
Con lo scopo di rendere più flessibile la gestione delle scadenze di pagamento ricadenti nel mese di
dicembre sono state implementate nuove funzionalità dei parametri di spiazzamento delle stesse, la
presente nota ne illustra le caratteristiche operative.

Come è noto nei parametri della condizione di pagamento sono presenti due specifici operatori per
lo slittamento delle scadenze ricadenti nei mesi di agosto e dicembre come illustrato nella figura
successiva. 

 (voc100)                *****  G E A O I L  5.0  * ****     04 Sep 2011 - 10:44
 (I)NQUIRE                    Gestione Voci Tabella
+-<adel_01/AIX/4.3>-------------------------------- <5.10.8.16/geaoil/FG/30250>-+
| --------------------------Condizioni di Pagamento --------------------------- |
| Voce 225  RIC BANC 60/90 GG FM                                               |
| Label Condizione di Pagamento    RICBA  (vedi tabella Forme Pagamento)       |
| Numero Rate                      2      (massimo 6; Label RATEA massimo 36)  |
| Data Inizio Calcolo Scadenze     9      (vedi nota al piede)                 |
| Spostare Scadenze Agosto         0      (indicare il giorno di Settembre)    |
| Spostare Scadenze Dicembre      10      (indicare il giorno di Gennaio)      |
| Calcolo Date di Scadenza         1      (0 = in giorni; 1 = in mesi)         |
| Primo   Intervallo               2      (da data inizio calcolo scadenze)    |
| Secondo Intervallo               1      (distanza da scadenza precedente)    |
| Terzo   Intervallo               0      (distanza da scadenza precedente)    |
| Quarto  Intervallo               0      (distanza da scadenza precedente)    |
| Quinto  Intervallo               0      (distanza da scadenza precedente)    |
| Sesto   Intervallo               0      (distanza da scadenza precedente)    |
| Codice della Forma di Pagamento  3      (vedi tabella Forme Pagamento)       |
| Incasso Automatico: [S]i, [N]o   N      (alla Contabilizzazione Doc.)        |
| Nota: 0 = D.F.; 1 = al 15/30; 9 = F.M.; 7 = ratea le F.M.; 8 = rateale D.F.   |
+-------------------------------------------------- -------------------ADEL-Srl-+

Fino all’introduzione delle attuali variazioni qualora il parametro avesse assunto valore diverso da
zero la scadenza calcolata, se ricadente nel mese di dicembre, sarebbe stata automaticamente slittata
al giorno di gennaio corrispondente al valore dell’operatore.
Nell’esempio della figura precedente: tutte le scadenze dal 1 al 31 dicembre sarebbero state slittate
al 10 gennaio dell’anno successivo.

Questo comportamento poco flessibile ha indotto gli utenti ad utilizzare raramente questa
prestazione, da qui l’intervento di modifica che ha introdotto lo slittamento automatico delle
scadenze del mese di dicembre limitato  ad una finestra di giorni definibile dall’utente.
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La prestazione è ben visibile qualora si adotti la predisposizione per un singolo cliente, come indicato
nella figura successiva, quando il cursore si posiziona sullo specifico campo a piede maschera viene
visualizzata la finestra di scadenze interessate allo slittamento.

 (s7clien)               *****  G E A O I L  5.0  * ****     04 Sep 2011 - 10:46
 (M)ODIFY                 Clienti (Varianti Pagamento)
+-<adel_01/AIX/4.3>-------------------------------< 5.10.24.17/geaoil/FG/30060>-+
| Azienda   1      Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0                       |
|-------------------------------------------------- ----------------------------|
| Cliente   110    Rag. Soc. ROSSI S.p.A.                                      |
|                  Indirizzo VIA BIANCHI 33                                    |
|       CAP 25032  Localita` CHIARI                     Provincia  BS          |
|                                                                              |
| Lock: [S]i, [N]o N      Soggetto R.A. Legge F. 2007: [S]i, [N]o  N           |
|                                                                              |
| _________________________________________________ ________MODALITA`_PAGAMENTI |
| ( 800) Forma di Pagamento        0    -                                       |
| ( 7  ) Condizione di Pagamento   111  RIM DIR 30 GG FM DATA FATTURA           |
| SLITTAMENTO SCADENZE: Fine Mese 0  (*)  Agosto 0  (*)  Dicembre 10 (*)       |
| Inizio Calcolo Scadenze da Bolla: [S]i, [N]o S                               |
| Raggruppamento Effetti Fine Mese: [S]i, [N]o N                               |
| Totale IVA su Prima Scadenza:     [S]i, [N]o N                               |
|                                                                              |
| (*) Diverso da zero pone la scadenza al giorno in dicato del mese successivo  |
+-------------------------------------------------- -------------------ADEL-Srl-+

INFO: spostamento della scadenza 31/12

La finestra di default dello slittamento è pari a 1 giorno, quindi saranno slittate solo le scadenze
ricadenti il 31 Dicembre, come evidenziato nella figura precedente.

L’utente può richiedere al Servizio Software di predisporre un periodo di protezione delle scadenze
più ampio, in questo caso l’INFO a piede maschera riporterà in modo conseguente il periodo protetto.

INFO: spostamento delle scadenze comprese nel range 25/12 - 31/12

Si ricorda che la predisposizione presente sul cliente, o fornitore, sostituisce quella contenuta nella
condizione di pagamento e, a meno che si tratti di una scelta aziendale, è sconsigliato introdurre lo
slittamento direttamente sulla condizione di pagamento in quanto agirebbe in maniera indiscrimi-
nata su tutte le scadenze di clienti e fornitori a cui la stessa è associata.

���� Quanto illustrato per lo slittamento delle scadenze del mese di dicembre non è previsto per
l’operatore relativo al mese di agosto il cui funzionamento rimane inalterato e agisce sulle
scadenze ricadenti nell’intero mese di agosto.

Sull’argomento di veda anche la Nota Informativa n° 130001 del 07/01/2013 che
presenta ulteriori prestazioni nella gestione delle varianti alle condizioni di pagamento

a fine mese ricadenti nei mesi di agosto e dicembre.

= = = = = = = = =

Fine documento

= = = = = = = = =
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