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5 PARCELLAZIONE 

Nel modulo Parcellazione sono state apportate le seguenti implementazioni: 

1. possibilità di emettere una nota di credito 
2. per le società in contabilità Professionisti possibilità di emettere un documento (nota 

informativa o parcella) senza l’indicazione della Cassa Professionisti (rivalsa) anche se 
normalmente la società emette le parcelle comprensive della Cassa. 

5.1 Emissione Nota di credito 

L’emissione delle note di credito è gestita tramite l’utilizzo di un nuovo tipo di documento 
denominato PARCN:

Tale documento dovrà essere collegato ad una specifica causale contabile di tipo NC – Nota 
Credito Cliente ed associata ad un protocollo vendite codificato in Struttura IVA (il protocollo 
può essere lo stesso utilizzato per l’emissione delle parcelle). 

In fase di aggiornamento della società viene automaticamente impostato nei Parametri della 
Procedura nel campo Tipo di doc. per Nota Credito Parcella 

E’ stata inoltre modificata la funzione AApppplliiccaa MMoodduulloo PPaarrcceellllaazziioonnee che ricordiamo consente di 
preparare l’ambiente e le tabelle di base: avviando questa funzione verranno automaticamente 
creati anche i nuovi campi per effettuare l’emissione della nota di credito. 
Nei paragrafi successivi verranno quindi descritti alcuni passaggi operativi che consentono 
l’adeguamento del sistema per gli utenti che già utilizzano il modulo Parcellazione. 
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5.1.1 Impostazioni per le società che usano già il modulo Parcellazione 

Per le società che già utilizzano il modulo Parcellazione è necessario effettuare alcune 
impostazioni al fine di poter abilitare l’emissione delle note di credito. 

Per tutti i tipi di contabilità, occorre effettuare la personalizzazione del modulo di stampa al 
fine di aggiungere la funzione denominata TipoDoc che consente di stampare il tipo di 
documento utilizzato (se parcella o nota credito). 

Si accede dal menù Archivi   Personalizzazione   Tabella Documenti  DDeeffiinniizziioonnee

MMoodduullii ddii SSttaammppaa

Per il tipo documento Parcella si dovrà inserire la funzione TipoDoc che consentirà di 
stampare il “nome” del documento emesso:
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La dicitura che verrà stampata relativa al tipo di documento emesso viene prelevata dal campo 
Descrizione della causale contabile associata al tipo di documento (PARC o PARCN).

Esempio di stampa PPaarrcceellllaa

La descrizione Parcella è la descrizione della causale contabile FTV: 

Esempio di stampa NNoottaa CCrreeddiittoo

La descrizione Nota Credito è  la descrizione della causale contabile NCV: 

Successivamente, in base al tipo di contabilità, è necessario effettuare alcune impostazioni 
descritte nei paragrafi successivi. 
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5.1.1.1 Società in contabilità Ordinaria o Semplificata 

E’ necessario innanzitutto creare il tipo di documento PARCN collegato ad una causale 
contabile di tipo Nota Credito indicando anche il relativo protocollo. 
Per la creazione di questo tipo documento è possibile utilizzare la funzione di “duplica” presente 
nella procedura: richiamare in tabella il codice PARC e poi effettuarne la duplicazione in 
PARCN.

Si accede dal menù Archivi   Tabelle Società  TTaabbeellllaa DDooccuummeennttii

Al conferma occorre indicare il codice della causale contabile (nell’esempio NCV) che verrà 
utilizzata in fase di contabilizzazione della nota credito. E’ inoltre necessario associare un 
protocollo di vendita (nell’esempio V) che potrà coincidere con quello utilizzato per l’emissione 
delle parcelle. 
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Successivamente si dovrà impostare una nuova regola di layout relativa al documento 
PARCN.

Si accede dal menù Archivi  Personalizzazione  RReeggoollee LLaayyoouuttss DDooccuummeennttii

5.1.1.2 Società in contabilità Professionisti (ordinaria o semplificata) 

Per le società in contabilità professionisti, in fase di aggiornamento del database viene 
automaticamente creato il codice documento PARCN corrispondente alla nota di credito delle 
parcelle e quindi viene predisposto automaticamente l’ambiente per poter emettere le note di 
credito. 

Solo nel caso in cui nella tabella relativa alla causale contabile non è presente nessuna causale 
relativa alla nota di credito, sarà necessario procedere con la creazione manuale del codice 
documento PARCN seguendo le istruzioni indicate nel paragrafo Società in contabilità Ordinaria 
o Semplificata.

Il programma, infatti, per poter creare in automatico il codice PARCN, effettua una ricerca tra le 
varie causali contabili presenti al fine di individuare quella relativa alla nota di credito vendite: 
una volta individuata la causale viene automaticamente associata al codice documento 
PARCN. 

Suggeriamo quindi di verificare all’interno della tabella Documenti quale causale contabile è 
stata associata per il documento PARCN così da controllare che sia stata associata proprio la 
causale normalmente utilizzata dall’utente. 
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5.1.2 Emissione Nota Credito 

Una volta effettuate le operazioni descritte nei paragrafi precedenti, è possibile effettuare 
l’emissione di una nota di credito. 

Si accede dal menù Parcellazione  Gestione Parcelle  CCaarriiccaammeennttoo PPaarrcceellllee

Selezionare il codice documento PARCN e proseguire con la compilazione dei campi in modo 
analogo a quello dell’inserimento di una parcella. 

Una volta registrata la nota di credito si potrà procedere con le consuete funzioni di stampa e di 
contabilizzazione del documento: in contabilità, nel bilancio, nei registri IVA e nel calcolo IVA 
verrà considerata con il segno negativo. 
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5.2 Emissione documento senza rivalsa 

Nelle contabilità di tipo professionisti viene automaticamente calcolata la quota relativa alla 
Cassa di Previdenza (rivalsa) in base alle informazioni presenti nei Parametri della Procedura. 

E’ stata implementata la possibilità di poter emettere le parcelle o le note informative senza 
l’indicazione della Cassa Professionisti: è stato aggiunto il flag Non applicare rivalsa sia
nell’anagrafica clienti sia nell’anagrafica contratti 

AAnnaaggrraaffiiccaa CClliieennttii

AAnnaaggrraaffiiccaa CCoonnttrraattttii

In base all’attivazione di questi flag verranno emessi dei documenti con o senza la Cassa di 
Previdenza seguendo questi criteri:  

  L’emissione diretta tramite le funzioni di CCaarriiccaammeennttoo NNoottaa o CCaarriiccaammeennttoo PPaarrcceellllaa
verifica l’abilitazione o meno del flag solamente in Anagrafica Clienti (quindi non viene 
verificato se è presente il flag nel contratto). Abilitando il flag in anagrafica verrà sempre 
emessa una nota o parcella SENZA la cassa; viceversa, con il flag disattivo, verrà 
sempre emesso un documento CON la cassa. 

  L’emissione periodica tramite le funzioni di GGeenneerraazziioonnee AAuuttoommaattiiccaa DDooccuummeennttii oppure 

EEmmiissssiioonnee NNoottee ee PPaarrcceellllee verifica l’abilitazione o meno del flag solamente in Anagrafica 
Contratti (quindi non viene verificato se è presente il flag nel cliente). Abilitando il flag in 
anagrafica contratti verrà sempre emessa una nota o parcella SENZA la cassa; 
viceversa, con il flag disattivo, verrà sempre emesso un documento CON la cassa. 
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Riportiamo qui di seguito alcuni esempi: 

 Caricamento Diretto con ffllaagg ““NNoonn aapppplliiccaarree RRiivvaallssaa”” iinn AAnnaaggrraaffiiccaa CClliieennttii ee iill cclliieennttee nnoonn hhaa iinn ccoonnttrraattttoo

Dove  

Generazione Automatica con ffllaagg ““NNoonn aapppplliiccaarree RRiivvaallssaa”” iinn AAnnaaggrraaffiiccaa CClliieennttii mmaa ddiissaabbiilliittaattoo nneeii

ccoonnttrraattttii


