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Gent.mo Cliente, 
 

WinOPUS, oggi OPUS, è in costante evoluzione tecnologica e funzionale ed il presente documento è 
proposto per presentare una sintesi delle principali novità. Mentre l’evoluzione tecnologica è una necessità 
dettata da leggi di mercato – ben vengano – l’evoluzione funzionale è legata a pochi, ma rilevanti, fattori 
quali gli adeguamenti normativi, il confronto con i migliori prodotti dei ns. competitor, il miglioramento di 
procedure che manifestano criticità, le idee nostre e dei nostri consulenti ed ultimo, ma più importante, le 
nuove necessità, idee, esigenze e segnalazioni di bug degli utenti. Da quest’ultimo punto prende vita l’invito 
a partecipare attivamente, con convenienza reciproca, al miglioramento del prodotto. 
 

I mesi passati sono stati, come sempre, ricchi di novità funzionali che troverà descritte nelle pagine che 
seguono; relativamente all’aspetto tecnologico il prodotto è stato testato e certificato funzionante anche 
sui nuovissimi sistemi operativi Windows Server 2022, (davvero ottimo e performante) e Windows11, 
mentre su SQL Server 2019 era già stato certificato oltre due anni fa; su questo “motore”, i risultati, in 
termini di performance e sicurezza, sono stati di estrema soddisfazione con risultati senza precedenti. 
Ricordiamo, inoltre, che dal 14 gennaio 2020 è terminato il supporto Microsoft per SQL Server 2008, per 
Windows Server 2008 e Windows7: Microsoft, infatti, ha interrotto lo sviluppo e il rilascio degli 
aggiornamenti di sicurezza per questi prodotti che consigliamo vivamente, per ovvie ragioni di sicurezza, di 
sostituire al più presto. 
 

Come annunciato nel maggio 2020, WinOPUS dalla versione 4.0.00 ha cambiato nome e ora è OPUS; è 
cambiato il logo, è aperto sia al Cloud sia a tutti gli altri sistemi operativi, è utilizzabile da browser, ha una 
studiata, rinnovata e gradevole interfaccia utente, il menù è stato integrato con interessanti nuove 
funzionalità, sempre nell’ottica del miglioramento di prodotto. 
 

Gli aggiornamenti di OPUS sono disponibili per il download attraverso il canale web tradizionale 
https://www.siamelogica.it/AreaClienti oppure facendo semplice richiesta al servizio di assistenza. 
 

Come di consueto, vorremmo, per la Sua tranquillità, porre l’attenzione su una questione di fondamentale 
importanza all’interno dell’Azienda: le copie di sicurezza dei dati e, talvolta, l’inutilità di continuare a farle 
in maniera tradizionale, senza dimenticare l’importanza dei test di ripristino dei backup. 
Il livello di cybercrime cui siamo giunti crediamo ci debba far scaturire la giusta pre-occupazione, intesa 
come “occuparci del problema prima che diventi tale” (#iosonopreoccupato). 
 

Questo documento, unitamente ai precedenti, è disponibile per il download all’url: 
https://www.siamelogica.it/NoteRilascio 
 

Mantova, dicembre 2021 
 

SIAM & Logica S.r.l. 
Alfredo Volpari 
 

 
Note legali: Microsoft, Windows, WindowsServer, SQLServer, Excel, Word, Office, TeamViewer, Citrix, VMware ed altri marchi sono o possono essere marchi registrati dai rispettivi proprietari.

https://www.siamelogica.it/AreaClienti
https://www.siamelogica.it/NoteRilascio
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OPUS – Dicembre 2021 

 

Area Amministrativa: 
- E’ stata corretta la registrazione contabile automatica della ritenuta d'acconto da nota d'accredito XML; 

la registrazione manuale è sempre stata corretta mentre quella automatica da XML, limitatamente alle 
note d'accredito, risultava con segno contabile D/A corretto ma con segno algebrico negativo; 

- Nella procedura di gestione scadenze è stato introdotto filtro per registro IVA; 
- Nella procedura di gestione scadenze è ora possibile chiudere le scadenze massivamente. E' consentita 

la selezione multipla delle scadenze, quindi cliccando col pulsante destro del mouse compare la voce di 
menù per la chiusura; 

- E’ ora possibile ridimensionare il form di gestione scadenze; 
- Nella procedura di generazione movimenti contabili da scadenze sono stati introdotti i pulsanti 

“seleziona tutto” e “deseleziona tutto”; i pulsanti agiscono sulla colonna “Saldo”; 
- Nella procedura di variazione dati partite è ora possibile chiudere la scadenza generata dalla fattura che 

si sta configurando come pagata, quando si porta il numero partita da -1 (convenzione per numero 
partita sconosciuto o transitorio) a numero partita effettiva sul movimento contabile del versamento 
dell'acconto/anticipo; 

- La funzione "Stampa esposizione alla data" della procedura "Stampa scadenze per data" ora riporta il 
segno algebrico; 

- Sono state introdotte alcune modifiche e migliorie alla stampa "Bilancio Riclassificato"; sono stati 
aggiornati anche tutti i report collegati alla procedura; 

- La contabilizzazione da XML delle fatture passive fa ora in modo che il regime fiscale del fornitore sia 
reperito dalla fattura stessa di acquisto perché è indicato quello che ha inserito il fornitore stesso e 
funziona così: quando si contabilizza una fattura ricevuta (anche senza dare l’ok, ma già al momento 
della “preparazione” del movimento contabile), OPUS verifica se il fornitore ha il regime fiscale inserito:  
 Nel caso non sia presente lo aggiorna con quello letto nella fattura, senza alcuna notifica all’utente;  
 Se presente ed è uguale a quello della fattura non fa nulla; 
 Se presente ed è diverso da quello  della fattura l’utente viene avvisato, ma non fa alcun 

aggiornamento automatico; 
 Se il fornitore non esiste e si chiede a OPUS di crearlo, il regime viene compilato automaticamente 

con quello letto dall’XML. 
- Nella procedura degli invii XML è stato introdotto il pulsante “XML non generati” che avvia la già 

esistente procedura preposta a questo controllo; la procedura è preconfigurata per ricercare nei 60 
giorni antecedenti ma chiaramente è possibile modificare il range di ricerca; 

- Liquidazione IVA; corretto bug nel caso di cessioni Art. 17/Split Payment in regime IVA Art. 34 (regime 
speciale IVA per l’agricoltura): in precedenza l'importo a credito veniva conteggiato anche sull'IVA 
relativa a cessioni in Split Payment; 

- Nella procedura di generazione movimenti contabili da scadenze è stato introdotto il checkbox 
“Mantieni criteri di selezione”; inoltre, ora è presente il totale del cliente/fornitore selezionato; 

- Le procedure di “Stampa scadenze per cli/for” e “Stampa per cli/for+data” sono state integrate con la 
selezione per tipo scadenza come già era presente nella “Stampa estratto clienti”; 

- Nella gestione scadenze ritenute acconto è stato introdotto il filtro per registro IVA; 
- Schede contabili in griglia: premendo F7 sulla riga di movimento contabile vengono elencate le 

contropartite; 
- A partire dal 01/01/2022, nella procedura di gestione movimenti contabili/IVA viene bloccato il campo 

“Numero protocollo” nel caso si richiami un movimento IVA collegato all’inversione contabile. Sempre 
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dalla stessa data non è più possibile registrare operazioni passive con inversione contabile se non è 
stata configurata correttamente la generazione dell’operazione compensativa; la scelta si è resa 
obbligatoria a causa dell’abbandono del c.d. Esterometro a favore dell’invio al Sistema di Interscambio 
delle operazioni compensative in formato XML. 

 

Area Controllo di Gestione: 
- La procedura di “Stampa Contabilità industriale/analitica” è stata integrata con l'opzione “Movimenti”, 

filtrabile anche per Cliente/Fornitore; 
- Nella procedura di assegnazione importi di contabilità analitica/industriale ora è possibile ripartire gli 

importi anche in percentuale, direttamente in griglia; inoltre la procedura si apre a tutto schermo; 
- Dalla procedura di controllo incoerenze, col doppio click si aprono i movimenti contabili 
- Nella procedura di assegnazione importi di contabilità analitica/industriale  è stato introdotto lo “slider” 

per gestire la dimensione del carattere della griglia. 
 

Area Magazzino: 
- E’ stata modificata la procedura di variazione prezzi netti per consentire la selezione del tipo di 

anagrafica Clienti/Fornitori; 
- Nella procedura di stampa inventario è stata introdotta la possibilità di decidere il valore da stampare 

nelle ultime colonne: valori al LIFO (tradizionale), LIFO basato sulla configurazione causali, FIFO basato 
sulla configurazione causali, nessuna valorizzazione; 

- Nella procedura “Stampa articoli” è stato inserito il filtro per codice lingua; se indicato, la descrizione, le 
annotazioni e le “note memo” vengono prese dalle descrizioni in lingua dell'articolo, diversamente 
dall’anagrafica articolo; 

- Nella procedura di stampa inventario è ora possibile selezionare/escludere più tipi articolo; 
- Preparazione listini: è stato introdotto il flag “Riproponi” che consente di presentare come nuove 

informazioni il prezzo e gli sconti già presenti. 

 
Area Documenti: 
- E’ stata introdotta la gestione dell’invio “automatico” dell’XML da gestione documenti. Se presente il 

parametro (Configurazione, OPUS, Parametri) DOC_INVIO_XML valorizzato a S, al termine della 
registrazione di un documento (fattura/nota accredito, non proforma), OPUS chiederà se procedere 
con la generazione dell’XML; 

- Dalla ricerca documenti con F6 è ora possibile aprire un documento di un esercizio contabile differente; 
- Se configurata la variazione scadenze da documenti, nella procedura che si apre è stata introdotta la 

gestione della percentuale di Ecobonus/Superbonus; è inoltre stata gestita nella generazione dei 
documenti XML (rif. documento “Fatt. XML v.1.6-SuperBonus” reperibile all’URL   
https://www.siamelogica.it/NoteRilascio); 

- Con la gestione effetti configurata con X (Documenti con raggruppamento effetti) vengono ora generati 
i movimenti contabili dell'effetto negativo; 

- Qualora la gestione effetti sia configurata con X (Documenti con raggruppamento effetti) oppure con T 
(Non generati con raggruppamento), viene generato l'effetto negativo (RiBa, LCR, RID, MAv); 

- Nella gestione documenti, facendo click col tasto destro sulla griglia del corpo, ora appare il menù con 
la voce “trova”. La funzionalità è disponibile in fase di modifica di un documento e ricerca nelle sole 
righe già registrate del documento stesso. La funzionalità non va intesa come “ricerca documenti”, 
attività per la quale esiste apposita procedura richiamabile con F6; 

https://www.siamelogica.it/NoteRilascio
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- Nell’anagrafica Cliente sono stati aggiunti i campi “Persona” e “Tipo Ritenuta” per poter fissare sul 
cliente la tipologia di ritenuta, usata poi nelle fatture al momento della generazione del file XML; 

- Nella procedura di estrazione documenti con spuntato il checkBox “Visualizza Esistenza”, dopo aver 
ordinato le righe da estrarre, la griglia delle esistenze non si ordinava; idem quella dei cod. art. 
fornitore. L’anomalia è stata corretta. 

- Procedura di presentazione RiBa: ora viene controllata l’eventuale presenza di RiBa doppie, se almeno 
una è ancora da presentare, anche se non direttamente coinvolte nella presentazione in corso. Nel 
caso, l’utente viene avvisato ed è possibile proseguire comunque con la presentazione; 

- Dalla versione 3.1.82 è attivo il sistema di archiviazione automatica in Globe o Arxivar (sistema 
documentale) della copia di cortesia in formato .pdf delle fatture elettroniche di acquisto, con apposita 
funzionalità disponibile in OPUS nel percorso Documenti, Fatture Elettroniche, Fatture ricevute. 
 

Area Produzione & Commesse: 
- La procedura di gestione lancio di produzione è stata integrata con la scelta della sede/magazzino/area 

produttiva con numerazione indipendente; 
- Nella procedura di gestione della distinta base è stato introdotto un ulteriore pulsante per la stampa 

distinta che, a differenza di quello già esistente, utilizza l’apposita procedura di stampa preposta. 
 

Area Cespiti: 
- E’ stata integrata la procedura di contabilizzazione ammortamenti che ora, nel tab “Cespiti per 

sottoconti” riporta il saldo contabile del sottoconto nell’esercizio contabile; 
- Contabilizzazione ammortamenti: la quota che viene contabilizzata è limitata ai movimenti di 

ammortamento mentre in precedenza includeva erroneamente la quota dei movimenti di rettifica 
fondo; 

- Nella procedura di contabilizzazione ammortamenti sono stati introdotti i pulsanti per il copia/incolla 
delle diverse griglie; 

- La procedura di contabilizzazione ammortamenti interpreta ora la caratteristica di 
Super/Iper/MaxiAmmortamento del bene, per compilare in maniera più precisa la relativa colonna nel 
tab “Cespiti per sottoconti”; 

- Stampa registro cespiti fiscale: è stata corretta un’anomalia che si poteva verificare occasionalmente 
con i movimenti di rettifica fondo; 

- Per i periodi d’imposta di durata ridotta a causa di trasformazioni societarie, è orientamento comune e 
buon senso che anche i beni immateriali siano ragguagliati all’anno in maniera del tutto simile ai beni 
materiali ed in questo senso è stata modificata la procedura di generazione ammortamenti. 
Precedentemente, limitatamente ai beni immateriali ed in periodi d’imposta ridotti, veniva generata 
una quota d’ammortamento intera per ogni periodo d’imposta; 

- Nella procedura di generazione automatica ammortamenti è ora richiesta la doppia percentuale di 
utilizzo, sia civilistica che fiscale. Il riferimento normativo è l’Art. 60 (Rifinanziamenti di misure a 
sostegno delle imprese), commi da 7-bis a 7 quinquies del DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, 
convertito dalla Legge n. 126/2020 pubblicata sul S.O. n. 37/L alla Gazzetta Ufficiale 13.10.2020 n. 253; 
url della Gazzetta Ufficiale: 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=6&a
rt.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=20A05541&art.idArticolo=60&art.idSottoArticolo=1&art.i
dSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-13&art.progressivo=0#art) 
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Area Generale: 
- Nel menù principale sono state introdotte le “frecce” per il cambio rapido di esercizio contabile: 

 
Queste permettono di velocizzare l’operazione di cambio esercizio che, abitaulmente, si fa dal menù 
Configurazione, Selezione Periodo; 
 

- Sempre nel menù principale è stata introdotta la funzionalità per accedere rapidamente alle voci di 
menù: 

 
Sarà sufficiente digitare nella casella di testo per ottenere rapidamente l’elenco delle voci di menù 
corrispondenti; ad esempio, scrivendo “clienti”, il risultato sarà questo e, cliccando sulla voce, si potrà 
avviare la corrispondente procedura: 

 
 

- E’ stata completamente riscritta la procedura di login: il nome dell’istanza di SQLServer è sempre 
visibile, viene richiesto prima il nome dell’azienda sulla quale operare e successivamente il codice 
utente, viene evidenziata la lingua con cui l’utente lavorerà. Per non appesantire il traffico di rete, 
all’utente che lavorerà in Desktop Remoto, tutta la parte grafica non comparirà. 
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- Nel menù principale sono state aggiornate le icone del menù di scelta in alto a sinistra: 

 
 

- In quasi tutte le procedure di OPUS è stata aggiornata l’icona del form; 
- I vecchi font utilizzati nei campi delle procedure, sia nel contenuto sia nel titolo, sono stati sostituiti a 

favore di quelli nuovi, tecnicamente certificati con maggiore leggibilità; 
- I campi sono ora delimitati da una propria bordatura e sono evidenziati al passaggio del mouse; 
- Nell’anagrafica operatori, tab “Operatori 2/2” è possibile definire per ogni operatore la cartella di 

destinazione di default per le esportazioni in PDF da anteprima di stampa; 
- Nella gestione dei file collegati se per il file l’anteprima non è disponibile, è richiesto all’utente se aprire 

il file; 
- Elenchi ABI/CAB: sono stati aggiornati ad oggi, 30 dicembre 2021. E’ possibile procedere 

all’aggiornamento utilizzando la voce di menù Servizi, Programmi, Varie, Aggiornamento ABI/CAB, 
cliccando sul link per il download e seguendo le istruzioni; 

- PDF: già da un paio d’anni è stata introdotta la nuovissima stampante SIAMPDF6 in sostituzione della 
SIAMPD5; queste sono utilizzate per l’export in PDF e l’invio delle e-mail con allegato in PDF 
dall’anteprima di stampa. La nuova stampante mantiene l’elevata qualità della precedente, è più 
performante, genera PDF di dimensioni generalmente inferiori e, soprattutto, non risente degli 
aggiornamenti di Windows10/11 che obbligavano occasionalmente alla reinstallazione della stampante. 
E’ possibile installare la nuova stampante eseguendo come amministratore “ModuloSIAMPDF.exe” 
presente nella cartella d’installazione di OPUS; 

- OPUS è certificato funzionante sia con Windows Server 2022 sia con Windows 11. 
 


