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1. Gestione stato soggetto obbligato  

Nella lista dei soggetti visualizzati attraverso la funzione “Utilizza soggetto obbligato”, è 

stata introdotta la colonna “Stato”.  

 

In questa colonna verrà mostrato lo stato del soggetto, che potrà risultare “Attivo”, per i 

soggetti regolarmente in attività, piuttosto che “Chiuso” per quei soggetti il cui codice 

icqrf non è più attivo. 

 

Come impostazione iniziale della lista verranno mostrati i soli soggetti con stato “Attivo” , 

sarà poi possibile visualizzare quelli “Chiusi”, attraverso la ricerca nell’apposita colonna 

“Stato”. 

 

 

 
 

 
 

I soggetti nello stato di “Chiuso”, potranno ugualmente essere utilizzati, ma le funzioni 

disponibili saranno quelle di sola visualizzazione delle varie funzionalità del programma. 

 

La modifica dello stato di un soggetto è a cura dell’assistenza di TAWeb. 

. 
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2. Esportazione prodotti in Excel  

Per i soggetti abilitati al settore vitivinicolo, è stata aggiornata l’esportazione Excel dei 

prodotti, aggiungendo la possibilità di scelta del “Raggruppamento prodotto principale” e 

la visualizzazione del “Codice prodotto mipaaf”. 
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3. Operazioni vinificazione 

 Vinificazione prodotti campagne precedenti 

 

Nelle operazioni di vinificazione è stata aggiunta la possibilità di vinificare prodotti delle 

campagne precedenti a quella attuale, selezionando la campagna nell’apposito campo in 

pagina. 

 

Per questo tipo particolare di vinificazioni, è opportuno passare da questa apposita 

funzione, evitando l’inserimento manuale dalla generica funzione “Movimentazioni”. 

 

 
 

Il valore inserito per la campagna, andrà ad influenzare anche la relativa funzione di 

“Stampa riepilogo vinificazioni”. 

 

 

 

 

 

4. Aggiornamento tabella codici DOP/IGP 

 

Di seguito, evidenziate in giallo, le modifiche attuate alla tabella dei codici DIP/IGP: 

 
CODICE DESCRIZIONE NOTE 

B090X2091XXA0X TRENTINO RIESLING ITALICO   

B090X2381XXA0X TRENTINO TRAMINER AROMATICO  
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5. Documenti 

Invio tramite posta elettronica 

 

Nella gestione dei documenti è stata introdotta la possibilità di inviare la stampa in pdf del 

documento tramite mail. 

 

La trasmissione dei documenti può essere configurata per diverse modalità di invio, a 

seconda del tipo documento che si vuole trasmettere e del server di posta con il quale si 

desidera effettuare l’invio. 

E’ possibile impostare un oggetto e/o anche un testo predefinito, con scelta se confermare 

o meno la trasmissione. 

 

Vediamo i passi da effettuare, per configurare al meglio l’invio dei documenti. 

 

 Definizione della modalità di invio; 

 Definizione del server di posta da utilizzare; 

 Configurazione delle causali documento; 

 Inserimento degli indirizzi di posta elettronica per i destinatari; 

 

Modalità di invio 

 

Per i soggetti abilitati ai documenti sotto la voce di menu “Amministrazione”/“Modalità di 

invio email” è stata introdotta la possibilità di definire delle proprie modalità di invio 

email. 

L’utente potrà scegliere oltre ad un codice identificativo e a una descrizione, anche 

l’oggetto e il testo predefiniti dell’email che si invierà con quella modalità. 

Inoltre è possibile scegliere se sarà necessaria la conferma dell’invio, e in tal caso se sarà 

possibile modificare destinatario, oggetto, testo e allegati. 
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Server di posta elettronica 

 

Dalla voce di menu “Amministrazione”/”Gestione comunicazioni” si accede alla lista dei 

server di posta elettronica definiti dall’utente per la trasmissione delle comunicazioni. 

Quando si crea un nuovo server SMTP è necessario definire le seguenti informazioni: 

Server, Porta, User, Password, Mittente e Protocollo di autenticazione 

 
 

Una volta creato il server, attraverso la busta presente in lista, si procederà alla definizione 

della lista delle comunicazioni gestite da quel server. 

 

 
 

Attraverso il pulsante “Nuovo”, tipo di comunicazione “Altro”, è possibile inserire gli 

indirizzi di posta elettronica (fissi) a cui spedire la comunicazione, oltre che indicare se 

spedirla anche al destinatario del documento tramite il flag “Destinatario”. 

 

 
 

Quindi si può indicare quali modalità di invio email utilizzare e per ognuna, se abilitate le 

relative preferenze, indicare se confermare l’invio e/o modificare i destinatari, l’oggetto, il 

testo e gli allegati della comunicazione in fase di trasmissione. 
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Causali documento accompagnamento merce 

 

Per i soggetti abilitati ai documenti, in anagrafica delle causali documento di 

accompagnamento merce è possibile definire con quale modalità si dovranno inviare per 

email tali documenti. 

 

 
 

Mittenti/Destinatari 

 

Nella pagina di gestione dei mittenti/destinatari è stato introdotto la tab “Indirizzi email” 

dove si potranno elencare i vari indirizzi email. 

Nel caso il soggetto sia abilitato ai documenti sarà possibile scegliere le causali dei 

documenti da inviare per ogni indirizzo, oppure se non specificato nulla nell’indirizzo 

verrà utilizzato per tutte le causali. 

Inoltre ad ogni indirizzo potrà essere applicata una modalità di invio alternativa, nel caso 

non sia stata impostata verrà utilizzata quella della causale del documento. 
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Nella pagina di ricerca è possibile ricercare i mittenti/destinatari che non hanno un 

indirizzo email impostato per una specifica causale documenti accompagnamento merce, 

in modo da falicitare la ricerca dei destinatari con indirizzi mancanti. 

 

 
 

Invio documenti 

 

Nella lista dei documenti, per i soli documenti completati che avranno almeno un indirizzo 

email configurato nel destinatario per la causale, è visibile un pulsante con una busta nera 

chiusa per i documenti che non sono stati mai inviati, oppure una busta blu aperta per i 

documenti che sono già stati tramessi. 
 

 
 

Cliccando sul pulsante, in base alla preferenza impostata nella modalità di invio email, 

verrà inviata direttamente l’email con allegato il documento, oppure, in caso sia richiesta 

la conferma, verrà visualizzato il riepilogo dell’email che si sta inviando, con la 

possibilità, se impostata la relativa preferenza, di modificare i vari elementi. 
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Invio per fatturazione differita 

 

Nella lista delle fatturazioni differite, per i soli documenti che avranno almeno un indirizzo 

email configurato nel destinatario per la causale, è visibile un pulsante con una busta nera 

chiusa per i documenti che non sono stati mai inviati, oppure una busta blu aperta per i 

documenti che sono già stati inviati. 
 

 

 

Cliccando sul pulsante, verrà visualizzato il riepilogo delle fatture che si stanno inviando 

per email, suddivise per cliente.  

Inoltre verrà mostrato l’elenco dei clienti a cui non è possibile inviare la fattura tramite 

email, in quanto non è stato impostato nessun indirizzo per la causale del documento. 
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6. Gestione prezzi ivati nei documenti 

Nella gestione dei documenti è stata introdotta la possibilità di inserire i prezzi dei prodotti 

con il prezzo comprensivo di iva. 

La scelta per gestire i prezzi sul documento con o senza iva viene fatta a livello di causale, 

ereditata dal tipo documento selezionato, ma modificabile a piacimento. 

 

 
 

In gestione del documento, la gestione dei prezzi ivati o meno è visualizzata accanto alla 

causale scelta, non modificabile.  

 
 

Se il documento è gestito a prezzo ivato, i prezzi indicati si intendono iva inclusa, lo 

scorporo dell’iva verrà effettuato in fase di calcolo dei totali e del castelletto iva. 

 
Viceversa se il documento è gestito con prezzi non ivati, i prezzi indicati si intendono al 
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netto dell’aliquota iva, quindi in fase di calcolo dei totali e del castelletto iva, si procederà 

al calcolo dell’imposta, sommandola al valore del documento. 

 

 
 

Ricordiamo che, in presenza di listini da cui vengono ereditati i prezzi, è necessario 

procedere all’aggiornamento del listino, indicando l’aliquota iva di appartenenza, in modo 

da calcolare automaticamente il prezzo con e senza iva, a seconda della gestione impostata 

sul documento. 
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7. Documenti da fatturare 

E’ possibile indicare che un documento non deve essere preso in considerazione per la 

fatturazione, oltre che sulla causale documento e sul destinatario, anche sul documento 

stesso. 

Tali documenti non verranno presi in considerazione in generazione di fatturazioni 

differite. 

 

 

Fatturazione differita 

 

In fase di generazione di una nuova fatturazione differita, dopo aver fatto il tasto elabora, 

sarà visualizzato un link che darà la possibilità di verificare la lista dei documenti che non 

verranno presi in considerazione dalla fatturazione, perché con importo totale a zero, 

oppure per specifica scelta “Non fatturare, indicata su causale documento, oppure sul 

destinatario o addirittura sul singolo documento. 

 

 
Selezionando il link, si aprirà una finestra di dialogo, in cui si potrà scegliere per quali date 

mostrare la lista dei documenti da non fatturare. 

Per default verrà preimpostato il periodo che va tra il primo giorno del mese selezionato, 

fino alla data indicata nel campo “Documenti fino al”. 

 

 
 

In visualizzazione delle fatturazioni già eseguite, se è stato scelto di fatturare solo alcuni 

clienti, invece che tutti quelli proposti, sarà visibile un link, che mostrerà la lista dei 

documenti di trasporto esclusi dalla fatturazione corrente. 
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8. Lista documenti 

 

Nella pagina di lista dei documenti è stata prevista la possibilità di visualizzare una sotto-

lista per le fatture differite e per le bolle fatturate con la funzione “Fatturazione documenti 

di trasporto”. 

In corrispondenza di un documento in cui è possibile visualizzare una sotto-lista, è visibile 

il pulsante di espansione. 

Facendo click sul pulsante verranno visualizzate tutte le bolle di una certa fattura, piuttosto 

che la fattura di una certa bolla. 

 
 

Sul pulsante “Mostra” sono state aggiunte delle ricerche rapide per favorire la ricerca dei 

documenti da trasmettere tramite mail, e dei documenti per i quali l’invio non risulta 

possibile. 

 
 

9. Ricerca documenti 

 

Nella ricerca dei documenti è stata prevista la possibilità di filtrare le fatture generate con 

una certa “Fatturazione documenti di trasporto”, oppure di visualizzare la lista dei 

documenti che non verranno fatturati perché con importo totale a zero oppure per specifica 

scelta “Non fatturare”. 
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10. Listini di vendita 

 

 

Per i soggetti abilitati i documenti nei listini prezzi è ora possibile inserire più prezzi per 

un prodotto, differenziati per imballaggio e/o unità di misura. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nel reperimento dei prezzi, durante l’inserimento dei documenti, verrà preso in 

considerazione, tra i prezzi del listino selezionato validi in quel momento, quello riferito 

all’imballaggio che si sta vendendo oppure, in mancanza di esso, del più grande 

sottomultiplo, presente nel listino.  
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