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Gent.mo Cliente, 

 

la ripresa dei lavori post ferie si presenta davvero ricca di novità; nel periodo estivo ci siamo dedicati 

prevalentemente all’evoluzione funzionale di WinOPUS tralasciando l’aspetto tecnologico in quanto già 

allineato con gli sviluppi più recenti di Microsoft; il presente documento viene proposto per presentare una 

sintesi delle principali novità che troverà descritte nelle pagine che seguono. 

 

 

Come di consueto, vorremmo, per tranquillità sia Sua che nostra, porre l’attenzione su una questione di 

fondamentale importanza all’interno dell’Azienda: le copie di sicurezza dei dati. 

A tal proposito richiamiamo la Sua attenzione sull’ultimo punto dell’allegato. 

 

 

Questo documento, unitamente ai precedenti, è disponibile per il download all’url: 

http://www.siam.it/html/NoteDiRilascio.html 

 

 

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

porgere cordiali saluti ed una proficua ripresa dell’attività. 

 

 

 

 

Mantova, agosto 2010 

 

 

SIAM & Logica S.r.l. 

Alfredo Volpari 
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WinOPUS – Agosto 2010 
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1) Adeguamenti alla gestione cespiti 
Il calcolo fiscale degli ammortamenti ora non considera più il "massimo deducibile". 

Per il calcolo corretto degli ammortamenti fiscali è necessario procedere con operazioni di "rettifica di 

valore fiscale" oppure modificando il "valore iniziale fiscale (acquisto)", mantenendo fermo il periodo di 

ammortamento. 

E’ stato corretto un errore che si poteva verificare nella stampa del registro cespiti qualora la lunghezza 

della descrizione della categoria interna fosse superiore ai trenta caratteri. 

Nell’anagrafica cespite viene ora richiesta la ‘percentuale destinabile a manutenzioni e riparazioni’  che 

viene elencata nella linguetta 'ammortamenti per bene'  della funzione di contabilizzazione, unitamente 

all’importo imponibile ed all'importo destinabile; è stata conseguentemente adeguata anche la stampa. 

E’ stata introdotta la stampa riepilogativa per categoria interna. 

Vengono ora gestite correttamente le funzioni di calcolo ammortamenti e di contabilizzazione per i periodi 

fiscali anomali, con conseguente adattamento nel form di gestione dell’anagrafica periodi contabili nel 

quale è possibile indicare un periodo diverso da quello di gestione per il calcolo degli ammortamenti; se 

non vengono indicate le date di inizio/fine, fanno fede quelle del periodo di gestione. 

E’ stato corretto un problema in fase di contabilizzazione in quanto colonne fondo civilistico e fondo fiscale 

non consideravano gli importi fondi storici inseriti manualmente sul bene. 

E’ stato migliorato l’inserimento del movimento di vendita/vendita parziale; indicando la quota di valore 

venduto ed il prezzo di vendita, tutti gli importi vengono calcolati automaticamente e proposti all’utente. 

E’ ora possibile configurare le causali contabili relative ai registri vendite come ‘collegate ai cespiti’; in 

questo modo, al termine dell’inserimento in contabilità/IVA delle fatture di vendita, verrà aperta una 

videata nella quale sarà possibile indicare i cespiti venduti e le relative condizioni di vendita; la registrazione 

genererà movimenti cespiti di cessione totale o cessione parziale (vedi fig. seguente). 
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2) Nuovi prodotti disponibili per il download 
A breve verranno pubblicati sul ns. sito e resi disponibili per il download alcuni prodotti: 

- WOPUsura; 

- WOPBilancio; 

- PicoStudio; 

- WinOPUS DAP. 

 

WOPUsura: 

Il software nasce da un progetto sviluppato in stretta collaborazione con commercialisti ai quali è stata 

anche affidata la fase di test del prodotto. 

E’ stato creato per soddisfare la necessità di verificare in modo semplice l'eventuale superamento della 

soglia di usura nei rapporti accesi con gli istituti di credito. I conteggi sono effettuati in conformità a quanto 

stabilito da Banca d'Italia così come riportato nella Gazzetta Ufficiale n.5 del 8 gennaio 2003. 

Il prodotto consente di effettuare i conteggi e di produrre stampe dettagliate e riepilogative delle diverse 

posizioni oggetto di controllo. In fase di test sono emerse situazioni davvero sorprendenti. 

 

WOPBilancio: 

WOPBilancio nasce da un progetto sviluppato in stretta collaborazione con operatori del settore, durante i 

quali è stato sottoposto ad estesi test di funzionalità ed affidabilità. 

Con WOPBilancio è possibile produrre analisi di bilancio corredate da indici e grafici, nonché confronti tra 

bilanci. 

Dai bilanci caricati è possibile generare in modo automatico, la nota integrativa, i verbali del consiglio di 

amministrazione, i verbali del collegio sindacale, i verbali assemblee soci oltre alle diverse convocazioni. 

WOPBilancio produce anche i bilanci in formato XBRL per il deposito in CCIAA. 

 

PicoStudio: 

Lo studio di commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro e professionale in genere necessita di risolvere 

con metodo attento e semplice l'amministrazione interna, le attività delle persone, gli appuntamenti ed i 

rapporti con la clientela. 

 

La flessibilità e l'agilità risultano indispensabili per garantire un servizio puntuale, ma è necessaria anche 

una certa rigidità per mantenere una linea comune a tutte le scelte fatte. 

 

Il prodotto nasce da specifiche stringenti di chi conosce e vive tali problematiche e si propone come 

programma integrato per la gestione delle seguenti attività:  

• Gestione delle anagrafiche di ditte, clienti ed operatori (con eventuale fotografia)  

• Gestione delle fatturazioni che comprende: Registrazione delle prestazioni effettuate a clienti; 

Fatturazione delle prestazioni con diverse modalità di esecuzione in funzione delle necessità 

(richiesta visto di approvazione, emissione di prefattura, applicazione I.V.A., R.A., Contributo 

integrativo) Memorizzazione delle fatture pagate.  
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• Controllo Gestione che comprende: Registrazione delle attività giornaliere degli operatori con 

imputazione delle attività effettuate ai clienti; Controllo di gestione e budget con possibilità di 

verifica della situazione cliente per cliente;Visualizzazione rapida dei totali relativi a fatturazione; 

Registrazione delle presenze.  

• Gestione Appuntamenti e Scadenze che comprende: Calendario degli appuntamenti e delle 

scadenze con gestione di calendari personalizzati per operatore, possibilità di fissare appuntamenti 

multipli per riunioni, corsi ed attività di gruppo; Rubrica telefonica condivisa in rete con possibilità 

di inserire un numero illimitato di contatti per cliente;Promemoria.  

• Utilizzo in rete da qualsiasi postazione dello studio (da due a diverse decine).  

Altre info all’url: http://www.picostudio.com/ita/PROG_Presentazione.asp?parent=2&son=1 

 

WinOPUS DAP: 

Per chi ancora non lo conoscesse, è un software esterno a WinOPUS che permette l’interrogazione dei 

propri dati in maniera semplice ed immediata, con export verso altri applicativi (es. MS Office) e 

generazione sia di grafici statistici che di reportistica. Il programma permette la sola consultazione dei dati 

ed è configurabile per singola postazione in modo che ogni utente possa accedere alle sole informazioni di 

propria competenza. Giunto ora alla versione 1.0.3, è stata implementata di recente la possibilità di 

consultare il dettaglio documenti e di conoscerne sia i documenti di origine che quelli di destinazione. NON 

è e non vuole essere un modulo di business intelligence – funzione svolta in maniera eccellente da altri 

nostri progetti sviluppati in QlikView – ma “solamente” un analizzatore di dati. 

Per visionare alcuni progetti QlikView, dedicati al supporto di decisioni strategiche e tattiche, è possibile 

visitare il sito http://www.qlikview.com/it/explore/solutions 

Ricordiamo che SIAM & Logica S.r.l. è partner italiano di QlikView. 

Di seguito un’immagine di WinOPUS DAP: 
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3) Nuovo look e nuove funzionalità nelle procedure di ricerca 

Nei form di ricerca che si attivano con F3 è stata data una nuova veste grafica alla toolbar presente a destra 

della griglia dei risultati, senza tuttavia modificarne il comportamento. 

Nei form che si attivano con F5 è stata invece introdotta la toolbar che permette di avere le stesse 

funzionalità presenti nell’F3 (copia/incolla, salva, stampa, nuovo, ecc…). 

 

 

4) Integrazione alla stampa sotto/soprascorta 

Nella stampa sotto/soprascorta di magazzino è ora presente la possibilità di considerare separatamente gli 

ordini clienti e ordini fornitori, potendo inoltre indicare facoltativamente la data massima di consegna. 

 
 

 

5) Novità nella procedura di variazione scadenze 
Nel form che eventualmente appare in sede di registrazione documenti, è ora possibile aggiungere o 

rimuovere scadenze utilizzando i due nuovi pulsanti evidenziati nell’immagine. Ricordiamo che è possibile 

attivare la funzionalità di modifica scadenze per ogni singolo codice documento. 

 
 

 

6) Novità nell’anagrafica stati 
Con l’entrata in vigore del D.M. 30/03/2010, approvato con provvedimento 28/05/2010 dell’Agenzia delle 

Entrate, già conosciuto come ‘telematizzazione operazioni black list’, si è resa necessaria questa 

integrazione per poter identificare gli stati appartenenti alla black list; le nazioni sono identificate dai DD. 

MM. 04/05/1999, 21/11/2001 e 27/07/2010; quest’ultimo, pubblicato in G.U. del 04/08/2010, n. 180, ha 

stabilito che Cipro, Malta e Corea del Sud sono esclusi dalla black list. 

L’utente troverà gli stati appartenenti alla black list automaticamente marcati come tali ma resta a carico 

dell’utente la manutenzione dell’elenco e la verifica dell’esattezza delle informazioni. 

 



 

 

 

SIAM & Logica S. r. l.  

Via Cremona, 28 - 46100 - Mantova - ITALY 
Tel. +39-376-262133 r.a. - Fax. +39-376-262418 - http://www.siam.it  - http://www.siamelogica.it 

Partita IVA, Cod. Fiscale e Reg. Imprese: 02283700207 - REA: MN 239567 - Capitale Sociale € 100.000,00 i.v. P
a
g
in
a
 6
 

7) Novità nelle schede articoli di magazzino 
E’ ora possibile stampare in orizzontale le schede articoli di magazzino, nelle quali è presente la ragione 

sociale del cliente/fornitore relativo all’operazione. 

 

 

8) Novità nella liquidazione IVA 
Viene ora automaticamente ripresa, sia a video che in stampa liquidazione, la data di versamento 

dell’acconto IVA di dicembre; nel report vengono inoltre riportati sia il credito da F24 precedente la 

liquidazione che il credito da F24 residuo a fine liquidazione. 

E’ stata completata la stampa liquidazione con i prospetti riepilogativi per aliquota anche per i punti vendita 

(corrispettivi), precedentemente assenti. 

Mentre in precedenza, in caso di liquidazione definitiva, venivano memorizzati solamente la data e 

l’importo da portare nella liquidazione successiva, ora vengono memorizzati tutti i totali; è stata adeguata, 

quindi, la funzione di gestione dei saldi liquidazioni IVA, integrata con la stampa riepilogativa delle 

liquidazioni relative all’anno solare, utile in sede di dichiarazione annuale IVA. 

 
 

 

Il report risultante è quello sottostante: 
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9) Ridimensionamento del form di gestione documenti 
E’ stata introdotta la gestione del ridimensionamento del form di gestione documenti; questa funzionalità 

permette di lavorare con una griglia del corpo documento decisamente più larga e di avere una maggior 

leggibilità dei dati. Siccome esistono diverse decine di form di gestione documenti, la funzionalità non è 

stata sviluppata per tutti ma è applicabile gratuitamente a richiesta. 

 

 

10) Novità nell’anteprima di stampa documenti 
Quando dall’anteprima di stampa di un documento si va in stampa, viene ora proposto il numero di copie 

configurato sul documento. 

 

 

11) Nuova funzione di rinumerazione dei serali di contabilità 
La versione ‘WinOPUS commercialisti’ - già in precedenza arricchita con funzionalità specifiche quali 

gestione IRES/IRAP, studi di settore, sincronizzazione piano dei conti tra aziende, ecc.. – presenta anche la 

funzione di trasferimento movimenti contabili da un sottoconto ad un altro. Quest’ultima procedura è stata 

arricchita con un pulsante (in evidenza nell’immagine) che consente di rinumerare i seriali di contabilità, 

riordinandoli per data di registrazione, limitatamente al periodo di gestione su cui si sta operando. 

 
 

 

12) Novità nella stampa clienti/fornitori 
La stampa permette ora di riportare anche il saldo contabile; sono stati inoltre aggiunti i filtri: 

- Solo con saldo contabile diverso da zero; 

- Solo con fido massimo diverso da zero; 

- Solo con saldo contabile superiore al fido. 

 

 

13) Nuova funzione di interrogazione articoli 
E’ stato creato un nuovo form di interrogazione rapida articoli che racchiude tutte le informazioni 

necessarie ai magazzinieri, responsabile acquisiti, buyer, incaricati del picking e del filling, commerciali, 

after sales, ecc..: il form si presenta come nell’immagine sottostante e permette di accedere con un doppio 
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click alle altre funzioni di interrogazione già presenti in WinOPUS. Una delle diverse linguette presenti 

elenca le operazioni future sull’articolo calcolando cronologicamente la giacenza dinamica futura e sapere 

con esattezza se e quando si andrà sottoscorta o quando ordini a fornitore arriveranno in ritardo rispetto 

all’ordinato clienti, evidenziando in rosso la criticità. L’ultima linguetta elenca distintamente gli ordini clienti 

e gli ordini fornitori ai quali si potrà accedere con un semplice doppio click.  

La procedura è attivabile gratuitamente a richiesta; non è stata resa immediatamente fruibile in quanto a 

parecchi clienti non è gradita la diffusione di determinate informazioni (es. condizioni di acquisto) a tutto il 

personale aziendale. 
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14) Nuova stampa libro inventari 
Chi a menù aveva la stampa del libro giornale di contabilità, si troverà, sempre nelle stampe fiscali, la nuova 

stampa libro inventari i cui contenuti non sono frutto della ns. fantasia ma dettati dall’art. 2217 del codice 

civile. La videata si presenta come nell’immagine sottostante e la stampa prodotta potrà contenere lo stato 

patrimoniale dell’azienda con possibilità di includere i clienti e/o i fornitori, alcune schede contabili – a 

discrezione dell’utente - dello stato patrimoniale che meglio documentino i saldi, il bilancio CEE, il registro 

cespiti civilistico o fiscale e l’inventario di magazzino per categoria merceologica o per famiglia alla 

valorizzazione desiderata. 
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15) Varie 
Sono state effettuate diverse migliorie e correzioni di minor entità che non necessitano di essere 

maggiormente dettagliate; tra queste citiamo: 

- Collegamenti CEE: nel caso fosse collegato un conto o un mastro, i sottoconti figli venivano elencati 

come non collegati; l’anomalia è stata corretta; 

- report relativi a partite aperte/chiuse: sono stati nettamente migliorati; 

- Gestione Ri.Ba.: aggiungendo o eliminando una Ri.Ba. i totali non venivano ricalcolati 

immediatamente; l’anomalia è stata corretta; 

- Anagrafica Azienda: è stato aggiunto il campo relativo alla PEC (Posta Elettronica Certificata); 

- Report contabilità analitica/industriale: sono stati nettamente migliorati. 

 

 

16) Backup e sicurezza dei dati 
Molto sinteticamente: vengono effettuate le copie di backup? Non solo di WinOPUS ma anche di tutto il 

patrimonio di documenti ed e-mail? vengono effettuati periodici test di ripristino per essere certi che i 

supporti di backup siano leggibili? 


