Scopri le guide Ala Data System

Novità 2013
Con l'inizio del 2013 e l'avvio del nuovo anno fiscale, siamo lieti di introdurre le importanti novità inerenti la
linea AlaTax per le dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2012.
Come già nei precedenti anni Ala Data System ha orientato la propria produzione verso le nuove
tecnologie adeguando le procedure alle esigenze di mercato ed ai nuovi standard e ciò ha permesso di
ottenere delle procedure operative con tempi di esecuzione molto contenuti.
Le procedure AlaTax 13.1 ripresentano in maniera ancora più curata e ottimizzata, quelle che sono state le
innovazioni più apprezzate degli ultimi anni, come ad esempio l’immagine a modello, il controllo
telematico interno, la completa automatizzazione delle compensazioni.
Oltre alle ormai consolidate innovazioni, nella release 13.1 sono disponibili molte altre funzioni e
ottimizzazioni di seguito illustrate.
Anche quest'anno le procedure AlaTax mantengono l'aspetto grafico della release precedente al fine di
fornire al software familiarità durante il suo utilizzo, continuando a garantire flessibilità, completezza e
velocità operativa mantenendo affidabilità e sicurezza, nonché le stesse modalità di elaborazione come
sempre controllate, efficienti e ben armonizzate, ma con maggiori implementazioni.

Aggiornamento Entratel e controlli tramite aggiornamento Dr 2013
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A partire dall’anno dichiarativo 2012, tramite WebUpdate viene mantenuta aggiornata la cartella
\ESOFT\ENTRATEL contenente gli aggiornamenti rilasciati dall’Agenzia delle Entrate, relativi ai file
telematici generati con i nostri dichiarativi. Tutti i nostri dichiarativi all’avvio controlleranno se è
necessario aggiornare/installare un modulo di controllo Entratel. Il controllo viene effettuato solo se
installata la versione base dei controlli Entratel sul pc da cui è stato avviato il dichiarativo.
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I moduli verranno:
 Installati solo se necessari ad un dichiarativo installato in locale (se sul Pc non c’è per esempio la
procedura Dichiarazione d’intento non verrà installato il relativo controllo).
 Aggiornati solo se rilasciata dall’Agenzia delle Entrate una versione successiva relativa all’ultimo
anno fiscale.

Ricerca nei quadri
Introdotta nella release 12.1, la funzione di ricerca nei quadri consente di
cercare una singola parola o una frase all’interno del quadro.Questa funzione
è attivabile in qualsiasi quadro dei programmi TurboTax tramite la combinazione standard per le ricerche in
Windows CTRL+F.
Appena viene attivata la funzione, compare un campo in alto a destra nella maschera ed è immediatamente
possibile iniziare a digitare la parola da cercare. Già digitando le prime lettere si noterà sul quadro che
queste vengono automaticamente evidenziate con il colore giallo.
Continuando con la digitazione della parola, le parole evidenziate
diminuiranno, sarà così più semplice e rapido per l’utente
individuare i campi che deve compilare. Per disattivare la funzione
di ricerca, premere nuovamente CTRL+F.
La ricerca funziona solo nel quadro in cui è stata lanciata, cioè se
come nell’esempio si sta effettuando una ricerca nel quadro RF,
saranno cercate e trovate solo le parole in questo quadro. Per
effettuare la ricerca in un altro quadro sarà necessario entrare
nell’altro quadro e procedere ad una nuova ricerca. La ricerca delle
parole del modello è attiva solo quando le sezioni di servizio sono chiuse.

Ripresa allegati da anno precedente

Gestione utenti studio
Con la release 10.1 è stata introdotta una nuova e più completa gestione degli utenti. La nuova gestione
utenti prevede un accesso personalizzato alle procedure in base al livello utente.
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E’ stata implementata la ripresa degli allegati da Anno Precedente. La funzione è completamente
automatica ed entra in funzione contemporaneamente alla Ripresa Anno Precedente. Una volta eseguito
l’import, gli “allegati anno precedente” saranno disponibili per i dichiaranti ripresi nell’anno corrente. In
particolare verrà creata una nuova voce nel Menu Allegati che mostra l’opzione Anno Precedente.
I file, se di tipo conosciuto, si possono aprire normalmente cliccandoci sopra. Attraverso la funzione Vedi
Cartella Allegati sarà possibile visionare la sottocartella dell’anno precedente (es. 2011) nella cartella del
dichiarante e operare le copie dei file se si vuole che si possano utilizzare anche nell’anno in corso.
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Finora, di fatto, non esisteva un controllo a riguardo e l’accesso alle procedure prevedeva solo la distinzione
tra SUPERUSER e utente normale (in base a questo, era possibile utilizzare determinate funzioni oppure
no). La nuova gestione, tra l’altro, prevede il legame tra l’utente che accede alla procedura e il campo
“Addetto”. In pratica l’utente di studio sarà l’Addetto e viceversa. La nuova gestione è attivabile dal
parametro di sistema Gestione Utenti di Studio:

Nel caso il flag non sia selezionato, il comportamento delle procedure sarà uguale a prima della nuova
gestione. Innanzitutto sono state modificate le voci nel menu Utilità:

La nuova gestione facilita l’assegnazione dei dichiaranti agli utenti in modo da gestire in maniera ordinata la
suddivisione del lavoro sui dichiaranti stessi. Entrando nella procedura e selezionando il proprio utente,
saranno visualizzati nella lista dei dichiaranti, quelli assegnatici e quelli non ancora assegnati a nessun
utente. Non verranno visualizzati i dichiaranti assegnati ad altro utente.
L’unico caso particolare sarà l’ingresso come SUPERUSER, inteso non come nome utente ma come tipo di
privilegio di accesso, l’utente con SUPERUSER avrà la possibilità di assegnare/rimuovere gli utenti ai/dai
dichiaranti, gestire l’inserimento di nuovi utenti etc.
Se il livello utente NON è SUPERUSER, in fase di inserimento/modifica di dichiarante sarà possibile
assegnare solo se stessi come addetto oppure lasciare il dichiarante senza addetti assegnati; al tempo
stesso sarà possibile rimuovere l’addetto solo se il dichiarante è “proprio”.
Se il livello utente è SUPERUSER, in fase di inserimento/modifica di dichiarante sarà possibile assegnare un
addetto qualunque, o rimuovere/modificare gli addetti già assegnati. Attivando la nuova gestione, il nome
utente per la gestione dei Lock non sarà più il Nome Utente dell’ingresso di Windows ma l’Utente della
Procedura.
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Come si può notare ora la vecchia Gestione Password è stata modificata in Utenti di Studio ed è stata
aggiunta la funzione Assegnazione Utenti di Studio che permette di assegnare in automatico gli utenti di
studio ai vari dichiaranti, come avviene per la gestione intermediario.
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Non hai trovato quello che cerchi?
Invia la tua domanda e ti risponderemo appena possibile.

4

