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Gent.mo Cliente, 

 

 

lo scorso semestre è stata attuata, in WinOPUS, una nuova veste grafica, senza per questo ridurre l’elevata 

produttività del prodotto; i riscontri sono stati positivi in quanto ampiamente apprezzata dagli utilizzatori. 

Lo scorso anno sono state introdotte le funzionalità a supporto di SQLServer2005 e SQLExpress2005. 

 

Quest’anno abbiamo introdotto numerose altre novità in WinOPUS, alcune di carattere tecnico, altre 

prettamente operative; di seguito troverà descritte quelle principali e di maggior interesse. 

 

Entro la fine del 2008 il prodotto verrà reso funzionante anche su SQLServer2008 e SQLExpress2008 mentre 

nel corso del primo trimestre 2009 ci focalizzeremo sul nuovo WindowsServer2008. 

 

Il 15 ottobre è entrato in fase di test, presso alcuni beta tester volontari, una nuova versione del 

generatore/visualizzatore di report; se i ritorni saranno positivi, la funzionalità verrà rilasciata con l’inizio 

del 2009. La nuova versione conterrà, tra le altre novità, una funzione di esportazione in formato PDF con 

qualità nettamente superiore all’attuale, possibilità di filtrare dinamicamente i dati presenti nel report, 

possibilità di effettuare ricerche complesse all’interno del report. 

 

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l’occasione per 

porgere cordiali saluti. 

 

 

Mantova, dicembre 2008 

 

 

Per SIAM S.r.l. 

Alfredo Volpari 
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WinOPUS – Aggiornamenti 2008/2009 
 

Sommario: 

1) Adeguamenti per Windows Vista; 

2) Supporto per processori e sistemi operativi a 64bit; 

3) Aggiornamento liquidazione IVA; 

4) Nuova gestione del bilancio CEE; 

5) Calcolo del percorso in Clienti/Fornitori; 

6) Analisi economica trimestrale; 

7) Invio documenti in formato PDF; 

8) Aggiornamento ABI/CAB; 

9) Gestione IRES/IRAP; 

10) Gestione studi di settore; 

11) Gestione documentale; 

12) Stampa inventario e ricostruzione progressivi; 

13) Nuova tecnologia per la teleassistenza; 

14) Internazionalizzazione del prodotto; 

15) Contabilità industriale; 

16) Backup e sicurezza dei dati. 

 
1) Adeguamenti per Windows Vista 
Sono state attuate tutte le integrazioni necessarie al funzionamento del prodotto su WidowsVista; ora il 

supporto è pieno in qualsiasi versione, sia a 32bit che a 64bit. 

 

2) Supporto per processori e sistemi operativi a 64bit 
Sia per il lato client che per il lato server, sono state sviluppate le implementazioni necessarie al 

funzionamento in ambienti a 64bit; per il lato client è possibile utilizzare sistemi operativi sia 

WindowsXP_64 che WindowsVista_64 mentre per il lato server è data facoltà di installare 

SQLServer2005_64/SQLExpress2005_64 ospitati sul sistema operativo WindowsServer2003_64 con 

prestazioni estremamente superiori agli ambienti a 32bit. 

 

3) Aggiornamento liquidazione IVA 
Per rendere coerente l’operazione con quanto previsto dall’attuale normativa IVA e per rendere più 

efficace la liquidazione dell’IVA ed il successivo pagamento abbiamo modificato tale funzione in WinOPUS. 

E’ stato aggiunto un nuovo conto fisso “Credito di imposta da F24 compensabile” nel quale va riportata 

l’IVA a credito dall’anno precedente (come risulta dalla dichiarazione annuale). 

Il conto Erario c/IVA  va utilizzato solo per l’IVA a debito (in questo modo se si ha un debito di IVA e non si 

provvede al versamento, il debito rimane evidenziato per futura memoria e pagamento). 

 

Il programma ora si comporta nel modo seguente: 

1. calcola l’IVA di periodo (mese o trimestre) facendo la differenza tra IVA vendite ed IVA acquisti; 

2. propone di utilizzare (se esiste un saldo a credito) il “saldo IVA di periodo” (derivante dalle 

precedenti liquidazioni infrannuali); 

3. se a questo punto la liquidazione è ancora a debito propone di utilizzare (se esiste) il “Credito di 

imposta da F24 compensabile”; 
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4. il risultato viene nuovamente riepilogato e se il valore è a credito sarà utilizzato nella successiva  

liquidazione IVA; 

5. se il valore è a debito detto importo verrà chiuso in Erario c/IVA. 

 

Questo meccanismo evita che erroneamente possano essere compensati debiti e crediti fiscalmente non 

compensabili, concordemente con quanto attualmente previsto dalla normativa IVA. 

 

Esempio: se nel mese di gennaio 2008 ho un debito di IVA di 1.000 che non verso e successivamente nel 

mese di febbraio ho un credito di IVA per 2.000 non posso compensare il credito di 2.000 con il debito di 

1.000 ma devo versare l’importo di 1.000 e portarmi il credito di 2.000. L’utilizzare Erario c/IVA solo per 

l’IVA a debito consente di mantenere il controllo della situazione con estrema facilità. 

 

Per chi è in regime di liquidazione trimestrale è stato inserito un nuovo conto fisso relativo agli interessi 

passivi; sono state introdotte, inoltre: 

- gestione del conto fisso relativo all’acconto IVA di dicembre; 

- gestione del regime del pro-rata con relativa percentuale di detraibilità; 

- nuova disposizione del form di gestione della liquidazione con riepilogo pre-stampa ed evidenza del 

credito da F24 compensabile sia alla data di fine periodo liquidazione che alla data odierna; 

- nuovo layout del report. 

 

E’ stata, inoltre, eliminata dal menù la voce ‘Liquidazione IVA simulata’, in quanto, relativamente alle 

considerazioni precedenti, poteva trarre in inganno l’utente. 
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3b) === Addendum liquidazione IVA al 08 febbraio 2009 === 

 
� Il conto indicato come “Erario c/IVA” conterrà quindi il codice che conterrà i saldi delle liquidazioni 

a debito; 

� Il conto “Interessi liquidazione IVA” contabilizzerà gli interessi calcolati nelle liquidazioni IVA 

trimestrali a debito; 

� Il conto “Credito d’imposta da F24” dovrà contenere l’importo del credito compensabile indicato 

nella dichiarazione IVA dell’anno precedente; com’è noto questo importo potrà essere utilizzato in 

compensazione sia per l’IVA che per altre imposte dell’Azienda nell’anno successivo. Oltre che dalle 

normali movimentazioni di compensazione, l’importo viene decurtato anche in sede di liquidazione 

compilando il campo “Credito da F24 compensato in IVA”. Si rammenta che in sede di liquidazione 

IVA non vanno indicati importi compensati per altre imposte o tributi; 

� Il conto “Erario c/rimborsi IVA” conterrà l’importo eventualmente richiesto a rimborso nelle 

liquidazioni; esistono tipologie di Aziende (es. esportatori abituali) che trimestralmente (anche se le 

liquidazione è a cadenza mensile) hanno la facoltà di richiedere l’IVA a rimborso anziché portare il 

credito nel periodo successivo. Viene automaticamente alimentato dall’importo indicato in sede di 

liquidazione nel campo “Credito infrannuale richiesto a rimborso”; 

� Il conto “Credito IVA di periodo” è stato creato per accumulare gli importi delle liquidazioni con 

saldo a credito; è stato mantenuto distinto dal conto “Erario c/IVA” per aver accumuli differenti tra 

i crediti ed i debiti; quest’ultimi si dovranno chiudere con il pagamento anziché compensare con 

crediti maturati successivamente. 

� Il conto “Acconto IVA” conterrà i movimenti contabili (tipicamente quelli del 20 dicembre) che 

verranno detratti in sede di liquidazione IVA; 

� Il conto “IVA indetraibile da pro-rata” è chiaramente utilizzata solamente nel caso di gestione del 

pro-rata; in questo conto viene contabilizzato l’importo di IVA non detraibile. 
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4) Nuova gestione del bilancio CEE 
E’ stata completamente ricostruita la procedura di stampa del bilancio CEE; è stata semplificata la gestione, 

evitando la fase opzionale di ‘popolamento importi’; ora viene sempre effettuata sia per l’anno corrente 

che per l’anno precedente, con la possibilità di indicare la data di calcolo per entrambi i periodi. Mentre 

nella versione precedente il popolamento importi poteva impiegare alcuni minuti per un solo anno, ora in 

pochi secondi vengono dinamicamente ricalcolati gli importi di entrambi i periodi, con il calcolo automatico 

del risultato dell’esercizio. La possibilità di inserire per i diversi periodi di imposta date a scelta può essere 

utilizzata per utili confronti di bilanci infrannuali (es. 30/06/2008 su 30/06/2007). 

E’ stata rivista la stampa, ora adeguata al formato richiesto per il deposito in CCIAA ed è stata aggiunta, 

opzionalmente, una sezione dedicata al calcolo degli indici di bilancio più significativi. 

Consigliamo vivamente di verificare che il Vs. piano dei conti CEE sia allineato a quanto indicato nel codice 

civile artt.2424 e segg. 

 

5) Calcolo del percorso in Clienti/Fornitori 
Sfruttando le potenzialità di Microsoft Virtual Earth, nella gestione dell’anagrafica Clienti e Fornitori è stato 

introdotto un pulsante che consente di visualizzare la mappa del percorso stradale tra l’indirizzo 

dell’Azienda e quello del Cliente oppure tra l’indirizzo del Fornitore e quello dell’Azienda. 

Richiede una connessione ad Internet. 

 

6) Analisi economica trimestrale 
Questa semplice stampa, con una veste grafica completamente rinnovata, consente di farsi con facilità 

un’idea dell’andamento trimestrale dell’azienda quanto a costi e ricavi. 

 

7) Invio documenti in formato PDF 
E’ stato completato il supporto per l’invio automatico ed il salvataggio dei documenti in formato PDF sia a 

Clienti che a Fornitori; il modulo, opzionale e non gratuito, allega i documenti automaticamente alle 

anagrafiche e supporta l’invio a più indirizzi e-mail a parità di anagrafica. 

 

8) Aggiornamento ABI/CAB 
Probabilmente sarà superfluo, ma riteniamo comunque opportuno ricordare che è possibile scaricare 

l’elenco degli ABI e CAB nazionali aggiornato seguendo il link e le istruzioni contenute nel form di 

aggiornamento ABI/CAB. Attualmente l’archivio è aggiornato al 31 ottobre 2008 (pubblicato il 07 novembre 

2008) comprensivo, tra le altre cose, delle informazioni relative all’operazione Banca Agricola 

Mantovana/Monte Paschi Siena. 

 

9) Gestione IRES/IRAP 
A ciascun sottoconto può essere agganciata una percentuale di detraibilità ai fini IRES ed IRAP con, per 

quest’ultima, le due diverse modalità di calcolo operative dal 2009 (metodo standard e metodo per società 

di capitali); in questo modo è possibile valutare in corso d’anno, con buona approssimazione, l’utile fiscale. 

 

10) Gestione studi di settore 
Con modalità operative simili agli agganci CEE i sottoconti della analitica vengono legati ai dati contabili 

degli studi di settore con la possibilità di proiettare automaticamente i valori a fine esercizio per un 

utilissimo  conteggio preventivo di congruità e coerenza utilizzando la procedura Ministeriale GERICO. 
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11) Gestione documentale 
SIAM ha avviato una collaborazione con un’importante Azienda (www.siav.it) specializzata in soluzioni per 

l’archiviazione, la gestione elettronica dei documenti, l’automazione dei processi e la lettura ottica. 

Nell’ambito di questa collaborazione, sono stati attuati in WinOPUS tutti i connettori necessari al dialogo 

tra ERP e software documentale; queste nuove funzionalità consentono di finalizzare l’investimento al 

risparmio di spazio, tempo e denaro. 

 

12) Stampa inventario e ricostruzione progressivi 
E’ stata completamente ricostruita la procedura di ricalcolo progressivi degli articoli di  magazzino e di 

stampa degli inventari, mantenendo inalterati i layout di stampa. Questa modifica tecnologica consente di 

stampare inventari “alla data” nel giro di pochi minuti anziché diverse ore come poteva accadere con oltre 

due milioni di movimenti di magazzino. 

 

13) Nuova tecnologia per la teleassistenza 
Abbiamo introdotto la possibilità di richiedere un collegamento di teleassistenza utilizzando una recente 

tecnologia; la nuova funzione è disponibile nel form avviato dalla voce di menù Help|About e consente, 

utilizzando la rete Internet, di richiedere un collegamento per la teleassistenza. E’ necessario contattare in 

precedenza il ns. personale per far sì che la richiesta di collegamento venga accettata. 

 

14) Internazionalizzazione del prodotto 
Per favorire gli utenti delle filiali estere dei ns. Clienti, è stata introdotta la possibilità di avere i menù di 

WinOPUS nella lingua dell’operatore che ha effettuato il login. Le modifiche per la localizzazione del 

prodotto consentono, inoltre, di modificare i titoli dei singoli controlli. La reportistica, al momento, rimane 

in Italiano, salvo report sviluppati appositamente in lingua. Non sono supportate, al momento, lingue con 

alfabeto diverso, come il cirillico e l’arabo. 

 

15) Contabilità industriale 
In modo estremamente semplice è possibile integrare questo nuovo modulo, opzionale e non gratuito, 

nella contabilità e nella gestione del ciclo documenti attivo e passivo. Richiede la codifica dei centri di costo 

strutturati su due livelli ed attraverso regole di ripartizione dei costi e ricavi sarà possibile farsi un’idea 

abbastanza precisa della redditività dei diversi settori aziendali. 

 

16) Backup e sicurezza dei dati 
Ci preme ricordare, anche se forse sarà superfluo, l’estrema importanza di un sistema di backup affidabile, 

non solo per WinOPUS ma per tutti i documenti della Vs. Azienda, patrimonio di valore incalcolabile. A 

questo argomento ci si collega rapidamente con altri come la business continuity (l’impossibilità di fermare 

il sistema informativo aziendale), il disaster recovery (il riavvio rapido in caso di crash del sistema) e la 

virtualizzazione di macchine fisiche (più server virtuali possono funzionare contemporaneamente su un 

server fisico).  

Vogliamo ricordare, inoltre,  che in genere ci si cura dei dati residenti sui server, scordandosi del 

“patrimonio dati” distribuito sui diversi PC client (es. posta elettronica). Siamo a disposizione sia per 

informazioni su questi ultimi punti che per una verifica del Vs. attuale sistema di backup che per un test di 

ripristino dei dati, che andrebbe svolto periodicamente per esser certi della bontà dei supporti di 

memorizzazione del backup.  

Abbiamo istituito un servizio che prevede il passaggio periodico di nostro personale per effettuare delle 

“immagini” sia dei server che dei PC client su unità disco esterne particolarmente capienti; si tratta, 

sostanzialmente, di “fotografare” il sistema informativo ad una certa data, garantendo il ripristino rapido in 
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situazioni di emergenza. Resta facoltà del Cliente mantenere le unità esterne di backup presso la propria 

sede o presso SIAM. 


