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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Ripresa
La prima e più importante funzione del menù Ripresa è
RIPRESA DA ANNO PRECEDENTE.
La funzione Ripresa Anno Precedente, permette di “copiare”
una serie di dati dall’archivio del programma dell’anno fiscale
precedente all’archivio del programma dell’anno fiscale
attuale.
Questa funzione in pratica velocizza notevolmente le operazioni di inserimento dei soggetti dichiaranti
poiché li legge dal vecchio archivio e li aggiunge al nuovo archivio, lasciando all’utente solo l’onere di
verificare che i dati anagrafici non siano cambiati dal precedente anno.
Dopo aver cliccato questa funzione verrà chiesto di selezionare i dichiaranti da riprendere, è possibile
utilizzare i campi "Da Dich" e "A Dich" ed in particolare:
1. Se non si effettua nessuna
selezione
e
si
clicca
direttamente sul bottone
"Conferma" verranno elaborati
tutti i dichiaranti presenti in
archivio.

3. Se si apre la lista dei dichiaranti con
doppio click sul campo "Da Dich", è
possibile selezionare il dichiarante dal
quale iniziare l'elaborazione. Allo stesso
modo è possibile selezionare il campo "A
Dich" in modo da elaborare tutti i soggetti
compresi nell'intervallo tra i due soggetti
prescelti. Cliccare poi sul bottone
"Conferma" per avviare l'elaborazione. Se
un dichiarante ripreso risulta già in archivio, il programma chiede all'utente che operazione fare.
Barrando la casella Applicare per tutti i Dichiaranti, invece il messaggio non verrà più riproposto e il
programma procederà con l'operazione scelta.

L’elenco dettagliato dei campi ripresi dall’anno precedente è disponibile nel documento Note Operative di
ogni programma, accessibile dal menù Help.
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2. Se si utilizza il pulsante Includi
è possibile selezionare uno o
più dichiaranti da elaborare
tenendo premuto il tasto CTRL
e cliccando col puntatore del
mouse su ogni soggetto che si
vuole riprendere. I soggetti selezionati vengono evidenziati con sfondo colorato e saranno quelli che
verranno ripresi dopo aver cliccato sul bottone "Conferma".
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Le altre funzioni disponibili nel menù Ripresa sono:



Da altre procedure e Aggiorna da altre procedure ‐ Questa funzione consente di riprendere i dati in
AlaTax prelevandoli da altre procedure con l'utilizzo di un file in formato ASCII.
Ripresa da procedura contabile ‐ Questa funzione consente di riprendere dalla procedura contabile
(utilizzata dall'utente e per la quale il rivenditore ne ha sviluppato il modulo di ripresa diretta) i dati
contabili utili alla compilazione della dichiarazione.
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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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