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1. PREMESSA 

 

 OBIETTIVO DEL DOCUMENTO 

Il presente documento contiene le informazioni necessarie al corretto utilizzo dell'applicazione 
CO.GE.P.E.. 
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2. MODALITÀ DI ACCESSO ALL’APPLICAZIONE 
L’accesso al Sistema CO.GE.P.E. avviene digitando direttamente l’indirizzo 
https://www.enteassistenza.it/eap/ da un browser WEB, dal sito visualizzato selezionare il link Area 
Riservata. Nella figura seguente viene mostrata la pagina iniziale di accesso: 

 

 

Nella pagina dell’Area Riservata, l’utente deve digitare le credenziali del dominio Giustizia: 

 

 

 

Nella home page dell’Area Riservata, selezionare il link Applicativi Web: 
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Nella pagina degli Applicativi Web selezionare il link ‘applicazione CO.GE.PE (Contabilità Gestioni 
Periferiche)’: 

 

 

 

Alla selezione del link, il sistema apre la pagina di accesso al sistema CO.GE.PE: 
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Dopo che l’utente ha inserito le proprie credenziali ADN il sistema chiede di selezionare lo Spaccio 
su cui lavorare: 

 

 

Alla selezione dello spaccio, il sistema accede nell’applicativo CO.GE.PE: 
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3. FUNZIONI UTENTE 

In questo capitolo vengono descritte le funzionalità di supporto assegnate all’utente censito con 
ruolo Utente. 

 GESTIONE PERIODI –VISUALIZZA 

Alla selezione della voce di menu Gestione Periodi, il sistema mostra l’elenco dei periodi attivi, o 
da attivare. E’ possibile attivare la funzione Gestione periodo, selezionando anche il periodo 
visualizzato sul banner.  Se nella lista non è presente nessun periodo attivo, il sistema visualizza il 
messaggio ‘Nessun periodo attivo’. Per ogni periodo della lista sono mostrate le seguenti 
informazioni: 

 Descrizione 

 Stato: Aperto, Chiuso, Cancellato 

 Data Inizio 

 Data Fine 

 Data creazione 

Nell’elenco dei periodi, per ogni periodo non attivo, è abilitato il pulsante che consente di 
selezionare e rendere attivo un nuovo periodo di lavoro. Per un’occorrenza dell’elenco, alla 
selezione del pulsante ‘Attiva periodo’, il sistema alla conferma dell’operazione richiesta, rende 
attivo il periodo selezionato. 

Il periodo correntemente attivo è evidenziato con il colore verde e alla cui destra non è presente 
nessun pulsante di attivazione. 

Su ogni periodo non attivo è presente un link alla cui selezione il sistema apre la pagina di 
dettaglio del periodo. 

Nell’intestazione della pagina sono visualizzati i dati del periodo attivo: 

 Periodo attivo 

 Data inizio 

 Data fine 

 Stato 
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Nella pagina di Elenco Periodi, se il periodo attivato risulta nello stato chiuso, il sistema attiva il 
pulsante “Riapri periodo”, alla cui selezione il periodo viene posto nello stato Aperto. 

Il sistema blocca la riapertura del periodo se due periodi sono aperti contemporaneamente nello 
stesso Spaccio. 

Se il periodo attivato é nello stato aperto, il sistema attiva il pulsante “Chiudi periodo”, alla cui 
selezione il periodo viene posto nello stato Chiuso, su cui non sarà possibile apportare ulteriori 
modifiche. 

Nella pagina è presente il pulsante Dettagli periodo alla cui selezione il sistema attiva la pagina di 
dettaglio del periodo attivo. 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Gestione Periodi 

− Azione: Nessuna 

 GESTIONE PERIODI –NUOVO PERIODO 

Dalla pagina Elenco Periodo, alla selezione del pulsante ‘Nuovo Periodo’, il sistema apre una 
pagina di inserimento dei seguenti dati:  

 Data inizio periodo 

 Stato: Aperto 

 Descrizione 

I dati di Spaccio ‘Data inizio periodo’ e ‘Descrizione’ sono obbligatori mentre il campo ‘Stato’ è 
sempre impostato al valore ‘Aperto’. All’inserimento della data inizio periodo il sistema verifica 
eventuali sovrapposizioni con periodo esistenti, per esito positivo blocca l’inserimento. 

Alla selezione del pulsante ‘Conferma’ se esiste un periodo precedente nello stato chiuso, il 
sistema visualizza il messaggio ‘Il periodo precedente (xx/xx/xxxx | yy/yy/yy – descrizione periodo) 
è chiuso. Si desidera importare le rimanenze ed i saldi?’ con cui si chiede conferma se l’utente 
desidera importare le rimanenze ed i saldi del periodo indicato nel messaggio. 

In caso di risposta negativa, alla selezione del pulsante ‘Annulla’, il sistema crea il periodo senza 
importare rimanenze e saldi. 

Il sistema controlla se due periodi sono aperti contemporaneamente nello stesso Spaccio, in tal 
caso blocca l’inserimento. 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 
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− Menu: Gestione Periodi 

− Azione: Selezionare il pulsante Nuovo periodo 

 GESTIONE PERIODI – DETTAGLIO PERIODO 

Dalla pagina elenco periodi è possibile aprire il dettaglio di un periodo non attivo selezionando il  
link  sulla sua descrizione, o aprire il dettaglio del periodo attivo selezionando il pulsante Dettagli 
periodo. In entrambi i casi, i dati mostrati sono: 

 Data Inizio periodo 

 Data Fine periodo 

 Stato 

 Descrizione 

Situazione iniziale periodo: 

 Capitale circolante iniziale  

 Utile Netto periodo precedente  

 Utile residuo da versare periodo precedente 

Da questa pagina è possibile tornare indietro alla lista periodi, modificare o eliminare il periodo. 
Alla selezione del pulsante ‘Elimina periodo’, per un’occorrenza dell’elenco, il sistema alla 
conferma dell’operazione elimina il periodo inserito nel sistema. 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Gestione Periodi 

− Azione: Selezionare il link sulla descrizione di un periodo nell’elenco oppure Selezionare il pulsante 
Dettagli periodo 

 GESTIONE PERIODI – MODIFICA PERIODO 

Dalla pagina di Dettaglio periodo, selezionando il pulsante ‘Modifica periodo’, il sistema apre la 
pagina con i dati del periodo, da modificare. Tutti i dati sono modificabili e obbligatori: 

 Data Inizio periodo: Dato non modificabile 

 Data Fine periodo: Dato non modificabile 

 Stato: Dato non modificabile 

 Descrizione 

Situazione iniziale periodo: 

 Capitale circolante iniziale  

 Utile Netto periodo precedente  
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 Utile residuo da versare periodo precedente 

Alla selezione del pulsante ‘Conferma’ il sistema archivia i campi modificati in base dati. Alla 
selezione del pulsante ‘Annulla’, alla conferma dell’operazione, il sistema torna nella pagina di 
elenco periodi senza apportare nessuna modifica.  

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Gestione Periodi 

− Azione: Selezionare il link sulla descrizione del periodo; Selezionare il pulsante Modifica periodo 

 ANAGRAFICHE – ANAGRAFICA DITTE 

Dalla voce di menu Anagrafiche attivando la funzione ‘Anagrafiche Ditte’ il sistema mostra l’elenco 
di tutte le ditte censite nel sistema. Per ogni ditta dell’elenco sono mostrate le seguenti 
informazioni: 

 Ditta 

 Contatto 

 Telefono 

 Descrizione 

 Codice Fiscale / Partita IVA 

 Tab.: Si, No 

 Attivo: Attivo, Disabilitato 

Per ogni ditta dell’elenco è fornita l’indicazione se la ditta è del tipo Monopolio e se è attiva o 
meno. 

E’ possibile filtrare, ordinare ed esportare in vari formati i dati in elenco. Con il pulsante ‘Cancella 
Filtri’ è possibile eliminare tutti i valori impostati nei filtri di ricerca. Selezionando dalla lista una 
ditta, sarà visualizzata la pagina con i dati di dettaglio della stessa. 
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Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Anagrafiche/Anagrafiche Ditte 

− Azione: Nessuna 

 ANAGRAFICHE – NUOVA ANAGRAFICA DITTE 

Dalla pagina di Elenco Ditte, selezionando il pulsante ‘Nuova anagrafica ditta’, il sistema 
presenterà una maschera d’inserimento dei dati per il censimento di una nuova ditta:  

Dati Ditta: 

 Ditta 

 Codice Fiscale / Partita IVA 

 Contatto 

 Telefono 

 Email 

 PEC 

 Note pagamento 

 Tabacchi: Si, No 

 Stato: Attivo, Disabilitato 

E’ possibile Abilitare o Disabilitare la ditta di riferimento con il campo ‘Stato’, o renderla del tipo 
Monopolio con il campo ‘Tabacchi’. 

I dati Ditta e Codice Fiscale / Partita IVA sono obbligatori. 

Alla selezione del Pulsante ‘Conferma’ sarà possibile confermare i dati inseriti per l’utente di 
riferimento. 

Con il Pulsante ‘Annulla’, sarà possibile annullare l’operazione e tornare all’elenco delle ditte. 
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Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Anagrafiche/Anagrafiche Ditte 

− Azione: Selezionare il pulsante Nuova anagrafica ditta 

 ANAGRAFICHE – DETTAGLIO ANAGRAFICA DITTE 

Dalla pagina Elenco Ditte, alla selezione di una ditta dalla lista sarà visualizzato il dettaglio delle 
informazioni relative ai Dati anagrafici e dati di servizio della ditta. Da questa pagina è possibile 
tornare indietro all’elenco delle ditte, o attivare la funzione di modifica dei dati. 

 

 

 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Anagrafiche/Anagrafiche Ditte 
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− Azione: Selezionare il link sulla Ditta 

 ANAGRAFICHE – MODIFICA ANAGRAFICA DITTE 

Dalla pagina di Dettaglio Ditta, selezionando il pulsante ‘Modifica anagrafica ditte’, il sistema apre 
la pagina con i dati della ditta, da modificare. Tutti i dati sono modificabili, i campi Ditta e Codice 
Fiscale / Partita IVA sono obbligatori. 

E’ possibile Attivare o Disattivare la ditta di riferimento con il campo Stato o renderla del tipo 
Monopolio con il campo ‘Tabacchi’. 

Con il pulsante ‘Conferma’ il sistema archivia i campi modificati in base dati. Alla selezione del 
pulsante ‘Annulla’, alla conferma dell’operazione, il sistema torna nella pagina di elenco ditte senza 
apportare nessuna modifica. 

 

 

 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Anagrafiche/Anagrafiche Ditte 

− Azione: Selezionare il link sulla Ditta; Selezionare il pulsante Modifica anagrafica ditta 

 ANAGRAFICHE – ANAGRAFICHE GENERI 

Dalla voce di menu Anagrafiche attivando la funzione ‘Anagrafiche Generi’ il sistema mostra 
l’elenco di tutti i generi censiti nel sistema. Per ogni genere dell’elenco sono mostrate le seguenti 
informazioni: 

 Genere 

 Descrizione 

 Categoria 

 Resa 

 Vendita: Si, No 

 Spese Generali: Si, No 

 Attivo: Attivo, Disabilitato 

E’ possibile filtrare, ordinare ed esportare in vari formati i dati in elenco. Con il pulsante ‘Cancella 
Filtri’ è possibile eliminare tutti i valori impostati nei filtri di ricerca. Selezionando dalla lista un 
genere, sarà visualizzata la pagina con i dati di dettaglio dello stesso. 
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Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Anagrafiche/Anagrafiche Generi 

 ANAGRAFICHE – NUOVA ANAGRAFICHE GENERI 

Dalla pagina di Elenco Genere, selezionando il pulsante ‘Nuova anagrafica genere’, il sistema 
presenterà una maschera d’inserimento dei dati per il censimento di un nuovo genere:  

Dati Genere: 

 Genere 

 Descrizione 

 Categoria: Lista delle categorie censite nel sistema 

 Resa 

 Codice a barre 

 Stato: Attivo, Disabilitato 

 Vendita: Attivo, Disabilitato 

 Spese Generali: Attivo, Disabilitato  

I campi Genere, Descrizione, Categoria e Resa sono obbligatori. E’ possibile inserire il campo 
Codice a Barre e Attivare o Disattivare i campi Stato, Vendita e Spese Generali. 

Accanto all’etichetta Descrizione è posta un’icona, su cui, al passaggio del mouse si visualizza il 
seguente messaggio: ‘ La descrizione del genere viene usata per la stampa del listino prezzi’. 

Alla selezione del Pulsante ‘Conferma’ sarà possibile confermare i dati inseriti per il genere 
inserito. 

Con il Pulsante ‘Annulla’, sarà possibile annullare l’operazione e tornare all’elenco delle ditte. 

 



 

 

16 

 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Anagrafiche/Anagrafiche Generi 

− Azione: Selezionare il pulsante Nuova anagrafica genere 

 ANAGRAFICHE – DETTAGLIO ANAGRAFICA GENERE 

Dalla pagina Elenco Generi, selezionando un genere di un prodotto dalla lista, il sistema visualizza 
il dettaglio delle informazioni che si riferiscono ai Dati anagrafici e ai dati di dettaglio del genere di 
riferimento. Accanto all’etichetta Descrizione è posta un’icona, su cui, al passaggio del mouse si 
visualizza il seguente messaggio: ‘ La descrizione del genere viene usata per la stampa del listino 
prezzi’. 

Da questa pagina è possibile tornare indietro all’elenco generi, o attivare la funzione di modifica dei 
dati. 

 

 

 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 
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− Menu: Anagrafiche/Anagrafiche Generi 

− Azione: Selezionare il link sul Genere 

 ANAGRAFICHE – MODIFICA ANAGRAFICA GENERE 

Dalla pagina di Dettaglio Genere, selezionando il pulsante ‘Modifica anagrafica genere’, il sistema 
apre la pagina con i dati del genere, da modificare. Tutti i dati sono modificabili, i campi Genere, 
Descrizione, Categoria e Resa sono obbligatori. E’ possibile inserire anche il campo Codice a 
Barre, e Attivare o Disattivare i campi Stato, Vendita, e Spese Generali.  

Accanto all’etichetta Descrizione è posta un’icona, su cui, al passaggio del mouse si visualizza il 
seguente messaggio: ‘ La descrizione del genere viene usata per la stampa del listino prezzi’. 

Con il pulsante ‘Conferma’ il sistema archivia i campi modificati in base dati. Alla selezione del 
pulsante ‘Annulla’, alla conferma dell’operazione, il sistema torna nella pagina di elenco ditte senza 
apportare nessuna modifica. 

 

 

 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Anagrafiche/Anagrafiche Generi 

− Azione: Selezionare il link sul Genere; Selezionare il pulsante Modifica Anagrafica genere 

 ANAGRAFICHE – GESTIONE RICARICO 

Dalla voce di menu Anagrafiche attivando la funzione ‘Gestione Ricarico’, il sistema mostra 
l’elenco dei Ricarichi per ogni categoria di prodotto, censito nel sistema. Per ogni categoria sono 
mostrate le seguenti informazioni: 

 Categoria 

 Ricarico 

 Iva 

 Tab.: Si, No 

E’ possibile filtrare, ordinare ed esportare in vari formati i dati in elenco. Con il pulsante ‘Cancella 
Filtri’ è possibile eliminare tutti i valori impostati nei filtri di ricerca.  

Per ogni occorrenza dell’elenco è disponibile il pulsante per modificare una categoria censita nel 
sistema. 
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Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Anagrafiche/ Gestione Ricarico 

 ANAGRAFICHE – MODIFICA RICARICO 

Dalla pagina Elenco Ricarico, alla selezione del pulsante di modifica per un‘occorrenza nell’elenco, 
il sistema apre la pagina con i dati da modificare. Nella pagina è visualizzata l’informazione 
riguardante la Categoria di riferimento. I campi Ricarico e Iva sono modificabili ed obbligatori.  

Con il pulsante ‘Conferma’ il sistema archivia il campo modificato in base dati. Alla selezione del 
pulsante ‘Annulla’, il sistema torna nella pagina di elenco Ricarico senza apportare nessuna 
modifica. 

 

 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 
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− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Anagrafiche/ Gestione Ricarico 

− Azione: Selezionare il pulsante di Modifica per un’occorrenza dell’elenco 

 RIMANENZE – RIMANENZE INIZIALI 

Dalla voce di menu Rimanenze attivando la funzione ‘Rimanenze Iniziali’ il sistema mostra l’elenco 
di tutte le Rimanenze iniziali censite nel sistema. Per ogni genere dell’elenco sono mostrate le 
seguenti informazioni: 

 Genere 

 Tipo: Vendita, Attrezzature, Spese Generali 

 Quantità 

 Costo 

 Importo 

 Prezzo 

Per ogni occorrenza dell’elenco è possibile eliminare la rimanenza iniziale o modificare il genere 
selezionando i pulsanti posti nella colonna delle azioni sulla destra. 

E’ possibile filtrare, ordinare ed esportare in vari formati i dati in elenco. Con il pulsante ‘Cancella 
Filtri’ è possibile eliminare tutti i valori impostati nei filtri di ricerca.  

Al passaggio del mouse sul Costo, Importo e Prezzo il sistema visualizza le seguenti informazioni:  

 Per il Costo e l’Importo: Imponibile, Aliquota Iva, Importo Iva 

 Per il Prezzo: Resa Unitaria, Quantità totale vendita, Importo totale vendita 

 

 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Rimanenze/ Rimanenze Iniziali 

 RIMANENZE – INSERIMENTO RIMANENZA INIZIALE 

Dalla pagina Elenco ‘Rimanenze Iniziali’ selezionando il pulsante +, il sistema apre la sezione 
inerente all’inserimento della Rimanenza Iniziale. I dati da inserire sono: 

 Tipo Genere: Vendita, Attrezzature, Spese Generali 

 Genere: Lista contenente i valori Generi censiti nel sistema 

 Quantità 
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 Costo di Acquisto: valore in euro 

 Aliquota Iva: valore in percentuale 

 Importo Iva: valore in euro 

 Prezzo unitario Vendita: valore in euro 

Tutti i campi Tipo sono obbligatori. Il sistema fornisce la possibilità di censire anche un nuovo 
genere, selezionando il bottone posto accanto alla lista ‘Genere’. All’inserimento dei valori della 
Quantità, del Costo di Acquisito e dell’Aliquota Iva, il sistema calcola automaticamente e imposta il 
valore nel campo dell’Importo Iva. 

Alla selezione del Pulsante ‘Inserisci’ sarà possibile confermare i dati inseriti per la rimanenza 
inserita. 

Con il Pulsante ‘Reset’, il sistema ripulisce tutti i valori inseriti. 

 

 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Rimanenze/ Rimanenze Iniziali 

− Azione: Selezionare il pulsante di Inserimento 

 RIMANENZE – CENSISCI NUOVO GENERE 

Dalla pagina di Inserimento Rimanenza Iniziale, selezionando il pulsante ‘Censisci nuovo genere’, 
posto accanto alla Lista Genere, il sistema presenterà una maschera d’inserimento dei dati per il 
censimento di un nuovo genere:  

Dati Genere: 

 Genere 

 Descrizione 

 Categoria: Lista delle categorie censite nel sistema 

 Resa 

 Codice a barre 

 Vendita: Attivo, Disabilitato 

 Spese Generali: Attivo, Disabilitato  

I campi Genere, Descrizione, Categoria e Resa sono obbligatori. E’ possibile inserire il campo 
Codice a Barre e Attivare o Disattivare i campi Vendita e Spese Generali. 
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Accanto all’etichetta Descrizione è posta un’icona, su cui, al passaggio del mouse si visualizza il 
seguente messaggio: ‘ La descrizione del genere viene usata per la stampa del listino prezzi’. 

Alla selezione del Pulsante ‘Conferma’ sarà possibile confermare i dati inseriti per il genere 
inserito, che risulterà caricato nella Lista Genere. 

Con il Pulsante ‘Annulla’, sarà possibile annullare l’operazione e tornare all’elenco delle ditte. 

 

 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Rimanenze/ Rimanenze Iniziali 

− Azione: Selezionare il pulsante Censisci nuovo genere 

 RIMANENZE – RIMANENZE CAMBIO PREZZO 

Dalla voce di menu Rimanenze attivando la funzione ‘Rimanenze Cambio Prezzo’ il sistema 
mostra l’elenco di tutte le Rimanenze cambio prezzo censite nel sistema. Per ogni genere 
dell’elenco sono mostrate le seguenti informazioni: 

 Data 

 Genere 

 Rimanenza 

 Prezzo 

Per ogni occorrenza dell’elenco è possibile eliminare o modificare la ‘Rimanenza cambio prezzo’ 
selezionando i pulsanti posti nella colonna delle azioni sulla destra. Se la Rimanenza cambio 
prezzo non è coerente con la consistenza genere alla data indicata, il sistema attiva un’icona nel 
campo Rimanenza al cui passaggio del mouse il sistema visualizza un messaggio segnalando 
l’incoerenza. 

E’ possibile filtrare, ordinare ed esportare in vari formati i dati in elenco. Con il pulsante ‘Cancella 
Filtri’ è possibile eliminare tutti i valori impostati nei filtri di ricerca.  

E’ possibile filtrare il campo data per un periodo di date. 
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Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Rimanenze/ Rimanenze cambio prezzo 

 RIMANENZE – NUOVA RIMANENZA PER CAMBIO PREZZO 

Dalla pagina ‘Elenco Rimanenze cambio prezzo’ attivando il pulsante ‘Nuova Rimanenza per 
cambio prezzo’ il sistema apre la pagina in cui è possibile inserire i dati del cambio prezzo:  

 Genere: Lista dei generi 

 Data cambio prezzo 

 Rimanenza 

 Prezzo un. Vendita 

 Listino (aggiorna prezzo listino): Attivo, Disabilitato 

Tutti i campi sono obbligatori, tranne il listino. 

Alla selezione del pulsante ‘Conferma’, il sistema inserisce la nuova rimanenza nell’elenco delle 
Rimanenze cambio prezzo. Con il Pulsante ‘Annulla’, sarà possibile annullare l’operazione e 
tornare all’elenco delle rimanenze. 
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Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Rimanenze/ Rimanenze cambio prezzo 

− Azione: Selezionare il pulsante Nuova rimanenza per cambio prezzo 

 RIMANENZE – MODIFICA RIMANENZA CAMBIO PREZZO 

Dalla pagina Elenco Rimanenza Cambio prezzo, selezionando il link di modifica per un’occorrenza 
dell’elenco, il sistema apre la pagina con i dati della Rimanenza, da modificare. Nella pagina sono 
visualizzati tutti i dati da modificare: 

 Genere: Lista dei generi 

 Data cambio prezzo 

 Rimanenza 

 Prezzo un. Vendita 

 Listino (aggiorna prezzo listino): Attivo, Disabilitato 

Tutti i campi sono obbligatori, tranne il listino. 

Con il pulsante ‘Conferma’ il sistema archivia i campi modificati in base dati. Alla selezione del 
pulsante ‘Annulla’, il sistema torna nella pagina di elenco Rimanenze senza apportare nessuna 
modifica. 

 

 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Rimanenze/ Rimanenze cambio prezzo 

− Azione: Selezionare il pulsante Modifica rimanenza per cambio prezzo per un’occorrenza 
nell’elenco 

 RIMANENZE – AVARIE 

Dalla voce di menu Rimanenze attivando la funzione ‘Avarie’ il sistema apre la pagina con la lista 
delle avarie censite nel sistema.  
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Per ogni avaria dell’elenco sono mostrate le seguenti informazioni: 

 Numero 

 Data 

 Note 

 

Per ogni occorrenza dell’elenco è possibile visualizzare il dettaglio selezionando il link posto sul 
numero dell’avaria.  

E’ possibile filtrare, ordinare ed esportare in vari formati i dati in elenco. Con il pulsante ‘Cancella 
Filtri’ è possibile eliminare tutti i valori impostati nei filtri di ricerca. 

 

 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Rimanenze/ Avarie 

− Azione: Nessuna 

 RIMANENZE – NUOVA AVARIA 

Dalla pagina ‘Elenco Avarie’ attivando il pulsante ‘Nuova Avaria’ il sistema apre la pagina in cui è 
possibile inserire i dati dell’avaria:  

 Numero 

 Data 

 Note 

Inserimento generi in avaria: 

 Tipo Genere 

 Genere 

 Quantità 

Tutti i campi sono obbligatori, tranne le note. 

Alla selezione del pulsante ‘Inserisci’, dopo aver inserito i dati del genere in avaria, il sistema 
inserisce il genere nell’elenco generi in fattura. Per ogni genere dell’elenco è possibile modificarlo 
o eliminarlo dall’elenco dei generi in avaria. 
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Alla selezione del pulsante Conferma, dopo aver inserito i dati e controllato eventuali incongruenze 
sul campo data, il sistema inserisce l’avaria nella base dati. 

 

 

 

 
 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Rimanenze/ Avarie 

− Azione: Selezionare il pulsante Nuova Avaria 

 RIMANENZE – DETTAGLIO AVARIA 

Dalla pagina Elenco Avaria, selezionando il link sul numero di un’avaria, il sistema visualizza il 
dettaglio delle informazioni relative ai Dati dell’avaria e l’elenco dei generi in fattura.  

Da questa pagina è possibile tornare indietro all’elenco Avarie, attivare la funzione di modifica, di 
elimina e aggiungi Avaria o la Stampa Verbale del dettaglio Avarie. 
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Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Rimanenze/ Avarie 

− Azione: Selezionare il link sul numero Avaria 

 RIMANENZE – MODIFICA AVARIA 

Dalla pagina Dettaglio Avaria, selezionando il pulsante ‘Modifica Avaria’, il sistema visualizza i dati 
dell’avaria e dei generi da modificare.  

Con il pulsante ‘Conferma’ il sistema archivia i campi modificati in base dati. Alla selezione del 
pulsante ‘Annulla’, il sistema torna nella pagina di elenco Rimanenze senza apportare nessuna 
modifica. 

 

 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 
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− Menu: Rimanenze/ Avarie 

− Azione: Selezionare il link sul numero Avaria; Selezionare il pulsante Modifica Avaria 

 RIMANENZE – GESTIONE ATTREZZATURA 

Dalla voce di menu Rimanenze selezionando la funzione ‘Gestione Attrezzature’ il sistema apre la 
pagina con la lista delle attrezzature censite nel sistema.  

Per ogni Attrezzatura dell’elenco sono mostrate le seguenti informazioni: 

 Proprietà: Lista Proprietà 

 Genere 

 Data 

 Quantità 

 Prezzo unitario 

 Importo 

 Data Dismissione 

Per ogni occorrenza dell’elenco è possibile visualizzare il dettaglio selezionando il link posto sul 
genere dell’attrezzatura.  

E’ possibile filtrare, ordinare ed esportare in vari formati i dati in elenco. Con il pulsante ‘Cancella 
Filtri’ è possibile eliminare tutti i valori impostati nei filtri di ricerca. E’ possibile dismettere 
un’attrezzatura selezionando il pulsante dismetti posto sulla destra nell’elenco. 

 

 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Rimanenze/ Gestione attrezzatura 

− Azione: Nessuna 

 RIMANENZE – NUOVA ATTREZZATURA 

Dalla pagina ‘ Elenco Attrezzature’ attivando il pulsante ‘Nuova Attrezzatura’ il sistema apre la 
pagina in cui è possibile inserire i dati dell’attrezzatura:  

 Genere 
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 Data 

 Proprietà: Lista Proprietà 

 Quantità 

 Prezzo unitario 

 Note 

Tutti i campi sono obbligatori, tranne le note. 

Alla selezione del pulsante ‘Conferma’, dopo aver inserito i dati, il sistema inserisce l’attrezzatura 
in base dati e la visualizza nell’elenco attrezzature. Il campo importo nell’elenco attrezzature è 
calcolato come prodotto tra la quantità ed il prezzo unitario. 

 

 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Rimanenze/ Gestione attrezzatura 

− Azione: Selezionare il pulsante Nuova Attrezzatura 

 RIMANENZE – DISMISSIONE ATTREZZATURA 

Dalla pagina Elenco Attrezzatura, selezionando il pulsante dismetti per un’occorrenza dell’elenco, il 
sistema attiva la pagina di inserimento dismissione, i campi Genere, Data e quantità non 
modificabili, mentre i dati da inserire sono: 

 Data dismissione 

 Quantità da dismettere 

 Note dismissione 

 Alla selezione del pulsante ‘Conferma’, il sistema dopo aver verificato che la data dismissione non 
sia precedente a quella di inizio periodo, altrimenti blocca l’operazione, dismette l’attrezzatura 
inserendo una nuova occorrenza in base dati con la quantità da dismettere, decurtando della 
quantità dismessa alla quantità dell’occorrenza di partenza. 
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Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Rimanenze/ Gestione attrezzatura 

− Azione: Selezionare il pulsante Dismetti per un’occorrenza dell’elenco 

 RIMANENZE – DETTAGLIO ATTREZZATURA 

Dalla pagina Elenco Attrezzatura, selezionando il link sul genere dell’attrezzatura, il sistema 
visualizza tutti i dati relativi all’attrezzatura: 

 Genere 

 Data 

 Proprietà 

 Quantità 

 Prezzo unitario 

 Importo 

 Note 

  

Da questa pagina è possibile tornare indietro all’elenco Attrezzature, o attivare la funzione di 
modifica, elimina o nuova Attrezzatura. Se l’attrezzatura selezionata è dismessa, nella pagina di 
dettaglio il sistema attiva il pulsante ‘Annulla Dismissione’, alla cui selezione il sistema elimina 
l’occorrenza in dismissione aggiungendo la quantità dismessa alla quantità dell’attrezzatura di 
partenza. 
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Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Rimanenze/ Gestione attrezzatura 

− Azione: Selezionare il link sul Genere  

 RIMANENZE – MODIFICA ATTREZZATURA 

Dalla pagina Dettaglio Attrezzatura, selezionando il pulsante ‘Modifica Attrezzatura’, il sistema 
visualizza il dati dell’attrezzatura.  

Tutti i dati sono modificabili, sono tutti obbligatori tranne le note. 

Con il pulsante ‘Conferma’ il sistema archivia i campi modificati in base dati aggiornando il campo 
importo. Alla selezione del pulsante ‘Annulla’, il sistema torna nella pagina di elenco Attrezzature 
senza apportare nessuna modifica. 

 

 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Rimanenze/ Gestione attrezzatura 

− Azione: Selezionare il link sul Genere; Selezionare pulsante Modifica 

 RIMANENZE – RIMANENZE FINALI 

Dalla voce di menu Rimanenze attivando la funzione ‘Rimanenze Finali’ il sistema apre la pagina 
in cui è possibile inserire la ‘Data Fine Periodo’, se la data non è stata inserita, e alla selezione del 
pulsante ‘Conferma’ il sistema apre la pagina con la lista delle rimanenze, altrimenti il sistema apre 
direttamente la pagina con l’elenco delle Rimanenze Finali.  
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Per ogni genere dell’elenco sono mostrate le seguenti informazioni: 

 Azioni: Elimina Rimanenza Finale, Conferma Rimanenza Finale 

 Rimanenza 

 Genere 

 Tipo: Vendita, Spese Generali 

 Categoria 

 Rimanenza: Da Inserire, Inserita, Errata 

 

Per ogni occorrenza dell’elenco è possibile confermare la rimanenza finale selezionando il 
pulsante posto nella colonna delle azioni sulla sinistra, dopo aver inserito la quantità della 
rimanenza inferiore alle giacenze, alla conferma si attiva il pulsante per eliminare la rimanenza. E’ 
anche possibile visualizzare il dettaglio del genere, selezionando l’icona accanto al campo 
Categoria. Nella pagina è presente il pulsante ‘Cancella rimanenze finali’ che consente di eliminare 
dal sistema tutte le rimanenze finali. 

E’ possibile filtrare, ordinare ed esportare in vari formati i dati in elenco. Con il pulsante ‘Cancella 
Filtri’ è possibile eliminare tutti i valori impostati nei filtri di ricerca. 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Rimanenze/ Rimanenze finali 

− Azione: nessuna 
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 RIMANENZE – DETTAGLIO GENERE 

Dalla pagina Elenco Rimanenze Finali, attivando il link ‘Dettaglio Genere’ per un’occorrenza 
dell’elenco, il sistema visualizza il dettaglio delle informazioni relative ai Dati anagrafici e agli altri 
dati di dettaglio del genere di riferimento.  

Dati Genere: 

 Genere 

 Tipo 

 Prezzo Listino 

 Resa 

Dati operazioni: 

 Data  

 Operazione 

 Quantità 

 Costo 

 Importo 

 Prezzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Rimanenze/ Rimanenze finali 

− Azione: Selezionare il pulsante  per un’occorrenza dell’elenco 

 FATTURE/NOTE DI CREDITO – FATTURE VENDITA/SPESE GENERALI 

Dalla voce di menu Fatture/Note di Credito selezionando la funzione ‘Fatture Vend./Spese Gen.’, il 
sistema apre la pagina con l’elenco delle fatture censite nel sistema.  

Per ogni Fattura dell’elenco sono mostrate le seguenti informazioni: 
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 Num. fattura 

 Data 

 Ditta 

 Importo 

 Data pag. 

 Data vers. iva 

Per ogni occorrenza dell’elenco è possibile visualizzare il dettaglio selezionando il link posto sul 
numero fattura. Al passaggio del mouse sul dato importo il sistema visualizza i valori 
dell’Imponibile e dell’importo iva. 

E’ possibile filtrare, ordinare ed esportare in vari formati i dati in elenco. Con il pulsante ‘Cancella 
Filtri’ è possibile eliminare tutti i valori impostati nei filtri di ricerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Fatture/Note di Credito 

− Azione: nessuna 

 FATTURE/NOTE DI CREDITO – NUOVA FATTURA 

Dalla pagina ‘ Elenco fatture’ attivando il pulsante ‘Nuova Fattura’ il sistema apre la pagina in cui è 
possibile inserire i dati della fattura e dei generi.  

Dati fattura 

 Ditta: Lista delle ditte censite nel sistema 

 Data fattura 

 Numero 

 Anno 

 Note 

Dati generi in fattura: 

 Tipo Genere: Lista dei tipi di genere 

 Genere: lista dei generi censiti nel sistema 
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 Quantità 

 Costo di Acquisto 

 Aliquota Iva 

 Imponibile Iva: campo calcolato come percentuale ‘aliquota iva’ del costo di acquisito 

 Prezzo unitario vendita  

Tutti i campi sono obbligatori, tranne le note. 

Selezionando il pulsante ‘Censisci nuovo genere’, posto accanto alla Lista Genere, il sistema 
presenterà una maschera d’inserimento dei dati per il censimento di un nuovo genere. Accanto al 
prezzo unitario di vendita è posta un’icona, al cui passaggio del mouse il sistema visualizza i 
seguenti valori: Resa, Ricarico e Prezzo Listino. 

Alla selezione del pulsante ‘Inserisci’, il sistema aggiunge il genere nell’elenco generi in fattura. Per 
ogni occorrenza dell’elenco, sono attivi i pulsanti di modifica ed elimina genere. Alla selezione del 
pulsante Conferma, dopo aver verificato eventuali incongruenze sui dati inseriti, il sistema 
visualizza l’eventuale Variazione dei prezzi listino e chiede conferma della variazione da apportare 
ed inserisce la fattura in base dati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 
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− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Fatture/Note di Credito 

− Azione: selezionare il pulsante Nuova Fattura 

 FATTURE/NOTE DI CREDITO – DETTAGLIO FATTURA 

Dalla pagina ‘Elenco fatture’ selezionando il link posto sul numero fattura, il sistema apre la pagina 
di dettaglio, in cui sono esposti i dati della fattura e l’elenco dei generi in fattura.  

Da questa pagina è possibile tornare indietro all’elenco Fatture Correnti, o attivare la funzione di 
modifica o elimina Fattura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Fatture/Note di Credito 

− Azione: selezionare il link sul numero fattura per un’occorrenza dell’elenco 

 FATTURE/NOTE DI CREDITO – MODIFICA FATTURA 

Dalla pagina Dettaglio Fattura, selezionando il pulsante ‘Modifica Fattura’, il sistema visualizza i 
dati della fattura da modificare. Il sistema fornisce la possibilità di inserire un genere nuovo in 
fattura e modificare o eliminare un genere già censito. 

Tutti i dati sono modificabili, tranne la ditta, sono tutti obbligatori, tranne le note. 

Con il pulsante ‘Conferma’ il sistema archivia i campi modificati in base dati. Alla selezione del 
pulsante ‘Annulla’, il sistema torna nella pagina di elenco fatture senza apportare nessuna 
modifica. 
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Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Fatture/Note di Credito 

− Azione: selezionare il link sul numero fattura per un’occorrenza dell’elenco; selezionare il pulsante 
Modifica Fattura 

 FATTURE/NOTE CREDITO – NOTE CREDITO VEND./SPESE GEN. 

Dalla voce di menu ‘Fatture/Note Credito’ alla selezione della funzione ‘Note Credito Vend./Spese 
Gen.’, il sistema apre la pagina con l’elenco delle Note di Credito censite nel sistema.  

Per ogni Nota di credito dell’elenco sono mostrate le seguenti informazioni: 

 Numero nota di credito 

 Data 

 Ditta 

 Importo 

 Data pag. 

 Data recupero iva 

Per ogni occorrenza dell’elenco è possibile visualizzare il dettaglio selezionando il link posto sul 
numero nota di credito. Al passaggio del mouse sul dato importo il sistema visualizza i valori 
dell’Imponibile e dell’importo iva. 

E’ possibile filtrare, ordinare ed esportare in vari formati i dati in elenco. Con il pulsante ‘Cancella 
Filtri’ è possibile eliminare tutti i valori impostati nei filtri di ricerca. 



 

 

37 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Fatture/Note Credito 

− Azione: nessuna 

 FATTURE/NOTE CREDITO – NUOVA NOTA CREDITO 

Dalla pagina ‘Elenco Note di credito’ attivando il pulsante ‘Nuova Nota Credito’ il sistema apre la 
pagina in cui è possibile inserire i dati della Nota e dei generi in Nota di Credito.  

Dati Nota di credito: 

 Ditta: Lista delle ditte censite nel sistema 

 Data nota di credito 

 Numero 

 Imponibile 

 Importo Iva 

 Note 

Dati generi in Nota di credito: 

 Tipo Genere: Lista dei tipi di genere 

 Genere: lista dei generi censiti nel sistema 

 Quantità 

 Imponibile 

 Aliq. Iva 

 Imp. Iva 

Tutti i campi sono obbligatori, tranne le note. 

Alla selezione del pulsante ‘Inserisci’, il sistema aggiunge il genere nell’elenco generi in nota di 
credito. Per ogni occorrenza dell’elenco, sono attivi i pulsanti di modifica ed elimina genere. Alla 
selezione del pulsante Conferma, dopo aver verificato eventuali incongruenze sui dati inseriti, il 
sistema inserisce la nota di credito in base dati. 
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Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Fatture/Note Credito 

− Azione: selezionare il pulsante Nuova Nota Credito 

 FATTURE/NOTE CREDITO – DETTAGLIO NOTA DI CREDITO 

Dalla pagina ‘Elenco Note di credito’ selezionando il link posto sul numero nota di credito, il 
sistema apre la pagina di dettaglio, in cui sono esposti i dati della nota di credito e l’elenco dei 
generi in nota di credito.  

Da questa pagina è possibile tornare indietro all’elenco Note di credito, o attivare la funzione di 
modifica, elimina o nuova Nota di credito. 

 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Fatture/Note Credito 

− Azione: selezionare il link sul numero nota di credito per un’occorrenza dell’elenco 
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 FATTURE/NOTE CREDITO – MODIFICA NOTA DI CREDITO 

Dalla pagina ‘Dettaglio Nota di credito’ attivando il pulsante ‘Modifica Nota Credito’ il sistema apre 
la pagina in cui è possibile modificare i dati della nota. Il sistema fornisce la possibilità di inserire 
un genere nuovo in nota di credito e modificare o eliminare un genere già censito. 

Tutti i dati sono modificabili, tranne la ditta, sono tutti obbligatori, tranne le note. 

Con il pulsante ‘Conferma’ il sistema archivia i campi modificati in base dati. Alla selezione del 
pulsante ‘Annulla’, il sistema torna nella pagina di elenco fatture senza apportare nessuna 
modifica. 

 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Fatture/Note Credito 

− Azione: selezionare il link sul numero nota di credito per un’occorrenza dell’elenco; selezionare il 
pulsante Modifica Nota Credito 

 FATTURE/NOTE CREDITO – FATT./N. CREDITO ALTRO 

Dalla voce di menu ‘Fatture/Note Credito’ selezionando la funzione ‘Fatt./N. Credito altro’, il 
sistema apre la pagina con l’elenco delle Fatture e delle Note di Credito censite nel sistema.  

Per ogni Fattura/Nota di credito dell’elenco sono mostrate le seguenti informazioni: 

 Tipo: Fattura/Nota di credito 

 Ditta 

 Num. fattura 

 Data 

 Importo 

 Data pag. 

 Data vers. iva 

Per ogni occorrenza dell’elenco è possibile visualizzare il dettaglio selezionando il link posto sul 
numero fattura/nota di credito. Al passaggio del mouse sul dato importo il sistema visualizza i 
valori dell’Imponibile e dell’importo iva. 

E’ possibile filtrare, ordinare ed esportare in vari formati i dati in elenco. Con il pulsante ‘Cancella 
Filtri’ è possibile eliminare tutti i valori impostati nei filtri di ricerca. 
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Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Fatture/Note Credito / Fatture/Note Credito Altro 

− Azione: nessuna 

 FATTURE/NOTE CREDITO – NUOVA FATTURA ALTRO 

Dalla pagina ‘Elenco fatture/note di credito’ attivando il pulsante ‘Nuova Fattura’ il sistema apre la 
pagina in cui è possibile inserire i dati della fattura/nota di credito.  

Dati fattura/Nota di credito: 

 Tipo: Lista contenente i valori Fattura e Nota di credito 

 Ditta: Lista delle ditte censite nel sistema 

 Data fattura 

 Numero 

 Anno 

 Imponibile 

 Importo Iva 

 Note 

 

Tutti i campi sono obbligatori, tranne le note. Il campo anno è popolato automaticamente con 
l’anno della data fattura selezionata. 

E’ possibile anche censire una nuova ditta selezionando il pulsante ‘Censisci nuova ditta’ accanto 
alla lista delle Ditte. 
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Alla selezione del pulsante Conferma, dopo aver verificato eventuali incongruenze sui dati inseriti, 
il sistema inserisce la fattura/nota di credito in base dati. 

 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Fatture/Note Credito / Fatture/Note Credito Altro 

− Azione: selezionare il pulsante Nuova fattura 

 FATTURE/NOTE CREDITO – DETTAGLIO NOTA CREDITO ALTRO 

Dalla pagina ‘Elenco Fattura/Note credito’ selezionando il link posto sul numero fattura/nota 
credito, il sistema apre la pagina di dettaglio, in cui sono esposti i dati di dettaglio della nota di 
credito.  

Da questa pagina è possibile tornare indietro all’elenco delle Fattura/Note di credito, o attivare la 
funzione di modifica o elimina fattura/Nota di credito. 
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Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Fatture/Note Credito / Fatture/Note Credito Altro 

− Azione: selezionare il link sul Numero Fattura  

 FATTURE/NOTE CREDITO – MODIFICA FATTURA/NOTA CREDITO ALTRO 

Dalla pagina ‘Dettaglio Fattura/Nota Credito’ attivando il pulsante ‘Modifica fattura’ il sistema apre 
la pagina in cui è possibile modificare i dati della Fattura/Nota Credito.  

Tutti i dati sono modificabili, tranne il tipo e la ditta, i dati sono tutti obbligatori, tranne le note. 

Con il pulsante ‘Conferma’ il sistema archivia i campi modificati in base dati. Alla selezione del 
pulsante ‘Annulla’, il sistema torna nella pagina di elenco fatture senza apportare nessuna 
modifica. 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Fatture/Note Credito / Fatture/Note Credito Altro 

− Azione: selezionare il link sul Numero Fattura; selezionare il pulsante Modifica Fattura 
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 FATTURE/NOTE CREDITO – FATTURE/NOTE CREDITO ARRETRATE 

Dalla voce di menu ‘Fatture/Note Credito’ selezionando la funzione ‘Fatt./N. Credito precedenti’, il 
sistema visualizza la pagina con l’elenco delle Fatture e delle Note di Credito arretrate censite nel 
sistema.  

Per ogni Fattura/Nota di credito dell’elenco sono mostrate le seguenti informazioni: 

 Num. fattura 

 Data 

 Tipo: Fattura/Nota di credito 

 Ditta 

 Importo 

 Categoria: Ven./Sp. Gen. 

 Data pag. 

 Data vers. iva 

Per ogni occorrenza dell’elenco è possibile visualizzare il dettaglio selezionando il link posto sul 
numero fattura/nota di credito. Al passaggio del mouse sul dato importo il sistema visualizza i 
valori dell’Imponibile e dell’importo iva. 

E’ possibile filtrare, ordinare ed esportare in vari formati i dati in elenco. Con il pulsante ‘Cancella 
Filtri’ è possibile eliminare tutti i valori impostati nei filtri di ricerca. 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Fatture/Note Credito / Fatture/Note Credito Precedenti 

− Azione: nessuna 

 FATTURE/NOTE CREDITO – NUOVA FATTURA ARRETRATA 

Dalla pagina ‘ Elenco fatture/note di credito’ attivando il pulsante ‘Nuova Fattura’ il sistema apre la 
pagina in cui è possibile inserire i dati della fattura/nota di credito.  

Dati fattura/Nota di credito: 

 Tipo: Lista contenente i valori Fattura e Nota di credito 

 Categoria: Vendita/Spese generali 

 Ditta: Lista delle ditte censite nel sistema 

 Data fattura 

 Numero 

 Anno 
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 Note 

 Imponibile 

 Importo Iva 

 Data pagamento 

 Data versamento iva 

Tutti i campi sono obbligatori, tranne le note e la data pagamento. Il campo Data versamento iva si 
attiva solo dopo aver riempito la data pagamento. 

Alla selezione del pulsante Conferma, dopo aver verificato eventuali incongruenze sui dati inseriti, 
il sistema inserisce la fattura/nota di credito in base dati. 

 

E’ possibile anche censire una nuova ditta selezionando il pulsante ‘Censisci nuova ditta’ 
accanto alla lista delle Ditte. 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Fatture/Note Credito / Fatture/Note Credito Precedenti 

− Azione: selezionare il pulsante Nuova fattura Arretrata 

 FATTURE/NOTE CREDITO – DETTAGLIO FATTURA/NOTE CREDITO ARRETRATA 

Dalla pagina ‘Elenco Fatture/Note credito arretrate’ selezionando il link posto sul numero 
fattura/nota credito, il sistema apre la pagina di dettaglio, in cui sono esposti i dati di dettaglio della 
fattura/nota di credito arretrata.  

Da questa pagina è possibile tornare indietro all’elenco delle Fattura/Note di credito, o attivare la 
funzione di modifica o elimina fattura/Nota di credito. 
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Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Fatture/Note Credito / Fatture/Note Credito Precedenti 

− Azione: selezionare il link sul numero fattura 

 FATTURE/NOTE CREDITO – MODIFICA FATTURA/NOTA CREDITO ARRETRATA 

Dalla pagina ‘Dettaglio Fattura/Nota Credito’ attivando il pulsante ‘Modifica fattura’ il sistema apre 
la pagina in cui è possibile modificare i dati della Fattura/Nota Credito.  

Tutti i dati sono modificabili, tranne il tipo e la ditta, i dati sono tutti obbligatori, tranne le note, la 
Data di pagamento e la Data di versamento iva. 

Con il pulsante ‘Conferma’ il sistema archivia i campi modificati in base dati. Alla selezione del 
pulsante ‘Annulla’, il sistema torna nella pagina di elenco fatture senza apportare nessuna 
modifica. 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Fatture/Note Credito / Fatture/Note Credito Precedenti 

− Azione: selezionare il link sul numero fattura; selezionare il pulsante Modifica Fattura 

 CONTABILITÀ – MOVIMENTI 

Dalla voce di menu Contabilità, alla selezione della funzione ‘Movimenti’, il sistema visualizza la 
pagina con i Saldi distinti per Cassa, Conto Bancario e Conto Postale e a seguire l’elenco dei 
movimenti. Per ogni movimento dell’elenco sono mostrate le seguenti informazioni: 

 Conto: Cassa, Conto Postale, Conto bancario 

 Data  

 Operazione 

 Entrata 

 Uscita  

 Note 

 Ver.: Si, No (operazione verificata, operazione non verificata) 

Per ogni occorrenza dell’elenco è possibile visualizzare il dettaglio selezionando il link posto 
sull’operazione, ed abilitare o meno il flag di verifica posto nella colonna a destra. 
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E’ possibile filtrare, ordinare ed esportare in vari formati i dati in elenco. Con il pulsante ‘Cancella 
Filtri’ è possibile eliminare tutti i valori impostati nei filtri di ricerca. 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Contabilità / Movimenti 

− Azione: nessuna 

 CONTABILITÀ – NUOVO MOVIMENTI 

Dalla pagina ‘ Elenco Movimenti’ attivando il pulsante ‘Nuovo movimento’ il sistema apre la pagina 
in cui è possibile inserire i dati del nuovo Movimento.  

Dati Movimento: 

 Tipo conto: Lista contenente i valori Cassa, Conto Postale, Conto bancario 

 Tipo operazione: Lista delle operazioni previste censite nel sistema 

 Data movimento 

 Importo 

 Note 

Tutti i campi sono obbligatori, tranne le note. Alla selezione del pulsante Conferma, dopo aver 
verificato eventuali incongruenze sui dati inseriti, il sistema inserisce il movimento in base dati. 
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Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Contabilità / Movimenti 

− Azione: selezionare il pulsante Nuovo Movimento 

 CONTABILITÀ – DETTAGLIO MOVIMENTO 

Dalla pagina ‘Elenco Movimenti’ selezionando il link posto sul campo operazione, il sistema apre la 
pagina con i dati di dettaglio del movimento.  

Da questa pagina è possibile tornare indietro all’elenco dei Movimenti, o attivare la funzione di 
Nuovo Movimento. 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Contabilità / Movimenti 

− Azione: selezionare il link sull’operazione per un’occorrenza dell’elenco 

 CONTABILITÀ – MODIFICA MOVIMENTO 

Dalla pagina ‘Dettaglio Movimento’ attivando il pulsante ‘Modifica movimento’ il sistema apre la 
pagina in cui è possibile modificare i dati del Movimento. 
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Tutti i dati sono modificabili, tranne il tipo conto e il tipo operazione, i dati sono tutti obbligatori, 
tranne le note. 

Con il pulsante ‘Conferma’ il sistema archivia i campi modificati in base dati. Alla selezione del 
pulsante ‘Annulla’, il sistema torna nella pagina di elenco movimenti senza apportare nessuna 
modifica. 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Contabilità / Movimenti 

− Azione: selezionare il link sull’operazione per un’occorrenza dell’elenco; selezionare il pulsante 
Modifica Movimento 

 CONTABILITÀ – PAGAMENTO/RISCOSSIONE FORNITORE 

Dalla voce di menu Contabilità, alla selezione della funzione ‘Pagamento/Riscossione fornitore’, il 
sistema visualizza la pagina con l’elenco dei pagamenti o riscossioni ai fornitori.  

Per ogni occorrenza dell’elenco sono mostrate le seguenti informazioni: 

 Data  

 Ditta 

 Operazione: Pagamento o Riscossione 

 Conto: Cassa, Conto Postale, Conto bancario 

 Note 

 Importo 

Per ogni occorrenza dell’elenco è possibile visualizzare il dettaglio selezionando il link posto sulla 
ditta. 

E’ possibile filtrare, ordinare ed esportare in vari formati i dati in elenco. Con il pulsante ‘Cancella 
Filtri’ è possibile eliminare tutti i valori impostati nei filtri di ricerca. 
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Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Contabilità / Pagamento/Riscossione fornitore 

− Azione: nessuna 

 CONTABILITÀ – NUOVO PAGAMENTO 

Dalla pagina ‘ Elenco Pagamenti/Riscossioni’ attivando il pulsante ‘Nuovo Pagamento’ il sistema 
apre la pagina in cui è possibile inserire i dati del nuovo Pagamento o Riscossione. 

I dati da inserire sono: 

 Data  

 Tipo conto: Lista contenente i valori Cassa, Conto Postale, Conto Bancario 

 Saldo Conto 

 Ditta: Lista delle ditte censite al sistema con Fatture o note di credito associate 

 Note 

 Importo Totale 

 Tipo Operazione 

Alla selezione della ditta il sistema automaticamente riempie il campo Note, l’Importo Totale, il Tipo 
operazione e visualizza l’elenco delle fatture e/o note di credito associate alla ditta. Tutti i campi 
sono obbligatori, tranne le note. Alla selezione del pulsante Conferma, dopo aver verificato 
eventuali incongruenze sui dati inseriti, il sistema inserisce la fattura/nota di credito in base dati. 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 
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− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Contabilità / Pagamento/Riscossione fornitore 

− Azione: selezionare il pulsante Nuovo Pagamento 

 CONTABILITÀ – DETTAGLIO PAGAMENTO 

Dalla pagina ‘Elenco Pagamento/Riscossione fornitore’ selezionando il link posto sul campo Ditta, 
il sistema apre la pagina di dettaglio, in cui sono esposti i dati del pagamento e l’elenco delle 
fatture e/o note di credito associate. 

Da questa pagina è possibile tornare indietro all’elenco dei Pagamenti, o attivare la funzione di 
modifica, elimina e nuovo Pagamento. 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Contabilità / Pagamento/Riscossione fornitore 

− Azione: selezionare il link sulla ditta per un’occorrenza dell’elenco 

 CONTABILITÀ – MODIFICA PAGAMENTO 

Dalla pagina ‘Dettaglio Pagamento’ attivando il pulsante ‘Modifica pagamento’ il sistema apre la 
pagina in cui è possibile modificare i dati del Pagamento.  

Tutti i dati sono modificabili, tranne la ditta, l’importo totale e il tipo operazione, i dati sono tutti 
obbligatori. 

Con il pulsante ‘Conferma’ il sistema archivia i campi modificati in base dati. Alla selezione del 
pulsante ‘Annulla’, il sistema torna nella pagina di elenco pagamenti senza apportare nessuna 
modifica. 
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Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Contabilità / Pagamento/Riscossione fornitore 

− Azione: selezionare il link sulla ditta per un’occorrenza dell’elenco; selezionare il pulsante Modifica 
Pagamento 

 CONTABILITÀ – VERSAMENTO IVA 

Dalla voce di menu Contabilità, alla selezione della funzione ‘Versamento Iva’, il sistema visualizza 
la pagina con l’elenco dell’occorrenze relative al versamento dell’iva.  

Per ogni occorrenza dell’elenco sono mostrate le seguenti informazioni: 

 Data  

 Conto: Cassa, Conto Postale, Conto bancario 

 Note 

 Importo 

Per ogni occorrenza dell’elenco è possibile visualizzare il dettaglio selezionando il link posto sulla 
data. 

E’ possibile filtrare, ordinare ed esportare in vari formati i dati in elenco. Con il pulsante ‘Cancella 
Filtri’ è possibile eliminare tutti i valori impostati nei filtri di ricerca. 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Contabilità /Versamento Iva 

− Azione: nessuna 

 CONTABILITÀ – NUOVO VERSAMENTO IVA 

Dalla pagina ‘ Elenco Versamento Iva’ attivando il pulsante ‘Nuovo Versamento iva’ il sistema apre 
la pagina in cui è possibile inserire i dati del nuovo ‘Versamento Iva’. 

I dati da inserire sono: 

 Data pagamento 

 Tipo conto: Lista contenente i valori Cassa, Conto Postale, Conto Bancario 

 Saldo conto 

 Importo Totale: Totale dell’imponibile delle fatture in elenco 

 Note 
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Alla selezione o deselezione delle fatture in elenco, il sistema aggiunge o sottrae l’imponibile 
all’importo totale. Tutti i campi sono obbligatori, tranne le note. Alla selezione del pulsante 
Conferma, dopo aver verificato eventuali incongruenze sui dati inseriti, il sistema inserisce il nuovo 
versamento iva in base dati. 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Contabilità /Versamento Iva 

− Azione: selezionare il pulsante Nuovo versamento iva 

 CONTABILITÀ – DETTAGLIO VERSAMENTO IVA 

Dalla pagina ‘Elenco Versamento IVA’ selezionando il link posto sul campo data, il sistema apre la 
pagina di dettaglio, in cui sono esposti i dati del versamento e l’elenco delle fatture associate. 

Da questa pagina è possibile tornare indietro all’elenco dei Pagamenti, o attivare la funzione di 
modifica o elimina Pagamento. 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Contabilità /Versamento Iva 
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− Azione: selezionare il link sulla data per un’occorrenza dell’elenco 

 CONTABILITÀ – MODIFICA VERSAMENTO IVA 

Dalla pagina ‘Dettaglio Versamento IVA’ attivando il pulsante ‘Modifica pagamento’ il sistema apre 
la pagina in cui è possibile modificare i dati del Versamento, e selezionare le fatture dall’elenco. 

Tutti i dati sono modificabili, tranne l’importo totale, i dati sono tutti obbligatori. 

Con il pulsante ‘Conferma’ il sistema archivia i campi modificati in base dati. Alla selezione del 
pulsante ‘Annulla’, il sistema torna nella pagina di elenco pagamenti senza apportare nessuna 
modifica. 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Contabilità /Versamento Iva 

− Azione: selezionare il link sulla data per un’occorrenza dell’elenco, selezionare il Pulsante Modifica 
pagamento 

 RESOCONTI – LISTINO PREZZI 

Dalla voce di menu Resoconti, alla selezione della funzione ‘Listino’, il sistema visualizza la pagina 
con l’elenco dell’occorrenze relative ai generi e le relative categorie.  

Per ogni occorrenza dell’elenco sono mostrate le seguenti informazioni: 

 Genere  

 Categoria 

 Resa 

 Prezzo 

Nella pagina è disponibile il pulsante ‘Stampa Listino’ alla cui selezione il sistema apre il calendario 
per consentire la selezione di una data e la visualizzazione del listino alla data.  

E’ possibile filtrare, ordinare ed esportare in vari formati i dati in elenco. Con il pulsante ‘Cancella 
Filtri’ è possibile eliminare tutti i valori impostati nei filtri di ricerca. 
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Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Resoconti /Listino 

− Azione: nessuna 

 RESOCONTI – RESOCONTO DITTE 

Dalla voce di menu Resoconti, alla selezione della funzione ‘Resoconto Ditte’, il sistema visualizza 
l’elenco del Resoconto Ditte. La colonna importo mostra l’ammontare delle forniture del periodo. 

 

I dati visualizzati sono: 

 Ditta 

 Num. Doc. 

 Importo 

E’ possibile filtrare, ordinare ed esportare in vari formati i dati in elenco. Con il pulsante ‘Cancella 
Filtri’ è possibile eliminare tutti i valori impostati nei filtri di ricerca. Selezionando il link sulla 
descrizione ditta il sistema visualizzare il relativo elenco degli acquisti del periodo. 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Resoconti /Resoconto Ditte 
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− Azione: nessuna 

 RESOCONTI – DETTAGLIO DITTA 

Dalla pagina ‘Elenco Resoconto Ditte’ selezionando il link posto sulla descrizione della Ditta, il 
sistema apre la pagina di dettaglio, in cui sono esposti i dati della ditta e l’elenco degli acquisti del 
periodo. Su ogni Numero doc. è presente un link alla cui selezione il sistema apre la pagina di 
dettaglio Fattura. 

Da questa pagina è possibile tornare indietro all’elenco delle Ditte selezionando il pulsante ‘Torna 
alla lista Ditte’ 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Resoconti /Resoconto Ditte 

− Azione: selezionare il link sulla descrizione della ditta 

 RESOCONTI – DETTAGLIO FATTURA 

Dalla pagina ‘Dettaglio Ditta’ selezionando il link posto sul Num. Doc., il sistema apre la pagina di 
dettaglio, in cui sono esposti i dati della fattura e l’elenco dei Generi in fattura.  

Da questa pagina è possibile tornare indietro al dettaglio della ditta selezionando il pulsante ‘Torna 
al dettaglio ditta’. 

 



 

 

56 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Resoconti /Resoconto Ditte 

− Azione: selezionare il link sulla descrizione della ditta; selezionare il link sul num. Doc. 

 RESOCONTI – SPECCHIO 3 E 1 

Dalla voce di menu Resoconti, alla selezione della funzione ‘Specchio 3 e 1’, il sistema visualizza 
la pagina con l’elenco del resoconto del Conto Economico nello specchio 3 e della Situazione 
patrimoniale nello specchio 1.  
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Nello Specchio 3, è fornita la possibilità di modificare la descrizione del campo ‘Altri utili riscossi’, 

accanto al quale è presente l’icona  , alla cui selezione il sistema attiva la pagina di modifica 
descrizione: 

 

 

Nello specchio 1, è fornita la possibilità di modificare la descrizione e il campo importo dei campi 

‘Totale altri crediti’ e ‘Totale altri debiti’, selezionando l’icona  : 

 

 

 

 

 

In caso di dati non coerenti il sistema segnala con messaggio l’incoerenza e visualizza lo 
specchietto con la quadratura dei dati nel periodo: 
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Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Resoconti / Specchio 3 e 1 

− Azione: nessuna 

 STAMPE  

Alla selezione della voce di menu Stampe, il sistema visualizza la pagina con l’elenco delle 
stampe. Su ogni stampa dell’elenco è posto un link alla cui selezione il sistema visualizza la pagina 
pdf relativa: 

 

 

 

Attivazione funzione: 

− Login/Ruolo: Ruolo Utente 

− Macroarea: CO.GE.P.E. 

− Menu: Stampe 

− Azione: selezionare il link sulla relativa stampa 
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