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. Da quest’ultimo punto prende vita l’invito a partecipare
attivamente al miglioramento del prodotto, proponendoci nuove idee e soluzioni.

Gli ultimi mesi sono stati ricchi di novità funzionali che troverà descritte nelle pagine che seguono;
relativamente all’aspetto tecnologico il prodotto è già allineato alle tecnologie più recenti disponibili sul
mercato e trova il suo ambiente ideale nei sistemi operativi a 64bit come SQLServer2012, Windows Server
2012 e Windows8.

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 sull’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 informazione e cogliamo l’occasione
per porgere cordiali saluti nonché augurare un Santo Natale sereno ed un nuovo anno ricco di soddisfazioni
e di opportunità.

Mantova, dicembre 2012
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SIAM & Logica S.r.l.
Alfredo Volpari
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WinOPUS – Dicembre 2012
Sommario:
1) Novità nelle schede contabili multiannuali;
2) Novità nelle schede contabili;
3) Novità nel brogliaccio movimenti contabili;
4) Novità nella procedura di chiusura/apertura esercizio;
5) Gestione del capitale sociale versato;
6) Modifica al simulatore di produzione;
7) Novità del calcolo indici di rotazione;
8) Novità nella consultazione rapida articoli;
9) Novità nella contabilizzazione di operazioni INTRA/Reverse charge;
10) Nuovo controllo di coerenza dati contabili;
11) Novità nella contabilizzazione dei movimenti di incasso/pagamento;
12) Novità nella stampa scadenze per data;
13) Nuova tipologia di gestione Ri.Ba.;
14) Novità nella stampa statistiche;
15) Novità nel brogliaccio di magazzino;
16) Novità nella stampa prezzi contrattuali (prezzi netti);
17) Novità in configurazione Azienda e sincronizzazione tra Aziende;
18) Novità nella stampa libro inventari;
19) Novità nella ricerca movimenti contabili;
20) Novità nella stampa bilancio dare/avere;
21) Nuova gestione IVA per cassa, sospesa/differita;
22) Correzione di una anomalia nella numerazione fogli;
23) Novità nella stampa articoli sotto/soprascorta;
24) Backup e sicurezza dei dati.

1) Novità nelle schede contabili multiannuali
Nella scheda contabile multiannuale (rif. punto 7 del documento di rilascio di maggio 2012) viene ora
visualizzata la contropartita e qualora ve ne sia più di una viene visualizzato un indicatore (+).

2) Novità nelle schede contabili
Nelle schede contabili in griglia è ora possibile effettuare il copia/incolla e l’anteprima di stampa.
Nell’output in griglia è stato introdotto uno ‘slider’ per stabilire la dimensione del carattere di
visualizzazione esclusivamente per questa griglia ed ottenere migliori risultati nell’anteprima di stampa.
Nella griglia viene ora riportato lo stato congelato/normale del movimento contabile.

3) Novità nel brogliaccio movimenti contabili
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E’ stata introdotta la funzione di anteprima di stampa.
Nell’output in griglia è stato introdotto uno ‘slider’ per stabilire la dimensione del carattere di
visualizzazione esclusivamente per questa griglia ed ottenere migliori risultati nell’anteprima di stampa.
Nella griglia viene ora riportato lo stato congelato/normale del movimento contabile.
WOP12; brogliaccio in griglia; applicato Slider per font griglia; riporta Flag congelato; introdotta la stampa
griglia;
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4) Novità nella procedura di chiusura/apertura esercizio
In questa procedura ora l'utente viene avvertito qualora siano già presenti movimenti di chiusura.

5) Gestione del capitale sociale versato
Nell’anagrafica azienda è ora possibile indicare se il capitale sociale è stato interamente versato e
l’eventuale quota versata; l’informazione viene poi ripresa nella stampa del bilancio CEE, nella stampa del
libro inventari, nella certificazione delle ritenute d’acconto e nella stampa degli studi di settore.

6) Modifica al simulatore di produzione
E’ stata modificata la procedura di calcolo fabbisogni in modo che se il componente della distinta base ha
un coefficiente di trasformazione indicato, la quantità di fabbisogno calcolata viene divisa per questo
coefficiente. L’utilità è per l’azienda che gestisce la produzione senza gestire i cicli di lavorazione ed indica
in distinta base articoli fittizi, come la manodopera, ed ha la necessità di convertire i minuti in ore.

7) Novità del calcolo indici di rotazione
Sono stati completamente rivisti i report indici di rotazione per una migliore leggibilità.

8) Novità nella consultazione rapida articoli
La procedura ora esclude automaticamente gli articoli obsoleti.

9) Novità nella contabilizzazione di operazioni INTRA/Reverse charge
L’inserimento di operazioni IVA INTRA/Reverse charge dalla procedura dei movimenti contabili genera ora
le stesse operazioni/giroconti della procedura movimenti IVA.

10) Nuovo controllo di coerenza dati contabili
Nella stampa bilanci, stampa bilancio CEE, analisi economica trimestrale, raffronto bilanci, libro giornale e
libro inventari viene ora verificata la presenza di eventuali movimenti con data registrazione al di fuori delle
date dei periodi contabili. La cosa non dovrebbe mai accadere ma si può verificare qualora l’utente
intervenga sul periodo contabile, allargandolo, inserisca movimenti, dopodiché riporti il periodo alla sua
durata effettiva.

11) Novità nella contabilizzazione dei movimenti di incasso/pagamento
Com’è noto, qualora si indichi il conto di incasso/pagamento in sede di registrazione di un’operazione IVA
verrà generato il relativo movimento contabile di incasso/pagamento; nella descrizione di riga del
movimento generato, relativamente al conto di incasso (es. cassa, banca, …) viene ora riportata la
descrizione del cliente/fornitore.

12) Novità nella stampa scadenze per data
In questa specifica stampa, qualora la scadenza sia di tipo bonifico bancario e sia riferita ad un fornitore,
viene ora stampato anche l'IBAN del fornitore per poter più agevolmente provvedere al bonifico.

13) Nuova tipologia di gestione Ri.Ba.
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Nella sezione ‘scelte operative’ della configurazione azienda è stata introdotta una nuova tipologia di
generazione movimenti contabili ricevute bancarie; il nuovo codice ‘X’ con descrizione ‘Documenti con
raggruppamento effetti’ permette di generare i movimenti contabili delle RiBa in sede di emissione fatture
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e di ottenere il raggruppamento delle RiBa stesse, a parità di cliente e data scadenza, in fase di
presentazione (generazione file per remote banking o stampa per uso bancario).
Nell’area incassi/pagamenti, ricordiamo che è possibile generare file per il remote banking anche per
bonifici a fornitori, MAV, RID e file RiBa per il circuito Francese in formato ‘Euroincassi 2000’. Ricordiamo
inoltre che WinOPUS offre la possibilità di generare movimenti contabili da estratto conto bancario;
funzione utile anche per la riconciliazione bancaria.

14) Novità nella stampa statistiche;
Nella stampa statistiche semplici per articolo sintetica viene ora riportata l'unità di misura.

15) Novità nel brogliaccio di magazzino;
Nella stampa brogliaccio di magazzino viene ora riportata l'unità di misura.

16) Novità nella stampa prezzi contrattuali (prezzi netti)
Per una migliore leggibilità, è stato completamente rivisto il layout del report prezzi netti, che ora riporta
anche i filtri di stampa (provincia, zona, categoria, categoria merceologica, agente).

17) Novità in configurazione Azienda e sincronizzazione tra Aziende
Nella configurazione Azienda viene ora richiesto sia il legale rappresentante che l’operazione cui l’azienda è
stata assegnata; quest’ultimo chiaramente prende significato negli studi di consulenza.
La funzione di riepilogo movimenti contabili contenuta nella procedura di sincronizzazione tra Aziende è
stata integrata sia con queste informazioni che con la tipologia di gestione contabile (ordinaria,
semplificata, professionista, professionista semplificata) con l’obiettivo di agevolare la procedura per la
produzione delle domande di archiviazione sostitutiva.

18) Novità nella stampa libro inventari
La procedura è stata integrata con la facoltà di stampare anche le schede contabili di dettaglio del conto
economico.

19) Novità nella ricerca movimenti contabili
In questa funzione, attivabile col tasto F5 sul seriale movimenti contabili, è stato introdotto il filtro di
ricerca per movimenti congelati.

20) Novità nella stampa bilancio dare/avere
E’ ora possibile stampare i sottoconti in ordine di descrizione.

21) Nuova gestione IVA per cassa, sospesa/differita
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E’ stata implementata la gestione dell’IVA per cassa (Ex Art.32bis D. Lgs. 22/6/12 n.83, L. 7/8/12 n.134) in
coesistenza all’IVA sospesa per enti pubblici/organi dello Stato (Art. 6, Comma 5, D.P.R. 633/72).
In sostanza, nella sezione ‘scelte operative’ dell’anagrafica azienda è possibile indicare se l’azienda gestisce
o meno l’IVA per cassa o in sospensione. Tale configurazione verrà ripresa in sede di gestione anagrafiche
clienti e fornitori e sulle anagrafiche si potrà configurare la tipologia di sospensione/differimento d’imposta.
Quanto configurato sul cliente/fornitore verrà poi riproposto in sede di emissione fatture e registrazione
operazioni IVA, con la possibilità di modificare il valore per ogni singola operazione. L’emissione automatica
documenti genera ora le operazioni IVA considerando la configurazione di sospensione del cliente.
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E’ stata chiaramente modificata la liquidazione dell’IVA che ora considera la coesistenza delle diverse
tipologie di sospensione/differimento, riportando i riferimenti normativi corretti. Nella sezione
incassi/pagamenti (visibile solamente se l’azienda è configurata per gestire l’IVA per cassa/sospesa) della
liquidazione IVA sono state introdotte le funzioni di salvataggio informazioni, copia/incolla, anteprima di
stampa, ripresa incassi/pagamenti dalla partite aperte o dalla scadenze attive/passive.

L’IVA sospesa Art. 6, Comma 5, D.P.R. 633/72, a differenza dell’IVA per cassa, non scade dopo l’anno e la
particolarità viene correttamente gestita in liquidazione.

22) Correzione di una anomalia nella numerazione fogli
E’ stata corretta un’anomalia che si poteva verificare occasionalmente nella numerazione dei fogli durante
la stampa dei registri IVA e liquidazione.

23) Novità nella stampa articoli sotto/soprascorta
In questa procedura è ora possibile includere/escludere gli articoli obsoleti.

24) Backup e sicurezza dei dati
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Questo punto non descrive alcuna novità né tecnologica né funzionale ma vuole solamente essere un
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?
Ricordiamo che:
- Una copia di backup non è sufficiente;
- Almeno una copia di backup va conservata in un luogo diverso da dove abitualmente risiedono i dati;
- Una copia su un dispositivo costantemente collegato alla rete interna o al server stesso non fornisce
alcuna garanzia in caso di forti scariche elettriche o di furto;
- Per quanto possa essere banale, per fare le copie non è sufficiente trascinare l’icona del programma su
un dispositivo esterno…;
- La copia è affidabile quando è stato fatto un test di ripristino con esito positivo.
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