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INTRODUZIONE 
Il FireShop.NET consente di effettuare la gestione completa dei resi e delle note di credito. 

Ad esempio è possibile gestire i resi per sostituzione, i resi per errata consegna, i resi per riparazione.  

La gestione canonica per i resi effettuati dai clienti può essere schematizzata nel seguente grafico: 

Documento di trasporto di 
reso da parte del cliente 

(D.D.T. Ricevuto)

Il reso viene 
sostituito / riparato?

Documento di trasporto di 
sostituzione

(D.D.T. Emesso)
Nota Credito Emessa

SI NO

 

Quindi, il cliente che rende dei prodotti emette un documento di trasporto di reso. Se il reso viene gestito 

con la riparazione del prodotto, la sostituzione dello stesso viene emesso un documento di trasporto 

altrimenti viene emessa una nota di credito. 
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La gestione dei resi a fornitori è simile alla gestione dei resi ai clienti e può essere rappresentata nel 

seguente modo: 

Documento di trasporto di 
reso al fornitore
(D.D.T. Emesso)

Il reso viene 
sostituito/riparato?

Documento di trasporto di 
sostituzione

(D.D.T. Ricevuto)
Nota Credito Ricevuta

SI NO

 

Una funzione molto utile per la gestione dei resi è rappresentata dall’estratto conto dei resi. 

Quest’utility consente di verificare, in tempo reale e completamente in automatico, i resi che devono 

essere ancora gestiti. 
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In alcuni casi, principalmente per velocizzare le operazioni le operazioni di carico / scarico, per i resi 

sostituiti “al volo” non vengono generati alcun tipo di documento mentre se la sostituzione non può 

avvenire in modo contestuale viene emessa direttamente una nota di credito. 

Il reso viene 
sostituito / riparato 
immediatamente?

Nessuna Operazione Nota di credito

 

Nei paragrafi successivi vengono analizzate, una per una, tutte le possibili configurazioni per una corretta 

gestione dei resi. 
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LA GESTIONE CANONICA DEI RESI A FORNITORE 
La gestione canonica dei resi a fornitore prevede che, quando si restituiscono dei prodotti ad un fornitore 

venga emesso un documento di trasporto. Quando il prodotto rientra, per riparazione o per sostituzione, 

deve essere accompagnato da un documento di trasporto emesso dal fornitore. Se il prodotto non può 

essere riparato o sostituito viene emessa, dal fornitore, una nota di credito. 

Documento di trasporto di 
reso al fornitore
(D.D.T. Emesso)

Il reso viene 
sostituito/riparato?

Documento di trasporto di 
sostituzione

(D.D.T. Ricevuto)
Nota Credito Ricevuta

SI NO

 

Quindi la prima operazione da effettuare è quella dell’emissione di un documento di trasporto. 
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EMISSIONE D.D.T. 

I documenti di trasporto di reso possono essere emessi utilizzando i DDT Emessi. 

 

Se si preferisce, è possibile creare una tipologia di documento dedicata per i resi a fornitore (Es. Resi a 

Fornitore). Per ulteriori informazioni su come creare una nuova tipologia, consultare il capitolo della 

gestione dei documenti. 

Il documento di trasporto emesso dovrà avere come causale di magazzino RESFOR – RESO A FORNITORE. 

Questa causale consente di identificare, nel magazzino, che il prodotto è stato consegnato al fornitore 

come reso. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di RESFOR consultare l’Appendice A. 

 

Alla memorizzazione del documento di trasporto, il programma verifica se gli articoli specificati nel corpo 

sono stati acquistati presso il fornitore selezionato. Se il riscontro non viene trovato verrà visualizzato il 

seguente messaggio: 
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SOSTITUZIONE DEGLI ARTICOLI DA PARTE DEL FORNITORE 

Quando il fornitore sostituirà gli articoli, emetterà un documento di trasporto. Questo documento verrà 

caricato nei DDT Ricevuti. 

 

Se si preferisce, è possibile creare una tipologia di documento dedicata per i resi ricevuti dai fornitore (Es. 

Resi da Fornitore). Per ulteriori informazioni su come creare una nuova tipologia, consultare il capitolo della 

gestione dei documenti. 

Il documento di trasporto ricevuto dovrà avere come causale di magazzino RIEFOR - CONSEGNA RESO DA 

FORNITORE. Questa causale consente di identificare, nel magazzino, che il prodotto è stato consegnato dal 

fornitore eliminando la condizione di reso. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di RIEFOR 

consultare l’Appendice A. 

 

Alla memorizzazione del documento di trasporto, il programma verifica se gli articoli specificati nel corpo 

sono stati consegnati al fornitore come resi. Se il riscontro non viene trovato, verrà visualizzato il seguente 

messaggio: 
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EMISSIONE DI UNA NOTA DI CREDITO DAL FORNITORE 

Quando il fornitore non può sostituire gli articoli, emetterà una nota di credito. Questo documento verrà 

caricato nelle Note Credito Ricevute. 

 

La nota di credito ricevuta dovrà avere come causale di magazzino NCRFOR - NOTA DI CREDITO RICEVUTA. 

Questa causale consente di identificare, nel magazzino, che il prodotto è stato risarcito dal fornitore 

eliminando la condizione di reso. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di NCRFOR consultare 

l’Appendice A. 

 

Alla memorizzazione della nota di credito ricevuta, il programma verifica se gli articoli specificati nel corpo 

sono stati consegnati al fornitore come resi. Se il riscontro non viene trovato, verrà visualizzato il seguente 

messaggio: 
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CONSIDERAZIONE SUI DDT EMESSI COME RESI 

Se i documenti di trasporto dei resi a fornitore vengono emessi nella sezione D.D.T. Emessi è buona norma 

escludere i documenti dalla gestione del differito. 

 

In questo modo si prevengono errori nella generazione delle fatture differite da D.D.T. a fine mese. 
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LA GESTIONE SEMPLIFICATA DEI RESI A FORNITORE 
Anche se non del tutto corretta, tante aziende utilizzano una gestione semplificata per i resi al fine di 

ridurre le registrazioni dei documenti. 

In queste situazioni, per le sostituzioni immediate degli articoli, non viene prodotto alcun documento di 

trasporto. Se il prodotto non può essere sostituito, viene registrata automaticamente una nota di credito 

ricevuta. 

In questa condizione, è importante utilizzare la causale di magazzino NCRFORDIR - NOTA DI CREDITO 

RICEVUTA DIRETTA in quanto, il prodotto deve essere stornato dagli acquisti ma non deve movimentare i 

resi. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di NCRFORDIR consultare l’Appendice A. 
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LA GESTIONE CANONICA DEI RESI DEI CLIENTI 
La gestione canonica dei resi dei clienti prevede che, quando un cliente restituisce dei prodotti emetta un 

documento di trasporto. Quando il prodotto viene riconsegnato, per riparazione o per sostituzione, deve 

essere accompagnato da un documento di trasporto emesso. Se il prodotto non può essere riparato o 

sostituito viene emessa una nota di credito. 

Documento di trasporto di 
reso da parte del cliente 

(D.D.T. Ricevuto)

Il reso viene 
sostituito / riparato?

Documento di trasporto di 
sostituzione

(D.D.T. Emesso)
Nota Credito Emessa

SI NO

 

Quindi la prima operazione da effettuare è quella della registrazione di un documento di trasporto del 

cliente. 
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REGISTRAZIONE D.D.T. RICEVUTO 

I documenti di trasporto di reso possono essere registrati utilizzando i DDT Ricevuti. 

 

Se si preferisce, è possibile creare una tipologia di documento dedicata per i resi dai clienti (Es. Resi Da 

Clienti). Per ulteriori informazioni su come creare una nuova tipologia, consultare il capitolo della gestione 

dei documenti. 

Il documento di trasporto ricevuto dovrà avere come causale di magazzino RESCLI – RESO DA CLIENTE. 

Questa causale consente di identificare, nel magazzino, che il prodotto è stato consegnato dal cliente come 

reso. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di RESCLI consultare l’Appendice A. 

 

Alla memorizzazione del documento di trasporto, il programma verifica se gli articoli specificati nel corpo 

sono stati venduti al cliente selezionato. Se il riscontro non viene trovato verrà visualizzato il seguente 

messaggio: 
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SOSTITUZIONE DEGLI ARTICOLI E CONSEGNA AL CLIENTE 

Quando si sostituiranno gli articoli, è necessario emettere un documento di trasporto. Questo documento 

verrà caricato nei DDT Emessi. 

 

Se si preferisce, è possibile creare una tipologia di documento dedicata per i resi consegnati al cliente (Es. 

Resi A Cliente). Per ulteriori informazioni su come creare una nuova tipologia, consultare il capitolo della 

gestione dei documenti. 

Il documento di trasporto ricevuto dovrà avere come causale di magazzino RIECLI - CONSEGNA RESO A 

CLIENTE. Questa causale consente di identificare, nel magazzino, che il prodotto è stato consegnato al 

cliente eliminando la condizione di reso. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di RIECLI consultare 

l’Appendice A. 

 

Alla memorizzazione del documento di trasporto, il programma verifica se gli articoli specificati nel corpo 

sono stati consegnati dal cliente come resi. Se il riscontro non viene trovato, verrà visualizzato il seguente 

messaggio: 
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EMISSIONE DI UNA NOTA DI CREDITO DAL FORNITORE 

Quando non è possibile sostituire gli articoli o per richiesta del cliente si dovrà emettere una nota di 

credito. Questo documento verrà caricato nelle Note Credito Emesse. 

 

La nota di credito emessa dovrà avere come causale di magazzino NCRCLI - NOTA DI CREDITO EMESSA. 

Questa causale consente di identificare, nel magazzino, che il prodotto è stato risarcito dal fornitore 

eliminando la condizione di reso. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di NCRFOR consultare 

l’Appendice A. 

 

Alla memorizzazione della nota di credito, il programma verifica se gli articoli specificati nel corpo sono stati 

consegnati dal cliente come resi. Se il riscontro non viene trovato, verrà visualizzato il seguente messaggio: 
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CONSIDERAZIONE SUI DDT RICEVUTI COME RESI 

Se i documenti di trasporto dei resi dei clienti vengono memorizzati nella sezione D.D.T. Ricevuti è buona 

norma escludere i documenti dalla gestione del differito. 

 

In questo modo si prevengono errori nella generazione delle fatture differite da D.D.T. a fine mese. 
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LA GESTIONE SEMPLIFICATA DEI RESI DEI CLIENTI 
Anche se non del tutto corretta, tante aziende utilizzano una gestione semplificata per i resi al fine di 

ridurre le registrazioni dei documenti. 

In queste situazioni, per le sostituzioni immediate degli articoli, non viene prodotto alcun documento di 

trasporto. Se il prodotto non può essere sostituito, viene emessa direttamente una nota di credito. 

In questa condizione, è importante utilizzare la causale di magazzino NCRCLIDIR - NOTA DI CREDITO 

EMESSA DIRETTA in quanto, il prodotto deve essere stornato dalle vendite ma non deve movimentare i 

resi. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di NCRCLIDIR consultare l’Appendice A. 
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L’ESTRATTO CONTO RESI 
L’estratto conto dei resi è una funzione molto utile per controllare i resi da gestire. 

Per accedere a questa funzionalità cliccare sul comando Estratto Conto Resi presente in Magazzino / 

Estratti. 

 

Verrà visualizzata la seguente finestra: 

 

E’ possibile selezionare: 

Tipologia Estratto Resi Consente di selezionare se visualizzare i resi a fornitori o i resi dai 

clienti. 

Raggruppamento Dati Consente di impostare il raggruppamento automatico dei dati. 

Filtri relativi all’articolo Se impostati, consente di analizzare solo determinati 

articoli. 

Filtri relativi ai documenti Se impostati, consente di analizzare solo determinati 

soggetti o resi consegnati dal … al … 

 

Impostati i dati richiesti, cliccare su Ricerca per visualizzare l’estratto conto resi. 
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Verrà visualizzata la scheda che conterrà tutti i resi ancora da gestire. 

 

E’ possibile cambiare i filtri di ricerca impostati attraverso il comando Ricerca mentre è possibile 

visualizzare il documento con il comando Visualizza. 

Dal menù contestuale attivabile con il tasto destro del mouse sulla griglia è possibile accedere a tutte le 

funzioni utilizzabili. 
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Con il comando stampa è possibile stampare i dati dell’estratto secondo diversi layout: 

Elenco raggruppato per soggetti 

 

Elenco raggruppato per articoli 

 

Elenco non raggruppato 
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APPENDICE A: LE CAUSALI PER I RESI 
Causale magazzino RESFOR 

 

Causale magazzino RIEFOR 
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Causale magazzino NCRFOR 

 

Causale magazzino NCRFORDIR 
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Causale magazzino RESCLI 

 

Causale magazzino RIECLI 
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Causale magazzino NCRCLI 

 

Causale magazzino NCRCLIDIR 

 

 


