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1 PER APPLICARE L’AGGIORNAMENTO 
 
L’aggiornamento è disponibile tramite il sistema di aggiornamento automatico in remoto. 
 
 
1. Per effettuare l’aggiornamento, dal Desktop entrare nella funzione 

 
Da Avvio (Start) Programmi 

   King 5.10   Aggiornamenti 
      Aggiorna da Web  

 
 
2. Appare la seguente maschera: 
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3. Scegliere la voce nel riquadro giallo: 
 

Per effettuare l’aggiornamento è necessario aver installato il CD KING 5.10 e successivi 
aggiornamenti Gli aggiornamenti sono in ordine progressivo: la scelta dipende dalla versione di 
partenza : 
 

• Se avete una versione  5.10.1* 
 
effettuare l’aggiornamento alla versione 5.10.2 utilizzando il 
metodo Aggiornamento Patch Storica (si veda relativo paragrafo) 
 
 

• Se avete la versione  5.10.2 o superiore 
 
effettuare l’aggiornamento selezionando la voce numero ‘4’  

 

 
 

 
 

4. I passaggi successivi sono automatici, e cambiano in base alla configurazione adottata: nel caso i 
dettagli non fossero noti, potete richiedere all’assistenza l’invio della documentazione specifica (che 
varia secondo si aggiorni il programma in rete e/o in client). 

 
 

 
 
1.1 Aggiornamento Patch Storica 
 
 
Per i clienti che hanno una versione 5.10.1* e non hanno ancora installato la versione 5.10.2. 
 
La release è disponibile con PPaattcchh  SSttoorriiccaa che può essere scaricata dal sito Datalog: 
 
www.datalog.it 

AArreeaa  CClliieennttii  
AArreeaa  KKiinngg::  AAggggiioorrnnaammeennttii  MMaannuuaallii  ee  VViiddeeoo  
     Aggiornamenti King 5.10 

 
Seguendo tale percorso, si arriva in una pagina dove è possibile procedere con lo scarico della 
patch di aggiornamento: 
 

 
 
Nelle prossime pagine sono descritti i passaggi operativi. 
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1.1.1 Aggiornamento di rete 
 
Effettuare lo scarico del file di patch dal link: 
 

 
 
Quindi, posizionato il file sul server (in un qualsiasi percorso a scelta dell’utente), eseguire il file 
con un ddooppppiioo  cclliicckk. Viene chiesta la conferma/selezione del percorso d’installazione del 
programma, modificabile eventualmente con il pulsante Sfoglia   
  

 
 
 
Proseguire quindi con il setup d’installazione, fino alla maschera finale di avvenuto 
aggiornamento: cliccare su Fine . 
 

 
 
Terminata l’installazione dell’aggiornamento sul server, procedere con le operazioni di 
Aggiornamento singolo pc su ogni computer della rete. 
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1.1.2 Aggiornamento singolo pc (monoutente o client  di rete) 
 
Effettuare lo scarico del file di patch dal link: 
 

 
 
Quindi, posizionato il file sul pc da aggiornare, (in un qualsiasi percorso a scelta dell’utente) 
eseguire il file con un ddooppppiioo  cclliicckk. 
 
Per le installazioni di rete, dopo aver aggiornato il server, è necessario lanciare l’eseguibile per 
l’aggiornamento del client da tutti i pc. 

 
Anche per i client viene chiesta la conferma/selezione del percorso d’installazione del 
programma, modificabile eventualmente con il pulsante Sfoglia  

 
 
Proseguire quindi con il setup d’installazione, fino alla maschera finale di avvenuto 
aggiornamento: cliccare su Fine . 
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2 ARCHIVI E GENERALI 
 
2.1 Tabella Vendite: Aree agenti  
 
Per creare le aree commerciali, da assegnare successiva agli agenti (in tabella AAggeennttii)): la 
suddivisione è utile se gli agenti svolgono attività di vendita esclusivamente per l’area 
commerciale (ad esempio per tipologia di prodotti o servizi). 
 
Si accede alla funzione dal Menù Archivi  � Tabelle Società  � VVeennddii ttaa::   AArreeee:: 

 
 
Definite le aree commerciali della società nella tabella VVeennddiittee::  AArreeee, è quindi possibile 
associare le stesse a ciascun agente nella tabella VVeennddiittee::  AAggeennttii: 
 

 
 
L’utilizzo di queste tabelle è riscontrabile nelle funzioni di SSttaammppaa  SSccaaddeennzziiaarriioo  ppeerr  aarreeaa e SSttaammppaa  
aaggeennttee  ppeerr  aarreeaa, come di seguito descritto. 
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3 CONTABILITA’ 
 
3.1 Scadenziari e Analisi Debiti Crediti: Nuova opz ione di stampa 

conti di collegamento 
 
Dalle funzioni di  SSttaammppaa  SSccaaddeennzziiaarriioo e di SSttaammppaa  DDeebbiittii  //  CCrreeddiittii è ora possibile suddividere le 
scadenze in base ai conti di collegamento dei clienti e fornitori. 
 

 
 
 
3.1.1 Stampa scadenziario  
 
Nel campo Tipo Stampa  della funzione SSttaammppaa  SSccaaddeennzziiaarriioo sono state aggiunte le opzioni: 
 

��  CClliieennttii  ppeerr  ccoonnttoo  ccoolllleeggaammeennttoo    
��  FFoorrnniittoorrii  ppeerr  ccoonnttoo  ccoolllleeggaammeennttoo    
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Selezionando una delle due opzioni, si abilita il campo del Conto collegamento,  nel quale è 
possibile selezionare anche più clienti/ fornitori attraverso una multilista. 
 
Se non si effettua nessuna selezione verranno stampati tutti i clienti/ fornitori, classificati per 
conto di collegamento 
 

 
 
Selezionando una delle due opzioni menzionate, non sarà più possibile abilitare il Tipo 
Estrazione TToottaallee e impostare il campo RRaaggggrruuppppaa  ppeerr cliente e agente (campi Raggruppa 
per e Agente disattivi). 
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Stampa Scadenziario CClliieennttii  ppeerr  ccoonnttoo  ccoolllleeggaammeennttoo 

 
Per ogni conto di collegamento, viene stampato il TOTALE CONTO.  
Analogamente avviene per la Stampa Scadenziario FFoorrnniittoorrii  ppeerr  ccoonnttoo  ccoolllleeggaammeennttoo.. 
 
 
 
3.1.2 Stampa analisi debiti e crediti  
 
Nel campo Tipo estrazione  della funzione SSttaammppaa  DDeebbiittii//  CCrreeddiittii sono state aggiunte le 
opzioni: 
 
��  CClliieennttii  ppeerr  ccoonnttoo  ccoolllleeggaammeennttoo    
��  FFoorrnniittoorree  ppeerr  ccoonnttoo  ccoolllleeggaammeennttoo    
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Selezionando una delle due opzioni menzionate, non sarà più possibile impostare l’intervallo 
dei codici da estrarre (campi Da Codice / A Codice disattivi) e abilitare come Tipo stampa  
l’opzione EEssppoossiizziioonnee  cclliieennttee. 
 

 
 
Selezionando una delle due opzioni, si abilita il campo del Conto collegamento,  nel quale è 
possibile selezionare anche più clienti/ fornitori attraverso una multilista. 

 
 

Esempio di SSttaammppaa  DDeebbii tt ii //  CCrreeddii tt ii con i CClliieennttii  ppeerr  ccoonnttoo  ccoolllleeggaammeennttoo 

 
Per ogni conto di collegamento, viene stampato il TOTALE CONTO.  
Analogamente avviene per la Stampa Scadenziario FFoorrnniittoorrii  ppeerr  ccoonnttoo  ccoolllleeggaammeennttoo..  
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3.2 Stampa scadenziario per area  
 
Impostata la tabella Tabella Vendite: Aree agenti è possibile effettuare l’analisi delle scadenze 
per area agente delle fatture e fatture accompagnatorie del ciclo attivo, analogamente a quanto 
avviene per la SSttaammppaa  AAnnaalliissii  DDeebbiittii  ee  CCrreeddiittii,,  dove le scadenze vengono suddivise per fascia. 
 
Si accede alla funzione dal menù Contabilità  ���� Scadenziari ���� SSttaammppaa  SSccaaddeennzziiaarr iioo  ppeerr  
aarreeaa  
 

 
 
È richiesta la compilazione dei seguenti campi: 
 
• Data di riferimento:  data da considerare per stabilire se gli importi estratti sono scaduti o a 

scadere; 
 

• Area:  per selezionare, attraverso multilista, le aree agenti precedentemente impostate nella 
Tabella Vendite: Aree agenti; 

 
• Agente:  per selezionare gli agenti attraverso multilista;  
 
• Livello agente:  è possibile richiedere la stampa per l’agente principale o per quello 

secondario;  
 
• Tipo stampa:   è possibile stampare 

- la SSiittuuaazziioonnee  aa  ssccaaddeerree 
- la SSiittuuaazziioonnee  ssccaadduuttoo 
 

• Dettaglio partite (flag): se attivo, verranno dettagliate le partite per i singoli clienti;  
 

• Tipo partita: per estrarre  
- TTuuttttee le partite 
--  le partire gestite dal RReeccuuppeerroo  ccrreeddiittii  
--  le partite in SSooffffeerreennzzaa,,  ovvero quando la pratica è stata passata al legale e la partita è 

stata chiusa, in quanto ne è stata creata una per gestire separatamente la condizione.    
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Esempio di SSttaammppaa  ssccaaddeennzziiaarriioo  ppeerr  aarreeaa 

 
 
Il primo raggruppamento è per codice AArreeaa.  
Poi vengono riportati gli AAggeennttii..  
E infine vengono riportati i clienti con le scadenze suddivise per fasce. 
 
 

Esempio di SSttaammppaa  ssccaaddeennzziiaarriioo  ppeerr  aarreeaa  con Dettaglio partite  

  
In questo caso, per ogni cliente vengono dettagliate le singole fatture. 
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4 VENDITE ORDINI MAGAZZINO 
 
4.1 Definizione e Destinazione Copie: Controllo in stampa documenti   
 
La maschera di DDeeffiinniizziioonnee  ee  DDeessttiinnaazziioonnee  ccooppiiee, che si apre in fase di stampa dei documenti 
delle VVeennddiittee, è stata implementata in modo da evitare che l’utente selezionasse per errore 
l’opzione di non visualizzare più la maschera. 
 
Si ricorda infatti che, se si disabilita la visualizzazione della maschera di DDeeffiinniizziioonnee  ee  
DDeessttiinnaazziioonnee  ccooppiiee, è poi necessario ripristinarla attraverso la modifica del modulo di stampa, 
attraverso la funzione DDeeff iinniizziioonnee  mmoodduull ii   ddii   ssttaammppaa,, utilizzata generalmente da un utente 
amministratore. 
 

 
 
 
Nella maschera di DDeeffiinniizziioonnee  ee  DDeessttiinnaazziioonnee  ccooppiiee pertanto  
 

- è stata variata la posizione del check  Non mostrare questa maschera in futuro  
- è stato aggiunto un controllo, in fase di selezione dell’opzione di non visualizzare più la 

maschera di DDeeffiinniizziioonnee  ee  DDeessttiinnaazziioonnee  ccooppiiee 
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4.1.1 Spostamento check ‘Non mostrare questa masche ra in futuro’  
 
Poiché il flag era vicino al tasto Conferma  e poteva essere attivato involontariamente, è stato 
spostato nella parte alta della maschera di DDeeffiinniizziioonnee  ee  DDeessttiinnaazziioonnee  ccooppiiee, in modo da non 
abilitarlo involontariamente. 

 
 
 
4.1.2 Conferma della effettiva volontarietà di atti vare il flag 
 
Quando si attiva il flag alla conferma ora viene visualizzato il seguente messaggio   

 
 
Premendo Si  la maschera di DDeeffiinniizziioonnee  ee  DDeessttiinnaazziioonnee  ccooppiiee non verrà più visualizzata; 

premendo No  invece il cursore rimane nella maschera in modo che l’utente possa 
deselezionare il flag che aveva impostato e conservare quindi l’impostazione precedente e 
continuare a visualizzare la maschera di DDeeffiinniizziioonnee  ee  DDeessttiinnaazziioonnee  ccooppiiee.. 
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4.2 Evasione Ordini Clienti: Selezione automatica -  filtri estrazione 

articoli  
 
Nella funzione di EEvvaassiioonnee  OOrrddiinnii  CClliieennttii  è ora possibile selezionare gli articoli da multilista 
abbinata al campo Da Articolo, in sostituzione alla precedente modalità di impostazione 
attraverso i campi Da Articolo/ A Articolo.  
 
Le implementazioni sono state effettuate nella maschera che si apre cliccando sul pulsante 
Automatica  presente in fondo alla maschera di EEvvaassiioonnee  OOrrddiinnii  CClliieennttii 

 
 
 
4.2.1 Selezione Articolo      
 
Nel campo Da Articolo è possibile inserire il codice dell’articolo in modo manuale oppure 

selezionarlo attraverso il tasto , aprendo così una multilista per scegliere più articoli: 
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Se si selezionano più codici articolo 
 

 
 
il campo A Articolo  viene bloccato  
 

 
 
Se si seleziona un unico codice 
 

 

Campo n on 
selezionabile 
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questo viene riportato anche nel campo A Articolo 
 

 
 
 
Nella stessa funzione di EEvvaassiioonnee  OOrrddiinnii  CClliieennttii, è possibile inoltre, selezionare un singolo 
cliente, impostando solo il campo Da Cliente , senza indicare lo stesso codice anche nel campo 
A Cliente.   
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4.3 Stampa Fatture e Fatt. Accompagnatorie: Escludi  Pubblicate, 

Spedite e in TurboDoc 
 
Nella SSttaammppaa  FFaattttuurree e nella SSttaammppaa  FFaattttuurree  AAccccoommppaaggnnaattoorriiee, sono stati aggiunti due nuovi 
flag: 
 

� Escludi Pubblicate WEB: per escludere, durante l’estrazione, tutte le Fatture/ Fatture 
Accompagnatorie che sono state già pubblicate sul Sito WEB tramite il programma 
PPoossttiinnoo  vviiaa  WWEEBB;; 
 

� Escludi Spedite via Mail: per escludere, durante l’estrazione, tutte le Fatture/ Fatture 
Accompagnatorie, che sono state già inviate via e-mail  tramite il programma PPoossttiinnoo  
WWEEBB. 

 
 
Inoltre, nella maschera di Stampa Fatture/ Fatture Accompagnatorie, è stato rinominato anche il 
flag per i documenti in TurboDoc, ora con la dicitura: 
 

� Escludi presenti in TurboDoc: per escludere, durante l’estrazione tutte le Fatture/ 
Fatture Accompagnatorie che sono archiviate in TurboDoc 
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4.4 Stampa statistica agenti per area  
 
Impostata la tabella Tabella Vendite: Aree agenti è possibile stampare il fatturato degli agenti 
per singola area commerciale di competenza, delle fatture e fatture accompagnatorie del ciclo 
attivo. 
 
Si accede alla funzione dal menù Vendite  ���� Statistiche ���� SSttaatt iisstt iiccaa  aaggeennttee  ppeerr  aarreeaa   

 
 
È richiesta la compilazione dei seguenti campi: 
 
• Area:  è possibile selezionare con la multilista i codici AArreeaa che si vogliono stampare;  
 
• Livello agente:  è possibile scegliere tra:  

- PPrriimmoo, se la statistica deve elaborare i dati dell’agente principale;  
- SSeeccoonnddoo, se la statistica deve elaborare i dati del subagente. 
 
In questo modo è possibile analizzare separatamente in due stampe il venduto dei due 
livelli di agente (nelle altre stampe del gestionale viene considerato sempre l’agente 
principale). 

 
• Agente:  per selezionare gli agenti attraverso multilista;  
 
• Da mese/ A mese:  per indicare il periodo da stampare (di default viene proposto tutto 

l’anno).  
 
In base al livello agente selezionato verrà estratto il  codice agente del documento. 
 

Esempio di SSttaammppaa  ssttaattiissttiiccaa  aaggeennttii  ppeerr  aarreeaa 

 
In testa alla stampa vengono elencati gli eventuali agenti per i quali non è stata assegnata l’area (viene 
stampata la dicitura area non definita). 
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Per le aree valide vengono raggruppati gli agenti per area e poi all’interno dell’agente vengono 
raggruppati i clienti. Vengono stampati quindi il totale per agente e il totale per area. 
 

 
 
 
Nel piede della stampa viene specificato che i dati, di natura statistica, vengono riportati senza decimali, 
per scarsità di spazio. 
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4.5 Riepilogo ricavi per agente  
 
È possibile elaborare le fatture degli agenti suddividendo il fatturato per conto di ricavo. 
 
Si accede alla funzione dal menù Vendite  ���� Statistiche ���� RRiieeppii llooggoo  rr iiccaavvii   ppeerr   aaggeennttee 

 
 
 
È richiesta la compilazione dei seguenti campi: 
 

• Da data fattura/ A data fattura:  per indicare il periodo in cui considerare le fatture e le 
fatture accompagnatorie; 

• Agente:  per selezionare gli agenti attraverso multilista;  
• Conto:  per selezionare i sottoconti di ricavo tramite multilista;  
• Area:  per selezionare le aree agenti tramite multilista. 
• Livello agente:  per indicare di riepilogare i ricavi per 

--  11  --  AAggeennttee  
--  22  --  SSuubbaaggeennttee    

• Tipo dettaglio:  per estrarre i dati in griglia raggruppandoli: 
- NNeessssuunnoo:: per conto di ricavo 
- PPeerr  cclliieennttee:: all’interno del conto di ricavo suddivisi per cliente 
- PPeerr  cclliieennttee//ffaattttuurraa:: per singola fattura. 

 
Dopo avere impostato i parametri, premere quindi il pulsante Estrai  per avviare l’elaborazione 
dei dati, prelevati dalle fatture / fatture accompagnatorie e dai dettagli dei movimenti contabili. 
 
In base agli agenti che sono stati trovati vengono compilate in orizzontale le colonne con gli 
estremi dell’agente; in verticale invece vediamo i conti di ricavo che sono stati rilevati. 
A fine pagina vengono calcolati i totali dei singoli agenti. 
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Esempio di RRiieeppiillooggoo  rriiccaavvii  ppeerr  aaggeennttee 

 
 

Esempio di RRiieeppiillooggoo  rriiccaavvii  ppeerr  aaggeennttee  ccoonn  Tipo dettaglio   ‘‘PPeerr  cclliieennttee’’ 
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Esempio di RRiieeppiillooggoo  rriiccaavvii  ppeerr  aaggeennttee  ccoonn  Tipo dettaglio   ‘‘PPeerr  cclliieennttee//ffaattttuurraa’’ 

 
 
 
In fondo alla pagina sono presenti inoltre i tasti: 
 

- Pulisci  per non perdere i filtri impostati nella precedente estrazione; 

- Pulisci tutto  per azzerare tutti i filtri impostati; 

- Genera Excel  per esportare la griglia in un foglio MS Excel.  
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4.6 Articoli: Nuova funzione di consultazione rapid a dati venduto    
 
Attraverso la funzione di CCoonnssuull ttaazziioonnee  vveenndduuttoo è possibile verificare in modo rapido le 
movimentazioni di vendita di un articolo con l’indicazione completa dei dati anagrafici dei clienti. 
 
La funzione è utile, ad esempio, nel caso in cui si debbano fornire delle risposte immediate ad 
informazioni su un prodotto e sulla sua reperibilità: l’operatore dovrà indicare i dati del negozio 
dove sono stati recentemente spediti i prodotti, senza poterne indicare la vera disponibilità, 
poichè nel frattempo potrebbero essere già stati venduti. 
 
La funzione può essere usata in ogni caso a scopo statistico per verificare rapidamente e in 
dettaglio i dati di vendita di un articolo, in alternativa alla funzione di CCoonnssuullttaazziioonnee  sscchheeddee  
aarrttiiccoollii  ppeerr  cclliieennttee//ffoorrnniittoorree. 
 
La funzione può essere utilizzata per il singolo articolo oppure se eseguita all’interno della 
griglia delle taglie1 permette di visualizzare il venduto della singola taglia. 
 
La funzione deve essere estratta con la Personalizzazione della toolbar della maschera degli 
AArrttiiccoollii  ddii  MMaaggaazzzziinnoo. 
 

 
 

                                                
1 Per la gestione delle taglie è necessario attivare il modulo MODA SHOP. 
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Per estrarre la funzione, cliccare con il ttaassttoo  ddeessttrroo del mouse sulla toolbar della maschera degli AArrttiiccoollii  
ddii  MMaaggaazzzziinnoo, e attivare la Personalizzazione 
 

 
 
Scegliere quindi la CCaatteeggoorriiaa ‘Magazzino’ e il CCoommaannddoo ‘Consultazione venduto’ 
 

 
 

Si accede alla funzione cliccando sull’icona  nella maschera degli AArrttiiccoollii  ddii  MMaaggaazzzziinnoo 
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Il codice articolo viene prelevato dalla maschera principale. 
 
L’utente può impostare: 
 
• Da data : è la data di partenza per la ricerca. Se non si imposta niente verranno ricercati tutti 

i movimenti presenti in archivio che contengono l’articolo. 
• Ordinamento per data : per specificare di visualizzare i movimenti in griglia in ordine 

- DDeeccrreesscceennttee,,  cioè prima quelli più recenti 
- CCrreesscceennttee,, ovvero prima quelli più vecchi; 

• Tipo movimento : per specificare quali tipi di movimentazione si vuole estrarre. Sono 
disponibili le seguenti opzioni: 
 

 
 
� VVeennddiittee:: sono i movimenti di magazzino legati alla movimentazione da magazzino verso 

i clienti;   
� RReessii:: sono i movimenti di magazzino legati alla movimentazione da cliente verso il 

magazzino  (inseriti come movimenti di magazzino);  
� TTrraassffeerriimmeennttii:: sono i movimenti di magazzino, con il magazzino come punto di partenza 

e anche di destinazione, definito in questo caso come cliente per il  trasferimento (si 
veda l’anagrafica dei depositi). Questi sono i casi dove il magazzino corrisponde ad un 
negozio di proprietà o in conto vendita, per cui potrebbe essere utile vedere che la 
merce è  stata inviata anche con questa modalità. 

 
I valori impostati sono salvati nelle esperienze in modo da essere riproposti negli utilizzi successivi.  
 
Per eseguire l’elaborazione premere quindi il pulsante Estrai   

 
  
Nella griglia è composta dalle seguenti colonne: 
 
• Data: è la data del movimento  
• Tipo : indica se è un movimento di VVeennddiittee,,  RReessii  e  TTrraassffeerriimmeennttii  
• Quantità : indica la quantità movimentata  
• Cliente : indica la denominazione del cliente  
• Indirizzo : indirizzo del cliente  
• Prov : provincia del cliente 
• Regione : in base alla provincia viene esposta la regione 
• Telefono : indica il numero di telefono del cliente.  
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Se ad esempio impostiamo come data 1/01/2011 vengono estratti solo i movimenti con data uguale o 
superiore: 

 
 
Riprendendo lo stesso esempio, se si sceglie come Tipo movimento le VVeennddiittee,, non verranno estratti i 
Resi, come invece è evidenziato nell’estrazione precedente  

 
 
 
4.6.1 Estensione per articoli con taglie (Moda Shop )  
 
È possibile consultare il venduto anche per la singola taglia. Se infatti si richiede di visualizzare 
il controllo per la disponibilità taglie  
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Si apre la maschera con il dettaglio delle taglie  
 
Con un ddooppppiioo  cclliicckk  del mouse in corrispondenza di una riga taglia  
 

 
 
si apre la maschera della consultazione del venduto che riporta i dati per la singola taglia  
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5 MODULI AGGIUNTIVI 
 
5.1 COLLI: Stampa sovrappacchi colli in fatt. accom pagnatorie  
 
La funzione di stampa sovrappacchi colli era finora limitata alla stampa dei DDT. Ora è stata 
estesa anche alle fatture accompagnatorie. 
 
Per le fatture accompagnatorie, la stampa funziona solo in ambiente SQL, dato l’elevato numero di campi 
nelle tabelle collegate, che potrebbe creare problemi nell’esecuzione delle query in Access. 
Per i DDT invece la stampa è possibile anche con gli archivi in Access. 

   
 
Per eseguire la stampa è necessario predisporre il formato dell’etichetta sovrappacco per bolla 
fattura, attraverso la funzione standard del disegno etichette e sovrappacchi. 
 

 
 
Si ricorda che, come indicato per la stampa dei colli per i DDT, si devono collegare i campi da 
stampare alla tabella ETIIMB: 
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Nella funzione di SSttaammppaa  SSoovvrraappppaacccchhii  DDDDTT//  FFaatttt..  AAccccoommppaaggnnaattoorriiee è stata aggiunta l’opzione 
Fatture Accompagnatorie   
 

 
 
 
È possibile selezionare una singola fattura o le fatture di un periodo, per uno solo o per tutti gli 
spedizionieri. 
Verranno stampati tanti sovrappacchi quanti sono il numero di colli presenti nella fattura 
accompagnatoria, moltiplicati per il numero di copie richieste dall’utente in questa maschera. 
 
 
Esempio di stampa sovrappacchi colli in una fattura accompagnatoria 
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6 FONDO IMPOSTE 
 
6.1 Collegamento P.D.C. al Mode: Nuova maschera del le deroghe 
 
Nella funzione di CCooll lleeggaammeennttoo  RRaappiiddoo  PP..DD..CC..  aa  VVooccii   ddii   RRiiccll .. è stata implementata la 
maschera di GGeessttiioonnee  DDeerroogghhee  aaii  ccoolllleeggaammeennttii  ddeell  ppiiaannoo  ddeeii  ccoonnttii  mmooddeelllloo. 
In particolare, sono stati aggiunti: 
 
- la colonna Nessun collegamento: attivando il flag, il saldo contabile verrà escluso dal 

quadro dichiarativo selezionato; 
- la sezione dei Collegamenti del conto modello: visualizza il collegamento originario al 

piano dei conti modello. In questo modo si può valutare la differenza tra la deroga 
apportata e il collegamento standard 

 

 
 
Il meccanismo delle deroghe, che consente all’utente di modificare i collegamenti standard ai 
righi fiscali, è stato implementato con l’opzione Nessun collegamento al fine di permettere 
l’esclusione completa di un saldo contabile da: IVA, quadro EC, Studi/ Parametri, IRES-IRPEF 
e bilancio CEE.  
 
Nota Bene  
L’esclusione di un saldo determina una squadratura nel bilancio CEE e una possibile differenza 
tra il reddito d’impresa da Unico e reddito d’impresa da studi di settore/parametri. 
Ad ogni modo può essere uno strumento utile per pilotare i saldi contabili verso i righi del 
dichiarativo, in funzione delle proprie valutazioni fiscali. 
 
 
Pertanto, attivando il flag Nessun Collegamento in corrispondenza di un modello fiscale, 
l’etichetta corrispondente diventerà rossa  e nel campo delle deroghe precedentemente indicate 
viene riportata la dicitura NC (Non Considerato) 
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Esempio 
 
Supponiamo di trasformare un conto Mode, deducibile ai fini dei redditi e degli studi, in una 
voce indeducibile.  
 
Si applica la deroga nel campo relativo alle Variazioni IRES (analogamente per le variazioni 
IRPEF), scegliendo la voce appropriata dalla multilista 

 

 
 

Alla CCoonnffeerrmmaa viene visualizzato il nuovo abbinamento alle Variazioni IRES  
 

 
 

A questo punto è necessario escludere il saldo dagli studi di settore, altrimenti lo stesso 
risulterebbe deducibile a fronte di una indeducibilità ai fini reddituali. Per evitare la squadratura, 
si abiliterà il flag Nessun collegamento in corrispondenza del campo Studi/ parametri. 
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Richiamando la maschera di GGeessttiioonnee  DDeerroogghhee  aaii  ccoolllleeggaammeennttii  ddeell  ppiiaannoo  ddeeii  ccoonnttii  mmooddeelllloo è 
possibile visualizzare la deroga impostata e anche i collegamenti originari nella sezione 
Collegamenti del conto modello. 
 
In riferimento al precedente esempio, si nota che la deroga ha escluso l’importo dallo studio di 
settore, originariamente collegato al rigo F14: 
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Proprietà letteraria riservata 
 by DATALOG SRL 
 
E’ vietata la riproduzione totale e/o parziale del presente manuale. Datalog potrà apportare, senza effettuare nessuna 
comunicazione ed in qualsiasi momento, modifiche alle caratteristiche descritte, aggiunta o eliminazione di parti della procedura, 
per ragioni di natura tecnica o commerciale. Le componenti dei programmi descritti si riferiscono al prodotto completo di tutti i 
moduli integrabili presenti e futuri, non sempre quindi installati con la procedura di base. 
 
Le informazioni contenute nel presente possono essere modificate senza preventivo avviso o comunicazione. La comunicazione di 
tali informazioni e/o la loro utilizzazione da parte degli utenti non comporta l’assunzione, nemmeno in forma implicita, di alcuna 
obbligazione da parte della DATALOG S.r.l. verso tali utenti. In particolare la DATALOG S.r.l. non si assume nessuna 
responsabilità per qualsiasi errore che possa apparire in questo documento. 
 
Qualsiasi altro utilizzo sarà considerato come una violazione della licenza d’uso.  
Non viene assunta nessuna responsabilità per l’uso e l’affidabilità del software ovvero il suo utilizzo per uno specifico scopo. 
Tutti i marchi citati sono registrati dai legittimi proprietari. 


