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Gent.mo Cliente, 

 

WinOPUS è in costante evoluzione tecnologica e funzionale ed il presente documento viene proposto per 

presentare una sintesi delle principali novità. 

 

 

Relativamente all’aspetto tecnologico è stata completata l’attività di allineamento con le tecnologie più 

recenti disponibili sul mercato, rendendo il prodotto certificato funzionante anche su SQLServer2008 R2 sia 

a 64 che a 32bit; in precedenza WinOPUS era già stato adeguato per SQLServer2008 (non R2). Ricordiamo 

che la tecnologia a 64bit è decisamente più performante di quella a 32bit. 

 

 

Per quanto riguarda gli aspetti funzionali, negli ultimi mesi abbiamo introdotto parecchie novità che 

troverà descritte nelle pagine che seguono. 

 

 

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. 

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.siamelogica.it/pagine/PageCat54.asp 

 

 

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

porgere cordiali saluti. 

 

 

Mantova, maggio 2011 

 

 

SIAM & Logica S.r.l. 

Alfredo Volpari 
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WinOPUS – Maggio 2011 

 

Sommario: 

1) Nuovo archivio ABI/CAB; 

2) Novità nella gestione commesse; 

3) Novità nel bilancio CEE; 

4) Novità nella presentazione Ri.Ba.; 

5) Novità nella gestione documenti; 

6) Novità nella gestione cespiti; 

7) Novità nella stampa clienti/fornitori; 

8) Novità nella stampa articoli; 

9) Novità nella gestione insoluti; 

10) Novità nella stampa provvigioni; 

11) Novità nella stampa statistiche; 

12) Novità nel menù principale; 

13) Novità nelle causali contabili; 

14) Novità nella stampa totali per aliquota; 

15) Novità nella sincronizzazione aziende; 

16) Novità nella tabella pagamenti; 

17) Novità nella stampa registri IVA; 

18) Novità nella stampa saldi contabili; 

19) Novità nelle schede contabili; 

20) Novità nella stampa studi di settore; 

21) Novità nella gestione documenti collegati; 

22) Certificazione compensi assoggettati a ritenuta d’acconto; 

23) Novità nel modulo “Visualizza tabelle”; 

24) Novità nella gestione plafond e lettere d’intento; 

25) Backup e sicurezza dei dati. 
 

1) Nuovo archivio ABI/CAB 
E’ stato aggiornato l’elenco degli ABI e dei CAB; il file per l’aggiornamento è scaricabile dal ns. sito web 

cliccando sul link presente nel form di aggiornamento ABI/CAB (menù Servizi, Programmi, Varie, 

Aggiornamento ABI/CAB). E’ sufficiente seguire le indicazioni, chiare e dettagliate. I dati sono aggiornati a 

fine marzo 2011. 

 

2) Novità nella gestione commesse 
Sono stati rivisti tutti i report della gestione commesse, rendendoli più gradevoli e di maggior leggibilità. 

 

3) Novità nel bilancio CEE 
Per una miglior leggibilità è stato rivisto il report del bilancio CEE. E’ stata inoltre introdotta la possibilità di 

non stampare il periodo contabile precedente, omettendo semplicemente la data bilancio precedente. 

 

4) Novità nella presentazione Ri.Ba. 
In fase di generazione file e di stampa per banca sono stati introdotti i controlli di obbligatorietà su CAP, 

città e provincia del cliente debitore; 
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5) Novità nella gestione documenti 
In sede di compilazione di un documento di accompagnamento, premendo F4 nel codice destinazione 

alternativa, i dati relativi alla destinazione vengono popolati con le informazioni riprese dall’anagrafica 

cliente/fornitore. 

E’ stata notevolmente velocizzata l’operazione di ‘estrazione’ di altri documenti. 

Sfruttando la già esistente gestione dei modelli di documento, è stata introdotta la “generazione 

automatica documenti da modelli”; il modulo, attivabile gratuitamente facendone semplice richiesta, 

permette di indicare il modello di partenza, di selezionare i clienti a cui emettere il documento e generare 

automaticamente i documenti; la funzione è particolarmente utile nei casi in cui si debbano emettere in 

massa fatture con il corpo identico. Il modulo consente inoltre di specificare il pagamento che, qualora 

indicato, verrà assegnato ai documenti mentre se non indicato verrà ripreso dall’anagrafica cliente. Come si 

può notare dall’immagine sottostante, il modulo permette di selezionare anche i singoli clienti. Una volta 

generati i documenti sarà possibile riprenderli per eventuali modifiche o procedere alla stampa di massa 

utilizzando la voce di menù Documenti|Stampe|Generiche. 

 

 

 

6) Novità nella gestione cespiti 
- E’ stato corretto il calcolo della quota di ammortamento per i beni con uno o più movimenti di vendita 

parziale; 

- Nella videata di contabilizzazione l’elenco dei beni su cui calcolare l’importo da destinare a 

manutenzioni e riparazioni escludeva alcuni beni, il problema è stato corretto; 

- E’ stata corretta la stampa del registro fiscale in quanto in precedenza veniva stampato il valore iniziale 

civilistico anziché quello fiscale; 

- Nella generazione movimenti contabili di ammortamento viene ora richiesta la percentuale di utilizzo; 
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- La generazione movimenti contabili occasionalmente non eliminava i movimenti contabili generati in 

precedenza; l’anomalia è stata corretta. 

 

7) Novità nella stampa clienti/fornitori 
In questo modulo è stato aggiunto il filtro per codice aliquota IVA; inoltre il titolo del report generato 

corrisponde alla descrizione della stampa memorizzata. 

 

8) Novità nella stampa articoli 
Il titolo del report generato corrisponde alla descrizione della stampa memorizzata. 

 

9) Novità nella gestione insoluti 
Nel documento di sollecito generato dalla funzione ‘Stampa solleciti’ della procedura ‘Attività insoluti’ viene 

ora gestito il marcatore [Fax] che riporta il numero di fax dell’anagrafica cliente. 

 

10) Novità nella stampa provvigioni 
E’ stato rivisto e notevolmente migliorato il report delle provvigioni agenti. 

 

11) Novità nella stampa statistiche 
E’ stato rivisto e notevolmente migliorato il report di stampa delle statistiche complesse per destinazione, 

con leggibilità estremamente migliorata. 

 

12) Novità nel menù principale 
Come si nota nell’immagine sottostante, l’utente si troverà una nuova voce di menù “Preferiti”. L’utente ha 

la possibilità di inserire autonomamente le voci di menù che ritiene più opportune, con particolare 

riferimento a quelle che utilizza maggiormente. La nuova opzione consente un notevole risparmio di 

tempo, evitando all’utente di dover cercare le voci di menù abitualmente utilizzate. 

Per aggiungere una voce di menù nella sezione preferiti è sufficiente cliccare sulla voce desiderata col 

pulsante destro del mouse e selezionare ‘Aggiungi ai preferiti’. Per rimuovere una voce dalla sezione 

preferiti è sufficiente portarsi nel menù preferiti, cliccare sulla voce desiderata col pulsante destro del 

mouse e selezionare ‘Elimina’. 
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13) Novità nelle causali contabili 
Nella tabelle delle causali contabili è stata data la possibilità di indicare il codice destinazione IVA, 

chiaramente per le sole causali IVA; questo codice viene successivamente recepito e riproposto in sede di 

inserimento registrazioni IVA. Ricordiamo che l’utilità di questo codice destinazione è quella di avere, a 

parità di codice aliquota IVA, un’ulteriore suddivisione nella stampa totali per aliquota IVA annuali, 

propedeutica alla compilazione dei quadri VE e VJ della dichiarazione annuale IVA. 

 

14) Novità nella stampa totali per aliquota 
Nel report risultante viene ora stampa la descrizione della destinazione IVA, precedentemente assente; 

inoltre, nel caso di corrispettivi, viene ora correttamente riportato ‘Corrispettivi’ anziché ‘Nessuno’. 

 

15) Novità nella sincronizzazione aziende 
E’ stata modificata la sincronizzazione aziende, utilizzata prevalentemente dagli studi di commercialisti e di 

consulenza, facendo in modo che selezionando la sincronizzazione delle aliquote IVA si sincronizzino anche 

le destinazioni IVA. 

Ricordiamo che il modulo già sincronizzava – opzionalmente e selettivamente per azienda – , partendo da 

un database “master”, mastri, conti, sottoconti, piano dei conti CEE, collegamenti con piano dei conti CEE, 

categorie studi di settore, studi di settore, elementi e collegamenti studi di settore, codici attività, categorie 

cespiti, causali cespiti, causali contabili, agganci IRES/IRAP, operatori, permessi operatori/aziende, permessi 

operatori/documenti, abilitazioni operatori/voci di menù. 

Il modulo permette inoltre sia di verificare l’utilizzo di un determinato sottoconto in tutte le aziende gestite 

che di poter eliminare un mastro o conto in tutte le aziende. 

 

16) Novità nella tabella pagamenti 
La tabella pagamenti richiede ora la ‘data scadenza fissa’ che nel calcolo delle rate risulta prioritaria rispetto 

ai parametri impostati sul pagamento stesso. 

 

17) Novità nella stampa registri IVA 
Come intestazione del registro viene ora proposta la descrizione del registro IVA stesso. 

 

18) Novità nella stampa saldi contabili 
Per una miglior leggibilità è stato esteticamente rivisto il report dei saldi contabili. 

 

19) Novità nelle schede contabili 
E’ stato corretto un problema nel calcolo del saldo progressivo che si verificava nel caso di stampa in ordine 

cronologico inverso. Il saldo, comunque corretto anche nella versione precedente, non era coerente con la 

stampa in ordine cronologico normale. 

 

20) Novità nella stampa studi di settore 
Gli importi vengono ora calcolati per data del singolo movimento, contemplando così sia eventuali 

modifiche delle percentuali IRES in corso d’anno che la casistica di aziende con periodo fiscale diverso 

dall’anno solare. 
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21) Novità nella gestione documenti collegati 
E’ stata migliorata la funzionalità di associazione documenti, filmati, immagini e files in genere a clienti, 

fornitori, articoli, banche, agenti, ecc…, permettendo ora di associare un’intera cartella/directory. 

 

22) Certificazione compensi assoggettati a ritenuta d’acconto 
Nel modulo “Scadenziario ritenute d’acconto” è stata introdotta la funzionalità di stampare il modulo 

“certificazione dei compensi assoggettati a ritenute d’acconto”. Per un corretto utilizzo e per comprendere 

gli algoritmi di calcolo è necessario leggere attentamente il testo che verrà visualizzato premendo il 

pulsante  presente nell’apposita sezione. 

 

23) Novità nel modulo “Visualizza tabelle” 
Nel modulo è stata introdotta una nuova gestione delle anteprime di stampa sia orizzontale che verticale, 

mantenendo comunque le versioni precedenti già ampiamente utilizzate. Il modulo, nel breve termine, sarà 

soggetto ad ulteriori miglioramenti, permettendo di creare, memorizzare, richiamare ed eseguire 

interrogazioni ad hoc. 

 

24) Novità nella gestione plafond e lettere d’intento 
Gli esportatori abituali che gestiscono il plafond in acquisto troveranno la possibilità di indicare, 

distintamente per anno, la soglia di avviso di splafonamento, superata la quale, nell’inserimento di 

operazioni IVA passive, l’utente verrà avvertito. Nello stesso modulo vengono ora evidenziati anche 

l’importo attualmente raggiunto ed il plafond residuo. 

E’ stata corretta un’anomalia nella gestione dell’emissione delle lettere d’intento, relativamente alla 

numerazione ed alla stampa della lettera stessa. 

E’ stata modificata la stampa delle lettere di revoca. 

E’ stata notevolmente migliorata la stampa del “registro protocollo dichiarazioni emesse”. 

 

25) 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? 


