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
Dal pannello principale di AlaTax cliccare sul menù UTILITA' in
modo da visualizzare la finestra con le funzioni disponibili.
Nel Menù Utilità sono presenti le seguenti voci (presenti anche
sulla barra degli strumenti fuori dal menù Utilità) di seguito
illustriamo le funzioni standard, per funzioni specifiche delle
procedure, rimandiamo alle Note Operative dei singoli
programmi:














Salvataggi Archivi
Integrità Archivi
Cambia Drive Lavoro ‐ Permette di scegliere l'unità ed il percorso su cui devono essere gestiti gli
archivi della procedura.
Manutenzione tabelle ‐ E' possibile inserire o modificare manualmente gli elementi delle tabelle
comuni a tutte le procedure (Es. tabella codici attività, tabella natura giuridica ecc.). Ovviamente,
sarà nostra cura aggiornare costantemente in modo automatico le tabelle sulla base delle variazioni
previste dalla normativa vigente, questa funzionalità consente tuttavia all'utente di apportare delle
variazioni manuali nel caso lo ritenesse opportuno.
Modo Batch Utente
Dati da File ASCII
Parametri di Sistema
Completamento automatico delle parole ‐ Se questa funzione viene abilitata (entrando nel
programma o dall'interno del menù Utility), serve per completare automaticamente le parole che si
stanno componendo. Il suo scopo è quello di velocizzare la fase di input dei testi e di diminuire la
possibilità di errori di digitazione.
Utenti Studio / Password
Gestione Intermediario
Gestione Corrispondenze

Il sotto menù offre differenti utility di salvataggio e ripristino dei database. Queste funzioni sono manuali e
non pianificabili, pertanto sarà l’utente che dovrà lanciarle di volta in volta.

 Salvataggio Archivi su Direttrice
Questa funzione permette di salvare su file gli archivi delle dichiarazioni elaborate nel programma da cui
viene lanciato il back up. Dopo aver lanciato la funzione, verrà richiesto quale procedura elaborare, il nome
del file e la posizione in cui salvarlo. Partirà quindi il salvataggio e la creazione del file nel percorso
precedentemente impostato.

 Ripristino Archivi su Direttrice
Permette di effettuare il ripristino dei dati precedentemente salvati su file con la funzione di Salvataggio
Archivi su Direttrice. Lanciando questa funzione, occorre selezionare la procedura che si vuole ripristinare e
successivamente il file da ripristinare.
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 Salvataggio Archivi su Direttrice di Backup
Questa funzione permette di effettuare salvataggi di una o più procedure contemporaneamente, con la
possibilità di procedere in maniera automatica o manuale.
Ad ogni file .zip viene associato anche un file LOG con le informazioni di salvataggio e ripristino effettuate. I
files vengono salvati nella sottocartella BCKDBaa.
Ecco come funziona:
o Appena si lancia la funzione viene
richiesto
se
effettuare
il

salvataggio di tutti i pacchetti.
Il programma controllerà quali
pacchetti AlaTax sono installati
e successivamente proporrà
l’elenco
o
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Rispondendo SI verrà proposta una
nuova maschera in cui sarà
possibile specificare in che unità
salvare e il nome finale della
cartella di salvataggio.
Quindi, confermando, finalmente
viene proposto l'elenco delle
procedure, il percorso dell'archivio,
l'eventuale nome file e percorso di
salvataggio (che non può più
essere cambiato), e la casella di
selezione:
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o
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o

Tutti i programmi di cui viene trovato l'archivio, vengono automaticamente barrati.
In questa maschera, se altri utenti stanno utilizzando qualche procedura, viene visualizzato un
messaggio che avverte dell'impossibilità di effettuare l'operazione, raccomandiamo quindi di
verificare che effettivamente tutti gli utenti abbiano chiuso tutti i programmi. infine cliccare su
Conferma.
Rispondendo No, invece verrà proposta subito la maschera con i percorsi, ma a differenza di prima, in
questa sarà necessario selezionare manualmente i pacchetti da salvare.

 Ripristino Archivi da direttrice di BACKUP
Questa funzione permette di ripristinare gli archivi precedente salvati (sia in maniera automatica che in
maniera manuale).
Lasciando non flaggata la casella Ripristino da archivi automatici vengono visualizzati tutti gli ultimi backup
di tipo S*.zip, quindi quelli manuali, per selezionare uno degli altri due precedenti salvataggi, è sufficiente
cliccare due volte velocemente sulla procedura desiderata e scegliere il file nella nuova maschera proposta.
Flaggando invece la casella Ripristino da archivi automatici vengono visualizzati tutti gli ultimi backup di
tipo SA*.zip (salvataggi automatici), anche in questo caso sarà possibile scegliere da quale dei tre salvataggi
effettuare la ripresa.

 Estrazione Dichiaranti su Direttrice:
Questa funzione è estremamente versatile, perché a differenza delle normali procedure di Salvataggio e
Ripristino, non sovrascrive l'eventuale archivio già presente. Permette di unire due archivi separati in un
unico archivio. Ciò significa, ad esempio, che è possibile copiare solo alcuni soggetti del proprio archivio su
un file per poi accodarli con la funzione di "Importazione" su un PC o un'unità differenti da quello di lavoro.
Lanciando la funzione di Estrazione, verranno poste due domande:
1. Si vuole procedere con l'elaborazione;
2. Si vuole cancellare la dichiarazione estratta. Quest'ultima cancella dall'archivio originale la o le
dichiarazioni che si andranno a selezionare.

Permette di importare uno o più dichiaranti precedentemente estratti (ATTENZIONE, la funzione
Importazione funziona SOLO selezionando dei file risultato dell'estrazione), accodandoli a quelli già
esistenti, quindi al termine dell'importazione, se il dichiarante era già presente, diventerà doppio l'utente
dovrà cancellare quello che non serve.

 Integrità archivi
Nel sottomenù Integrità Archivi, sono disponibili alcune particolari
funzioni. Prima di utilizzarle è consigliato contattare il servizio di
Assistenza tecnica e comunque effettuare un salvataggio dell'intero
archivio



Compattazione Database ‐ Riduce la dimensione dell'archivio
senza danneggiarne l'integrità.
Ricostruzione Chiavi ‐ Ricrea gli indici delle varie tabelle;
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Controllo Elementi ‐ Elementi Paralleli ‐ Controllo Recs Link ‐ Operano sui quadri multi elementi,
verificano che non siano presenti elementi vuoti o con collegamenti "Rotti o mancanti";
Riordino Codici Dichiaranti ‐ Rinumera progressivamente i codici dei dichiaranti nel caso in cui ci siano
spazi vuoti nella numerazione
Pulizia Cartelle Temporanee USR ‐ Pulisce la cartella Temporanea, verificare sempre di essere l'unico
utente attivo prima di lanciare la funzione.
Duplica Dichiarante ‐ Consente di duplicare il Dichiarante precedentemente elaborato con un codice
fiscale.

 Modo Batch Utente
Prima di utilizzare la funzione Modo Batch Utente è consigliato
contattare il servizio di Assistenza tecnica e comunque effettuare un
salvataggio dell'intero archivio
Questa funzione si può suddividere in due modalità operative:
1. Controllo ‐ Queste procedure si possono considerare SICURE, in quanto non modificano l'archivio, ma
si limitano ad una lettura e ad un'esposizione visuale dei dati.
 Controllo esattezza Codice Fiscale ‐ Ricalcola i codici fiscali con l'algoritmo di creazione.
 Controllo esattezza Partita IVA ‐ Verifica che la partita IVA dei dichiaranti selezionati sia corretta.
 Estrai questo campo ‐ Permette la scelta di un campo della dichiarazione, questo campo verrà
esportato insieme al codice fiscale del rispettivo dichiarante. l'esportazione può essere visualizzata
a video, stampata oppure esportata su un foglio di calcolo.

 Dati da file ASCII
Nota: Per informazioni più dettagliate su questa funzione, consultare l'help dal menù utilità ‐ Dati
da file ASCII ‐ Visualizza informazioni
ATTENZIONE: consigliamo di consultare l'assistenza tecnica prima di effettuare queste operazioni.
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2. Modifica ‐ Queste procedure, sono da utilizzare UNICAMENTE nei casi in cui l'utente abbia piena
consapevolezza dell'azione richiesta alla procedura; questo perché non viene effettuato NESSUN
CONTROLLO sui dati che si è richiesto di modificare ed il programma si limiterà ad eseguire il comando
specificato dell'utilizzatore. Nessuna di queste operazioni è reversibile.
 Poni questo campo al valore ‐ Con questa operazione è possibile assegnare ad un campo
selezionato dall'utente un valore costante per tutti i dichiaranti selezionati (Es. a tutti i CAP del
Frontespizio, dei dichiaranti da 1 a 10 deve essere inserito 20128).
 Somma/Sottrai/Dividi/Moltiplica a questo campo il valore ‐ Effettua l'operazione aritmetica scelta
nel campo scelto.
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Il sottomenù che viene proposto con questa funzione è il seguente:

Ecco una panoramica delle funzioni:
Importazione
ASCII
‐
Dall'interno del programma è
possibile
importare
dati
predisposti in formato ASCII
seguendo alcune specifiche.
Accedendo a questa voce viene richiesto il nome del file in formato standard ASCII con il suo percorso
completo, oppure premere il tasto "Seleziona File" per utilizzare il mouse.
Successivamente bisogna impostare alcuni parametri per l'importazione del file ASCII.
Più precisamente, barrando una delle quattro scelte l'applicazione si comporterà di conseguenza:
1.

2.

3.

4.

Durante l'importazione viene
fatto un controllo sul codice
fiscale del dichiarante. Se
esiste già nell'archivio, viene
cancellato ed inserito ex novo
con i nuovi dati, altrimenti
viene creato.
Durante l'importazione viene
fatto un controllo sul codice
fiscale del dichiarante. Se
esiste ne viene creato un altro
con codice numerico diverso.
Durante l'importazione viene
fatto un controllo sul codice fiscale del dichiarante: Se esiste già ma se il file da importare non
esiste, viene creato.
Durante l'importazione viene fatto un controllo sul codice fiscale del dichiarante: Se esiste già i
dati vengono integrati anche se il file non esiste (perché viene creato).



Stampa Tracciato Files/Visualizza Informazioni ‐ Queste funzioni, serve a coloro che devono
predisporre il file ASCII nel formato richiesto, producono delle stampe contenenti le specifiche di
creazione del file. E' necessario attenersi rigorosamente a queste specifiche, altrimenti il file non sarà
riconosciuto e non sarà importato nell'archivio.
Attenzione: è possibile che con i rilasci degli aggiornamenti vengano cambiati i nomi dei files e le
strutture; è necessario quindi, prima di effettuare l'importazione, rifare un controllo sui tracciati.



Edit Files Telematici ‐ Apre un Editor per file telematici, con il quale è possibile controllare la struttura
del file e verificare ogni campo con la sua specifica ministeriale.
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 Parametri di sistema
Cliccando su questa voce, si possono
impostare alcuni parametri relativi sia
alla procedura in esecuzione sia a tutte
le procedure (in figura si può vedere
quella relativa alla procedura AlaTax
Unico Persone Fisiche 11.1).
I
parametri
comuni
abilitati
permangono
anche
nelle
altre
procedure e nelle successive sessioni di
lavoro.







Scelta Procedure Operazioni AC: Permette di visualizzare e selezionare le procedure da elaborare
durante la fase di ricostruzione Anagrafica Comune;
Maschera AC Aggiornamenti Effettuati: Permette di visualizzare quali procedure sono state
modificate dopo la fase di salvataggio Anagrafica Comune;
Scollegare Anagrafica Comune: Una volta selezionato il flag sulla barra di stato viene aggiornata la
situazione del link all'AC. Da questo momento in poi (fino a che il flag non viene deselezionato) la
modifica dei dati normalmente legati all'Anagrafica Comune resteranno locali al quadro/procedura
senza intaccare né l'Anagrafica Comune né eventualmente gli stessi dati (chiaramente legati dal
Codice Fiscale) negli altri quadri e/o procedure. In fase di inserimento o modifica del CF NON
verranno recuperati i dati all'AC (e di conseguenza non verranno puliti i campi del quadro relativi)
ma saranno solo calcolati i campi deducibili dal CF ( sesso, data di nascita comune etc. ) – come
conseguenza NON verrà riportato nulla nel caso di inserimento/modifica di una Partita IVA. Un
nuovo nominativo inserito in un quadro non sarà aggiunto all'AC, NEMMENO se si effettuerà una
Ricostruzione dell'AC (Sistema ‐ Anagrafica Comune ‐ Ricostruzione AC), anzi un apposito messaggio
impedirà questa operazione;
Login di Windows come ID: Questo parametro permetterà al programma di riconoscere l'utente.
L’utente che sarà riconosciuto sarà però l’utente della procedura
Con la nuova legge sulla privacy si rende necessario proteggere
l'accesso ai programmi contenenti dati cosiddetti "sensibili", alle sole
persone autorizzate di norma da un "responsabile" della sicurezza dei
dati. La nostra società recepisce in pieno la normativa proteggendo i dati contenuti nei programmi
in 2 modi differenti e distinti.
La prima protezione è rappresentata dal vincolo esistente tra i dati fisici veri e propri ed il
programma stesso, ossia i dati non sono leggibili se non attraverso il programma che li ha generati.
In questo caso quindi, un malintenzionato dovrebbe procurarsi sia gli archivi che il programma per
poter avere accesso ai dati. Questo tipo di protezione è completamente automatica e non richiede
nessuna partecipazione da parte dell'utente. La seconda barriera di protezione è data
dall'introduzione (sempre comunque disabilitabile da parte dell'amministratore di sistema
responsabile) di una configurazione degli accessi in entrata al programma. La prima volta che il
programma viene lanciato sarà creato un "utente" di default con il massimo dei privilegi (per
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Di seguito analizziamo le voci presenti in
tutte le procedure (senza prendere in
esame quelle specifiche della procedura
in esecuzione che verranno spiegate
nelle note operative della procedura
stessa):
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privilegi si intende la facoltà di poter disabilitare o abilitare le password e gli utenti che avranno a
che fare con il programma). Questo utente di default si chiama <SUPERUSER> ed al momento non
ha nessuna password. La prima cosa da fare da parte dell'amministratore è quindi quella di andare
nel menu utility, selezionare la voce "password", ed andare a modificare la password per l'utente
<SUPERUSER>.
Questo utente non può essere rimosso dal sistema, mentre possono essere creati un numero
infinito di utenti, stabilendo per ognuno se si tratta di utenti "normali" o di utenti "super" in base al
flag <amministratore> che si trova nella maschera di gestione utenti/password. Il tutto è
disabilitabile in qualsiasi momento, da parte dell'amministratore, andando a barrare l'apposita
casella nella voce di menu "abilita/disabilita password".
Usa stati automatici: Attiva la funzione di avanzamento automatico dello stato della dichiarazione,
cioè in maniera autonoma e solo al verificarsi di alcune condizioni, lo stato della dichiarazione
avanza (Per maggiori informazioni sugli stati automatici, vedere il capitolo “Utilizzo e compilazione”
al paragrafo “Stato della dichiarazione”);
Gestisci Famiglia / Addetto Primo inserimento: Vedere nel capitolo “Utilizzo e compilazione” il
paragrafo “Famiglia/Addetto”;
Apertura automatica sezioni di servizio: Attivando questo parametro di sistema, le sezioni di
servizio dei quadri risulteranno sempre aperte.
Gestione utenti di studio: Attiva la nuova gestione degli utenti;
Stampa firma su modelli fiscali: Barrando questa casella verranno stampati nei campi firma del
modello ministeriale, il nome e cognome o la denominazione del soggetto dichiarante e
dell’intermediario.
Generazione F24 su unica delega: Automaticamente è disattivato, e quindi quando si effettua una
compensazione verranno generate nel programma F24 due deleghe (nel caso in cui il debito sia
superiore al credito), una con saldo a zero che evidenzia la compensazione, e una con il debito
residuo. Barrando la casella, nello stesso caso descritto, la delega generata sarà una soltanto, la
quale riporterà sia il credito che si sta compensando che il debito totale.

Questa gestione utenti prevede un accesso
personalizzato alle procedure in base al livello
utente. 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.
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La voce Utenti di Studio, nel menù
Utilità, prevede tre differenti
funzioni:
1. Abilita/disabilita password
2. Gestione Utenti di Studio
3. Assegnazione Utenti di Studio

Vediamole nel dettaglio:

 Abilita/Disabilita Password
Questa funzione permette di attivare oppure no la richiesta della password all’accesso al programma.
L’impostazione di default è casella flaggata, questo vuole dire che sarà chiesta la password in accesso, nel
caso in cui non si voglia più
usufruire del login, togliere la X
dalla casella e confermare.
Togliendo la richiesta del login
all’accesso ovviamente verranno
inibite tutte le procedure di
sicurezza dei dati, cioè saranno
accessibili a chiunque, perché
l’accesso
verrà
effettuato
esclusivamente con diritti di
amministratore. Per tornare alla situazione standard, cioè richiesta della password in accesso al
programma, è sufficiente accedere nuovamente a questa funzione, barrare la casella e confermare.

La funzione Gestione Utenti di Studio, permette di aggiungere, cancellare, modificare gli utenti, le password
per ogni utente e i relativi diritti di accesso. Le modifiche fatte agli utenti saranno valide per tutti i
programmi AlaTax installati sullo
stesso disco.
La maschera di gestione password è
corredata da una serie di pulsanti:
‐ Tramite la pressione
di questo tasto (F10 sulla tastiera) si
confermano le variazioni effettuate.
‐ Tramite la pressione
di questo tasto (F9 sulla tastiera) si
cancella l’utente aperto, il tasto è
attivo solo se si è aperto un
soggetto.
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‐ Tramite la pressione di questo tasto (F8 sulla tastiera) viene aperta la tabella con l’elenco
degli utenti, facendo doppio click su un utente si compileranno i campi della maschera Gestione Password e
potranno essere modificati i dati.
‐ Tramite la pressione di questo tasto (F2 sulla tastiera) vengono “puliti” tutti i campi per
poter effettuare un nuovo inserimento.
Nei campi possono essere inseriti il nome utente e la password, quindi è necessario impostare i “diritti”
d’accesso, ovverosia 9 = SUPERUSER oppure 5 = UTENTE.
L’utente SUPERUSER avrà la possibilità di assegnare o rimuovere gli utenti dai dichiaranti, oltre a gestire
l’inserimento di nuovi utenti etc.
Se il livello utente NON è SUPERUSER, in fase di inserimento e 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 o modifica di dichiarante sarà possibile assegnare un
addetto qualunque, o rimuovere e modificare gli addetti già assegnati.

 Log di Servizio
Apre un file di testo in cui vengono scritte le azioni segnalate dall’utente. Infatti tutte le volte che l’utente
preme il tasto LOG presente nei messaggi della procedura, anziché conferma, il programma scrive il codice
del messaggio in un file, visualizzabile appunto con questa funzione.

 Completamento Automatico Parole
Permette di attivare o disattivare una simildizionario nei programmi AlaTax, se attivo
mentre si digita una parola nei campi di testo dei programmi AlaTax, il software cerca
se è una parola conosciuta e se lo è la suggerisce prima del completamento.

Permette di gestire gli utenti e le funzioni di Sito WEB, per maggiori informazioni consultare il manuale
Studio WEB, o contattare l’assistenza.

 Gestione Intermediario
Questa funzione permette di riportare l'intermediario inserito in precedenza
nel programma telematico (o TeleTax) all'interno della sezione relativa alla
trasmissione telematica.
Con questa nuova funzione l'utente può riportare tale codice in tutti i dichiaranti, mentre nelle versioni
degli anni scorso era costretto a gestirlo all'interno di ogni singolo dichiarante.
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La maschera è la seguente:

Intermediari disponibili nella procedura Telematico (o Teletax)
Dichiaranti presenti in procedura
Intermediario assegnato
Filtri applicabili alla lista dichiaranti (2)

Nella lista in alto a sinistra abbiamo gli intermediari presenti nella tabella fornitori del telematico (1).
Cliccando su una riga, l'intermediario viene selezionato ed è pronto per essere assegnato.
Selezionando i dichiaranti nella lista di sinistra (2) e cliccando sul pulsante "Assegna" viene completata
l'assegnazione, ma ancora i dati non sono stati salvati.
A questo punto si può scegliere di confermare le modiche (pulsante "Conferma") o annullarle (pulsante
"Annulla").
Gli intermediari assegnati vengono riportati nella lista a destra (3)
In qualunque momento si può scegliere di visualizzare tutti i dichiaranti presenti (flag "Visualizza tutti")
oppure tutti quelli con un determinato intermediario assegnato (togliendo il flag e cliccando su un
intermediario nella lista sottostante). Il numero tra parentesi indica in quanti dichiaranti è già presente
quell'intermediario (quelli effettivamente salvati). (4)

 Gestione Corrispondenze
Attenzione: quanto segue potrebbe essere variare radicalmente in base al sistema operativo e alla versione
di Microsoft office installato
La funzione di Gestione Corrispondenze, che risiede sotto il menù Utilità delle nuove dichiarazioni
Windows, si lega strettamente all'utilizzo del programma Word di Microsoft Office e sfrutta in modo
particolare la funzione di Stampa Unione (Mail Merge) che lo stesso mette a disposizione. Ne consegue che
in questo documento verranno illustrate solamente alcune funzionalità e modalità operative e si rimanda in
modo più ampio a quella che è la documentazione di utilizzo dello stesso Word.
E' preferibile che tutti i terminali abbiano la stessa versione di Word installata.

Ala Data System Srl ‐ Sede Operativa ‐ via Sant'Anatalone 15, 20147 Milano (MI) ‐ t. +39 02 458.640.70 ‐ f. +39 02 458.39.27 ‐ info@aladata.it
o
Sede Legale ‐ Via Falcone 5, 20123 Milano (MI) Italia ‐ Cap. Soc. € 32.640,00 i.v. ‐ C.F. P.Iva e R.I. di Milano N IT06213910158 ‐ R.E.A. 1079524
All rights reserved © Ala Data System Srl 2013 ‐ Informativa D.Lgs 196/2003

Guida ALATAX ‐ Descrizione dei Menù e delle Funzioni

1.
2.
3.
4.

1
1

Attraverso la funzione Gestione Corrispondenze è possibile creare delle lettere Standard che in fase di
stampa o di anteprima di stampa verranno direttamente legate ai dati presenti in archivio per i dichiaranti
selezionati.
In pratica l'utente ha la possibilità di Creare una lettera (all'interno della funzione esistono già degli esempi
di documenti che possono essere utilizzati) e collegarci dei campi definiti in un dizionario dati in modo tale
che in fase di anteprima o di stampa si avrà la sostituzione di questi campi con i controvalori presenti in
archivio.
Sarà inoltre possibile porre delle condizioni (utilizzando funzioni specifiche di Word) per produrre stampe
specifiche.
L'utente deve posizionarsi sotto il menù Utilità e da questo selezionare la voce GESTIONE
CORRISPONDENZE.
La prima maschera che compare è quella di selezione del documento (quelli già creati).
La Cartella su cui si è posizionati ed in cui risiedono le lettere è la (che si trova nell'unità di gestione
dell'anagrafica comune).
Per motivi pratici è per evitare confusione invitiamo l'utente a non cambiare tale percorso.
Facendo doppio click sulla lettera interessata segue la scelta dei dichiaranti da trattare, ossia l'elenco dei
soggetti per i quali si vuole produrre una stampa del documento selezionato.
Le modalità di selezione sono le stesse che valgono all'interno dei menù della procedura:
 Scelta per Codice Fiscale
 Scelta per Numero dichiarante
 Scelta per Ragione Sociale
Impostando eventualmente i limiti da Dichiarante di Inizio a Dichiarante di fine oppure selezionando i
dichiaranti interessati dalla lista attraverso il tasto sinistro del mouse e tenendo premuto CTRL (come
avviene normalmente in Windows dall'esplora risorse per selezionare dei files).
Confermando con il Tasto Conferma (oppure F2/F10) verrà richiamato Word e visualizzata la lettera
interessata.

Creazione di una nuova lettera
Il modo più semplice e veloce, al momento, per creare un nuovo documento è quello di partire dalla
duplica di uno esistente. Spieghiamo quì di seguito come fare.
Dall'elenco delle lettere esistenti l'utente deve posizionarsi in corrispondenza della lettera:
 Lettera Standard IVA.doc
 Premere il bottone destro del mouse
 Selezionare COPIA
 In mezzo alla videata vuota premere il bottone destro del mouse
 Selezionare INCOLLA
 Assegnare il nome desiderato .doc
La stessa operazione può essere fatta evidenziando la Lettera Standard IVA.doc
 Premendo i tasti CTRL+INS
 Premendo i tasti SHIFT+INS
 Assegnare (bottone destro, RINOMINA) il nome desiderato .doc
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Le funzioni di Unione verranno visualizzate se Word risulta correttamente collegato alla base dati, per la
sua verifica rinviamo alla sezione più avanti di questa guida.

1
2

Una volta selezionata la lettera su cui operare viene richiamato il programma Word (se installato), e la
lettera viene visualizzata.
A questo punto ci si potrà trovare di fronte a due situazioni differenti:
1. ACCESS risulta installato
2. ACCESS non risulta installato
1

Situazione con ACCESS installato (Scelta consigliata)
Nel caso il programma Microsoft ACCESS sia installato nel sistema la lettera che viene scelta avrà
già la possibilità di effettuare la sostituzione dei campi del dizionario con i controvalori presenti in
archivio senza particolari operazioni.
Ci siamo accorti che con Access di Office XP installato comunque la configurazione della base dati
da unire al documento deve essere lanciata manualmente dall'utente, a differenza di quello che
invece succede con altre versioni di Access.

-

-

-

Situazione ACCESS NON installato (Scelta NON consigliata) (ATTENZIONE: le seguenti immagini
potrebbero essere differenti, in quanto in differenti versioni di Ms.Office la grafica e le procedure
potrebbero essere cambiate)
Nel caso il programma Microsoft ACCESS non risulti installato nel sistema prima di procedere alla
stampa o all'anteprima della lettera occorre attivare le funzioni di Stampa Unione di Word.
L'utente deve operare nel seguente modo:
Selezionare il menù Strumenti
Selezionare la voce Stampa Unione (Mail Merge) oppure sotto Office XP (Lettera e indirizzi ‐ Creazione
Guidata Stampa Unione)
Compare una videata
Selezionare 1) Documento Principale
Crea
Lettera tipo
Finestra Attiva
Selezionare 2) Origine Dati
Dati
Apri Origine Dati
Si apre la cartella di default
delle lettere di Word, l'utente
deve spostarsi (con Sfoglia)
all'interno
della
cartella
presente nell'unità in cui risiede
anche la cartella dell'Anagrafica
Comune. Questa indicazione è
anche visibile in fondo allo
Schermo nel menù principale
della Procedura
Dal tipo file selezionare i file
con estensione MDB in modo
da
visualizzare
il
file:
DBCORRxxx.MDB (xxx è il nome
della procedura in utilizzo)
Selezionare tale file
Cliccare su OK, nella selezione
della tabella che verrà proposta
a video (Dizionario dati)
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-

Modifica Documento Principale

A questo punto la configurazione per la stampa unione è terminata e l'utente ha attiva la barra
degli strumenti che descriveremo in seguito.
Una volta salvata tale lettera è possibile utilizzare quest'ultima come base di partenza per tutte le altre
(copiandola). In questo modo si può evitare di rifare per ogni documento questo iter di configurazione.

Barra degli strumenti in caso di Stampa Unione
Quando la lettera scelta presenta una configurazione corretta, ossia le funzioni di configurazione di cui
sopra sono state eseguite, in alto all'area di lavoro compare la seguente barra degli strumenti:

Di seguito descriviamo solamente i principali bottoni di cui si può avvalere l'utente e rimandiamo ad una
più completa documentazione fornita direttamente da Word in caso di Stampa Unione.

Consente di collegare delle condizioni al documento, che verranno utilizzate in fase di stampa o di
anteprima di stampa. Nelle nostre lettere ci sono già degli esempi di utilizzo, ma per
la complessità di questo bottone si rimanda alle documentazioni della Stampa
Unione di Microsoft Word.
Visualizza Dati Uniti e movimento sui records.
Questi bottoni consentono di attivare una simulazione in cui i campi presi
dal dizionario dati vengono sostituiti con i controvalori presenti in archivio.
Attraverso le frecce è possibile spostarsi da un dichiarante all'altro. Il
movimento avverrà in base ai dichiaranti selezionati in precedenza entrando nella funzione di gestione
corrispondenze. Questa sorta di anteprima si rende utile prima di aviare il reale processo di sostituzione.
Unisci a documento e Unisci a stampante.
Unisci a documento: consente di effettuare la sostituzione dei campi inseriti con i controvalori
presenti in archivio creando 'n' lettere quanti sono i dichiaranti selezionati. Tali lettere generate
potranno essere stampate con le modalità classiche di stampa di un documento Word.
Unisci a stampante: consente di effettuare la sostituzione dei campi inseriti con i controvalori presenti in
archivio creando 'n' lettere quanti sono i dichiaranti selezionati e inviando tale risultato direttamente alla
stampante.
E' il bottone che raggruppa tutte le possibilità di unione dei campi ai dati presenti in archivio già viste
finora.
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E' il bottone principale di questa funzione ossia l'elenco dei campi che possono essere collegati ad una
lettera. Se viene cliccato l'utente ha la possibilità, nel punto del testo in cui trova di inserire uno dei campi
presenti.
Ad esempio:
- Codice fiscale "CodiceFiscale"
- Cognome "Ragione_Sociale_o_Cognome" dove Codice Fiscale è una parte del testo della lettera e il
campo "CodiceFiscale" è quello scelto dall'elenco dei campi presenti nel dizionario dati (Inserisci
campo unione)

1
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Selezionandolo infatti sarà possibile
decidere se unire la lettera in un nuovo
documento o in stampa, da che pagina a
che pagina stampare ed eventualmente
impostare delle OPZIONI DI QUERY.
Tali opzioni possono risultare di difficile
comprensione
di
conseguenza
ci
limiteremo solamente a fare degli esempi
di utilizzo ed a rinviare, per i più esperti, il
discorso alle note esplicative fornite con
Word.
Ad esempio se volessi stampare tutti i dichiaranti società (ossia quelli con un codice fiscale numerico)
dovrei andare nelle Opzioni di Query e selezionare →
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Oppure se volessi stampare solamente
quei dichiaranti con Cognome o Ragione
Sociale che siano compresi nell'intervallo
delle lettere A e C dovrei indicare:
←
Confermando con OK e procedendo con
'UNISCI' si avrà la generazione delle
lettere rispettanti queste condizioni.
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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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