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
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Stampe
Di seguito verranno illustrate le funzioni standard che compongono il menù Stampe, infatti può capitare di
trovare alcune stampe nel programma Unico Persone Fisiche, e non nel programma Dichiarazione IVA,
questo perché si tratta di stampe "speciali" e relative solo al programma
in utilizzo.
Questa guida descriverà solo le funzioni di stampa comuni a tutti i
programmi dichiarativi, per maggiori informazioni sulle stampe
specifiche di ogni programma, rimandiamo alle “Note operative” e
“Bollettino di Release”, disponibili nel menù Help di ogni programma.
Le funzioni di stampa standard a tutti i programmi sono: Stampa
Brogliaccio, Stampa Anagrafiche, Stampa Anagrafica Comune e Stampe di Servizio.

 Stampa Brogliaccio
Questa funzione, permette di eseguire le stampe di “prova” relativamente ai quadri inseriti, è possibile
produrre questa stampa, direttamente sulla stampante (quindi su carta), a Video (per una rapida
consultazione sul terminale), oppure su file. Per accedervi, spostarsi col mouse sulla voce di menu STAMPA
BROGLIACCIO e cliccare per entrare nella funzione.
In questo modo appare la maschera di selezione di stampa in cui è possibile:
o "Tutti" – Seleziona automaticamente tutti i
quadri.
o “Pulisci” – In modo completamente
automatico viene annullata qualsiasi
selezione.
o “Conferma” – Viene confermata la
selezione e quindi si procede alla selezione
dei soggetti da mandare in stampa.
o “Annulla” – Viene chiusa la maschera,
nessuna stampa sarà prodotta

Premendo
conferma,
compare una videata che
permette di scegliere i
soggetti
che
saranno
stampati e la destinazione di
stampa. Nella maschera
Selezione
Limiti,
sarà
possibile quindi scegliere i
soggetti da stampare, la
“destinazione di stampa”,
cioè se visualizzare oppure
stampare su carta.
Premere quindi gli appositi pulsanti Conferma/Annulla per confermare o annullare la stampa. Per maggiori
informazioni e dettagli sul funzionamento della maschera “Selezione Limiti”, si rimanda alla lettura
dell’apposito paragrafo nel capitolo “Utilizzo e Compilazione”.
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È possibile selezionare solo i quadri interessati, semplicemente tenendo premuto il tasto CTRL e cliccando
sugli elementi della lista.
I quadri selezionati ma non presenti nel soggetto non saranno stampati.
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 Stampe Anagrafiche
La funzione Stampe Anagrafiche permette di produrre una lista dei nominativi presenti nell’archivio del
programma da cui si lancia la stampa stessa. La lista può essere prodotta con tre differenti ordinamenti


Per codice, cioè il codice auto assegnato al momento dell’inserimento del soggetto nell’archivio;



Codice Fiscale, la lista viene ordinata in maniera crescente sulla base del codice fiscale, nel prodotto
finale saranno presenti prima le Partita IVA, poi i Codici fiscali (0 – 9 ‐ A ‐ Z);



Cognome/Denominazione, l’ordinamento è crescente in base a questo campo.

Nelle stampe anagrafiche può essere prodotta anche la lista dei recapiti, la lista contiene oltre ai dati
identificativi “standard” (Codice fiscale, Cognome, Nome) anche l’indirizzo (via città ecc.) di residenza e il
numero di telefono.
In questo menù è presente anche la funzione Recapiti, questa stampa produce una lista contenente oltre ai
dati anagrafici della persona anche il suo indirizzo e numero di telefono.

 Stampa Anagrafica comune
La stampa Anagrafica Comune permette invece di produrre una lista, ordinata per codice soggetto o per
cognome/denominazione, contenente Codice fiscale, Cognome/denominazione e nome dei soggetti
presenti in anagrafica comune.

 Altre stampe
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Stampe di servizio ‐ E' possibile effettuare alcune stampe standard per tutti i programmi es. Lista
dichiaranti, Etichette, stampa elenco Anagrafica Comune, Situazione quadri.
Stampe su Carta Bianca – Queste particolari stampe sono prodotte in modello grafico e contengono dati
fiscali riepilogativi utili all'utente (per esempio Riepilogo Situazione Debiti/Crediti, Riepilogo
Compensazione )
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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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