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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. 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 ed esigenze degli utenti: chi davvero lo usa. 

 

Come consuetudine, gli ultimi mesi sono stati ricchi di novità funzionali che troverà descritte nelle pagine 

che seguono; relativamente all’aspetto tecnologico il prodotto è già da tempo allineato ai più recenti 

sistemi operativi Microsoft e SQL Server, chiaramente sia a 32 che a 64bit. 

 

Gli aggiornamenti di WinOPUS sono disponibili per il download attraverso il canale web tradizionale 

http://www.siamelogica.it/AreaClienti.html 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. A tal proposito richiamiamo la Sua 

attenzione all’ultimo punto dell’allegato. 

 

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

http://www.siamelogica.it/WinOPUS.html 

 

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

porgere cordiali saluti ed augurare buon lavoro. 

 

Mantova, ottobre 2015 

 

SIAM & Logica S.r.l. 

Alfredo Volpari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Note legali: Micorosft, Windows, SQLServer ed altri marchi sono o possono essere marchi registrati dai rispettivi proprietari.
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WinOPUS – Ottobre 2015 

 

Sommario: 

1) Tabelle: destinazioni alternative; 

2) Tabelle: gestione filiali; 

3) Amministrativa: nazioni fuori dalla black list “CFC”; 

4) Amministrativa: novità nei bilanci;  

5) Amministrativa: controllo su data registrazione;  

6) Amministrativa: stampa estratto clienti;  

7) Amministrativa: liquidazione IVA; 

8) Amministrativa: stampa fatturato contabile clienti/fornitori; 

9) Amministrativa: operazioni IVA; 

10) Documenti: esportazione in PDF; 

11) Ciclo passivo: controllo DDT/fatture; 

12) Documenti: distinta base nei documenti; 

13) Backup e sicurezza dati. 

 

1) Tabelle: destinazioni alternative 
E’ stato introdotto un utile campo ‘Annotazioni’ nella gestione delle destinazioni alternative 

clienti/fornitori. 

 

2) Tabelle: gestione filiali 
E’ stata inserita una nuova procedura per gestire le filiali, contatti, show room, ecc… di clienti e fornitori. La 

procedura è raggiungibile dalla voce di menù Tabelle, Documenti, Filiali Clienti/Fornitori oppure, più 

comodamente, con l’apposito nuovo pulsante nella gestione anagrafiche clienti e fornitori. 
 

3) Amministrativa: nazioni fuori da black list “CFC” 
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il Comunicato 01 aprile 2015, n. 77, ha stabilito che Alderney 

(Isole del Canale), Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Emirati Arabi Uniti, Filippine, 

Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turk e 

Caicos,  Isole Vergini Britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Montserrat, Singapore, Costarica e 

Malta escono dalla black list "CFC" (Controlled Foreign Companies). 

 

4) Amministrativa: novità nei bilanci 
Nelle procedure "Bilancio dare/avere", "Bilancio civilistico (per saldi)" e nel "Raffronto bilanci" con output a 

video e nelle procedure "Bilancio dare/avere" e "Raffronto bilanci" con output in griglia cliccando sul 

sottoconto si accede direttamente alla procedura “scheda contabile” del sottoconto cliccato. 

 

5) Amministrativa: controllo su data registrazione 
Nelle procedure contabili di inserimento operazioni IVA, l’utente viene ora avvertito qualora registri 

un’operazione IVA, sia attiva che passiva, con data di registrazione compresa in un periodo già liquidato. 

 

6) Amministrativa: stampa estratto clienti 
Nella stampa estratto clienti (menù Contabilità, Stampe Scadenze, Estratto Clienti) è ora possibile 

selezionare l'indirizzo e-mail/PEC a cui inviare l'estratto. 
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7) Amministrativa: liquidazione IVA 
E’ stato maggiormente dettagliato il giroconto IVA “split payment Art. 17” nel movimento contabile 

generato della liquidazione IVA; ora viene girocontato correttamente anche nel caso si utilizzi un codice 

sottoconto IVA vendite dedicato alle operazioni split payment. 

 

8) Amministrativa: stampa fatturato contabile clienti/fornitori 
Il layout del form della procedura in oggetto è stato fortemente rivisitato, così come quello dei report 

risultanti. E’ ora possibile selezionare i singoli registri IVA; inoltre quelli IVA vendite relativi agli acquisti 

intra/reverse vengono automaticamente deselezionati. L’IVA delle operazioni IVA intra/reverse è 

automaticamente non conteggiata. 

 

9) Amministrativa: operazioni IVA 
Nella procedura Contabilità, Gestione, Movimenti IVA viene ora richiesta la seconda descrizione del 

movimento contabile anche sulle righe del clienti/fornitore e dell’IVA; nelle righe successive viene proposto 

quanto inserito nella riga precedente. 

 

10) Documenti: esportazione in PDF 
La procedura di esportazione/salvataggio in PDF da anteprima di stampa, prevede ora che nel nome del file 

si possa riportare anche il nome del cliente/fornitore. 

 

11) Ciclo passivo: controllo DDT/fatture 
Nella procedura di controllo DDT/fatture del fornitore è stata integrata la gestione del controllo delle spese 

di trasporto, spese varie, spese aggiuntive. 

 

12) Documenti: distinta base nei documenti 
Nella gestione documenti, una volta indicato il codice articolo, premendo F7 (sempre nel campo codice 

articolo), viene caricata esplosa (monolivello) la distinta base dell’articolo/distinta nel corpo del 

documento. 

 

13) Backup e sicurezza dei dati 
Questo punto non descrive alcuna novità né tecnologica né funzionale ma vuole solamente essere un 

promemoria…il solito promemoria…: vengono effettuate le copie di backup delle sue aziende? 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? 

Tanto per citare una possibilità, ricordiamo che, da anni ormai, sono in corso attacchi da parte di hacker 

che hanno l’obiettivo di cifrare i dati, anche delle unità di backup connesse ai server, per chiedere 

successivamente un riscatto per decifrarli. Per citarne un paio tecnologicamente meno evolute, basti 

pensare ad un possibile furto di server con relativa unità di backup o ad un improvvisa saetta che potrebbe 

coinvolgere diverse apparecchiature sulla rete. 

L’obiettivo di questo punto è duplice: se da un lato avere il backup dei dati garantisce continuità 

all’operatività dell’Azienda, dall’altro è necessario tutelare i propri dati in modo che non vengano divulgati 

o commercializzati: esiste un mercato illegale delle informazioni da svariati miliardi di dollari. 

Firewall ed antivirus sono ancora necessari ma non più sufficienti a garantire la tutela dell’Azienda e dei 

dati; allo stato attuale non ci si chiede più “se riusciranno a violare la rete” ma “quando riusciranno a 

violare la rete”. In quel momento l’Azienda dovrà reagire nel migliore dei modi. 


