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Introduzione – attività preliminari al primo utilizzo di Silver Lake 

Tabelle 

Un elenco di voci ordinate per lettera presentate nell’omonimo Pannello ci consente di inserire i valori ed i 

parametri indispensabili al funzionamento del Sistema Gestionale. 

Il Pannello Tabelle risulta essere di fatto un collegamento fra l’interfaccia grafica e le tabelle vere e proprie 

presenti nella base dati: in questo modo, una volta appresa la semplice logica di impostazione, avremo 

grande autonomia nel rendere immediatamente operative le nostre risposte ai processi dinamici aziendali, 

aiutati anche dal carattere semplice ed intuitivo dei nomi delle Tabelle, che riprendono in molti casi le 

etichette descrittive dei campi e dei menù a tendina delle maschere del Pannello Moduli. 

Le Tabelle servono in sostanza a creare una continuità fra il Sistema Gestionale e la Organizzazione o al 

progetto di sviluppo che si ha di questa. Sarà quindi possibile non solo riportare nella base dati i concetti e la 

terminologia in uso nella realtà aziendale – mantenendo ad esempio le stesse logiche di classificazione, 

raggruppamento e suddivisione per i Codici Articolo o per i Tipi Documento – ma anche ampliare, arricchire e 

differenziare la loro presenza, integrando in qualsiasi momento le nuove informazioni. 

Fra le quasi 120 Tabelle di impostazione del Sistema, solo una minima parte è indispensabile e propedeutica 

all’utilizzo di Silver Lake: 

 
Aliquote/Modalità IVA 

Tabella contenente le aliquote Iva e le relative Categorie (Esenzione, Esclusione, Non Imponibilità, etc.) 
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Per inserire una nuova Causale, premiamo l’icona di Inserimento ; si aprirà la seguente maschera 

 

Categoria Agenti 

Tabella da compilare per definire le percentuali Enasarco del Agente 

Causali di Contabilità Generale 

Tabella contenente le causali incaricate dei movimenti contabili 
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Tab Dettaglio Attributi 

Vediamo il significato dei campi fondamentali da compilare: 

codice e descrizione: determinano univocamente la causale; 

tipo movimento, dal menù a tendina: determina il movimento contabile guidato dalla causale; 

tipo documento, dal menù a tendina: crea la registrazione del documento selezionato; 

causale automatica: se inserita, introduce un collegamento automatico con un’altra causale di contabilità; 
lo scopo dell’associazione è quello di generare contemporaneamente una registrazione contabile (del tipo 
selezionato con la causale automatica) ogni qualvolta viene eseguita la causale principale; 

Inversione colonne se importo minore di zero: lo useremo ad esempio nella causale collegata al 
Documento Nota di credito, se vorremo invertire le colonne Dare/Avere; 

Avviso: produce un messaggio prima dell’inversione delle colonne; 

Consenti sottoconti con valore zero: consente la registrazione con valore Zero. 

Nella griglia della causale devono essere inseriti: 

conto e sottoconto; il conto può essere generico (nell’esempio Crediti vs/Clienti) o specifico con sottoconto 

(nell’esempio IVA C/Vendite) 

il tipo importo fra quelli impostati; 

la posizione in dare o in avere dell’importo; 

conto e sottoconto di contropartita (nell’esempio Ricavi delle Vendite); 

il dettaglio del movimento. 

L’ultima parte di questo tab comprende la Descrizione parametrica della registrazione contabile: in questo 

punto inseriamo la descrizione dell’operazione. Essa viene visualizzata in contabilità raccogliendo gli elementi 

codificati. Deve essere digitato il codice tra parentesi come nel seguente esempio: 

Registrazione fatture di vendita: fattura Nr.(3) del (4)(6). 
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Tab Dettaglio Registrazione 

Osserviamo l’esempio nella figura qui sotto: 

Registro I.V.A.: quello al quale vogliamo imputare la registrazione; 

Data competenza: selezionare dal menù a tendina fra “Data Documento” e “Data Registrazione”; 

Tipo/Num. Documento e Data Documento: per rendere obbligatoria l'indicazione del tipo, del numero e 

della data del documento nella registrazione, attiviamo i flag; 

Prot. Iva=Num Doc: nel caso di Fattura di Vendita adoperiamo questo flag, per attribuire alla fattura lo 

stesso numero di protocollo IVA progressivo; 

Opzioni Tipo Registrazione 

Apertura partite - Chiusura partite: scegliamo secondo il tipo di causale che vogliamo inserire; solitamente 

una Fattura apre una partita, un Pagamento od un Incasso la chiudono; 

Commesse: risponde ad una commessa di Vendita già inserita; 

Centri di costo - Centri di profitto: l’imputazione ad un centro di costo o di profitto. 

Cespiti: coinvolge la gestione dei cespiti; 

Tipo operazione: si attiva con i cespiti per inserire il tipo di operazione; 

Ritenute d’acconto: riguarda l’applicazione di una ritenuta di acconto; 

Raggruppamento partite: accorpa diverse partite, ad esempio diverse fatture di un Cliente in un totale 

unico; solitamente non usato; 

Rif. Doc. partite in pagamento: il riferimento del documento in una partita di pagamento; 

Raggruppamento pag. in giornale: raggruppa Pagamenti diversi nel Libro Giornale; 

Descr. Movimenti in giornale e pagamenti: lo attiviamo se vogliamo aggiungere tale dettaglio; 

Aggiornamento saldi: lasciamo sempre attivo questo flag; 

Dett. mov. in partite: sempre da attivare, riporta la descrizione del movimento. 
 

Ulteriori colonne visualizzabili nella griglia delle registrazioni contabili 

Questa sezione consente la visualizzazione della valuta e dell'importo convertito in tale divisa per ogni riga 

del libro giornale coinvolta nella registrazione. 

Divisa: la Divisa dell’operazione; 

Sottoconto di contropartita: descrizione nel giornale del sottoconto di contropartita. 

Giorni banca: giorni valuta della banca. 
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Tab Parametri 

Nei parametri di registrazione è opportuno impostare il Controllo Tipo Conto (in modo che, ad esempio, il 

sistema ci invii un avvertimento se registriamo un acquisto richiamando il sottoconto di un Cliente) o 

l'inibizione dell'inserimento in caso di incongruenza (in questo modo saremo costretti a richiamare il Fornitore 

o la registrazione verrà cancellata). 

 

 

Categoria Cespite 

L’inserimento dei cespiti, deve essere preceduto, dal riempimento della tabella categoria cespite. 
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Causali di Magazzino 

In questa tabella inseriamo le Causali incaricate della movimentazione a Magazzino degli Articoli Codificati. Come per le 

Causali di Contabilità Generale, esse saranno collegate agli opportuni Tipi Documento (ad esempio alla Bolla di Acquisto 

collegheremo una Causale di Carico), ma potranno essere anche utilizzate in registrazioni di tipo manuale 

 

 
Costo Proposto: il valore visualizzato nel campo “Importo” all’interno della Registrazione di Magazzino; 

Agg C.M, C.U, P.V: se attivi, le Registrazioni ad esse collegate aggiornano i rispettivi campi all’interno del 

Tab Costi in Anagrafica Articoli; 

Calc.ABC, P.to Riord, Gest. Lotti, C.U. Lotto: li attiviamo solo se intendiamo utilizzare le relative  

gestioni; 

Doc. Obbl, Conto Obbl: se attivi, controllano la congruenza con Tipi documento e Tipi Conto; 

Dist. Base: se attivo, movimenta il livello direttamente inferiore dei Componenti; 

Gest. Inv. Fis: da attivare in quelle Causali che verranno utilizzate con le Differenze Inventariali; 

Mag.CPT e Caus.CPT: se compilati, rappresentano la Causale di Contropartita, che genera un movimento 

automatico, di segno opposto (usate ad esempio nei trasferimenti tra Magazzini); 

Rimanenze: da attivare per le Causali che verranno utilizzate nella Chiusura di Magazzino; 

Deposito, Mag.D, Caus.D: riservate all’utilizzo della gestione Deposito; 

Car.Cesp, Alie.Cesp: riservate all’utilizzo delle Causali coinvolte nella Gestione Cespiti. 
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Classi Articolo 

Tabella contenente la principale famiglia di raggruppamento dei Codici Articolo gestiti a Magazzino 

 

Divise 

Inseriamo qui le divise da utilizzare (devono essere sempre con 2 decimali) 

 

Divisioni 

Inseriamo qui le Divisioni aziendali (Silver Lake gestisce data base multi-società e multi-divisione) 
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Fatturato Acquisti 

Nella terminologia di SilverLake, rappresenta il sottoconto di contropartita di costo che si vuole alimentare in 

fase di contabilizzazione di un acquisto. 

Lo scopo di questa tabella è quello di snellire la procedura di contabilizzazione del documento attraverso 

l’individuazione di un sottoconto al quale imputare il costo in oggetto. Se al momento dell’inserimento degli 

Articoli in Anagrafica, collegheremo l’opportuno campo ad una delle voci tratte da Fatturato Acquisti, ogni 

qualvolta verrà richiesta l’indicazione del tipo fatturato in corrispondenza di ogni articolo selezionato (in sede 

di redazione Ordini a Fornitori, documenti di consegna merci o fatturazione da Fornitore), creeremo le 

premesse per una corretta registrazione nel libro giornale. 

Nello schema può essere introdotto il Tipo di Fatturato, inteso come codice, e la sua Descrizione, il 

Conto e il Sottoconto implicati, la relativa Descrizione che sarà ripresa dal Piano dei Conti in modo 

automatico, il Tipo I.V.A. interessato nell’operazione con relativa descrizione. 

Nell’ultima parte della griglia dovrà essere inserito il Tipo Importo con la relativa descrizione. 
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Fatturato Vendite 

Sul lato dei Ricavi troviamo la tabella corrispondente, in cui andremo a memorizzare i vari sottoconti di 

contropartita di ricavo, da associare poi agli Articoli di Vendita (in Anagrafica, nel Tab Generalità, compiliamo 

il campo Fatturato Vendite) 

Nella sezione in basso, la griglia permette di creare un’ulteriore divisione dei ricavi per Indice Fatturato, 

collegando la presente tabella con quella delle Nazioni (in maniera tale da creare una distribuzione 

condizionata dei ricavi). 

 

Magazzini 

Tabella contenente le sedi logiche di collocamento dei Codici Articolo 

Da attivare il flag per i Magazzini di interesse Fiscale, il flag “Esterno” per quelli presso Terzi. 

Le Causali di Carico e Scarico Riapertura sono quelle deputate alla Chiusura di Magazzino. 
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Numerazioni Documentali 

Tabelle contenenti i criteri di numerazione progressiva gestita da SilverLake: ne sono esempio la 

Numerazione delle Bolle di Vendita, Numerazione Ordini Clienti, Numerazione Fatture di Vendita. 

 
 

Il Progressivo numerico solitamente viene impostato ad 1 ad inizio anno, ma si può scegliere di far decorrere 

la numerazione da un valore diverso. Nelle finestre di configurazione Parametri dei vari moduli è possibile 

specificare il controllo del rispetto della progressione. 
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Parametri di Contabilità 

Tab Generale 

La compilazione di questa tabella è fondamentale ai fini del funzionamento dell’intero gestionale, per quanto 

concerne i risvolti contabili. 

Deve necessariamente essere aggiornata ogni anno, per dare continuità senza interruzione ai flussi ed ai 

processi aziendali. 

E’ consigliabile anticipare di diversi mesi l’Inizio del Periodo e della Competenza in Linea, in modo da 

avere la possibilità di gestire la chiusura dei flussi dell’anno precedente; la fine di tali periodi coinciderà con la 

fine dell’anno in corso. 

Inizio e Fine Esercizio dovranno coincidere con inizio e fine anno in corso, mentre le date di Chiusura 

Esercizio Precedente, Data Ultima Stampa Libro Giornale, riferimenti stampa Libro Giornale e Saldi 

Dare ed Avere vengono gestiti ed aggiornati dal sistema. 

Sceglieremo fra le due possibilità di Liquidazione Iva ed il Tipo arrotondamento IVA sarà Ceil 

(arrotondamento al decimale superiore). 

Nella Lista conti Clienti/Fornitori inseriremo i relativi Conti Patrimoniali, facendo attenzione ad assegnare 

loro i tipi conto Clienti o Fornitori (altrimenti non sarà possibile la gestione economica). 
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Tab Conti 

Compileremo, eventualmente in collaborazione con un responsabile della Contabilità, i campi illustrati con i 

conti e/o sottoconti da alimentare. Dal secondo anno, sarà sufficiente ricopiarli correttamente. 

L’icona    consente di annullare le stampe definitive del Libro Giornale. 

Registri IVA 

Come la tabella Parametri di Contabilità, anche la presente è fondamentali ai fini del funzionamento degli 

aspetti fiscali e della regolarità della posizione IVA. 

La tabella deve naturalmente essere aggiornata ogni anno, Registro per Registro. 

Per l’impostazione di partenza, nel caso di inizio anno, metteremo per ogni Registro, l’Anno fiscale, il Prot. 

Iva ad 1 e l’Ultima Pagina Stampata a 0, lasciando al sistema aggiornare il campo, insieme alla Data Ultima 

Stampa, nel momento in cui procederemo alle Stampe definitive dei Registri 

L’icona    consente di annullare le stampe definitive dei Registri IVA. 
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Società 

Discorso analogo fatto per la tabella Divisioni 

 
Soluzioni di Pagamento 

Memorizziamo qui le scadenze di pagamento che, insieme ai Tipi Pagamento, genereranno le scadenze in 

Contabilità 

Il flag Fine Mese ed i Giorni consentono al sistema di 

calcolare lo slittamento al mese successivo. 

Nella sezione inferiore, il computo dei giorni e la possibilità 

di frazionare il pagamento in percentuale per quanto 

riguarda Imponibile, IVA e Spese. 

Il flag Commerciale indica che si considerano tutti i mesi a 

30 giorni. 
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Alcuni Tipi di Elementi di Silver Lake 

Tipizzazione dei Documenti, dei Concetti e degli Strumenti basilari di Silver Lake sono, ad esempio, le Tabelle 

Tipi Ordine, Bolla e Fattura, ma anche quella per i Tipi Conto, riferita ai Conti Contabili da inserire nel Piano 

dei Conti, o quella per i Tipi Pagamento, che incrociandosi con Soluzioni di Pagamento, offre innumerevoli 

combinazioni utili a definire le condizioni commerciali concordate con la controparte. 

 

Tipo Bolla di Vendita 

Tabella in cui inseriremo i modelli precostituiti di Bolla da usare nell’Area Vendita 

Tip. Num: scegliamo il tipo numeratore (precedentemente creati in Numerazione Bolle); 

Ordine: lo attiviamo se la Bolla evaderà Ordini Clienti; 

Tipo Fattura: scegliamo il tipo di Fattura da generare con la procedura automatica (se non è compilato, il 

documento non viene nemmeno proposto); 

Controllo Cliente: Controllo di coerenza con il Tipo Conto Clienti; 

Fido – Cash Flow: se attivi, partecipano alle relative gestioni; 

Magazzino – Causale: parametri proposti automaticamente, modificabili in fase di inserimento in ogni 

momento. 
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Tipo Bolla di Acquisto 

Tabella omologa, per le Bolle Fornitori 

 

Piani di Ammortamento 

Definiamo qui i piani di ammortamento che andremo ad utilizare 
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Tipo Conto 

Qui impostiamo la natura dei Conti contabili; da notare, il Conto Clienti (come il Fornitori) il quale è sia 

patrimoniale che di tipo cliente: l’impostazione, ripetuta anche nei Parametri di Contabilità, consente la 

gestione corrente (emettere Ordini, Bolle, Fatture) 

 

Tipo Documento 

Come per i Tipi Conto, definiamo qui la natura dei Tipi di documento utilizzati 
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Tipo Effetti 

Inseriamo i tipi effetto da utilizzare e li colleghiamo al sottoconto da alimentare 

 
Tipo Fattura di Vendita 

Tabella di configurazione dei prototipi delle Fatture di Vendita 

Tip. Num: scegliamo il tipo numeratore (precedentemente creati in Numerazione Fatture); 

Immediata: indica la natura accompagnatoria del documento; 

Causale: la Causale di Contabilità Generale da utilizzare nella contabilizzazione del documento; 

Caus. Ana: da indicare se si utilizza la Contabilità Analitica; 

Blocco Doc. stamp.: se attivato, non sarà possibile eseguire la ristampa del documento senza aver 

preventivamente cancellato lo stato stampato dalla conferma d'ordine; 

Magazzino – Causale: parametri proposti automaticamente (per le Fatture Immediate), modificabili in fase 

di inserimento in ogni momento. 
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Tipo Fatture di Acquisto 

Omologa tabella per i documenti dei Fornitori 
 

 

 

Tipo Offerta 

Inseriamo qui i tipi di Offerta Cliente da utilizzare nel modulo dedicato 

Nome Documento: il file esterno a cui collegarsi per emettere il cartaceo: facendo doppio click sul campo, 

entriamo nel file system 
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Tipo Ordine Cliente 

Tipizziamo in questa tabella i prototipi che utilizzeremo nell’omonima area 

Auto comm.: le informazioni inserite nell'Ordine vengono trasferite nella Commessa indicata all'interno del 

documento; 

Auto Evasione: viene compilato automaticamente il campo “Data conf. Ordine” con la data di inserimento; 

D-Evas tipo bolla: da compilare nel caso si voglia creare una correlazione fra tipo bolla-tipo ordine; 

D-Evas tipo fattura: come sopra; 

Se non presenti mag e caus: si 

può scegliere un azione da far 

intraprendere al sistema; 

Inserisci Data Conferma nelle 

righe: se attivo, propone in 

automatico la Data Prevista 

Consegna sia in testata Ordine che 

sulle singole righe 
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Tipo Ordine Conto Lavoro 

E’ possibile creare dei modelli, in maniera tale da rendere sistematica la creazione dell’Ordine 

Pr. Mat e Tipo Prelievo Materiali: è possibile codificare il comportamento del sistema circa la 

presentazione dei materiali da consegnare al Terzista; 

Le successive colonne ci consentono di tracciare il percorso dei materiali in uscita ed al rientro da Terzista; 

Prezzo alla Data cons.: se attivo, e contemporaneamente si utilizza la gestione a Data di Validità per 

Articolo, viene determinato il metodo per l’attribuzione del valore della lavorazione. 

 

Tipo Ordine di Produzione 

Come nella tabella precedente, anche qui possiamo creare dei modelli precostituiti di Ordine e tracciare il 

percorso della movimentazione delle Materie Prime, dei Semilavorati e dei Prodotti Finiti 

 

Tipo Ordine Fornitore 

La tabella ha la stessa struttura della Tipo Ordine Cliente 
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Tipo Pagamento 

Tabella in cui vanno inseriti i tipi di Pagamento da utilizzare con Clienti e verso Fornitori. Andremo ad 

incrociarla con la tabella delle Soluzioni di Pagamento, con enorme flessibilità sulle combinazioni possibili 

Nella sezione in basso abbiamo la possibilità di generare dei periodi di esclusione, o slittamenti, di 

pagamento; in questo modo, sarà sufficiente collegare il Tipo Pagamento con tale dettaglio alle Anagrafiche 

per creare un modello sistematico di scadenze. 

 

Tipo Presentazione Distinte Effetti 

Memorizziamo i tipi Distinta che utilizzeremo 

 

Unità di misura 

Generiamo le possibili Unità di Misura, le quali rappresenteranno l’Articolo nei movimenti di Magazzino e negli 

utilizzi in Produzione 
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Area Acquisti 

Nuovo Ordine Fornitore 

Tab Testata 

Come in tutti i moduli ove vengono generati documenti, anche per gli Ordini Fornitori, la creazione di un 

nuovo documento è possibile dalla maschera di ricerca, oppure dal comando contestuale presente nel 

modulo. 

In entrambi i casi ci compare la seguente maschera. 

 
Per poter inserire un nuovo Ordine, dobbiamo per prima cosa sceglierne il Tipo dal menù a tendina “Tipo 

Ordine”: ci verrà proposto di scegliere fra quelli che avremo in precedenza inserito nella tabella “Tipo Ordine 

Fornitore” 

 
In automatico, il campo “Numero” si aggiornerà rispettando la progressione, mentre i campi “Anno” e “Data 

ins.” riportano la data in cui l’Ordine viene inserito (possono essere modificati manualmente, per la copertura 

di eventuali buchi di numerazione. 
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Per compilare il campo “Fornitore” facciamo un doppio click col tasto sinistro del mouse ed attiviamo l’Help 

Conti, la maschera di ricerca da Piano dei Conti; dopodiché compiliamo, ad esempio, il campo “Descrizione” 

con la Ragione Sociale – od una sua parte, seguita dal carattere jolly % - ed infine, col tasto di spunta, 

trasferiamo i dati alla maschera principale 

 

Possiamo anche compilare direttamente i campi “Fornitore” digitando ad esempio la Ragione Sociale: ci verrà 

in aiuto un suggeritore (Tool Tip), nel momento in cui avrà sufficienti informazioni per proporci una selezione 

fra i vari fornitori. 

 
Premendo contemporaneamente il tasto Ctrl e le frecce destra o sinistra, scegliamo il Fornitore e premiamo 

Invio 
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La “Testata” dell’Ordine si compila automaticamente con le informazioni presenti nell’Anagrafica del Fornitore 

prescelto; tutti i campi sono comunque modificabili manualmente. 

 
Anche la sezione “Pagamenti”, situata nella parte bassa della maschera, riporta le informazioni memorizzate 

in Anagrafica, lasciandoci comunque la possibilità di scegliere modalità differenti per quanto riguarda, ad 

esempio, il Tipo o la Soluzione di Pagamento, o la Banca. 
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Tab Articoli 

Spostiamoci ora sul corpo dell’Ordine, selezionando la linguetta “Articoli”. 

Anche per l’inserimento degli Articoli da acquistare possiamo attivare l’Help Articoli, oppure iniziare a scrivere 

la Matricola e scegliere fra quelli proposti dal Tool Tip. L’Help Articoli può essere configurato in modo da 

proporci solo gli Articoli presenti nel Listino del Fornitore scelto. 

 
Una volta inserito l’Articolo, la riga d’ordine si completerà recuperando le informazioni dall’Anagrafica Articoli 

– come il Costo di Contropartita, o Fatturato Acquisti – ed eventualmente dal Listino Fornitore – Prezzo, 

Sconti. 
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La parte più bassa della maschera riporta il collegamento al Listino, i parametri di gestione dei Movimenti di 

Magazzino, i valori economici della riga inserita. 

 
E’ possibile inserire Ordini anche per Articoli “non codificati”, ossia privi di Anagrafica; per fare questo è 

necessario scegliere dal menù a tendina “Tipo Riga” il più appropriato 

 
Sceglieremo il tipo 2 “Articolo non codificato” per l’acquisto di materiale che non intendiamo gestire a 

Magazzino; il tipo 3 “Articolo Spese” è indicato in casi di addebito spese, mentre il tipo 4 “Articolo Note” 

rappresenta una nota descrittiva che vogliamo far comparire nel corpo dell’Ordine. 
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Tab Navigazione 

Mostra una situazione generale dell’Articolo ordinato, le ultime Bolle di Acquisto ad esso relative, eventuali 

Bolle dell’Ordine in questione e Quantità ancora da ricevere per la riga Ordine. 

 
Tab Riepiloghi 

Una volta completato l’inserimento di tutte le righe articolo, ci spostiamo al Tab Riepiloghi, dove possiamo 

verificare i dati riassuntivi dell’Ordine, prima di procedere alla stampa cartacea, o all’invio tramite mail. 

 
Possiamo inserire eventuali Sconti Finali 

 
Oppure inserire Spese addebitateci dal Fornitore 
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Premendo l’icona di Anteprima di Stampa in alto a sinistra della maschera accediamo ad una finestra di 

dialogo, attraverso la quale possiamo vedere l’anteprima del solo Ordine in questione o, modificando i campi 

di filtro, vedere un insieme di conferme d’Ordine. 

 
All’interno dell’Anteprima di stampa troviamo l’utility che ci consente di esportare il report su disco fisso, o di 

prepararlo per la spedizione via mail 
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Nuova Bolla di Acquisto 

Tab Testata 

Come in tutti i moduli ove vengono generati documenti, anche per le Bolle di Acquisto la creazione di un 

nuovo documento è possibile dalla maschera di ricerca, oppure dal comando contestuale presente nel 

modulo. 

In entrambi i casi ci compare la seguente maschera. 

 

Per poter inserire una nuova Bolla, dobbiamo per prima cosa sceglierne il Tipo dal menù a tendina “Tipo 

Bolla Acquisto”: ci verrà proposto di scegliere fra quelli che avremo in precedenza inserito nella tabella “Tipo 

Bolla”. 
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Come per gli Ordini, anche nelle Bolle di Acquisto possiamo compilare il campo “Fornitore” facendo un  

doppio click col tasto sinistro del mouse per attivare l’Help Conti, la maschera di ricerca da Piano dei Conti; 

dopodiché compiliamo, ad esempio, il campo “Descrizione” con la Ragione Sociale – od una sua parte, 

seguita dal carattere jolly % - ed infine, col tasto di spunta, trasferiamo i dati alla maschera principale 

 
Possiamo anche compilare direttamente i campi “Fornitore” digitando ad esempio la Ragione Sociale: ci verrà 

in aiuto un suggeritore (Tool Tip), nel momento in cui avrà sufficienti informazioni per proporci una selezione 

fra i vari fornitori. 

Premendo contemporaneamente il tasto Ctrl e le frecce destra o sinistra, scegliamo il Fornitore e poi 

premiamo Invio. 
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La “Testata” della Bolla si compila automaticamente con le informazioni presenti nell’Anagrafica del Fornitore 

prescelto; tutti i campi sono comunque modificabili manualmente. 

Anche la sezione “Pagamenti”, situata nella parte bassa della maschera, riporta le informazioni memorizzate 

in Anagrafica, lasciandoci comunque la possibilità di scegliere modalità differenti per quanto riguarda, ad 

esempio, il Tipo o la Soluzione di Pagamento, o la Banca. 

 
Se intendiamo inserire Articoli acquistati senza un Ordine a Fornitore, ci spostiamo al Tab Articoli e 

procediamo nello stesso modo descritto nel paragrafo dedicato agli Ordini a Fornitore; altrimenti, premendo 

l’icona   accediamo alla finestra di evasione degli Ordini di Acquisto. 
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Dopo aver eventualmente compilato i filtri di ricerca posti nella parte alta della maschera, compiliamo 

direttamente da tastierino numerico il campo “Quantità” di ogni singola riga d’Ordine che intendiamo evadere 

 

 

Il Punto esclamativo rosso trasferirà la Quantità digitata direttamente nel corpo della Bolla; l’icona   

risulta utile nel caso si volesse evadere in un sol colpo tutte le righe in essere. 

 
Una volta trasferite le Quantità, possiamo chiudere la maschera di Evasione Ordini e verificare quanto 

ottenuto nel Tab Articoli. 
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Come negli Ordini, anche qui è possibile aggiungere sconti alle singole righe (anche nel caso in cui fossero 

già stati riportati sconti presenti nel Listino Fornitore collegato). 

Nella parte bassa della maschera, vediamo il collegamento al Listino, i parametri di gestione dei Movimenti di 

Magazzino, i valori economici della riga evidenziata in griglia. 

 
Tab Riepiloghi 

Come di consueto, il Tab Riepiloghi riassume i dati generali della Bolla e consente di accedere all’anteprima 

di stampa del documento. 

Ulteriore funzionalità è la registrazione di Carico a Magazzino, effettuabile premendo l’icona del punto 

esclamativo rosso 

 

 
Condizione indispensabile per il carico Bolla è la presenza del flag “Controllata” in Testata, che dimostra la 

presa d’atto dell’operatore. 
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Una volta eseguita, la procedura è immediatamente e completamente reversibile, attraverso l’icona  

 
Gestione Collegamenti Documentali 

 

Dalla Testata Bolla, attraverso l’icona è possibile accedere ad una maschera che illustra graficamente i 

legami fra il documento corrente ed altri eventuali nella catena del Ciclo Passivo 

 
Come si vede, la Bolla in oggetto evade, in tutto od in parte, tre differenti Ordini. Facendo doppio click col 

tasto sinistro del mouse su una delle figure, è possibile entrare nel relativo documento. 
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Carico Bolle di Acquisto a Magazzino 

Tab Filtro 

Se non vogliamo caricare singolarmente le Bolle, ma in maniera massiva - ad esempio a fine giornata - 

oppure nel caso in cui inserimento e carico siano compiti assegnati a persone diverse, possiamo utilizzare 

la seguente maschera 

 

 
L’impostazione dei campi di filtro ci presenta il sottoinsieme desiderato di Bolle non ancora caricate a 

Magazzino. Come per ogni griglia di SL, possiamo selezionare le righe in blocco facendo click sul quadratino 

al vertice in alto a sinistra; premendo Ctrl+click invece otterremo una selezione discontinua delle righe. 

La pressione del punto rosso esclamativo avvia la procedura di creazione delle registrazioni di Carico. 
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Tab Parametri 

Tale maschera consente di impostare il metodo desiderato di far funzionare la procedura. La configurazione 

viene memorizzata a livello di server (vale quindi per tutti i client). 
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Tab Riepilogo 

Come di consueto, tale sezione offre il resoconto storico di tutte le operazioni eseguite 

 

 

Facendo doppio clic 

sulla riga si apre la 

Registrazione di 

Magazzino 

Facendo doppio clic 

sulla riga si entra nel 

documento 

Possibilità di annullare 

l’intero carico o la 

singola Bolla 
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Nuova Fattura di Acquisto 

L’inserimento di una nuova Fattura di Acquisto può essere eseguito manualmente dall’operatore – nel caso in 

cui non faccia riferimento a Bolle precedentemente inserite – oppure utilizzando le procedure “Valorizzazione 

Bolle di Acquisto” e “Valorizzazione Bolle di Rientro” (per le Fatture dei Terzisti). 

A. Inserimento manuale 

Tab Testata 

Come in tutti i moduli ove vengono generati documenti, anche per le Fatture di Acquisto la creazione di un 

nuovo documento è possibile dalla maschera di ricerca, oppure dal comando contestuale presente nel 

modulo. 

In entrambi i casi ci compare la seguente maschera. 
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Per poter inserire una nuova Fattura, dobbiamo per prima cosa sceglierne il Tipo dal menù a tendina “Tipo 

Fattura”: ci verrà proposto di scegliere fra quelli che avremo in precedenza inserito nella tabella “Tipo Fatture 

di Acquisto”. 

Il campo “Data documento” riporta la data in cui la Fattura viene inserita (può essere modificata 

manualmente, con la data del cartaceo. 

 
Per compilare il campo “Fornitore” facciamo un doppio click col tasto sinistro del mouse ed attiviamo l’Help 

Conti, la maschera di ricerca da Piano dei Conti; dopodiché compiliamo, ad esempio, il campo “Descrizione” 

con la Ragione Sociale – od una sua parte, seguita dal carattere jolly % - ed infine, col tasto di spunta, 

trasferiamo i dati alla maschera principale 



Manuale operativo Silver Lake®, © Copyright Esox Solution Srl Tutti i diritti riservati, vietata la riproduzione                           Pag. 46 di 283 

 

 

 

Possiamo anche compilare direttamente i campi “Fornitore” digitando ad esempio la Ragione Sociale: ci verrà 

in aiuto un suggeritore (Tool Tip), nel momento in cui avrà sufficienti informazioni per proporci una selezione 

fra i vari fornitori. 

 
Premendo contemporaneamente il tasto Ctrl e le frecce destra o sinistra, scegliamo il Fornitore e premiamo 

Invio. 

La “Testata” della Fattura si compila automaticamente con le informazioni presenti nell’anagrafica del 

Fornitore prescelto; tutti i campi sono comunque modificabili manualmente. 

 
Anche la sezione “Pagamenti”, situata nella parte bassa della maschera, riporta le informazioni memorizzate 

in Anagrafica, lasciandoci comunque la possibilità di scegliere modalità differenti per quanto riguarda, ad 

esempio, il Tipo o la Soluzione di Pagamento, o la Banca. 
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Se intendiamo inserire Articoli acquistati senza un Ordine a Fornitore, ci spostiamo al Tab Articoli e 

procediamo nello stesso modo descritto nel paragrafo dedicato agli Ordini a Fornitore; nel caso di Fattura 

Accompagnatoria o  Immediata, premendo  l’icona    accediamo alla finestra di evasione degli Ordini di 

Acquisto. 

 
Dopo aver eventualmente compilato i filtri di ricerca posti nella parte alta della maschera, compiliamo 

direttamente da tastierino numerico il campo “Quantità” di ogni singola riga d’Ordine che intendiamo evadere 
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Il Punto esclamativo rosso trasferirà la Quantità digitata direttamente nel corpo della Fattura; il quadratino 

check box alla sinistra dell’articolo risulta utile nel caso si volesse procedere all’evasione della riga. 

Una volta trasferite le Quantità, possiamo chiudere la maschera di Evasione Ordini e verificare quanto 

ottenuto nel Tab Articoli. 

 

 
Come negli Ordini e nelle Bolle, anche qui è possibile aggiungere sconti alle singole righe (anche nel caso in 

cui fossero già stati riportati sconti presenti nel Listino Fornitore collegato). 

Nella parte bassa della maschera, vediamo il collegamento al Listino, i parametri di gestione dei Movimenti di 

Magazzino, i valori economici della riga evidenziata in griglia. 
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B. Inserimento da procedure automatizzate 

 
Valorizzazione Bolle di Acquisto 

Tab Valorizzazione 

La maschera Valorizzazione Bolle di Acquisto ci consente di creare automaticamente una Fattura di Acquisto 

a partire da una o più Bolle (nel caso in cui nell’Anagrafica del Fornitore sia stato impostato il flag di 

“Fatturazione Riepilogativa”). 

 

 
Se necessario, impostiamo i filtri in maniera da ottenere il sottoinsieme desiderato di Bolle non ancora 

valorizzate – non ancora convertite in Fatture. 

Nel campo “Data creazione” posto in basso inseriamo la data che vogliamo conferire al nuovo documento. 

A questo punto, premendo il punto esclamativo rosso, creiamo la Fattura. 
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Tab Parametri 

Attraverso questa maschera, che di solito viene impostata al primo utilizzo della procedura di creazione 

automatica delle Fatture di Acquisto, siamo in grado di predeterminare il risultato della funzionalità 

Se vogliamo inserire in 

fattura una riga descrittiva 

con i riferimenti della bolla 

Come deve comportarsi in 

riferimento ai pagamenti 

Se vogliamo inserire nella 

fattura tipi bolla diversi o 

di mesi diversi 
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Tab Precedenti 

Nel terzo tab della maschera troviamo il resoconto della creazione della Fattura, oltre a quelle realizzate in 

precedenza 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Facendo doppio click sulla riga Fattura entriamo nel documento, per i relativi controlli e l’assegnazione del 

numero. Identica operatività la troviamo nella procedura per la Valorizzazione delle Bolle di Rientro da 

Terzisti. 

Pulsanti che 
permettono  il 
ripristino della 
procedura 
(Rollback della 
singola Fattura 
selezionata   o 
di tutta  la 
valorizzazione 
eseguita  in 
tale data 

Le Bolle 

valorizzate 

La Fattura 

generata 
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Tab Riepiloghi 

Come di consueto, il Tab Riepiloghi riassume i dati generali del documento e consente di accedere 

all’anteprima di stampa. 

Ulteriore funzionalità è la Contabilizzazione della Fattura, effettuabile premendo l’icona del punto esclamativo 

rosso. 

Condizione indispensabile è la presenza del flag “Controllata” in Testata, che dimostra la presa d’atto 

dell’operatore. 

 

 
La finestrella propone la data di creazione della Registrazione Contabile, modificabile. 

Una volta eseguita, la procedura è immediatamente e completamente reversibile, attraverso l’icona . 
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Contabilizzazione Fatture di Acquisto 

Tab Filtro 

Se non vogliamo contabilizzare singolarmente, ma in maniera massiva, le Fatture - ad esempio a fine 

giornata - oppure nel caso in cui inserimento e contabilizzazione siano assegnate a persone diverse, 

possiamo utilizzare la seguente maschera 

 

 
L’impostazione dei campi di filtro ci presenta il sottoinsieme desiderato di Fatture non ancora contabilizzate. 

Come per ogni griglia di SL, possiamo selezionare le righe in blocco facendo click sul quadratino al vertice in 

alto a sinistra; premendo Ctrl+click invece otterremo una selezione discontinua delle righe. 

La pressione del punto rosso esclamativo avvia la procedura di contabilizzazione. 
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Tab Precedenti 

Qui troviamo il resoconto della procedura eseguita, oltre a quelle realizzate in precedenza 

 
Nella sezione in alto, troviamo il progressivo di contabilizzazione; in quella centrale le fatture coinvolte 

nell’operazione, mentre in quella in basso, il dettaglio delle registrazioni contabili create, fattura per fattura. 

Facendo doppio click sulle registrazioni contabili, entriamo in lettura per il relativo controllo. 

Come per ogni procedura automatica, oltre alla tracciabilità è prevista la reversibilità, completa o per singola 

fattura. 
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 Fatture di Acquisto B2B 
 

 All’interno del modulo Acquisti, il ramo fatture di acquisto B2B ci permette di gestire i file XML delle fatture di 

acquisto ricevute e successivamente  di generare la fattura. 

 
 

 

 

Tab Parametri 
 

All’interno di questo tab  viene inserita la parametrizzazione  con i vari percorsi di destinazione  per la lettura e 

l’archiviazione dei file XML 

 
 

 

Lettura Fatture XML 
 

Questa maschera permette la lettura dei file XML presenti nella cartella predisposta precedentemente (nella 

cartella in questione vengono inseriti automaticamente se acquistato il servizio web, che comunica con 

l’intermediario, oppure dove vengono posizionati manualmente dall’utente. 

 
 

 

 

 

 

Cliccando il punto esclamativo rosso i file verranno letti da Silver Lake e 
automaticamente spostati nella cartella di archivio file presente sul server 
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Eseguita questa operazione compariranno in maschera le fatture lette da Silver Lake 

 
 

Gestione Fatture XML Ricevute 

 
In questa maschera vengono “gestite” le fatture 
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Tab Fatture Da Trattare 

 

 
 

Posizionandosi su questo tab e facendo binocolo compariranno tutte le fatture che devono essere 

“gestite/create”, a seconda della tipologia della fattura (Rientri di conto lavoro - bolle di acquisto - acquisto 

servizi - percipienti) una volta evidenziata andiamo a selezionare uno dei 4 tab presenti nell’immagine. 

 

Se la fattura di acquisto presenta delle bolle di rientro di conto lavoro o dei DDT, selezionando il tab interessato 

appaiono tutte le bolle che sono presenti in Silver Lake per quel fornitore, selezionando quelle che interessano 

la fattura (il valore dei DDT e quello della fattura devono essere identici) si flaggano i  DDT interessati e si 

spinge il punto esclamativo per creare la fattura:  

 

Inserire 
il tipo 
fattura 
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Tab Fatture Senza Fornitore 
 

In questa maschera andranno ad inserirsi: 

1)  le fatture XML lette da Silver Lake (lettura file XML), ma di cui non è presente l’anagrafica nel gestionale 

2) Le fatture in cui in anagrafica è presente un codice fiscale diverso da quello presente nell’XML (in questo 

caso la riga verrà evidenziata con il colore rosso

 

Nel  1° caso è necessario creare l’anagrafica mancante in Silver Lake, successivamente alla creazione 

tornando nella maschera, la fattura si sposterà automaticamente in fatture da trattare per poter essere 

gestita. 

Nel 2° caso è possibile fare subito un confronto con le due colonne del codice fiscale, successivamente 

correggendo il CF in anagrafica la fattura si sposterà automaticamente in fatture da trattare. 

 

 

Tab Precedenti Valorizzazioni 

Qui troviamo il resoconto della procedura eseguita, oltre a quelle realizzate in precedenza. Da questa 

maschera è possibile effettuare il Roll Back della procedura eseguita: 
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Successivamente all’inserimento dei parametri facendo click sul binocolo ci appariranno le operazioni 

eseguite in precedenza

 
 

Se una fattura è contabilizzata (presenta il flag nella colonna come da immagine soprastante) prima di 

eseguire l’operazione di rollback è tassativo scontabilizzare la fattura. 
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Nuovo Listino Fornitore 

Come in tutti i moduli ove vengono generati documenti, anche per i Listini Fornitori, la creazione di un nuovo 

documento è possibile dalla maschera di ricerca, oppure dal comando contestuale presente nel modulo. 

In entrambi i casi ci compare la seguente maschera. 

Nella parte alta, sotto le date di validità della testata del Listino, sono presenti i principali campi di filtro, utili 

in caso di numero elevato di righe Articolo. 
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La prima operazione da fare per procedere è l’intestazione del Listino: inseriamo il Fornitore negli appositi 

campi (digitando da tastiera o attivando l’Help Conti con il doppio click su uno dei tre campi gialli dedicati al 

Fornitore). 

 

 

 

Una volta salvata la testata, procediamo scegliendo il tipo di gestione di validità per le date (di default il flag 

è disattivato e la validità riguarda la data della testata, che per impostazione coincide con la data di 

inserimento). 
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Premiamo l’icona di Salva   e la griglia si imposterà per l’inserimento della prima riga Articolo. 

Anche per l’inserimento degli Articoli abbiamo una doppia possibilità: iniziamo a digitare nel campo 

“Matricola” per farci aiutare dal Tool Tip (per accettare la proposta, premiamo Invio) 

 
oppure attiviamo l’Help Articoli con un doppio click sul campo “Matricola” (al cui interno possiamo utilizzare i 

campi di filtro per richiamare il risultato dalle Anagrafiche Articoli) 
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L’Help Articoli ci da la possibilità di inserire codici anche appartenenti ad altri Listini: cliccando su Tipo Listino 

Personalizzato ci appare l’elenco dei Listini Fornitori inseriti, con i relativi Articoli proposti nella griglia. Una 

volta selezionata una riga, premiamo il tasto di spunta per trasferirla nel nuovo Listino 

 

Il campo “Prezzo” ci propone in automatico il Costo Ultimo sostenuto per l’Articolo inserito (la cella è 

naturalmente modificabile) 

 

Il campo “Quantità” di default è impostato ad 1, nel senso che il prezzo inserito si riferisce alla quantità 

unitaria dell’Articolo; anch’esso è comunque modificabile: se, ad esempio, facessimo riferire il Prezzo ad una 

Quantità 10, nell’Ordine Fornitore il Prezzo proposto sarebbe diviso per 10. 



Manuale operativo Silver Lake®, © Copyright Esox Solution Srl Tutti i diritti riservati, vietata la riproduzione                           Pag. 64 di 283 

 

 

 

Possiamo gestire ulteriori modalità di definizione del Prezzo compilando i campi “Multiplo”, “Perc. Ricarico su 

eccedenza” e “Prezzo provvisorio”. 

 

Se fissiamo il Multiplo a 50 e il ricarico su eccedenza a 25, nell’Ordine a Fornitore il Prezzo rimarrà invariato 

per Quantità ordinate multiple di 50; negli altri casi, verrà aumentato del 25%. 

Se il Prezzo Provvisorio è attivato, avremo la relativa segnalazione sulla riga d’Ordine. 

 
Gestione Prezzi e Sconti a Quantità o Valore 

In riferimento alla riga Articolo selezionata, possiamo definire politiche di prezzi e di sconti, anche a seconda 

delle quantità o del valore ordinato. 

E’ necessario impostare preventivamente gli sconti nella tabella Tipo Sconto. 

A seconda del Tipo Scaglione associato alla riga, potremo utilizzare le varie sezioni poste nella parte inferiore 

della maschera 
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Esempio di sconti a Quantità 
 

 
Esempio di sconti a Valore 
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Esempio di Prezzo per Quantità 
 

 
Le politiche possono essere anche tutte presenti sull’Articolo, ma attivabili singolarmente. 
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Gestione a Data di Validità per Articolo 

Nel caso in cui acquistassimo da un nostro Fornitore prodotti di tipo stagionale, sottoposti quindi a frequenti 

e sensibili variazioni di prezzo, sarebbe molto più efficiente gestire il Listino per Date di Validità legate 

all’articolo. 

Questa modalità ci consente di impostare, sempre a livello di singola riga, i necessari intervalli di tempo, 

associati ai relativi prezzi, pur mantenendo un’unica testata di Listino. 

Vediamo un esempio 

 
Come si vede dall’immagine, attivando il flag di Gestione a Data Validità Articolo, il lay-out della maschera 

cambia leggermente: sparisce infatti il campo “Prezzo” sulla griglia Articoli e si attiva la sezione dei prezzi per 

data. La gestione dei Tipi Scaglione per Prezzi e Sconti a Quantità o Valore è naturalmente utilizzabile anche 

in questa modalità. 

Per il recupero del Prezzo, le date di validità vengono confrontate con la data di inserimento dell’Ordine. 
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Ricerca 

 

Area Amministrazione 

Gestione Anagrafiche 

Tutte le informazioni relative a Clienti, Fornitori, Agenti, Banche di c/c ordinario vengono memorizzate in 

questa finestra. 
 

I consueti comandi per l’utilizzo sono 

sulla riga prescelta. 

 
Osserviamo la struttura della maschera di ricerca 

può essere anche fatta col doppio click 
 

 

 

 
 

I campi di filtro ci rendono più agevole la consultazione del risultato. 

Il campo Nomignolo è un campo identificativo dell’anagrafica che troviamo solo in questa maschera; viene 

assegnato automaticamente da SL dopo aver inserito la Ragione Sociale. In tutte le altre maschere che 

richiamano un’anagrafica troveremo sempre i campi di contabilità: 

Conto: identifica il tipo di anagrafica (cliente, fornitore, agente, banca); 

Sottoconto: identifica la singola anagrafica; 

Ragione Sociale 

Le Anagrafiche si distinguono in due gruppi: 

Contabili: tutte le Anagrafiche che genereranno delle registrazioni contabili in quanto collegate al piano dei 

conti; 

Non contabili: le Anagrafiche che allo stato attuale non alimentano il Piano dei Conti ma che in futuro 

potranno essere convertite in contabili (contatti); oppure non verranno mai convertite in contabili 

(Anagrafiche per destinazioni di merce o appartenenti a Vettori); 

Da controllare: per tutte quelle non complete, possiamo, in fase di codifica, impostare nell’Anagrafica il flag 

relativo. 

Apri in modifica 

, dove l’apertura 

Inserisci 
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Tab Dati Comuni 

Facendo clic sull’icona con il foglio bianco  creiamo una nuova anagrafica inserendo i dati necessari e salvando. 

 
Per inserire il collegamento al Piano dei Conti: un doppio click sul campo “Conto” ci apre la maschera Help 

Conti, da cui sceglieremo quello di appartenenza; la spunta lo inserirà nella griglia principale, assegnando al 

“Sottoconto” il primo numero disponibile. 

 
 

Poiché il Tipo Conto Clienti è “Patrimoniale 

Attivo”, nella nuova riga inserita lo 

modificheremo in “Clienti”. 

 
Essendo le maschere anagrafiche di tipo 

dinamico, da tale impostazione dipenderà la 

finestra che ci verrà proposta per 

l’inserimento della parte 

fiscale/amministrativa. 

Flag che indica se 

Dati anagrafici del 

soggetto creato 

l’anagrafica è contabile 

e quindi la stessa deve 

alimentare il piano dei 

conti 

Riga del piano dei conti 

dove  diciamo  che tipo 

Committente Finale 

o Titolare di Partita IVA 

di soggetto stiamo 

codificando (Cliente, 

Fornitore, etc.) 

Possibilità di scelta 

tra persona fisica o 

giuridica e se tito- 

lare di partita iva 

Funzioni di controllo Lingua (interviene nella 

Gestione dei Solleciti) 
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Tab Indirizzo 

Il tab indirizzo permette di impostare i dati di riferimento di eventuali sedi collegate, ad esempio una Sede 

Amministrativa, nel caso in cui quest’ultima non coincida con la Sede Legale. E’ necessario compilare 

preventivamente la tabella Tipi Indirizzo 

 
Tab Pers. Rif. 

Nel tab Persone di Riferimento possiamo inserire tutti i contatti dell’anagrafica. 

Se l’Anagrafica appartiene ad una Persona Fisica, i dati qui inseriti vengono recuperati dal modulo Percipienti 

per le stampe di Certificazione delle Ritenute d’Acconto. 

In questo nel caso se il 

cliente ha come soluzione di 

pagamento Ri.Ba. gli effetti 

sarebbero automaticamente 

inviati a questo indirizzo 
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Storico Variazioni 

Accediamo a questa finestra a griglia premendo l’icona ; in essa troveremo tracciate tutte le modifiche 

apportate al Tab Dati Comuni 

La funzione del check box “Fisc.” è quella di evitare, se attivato, che le variazioni al campo “Ragione Sociale” 

siano retroattive, si pensi ad esempio a tutti i Documenti di tipo fiscale intestati alla “vecchia ragione sociale”. 

Per entrare nei dati amministrativi contabili dell’anagrafica codificato, possiamo fare doppio clic sulla riga che 

alimenta il Piano dei Conti: 

Oppure selezionare l’icona che ci apre la maschera dei dati amministrativi contabili  
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Dati Clienti/Fornitori 

Tab Amministrazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sottoconto di Fatturazione: da compilare se vogliamo che la Fattura generata da una o più bolle sia 

intestata ad un sottoconto diverso; 

Sottoconto Contabilizz. Fattura (Cliente): da compilare se vogliamo che la Contabilizzazione generata 

da una Fattura sia collegata ad un sottoconto diverso; 

Sottoconto di Pagamento (Pag. Forn.): se compilato, ci consente di fare uno scadenziario raggruppato 

per Banca, per tutti i Fornitori pagati con Ri.Ba. 

Costo Industriale di Contropartita: in Contabilità Analitica viene alimentato un unico Conto/Sottoconto in 

relazione a questa Anagrafica; 

Costo/Ricavo di Contropartita Predef o Altern: hanno lo stesso significato del precedente, ma in 

Contabilità Generale. Se compilato, diventa prioritario al Fatturato Acquisti/Vendite collegato agli Articoli. 

22% al l’aliquota 

d’imposta 

La   posizione   Iva   se è 

vuota  prende  di default 

specifici di categoria. 

legare 

gruppi l’anagrafica a 

Possibilità di 

Flag che permettono al 

gestionale di compor- 

tarsi in un determinato 

modo. Il flag fattura- 

zione riepilogativa indica 

che se si valorizzano n° 

bolle di questo cliente e 

verrà generata una sola 

fattura 
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Tab Pagamenti 

Nel tab pagamenti, impostiamo il tipo di pagamento concordato. 
 
 

 
Raggruppa Partite: genera un’unica partita, sommando tutte le Fatture con la stessa scadenza 

(solitamente non usato); 

Raggr. Scadenze in effetti: genera un unico effetto, sommando tutti quelli con la stessa scadenza; 

Raggr. Note cred. In effetti: genera un effetto con somma algebrica, se nella stessa scadenza trova una 

Nota di Credito; 

Tipo Controllo Fido ed Importo Fido Concesso: fanno parte della Gestione Fidi e consentono di 

scegliere l’azione da intraprendere in caso di Sconfinamento; 

Zona: raggruppamento, solitamente di tipo commerciale 

Tipo Sollecito: legato alla Gestione Solleciti. 

Possibilità di impostare un fido ed un comportamento 

specifico nel caso di uno sforamento dello stesso 

Possibilità, per determinati 

periodi, di spostare le scadenze 

di n° giorni. 

Qui inseriamo il tipo e la soluzione 

di pagamento con relativa banca 

d’appoggio. 
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Tab Spedizione 

Nel tab Spedizione impostiamo i dati relativi alla spedizione della merce. 

Per alimentare l’elenco Destinazioni deve essere creato in anagrafica un altro cliente/fornitore “non  

contabile” con una destinazione diversa 

 

 

 

 

 
 

La casella di spunta “def” (default) 

sta ad indicare che, nel caso in cui ci fossero elenchi multipli, ad esempio di destinazione, SL ci propone, 

nella creazione di un documento, quello di default con la possibilità di variarlo per mezzo di un menù a 

tendina. 

 
 

Tab Spese/Sconti 

Nel tab Spese e Sconti possiamo assoggettare all’anagrafica tipologie di spese e di sconti che verranno poi 

inserite in tutti i documenti creati per questo soggetto. 

Destinazione della 

merce (collegamento 

ad un’Anagrafica di 

tipo non Contabile) 

Destinazione del 

documento 

Vettore per il trasporto 

(collegamento ad 

un’Anagrafica di tipo 

Nel caso specifico abbiamo uno 

sconto che verrà applicato al 

cliente in ogni documento 
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Tab Listini 

Qui abbiamo la possibilità di legare Listini personalizzati o di tipo generale. Silver Lake fa un controllo a livello 

di identificazione Conto/Sottoconto, pertanto non è indispensabile agganciare il Listino del Cliente/Fornitore 

in questione, ma nel caso di Listini qui presenti, essi diverranno prioritari 

Escludi – Applica Gestione Prezzi: da attivare per utilizzare l’omonima gestione; 

Ricerca del prezzo sul listino per priorità di ricerca: se attivata, consente di creare una sequenza di 

priorità di ricerca del prezzo fra i Listini collegati; 

%ricarico per creazione OC da OF: applica un ricarico secco nella creazione di un Ordine Cliente a partire 

da un Ordine a Fornitore (usato da chi commercializza prodotti) 

 
Tab Agenti 

Permette di collegare un agente all’anagrafica codificata. 

Agente con relativa provvigione 



Manuale operativo Silver Lake®, © Copyright Esox Solution Srl Tutti i diritti riservati, vietata la riproduzione                           Pag. 76 di 283 

 

 

 

Tab Analitica 

E’ possibile collegare il Cliente/Fornitore a Centri di Costo e/o Centri di Profitto, nella Gestione della 

Contabilità Analitica 

 
Tab Attributi 

In questo tab, degna di nota è la sezione “Avvisa in compilazione documenti”, dove possiamo memorizzare, 

ad esempio in inserimento Ordini Clienti, uno o più avvisi a titolo di promemoria, i quali compariranno come 

pop-up (check box Mostra e Tempo di Esposizione), o come dei veri e propri messaggi di tipo bloccante, con 

cui dovremo interagire per proseguire. 
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Tab Storico Variazioni Banche 

Maschera a griglia in cui possiamo consultare tutte le modifiche avvenute al Tab Pagamenti 

 
Nel caso in cui il Cliente codificato in anagrafica diventa anche Fornitore, Silver Lake permette di mantenere 

la stessa Anagrafica in quanto a parte comune, semplicemente inserendo nella sezione che alimenta il Piano 

dei Conti una riga come Fornitore. 

Ovviamente, andranno inseriti tutti i dati amministrativi contabili della nuova figura di Fornitore nelle relative 

maschere, visto che si tratta, di un nuovo soggetto a tutti gli effetti. 

In questo caso l’Anagrafica è 

diventata anche Fornitore, 

semplicemente aggiungendo 

una riga all’interno della quale 

abbiamo inseriti tutti i dati 

contabili dei fornitori nei 

relativi campi 
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Dati amministrativi fiscali legati all’agente, dove 

si impostano il periodo di liquidazione, su cosa 

devono essere calcolate le provvigioni. 

 

La stessa cosa si può fare se l’Anagrafica diventa Agente: aggiungiamo un’ulteriore riga. 

La maschera che si apre, per l’inserimento dei dati amministrativi contabili è dinamica, muta a secondo del 

tipo di conto a cui è collegata. Ad esempio, aprendo la maschera dei dati amministrativi dell’agente avremo: 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Base di liquidazione dell’Agente 
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Esempio Agenti per Classe 

 

 

Esempio Agenti per Listino Cliente 

 

 

Estremi per il Pagamento dell’Agente 

Sequenza di priorità per la ricerca 

della provvigione da applicare sulla 

riga Articolo 

Ad ogni riga di dettaglio si può legare una fascia di sconto 

Si può scegliere % o valore 
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Esempio Agenti per Cliente – Articolo e Quantità

 

 
Maschera ancora diversa se codificassimo una banca di c/c ordinario 

Troviamo infatti i dati legati alla banca di C/C. 
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Nella maschera di ricerca anagrafica: è presente un flag “Anagrafiche Vettori” per ricerca veloce; bisogna 

selezionarlo all’occorrenza, in apertura non è attivo e quando selezionato esclude le altre anagrafiche. 

 

Il vettore deve essere NON contabile e si deve fleggare il campo “vettore”; è consigliabile codificarlo con una 

V davanti al nomignolo per una ricerca più veloce. 

 

Per inserirlo nell’anagrafica del cliente: 

nell’anagrafica del cliente, nella sezione contabile, tab “spedizione” in fondo a destra c’è “Elenco Vettori” è 

necessario compilarlo come per i destinatari, tramite nomignolo oppure l’help conti; deve essere fleggato 

come predefinito. 
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Risultato: nel DDt nel Tab Riepiloghi uscirà di Default il Vettore impostato come Predefinito su Vettore1 

Se il report DDt è personalizzato con la possibilità di utilizzare più vettori ci sarà la possibilità di cambiarlo 

una tantum nel documento. 

 
Diversa opzione è codificare più vettori nell’anagrafica cliente senza inserire un predefinito, al momento 

facendo doppio click nel campo Vettore scegliere il vettore tramite l’help. 
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Piano dei Conti 

Struttura 

Il Piano dei Conti è di tipo “struttura ad albero multilivello”, dove troviamo dei gruppi Padre rappresentati dal 

simbolo  con  la  cartellina  arancio      e dei Figli rappresentati dalla cartellina gialla 

   all’interno della quale troviamo i relativi conti e tutti i suoi sottoconti 

Struttura ad albero 

del piano dei conti 

Elenco di conti e 

sottoconti appartenenti al 

figlio 102 evidenziato 

Anche qui si ha la possibilità di 

impostare centri di costo e centri di 

profitto per ogni conto 
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Inserimento Gruppi 

Per inserire un Gruppo Padre, o Raggruppamento, premiamo la cartellina arancio , dopodiché scegliamo il 

Tipo Gruppo dal menù a tendina Natura Gruppo e attribuiamo il Numero e la Descrizione al campo Gruppo; 

infine puntiamo il cursore sulla nuova cartellina per salvarla 

 

I conti del Piano dei Conti, possono, naturalmente, essere cancellati; è da sottolineare che la cancellazione 

viene effettuata però, solamente se il conto che si vuole cancellare non è referenziato in nessun’altra tabella 

del gestionale. 

Quindi non sarà possibile cancellare un Cliente, che ad esempio è stato movimentato solamente in un’offerta, 

anche se essa non ha generato nessun ulteriore documento, in quanto il relativo Conto è stato utilizzato, 

anche se per un documento fiscalmente non importante. 
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Archiviazione Sostitutiva 

Sezione di Silver Lake che permette la generazione dei file XML corrispondenti alle fatture di vendita inserite 

nel programma. 

 

 

 

Il ramo si compone di due sezioni principali: 

- Parametri di archiviazione  

- Generazione documenti per Archiviazione  

 

Parametri di Archiviazione 

In questa maschera è possibile inserire i parametri per la B2B, portandosi nel Tab Documenti fattura:  
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Generazione Documenti Per Archiviazione 

 

In questa maschera vengono generati gli XML delle fatture di vendita: 

 

 
 

 

Una Volta selezionata la fattura o le fatture da spedire (Ctrl+Click sinistro del mouse), cliccando il punto 

esclamativo rosso  i file xml verranno generati e andranno a depositarsi nella cartella adibita. 

- Se è stato acquistato il servizio Web che comunica con l’intermediario, i files verranno prelevati 

automaticamente e inviati ogni ora. 

- Se non è stato acquistato il servizio citato nel punto precedente gli XML potranno essere presi 

manualmente dalla cartella predisposta. 
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Qui inseriamo i conti che alimentano la 

voce selezionata del modello 

Il tipo saldo può essere 

generale 

Qui inseriamo i tipi conto 

che deve accettare la voce 

selezionata 

Il tipo nodo genera il 

comportamento della 

voce selezionata 

Struttura ad albero del 

modello. 

Ricerca Modelli di Raggruppamento 

Nel modulo bilancio vengono creati dei modelli utili per delle analisi/riclassificazioni di bilancio. 

 

Apriamo un modello già creato per vederne la struttura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il tipo nodo ha varie voci, ognuna delle quali genera un comportamento specifico della voce selezionata 
dell’albero del modello, es. la voce “somma del figli”, indicata dal simbolo di sommatoria che precede la 

descrizione, genera la somma di tutte le microvoci appartenente alla macrovoce somma del figli; il tipo nodo 
funzione permette di creare una funzione specifica. 
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Il tipo saldo permette 3 scelte: 

• Generale inserisce il valore del conto nella voce del modello indipendentemente dal saldo. 

• Dare inserisce il valore del conto nella voce del modello solo se il saldo è dare. 

• Avere inserisce il valore del conto nella voce del modello solo se il saldo è avere. 

In questo modo potremo inserire le banche sia nel patrimoniale attivo con il tipo saldo dare, sia nel 
patrimoniale passivo con il saldo avere. 

 
 

Ricerca Riclassificazioni 

Qui troviamo tutte le riclassificazioni elaborate. 
 

Facendo doppio clic sulla voce interessata apriamo la riclassificazione. 
 

Elenco delle riclas- 

sificazioni trovate. 

Voce di conto legata al 

nodo selezionato con 

relativo importo che 

alimenta la riclas- 

sificazione 

Pulsanti che permettono di 

aggiungere o togliere voci 

di conto 

Possibilità di aggiungere alla 

riclassificazione voci speci- 

fiche 

alimentata da valori 

modello del Struttura 
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Nuova Riclassificazione 

Le riclassificazioni di bilancio vengono alimentate da chiusure infrannuali che sono chiusure extracontabili che 
non sporcano la contabilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il risultato che otteniamo è il seguente. 
 

Chiusura infrannuale che alimenta la 

riclassificazione. 

Modello di riclassificazione utilizzato 
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Salda Conto 

Consente la chiusura delle partite attive; in questo senso facilita la registrazione degli incassi dei crediti verso 
clienti, quando la mole di sottoconti da gestire diventa notevole. Questa maschera, come tutte le altre 
maschere del programma, offre la possibilità di restringere il campo di ricerca dei dati ponendo opportuni 
filtri quali il sottoconto del cliente, la data e il numero del documento, etc. 

 
 

In un secondo momento, nel tab “Dati incasso cliente” viene indicata la banca e la causale di contabilità; la 
data di registrazione sarà automaticamente proposta come quella corrente. Nel caso di chiusura di più partite 
riferite ad un unico cliente l’opzione Raggruppa per sottoconto ne implica la somma degli importi. 

E’ solo a questo punto che l’utente avvia la procedura automatica cliccando una volta il pulsante  
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Nell’ultimo tab sarà visualizzata l’operazione così realizzata evidenziando l’utente che l’ha eseguita (nella 
parte superiore), le partite così chiuse o solo parzialmente chiuse (nella seconda area) e la registrazione 
contabile cui è associato il pagamento (nella sezione sottostante). 

 

 
Per ripristinare l’operazione premere →  

 

 

 
 

 

E’ possibile eseguire una ricerca mirata per stato partite da incassare, scegliendo il tipo partita nella 
figura iniziale 



Manuale operativo Silver Lake®, © Copyright Esox Solution Srl Tutti i diritti riservati, vietata la riproduzione                           Pag. 92 di 283 

 

 

 

Nuova Registrazione Contabile 

Tutte le Registrazioni Contabili non automatiche, generate quindi dall’utente vengono inserite da questa 

maschera. 

La maschera è dinamica: la visualizzazione dei tab cambia in base alle impostazioni della Causale di 

Contabilità che si utilizza. 

Questa per esempio, è la maschera che si presenta all’apertura di una nuova Registrazione Contabile: 

 
Nota: Come Data Registrazione iniziale il gestionale di default riporta quella odierna del sistema. 
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Il Libro Giornale viene 
alimentato 
automaticamente dal 
gestionale al momento 
dell’inserimento dei dati 
IVA. 

Qui inseriamo i dati IVA della registrazione 

La graffetta permette di 

collegare un file a questa 

registrazione. (es. una 

Dichiarazione d’Intento) 

Campi nei quali vengono 

inseriti i dati anagrafici del 

soggetto e gli estremi del 

documento 

 

La stessa maschera cambia dinamicamente all’atto dell’inserimento della causale di contabilità. 

Infatti con la Causale Contabile che alimenta il Registro IVA, avremo la Sezione IVA, la Sezione Giornale, il 

tab partite e, ove la causale lo preveda, altri tabs (Centri di Costo, Cespiti..). 

I campi gialli di SilverLake, come il campo Sottoconto della maschera sottostante, sono campi funzione, 

quindi facendo doppio clic con il mouse aprono un campo di ricerca di riferimento: nell’esempio si aprirà la 

maschera di ricerca dei Clienti/Fornitori. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
La descrizione del movimento è parametrizzata alla Causale contabile. 
I numeri tra parentesi,  sono collegamenti tra i campi. 

Infatti gli stessi, verranno sostituiti dai vari valori che via via andremo ad inserire.  
Questa descrizione sarà presente nella stampa del Libro Giornale. 
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Una volta concluso l’inserimento dei dati il risultato che ritroveremo sarà il seguente: 

 
 

Tutti i campi risultano 

compilati. Anche la 

descrizione del movimento, 

che prima aveva valori 

numerici sono stati sostituiti 

dai valori inseriti nei campi, 

troviamo infatti: Numero 

Documento, Fornitore, Data 

Doc. 

Tale modifica riguarderà solo la 

singola Registrazione. 

necessario 

nella 

se 

trovano in 

ma sono Anagrafica 

modificabili 

direttamente 

Registrazione. 

Nel tab Partite troveremo la 

creazione automatica della 

Partita; i valori riportati sono 

quelli che si 
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Significato dei pulsanti 
 

 
Facendo clic sul pulsante  si apre una maschera di parametrizzazioni delle Registrazioni contabili: 

Cancella la riga selezionata della sezione IVA 

Cancella la riga selezionata del Libro Giornale 

Salva la Registrazione 

Crea una nuova Registrazione 

Apre la Gestione Anagrafiche 

In questa maschera impostiamo come SilverLake deve 

comportarsi nell’inserimento delle Registrazioni; 

possiamo impostare i valori in modo che sia utile e più 

veloce l’inserimento dei dati. 

Ad esempio, se registriamo le Fatture d’Acquisto il 15 e 

la fine di ogni mese, può tornarci utile impostare la 

Data Registrazione come ultima introdotta. Cosi 

facendo, salvando la Registrazione e facendo clic sul 

pulsante Nuova Registrazione, SL inserirà come data 

quella immessa nella Registrazione precedente. 
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Ricerca Registrazioni Contabili 

La maschera Ricerca Registrazioni Contabili ci permette di ricercare Registrazioni già memorizzate. 

Come in tutti i moduli di SilverLake, anche in questo caso i filtri sono numerosi: 

Filtri di data 

registrazione e 

data competenza 

fiscale 

Filtro per 

numero di 

protocollo IVA 

 

Filtri per Utente 

che ha generato 

la registrazione 
 

Filtri sottoconto 

contabile 
 

 
 

 
I pulsanti della barra delle icone indicano rispettivamente: 

Filtri per importo 
 

Filtro per causale 

contabile 

Apre la Gestione dei Collegamenti Documentali 
 

 
 

Visualizza una registrazione 

 
 

Crea una nuova registrazione 

Elimina una Registrazione 

 

 
Apre una Registrazione 

 

Ricerca una registrazione 
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Premendo l’icona dei Collegamenti Documentali possiamo analizzarli con una comoda veste grafica. 
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Partite 

Permette la consultazione delle partite derivanti dalle registrazioni contabili, indipendente mente dallo stato 

della partita. 

Infatti nella figura in basso sono state ricercate le partite di un determinato soggetto con lo stato partita 

chiuso: 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Campi filtro di 

ricerca per poter 

fare una ricerca 

molto 

dettagliata 

Risultato della 

ricerca dove 

vediamo tutti i 

riferimenti della 

partita. 

Nel  caso  di una 

partita  chiusa ci 

relativo numero 

e data di 

registrazione 

contabile 

In basso troviamo i riferimenti di valore 

della ricerca effettuata con il totale della 

riga selezionata ed il totale generale 

delle partite trovate 

con 

il dice 

pagamento 

collegato 
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Facendo doppio clic su una singola partita il gestionale apre la finestra della partita, in questo modo si 
possono modificare dei dati tipo la scadenza, il tipo di pagamento oppure scrivere delle annotazioni ed inoltre 
rendere la partita non pagabile (es. un fornitore che risulta insolvente come cliente). 

 

Questa è la finestra di una partita 

aperta. Nel campo note riporta gli 

estremi del documento che 

l’hanno generata. 

Il flag non 

pagabile per- 

mette di bloc- 

care il paga- 

mento della 

partita. 
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Compensazione Partite 

La funzione è quella di chiudere due partite compensandole. 

 

Non necessariamente le partite devono essere di pari importo, infatti se vengono compensate partite di 
importo differente, quello con importo maggiore resterà aperta per il residuo. 

 
 

Nel tab parametri scegliamo se vogliamo generare una registrazione contabile della compensazione. 
 

Inserimento dei dati 

necessari per la 

creazione automatica 

della registrazione 

Inserimento dei filtri 

per la ricerca delle 

partite passive. 

Inserimento dei filtri 

per la ricerca delle 

partite attive. 



Manuale operativo Silver Lake®, © Copyright Esox Solution Srl Tutti i diritti riservati, vietata la riproduzione                           Pag. 101 di 283 

 

 

 

Nel tab precedenti si possono annullare le compensazioni, e quindi riportare allo stao originario le partite. 

 

 

compensazione 
da 

ripristinare. 

dell
a 

Selezio
ne 

Pulsante di 

rollback, ossia 

annullamento 

dell’operazione 

con ripristino 

delle partite 

compensate 
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Nuovo Cespite 

La maschera nuovo cespite viene utilizzata solamente se bisogna inserire un cespite derivante da un 

documento già registrato contabilmente, altrimenti la creazione di un nuovo cespite, avviene dalla stessa 

registrazione contabile della fattura con una causale che alimenta il modulo cespiti. 

 
Tutte le altre funzioni della registrazione contabile che genera il cespite sono fatte automaticamente, quindi 

l’alimentazione della sezione iva del libro giornale, la creazione della partita, la possibile alimentazione dei 

centri di costo, se sono inseriti dei conti economici con cdc legati sono una diretta conseguenza 

dell’alimentazione del tab cespiti. 

Ipotizziamo ora il caso di un incremento del cespite creato: 

Questa icona per- 

mette di fare 

un’operazione 

incrementale su un 

cespite già creato. 

Qui troviamo tutti i 
valori contabili riferiti 
alla scheda cespite. 

Creazione 
automatica della 
riga patrimoniale 

Qui vanno inseriti i 

dati anagrafici del 

cespite. 

Automaticamente 

verrà assegnato il 

numero del cespite. 

La scheda cespite creata 
viene incrementata dai valori 
della nuova registrazione. 
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Aprendo la scheda cespite troveremo: 

 

 

Le operazioni patrimoniali 

singole con relativo fornitore di 

acquisto e riferimenti dei 

documenti con protocollo iva 

assoggettato alle registrazioni 

Valori contabili del cespite 

riferiti al costo storico, 

valore ammortizzabile e 

residuo da ammortizzare 

L’anagrafica della scheda 
cespite creata in auto- 
matico con la registrazione 
contabile, ed il fornitore del 
cespite 
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Ricerca Cespite 

In questa maschera possiamo ricercare i cespiti già inseriti e consultarli, modificarli o solamente visualizzarli. 

Nell’esempio sottostante sono stati inseriti i filtri per categoria, piano di ammortamento, e tipo cespite. 

All’apertura della maschera troviamo nel tab dettaglio i dati iniziali del cespite: 

 

Come per la % di ammortamento anche il 

campo centro di costo alimentato in questa 

maschera ha predominanza rispetto a quello 

inserito nella categoria del cespite 

Questa è la percentuale 

di ammortamento. 

Se questo campo è 

alimentato ha, priorità 

sulla percentuale inserita 

nella categoria. 

Fornitore di acquisto del 

cespite. 

Risultati di ricerca, facendo doppio clic  in 

una riga si apre la maschera del  cespite 

dove si possono modificare i valori. 

Campi filtro in 

base allo stato 

del cespite. 
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Tab Operazioni 

Nel tab Operazioni patrimoniali troviamo tutti i dati patrimoniali relativi al cespite: 

I cespiti hanno una particolarità: permettono di inserire un cespite composto da beni di stesso tipo che 

compongono un unico cespite. 

Può essere il caso di beni prodotti e dati a noleggio ai clienti. 

Il dettaglio dei beni che compongono il macro cespite lo vediamo nel tab dettaglio quantità: 
 

I vari beni vengono immessi nel cespite mediante una procedura automatica di carico alimentata dal legame 

del cespite con gli articoli presenti nel documento di trasporto, il quale ha un legame con i cespiti mediante 

una causale di scarico del magazzino. 

Il dettaglio quantità, è coerente con i valori patrimoniali del cespite, infatti vengono fatte in automatico, 

come le procedure di carico delle quantità, anche le procedure di scarico delle stesse. 

Tutta questa procedura, ove richiesta, viene impostata da un esperto di Esox Solution. 

Operazioni patrimoniali 

derivanti dalla registrazione in 

contabilità del cespite. 

Ammortamento del cespite per gli 

anni di riferimento. 

Qui troviamo tutti i dati originari. 

Imponibile soggetto ad ammort. 

Percentuale di ammortamento. 
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Precodice Cespiti 

La maschera precodice, permette di impostare un determinato raggruppamento ai cespiti inseriti. 

Nell’esempio sottostante sono stati raggruppati per anno di acquisizione. 
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Ammortamento Cespite 

Permette l’ammortamento dei cespiti: 

 

 

Selezionando tutte le righe genera l’ammortamento di tutti i cespiti facendo clic sull’icona con il punto 

esclamativo. 

Nel tab ripristino si può annullare la procedura eseguita. 

Nel tab parametri si imposta l’anno di ammortamento definitivo: 

La data impostata indica che i cespiti 

hanno effettuato procedure definitive 

fino al 2005. 

Ciò vuol dire che fino al 2005 non 

può più esser fatta nessuna modifica. 

Filtri di ricerca 

Anno di 
ammortame
nto e 
relativi 
giorni 



Manuale operativo Silver Lake®, © Copyright Esox Solution Srl Tutti i diritti riservati, vietata la riproduzione                           Pag. 108 di 283 

 

 

 

Contabilizzazione Alienazione 

A seguito dell’impostazione di tutti i parametri, SilverLake, come spiegato nell’argomento ricerca cespite, 

permette lo scarico delle quantità di beni che vendiamo, le quali sono legate a una scheda cespite. 

In tutto avviene attraverso la maschera contabilizzazione alienazione: 

 

Il tab ripristino permette di annullare la contabilizzazione creata e riportare il tutto alla situazione originaria. 

Qui troviamo due flag: 

Il flag singola registrazione crea un’unica 

registrazione se vengono selezionati più 

cespiti da contabilizzare. 

Il flag contabilizzazione industriale crea, 

se viene utilizzata anche la contabilità 

analitica, una registrazione analitica 

collegata a quella di generale. 

Causale contabile e date di 

registrazione 

Conti necessari per la registrazione 

contabile 

Cespite interessato all’alienazione 

Pulsante di creazione della 

registrazione. 
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Contabilizzazione Ammortamento Cespite 

Questa procedura porta in contabilità l’ammortamento dei cespiti effettuato con l’alimentazione dello stesso 

nella scheda cespite. 

 
Come nelle altre maschere anche in questa il tab ripristino permette di annullare una o più contabilizzazioni 

già effettuate. 

L’icona  con  la  lente  di ingrandimento   permette la visualizzazione del cespite collegato alla riga di 

ammortamento selezionata. 

Il flag singola registrazione, se abilitato crea un’unica 

registrazione contabile per tutti gli ammortamenti da 

contabilizzare . 

Quindi il rapporto sarà: n ammortamenti 1 registrazione. 

Possibilità di creare una 

registrazione analitica 

collegata. 

riportata in giornale. 

del movimento Descrizione 

Date di registrazione contabile e 

date di competenza fiscale. 

l’am- 

fiscale 

fiscale il che 

scelta di 

sià 

non 

di Possibilità 

ammortizzare 

mortamento 

(anticipato) 

(ordinario). 
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ammortamento. 

Da notare che la quota 

è calcolata sui 90 giorni 

della chiusura extracon- 

tabile 

beni 

che 

generare 

ammortizzabili 

possono 

dei Elenco 

 

Ripresa Ammortamenti Cespiti 

Con questa operazione si calcola la quota temporale dei beni ammortizzabili riferiti ad una determinata 

chiusura. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Facendo clic sull’icona  viene generata la registrazione di tutti i cespiti selezionati; nel caso specifico della 

figura, verrà ammortizzato il cespite 10243. 

Ecco la registrazione creata: 

Se la apriamo, vediamo anche i valori, corrispondenti a quelli che ci vengono presentati nella maschera di 

ricerca dei beni da ammortizzare. 

selezione della chiusura 

da alimentare e la 

relativa causale 

contabile da utilizzare. 

la per Parametri 

ne, per tutti i cespiti 

selezionati. 

registrazio- 

creare di 

selezionato, Se 

permette 

un’unica 
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Anche questa registrazione, può essere trasferita in contabilità ordinaria. 
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Ottenimento Alienazione 

Ottenimento alienazione è la funzione che filtra ed acquisisce i documenti che alienano il cespite, documenti 

che poi entreranno in contabilità attraverso la funzione di contabilizzazione alienazione. 

Ovviamente vedremo in questa maschera solamente quei documenti in uscita che interessano i cespiti, 

questo avviene attraverso un legame tra il tipo documento e la scheda cespite. 

Con il pulsante rappresentato dall’icona con il punto esclamativo, completiamo l’ottenimento. 

La procedura viene eseguita correttamente se, tutto ciò ch’è stato selezionato scompare al termine della 

procedura d’acquisizione; anche in questo caso la procedura può essere annullata dal tab rollback: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottenimento da Magazzino 

pronti per essere 

elaborati. 

e sono 

i 

che 

un 

il con legame 

cespite 

Mediante  il 

pulsante con il 

binocolo 

troviamo 

documenti 

hanno 

La procedura di 

ottenimento che 

verrà annullata 

sarà quella sele- 

zionata. 

Questà è l’icona 

che alla 

pressione  della 

quale avviene 

l’annullamento 

dell’operazione 

effettuata. 
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La data operazione 

corrisponde alla data 

dell’operazione 

patrimoniale inserita 

nella scheda cespite 

Cespite che verrà 

alimentato da 

quest’ottenimento 

Vengono immesse il 

periodo inerente ai beni 

da importare e la 

relativa categoria 

cespite. 

 

L’ottenimento da magazzino e la funzione che permette l’alimentazione di una determinata scheda cespite 

direttamente dai documenti di trasporto mediante il collegamento tra gli stessi e una causale di magazzino 

che alimenta la scheda cespite. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
La selezione dei beni può essere totale facendo clic nell’incrocio riga colonna delle righe che mostrano i beni, 

oppure parziale utilizzando, per la selezione, i tasti ctrl/shift che hanno la stessa funzione dei programmi 

microsoft. 

Una volta selezionati i beni l’acquisizione avviene facendo un semplice clic sull’icona rappresentata dal punto 

esclamativo. 

Come tutte le altre maschere il tab Rollback permette di annullare l’operazione effettuata, oppure una di 

quelle effettuate precedentemente. 

 

 

 

 

Beni che possono venire 

importati nella scheda 

cespite 

ultimo, costo medio. 

standard, costo 

scelto tra essere può 

prezzo 

Il prezzo di acquisizione 
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Comunicazioni Telematiche AG Telematiche 

 

In questa sezione del programma vengono creati e generati i documenti per le comunicazioni all’agenzia 

delle Entrate: 

 

 

 

 

Comunicazione Iva Trimestrale  

 

Generazione Comunicazione Iva Trimestrale 

Inserire il periodo di riferimento e generare nuovo, successivamente scegliere il trimestre dal combo 

 

 

Con doppio click sulla riga creata, entrare nella comunicazione, è suddivisa in 3 tab 
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In testata sono riportati i dati anagrafici dell’aziende auto-compilati e va inserito il CF del legale 

rappresentante 

Inserire il percorso dove memorizzare i file XML che verranno generati e poterli recuperare per l’invio, si 

consiglia di creare una cartella dedicata a tali file per tenerli memorizzati. 

Per proseguire si deve salvare la testata della comunicazione. 

 

Tab clienti e Fornitori  

 

 

Nel tab dei mesi vengono riportati i dati delle relative liquidazioni mensili, gli imponibili possono differire 

perché alcune aliquote sono omesse dalla comunicazione (esenti, non sogg..ecc) 
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Con ! si procede con la creazione dell’XML 

 

È disponibile una stampa di verifica in: 

Amministrazione>Contabilità Generale>Liquidazione Periodica; selezionare il mese e l’anno e cliccare su 

Dichiarazione Iva Periodica 

 

 

Con il botton Anteprima si apre la stampa, con l’icona della stampante  si procede alla stampa èper 

l’eventuale archiviazione. 
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Comunicazione Fatture 

 

Per soddisfare le richieste della agenzia delle entrate relative alla comunicazione dati fatture è necessario 

predisporre su Silver Lake alcune implementazioni sulle tabelle esistenti 

 

 

 

Aliquote Iva  

 

 

Ad ogni codice iva in cui l’aliquota iva non è applicabile (Esenti , esclusi , non imponibili, ecc ) va associato il 

codice della Agenzia Entrate come evidenziato in figura 

 

 

N1 - escluse: operazioni escluse dall’applicazione dell’Iva (es.art.15 d.p.r. 633/72) 

N2 - non soggette: cessioni di beni non soggette servizi resi fuori campo Iva operazioni fuori campo Iva 

fatture ricevute da contribuenti minimi fatture ricevute da contribuenti forfettari 

N3 – non imponibile: esportazioni servizi internazionali cessioni intracomunitarie 

N4 – esente: operazioni esenti art.10 d.p.r. 633/72 

N5 – regime del margine/Iva non esposta in fattura: operazioni in regime dei beni usati; operazioni relative 

all’editoria; fatture emesse senza separata indicazione dell’imposta da parte delle agenzie di viaggi e turismo 

N6 – reverse charge: operazioni soggette a reverse charge; acquisti intracomunitari; servizi ricevuti da 

prestatori Ue ed extra Ue; 

N7 – Iva assolta in altro stato Ue: vendite a distanza; servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed 

elettronici. 
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Associazione Tipo Doc Comunicazioni Fatture 

 

Per semplificare l’immissione in questa tabella vengono evidenziate solo le causali relative a Documenti di 

acquisto/vendita. 

 

Tabella Nazioni 

 

Nella tabella Nazioni è obbligatorio inserire il codice ISO e la specifica se la Nazione appartiene alla Cee o 

meno. 
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Anagrafica Clienti / Fornitori 

In questa comunicazione devono essere inviate tutte le fatture emesse e ricevute comprese tutte quelle 

relative a clienti e fornitori esteri comprensive di dati anagrafici, pertanto si richiede una accurata 

compilazione delle anagrafiche in particolar modo dei campi: 

 

Indirizzo     :(deve essere sempre presente) 

CAP       :  deve essere di 5 caratteri numerico (solo per  Italia ) 

Partita iva e/o codice fiscale  : per  Anagrafiche Italia o IntraUE deve essere presente almeno uno                             

dei due 

Codice Nazione      : deve essere sempre presente 

 

 

Bolle Doganali 

 

Sono l’unica tipologia di documento che deve essere inviato, pur non essendo di fatto una fattura, poiché 

fino ad ora,le bollette doganali sono state quasi sempre sul registro acquisti senza l’indicazione del 

fornitore, per il solo 2017 l’A.d.e consente di effettuare l’invio anche senza i dati del fornitore. 

 

Vengono riconosciute per la presenza nell’anagrafica del fornitore Dogana dalla partita Iva formata dal 

numero 9 ripetuto per 11 volte.  

Occorre per tanto aggiornare le anagrafiche come in figura 
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Generazione comunicazione Fatture 

 

La generazione è simile a quella del vecchio spesometro, ma i dati ed i file generati sono completamente 

diversi, verranno generati file separati per clienti e fornitori. 

Ogni file può contenere al massimo 1000 clienti o fornitori, per ognuno al massimo 1000 documenti. 

È quindi possibile che vengano generati più file xml per la stessa comunicazione 

 

La struttura del nome file richiesta dall’Agenzia delle Entrate è: 

IT+IdentificativoFiscale+DF+PROG 

 

Per diversificare i file clienti e fornitori il progressivo è stato strutturato: 

1XXXX clienti e 2XXXX fornitori 

 

 

 

Generazione 

 

Inserire il periodo di riferimento e generare nuovo (come spesometro) 

 

 
 

La comunicazione è suddivisa in 3 Tab: 
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Testata-Clienti-Fornitori 

 

 
 

In testata sono riportati i dati anagrafici dell’azienda e gli identificativi fiscali. 

Per le sezioni stabilite organizzazione e rappresentante fiscale si rimanda ai chiarimenti dell’Agenzia delle 

Entrate. 

Vanno inseriti i percorsi dove memorizzare i file XML che verranno generati, si consiglia di creare una 

cartella dedicata. 

Per proseguire si deve salvare la testata della comunicazione e poi con ! si procede alla creazione. 

 

Tab Clienti e Fornitori 
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Vengono riportati tutti i documenti emessi o ricevuti divisi per aliquota Iva. 

Nella seconda griglia sono riportati i dati anagrafici dei clienti o fornitori 

La griglia è esportabile in formato Excel per eventuali controlli 

 

 

In questo caso sono stati generati 2 file per clienti ed 1 per i fornitori. 

I nomi dei file non sono qui modificabili, la numerazione proseguirà automaticamente per le comunicazioni 

precedenti. 

 

 

È stata aggiunta una stampa di controllo degli eventuali errori, basta lanciarla tramite l’ultima icona a  

destra di anteprima, si aprirà un report che riporta eventuali errori da correggere, vedi seconda immagine. 
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Esclusione Dalla Comunicazione 

 

Alcuni documenti vanno esclusi dalla comunicazione (corrispettivi, carte carburante ecc..) 

Come con lo spesometro nelle anagrafiche relative va inserita la partita iva della società; 

il programma non includerà i documenti relativi a queste anagrafiche. 

 

Autofatture Emesse Per Servizi Extra UE 

 

Chiarimento del’ agenzia delle entrate: 

I dati relativi alle autofatture in caso di fatture di acquisto non ricevute o irregolari devono essere 

trasmessi - nella sezione DTR del file “dati fattura” - riportando l’Imposta e senza indicazione della 

natura, come se fossero ordinarie fatture di acquisto. 

Nel caso di autofatture per acquisti di servizi extra-EU, i relativi dati devono essere riportati - sempre e 

solo nella sezione DTR - indicando l’Imposta e la natura N6. 

 

Per fare ciò occorre creare in Silver Lake una apposita causale e su questa attivare il flag  

Incluso dich acquisto/cessione beni 
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Ricerca Dipendente 

E’ possibile ricercare e visualizzare informazioni relative alla Gestione Dipendenti. 

Le intestazioni di colonna nella griglia dei risultati di ricerca richiamano informazioni di carattere generale. 

Tutte le colonne sono anche ordinabili in senso crescente o decrescente. 

Ogni utente può personalizzare a piacere la sequenza delle colonne in griglia, selezionandole e 

trascinandole(Ctrl+trascinamento col tasto sinistro del mouse). 

 

 

Duplica (utile nell’inserimento di 

Dipendenti dello stesso Reparto) 
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Calendario 

E’ possibile generare calendari lavorativi, aziendali o per Reparto o Centro di Lavoro. 

Successivamente si è in grado di attribuire ai Dipendenti, presi singolarmente od in gruppo, uno specifico 

calendario. 

 
 

Una volta creata la testata del calendario, premendo l’icona di apertura in modifica si può procedere alla 

creazione del Calendario mese per mese. I campi accettano anche cifre decimali. 

 
 

 
 

Apertura 

Calendario 
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Premere l’icona per selezionare i Dipendenti a cui attribuire l’Orario di Lavoro creato. 
 

 

 
 

Il Calendario verrà collegato al Dipendente attraverso il tab Calendario presente nell’Anagrafica Dipendente. 

Associa a 

Calendario 

Standard 

Commesse di 

Vendita 

a Associa 
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Indennità 

E’ possibile codificare diversi tipi di Indennità e relativi valori da attribuire al Personale. 
 

 

 
 

L’indennità verrà collegata al Dipendente attraverso il tab Indennità presente nell’Anagrafica Dipendente. 
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Lingue Conosciute 

Tabella in cui memorizzare le diverse lingue straniere conosciute ed utilizzate dai Dipendenti. 
 

  

 
 

Le Lingue verranno collegate al Dipendente attraverso il tab Studi e Lingue presente nell’Anagrafica 

Dipendente. 
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Livelli Contrattuali 

Tabella in cui memorizzare i diversi Livelli Contrattuali rispettati in Aziendali. 

 
 

 

 
 

I Livelli Contrattuali verranno collegati al Dipendente attraverso il tab Alloc. Qualifiche presente 

nell’Anagrafica Dipendente. 
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Mansioni 

Tabella in cui memorizzare le diverse Mansioni e Funzioni operative in Azienda. 

 
 

Le Mansioni verranno collegate al Dipendente attraverso il tab Mansioni presente nell’Anagrafica Dipendente. 
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Orari di Lavoro 

Tabella in cui memorizzare i diversi Turni od Orari di Lavoro osservati in Azienda. 

 

 

 
 

Gli Orari di Lavoro verranno collegati al Dipendente attraverso il tab Turni e Ferie presente nell’Anagrafica 

Dipendente. 
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Qualifiche 

Tabella in cui memorizzare le diverse Qualifiche operative in Azienda. 
 

 

 
 

Le Qualifiche verranno collegate al Dipendente attraverso il tab Alloc. Qualifiche presente nell’Anagrafica 

Dipendente. 
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Situazioni Speciali 

Tabella in cui memorizzare le diverse Situazioni temporanee o permanenti associabili al Personale aziendale. 
 
 

 
 

Le Situazioni Speciali verranno collegate al Dipendente attraverso il tab Situazioni Speciali presente 

nell’Anagrafica Dipendente. 
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Tipo Assunzioni 

Tabella in cui memorizzare i diversi tipi di Contratto di Lavoro associabili al Personale aziendale. 
 

  
 

 

 
 

Il tipo di assunzione verrà collegata al Dipendente attraverso il tab Assunzione presente nell’Anagrafica 

Dipendente. 
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Titoli di Studio 

Tabella in cui memorizzare i diversi Titoli di Studio associabili al Personale aziendale. 
 

 

 
 

Il Titolo di Studio verrà collegato al Dipendente attraverso il tab Studi e Lingue presente nell’Anagrafica 

Dipendente. 

 
 

 



Manuale operativo Silver Lake®, © Copyright Esox Solution Srl Tutti i diritti riservati, vietata la riproduzione                           Pag. 136 di 283 

 

 

 

Voci di Costo 

Tabella in cui memorizzare diversi Voci di Costo, di tipo diretto od indiretto, associabili al Personale aziendale 

in Contabilità Analitica. 

 

 

 
 

Le Voci di Costo verranno collegate al Dipendente attraverso il tab Alloc. Qualifiche presente nell’Anagrafica 

Dipendente. 
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Rubrica Dipendenti (stampa) 

Report di stampa associato alla Gestione Dipendenti, attraverso il quale è possibile stampare i relativi dati, 

filtrabili con le varie chiavi di ricerca a disposizione. 

Il report è personalizzabile. 
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Nuovo Dipendente 

Procedura di inserimento manuale di un nuovo Dipendente, nel caso non si possa utilizzare la creazione 

partendo da un Dipendente preesistente. 

Attribuire un codice non esistente al nuovo Dipendente e iniziare a compilare i campi del tab Generalità 

 

Tab Curriculum e Corsi 

E’ possibile inserire informazioni riguardanti il percorso professionale del Dipendente, anche maturato presso 

l’Azienda (Corsi di Formazione, di Aggiornamento, etc.) 

 

 
Per le spiegazioni sull’utilizzo degli altri tabs all’interno dell’Anagrafica Dipendente si rimanda alle altre Voci 

del modulo Personale. 
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Ricerca Codici Nomenclatura 

Troviamo in questa maschera la lista dei codici di nomenclatura: 

 
 

Tale maschera può essere alimentata facendo clic sull’icona rappresentata dal foglio bianco. 
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Nuova Intrastat 2/1 

Riguarda la gestione intrastat legata alle importazioni, nel primo tab troviamo i dati anagrafici del soggetto 

dichiarante. 

 
 
 

  
Facendo clic sull’icona creazione automatica  si acquisiscono i documenti che alimenteranno l’intrastat. 
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Il risultato che otteniamo è il seguente: 

 

 
 
 
 
 

La stessa procedura è utilizzata per i modelli intrastat 1 riferita alle esportazioni. 

 
 

NB. Fino al completamento della procedura tutti i documenti interessati alla creazione della procedura 

intrastat sono bloccati. 
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Creazione Supporto Magnetico INTRASTAT 

Permette di crere un file oppure un supporto magnetico per l’invio telematico della dichiarazione. 
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Percipienti 
 
Dal modulo percipienti è possibile gestire tutta la sfera riguardante le fatture di acquisto (Compensi)  
ricevuti da un professionista: 
 

 
 
 
 
 

Nuovo Compenso 
 
La creazione di un nuovo compenso, può avvenire o dalla maschera di ricerca compensi, facendo click  
con l’icona del foglio bianco, oppure dalla voce specifica del modulo, come in tutti i moduli di Silver Lake 
che permettono la creazione di nuovi documenti 
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Nel tab dei centri di costo, se impostato, vengono inseriti in automatico i CDC collegati ai conti contabili 
 

 
 

 
 

Una volta pervenuta la fattura definitiva si apre la maschera della proforma e si inseriscono 
semplicemente il numero e la data del documento definitivo (necessari per la contabilizzazione). 
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Ricerca Tipi Ritenuta 
 
In questa maschera creiamo/Cerchiamo i tipi ritenuta che collegheremo alla registrazione del compenso  
del percipiente. 
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Contabilizzazione Compenso 
 
Una volta inseriti tutti i dati, inclusi la data ed il numero del documento definitivo. Il compenso può  
Essere contabilizzato. 
 

 
 
 
Facendo click sul pulsante di contabilizzazione si crea la registrazione contabile. 
La procedura può essere annullata nel tab precedenti, dove è anche possibile visualizzarla. 
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Dalla finestra di contabilizzazione la registrazione non è modificabile ma solo consultabile. 
 
 

  

 

Contabilizzazione Pagamento 

 
La contabilizzazione dei pagamenti alimenta il conto erario e chiude la partita del percipiente. 
La partita del percipiente può essere pagata anche parzialmente inserendo nella colonna Importo Da  
Pagare la somma, il programma ricalcola la percentuale della ritenuta da versare per la somma saldata, 
lasciando il residuo. 

 
 
 
Nel tab parametri inseriamo i dati necessari per la registrazione 
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Facendo click sul pulsante  contabilizziamo il documento. 
 
 
 
Si otterrà la seguente registrazione, che possiamo aprire e visualizzare dal tab precedenti: 
 

 
 
In fondo alla maschera sarà presente la distinta creata automaticamente. 
 



Manuale operativo Silver Lake®, © Copyright Esox Solution Srl Tutti i diritti riservati, vietata la riproduzione                           Pag. 149 di 283 

 

 

 

 
Tale distinta può essere incrementata con altre partire da saldare mediante tasto . 

 

Situazione Ritenute 
 
Genera una stampa per il pagamento tramite modello F24 dei pagamenti effettuati il mese precedente il  
pagamento della delega. 
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La stampa che si ottiene è la seguente: 
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Acquisizione Effetti dalle Fatture 

 
Tale procedura permette di acquisire gli effetti dalle fatture, quindi anche se i documenti non sono stati 

contabilizzati. 

Ovviamente verranno prese in esame solo quei documenti che hanno come soluzione di pagamento ricevuta 

bancaria. 

 

Facendo clic su  verranno generati gli effetti. 

Il tab precedenti permette di annullare un singolo effetto oppure tutta la registrazione. 
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Acquisizione Effetti dalle Partite 

La stessa procedura (come nel caso di Acquisizione effetti dalle fatture) è attuabile con l’acquisizione delle 

partite, la differenza è che, in questo caso, gli effetti verranno generati dalle registrazioni contabili che hanno 

come soluzione di pagamento ricevuta bancaria. 

 

La maschera è identica, quindi valgono tutte le cose dette per l’acquisizione effetti dalle fatture. 

Anche la maschera precedenti presenta gli stessi strumenti e le stesse funzioni. 
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Contabilizzazione Effetti 

Trasferisce in contabilità gli effetti acquisiti e selezionati. 

 

 
Facendo clic sull’icona  genera la registrazione contabile. 
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Nel tab precedenti possiamo visualizzare la registrazione, e come in tutti i moduli, annullare la registrazione 

creata. 

 
 

 
Facendo doppio clic sulla registrazione possiamo visualizzarla nella sua completezza. 

 
 

Come in tutte le altre maschere di generazione automatica è solo a livello di visualizzazione la maschera, non 

è quindi modificabile da quest’area. 
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Nuova Distinta 

Dopo essere stati contabilizzati gli effetti, possono alimentare una nuova distinta di presentazione. 
 

 

Una volta immessi i parametri di base si fa clic sull’icona    e si apre la maschera di filtro effetti che 

permette di importare li effetti in distinta. 
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Il trasferimento in distinta avviene con un clic sul pulsante  e l’effetto che otteniamo è il seguente: 

 
 

La distinta e pronta quindi per essere contabilizzata. 

 
Ricerca Distinta di Presentazione 

Con questa procedura abbiamo la possibilità di generare un file elettronico per l’elaborazione telematica della 

distinta. 

 

Alla pressione del pulsante di creazione, il file viene creato è la riga selezionata sparisce. 
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La sparizione della selezione indica che la procedura automatica ha avuto esito positivo. 

 
Ricerca RIBA/RID 

In questa maschera troviamo il tracciato di tutti i file generati. 

 

Questo è l’unico modo per rigenerare un file di una distinta, per la quale, era già stato generato il file. 

 
Contabilizzazione Distinte 

La contabilizzazione distinte, esegue una registrazione contabile dove viene chiuso il conto effetti attivi e 

viene alimentato il conto Sbf di pertinenza. 
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Facendo clic sul pulsante di contabilizzazione si esegue la registrazione contabile della distinta selezionata in 

automatico. 

 
 

 

 
Valori Predefiniti 

Vengono i messi i valori parametrici che SilverLake utilizzerà nella generazione dei file di presentazione. 
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Distinte di Presentazione 

 
Stampe che visualizza le Distinte di Presentazione a seconda dei filtri inseriti nella maschera sotto: 
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Contabilizzazione Accrediti 

È la procedura di scarico del conto sbf e carico del c/c ordinario di tutti gli effetti giunti a maturazione 

 

 
Nel tab precedenti possiamo annullare la procedura automatica generata. 

La contabilizzazione genera la seguente registrazione contabile 
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Contabilizzazione Compensi 

 
Tab Contabilizzata 

Se non vogliamo contabilizzare singolarmente, ma in maniera massiva, i Compensi - ad esempio a fine 

giornata - oppure nel caso in cui inserimento e contabilizzazione siano assegnate a persone diverse, 

possiamo utilizzare la seguente maschera 

 

 
L’impostazione dei campi di filtro ci presenta il sottoinsieme desiderato di Compensi non ancora  

contabilizzati. Come per ogni griglia di SL, possiamo selezionare le righe in blocco facendo click sul 

quadratino al vertice in alto a sinistra; premendo Ctrl+click invece otterremo una selezione discontinua delle 

righe. 

La pressione del punto rosso esclamativo avvia la procedura di contabilizzazione. 
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Tab Precedenti 

Qui troviamo il resoconto della procedura eseguita, oltre a quelle realizzate in precedenza 

 
Nella sezione in alto, troviamo il progressivo di contabilizzazione; in quella centrale le registrazioni contabili 

coinvolte nell’operazione, mentre in quella in basso, il dettaglio dei compensi creati in registrazioni, 

compenso per compenso. 

Facendo doppio click sulle registrazioni contabili, entriamo in lettura per il relativo controllo. 

Come per ogni procedura automatica, oltre alla tracciabilità è prevista la reversibilità, completa (tramite il 

pulsante ) o per singolo compenso (tramite il pulsante ). 
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Contabilizzazione Pagamenti 

 
Tab Filtro 

Se vogliamo contabilizzare singolarmente o in maniera massiva i Pagamenti utilizziamo la seguente maschera 

  
L’impostazione dei campi di filtro ci presenta il sottoinsieme desiderato di Pagamenti non ancora 

contabilizzati. Per selezionare i compensi da pagare si clicca sulla casella ‘Da pagare’. 

Nel caso d’un pagamento parziale del compenso si inserisce l’importo nel campo ‘Importo da pagare’ e 

cambiando riga Silver Lake rifarà i calcoli in base all’importo inserito. 

La pressione del punto rosso esclamativo avvia la procedura di contabilizzazione. 

 
Tab Parametri 
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Tab Precedenti 

Qui troviamo il resoconto della procedura eseguita, oltre a quelle realizzate in precedenza 

 
Nella sezione in alto, troviamo il progressivo di contabilizzazione; in quella centrale le registrazioni contabili 

coinvolte nell’operazione, mentre in quella in basso, il dettaglio dei pagamenti in registrazioni create, 

pagamento per pagamento. 

Facendo doppio click sulle registrazioni contabili, entriamo in lettura per il relativo controllo. 

Come per ogni procedura automatica, oltre alla tracciabilità è prevista la reversibilità, completa (tramite il 

pulsante ) o per singolo compenso (tramite il pulsante ). 
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Filtro per data 

scadenza 

 

Nuovo Insoluto 

Può essere registrato facendo doppio clic sull’icona    presente nella maschera Ricerca insoluti oppure 

selezionando la voce specifica nel modulo insoluti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Facendo clic sull’icona  si acquisiscono gli effetti insoluti. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Facendo clic sul pulsante  creiamo l’insoluto. 
 

Gli insoluti creati, sono pronti per essere contabilizzati. 

Effetti selezionati che 

genereranno  

l’insoluto 

Spese insoluto 

Data insoluto 
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Ricerca Insoluti 

Permette di avere tutte le informazioni sugli insoluti registrati. 

Facendo doppio clic sull’insoluto selezionato, oppure un singolo clic sull’icona    apriamo la maschera 

informativa dell’insoluto. 

Elenco insoluti 

trovati 

Filtri di ricerca 

Riferimenti dell’effeto 

Riferimenti dell’insoluto 
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Nel tab presentazione della stessa maschera abbiamo le seguenti informazioni. 

 

 
Parametri Insoluti 

Impostiamo qui, i parametri da utilizzare nella generazione degli insoluti 

Riferimenti della distinta di 

presentazione dell’effetto 

Causale contabile che 

utilizza in automatico 

nella contabilizzazione. 

Impostazioni inerenti la 

contabilità generale 
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Contabilizzazione Insoluti 

In questa maschera trasferiamo in contabilità, gli insoluti generati. 

Nel tab parametri vengono impostati i campi necessari per la registrazione contabile. 

 

Parametri per la 

registrazione anali- 

tica. 

registrazione contabile 

la per Parameri 

Permette di crea-re una 

singola re-gistrazione per 

gli n insoluti da con- 

tabilizzare se non è attivo, 

verrà ge-nerata una regi- 

strazione per ogni insoluto 

insoluti e dell’insoluto 

selezionato 

complessivo Valore 

Insoluti pronti per 

essere contabilizzati 
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A questo punto facendo clic sul pulsante  verranno contabilizzati gli insoluti. 

Se facciamo doppio clic nella riga di registrazione, il gestionale ci permette di visualizzare la registrazione 

generata. 

 

Ovviamente dalla maschera di contabilizzazione insoluti la registrazione può essere solamente consultata ma 

non modificata. 

Registrazione con- 

tabile creata in 

automatico 



Manuale operativo Silver Lake®, © Copyright Esox Solution Srl Tutti i diritti riservati, vietata la riproduzione                           Pag. 171 di 283 

 

 

 

Situazione Ritenute 

Genera una stampa per il pagamento tramite modello F24 dei pagamenti effettuati il mese precedente il 

pagamento della delega. 

La stampa che si ottiene è la seguente 
 

 

 

Da qui ne deriva che dobbiamo versare tramite modello F24 con codice tributo 1040 il totale della ritenuta. 

In questo esempio tutti i 

pagamenti fatti il luglio 
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Stampa Certificazione Ritenute 

Qui stampiamo le certificazioni delle ritenute versate nell’anno fiscale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
In basso vediamo un esempio di modello di stampa 

 

 

Scelta del tipo di 

certificazione 

Anno di riferimento 

Soggetto della 

certificazione 
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Nuovo Compenso 

La creazione di un nuovo compenso, può avvenire o dalla maschera ricerca compensi facendo clic sull’icona 

con il foglio bianco, oppure dalla voce specifica del modulo, come in tutti i moduli di Silver Lake che 

permettono la creazione di nuovi documenti. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nel tab centri di costo, se impostato, vengono inseriti in automatico i centri di costi collegati ai conti contabili. 

Centri di costo 

alimentati 

contabili con possibilità di 

alimentazione dell’analitica. 

dati dei Inserimento 

Calcolo automatico dei valori 

Possibilità di inserire una 

proforma lasciando i 

campi data e documento 

definitivo vuoti. 



Manuale operativo Silver Lake®, © Copyright Esox Solution Srl Tutti i diritti riservati, vietata la riproduzione                           Pag. 174 di 283 

 

 

 

Una volta pervenuta la fattura definitiva si apre la maschera della proforma e si inseriscono semplicemente il 

numero e la data del documento definitivo. 

Flag pagato impostato in 

automatico quando il 

compenso viene pagato 

Inserimento del numero 

e data del documento 

definitivo 
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Ricerca Pagamenti Fornitori 

In questa maschera possiamo ricercare pagamento già creato oppure facendo clic sull’icona con il foglio 

bianco ne creiamo uno nuovo. 

Facendo doppio clic sul pagamento creato lo apriamo e possiamo, se vogliamo, incrementarlo con altre 

partite. 

  

contabilizzazione dei 

pagamenti percipienti 

pagamenti 

dalla generati 

Il flag contab indica che 

il pagamento è stato già 

contabilizzato è il 

caso dei 

Qui abbiamo cercato 

tutti i pagamenti che 

vanno dal 10 luglio i 

avanti. 
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Contabilizzazione Pagamenti 

La contabilizzazione, genera la registrazione contabile, che chiude le partite presente nel pagamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I parametri di raggruppamento, permettono le seguenti operazioni: 

• No raggruppa non crea nessun raggruppamento quindi crea n registrazioni per n partite. 

• Raggruppa per sottoconto crea n registrazioni per gli n fornitori presenti nei pagamenti. 

• Raggruppa banca crea n registrazioni per n banche di c/c ordinario nell’ esempio sopra crea 
un’unica registrazione contabile. 

 

 

La contabilizzazione avviene attraverso il pulsante  il quale genera la registrazione. 

Il tab precedenti permette il ripristino della registrazione generata dalla contabilizzazione del pagamento. 

pagamento da contabilizzare 

nel presenti Partite 

Possibilità di raggruppamento 

della registrazione 

Parametri di contabilizzazione 

Filtro per numero 

pagamento 
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Creazione Pagamento Fornitori da Partite Passive 

Quando i pagamenti si riferiscono a situazioni aperte da registrazioni contabili risulta più agevole chiuderle 
con un’unica operazione che permette il coinvolgimento di un numero elevato di partite riferite anche a più 
fornitori. Richiamare: 

Pagamenti / Incassi → creazione pag. fornitori da partite passive 

 
 
 

 

Una volta selezionate le partite da chiudere nell’elenco di quelle coerenti con i filtri impostati. L’utente deve 
spostarsi nella seconda cartellina per impostare i riferimenti del pagamento. E’ qui indispensabile indicare la 
banca sulla quale operare. 
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Alla fine dell’elaborazione apparirà la lista o distinta di pagamento con il N° del documento. 

Per la stampa andare in stampa Pagamenti / Incassi 

 

 
Sospensione di Pagamenti 

È possibile sospendere un pagamento e non farlo comparire delle partite aperte. Si rende necessario per 
quest’operazione, poter risalire alla partita aperta sospesa. 

Compilare la tabella “ Posizioni partite. “ I tipi di posizione seguono le necessità della Ditta, quella necessaria 
è la “bloccata”. 

 



Manuale operativo Silver Lake®, © Copyright Esox Solution Srl Tutti i diritti riservati, vietata la riproduzione                           Pag. 179 di 283 

 

 

 

Nella registrazione contabile della fattura del Fornitore – sezione “Partite” flaggare il “Non Pag.” (che 
impedirà l’emissione della partita nei pagamenti) e selezionare la posizione bloccata. 

 

La ricerca dei pagamenti bloccati avverrà nel programma “Partite” con la selezione “Posizione Partita” 

 

 
 

Per sbloccare il pagamento, togliere il flag nelle registrazioni contabili e variare la posizione partita. 

 
 
 

La contabilizzazione dei pagamenti non deve essere eseguita dall’interno di questa maschera ma 
dall’apposita funzione richiamata nel menu. 
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Generazione File Bonifici 

Permette la creazione di un file del pagamento per essere elaborato telematicamente. 
 

 
Una volta creato il file, lo stesso può essere inviato alla banca telematicamente. 

Filtri di ricerca 

dei pagamenti 

Percorso di destinazione del file 
Pulsante per la ge- 

nerazione del file 

Possibilità di rag- 

gruppare gli importi 

che hanno lo stesso 

fornitore 

Data elaborazione con 

il nome del file di testo 

che verrà generato 

Pulsane che per- 

mette di visualizzare 

il file generato 
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Nuovo Pagamento Fornitore 

Creiamo una distinta di pagamento fornitore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Facendo clic sul pulsante di acquisizione si apre la seguente maschera. 

Pulsante per l’acquisizione delle 

partite 

Nostra banca di c/c 

Tipo di pagamento 

Partite selezionate 
che alimenteranno la 
distinta di 
pagamento 

Filtri di ricerca 

Pulsante di acquisizione delle 
partite 
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Una volta acquisite le partite le ritroviamo nella distinta. 
 

Il pagamento è ora pronto per essere stampato e contabilizzato. 

 
 
 
 

Ricerca Distinte 

La maschera Ricerca Distinte ci permette di ricercare le Distinte inserite. 

Come in tutti i moduli di Silverlake, anche in questo caso i filtri sono numerosi: 

Il pulsante aggiorna data 
valuta, modifica la data 
valuta beneficiario di tutte 
le partite della distinta di 
pagamento 

Filtro per tipo distinta 

Filtro per numero 

distinta 

Filtro per 

divisa 

Filtro per Banca 

Filtri di data 

presentazione 

distinta 
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I pulsanti della barra delle icone indicano rispettivamente: 

 

 

 

 

 
 

Visualizza una Distinta 

 
 

Crea una nuova Distinta 

Elimina una Distinta 

 

 
Apre una Distinta 

 

Ricerca Distinta 
 

 

 

Ricerca Effetti 

La maschera Ricerca Effetti ci permette di ricercare Effetti già registrati. 

Anche in questo caso, come in tutti i moduli di Silverlake, i filtri sono numerosi: 

Diversi filtri di ricerca 
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I pulsanti della barra delle icone indicano rispettivamente: 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Dichiarazione di Intento 

Il modulo permette la creazione di registri sia clienti che fornitori dei quali si riceve la dichiarazione d’intento. 

Dopo aver compilato la riga riferita all’esercizio (figura sottostante) 

Facendo doppio click si entra nella scheda dove si possono registrare i clienti che hanno inviato le 

dichiarazioni, si compilano i vari campi richiesti. 

Elimina un Effetto 

Visualizza un Effetto 

Apre un Effetto 

Crea nuovo Effetto 

Ricerca Effetti 

Aggiorna Scadenze 

 
 
 
 
 
 

 
Permette di aggiornare le Scadenze offrendo due possibilità: 

- aggiungere un certo numero di giorni alla data scadenza 

- sostituire la data scadenza con un'altra data 

La barra   delle 

icone permette di 

ricercare,  creare, 

aprire,  visualiz- 

zare,  eliminare e 

duplicare    una 

dichiarazione 

d’intento. 
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La creazione di un nuovo registro crea la seguente maschera: 

 

 

 

 
 
 

 
 

Nell’anagrafica Cliente/Fornitore è indispensabile inserire nell’apposito campo il tipo di aliquota relativo (vedi 

immagine sottostante) 

 
Per quanto riguarda i riferimenti della Dichiarazione in Fattura dipende dal report che è stato richiesto, se è 

stato previsto un eventuale collegamento con tale procedura all’atto della registrazione del cliente/fornitore e 

relativo aggiornamento della sua anagrafica usciranno automaticamente nel documento anche gli estremi 

legati alla registrazione; se viceversa non sono stati richiesti uscirà solamente nel campo 

“articoli e norme di legge” il riferimento al tipo di iva applicata, nel ns. caso “non imponibile art.8/C” 
 
 

Inseriamo tutti i dati necessari alla registrazione della 

dichiarazione d’intento inviataci dal soggetto 

interessato in modo che ai fini iva tutti i documenti 

utilizzano il codice iva della stessa per tutto il periodo  

di riferimento 

Questi campi 

sono filtri per 

la ricerca di un 

dato 

determinato. 
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Esempio di stampa personalizzata con dati dichiarazione: 
 

 

Sempre in Area Amministrazione è possibile anche stampare il Registro delle Dichiarazioni Ricevute (sotto la 

maschera con i filtri) 

 

 
E qui dopo aver richiesto l’anteprima, la stampa del registro da archiviare:
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Differenze Partite Aperte Saldo Contabile 

Permette di fare un controllo di congruenza tra il saldo della scheda contabile ed il saldo delle partite aperte 

di tutti i soggetti presenti nell’anagrafica clienti/fornitori: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gestione Solleciti 

1. Generazione 

Facendo clic sull’icona di ricerca 

otteniamo tutti gli eventuali clienti 

o fornitori che hanno una 

differenza tra saldo e/c e saldo 

partite 

Nei campi filtro si 

inseriscono i parametri 

necessari per la 

ricerca, nell’esempio 

sono state cercate le 

differenze relative al 

mese di gennaio 2007. 
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Meglio non usare la Creazione automatica solleciti (fase obsoleta lasciata solo per “vecchi” clienti). 

a. Inserire i parametri di filtro e procedere alla creazione dopo aver inserito il tipo di sollecito da 

generare nel tab parametri 

2. Calcolo interessi 

a. Se è necessario, calcolare i relativi interessi inserendo i parametri desiderati. Il tipo interesse è 

obbligatorio 

 
 

 
Gestione Interessi e Spese di Incasso 

Esiste una tabella testata del calcolo interessi,un’altra contenente i vari interessi calcolati sulle partite 

sollecitate. Nella stampa si mettono gli ultimi interessi calcolati relativi alle partite che si sollecitano. 

Le spese incasso sono, eventualmente, nell’anagrafica del Cliente e possono essere fisse o una %. 

Il totale scaduto nel sollecito deve fare la somma di Dare-Avere + interessi + spese incasso 

 
Note importanti 

Il testo che viene inserito in stampa solleciti è gestito nel numero sollecito, nella tabella tipi solleciti. Gestione 

autonoma dell’utente. 

Per ottenere gli interessi, dopo la generazione solleciti si lancia il Calcolo Interessi. E prima occorre aver 

compilato i dati nella fase “Tipi tasso”. 

Impostare i parametri desiderati e lanciare (!) 
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Generazione Solleciti 

Qui generiamo i solleciti da inviare ai clienti. 

 
 

 
 

 
Nel tab parametri impostiamo il tipo sollecito da generare. 



Manuale operativo Silver Lake®, © Copyright Esox Solution Srl Tutti i diritti riservati, vietata la riproduzione                           Pag. 190 di 283 

 

 

 

  
 

Facendo clic sull’icona  si generano i solleciti. 

 

Prima della generazione dei solleciti Silver Lake ci fa vedere le partite per le quali non verrà generato 

sollecito. 

 

Dopo la generazione avremo questo risultato:  
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Tipi Sollecito 

Nei tipi sollecito vengono costruite le strutture delle lettere di sollecito: 

 

Facendo doppio clic in una categoria si entra nella maschera dei solleciti della stessa. 
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Con un doppio clic su un sollecito entriamo nella struttura della lettera di sollecito. 

 
 

 
 

Ricerca Partite Sollecitate 

Qui possiamo cercare le partite sollecitate e consultare tutta la storia dei solleciti. 
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Facendo doppio clic nella partita sollecitata entriamo nella maschera che ci mostra i solleciti effettuai per la 

partita, funzione molto utile per verificare la puntualità e la sofferenza di un cliente nei pagamenti. 

 
 

 
 
 

 
Facendo doppio clic nella riga di sollecito entriamo nella struttura del sollecito dove possiamo modificare il 

testo standard. 
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Ricerca Solleciti Attivi 

Qui troviamo tutte le partite sollecitate ancora attive, vale a dire partite con hanno ancora raggiunto l’ultimo 

livello di sollecito. 

 

 
 
 

Da questa maschera si stampano i solleciti facendo clic sull’icona di stampa. 

Di seguito vediamo un esempio di stampa: 
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Le partite facenti capo ad un unico soggetto, se sono più di una, vengono raggruppate in modo da creare 

una sola lettera di sollecito per soggetto sollecitato. 

 

 
Esclusione Clienti Partite 

Qui verranno inseriti i clienti o le partite che non dovranno mai essere sollecitati. 
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Le stesse cose dette per il clienti valgono per le partite da non sollecitare. 

 
 

In questo caso non verranno sollecitate alcune partite di un determinato cliente. 
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Liquidazione IVA Periodica 

La stampa della liquidazione IVA periodica esegue il calcolo dell’eventuale imposta da versare 

mensilmente/trimestralmente. 

Se la stampa viene fatta in definitiva, ove richiesto tramite l’inserimento dell’apposito flag, esegue 

automaticamente la Registrazione di Giroconto dei conti IVA. 

 

Visualizziamo l’anteprima di stampa 
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Lista Partite 

 
Stampa che visualizza le partite in funzione dei parametri inseriti. 
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Dichiarazione IVA Periodica 

Modulo da utilizzare per la dichiarazione Iva annuale: 

 

 
 

 
Il seguente è un esempio di utilizzo della maschera: 
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Versamenti IVA 

Qui vengono riportati i versamenti iva mensili. 

L’alimentazione dei valori avviene in automatico, nel momento in cui si stampa la liquidazione iva 

mensile/trimestrale in definitiva. 

Viceversa la tabella va alimentata manualmente. 
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Riepilogo Movimenti per Causale 

 
Stampa che visualizza i movimenti in funzione della/delle causali selezionata/e. 
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Riepilogo Movimenti per Tipo Documento 

 
Stampa che visualizza i movimenti in funzione del tipo documento selezionato. 
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Riepilogo per Codice IVA 

 
Il report di stampa Riepilogo per Codice IVA visualizza dei raggruppamenti per Registro/Codice IVA e tipo 

documento in un certo periodo temporale. 

 

 
 

 

 



Manuale operativo Silver Lake®, © Copyright Esox Solution Srl Tutti i diritti riservati, vietata la riproduzione                           Pag. 204 di 283 

 

 

 

Riepilogo Scadenze 

 
Stampa che permette la visualizzazione personalizzata delle scadenze. 
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Scadenziario Clienti/Fornitori 

 
Stampa che visualizza le varie scadenze contabili da rispettare. 
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Comunicazione IVA Annuale 

Maschera che ci permette di inserire i valori necessari alla comunicazione iva annuale: 
 

 

 

 

 
Dopo aver inserito i valori si possono stampare utilizzando la Liquidazione Iva Annuale: 
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Dichiarazione Cessione/Acquisto Beni 

 
In Silver Lake è stata inserita una voce di menu specifica. 

 

  
 

 
Maschera di ricerca 

 

 
 

Per inserire una nuova dichiarazione scrivere prima l’anno e poi fare click sul tasto apposito. 
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Tab Testata 

La maschera dovrà essere compilata obbligatoriamente in tutte le sue parti solo la prima volta, in seguito la 

generazione di una nuova dichiarazione copierà i dati presenti nella dichiarazione dell’anno precedente. 

 

 
I dati estratti per ogni fattura, sono quelli previsti dai tracciati, con aggiunti ragione sociale del 
cliente/fornitore e, nel tab specifico, i riferimenti alla registrazione contabile di Silver Lake (data, numero 
registrazione, descrizione movimento, ecc) per controllo. 
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Tab Righe dichiarazione 
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Liquidazione IVA Annuale 

 
Impostando l’anno desiderato (è l’anno a cui si riferisce la dichiarazione) lanciare la stampa “Liquidazione 
IVA Annuale” per ottenere l’elenco delle aliquote, con il relativo importo 

 

Impostare l’anno di presentazione della comunicazione e rilanciare la stessa stampa selezionando 
“Comunicazione Iva Annuale” 
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Chiusura Automatica Conti 

La chiusura automatica conti è, lo strumento necessario alle scritture di chiusura di ogni esercizio contabile, 

la funzione è quella di chiudere i conti economici/patrimoniali di fine anno con relativa riapertura di quelli 

patrimoniali, nel nuovo esercizio. Nel tab parametri vengono inseriti i dati necessari ad effettuare la 

chiusura/riapertura. 

Una volta inseriti i parametri nella maschera principale, per effettuare i passaggi successivi, bisogna salvare 

con l’icona rappresentata dal dischetto. 
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Una volta inseriti i parametri necessari per la chiusura e riapertura dei conti, si clicca sull’icona di ripresa dati 

ed otteniamo il seguente risultato: 
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Dopo i relativi controlli affinché il gestionale effettui le registrazioni di chiusura ed apertura dei conti, sarà 

sufficiente un semplice clic sull’icona di creazione delle registrazioni : 

 

 
Tale operazione chiude tutti i conti economici riferiti all’anno in chiusura. 

 
NB Ovviamente, la procedura di chiusura dei conti non permette, dopo essere stata fatta, la stampa dei 

bilanci dell’anno chiuso. 
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Estratto Conto 

Nella maschera di lancio inseriamo il sottoconto di cui visualizzare movimenti e saldo. I consueti filtri di 

ricerca ci aiutano a rendere più adeguato il risultato da stampare. In caso di stampe molto lunghe o generali, 

possiamo decidere di filtrare per Tipo Conto, scegliendo di non visualizzare ad esempio le Registrazioni 

relative a Banche attivando il flag negli elementi da non visualizzare. 
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Libro Giornale 

 
Report di stampa attraverso il quale si possono visualizzare le registrazioni di tutte le operazioni contabili 

della società per un certo periodo. 
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Visualizzazione Conti 

Permette di avere una fotografia della situazione contabile di un determinato sottoconto, il risultato può 

essere filtrato parametricamente: 

 

 
 

 
Una volta effettuata la ricerca, la visualizzazione conti permette di entrare in una delle registrazioni 

visualizzate facendoci semplicemente doppio clic. 

La registrazione aperta e modificabile, quindi funzione molto utile in fase di verifica delle situazioni contabili. 

Ovviamente le modifiche vengono permesse, solo se non è stata fatta nessuna procedura definitiva. 

Ad esempio la modifica è inibita, in riferimento ai dati iva, se per il periodo è stato stampato il registro iva in 

definitiva, non si può modificare una registrazione se è stata stampa sul libro giornale in definitiva. 
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Stampa Bilancio d’Esercizio 

 
Il Bilancio d’Esercizio può essere annuale o per un periodo inferiore. 

Ad esempio se noi facciamo un bilancio annuale lanciamo dal 01/01/2015 al 31/12/2015. 
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Brogliaccio 

 
Report di stampa attraverso il quale è possibile stampare le registrazioni contabili, filtrabili con i vari 

parametri di ricerca a disposizione. 
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Registri IVA 

Dopo aver eseguito la contabilizzazione, visualizziamo da questa maschera di lancio la posizione IVA nei 

rispettivi Registri. 

Selezioniamo il Periodo di Riferimento nonché il Registro IVA interessato; in Valori del Registro, 

l’Ultima Pagina stampata in definitiva. 

L’attivazione del flag “Definitiva” assegna in maniera fiscale i progressivi al tabulato 

 

 

 
Dichiarazione d’Intento 
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Stampa che permette la compilazione della dichiarazione di intento da presentare in via autonoma. 
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Area Controlling 
 

Costo Prodotto 

Calcolo Costo 

La procedura di Calcolo Costo ci consente di determinare il Costo Preventivo di un Articolo sulla base di dati 

reali o arbitrari. 

La struttura fondamentale è composta dal Ciclo di Lavorazione, da cui si ricavano i Costi delle Lavorazioni 

(interne od esterne), i Costi Manodopera, i Costi Macchina ed i relativi Costi di Piazzamento e di Attrezzaggio; 

ad essi vengono sommati i Costi dei Materiali, ossia i Componenti in Distinta Base. 

La maschera consente di eseguire semplicemente il calcolo e visualizzarlo su cartaceo, di memorizzarlo in 

uno Storico Costi o di aggiornare la sezione Costi Alternativi nell’Anagrafica dell’Articolo – per quest’ultima 

modalità è necessario configurare la tabella Tipo Costo Prodotto. 

I filtri di ricerca consentono di calcolare i Costi per uno o più Articoli simultaneamente. 
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Parametri di 
configurazione 

  

 

 
Tipo Costo per var. su cat. Merceologica: é possibile creare una variazione arbitraria, in positivo od in 

negativo, per ogni singola Categoria Merceologica; 

Costo medio ed ultimo in data: se attivati, consentono di recuperare dai movimenti di magazzino i valori 

ad una data a piacere; 

Cerca prima nei listini in data e Cerca nei listini se il costo è zero: é possibile dare priorità ai valori 

riscontrati nei listini su quelli relativi ai movimenti di magazzino; 

Inserisci costi di fase: in Costi Alternativi in Anagrafica Articoli viene creato lo sviluppo progressivo del 

Costo Materiali e dei Costi delle Fasi di Lavorazione 

 
La procedura standard di Calcolo Costo cerca il recupero dei Costi per le Fasi con la seguente priorità: 

1. Costo Unitario Fase nel Ciclo 

2. Costo Fase da Listino Terzista filtrato per Fase 

3. Costo Fase da Listino Terzista non filtrato per Fase 

4. Costo Fase da Ultima Lavorazione eseguita (indipendentemente dal Terzista) 
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Tipo Costo Lavorazione 

Il Calcolo Costo è uno strumento molto utile non solo al Controllo di Gestione; ad esempio, l’Ufficio Vendite 

può utilizzarlo in previsione di una collocazione sul mercato di nuovi prodotti, o prima di aumentare i Listini. 

Partendo, come detto, da costi realmente sostenuti, esso è in grado di applicare i propri margini di 

contribuzione, secondo algoritmi personalizzati. 

Nella tabella Tipo Costo Lavorazione è possibile creare il collegamento fra un Tipo Costo ed una procedura 

archiviata (Stored Procedure), in modo da sostituire la logica di base con una ad hoc. Si veda la parte alta 

della maschera. 

Si possono inoltre creare variazioni arbitrarie ai costi reali attribuiti ai singoli Centri di Costo, per avere un 

ulteriore affinamento del risultato. Nella sezione in basso della videata un esempio in tal senso. 
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Dopo aver scelto la configurazione ottimale di calcolo, si è pronti per lanciare la procedura 

 

 

 
Storico Calcolo Costi – Storico Costi 

Al termine dell’elaborazione, i risultati sono a diposizione per la verifica dalla presente tabella, composta da 

una griglia riepilogativa di tutti i calcoli Costo Prodotto memorizzati nella base dati. 

 

Le intestazioni di colonna nella griglia dei risultati di ricerca richiamano le informazioni più importanti e di 

carattere generale. 

Tutte le colonne sono anche ordinabili in senso crescente o decrescente. 

Ogni utente può personalizzare a piacere la sequenza delle colonne in griglia, selezionandole e trascinandole 

(trascinamento col tasto sinistro del mouse premuto). 

 
Facendo doppio click su ciascuna riga se ne apre il Dettaglio (collegamento diretto alla maschera Storico 

Costi). La pressione dell’icona di ricerca risultati (binocolo) popola la griglia 

Esecuzione Procedura e Stampa del risultato, senza 

effettuare la memorizzazione 

Esecuzione Procedura 

Interruzione Procedura (genererà dati 

non attendibili) 
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Dettaglio Costi 

Un ulteriore doppio click su una specifica riga articolo ci mostra il contenuto dell’elaborazione 
 

 

Provenienza e Data 

Costo Materie Prime 

Costo Fasi Esterne del Ciclo Provenienza e Data 

Costo Fasi Ciclo 

Avvisi per la comprensione del 

risultato Elaborazione e di eventuali 

inesattezze nella struttura dei dati 
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Area Logistica 

Nuovo Articolo 

Come in tutti i moduli ove vengono generati documenti, anche per la creazione dell’Anagrafica di un nuovo 

Articolo è possibile partire dalla maschera di ricerca, oppure dal comando contestuale presente nel modulo. 

In entrambi i casi ci compare la seguente maschera. 

 
Prima di procedere all’inserimento ed all’archiviazione di un Articolo è necessario compilare le tabelle Classi 

Articolo ed Unità di Misura. 

Selezioniamo, dal menù a tendina situato alla destra dell’etichetta “Articolo”, la Classe di appartenenza; 

dopodiché passiamo al campo immediatamente a destra, che identifica il codice dell’Articolo, in Silver Lake 

denominato Matricola: si tratta di un campo alfanumerico di 200 caratteri; associato alla classe, 

rappresenta univocamente l’Articolo nel database. 

I campi “Unità di misura” e “Descrizione” sono gli ultimi due fondamentali alla memorizzazione 

dell’Anagrafica. 
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Vediamo ora il significato dei principali campi, nella sezione comune e collocati nei vari tab. 

 

 

 
 
 

Responsabile della Gestione Cod. Obsoleto: Gestione Allegati 

dell’Articolo (recupera da identifica il 

Gestione Personale) nome non più in 

uso dell’articolo 

(collegamento al 

file system) 

Stato Articolo: di default impostato 

su Attivo; il menù a tendina offre 

diverse opzioni, come ad esempio 

articoli in Modifica od Obsoleti 

Gestione degli 

Articoli in 

Sostituzione 

Codice o 

utilizzata 

denominazione 

ad esempio 

dall’Ufficio Tecnico; identifica 

il disegno o progetto in 

relazione all’articolo 

 
 

 
Storico Modifiche Anagrafica 

Configurazione Accessori 

Collegamento a + Articoli 

Collegamento a Ciclo di Lavorazione 

Collegamento a Distinta Base 

Gestione Parametri MRP 

Gestione Varianti Articolo 
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Tab Generalità 
 

Aliquota IVA: l’aliquota di assoggettamento dell’Articolo; 

Caratteristica, Categoria merceologica, Categoria fiscale, Tipo articolo, Natura articolo, Modello: 

raggruppamenti per facilitare la suddivisione degli Articoli e la relativa ricerca; 

Fatturato Acquisti e Vendita: indicano il conto di contropartita contabile nelle registrazioni di Contabilità 

Generale; 

Nomenclatura: tabella precedentemente codificata delle nomenclature per l’Intrastat; 

Controllo qualità: indica se un Articolo è soggetto a collaudo; 

Fittizio: indica se un Articolo ha interesse di Magazzino o è un raggruppamento di comodo; 

Interesse fiscale: indica se un Articolo ha interesse fiscale; 

ABC: indica se un Articolo è soggetto alla classificazione ABC; 

Ricambio: indica se un Articolo riveste la natura di Ricambio per un altro Articolo ed in che percentuale 

viene gestito come Ricambio; 

Indice Modif. For. Revisione Cli.: consentono di tracciare, con le rispettive date, aggiornamenti 

sull’Articolo provenienti da fonti esterne. 
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Tab Costi 

In questa sezione vengono memorizzati i costi relativi all’Articolo; sulla parte sinistra abbiamo i costi in linea, 

gestiti attraverso opportuna impostazione delle Causali di Magazzino. 

I Costi Alternativi sono calcolati dall’utente dall’Area Controlling/Costo Prodotto, secondo procedure standard 

o personalizzate: consentono di confrontare costi reali, sostenuti ad esempio per la produzione, con costi 

teorici, sulla base di scenari simulati. 

La sezione in basso mostra il costo applicato al Ciclo di Lavorazione, con lo sviluppo progressivo del Costo 

Materiali e Fasi di Lavorazione. 
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Tab Pesi e Dimensioni 

Questa maschera serve ad indicare le informazioni per il trasporto, dal semplice peso al calcolo dei Colli, alle 

Quantità per Collo, al Volume. 
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Tab Lotti/SN 

Nel caso si siano attivate le Gestioni Lotti e Serial Number nei Parametri Iniziali di Magazzino, è possibile 

memorizzare le modalità per singolo Articolo. 

 

 
Tab Dati Approv/ABC 

 

GG di validità 

del Lotto 

Tipo di Prelievo 

del Lotto 
GG di validità 

garanzia 

Quantità del 

punto di riordino 

 
Sezione per Elaborazioni 

Classificazione ABC 
Giorni di autonomia con la 

scorta minima 

GG. Necessari 

Intervallo di tempo stabilito 

per modificare i parametri del 

riordino 

per il riordino 
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Tab Varianti 

La sezione raccoglie le Varianti dell’Articolo inserite premendo il pulsante . 

Per la realizzazione di Varianti   all’interno   dell’articolo   rimandiamo   al   modulo   Gestione   Varianti. La 

maschera, una volta eseguita la procedura di inserimento, offre l’elenco delle varianti con la relativa 

descrizione. 

 

Tab Fornitori Preferenziali 

E’ possibile l’inserimento di riferimenti commerciali per molteplici Fornitori, fra cui il Preferenziale (Default). 

Codice a Barre Variante 

da 

diversi in ordinare 

Ordini 

E’ possibile spezzare 

la Quantità 

Lotto concordato col 

Fornitore 
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Tab Clienti 

E’ possibile l’inserimento di riferimenti commerciali per molteplici Clienti, fra cui il Lotto Economico di Vendita 

ed il Codice Articolo utilizzato dal Cliente (se compilato, lo si può inserire nei Documenti del Ciclo Attivo). 

Tab U.M. Alternative 

E’ possibile impostare innumerevoli Unità di Misura alternative a quella di Gestione di Magazzino, utili per 

l’Acquisto, la Produzione, la Vendita o per misurazioni con differenti criteri. 
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Tab Immagini 

E’ possibile allegare immagini, impostando il percorso per il recupero da File System. 

 

Il tab Immagini è stato creato con lo scopo di richiamare visivamente la forma reale dell’Articolo. 

Per la variante selezionata si dovrà indicare il percorso che il programma dovrà seguire per raggiungere la 

figura; per ottenere la visualizzazione dell’immagine sarà sufficiente fare click sull’icona con la macchina 

fotografica. 

Quando non si ricorda il percorso da indicare si dovrà fare doppio click sulla la stringa bianca "path disegno": 

comparirà una seconda finestra nella quale sfogliare tutte le cartelle a disposizione dell’utente. 
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Tab Note 

Ampio campo note per memorizzare informazioni sull’Articolo. 

 
Tab Codici Bar-Code 

Il tab consente l’inserimento della tipologia del Codice a Barre ed il Codice Articolo. 
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Tab Amministrazione 

I campi sottostanti riguardano la gestione della Contabilità Analitica alla quale si rimanda e prevalgono sulla 

gestione dei Documenti. 

 

Tab Attributi liberi 

Vengono inseriti e gestiti Attributi liberi dell’Articolo, non collegati a tabelle. 

normalmente gestito dalla 

tabella Fatturato Acquisti e 

Fatturato Vendite 
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Tab Equivalenti 

La gestione dei Codici Equivalenti consente di archiviare in maniera mnemonica altri Articoli Codificati 

similari, collegabili attraverso un Fattore di Conversione. 

Utile per l’Ufficio Produzione e l’Ufficio Acquisti in sede di Analisi dei Fabbisogni. 

 
Tab Storico Sostituzioni 
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Tab Kit di Vendita 

Nel caso in cui, alla vendita dell’Articolo dovessero essere abbinati altri od accessori di varia natura, 

indicheremmo in questa griglia la composizione del kit 
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Gestione degli Allegati 

Nelle maschere di inserimento e memorizzazione dati in pressoché tutti i moduli di Silver Lake possiamo 

creare dei collegamenti a files esterni al gestionale. 

 
Sulla base dati è stata creata una struttura di memorizzazione di tali legami, in modo tale da consentirne una 

vera e propria gestione. 

Facendo click su “Aggiungi nuovo file…” veniamo rimandati al file system di Windows, per mezzo del quale 

ricerchiamo il file da allegare, sia esso sul nostro pc che in un percorso di rete. 

 
Dopo aver compilato la maschera di dialogo, premiamo OK per salvare l’inserimento; il cambiamento 

del’icona della gestione allegati ci segnalerà la presenza di uno o più file 
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Premendo su “Gestione…”, accediamo ad una maschera con struttura ad albero, da cui è possibile 

visualizzare un’anteprima degli allegati inseriti o eliminarli 

 
la “Ricerca…” ci permette invece l’ accesso ad una maschera con struttura a griglia e filtri di ricerca, da cui 

possiamo avere una visione d’assieme di tutti gli allegati gestiti, modulo per modulo. 
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Duplica Articoli 

Se dobbiamo creare un Articolo che ha in comune con un Articolo modello - o con un Articolo 

precedentemente inserito – gran parte delle informazioni che lo identificano, è conveniente utilizzare la 

procedura di creazione automatica denominata Duplica Articoli 

 

 

 
 
 

 
Dopo aver terminato le impostazioni, premiamo l’icona di Esecuzione Procedura. 

Immettere Classe Matricola 

e Descrizione per il Nuovo Articolo 
 

Se disattivo, duplica tutti i 

Dati in Anagrafica 

Quando attivabili, è possibile duplicare 

anche la Distinta Base e il Ciclo di 

Lavorazione 

Esecuzione procedura di Copia 
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Controlliamo in Ricerca Articoli l’avvenuta generazione del Nuovo Articolo. 

Controlliamo in Assiemi l’avvenuta generazione della Distinta Base del Nuovo Articolo. 
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Controlliamo in Cicli Strutture l’avvenuta generazione del Ciclo di Lavorazione del Nuovo Articolo. 
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Nuovo Assieme 

Come in tutti gli altri moduli ove vengono generati documenti, anche per gli Ordini Fornitori, la creazione di 

un nuovo documento è possibile dalla maschera di ricerca, oppure dal comando contestuale presente nel 

modulo. 

In entrambi i casi ci compare la seguente maschera. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

La visualizzazione ad Albero evidenzia i 

Livelli della Distinta Base ed i Legami 

gerarchici fra i Componenti. 

Facendo doppio click sulla cartellina 

evidenziata, accediamo all’Help Articoli 

risultati per una selezione più agevole 

di set il delimitiamo 

di ricerca a filtri Compilando i 

disposizione, 
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Individuato l’Articolo di interesse, con l’icona di spunta lo trasferiamo nella testata dell’Assieme 
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Proseguiamo l’inserimento spostandoci ora a livello dei Componenti, ognuno dei quali sarà correlato 

all’Articolo Padre da un coefficiente di impiego, inserito nel campo “Quantità”. 

 

Sotto il campo “Quantità”, notiamo i campi per il margine di tolleranza nella lavorazione (% positiva o 

negativa), la “Data inserimento” ed “Ultima modifica” del legame, nonché l’Inizio e la Fine Validità dello 

stesso – la distinta è di tipo cronologico e di default mostra i Legami validi in data corrente; modificando il 

campo “Legami validi in data”, la struttura ad albero potrebbe essere anche diversa. 

Il flag “Movimentabile”, se attivo, indica che l’Articolo è soggetto a Movimenti di Magazzino. 

Il flag “Utilizzato in C/L”, se disattivato, indica che viene fornito dal Terzista che esegue la lavorazione; in 

questo caso, il componente non sarà fra quelli da consegnare al momento della creazione del DDT. 

Gli altri due flag indicano la modalità di gestione del codice a livello di magazzini. 

Il campo “Note” è utilizzabile per ogni singolo Componente, mentre le Note Allegati si riferiscono alla 

Gestione Allegati (vista in Nuovo Articolo, a cui si rimanda). 
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Gestione dell’Assieme 
 

 

Barra dei comandi 
 
 
 

Copia Componente o sposta il 

Componente ad altro livello 

 
 
 

Inserisce od elimina Fasi 

Visualizza immagini 

dell’Assieme o del 

Componente 
 

 
 

 
Espande o riduce la tabulazione 

dell’Albero Distinta 

 
Aggiorna la visualizzazione 

 
 
 

Inserisce od 

elimina Alternative 

Espande o riduce i tabs 

Ricerca un 

Componente nella 

Distinta 

 
Visualizza storico 

modifiche 

dell’Assieme 

Campo di ricerca Componente 

Visualizza il tipo 

Approvvigionamento 

P= produzione 

Indica se il 

Componente è fittizio 

Inserisce/Elimi 

na nuovi 

Componenti, 

singolarmente 

o per multipli 

Esplode 

tutti i livelli 
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E’ possibile intervenire sulla struttura ad albero con la funzione di Drag and Drop (Trascina e Rilascia); per 

evitare spostamenti involontari dei Componenti, ci viene chiesta l’autorizzazione a procedere 

 
 

 
Ad ogni componente è associato un menù contestuale, attivabile col tasto destro del mouse, attraverso cui 

veniamo rimandati in maniera diretta ad altre aree di Silver Lake. 

 
Possiamo verificare un resoconto delle varie modiche effettuate nel tempo sull’Assieme con la funzione 

Storico Modifiche , con la cui pressione apriamo le seguente maschera a griglia 
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Tab Alternative 

E’ possibile indicare eventuali Codici Alternativi a quello selezionato. 

L’Articolo Alternativo avrà le proprie informazioni per la Produzione (Quantità di impiego, % di scarto). 
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Tab Fasi 

E’ possibile indicare le Fasi di Lavorazione che implicano l’utilizzo del Materiale selezionato. 

 
Tab Componenti 

Vengono visualizzati i Materiali di un Codice Padre di livello – in sostanza la Distinta Base del codice 

selezionato. 
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Tab Riferimento Schema 

L’Ufficio Tecnico può allegare files, immettendo il percorso da cui recuperarli; il riquadro è un visualizzatore 

di anteprima del file. 

 

Tab Note 

Possono essere inserite delle Note in sequenza, digitandole da tastiera o recuperandole dall’Help Note 

Codificate, facendo doppio click sul campo giallo. 
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Tab Attributi 

Si possono collegare all’Articolo selezionato informazioni precedentemente codificate come Attributi 

dell’Articolo stesso. 
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Area Vendite 

Nuovo Ordine Cliente 

Tab Testata 

Come in tutti i moduli ove vengono generati documenti, anche per gli Ordini Fornitori, la creazione di un 

nuovo documento è possibile dalla maschera di ricerca, oppure dal comando contestuale presente nel 

modulo. 

In entrambi i casi ci compare la seguente maschera. 

 
Per poter inserire un nuovo Ordine, dobbiamo per prima cosa sceglierne il Tipo dal menù a tendina “Tipo 

Ordine”: ci verrà proposto di scegliere fra quelli che avremo in precedenza inserito nella tabella “Tipo Ordine 

Cliente” 

 
In automatico, il campo “Numero” si aggiornerà rispettando la progressione, mentre i campi “Anno” e “Data 

ins.” riportano la data in cui l’Ordine viene inserito (possono essere modificati manualmente, per la copertura 

di eventuali buchi di numerazione. 
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Per compilare il campo “Cliente” facciamo un doppio click col tasto sinistro del mouse ed attiviamo l’Help 

Conti, la maschera di ricerca da Piano dei Conti; dopodiché compiliamo, ad esempio, il campo “Descrizione” 

con la Ragione Sociale – od una sua parte, seguita dal carattere jolly % - ed infine, col tasto di spunta, 

trasferiamo i dati alla maschera principale 

 
Possiamo anche compilare direttamente i campi “Cliente” digitando ad esempio la Ragione Sociale: ci verrà in 

aiuto un suggeritore (Tool Tip), nel momento in cui avrà sufficienti informazioni per proporci una selezione 

fra i vari Clienti. 

 
Se la proposta del Tool Tip è multipla, premendo contemporaneamente il tasto Ctrl e le frecce destra o 

sinistra, scegliamo il Cliente, altrimenti premiamo direttamente Invio. 
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La “Testata” dell’Ordine si compila automaticamente con le informazioni presenti nell’anagrafica del Cliente 

prescelto; tutti i campi sono comunque modificabili manualmente. 

 
Anche la sezione “Pagamenti”, situata nella parte bassa della maschera, riporta le informazioni memorizzate 

in Anagrafica, lasciandoci comunque la possibilità di scegliere modalità differenti per quanto riguarda, ad 

esempio, il Tipo o la Soluzione di Pagamento, o la Banca. 
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Tab Articoli 

Spostiamoci ora sul corpo dell’Ordine, selezionando la linguetta “Articoli”. 

Anche per l’inserimento degli Articoli da acquistare possiamo attivare l’Help Articoli, oppure iniziare a scrivere 

la Matricola e scegliere fra quelli proposti dal Tool Tip. L’Help Articoli può essere configurato in modo da 

proporci solo gli Articoli presenti nel Listino del Clienti scelto. 
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Una volta inserito l’articolo, la riga d’ordine si completerà recuperando le informazioni dall’Anagrafica Articoli 

– come il Costo di Contropartita, o Fatturato Vendite – ed eventualmente dal Listino Cliente – Prezzo, Sconti. 

 
 

 
La parte più bassa della maschera riporta il collegamento al Listino, i parametri di gestione dei Movimenti di 

Magazzino, i valori economici della riga inserita. I campi check box Mostra possono essere utilizzati come filtri 

per l’anello successivo nella catena documentale, o nella reportistica 
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E’ possibile inserire Ordini anche per Articoli “non codificati”, ossia privi di Anagrafica; per fare questo è 

necessario scegliere dal menù a tendina “Tipo Riga” il più appropriato 

 
Sceglieremo il tipo 2 “Articolo non codificato” per l’acquisto di materiale che non intendiamo gestire a 

Magazzino; il tipo 3 “Articolo Spese” è indicato in casi di addebito spese, mentre il tipo 4 “Articolo Note” 

rappresenta una nota descrittiva che vogliamo far comparire nel corpo dell’Ordine. 

 
Il Tab Dati Articolo mostra la presenza di un Agente ed il dettaglio provvigione sulla riga; il campo 

“Nomenclatura combinata” è relativa alla Gestione Intrastat 
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Tab Riepiloghi 

Una volta completato l’inserimento di tutte le righe articolo, ci spostiamo al Tab Riepiloghi, dove possiamo 

verificare i dati riassuntivi dell’Ordine, prima di procedere alla stampa cartacea, o all’invio tramite mail. 

 
Premendo l’icona di Anteprima di Stampa in alto a sinistra della maschera accediamo ad una finestra di 

dialogo, attraverso la quale possiamo vedere l’anteprima del solo Ordine in questione o, modificando i campi 

di filtro, vedere un insieme di conferme d’Ordine. 
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All’interno dell’Anteprima di stampa troviamo l’utility che ci consente di esportare il report su disco fisso, o di 

prepararlo per la spedizione via mail 
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Nuova Bolla di Vendita 

Tab Testata 

Come in tutti i moduli ove vengono generati documenti, anche per le Bolle di Vendita la creazione di un 

nuovo documento è possibile dalla maschera di ricerca, oppure dal comando contestuale presente nel 

modulo. 

In entrambi i casi ci compare la seguente maschera. 

 
Per poter inserire una nuova Bolla, dobbiamo per prima cosa sceglierne il Tipo dal menù a tendina “Tipo 

Bolla”: ci verrà proposto di scegliere fra quelli che avremo in precedenza inserito nella tabella “Tipo Bolla”. 

In automatico, il campo “Numero” si aggiornerà rispettando la progressione, mentre i campi “Anno” e “Data 

ins.” riportano la data in cui la Bolla viene inserita (possono essere modificati manualmente, per la copertura 

di eventuali buchi di numerazione. 
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Come per gli Ordini, anche nelle Bolle di Vendita possiamo compilare il campo “Cliente” facendo un doppio 

click col tasto sinistro del mouse per attivare l’Help Conti, la maschera di ricerca da Piano dei Conti; 

dopodiché compiliamo, ad esempio, il campo “Descrizione” con la Ragione Sociale – od una sua parte, 

seguita dal carattere jolly % - ed infine, col tasto di spunta, trasferiamo i dati alla maschera principale 

 

Possiamo anche compilare direttamente i campi “Cliente” digitando ad esempio la Ragione Sociale: ci verrà in 

aiuto un suggeritore (Tool Tip), nel momento in cui avrà sufficienti informazioni per proporci una selezione 

fra i vari fornitori. 

 
Se la proposta del Tool Tip è multipla, premendo contemporaneamente il tasto Ctrl e le frecce destra o 

sinistra, scegliamo il Cliente, altrimenti premiamo direttamente Invio. 
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La “Testata” della Bolla si compila automaticamente con le informazioni presenti nell’anagrafica del Fornitore 

prescelto; tutti i campi sono comunque modificabili manualmente. 

 

Anche la sezione “Pagamenti”, situata nella parte bassa della maschera, riporta le informazioni memorizzate 

in Anagrafica, lasciandoci comunque la possibilità di scegliere modalità differenti per quanto riguarda, ad 

esempio, il Tipo o la Soluzione di Pagamento, o la Banca. 

Se intendiamo inserire Articoli venduti senza un Ordine Cliente, ci spostiamo al Tab Articoli e procediamo 

nello stesso modo descritto nel paragrafo dedicato agli Ordini a Fornitore; altrimenti, premendo l’icona   

accediamo alla finestra di evasione degli Ordini di Vendita (naturalmente in tabelle Tipo Bolle sulla riga del 

DDT deve esserci il flag che autorizza l’evasione da ordine) 
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Dopo aver eventualmente compilato i filtri di ricerca posti nella parte alta della maschera, compiliamo 

direttamente da tastierino numerico il campo “Quantità” di ogni singola riga d’Ordine che intendiamo evadere 

 
 

Il Punto esclamativo rosso trasferirà la Quantità digitata direttamente nel corpo della Bolla; l’icona   

risulta utile nel caso si volesse evadere in un sol colpo tutte le righe in essere. 

Una volta trasferite le Quantità, possiamo chiudere la maschera di Evasione Ordini e verificare quanto 

ottenuto nel Tab Articoli. 

 

 
Come negli Ordini, anche qui è possibile aggiungere sconti alle singole righe (anche nel caso in cui fossero 

già stati riportati sconti presenti nel Listino Cliente collegato). 

Nella parte bassa della maschera, vediamo il collegamento al Listino, i parametri di gestione dei Movimenti di 

Magazzino, i valori economici della riga evidenziata in griglia. 

Trasferisce gli articoli 

senza sommare le Qtà 

(utile per materiale 

soggetto ad attributi come 

il calibro) 
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Tab Riepiloghi 

Come di consueto, il Tab Riepiloghi riassume i dati generali della Bolla e consente di accedere all’anteprima 

di stampa del documento. 

Ulteriore funzionalità è la registrazione di Carico a Magazzino, effettuabile premendo l’icona del punto 

esclamativo rosso 
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Una volta eseguita, la procedura è immediatamente e completamente reversibile, attraverso l’icona  
 

Gestione Collegamenti Documentali 
 

Dalla Testata Bolla, attraverso l’icona è possibile accedere ad una maschera che illustra graficamente i 

legami fra il documento corrente ed altri eventuali nella catena del Ciclo Attivo 

 

 
Facendo doppio click col tasto sinistro del mouse sulla figura dell’Ordine, è possibile entrare nel relativo 

documento. 
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Scarico Bolle da Magazzino 

Tab Filtro 

Se non vogliamo scaricare singolarmente le Bolle, ma in maniera massiva - ad esempio a fine giornata - 

oppure nel caso in cui inserimento e carico siano compiti assegnati a persone diverse, possiamo utilizzare la 

seguente maschera 

 

 
L’impostazione dei campi di filtro ci presenta il sottoinsieme desiderato di Bolle non ancora scaricate da 

Magazzino. Come per ogni griglia di SL, possiamo selezionare le righe in blocco facendo click sul quadratino 

al vertice in alto a sinistra; premendo Ctrl+click invece otterremo una selezione discontinua delle righe. 

La pressione del punto rosso esclamativo avvia la procedura di creazione delle registrazioni di Carico. 

In fondo alla maschera, la data con cui verrà effettuato lo scarico; spuntando il check box a fianco, le 

Registrazioni di Magazzino verranno invece generate nelle date dei documenti. 
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Tab Parametri 

Tale maschera consente di impostare il metodo desiderato di far funzionare la procedura. La configurazione 

viene memorizzata a livello di server (vale quindi per tutti i client). 

 

 

Per mezzo delle spunte, indirizziamo il comportamento della procedura in base all’analisi delle singole righe 

Articolo. 

Tab Riepilogo 

Come di consueto, tale sezione offre il resoconto storico di tutte le operazioni eseguite 

Facendo doppio clic sulla riga 

si apre la Registrazione di 

Magazzino 

Possibilità di annullare 

l’intero carico o la singola 

Bolla 
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Nuova Fattura di Vendita 

L’inserimento di una nuova Fattura di Vendita può essere eseguito manualmente dall’operatore – nel caso in 

cui non faccia riferimento a Bolle precedentemente inserite – oppure utilizzando la procedura “Creazione da 

D.D.T./Bolle di Vendita”. 

A. Inserimento manuale 

Tab Testata 

Come in tutti i moduli ove vengono generati documenti, anche per le Fatture di Vendita la creazione di un 

nuovo documento è possibile dalla maschera di ricerca, oppure dal comando contestuale presente nel 

modulo. 

In entrambi i casi ci compare la seguente maschera. 

 
Per poter inserire una nuova Fattura, dobbiamo per prima cosa sceglierne il Tipo dal menù a tendina “Tipo 

Fattura”: ci verrà proposto di scegliere fra quelli che avremo in precedenza inserito nella tabella “Tipo 

Fatture”. 

 
In automatico, il campo “Numero” si aggiornerà rispettando la progressione, mentre i campi “Anno” e “Data 

ins.” riportano la data in cui la Fattura viene inserita (possono essere modificati manualmente, per la 

copertura di eventuali buchi di numerazione. 
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Per compilare il campo “Cliente” facciamo un doppio click col tasto sinistro del mouse ed attiviamo l’Help 

Conti, la maschera di ricerca da Piano dei Conti; dopodiché compiliamo, ad esempio, il campo “Descrizione” 

con la Ragione Sociale – oppure una sua parte, seguita dal carattere jolly % - ed infine, col tasto di spunta, 

trasferiamo i dati alla maschera principale 

 
Possiamo anche compilare direttamente i campi “Cliente” digitando ad esempio la Ragione Sociale: ci verrà in 

aiuto un suggeritore (Tool Tip), nel momento in cui avrà sufficienti informazioni per proporci una selezione 

fra i vari Clienti. 

 
Se la proposta del Tool Tip è multipla, premendo contemporaneamente il tasto Ctrl e le frecce destra o 

sinistra, scegliamo il Cliente, altrimenti premiamo direttamente Invio. 
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La “Testata” della Fattura si compila automaticamente con le informazioni presenti nell’anagrafica del Cliente 

prescelto; tutti i campi sono comunque modificabili manualmente. 

 
Anche la sezione “Pagamenti”, situata nella parte bassa della maschera, riporta le informazioni memorizzate 

in Anagrafica, lasciandoci comunque la possibilità di scegliere modalità differenti per quanto riguarda, ad 

esempio, il Tipo o la Soluzione di Pagamento, o la Banca. 

 

Se intendiamo inserire Articoli venduti senza un Ordine Cliente, ci spostiamo al Tab Articoli e procediamo 

nello stesso modo descritto nel paragrafo dedicato agli Ordini Cliente; nel caso di Fattura Accompagnatoria o 

Immediata, premendo l’icona  accediamo alla finestra di evasione degli Ordini di Vendita. 
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Dopo aver eventualmente compilato i filtri di ricerca posti nella parte alta della maschera, compiliamo 

direttamente da tastierino numerico il campo “Quantità” di ogni singola riga d’Ordine che intendiamo evadere 

 

 
Il Punto esclamativo rosso trasferirà la Quantità digitata direttamente nel corpo della Fattura; il quadratino 

check box alla sinistra dell’articolo risulta utile nel caso si volesse procedere all’evasione della riga. 

Una volta trasferite le Quantità, possiamo chiudere la maschera di Evasione Ordini e verificare quanto 

ottenuto nel Tab Articoli. 

 

 

Come negli Ordini e nelle Bolle, anche qui è possibile aggiungere sconti alle singole righe (anche nel caso in 

cui fossero già stati riportati sconti presenti nel Listino Cliente collegato). 

Nella parte bassa della maschera, vediamo il collegamento al Listino, i parametri di gestione dei Movimenti di 

Magazzino, i valori economici della riga evidenziata in griglia. 
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B. Creazione da D.D.T./Bolle di Vendita 

La seconda possibilità è data dall’inserimento attraverso procedure automatizzate. 

Tab Valorizzazione 

La maschera Creazione da D.D.T./Bolle di Vendita ci consente di creare automaticamente una Fattura di 

Vendita a partire da una o più Bolle (nel caso in cui nell’Anagrafica del Cliente sia stato impostato il flag di 

“Fatturazione Riepilogativa”). 

 
Se necessario, impostiamo i filtri in maniera da ottenere il sottoinsieme desiderato di Bolle non ancora 

valorizzate – non ancora convertite in Fatture. 

Nel campo “Data creazione” posto in basso inseriamo la data che vogliamo conferire al nuovo documento. 

A questo punto, premendo il punto esclamativo rosso, creiamo la Fattura. 
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Pulsanti che permettono il 

ripristino della procedura 

del documento/i (Rollback 

della singola Fattura o di 

tutta la valorizzazione) 

 

Tab Parametri 

Attraverso questa maschera, che di solito viene impostata al primo utilizzo della procedura di creazione 

automatica delle Fatture di Vendita, siamo in grado di predeterminare il risultato della funzionalità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab Precedenti 

Nel terzo tab della maschera troviamo il resoconto della creazione della Fattura, oltre a quelle realizzate in 

precedenza 

Le Bolle valorizzate 

Permettere di togliere il flag 

Stampato alle Fatture prima 

di fare il Rollback 

Se vogliamo inserire in 

fattura una riga descrittiva 

con i riferimenti della bolla 

Come deve comportarsi in 

riferimento ai pagamenti 

Se vogliamo inserire nella 

fattura tipi bolla diversi o 

di mesi diversi 
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Facendo doppio click sulla riga Fattura entriamo nel documento, per i relativi controlli e l’assegnazione del 

numero 

 
Tab Riepiloghi 

Come di consueto, il Tab Riepiloghi riassume i dati generali del documento e consente di accedere 

all’anteprima di stampa. 

Ulteriore funzionalità è la Contabilizzazione della Fattura, effettuabile premendo l’icona del punto esclamativo 

rosso . 

Se il Tipo di Pagamento è Ri.Ba., abbiamo la possibilità di generare direttamente gli Effetti tramite l’icona  

Condizione indispensabile è la presenza del flag “Stampata” in Testata. 

 

La finestrella propone la data di creazione della Registrazione Contabile, modificabile. 

La Fattura generata 
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Una volta eseguita, la procedura è immediatamente e completamente reversibile, attraverso l’icona . 

La procedura di Creazione Effetti è pressappoco la stessa: fissare la “Data acquisizione” e scegliere dal menù 

a tendina il “Tipo nuovo effetto”; dopodiché premere OK 

 

 

Reversibile tramite l’icona  
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Contabilizzazione Fatture 

Tab Filtro 

Se non vogliamo contabilizzare singolarmente, ma in maniera massiva, le Fatture - ad esempio a fine 

giornata - oppure nel caso in cui inserimento e contabilizzazione siano assegnate a persone diverse, 

possiamo utilizzare la seguente maschera 

 

 
L’impostazione dei campi di filtro ci presenta il sottoinsieme desiderato di Fatture non ancora contabilizzate. 

Come per ogni griglia di SL, possiamo selezionare le righe in blocco facendo click sul quadratino al vertice in 

alto a sinistra; premendo Ctrl+click invece otterremo una selezione discontinua delle righe. 

La pressione del punto rosso esclamativo avvia la procedura di contabilizzazione. 
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Tab Omaggi 

Impostiamo qui il comportamento che vogliamo attribuire alla procedura di contabilizzazione nel caso di 

Omaggi a Cliente 
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Tab Precedenti 

Qui troviamo il resoconto della procedura eseguita, oltre a quelle realizzate in precedenza 

 
Nella sezione in alto, troviamo il progressivo di contabilizzazione; in quella centrale le Fatture coinvolte 

nell’operazione, mentre in quella in basso, il dettaglio delle Registrazioni Contabili create, Fattura per Fattura. 

Facendo doppio click sulle Registrazioni Contabili, entriamo in lettura per il relativo controllo. 

Come per ogni procedura automatica, oltre alla tracciabilità è prevista la reversibilità, completa o per singola 

Fattura. 
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Nuovo Listino di Vendita 

Come in tutti i moduli ove vengono generati documenti, anche per i Listini di Vendita, la creazione di un 

nuovo documento è possibile dalla maschera di ricerca, oppure dal comando contestuale presente nel 

modulo. 

In entrambi i casi ci compare la seguente maschera. 

Nella parte alta, sotto le date di validità della testata del Listino, sono presenti i principali campi di filtro, utili 

in caso di numero elevato di righe Articolo. 

 
La prima operazione da fare per procedere è scegliere se intendiamo inserire un Listino Generale o 

personalizzato per Cliente: nel primo caso, compileremo preliminarmente la tabella Listini di Vendita e poi 

sceglieremo l’opzione desiderata dal menù a Tendina “Tipo Listino”; nel secondo caso, sposteremo la spunta 

su “Cliente” e procederemo con l’intestazione del Listino, inserendo il Cliente negli appositi campi (digitando 

da tastiera o attivando l’Help Conti con il doppio click su uno dei tre campi gialli dedicati al Cliente). 



Manuale operativo Silver Lake®, © Copyright Esox Solution Srl Tutti i diritti riservati, vietata la riproduzione                           Pag. 281 di 283 

 

 

 

 
 
 

Una volta salvata la testata, procediamo scegliendo il tipo di gestione di validità: 

validità per data - riguarda la data della testata, che per impostazione coincide con la data di inserimento e 

he si può anche modificare; 

validità per articolo – che si attiva tramite l’inserimento del flag. 

 
Premiamo l’icona di Salva   e la griglia si imposterà per l’inserimento della prima riga Articolo. 

Anche per l’inserimento degli Articoli abbiamo una doppia possibilità: iniziamo a digitare nel campo 

“Matricola” per farci aiutare dal Tool Tip (per accettare la proposta, premiamo Invio) 
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… oppure attiviamo l’Help Articoli con un doppio click sul campo “Matricola” (al cui interno possiamo utilizzare 

i campi di filtro per richiamare il risultato dalle Anagrafiche Articoli) 

 

L’Help Articoli dà la possibilità di inserire codici anche appartenenti ad altri Listini: cliccando su Tipo Listino 

Personalizzato ci appare l’elenco dei Listini Clienti inseriti, con i relativi Articoli proposti nella griglia. Una volta 

selezionata una riga, premiamo il tasto di spunta per trasferirla nel nuovo Listino 
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Il campo “Prezzo Min. per offerte”, se compilato, ci fornirà una proposta in sede di formulazione di un’Offerta 

Il campo “Quantità” di default è impostato ad 1, nel senso che il prezzo inserito si riferisce alla quantità 

unitaria dell’Articolo; anch’esso è comunque modificabile: se ad esempio, facessimo riferire il Prezzo ad una 

Quantità 10, nell’Ordine Cliente il Prezzo proposto sarebbe diviso per 10. 

Possiamo gestire ulteriori modalità di definizione del Prezzo compilando i campi “% Ricarico” e “Prezzo 

provvisorio”. 

 

Se il Prezzo Provvisorio è attivato, avremo la relativa segnalazione sulla riga d’Ordine. 

 
Gestione Prezzi e Sconti a Quantità o Valore 

In riferimento alla riga Articolo selezionata, possiamo definire politiche di prezzi e di sconti, anche a seconda 

delle quantità o del valore ordinato. 

E’ necessario impostare preventivamente gli sconti nella tabella Tipo Sconto. 

A seconda del Tipo Scaglione associato alla riga, potremo utilizzare le varie sezioni poste nella parte inferiore 

della maschera 
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Esempio di sconti a Quantità 
 

Esempio di sconti a Valore 
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Esempio Prezzi per Quantità 
 

 
Le politiche possono essere anche tutte presenti sull’Articolo, ma attivabili singolarmente. 
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Gestione a Data di Validità per Articolo 

Nel caso in cui vendessimo prodotti di tipo stagionale, sottoposti quindi a frequenti e sensibili variazioni di 

prezzo, sarebbe molto più efficiente gestire il Listino per Date di Validità legate all’Articolo. 

Questa modalità ci consente di impostare, sempre a livello di singola riga, i necessari intervalli di tempo, 

associati ai relativi prezzi, pur mantenendo un’unica testata di Listino. 

Vediamo un esempio 

 
Come si vede dall’immagine, attivando il flag di Gestione a Data Validità Articolo, il lay-out della maschera 

cambia leggermente: sparisce infatti il campo “Prezzo” sulla griglia Articoli e si attiva la sezione dei prezzi per 

data. La gestione dei Tipi Scaglione per Prezzi e Sconti a Quantità o Valore è naturalmente utilizzabile anche 

in questa modalità. 

Per il recupero del Prezzo, le date di validità vengono confrontate con la data di inserimento dell’Ordine. 
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Generazione Automatica Listino di Vendita 

 
In Silver Lake è anche possibile trasferire in automatico articoli dall’anagrafica Articoli in un Listino già 

esistente o nuovo. 

Fleggare la fonte da cui prelevare gli articoli da inserire (nell’esempio, anagrafica articoli), ricercarli tramite il 

pulsante dedicato e selezionare quelli interessati al trasferimento. 

 

Se dobbiamo trasferirli in un Listino già esistente pigiando il tasto  

Si aprirà l’help Listini da cui si potrà scegliere il Listino da alimentare 

 
con il binocolo si ricercheranno i listini presenti e si prenderà tramite la 

spunta rossa quello interessato, al messaggio che uscirà si dirà “ok” 

 
a questo punto tramite l’icona del punto esclamativo in alto a sinistra ( il primo esporta tutti gli artcoli, il 
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secondo solo quelli selezionati) si esportano gli articoli nel Listino, il messaggio che uscirà ci propone di 

visualizzare o meno il listino modificato. 
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Offerte Clienti 

Prima di inserire un nuovo documento Offerta, dedichiamo qualche istante alla maschera di impostazione dei 

Parametri, ricordandoci di compilare le tabelle Tipo Offerta e Numerazione Offerte 

. 

 
Dati obbligatori: spuntiamo quelli che vogliamo siano necessariamente presenti; 

Descrizione: le spunte fanno riferimento alla 1° e 2° descrizione dell’Articolo; 

Varie: possiamo stabilire parametri fissi e validi per ogni documento; 

Formato predefinito di esportazione: definiamo l’estensione con cui dovrà essere generato il file Offerta; 

Costo per calcolo margine: scegliamo il valore più opportuno; 

Nel Protocollo utilizzare: la stringa generata automaticamente dal sistema terrà conto di questa 

impostazione, per poter identificare il Dipendente che l’ha creata; 

Impostiamo infine il collegamento fra Tipo Offerta, Anno Offerta e Percorso di salvataggio del file 

Offerta (un indirizzo a piacere del File System di Windows, in locale o in rete). 
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Nuova Offerta 

Tab Testata 

Come in tutti i moduli ove vengono generati documenti, anche per le Offerte Clienti la creazione di un nuovo 

documento è possibile dalla maschera di ricerca, oppure dal comando contestuale presente nel modulo. 

In entrambi i casi ci compare la seguente maschera. 

 

Per poter inserire una nuova Offerta, dobbiamo per prima cosa sceglierne il Tipo dal menù a tendina “Tipo 

Offerta”: ci verrà proposto di scegliere fra quelli che avremo in precedenza inserito nella tabella “Tipo 

Offerta” 

 
In automatico, il campo “Numero” si aggiornerà rispettando la progressione, mentre i campi “Anno” e “Data 

ins.” riportano la data in cui l’Ordine viene inserito (possono essere modificati manualmente, per la copertura 

di eventuali buchi di numerazione. 
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In SilverLake non è necessario che il Contatto a cui formulare un’Offerta sia già collegato al Piano dei Conti, 

in quanto, al momento dell’inserimento, esso potrebbe essere solo un “potenziale” Cliente; pertanto, per ora, 

compileremo il campo “Ragione Soc”. 

Facciamo doppio click sul campo “Nomignolo” o “Ragione Soc” per attivare l’Help Anagrafica; possiamo 

anche filtrare, mettendo ad esempio il flag su “Non Contabile” 

Col tasto di spunta, trasferiamo i dati alla maschera principale 

 
 

Si possono vedere i classici tre campi “Cliente” vuoti, per le ragioni precedentemente esposte. 

Osserviamo anche il campo “Numero Protocollo”, che si completa man mano avanziamo nell’inserimento. 
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Terminiamo l’inserimento dei campi in Testata con ciò che non è stato trasferito dall’Anagrafica del Contatto, 

poi passiamo al Tab Articoli; ad esempio, inseriamo l’Utente redattore dell’Offerta e le modalità di Pagamento 
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Tab Articoli 

Spostiamoci ora sul corpo dell’Ordine, selezionando la linguetta “Articoli”. 

Anche per l’inserimento degli Articoli da acquistare possiamo attivare l’Help Articoli, oppure iniziare a scrivere 

la Matricola e scegliere fra quelli proposti dal Tool Tip. L’Help Articoli può essere configurato in modo da 

proporci solo gli Articoli presenti nel Listino del Clienti scelto 

 

 
Dopo aver scelto l’Articolo da inserire, con la spunta lo trasferiamo nella griglia principale 

Campi di 

Gestione 

dell’Articolo 

offerto 

Possibilità  di 

decidere in che 

documenti deve 

essere 

visualizzato 

l’articolo 

Dati economici 

riepilogativi della 

riga articolo 

selezionata 
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A differenza delle righe Articolo di Ordini, Bolle e Fatture, qui abbiamo una serie di campi check box specifici; 

l’addetto alle Offerte Cliente ha così la possibilità di tenere monitorato lo sviluppo di ogni singola riga offerta; 

potrà compilare il campo “Data Avviso” e con opportune procedure potrà attivare avvisi promemoria che gli 

consentiranno di sollecitare con tempestività la risposta del Contatto. 

Il flag “Partecipa al totale dell’ordine” può essere disattivato per escludere una riga dal computo totale; 

questo ad esempio può essere fatto nel caso in cui si decida di elencare in Offerta i vari componenti un Kit di 

Vendita e si inserisca il prezzo solo sull’Articolo complessivo. 

I sottotabs Totale, Dati Articolo, Navigazione sono comuni agli altri moduli, mentre in Storico Offerte potremo 

prendere visione dei precedenti documenti riguardanti l’Articolo selezionato. 

Una volta concluso l’inserimento delle righe Articoli, ci spostiamo nel Tab Riepiloghi per il controllo finale 

dell’Offerta. 

Premiamo l’icona  e torniamo in Testata per stampare il documento. 
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Esportazione in Word o OpenOffice 

L’icona   ci consente di esportare il contenuto dell’Offerta nel documento modello che avremo collegato in 

tabella Tipo Offerta; la maschera di dialogo di Windows è già indirizzata al percorso che abbiamo configurato 

nei Parametri. 

Ci viene proposto di salvare l’Offerta con il Numero Protocollo generato dal sistema, ma possiamo modificarlo 

a piacere. 
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Dopo aver premuto Salva, un avviso ci segnala se l’operazione è andata a buon fine. 
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Spostiamoci ora nella cartella di salvataggio ed apriamo il documento generato per un controllo. 
 
 



Manuale operativo Silver Lake®, © Copyright Esox Solution Srl Tutti i diritti riservati, vietata la riproduzione                           Pag. 298 di 283 

 

 

 

Trasformare un’Offerta in un Ordine Cliente 

Supponiamo che il nostro Contatto abbia accettato le nostre condizioni; in Testata Fattura andremo a 

spuntare il check box “Accettata” ed automaticamente l’icona  si attiverà. 
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A questo punto, è necessario che il Contatto diventi un reale Cliente, pertanto dovremo collegarlo al Piano 

dei Conti. 

Premiamo ora l’icona  , si aprirà la finestra di dialogo Dati Ordine, in cui sceglieremo il Tipo Ordine da 

generare ed il Cliente a cui intestarlo (con un doppio click si apre il solito Help Conti) 

E’ sempre disponibile la funzione Rollback. 

Ricordiamo che la procedura di Generazione Ordini  che segue è reversibile, attraverso il pulsante    in 

testata Offerta. 

Rollback Creazione Ordini 
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Generazione dell’Ordine 

Completato il tutto, premiamo “Genera”: verremo immessi direttamente nella Testata dell’Ordine creato 
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Creazione Automatica Liquidazioni Provvigioni 

La creazione automatica delle liquidazione agenti, e collegata all’anagrafica dell’agente, in quanto è lì che 

troviamo il legame con il momento in cui la provvigione deve essere liquidata (es. fattura emessa, 

pagamento effettuato ecc.). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Facendo clic sull’icona  si genera la liquidazione per l’agente selezionato. 

Nel tab ripristina si può annullare la creazione generata. 

 

 

 

  

 

 

Viene impostato quando 

il calcolo avviene sul 

pagamento effettuato del 

documento 

Periodo di riferimento per 

il calcolo 

Selezione dell’agente 

soggetto alla creazione 

Quando deve maturare la 

liquidazione 

Periodo di liquidazione 
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