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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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Categoria Agenti 

Tabella da compilare per definire le percentuali Enasarco del Agente

Causali di Contabilità Generale

Tabella contenente le causali incaricate dei movimenti contabili

Per inserire una nuova Causale, premiamo l’icona di Inserimento ;  si aprirà la seguente maschera
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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).



Manuale operativo base Silver Lake®, © Copyright Esox Informatica Srl Tutti i diritti riservati, vietata la riproduzione Pag. 9 di 55

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.
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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

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.
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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).



Manuale operativo base Silver Lake®, © Copyright Esox Informatica Srl Tutti i diritti riservati, vietata la riproduzione Pag. 19 di 55

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
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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”
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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 entra nel
documento

Possibilità di annullare
l’intero carico o la
singola Bolla

Facendo doppio clic
sulla riga si apre la
Registrazione di
Magazzino
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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
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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 nella
fattura tipi bolla diversi o
di mesi diversi

Come deve comportarsi in
riferimento ai pagamenti

Se vogliamo inserire in
fattura una riga descrittiva
con i riferimenti della bolla



Manuale operativo base Silver Lake®, © Copyright Esox Informatica Srl Tutti i diritti riservati, vietata la riproduzione Pag. 55 di 55

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


	Introduzione – attività preliminari al primo utilizzo di Silver Lake
	Tabelle
	Aliquote/Modalità IVA
	Causali di Contabilità Generale
	Tab Dettaglio Attributi
	Tab Dettaglio Registrazione
	Opzioni Tipo Registrazione
	Ulteriori colonne visualizzabili nella griglia delle registrazioni contabili

	Tab Parametri

	Categoria Cespite
	Causali di Magazzino
	Classi Articolo
	Divise
	Divisioni
	Fatturato Acquisti
	Fatturato Vendite
	Magazzini
	Parametri di Contabilità
	Tab Generale
	Tab Conti

	Registri IVA
	Società
	Soluzioni di Pagamento
	Tipo Bolla di Vendita
	Tipo Bolla di Acquisto
	Piani di Ammortamento
	Tipo Conto
	Tipo Documento
	Tipo Effetti
	Tipo Fattura di Vendita
	Tipo Fatture di Acquisto
	Tipo Offerta
	Tipo Ordine Cliente
	Tipo Ordine Conto Lavoro
	Tipo Ordine di Produzione
	Tipo Ordine Fornitore
	Tipo Pagamento
	Tipo Presentazione Distinte Effetti
	Unità di misura


	Area Acquisti
	Nuovo Ordine Fornitore
	Tab Testata
	Tab Articoli
	Tab Navigazione
	Tab Riepiloghi

	Nuova Bolla di Acquisto
	Tab Testata
	Tab Riepiloghi
	Gestione Collegamenti Documentali

	Carico Bolle di Acquisto a Magazzino
	Tab Filtro
	Tab Parametri
	Tab Riepilogo

	Nuova Fattura di Acquisto
	A. Inserimento manuale
	Tab Testata
	B. Inserimento da procedure automatizzate

	Valorizzazione Bolle di Acquisto
	Tab Valorizzazione
	Tab Parametri
	Tab Precedenti





