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INFORMAZIONI GENERALI 
 
All’avvio del programma, verranno richiesti Login e password, se l’utente non verrà riconosciuto, 
sarà impossibile accedere alle voci del menu. Se dovesse verificarsi tale evenienza, sarà necessario 
contattare l’amministratore del programma  o il rivenditore che vi ha fornito Praticx.NET. 
Dopo l’autenticazione del’utente, verrà richiesto di selezionare l’azienda di lavoro, il programma 
propone sempre  l’ultima azienda che l’utente ha selezionato. 
Per procedere alla selezione, cliccare sull’azienda prescelta e successivamente sul bottone 
“Seleziona” o premere invio. 
E’ importante sapere che il programma gestionale Praticx.Net è multi aziendale, è infatti possibile 
gestire più aziende anche di natura diversa. 
All’interno dell’azienda selezionata si troveranno tutti gli anni contabili in linea. 
Se l’istallazione del programma è stata eseguita correttamente, si apre il menu. 
Per uscire da Praticx.Net  è necessario accertarsi che tutti i programmi all’interno siano chiusi, sarà 

poi possibile chiudere il menu o cliccando sulla  in alto a destra oppure andare su file e 
selezionare “fine”. 
 

Come utilizzare il menu 

Prima di iniziare è importante sapere che i menu sono personalizzabili e legati agli utenti. Potrebbe 
essere quindi possibile che l’utente “Mario” abbia meno funzionalità dell’utente “Contabilità”, o che 
l’utente “Magazzino” abbia addirittura meno bottoni  che richiamano le sessioni di menu (Contabilità, 
Magazzino, Vendite, Produzione, ecc. ) di altri utenti. La personalizzazione e gestione dei menu 
sono concessi solo agli utenti denominati come amministratori. 
 
Nella parte alta del menu vengono visualizzate alcune opzioni: 
File (dal quale sarà poi possibile uscire dal programma) 
Windows (sarà da qui possibile disporre in maniera automatica le finestre dei vari programmi aperti) 
Help (per richiamare il manuale in linea) 
Agenda (  verrà ampiamente spiegata nell’apposita sezione) 
Update ( questo è un programma molto potente che aggiorna l’intera procedura, una volta in 
esecuzione sarà possibile cliccare su “controlla aggiornamenti” , se alcuni aggiornamenti dovessero 
essere disponibili, il bottone “installa aggiornamenti” verrà abilitato, cliccate sul bottone appena 
abilitato per procedere. A seconda del  tipo di aggiornamento è possibile che il menu principale 
venga chiuso per poi riaprirsi automaticamente alla fine di tutti gli aggiornamenti. Per eseguire 
l’intera procedura il computer che ospita il programma dovrà essere collegato ad internet e il 
contratto di assistenza attivo)  
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Nella parte centrale di sinistra, vengono visualizzati i bottoni riferiti alle sessioni di menu (Contabilità, 
Magazzino, ecc) e sopra di essi le relative scelte disponibili. La parte di sinistra in grigio è l’area di 
lavoro che ospiterà i programmi attivi. 
E’ possibile dimensionare la parte di sinistra del menu che ospita le scelte disponibili,  
semplicemente posizionando il mouse sulla barra verticale di separazione, cliccare e mantenendo la 
pressione del mouse, trascinare la barra verso sinistra o destra.  E’ anche possibile fare in modo che 
il menu si chiuda automaticamente, dopo ogni selezione di programma, per ampliare l’area di lavoro. 
Cliccate a menu aperto sul simbolo d  e il menu si chiuderà automaticamente, per riaprirlo cliccate 
sulla linguetta con scritto “Menu” al suo fianco. Per ripristinare la situazione precedente, in modo da 
mantenere il menu sempre aperto, aprite il menu e cliccare sul simbolo . 
 
Nella parte bassa a sinistra viene visualizzata la ragione sociale dell’azienda scelta. 
 

  
 

Come utilizzare i programmi. 

Esistono in genere differenti tipi di programmi all’interno di Praticx.Net, alcuni infatti servono per 
gestire (inserire, visualizzare, modificare) i dati come  tabelle, clienti, fornitori, prima nota, 
magazzino, documenti, altri invece servono per elaborare i dati precedentemente inseriti come 
stampa di bilancio, visualizzazione mastrini, stampa esistenze di magazzino, statistiche. 
La G&B informatica, che ha progettato e realizzato  Praticx.Net, è dal 1992 che lavora a stretto 
contatto con gli utenti finali e che sviluppa programmi gestionali. Tutta l’esperienza accumulata 
anche grazie alle notevoli installazioni e utilizzatori, è stata investita nella progettazione di 
programmi semplici e intuitivi. L’obiettivo è di rendere superfluo l’uso di tale manuale per l’utilizzo dei 
vari programmi. 
Ci sono comunque norme comuni alle varie tipologie di programma che è utile conoscere, anche se 
non indispensabili, per migliorarne e velocizzarne l’uso. 
Iniziamo con lo spiegare i programmi di gestione dei dati e ad esempio prendiamo i “Pagamenti”. 
Selezionate la sezione “Contabilità”  cliccando sul bottone specificato, contemporaneamente al suo 
cambio di colore si aprirà l’albero di menu collegato, cliccando successivamente sul simbolo del “+” 
accanto alla voce “Tabelle” si espanderà un sotto menu. Individuate e fate doppio click sulla voce 
pagamenti. 
Si aprirà, nell’area di lavoro il programma come illustrato in figura: 
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Esaminiamo  insieme tutte le sue parti. 
 
Nella parte alta viene visualizzate un area comune a tutti i programmi di tale natura. 
Nella riga alta della finestra ci sono i consueti  3 bottoni di tutte le finestre di windows: il primo serve 
per ridurre a icona il programma, il secondo per ingrandire o ridimensionare la finestra, il terzo per 
chiudere il programma. Una volta che il programma fosse ridotto a icona è possibile riaprirlo 
cliccando semplicemente facendo un click sul secondo bottone. 
Nella seconda riga sono presenti alcune opzioni di seguito descritte: 
N .Righe : variando il valore è possibile aumentare o ridurre il numero di righe (pagamenti) 
visualizzate nella parte centrale o corpo della finestra. 
Dove viene visualizzata la dicitura “Codice” è possibile selezionare tutte le voci dell’archivio in 
questione in questo caso: Codice di pagamento, Descrizione, Tipo, Numero rate, ecc.  Combinando 
la scelta di tale campo con la voce subito accanto dove appare “Tutti” e con la parte successiva 
dove è possibile digitare un testo, è possibile ricercare all’interno dell’archivio solo i pagamenti che 
soddisfano una determinata condizione. Per esempio se volessimo ricercare tutti i pagamenti nelle 
quali descrizioni esiste il numero 30 basterà: 1) sostituire la voce “codice” con “descrizione”  2) 
sostituire la voce “tutti” con “contiene” 3) inserire il numero “30” nel campo di inserimento vuoto 4) 

cliccare sul bottone  . A questo punto appariranno nella parte centrale solo i pagamenti che 
contengono la parola “30” all’interno della descrizione.  
Se i records del corpo dovessero essere maggiori del numero righe disponibili, è possibile scorrere 

le pagine  cliccando sulle frecce   per andare invece all’inizio  per andare alla fine . 

Cliccando sul bottone è possibile inserire un nuovo pagamento. 

Cliccando sul bottone è possibile estrarre i pagamenti selezionati in un foglio excel . Dopo  aver 
selezionato questa opzione si aprirà una finestra dove sarà richiesto la posizione e il nome del file 
excel che verrà creato. 

Cliccando sul bottone  è possibile fare l’anteprima di stampa dei pagamenti selezionati. 

Cliccando sul bottone  è possibile stampare i pagamenti selezionati. 

Cliccando sul bottone  si apre il menu in linea. 
 
Nella parte centrale sono visualizzati i records dell’archivio (in questo caso i pagamenti) ,è facile 
notare che sotto ogni colonna si trovi il valore corrispondente. Per visualizzare le colonne che non 
dovessero entrare nella dimensione della finestra, basta muovere la “barra di scorrimento” che si 
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trova alla base del corpo. E’ possibile anche dimensionare momentaneamente la larghezza delle 
colonne, posizionando il mouse tra i nomi delle colonne, cliccare e spostare a destro o sinistra la 
barra verticale di separazione. 
Per ordinare i records visualizzati in ordine crescente o decrescente di una colonna, basta cliccare 
sul nome della colonna stessa, ad esempio, cliccando sul nome di colonna descrizione, 
l’ordinamento dei pagamenti cambierà. 
Per modificare o visualizzare un pagamento è possibile fare doppio click  sulla prima colonna del 
pagamento desiderato (quella in grigio dove appare il simbolo “>”) o semplicemente fare un singolo 
click sulla riga e poi premere il bottone “seleziona” . 
 
Nella parte bassa sono presenti i bottoni “seleziona “ (che serve per modificare o visualizzare il 
pagamento selezionato) e “Chiudi” che serve per chiudere il programma ( è possibile chiudere il 
programma cliccando anche sull’icona in alto a destra “X”). 
 
Variazione di un pagamento 
Dopo aver aperto un pagamento per visualizzarlo o apportare delle modifiche, il programma si 
presenta così. 

 
 
In alto a sinistra viene visualizzata la modalità (“Modifica Record”) , in questa fase è possibile 
apportare le modifiche desiderate. Se vogliamo che le modifiche vengano apportate è necessario 
cliccare sul bottone applica, altrimenti per chiudere senza accettare le modifiche su “chiudi”. 

Per cancellare il pagamento visualizzato è necessario cliccare sul bottone  alla sinistra del punto 
interrogativo. La modalità cambia  e sia il titolo in alto a sinistra sia il bottone di “applica” 
cambieranno il proprio nome rispettivamente in “Elimina” (in rosso) e in “Cancella”, per confermare la 
cancellazione del pagamento è necessario cliccare sul bottone cancella, a questo punto, dopo 
l’ulteriore richiesta di  conferma si/no, la cancellazione sarà eseguita. 
Se volessimo invece creare un tipo di pagamento simile od uguale a quello selezionato, cliccate sul 

bottone  a questo punto cambiate il codice di pagamento e apportate le modifiche necessarie, 
se volute, poi confermate l’inserimento cliccando sul bottone  “copia”. 
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Come utilizzare  l’anteprima di stampa 

In tutti i programmi dov’è prevista la stampa, è possibile procedere anche l’anteprima di stampa 

cliccando sul bottone .  
Analizziamo insieme le funzionalità principale dell’anteprima di stampa messa a disposizione da 
Praticx.Net. 
Qui di sotto è riportato un esempio. 
 

 
Come si può notare, le pagine della stampa sono riportate di fianco alla visualizzazione della prima 
pagina, cliccando quindi sulle altre pagine è possibile portare in primo piano la pagina selezionata. 
Scorrendo l’anteprima di stampa e posizionandosi in fondo alla pagina, si potrà osservare il numero 
di pagina, data e ora di stampa. 
La barra di stato è così rappresentata: 

 
 

Il bottone  permette di salvare la stampa in diversi formati tra cui anche PDF. 

Il bottone  permette di procedere alla stampa su carta dopo aver prima scelto la stampante di 
destinazione ed eventualmente se stampare tutte le pagine o solo una selezione. 

Il bottone  permette di cambiare l’impostazione di stampa:margini, tipo di carta, se orizzontale o 
verticale, ecc. 

Il bottone  permette di scorrere la pagina. 

Il bottone permette di fare lo zoom della pagina. 

Il bottone  da la possibilità di selezionare una parte di testo all’interno della stampa. 

Il bottone  permette di ricercare un testo all’interno della stampa. 

La serie di bottoni  permette la navigazione all’interno 
delle pagine. 

La serie di bottoni  cambia la modalità di visualizzazione delle pagine (pagine 
affiancate, ridotte, ecc.). 
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Primi passi (come e cosa fare per utilizzare Praticx.Net) 

 
Ci sono dei dati di base che sono obbligatori per poter iniziare ad utilizzare il programma nella sua 
completezza. In questo capitolo saranno elencati i passi consecutivi necessari. La descrizione dei 
singoli programmi saranno spigati in maniera esaustiva delle singole voci. 
Il programma al momento dell’installazione sarà fornito già dell’azienda di base. 
Per  creare  eventuali nuove aziende contattate l’amministratore del sistema. 
 
 Nel piano dei conti devono essere presenti:  
Sottoconti cassa 
Conti Clienti 
Conti Fornitori. 
Nelle valute deve esistere la valuta di conto (Euro). 
Nell’anagrafica azienda modificare o inserire l’anagrafica con i dati opportuni. 
Inserire nell’Anagrafica Azienda Parametri i dati relativi all’anno contabile. 
Inserire nell’Anagrafica Azienda Progressivi eventuali progressivi tipo plafond, credito iva inizio anno, 
ecc. 
Inserire i tipi iva e le aliquote IVA. 
Inserire i codici di pagamento. 
Inserire gli agenti se presenti. 
Inserire le causali contabili per movimentare la Prima Nota. 
Inserire i Codici iso per le partite iva. 
Inserire i Bolli. 
Inserire le aliquote di ammortamento e di ritenute. 
Inserire il piano dei conti completo se avete intenzione di gestire la contabilità. 
Inserire i depositi di magazzino (se avete intenzione di gestire il magazzino e le vendite). 
Inserire le contropartite contabili (se avete intenzione di gestire il magazzino e le vendite). 
Inserire le causali di Magazzino (se avete intenzione di gestire il magazzino e le vendite). 
Inserire i listini (se avete intenzione di gestire il magazzino e le vendite). 
Inserire il resto delle tabelle di magazzino (se avete intenzione di gestire il magazzino e le vendite). 
Inserire anche le tabelle di vendita (se avete intenzione di gestire il magazzino e le vendite). 
 
A questo punto potete procedere con l’inserimento dei clienti e dei fornitori la Prima Nota i 
Documenti di Vendita e Magazzino, ecc.. 
 
 

Premessa al manuale dettagliato dei singoli programmi 

 
In questa parte del manuale, sarà spiegato il funzionamento dei singoli programmi. 
Prima di procedere alla lettura dei paragrafi successivi, è consigliato leggere attentamente il capitolo 
“Come utilizzare i programmi”, saranno infatti omesse le spiegazioni comuni alle varie tipologie di 
programma come: inserire un record, modificare, stampare, ecc. 
Saranno altresì omesse le spiegazioni  facilmente intuibili del tipo: Ragione Sociale, Indirizzo, 
Telefono, Codice Articolo, ecc. 
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CONTABILITA’ 
 

TABELLE 

Anagrafica Azienda  

In questa tabella non sarà possibile inserire più di un record, è perciò consigliabile modificare i dati 
eventualmente esistenti. Si ricorda che il codice di questa tabella è sempre “0”. 

 

 
 
Prima di procedere alla codifica dei dati di questa tabella, sarà necessario aver precedentemente 
inserito: Conti Clienti dal piano dei conti, conti fornitori, sottoconti cassa, la valuta di conto (euro). 
Procurarsi presso la propria banca anche il codice SIA (codice cliente del sistema interbancario) 
necessario se si intende gestire RIBA o RID automatici. 
 
 

Anagrafica Azienda Parametri  

In questa tabella dovranno essere presenti un record per ogni anno per esempio 2007, 2008, 2009, 
ecc.  
 

 
Non sarà infatti possibile gestire l’anno contabile 2008 se prima non sarà inserito un record con 
codice “2008” e riempito in tutte le sue parti : 
Periodicità IVA (M = Mensile T = Trimestrale) 
Numero registri (mettere il numero 1, 2, 3, ecc.) 
Un eventuale gestione Pro-Rata Iva può essere attivata da questa maschera. 
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Anagrafica Azienda Progressivi 

In questa tabella dovranno essere presenti un record per ogni anno per esempio 2007, 2008, 2009, 
ecc.  
 

 
 
Ci sono dati di questa tabelle che vengono aggiornati automaticamente dal  programma di stampa 
registri IVA e dal libro giornale, altri, come “Credito Iva Inizio Anno” Plafond ecc., da riempire 
manualmente ad inizio anno. 
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Valute 

In questa tabella è obbligatorio inserire la valuta di conto Euro,in questo caso i valori di Cambio 
Fisso Emu e Cambio dovranno essere uguali a 1 come in figura . 

 
 
 

Pagamenti 

Vediamo adesso come creare pagamenti.  
Dopo aver inserito il codice (alfanumerico di 4 caratteri) e la descrizione, è necessario assegnare il 
tipo di pagamento che può essere: Contanti, Rimessa Diretta, Ricevuta Bancaria, Tratte. 
Sono intuibili il numero di rate, il numero di giorni della prima scadenza e i giorni che intercorrono tra 
scadenza e scadenza in caso di più rate. 
Il tipo di scadenze può essere Fine Mese, Data Fattura o Data Diversa ( in questo caso quando 
usata viene richiesta la data di inizio scadenza). 
La prima scadenza invece può essere calcolata in differenti maniere, come mostrato nella figura 
successiva. 



P R A T I C X . N E T   P a g i n a  | 16 

 

   
 
A seconda del tipo di pagamento possono essere inserite spese aggiuntive o sconti a fine 
documento. 
I valori sottostanti invece sono riferiti al calcolo delle provvigioni degli agenti. 
 

 
 
Per esempio, le provvigioni degli agenti possono ritenersi maturate o alla scadenza impostata (data 
fattura o  data scadenza) oppure si decide che non sono mai maturate e in questo caso l’utente deve 
modificare ogni singola provvigione variando lo stato (maturata, non maturata). 
Sotto sono riportati alcuni esempi di pagamento: 
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Aliquote Ammortamenti 

Tale tabella è usata solo se il modulo “Beni Ammortizzabili” è usato. Sono richiesti solo: codice, 
descrizione e la percentuale di ammortamento. 
Deve essere riempita con la tabella ministeriale del proprio settore merceologico. 
 

Codici IVA 

Prima di procedere alla codifica delle aliquote IVA è assolutamente necessario aver 
precedentemente codificato La tabella dei Tipi Iva che si trova nelle tabelle di sistema. 
Per ogni aliquota inserita  dovrà essere anche specificare se verrà usato tale codice per regimi 
speciali quali Esigibilità differita, Ventilazione, Indetraibilità. 
Il codice è numerico e liberamente scelto dal cliente. Si suggerisce comunque di lasciare i primi 
venticinque/trenta codici per le normali aliquote di applicazione di percentuale di imposta e ai codici 
superiori inserire IVA non detraibile e articoli di esenzione. 
Questo farà si che ad ogni codice possa sempre corrispondere la stessa percentuale applicativa, 
esempio: nel codice 20 si ha IVA al 20%, se un giorno arriverà l’IVA al 21 si potrà sempre metterla al 
codice 21. 
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Aliquote Ritenute 

In questa tabella possono essere inseriti i codici per effettuare, se necessario, l’emissione di 
documenti sia con Ritenute d’Acconto (per  Imposte sul reddito) sia ritenute a qualsiasi altro titolo 
che comunque gravano sempre su documenti di vendita emessi, esempio: INPS, casse nazionali 
professionali ecc. 
Per ogni codice inserito dovrà essere specificata la percentuale di applicazione , la percentuale 
imponibile su cui effettuare il calcolo e la contropartita a cui registrare l’importo in fase di 
contabilizzazione dei documenti. 
 

 
 
 

Banche 

In questa tabella si inseriscono tutte le banche dei clienti e anche quelle usate dall’azienda 
utilizzatrice del programma Praticx.Net per l’eventuale presentazione distinte. 
La voce sottoconto è da riempire solo per le banche di competenza interna, dopo avere 
precedentemente inserito la rispettiva voce nei sottoconti. 
Si suggerisce per la codifica del codice, che in questo caso è da inserire dall’utente e non è invece 
automatico e progressivo, di assegnare lo stesso codice del cliente , mentre  per le banche interne di 
assegnare un numero alto facilmente ricordabile (10000, 20000, ecc.) . 
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In fase di inserimento è possibile accedere ad un database di tutte le banche/agenzie italiane, 
cliccando sul bottone di cerca accanto al codice banca. 

 
 
L’archivio nazionale delle banche/agenzie può essere aggiornato scaricando dal sito www.praticx.it 
nell’area download. Il programma si chiama “Elenco Banche ABI CAB e normalmente è situata nel 
menu “Sistema / tabelle”. Qui è possibile consultare ed aggiornare il database.  

 
 
Il programma, dopo l’avviso, richiede il file di acquisizione precedentemente scaricato dal sito 
ufficiale www.praticx.it 
 
 

http://www.praticx.it/
http://www.praticx.it/
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Bolli 

La tabella avrà sempre un solo record, quindi se già presente è possibile solo modificarlo e se 
invece non fosse, è consentito solo l’inserimento una sola volta. 
Qui vengono codificati i bolli calcolati automaticamente dai documenti di vendita per: Cambiali o 
Tratte che è calcolato su base mille (codificare il minimo se l’importo calcolato su base 1000 
risultasse essere troppo basso). 
Inserire il valore corrente di legge per il bollo da applicare a fatture emesse in esenzione e segnalare 
al programma quali sono i codici iva da considerare esenti. 
 

 
 
 

Causali Contabili 

Tramite questa tabella si pilota l’inserimento di tutta la contabilità, quindi è bene prestare molta 
attenzione a cosa si inserisce. 
 
Nella prima parte si danno al programma indicazioni generali su cosa gestire in fase di registrazione: 
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- che saldi movimentare nei progressivi Clienti, Fornitori e Sottoconti. In particolare, solo le causali 
di Apertura bilancio avranno selezionato “Saldo Iniziale” e solo le causali di chiusura avranno 
selezionato “Saldo Finale” 

 
- se gestire o no lo scadenzario e in che modo 

 
- se richiedere Obbligatoriamente alcuni dati per evitare dimenticanze sanzionabili 
- se si intende aprire in automatico la registrazione della ritenuta d’acconto, quando si tratta di un 

fornitore professionista/Agente e sempre che sia attivo il modulo Ritenute. 
 
Con il seguente risultato: 

 
 
Si indica poi se la causale gestisce anche i registri IVA o se è solo una causale di contabilità 
generale. 
Se è una causale IVA dovranno essere specificati il tipo di registro il sottoconto IVA la sua 
movimentazione, il tipo di documenti che si sta registrando (Fattura, Nota di Credito ecc..). 

 
Se è una causale di contabilità generale sarà sufficiente lasciare questa parte completamente vuota. 
 
Nell’ultima parte della maschera si da la possibilità di automatizzare i primi righi della registrazione 
facendo in modo che il programma da solo proponga subito i sottoconti qui indicati. 
 
Il risultato complessivo di una causale ai fini IVA è : 



P R A T I C X . N E T   P a g i n a  | 23 

 

 
 
Una tipica causale ai fini della contabilità generale può essere: 

 
 
 

Destinatari Clienti 

Esistono clienti che per varie motivazioni hanno la destinazione della merce differente dalla sede di 
invio dei documenti di trasporto (locazione di magazzini diversi dalla sede, negozi, gruppi, sede 
legale, ecc) . 
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Qui devono essere codificate le destinazione dei clienti diverse. 
Viene richiesto un codice, i dati anagrafici e il riferimento del cliente principale. 

 
 

Codici Iso 

Il codice ISO è la parte alfanumerica della partita IVA come: IT, ES, GB, ecc. 
Prima di procedere alla codifica dei clienti e fornitori è consigliabile riempire questa tabella. 
 
 

 
 

Liquidazioni Periodiche 

Quando si effettuano stampe di liquidazioni IVA, anche se in prova, il programma provvedere a 
registrare in questa tabella i risultati consuntivi suddivisi per Anno Contabile/Periodo (Mese o 
Trimestre). 
I dati qui registrati vengono utilizzati : 
- Per il riepilogo IVA annuale; 
- Per lo stesso programma di liquidazione IVA periodiche al fine di determinare l’eventuale 

credito/debito del periodo precedente 
- Per la registrazione di operazioni di compensazione di crediti e debiti sul modello F24 
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Progressivi Documenti 

Durante l’emissione di documenti il programma memorizza e propone i numeri documenti in 
progressione automaticamente.  
I numeri progressivi sono legati al tipo documento, la parte alfanumerica del numero, anno di 
competenza, tipo e numero di registro. 
Questo archivio è automaticamente aggiornato e incrementato dai programmi di emissione 
documenti e dalla prima nota. 
Se, per motivi interni, fosse necessario cambiare la progressione di tali numeri, è qui che l’utente 
deve intervenire. 
 

 
 
 

Progressivi Registri IVA 

Quando si effettuano stampe di registri IVA, anche se in prova, il programma provvede a registrare 
in questa tabella i risultati consuntivi di Imponibile e Imposta per Aliquota suddivisi per Tipo 
Registro/Anno contabile/Mese/Numero registro. 
I dati qui registrati vengono utilizzati : 
- Per il riepilogo IVA annuale; 
- Per determinare le liquidazione IVA periodiche  
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Raggruppamento Clienti 

E’ possibile assegnare ad ogni cliente una determinata famiglia di appartenenza per estrapolare i 
vari report come per esempio: Rivenditori, Distributori, Clienti al dettaglio ecc. 
Prima di procedere alla codifica dei clienti è opportuno codificare tale tabelle se necessario. 
  

Raggruppamento Fornitori 

E’ possibile assegnare ad ogni fornitore una determinata famiglia di appartenenza per estrapolare i 
vari report come per esempio: Materia prima, servizi, ufficio, ecc. . 
Prima di procedere alla codifica dei fornitori è opportuno codificare tale tabelle se necessario. 
 

Province Italiane 

E’ una tabella precaricata che contente tutte le province italiane. 

Regioni 

E’ una tabella precaricata che contente tutte le regioni italiane. 
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Blocco Clienti 

 

 
 

PIANO DEI CONTI 

Il piano dei conti gestito con Praticx.Net è suddiviso in tre livelli: Gruppi – Conti – Sottoconti. Solo 
quest’ultimi vengono movimentati dalla Prima Nota. 
 

Gruppi  

E’ il primo livello di suddivisione. Sui sette caratteri che formano il codice movimentabile in prima 
nota, il codice Gruppo corrisponde ai primi due caratteri più a sinistra. 
Si possono codificare fino a 99 gruppi. 

 

Conti  

E’ il secondo livello di suddivisione. Sui sette caratteri che formano il codice movimentabile in prima 
nota, il codice Conto (o “Mastro”) corrisponde al terzo e quarto carattere intermedi. 
A questo livello si stabilisce a che sezione di bilancio appartiene tutto il mastro e i suoi sottoconti. 

 
Si possono codificare fino a 99 conti diversi per ogni gruppo. 
 

Sottoconti  

A questo livello si inseriscono tutti i sottoconti che ad esempio concorrono a formare il conto 
generale delle “* BANCHE *”. Sono gli ultimi tre caratteri del codice movimentabile in prima nota. 
A questo livello gli utenti abilitati posso vedere i saldi contabili. 
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Si possono codificare fino a 999 sottoconti per ogni conto inserito. 
Fanno eccezione a questa regola i conti clienti e fornitori specificati in Anagrafica Azienda. Per 
questi è previsto un solo sottoconto riepilogativo con codice 001 (esempio di sottoconto clienti: 
“0101001 = Clienti Italia”, “0102001 = Clienti Estero”). 
 

 

CLIENTI 

L’anagrafica clienti è spesso il cuore e il tesoro di ogni azienda, quindi una buona codifica permette 
di usare e gestire la propria azienda al meglio. Clienti obsoleti e mal codificati posso essere spesso 
di intralcio all’ordinario lavoro. 

 I dati del cliente sono divisi in tre categorie principali: Dati Anagrafici, Dati di Vendita, Saldi . 

 
Facendo un semplice click con il mouse sul titolo delle cartelle è possibile agilmente passare da una 
categoria all’altra. 
Salvo il flag di “cliente obsoleto” che se impostato,lo farà sparire dalle ricerche dei vari programmi 
per ridurre il numero delle informazioni durante l’uso  delle procedure, il resto dei dati sono 
facilmente intuibili. 
E’ da tener presente che il programma procede al controllo di validità sia di Partita IVA e Codice 
Fiscale secondo le regole italiane e pertanto questo controllo è attivo solo se si è impostato il Codice 
ISO a “IT”. 
Inserimenti di clienti già presenti vengono controllati tramite il campo Partita IVA. 
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Passiamo direttamente ai dati di vendita per esaminarli in dettaglio. 
Prima di inserire i seguenti dati è consigliabile aver codificato precedentemente le tabelle seguenti: 
Valute, Pagamenti, Anagrafica Listini, Agenti, Mezzi di trasporto, Vettori,Ritenute di acconto, Codici 
IVA esenti, Tipo di documento abituale, Sottoconti di vendita, Banche, Destinatari Clienti. 
Naturalmente molti dei valori non sono obbligatori ed è quindi possibile lasciarli vuoti. 
Anche in questa sessione molti dei campi sono facilmente comprensibili, soffermiamoci solo su 
alcuni valori che potrebbe essere oscuri. 
Mesi Esclusi e giorno successivo. Durante l’emissione di documenti di vendita, a seconda della 
natura del pagamento (per esempio Ric. Bancarie) è probabile che una o più scadenza possano 
cadere nel mese di agosto o il  fine mese di dicembre, per agevolare o evitare che il cliente non sia 
disponibile in tali date, è possibile posticipare la scadenza al giorno specificato del mese successivo. 
Nell’esempio 

se una scadenza dovesse scadere a fine mese di agosto o dicembre, la scadenza sarebbe 
posticipata il giorno 5 di settembre o gennaio. 
Giorno Scadenza fine Mese. Alcuni utenti hanno la necessità di considerare scadenze fine mese, 
tassativamente al giorno “x” del mese immediatamente successivo (per esempio : “RIBA 30/60 F.M 
al 10 del mese succ.”). 
Contropartita Abituale.  Durante la registrazione in prima nota di documenti IVA, se specificata viene 
proposta come contropartita abituale a cui imputare l’imponibile documento. 
Sconti. Se impostati verranno proposti durante l’emissione dei documenti e calcolati a piede 
documento. 
Scaglione Provvigione. Questo valore ha senso solo se vengono gestite le provvigioni agenti, 
analizzando la tabella degli agenti, si nota che la percentuale di provvigione è associata allo 
scaglione e non al cliente, si consiglia di leggere il paragrafo PROVVIGIONI per meglio comprendere 
tale valore. 
Esenzione.Se il cliente fosse in regime di esenzione IVA deve essere impostata l’aliquota IVA 
corrispondente e i dati associati come numero e data di autorizzazione e di registrazione di 
autorizzazione . 
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I campi sottostanti sono ben intuibili dalle proprie descrizioni : 

 
 

Tipo di fatturazione singola ecc. Se il flag è impostato il programma di fatturazione da ddt emette al 
cliente tante fatture quanto il numero dei ddt, se non impostato una sola fattura riepilogativa ( se i 
dati principali della testata dei documenti non sono uguali, per esempio se ci sono dei  ddt con 
pagamenti diversi, comunque vengono emesse distinte fatture). 
Documento Abituale.Se impostato il programma di emissione documenti segnala se si sta facendo 
un documento non abituale.  

 
 

Sessione dedicata ai Saldi: sono dati calcolati dalla gestione di prima nota e non modificabili dalla 
scheda clienti. 
La sessione è visibile solo agli utenti abilitati. 

 
 

 
 
Se il programma è stato configurato per la gestione dei documenti elettronici, è possibile facilmente 
consultare anche i documenti associati al cliente  cliccando sul  rigo desiderato. 
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Sessione dedicata ai Dati Fatturazione: sono dati aggiuntivi per i recapiti della fatturazione (da 
specificare solo se diversi dai dati anagrafici del cliente). 
 

 

 

Sessione dedicata alle E-mail: E-mail legate al cliente per l’invio automatico dei documenti (solo se 
configurato nel programma). 

 

 

FORNITORI 

I dati dei fornitori sono del tutto simili a quelli dei clienti, si rimanda quindi la lettura del capitolo 
CLIENTI. 
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PRIMA NOTA 

Come per tutti gli altri programmi anche la Prima Nota comprende una parte per la ricerca e 
consultazione delle registrazioni effettuate che segue le regole generali di tutto l’applicativo. Pertanto 
passiamo subito ad analizzare l’inserimento gestione di ogni singola registrazione. 
 
Testata Registrazione: 

 
 
Inutile dire che vista la natura ufficiale dei documenti che verranno prodotti dai dati raccolti con 
questo programma, ogni campo inserito deve seguire criteri di correttezza formale e sostanziale, 
alcuni facilmente controllabili anche dal programma che potrà sopperire a “distrazioni” o “mancanze” 
dell’operatore; altre sono necessariamente rimandati a concetti di ragioneria generale che 
l’operatore deve necessariamente conoscere. 
Iniziamo subito dicendo che ogni registrazione inserita seguirà l’ordinamento “Anno di 
Competenza”/Data Registrazione” e quindi è possibile ad esempio inserire una registrazione di inizio 
anno anche a settembre, penserà il programma a riordinare ma bisognerà fare attenzione a non 
inserire un documento IVA altrimenti salta la numerazione progressiva dei registri. 
Analizzando ogni singolo campo della figura sopra riportata, ci preme ricordare alcune particolarità e 
controlli effettuati dal programma: 
Anno Contabile: Il valore inserito deve far riferimento ad un’anno gestito e comunque ancora aperto; 
Data Registrazione: Deve essere “compatibile” con l’anno contabile inserito; 
Numero Documento e serie: viene proposto in progressivo se si sta inserendo documenti IVA di 
vendita/corrispettivi; 
Protocollo: viene proposto in progressivo per gli acquisti. 
L’obbligatorietà di questi campi è impostata dalla causale contabile. 
Ovviamente la “Data Documento” non può essere superiore alla data registrazione. 
In funzione dalla causale scelta, il programma gestisce solo registrazioni ai fini della contabilità 
generale, oppure documenti validi anche ai fini della movimentazione dei registri IVA. 
Ovviamente cambia la schermata e i dati richiesti. 
 
Analizziamo la registrazione di Documenti IVA: 
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Abbiamo chiesto al programma di inserire una fattura d’acquisto e in automatico mi viene presentata 
la numerazione progressiva del protocollo in base al sezionale (“Numero”) registro iva inserito e si 
apre anche la griglia di gestione delle varie aliquote IVA. Da notare che se per il registro gestito si ha 
un solo sezionale non è possibile variare/inserire il numero. 
 
Castelletto IVA: 
 

 
L’operazione successiva è riportare imponibili e imposta presenti sul documento. 
Ogni aliquota o codice di esenzione deve essere precedentemente codificato nella tabella Codici 
IVA. 
E’ possibile digitare il codice o ricercarlo con F9 o cliccando sulla colonna descrizione. 
Il programma richiede necessariamente l’imponibile e provvede al ricalcolo automatico dell’imposta 
se diversa da zero. 
 
Corpo: 
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Il corpo della registrazione dove andranno i conti Dare e Avere può essere preimpostato dalla 
causale e proporre già dei conti nelle giuste sezioni e comunque in caso di registrazione di un 
documento IVA al primo rigo è sempre consigliabile inserire il Cliente o Fornitore e a quel punto 
penserà il programma a mettere nella colonna importo il totale del documento così come risulta dalla 
somma del castelletto IVA. 
Inoltre sempre inserendo come primo rigo il cliente/fornitore del documento il programma riporta,se 
codificata in anagrafica la contropartita abituale come nel caso sopra descritto è riportato il costo 
“Telefono” per il fornitore “Telecom”. 
La registrazione continua con un ”diversi a diversi” senza limite di righe. 
In basso il programma controlla ed evidenzia sempre all’operatore lo sbilancio dare/avere. 
Le colonne Dare – Avere – Cli/For – C.Costo (per la contabilità industriale, vedere riferimento) hanno 
tutte la possibilità di scrittura diretta dei codici o un sistema di help per la ricerca dati attivabile da 
tastiera con il tasto funzione F9 o con il mouse dalle colonne “Sottoconto”e “Ragione Sociale”. 
Inoltre nelle colonne Dare e Avere è possibile ricercare un sottoconto semplicemente scrivendo o 
l’inizio del sottoconto (es: “0101”) o l’inizio della descrizione (es: “cassa”) e spostandosi sulla cella 
accanto. 
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Sempre in caso di registrazione IVA, terminato l’ inserimento delle contropartite necessarie, 
controllato eventualmente che lo sbilancio corrisponda effettivamente al solo importo IVA, si può 
confermare direttamente la registrazione e il programma provvederà a terminare la composizione 
della registrazione inserendo il rigo o i righi IVA necessari autonomamente. 
 

 
Nel caso la registrazione preveda IVA totalmente o in parte indetraibile verrà aggiunto in questa fase 
e sempre automaticamente, anche il giroconto da IVA a costo della parte IVA non detraibile. 
 
Documenti Non IVA: 
Se la causale non prevede la gestione di documenti ai fini IVA la registrazione inserita dovrà 
prevedere solo il normale dare/avere , sparisce il castelletto IVA, e risulterà molto più semplice. 
Di seguito un esempio : 
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Collegato alla gestione della prima nota, al fine di agevolare e snellire il lavoro di ufficio, è possibile 
gestire sia lo scadenzario clienti e/o fornitori, sia il “saldaconto” o “Partite Aperte”. 
 
E’ possibile associare/visualizzare ad ogni registrazione un immagine precedentemente digitalizzata 

 
 
 
Scadenzario da Prima Nota. 
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E’ importante precisare che questa è un ulteriore strumento per facilitare la gestione ma esiste un 
programma specifico a menu per la gestione scadenzario. 
 
Anche qua è sempre la causale contabile a pilotare il comportamento. Per ciascuna causale è 
possibile specificare al programma se gestire o non gestire lo scadenzario. Se si, è possibile entrare 
in gestione per aggiungere  scadenze o al contrario richiamare scadenze già in archivio per gestirle.  
Tipicamente le causali che riguardano la registrazione di Documenti sia acquisto che vendita 
inseriscono nuove scadenze sia esse attive o passive. 
 

 
 
La maschera di inserimento scadenze ,come riportato in figura,  appare a conferma registrazione, 
propone il pagamento codificato in anagrafica  e da la possibilità di variarlo visualizzando in tempo 
reale cosa cambia a livello di scadenze .  
 
Diversa è la maschera per la gestione di scadenze già inserite,  tipica di una causale di Pagamento 
o Incasso. In questi casi le operazioni possibili sono due: Annullare la scadenza oppure cambiare la 
stessa sia come data che importo.  

 
Il programma presenta questa maschera di gestione ogni volta che in registrazione si richiama un 
cliente o fornitore ancor prima di accedere alla successiva colonna dell’importo della registrazione. 
 
Partite Aperte. 
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Per ogni documento IVA inserito nuovo, salvo diversa gestione da parte dell’operatore, il programma 
provvede ad aprire una posizione o “Partita”  per quel cliente o fornitore gestito che corrisponde al 
numero e data documento stesso. 
Questa operazione è trasparente all’operatore e non comporta nessun aggravio. Anzi ci sono solo 
vantaggi per chi desidera gestire (non è obbligatorio) la contabilità a partite. 
Infatti ogni qualvolta si ricevono incassi o si emettono pagamenti si potrà indicare precisamente per 
quali fatture tali operazioni vengono effettuate. 
 
Il vantaggio è evidente: avere una scheda contabile clienti o fornitori che all’occorrenza sia 
visualizzabile per partite, restituisca in un colpo d’occhio non il saldo ma la situazione dettagliata di 
cosa è aperto, cosa parzialmente gestito e quali documenti risultano già saldati. Per questo è 
previsto uno strumento che più avanti analizzeremo nel dettaglio: Partite Aperte. 
Per adesso limitiamoci a vedere come è possibile da prima nota gestire partite di un cliente o 
fornitore in archivio. 
Si può richiamare la gestione delle partite su un rigo dove è stato gestito un cliente o un fornitore 
premendo F7 quando il cursore è sulla cella dell’importo o cliccando con il tasto destro del mouse 
sempre in prossimità della cella importo: 

 
 
La maschera di gestione risulta la seguente: 
 
 

 
Ogni rigo è un documento (Partita) di quel fornitore/cliente che anche se con saldo zero, risulta 
ancora aperto. Basterà a questo punto individuare quali sono i documenti oggetto della registrazione 
e specificare nell’ultima colonna l’importo che si desidera gestire. A fine gestione verrà riportato sul 
rigo della prima nota il totale degli importi inseriti. 
Le partite saranno aggiornate in base al segno Dare o Avere attribuito nella registrazione al 
cliente/fornitore. 
 Quindi ad esempio in una registrazione di un insoluto, dove ovviamente il cliente viene gestito in 
“Dare”, tutte le partite gestite andranno a risommarsi al saldo della partita e non necessariamente 
sempre a diminuirlo. 
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SCADENZARIO 

Si da qui la possibilità di gestire manualmente lo scadenzario aziendale sia esso relativo a scadenze 
di Clienti, Fornitori o scadenze di altro tipo come ad esempio affitti, scadenze fiscali ecc. 
E’ possibile inserire manualmente e singolarmente nuove scadenze o richiamare e gestire scadenze 
inserite da altre procedure come il modulo delle Vendite o da Prima Nota. 
Ogni scadenza viene così presentata in dettaglio: 

 
I dati gestiti sono abbastanza intuibili. 
E’ possibile gestire lo scadenzario anche in valute diverse dall’euro. 
Nel tipo scadenza va indicato se si sta gestendo un importo attivo o passivo. 
E’ possibile suddividere la scadenza in Ricevute, Tratte, Rimesse dirette o RID. 
 
 
 
 

VISUALIZZA MASTRINI 

Dovete vedere una scheda contabile di un costo o un ricavo o piuttosto di un cliente? Questo è il 
programma che fa per voi.  
Basta inserire il codice o di un cliente o di un fornitore o di un sottoconto, specificare l’intervallo 
temporale e cliccare su aggiorna. 
Da notare che posso visualizzare la scheda a partire dal primo giorno in cui ho iniziato a gestirla non 
importa se risale anche a 5 anni fa. 
Se poi si desidera consultare o variare una registrazione direttamente basta fare un click con il 
pulsante di destra del mouse sul rigo interessato. Ovviamente la Prima Nota mi farà variare la 
registrazione solo se non ancora stampata in definitiva su registri e/o  libro giornale. 
Ecco visivamente quanto descritto: 
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Se si desidera da questa visualizzazione è possibile chiedere direttamente la stampa o esportare in 
excel la scheda. 
La stampa poi può  tener conto comunque del saldo precedente il primo movimento richiesto in 

stampa oppure no:   
 
 

PARTITE APERTE 

Come abbiamo avuto modo di vedere con un minimo impegno in più nella gestione delle 
registrazioni in prima nota è possibile visualizzare/stampare ed esportare su un foglio excel una 
scheda cliente o fornitore che  riporti la situazione contabile suddivisa per ogni singolo documento. 
Qual è lo scopo di tutto questo e soprattutto che utilità se ne ricava? E’ presto detto. 
Come sappiamo bene la stampa dei mastrini clienti o fornitori al pari di ogni qualsiasi altro conto 
contabile sia esso la cassa o un costo o un ricavo deve avvenire, secondo la legge, in ordine di data 
registrazione. 
Nel caso di una scheda di un cliente questo può portare a problemi perché sappiamo bene che i 
pagamenti avvengono dopo mesi dall’emissione dei documenti e quindi è difficile ricollegare su una 
stampa in semplice ordine cronologico il documento originario con il suo pagamento che trovo 
magari dopo due pagine di altri movimenti. Se a questo aggiungiamo che su quel documento non c’è 
stato un semplice incasso ma un emissione riba con relativo insoluto e dopo due incassi parziali a 
distanza di tempo di cui l’ultimo cumulato al saldo di un’altra posizione,  si capisce bene che voler 
sapere la situazione documento per documento con la normale registrazione contabile è impossibile.  
Gestendo le partite, al contrario, un cliente ma anche un fornitore lo si può continuare a stampare 
dalla stampa Mastri secondo le regole contabili ma anche da questa procedura e il risultato è il 
seguente: 
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Cioè: Si richiede la situazione del fornitore Enel e in sintetico si nota che abbiamo un debito di 84,67 
euro. Ma se espando vediamo: 

 
Ci sono due fatture di cui una con saldo a zero, l’altra ancora da pagare, e volendo approfondire 
ancora di più: 

 
Per la prima Partita abbiamo un emissione documento e relativo pagamento che pareggiano, per la 
seconda c’è solo la registrazione del debito che ancora deve essere pagato. 
 
Tutto questo è poi esportabile su un foglio excel o stampabile su carta con il seguente risultato: 
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STAMPE 

 

Bilancio 

 
 
Il “riassunto” per eccellenza di una azienda. In un colpo d’occhio lo stato di salute della propria 
attività e anche qualcosa di più per successive analisi, valutazioni, considerazioni riclassificazioni 
ecc .… 
Viene stampato per Anno contabile e all’interno di questo si può selezionare anche un arco di tempo 
diverso se necessario,  altrimenti è sufficiente specificare solo l’anno.  
Il risultato è un prospetto a “sezioni contrapposte” suddiviso in tre parti:  
1 )Stato Patrimoniale con le sezione Attività e Passività; 
2)Conto Economico  con le sezioni Costi e Ricavi; 
3)Eventuali conti d’ordine. 
Naturalmente viene stampato per differenza di sezioni il risultato d’esercizio e controllata la 
quadratura fra Conto economico e Stato patrimoniale. 
 
Il bilancio è sempre stampabile anche a distanza di anni e anche dopo le chiusure contabili. 
E’ possibile selezionare il dettaglio di stampa: solo mastri o anche sottoconti o come specificato dalla 
codifica del piano dei conti. 
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Inventario Contabile  

 
 
E’ basato sullo stesso principio della stampa del bilancio. 
Le uniche differenze sono:la stampa è a sezioni sovrapposte, a richiesta può stampare i saldi 
dettagliati cliente per cliente e fornitore per fornitore. 
Serve generalmente per la compilazione del registro degli inventari 

 

Mastrini  

 
 
Dal singolo cliente o fornitore o conto a tutti in un colpo solo.  
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E’ possibile richiedere la stampa dei mastrini in maniera molto versatile specificando anche un 
intervallo di tempo (non necessariamente riferito ad un solo anno contabile). 
La stampa poi può  tener conto comunque del saldo precedente il primo movimento richiesto in 

stampa oppure no:   
Si può anche decidere di far stampare il numero della registrazione di prima nota spuntando 

l’opzione:  
 
Il risultato può essere esportato su un foglio excel altrimenti in stampa si ha : 

 
 
 

Registri Iva  

Questa è la prima delle tre stampe fiscali che prevedono una versione in “Prova” ripetibile quante 
volte si vuole e non vincolante, e una versione “Definitiva” con chiusura del periodo richiesto e 
blocco delle registrazioni di prima nota. 
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Inseriti gli estremi desiderati il risultato di stampa è il seguente: 
Una prima parte composta da una o più pagine con l’elenco dettagliato dei documenti del periodo 
richiesto. 

 
Una seconda parte composta da una pagina finale riepilogativa per aliquota dei saldi del periodo e 
dei relativi progressivi per l’anno solare. 

 
La stampa soddisfa i requisiti di legge in vigore. 
La stampa anche se in prova provvede ad aggiornare i progressivi aziendali con i dati stampati, non 
è strettamente necessario stampare un periodo in definitiva prima di richiedere prove o simulazioni 
del successivo periodo. 
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Liquidazione IVA  

 
 
Questo programma provvede al calcolo e alla stampa del prospetto riepilogativo IVA per effettuare le 
liquidazioni periodiche annuali e anche il calcolo e la stampa dell’acconto IVA di fine anno secondo 
le regole attualmente in vigore. 
Il periodo di riferimento può essere il mese o il trimestre in base alla periodicità indicata nei parametri 
aziendali. E’ possibile indicare somme portate a compensazione sul modello F24 e/o  crediti 
precedenti. Possono essere indicati anche gli estremi dell’eventuale versamento. 
Premendo il bottone “Calcola” si ha subito a video il prospetto riassuntivo generale: 
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In stampa verrà stampato un primo riassunto per sezionali dei registri IVA degli imponibili e imposte 
raggruppate per aliquota IVA e successivamente il prospetto riassuntivo con il calcolo della 
liquidazione. Il prospetto può variare in base ai dati mensili, a crediti precedenti ma anche in base a 
regimi particolari adottati dall’azienda.  
A tal proposito si ricorda che Praticx .NET può gestire i seguenti regimi IVA : IVA ad esigibilità 
differita, corrispettivi in ventilazione e corrispettivi in scorporo,pro rata, plafond esenzione per 
esportazione, regime del margine per i beni usati, contabilità ordinaria e contabilità semplificata. 
Per maggiori approfondimenti su regimi particolari potete rivolgervi al vs. fornitore del software o alla 
G & B Informatica. 
La stampa soddisfa i requisiti di legge in vigore. 
 
Esempio di stampa liquidazione: 
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I dati stampati vengo registrati nella tabella delle registrazioni periodiche. 
 

Libro Giornale  

 
Stampa ufficiale secondo criteri civilistici di tutte le registrazioni della contabilità aziendale. Il periodo 
minimo stampabile è il mese. Dopo la stampa in definitiva le registrazioni in Prima nota non saranno 
più modificabili. 
La stampa soddisfa i requisiti di legge in vigore. 
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Brogliaccio/Reg. Errate Prima Nota  

 
Questa stampa ha una duplice funzione. Stabilito un insieme di registrazioni di Prima Nota 
selezionato tramite vari criteri facilmente intuibili si può procedere o alla stampa dettagliata o a un 
controllo che restituisca solo quelle registrazioni che per vari motivi (quadratura IVA , quadratura 
Dare/Avere ecc.) risultano errate. 
 
 

Brogliaccio Scadenze  
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Impostate varie selezioni è possibili con questa funzione interrogare lo scadenzario aziendale in 
maniera flessibile e veloce. 
 

Situazione Contabile 

 

 
 
 
 
 
Le richieste a video sono simili alla stampa dei mastrini, la differenza è nel risultato : invece della 
scheda di ogni singolo conto/cliente/fornitore abbiamo su un rigo tutta la situazione contabile . 
Il risultato può essere esportato su un foglio excel altrimenti in stampa si ha : 
 

 



P R A T I C X . N E T   P a g i n a  | 53 

 

Riepilogo IVA Annuale 

A video viene richiesto l’Anno contabile che si desidera controllare, una volta digitato il programma 
stampa una Liquidazione annuale come nell’esempio sotto riportato. 
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Riepilogo IVA Clienti/Fornitori 

 

Una volta selezionate le richieste a video il programma procede alla stampa di un tabulato  con totali 
per cambio codice ISO, suddivisione fra aziende e privati per le vendite/acquisti nazionali. Inoltre per 
i privati viene effettuata una suddivisione delle vendite per regione in base alla provincia inserita in 
anagrafica.(Es. Stampa Clienti sintetica) 
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UTILITA’ 

 

Chiusura Partite  

Quando abbiamo parlato delle Partite Aperte , abbiamo detto che concettualmente la vita di una 
“partita” può essere riassunta in due semplici attività: 
- Creazione: avviene in automatico senza il nostro intervento quando si registra un documento; 
- Gestione: seguendo il segno Dare/Avere possiamo diminuire o aumentare il saldo quante volte si    
vuole. 
Lo scopo che ci prefiggiamo nella gestione delle Partite è quello di tenerle sottocontrollo e ciò 
significa in sostanza arrivare ad avere per ciascuna un saldo uguale o il più possibile vicino allo zero. 
Ma per il programma, il fatto che una partita abbia un saldo zero, non significa molto, per lui questa 
partita è tale e quale ad altre partite, cioè è sempre “Aperta”. 
Questo per vari motivi: pensiamo ad una fattura emessa ad un cliente  che ci paga con RIBA, la 
partita risulta “teoricamente” a zero fino alla scadenza della ricevuta, ma qui il cliente pensa bene di 
fare un insoluto, a questo punto la partita si “riapre”  e il suo saldo diventa uguale all’importo tornato 
insoluto. 
Pertanto , fino a prova contraria, ogni partita per il programma è sempre “Aperta” e sarà sempre 
proposta fra quelle da gestire. 
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Dobbiamo dire noi al programma quando considerare chiuse le partite. 

 
Con questa utility si ha la possibilità di filtrare un insieme di partite che soddisfano i criteri inseriti 
come richiesti in figura, e simulando o eseguendo realmente (basta spuntare il flag di “Definitiva”) si 
procedere a chiuderle tutte. 
Da rimarcare il campo “saldo Partite +/-“, qui va inserito il limite di saldo  massimo sia in positivo che 
negativo entro il quale le partite devono rientrare per soddisfare la selezione. Tipico considerare 
chiuse quelle partite ad esempio che  per effetto di arrotondamenti risultato avere un saldo entro i 50 
centesimi di euro. 
Di tutte le partite oggetto dell’operazione viene riportato un elenco  anche stampabile. La schermata 
dopo aver cliccato sul bottone “applica” risulta: 

 
 
 

Numerazione Fogli  

E’ un utility che veniva molto usata quando sia i Registri IVA sia il Libro giornale dovevano essere 
prenumerati per poi essere vidimati dagli uffici pubblici competenti. Oggi questa pratica è in disuso 
per i libri direttamente gestiti da Praticx.NET , ma esistono ancora alcuni libri societari per i quali 
sussiste  tale obbligo. Al fine di dare comunque un servizio che può essere utile abbiamo lasciato 
questo programma che numera e intesta con una descrizione liberamente inserita un numero di 
pagine desiderato. 
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Ripristino Flag Prima Nota  

Non è molto ortodosso scrivere su un manuale di contabilità in cui esiste un utility per sbloccare le 
registrazioni di prima nota precedentemente bloccate dalla stampa definitiva dei registri IVA e/o libro 
giornale, ma che la necessità si può presentare lo sappiamo tutti, come tutti sappiamo che ogni buon 
gestionale possiede una funzionalità del genere! 
Questa comunque è la maschera di selezione : 

 
Ovviamente il programma effettua un operazione molto delicata e va utilizzato con molta accortezza. 
 

Ricostruzione Saldi  

Altra tipica funzione dei gestionali che permette di “riordinare” i saldi di sottoconti, clienti e fornitori. 
In realtà anche questa è una funzione che con il tipo particolare di architettura usato per Praticx.NET 
dovrebbe non servire mai: le operazioni di aggiornamento avvengono tutte tramite “transazioni” e 
l’aggiornamento della tabella “Prima Nota” comporta l’aggiornamento automatico a livello di 
database dei saldi, non importa quale programma è stato utilizzato l’importante è che la Prima nota 
è cambiata. Comunque senza stare a tediare con nozioni di programmazione e sapendo che l’errore 
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o il “caso particolare” può sempre capitare, in caso di necessità basta indicare l’anno contabile che si 
vuol ricostruire ed è fatta. 

 
 
 

Chiusure Contabili  

Questa funzione assieme a quella successiva di “Aperture Contabili” sono le classiche funzioni che 
permettono di effettuare in automatico le scritture fiscali di fine anno per la rilevazione del risultato 
d’esercizio  dell’anno contabile, la chiusura del Conto economico ,dello Stato Patrimoniale, la 
riapertura del Patrimoniale nel nuovo anno contabile. 
Non c’è nessuna fretta di eseguire tali operazioni: gli anni contabili sono tutti in linea e quindi i saldi 
dei conti del Patrimoniale, dei clienti e dei fornitori sono sempre aggiornati. 
Per facilitare e automatizzare al massimo, con un'unica schermata vengono richieste tutte le 
informazioni per eseguire tute le chiusure necessarie: 

 
Alcune particolarità: 
L’anno contabile è quello che si desidera chiudere. 
Nella contropartita del Risultato d’esercizio dovrà essere indicato il conto che riceverà l’utile o la 
perdita. 
Le contropartite “Profitti e Perdite” e “Bilancio di Chiusura” devono essere dei sottoconti  che fanno 
riferimento a “Conti d’ordine” e quindi non devono essere ne “Attività” ne “Passività” ne “Costi” ne 
“Ricavi”. 
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Se si desidera una “Descrizione Supplementare” fissa da noi scelta riempire anche questo campo, 
altrimenti il programma metterà nelle note della riga di registrazione il nome del conto che sta 
chiudendo. 

 

Aperture Contabili 

Questa è la parte finale delle operazioni di “fine anno” che necessariamente deve essere lanciata in 
sequenza dopo l’utilità di chiusura e provvede a riaprire i saldi nel nuovo esercizio. 

 
Valgono le stesse regole del programma di chiusura e quindi anche qui la contropartita di apertura 
utilizzata deve essere un “conto d’ordine”. 

Azzeramento Dichiarazioni di Intento 

Con l’inizio dell’anno solare Praticx.Net segnala che c’è da effettuare l’azzeramento delle 
dichiarazioni di intento.Se si procede all’azzeramento si apre il seguente programma: 

  
Selezionando l’anno contabile  verranno azzerati i dati relativi alle dichiarazioni d’intento contenuti 
nelle schede clienti. 

GESTIONE CESPITI 

Con questo modulo sarà possibile registrare tutti i cespiti aziendali e ricavarne le relative quote di 
ammortamento, redigere il registro dei beni ammortizzabili aziendali, provvedere alla registrazione 
automatica delle scritture di assestamento e avere svariate altre informazioni quali l’ammontare degli 
acquisti e cessioni annuali , il calcolo e la ripartizione delle spese di manutenzione e riparazione 
secondo i criteri di competenza stabiliti dalla legge. 
 

Beni Ammortizzabili  

Il programma presenta per ogni singolo cespite due schede: la scheda” Anagrafica” e quella dei 
“Dati Contabili”. 
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Per ogni bene inserito le prime due cose essenziali da inserire sono: la Categoria merceologica a cui 
appartiene, precodificata nelle tabelle di contabilità alla voce Aliquote Ammortamenti e lo stato del 
bene secondo voci fisse : 

 
La schermata intera dei dati anagrafici risulta la seguente: 

 
Il campo anno fiscale , non necessariamente coincide con “Anno Contabile” gestito in contabilità ma 
è l’anno che stiamo gestendo per quel determinato bene e il suo valore viene incrementato ogni 
volta che si stampa in definitiva il registro cespiti. 
I Campi “Anni di Amm. Ordinario” e “Anni di Amm.Anticipato” vengono incrementati 
automaticamente dalla stampa del registro cespiti. 
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Nella scheda “Dati contabili” sono presenti tutti i valori significativi del bene. Da questa scheda è 
possibile avere una simulazione di ammortamento per l’anno in corso. 
 
Il tasto in basso a destra “Apri Prospetto” apre una nuova scheda in cui possiamo visionare il 
prospetto dell’anno in corso 
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Stampa Acquisti Annuali 

 
 
I dati richiesti a video sono facilmente intuibili, il risultato può essere esportato su  un foglio excel  
oppure  in stampa e si avrà un elenco dei beni acquistati nell’anno richiesto. 
 

 

Stampa Cessioni 

 
 
I dati richiesti a video sono facilmente intuibili, il risultato può essere esportato su  un foglio excel  
oppure  in stampa e si avrà un elenco dei beni ceduti nell’anno richiesto. 
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Stampa Riepilogo Ammortamenti 

 
 
I dati richiesti a video sono facilmente intuibili. 
Il risultato può essere esportato su  un foglio excel  oppure  in stampa e si avrà un elenco sintetico 
dei cespiti inseriti, con o senza calcolo dei fondi (Stampa Valori). 

 
 

Stampa Registro Cespiti 
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Inseriti gli estremi desiderati il risultato di stampa è il seguente: 
Una prima parte composta da una o più pagine con l’elenco dettagliato dei beni ammortizzabili  
dell’anno richiesto.

 
 
Una seconda parte riepilogativa con tutti i totali. 

 
La stampa soddisfa i requisiti di legge in vigore. 
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Il programma se eseguito in modalità definitiva provvede ad aggiornare in automatico la scheda del 
cespite, incrementa i campi “Anni di Amm. Ordinario” , “Anni di Amm.Anticipato” e “Anno Fiscale”. 
In più si ha la possibilità di eseguire la contabilizzazione automatica delle scritture contabili di fine 
anno per la rilevazioni dei Fondi ammortamento. 
 
 

STATISTICHE CONTABILITA’ 

Generalmente parlando di statistiche la prima cosa che viene in mente sono le statistiche accurate e 
dettagliatissime che solo la gestione del magazzino può dare. Ma vuoi perche non è sempre 
possibile avere situazioni di magazzino reali, vuoi perche alcuni dati aggregati sono più facilmente 
riconoscibili ecc. anche la contabilità può darci degli ottimi dati statistici . Tutto sta nell’avere un 
programma che li renda disponibili velocemente e in forma semplice e intuitiva da leggere. 
Con questo programma si possono avere diversi tipi di statistica sia per clienti che per fornitori. 

 
Basterà fornire gli estremi di selezione: 

 
Sarà possibile avere il risultato immediato a video e successivamente come per ogni altro 
programma si potrà avere la stampa e/o l’estrazione dei dati elaborati su foglio excel. 
Analizziamo i risultati prodotti dalle tre statistiche. 
Mese anno in Corso: 

 
Ogni rigo della griglia ha un cliente con il saldo. Ogni cliente si può espandere in una struttura “ad 
albero”, proprio come il menu principale, per dettagliare i totali in un primo livello (mese) e poi 
scendere ancora per vedere i singoli documenti. 
 
Mese Anno in Corso/Precedente 
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Qui per ogni cliente o fornitore sono riportati, se presenti, 2 righi uno per ogni anno (con colori diversi 
per facilitarne la lettura). Sulle colonne sono riportati i dodici mesi dell’anno . Per ogni cliente viene 
riportato quindi il fatturato mensile confrontato con quello dello stesso mese ma dell’anno 
precedente. Ai margini esterni di colonne e righe della griglia i rispettivi totali. 
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Anno in corso/precedente riepilogo.

 
Infine con questa ultima statistica si ha un risultato molto stringato ma altrettanto immediato dei 
risultati aziendali con relativa comparazione all’esercizio precedente. 
 
 

CONTABILITA’ INDUSTRIALE 

Anzitutto cos’è e come abbiamo pensato di gestirla noi con Praticx .NET. 
Dal bilancio aziendale si ha il punto della situazione e una visione d’insieme di come “vanno gli 
affari”. Se si vuol andare nel dettaglio per analizzare singoli costi o ricavi abbiamo a disposizione i 
normali mezzi che vanno dalla visione/stampa di un mastro a strumenti di statistica sulla contabilità.  
Ma tutto questo può non bastare se la nostra società è particolarmente ampia o se ottiene i suoi 
risultati spaziando in un numero abbastanza ampio di attività che insieme producono questo unico 
risultato aziendale.  
In questi casi pur avendo una solida situazione economica (o forse proprio perché l’abbiamo e 
vogliamo fare di tutto per mantenerla) può essere necessario fare dei bilanci per singola attività per 
vedere ad esempio quali sono i rami secchi da tagliare,oppure  per intervenire la dove c’è bisogno di 
un sostegno alla normale gestione ecc.. 
Ogni singola attività l’abbiamo vista in Praticx.NET come un “centro di costo”. 
Facciamo degli esempi concreti: 
Un azienda che opera nel settore dell’informatica può voler controllare separatamente la gestione 
del settore software, dell’ hardware, delle telecomunicazioni ecc. 
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Un società di distribuzione titolare di più punti vendita sparsi sul territorio vuol costituire un centro di 
costo per ogni negozio per vedere quali sono quelli che hanno un buon andamento e dei ricavi da 
quei negozi che invece portano solo perdite . 
E così potremmo andare avanti con un sacco di esempi. 

 
Stabilito l’obbiettivo: avere il risultato economico analitico per ogni attività aziendale, bisogna trovare 
gli strumenti.  
Tali strumenti devo essere in grado di dare risultati il più possibile precisi e dettagliati(= a prova di 
errore) , impegnando il minor numero di risorse possibile (= tempo), senza complicare 
concettualmente tutta la contabilità. 

 
La soluzione trovata : un semplice codice da aggiungere dove necessario nelle registrazioni di prima 
nota o ancor prima nella compilazione di DDT e fatture. 

 
 

Centri di Costo  

A questo livello viene codificato e strutturato con alcune informazioni aggiuntive il famoso codice che 
rappresenta la mia attività aziendale da monitorare separatamente. 
Facciamo alcuni esempi: 

 

 
In questo primo esempio ci siamo inventati  una concessionaria di auto che vuol valutare le sue 
attività: L’autofficina, il salone del nuovo ecc.. 
Come si può vedere, dopo aver indicato un arco temporale del centro puramente indicativo, viene 
richiesto se su tale centro si dovrà tener conto e in che misura di costi/ricavi generali non 
direttamente imputabili ad un singolo centro (esempio: lo stipendio dell’unico ragioniere che gestisce 
la contabilità) 
Il “Tipo centro” è registrato a “generico” vediamo nel prossimo esempio cosa significa questa voce. 

 
Esempio numero due: casa editrice che vuole avere sotto controllo ogni testata giornalistica 
pubblicata (“Capocentro”), ma allo stesso tempo vuole avere anche la situazione di ogni numero 
uscito per ogni singola testata (“Sottocentro”). 
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Inserendo poi il centro di appartenenza vedremo più avanti come per ogni “capocentro” (la nostra 
testata giornalistica) sarà possibile avere un bilancio economico dei soli costi/ricavi direttamente 
imputati oppure avere un complessivo che tenga conto del “Capocentro” + ogni “Sottocentro” (la 
testa con tutti i numeri usciti).   

 
A questo punto ribadiamo il concetto: è già stato fatto il lavoro più grosso. Da ora in poi sarà 
sufficiente specificare in fase di registrazione costi e ricavi il centro di appartenenza se esiste oppure 
non indicare niente per costi e ricavi generali. 

 

Gestione Budget  

Se si sta gestendo la contabilità per centro di costo molto probabilmente siamo in presenza di un 
gruppo serio che per ogni centro avrà stabilito anche un budget preventivo  da analizzare durante 
l’esercizio con i dati consuntivi di gestione. 
In questo caso, ma non è obbligatorio possiamo inserire da questa voce del menu il preventivo 
analitico costi e ricavi per ogni centro di costo gestito: 
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Stampa Conto Economico  

E’ lo strumento principale di questo modulo. Stampa a sezioni contrapposte una situazione 
economica a costi e ricavi per ogni centro richiesto, riportando se presente i dati di budget preventivo 
e relativo scostamento. 
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Le potenzialità di questo programma sono tutte incentrate sui tre flag: “Dodicesimi”, “% Costi 
generici”, “Complessivo”. 

 
Partiamo dalla situazione più semplice : nessun flag selezionato. In questo caso avremo in stampa 
solo ciò che direttamente è stato imputato al centro. 

 
Se selezioniamo dodicesimi e stiamo stampando un sottocentro oltre ai dati direttamente imputati 
avremo anche la quota parte dei costi e ricavi imputati al “capocentro” di riferimento. Tornando 
all’esempio della rivista significa poter richiedere la stampa della sola uscita di Gennaio, ma anche 
richiedere Gennaio con la sua quota parte di ricavi da abbonamenti imputati alla testata giornalistica 
e perché no la sua quota parte di costi generici dell’ufficio redazione. 

 
Selezionando o meno “% Costi Generici” si può avere la stampa della attività selezionata 
comprensiva o meno di quei costi aziendali non imputabili a nessun centro nella percentuale stabilita 
in anagrafica Centri di costi. 

 
Il flag complessivo da la possibilità a differenza dei dodicesimi di stampare i capocentri con i dati 
direttamente imputati o comprensivi di ogni sottocentro. Sempre parlando dell’ipotetica testata 
giornalistica posso avere un risultato con i soli costi e ricavi imputati, ma il risultato si può anche 
ribaltare se si considerano costi e ricavi di tutti i singoli numeri usciti. 

 



P R A T I C X . N E T   P a g i n a  | 73 

 

 
 
 
 

Stampa Mastrini  

In tutto uguale al programma di stampa mastrini della contabilità generale, questo programma 
permette la selezione e stampa dei conti di costo e ricavo per centro di costo. Può essere molto utile 
per controlli e rettifiche. 
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 RITENUTE 

Gestione Ritenute 

Questo modulo  permette la gestione degli adempimenti relativi ai sostituti d'imposta (compensi 
amministratori, prestazioni professionali, agenti, ecc.). La procedura è integrata con la 
movimentazione contabile, cioè se si inserisce una registrazione di una fattura di acquisto di uno 
fornitore contrassegnato come “professionista” alla conferma della registrazione apre in automatico il 
programma “Gestione Ritenute “ proponendo alcuni dati estrapolati dalla registrazione(anno 
contabile, data registrazione,fornitore, data e numero documento). 

 
 
La schermata di inserimento dati  risulta la seguente: 

 
 

Stampa Lista Ritenute 
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Una volta inseriti i dati (vedi schermata sopra riportata) si avrà una lista di tutti i compensi registrati 
sia in stampa che su file Excel.  
 
 

 

Stampa Schede Collaboratori 
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Il programma riporta in stampa oppure su file excel un riepilogo dei compensi erogati  nel periodo 
richiesto suddivisi per collaboratore. 

 

Se si spunta la seguente opzione   , ci sarà una pagina finale che riporterà 
il riepilogo dei totali importi raggruppati per codice ritenuta. 
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Stampa Certificazioni 

 
 

Questa programma serve per stampare le Certificazioni Annuali suddivise per collaboratore 
(soggetto percipiente)  per i compensi erogati nell’anno contabile richiesto. 
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MAGAZZINO 
 

TABELLE 

 

Agenti 

Saltiamo come sempre i dati facilmente intuibili di anagrafica e soffermiamoci sul tipo di Calcolo 
Provvigioni, Praticx.Net prevede 2 tipi: in base al cliente e in base all’articolo come mostrato in 
figura. 

 
In base al cliente è da intendersi quando la provvigione dell’agente è legato alla tipologia del cliente. 
Facciamo un esempio: l’agente Mario Rossi lavora ipoteticamente per una grossa Azienda 
Alimentare xxx. L’azienda xxx per stimolare il proprio agente a visitare anche i piccoli negozi di 
alimentari, che acquistano quantità ridotte rispetto ad un Ipermercato, potrebbe incentivare il proprio 
agente offrendogli una percentuale di provvigione più alta. 
Di natura diversa è invece il calcolo in base all’articolo, per incentivare l’agente a proporre prodotti 
meno richiesti, l’azienda xxx potrebbe offrire al proprio agente una provvigione più alta. 
Per differenti agenti possono essere usati criteri distinti. 
La percentuale di provvigione associata allo scaglione è da impostare come in questo esempio  

 
 
Lo scaglione deve essere poi impostato o su tutti i clienti o su tutti gli articoli a seconda delle scelte 
commerciali. 
 

Causali Movimenti di Magazzino 

Per gestire il magazzino (carichi, scarichi) , per procedere all’emissione dei documenti o per gestire i 
carichi di produzione, è assolutamente necessario che le causali di magazzino siano ben impostate. 
Praticx.Net fornisce al suo interno la tabella già precaricata.   
L’utente è comunque in grado di ampliare le scelte a sua disposizione autonomamente. 
Vediamo come fare. 
La maschera si presenta come in figura 
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Dopo avere codificato il codice e la descrizione, bisogna impostare se richiedere il cliente/fornitore o 
nessuno dei due, se richiedere il magazzino di destinazione per i movimenti che trasferiscono le 
merci tra magazzini , reali e/o virtuali, usati per necessità interne (per esempio spesso si creano 
magazzini di appoggio per gestire il conto vendita o il conto lavorazione). 
Ogni movimento di magazzino di articoli  aggiorna i suoi dati contabili ( saldo iniziale, valore vendita, 
ecc.) seguendo le  impostazioni della causale. I segni ammessi sono : “*” che non aggiorna il 
corrispondente valore/quantità dell’articolo, il “+” e il “-“ che rispettivamente aumentano e 
diminuiscono il corrispondente valore/quantità.  
Di sotto vengono riportati alcuni esempi. 
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Contropartite Contabili 

Questa tabella serve per contabilizzare le fatture di vendita, le note di credito e gli effetti. 
Di questa tabella esiste un solo record, quindi se esiste già è necessario modificarlo, altrimenti è da 
inserire con codice “0”. 
Prima di procedere alla sua codifica è necessario aver inserito i sottoconti, le causali contabili e le 
aliquote IVA seguenti:  
Sottoconti - Cassa, Ricavi Accessori, Ricevute bancarie, Tratte, Omaggi, Recupero bolli,Spese di 
trasporto; 
Causali contabili – Incasso, Fattura, Nota di credito, Ricevuta fiscale , Effetti, Omaggi, Insoluto 
Aliquote IVA  esente articolo 15, Spese di incasso. 
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Depositi 

I depositi non sono altro che magazzini reali o virtuali.  
Possono essere merce nostra (in tal caso calcolati ai fini inventariali) o merce non nostra. 
Tutti i dati sono facilmente intuibili 
E’ necessario provvedere alla codifica dei depositi prima di emettere un qualsiasi documento. 
I magazzini chiamati “virtuali” sono semplici magazzini di appoggio che in realtà non esistono, dove 
di solito si usa trasferire la merce (per esempio di conto visione o conto lavorazione ) per meglio 
monitorarla. 
 

 
 

Listini 

I prezzi di vendita associati agli articoli devono essere associati ad un listino.  
Gli esempi possono essere svariati come: listino rivenditori, listino utenti finali, ecc.  
Prima di procedere alla codifica degli articoli è necessario analizzare le necessità commerciali 
dell’azienda e codificare i listini previsti. 

 
 

Unità di Misura 

Prima di codificare i codici articoli è necessario aggiornare questa tabella. 
Di solito le unità di misura sono, PZ, N. LT, ecc 
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Zone 

Le zone possono essere aree geografiche definite da assegnare nell’anagrafica del cliente. 
Queste possono essere usate per elaborare statistiche di vendita in base alla zona  
 

 
 

Anagrafica Commessa 

Non attualmente in funzione. 
 

Gruppi Merceologici 

I gruppi merceologi sono da considerare “le famiglie” di appartenenza degli articoli per meglio 
distinguerli. Possono esistere infiniti esempi ( Materie Prime, Semilavorati, Articoli di Vendita, Frutta 
e verdura, ecc.) 
Questo dato è fondamentale per una buona codifica di magazzino, permette in modo agevole di 
estrapolare i dati di magazzino. 
Nelle statistiche di magazzino è possibile elaborare i dati in base al gruppo merceologico. 
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Ubicazioni 

Prima di procedere alla codifica degli articoli è consigliabile (dove richiesto) codificare i punti di 
ubicazione dei propri magazzini (scaffali, file, zone, ecc) da associare poi all’anagrafica articoli. 

 
 

ARTICOLI 

Prima di iniziare con la codifica dei propri articoli di magazzino, è bene fare un attenta analisi 
aziendale. 
Una buona codifica è fondamentale per l’ottimizzazione delle procedure. 
E’ sempre auspicabile che sia un team di persone a decidere la strategia di codifica. 
Non esiste però una “buona codifica” che vada bene per tutte le tipologie di aziende, infatti questa è 
strettamente legata al tipo di articoli, alla sua unità di misura, al numero di articoli presenti in 
magazzino, alla professionalità degli utenti addetti all’uso del pc, ecc. 
Alcuni suggerimenti. In tutti questi anni abbiamo acquisito un esperienza piuttosto vasta nella 
codifica degli articoli dei nostri clienti e, empiricamente, abbiamo individuato alcuni difetti comuni. 
Non usare numeri progressivi  tipo: 1,2,3,4,5….100,4500,  ecc (così facendo la ricerca per codice 
degli articoli, durante l’emissione di documenti risulta quasi impossibile per gli utenti che non hanno 
partecipato alla codifica di magazzino). 
Non utilizzare i codici articoli dei fornitori ( in questo caso si potrebbero sovrapporre articoli di 
fornitori diversi e la codifica non sarebbe omogenea). 
Bisogna ricordare che eliminare codici articoli già movimentati, è un operazione ostica per tutti i 
programmi gestionali, è quindi assolutamente necessario pensare attentamente prima di procedere 
all’inserimento. 
Il metodo più usato è adottare i “codici parlanti”, ovvero suddividere la lunghezza del codice in parti 
significative, per esempio che i primi 3 caratteri identificano il tipo articolo o modello ( hardware, 
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software, materia prima, semi lavorati, accessori, cavo, cellulare, automobile, motorino, ecc), il 4 e 5 
la marca, ecc  . 
Questo tipo di codifica permette a qualsiasi utente, anche subentrato da poco, di apprendere 
velocemente e di diventare autonomo.  
In pratica osservando visivamente l’articolo, bisognerebbe essere in grado di risalire al suo codice. 
 

Anagrafica 

Prima di iniziare bisogna codificare le seguenti tabelle: Unità di misura, Aliquote Iva, Sottoconti 
ricavi, Fornitori, Ubicazioni, Listini,  
Nella cartella principale del programma, detta anagrafica, i dati richiesti sono quasi tutti intuibili.  
 

 
 
Il progressivo è assegnato autonomamente dal programma. 
Il codice articolo ha una lunghezza massima di 13 caratteri alfanumerici (lettere e/o numeri). 
La descrizione principale è così chiamata, perché è possibile, tramite essa, ricercare velocemente gli 
articoli dove richiesti. E’ anche quella che normalmente viene stampata nei documenti, listini, ecc. 
Le altre descrizioni sono normalmente per uso interno ma possono essere elaborate ove richiesto. 
Unità di misura principale (sulla quale sono basati i dati contabili dell’articolo come: esistenza, 
impegnato,saldo iniziale ecc). 
La Seconda unità di misura è richiesta se per esempio l’articolo in questione viene acquistato con 
unità di misura differente ( per esempio una ferramente che compra i le viti a peso ma le vende 
singolarmente a pezzi). 
L’unità di conversione tra unità ha valore solo se la seconda unità di misura è stata assegnata 
all’articolo, per capire come usarla torniamo all’esempio delle viti comprate a peso ma vendute 
singolarmente, se il proprietario della ferramenta decide di controllare l’esistenza per numero 
anziché per peso, ma acquista le viti a peso, deve come prima cosa pesare la singola vite, mettiamo 
che l’unità di misura di acquisto fosse chilogrammi, la codifica dove essere questa: 
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La domanda da porsi è questa, “una vite quanti kg è?” 
 
Il gruppo merceologico è la famiglia dell’articolo di appartenenza. 
Il codice iva segnala l’aliquota di vendita. 
La contropartita ricavi assegna il sottoconto del ricavo abituale di vendita dell’articolo. 
Il flag “obsoleto” serve a segnare se l’articolo è o non è attivo, serve per escludere tali articoli dalle 
ricerche. 
 
Nella cartella “altri dati” le informazioni non sono obbligatorie e sono come vedete facilmente intuibili. 
 

 
 
Per lo scaglione provvigioni leggete il capitolo relativo agli agenti. 

I flags “se in stampa inventario” e “se in stampa libro giornale” se presenti, , vengono considerati 
nelle rispettive stampe, altrimenti non vengono stampati. 
 
Per assegnare,modificare o visualizzare i prezzi dell’articolo, cliccate sul bottone prezzi della cartella 
“Anagrafica”. 
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Si apre una finestra di questo tipo 

 
 
Se desiderate procedere alla modifica dei prezzi visualizzati o inserirne di nuovi, cliccate su 
“Modifica”, altrimenti su “Chiudi prezzi”. 
Per confermare le modifiche apportate al listino cliccate sul bottone “Conferma Modifica” 
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Per visualizzare i prezzi applicati ai clienti dell’articolo durante l’emissione dei documenti è 
necessario cliccare sul bottone “Prezzi Clienti”. Da qui non è possibile effettuare nessuna modifica, 
per far ciò consultate il paragrafo Gestione Prezzi Clienti. 

 
 
Per visualizzare i dati contabili dell’articolo aggiornati automaticamente dall’emissione dei documenti 
, carico di produzione, ecc. è necessario cliccare sul bottone “Dati Contabili”. Da qui non è possibile 
effettuare nessuna modifica. 
Per modificare, cancellare, visualizzare, stampare, estrarre i dati contabili consultate il paragrafo 
“Dati Contabili”.  
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Per assegnare,modificare o visualizzare codici alternativi dell’articolo, cliccate sul bottone “Codici 
Alternativi”i della cartella “Anagrafica”, 
Da qui, cliccando su modifica è possibile aggiungere codici alternativi solo articolo, dei clienti e dei 
fornitori o altri tipi a piacimento. 
I codici alternativi inseriti non devono essere già presenti in anagrafica. 
E’ possibile richiamare durante l’emissione dei documenti il nostro articolo, tramite codici alternativi. 
Per modificare, cancellare, visualizzare, stampare, estrarre gli articoli alternativi consultate il 
paragrafo “Articoli Alternativi”  
 
 

Dati Contabili 

Per avere una visione migliore dei dati contabili articoli è consigliabile usare tale programma 
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Da qui è anche possibile creare dei report o estrapolare i dati su foglio di calcolo. 
La cancellazione e/o la modifica di tali dati non ha effetto alcuno, infatti rilanciando la “ricostruzione 
contabile articoli” i dati vengono ripristinati, partendo dai documenti e movimenti di magazzino. 
Tutti i dati contabili sono riferiti  al magazzino, all’anno contabile, e all’articolo. 
 
 

ARTICOLI ALTERNATIVI 

Da questo programma, come dall’anagrafica articoli, è possibile assegnare codici alternativi 
all’articolo, con i quali richiamarlo durante l’emissione dei documenti. 
Non è possibile inserire codici alternativi già presenti. 
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ESISTENZE DI MAGAZZINO 

All’avvio di questo vengono immediatamente visualizzati gli articoli con l’esistenza e altri dati sia 
contabili che anagrafici. 
L’anno preimpostato è quello della data di sistema. 
Per raffinare la visualizzazione è possibile applicare varie selezioni: Magazzino, Articolo ecc. 

Dopo l’immissione delle selezioni è necessario cliccare su  
 

 
 

VARIAZIONE LISTINI 

Con questa procedure è possibile apportare variazioni automatiche ai prezzi dei listini articoli. 
Per esempio è possibile generare un nuovo listino partendo da uno già presente, è possibile 
apportare modifiche a listini presenti aumentando/diminuendo  o in percentuale o a valore i prezzi, 
oppure cancellare un listino presente. 
Esaminiamo in dettaglio quanto sopra detto. 
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La prima parte (da codice articolo a codice articolo, gruppo merc. selezione articoli, fornitore) si 
riferisce alla selezione degli articoli. 
Subito sotto le 3 opzioni disponibili: Genera Listino (partendo da uno già presente), Aggiorna Listino 
esistente, Cancella listino. Naturalmente le operazioni vengono eseguite in riferimento alla selezione 
articoli precedente, per esempio se venisse selezionato il gruppo merceologico “MP” verrebbero 
creati, aggiornati o cancellati solo gli articoli appartenenti a questo gruppo merceologico. 
Il listino di partenza è il listino di riferimento dal quale partire se si genera un nuovo listino, o il listino 
di riferimento negli altri casi. 
Il listino di arrivo viene richiesto solo se si genera un listino. 
Dopo aver impostato i valori sopra riportati  bisogna selezionare l’effettiva azione da eseguire sui 
prezzi (In caso di cancellazione listino, non è necessario impostare l’azione su “prezzo” e “sconti” 
infatti, la cancellazione avverrà a prescindere dai valori di questi 2 gruppi.). 
Gruppo Prezzi: 
Aumento. Il prezzo verrà aumentato, in percentuale o di un valore,rispetto alle richieste 
successivamente digitate. 
Diminuzione. . Il prezzo verrà diminuito, in percentuale o di un valore,rispetto alle richieste 
successivamente digitate. 
Conversione. Il prezzo viene diviso per l’importo impostato. 
Nessuna Variazione. I prezzi non verranno modificati. 
L’arrotondamento è in eccesso (al numero più alto) e viene proposto 0,00000 (5 decimali quanti 
sono il numero massimo di decimali nel prezzo). 
Come funziona. La spiegazione è un po’ complessa quindi metteremo alcuni esempi per meglio 
mostrarne l’efficienza. 
Partendo da un prezzo di 13,00 e volendo aumentare il suo valore in percentuale di 5,23 otterremo 
un prezzo di 13,67990. 
Se impostassimo come arrotondamento: 



P R A T I C X . N E T   P a g i n a  | 94 

 

Arr. = 5,00000 avremmo un prezzo di 15,00000  
Arr. = 0,50000 avremmo un prezzo di 14,00000 
Arr. = 0,05000 avremmo un prezzo di 13,70000 
Arr. = 0,01000 avremmo un prezzo di 13,68000 
 
 
Gruppo Sconti: 
Aumento. Gli sconti vengono aumentati rispetto alle relative percentuali impostate. 
Diminuzione. sconti vengono diminuiti rispetto alle relative percentuali impostate. 
Nessuna Variazione. Gli sconti non verranno modificati. 
 

GRUPPI ARTICOLI 

Questa sezione spiegherà come creare un “gruppo” di articoli e/o descrizioni, da assegnare ad un 
articolo “madre”.  
Quando e perché usare i Gruppi Articoli. 
Spesso nasce l’esigenza, durante l’emissione di documenti (ddt, fatture, ordini, ecc) di ripetere una 
serie o di descrizioni e/ o articoli, facenti parte di Kit oppure di comunicazioni per il destinatario del 
documento. 
Questa problematica viene risolta assegnando ad un articolo “madre”, da richiamare 
successivamente nei documenti, la serie di articoli con quantità e listino e le eventuali descrizioni. 
Facciamo un esempio: 
Inventiamoci una nuova azienda di ferramenta XXX che nel periodo natalizio decide di fare una 
promozione, inventandosi un kit che comprende 1 set di cacciaviti, un martello, un set di chiavi 
inglesi, un trapano elettrico, ecc. 
Premesso che sono prodotti che XXX vende anche singolarmente, durante la vendita è necessario 
scaricare tutti gli articoli singolarmente ma è importante anche velocizzare i tempi e risparmiare la 
fatica di passare tutte le volte, uno ad uno, tutti gli articoli che costituiscono il Kit.  
Per far ciò è necessario codificare un nuovo articolo denominato per esempio KIT-CASA-001 
nell’anagrafica articoli. Fatto questo è possibile procedere all’assegnazione dei suoi componenti. 
Inserire il codice del KIT e una descrizione aggiuntiva 

 
 
Successivamente posizionare il mouse su componente e inserire il codice articolo del set di 
cacciaviti, se non vi ricordate il codice eseguite un click di destra sul codice o sulla descrizione e si 
aprirà una finestra dove sarà possibile selezionare “cerca articoli”. 
Assegnate poi la quantità è il listino se diverso da quello preimpostato dal cliente. 
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Per i descrittivi non è necessario inserire la quantità 
 

GESTIONE PREZZI 

Da questo programma è possibile inserire e modificare i prezzi di listino esternamente all’anagrafica 
articoli. 
Il programma è intuitivo e molto semplice. 
Il magazzino viene disabilitato o abilitato a seconda se nella configurazione dell’azienda è impostato 
“listino unico per tutti i magazzini”, in questo caso è facile capire che il listino sarà unico per tutti i 
magazzini e quindi ininfluente richiederlo. 
 

 
 
 



P R A T I C X . N E T   P a g i n a  | 96 

 

GESTIONE PREZZI CLIENTI  

Praticx.Net memorizza automaticamente, durante l’emissione di documenti, i prezzi per ogni articolo 
per ogni cliente. Spesso nasce la necessità di conoscere velocemente i prezzi applicati ad un cliente 
specifico per un determinato articolo, invece di consultare fatture o ddt ,  da questo programma sono 
facilmente raggiungibili le informazioni sopra descritte. 
Per ogni rigo di vendita il programma memorizza: cliente, articolo, data, documento, prezzo, sconti 
sul rigo e sconti del documento.  
E’ possibile estrapolare i dati selezionati anche su foglio elettronico, per meglio monitorare 
l’andamento. 
 

STATISTICHE 

Le statistiche sono il cuore di un’azienda commerciale moderna e attenta al mercato. 
Spesso però le statistiche sono ostiche da analizzare perché spesso troppo piene di informazioni e 
quindi di difficile lettura. 
Abbiamo quindi cercato di semplificarne il più possibile, sia l’uso che la lettura. 
Le statistiche possono essere consultate per cliente o per fornitore, e quindi rispettivamente del 
venduto/impegnato o  acquistato/ordinato. 

 
 

Scelto il criterio base di selezione, è adesso possibile selezionare il tipo di raggruppamento tra uno 
di questi: 

 
 

Possono essere aggiunti più tipi di selezione come mostrato in figura: 

 
 

A questo punto effettuate le selezione dei dati da consultare: 
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Come si vede in figura è possibile attivare il confronto con un periodo diverso da quello di selezione 
principale. 

 

 
 

Effettuate le scelte opportune, cliccate sul bottone, “applica” e il programma, dopo aver elaborato i 
dati, mette in primo piano la cartella “risultato” 

 
 

Nell’esempio è stato scelto solo il Gruppo Articolo. 
I dati visualizzati possono essere esportati su foglio di calcolo cliccando sull’icona in alto a destra 

, se invece vogliamo passare ad una rappresentazione grafica dei dati cliccate su  e si 
aprirà una finestra contenente il grafico. 
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è possibile cambiare tipo di grafico ( torta o barre ) a 2 dimensioni o a 3 dimensioni. 
 

 
 

Sulla sinistra della rappresentazione grafica sono presenti alcune funzioni che servono a cambiare la 
rappresentazione grafica.  
Cliccate sul bottone “stampa grafico” per ottenere la stampa. 
La rappresentazione grafica, è possibile ottenerla solo se il gruppo di scelta è uno solo e se le righe 
del “risultato” sono limitate.  
È’ infatti impensabile rappresentare graficamente una “torta” con centinaia di “spicchi”. 
Se il programma ritiene che la rappresentazione sia troppo onerosa, il grafico non viene visualizzato. 
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STAMPE 

 
Brogliaccio Movimenti 
 

 
Il Brogliaccio Movimenti di Magazzino , una volta selezionato i campi di ricerca desiderati stampa un 
tabulato dei movimenti di magazzino in ordine di articolo. Se si seleziona l’opzione “Stampa Totali” 
sarà stampato anche un riepilogo per ogni articolo, vedi esempio sotto riportato.  
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Giornale 

La stampa del libro giornale dei movimenti di magazzino, dopo aver richiesto magazzino e date di 
stampe 

 
 
 
Il report che si ottiene è così rappresentato: 

 
 
Totali a fine pagina  
 

 
I dati elaborati sono stampati in ordine di data. 
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Invenduto 

Un articolo può essere stampato nell’invenduto solo se è stato impostato il campo “Max mesi 
invenduto” nell’anagrafica articoli. 
 
 
 
 

Dopo aver effettuato la selezione mostrate in figura ( la data di confronto è la data effettiva di 
riferimento rispetto all’invenduto dell’articolo): 
 

 
 
Si ottiene un report così strutturato: 
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Inventario 

Prima di tutto è necessario controllare che in anagrafica articoli sia stato impostato il flag “stampa in 
inventario contabile” come mostrato in figura: 

 
 
Altrimenti, nonostante la selezione, l’articolo non verrà stampato. 
La stampa dell’inventario contabile di magazzino, serve per calcolare il valore dei singoli articoli con 
esistenza maggiore di zero, e di conseguenza il totale di tutti gli articoli selezionati. 
I tipi di valorizzazione sono fondamentalmente 3: Prezzo medio di carico, Ultimo costo di acquisto, 
Listino articolo a scelta. 
Se si desidera calcolare il valore di magazzino a prezzo medio di carico, è possibile includere o 
escludere  i saldi iniziali (se si esclude il saldo iniziale, gli articoli che non hanno acquisti nel periodo 
verranno valorizzati a zero). 
E’ poi possibile calcolare il valore di magazzino per singoli magazzini ( per ogni singolo magazzino 
vengono elaborati solo i movimenti di sua competenza) o magazzini raggruppati ( i movimenti di tutti 
i magazzini vengono elaborati contemporaneamente). 
I magazzini elaborati saranno solo quelli contrassegnati come “merce di proprietà”  nell’anagrafica 
depositi. 
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Di sotto vengono mostrate le scelte dell’inventario di magazzino. 
 

  
Il programma si mostra così: 

 
 
L’inventario di magazzino può essere anche estratto su foglio di calcolo. 
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Oltre ai dati intuitivi e a quelli già spiegati, si può notare che viene richiesta il tipo di stampa ( 
sintetica si/no). 
Di seguito verranno mostrate le 2 opzioni: 
 
Sintetica 

 
Analitica 

 
 

 

Movimenti per Causali 

Questo programma, è un importante strumento di controllo, infatti stampa tutti i movimenti di 
magazzino degli articoli selezionati, raggruppati per causali di magazzino. 
Se si seleziona l’opzione “globale” è possibile raggruppare i movimenti per magazzino. 
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Non globale  
 

 
 
 
Globale 
 



P R A T I C X . N E T   P a g i n a  | 106 

 

 
 
Queste stampe servono per rendersi conto velocemente dello stato o dei singoli articoli o dei 
magazzini. 
 

Situazione Scorte 

Il programma effettua la stampa di controllo in relazione o alla scorta minima, impostata 
nell’anagrafica di ogni singolo articolo, o alla scorta massima. 
Il confronto può essere fatto in base all’esistenza, alla disponibilità o su entrambi i valori. 
Obbligatorio naturalmente impostare l’anno contabile. 
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Listini Articoli 

Esaminando la stampa dei listini risulta possibile, come si può osservare dalla figura sotto riportata: 
1) Ordinamento della stampa articolo ( Codice Articolo, Descrizione Articolo ) 
2) Impostare la dicitura da stampare come titolo (Intestazione Stampa) 
3) Stampare fino a 4 listini contemporaneamente 
4) Stampare gli sconti 
5) Stampare il listino ivato (compreso d’IVA) 
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Brogliaccio Effetti 

  

 

UTILITA’ 

 

Cambia IVA in Anagrafica Articoli 

Si può presentare l’esigenza che sia necessario cambiare l’aliquota IVA dei nostri articoli. 
Per fare questo è possibile intervenire in 2 modi. 
1) Modificare singolarmente ogni articoli dal programma “Articoli Anagrafica” 
2) Eseguire questo programma impostando l’aliquota IVA da sostituire con quella nuova e 

effettuare la selezione degli articoli 
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La procedura può essere eseguita in Simulata (visualizza il numero degli articoli da sostituire per 
rendersi conto della giusta selezione) o in definitiva cliccando sul tasto “Applica”. 

 
 

Chiusure di Magazzino 

La chiusura dell’anno contabile di solito viene eseguita il 31 dicembre di ogni anno o i primi giorni del 
nuovo anno, questo serve per portare le giacenze finali dell’anno in corso/precedente come saldi 
iniziali del nuovo. 
Viene richiesto: 
1) L’anno di chiusura 
2) La data di saldo iniziale del nuovo anno 
3) Eventuale numero documento (non obbligatorio) 
4) Prova/definitiva  
5) Il numero di righe per documento ( viene creato dei documenti con la data impostata e il numero 

di documento impostato e la causale (01) di saldo iniziale. Nel corpo del documento vengono 
riportate le righe per ogni articolo con esistenza > di 0 (zero). 

6) Il tipo di valorizzazione 
 

 
 
Si ricorda che vengono creati saldi iniziali solo per gli articoli con esistenza maggiore di zero. 
Mai verranno riportai saldi con quantità negative. 
Il programma stamperà anche gli articoli con giacenza negativa. 
Il programma può essere lanciato più di una volta anche se stampato in maniera definitiva, infatti si 
presenta spesso il problema che una volta arrivati alla fine dell’anno il magazzino non sia 
perfettamente corretto ma si presenta l’esigenza di partire nel nuovo anno con l’esistenze anche se 
non perfettamente allineate all’esistenza effettiva di magazzino. 
Una volta che le esistenze dell’anno precedente sono corrette si riesegue il programma ricordando 
di impostare la stessa data di saldo iniziale, in questo caso il programma cancellerà tutti i movimenti 
di saldo iniziali e li ricreerà con i nuovi valori. 
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Ricostruzione Magazzino Contabile 

Tale procedura ricostruisce, partendo dai documenti ( movimenti, fatture, ddt, ordini, ecc)  tutti i dati 
contabili degli articoli. 
Questa procedura in teoria non andrebbe mai eseguita perché tutti i programmi sono stati progettati 
per funzionare al meglio e vengono gestite le transazioni per verificare l’esito di ogni aggiornamento, 
tuttavia si potrebbe verificare un disallineamento di dati tra “dati contabili” e documenti dovuto a 
fattori esterni come: arresto del sistema accidentale, intervento diretto sui dati tramite strumenti SQL, 
altri programmi che interagiscono sulle tabelle, ecc. 
Lanciare la procedura non è dannoso e si  può eseguire ogni qualvolta  si ritenga necessario. 
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Importazione e Esportazione articoli e prezzi  

Questo potente strumento permette di importare/esportare articoli da/in file di tipo ascii o Excel. 
L’utilizzatore di tale strumento deve creare la struttura del file esterno, associando i vari  campi 
(codice, descrizione, unità di misura, ecc.)  all’archivio degli articoli. 
E’ possibile memorizzare la struttura di importazione/esportazione in modo da  richiamarla 
successivamente e eseguire nuove imp/esp in modo facile e veloce. 
Di seguito analizzeremo le varie fasi di costruzione sia di importazione che di esportazione. 
 
Esportazione di articoli su un file esterno. 
 
Fase 1) assegnare una descrizione mnemonica es: esportazione per cliente “AAAAAA” nel campo 
accanto al progressivo,. 
Fase 2 ) selezionare il tipo di file Excel o file ascii (se viene selezionato “file ascii” è obbligatorio 
specificare il carattere di separatore colonne  (es: “;” , “|” , “-“ ecc).  
Fase 3) impostare come modalità di flusso “Esporta” 
Fase 4) Se si desidera che il primo rigo del file creato abbia il titolo per ogni colonna (MG_CODICE, 
MG_DESCRIZIONE, ecc) in modo che sia più facile individuare la tipologia di dati, spuntare la 
casella “titolo sulla prima riga” 
 

 
 
Fase 5) selezionare i campi elencati in basso e cliccare sul bottone “Inserisci Riga” 
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La riga selezionata diventerà di colore rosso e il programma richiederà la conferma di associazione. 
 

 
 
Notate che al rigo viene aggiunto in automatico il numero della colonna 
 

 
 
Per eliminare una colonna, selezionatela e cliccate sul bottone “Elimina Riga” 
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Fase 6) Dopo aver creato la struttura, selezionando tutti i campi, cliccate sul bottone “Simula 
Esporta” e la griglia sopra si riempirà con tutti i dati. 
 

 
 
Fase 7) assegnate il nome e la posizione del file che volete creare, come mostrato nella fiugura 
seguente, e cliccate sul bottone “Esporta” 
 

 
 
Il file verrà creato. 
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Fase 8) Salvate, se necessario, la struttura dell’estrazione appena creata, cliccando sul bottone 
“Applica” 
 
Importazione di articoli da un file esterno. 
 
Fase 1) assegnare una descrizione mnemonica es: Importazione da fornitore “BBBBBB” nel campo 
accanto al progressivo,. 
 
Fase 2 ) selezionare il tipo di file Excel o file ascii (se viene selezionato “file ascii” è obbligatorio 
specificare il carattere di separatore colonne  (es: “;” , “|” , “-“ ecc).  
Fase 3) impostare come modalità di flusso “Importa” 
Fase 4) Se il primo rigo del file da importare è provvisto dei titoli per ogni colonna (Codice, 
Descrizione, ecc), spuntare la casella “titolo sulla prima riga” 
Fase 5) assegnate il nome e la posizione del dove si trova il file da importare, come mostrato nella 
fiugura seguente 
 

 
 
 
 
Fase 6) cliccare sul bottone “Apri”. La griglia sottostante si riempirà dei dati contenuti nel file da 
importare. 
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Fase 7) associare le righe alle colonne selezionandole e poi cliccando sul bottone “Associa Colonna” 
 
La riga e la colonna selezionate diventeranno di colore rosso e il programma richiederà la conferma 
di associazione. 
 

 
 
 
Notate che al rigo viene aggiunto in automatico il numero della colonna 
 

 
 
Per eliminare una riga, selezionatela e cliccate sul bottone “Elimina Colonna” 
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Fase 8) Selezionare la tipologia di aggiornamento  
 

 
 
Se si inseriscono nuovi articoli è necessario, se non associati, assegnare dei valori ai campi 
obbligatori dell’anagrafica articoli come: Codice IVA, Unità di Misura principale, Contro partita di 
ricavo, Se da stampare in inventario contabile, se stampare nel libro giornale di magazzino. 
Accanto a tali righe  esiste la colonna “Valore fisso”  

 
 
Fase 9) Cliccare sul bottone “Simula Importa”. Il programma verificherà i dati presenti nel file da 
importare e segnalerà con colori diversi le righe articoli 
 

 
 
Nelle’esempio l’unità di misura “KZ” non è presente nelle tabelle e quindi l’articolo di colore rosso 
non verrà inserito.  
In questo caso è necessario inserire l’unità di misura “KZ” nell’archivio delle Unità di Misura e 
rieseguire la simulazione di importazione. 
Il programma permette comunque di procedere dopo un ulteriore conferma 
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Fase 10) Cliccare sul bottone “importa” 
 
 

VENDITE 
 

TABELLE 

 
 

Aspetto Esteriore dei Beni 

E’ una tabella indispensabile per l’inserimento dei documenti di trasporto e identifica la descrizione 
esteriore dei beni nei documenti quali D.d.T. 
Alcuni esempi: SCA = Scatole, B = Buste, 1 = A Vista 
 

Porto 

E’ una tabella indispensabile per l’emissione di documenti di trasporto. 
Esempio = 1 = Franco, 2 = Assegnato 
 

Mezzi di Trasporto 

Prima dell’emissione di Documenti di trasporto è consigliabile codificare questa tabella.  
Di solito come mezzo di trasporto si intende Mittente, Destinatario, Vettore 
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Vettori 

Prima di emettere documenti di trasporto è necessario codificare i Vettori di trasporto se usati 
(Tabella aggiornata  al D.L. 286/05 Art. 7-bis) 

 

Causali di Trasporto 

Prima dell’emissione di Documenti di trasporto è consigliabile codificare questa tabella.  
Di solito come causali di trasporto si intende Vendita, Reso, Conto visione ecc.  
 

Contropartite Fatturazione Passiva 

Questa tabella serve per contabilizzare le fatture di acquisto. 
Di questa tabella esiste un solo record, quindi se esiste già è necessario modificarlo, altrimenti è da 
inserire con codice “0”. 
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Prima di procedere alla sua codifica è necessario aver inserito i sottoconti, le causali contabili e le 
aliquote IVA seguenti:  
Sottoconti - Cassa, Spese Accessorie, Omaggi, Recupero bolli,Spese di trasporto; 
Causali contabili – Pagamento, Fattura Acquisto, Omaggi; 
Aliquote IVA  esente articolo 15, Spese di pagamento. 

 

 

 

 
 

RISCHIO CLIENTE 

Questo programma permette di visualizzare o stampare la situazione del cliente in maniera veloce 
ed efficace. 
Visualizza o esporta su foglio elettronico oppure stampa per ogni cliente selezionato: fido (impostato 
sull’anagrafica del cliente), il totale scoperto ( saldo contabile + fatture da contabilizzare + effetti in 
essere + DDT da fatturare e ordini ), rimesse dirette. 
Una volta effettuata la selezione clienti cliccate sul bottone “Applica” per visualizzare le informazioni 
richieste. 
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DISTINTA EFFETTI 

Per presentare gli effetti e ricevute bancarie alla nostra banca in formato cartaceo o elettronico, è 
necessario compilare una lista di presentazione utilizzando questo programma. 
Prima di procedere è necessario aver precedentemente codificato le nostre banche di presentazione 
usando il programma “Banche” situato generalmente nelle tabelle di contabilità. 
Se si gestisce la contabilità e si desidera contabilizzare (portare in automatico le ricevute bancarie in 
prima nota) gli effetti, è necessario anche codificare i sottoconti delle nostre banche. 
Andiamo adesso ad analizzare il programma. 
Quando entriamo nel programma vengono visualizzate, come di consueto, le eventuali distinte 
precedenti. 

 
 
Quando si crea una nuova distinta deve essere assegnata la nostra banca di presentazione 
impostando il codice della nostra banca. 
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Una volta scelti i dati di testata della distinta ( Data, Banca, Sottoconto, Tipo effetto) è necessario 
assegnare gli effetti cliccando su “assegna effetti” 
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Come si nota in figura la videata è divisa orizzontalmente in 2 sezioni, la prima rappresenta gli effetti 
ancora da presentare, la seconda gli effetti della distinta in preparazione, fate attenzione anche ai 
totali delle rispettive sezioni. 

Per selezionare gli effetti da presentare cliccate semplicemente sulle icone laterali,  seleziona 

tutti,  seleziona singolarmente gli effetti. 
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Una volta selezionati gli effetti bisogna cliccare su importa. 
A questo punto sarà possibile procedere con la stampa della distinta o creare il file riba o rid o 
stampare il tabulato. 
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La stampa della distinta viene usata normalmente come promemoria interno. 

 
 
La stampa del tabulato viene normalmente consegnato alla nostra banca di presentazione in modo 
che questa possa emettere manualmente le ricevute bancarie 
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Il file RID o RIBA sono formati standard di presentazione elettronica. 
Se si effettua tale scelta vengono richiesti ulteriori dati: codice sia (sentire la banca), firma, locazione 
del file da creare. 
Per la creazione cliccare su “crea file riba” 

 
 
Per confermare l’operazione di creazione distinta cliccare su “applica”. 
E’ possibile ricreare il file riba/rid o ristampare tabulato e distinta semplicemente richiamando la 
distinta precedentemente creata. 
Se si cancella la distinta effetti sarà possibile assegnare nuovamente gli effetti. 
 

EFFETTI 

Gli effetti vengono creati normalmente automaticamente dall’emissione di fatture o dal programma di 
fatture D.d.T. , è possibile anche creare manualmente effetti o richiamarli per poi procedere alla loro 
modifica o alla loro cancellazione.  
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La maggior parte dei dati sono intuitivi, fate attenzione eventualmente allo stato dell’effetto 
(stampato, contabilizzato, In distinta)  , al numero della distinta di appartenenza e al numero di 
scadenza da esso generato. 
 

PROVVIGIONI 

Le provvigioni vengono create normalmente automaticamente dall’emissione di fatture o dal 
programma di fatture D.d.T.  e note di credito, è possibile anche creare manualmente provvigioni o 
richiamarle per poi procedere alla loro modifica o alla loro cancellazione. 
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Naturalmente devono essere precedentemente codificati gli agenti e ai documenti devono essere 
assegnati: agenti, scaglione provvigione, ecc. 
E’ possibile richiamando una provvigione forzare manualmente lo stato “Maturata” nel caso si 
intenda conteggiare la provvigione nel successiva stampa provvigioni.  
 

DOCUMENTI 

Questo programma è uno dei progetti più importanti di Praticx.NET e tante risorse sono state 
impiegate per il suo sviluppo. 
E’ potente e innovativo e resterete stupiti da come potrete personalizzarne l’aspetto grafico. 
“Un programma programmabile”. 
Praticx.NET ha abbattuto il concetto di programmi separati tipo, emissione fatture, emissione ordini, 
emissione, D.d.T., emissione movimenti di magazzino, preventivi, ecc. 
L’utente esperto infatti potrà generare i moduli necessari alla propria azienda e personalizzare 
l’aspetto grafico di moduli da se stesso creati. 
Naturalmente solo l’utente “amministratore” avrà i diritti necessari per effettuare tali importanti 
modifiche e un piccolo corso sarà comunque consigliabile per non “pasticciare” il programma. 
Sono disponibili anche web cast da richiedere direttamente alla G&B informatica. 
L’idea è nata dall’esigenza degli utenti di semplificare l’aspetto grafico eliminando le parti non 
utilizzate o di esaltare con colori particolari le parti più importanti. Immaginate infatti un’azienda che 
non utilizza i trasportatori e che quindi non desidera avere a video tale richiesta. 
Con questo programma nascondere diciture a video e nascondere richiesta di campi non utilizzati è 
facilmente realizzabile. 
Naturalmente non è richiesto nessun tipo di nozione di programmazione, ma tutto potrà essere 
effettuato con semplici click del mouse. 
In questo manuale non saranno mostrate nello specifico tali potenti funzioni, esse, vi saranno rese 
disponibili richiedendole al vostro rivenditore o alla G&B Informatica. 
Osservate qui solo alcuni esempi. 
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Standard. 

 
 
Modificato. 
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Analizziamo adesso le caratteristiche principale del programma “Documenti”. 
Abbiamo già detto che da questo unico programma potranno essere emessi tutti i tipi di documenti 
(fatture, note di credito, D.d.T. di vendita, bolle di trasferimento e conto visione, ordini clienti, ordini 
fornitori, movimenti di magazzino di carico e scarico, ecc.). 
Al suo avvio il programma appare come in figura. 

 
 
Nella parte superiore è possibile filtrare i documenti da visualizzare per velocizzare le ricerche in 
modo che il programma mostri solo la serie di documenti desiderati (solo D.d.T. , solo fatture, ordini 
e fatture, ecc. . 
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Come inserire un nuovo documento. 

Testata 
La prima scelta da fare, quando stiamo inserendo un nuovo documento, è il “tipo documento”, si 
ricorda che i “tipi documento”  sono personalizzabili dall’utente dalla tabella associata e che 
normalmente il programma viene fornito solo con alcuni esempi. 
Al tipo documento può essere associata ( ma non è obbligatorio ) la causale di magazzino, la 
causale di contabilità, se è o non è un D.d.T., se è o non è un D.d.T. fatturabile e quali colonne del 
corpo documento richiedere. 

 
 
Ogni documento è composto da 3 parti: Testata, Corpo, Piede che normalmente, anche se non è 
specificatamente richiesto, dovrebbero essere compilate in modo sequenziale. 
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Appena viene scelto il tipo documento, l’interfaccia potrebbe cambiare (colori, campi visualizzati, 
ecc.) se modificata e vengono proposti i dati reimpostati sul tipo documento. 
Selezionando poi il cliente o il fornitore vengono riportati i dati di anagrafica che comunque possono 
essere modificati. 

 
 
Naturalmente i campi obbligatori dipendono dal tipo di documento selezionato. 
La maggior parte dei campi visualizzati in testa sono facilmente intuibili, quindi ci soffermeremo 
soltanto su quelli più particolari: 
Numero Documento. E’ formato da due parti, una numerica e una alfanumerica chiamata Serie, il 
progressivo viene calcolato in base alla Serie in modo che ci possa essere un D.d.T. 1/A un D.d.T. 
1/AZ ecc. Una volta impostata la Serie portando il mouse sul numero documento apparirà in colore 
rosso in basso a sinistra il primo numero disponibile di quella serie. 

 
 Il numero del documento non è obbligatoriamente da imputare manualmente, sarà compito del 
programma infatti, assegnare il numero valido al momento della conferma. Il programma essendo 
progettato per lavorare in multi utenza, assegnerà il numero documento automaticamente solo nel 
momento della registrazione vera e propria in modo da permettere una progressione valida in 
presenza di un altro utente che stia inserendo un documento dello stesso tipo.  
D.d.T. e D.d.T. Fatturabile. Questi 2 flags identificano se il documento è o non è un D.d.T. e se è o 
non è fatturabile. Possono esistere infatti D.d.T. normalmente da fatturare che per motivi interni 
debbano essere sospesi, o documenti come bolle in conto visione che sono sospese dalla 
fatturazione e che devono essere fatturate in date successive. 
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Scorporo documento. Selezionando questo campo a fine documento sarà calcolato lo scorporo. 

 
Partite aperte. Da imputare solo durante la compilazione delle note di credito in modo da segnalare 
a quale fattura si riferisce. 

 
 
Riferimento fatture da D.d.T. Questi campi vengono aggiornati automaticamente dalla fattura differita 
dei D.d.T. fatturabili in modo da risalire alla fattura di appartenenza.  

 
 
Riferimento Ordine.  Questi campi sono validi solo per ordini clienti e fornitori e indicano la data 
presunta di evasione. 

 
 
Modulistica. Viene proposto in automatico selezionando il “tipo documento” e rappresenta la grafica 
di stampa ( normalmente fatture, ordini, D.d.T. ecc. ). 

 
 
Importa Documento. Se si desidera richiamare un ordine cliente o fornitore per generare una fattura 
o un D.d.T. è necessario cliccare su questa opzione. 

 
E’ necessario selezionare precedentemente il cliente o il fornitore. 
In questa sezione si apre un riepilogo degli ordini in essere suddiviso in 3 parti: testata, corpo,righe 
da importare. 
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Nella Testata saranno visualizzati tutti gli ordini compatibili al cliente, nel corpo le righe dell’ordine 
selezionato nella testata. 
L’evasione dell’ordine può essere fatto in maniera totale o parziale (vedere Tipo evasione in alto a 
destra), se totale la quantità proposta nelle righe da importare sarà uguale alla quantità dell’ordine, 
se parziale la quantità proposta è 0 (zero) e dovrà essere imputata a mano. 
Le quantità proposte da importare saranno comunque modificabili successivamente a mano a 
prescindere dalla scelta effettuata (totale/parziale). 
Una volta selezionato il documento di testata sarà possibile, cliccando sui bottoni al fianco del corpo, 

trasferire le righe nella sezione da importare. Il bottone  trasferisce tutte le righe corpo, il 

bottone  solo la riga selezionata, i bottoni  tolgono le righe selezionate 
precedentemente. 
Il programma permette la selezione multipla degli ordini in essere, è infatti comune che con un 
D.d.T. o fattura, possano essere evasi più ordini della stessa natura ( con solito cliente/fornitore, 
solito pagamento e valuta, ecc). 
Per effettuare la selezione definitiva è necessario cliccare su importa. 
 

Corpo 
 
Il corpo di un documento si presenta più o meno cosi ( dipende come spiegato più volte dal tipo di 
documento selezionato). 



P R A T I C X . N E T   P a g i n a  | 134 

 

 
 
Per inserire le righe corpo che serviranno alla creazione del documento è necessario posizionare il 
mouse sulla prima riga. 
Ci sono righe corpo di natura diversa come per esempio righe solo descrittive e altre righe che 
richiedono invece quantità e prezzo. 
E’ naturalmente possibile richiamare articoli di magazzino e gruppi articoli (vedere la sezione di 
riferimento). 
Facciamo alcuni esempi. 
Rigo corpo solo descrittivo. Posizionare il mouse sul primo rigo libero nella colonna descrizione e 
digitate la frase desiderata lasciando tutti gli altri campi liberi. 

 
 
Rigo corpo senza articolo Posizionare il mouse sul primo rigo libero nella colonna descrizione e 
digitate la descrizione desiderata e riempite tutti gli altri campi liberi. 

 
 
Rigo con articolo Posizionare il mouse sul primo rigo libero nella colonna Codice e digitate codice 
articolo, se non si ricorda il codice esatto premete il tasto F9 per aprire la ricerca ( è possibile anche 
fare click destro con il mouse sulla riga e colonna desiderata). 
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I dati articoli (prezzo, contropartita ricavi, iva, unità di misura, ecc) saranno automaticamente 
impostati. 

 
 
Se volete cancellare una riga inserita o inserire un nuovo rigo all’interno del corpo, cliccate con il 
mouse destro sulla prima colonna (in grigio) del corpo come mostrato in figura. 

 
 
Per richiamare un gruppo articolo e importare tutte le sue righe fate click di destro o sulla colonna 
del codice articolo o sulla colonna di descrizione come mostrato in figura. 
Per visualizzare i dati contabili dell’articolo inserito fate click di destro o sulla colonna del codice 
articolo o sulla colonna di descrizione come mostrato in figura. 
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Piede 
 

I dati piede sono tutti intuibili e ci limiteremo ad una semplice rappresentazione grafica. 

 
 

Stampa e Aggiornamento del documento 
 
Per stampare il documento selezionato secondo il modulo impostato nella testata cliccate 
semplicemente in alto a destra sulle apposite icone. 
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La personalizzazione del modulo con la rappresentazione grafica del logo aziendale ecc. è da 
richiedere direttamente al vostro rivenditore o alla G&B Informatica. 
Per confermare e aggiornare il documento cliccate semplicemente sul bottone “Aggiorna”. 

FATTURE DA D.D.T. 

Con questo programma si creano fatture da d.d.t singole o riepilogative. Ci sono tre opzioni 
  

 

Se si utilizza l’opzione “Prova” nessun archivio verrà aggiornato , si potrà solo stampare le fatture 
che il programma ha generato.  
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Se si utilizza l’opzione “Definitiva” , una volta inseriti i dati richiesti il programma provvederà alla 
creazione e stampa delle fatture, alla creazione dei pagamenti e delle provvigioni collegate e 
all’aggiornamento dei D.d.t.(verranno impostati come fatturati). 
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La terza opzione “Ristampa” permette di stampare un fattura già aggiornata in definitiva. 

VISUALIZZA PREZZI CLIENTI 

Questo utile programma permette di visualizzare, stampare o esportare su foglio elettronico tutte le 
righe dei documenti con il prezzo e gli sconti, per velocizzare la ricerca dei prezzi applicati per ogni 
articolo ai singoli clienti. 
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E’ possibile scegliere il tipo di documento, codice articolo e cliente. 
Se avete la necessità di applicare a clienti diversi prezzi diversi per il solito articolo di magazzino e 
non vi ricordate precisamente le tariffe ultimamente applicate, questo è il programma che fa per voi. 
 
 
 
 

DOCUMENTI DA CONTABILIZZARE 

Quando la fattura o la nota di credito è stata stampata in definitiva, non viene automaticamente 
inserita in prima nota, è infatti necessario procedere con il programma “Generazione Prima nota 
Fatture”. 
Quest’ultimo programma leggerà i dati contabili fondamentali di ogni documento e poi procederà alla 
generazione della prima nota. 
Questi dati fondamentali per ogni documento vengono memorizzati nei “Documenti da 
Contabilizzare”. 

 
Fate attenzione in particolare allo stato del documento ( contabilizzato si/no). 
E’ naturalmente possibile contabilizzare più di una volta il documento se viene tolta la “spunta” di 
contabilizzato, in questo caso sarà opportuno aver cancellato la registrazione di prima nota 
precedentemente generata. 
I dati non sono altro che il “riassunto contabile” del documento in questione. 
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FATTURAZIONE PASSIVA 

Con questo programma si creano fatture da Ddt passive,una procedura utile per ottimizzare i tempi 
di gestione del ciclo passivo e  per garantire un maggior controllo dei dati inseriti da più reparti . 
Come prima cosa è necessario creare un tipo documento “Ddt di Acquisto” ,con gli stessi parametri 
del “Ddt  di Vendita” modificando la causale di magazzino. Il secondo passaggio riguarda 
l’inserimento dei documenti di Acquisto utilizzando il programma “Documenti” con le modalità 
precedentemente descritte. Arriviamo al programma in questione con il quale andiamo a generare le 
fatture : nella prima pagina in alto inseriamo i dati relativi alla fattura, che verranno poi utilizzati per la 
registrazione in automatico di prima nota, dopo di che si seleziona il fornitore e spostandosi ,nel 
riquadro sotto riportato, appariranno i Ddt precedentemente inseriti. A questo punto selezioniamo i 
Ddt riguardanti la fattura in questione e confermiamo: la fattura è stata creata! 
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Si può modificare i calcoli effettuati in automatico dalla procedura e in più inserendo i l tipo di 
pagamento il programma provvede a creare la scadenza relativa alla fattura.

 

 

STAMPE 

Evadibilità Ordini 

Questo programma permette, in modo veloce, di controllare l’evadibilità di singoli articoli in relazione 
alla loro esistenza e disponibilità 

  

Scadenzario Ordini 

Questo programma permette di controllare le scadenze degli ordini clienti e fornitori. 
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E possibile selezionare per data documento, data scadenza, cliente, fornitore, articolo. 
Per eseguire la scelta cliccate su applica. 
 

 

 
 

Ordinato Impegnato 

Con questo programma è possibile stampare la situazione di ogni articolo comprendendo anche gli 
ordini clienti e fornitori e l’esistenza di magazzino. 
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I dati di selezione sono quasi tutti intuibili eccetto l’opzione Stampa ord/imp = 0 ( in questo caso 
vengono stampati anche gli articoli con quantità impegnato e ordinato uguale a zero) e Stampa 
esistenza = 0 ( se selezionato vengono stampati anche gli articoli con esistenza uguale a zero). 
Il programma prevede inoltre 2 tipi: sintetica e analitica in seguito mostrate 
 

 

 

Stampa Provvigioni  

Questa stampa serve per calcolare le provvigioni spettanti agli agenti, naturalmente prima di 
procedere a questa stampa è necessario aver codificato gli agenti e aver provveduto ad emettere 
documenti quali fatture o note di credito con scaglione provvigione e percentuali validi. 
Il programma si presenta così 
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Per prima cosa si effettua la selezione dell’agente (in questo caso “AA”) e successivamente la 
selezione delle date. 
Questo programma elabora i dati direttamente dall’archivio delle provvigioni e si può stampare in 
definitiva o in prova e considera le provvigioni Maturate come : si/no/tutte. 
Dalla selezione “Provvigioni Maturate” impostata a “Si” si avrà la stampa di solo quelle provvigioni 
che risultano maturate, con “No” quelle che ancora devono maturare, oppure si può scegliere di 
stamparle tutte indistintamente. 
Di sotto un esempio di stampa  

 
Fate attenzione che se la stampa è definitiva verranno stampate solo le provvigioni effettivamente 
maturate e inoltre i dati contabili dell’anagrafica agente verranno aggiornati e non sarà più possibile 
ristampare le provvigioni selezionate. 
 

Brogliaccio Documenti 

Con questa procedura è possibile stampare il brogliaccio dei documenti emessi (D.d.T., fatture, 
ordini, movimenti, ecc). E’ possibile effettuare selezioni incrociate come mostrato in figura 
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Di default è proposta la stampa sintetica (solo la testata dei documenti escluso le righe del corpo ) è 
naturalmente possibile stampare anche dettagliatamente tutti i documenti. 
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Brogliaccio Effetti 

A video viene richiesto il tipo di effetto e il periodo

 
Il programma procede a stampare un tabulato con i relativi totali (vedi esempio) 
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UTILITA’ 

Creazione Scadenzario da Effetti 

E’ bene ricordare che lo scadenzario che normalmente si trova nei menù della contabilità, non viene 
aggiornato automaticamente dagli effetti è infatti necessario eseguire questo programma perché 
questo avvenga. 
Le selezioni sono le seguenti 

 
 
Come è facile notare il programma visualizza il numero degli effetti le quali scadenze devono ancora 
essere generate. 
Selezionare infine il tipo effetto alla sinistra della videata e successivamente cliccate su “crea”. 
 
 

Recupero Documenti Fatturati 

Le D.d.T. fatturate che si trovano nella gestione documenti non potranno naturalmente essere né 
modificate né rifatturate, è possibile però che si presenti la necessità di apportare delle modifiche a 
dei D.d.T. e di rigenerare le fatture partendo da essi. 
In questo caso selezionate il numero e la data di fatturazione e cliccate su “Simula”. 
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La simulazione non è obbligatoria ma altamente consigliata; infatti in questo caso vengono 
visualizzati una certa quantità di dati che ci permette di monitorare la giusta scelta. 
Vengono infatti visualizzati: il numero di fatture da contabilizzare di riferimento (deve essere sempre 
= a 1), il numero di effetti (pari al numero di scadenze del pagamento), il numero di provvigioni (pari 
o a 1 o al numero di scadenze di pagamento), il numero di D.d.T. incluse nella fattura. 
Una volta accertati di avere selezionato la fattura giusta, procedete al recupero definitivo cliccando 
su “recupera”. 
A questo punto potete richiamare le D.d.T. apportare le modifiche e procedere nuovamente alla loro 
fatturazione ricordandosi di specificare il numero di fattura adeguato. 
 

Generazione Prima Nota Fatture 

Questo programma genera per tutti i documenti (Fatture, fatture immediate, Note di credito) la 
relativa scrittura in Prima Nota. 
Questo per permettere che tutti i documenti arrivino in contabilità solo quando realmente necessario 
e non appena emessi. 
Inoltre il programma una volta generata la scrittura contabile fa si che il relativo Documento non 
possa più essere modificato, al fine di mantenere l’integrità dei dati gestiti. 
Oltre la rilevazione dell’emissione documento vengono generate le scritture di incasso se in 
presenza di acconti nel documento o pagamenti tipo “contanti”. Altra scrittura automatica riguarda la 
rilevazione delle eventuali ritenute e la rilevazione di eventuali importi omaggio da stornare a costi.  
 

 
Oltre al limite di data entro il quale si devono contabilizzare tutti i documenti, il programma richiede 
tutti quei codici di conto e causali per gestire situazioni particolari tipo acconti, omaggi, 
indirizzamento di qualsiasi somma accessoria chiesta a rimborso al cliente in fase di fatturazione. 
Tali dati sono preimpostati nella tabella contropartite contabili. 
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Generazione Prima Nota Effetti 

Come per le fatture anche per gli effetti (RIBA) emessi è prevista la contabilizzazione automatica. 

 
In questo caso viene richiesto anche in che data effettuare la registrazione di tutti gli effetti per le 
fatture emesse fino alla data limite indicata. 
Anche in questo programma sono proposti codici sottoconti e causali necessari alla registrazione. 
E’ possibile aggiornare facoltativamente le partite aperte relative ai documenti che si vuol 
contabilizzare. 
E’ possibile scegliere due tipologie di registrazione diversa: Effetto a Banca oppure Effetto a Cliente. 
Come per i documenti, anche gli effetti contabilizzati risulteranno bloccati a qualsiasi variazione. 
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Generazione Prima Nota Fatture Passive 

Come per le fatture di vendita anche per fatture di acquisto è prevista la contabilizzazione 
automatica. A differenza delle fatture di vendita richiede anche la data di registrazione.

 

PRODUZIONE 
 
Con questo modulo è possibile gestire la produzione di un’azienda. Per produzione si intende la 
creazione di una distinta base di un articolo, formata da tutti i suoi componenti (comprese le fasi di 
lavorazioni, costi aggiuntivi e manodopera) e il lancio di produzione ( carico del codice della distinta 
base e lo scarico di tutti i componenti da esso formato). 
La produzione è altresì utile anche per calcolare il costo di un articolo formato da più componenti e il 
relativo prezzo di vendita rispetto ad una percentuale di ricarico. 
 

DISTINTE BASI 

Prima di procedere alla codifica delle distinte basi sarà necessario aver codificato tutti i prodotti finiti 
e semi lavorati, tutti i componenti e le eventuali fasi di lavorazione/costi. 
Analizziamo l’inserimento di una distinta base e prendiamo ad esempio la produzione di un paio di 
occhiali da sole formato da: una montatura, una lente destra e una sinistra, una staffa destra e una 
sinistra, 2 viti. 

 
Dopo aver richiamato l’articolo principale (occhiale) assegniamo i componenti 
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Il componente può essere digitato direttamente nella colonna componente oppure ricercandolo 
cliccando sul bottone con i 3 puntini della colonna Descrizione componenti oppure facendo un click 
di destra sulla colonna componente e selezionando cerca. 
Una volta inserito il codice assegnate la quantità, il tipo di valorizzazione (listino, prezzo medio di 
carico, ultimo costo di acquisto), la categoria (componente, articolo sfrido, costo aggiuntivo),  il tipo 
di scarico (solo Articolo, Articolo e componenti, solo componenti) e la percentuale di ricarico. 
 

 
 
Nell’esempio abbiamo considerato anche 5 minuti di tempo necessario per eseguire l’assemblaggio 
dell’oggetto. 
Il tipo di valorizzazione è necessaria per calcolare il costo dei componenti per poi calcolare il valore 
dell’oggetto prodotto. 
La categoria serve a distinguere il tipo del componente: Componente, Costo aggiuntivo ( da usare 
per le lavorazioni), Articolo sfrido ( se durante la lavorazione si genera un nuovo articolo come per 
esempio la segatura per un falegname) 
Il tipo di scarico invece distingue, in caso di distinte basi nidificate ( a più livelli), se scaricare solo 
l’articolo imputato, solo i componenti della sotto distinta base o entrambi. 
Se volete cancellare una riga già inserita o aggiungerne una nuova, posizionate il mouse sulla prima 
colonna  della riga desiderata e fate un click destro e selezionate l’opzione. 
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FABBISOGNO COMPONENTI 

Per procedere alla produzione di un determinato articolo, è necessario conoscere i componenti dei 
quali è formato e la loro effettiva esistenza, per far ciò eseguite questo programma. 

 
Viene richiesto il magazzino di riferimento, le distinte basi da produrre e la loro rispettiva quantità. 
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Nel nostro esempio potete notare che a fronte di una nostra richiesta di produrre 10 Occhiali da sole 
il sistema ci ricorda che non abbiamo a magazzino nessun componente. 
 
Se impostate l’opzione solo riepilogo saranno stampati solo i componenti di tutte le distinte,se invece 
viene scelta “tutte le distinte”, saranno stampate prima tutte le distinte con il proprio fabbisogno e poi 
un riepilogo di tutti i componenti necessari per effettuare la produzione. 
 

IMPEGNO COMPONENTI 

La gestione dell’impegno dei componenti è una procedura complessa e poche volte 
standardizzabile. Contattate quindi i fornitori del software o direttamente la G&B Informatica per 
analizzare nello specifico le vostre necessità. 
Spendiamo quindi poche parole solo per introdurne il concetto. 
La problematica si verifica solo nel caso si gestisca anche gli ordini clienti. 
Se un cliente ordina 10 paia di occhiali impegna automaticamente 10 pezzi del codice articolo ma se 
l’articolo non è ancora stato prodotto o prodotto parzialmente, impegna automaticamente anche i 
suoi componenti. 
 
 

LANCIO PRODUZIONE 

Con questo programma si effettua il carico dell’articolo principale di una distinta base e lo scarico dei 
suoi componenti. 
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In fase di inserimento la descrizione del corpo (dei componenti scaricati) è disabilitata. 
Il cliente e i campi di riferimento all’ordine  non sono obbligatori. 
Una volta che il lancio di produzione è stato creato potranno essere visualizzati anche i componenti 
interessati. 
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Fate attenzione che nessuna modifica potrà essere apportata alla quantità, sarà possibile modificare 
il riferimento e le note. 
Eventualmente annullate il lancio di produzione e inseritelo nuovamente. 
Durante la creazione del lancio saranno creati anche 2 nuovi documenti, uno di carico di produzione 
e l’altro comprendente gli scarichi dei componenti. 
 
 
 

STAMPA ESPLOSIONE SCALARE 

Tale programma permette di stampare le eventuali distinte basi nidificate ( o sotto distinte basi). 
Viene richiesto solo la selezione da distinta a distinta . 
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VALORIZZAZIONE 

Questo programma serve per verificare il costo della distinta base. 
Richiamate il codice principale e cliccate sul corpo,  

 
 
Automaticamente saranno visualizzati tutti i componenti. 
Variate eventualmente la percentuale di ricarico e poi cliccate su “Calcola”. 
 
 

UTILITA’ 

Sostituzione Componenti 

E’ possibile che si presenti la necessità di sostituire un codice componente presente in più distinte 
basi, per evitare un noioso lavoro che vi costringerebbe ad aprire una per una le distinte basi e 
cambiare il codice del componente, usate questo programma. 
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I dati richiesti sono facilmente intuibili. 
Cliccate prima su simula per verificare quante distinte basi saranno corrette. 

 

Ricerca Componenti Distinta Base 

Con l’uso di questo programma sarà possibile visualizzare tutte le distinte basi che hanno al suo 
interno uno specifico componente. 

 
 
 

SISTEMA 
 

TABELLE 

 

Sezioni di Bilancio 

E’ una tabella indispensabile per la codifica dei “Conti” del “Piano dei Conti”. 
E’ un archivio bloccato e non sarà possibile modificare, eliminare o aggiungere dati. 
I dati sono: 1 = Attività, 2= Passività, 3=Costi, 4=Ricavi, 5=Conti d’ordine. 

Tipi Articoli Alternativi 

E’ una tabella indispensabile per l’inserimento dei codici articoli alternativi, in pratica identifica il tipo 
di codice alternativo articolo. 
Alcuni esempi: A = Articoli, C = Clienti, F = Fornitori. 

Tipi Categorie Articolo 

E’ una tabella indispensabile per la codifica della distinta base e identifica il tipo scarico. 
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Possono infatti esistere distinte basi nidificate o sotto distinte basi, durante il lancio di produzione, 
che carica il codice principale e scarica i componenti, il programma deve sapere, in caso di sotto 
distinta base, cosa scaricare. 
E’ un archivio bloccato e non sarà possibile modificare, eliminare o aggiungere dati. 
I dati sono: 1 = Solo Articolo, 2= Solo Componenti, 3=Articolo e Componenti. 

Tipi Centro di Costo. 

E’ una tabella indispensabile per la codifica dei centri di costo. 
E’ un archivio bloccato e non sarà possibile modificare, eliminare o aggiungere dati. 
I dati sono: 1 = Capocentro, 2= Sottocentro, 3=Generico. 

Tipi Documento IVA 

E’ una tabella indispensabile per la codifica delle causali di contabilità. 
E’ un archivio bloccato e non sarà possibile modificare, eliminare o aggiungere dati. 
I dati sono: C = Corrispettivo, F = Fattura, N = Nota di credito, S = Incasso fattura sospesa, V = 
Fattura in rivendita, Z = Nota di credito in rivendita. 

Tipi Documento Progressivi 

E’ una tabella indispensabile per la gestione dei progressivi di documenti e prima nota. 
E’ un archivio bloccato e non sarà possibile modificare, eliminare o aggiungere dati. 
I dati sono: C = Corrispettivo, 1 = Fattura/Nota di credito, 2 = D.d.T., 3 = Ordine Cliente, 4 = Ordine 
Fornitore, 5 = Prima Nota. 

Tipi Documenti Provvigioni 

E’ una tabella indispensabile per la gestione Provvigioni. 
E’ un archivio bloccato e non sarà possibile modificare, eliminare o aggiungere dati. 
I dati sono: 1 = Fattura, 2= Nota di credito. 

Tipi Effetti 

E’ una tabella indispensabile per la gestione Effetti. 
E’ un archivio bloccato e non sarà possibile modificare, eliminare o aggiungere dati. 
I dati sono: 1 = Tratta, 2= Ricevuta Bancaria, 3 = .Rimessa diretta, 4 = RID. 

Tipi Emissione Documenti 

E’ una tabella indispensabile per l’ emissione di documenti. 
Normalmente il programma viene fornito con una serie di codici progettati per emettere i documenti 
comuni quali: fatture, D.d.T., ordini, movimenti di magazzino, ecc. 

 
 



P R A T I C X . N E T   P a g i n a  | 160 

 

E’ comunque possibile crearsi un nuovo tipo di documento o modificarne uno già esistente. 

 
 
 
Durante l’emissione di documenti viene infatti richiesto il tipo di documento che desideriamo creare. 
Dopo la scelta del tipo vengono proposti alcuni dati sia nella testata che nel corpo del documento , è 
possibile da qui preimpostare come: causale di magazzino, causale di contabilità (per fatture, note di 
credito, ecc.), la modulistica da associare in caso di stampa, se è o non è un D.d.T., se è o non è un 
documento fatturabile, se è un documento importabile all’interno di altri documenti, se stampare le 
descrizioni aggiuntive degli articoli e nella sezione “colonne righe corpo” quali sono i dati da 
richiedere nel corpo del documento.  

Tipi Gestione Scadenzario 

E’ una tabella indispensabile per la gestione dello scadenzario. 
E’ un archivio bloccato e non sarà possibile modificare, eliminare o aggiungere dati. 
I dati sono: A = Attivo, D = Diverso, N = Non gestito, P = Passivo. 

Tipi Iva 

E’ una tabella indispensabile per la gestione dei codici I.V.A. 
E’ un archivio in parte bloccato (primi 4 codici) secondo la legge che era in vigore agli inizi del 2008 
per la presentazione elenchi clienti e  fornitori, e non sarà comunque possibile aggiungere più di 10 
codici da 0 a 9. 
Di sotto un esempio. 
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Tipi Pagamenti 

E’ una tabella indispensabile per la gestione dei pagamenti. 
E’ un archivio bloccato e non sarà possibile modificare, eliminare o aggiungere dati. 
I dati sono: 1 = Tratta, 2 = Ricevuta Bancaria, 3 = Rimessa diretta, 4 = Contanti. 

Tipi Rate Pagamenti 

E’ una tabella indispensabile per la gestione dei pagamenti e identifica il tipo della prima rata. 
E’ un archivio bloccato e non sarà possibile modificare, eliminare o aggiungere dati. 
I dati sono: 1 = normale, 2 = Con spese, 3 = Con Iva, 4 = Con spese più IVA, 5 = Solo IVA, 6 = Solo 
IVA più Spese. 

Porto 

E’ una tabella indispensabile per l’emissione di documenti di trasporto. 
Esempio = 1 = Franco, 2 = Assegnato. 

Tipi Registri Iva 

E’ una tabella indispensabile per la gestione delle causali di contabilità e viene richiesta anche nella 
stampa dei registri IVA. 
E’ un archivio bloccato e non sarà possibile modificare, eliminare o aggiungere dati. 
I dati sono: A = Acquisti, C = Corrispettivi e Scorporo, S = Incassi Fatture Eisg. Differita, T = 
Corrispettivi e Ventilazione, V = Vendita. 

Tipi Riferimento Scadenzario 

E’ una tabella indispensabile per la gestione dei pagamenti. 
E’ un archivio bloccato e non sarà possibile modificare, eliminare o aggiungere dati. 
I dati sono: A = Altro, C = Cliente, F = Fornitore. 

Tipi Scadenze Pagamenti 

E’ una tabella indispensabile per la gestione dei pagamenti e identifica il tipo di scadenza delle rate. 
E’ un archivio bloccato e non sarà possibile modificare, eliminare o aggiungere dati. 
I dati sono: 1 = Data Fattura, 2 = Fine Mese, 3 = Data Diversa. 

Tipi Scarico 

E’ una tabella indispensabile per la codifica della distinta base e identifica il tipo del componente. 
E’ un archivio bloccato e non sarà possibile modificare, eliminare o aggiungere dati. 
I dati sono: 1 = Componente, 2= Articolo sfrido, 3=Costo aggiuntivo 

Tipi Status Beni Ammortizzabili 

E’ una tabella indispensabile per la codifica dei beni ammortizzabili. 
E’ un archivio bloccato e non sarà possibile modificare, eliminare o aggiungere dati. 
I dati sono: C = Ceduto, D = di terzi, E = Eliminato, I = In funzione, M = deduzione quota, N =Non in 
funzione, T = totalmente ammortizzato.  
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Tipi Valorizzazioni 

E’ una tabella indispensabile per la codifica della distinta base e nello specifico il tipo di 
valorizzazione dei singoli componenti. 
I valori ammessi sono U = Ultimo costo di acquisto, M = Costo medio di carico, listini a scelta. 

 

Tipi Categorie Agenda 

E’ una tabella indispensabile per la gestione dell’agenda aziendale. 
Può essere usato a propria descrizione per descrivere un reparto, un tipo, un settore, un ufficio, ecc. 

Tipi Livelli Agenda 

E’ una tabella indispensabile per la gestione dell’agenda aziendale. 
Può essere usato per identificare un livello (urgente, normale, ecc. ) o per qualsiasi altro caso. 
E’ associato il colore di rappresentazione dell’appuntamento. 

 

Tipi Utenti Agenda 

E’ una tabella indispensabile per la gestione dell’agenda aziendale. 
Può essere usato per identificare dei vari nominativi o settori che hanno accesso all’agenda. 

Tipi Rubrica 

E’ una tabella indispensabile per la gestione della rubrica e identifica il tipo di indirizzo imputato. 
Esempio: 1 = cliente, 2 = Fornitore, 3 = Agente, 4 = altro, ecc. 

Tipi Riferimenti in Fattura da D.d.T. 

E’ una tabella che può essere codificata per la fatturazione da D.d.T. 
In pratica a seconda della parte alfanumerica del numero D.d.T. da fatturare viene stampata una 
descrizione in fattura. Se non esiste il corrispondente riferimento alla parte alfanumerica del numero 
D.d.T. sarà stampato nella fattura: Riferimento D.d.T. …….. del ……….. 

Elenco Banche ABI CAB 

Con  questa procedura si puo’ importare gli elenchi di tutti gli sportelli bancari nazionali.Si deve 
prima scaricare dal nostro sito www.praticx.it , area assistenza e servizi un file excel , salvarlo sul 
nostro Pc e poi procedere all’importazione. 
 

http://www.praticx.it/
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GESTIONE MENU 

Con questa sezione scopriremo come personalizzare il proprio menu, è infatti possibile cambiare le 
diciture, l’ organizzazione dei menu, il colore dei bottoni dei tasti, ecc. 
Ricordiamo inoltre che per ogni utente è possibile visualizzare o disabilitare le funzioni del 
programma. 
 

Categorie 

Le categorie rappresentano i moduli del programma gestionale Praticx.NET ( Contabilità, 
Magazzino, Vendite, Produzione, Sistema) . 

 
Ad ogni categoria è possibile cambiare il Font, la dimensione e il colore del carattere, la dicitura e 
decidere se abilitarlo/disabilitarlo e visualizzarlo/nasconderlo. 

 
 

 
 
Le modifiche apportate in questo programma saranno valide per tutti gli utenti codificati. 
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Accessi Categorie 

Questo programma permette di cambiare, per ogni utente, la dicitura delle categorie di menu, la 
visibilità e se la categoria è abilitata o disabilitata. 

 
 

Menu Programmi 

Questo programma permette di aggiungere, modificare, cambiare posizione, abilitare/disabilitare, 
visualizzare/nascondere le singole voci del menu. 
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Dall’immagine immediatamente sopra, si nota come per ogni programma venga richiesta la 
categoria di appartenenza, il nodo, la foglia ( sono stati usati questi nomi rappresentativi perché il 
menu che si trova nel lato sinistro si chiama “struttura menu ad albero”) quale sia il programma 
principale e il programma secondario (ATTENZIONE!!! Non modificate mai tali codici perché 
altrimenti il programma di riferimento non funziona, contattate eventualmente la G&B Informatica), la 
posizione ( l’ordinamento) e nel riquadro destro (accesso utenti) è possibile vedere, per utente, chi 
ha diritto ad usare il programma.  
 

Accessi Programmi 

Con questo programma è possibile modificare il diritto a visualizzare e/o usare ogni programma. 
E’ possibile fare la stessa cosa anche da “Menu Programmi”. 
 

IINDIRIZZAMENTI 

Con questo programma si modifica alcuni indirizzamenti come: la posizione della cartella dei 
programmi, la posizione dei bottoni delle categorie del menu, la posizione dei file di stampa. 
ATTENZIONE!!!  non modificare mai tali dati perché il programma smetterebbe di funzionare 
correttamente. Eventualmente prima di farlo contattate il vostro rivenditore o la G&B Informatica. 
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UTENTI 

Questo programma è accessibile solo dagli utenti “amministratori” e permette di cambiare le 
caratteristiche degli utenti, di aggiungerne di nuovi o eliminare quelli già presenti. 

 
 
E’ altamente consigliato che la codifica degli utenti sia eseguita dall’amministratore del sistema. 
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RUBRICA 

Questo programma gestisce la rubrica Fax e e-mail associata ai clienti e fornitori, è possibile anche 
aggiungere altri tipi di riferimenti. 
I dati sono tutti facilmente intuibili. 
Se il riferimento è collegato ad un cliente e esiste una mail valida, è possibile selezionarlo per l’invio 
automatico dei documenti. L’invio dei documenti è ampiamente spigato nel capitolo “archiviazione 
elettronica”   
 

 
 

MODULISTICA DOCUMENTI 

Questo programma permette di modificare o assegnare la modulistica ai moduli dei documenti e di 
cambiare il numero di copie da stampare. 
Non modificate mai i dati fondamentali e contattate l’amministratore del programma. 
Questo archivio è associato ai “Tipi emissione documenti”. 
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BACKUP DATABASE 

Questo programma permette di eseguire il backup degli archivi di Praticx.NET. 
Viene proposto il nome della copia e la data. 
La cartella del percorso del salvataggio è riferita al server e non all’unità logica locale anche se la 
copia viene lanciata da un qualsiasi computer client. 

. 
 

LANCIO PROGRAMMMI 

Questo programma è riservato agli amministratori del sistema. 
 

UTILITA’ 

Praticx Update 

Questo programma esegue l’aggiornamento dei programmi via internet. 
E’ assolutamente necessario che il contratto di assistenza  sia valido e attivo perchè da diritto agli 
aggiornamenti . 
Cliccate prima su “controlla aggiornamenti” e se saranno rilevate modifiche disponibili cliccate su 
“installa aggiornamenti”. 
Alcuni aggiornamenti richiedono il riavvio del programma (non del computer) che sarà eseguito 
automaticamente. 
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Leggi Tabelle Database 

Questo programma è un velocissimo tool che consente di visualizzare il contenuto delle tabelle del 
database. 
E’ sufficiente fare un click sul nome della tabella alla sinistra della videata. 

 
 

AGENDA 
 

Questo programma, risolve in maniera semplice, economica e veloce, la sempre più presente 
problematica della gestione degli appuntamenti aziendale. 
Esistono in effetti molte soluzioni ( vedi out look distribuito dalla Microsoft ) che permettono di 
pianificare e memorizzare la propria agenda personale, con l’opportunità che il programma ci ricordi 
con dei semplici pop up di avviso, l’appuntamento, la scadenza o la telefonata da effettuare. 
Il problema principale di questi software a distribuzione mondiale è quello del funzionamento in 
mono utenza, in pratica,  quello della difficoltà di condividere o visualizzare l’agenda degli altri utenti. 
E’ infatti difficile, immaginare un centralinista che prende un appuntamento per uno qualsiasi dei 
propri colleghi e che possa inserire in maniera autonoma un appuntamento elettronico in un agenda 
di un altro computer ( la soluzione attuale è quella di inviare una mail). 
Vengono altresì messi a disposizione molti altri software che necessitano di configurazioni costose e 
difficoltose che hanno il merito di condividere si l’agenda, ma hanno il limite di non interagire con il 
programma gestionale per accedere per esempio all’anagrafica clienti, oppure l’impossibilità di  
assegnare una specifica chiamata o intervento ad un cliente, assegnare un importo e procedere 
successivamente alla fatturazione automatica. 
Gli appuntamenti inseriti da altri utenti sono visualizzati con un ritardo di 5 secondi su tutti gli altri 
computer collegati. 
Si ricorda inoltre che il programma è personalizzabile secondo le proprie esigenze dalla G&B 
Informatica. 
 
Praticx.NET è stato progettato per gestire in maniera intuitiva questa comune problematica. 
Vediamo adesso come funziona. 
Il programma si presenta come nella figura sottostante. 
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L’interfaccia è semplice ed intuitiva. 

In alto è possibile scegliere la modalità di visualizzazione dell’agenda  
Un solo giorno alla volta, 5 giorni lavorativi da lunedì a venerdì. Sette giorni della settimana, l’intero 
mese. 

 
 
Si nota come nella parte sinistra è possibile navigare e scegliere il mese, la settimana o il giorno. 
Per inserire una nuova scadenza è necessario fare un doppio click nel punto desiderato. 
Si aprirà la finestra principale dell’appuntamento. 
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E’ possibile a questo punto inserire i dati e poi cliccare su “Salva e Chiudi”. 
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E possibile differenziare i colori per livello in modo da distinguerli più facilmente nella visualizzazione 
del prospetto settimanale o mensile. 
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Come si può notare, esistono vari flags che permettono di caratterizzare la scadenza: privato ( un 
appuntamento può essere inserito da qualsiasi utente abilitato e assegnato a qualsiasi degli altri 
utenti ma una volta dichiarato come privato, solo l’utente associato avrà i diritti di consultarlo, 
eliminarlo, stamparlo, ecc.), Accettato, Eseguito, Fatturabile, Fatturato, Avvisa ( se contrassegnato 
apparirà all’utente assegnato un pop up di avviso). 
Le tabelle: interessato, categoria, livello possono essere personalizzati a piacimento dalle loro 
rispettive tabelle. 
L’appuntamento è stampabile e la modulistica è personalizzabile. 
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Salvato l’appuntamento otterremmo la visualizzazione in maniera grafica come in figura, notate il 
lucchetto che indica appuntamento privato nell’appuntamento di colore rosso. 
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E’ possibile spostare o ampliare l’appuntamento posizionando il mouse sui bordi e trascinando o 
allargando la posizione. 
 

 
 
E’ possibile inoltre salvare l’appuntamento per sincronizzarlo con altri software (tipo out look) o 
palmari. 
 
E’ infine possibile stampare tutti gli appuntamenti in un brogliaccio effettuando le selezioni principali. 
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ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA 
 

Con Praticx.NET è possibile in maniera semplice ed intuitiva, inviare fatture, Note di credito, D.d.T. e ordini 
per e-mail ai propri clienti e fornitori. 
E’ anche possibile associare a clienti/fornitori qualsiasi altro formato documento (documenti word, excel, 
immagini, progetti, ecc) . 
Ad ogni registrazione di prima nota è possibile associare un documento esterno in qualsiasi formato( per 
esempio registrando le fatture acquisti, è possibile associare l’immagine ,precedentemente digitalizzata, 
della fattura) 
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I programmi di emissione documenti, in maniera autonoma e automatica, creano e archiviano ogni 
documento emesso in un formato PDF, facilmente inviabile tramite posta elettronica. 
La funzione è parametrizzabile, quindi per attivarla è necessario contattare la G&B informatica o il rivenditore 
di riferimento. 
Prima di procedere è utile conoscere i concetti base: è indispensabile impostare l’account per l’invio mail, 
solo se si desidera inviare i documenti o ai propri clienti o ai propri fornitori. 
è indispensabile  configurare la rubrica dei clienti/fornitori con la mail e altri dati, solo se si desidera inviare i 
documenti o ai propri clienti o ai propri fornitori. 
i documenti in formato elettronico saranno comunque: creati, memorizzati, associati ai clienti/fornitori e 
consultabili, anche se non si desidera inviarli tramite posta elettronica. 
E’ possibile scegliere autonomamente il percorso della memorizzazione di destinazione dei documenti 
elettronici automaticamente generati. 

Rubrica 

Ad ogni cliente/fornire è possibile associare uno o più riferimenti esterni, ad ognuno può essere associato un 
indirizzo e-mail, e impostare il riferimento per la ricezione di: Fatture e note di credito, ordini, D.d.T.  

 

Account per invio mail 

E’ indispensabile configurare la mail con la quale inviare i documenti elettronici. Il programma di “invio 
documenti” infatti richiede l’account di invio. 
E’ naturalmente possibile configurare più di un account. 
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I dati per configurare il proprio account di posta ( SMTP, Porta, Utente, Password) sono reperibili 
consultando il proprio fornitori di servizi mail. Ogni mail inviata avrà come oggetto e corpo i dati qui 
configurati, è possibile inoltre che ogni mail possa essere inviata in copia agli indirizzi memorizzati in: E-mail 
CC, E-mail CCN. E’ possibile anche allegare un immagine da inviare insieme ai documenti. 

Archiviazione elettronica 

Questo archivio assegna ad ogni cliente/fornitore documenti elettronici di qualsiasi natura( documenti 
word/excel, immagini, presentazioni, mail, ecc). Questo archivio viene automaticamente aggiornato dal 
programma di Prima Nota e dai programmi di emissione documenti (Fatture, D.d.T., Ordini). E’ possibile 
anche inserire manualmente un qualsiasi altro documento. I documenti assegnati possono essere 
selezionati/visualizzati cliccando sui bottoni di fianco al “Nome File”.  
E’ anche possibile decidere se inviare via mail il documento come allegato. In anagrafica clienti/Fornitori è 
impostabile tale opzione. 
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Invio documenti per e-mail 

Questa procedura permette, dopo aver richiamato l’account, di inviare tramite posta elettronica, tutti i 
documenti ancora da inviare. 
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E’ necessario selezionare la tipologia dei documenti da inviare e cliccare sul bottone “Invia Mail”. 
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VARIANTI 
 

E’ stato creato un nuovo modulo per la Gestione Varianti rivolto a chi tratta prodotti soggetti a misurazioni o 
colorazioni , per esempio le taglie oppure i colori per chi opera nel settore dell’abbigliamento. 
Abbiamo integrato la gestione del magazzino in modo da poter organizzare in “famiglie” i vari articoli, con la 
possibilità di creare illimitate tipologie di varianti. Ogni variante appare in magazzino come singolo prodotto e 
potrà essere movimentata nei documenti. Tutte le stampe e le interrogazioni consento di analizzare i valori di 
magazzino in base alle varianti. 
Dopo anni di esperienza in questo settore, abbiamo sviluppato il modulo su un solo livello perché così 
facendo l’inserimento e la gestione dei documenti risulta molto più snella e veloce. Con un solo livello è 
comune possibile gestire tutte le problematiche legate a questa tipologia di settore. Decade quindi il concetto 
usato fino ad oggi di “Taglie e Colori” e subentra quello di “Varianti”. Vediamo insieme alcuni esempi: 
Per l’articolo Maglia XYZ: Le sue taglie (varianti) sono: S / M / L / XL ( un livello ) 
Per l’articolo Maglia ABC prodotta nei colori: giallo, verde, rosa rispettivamente nelle taglie S / M / L /XL le 
varianti saranno per esempio : GIA-S / GIA-M / GIA-L / GIA-XL / VER-S / VER-M / VER-L / VER-XL / ROS-S 
/ROS-L ecc ( 2 livelli che si trasformano in un livello colore e taglia). 
Sono state abolite anche le tabelle colore e le tabelle taglie che nei programmi di vecchia concezione 
dovevano essere codificate prima di procedere all’inserimento degli articoli, anche questa scelta è maturata 
osservando il lavoro degli utenti che dopo anni di utilizzo si ritrovavano delle vere e proprie “foreste di colori” 
con centinaia se non migliaia di tabelle colore e taglie alle quali dovevano associare i nuovi articoli. Con 
questo modulo invece l’utente di volta in volta associa le varianti all’articolo. Ricordiamo che il programma 
prevede comunque la copia di tutti i dati da altri articoli con un semplice click, quindi, quando si deve inserire 
un articolo con varianti uguali o simili ad uno già esistente basta richiamare l’articolo e cliccare sull’icona di 
duplicazione o copia e apportare le modifiche al codice articolo (che deve essere univoco) ed eventualmente 
alle varianti.  
 
Alla procedura standard descritta fino adesso sono state apportate delle piccole modifiche che descriveremo 
qui di seguito. 

Tipi Articoli Alternativi 

In questo archivio va inserito il tipo “V” per gestire le varianti, come sotto riportato .
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Tipi Emissione Documenti 

Nei vari tipi documenti si può abilitare/disabilitare la richiesta degli articoli per varianti (“Variante 1”) e la 
“Stampa del documento Raggruppata per Variante 1 ”.

 
 

Anagrafica Articoli 

In questo archivio è stata inserita la possibilità di inserire “n” varianti per ogni singolo articolo  con collegati 
Scorta Minima, Scorta Massima e il codice alternativo “Barcode” ,modificabile  anche esternamente tramite il 
programma Articoli Alternativi. Qui di seguito riportiamo alcuni esempi. 
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Articoli Alternativi 

Anche in questo archivio è stata aggiunta la variante, è senz’altro più semplice gestire i codici alternativi 
dall’Anagrafica Articoli come visto nel paragrafo precedente. 
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Documenti 

Per quanto riguarda l’emissione documenti il programma richiederà le varianti solo se nel tipo documento è 
stata abilitata la richiesta(vedi paragrafo Tipi Emissione Documenti).Quando si andrà a selezionare un 
articolo che ha delle varianti si aprirà una maschera con le varianti e le quantità , vedi esempio sotto 
riportato. 

 

 
Una volta confermato il programma provvede a riportare le quantità digitate per ogni variante, nel corpo del 
documento, come riportato qui sotto. 
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Rimane comunque la possibilità di movimentare l’articolo senza varianti, oppure di modificare una singola 
variante direttamente sul corpo premendo il tasto destro del mouse si può avere l’elenco delle varianti 
relative a quell’articolo altrimenti si può digitare la variante direttamente nella colonna “variante”. 
 
Per quanto riguarda la stampa ,se nel tipo documento è stato impostato la stampa raggruppata per variante, 
la procedura stamperà un solo rigo per articolo. 

 
 
La stessa cosa farà nella stampa delle Fatture Da D.D.T. 

Esistenze di Magazzino per Variante 

Questo programma propone le esistenze di magazzino divise per varianti, con la possibilità di stampare o di 
esportare su Excel. 
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Ordinato Impegnato per Variante 

Il programma stampa per articolo con relativa variante, la situazione del magazzino comprendendo anche gli 
ordini clienti e fornitori e l’esistenza di magazzino.(vedi paragrafo Ordinato Impegnato) 
 

 

 

Produzione 

Nella Distinta Base e in tutti i programmi relativi al modulo della Produzione è stata inserita la richiesta della 
Variante sia per l’articolo principale(nell’esempio “Scatola”) sia per quanto riguarda i componenti (articolo 
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“Colore”).

 
 
Le varianti disponibili per quell’articolo si posso visualizzare premendo il tasto destro del mouse, oppure si 
può digitare direttamente la descrizione della  variante. 
 
Si può comunque codificare una distinta base generica senza specificare la variante né sull’articolo 
principale né sul componente, in riferimento all’esempio sarà “Scatola” e componente “Colore”. La scelta 
(opzionale) di non assegnare le varianti alla codifica della distinta, aiuta l’utente nella manutenzione e 
gestione delle distinte basi, in pratica, invece di avere una distinta base per ogni variante, verrà codificata 
solo quella principale assegnata alla matrice dell’articolo. In fase di lancio di produzione verranno richieste le 
varianti sia dei componenti sia dell’articolo principale.  
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Al momento del Lancio di Produzione si deciderà la variante da utilizzare.

 
La procedura segnalerà che non trova la distinta, digitando “si” verranno proposti i componenti della distinta 
senza varianti così potremo selezionare la variante che ci interessa produrre, nel caso dell’esempio sarà 
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“giallo”.

 
 
La flessibilità della procedura ci permette di risparmiare tempo e di organizzare meglio la produzione avendo 
la possibilità di codificare un’unica distinta base e scegliere in un secondo momento le varianti mantenendo 
però il magazzino movimentato per varianti. 


