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INTRODUZIONE 
La gestione dei documenti differiti consente di generare dei documenti da altri documenti.  

Il caso tipico è rappresentato dalla generazione delle fatture differite.  

 

Questa sezione, tuttavia, può essere utilizzata per generare Fatture Emesse da Preventivi, DDT da 

Preventivi ecc. 

Infatti il programma, attraverso lo strumento Tipologia Documenti Differiti, consente di personalizzare le 

opzioni dei documenti differiti. 

La generazione avviene nel seguente modo: 

1. Selezione dei documenti di origine 

In questa fase verranno selezionati i documenti di origine (ad esempio i DDT). E’ possibile anche 

selezionare tutti i documenti di un intero mese. Il programma si occuperà della suddivisione e 

raggruppamento degli stessi. 

 

2. Impostazioni delle opzioni desiderate 

In questa fase vengono impostate le opzioni per la generazione dei documenti differiti (Es. Fatture 

Emesse) 

 

3. Generazione dei documenti differiti 

In questa fase avviene la generazione effettiva dei documenti differiti 
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GENERARE LE FATTURE EMESSE DA DDT 
Per generare le Fatture Emesse differite da DDT utilizzare il comando Generazione Fatture Emesse da DDT 

presente in Documenti / Genera Documento Differito. 

 

 

La 1° fase consente di ricercare i documenti di trasporto per cliente, data documento e numero 

documento. 

 

Solitamente questi filtri vengono utilizzati nel seguente modo: 

Nessuna Selezione Utilizzata per ricercare tutti i documenti presenti che non sono stati 

ancora differiti 

Data Documento Utilizzata per ricercare i documenti di un mese / periodo. 

Cliente Utilizzata per ricercare i documenti solo di un cliente. 

Per avviare la ricerca cliccare su Avanti. 
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Verranno visualizzati tutti i documenti trovati. 

 

Attraverso il comando  è possibile visualizzare il dettaglio del documento selezionato. In questa fase è 

possibile deselezionare dei documenti attraverso la colonna Sel. 

Per continuare cliccare sul comando Avanti. 

 

In questa fase è possibile applicare tutte le regole valide per la generazione del documento differito. 
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Data Registrazione  Imposta la data di registrazione nel documento differito. 

Data Documento  Imposta la data del documento nel documento differito. 

Applica uno sconto a tutte le righe dei documenti Applica uno sconto a tutte le righe 

del documento differito. 

Raggruppamento automatico documenti Se abilitata, i documenti vengono 

raggruppati automaticamente, altrimenti, se non è abilitata, 

per ogni documento di origine viene generata una fattura 

emessa. 

 

Il raggruppamento dei  documenti avviene per documenti 

aventi lo stesso cliente, modalità di pagamento, banca 

d’appoggio, agente, valuta, sconti generali, ritenuta 

d’acconto. 

Includi Riferimento Documento Se abilitata, nel documento differito verrà aggiunto 

il riferimento del documento di origine. 

 

Raggruppamento Articoli Se abilitata, gli articoli del documento differito verranno 

raggruppati. 

Se lo stesso articolo è stato venduto più volte con lo stesso 

prezzo e sconti, nel documento differito verrà memorizzato 

una sola volta l’articolo avente per quantità la somma delle 

quantità. 

Forza Causale Magazzino Se abilitata, viene ignorata la causale di magazzino 

contenuta nel documento da differite e utilizzata quella 

specificata nell’opzione. 

Genera un’anteprima dei documenti senza generarli Questo comando consente di 

stampare un’anteprima dei documenti generati, senza 

effettivamente generarli. E’ spesso utilizzata per verificare 

se i raggruppamenti documenti sono giusti. 

Stampa Automatica Documenti Differiti Se abilitata, terminata la generazione dei 

documenti differiti automaticamente si avvia la stampa di 

tutti i documenti differiti. 

Modifica Ultimo documento generato  Se abilitata, terminata la generazione dei 

documenti differiti automaticamente viene visualizzata la 

scheda dell’ultimo documento differito consentendone la 

variazione. 

Chiudi la finestra al termine dell’operazione Se abilitata, terminata la generazione dei 

documenti differiti automaticamente viene chiuso il wizard 

corrente. 
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Cliccando sul comando Genera viene avviata la generazione dei documenti differiti. 

 

Verranno mostrati tutti i documenti che sono stati generati. 
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GENERARE LE FATTURE D’ACQUISTO DA DDT 
Per generare le Fatture Acquisto differite da DDT utilizzare il comando Generazione Fatture Acquisto da 

DDT presente in Documenti / Genera Documento Differito. 

 

 

Essendo uguale alla generazione delle fatture emesse da DDT si consiglia di consultare il paragrafo 

Generare le fatture emesse da ddt. 
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GENERARE UN DOCUMENTO DIFFERITO DA UN SINGOLO DOCUMENTO 
E’ possibile generare immediatamente un documento differito da un documento differito. Questa funzione 

è utile, ad esempio, per voler generare immediatamente la fattura differita di un documento di trasporto 

appena emesso. 

Per eseguire questa operazione in modo veloce è possibile, dall’elenco dei DDT, utilizzare la funzione 

Genera Documento Differito, attivabile selezionando il documento desiderato e visualizzando il menù 

contestuale  con il tasto destro del mouse sulla griglia. 

 

Verrà visualizzata la generazione standard dei documenti differiti ma automaticamente sarà selezionato 

solo il documento desiderato. 
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ESCLUDERE I DDT DALLA GENERAZIONE DEI DOCUMENTI DIFFERITI 
E’ possibile escludere dei documenti di trasporto dalla generazione automaticamente dei documenti 

differiti a fine mese attraverso il campo Escludi Differito presente nella testata del documenti (Es. DDT). 

 

Questa funzionalità è particolarmente utilizzata per escludere, ad esempio, dai ddt emessi di vendita un ddt 

emesso di reso. 

Infatti, abilitando questa opzione mentre si compila il documento, l’utente non dovrà ricordare di 

deselezionarlo nella fatturazione di fine mese. 

L’opzione Escludi Differito, per essere utilizzabile, deve essere attivata.  

Per abilitarla sulla tipologia di documenti desiderata, visualizzare le tipologie di documenti cliccando sul 

comando Tipologia Documenti presente in Documenti / Personalizzazioni / Tabelle Programma. 

 

Visualizzare il documento desiderato e visualizzare la scheda Opzioni.   

 

Abilitare l’opzione Abilita esclusione da differito. 
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VISUALIZZARE IL DOCUMENTO DiFFERITO DAL D.D.T. D’ORIGINE 
Differendo un documento, il riferimento del documento generato viene visualizzato sul documento di 

origine. 

 

Nell’esempio sopra esposto, si evince che il documento di trasporto visualizzato è stato differito sulla 

fattura n. 4 del 18/03/2014. 
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PERSONALIZZARE LE TIPOLOGIE DI DOCUMENTI DIFFERITI 
FireShop.NET permette di personalizzare le tipologie dei documenti differiti al fine di generare i documenti 

differiti di tutti i documenti usati nel programma. 

Per definire una tipologia di  documenti differiti cliccare sul comando Tipologia Documenti Differiti 

presente in Documenti/ Personalizzazioni/ Tabelle Programma. 

 

Verranno visualizzate tutte le definizioni esistenti. 
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Ogni tipologia di documento differito può essere caratterizzata dalle seguenti informazioni: 

 

Definizione dei documenti 

Descrizione  Descrizione da utilizzare nella barra dei menù. 

Tipologia Documento Origine Tipologia dei documenti di origine. 

Ad esempio, nella generazione delle fatture di acquisto da 

DDT selezionare DDT Ricevuti. 

Tipologia Documento Destinazione Tipologia dei documenti di destinazione. 

Ad esempio, nella generazione delle fatture di acquisto da 

DDT selezionare Fatture Acquisto. 

Causale Magazzino Causale di magazzino da utilizzare nei documenti differiti. 

Attenzione:  Scegliere con cura la causale di magazzino in 

quanto una scorretta configurazione potrebbe provocare 

errori nelle movimentazioni di magazzino. 

 

Ad esempio, i documenti di trasporto movimentando il 

magazzino attraverso la causale DDT Vendita. In questa 

casella è necessario selezionare la causale Fattura Vendita 

Differita, causale che non movimenta il magazzino. 

Se per errore si selezionasse Fattura Immediata di Vendita, 

quindi una causale che movimenta il magazzino, il 

programma scaricherebbe il magazzino con il documento di 

trasporto ma scaricherebbe nuovamente il magazzino con la 

fattura differita. 
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Opzioni Funzionamento 

Trasferisci Dati Accompagnatori Se abilitata, nel documento differito saranno 

riportati i dati accompagnatori dei documenti di 

origine. 

Consenti Variazioni Se abilitata, nel documento differito si renderà 

possibile la modifica delle quantità delle righe, il 

cambio dell’articolo e la cancellazione delle righe. 

 

Di seguito verranno visualizzate delle maschere su come configurare le generazioni più comuni: 

Generazione Fattura Acquisto da DDT 
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Generazione Fattura Emessa da DDT 

 

Generazione Fattura Emessa da Preventivo 

 


