
        INFORWARE 
di Amendola Prospero Leonardo  080 5613526 – 080 5043846 
   080 9678699     

Sede: Via A. Favia 1 –  70124  BARI  info@inforware.it 

D.F. : Via Kennedy 17 – 70019  Triggiano (BA)  www.inforware.it 

 

Pag. 1 / 10 

 
Inforware - Bari                                                     Rel. 05.15.05                                                                          26/05/2021 

 

 

 

 

 

 
 

A G G I O R N A M E N T O   P R O C E D U R A  

 

 

RELEASE 
 

 

0 5. 1 5. 0 5 
 

DEL 
 

 

2 6 . 0 5 . 2 0 2 1 
  

 

 

  Contenuto: 
 

1. GESTIONE BONIFICI TELEMATICI 

2. BONUS CREDITO D’IMPOSTA SU FATTURE 

3. RICHIESTA NOTIFICHE   ** IMPORTANTE ** 
4. VARIE 
 
 
 
 

** OBBLIGATORIO ** 
 
 

 

 

 
RICORDIAMO DI EFFETTUARE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI INVIATI CON TEMPESTIVITÀ 

E SU TUTTE LE POSTAZIONI CHE UTILIZZANO IL SOFTWARE 
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Gestione Bonifici Telematici  ** Nuovo ** 
 

N.B.: QUESTA PROCEDURA SARA’ ATTIVATA SU RICHIESTA 

 

➢ CLIENTI E FORNITORI – B. BONIFICI 

 

Implementata nuova gestione per l’invio telematico dei bonifici a fornitori su c/c bancario. 

La procedura, dopo aver selezionato i fornitori e le relative fatture da saldare, provvede sia alla 

registrazione dei movimenti contabili ed inoltre alla creazione di una tabella contenente i singoli 

bonifici dei fornitori, dalla quale verrà generato il file da importare sul vostro remote banking. 

Di seguito dettagliamo i programmi variati ed i nuovi inseriti. 

 

➢ TABELLE – 1. TABELLE GENERALI – 4. Dati Fissi Procedura 

 

Aggiunta nuova tabella “2. Bonifici” che servirà per gli automatismi necessari alla procedura. 

 

 
 

Causale:   è la causale che verrà utilizzata per le registrazioni contabili 

Banca d’appoggio: la vs. banca sulla quale saranno addebitati i bonifici e che conterrà tutti i 

riferimenti bancari, Iban, Swift, ecc. 

Path bonifico: indicare la cartella nella quale generare il file 

Sott. Fornitore: selezionare il conto fornitori dal piano dei conti 

Sott. Banca: selezionare il sottoconto della banca per la registrazione contabile 

 

Tutti questi valori verranno proposti ma potranno essere variati. 
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➢ TABELLE – 1. TABELLE GENERALI – 5. Dati Banche 

 

Su ogni singola banca che eventualmente sarà utilizzata per l’addebito dei bonifici, dovrete 

compilare obbligatoriamente i seguenti dati: Iban – Cod. Swift – Cod. SIA – Cod. CUC 

L’assenza anche di un solo valore causerà lo scarto del file telematico. 

 

 
 

 

➢ CLIENTI E FORNITORI – 3. Dati Fornitori 

 

Nella scheda anagrafica del fornitore, sezione 3. Dati Banca, inserire il codice Iban e la tipologia 

di bonifico che sarà effettuato se per totale unico; per singola fattura o per singola scadenza di 

fattura.  
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➢ CLIENTI E FORNITORI – B. BONIFICI – 2. Generazione Bonifici 

 

Questo programma provvederà alla generazione dei movimenti contabili e alla creazione della 

tabella bonifici nella quale verranno riportati i riferimenti per i singoli fornitori. 

 

 
 

Come potrete notare i codici proposti sono gli stessi indicati nel programma precedente “Dati 

Fissi Procedura”, ma che potrete variare. La generazione è stata suddivisa in 3 step. 

 

FASE 1 – Selezione Fornitori 

Questa prima fase servirà per selezionare i fornitori che saranno trattati in funzione del tipo di 

pagamento scelto, alle date dei documenti e delle scadenze.  

Tramite il bottone  apparirà l’elenco di tutti codici che rientrano nella selezione 

richiesta, che potrete abilitare o disabilitare con i bottoni laterali.  

Definito l’elenco corretto cliccare su  per passare allo step successivo. 
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FASE 2 – Selezione Fatture/Scadenza 

Nella seconda parte della videata, vi saranno presentati tutti i documenti di ogni singolo fornitore 

con le eventuali scadenze nel caso in cui la fattura fosse stata rateizzata. 

Anche in questo caso potrete includerle o meno, con i bottoni laterali Abilita/Disabilita. 

Quando l’elenco delle fatture da pagare sarà terminato, cliccare su  per passare 

alla fase finale. 

 

Prima dell’ultimo passaggio, saranno proposti i sottoconti contabili che la procedura utilizzerà 

per la generazione dei movimenti contabili, gli stessi impostati nella Tabelle Dati Fissi (a pag.1). 

 

FASE 3 – Generazione Bonifici 

Con la conferma effettuata nella precedente fase, il programma si posizionerà in automatico sul 

bottone  pertanto confermando darete inizio alla creazione dei movimenti contabili e 

dell’archivio bonifici che saranno elencati nella tabella sottostante, mentre cliccando su 

per tornare indietro alla fase precedente. 

 

 

➢ CLIENTI E FORNITORI – B. BONIFICI – 2. Creazione File Bonifici 

 

Il programma provvede alla generazione del file telematico, contenente i bonifici dei singoli 

fornitori ed i relativi riferimenti bancari, sia dell’emittente che del beneficiario. 

 

 
 

 

Data di emissione: sarà la data assegnata alla distinta 

Banca: verrà proposta quella impostata nella tabella dei Fissi, modificabile 

Da/A Data Esec.:  indicare il range di date nelle quali sono stati creati i bonifici 

Nome supporto: assegnare un nome al file da generare 

File Bonifico: verrà riportato lo stesso nome indicato al campo precedente. 

 

Cliccando su  verrà creato il file in formato Xml da trasmettere alla banca. 
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➢ CLIENTI E FORNITORI – B. BONIFICI – 3. Annullamento File Bonifici 

 

Con questa procedura è possibile annullare la distinta dei bonifici preparata con la fase 

precedente, riabilitando la possibilità di emetterla nuovamente dopo eventuali correzioni. 

 

 
 

Il programma in automatico proporrà la data ed il numero dell’ultima distinta presentata e non 

permetterà l’annullamento di quelle precedenti. 

Confermando i dati appariranno in elenco i bonifici dei singoli fornitori contenuti nella distinta, 

pertanto cliccando su  si procede con l’annullamento della stessa per eventuali 

correzioni o eliminazioni degli stessi. 

 

 

➢ CLIENTI E FORNITORI – B. BONIFICI – 4. Stampa Distinta Bonifici 

 

Tramite questo programma è possibile ottenere la stampa di ogni singola distinta presentata con 

il dettaglio dei bonifici contenuti. 

Confermando l’anno della distinta, apparirà l’elenco di tutte quelle esistenti (logicamente da 

questa versione in poi), pertanto selezionando quelle da trattare e cliccando su , 

otterrete sia la visualizzazione che la stampa della stessa. 
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Sconto Credito d’Imposta su Fatture  ** Nuovo ** 
 

In virtù delle agevolazioni concesse dallo Stato per eventuali lavori di ristrutturazione o sulla 

fornitura di beni specifici, è possibili concedere all’utente finale un abbattimento in percentuale 

sull’importo totale della fattura. 

Per attivare questa nuova funzione seguire quanto segue. 

 

 

➢ TABELLE – 3. TABELLE MAGAZZINO – 2. TAB. MOVIMENTI – 5. Causali Movimenti 

 

Aggiunto un test sulle causali di magazzino per abilitare o meno la richiesta del codice Bonus in 

fase di fatturazione. 

Pertanto modificare le causali predisposte per la fatturazione di quanto detto sopra (nel caso ne 

abbiate più di una) e attivate il test evidenziato. 
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➢ TABELLE – 3. TABELLE MAGAZZINO – 4. TAB. SCONTI – A. Bonus Fiscali 

 

Inserire un codice per ogni tipologia di agevolazione (es.: cod. 50 - Ristrutturazioni 50%) 

assegnandogli la relativa % di abbattimento del totale ed il sottoconto contabile nel quale verrà 

riportato l’importo del credito d’imposta che è stato concesso al cliente. 

 

 
 

 

➢ TABELLE – 3. TABELLE MAGAZZINO – 2. TAB. MOVIMENTI – 2. Rif. Contabili Magazz. 

 

E’ stata aggiunto un nuovo campo per la causale contabile che servirà per stornare dal cliente la 

parte del credito d’imposta concesso, in modo da far risultare solo la differenza. 
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➢ MAGAZZNO – 2. MOVIMENTI – 1. Movimenti Magazzino 

 

Dopo aver inserito il movimento di magazzino come fate solitamente, in fase di chiusura della 

lista troverete un nuovo campo da compilare, relativo al tipo di Bonus da applicare, pertanto 

selezionarlo. 

 

 
 

Questa opzione è valida per tutti i documenti di vendita (FD, FI, DT, DM, ecc.), in fase di stampa 

della fattura relativa sarà rilevato l’importo del bonus applicato che sarà detratto dal “Netto a 

pagare” mentre resterà invariato il totale del documento. 

Anche in contabilità, se è stata inserita la causale corrispondente (vedi pag. 8), sarà effettuata 

la registrazione dello storno parziale dell’importo abbuonato al cliente dal suo debito totale. 
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Richiesta Notifiche   **IMPORTANTE** 
 

 

➢ FATTURAZIONE ELETTRONICA – 3. Richiesta Notifiche Invii 

 

Come ormai comunicatovi più volte, vi ricordiamo l’importanza di questa procedura che 

dev’essere eseguita dal giorno successivo a quello dell’invio delle fatture, per conoscere l’esito 

dello stesso, inoltre indispensabile per l’annullamento e la relativa riemissione di una fattura 

scartata.  

 

Per agevolarvi nel capire la motivazione dello scarto, abbiamo aggiunto una nuova colonna 

“Errore” nella quale sarà presente un simbolo (come da immagine) nel caso di fatture scartate, 

cliccando su quest’ultimo si aprirà una videata con l’errore che ha generato lo scarto. 

 

 
 

 

 

Varie  
 

➢ Aggiunto Help su web anche per la Gestione Fatturazione Elettronica, tramite la scelta: 

FATTURE ELETTRONICHE – H. Help Gestione File Xml 

 

 

 

Cogliamo l’occasione per porgervi i ns. saluti. 

 
  INFORWARE 

Nico De Cataldo 
 


