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GIS AZI: GESTIONE INTEGRATA SERVIZI AZIENDA
La piattaforma GIS Azi racchiude in sé tutte le peculiarità tipiche di una suite moderna ed efficiente: univocità, completezza e disponibilità
immediata dei dati, automazione dei processi gestionali. GIS Azi consente la gestione dell'area amministrativa, fiscale, vendite e acquisti,
magazzino e distinta base, è quindi la soluzione ideale per le piccole-medie imprese commerciali, artigiane e per i liberi professionisti.
La contabilità di GIS Azi è completamente integrata con quella dello studio commerciale che utilizza i programmi GIS Ranocchi.
GIS Azi inoltre offre una serie di soluzioni specifiche per la gestione di tematiche particolari:
• Gestione dei contratti a fatturazione ricorrente
• Gestione importi RAEE e SIAE
• Gestione Prenumerati Fiscali
• Produzione di bevande alcoliche soggette ad accise
• Gestione Cooperativa Pescatori
• Gestione di articoli a misure
• Creazione File Fatturazione CONAD
• Gestione cauzioni
• Gestione CONAI
• Produzione da distinta base con lotto sui componenti
• Emissione di fattura da agente
• Gestione automatica DDT articoli prodotti

I PLUS DI GIS AZI
Esperienza

Anagrafica Unica

Realizzato da un gruppo di lavoro con
esperienze maturate in oltre 30 anni di
analisi e assistenza in primarie aziende del
settore.

Condivisione con gli altri applicativi della
linea GIS delle strutture di base e delle
anagrafiche, eliminando in tal modo ogni
duplicazione dei dati tipica dei prodotti di
vecchia concezione.

Semplicità
Facilità e immediatezza di utilizzo
dell’applicativo grazie alla semplicità e
intuitività delle maschere e delle gestioni.

Storicizzazione
Storicizzazione dei dati anagrafici, di tutte le
tabelle e di tutti gli elementi contabili.
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Fatture Elettroniche

GIS Azi permette di gestire la generazione e
l’invio delle fatture elettroniche allo SDI
(tramite PEC o tramite HUB Digitale), la
ricezione delle fatture passive e il loro
passaggio in contabilità.

Office

Sviluppo

Integrazione con applicazioni di office
automation. Export nativo in formato Excel
delle tabelle presenti nei programmi e delle
stampe più significative.

Realizzato con uno strumento innovativo di
tipo IDE che garantisce velocità di sviluppo,
robustezza del codice e portabilità degli
applicativi su qualsiasi piattaforma.

Stampe Grafiche

Installazione

Stampe di servizio realizzate in modalità
grafica. Modulistica fiscale su form .pdf
prelevati direttamente dai siti ministeriali
ufficiali.

GIS Azi può essere installato su server on
premise (in locale) o in cloud.

azi

Anagrafica Unica
L’anagrafica unica (ditta, clienti, fornitori ecc.) alimenta tutta la
procedura e consente la più efficiente e ordinata gestione delle
singole operazioni e registrazioni.
L’anagrafica unica permette l’inserimento delle singole informazioni
una sola volta, riducendo in tal modo rischi di errore e garantendo
risparmio di tempo. Le variazioni dei dati anagrafici possono essere
storicizzate. L’informazione, una volta inserita, è disponibile per ogni
procedura, anche se attivata in tempi successivi.
Possibile archiviazione della firma autografa per riprodurla negli
appositi campi dei dichiarativi. Collegamento alla banca dati CCIAA,
per acquisizione automatica dei dati anagrafici.

Profilazione utenti e sicurezza
L’accesso ai programmi è regolamentato da User ID e Password
assegnati dall’amministratore del sistema. E’ possibile limitare
l’accesso a funzioni, tabelle, anagrafiche, sino all’attivazione dei
singoli programmi o limitare l’accesso ad una singola azienda.
Il sistema di autenticazione è in linea con le best practice di
sicurezza informatica suggerite ai fini del GDPR: password
complesse, scadenza periodica password, log degli accessi,
blocco dopo n tentativi falliti, crittografia delle password.

Tabelle Comuni
Tutti gli applicativi della Suite GIS si basano su tabelle comuni,
precaricate e aggiornate dal fornitore che permettono una
immediata operatività, riducendo i tempi di caricamento ed evitando
inutili “ridondanze” di informazioni e rischi di mancanza dei dati.
Le principali tabelle sono: comuni, province, regioni, aliquote IMU,
tariffe catastali, codici attività, codici tributo, uffici unici, sedi INPS,
sedi INAIL, tabelle IVA ecc.
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FUNZIONI GENERALI
La procedura GIS Azi, alla stregua di tutti gli altri applicativi che
compongono la suite GIS, è stata studiata per fornire all’utente, in modo
semplice e intuitivo, le informazioni di base e gli strumenti necessari
all’espletamento degli adempimenti periodici, anche grazie alla
possibilità di consultare e interagire facilmente con i dati storici e
statistici.
L’interfaccia grafica e il menu ad albero permettono un immediato ed
intuitivo
accesso
ai
programmi,
facilitato
dall’eventuale
personalizzazione del menu in funzione delle esigenze dell’azienda.

È attiva la funzione di ricerca testuale per la immediata individuazione
dei programmi.
Il portale GIS Start Web, punto di ingresso a GIS e ai servizi collegati,
permette agli operatori di consultare le note operative che
accompagnano ogni versione dei programmi, aprire ticket ai reparti di
assistenza allegando documenti e/o videate e attivare il controllo remoto
permettendo l’accesso in teleassistenza da parte del fornitore.

GIS Start Web
GIS Start Web e’ il portale di accesso alle procedure GIS e tutti i servizi
collegati, in particolare:
Aggiornamenti: download automatico degli aggiornamenti dei
programmi GIS e delle note di release.
Documentazione GIS: Manuali, Note Operative, Schede Tecniche,
ecc., con ricerca full text nel contenuto dei documenti.
Servizi Editoriali: per consultazione di banche dati sulla normativa
fiscale e giuslavoristica, scadenzari e rassegna stampa aggiornata
quotidianamente.
Archiviazione logica dei documenti prodotti da GIS ad uso interno
(non sostitutiva), che permette una loro facile consultazione, con facoltà
di esportazione di più documenti in un unico file archivio.
Assistenza: possibilità di aprire ticket di assistenza sui vari prodotti.
Storico ticket e risposte, sempre in linea per una veloce consultazione,
archivio delle domande frequenti. Attivazione della teleassistenza
direttamente dall’applicativo.

Menu e Ricerche
Menu: menu in formato tree-view organizzato per argomenti e ordinato
secondo la sequenza delle attività operative svolte dall’utente.
Ricerche: facilità di ricerca e selezione dei comandi con apposita
funzione.
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qualsiasi procedura della suite.
Il portale GIS Start Web punto di ingresso a GIS e ai servizi collegati,
permette ad ogni operatore di consultare le note operative che
accompagnano ogni versione dei programmi, attivare il controllo remoto
permettendo l’accesso in teleassistenza da parte del fornitore aprire
ticket ai reparti di assistenza allegando documenti e/o videate.

Ogni dato anagrafico è storicizzabile
Ogni programma della suite legge i dati anagrafici in funzione del
periodo di validità. Le stampe si adeguano ai riferimenti dei periodi
coerenti con le date storicizzate.

Storicizzazione del piano dei conti
La possibilità di associare una data di validità al piano dei conti
permette di poter variare nel tempo i parametri “fiscali” e “civilistici”
associati al singolo conto.
Per esempio, al variare della percentuale di deducibilità di una
determinata voce di spesa, sarà sufficiente associarvi una data; in
tale modo tutti i costi registrati da tale data in avanti saranno
associati alla nuova aliquota di deduzione, senza alcuna necessità
per l’operatore di ricordare alcunchè riguardo tale variazione.
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Storicizzazioni elementi contabili
dell’azienda
Oltre alla storicizzazione dei dati anagrafici, sono storicizzabili tutti i
dati relativi alla gestione contabile dell’azienda; ciò permette
continuità nella contabilizzazione dei documenti, delegando al
programma la corretta gestione.

Variazione regimi IVA
Il caso di attivazione o disattivazione di un regime IVA (es.
attivazione regime Forfettario) è gestibile attraverso una semplice
informazione fornita al sistema. L’operatore dovrà solamente
attivare/disattivare il regime IVA voluto, associandogli una data di
attivazione/disattivazione.
Dalla data di validità inserita, le registrazioni saranno
automaticamente trattate secondo il diverso regime contabile.

Inizio di attività secondaria in corso d’anno
GIS Azi permette l’attivazione di una attività secondaria in corso
d’anno (ai fini dell’art.36) imponendo alla procedura di dover
considerare la multi attività nelle registrazioni contabili.
Tutte le stampe e i dichiarativi saranno automaticamente distinti per
attività a partire da tale data.
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CONTABILITÀ

Registrazione di prima nota
La prima nota è il motore di inserimento dei dati contabili.
L’interfaccia di GIS Azi si predispone in funzione della causale o
della tipologia di registrazione selezionata. Il saldo del conto è
sempre in linea.
Il protocollo viene assegnato alla chiusura della registrazione con
una gestione separata della numerazione tra protocollo e fatture
anche per le fatture di vendita.

Ulteriori caratteristiche funzionali sono:
• Possibilità di indicare il pagamento contestuale alla registrazione,
anche parziale, della fattura.
• Ricerca e modifica delle registrazioni attraverso una gestione
grafica ad albero con criteri di ricerca dinamici (per data, per tipo
di operazione, per registro ecc.).
• Bilanci di verifica con simulazione delle chiusure di periodo e
comparati tra periodi sempre in linea.

Gestione IVA
La procedura gestisce in automatico tutti gli adempimenti IVA dalla
comunicazione delle variazioni (Moduli AA7/AA9), alla
comunicazione, dalla dichiarazione IVA annuale agli invii telematici.
I saldi progressivi (IVA, contabili ecc.) sono aggiornati in tempo reale
dopo ogni registrazione, senza nessuna necessità di elaborazioni
preventive, compresa la delega F24.
I codici IVA sono completamente personalizzabili da parte
dell’operatore.
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Cespiti
GIS Azi gestisce i cespiti secondo i principi generali che regolano
l’intera procedura: anagrafica unica, integrazione delle informazioni
e automazione delle operazioni.
La gestione copre tutte le fasi di vita di un cespite, automatizzando
ogni singola operazione contabile: acquisto e registrazione nel libro
cespiti, manutenzioni, ammortamenti (civilistico e fiscale),
rivalutazioni,
svalutazioni,
cessioni
e
calcolo
delle
minus/plusvalenze.

Estratto conto a partite aperte
Tutte le schede clienti e fornitori sono gestite con la modalità a
partite aperte così da permettere l’evidenziazione di crediti e debiti
in maniera analitica e gestire le operazioni con riferimento alla
singola partita. L’operatività a partite aperte è completata con la
gestione del portafoglio e dello scadenzario.

Centri di costo
GIS Azi permette la gestione della contabilità per centri di costo e
l’impostazione di regole di ribaltamento automatico: con la semplice
indicazione dei centri di costo è possibile attivare in prima nota
l’inserimento delle registrazioni di contabilità analitica.
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PREVENTIVI, ORDINI, BOLLE E FATTURE
Testata ordine

Ordini clienti-fornitori
GIS Azi permette la completa gestione degli ordini da cliente
(indicati anche come impegni) e degli ordini a fornitori, e in funzione
di questi consente di gestire la pianificazione delle scorte di
magazzino.
Ogni singolo ordine può essere evaso totalmente o parzialmente,
anche in più fasi; in ogni momento è possibile effettuare
interrogazioni sullo stato degli ordini e verificare con quali documenti
sono stati evasi.
Altre caratteristiche:
• Possibilità di collegare documenti e immagini all’ordine.
• Possibilità di collegare l’ordine a una commessa e di associare
vari tipi di documenti o immagini.
• Possibilità di consultare tutti i documenti di vendita (DDT/fatture)
generati da un ordine.
• Stampa scadenzario ordini per articolo.
• Stampa ordinato/impegnato e disponibilità articolo.

Dati corpo ordine

Caricamento documenti da preventivi

Preventivi clienti-fornitori
Dal punto di vista operativo la gestione dei preventivi rispecchia
quella degli ordini.

Selezione preventivi

Suddivisione tra preventivi “specifici”, legati cioè a singoli clienti o
fornitori, e preventivi “generici” richiamabili anche più volte,
indipendentemente dal cliente o fornitore.
Dai preventivi registrati si possono generare velocemente ordini
oppure documenti di vendita come DDT e fatture.
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Bolle e fatture
Il modulo di fatturazione permette la gestione di tutte le casistiche
connesse all’elaborazione e stampa dei documenti di vendita
aziendali, comprendendo sia i documenti previsti dalla normativa
fiscale (DDT, fatture, ricevute fiscali, note di credito) che quelli
generici quali buoni di consegna, fatture pro-forma ecc.
Principali caratteristiche:
• Possibilità di collegare i documenti a una commessa e di
associare vari tipi di documenti o immagini.
• Sconti e prezzi da listino o per cliente, data e quantità.
• I listini personalizzati per cliente sono aggiornabili in tempo reale
(su richiesta dell’utente) ad ogni emissione di nuovo documento
di vendita.
• Calcolo eventuale contributo RAEE, SIAE e CONAI.
• Vendita di prodotti kit.
• Fatturazione immediata e differita con varie modalità.
• Emissione di fattura per professionisti con ritenuta d’acconto, e
contributo integrativo cassa previdenza.
• Calcolo contributo Enasarco per fatture emesse da agenti.
• Gestione vendita da banco con emissione documento di vendita
e collegamento al registratore di cassa e/o POS.
• Generazione scadenze.
• Contabilizzazione fatture emesse con registrazione automatica in
prima nota immediata o differita.
• Contabilizzazione scadenze.
• Generazione provvigioni.
• Generazione del file .xml della fattura elettronica.
• Ripristino dello stato del documento progenitore nel caso di
annullamento di un documento di vendita (esempio:
l’annullamento di una fattura ancora non inviata a SDI, ripristina
anche lo stato di “bolla fatturabile” dei DDT collegati).

• Sulle righe di qualsiasi documento è sempre possibile consultare
lo storico degli articoli venduti al cliente.

• Per ogni articolo è possibile consultare istantaneamente: listini,
prezzi personalizzati, prezzi di costo, prezzi praticati nel tempo e
preventivati, esistenza in magazzino.

• È possibile importare i dati del corpo documento da file esterni o
da documenti già esistenti.
• Da ogni documento è possibile risalire ai documenti collegati di
provenienza e destinazione.

Agenti e Provvigioni
GIS Azi è stato realizzato per dare una risposta alle principali
esigenze aziendali in materia di provvigioni, permettendo di gestire
diverse modalità di calcolo, in funzione dell’agente, del cliente o
dell’articolo venduto.
• Due agenti definibili sul cliente, con estensione fino a 10, per
situazioni particolari, in fase di emissione fattura.
• Agenti principali e agenti collegati.
• Gestione scaglioni provvigioni con percentuali differenziabili per
agente.
• Provvigioni in funzione degli sconti praticati sulla base di un listino
di riferimento.
• Provvigioni in funzione della differenza di prezzo rispetto a un
listino di riferimento.
• Maturazione provvigioni sul fatturato o sull’incassato (anche su
incassi parziali).
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Scadenzario
GIS Azi permette la gestione delle scadenze attive e passive che, in
mancanza del modulo di contabilità (opzionale) possono essere
selettivamente chiuse in maniera parziale o totale tramite la funzione
di “salda scadenze”.
La procedura consente inoltre:
• Generazione automatica della distinta effetti.
• Creazione del file per la presentazione effetti della distinta tramite
Home Banking.
• Contabilizzazione automatica effetti.
• Stampa estratto conto e solleciti di pagamento.
• Stampa situazione scadenze a data.
• Accorpamento scadenze.
• Gestione piano di rientro.

Statistiche di vendite e acquisti
Un efficace strumento di analisi delle vendite e degli acquisti
aziendali che permette di tenere sempre controllo l’andamento della
gestione.
La procedura prevede modelli statistici personalizzabili con pochi
passaggi dall’utente per impostare i report utili alle proprie
valutazioni
Il modulo di gestione statistiche si integra con gli strumenti di
produttività individuale consentendo l’esportazione dei dati elaborati
in formato Excel.

Fatturazione elettronica
GIS Azi consente la generazione delle fatture in formato .xml per la
gestione completa e automatica dell’intero processo di fatturazione
elettronica, internamente alla procedura o tramite servizi
esternalizzati:
• Verifica delle fatture prima di procedere all’invio verso il Sistema
di Interscambio (SDI).
• Invio allo SDI tramite PEC delle fatture firmate, con recupero e
abbinamento delle ricevute.
• Conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse
consultabili in qualsiasi momento.
• Possibilità di scarico fatture elettroniche dal sito dell’Agenzia delle
Entrate.
• Generazione della fattura da fornitore dal file .xml della fattura
elettronica con aggiornamento del magazzino per le fatture
immediate o accompagnatorie e passaggio in contabilità.
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Articoli
Gli articoli di magazzino possono essere classificati per famiglie,
gruppi e sottogruppi merceologici, categorie, marca e tipologia.
Su ogni articolo è prevista la doppia unità di misura con possibilità
di esprimere la conversione tra le due tramite un coefficiente
numerico o una formula.
Per ogni articolo è possibile gestire delle note aggiuntive da riportare
nella stampa dei documenti.
La descrizione dell’articolo e le relative note aggiuntive possono
essere caricate anche nella lingua associata al cliente.

Gestione del magazzino
La gestione del magazzino è impostata su più depositi destinati ad
accogliere merce di proprietà o merce di altri nel caso di conto
lavorazione o conto deposito.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione lotti (data scadenza, rintracciabilità).
Gestione “serial number”.
Gestione delle scorte.
Gestione kit (scarico automatico componenti in vendita).
Gestione prodotti alimentari art.62.
Codici a barre, stampa etichette.
Tempi di approvvigionamento.
Quantità minima in vendita.
Campi liberi sull’anagrafica articoli.
Corrispondenza con i codici articoli di clienti e fornitori.
Contributo RAEE, SIAE, CONAI.
Associazione immagini e documenti ad articoli e commesse.

La gestione è guidata da causali predefinite che determinano la
movimentazione degli articoli e l’aggiornamento dei valori
progressivi.
É comunque possibile definire ulteriori causali da parte dell’utente.

Stampe di magazzino
GIS Azi consente di avere sempre disponibili tutte le principali
stampe della situazione di magazzino, tra queste:
• Inventario di magazzino con valorizzazione in base ai più comuni
criteri di valorizzazione.
• Stampa scheda movimentazione per articolo.
• Situazione scorte di magazzino.
• Tracciabilità dei lotti.
• Stampe per “serial number”.
• Stampe etichette articoli.
• Ripartizione spese in acquisto sui costi dei prodotti.
• Inventari fisici a data e generazione automatica movimenti di
rettifica.
• Apertura automatica su nuovo esercizio.
• Gestione documenti di acquisto con aggiornamento magazzino
e contabilizzazione automatica.
• Caricamento fatture acquisto da file .xml della fattura elettronica.
• Visualizzazione/interrogazione movimenti.
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Listini vendite e acquisti
I prezzi di vendita si basano sulla codifica di listini (da 1 a 999) e su
condizioni particolari (prezzi personalizzati) per promozioni e accordi
contrattuali.
•
•
•
•
•
•
•
•

Listini di vendita con data di inizio e fine validità.
Listini in valuta.
Listini di vendita a fasce di quantità.
Creazione e variazione automatica listini di vendita in base a vari
parametri scelti dall’utente.
Prezzi personalizzati per cliente/articolo, categoria cliente,
categoria articoli, gruppo merceologico e famiglia articoli.
Archivio listino fornitori con prezzi, sconti, eventuali
maggiorazioni, codice articolo e descrizione articolo del fornitore.
Possibilità di aggiornamento automatico listino fornitori in fase di
caricamento acquisti.
Importazione articoli e listini da file esterni.
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DISTINTA BASE
GIS Azi consente di gestire l'insieme dei dati, sia quantitativi che di
valore, necessari per il controllo della creazione di un prodotto finito
e/o di un semilavorato.
La distinta può essere composta da un numero teoricamente
illimitato di livelli.
La valorizzazione della distinta avviene utilizzando sia i centri di
costo che i diversi valori di magazzino.
• Gestione della data di inizio e fine validità e della relativa distinta
alternativa.
• Gestione delle revisioni.
• Gestione dell’articolo jolly.
• Gestione degli sfridi di produzione.
• Stampa del fabbisogno di produzione.
• Valorizzazione della distinta in base ai costi dei componenti e
delle lavorazioni con possibilità di percentuali di ricarico sui singoli
componenti e sul prodotto finito.
• Lancio della produzione con aggiornamento automatico dei
magazzini.
• Esplosione distinta e ricerca componenti.
• Sostituzione massiva singoli componenti e valori quantità.
• Duplicazione distinte.
• Generazione listini da distinta base.

Commessa e bolla di conto lavoro con esplosione dei componenti
della distinta.

Produzione di articoli a lotto e scarico di componenti a lotto in caso
di attività che comportano l’utilizzo della gestione lotti.
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Gestione del contratti a fatturazione
ricorrente
Per gli operatori che fatturano canoni periodici di manutenzione e
assistenza GIS Azi è dotato di una specifica funzionalità per la
gestione dei contratti di erogazione dei servizi anche su base
pluriennale e con rinnovo automatico.
La gestione dei contratti a fatturazione ricorrente consente la
fatturazione automatica massiva simulata o definitiva dei contratti,
con parametri di ricerca e selezione, stampe di controllo e report
statistici.
• Periodicità di fatturazione mensile, bimestrale, trimestrale,
quadrimestrale, semestrale, annuale.
• Storicizzazione delle informazioni sullo stato del contratto
(trattativa, attivo, sospeso, riattivato).
• Collegamento alla gestione provvigioni con aggancio da 1 fino a
10 agenti al singolo contratto.
• Definizioni di importi da fatturare solo nel primo anno di
assistenza in caso di contratti pluriennali.
• Singole voci da fatturare totalmente nella prima rata per contratti
con fatturazione distribuita nell’anno.

Gestione prenumerati fiscali
GPF è il programma integrato in GIS Azi per la gestione dei
documenti prenumerati fiscali movimentati nel corso dell’anno.
La procedura consente la generazione annuale del file telematico da
inviare all’Agenzia delle Entrate secondo quanto previsto dalla
normativa di riferimento (DPR n.404 del 5/10/2001) per i rivenditori
autorizzati e le tipografie.
Gestione prenumerati fiscali può essere mono o multiautorizzazione
e, tra le varie funzionalità, prevede:
• Carico e scarico a magazzino dei prenumerati fiscali.
• Gestione della vendita al dettaglio con la stampa della specifica
richiesta completa dei dati del titolare dell’azienda che acquista
prenumerati e del suo eventuale delegato.
• Gestione dei dati del titolare e dei delegati per ogni singolo
cliente.
• Stampa della scheda di movimentazione per ogni singolo
prenumerato a magazzino.
• Stampa dell’elenco dei carichi e del registro delle forniture.
• Stampa dell’inventario dei prenumerati fiscali a magazzino.
• Apertura di esercizio a inizio anno con riporto delle rimanenze
dell’esercizio precedente con il dettaglio delle numerazioni fiscali
dei fogli.
• Generazione del file telematico delle vendite effettuate nell’anno.
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Gestione Cooperativa Pescatori
La procedura presuppone che più ditte individuali di pescatori
aderiscano ad una cooperativa che gestisca per loro conto gli
adempimenti amministrativi e fiscali, dall’emissione fatture alla
contabilità e i redditi.
Le ditte dei pescatori vengono caricate come ditte separate in GIS
Azi, oltre a queste dovrà esistere la ditta corrispondente alla
cooperativa stessa.
I pescatori vendono il pescato attraverso la cooperativa nelle aste
del mercato ittico. Dal mercato ittico, ad ogni asta del pesce, i dati
del venduto dai soci della cooperativa vengono trasmessi alla
cooperativa attraverso un file di testo. In questo file oltre al venduto
vengono riportate per ogni socio le spese di gestione che il mercato
addebita alla cooperativa.
In base ai dati del file ricevuto dal mercato ittico, in maniera
automatica la procedura crea le fatture che la ditta di ogni socio
emette verso la cooperativa per il pesce venduto e le fatture che la
ditta stessa della cooperativa emette verso ogni socio a fronte delle
spese addebitate dal mercato.

Creazione file fatturazione CONAD
La procedura va eseguita periodicamente dall’utente, normalmente
dopo ogni fatturazione da DDT, e consente di generare un file che
rispetta il tracciato CONAD con i dati delle fatture emesse verso i
punti vendita consociati CONAD.
In fase di emissione dei DDT CONAD figura come cliente, mentre il
socio viene gestito come destinatario del documento, con o senza
un’eventuale destinazione diversa della merce.
Il codice destinatario non prevede alcuna corrispondenza con il
codice CONAD in quanto normalmente è quest’ultima che gestisce
le corrispondenze dei codici dei consociati.
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Verticali

Gestione CONAI
La gestione CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) è indirizzata ai
produttori di imballaggio; costoro, nella fornitura degli articoli di tipo
imballaggio devono caricare il costo aggiuntivo stabilito dal CONAI.
Il costo da applicare dipende da diverse variabili: il materiale (carta,
plastica, legno, alluminio, vetro, acciaio), la tipologia, la quantità di
materiale impiegata, la natura dell’acquirente.
• Gestione tabella materiali usati per imballaggio con il costo
CONAI per tonnellata.
• Gestione di una seconda tabella di tipi di imballaggi legati al tipo
di materiale.
• Collegamento degli articoli al tipo materiale e di imballaggio.
• Parametrizzazione dei clienti in base a diverse modalità di
applicazione del costo (cliente totalmente, parzialmente soggetto
o completamente esente).
• Riporto ‘automatico’ in fattura del contributo CONAI distinto dal
costo dell’articolo.
• Stampe di supporto con esposizione dei dati richiesti dalle
dichiarazioni periodiche (mensili, trimestrali, annuali) da fornire al
CONAI.

Interfacciamento con logistica
Per le aziende che si avvalgono di software di gestione logistica del
magazzino (stoccaggio e prelievo ordini di vendita) abbiamo
previsto una procedura di interfacciamento mediante interscambio
di file dati. La procedura presuppone la presenza su GIS Azi degli
ordini di vendita (impegni).
Periodicamente l’utente lancia un programma che elabora tutti gli
ordini di vendita ancora non inviati al software di logistica e, per
quelli che ricadono nei limiti dei parametri di elaborazione, viene
generato un file in formato .csv contenente tutte le informazioni
necessarie al prelievo dei prodotti e al relativo confezionamento.
Tale file verrà trasmesso al software di logistica che si occuperà di
comandare le missioni di prelievo, la stampa eventuale della
packing list, la produzione delle etichette da apporre sui pacchi ecc.
Una volta che il software di logistica avrà terminato le proprie
operazioni, trasmette a GIS Azi un file contenente le informazioni di
chiusura degli ordini di prelievo approntati.
GIS Azi, utilizzando il file ricevuto come guida, evaderà in maniera
definitiva ciascun ordine di vendita (impegno) riferito al prelievo
approntato e sarà in grado di generare automaticamente il DDT
necessario alla vendita.
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Emissione fattura da agente
È possibile impostare i dati di aziende corrispondenti ad agenti di
commercio in modo che l’emissione della fattura preveda il calcolo
della ritenuta d’acconto e il calcolo del contributo Enasarco a carico
del cliente.
L’importo della ritenuta d’acconto è calcolato automaticamente in
base all’inquadramento selezionato utilizzando le tabelle aggiornate
distribuite da Ranocchi Software. In base alle stesse tabelle anche il
contributo Enasarco viene calcolato automaticamente.
L’emissione della fattura aggiorna gli importi fatturati al fine di poter
controllare il raggiungimento dei massimali provvigionali previsti e
differenziati per agente monomandatario o plurimandatario.

Gestione importi RAEE e SIAE
Qualora l’azienda commerci in prodotti soggetti al contributo RAEE
(Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) oppure
soggetti al contributo SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori)
GIS Azi consente di associare a ciascuno di questi prodotti l’importo
unitario del contributo.
In fase di emissione delle fatture il contributo RAEE o SIAE viene
automaticamente riportato in fattura e totalizzato come voce distinta
della fattura.
Tramite alcuni report della procedura è possibile disporre degli
importi RAEE e SIAE movimentati nelle fatture di vendita e utilizzabili
per le dichiarazioni dei dati movimentati previsti dalla normativa.

Produzione di bevande alcoliche
soggette ad accise
La procedura prevede il caricamento di informazioni per collegare
l’anagrafica degli articoli e le causali di magazzino ai dati delle
tabelle previste dalla normativa delle accise.
In fase di emissione documenti di vendita è possibile caricare
automaticamente l’importo dell’accisa da addebitare al cliente.
Sono previste stampe specifiche, in particolare la stampa del
registro di carico e scarico secondo le specifiche richieste dalla
dogana.
Possibilità di esportare su file .csv i dati di periodo o annuali delle
movimentazioni degli articoli soggetti ad accisa.
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Verticali

Gestione di articoli a misure
Gestione articoli a misure (altezza, larghezza, profondità), possibilità
di definire un minimo fatturabile in base ai metri quadrati per gli
articoli a 2 misure.

Gestione Cauzioni
Caricamento di importi (cauzioni) a titolo di caparra su
lavorazioni/forniture; scarico automatico delle cauzioni all’emissione
della fattura; registrazioni contabili in fase di registrazione e scarico
delle cauzioni.

Produzione da distinta base con lotto
sui componenti
Adatta alla produzione di generi alimentari o comunque di prodotti
soggetti a gestione di lotti di produzione/scadenza, la procedura
consente di gestire tutti i passaggi di produzione.
La condizione necessaria al funzionamento della procedura è quella
di definire le distinte base dei prodotti finiti ed eventualmente quelle
dei semilavorati.
Verrà registrato l’ingresso (con documento d’acquisto) di ogni
componente o materia prima, indicando i dati di ciascun lotto
(codice e scadenza).

Generazione automatica DDT articoli
prodotti
La procedura descritta, se integrata con il programma specifico di
generazione automatica DDT da lotti, è ideale per le aziende
consorelle, in cui un’azienda si occupa della produzione (quindi
lavorazione delle materie prime e realizzazione di prodotti finiti) e
l’altra della commercializzazione dei prodotti finiti, con eventuale
stoccaggio presso depositi esterni e/o corrieri che si occupano
della logistica.
Caratteristiche del programma di generazione automatica DDT da
lotti sono:
• Presso l’azienda produttrice è in grado emettere
automaticamente DDT, prelevando le informazioni dagli
articoli/lotti dei prodotti finiti, scaricando il magazzino dei prodotti
finiti.
• Presso
l’azienda
di
commercializzazione,
carica
automaticamente a magazzino i prodotti finiti con il relativo
prezzo di cessione.
È inoltre prevista una serie di report per mezzo dei quali è possibile
tracciare i lotti di provenienza delle materie prime utilizzate per il
carico di un semilavorato o di un prodotto finito.
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Ogni volta che nel reparto di produzione verrà realizzato un lotto di
semilavorato o prodotto finito, dovrà essere registrato il carico del
nuovo lotto (indicando numero e data di scadenza) e,
contestualmente, sarà possibile scaricare i componenti della
distinta base selezionando i singoli lotti (il programma elenca i
prodotti da scaricare e permette di selezionare per ciascuno il lotto
e di indicare il quantitativo, consentendo quindi lo scarico multilotto).
Per quanto riguarda i prodotti finiti, destinati alla vendita, il
programma di emissione dei documenti di vendita permette di
selezionare il lotto, informazione che verrà riportata sulla stampa del
documento di vendita e del file .xml della fattura elettronica.
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Ranocchi s.r.l.
Strada degli Olmi, 16/4
61122 Pesaro (PU)
t. +39 0721 22920
f. +39 0721 406014
Ranocchi Software s.r.l.
Strada degli Olmi, 16/4
61122 Pesaro (PU)
t. +39 0721 22920
f. +39 0721 406014
Sede operativa di Rimini
Via Ausa, 43
47853 Cerasolo Ausa - Coriano (RN)
t. +39 0541 759779
f. +39 0541 759689
Sede operativa di Senigallia
Via Caduti sul Lavoro, 1
60019 Senigallia (AN)
t. +39 071 659035
f. +39 071 7925966
www.ranocchi.it

Nethesis s.r.l.
Strada degli Olmi, 12
61122 Pesaro (PU)
t. +39 0721 405516
f. +39 0721 268147
www.nethesis.it

NTS Informatica s.r.l.
S.S. Rimini-San Marino, 142
47924 Rimini (RN)
t. +39 0541 906611
f. +39 0541 906610
www.ntsinformatica.it

Villa Matarazzo s.r.l.
Centro Congressi e Meeting
Via Farneto, 1
loc. Fanano 61012 Gradara (PU)
t. +39 0541 964645
f. +39 0541 964645
www.villamatarazzo.it
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