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N. Funzione Descrizione Vantaggi 

1 Fatture in serie 
Con la serie di fatture è possibile creare contemporaneamente 

più fatture per uno o più clienti. 

Offre una semplificazione soprattutto per i proprietari per 

piani; si possono emettere ad esempio dodici fatture per 

l’affitto da gennaio a dicembre. 

2 
Polizza di versamento 

senza importo 

Con la casella di controllo «Polizza di versamento senza impor-

to» è possibile emettere una fattura senza che l'importo venga 

visualizzato nella polizza di versamento. 

Funzione utile ad esempio in caso di donazioni. 

3 Fattura senza importo 
Con la casella di controllo «Fattura senza importo», è possibile 

emettere una fattura senza che venga visualizzato l’importo. 
Funzione utile ad esempio in caso di donazioni. 

4 Più conti bancari 

Nel sistema è possibile registrare conti bancari aggiuntivi e 

selezionarli al momento di emettere una fattura. Il riferimento 

PVR viene generato per ogni conto bancario. 

È possibile lavorare con più conti bancari e una sola registra-

zione. La concordanza viene effettuata sul conto bancario 

desiderato (ad es. conto per associazioni, conto donazioni). 

5 Lingue diverse 

Per l’emissione delle fatture è possibile selezionare diverse 

lingue. Fatture e solleciti vengono creati automaticamente 

nella lingua scelta. 

È possibile emettere le fatture in tedesco, francese o italiano, e 

se lo si desidera è possibile impostarlo preventivamente per 

ogni cliente.  

6 
Importazione del modello 

Excel clienti 

Il modello di importazione «Clienti» è stato semplificato e 
ampliato con due colonne, «language_code» (codice lingua) e 
«enddate» (Data di uscita). 
 

Passando con il mouse sul titolo della colonna, visualizzerete le 

singole colonne tradotte. 

La nuova colonna «language_code» permette di registrare 

preventivamente in Excel la lingua desiderata per ciascun clien-

te. Non occorre quindi assegnare manualmente le lingue nel 

sistema (vedi anche n. 5). Grazie alla nuova colonna «endda-

te» potete assegnare una data di uscita ai clienti che devono 

ricevere le vostre fatture solo per un periodo di tempo deter-

minato. A partire da tale data, il cliente non comparirà più 

nella selezione per la fatturazione. 

7 
Visualizzazione dello stato 

cliente 

Tramite la voce di menu «Cercare clienti» potete effettuare la 

ricerca di clienti attivi, passivi e senza fattura. 

Attivo: clienti per i quali non avete registrato una data di uscita 

o la data di uscita si riferisce al futuro. 

Passivo: clienti per i quali avete registrato una data di uscita 

riferita al passato. 

Senza fattura: clienti per i quali non avete ancora emesso al-

cuna fattura. 

I clienti vengono visualizzati a seconda dello stato cliente sele-

zionato. In questo modo otterrete una panoramica dei clienti 

attivi e passivi e potrete verificare anche quali sono i clienti per 

i quali non avete ancora emesso alcuna fattura. 

Nuove funzioni e modifiche 
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8 Pagamenti corrisposti 

La sezione «Pagamenti corrisposti» non viene più visualizzata 

di default. Non essendo necessaria per l’emissione di una fat-

tura, la sezione è stata nascosta  e compare solo una volta 

salvata la fattura. I campi vengono visualizzati quando aprite 

una fattura esistente. Il nuovo titolo è «Pagamenti in entrata». 

Vengono visualizzati solo le maschere / i campi necessari per 

l’emissione di una fattura. In questo modo, si evita che la se-

zione «Pagamenti corrisposti» (ora: Pagamenti in entrata) 

venga utilizzata erroneamente per la fatturazione. 

9 
Riassumere le e-mail per 

destinatario 

Se si desidera emettere più fatture con lo stesso indirizzo del 
destinatario e spedirle via e-mail, è possibile inviare tutte le 
fatture in un’unica e-mail utilizzando la funzione «Riassumere 

le e-mail per destinatario». 

Il destinatario della fattura riceve una sola e-mail con un PDF 

contenente tutte le fatture emesse.  

10 
Inviare una copia al 

mittente 

Alla voce di menu «Sistema / Impostazioni ed E-mail» è possi-

bile attivare la casella di controllo «Inviare una copia al 

mittente». Con questa funzione, riceverete anche voi le fatture 

tramite e-mail emesse. 

Riceverete tutte le fatture tramite e-mail emesse nella posta in 

arrivo come copia nascosta.  

11 

Visualizzazione 

dell’indirizzo del 

destinatario 

Nella fattura, l’indirizzo del destinatario viene ora visualizzato 

senza indirizzo e-mail, numero di telefono, fax, ecc. Sono indi-

cati soltanto dati come intestazione, cognome, nome, indiriz-

zo, NPA e luogo. 

La nuova visualizzazione risulta più chiara per il destinatario 

della fattura. 

12 

Visualizzazione della Banca 

Raiffeisen sulla polizza di 

versamento 

È stata ampliata la visualizzazione della Banca Raiffeisen sulla 

polizza di versamento. La polizza di versamento riporta ora 

anche il numero postale d’avviamento e il luogo in cui ha sede 

la Banca Raiffeisen. 

È indicato chiaramente presso quale Banca Raiffeisen viene 

effettuato il pagamento.  

13 
Esportazione della base 

cliente 

La voce di menu «Clienti / Esportare clienti» permette di espor-

tare la vostra base cliente in Excel. 

Viene fornita una panoramica di tutti i clienti / soci registrati in 

FacturaPlus.  

14 
Titoli delle voci di menu in 

grassetto 

Nel sistema, i titoli delle voci di menu sono adesso evidenziati 

in grassetto. 

Viene fornita una migliore panoramica delle singole voci di 

menu e delle funzioni di FacturaPlus. 

 


