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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 novità salienti. 

 

 

Come precedentemente promesso, tecnologicamente il prodotto è stato certificato su WindowsServer2008 

e sul nuovo database engine SQLServer2008 sia a 32bit che a 64 e che garantisce elevate performance e 

sicurezza dei dati mentre dal punto di vista funzionale sono state attuate diverse nuove procedure e 

migliorie che troverà descritte nell’allegato. 

 

 

Vorremmo, per tranquillità sia Sua che nostra, porre l’attenzione su una questione forse poco sentita ma di 

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

Ci capita, purtroppo spesso, di incappare in situazioni dove si è convinti che i dispositivi di copia ed i relativi 

supporti funzionino correttamente mentre in realtà non esiste copia alcuna; se la cosa La sta facendo 

preoccupare è già un buon inizio ed a tal proposito richiamiamo la Sua attenzione sull’ultimo punto 

dell’allegato. 

 

 

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

porgere cordiali saluti. 

 

 

 

Mantova, marzo 2009 

 

 

Per SIAM S.r.l. 

Alfredo Volpari 
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WinOPUS – Marzo 2009 
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1) Adeguamenti per WindowsServer2008 e SQLServer2008 
Sia per il lato client che per il lato server, sono state sviluppate le implementazioni necessarie al 

funzionamento con il nuovo sistema operativo WindowsServer2008 ed il pieno supporto di 

SQLServer2008/SQLExpress2008 sia a 32 che a 64bit. Ricordiamo che gli ambienti a 64bit offrono 

prestazioni estremamente superiori rispetto a quelli a 32bit. 

 

2) Novità sul file RiBa 
E’ stata recepito il documento degli standard tecnici CBI-STD-001 (http://www.acbi.it) che impone che nel 

file RiBa sia presenti esclusivamente determinati caratteri. Nel caso si tenti di generare un file non 

conforme alle specifiche indicate da questo documento, l’utente viene avvertito ma ha facoltà di 

proseguire. 

 

3) Adeguamento registri IVA 
E’ stata introdotta la stampa dei registri IVA per il regime semplificato; in configurazione Azienda è possibile 

definire il tipo di gestione contabile e la stampa dei registri IVA verrà adeguata automaticamente di 

conseguenza. 

 

4) Novità nella gestione movimenti contabili/IVA 
E’ stata introdotta la possibilità di ridimensionare il form di gestione dei movimenti contabili/IVA; secondo 

gli standard di Windows, è sufficiente trascinarne il bordo. 

Sempre in questa gestione è stata inserita la possibilità di inserire nuove operazioni contabili per 

duplicazione, ovvero copiando da movimenti esistenti. 

 

5) Novità nelle schede contabili e brogliaccio prima nota 
Quando si richiede una scheda contabile oppure il brogliaccio prima nota con output in griglia, il 

programma consente ora di ridimensionare il form contenente i risultati, trascinandone il bordo. 
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6) Ulteriore aggiornamento liquidazione IVA 

 
� 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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7) Procedura di raffronto bilanci 
Facendo seguito alle richieste di alcuni Clienti, abbiamo introdotto una nuova funzione di stampa bilancio 

che permette di ottenere, in modo semplice ed immediato, un confronto tra i saldi dei conti di due diversi 

periodi, anche di anni contabili diversi. La nuova funzionalità permette di generare l’output anche in griglia 

per un comodo copia/incolla verso altri applicativi (es. Excel). 

 

8) Novità nella stampa totali IVA 
Prima di questo aggiornamento era necessario stampare distintamente ogni registro IVA, sia acquisti che 

vendite, e per ottenere totali complessivi per aliquota era necessario provvedere manualmente. Ora è 

possibile riepilogare per aliquota più registri - chiaramente omogenei – nonché, nel caso di registri vendite, 

anche i diversi punti vendita. 

 

9) Novità nella gestione distinta base 
Nella gestione componenti della distinta base è ora possibile, facendo un doppio click sul numero di riga, 

aprire l’eventuale sottodistinta. 

 

10) Novità nella gestione IRAP 
Ad integrazione della precedente gestione IRES/IRAP è stata introdotta la gestione della seconda 

percentuale IRAP. 

 

11) Gestione delle ritenute d'acconto 
E’ stata implementata la gestione delle ritenute d’acconto sia passive che attive; nell’anagrafica Clienti e 

Fornitori è possibile indicare che l’elemento è soggetto a ritenuta d’acconto e questo comporta che in fase 

di registrazioni IVA vengano richiesti alcuni dati relativi alla ritenuta d’acconto. La registrazione provvederà 

automaticamente ad integrare la registrazione contabile con un giroconto fornitore/ritenute per un 

importo pari a quello indicato per la ritenuta. Viene inoltre gestito uno scadenziario delle ritenute 

d’acconto, consultabile nel menù Contabilità|Gestione, tramite il quale è possibile indicare la scadenza 

come ‘chiusa’. 

La registrazione va effettuata, quindi, come una normale fattura d’acquisto sia per la parte IVA che per 

quella contabile, ma indicando l’importo della ritenuta il fornitore resterà aperto per la sola differenza tra 

totale documento e ritenuta. 

 

12) Duplicazione Cliente da Fornitore e Fornitore da Cliente 
Nell’anagrafica Clienti e Fornitori è stata resa disponibile la funzionalità che consente di duplicare un 

Fornitore come Cliente e viceversa. 

 

13) 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 
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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 

situazioni di emergenza. Resta facoltà del Cliente mantenere le unità esterne di backup presso la propria 

sede o presso SIAM. 


