fun zio ne
cre a re in di ce non sia sta to im po sta to un altro ordinamento.

F Suggerimento

Per in ter rom pe re il pro ce di men to di stam pa, clic ca re su An nul la. I dati che nel frat -
tem po sono già sta ti in via ti alla stam pan te ven go no stam pa ti ugualmente.
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Centri di costo

In generale

Con que sto menu si de fi ni sco no i cen tri di co sto. Per met te un ’a na li si più det ta glia ta
del la contabilità.

Descrizione delle immissioni

L’u ti liz zo dei cen tri di co sto non è ob bli ga to rio. Se si vu o le te ne re una con ta bi li tà dei 
cen tri di co sto, la SCS Sof twa re  con si glia di usa re una  nu o va nu me ra zio ne dei cen tri 
di co sto, di ver sa dal pia no dei con ti. Se ad esem pio i con ti con ta bi li sono com po sti da
4 ci fre, è me glio aprire dei centri di costo a 3 o a 5 cifre.

Quan do si en tra nel la ma sche ri na dei cen tri di co sto si pre sen ta no i cen tri di co sto già 
aperti.

Per apri re un nu o vo cen tro di co sto, clic ca re sul pul san te Nuo vo, in se ri re il nu me ro
del cen tro di co sto e clic ca re su OK. Per mo di fi ca re un cen tro di co sto già esi sten te,
se le zio nar lo e clic ca re su mo di fi ca, men tre per can cel lar ne uno, uti liz za re il
pulsante Elimina.
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Centro di  co sto Clic ca re su nu o vo e in se ri re il nu me ro del cen tro di co sto. Si pos so no uti -

lizzare an che le lettere.

De scri zio ne De scri zio ne del cen tro di co sto, la qua le ap pa re sul le liste.

De scri zio ne 2 E’  a di spo si zio ne una riga sup ple men ta re per la de scri zio ne del cen tro di costo.

Centri di costo (Stampa)

I cen tri di co sto pos so no es se re stam pa ti tra mi te il pul san te Stam pa che si tro va sul la 
ma sche ri na dei CEN TRI DI COS TO nel menu DATI BASE. Ven go no stam pa ti tut ti i
cen tri di co sto aperti nel mandato.

Dopo aver clic ca to il pul san te Stam pa ap pa re la fi ne stra di dia lo go per la stam pa, da
dove si può de ci de re se stam pa re la li sta, op pu re vi sua liz zar la a schermo.

Cre a re fil trag gio Qu e sta fun zio ne per met te di stam pa re i cen tri di co sto se con do cer ti cri te ri. Ulte rio ri
in for ma zio ni sul fil trag gio si tro va no al l’i ni zio del ca pi to lo STAM PA.

Cre a re in di ce Qu e sta fun zio ne per met te di or di na re i cen tri di co sto se con do un de ter mi na to cri te -
rio. Ulte rio ri in for ma zio ni sul la cre a zio ne de gli in di ci si tro va no al l’i ni zio del ca pi to lo
STAM PA.
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Stampa

I cen tri di co sto ven go no stam pa ti in or di ne cre scen te del  cen tro di costo.

F Suggerimento

Per in ter rom pe re il pro ce di men to di stam pa, clic ca re su An nul la. I dati che nel frat -
tem po sono già sta ti in via ti alla stam pan te ven go no stam pa ti ugualmente.
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Anagrafica clienti

In generale

L’a na gra fi ca clien ti per met te di ar chi via re tut ti i dati dei clien ti. I dati si ri fe ri sco no a:
nome, in di riz zo, lin gua del clien te,  con di zio ni di pa ga men to, con to de bi to re, con to ri -
ca vi e al tro an co ra. Ogni clien te deve es se re iden ti fi ca to da un nu me ro. Qu e sto può
es se re al fa nu me ri co. Nel la pri ma fi ne stra del l’a na gra fi ca ap pa re quin di una li sta di
tut ti i clien ti. Si può cer ca re un clien te, vi sua liz zar ne i dati, mo di fi car li, can cel lar lo o
de fi ni re nu o vi clienti.

Descrizione delle immissioni

In que sta ma sche ri na vi sono di ver si pul san ti, fra i qua li an che il pul san te Ana gra fi ca 
e In di riz zi. Qu e sti pul san ti ser vo no per la stam pa del le ana gra fi che e del la li sta de gli
in di riz zi, per le qua li vie ne ri por ta to un esem pio alla fine di que sto ca pi to lo.

Il pul san te Cam bia N° ser ve per cam bia re il nu me ro ad un clien te pre ce den te men te
aper to.

Inse ri re il nu o vo nu me ro e Clic ca re su OK.

I pul san ti Mo di fi ca e Eli mi na in ve ce ser vo no per mo di fi ca re un ’a na gra fi ca pre ce -
den te men te in se ri ta, op pu re per can cel la re un clien te che non vie ne più uti liz za to. 

i Attenzione

Se per il clien te se le zio na to esi ste va no dei mo vi men ti, la pri ma vol ta che si clic ca sul
pul san te Eli mi na il pro gram ma chie de se si de si de ra no ve ra men te can cel la re tut ti i
mo vi men ti, e per can cel la re de fi ni ti va men te an che l’a na gra fi ca oc cor re clic ca re una
se con da vol ta su Eli mi na.

F Suggerimento

Per ri cer ca re più fa cil men te il clien te da vi sua liz za re si può uti liz za re que sto pul san te
che per met te di ese gui re la ri cer ca se con do il nu me ro di clien te o l’ab bre via zio ne.

Per apri re un nu o vo clien te è ne ces sa rio clic ca re sul pul san te Nuo vo.
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Clien te Immet te re il nu me ro che iden ti fi ca il clien te. Sul la mag gior par te del le liste e a vi deo i
clien ti sono or di na ti se con do que sto nu me ro.

Clic can do il pul san te OK si ac ce de alla Sche da con le in for ma zio ni ge ne ra li del clien -
te.

Inte sta zio ne Cam po a li be ra scel ta per l’in se ri men to del l’in te sta zio ne che è vi si bi le ad esem pio sui 
sol le ci ti. Esem pio: Egre gio signor.

Nome/Co gno me Nome e Co gno me del la per so na o nome del la dit ta.

Nome suppl. Cam po per even tua li nomi sup ple men ta ri o de scri zio ni del clien te.

Indi riz zo Indi riz zo del do mi ci lio del clien te.

NAP Nu me ro d’av via men to po sta le.

Lu o go Lu o go di do mi ci lio del clien te.
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5a riga in di riz zo Cam po a di spo si zio ne per ul te rio ri in for ma zio ni sul clien te. Per i clien ti con do mi ci lio
al l’e ste ro in que sta riga si può in se ri re la na zio ne.

Lin gua Lin gua del clien te. La lin gua dev ’es se re sta ta aper ta pre ce den te men te nei co di ci, e
se ne pos so no apri re del le nu o ve di ret ta men te su que sto cam po tra mi te il ta sto In -
sert. Il te sto dei sol le ci ti fa ri fe ri men to a quan to in se ri to in que sto cam po.

Abbre via zio ne Abbre via zio ne del clien te. Si con si glia di non uti liz za re le ma iu sco le, per ché più sem -
pli ce du ran te la ri cer ca. Qu e sta ab bre via zio ne ap pa re sul la mag gior par te del le li ste.

Te le fo no Nu me ro di te le fo no del clien te.

Fax Nu me ro di fax.

E-mail Inse ri re l'in di riz zo e-mail del clien te.

Di vi sa Di vi sa del clien te. La di vi sa dev ’es se re sta ta aper ta pre ce den te men te nei co di ci, e se 
è ne ces sa rio è pos si bi le aprir ne del le nu o vo pre men do il ta sto In sert del la ta stie ra di -
ret ta men te su que sto cam po. Per i clien ti aper ti in va lu ta este ra, al mo men to di una
re gi stra zio ne vie ne chie sto au to ma ti ca men te il cam bio per la tran sa zio ne.

Con di zio ni pa ga -
men to

Qu e sto co di ce dev ’es se re sta to aper to pre ce den te men te nei co di ci, op pu re se ne
pos so no apri re de gli al tri tra mi te il ta sto In sert. Ser ve a far cal co la re au to ma ti ca men -
te dal pro gram ma la sca den za del le fat tu re. Esem pio CON30 = 30 gior ni.

Con to de bi to re Con to de bi to ri glo ba le del la con ta bi li tà ge ne ra le. Per sce glie re il con to, di gi tar lo di ret -
ta men te nel cam po, op pu re sce glier lo dal la li sta pro po sta. Per apri re un nu o vo con to, 
pre me re il ta sto In sert del la ta stie ra. Qu e sto nu me ro è pro po sto au to ma ti ca men te
du ran te l’im mis sio ne del le fat tu re.

F Suggerimento

La scia re via il con to de bi to re se si la vo ra solo con po chi de bi to ri glo ba li come clien ti
chf, clien ti eur, ecc. In que sto modo si ha la pos si bi li tà di in se ri re il cor ret to con to de bi -
to re du ran te la re gi stra zio ne di fat tu re e pa ga men ti.

Clic can do sul la sche da Det ta gli si pos so no in se ri re ul te rio ri in for ma zio ni ri guar do al
clien te.

Dettagli

Rap pre sen tan te
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Ini zia li re la ti ve al rap pre sen tan te o ven di to re. Qu e sto tipo di co di ce dev‘es se re pre -
ce du to dal sim bo lo > e può ave re al mas si mo 5 ca rat te ri.

Re gio ne/Set to re Re gio ne nel la qua le ope ra il clien te. Qu e sto co di ce dev ’es se re pre ce du to dal la si gla
AER e può ave re al mas si mo 3 ca rat te ri.

Mem bro di Appar te nen za ad  un club, as OPAEia zio ne o al tro.   Il co di ce del mem bro dev 'es se re
pre ce du to dal la si gla MEM e può ave re al mas si mo 3 ca rat te ri.

Ramo Ramo nel qua le ope ra il clien te. Il ramo dev ’es se re pre ce du to dal co di ce BRA e può
ave re al mas si mo 3 ca rat te ri.

F Suggerimento

Per tut ti i cam pi de scrit ti in pre ce den za, per se le zio na re il co di ce, di gi ta re di ret ta men -
te l’in for ma zio ne nel cam po, op pu re se le zio nar lo dal la li sta pro po sta. Per apri re dei
nu o vi co di ci ri guar do il rap pre sen tan te, la re gio ne, il mem bro o il ramo, uti liz za re il ta -
sto In sert del la ta stie ra.

Ri ven di to re Atti va re que sta ca sel la se il clien te è an che ri ven di to re.

Nes su na fat tu ra Se que sta ca sel la è at ti va non è per mes so in se ri re al cu na fat tu ra per il clien te in que -
stio ne. Altri men ti si può re gi stra re qual sia si fat tu ra, nota di cre di to o pa ga men to.

Nes sun sol le ci to Qu e sto chec kbox ser ve ad evi ta re che il clien te in que stio ne ven ga sol le ci ta to. Quan -
do que sto cam po è at ti vo du ran te la pre pa ra zio ne dei sol le ci ti, que sto clien te vie ne
tra la scia to, al tri men ti se l'op zio ne non è at ti va, esso vie ne sol le ci ta to nor mal men te.

Co di ce IVA IVA che abi tual men te vie ne ad de bi ta ta al clien te. Esem pio: TAX76 per IVA 7.6%, ecc.
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Co di ce Cam po li be ro e fa col ta ti vo. Inse ri re un co di ce per trat ta re i dati con al tri pro gram mi
ester ni. Può es se re uti liz za to per sta ti sti che.

Scon to cat. A E’ pos si bi le im met te re lo scon to da ap pli ca re al l’im por to del la fat tu ra per il clien te in
que stio ne. Lo scon to può es se re in te so come ag giun ta, sen za se gno, o come de tra -
zio ne, con se gno meno. Qu e sto scon to è ap pli ca to sul ogni sin go lo ar ti co lo del pro -
gram ma di fat tu ra zio ne.

Scon to cat. B Come so pra, ma lo scon to è ap pli ca to al l’im por to to ta le del la fat tu ra ed è sem pre in
re la zio ne al l’u so del pro gram ma di fat tu ra zio ne.

Ono ra rio mi ni mo Qu e sto cam po è at ti vo so la men te se lo stes so man da to è aper to per la Ge stio ne ti to -
li. L’o no ra rio per la ge stio ne ti to li può es se re fat tu ra to au to ma ti ca men te. Se l’o no ra rio 
cal co la to dal cam po scon to ca teg. A (Va lo re de po si to * scon to A/100) è in fe rio re al -
l’im por to im mes so in que sto cam po, vie ne fat tu ra to l’im por to in se ri to nel cam po.
Scon to B è la se con da com po nen te per la fat tu ra del l’o no ra rio. Se nel cam po Co di ce
si tro va  un ’im por to e vie ne su pe ra to que st’im por to, non vie ne cre a to un cal co lo ono -
ra rio se con do il cam po Scon to ca teg. A an che se c’è un ’im por to nel cam po Ono ra rio
mi ni mo.

L’a na gra fia del clien te vie ne sal va ta con il pul san te OK e il pul san te An nul la ser ve
in ve ce per usci re dal la ma sche ri na sen za sal va re le mo di fi che o il nu o vo in se ri men -
to.

Anagrafica (Stampa)

L’ana gra fi ca dei clien ti può es se re stam pa ta tra mi te il pul san te Ana gra fi ca che si tro -
va sul la prin ci pa le ma sche ri na dell’ANA GRA FI CA CLIEN TI, nel menu DATI BASE.

Clic can do il pul san te Ana gra fi che ap pa re la fi ne stra di dia lo go del la stam pa, da
dove si può de ci de re se stam pa re l’a na gra fi ca, op pu re vi sua liz zar la a scher mo.

Cre a re fil trag gio Qu e sta fun zio ne per met te di stam pa re la li sta dei clien ti se con do cer ti cri te ri. Ulte rio ri
in for ma zio ni sul fil trag gio si tro va no al l’i ni zio del ca pi to lo STAM PA.

Cre a re in di ce Qu e sta fun zio ne per met te di or di na re i clien ti se con do un de ter mi na to cri te rio. Ulte -
rio ri in for ma zio ni sul la cre a zio ne de gli in di ci si tro va no al l’i ni zio del ca pi to lo STAM PA.
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Stampa

Ven go no stam pa te le ana gra fi che di tut ti i clien ti, in or di ne del nu me ro cliente.

F Suggerimento

Per in ter rom pe re il pro ce di men to di stam pa, clic ca re su An nul la. I dati che nel frat -
tem po sono già sta ti in via ti alla stam pan te ven go no stam pa ti ugual men te.

Indirizzi (Stampa)

Gli in di riz zi dei clien ti pos so no es se re stam pa ti con il pul san te Indi riz zi che si tro va
sul la ma sche ri na prin ci pa le nell’ANAGRAFICA CLIEN TI del menu DATI BASE.

Dopo aver clic ca to In di riz zi ap pa re la fi ne stra di dia lo go per la stam pa, da dove si
può sce glie re se man da re la li sta in stam pa o se vi sua liz zar la a scher mo.

Cre a re fil trag gio Qu e sta fun zio ne per met te di stam pa re la li sta dei clien ti se con do cer ti cri te ri. Ulte rio ri
in for ma zio ni sul fil trag gio si tro va no al l’i ni zio del ca pi to lo STAM PA.
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Cre a re in di ce Qu e sta fun zio ne per met te di or di na re la li sta dei clien ti se con do un de ter mi na to cri te -
rio. Ulte rio ri in for ma zio ni sul la cre a zio ne de gli in di ci si tro va no al l’i ni zio del ca pi to lo
STAM PA.

F Suggerimento

Per in ter rom pe re il pro ce di men to di stam pa, clic ca re su An nul la. I dati che nel frat -
tem po sono già sta ti in via ti alla stam pan te ven go no stam pa ti ugual men te.
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Anagrafica fornitori

In generale

L’a na gra fi ca dei for ni to ri per met te di ar chi via re tut ti i dati ine ren ti ai for ni to ri. I dati si ri -
fe ri sco no a: nome, in di riz zo, con di zio ni di pa ga men to, con to cre di to re e al tro an co ra.
Ogni for ni to re deve es se re iden ti fi ca to con un nu me ro. Qu e sto può es se re al fa nu me -
ri co.

Descrizione delle immissioni

In que sta ma sche ri na vi sono di ver si pul san ti, fra i qua li an che il pul san te Ana gra fi ca 
e In di riz zi. Qu e sti pul san ti ser vo no per la stam pa del le ana gra fi che e del la li sta de gli
in di riz zi, per le qua li vie ne ri por ta to un esem pio alla fine di que sto ca pi to lo.

Il pul san te Cam bia N° ser ve per cam bia re il nu me ro ad un for ni to re pre ce den te men -
te aperto.

Inse ri re il nu o vo nu me ro e Clic ca re su OK.

I pul san ti Mo di fi ca e Eli mi na in ve ce ser vo no per mo di fi ca re un ’a na gra fi ca pre ce -
den te men te in se ri ta, op pu re per can cel la re un for ni to re che non vie ne più uti liz za to. 

i Attenzione

Se per il for ni to re se le zio na to esi ste va no dei mo vi men ti, la pri ma vol ta che si clic ca
sul pul san te Eli mi na il pro gram ma chie de se si de si de ra no ve ra men te can cel la re
tut ti i mo vi men ti, e per can cel la re de fi ni ti va men te an che l’a na gra fi ca oc cor re clic ca re
una se con da vol ta su Eli mi na.
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F Suggerimento

Per ri cer ca re più fa cil men te il for ni to re da vi sua liz za re si può uti liz za re que sto pul -
san te che per met te di ese gui re la ri cer ca se con do il nu me ro di for ni to re o l’ab bre via -
zio ne.

Per apri re un nu o vo for ni to re è ne ces sa rio clic ca re sul pul san te Nuo vo.

For ni to re Immet te re il nu me ro che iden ti fi ca il for ni to re. Qu e sto può es se re al fa nu me ri co. La
mag gior par te del le li ste è or di na ta se con do que sto numero.

Clic can do il pul san te OK si ac ce de alla Sche da con le in for ma zio ni ge ne ra li del for ni -
to re.

Nome Nome o ra gio ne OPAEia le del for ni to re.

Nome sup ple -
men ta re

Cam po sup ple men ta re fa col ta ti vo per un even tua le nome o de scri zio ne sup ple men -
ta re del for ni to re.

Indi riz zo Indi riz zo esat to del for ni to re per la cor ri spon den za.

NAP Nu me ro di av via men to po sta le.
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Lu o go Lu o go di do mi ci lio del for ni to re.

5a riga in di riz zo Cam po sup ple men ta re fa col ta ti vo per ul te rio ri in for ma zio ni del for ni to re. Se il for ni to -
re è este ro, in que sto cam po si può in se ri re la na zio ne.

Te le fo no Nu me ro di te le fo no del for ni to re.

Fax Nu me ro fax.

Abbre via zio ne Abbre via zio ne del for ni to re. Si con si glia di non uti liz za re le ma iu sco le, per ché fa ci li ta
la ri cer ca del for ni to re. Qu e sta ab bre via zio ne è pre sen te sul la mag gior par te del le li -
ste.

E-mail Inse ri re l'in di riz zo e-mail del for ni to re.

Di vi sa Di vi sa del for ni to re. La di vi sa dev ’es se re sta ta aper ta pre ce den te men te nei co di ci, e
se è ne ces sa rio è pos si bi le aprir ne del le nu o ve pre men do il ta sto In sert del la ta stie ra 
di ret ta men te su que sto cam po. Per i for ni to ri aper ti in va lu ta este ra, al mo men to di
una re gi stra zio ne vie ne chie sto au to ma ti ca men te il cam bio per la tran sa zio ne.

Nu me ro IVA Nu me ro IVA del for ni to re. Qu e sto nu me ro vie ne pro po sto au to ma ti ca men te du ran te
la re gi stra zio ne di fat tu re e ac cre di ti e vie ne stam pa to sul con teg gio IVA.

Con to cre di to re Con to cre di to ri glo ba le del la con ta bi li tà ge ne ra le. Per sce glie re il con to, di gi tar lo di -
ret ta men te nel cam po, op pu re sce glier lo dal la li sta pro po sta. Per apri re un nu o vo
con to, pre me re il ta sto In sert del la ta stie ra. Qu e sto nu me ro è pro po sto au to ma ti ca -
men te du ran te l’im mis sio ne del le fat tu re.

F Sug ge ri men to

La scia re via il con to cre di to re se si la vo ra con po chi for ni to ri glo ba li, come for ni to ri
chf, for ni to ri eur, ecc. In que sto modo si ha la pos si bi li tà di sce glie re il giu sto con to
cre di to re du ran te la re gi stra zio ne di fat tu re e pa ga men ti.

Ter mi ne pa ga -
men to GG

Inse ri men to ma nua le del ter mi ne di pa ga men to del le fat tu re a un for ni to re per far cal -
co la re au to ma ti ca men te dal pro gram ma la sca den za del le fat tu re. Ad esem pio in se -
ri re 30 per 30 gior ni.

Clic can do sul la sche da Det ta gli si pos so no in se ri re ul te rio ri in for ma zio ni ri guar do al
for ni to re.
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Dettagli

Re gio ne Re gio ne nel la qua le ope ra il for ni to re. Qu e sto co di ce dev ’es se re pre ceduto dal la si -
gla AER e può ave re al mas si mo 3 ca rat te ri.

Mem bro Appar te nen za ad un club, as OPAEia zio ne o al tro. Il co di ce del mem bro dev ’es se re
pre ce du to dal la si gla MEM e può ave re al mas si mo 3 ca rat te ri.

Ramo Ramo nel qua le ope ra il for ni to re. Il ramo dev ’es se re pre ce du to dal co di ce BRA e può 
ave re al mas si mo 3 ca rat te ri.

F Suggerimento

Per tut ti i cam pi de scrit ti in pre ce den za, per se le zio na re il co di ce, di gi ta re di ret ta men -
te l’in for ma zio ne nel cam po, op pu re se le zio nar lo dal la li sta pro po sta. Per apri re dei
nu o vi co di ci ri guar do il rap pre sen tan te, la re gio ne, il mem bro o il ramo, uti liz za re il ta -
sto In sert del la ta stie ra.

Co di ci Cam po li be ro e fa col ta ti vo. Inse ri re un co di ce per trat ta re i dati con al tri pro gram mi
ester ni. Può es se re uti liz za to per sta ti sti che.

Scon to % Even tua le scon to del for ni to re. Bi so gna com ple ta re que sto cam po sol tan to se il for ni -
to re ac cor da uno scon to fis so. Lo scon to su una sin go la fat tu ra vie ne in se ri to du ran te 
la re gi stra zio ne del la fat tu ra e au to ma ti ca men te de dot to du ran te il pa ga men to.

N° IBAN Inse ri te il n° IBAN. Qua lo ra non di spo ne te di que sto nu me ro, oc cor re in se ri re il n°
con to ban ca rio ed il n° cle a ring. Dopo di che ese gui re un re cu pe ro dati dal menu Ulte -
rio re, ope ra zio ne che crea il n° IBAN.

BIC Per fat tu re este re, oc cor re in se ri re il n° BIC.

so.exact 10-42

Dati base Anagrafica fornitori



No. con to po sta le Immet te re il nu me ro del con to po sta le se le fat tu re del for ni to re sono pa ga te tra mi te
po sta.

No. con to ban ca -
rio

Immet te re il nu me ro di con to ban ca rio se le fat tu re del for ni to re sono pa ga te tra mi te
ban ca. Atten zio ne: se si usa no pa ga men ti DTA o OPAE i con ti ban ca ri ven go no in se -
ri ti sen za trat ti ni o al tri sim bo li (solo ci fre). 

Nome ban ca Nome del la ban ca del for ni to re.

Indi riz zo Indi riz zo esat to del la ban ca.

NAP Nu me ro di av via men to po sta le.

Lu o go Do mi ci lio del la ban ca.

Nu me ro cle a ring Immet te re il nu me ro cle a ring del la ban ca.

Con il pul san te OK l’a na gra fi ca del for ni to re vie ne sal va ta, con An nul la si esce dal la
ma sche ri na.

Anagrafica (Stampa)

Le ana gra fi che dei for ni to ri pos so no es se re stam pa te tra mi te il pul san te Ana gra fi ca
che si tro va sul la ma sche ri na prin ci pa le dell’ANA GRA FI CA FOR NI TO RI del menu
DATI BASE.

Dopo aver clic ca to Ana gra fi ca ap pa re la fi ne stra di dia lo go per la stam pa, dove si
può sce glie re se stam pa re la li sta o vi sua liz zar la a scher mo.

Cre a re fil trag gio Qu e sta fun zio ne per met te di stam pa re i for ni to ri se con do cer ti cri te ri. Ulte rio ri in for -
ma zio ni sul fil trag gio si tro va no al l’i ni zio del ca pi to lo STAM PA.
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Stampa

Ven go no stam pa te le ana gra fi che di tut ti i for ni to ri in or di ne del nu me ro di for ni to re.

F Suggerimento

Per in ter rom pe re il pro ce di men to di stam pa, clic ca re su An nul la. I dati che nel frat -
tem po sono già sta ti in via ti alla stam pan te ven go no stam pa ti ugual men te.

Indirizzi (Stampa)

Gli in di riz zi dei for ni to ri pos so no es se re stam pa ti con il pul san te In di riz zi che si tro va
sul la ma sche ri na prin ci pa le nell’ANA GRA FI CA FOR NI TO RI del menu DATI BASE.

Dopo aver clic ca to In di riz zi ap pa re la fi ne stra di dia lo go per la stam pa, da dove si
può sce glie re se man da re la li sta in stam pa o se vi sua liz zar la a scher mo.

Cre a re fil trag gio Qu e sta fun zio ne per met te di stam pa re i for ni to ri se con do cer ti cri te ri. Ulte rio ri in for -
ma zio ni sul fil trag gio si tro va no al l’i ni zio del ca pi to lo STAM PA.
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Cre a re in di ce Qu e sta fun zio ne per met te di or di na re i for ni to ri se con do un de ter mi na to cri te rio. Ulte -
rio ri in for ma zio ni sul la cre a zio ne de gli in di ci si tro va no al l’i ni zio del ca pi to lo STAM PA.

Stampa

La li sta de gli in di riz zi vie ne stam pa ta au to ma ti ca men te in oriz zon ta le, in or di ne del
nu me ro di fornito re.

F Suggerimento

Per in ter rom pe re il pro ce di men to di stam pa, clic ca re su An nul la. I dati che nel frat -
tem po sono già sta ti in via ti alla stam pan te ven go no stam pa ti ugual men te.
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Conclusivo

In generale

Nel menu CON CLU SI VO si tro va no tut te le fun zio ni del pro gram ma uti liz za te pe rio -
di ca men te. Si trat ta di una se rie di fun zio ni per la ge stio ne ge ne ra le dei dati (Es:  sal -
vat ag gio dati )e per il pro to col lo dei dati in se ri ti. (Es: stam pa Gi or na li).

Le scel te di menu che han no un sim bo lo gra fi co sul fian co de stro, di spon go no di voci
di menu, in al tre pa ro le, d’ulteriori scel te.
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Salvataggio dati

In generale

Con que sto menu è pos si bi le ese gui re il sal va tag gio di tut ti i dati. Vie ne ado pe ra to un
si ste ma che com pri me i dati e che of fre una mas si ma si cu rez za per quan to ri guar da
la co pia tu ra e la ri let tu ra dei dati sal va ti. E' in di spen sa bi le d'e se gui re le co pie di sal -
va tag gio re go lar men te. L'u ten te stes so è re spon sa bi le per la si cu rez za dei dati.

Descrizione delle immissioni

Te ne re a di spo si zio ne al cu ni mi ni di schi o al tri di spo si ti vi (CD, USB Stick, ecc.).

Il sal va tag gio dati vie ne ese gui to per tut ti i dati del man da to at ti vo.

Scegliendo la fun zio ne del sal va tag gio dati, ap pa re un mes sag gio d'in se ri re un di -
schet to nel l'u ni tà A:. Se il sal va tag gio non dev 'es se re esegui to su di schetto, an nul la -
re que sto mes sag gio con Annul la o Can cel. Vie ne così aper ta la fi ne strel la stan dard
di Win dows per sal va re dei file. A que sto mo men to è pos si bi le sce glie re su qua le uni -
tà ese gui re il sal va taggio.

Se si è già in se ri to un di schet to nel l’u ni tà floppy, il pro gram ma ri co no sce au to ma ti ca -
men te l’u ni tà A:\ per il salvataggio.

Con fer ma re con OK al mes sag gio del pro gram ma ‘Inse ri re un di schet to nel l’u ni tà A’.
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i Suggerimento

La SCS con si glia di ese gui re i sal va tag gi su di schet to op pu re su al tri di spo si ti vi ester -
ni (CD, USB Stick, ecc.) op pu re su un uni tà di un al tro Per so nal Computer. In que sto
modo, se il com pu ter do ves se es se re dan neg gia to, si ha la pos si bi li tà di ri pri sti na re i
dati dal dischetto.

Non ap pe na si con fer ma con OK, il pro gram ma com pri me i dati in un file e li sal va sul
di so si ti vo scel too, com pre se le in for ma zio ni del man da to.

Uti liz zan do i di schet ti, il pro gram ma chie de au to ma ti ca men te un se con do o un ter zo
di schet to se i dati non han no po sto su un di schet to solo. Il sal va tag gio può es se re
ese gui to più vol te.

Al ter mi ne del l’o pe ra zio ne il pro gram ma tor na au to ma ti ca men te al menu prin ci pa le
dei pro gram mi del la SCS. Eti chet ta re i di schet ti con l’in di ca zio ne del nu me ro del
man da to e del la data del sal va tag gio. Si con si glia di conservarli in un luogo sicuro.

Con ser va re al me no gli ul ti mi 2  sal va tag gi ese gui ti (me glio an co ra 3).  Qu e sto si gni fi -
ca che per le pri me 2 o 3 vol te bi so gna sem pre pren de re un nu o vo di schet to for mat -
ta to per il sal va tag gio, poi i di schet ti pos so no di nu o vo es se re so vra scrit ti.  In que sto
modo la si cu rez za è an co ra mag gio re.

i Impor tan te

Se il sal va tag gio è ese gui to su un CD op pu re un me mory stick, la SCS con si glia di ri -
no mi na re il file pro po sto, per esem pio ri no mi na re Sal va tag gio man da to99.zip in
311006sal va tag gio man da to99.zip. 99 sta per il nu me ro del man da to e 311006 per la
data del sal va tag gio ese gui to. In que sto modo si pos so no cre a re di ver se co pie di si -
cu rez za sul lo stes so di spo si ti vo.

Per si cu rez za, ese gui re re go lar men te un sal va tag gio dei dati. In que sto modo si ri -
spar mia no tem po e scoc cia tu re quan do vi sono dei pro ble mi.

La de scri zio ne come ri co pia re i dati sal va ti si tro va nel ca pi to lo UL TE RIO RE sot to il
menu RI PRIS TI NO DATI SAL VA TI.
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Stam pa gior na li

In generale

La fun zio ne stam pa gior na li ser ve per il pro to col lo dei dati in se ri ti. Qu e st’o pe ra zio ne
dev ’es se re ri pe tu ta re go lar men te, so prat tut to dopo aver in se ri to mol ti dati.

Ven go no stam pa te tut te le re gi stra zio ni di tut ti gli uten ti o di un par ti co la re uten te, a
di pen den za se si è at ti va to o meno il cam po Stam pa solo i pro pri gior na li dal menu
UL TE RIO RE, APER TU RA UTEN TI, MO DI FI CA.

Descrizione delle immissioni

Ca ri ca re la fun zio ne di stam pa dei gior na li dal menu CON CLU SI VO, STAM PA GI -
OR NA LI.

Se le zio na re i gior na li che si vo glio no stam pa re, clic ca re sul pul san te OK, op pu re
sce glie re di vi sua liz zar li a Scher mo.

Con ser va re i gior na li in or di ne cro no lo gi co, in un po sto si cu ro. La stam pa dei gior na li
può es se re ri pe tu ta più vol te.

I gior na li che si pos so no stam pa re sono i se guenti:
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F Sug ge ri men to

A se con da del le im po sta zio ni per so na li, ven go no stam pa ti i gior na li del l'u ten te at ti vo, 
o quel li di tut ti gli uten ti. Ulte rio ri in for ma zio ni sul la stam pa dei gior na li se con do l'u ten -
te si tro va no nel ca pi to lo UL TE RIO RE, UTEN TI APER TU RA/MO DI FI CA.

Con ta bi li tà fi nan zia ria (giornale)

Ven go no stam pa te tut te le re gi stra zio ni ese gui te dal l'ul ti moRE SET GIOR NA LI, e
sono or di na te se con do il numero pezza. Alla fine del gior na le si tro va una ri ca pi to la -
zio ne di tut te le re gi stra zioni.
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Fat tu re clienti (giornale)

Ven go no stam pa te tut te le fat tu re re gi stra te per i clien ti, in se ri te dopo l'ul ti mo RE SET

GI OR NA LI.

Fat tu re fornitori (giornale)

Sono tut te le fat tu re re gi stra te per i for ni to ri dopo l'ul ti mo RE SET GI OR NA LI.
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Pa ga men ti clienti (giornale)

Ven go no stam pa ti tut ti i pa ga men ti ri ce vu ti dai clien ti sen za di stin zio ne fra pa ga men ti 
ma nua li e pa ga men ti au to ma ti ci. I pa ga men ti stam pa ti sono quel li re gi stra ti dopo l'ul -
ti mo RE SET GIORNA LI.

SPVR/ban ca (giornale)

Qu e sto gior na le vie ne stam pa to se du ran te la re gi stra zio ne di pa ga men ti au to ma ti ci
si sono ve ri fi ca ti de gli er ro ri. Ven go no pre se in con si de ra zio ne le re gi stra zio ni in se ri -
te dopo l'ul ti mo RE SET GI OR NA LI.

Pa ga men ti fornitori (giornale)

Tut ti i pa ga men ti re gi stra ti per i for ni to ri ven go no stam pa ti su que sto gior na le, in or di -
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ne del nu me ro for ni to re. Le re gi stra zio ni pre se in con si de ra zio ne sono tut te quel le in -
se ri te dopo l'ul ti mo RE SET GI OR NA LI.

Sol le ci ti (giornale)

Su que sto gior na le ven go no stam pa ti i sol le ci ti pre pa ra ti, stam pa ti e registrati. I sol le -
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ci ti pre si in con si de ra zio ne su que sto gior na le sono tut ti quel li in se ri ti dopo l'ul ti mo
RE SET GI OR NA LI.

Can cel la zio ni re gi stra zio ni Fi nanz (giornale)

Su que sto gior na le ven go no stam pa te le re gi stra zio ni di con ta bi li tà fi nan zia ria che
sono sta te can cel la te dal l'ul ti mo vol ta che si è ado pe ra ta la fun zio ne RE SET GI OR -
NA LI.
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F Sug ge ri men to

Mol ti dei gior na li ri por ta ti qui so pra pos so no es se re stam pa ti di ret ta men te dal la ma -
sche ri na d'in se ri men to del le re gi stra zio ni. Ad esem pio il gior na le del le fat tu re dei
clien ti può es se re stam pa to tra mi te il pul san te Gi or na le nel la ma sche ri na d'in se ri -
men to del le fat tu re.

Se l'op zio ne Stam pa re solo i pro pri gi or na li del menu Ulte rio re, Uten ti aper tu -
ra/mo di fi ca è sta ta at ti va ta, le re gi stra zio ni stam pa te sui gior na li sono quel le in se ri te
dal l'u ten te at ti vo. A que sto pro po si to si ri man da al ca pi to lo UL TE RIO RE, UTEN TI,
APER TU RA/MO DI FI CA.

Se la stam pa dei gior na li è av ve nu ta in modo sod di sfa cen te, si può esegui re il re set
dei gior na li. Con sul ta re il ca pi to lo suc ces si vo RE SET GI OR NA LI.
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Re set gior na li

In ge ne ra le

Qu e sta fun zio ne non stam pa nes sun gior na le, ma svu o ta quan to con te nu to nei gior -
na li. Ese gui re que sta fun zio ne dopo la stam pa dei gior na li.

Pri ma di ese gui re il re set dei gior na li, stam pa re al me no il gior na le del le re gi stra zio ni,
per ché dopo il re set non è più pos si bi le stam pa re nes sun gior na le.

Descrizione delle immissioni

Ca ri ca re la fun zio ne re set gior na li dal menu Con clu si vo e con fer ma re con OK.

Il re set dei gior na li av vie ne in modo au to ma ti co. Per al cu ni se con di è vi si bi le l’o ro lo -
gio a scher mo, ma poi spa ri sce. Non ap pe na l’o ro lo gio è spa ri to, il processo è
terminato.

Dopo il re set, l’u ten te at ti vo non può più stam pa re nes sun gior na le. Solo dopo aver
in se ri to del le nu o ve re gi stra zio ni è pos si bi le stam pa re i nu o vi giornali.

Se l'op zio ne Stam pa re solo i pro pri gi or na li del menu Ulte rio re, Uten ti aper tu -
ra/mo di fi ca è sta ta at ti va ta, il re set vie ne ese gui to solo per l'u ten te at ti vo. A que sto
pro po si to si ri man da al ca pi to lo UL TE RIO RE, UTEN TI, APER TU RA/MO DI FI CA.

so.exact 11-11

Conclusivo Re set gior na li



F Suggerimento

Pri ma del re set è  im por tan te stam pa re i gior na li e con ser var li in un lu o go si cu ro con i
salvataggi.
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Chiu su re

In ge ne ra le

Con la fun zio ne CHIU SU RE si pos so no eliminare sin go li pe rio di con ta bi li non ché
apri re pe rio di con ta bi li nu o vi. Il nu me ro dei pe rio di con ta bi li non è li mi ta to e si può la -
vo ra re in tut ti i pe rio di con ta bi li aper ti. Tra mi te la chiu su ra de fi ni ti va men si le, sin go li
pe rio di con ta bi li pos so no es se re chiu si.

De scri zio ne del le im mis sio ni

Pri ma di ese gui re una chiu su ra, si con si glia di sal va re i dati del man da to su di schet to. 
A que sto pro po si to si vo glia no no ta re le spie ga zio ni nel ca pi to lo SAL VAT AG GIO
DATI.

Quan do si ca ri ca la fun zio ne Chiu su re, si apre una fi ne stra dove sono vi sua liz za ti tut -
ti i pe rio di con ta bi li aper ti. Per ogni pe rio do con ta bi le vie ne in di cata la data dal/al, il
con to ri por to uti le/per di ta non ché l'im por to del l'u ti le o del la per di ta. Oltre a ciò è in di -
ca to fino a quan do il pe rio do è sta to chiu so. Qu e sta chiu su ra si ri fer isce alla chiu su ra
de fi ni ti va men si le.

Chiu su ra de fi ni -
tiva men si le fino
al

Inse ri re la data fino alla qua le si vu o le chiu de re la con ta bi li tà. Dopo di che non si pos -
so no più fare mo di fi che nel pe rio do chiu so, ma i dati pos so no an co ra es se re con sul -
ta ti op pu re stam pa ti. La SCS con si glia di chiu de re i mesi pri ma di ef fet tua re le
stam pe fi na li per le au to rità. In que sto modo non vie ne stam pa ta la di ci tu ra
'Provvisorio'

Eli mi nare pe rio do 
con ta bi le

Qu e sta fun zio ne can cel la il pe rio do con ta bi le più vec chio. La data del pe rio do con ta -
bi le da eli mi na re è in di ca ta.
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F Suggerimento

Non è ob bli ga to rio eli mi na re pe rio di con ta bi li. Se un pe rio do non vie ne eli mi na to i dati 
pos so no es se re con sul ta ti op pu re stam pa ti in qual sia si mo men to. Per evi ta re che si
ef fet tui no re gi stra zio ni in pe rio di sba glia ti, la SCS con si glia di chiu de re i mesi per i pe -
rio di che non do vran no più es se re toc ca ti.

Apri re nuovo pe -
rio do conta bi le

Qu e sta fun zio ne per met te di apri re nu o vi pe rio di con ta bi li. Il pe rio do con ta bi le nu o vo
si ag giun ge al l'ul ti mo pe rio do con ta bi le aper to. Non è pos si bi le di mo di fi ca re la data
'dal'.
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Con teg gi IVA

In ge ne ra le

Qu e sta fun zio ne per met te di stam pa re i con teg gi IVA . Si può sce glie re fra due tipi di
stam pa, cioè se con do il fat tu ra to o l'in cas sa to. Il con teg gio IVA può es se re stam pa to
al loro op pu re al net to. 

De scri zio ne del le im mis sio ni

Il con teg gio IVA è cal co la to au to ma ti ca men te in base ai co di ci IVA uti liz za ti du ran te le 
re gi stra zio ni. Si ha la pos si bi li tà di mo di fi ca re il con teg gio, per esem pio si può ag -
giun ge re il con su mo pro prio o al tri casi par ti co la ri. La stam pa av vie ne su un mo du lo
fac si mi le, le ci fre van no ri por ta te sul mo du lo uf fi cia le. 

Data Indi ca re fino a qua le data dev 'es se re stam pa to il con teg gio. (Fine del tri me stre). Se
non è il pri mo con teg gio con il pro gram ma SCS, è pro po sta la data del tri me stre suc -
ces si vo alla pre ce den te chiu su ra de fi ni ti va del conteggio. Con trol la re la data, se non
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è quel la giu sta oc cor re mo di fi car la se con do le pro prie esi gen ze e di se gui to pre me re
il ta sto Cal co la in bas so a si ni stra.

net to Atti va re que st'op zio ne per stam pa re il ren di con to IVA al net to. In que sto caso la ci fra
d'af fa ri im po ni bi le è stam pa to sen za IVA. Dopo aver at ti va ta l'op zio ne net to oc cor re
pre me re sul pul san te cal co la in bas so a si ni stra per ri cal co la re le som me. Se non si
sce glie net to, il pro gram ma au to ma ti ca men te cal co la e stam pa tut te le ci fre al loro,
cioè IVA in clu sa nel la ci fra d'af fa ri.

Co di ce TAX Sot to la co lon na co di ci TAX si tro va no 3 cam pi d'in se ri men to dove si pos so no in se ri -
re i co di ci uti liz za ti per Espor ta zio ni, ope ra zio ni esclu se, ecc. Nel cam po espor ta zio -
ni, pre sta zio ni al l'e ste ro sono au to ma ti ca men te con si de ra ti i co di ci con il cal co lo 0.
Se sono da ag giun ge re ul te rio ri co di ci, oc cor re clic ca re sul se gno gra fi co a de stra del 
cam po e se le zio na re i co di ci de si de ra ti. Pre me re quindi l'op zio ne cal co la per ri cal co -
la re il con teg gio IVA.

Ret ti fi ca I cam pi nel la co lon na ret ti fi ca sono a di spo si zio ne per ap por ta re cor re zio ni in di vi dua li 
al con teg gio IVA. Se, per esem pio, vi è da con teg gia re del con su mo pro prio, che non
è con te nu to nel le re gi stra zio ni dei clien ti e dei for ni to ri, oc cor re in se ri re il ri spet ti vo
im por to e pre me re il pul san te cal co la. Se oc cor re una cor re zio ne, vi è per esem pio
da au men ta re la som ma per l'e spor ta zio ne, oc cor re in se ri re l'im por to del la dif fe ren za 
nel cam po. Do po di ché pre me re cal co la per ri cal co la re il con teg gio IVA.

Sul l'in cas sa to Il pro gram ma cal co la il con teg gio au to ma ti ca men te sul fat tu ra to. Se si vu o le ef fet tua -
re un con teg gio sul l'in cas sa to oc cor re at ti va re que st'op zio ne. Di se gui to pre me re il
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pul san te cal co la. L'at ti va zio ne/disattivazione del l'op zio ne 'Sul l'in cas sa to' re ste rà
me mo riz za ta per i con teg gi suc ces si vi.

Cal co la Qu e sto pul san te per met te di ri cal co la re il con teg gio IVA dopo aver ap por ta to del le
mo di fi che. 

Chiu su ra de fi ni ti -
va

Se i con teg gi IVA sono sta ti stam pa ti con sod di sfa zio ne, si può ese gui re la chiu su ra
de fi ni ti va del tri me stre. 

Ri pri sti na re Se è sta ta ese gui ta una chiu su ra de fi ni ti va del con teg gio trop po pre sto e si vu o le tor -
na re alla si tua zio ne pre ce den te, è pos si bi le ri pri sti na re i dati. È però ne ces sa ria una
pa ssword da ri chie de re alla hot li ne SCS.

Stam pa re Tra mi te que st'op zio ne si può stam pa re il con teg gio IVA. La de scri zio ne del la stam pa
si tro va più avan ti.

% Come pro ce de re alla fine del tri me stre

· Ca ri ca re la fun zio ne Con teg gi IVA sot to Con clu si vo.

· Con trol la re il con teg gio e con fron ta re i dati con la con ta bi li tà (con to IVA, con ti im -
po sta pre ce den te)

· Stam pa re il con teg gio IVA.

· Ri por ta re le ci fre sul mo du lo uf fi cia le.

· Ri ca ri ca re la fun zio ne del con teg gio IVA e sce glie re chiu su ra de fi ni ti va.

Conteggio IVA, stampa

Leg ge re an che le spie ga zio ni al l'i ni zio di que sto ca pi to lo. Se gue un esem pio di con -
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teg gio IVA. La stam pa è sud di vi sa in tre par ti che ven go no stam pate au to ma ti ca men -
te una dopo l'al tra. La pri ma par te è un fac si mi le del mo du lo uf fi cia le.
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Sul la se con da pa gi na sono ri por ta te even tua li cor re zio ni ma nuali.
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Nel la se con da par te si tro va no i dati dei clien ti con l'e len co di tut te le fat tu re, del tas so 
d'IVA e dell'IVA do vu ta.
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Se gue una ri ca pi to la zio ne del pe rio do stam pa to. Le ci fre sono ri ca pi to la te per mese
e per con to con ta bi le.
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Se guo no i det ta gli del l'a na gra fi ca dei clien ti con nu me ro clien te, nome/co gno me, in -
di riz zo, ecc. 

Dopo la stam pa dei clienti, nel la ter za par te, ven go no stam pa ti i det ta gli del la par te
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fornitori. Come per i clienti, sul la/e pri ma/e pa gi na/e sono ri por ta ti i det ta gli del le fat tu -
re con il tas so d'IVA, l'im por to IVA, ecc. 
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Se gue la ri ca pi to la zio ne mensile del le re gi stra zio ni dei fornitori. Le ci fre sono ri ca pi -
to la te per mese e per con to con ta bi le.

Sul l'ul ti ma pa gi na si tro va no i det ta gli del le ana gra fi che fornitori.

F Sug ge ri men to

Non di men ti ca re di con fron ta re e con trol la re la ci fra d'af fa ri, di chia ra ta sul con teg gio
IVA con la con ta bi li tà di ogni tri me stre.

E' in di spen sa bi le chiu de re il tri me stre tra mi te la fun zio ne chiu su ra de fi ni ti va alla
fine del l'e la bo ra zio ne.
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Sol le ci ti

In ge ne ra le

Si pos so no in se ri re te sti per i sol le ci ti in di ver se lin gue. I sol le ci ti ven go no pre pa ra ti
au to ma ti ca men te e pos so no es se re ac cet ta ti o mo di fi ca ti dal l'u ten te.

De scri zio ne del le im mis sio ni

Per pri ma cosa bi so gna in se ri re il te sto per i sol le ci ti tra mi te il pul san te Tes to. Il pro -
gram ma tie ne in con si de ra zio ne 9 fasi di sol le ci to per i di ver si ri chia mi. Se si sono
aper ti clien ti in di ver se lin gue, i sol le ci ti van no in se ri ti in tut te le lin gue dei clien ti.

Inserimento testi solleciti

clic ca re sul pul san te Tes to del la ma sche ri na prin ci pa le dal menu CON CLU SI VO,
SOL LE CI TI.

Se si vo glio no mo di fi ca re i te sti già esi sten ti, se le zio na re il te sto da mo di fi ca re e clic -
ca re su Mo di fi ca.

Se si vu o le can cel la re un te sto pre ce den te men te in se ri to, se le zio na re il te sto da can -
cel la re e clic ca re su Eli mi na. Clic ca re su Chiu di per usci re dal la ma sche ri na e tor na -
re alla fi ne stra pre ce den te.
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Per in se ri re un nu o vo te sto clic ca re su Nuo vo ed in se ri re il gra do del sol le ci to e la lin -
gua.

Con fer ma re con OK.

Lu o go Inse ri re il lu o go del mit ten te, ad esem pio Chias so, ... Il lu o go vie ne stam pa to sul sol -

le ci to.

spa zio li be ro,
bian co

Scri ve re il te sto del sol le ci to.

Sa lu ti In que sto cam po si può scri ve re il nome del mit ten te, ad esem pio Fi nanz SA. I sa lu ti
ven go no stam pa ti in bas so a de stra sul sol le ci to.

F Sug ge ri men to

I cam pi se guen ti si ri fe ri sco no al l'in te sta zio ne del le co lon ne che vie ne stam pa ta sul
sol le ci to. L'u ten te ha la pos si bi li tà di mo di fi car la se con do le pro prie esi gen ze, fa cen -
do at ten zio ne alla lin gua.

Nu me ro pez za Immet te re la di ci tu ra per il nu me ro del la fat tu ra nel la lin gua scel ta.
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Data pez za Scri ve re il ti to lo per la co lon na data pez za sul sol le ci to nel la lin gua scel ta.

Sca den za Immet te re la di ci tu ra per la sca den za del la fat tu ra nel la lin gua scel ta.

Fat tu ra/Pa gam. In que sta co lon na vie ne scrit to l'im por to del la fat tu ra o del pa ga men to par zia le.

Impor to aper to Scri ve re il ti to lo per la co lon na im por to aper to sul sol le ci to nel la lin gua scel ta.

Pa gi na Per i sol le ci ti mol to lun ghi vie ne cre a ta au to ma ti ca men te una pa gi na se guen te e il
nu me ro del le pa gi ne è ri por ta to sul sol le ci to. Qu e sto cam po ser ve per l'im mis sio ne
del la di ci tu ra Pa gi na.

Ri por to sal do Nel caso di sol le ci ti com po sti da più di una pa gi na vie ne ri por ta to il sal do sol le ci ta to.
Inse ri re il ti to lo per que sta co lon na.

Sal do Sot to que sta co lon na vie ne stam pa to il sal do del le fat tu re sol le ci ta te. Inse ri re il ti to lo
per que sta co lon na.

Sal va re gli in se ri men ti con il pul san te OK e per stam pa re i sol le ci ti, clic ca re sul pul -
san te Stam pa. Per ot te ne re un ri sul ta to, dev 'es se re sta ta cre a ta la pro po sta sol le ci ti
(ma sche ri na prin ci pa le dei sol le ci ti, pul san te Crea).

Il pul san te Im pos ta zio ne per met te di mo di fi ca re il la yo ut del sol le ci to. Per po ter mo -
di fi ca re l'im po sta zio ne di un sol le ci to, esso dev 'es se re pri ma sta to cre a to.

Impo sta zio ne

Per mo di fi ca re l'im po sta zio ne stan dard del sol le ci to, clic ca re sul pul san te Im pos ta -
zio ne. Se è già sta ta cre a ta un 'im po sta zio ne per so na le, il pro gram ma chie de se si
vu o le te ne re la pro pria im po sta zio ne.
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Ri spon de re sì se si vu o le man te ne re la pro pria im po sta zio ne op pu re no se si vu o le
tor na re al l'im po sta zio ne stan dard.

Nel la fi ne stra del Re port De si gner spo sta re i cam pi se con do le pro prie esi gen ze. La
SCS Sof twa re è vo len tie ri a di spo si zio ne per aiu ta re du ran te l'im po sta zio ne del sol le -
ci to.

% Esem pio

Se ad esem pio si vu o le can cel la re il mit ten te per ché si stam pa su car ta in te sta ta, se -
le zio na re i cam pi Tex tFir ma, Tex tFir ma2, Tex tFir ma3 e can cel lar li con il ta sto De le te
del la ta stie ra.

L'im po sta zio ne è di vi sa in due par ti: stan dard e trig ge red che sono le de no mi na zio ni
del le sche de in bas so a si ni stra. Nel la sche da stan dard vi sono i cam pi per il te sto del
sol le ci to, men tre nel la sche da trig ge red vi sono i cam pi per la stam pa dei det ta gli del -
le fat tu re. La SCS con si glia di cer ca re di man te ne re la par te trig ge red ori gi na le.

Le mo di fi che ese gui te nel l'im po sta zio ne del con teg gio pos so no es se re vi sua liz za te
clic can do sul l'i co na si mi le ad uno scher mo in alto a si ni stra. Atten zio ne però a sal va -
re pri ma le mo di fi che dal menu File.

Per usci re dal la fi ne stra del l'im po sta zio ne sol le ci ti, clic ca re pri ma sul la X in alto a de -
stra per chiu de re il Re port De si gner e poi Chiu di sul la ma sche ri na dei sol le ci ti.
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Cre a zio ne sol le ci ti

I sol le ci ti pos so no es se re  cre a ti con la data de si de ra ta. Pri ma di cre a re i sol le ci ti de -
vo no es se re sta ti in se ri ti i te sti per il sol le ci to, poi si può clic ca re sul pul san te Crea.

Inse ri re fino a qua le data pren de re in con si de ra zio ne la sca den za del le fat tu re per la
cre a zio ne dei sol le ci ti. Il pro gram ma pre pa ra una pro po sta sol le ci ti che può es se re
vi sua liz za ta a vi deo.

Per mo di fi ca re la pro po sta di un sol le ci to o per can cel lar la, fare un dop pio click sul la
riga che in te res sa, op pu re se le zio na re la riga e clic ca re su Mo di fi ca. Si apre un 'ul te -
rio re fi ne stra, da dove si può cam bia re il li vel lo del sol le ci to.

Inse ri re il li vel lo di sol le ci to che si de si de ra (sce glie re fra 1, 2, 3,...  dove 1 rap pre sen -
ta il pri mo sol le ci to, 2 il se con do, ecc.). Per non sol le ci ta re una de ter mi na ta fat tura,
in se ri re il nu me ro 0.
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F Sug ge ri men to

Se ad esem pio vi è una fat tu ra di un clien te che non deve mai es se re sol le ci ta ta, in -
se ri re il nu me ro 9. Si vo glia no ta re che è an che pos si bi le in di ca re di non sol le ci ta re
mai un clien te. Qu e sto co man do si tro va nell'ANA GRA FI CA CLIEN TI e il cam po si
chia ma nes sun sol le ci to (sche da Det ta gli).

Gli al tri pul san ti del la ma sche ri na prin ci pa le dei sol le ci ti han no il se guen te si gni fi ca to.

La fun zio ne Crea per met te di ela bo ra re un nu o vo sta dio di sol le ci to.
Dopo aver clic ca to que sto pul san te si apre una fi ne stra dove bi so gna
in se ri re fino a qua le data pren de re in con si de ra zio ne le fat tu re per cre -
a re i sol le ci ti.

Se è sta ta cre a ta una pro po sta sol le ci ti, la si può can cel la re con que -
sto pul san te.

Qu e sta fun zio ne per met te di cam bia re il li vel lo di sol le ci to (Esem pio:
dal se con do, met te re an co ra il pri mo sol le ci to). Po si zio nar si sul la fat tu -
ra de si de ra ta e clic ca re su Mo di fi ca. Nel la fi ne stra di dia lo go che si
pre sen ta, in se ri re il nu me ro del sol le ci to. A que sto pro po si to os ser va re 
le spie ga zio ni il lu stra te pre ce den te men te.

Se i sol le ci ti sono sta ti cre a ti e stam pa ti, se è tut to cor ret to, i sol le ci ti
pos so no es se re re gi stra ti tra mi te que sto pul san te. Con la re gi stra zio -
ne vie ne ri por ta to il nu me ro di sol le ci to sul l'e strat to con to del clien te.

Qu e sta fun zio ne per met te di stam pa re la pro po sta sol le ci ti. Dopo aver
clic ca to que sto pul san te, si apre la fi ne stra di dia lo go del la stam pa, da 
dove si può sce glie re se stam pa re la li sta o se vi sua liz zar la a
scher mo.

Uti liz za re que sto pul san te per stam pa re i sol le ci ti. Dopo aver clic ca to il 
pul san te, si apre una fi ne stra di dia lo go dove si deve sce glie re se
stam pa re i sol le ci ti per tut ti i clien ti o per un clien te in par ti co la re.

Uti liz zan do que sto pul san te si ri tor na al menù prin ci pa le.

Tra mi te que sto pul san te si può in se ri re un nu o vo te sto di sol le ci to, op -
pu re mo di fi car ne uno già esi sten te. Anche l'im po sta zio ne del sol le ci to
si può mo di fi ca re dopo aver clic ca to que sto pul san te. A que sto pro po -
si to si os ser vi no le spie ga zio ni al l'i ni zio di que sto ca pi to lo.
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F Sug ge ri men to

Dopo la stam pa dei sol le ci ti, essi de vo no es se re re gi stra ti tra mi te il pul san te Re gi -
stra. Dopo la re gi stra zio ne dei sol le ci ti il gra do del sol le ci to ap pa re sul l'e strat to con to
dei clien ti. Con la re gi stra zio ne dei sol le ci ti vie ne stam pa to un gior na le.
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Ulteriore

In generale

Sot to il menu Ulte rio re si tro va no tut te le fun zio ni di pro gram ma ge ne ra li di ma nu ten -
zio ne, come ad esem pio il re cu pe ro dei dati, l’in se ri men to o la mo di fi ca di una pa ro la
chia ve, l’a per tu ra de gli uten ti, ecc.

so.exact 12-1

Ulteriore



Re cu pe ro dei dati

In ge ne ra le

Dopo un ’in ter ru zio ne di cor ren te o dopo un 'in ter ru zio ne del pro gram ma per al tri
motivi si deve at ti va re la fun zio ne RE CU PE RO DEI DATI per chiu de re tut ti i file e per
rior ga niz za re tut ti i dati. Se sono già sta ti me mo riz za ti tan ti dati, que sto pro ce di men to 
può ri chie de re di ver so tem po. Dopo la rior ga niz za zio ne bi so gna con trol la re se l’ul ti -
ma im mis sio ne o mo di fi ca (pri ma del l’in ter ru zio ne) è sta ta me mo riz za ta cor ret ta men -
te.

Descrizione delle immissioni

Il re cu pe ro dei dati vie ne ese gui to dal menu UL TE RIORE.

A  se con da del la gran dez za della ban ca dati la pro ce du ra può du ra re qual che mi nu to
e non dev ’es se re in nes sun caso in ter rot ta dal l’u ten te. 

La rior ga niz za zio ne dei dati vie ne au to ma ti ca men te ese gui ta per tut te le ap pli ca zio ni
del man da to at ti vo.
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F Sugge ri men to

Dopo aver ri pri sti na to dei dati da di schet ti que st'e la bo ra zio ne vie ne ese gui ta au to -
ma ti ca men te dal pro gram ma.
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Espor ta re re gi stra zio ni con ta bi li

In ge ne ra le

Qu e sta fun zio ne per met te di cre a re un file ASCII per espor ta re dal pro gram ma le re -
gi stra zio ni.

De scri zio ne del le im mis sio ni

Per espor ta re le re gi stra zio ni bi so gna in se ri re data e ge ne re pez za.

fino Inse ri re la data fino alla qua le con si de ra re le re gi stra zio ni da espor ta re.

Ge ne re pez za Se de vo no es se re espor ta te solo le re gi stra zio ni di un de ter mi na to ge ne re pez za,
sce glie re in que sto cam po il ge ne re. Se non si in se ri sce nes sun ge ne re pez za ven -
go no espor ta te tut te le re gi stra zio ni fino alla data in se ri ta.

Nome file Sce glie re il nome del file, del l'u ni tà e del la car tel la per l'e spor ta zio ne del file. Clic can -
do a de stra di que sto cam po si apre la fi ne stra del Win dows Explo rer.

Espor ta re tut te le
re gi stra zio ni

Se si at ti va que sta op zio ne ven go no espor ta te tut te le re gi stra zio ni, an che quel le che 
sono sta te espor ta te in pre ce den za. Se in ve ce que sto chec kbox non è at ti vo, ven go -
no espor ta te solo le re gi stra zio ni che non sono sta te espor ta te pri ma.

F Sug ge ri men to

L'e spor ta zio ne dei dati ri guar da solo il pe rio do con ta bi le at ti vo.
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Banche dati

In generale

Tut te le in for ma zio ni in se ri te nel pro gram ma ven go no sal va te nel le ban che dati di
ogni sin go lo mo du lo. Le ban che dati vi si bili nel menu UL TE RIO RE sono quel le dei
mo du li con ta bi li tà, dei clien ti e dei for ni to ri. Qu e ste scel te di menu sono uti li per il con -
trol lo o la ri cer ca di de ter mi na ti dati. I dati pos so no es se re solo vi sua liz za ti, ma non
mo di fi ca ti.

Ogni ban ca dati con tie ne il pul san te per il Fil trag gio che per met te di ri cer ca re le in for -
ma zio ni se con do cer ti cri te ri in ban che dati di gran de di men sio ne. Nel la ban ca dati,
nel bor do su pe rio re di ogni scel ta, è vi si bi le la car tel la dove sono me mo riz za ti i dati.
Può es se re uti le a co lo ro che espor ta no i dati in al tri pro gram mi (Excel).

Fil trag gio Con il fil trag gio, ogni riga che si tro va nel la ban ca dati vie ne con trol la ta per ve ri fi ca re
che sod di sfi il cri te rio di ri cer ca in se ri to. Quan do il pro gram ma tro va del le ri ghe che
sod di sfa no la con di zio ne, le vi sua liz za a scher mo. Sic co me il pro gram ma deve ri cer -
ca re in tut ta la ban ca dati, a se con da del la gran dez za, la fun zio ne di fil trag gio può im -
pie ga re di ver so tem po. Il fil trag gio non dev ’es se re mai in ter rot to.

Quan do si clic ca sul l’op zio ne Fil trag gio, si apre un ’al tra fi ne stra, nel la qua le è pos si -
bi le in se ri re il cri te rio per la ri cer ca. 

Per cre a re un fil trag gio sce glie re in nan zi tut to il cam po per fare la ri cer ca, do po di ché
è ne ces sa rio sce glie re il pul san te per il con fron to e in se ri re il valo re di confronto nel -
l'ap po si to campo. Per con fer ma re il fil trag gio, clic ca re su OK. Nel la bar ra in fon do
alla ma sche ri na ap pa re il fil tro cre a to.

E’ pos si bi le in se ri re an che fil tri com ples si, nei qua li si pos so no usa re an che le pa ren -
te si. Nel la cre a zio ne di fil tri è pos si bi le an che ri fa re par te del fil trag gio con il pul san te
In die tro, o ri far lo com ple ta men te tra mi te il pul san te Ri fa re. 

Il pul san te OK at ti va il fil tro in se ri to e mo stra i dati che sod di sfa no la con di zio ne in
una li sta. Il pul san te An nul la per met te di tor na re alla fi ne stra pre ce den te.

F Suggerimento

Se come va lo re da con fron ta re s’in se ri sce solo una par te del lo stes so, il pro gram ma
con trol la uni ca men te quel la par te. Si pos so no così fil tra re fa cil men te grup pi di dati.

so.exact 12-5

Ulteriore Banche dati



so.exact 12-6

Ulteriore Banche dati



Parola chiave

In generale

Con que sta scel ta è pos si bi le im met te re o mo di fi ca re una pa ro la chia ve. La pa ro la
im mes sa vie ne ri chie sta al mo men to dell’a per tu ra dei pro gram mi SCS. La pa ro la
chia ve non è ob bli ga to ria, ma può im pe di re che uten ti estra nei en tri no nel pro gram -
ma. Ogni uten te ha una pro pria pa ro la d'or di ne.

Descrizione delle immissioni

Se s’in se ri sce per la pri ma vol ta una pa ro la chia ve, bi so gna com ple ta re solo i cam pi
Nuo va pass word e Con fer ma re pass word. E’ im por tan te però aver ca ri ca to il pro -
gram ma con il pro prio uten te, per ché la pa ro la chia ve in se ri ta vale per l’u ten te che è
at tual men te nel pro gram ma.

Pa ssword Inse ri re la vec chia pa ssword, se in pre ce den za è sta ta im po sta ta. Altrimenti  in se ri re

la nu o va pa ssword nel cam po suc ces si vo. 

Nu o va pa ssword Di gi ta re la nu o va pa ssword, mas si mo 6 ca rat te ri.

Con fer ma re pa -
ssword

Ri pe te re la  pa ssword in se ri ta.

Atten zio ne: la pa ro la chia ve non può ave re più di 6 ca rat te ri e pos so no es se re uti liz -
zati sia let te re che numeri.

Ter mi na re l’o pe ra zio ne con il pul san te OK, per me mo riz za re la nu o va  pa ssword. A
que sto pun to la pa ro la chia ve sarà ri chie sta al l’en tra ta del pro gram ma.

Si con si glia di an no ta re la pa ro la chia ve da qual che par te nel caso ven ga di men ti ca -
ta.
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In caso si do ves se di men ti ca re, te le fo na re all’hot li ne del la SCS, la qua le vi aiu te rà.
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Utenti apertura/modifica

In generale

Ogni uten te dei pro gram mi SCS deve cre a re la pro pria si gla d’u ten te.

Descrizione delle immissioni

Per apri re un nu o vo uten te clic ca re su Nuo vo ed in se ri re le ini zia li del nome (2 let te re 
ma iu sco le). Per mo di fi ca re un uten te già aperto, po si zio nar si sul le ini zia li e clic ca re
su Mo di fi ca, e se si vu o le can cel la re un uten te, po si zio nar si sul l’u ten te da can cel la re 
e clic ca re su Eli mi na. Il pul san te Chiu di per met te di usci re dal la ma sche ri na.

Nome Inse ri re nome e co gno me del l’u ten te.

Lin gua Inse ri re la lin gua de si de ra ta. D= te de sco, I=ita lia no, E=in gle se. La lin gua scel ta de -
ter mi na la vi sua liz za zio ne dei menu, quin di se ad esem pio si sce glie E per in gle se,
tut ti i menu del pro gram ma SCS ven go no vi sua liz za ti in in gle se. Se si la scia que sto
cam po vu o to, la lin gua dei menu cor ri spon de alla lin gua del man da to.

Pro gram mi Atti va re le ap pli ca zio ni alle qua li l’at tua le uten te nel pro gram ma deve ave re ac ces so.
Per at ti va re i pro gram mi è suf fi cien te clic ca re con il mo u se sul cam po cor ri spon den -
te. I pro gram mi che non sono sta ti in stal la ti sono vi si bi li in gri gio e non sono at ti vi.

Le ap pli ca zio ni SCS sono le se guen ti:

· Con ta bi li tà ge ne ra le

· Fat tu ra zio ne

· Sa la ri e sti pen di

· Ge stio ne ti to li
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Stam pa re solo i
pro pri gior na li

Atti van do que sta opzione ven go no stam pa ti solo i gior na li con le re gi stra zio ni in se ri te 
dal pro prio uten te. Se in ve ce non lo si at ti va, ven go no stam pa ti i gior na li di tut ti i dati
in se ri ti, in di pen den te men te dal l’u ten te.

Can cel la file ini Qu e sta fun zio ne can cel la gli in se ri men ti del file Ini. Qu e sto file con tie ne le in for ma -
zio ni ri guar do la po si zio ne del le fi ne stre, ecc. (Esem pio: date dal/al nel la stam pa del -
le li ste).

Clic ca re su OK per sal va re le in for ma zio ni in se ri te o su An nul la per usci re dal la ma -
sche ri na sen za sal va re. 

Non ap pe na si è aper to un uten te, si può chiu de re e rica ri ca re il pro gram ma con il
pro prio uten te.

F Suggerimento

Se si vu o le in se ri re una pa ro la chia ve, con sul ta re il ca pi to lo cor ri spon den te.
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Ripristino dati salvati

In generale

Con que sto menu è pos si bi le ri pri sti na re i dati pre ce den te men te sal va ti con il pro -
gram ma SCS. I dati sal va ti su di schet to (o al tri di spo si ti vi) ven go no tra sfe ri ti sul di sco
fis so. La SCS Sof twa re usa un si ste ma di com pres sio ne dati che of fre una mas si ma
si cu rez za.

Descrizione delle immissioni

Il ri pri sti no dei dati co pia sul di sco fis so i dati pre ce den te men te sal va ti su di schet to
op pu re su al tri dispositivi. Qu e sta fun zio ne ser ve quan do i dati sul di sco fis so sono
sta ti dan neg gia ti o quan do si è com mes so un er ro re. Gra zie ai file di sal va tag gio si
può ri tor na re ad una si tua zio ne pre ce den te. Pri ma di ese gui re il ri pri sti no, at ti va re il
man da to e po si zio nar si sul l’u ni tà che con tie ne la co pia di sal va taggio.

Se la co pia di sal va tag gio non si tro va in un di schet to, po si zio nar si sul l'u ni tà che con -
tie ne il file da ri pri sti na re. Clic ca re su Sal va tag gio Man da to99.Zip - 99 sta per il nu me -
ro del man da to - e poi su April

i Attenzione

Ven go no sem pre ri pri sti na ti tut ti i dati del man da to at ti vo, an che quel li de gli al tri pro -
gram mi SCS.
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Alla fine del ri pri sti no è ne ces sa rio riat ti va re il manda to.

Dopo il ri pri sti no, la si tua zio ne dei dati sul di sco fis so cor ri spon de a quel la sal va ta sul
di schet to op pu re su un al tro di spo si ti vo.

F Suggerimento

Il ri pri sti no dei dati dev ’es se re ese gui to solo se sus si ste un va li do mo ti vo. Si noti che
la si tua zio ne at tua le sul di sco fis so vie ne so vra scrit ta con i dati sal va ti.

F Suggerimento

Dopo aver ese gui to un Ri pri sti no dati, vie ne ese gui to au to ma ti ca men te un RE CU PE -
RO DATI dal si ste ma. Qu e sto ser ve per ag gior na re gli in di ci e non dev ’es se re in ter -
rot to.
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Ri pri sti no dati d'e sem pio 99

In ge ne ra le

Tra mi te que sta fun zio ne del pro gram ma i dati d'e sem pio del la so cie tà numero 99
pos so no es se re ri pri sti na ti allo sta to ori gi na le.

De scri zio ne del le immissioni

Vor re ste ri pri sti na re i dati del man da to 99 allo sta to ori gi na le, come era no ap pe na
dopo l'in stal la zio ne? Scel ga al lo ra la fun zio ne Ulte rio re, Ri pri sti no dati d'e sem pio 99.
Alla fine del l'o pe ra zio ne, il mes sag gio se guen te la in for ma sul l'e si to po si ti vo del l'o pe -
ra zio ne.

I dati d'e sem pio ser vo no per ese gui re del le pro ve, spe ri men ta re dei la vo ri de li ca ti op -
pu re per vi sua liz za re dei dati già in se ri ti. Il man da to d'e sem pio 99 non dev 'es se re
can cel la to.
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Finestra

In generale

Sot to il menu Fi ne stra si tro va la fun zio ne Ri pri sti na le im po sta zio ni del la fi ne stra.

Ri pri sti na le im po sta zio ni del la fi ne stra.

Qu e sta fun zio ne per met te di ri pri sti na re il la yo ut del la fi ne stra. L'u ten te può adat ta re
la gran dez za e la po si zio ne del le fi ne stre se con do le sue esi gen ze. In se gui to, per ri -
pri sti na re le im po sta zio ni stan dard ba sta sce glie re la fun zio ne RI PRIS TI NA LE IM -
PO STA ZIO NI DEL LA FI NE STRA dal menu FI NE STRA.

Dopo aver uti liz za to que sta fun zio ne, tut te le fi ne stre del pro gram ma SCS rias su mo -
no il loro la yo ut e la loro posizione stan dard.
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Help

In generale

Sot to il menu con il pun to in ter ro ga ti vo sono pre sen ti di ver se fun zio ni d'as si sten za.
Si può at ti va re o di sat ti va re l'a iu to a vi deo. Oltre a ciò è pos si bi le ca ri ca re o meno
l'as si sten te SCS ed in più qui si tro va un ac ces so di ret to al sito web del la SCS Sof -
twa re. Anche i ma nua li e gli esem pi pra ti ci pos so no es se re con sul ta ti di ret ta men te a
vi deo.
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Atti va re l'a iu to a vi deo

In generale

L’a iu to a vi deo, cioè i te sti  gui da che ap pa io no  quan do si po si zio na il  mo u se su un
cam po del pro gram ma, ven go no at ti va ti tra mi te que sta fun zio ne. So li ta men te que sta 
fun zio ne ri ma ne sem pre at ti va.

Descrizione delle immissioni

Quan do l’aiu to a vi deo è at ti vo, la scel ta di menu non è leg gi bi le. Al con tra rio se è
chia ra men te leg gi bi le dal menu, si gni fi ca che l’aiu to a vi deo non è sta to at ti va to.

Per at ti va re l’a iu to a vi deo clic ca re sul la fun zio ne AT TI VA RE L’AIUTO A VIDEO.

Se l’a iu to a vi deo è at ti vo, quan do si ap pog gia il cur so re del mo u se su un cam po ap -
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pa re una bre ve de scri zio ne. Qu e sta de scri zio ne re sta solo per qual che se con do, e
poi spa risce.

I te sti gui da pos so no es se re at ti va ti e di sat ti va ti an che da que sti due pul san ti.
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Disattivare l’aiuto a video

In generale

L’aiu to a vi deo, cioè i te sti gui da che ap pa io no quan do si po si zio na il mo u se su un
cam po del pro gram ma, ven go no di sat ti va ti tra mi te que sta fun zio ne.

Descrizione delle immissioni

Quan do l’aiu to a vi deo non è at ti vo, la scel ta di menu non è leg gi bi le. Al con tra rio se è 
chia ra men te leg gi bi le dal menu, si gni fi ca che l’a iu to a vi deo è sta to at ti va to.

Per di sat ti va re l’a iu to a vi deo clic ca re sul la fun zio ne DIS AT TI VA RE L’AIUTO A
VIDEO.

Se l’a iu to a vi deo è at ti vo, quan do si ap pog gia il cur so re del mo u se su un cam po ap -
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pa re una bre ve de scri zio ne. Qu e sta de scri zio ne re sta solo per qual che se con do, e
poi sparisce.

I te sti gui da pos so no es se re at ti va ti e di sat ti va ti an che dai se guen ti pul san ti.
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Assi sten te SCS

In ge ne ra le

L'as si sten te SCS è di gran de siu to quan do si deve apri re un nu o vo man da to e ol tre a
ciò com pren de an che le fun zio ni prin ci pa li per i la vo ri gior na lie ri.

De scri zio ne del le im mis sio ni

L'as si sten te SCS è at ti vo quan do si ca ri ca il pro gram ma. Può es se re di sat ti va to sul la
stes sa fi ne stra, clic can do su Nas con di as si sten te SCS e Chiudi.

Se è sta to di sat ti va to l'as si sten te SCS e lo si vu o le riat ti vare, oc cor re clic ca re sul
pun to in ter ro ga ti vo nel la bar ra dei menu e su As si sten te SCS.
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SCS Sof twa re Online

In generale

Apre il sito web del la SCS Sof twa re.

Descrizione delle immissioni

Quan do si clic ca su SCS Sof twa re Onli ne, si apre il sito del la SCS Soft- ware.
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Informazioni su

In generale

In que sto menu si tro va il nome del pro dut to re del pro gram ma, il nu me ro di ver sio ne,
le in di ca zio ni di Cop yright e lo spa zio li be ro di memoria.

Descrizione delle immissioni

Per vi sua liz za re le in for ma zio ni su, clic ca re sul menu con il Pun to in ter ro ga ti vo e poi
IN FOR MA ZIO NI SU.
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Manuale

In generale

Clic can do que sta scel ta di menu si può vi sua liz za re il ma nua le del pro gram ma. Qu e -
sto ma nua le è la co pia iden ti ca di que sta edi zio ne.

De scri zio ne del le im mis sio ni

Per vi sua liz za re il ma nua le, clic ca re nel menu con il pun to in ter ro ga ti vo la scel ta
Manuale.

i Atten zio ne

Il ma nua le vie ne vi sua liz za to solo se sul PC è sta to in stal la to il pro gram ma Acro ba te
Re a der.
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Esem pi pra ti ci

In ge ne ra le

Clic can do que sta scel ta di menu si pos so no vi sua liz za re gli esem pi pra ti ci del pro -
gram ma. Gli esem pi pra ti ci fan no par te del ma nua le d'u so (par te in fe rio re). La copa
vi sua liz za ta qui è la co pia iden ti ca del l'e di zio ne stam pa ta.

De scri zio ne del le im mis sio ni

Per vi sua liz za re gli esem pi pra ti ci, clic ca re nel menu con il pun to in ter ro ga ti vo e poi
su Esem pi pra titci.

i Atten zio ne

Il ma nua le vie ne vi sua liz za to solo se sul PC è sta to in stal la to il pro gram ma Acro ba te
Re a der.
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Nu o vo con so li da men to, 6-19
Nu o vo pe rio do con ta bi le, 11-14

O

OK, 5-9
Ordi na men to di stam pa con ti, 9-15, 9-19
Ordi ne al fa be ti co, 9-41, 9-44, 9-53, 9-56
Ordi ne ban ca rio, 6-61, 9-47
Ordi ne di pa ga men to, 6-57
Ordi ne di pa ga men to au to ma ti co per la ban ca, 6-62, 9-47
Ordi ne di pa ga men to au to ma ti co per la po sta, 6-62, 9-47
Ordi ne di pa ga men to DTA, 6-62, 9-47
Ordi ne di pa ga men to SOC, 6-62, 9-47
Ordi ne di stam pa con ti, 9-7, 9-12, 9-23, 9-26, 9-30
Ordi ne di stam pa strut tu re, 10-25

P

Pa ga men ti, 6-34
Pa ga men ti au to ma ti ci clien ti, 6-35, 6-37
Pa ga men ti clien ti, 6-30
Pa ga men ti clien ti (gior na le), 11-7
Pa ga men ti DTA, 6-47
Pa ga men ti for ni to ri (gior na le), 11-7
Pa ga men ti ma nua li clien ti, 6-30, 6-32
Pa gi na in ter net SCS, 3-4
Pa ro la chia ve, 3-6, 4-7, 4-8, 12-7
Per cen tua le rim bor so IVA, 6-48
Per cen tua li con to eco no mi co, 9-23, 9-27, 10-4
Per di ta dif fe ren za di cam bio, 6-16
Pe rio do con ta bi le, 6-2, 11-14
Pez za giu sti fi ca ti va, 8-9
Pia no dei con ti, 10-16
Pia no dei con ti (stam pa), 10-26
Po si zio ne clien te, 6-36
Po si zio ne man da to, 6-36
Po si zio ne nu me ro fat tu ra, 6-37
Pre ce den te, 5-6, 5-12, 7-1, 9-3
Pro dut to re del pro gram ma, 14-8
Pro gram mi, 12-9
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Pro po sta sol le ci ti, 11-30
Pro te zio ne dati, 3-6
Pro to col lo re gi stra zio ni, 11-4
Prov vi so rio, 9-7, 9-11, 9-19, 9-22, 9-26
Pul san te or di na men to, 5-7
Pul san ti, 5-6, 5-7, 5-9

Q

Qu in ta riga in di riz zo, 10-34, 10-41

R

Ramo, 10-35, 10-42
Rap pre sen tan te, 10-34
Re cu pe ro dei dati, 12-2
Re gio ne, 9-44, 10-42
Re gio ne/Set to re, 10-35
Re gi stra re sol le ci ti, 11-30
Re gi stra zio ne dei sal di d'a per tu ra, 10-23
Re gi stra zio ne dif fe ren ze di cam bio, 6-15
Re gi stra zio ne di ret ta, 6-3
Re gi stra zio ne fat tu re/ac cre di ti for ni to ri, 6-45
Re gi stra zio ne pa ga men ti au to ma ti ci clien ti, 6-35
Re gi stra zio ne pa ga men ti clien ti, 6-30
Re gi stra zio ne pa ga men ti for ni to ri, 6-52
Re gi stra zio ne rias sun ti va, 10-20
Re gi stra zio ni (stam pa), 6-8, 6-9
Re gi stra zio ni cen tri di co sto, 6-26, 6-49, 6-56
Re gi stra zio ni va lu ta este ra, 6-6
Re par to, 10-19
Re qui si ti har dwa re, 3-6
Re set gior na li, 11-11
Ret ti fi ca, 11-16
Ri ca pi to la zio ne con ta bi li tà ana li ti ca, 9-37, 9-38
Ri cer ca del clien te, 6-30, 6-39, 6-41, 8-12, 10-32
Ri cer ca del for ni to re, 6-45, 6-53, 6-69, 6-72
Ri cer ca for ni to re, 8-16, 10-40
Ri cer ca pez za giu sti fi ca ti va, 6-4, 6-10
Ri chie sta, 5-5, 8-1
Ri ghe li be re pri ma/dopo, 10-20
Rior ga niz za zio ne dati, 12-2
Ri pri sti na le im po sta zio ni del la fi ne stra, 5-6
Ri pri sti no, 12-11, 12-12
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Ri ven di to re, 10-35
Rtf, 5-11, 5-12, 9-3

S

Sal di con ti cu mu la ti vi, 9-11, 9-26
Sal di d'a per tu ra, 10-22
Sal di d'a per tu ra (re gi stra zio ne), 10-23
Sal di for ni to ri (stam pa), 9-55
Sal do at tua le, 9-34
Sal do clien ti, 8-12
Sal do for ni to ri, 8-16
Sal to pa gi na Bi lan ci/CE, 10-20
Sal va re li sta, 9-3
Sal va tag gio dati, 3-6, 4-1, 11-2, 11-3
Sca den za fat tu re clien ti, 9-40
Sca den za fat tu re for ni to ri, 6-47
Sche da con ta bi le, 8-5
Sche da con ta bi le a due co lon ne, 8-5
Sche da con ta bi le con cal co lo in te res si, 8-5, 8-6, 8-8
Scher mo, 5-10, 5-11, 9-2
Scon to %, 10-42
Scon to cat. A, 10-36
Scon to cat. B, 10-36
Scon to for ni to ri, 6-46
Se quen za (pa ga men ti DTA), 6-62, 9-48
Si gla uten te, 12-9
Sim bo li, 3-2, 5-1
Si ste ma ope ra ti vo, 3-6, 4-6
Sol le ci ti, 11-25
Sol le ci ti (cre a zio ne), 11-29
Sol le ci ti (gior na le), 11-8
Sol le ci ti (im po sta zio ne), 11-27
Solo anno cor ren te, 9-8, 9-12, 9-15
Solo con ta bi li tà fi nan zia ria, 10-19
Sot to me nu, 5-2
Spa zio li be ro me mo ria, 14-8
Spe se fat tu re clien ti, 6-24
SPVR, 6-35
SPVR/ban ca (gior na le), 11-7
Stam pa, 5-5, 9-1
Stam pa ana gra fi ca clien ti, 10-36, 10-37
Stam pa ana gra fi ca for ni to ri, 10-44
Stam pa cen tri di co sto, 10-31
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Stam pa dei co di ci, 10-10, 10-11
Stam pa dei man da ti, 10-6
Stam pa del bud get, 10-26
Stam pa di vi se, 10-15
Stam pa estrat to con to clien ti, 8-13, 8-14
Stam pa estrat to con to for ni to ri, 8-17, 8-18
Stam pa fat tu re da in cas sa re, 9-40, 9-42
Stam pa fat tu re da pa ga re, 9-54
Stam pa gior na li, 11-4
Stam pa in di riz zi for ni to ri, 10-45
Stam pa man da ti, 9-5, 10-5
Stam pa nu me ro con to, 10-20
Stam pa sche da con ta bi le, 8-5
Stam pa sche da con ta bi le con cal co lo in te res si, 8-8
Stam pa sol le ci ti, 11-30
Stam pan te, 5-10, 9-1
Stam pa re in un file, 9-3
Stam pa re solo pro pri gior na li, 4-8, 12-10
Stor no dal/al, 6-13
Stor no fat tu re clien ti, 6-39
Stor no fat tu re e ac cre di ti clien ti, 6-39, 6-40
Stor no fat tu re for ni to ri, 6-69
Stor no pa ga men ti clien ti, 6-41, 6-43
Stor no pa ga men ti for ni to ri, 6-72
Stor no pez za giu sti fi ca ti va, 6-10
Stor no pez za giu sti fi ca ti va re gi stra ta, 6-10, 6-13
Stor no re gi stra zio ni dal/al, 6-13
Strut tu ra bi lan ci, 9-7, 9-15, 9-19
Strut tu ra con to eco no mi co, 9-23, 9-26, 9-30
Strut tu re bi lan ci, 9-11, 10-24
Strut tu re con to eco no mi co, 10-24
Suc ces si vo, 5-6, 5-12, 7-1, 9-3
Sul l'in cas sa to, 11-16
Svu o ta re gior na li, 11-11
Svu o ta re sol le ci ti, 11-30

T

Ta bu la to re SCS, 5-8
Ta glia, 7-1
Ta stie ra, 5-3, 5-8
Ter mi ne del l'ap pli ca zio ne, 5-3
Ter mi ne pa ga men to GG, 10-41
Te sti di re gi stra zio ne, 10-9
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Te sti gui da, 3-2, 14-2, 14-4
Te sto sol le ci ti, 11-26
Tipo di pa ga men to, 6-46
Tut te le fat tu re clien ti, 8-11
Tut te le fat tu re for ni to ri, 8-15
Tut ti i clien ti, 8-13
Tut ti i con ti, 8-5, 9-9, 9-12, 9-16, 9-21, 9-24, 9-27, 9-30, 9-33, 9-35
Tut ti i for ni to ri, 8-17

U

Ulte rio re, 5-5, 12-1
Uso, 5-1
Uten ti, 4-7, 4-8, 12-9
Uti le dif fe ren za di cam bio, 6-16
Uti liz zo del ma nua le, 3-1

V

Vai alla fine, 5-6, 5-12, 7-1, 9-3
Vai al l'i ni zio, 5-6, 5-12, 7-1, 9-3
Va lu ta, 6-47
Vi sua liz za re pez za giu sti fi ca ti va, 8-9
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