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A)

MODIFICHE MASCHERE GENERAZIONE FE VERSO PRIVATI

SCELTA GESTORE
Modifica comunicata con Dynet rel. 11.10.90
Nel box di selezione Scelta Gestore presente nei Dati Generali i provider erano rappresentati nel seguente
modo.

Con gli ultimi aggiornamenti invece sono stati eliminati i numeri relativi ai provider.

La scelta 9 – Provider Azienda  Studio Digitale: Invio Fattura e Conservazione indicata nel filmato, è
ora diventata:
Provider Azienda  Studio Digitale: Invio Fattura e Conservazione
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GESTIONE TRASCODIFICHE:
Modifica comunicata con Dynet rel. 11.11.90
Nell’ottica di semplificare la maschera, la gestione delle trascodifiche è stata modificata spostando alcune
voci all’interno delle specifiche gestioni.
È stata pertanto dismessa la vecchia voce di menu Gestione Trascodifiche ( menu Archivio), tramite la
quale era possibile richiamare la gestione delle trascodifiche.

Le trascodifiche sono state riposizionate
come descritto nelle pagine che seguono
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CONDIZIONI DI PAGAMENTO E TERMINI DI RESA
Queste due trascodifiche sono state spostate nella sezione Abbinamenti nella Barra di navigazione
verticale disponibile sulla sinistra della maschera.

Utilizzando queste voci è possibile impostare l’abbinamento tra il codice del gestionale e il codice
ministeriale.
Questo avviene selezionando la voce ritenuta corretta nel menu a tendina rispettivamente nella colonna
Codice origine oppure Termine di resa.

Per salvare le modifiche cliccare su Salva.
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VALUTE
Questa trascodifica è stata spostata all’interno della voce Valute & Cambi, presente nel menu Dati
base – Tabelle.
All’interno della valuta utilizzata nei documenti verificare che il campo Codice ISO sia valorizzato (nel
caso di EURO il valore è EUR).

Per salvare le modifiche cliccare su Salva.
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IVA
Questa trascodifica è stata spostata all’interno della voce Codici iva e Titoli di esenzione presente nel
menu Dati base – Tabelle.
All’interno del codice Iva utilizzato nei documenti occorre entrare nella funzione Personalizzazione
natura.

L’abbinamento tra il codice del gestionale e il codice ministeriale avviene selezionando le voci ritenute
corrette nei menu a tendina Natura e Sottonatura.

Per salvare le modifiche cliccare su Conferma e infine su Salva.
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UNITA’ DI MISURA/CENTRI DI COSTO/CONTI CONTABILI
Queste tre trascodifiche (disponibili solo in caso di acquisto del connettore arricchito AssoSoftware)
sono state spostate nella sezione Abbinamenti nella Barra di navigazione verticale disponibile sulla
sinistra della maschera.

Utilizzando queste voci è possibile impostare l’abbinamento tra il codice del gestionale e il codice
ministeriale.
Questo avviene selezionando la voce ritenuta corretta nel menu a tendina rispettivamente nella colonna
Codice origine oppure Codice ricodificato.

Per salvare le modifiche cliccare su Salva.
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