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N. Funzione Descrizione Vantaggi 

1 
Disattivare / Attivare 

conti bancari 

È possibile attivare e disattivare conti bancari. Per la disattiva-

zione l'utente può registrare una data «Valido fino al» nei 

dettagli del conto bancario. 

I conti bancari inattivi non vengono visualizzati nella selezione 

dell'emissione della fattura. In caso di cancellazione della data 

«Valido fino al», il conto bancario viene riattivato e può essere 

utilizzato per l'emissione della fattura. 

2 

Un conto bancario per la 

concordanza dei 

pagamenti in entrata 

Per la concordanza di una fattura è possibile scegliere tra più 

conti bancari per il primo pagamento in entrata o importo. Per 

i pagamenti in entrata successivi è possibile selezionare esclu-

sivamente il conto bancario scelto per il primo pagamento in 

entrata. 

 

Avviso: quanto detto vale solo per gli utenti che lavorano nel 

sistema con più conti bancari. 

La concordanza complessiva di una fattura ha luogo su un 

conto bancario. In tal modo non si verificheranno problemi 

nella concordanza dei singoli pagamenti in entrata e nella 

generazione di un numero di riferimento PVR univoco. 

3 
Fattura su larga scala senza 

numero 

Nella sezione per la registrazione di una fattura su larga scala è 

stato rimosso il campo «N. fattura». 

La possibilità finora esistente di registrare un numero di fattura 

scelto autonomamente al momento dell'emissione di una 

fattura su larga scala ha causato non pochi problemi in sede di 

concordanza dei pagamenti in entrata. Nel caso di una fattura 

su larga scala non è necessario registrare un numero di fattu-

ra, poiché in ogni caso vengono generati più numeri di fattura. 

4 
«Note interne» anziché 

«Osservazioni» 

Nella sezione per la registrazione di nuovi clienti il campo di 

immissione «Osservazioni» è stato rinominato «Note interne». 

Questa ridenominazione serve a chiarire che il campo d'immis-

sione è destinato unicamente all'inserimento di note interne e 

non alle osservazioni rivolte al cliente che riceve la fattura. 

Eventuali osservazioni per il cliente possono essere registrate al 

momento dell'emissione della fattura nell'apposito campo di 

immissione. 
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