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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Archiviazione
Attraverso questa funzione verrà richiamato il programma che permette la consultazione a video e la
ristampa delle dichiarazioni archiviate dai programmi della gamma fiscale AlaTax, senza il bisogno di tenere
in linea gli archivi del programma che aveva generato i dati della dichiarazione.
E' un archivio virtuale degli stampati dichiarativi dello Studio, consultabile da diverse stazioni di lavoro
contemporaneamente, con in più la possibilità di visualizzare o ristampare solo le dichiarazioni di quei
contribuenti che rispettano i parametri di ricerca impostati dall'utente.
Sarà possibile semplicemente selezionare un codice fiscale e un tipo di dichiarazione dalla propria stazione
di lavoro, ed avere a video la situazione completa del cliente, senza la necessità di eseguire ricerche
nell'archivio tradizionale (cartellette).
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Una volta archiviate sarà possibile anche inviarle tramite posta elettronica.
Per maggiori informazioni sul funzionamento e l’uso si rimanda al manuale specifico del programma.
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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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