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.

 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

1

Dichiarazioni
Dalla videata principale spostarsi con il mouse sul menù Dichiarazioni
In questo modo si apre la finestra con l'elenco delle funzioni disponibili.
Di seguito verranno illustrate le funzioni che compongono il menù.
Il menù dichiarazioni e il suo comportamento, risulta essere identico
in tutti i programmi AlaTax.

 Apri
Permette l'immissione e la gestione dei dichiaranti e dei relativi quadri.
Cliccando su Apri possono verificarsi due differenti situazioni:
Situazione 1. Si verifica se il database del programma è vuoto, viene automaticamente aperta una
maschera d’inserimento. Questa maschera graficamente ricorda il frontespizio del
modello ministeriale del programma in cui si sta lavorando.
Situazione 2. Si verifica se è presente almeno un soggetto dichiarante nel database del programma.
Viene aperta una griglia con l’elenco completo dei soggetti inseriti, saranno disponibili
differenti funzioni, come l’ordinamento, il filtraggio, l’inserimento o la cancellazione, e
altro.
Nota: Per maggiori informazioni consultare le
sezioni: Inserimento Dichiaranti ‐ Work
Area ‐ Gestione Dichiaranti

Nota: Per maggiori informazioni consultare la
sezione: Stampe Laser

 Data elaborazione
Con questa funzione è possibile visualizzare/modificare la data dell'elaborazione in atto.
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 Stampa moduli fiscali
Cliccando sulla voce "stampa moduli fiscali" si aprirà una nuova finestra che consentirà di stampare il
modello di dichiarazione.
La stampa in questione permetterà all’utente di decidere quali fascicoli e quali soggetti stampare,
l’utente potrà anche scegliere se visualizzare a video, produrre un PDF oppure stampare direttamente il
numero di copie preferito. La stampa prodotta rispecchierà fedelmente il modello approvato
dall’Agenzia delle Entrate.
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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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