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1 Situazione preventivi ordini documenti

In questa parte riportiamo alcune brevi note riguardanti il significato del campo situazione per
quanto riguarda  PREVENTIVI ORDINI DOCUMENTI

Per tutto quanto fa riferimento a parametri della sezione Vendite  in  "GESDIT - Gestione ditte" si
consiglia di fare riferimento al Modulo Sistema.

Per i dettagli specifici sull'utilizzo delle procedure rimandiamo ai paragrafi relativi presenti nei Moduli
Vendite 

ATTENZIONE dalla versione 10.08 le cartelle base /extra /storni diventano

 

indica la cartella base

 indica la cartella extra

 indica la cartella storni

indica una nuova funzione di ricerca all'interno della videata del programma, ad esempio
per trovare la videata dove nei campi viene citata la parola "reverse  "

SITUAZIONE PREVENTIVI - ORDINI

Per quanto riguarda la gestione Preventivi e Ordini ( di seguito denominati P/O )  il significato

assunto dal campo situazione  può assumere il valore in se r ito  /  e vaso  parziale  /  e vaso  /
an n u llato

Per queste procedure è necessario tener conto anche dei campi:

stato emissione  che può assumere il valore  stam pato   o essere vuoto

accettato che può assumere i valori  n o  /  sì
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situazione  inserito

In fase di inserimento il P/O viene posto in stato in se r ito  

E' possibile inserire il P/O senza numerazione (disabilitando in GESTDO il campo n u m e ro
do cu m e n to,)  in questo caso viene assegnata solo la serie numerazione.
La numerazione viene assegnata al P/O in fase di stampa se viene abilitato il campo aggiorna
numerazione.

Per poter  identificare quando il P/O viene stampato in via definitiva per il cliente è presente un
campo in fase di stampa, stampa per cliente;  se viene abilitato, la procedura aggiorna il campo
stato emissione assegnando il valore stampato. 
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gestione accettazione

Se per il P/O è attivata la gestione dell'accettazione il P/O deve essere accettato da un utente
abilitato  prima di essere stampato per il cliente. 

La procedura consente di effettuare solo una stampa di prova per i P/O non ancora accettati, il
tentativo di stampare il P/O con il  flag stam pa pe r il clie n te abilitato non produrrà la stampa richiesta.

N.B.:  Il P/O che non sono stati accettati NON POTRANNO ESSERE EVASI.

situazione evaso 

Il Preventivo assume il valore e vaso  /  e vaso  parziale quando è stato derivato un Ordine o un
documento dal preventivo stesso.

L'Ordine assume il valore e vaso  /  e vaso  parziale quando è stato derivato un documento dall'ordine
stesso.

Il P/O può anche assumere valore e vaso se nell'utilizzo delle procedure  Ch iu su ra pre ve n tiv i scadu ti
/  Ch iu su ra o rdin i scadu ti  l'utente sceglie di settare il valore situazione righe a e va s e anzichè ad
a n n ulla te .

N .B .: Q uan do  s i utilizza la pro ce dura  di ch ius ura P/ O  s caduti è  co n s igliabile  s ce glie re   di
as s e gn are  ai P/ O  da ch iude re  il valo re  annulla t e . 

situazione annullato

Il P/O può assumere il valore annullato se tutte le sue righe sono state annullate.

L'opzione consente di identificare i P/O che non sono andati a buon fine. I P/O in situazione
annullato non vengono proposti in fase di evasione e hanno specifiche selezioni nei programmi di
riepilogo e di analisi P/O.

E possibile annullare anche solo una ( o alcune ) riga dei P/O già parzialmente evasi :

 utilizzando l'apposito bottone annulla direttamente dal programma di gestione del P/O
 utilizzando l'apposito bottone annulla direttamente in fase di evasione
 settando il  valore situazione righe a ad  a n n ulla te nelle procedure  C H IPR E V   C H IO R DV  

E' possibile ripristinare la situazione delle righe annullate con la fun zion e  s torn a  a n n ulla m e n to
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SITUAZIONE DOCUMENTI

Per quanto riguarda la gestione documenti ( ddt - bolle - fatture - note di credito - corrispettivi )   il

significato assunto dal campo situazione  può assumere il valore:
 in se r ito  /  e vaso  /   co n so lidato  /  co n so lidato  parziale

situazione inserito

In fase di inserimento il documento viene posto in situazione inserito .

Il documento in stato in s e rito è da considerarsi provvisorio,  non ha generato i movimenti di
magazzino se previsti, non viene selezionato in fase di fatturazione differita o di generazione  degli
altri documenti previsti dalla procedura per le varie tipologie ( note di credito - gestione conto
vendita - conto visione etc )

E' possibile inserire documenti senza numerazione disabilitando in GESTDO il campo n u m e ro
do cu m e n to, o non attivando il campo asse gn a n u m e razio n e in fase di generazione fatture differite.
In questo caso viene assegnata solo la serie numerazione.
La numerazione viene assegnata al documento in fase di stampa se viene abilitato il campo 
aggiorna numerazione. L a stam pa e ffe ttu ata se n za attivare  l'o pzio n e  aggio rn a n u m e razio n e  è  so lo
u n a stam pa di pro va.
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situazione evaso

Il documento viene posto in situazione evaso quando viene effettuata la stampa  ( anche a video )
del documento, in questa fase vengono generati i movimenti di magazzino collegati, se previsti;  per
i documenti in stato evaso la cartella storni assume colore azzurro.

Se previsto in GESDIT, per modificare un documento evaso sarà necessario effettuare la procedura
di storno utilizzando l'apposita funzione presente nella cartella storni.
( SCELTA CONSIGLIATA). 
La funzione di storno può essere sottoposta a password in GESDIT .
La procedura di storno cancella, se presenti, i movimenti di magazzino generati dal documento in
fase di stampa.

N .B .: rico rdiam o  ch e  pe r i do cum e n ti ai quali s i è  s ce lto  di n o n  as s e gn are  il  n um e ro  in  fas e  di
in s e rim e n to , è  po s s ibile  e ffe ttuare  un a s tam pa di pro va .

Il documento evaso è attivo a tutti gli effetti

situazione consolidato / consolidato parziale

Il do cu m e n to  di tipo  DDT  o  bolla   viene posto in situazione consolidato  quando dal documento
viene generato un documento di livello successivo ( ad esempio quando  da DDT o bolla si genera
la fattura differita - da DDT di reso si genera nota di credito - da DDT di conto vendita si genera la
fattura  etc. )

Non è possibile modificare/cancellare un documento che ha assunto lo stato consolidato perchè
ha generato un documento di livello successivo; è necessario stornare  prima il documento che da
questo è stato generato.
Ad esempio, per modificare un DDT consolidato è necessario stornare prima la fattura differita che
è stata generata utilizzando  l'apposita funzione presente nella cartella storni. Per le fatture
differite /note credito in stato inserito la cartella storni assume  colore verde.

Questo storno elimina di fatto la fattura differita / nota credito che è stata generata dal/dai DDT  .
L'operazione di storno può essere sottoposta a password in GESDIT.

Il documento di tipo DDT  o bolla può essere posto in situazione consolidato parziale in alcuni
casi specifici in cui si può generare un documento di livello successivo anche solo per una parte
del documento stesso. Ad esempio se viene fatturato parzialmente un DDT di conto vendita.
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Il do cu m e n to  di tipo  fa ttura   n ota  cre dito  o  corris pe ttivo viene posto in situazione consolidato
 quando dal documento viene generata la prima nota contabile .

Per modificare/cancellare un documento che ha assunto lo stato consolidato perchè da questo è
stata generata la prima nota contabile , è necessario stornare  prima la scrittura contabile relativa
utilizzando  l'apposita funzione presente nella cartella storni

Per le fatture / note credito consolidate la cartella storni assume colore rosso.

 
 l'operazione può essere sottoposta a password in GESDIT.  

N.B.: Non è consentita se il documento è una autofattura/integrazione generata dalla contabilità.
Le funzioni di storno invio allo SDI nei casi previsti dalla norma sono descritti nel Manuale fattura
elettronica
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