
  

Linea Azienda 
 

 
pag. 1 

 

Installazione 
Modulo Contabilità 

 

 

 

Rel. agg.to .............................. 14.03.40 

Rel. docum.to ...................... LO190321 

Data docum.to.................... 19/03/2021 

 
 
INDICE 
A) SCARICAMENTO E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO ........................................................... 2 

 PREREQUISITI ................................................................................................................................... 2 

 SCARICO E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO ................................................................ 2 

 RIGENERAZIONE ARCHIVI ............................................................................................................... 2 

B) SERVIZIO SMART SUPPORT ................................................................................................................... 4 

 MODALITÀ DI UTILIZZO .................................................................................................................... 4 

C) MODULO CONTABILITÀ ............................................................................................................................ 5 

 CORRISPETTIVI TELEMATICI........................................................................................................... 5 

 FASE TRANSITORIA .................................................................................................................. 5 

 Introduzione ......................................................................................................................... 5 

 Gestione dispositivi .............................................................................................................. 5 

� Gestione resi e annulli .................................................................................................. 6 

 



Linea Azienda 
  

pag. 2 

 

A) SCARICAMENTO E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO 
 
Attenzione! 

Prima di eseguire l'aggiornamento dell’applicativo, EFFETTUARE UNA COPIA DI 
SALVATAGGIO DEL DATA BASE. 

 
Nota Bene: 

qualora si sia in possesso di programmi verticali, prima di eseguire questo aggiornamento, 
occorre contattare il fornitore degli stessi. 

 
 

PREREQUISITI 
 
Attenzione! 

Requisito essenziale per scaricare l’aggiornamento è avere installato la release 14.03.00. 
 
 

SCARICO E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO 
 
Attenzione! 

Data la dimensione considerevole di questo aggiornamento, lo scaricamento potrebbe 
durare diversi minuti. 

 
Per le note di scaricamento e installazione si consiglia di prendere visione del documento Scaricamento e 
installazione di un aggiornamento (cfr. codice 1115LUPU). 
 
 

RIGENERAZIONE ARCHIVI 
 
Nel caso in cui, lanciando l’applicativo, venissero richieste delle rigenerazioni, procedere come di seguito 
indicato. In caso contrario non considerare questo paragrafo. 
 
Attenzione! 

Prima di lanciare le rigenerazioni è obbligatorio aver eseguito le copie di salvataggio. 
 
1. Al lancio dell’applicativo viene effettuato un controllo che consente di rilevare le differenze di versione tra 

le tabelle del database corrente. Nella videata che appare premere quindi il pulsante Rigenerazioni. 

2. Viene visualizzata una maschera contenente la lista delle rigenerazioni disponibili. Cliccare sul pulsante 
Avvio. 

3. Compare quindi una maschera informativa; cliccare su Avvio Rigenerazioni. 

4. Attendere il termine della procedura, quindi premere il pulsante Esci. 
 
 

http://www.dylogcenter.it/Home/Dettaglio-Contenuto/Documento/Scaricamento-e-Installazione-aggiornamento-da-Product-Updater/idcontent/2093.aspx
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Attenzione! 
Al fine di agevolare la ricerca, su sito aziendale, della documentazione relativa agli 
aggiornamenti rilasciati (Linea Azienda), occorre effettuare i seguenti passaggi: 

 
collegarsi all’indirizzo www.dylogcenter.it 
 
nel campo di ricerca in alto digitare il codice OPEN 
 
spuntare la casella di selezione Documenti 
 
cliccare sull’icona Lente per avviare la ricerca 
 
sull’elenco visualizzato, cliccare sulla scheda Linea Open Aziende relativa alla 
release di aggiornamento interessata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sulla pagina che viene visualizzata, cliccare sul link relativo al file pdf interessato per 
aprire le note di accompagnamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La soluzione è inoltre dotata di un oltre 60 filmati formativi, che interessano diverse aree 
funzionali per complessivamente oltre 20 ore di corso. 
Sono strumenti utili per fare autoformazione su diversi contesti operativi o per supportare 
l’attività di nuove risorse in azienda. 
I vari filmati tematici possono essere richiamati: 

 direttamente dall’applicativo (Utilità  Video formativi  modulo interessato; 

 tramite l’area dedicata predisposta sul sito clienti (Clicca qui per accedere). 
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http://www.dylogcenter.it/Eventi-e-Formazione/Video-formativi-Linea-Open-Azienda-Up.aspx
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B) SERVIZIO SMART SUPPORT 
 
Si ricorda che è disponibile un nuovo importante servizio denominato Smart Support. 

Si tratta di uno strumento web che, tramite semplici ricerche con parole chiave, consente in modo rapido ed 
efficace di accedere e trovare risposta alle domande che più frequentemente vengono poste dagli utilizzatori 
dell’applicativo. 

Questo strumento non si limita a individuare rapidamente delle FAQ (Frequently Asked Questions), ma 
indirizza l’utente verso tutorial, manuali o altri tipi di supporto presenti sulla piattaforma e correlati al tema 
interessato o alla parola chiave oggetto di ricerca. 

Attualmente sono presenti oltre 500 FAQ, che verranno implementate progressivamente con nuovi 
contenuti. Anche la dotazione di filmati formativi è già molto ricca, ma crescerà rapidamente nel prossimo 
periodo. 

Con l’augurio che questo ulteriore strumento vada incontro alle esigenze operative dei clienti, invitiamo fin 
d’ora a: 

 verificare sempre preventivamente il materiale e i supporti, sempre più ricchi di contenuti, che saranno 
progressivamente messi a disposizione. Questo consentirà di ridurre i tempi di soluzione ed evitare 
inutili attese; 

 segnalare eventuali miglioramenti o contenuti utili ad arricchire lo strumento. Questo darà modo di 
innalzare ulteriormente il livello del servizio offerto. 

 
 

MODALITÀ DI UTILIZZO 
 
A partire da questo rilascio è possibile richiamare lo strumento Smart Support dal menu ? delle seguenti 
procedure: 
 Liste BAM/DDT/Fatture di vendita (A00802) 
 Lista ordini cliente (A01202) 
 Liste movimenti di magazzino (A00513) 
 Liste ordini fornitore (A01102) 
 Gestione agenti (A01601) 
 Tabella provvigioni/sconti (A01602) 
 Gestione distinta base (A00701) 
 Stampa Valorizzazione Distinta Base (A00703) 
 
Esempio: 

servizio richiamato dalla procedura Gestione distinta base (A00701). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con i prossimi rilasci la possibilità di accedere al servizio sarà progressivamente estesa a tutte le restanti 
procedure. 

Per maggiori dettagli sull’utilizzo del servizio è possibile consultare la sezione Articoli in evidenza 
accedendo direttamente sulla piattaforma. 

Si ricorda che la consueta Guida in linea dell’applicativo rimane comunque consultabile nei seguenti modi: 

 menu ?  Guida in Linea presente nella Barra dei menu dell’applicativo (maschera principale); 

 premendo il tasto F1 sulle singole procedure. 
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C) MODULO CONTABILITÀ 
 

CORRISPETTIVI TELEMATICI 
 
 
 FASE TRANSITORIA 

Con l’aggiornamento rel. 13.05.90 è stata rilasciata la gestione dei corrispettivi telematici per la gestione 
dei file XML in formato 6.0 e 7.0 con obbligo di entra a regime effettivo dal 01 gennaio 2021. 

Con questo aggiornamento il programma è stato implementato al fine di rendere fruibile l’importazione 
dei dati contenuti nel file XML versione 7.0 di giugno 2020. 

Si ricorda che, considerate le difficoltà legate alla situazione emergenziale in corso provocata dal Covid-
19, l’Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 23 dicembre 2020 ha posticipato di tre mesi la data 
di utilizzo del nuovo tracciato telematico per l’invio dei corrispettivi e quella di adeguamento dei 
registratori telematici. 
La data di utilizzo passa pertanto dal 01 gennaio 2021 al 01 aprile 2021. 

 Introduzione 
Alcune delle novità contenute nella nuova versione delle specifiche tecniche riguardano la gestione 
di operazioni particolari, tipo i corrispettivi non riscossi tra cui gli omaggi, i resi, gli annulli e possibili 
arrotondamenti attivi/passivi relativi all’effettivo incassato. 

 Gestione dispositivi 
Con la versione 7.0 si rende necessario impostare in Gestione dispositivi, tutti i parametri che 
potrebbero essere utilizzati in fase di contabilizzazione del corrispettivo. 
Selezionando in sequenza Contabilità  Gestione Movimenti  Ordinaria o Semplificata  
Corrispettivi telematici  voce Gestione dispositivi - Parametri di contabilizzazione  
pannello Conti principali è possibile accedere a una videata simile alla seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel pannello Conti principali devono essere indicati i conti relativi ai seguenti tipi conto: 
� Incassato in contanti, 
� Incassato pagamento elettronico, 
� Omaggio non riscosso, 
� Arrotondamento attivo, 
� Arrotondamento passivo, 
� Conto Iva (solo per la contabilità ordinaria). 
In alternativa tali conti possono essere indicati nella causale contabile. 
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Di seguito la gestione dei conti relativi ai tipi conti sopra elencati. 

� I conti indicati in corrispondenza del tipo conto Incassato contati e del tipo conto Incassato 
pagamento elettronico vengono riportati nel movimento contabile e contengono 
rispettivamente i valori indicati nel file nei campi Pagato contanti e Pagato elettronico. 

� Il conto indicato in corrispondenza del tipo conto Omaggio non riscosso, viene riportato nella 
registrazione contabile e contiene l’importo indicato nel file nell’apposito campo non riscosso 
omaggio, maggiorato dell’eventuale imposta. 

� Il conto indicato in corrispondenza del tipo conto Arrotondamento attivo viene riportato nel 
movimento contabile SOLO nel caso in cui in fase di importazione del file venga rilevata una 
differenza positiva pari/inferiore a 5,00 euro, tra l’ammontare effettivamente incassato e la 
somma degli importi dei righi presenti nel castelletto Iva.  
Si precisa che tale dato non è presente nel file. 

� Il conto indicato in corrispondenza del tipo conto Arrotondamento passivo viene riportato nel 
movimento contabile in base alle seguenti situazioni. 

- Presenza nel file del campo sconto a pagare valorizzato: nel caso in cui l’importo indicato 
corrisponda all’effettiva differenza negativa tra l’effettivo incassato e la somma degli 
importi dei righi presenti nel castelletto Iva, questo valore viene riportato nel movimento 
contabile. 

- Assenza o presenza nel file del campo sconto a pagare valorizzato: nel caso in cui 
l’importo indicato non corrisponda all’affettiva differenza negativa tra l’effettivo incassato e 
la somma degli importi dei righi presenti nel castelletto Iva o, il campo sconto a pagare 
non sia presente nel file, se in fase di importazione venga rilevata una differenza negativa 
pari/inferiore a 5,00 euro, tra l’ammontare effettivamente incassato e l’importo totale del 
contenuto del castelletto Iva, questo valore viene riportato nel movimento contabile. 

Attenzione! 
Nel caso in cui la differenza positiva o negativa rilevata in fase di importazione sia 
maggiore di 5,00 euro, deve essere indicata manualmente la differenza tra 
l’effettivo incassato e la somma degli importi dei righi presenti nel castelletto Iva.  

� Il conto indicato in corrispondenza del tipo conto Conto Iva, solo per contabilità ordinaria, 
viene riportato nel movimento contabile e contiene l’importo indicato nel file nel campo 
Imposta. 
Nota Bene: 

per tutti i conti (mastro/conto/sottoconto) relativi alle singole tipologie è disponibile 
il tasto F2 – Elenca che presenta di default i conti corrispondenti a seconda del 
tipo di contabilità (semplificata oppure ordinaria). 
 

� Gestione resi e annulli 
Nel caso in cui nel file siano presenti i campi Totale ammontare resi e Totali ammontare 
annulli, l’ammontare di questi campi sommato all’eventuale imposta, decrementa in via 
prioritaria: 
- prima l’importo Incassato in contanti fino a capienza di quest’ultimo; 
- successivamente per la restante parte dal Incassato pagamento elettronico. 
Tale modalità è necessaria in quanto nel file gli importi di questi campi è incluso nell’importo 
Incassato in contanti e nell’Importo incassato elettronico. 

 
 


