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1 Note fatturazione differita

1.1 Introduzione

Le fatture differite sono un documento vero e proprio interrogabile e gestibile dalla procedura
GESFADV - Gestione fatture differite. ( Vedere Modulo Vendite )

Le fatture differite possono essere generate:

dalla procedura GENFADV - Generazione fatture differite
direttamente dalla testata del DDT con il bottone EVADI, se la fattura differita deve includere un
unico DDT

Per il corretto funzionamento della fatturazione differita devono essere  impostati i parametri in
anagrafica del cliente, scheda fatturazione, in questa breve nota ricordiamo i parametri più
importanti

E' disponibile anche GENFADVR - Generazione fatture differite (versione ridotta) per particolari
utilizzi. Per la descrizione rimandiamo al Modulo Vendite

Per tutte le particolarità riguardanti il campo "situazione" sui documenti rimandiamo alla specifica
guida e al Modulo Vendite.

Per tutti i dettagli completi dell'anagrafica clienti rimandiamo al Modulo Archivi

Per valorizzare le righe dei DDT ( non valorizzate o valorizzate erroneamente) prima della
fatturazione è disponibile la procedura VALDOCV - Valorizzazione righe documenti di vendita

Per una verifica del raggruppamento DDT  e dei relativi dati prima della fatturazione è disponibile la
procedura  ANADDTV - Analisi DDT in attesa di fatturazione

Per avere una proiezione sul fatturato e sul relativo portafoglio prima di procedere alla fatturazione
differita effettiva  sono disponibili una serie di procedure  nei MENU Situazione documenti clienti e
Stampa documenti clienti.
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1.2 Dati in anagrafica clienti

Vediamo in dettaglio i  principali campi della scheda FATTURAZIONE in ANAGRAFICA CLIENTI
che interessano la fatturazione differita

periodicità fatturazione differita

Indica con quale periodicità avviene la fatturazione differita per il cliente. Ad esempio si possono
creare le opzioni  G=giorn a lie ra  /  S= Se ttim a n a le  / M =m e n s ile 

Il programma che genera le fatture differite chiede sempre quale periodicità si vuole fatturare.e
seleziona solo i clienti che hanno quella periodicità.

Per la fatturazione inframensile gli utenti dovranno indicare quale periodicità si vuole fatturare.

A fine mese, quando vengono fatturati tutti i clienti, il campo "periodicità di fatturazione" dovrà
essere lasciato vuoto.

riepilogo fatturazione differita

Indica la modalità con la quale devono essere raggruppati i DDT in fase di fatturazione.Può assumere
i valori:

articolo - i DDT verranno raggruppati per articolo e verrà generata una fattura per articolo 



Fatturazione Differita

Pagina 4

destinazione - i DDT verranno raggruppati per codice destinazione e verrà generata una fattura per
ogni codice destinazione - ATTENZIONE non vengono presi in considerazione gli indirizzi di
destinazione scritti manualemnte sul documento che non fanno riferimento a uno specifico codice
di destinazione.

globale - i DDT verranno raggruppati secondo la logica standard - cioè verranno create fatture
diverse solo nel caso in cui ci siano dati logici di testata che lo impongano ( agente - iva - porto  -
diversa tipologia di gestione spese etc ) 

nessuno - viene generata una fattura per ogni DDT emesso

ordine  - i DDT verranno raggruppati per ogni conferma d'ordine e verrà generata una fattura per
ogni conferma d'ordine  Ad esempio se in un DDT sono presenti articoli proventi da due diverse
conferme d'ordine.la procedura genererà due diverse fatture

destinazione testata - i DDT verranno raggruppati in modalità analoga all'opzione "de stin azio n e ".
L'indirizzo di spedizione verrà inserito nella testata della fattura anzichè indicato nella riga di
dettaglio.

prov e zona filiale - verranno raggruppati i DDT che hanno uguali i campi provincia e zona della
filiale di destinazione.

A TTE N ZIO N E : è  pos s ibile   a s s e gn a re  la  filia le  di ra ggruppa m e n to fa ttura zion e .
Il campo “filiale fatturazione” della scheda “analitica/impianto/fattura” viene compilato
automaticamente con il valore presente nella 
scheda “extra” della gestione delle filiali clienti .
Se il cliente ha impostato il riepilogo fatturazione differita come “destinazione” o “destinazione
testata”  la filiale assegnata verrà utilizzata per raggruppare in fattura  DDT  anche di filiali diverse.

stampa destinazione su fatture differite

Se abilitato sulla fattura differita viene sempre stampata la destinazione di ogni DDT. E' consigliato
solo in casi di particolari accordi con il cliente, altrimenti è un'informazione ridondante, specialmente
quando in DDTV non c'è una destinazione diversa dalla sede del cliente.

autorizzazione invio email

Se abilitato indica che il clienta ha rilasciato l'autorizzazione a ricevere le fatture per email. Non
vengono inviate fatture via email se questo campo non è abilitato.
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1.3 Stampa e invio fatture

Le fatture possono essere stampate, oltre che dal programma di gestione, anche dai programmi
di stampa specifici STAFADV - Fatture differite  / STAFAIV - Fatture Immediate / STANOCV -
Note di credito.

Vediamo alcune note sui principali parametri

tipo stampa  
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Può assumere i valori stampa / ristampa.

Se viene scelto il valore stampa vengono stampati solo i documenti in stato inserito. Questa
opzione deve essere usata nei seguenti casi:

quando si fa la prima stampa di controllo ( anche a video ) senza numerare le fatture.In questo caso

il campo   non deve essere abilitato

quando si fa la stampa definitiva numerando le fatture.  In questo caso il campo 

   deve essere abilitato. E' possibile impostare l'ordinamento della
numerazione impostando il valore dello specifico parametro : de scr izio n e  clie n te  /  co dice
clie n te  /  pro gre ssivo.

Se viene scelto il valore ristampa vengono stampati solo i documenti in stato evaso o consolidato .
Questa opzione deve essere usata in qualsiasi momento si vogliano ristampare fatture già
stampate .

ATTENZIONE
Per stampare tutte le fatture su cartaceo deve essere abilitato il campo che seleziona in stampa
anche i clienti per i quali è previsto l'invio tramite email 

.

Questa opzione è consigliata per la prima stampa definitiva, quando si stampano su cartaceo tutte le
fatture assegnando contemporaneamente la numerazione.

Per stampare una copia cartacea delle fatture che devono essere inviate per posta non deve essere
abilitato il campo che seleziona in stampa anche i clienti per i quali è previsto l'invio tramite email 

Invio fatture via mail

Per effettuare l'invio delle fatture via mail è sufficiente cliccare sulla bustina più a sinistra  ,

naturalmente devono essere selezionati tutti i clienti 

La procedurà invierà i documenti via mail se sono presenti gli indirizzi  corretti sui nominativi e
l'autorizzaione sull'anagrafica cliente.

L'utente deve essere autorizzato all'invio dei documenti via mail.
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