Descrizione dei Menù e delle Funzioni
Diamo qui una sintesi descrittiva delle funzioni implementate nei Menu della procedura. Tali funzioni sono
descritte dettagliatamente nei successivi paragrafi e guide divise per tema.

 SISTEMA
Consente di gestire l'Anagrafica Comune.
Definire la stampante da utilizzare.
Aprire la Calcolatrice.
Uscire dalla procedura.

 DICHIARAZIONI
Consente l'inserimento e la modifica dei dati fiscali del Dichiarante.
Le stampe sui Modelli Ministeriali su laser.
La definizione della Data di Elaborazione.

 STAMPE
In questo menù è possibile gestire tutte le stampe di servizio.
Gestione di stampe particolari relative alla procedura in esecuzione.

 TELEMATICO
Permette la creazione del file di invio telematico.

 ARCHIVIAZIONE
Consente di collegarsi al programma per l'archiviazione ottica delle dichiarazioni.

Consente di effettuare salvataggio/ripristino archivi, copie ed estrazioni.
Parametrizzazione della procedura
Gestione degli utenti.
Varie utility e funzioni.

 RIPRESA
Consente di eseguire la ripresa dati degli archivi dell'anno precedente gestiti su disco fisso.
Ripresa dati da altre procedure.

 HELP
Consente di visualizzare una serie di maschere di Help.(Bollettino, novità dell'Ultima ora …).
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 UTILITÀ
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Sistema
Dalla videata principale spostarsi con il mouse e cliccare sul Menù Sistema. Si apre la finestra con l'elenco
delle funzioni disponibili.
Nel menù Sistema sono disponibili funzioni che permettono la gestione
dell’anagrafica comune, la configurazione della stampante predefinita per il
programma, e la personalizzazione di alcune colorazioni delle maschere.
Sono presenti nel menù anche il collegamento alla calcolatrice e il tasto di
Uscita.
Il menù Sistema, come tutti gli altri menù, sono attivi solo se la videata
principale è sgombra, cioè non è aperto nessun soggetto dichiarante.
Affrontiamo ora nel dettaglio le funzioni del menù Sistema.


Anagrafica Comune

Si tratta di un insieme di funzioni che permettono gestire i dati anagrafici dei soggetti dichiaranti e di
condividerli a tutti i programmi AlaTax installati.
Questa gestione è stata fondamentalmente pensata per:
 Ottimizzare tramite varie operazioni il database dell'anagrafica
comune;
 Trasferire i dati modificati per un dichiarante, nel database
dell’anagrafica comune, da una procedura all'altra;
 Circoscrivere le variazioni all'anagrafica comune all'anno di
dichiarazione. A tal proposito è previsto che ogni programma
AlaTax – al primo lancio – provvede ad importare i dati presenti
nella vecchia anagrafica comune, nel database corrente se
dovesse risultare vuoto.

Questa funzione permette di inserire cancellare e modificare i dati anagrafici dei soggetti dichiaranti, quindi
di “imporre” queste modifiche in tutti i programmi AlaTax installati ove sia presente il soggetto.

Sono inoltre disponibili altre utilità come la Verifica Incongruenze, la Forzatura dell’aggiornamento
dell'Anagrafica e la Ricerca degli indirizzi Modificati.
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 Gestione Anagrafica Comune
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Con invio verrà confermato il valore presente in AC, oppure con le
frecce direzionali è possibile sceglierne un altro.
Salvando il soggetto la modifica verrà riportata in tutte le procedure
installate e che hanno il soggetto nel loro database. Infine si visualizza
una maschera di riepilogo che indica in quali programmi e in quali
quadri sono state apportate delle modifiche. Dopo il salvataggio il
nominativo verrà automaticamente eliminato dall'elenco degli
incongruenti. Per riaprire la lista aggiornata degli incongruenti
senza rieseguire la verifica, premere il tasto funzione F3.


Forzatura dati nelle procedure: Permette di “forzare” tutti i
dati presenti in anagrafica comune per un dato nominativo in
tutte le procedure desiderate identificandolo col suo codice fiscale, cioè sostituisce con i dati
presenti in Anagrafica Comune i dati dello stesso soggetto in tutti i programmi AlaTax in cui è
presente. Dopo l’utilizzo di questa funzione, il soggetto risulterà congruente. Questo pulsante non è
attivo se il nominativo è stato modificato nella maschera dell'anagrafica comune e non è ancora
stato salvato.
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Nel dettaglio:
 Verifica Incongruenze: permette di eseguire la ricerca dei nominativi che risultano incongruenti con
quelli presenti nell'anagrafica nelle procedure selezionate nella maschera delle applicazioni
disponibili.
Un nominativo – identificato mediante codice fiscale – è detto incongruente se almeno uno dei dati
presenti in anagrafica risulta diverso da quello presente in un qualunque quadro di una delle
procedure installate.
La funzione di verifica
incongruenze
consiste
quindi in una verifica di tutti
i nominativi presenti in tutte
le procedure installate,
confrontati con quelli in
anagrafica partendo dal
codice fiscale.
Al termine della ricerca – se
sono
presenti
delle
incongruenze – la funzione
mostra i risultati mediante
un elenco in cui è presente una 'X' nei campi incongruenti:
Selezionando col doppio click uno dei nominativi è possibile andare nel dettaglio delle differenze.
La maschera dell'anagrafica, relativa al nominativo prescelto, segnalerà ogni campo incongruente
con un triangolo rosso.
Posizionandosi sul campo incongruente in automatico
vengono evidenziati i valori trovati e le procedure dove essi
sono presenti.
La ricerca di tutti i valori dell'anagrafica trovata incongruente
tra i vari pacchetti è automatica all'ingresso nel campo.
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Indirizzi Errati: la funzione mostra in maschera il prossimo soggetto che in Anagrafica Comune ha
l’indirizzo “non spezzato”, la funzione controlla i campi Tipologia Indirizzo e Numero Civico, se uno
di questi è compilato e gli altri no, allora il soggetto viene visualizzato per la correzione.

 Ricostruzione Anagrafica Comune
Questa funzione controlla l’elenco dei soggetti presenti nel programma da cui è stata lanciata, e se non
sono presenti nel database Anagrafica Comune, li aggiunge. La ricerca sarà fatta in tutti i quadri di tutti i
soggetti presenti.

Al termine dell'operazione di ricostruzione, è possibile che i dati inseriti abbiano delle incongruenze. La
procedura quindi proporrà di eseguire la verifica incongruenze
Se si sceglie Si verrà lanciata in automatico la
funzione di verifica vista nel paragrafo
precedente. Se si sceglie No, i dati verranno
salvati così come sono e si rimanda la
sistemazione delle incongruenze in un secondo
momento.









Imposta Valori da Anagrafica Comune.
Questa funzione deve essere lanciata dopo aver separato i campi indirizzo e dopo aver effettuato la
ripresa anno precedente. Ricordiamo inoltre che la separazione indirizzi può essere effettuata
all'interno dell'AC o all'interno del dichiarante.
Controllo Sintassi CF.
Esegue un controllo formale sui codici fiscali presenti in anagrafica comune ed al termine
dell'elaborazione verrà segnalata la lista delle anomalie riscontrate che sarà possibile anche
stampare.
Controllo sintassi PI.
Esegue un controllo formale sulle partite Iva presenti in anagrafica comune e le segnala all'utente.
Elimina CF e PI vuoti.
Controlla ed elimina dall'anagrafica comune le posizioni che hanno codice fiscale e/o partita iva
vuoti e che occupano spazio in archivio.
Compattazione.
Compatta il database dell'anagrafica comune per recuperare spazio su disco. Inoltre rinumerara i
codici presenti in anagrafica comune.
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 Altre utility Anagrafica Comune
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 Configura stampante
Questa funzione permette di impostare la stampante che il programma AlaTax dovrà utilizzare, scegliendo
tra tutte quelle installate.
E' possibile effettuare queste scelte sia per le stampanti ad
aghi che laser; è presente la voce "Salto riga dopo" che è
attivabile solo per le stampanti ad aghi ed è utilizzabile solo
per le stampe su carta bianca in quanto i modelli hanno
lunghezze standard.
Il flag "Usa Stampante del visualizzatore PDF" impone al
sistema di non tener conto della stampate selezionata, ma di
lanciare la stampa attraverso il programma predefinito per la
visualizzazione dei file PDF, il quale automaticamente
elaborerà e stamperà. Consigliamo di abilitare quest'ultima
opzione solamente dietro suggerimento del servizio
assistenza.
Il flag “Usa la selezione solo per questa sessione di lavoro” impone al programma AlaTax di non
“ricordare”, dopo la sua chiusura, l’impostazione che stiamo confermando.

 Altre Funzioni


Gestione Colori.
Permette di personalizzare i colori dei campi e delle maschere, sarà sempre possibile con il tasto
DEFAULT tornare alla combinazione colori originale

I colori dei campi sono stati studiati anche per non
creare fastidiosi contrasti con i colori dei modelli
ministeriali, risultano quindi essere l’abbinamento
grafico migliore per rendere la compilazione di una
dichiarazione facile e confortevole.
Nel caso in cui un utente abbia difficoltà nel
riconoscimento dei campi, Ala Data System s.r.l. gli
offre comunque la possibilità di personalizzare la
colorazione a suo piacimento.



Calcolatrice.
Questa funzione apre la calcolatrice di sistema.
Uscita.
Chiude il programma e termina la sessione lavorativa.
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Ala Data System s.r.l. ha scelto la colorazione dei
campi, in maniera tale da risultare facilmente
riconoscibili tra loro, differenziando i campi di
inserimento da quelli calcolati automaticamente,
evidenziando i campi anagrafici, e offrendo una serie
di altre caratteristiche (già descritte in questo
manuale).
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Invia la tua domanda e ti risponderemo appena possibile.
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Non hai trovato quello che cerchi?
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