
Per visualizzare/modificare la Contabile o 
stampare la Fattura di un cliente occorre 
aprire la scheda Ordine cliente e ...



... ricercare e selezionare 
il cliente ...

... e premere il pulsante 
Contabile.



È possibile aprire la Scheda contabile 
anche dalla scheda Ordini cliente 
tramite l’apposito pulsante in basso.



All'apertura la scheda visualizza i libri 
consegnati e resi ed i pagamenti ricevuti.

Qui sono indicati: l'anno della scheda contabile, modificabile 
dall'utente per visualizzare i dati degli anni precedenti; il 
Totale consegnato Nuovo e Usato ed il Saldo.

Qui sono indicati i totali Dare Avere 
della contabile.



Nella scheda Contabile è possibile 
rendere un libro venduto, stornare un 
pagamento ed emettere la fattura.

Se un cliente ci rende un libro 
lo si seleziona e …

... con il pulsante Reso si registra il 
movimento in Contabile e si ricarica 
il libro in magazzino.

Dopo aver premuto Si si apre …



…la scheda di Pagamento per registrare se il libro 
viene rimborsato, in questo caso basta premere il 
pulsante Salva. Se l'importo del libro viene lasciato in 
conto basta premere il pulsante Annulla. Se invece l'importo viene rimborsato 

parzialmente occorre modificarlo.



Se si vuole stornare un pagamento 
occorre selezionarlo e ...

... premere il pulsante Storno.



Anche in questo caso si apre la scheda Cassa
dove si può registrare l'intero importo da 
stornare premendo il pulsante Salva … … è sempre possibile modificare l’importo da stornare. 

L’importo è già evidenziato per cui è sufficiente digitare 
l’importo da stornare e premere il pulsante Salva.



In questa colonna vengono indicati i 
libri già fatturati precedentemente.

Se non si vuole includere un libro in una fattura è sufficiente 
spuntare la casellina alla sua destra mentre se si vuole 
fatturare nuovamente un libro occorre eliminare la spunta.



Per emettere la Fattura occorre aver compilato i campi presenti nella sezione Fatturazione 
dell'anagrafica del cliente.
E' possibile emettere 3 tipi di fatture: 
FATTURA PRO FORMA: è una fattura con tutti i dati di una normale fattura ma senza il numero 
progressivo e non valida fiscalmente, può essere allegata ad una propria fattura fiscale;

FATTURA FISCALE: è una normale fattura con il numero 
progressivo e valida fiscalmente solo per alcune contabilità;

FATTURA ELETTONICA, quella oramai più usata.
IMPORTANTE Per poter emettere una Fattura Elettronica 
occorre che nell'anagrafica del cliente, sezione Fatturazione, 
siano compilati i campi Codice destinatario e Codice Nazione.



FATTURA PRO FORMA: all’avvio viene chiesto se si vuole 
includere anche i movimenti già fatturati (libri con la spunta).

E successivamente viene chiesto se si vuole modificare la fattura.  
Rispondendo No viene avviata la stampa immediata mentre rispondendo 
Si si apre la Fattura e si posso apportare le modifiche desiderate.



Qui vengono visualizzati i dati presenti nella sezione 
Fatturazione dell’anagrafica del cliente. È possibile modificare 
i dati e salvarli nuovamente con il pulsante Salva dati .

Qui è possibile eliminare/modificare 
le 3 righe di causale.

È possibile modificare per ogni riga la 
quantità, il prezzo, l’aliquota Iva 
(calcolando anche lo scorporo tramite 
l’apposito simbolo) e lo sconto.

Qui è possibile aggiungere nuovi libri ricercandoli 
per Codice EAN o tramite Titolo, Autore e/o Casa 
editrice (anche in combinazione tra loro).



Cliccando su «Tipo documento» è 
possibile modificare l’intestazione della 
Fattura Pro Forma inserendo in questo 
campo l’intestazione desiderata



Con questi pulsanti è possibile aggiungere una 
nuova riga per articoli non presenti nel database 
(Nuova) ed eliminare una riga esistente (Elimina).Dopo aver premuto Nuova viene visualizzata questa riga in cui inserire 

un nuovo articolo digitando la Descrizione, la Quantità, l’Unità di 
misura, il Prezzo, l’Aliquota Iva, eventuale Scorporo e lo Sconto.

Completate le modifiche si Salva e stampa la fattura.



Questa è la stampa di una 
Fattura Pro Forma.



La stampa della Fattura fiscale e della Fattura 
elettronica è uguale nella prima parte.



Anche per queste due fatture è possibile modificare l’intestazione 
e le righe di causale. È possibile modificare/eliminare e/o 
aggiungere articoli come abbiamo visto in precedenza.

Se si sta emettendo una Fattura fiscale con il pulsante 
Salva e stampa si avvia la stampa della fattura.
Se si sta emettendo una Fattura elettronica con il 
pulsante Salva si procede .



Si apre una scheda in cui inserire alcuni parametri aggiuntivi 
necessari all’emissione della Fattura elettronica: Occorre indicare le Condizioni e la modalità 

di pagamento e il tipo di Esigibilità Iva.

È possibile inserire altri dati opzionali 
come Protocollo e Data ordine, Codice 
CIG e CUP, codice commessa ecc.

Con il pulsante Salva si genera il file 
XML della Fattura elettronica.



Il file generato va salvato sul proprio computer, firmato con la propria firma digitale ed inviato per 
posta certificata all'apposito indirizzo mail per l’interscambio.
Se si è abbonati ad un fornitore di emissione e conservazione di fatture elettroniche, tipo Aruba, 
è possibile importare il file generato direttamente nel loro sistema e provvedere all’invio.



Dopo il salvataggio del file viene chiesto se si vuole la 
stampa della copia di cortesia della Fattura elettronica. 
Questa è la stampa: uguale alla stampa della Fattura fiscale.

Come tutte le stampe è possibile procedere 
con l’anteprima e poi esportarla in uno dei 
tanti formati disponibili.




