FATTURAZIONE
Compilazione, contabilizzazione e stampa delle Fatture di Vendita

Dati Intestazione Fattura, selezionare o creare un
nuovo cliente. Il numero Fattura viene incrementato
automaticamente ad ogni nuova Fattura salvata.

Compilazione della parte tabellare, cliccare su una
riga vuota per registrare i dati della merce da
fatturare.

Totale Merci calcolato ed aggiornato
automaticamente dopo l’aggiunta o modifica dei
dati delle merci fatturate

Sconto Incondizionato dato da inserire (facoltativo)

Spese NON Documentate da ripartire dato da inserire (facoltativo). Le spese saranno ripartite automaticamente e i
risultati visualizzati nella tabella sottostante Calcoli Iva e Riparto Spese Non Doc. E’ possibile visualizzare i calcoli eseguiti
dal programma cliccando sulla riga della Spesa ND Rip.
Spese NON Documentate da ripartire dato da inserire (facoltativo). Le spese saranno ripartite automaticamente e i
risultati visualizzati nella tabella sottostante Calcoli Iva e Riparto Spese Non Doc. E’ possibile visualizzare i calcoli eseguiti
dal programma cliccando sulla riga della Spesa ND Rip.
Rimborso Spese Documentate dato da inserire (facoltativo). Cliccare su una riga della tabella Rimborso Spese
Documentate per inserire i dati di riferimento della spesa.

Ricalcolo automatico dei risultati dopo ogni nuovo inserimento o modifica dei dati

Selezionare o Creare un nuovo cliente

Cliccare su una riga vuota per registrare una merce in fattura

Compilazione Riga Merce Fattura
-

da non compilare è gestita automaticamente dal programma

-

selezionare la merce o aprire l’anagrafica articoli per creare un nuovo
articolo

-

calcolo automatico e visualizzazione dei dati di magazzino della merce selezionata

-

inserire la Quantità di merce da fatturare, il valore immesso deve essere Esistente in magazzino

-

inserire il Prezzo Unitario, il valore immesso può essere diverso dal Prezzo di Listino

-

l’Importo Lordo viene ricalcolato automaticamente dopo la modifica della Quantità e del Prezzo Unitario

-

Aliquote di Sconto sono dati facoltativi, se inseriti saranno ricalcolati sconti, Imponibile, Iva e Totale

-

Importo Sconto dato calcolato

-

Imponibile dato calcolato, accanto appare l’Aliquota Iva associata all’articolo memorizzato
nell’Anagrafica

-

Importo Iva dato calcolato

-

Totale Articolo dato calcolato

Cliccare sul pulsante SALVA per registrare i dati della riga nella parte tabellare della fattura

Aggiungiamo una nuova merce, in fattura, per la quale non esiste la disponibilità in magazzino e proviamo a caricare
la quantità necessaria movimentando il magazzino.

Cliccare sulla seconda riga vuota per compilarla

Inserire la quantità della merce, il programma controllerà la disponibilità in magazzino e se
insufficiente visualizzerà il pulsante da cliccare per caricare la quantità in magazzino

Nella finestra Gestione Movimenti di Magazzino, inserire la
Quantità da caricare ed il Prezzo Unitario quindi cliccare sul
pulsante Salva per registrare il movimento di Magazzino

Nella finestra Riga Merce Fattura, completare la compilazione dei dati
con eventuali sconti e/o modificando il Prezzo Unitario e SALVARE

la merce sarà aggiunta alla parte tabellare della fattura

Inserendo l’importo delle Spese Non Documentate,
saranno ripartite automaticamente ed evidenziate
nella tabella sottostante. Cliccare su una riga del
riparto per visualizzare i calcoli.

Compilare eventuali Spese Documentate, cliccando su una riga vuota della tabella

Cliccare sulla scheda Condizione di Pagamento e selezionare o
creare la modalità di pagamento da applicare al Cliente

Cliccare sulla scheda Dati Consegna Merce compilare i dati

Cliccare sul pulsante Salva per registrare la Fattura

Cliccare su Si per aprire la finestra Registrazione Movimenti Contabili e
compilare il movimento contabile relativo alla Fattura registrata

Se non si desidera eseguire la registrazione contabile della fattura rispondere NO

Il testo dell’Operazione e i dati di intestazione del
movimento saranno compilati automaticamente
dal programma

Le righe del movimento saranno compilate
automaticamente solo se si sta utilizzando il
modulo Docente. Lo studente dovrà cliccare riga
per riga e selezionare, dal Piano dei Conti, le voci
contabili richieste per la registrazione contabile
della Fattura

