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Fattura semplificata Metopack
Il programma permette in modo molto semplice e con parametri gia’ preimpostati, di inserire,
consultare e stampare una fattura immediata. Per la gestione delle anagrafiche clienti/fornitori,
articoli e la configurazione dei parametri gestionali si rimanda al manuale Gestionale scaricabile dal
sito della Metodo:
http://www.metodo.net/metodo/pagina-prodotti

La “Data” di inserimento documento viene proposta nel riquadro “Dati Fattura” ed e’ modificabile.
Il campo “Numero” (il protocollo iva del documento), con a fianco la casella per inserire un
eventuale lettera (sta per Bis) , se lasciato vuoto, si incrementa in automatico. Quando occorre
recuperare una fattura che si era annullata, inserire il numero di protocollo manualmente.
Inserimento di Fattura con cliente gia’ presente in anagrafica :
cliccare sulla lente di ingrandimento a fianco del codice cliente :

Si aprira’ la maschera di ricerca nell’elenco clienti :
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Indicando una parte della ragione sociale e cliccando su “Ricerca”, il programma propone elenco
delle ragioni sociali che iniziano con la stringa indicata. Quando non si e’ sicuri se la stringa cercata
e’ all’inizio del nome o meno, inserire prima il carattere %, errà cercata allínterno di tutti i
nominativi dell’elenco.

Quando il cliente e’ nuovo, cliccare sul simbolo grafico “foglietto”, sarà possibile inserire i dati base
di una nuova anagrafica.

Inseriti i dati richiesti e premere “Aggiorna”
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Se occorre abbinare dei parametri di fatturazione come il pagamento e la banca preferenziale sul
cliente, utilizzare il bottone “Opzioni” e richiamare Anagrafica Clienti (e’ la versione completa).
Richiamare o inserire il cliente e poi , una volta confermato con “Aggiorna”, si clicca sulla scheda
del tecnico per inserire il codice abituale di pagamento e la banca.
Questa scheda e’ predisposta per utilizzare anche parametrizzazioni piu’ complesse come utilizzo di
listino prezzi, spese aggiuntive, Sconti, etc….

Una volta sistemato il cliente e/o i clienti , siamo pronti per fatturare.
Si precisa che la parte denominata “Riferimento Proposta”, e’ la numerazione interna della
registrazione. Il numero protocollo e’ quello attribuito nella parte “Dati Fattura”.
Dopo la scelta del cliente, si preme “Aggiorna”:

Viene attribuito il riferimento interno.
Le righe vengono inserite sul dettaglio Articolo.
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Possiamo utilizzare una codifica preesistente di codici articoli, e in questo caso dobbiamo premere
sulla lente d’ingrandimento e cercare il prodotto.
Se non interessa una codifica di prodotti a magazzino, si utilizza il codice jolly _ (trattino basso).

In ral caso la descrizione che va in fattura la si inserisce nel rettangolo sul fondo, premere
“Aggiorna” per confermare la riga.
A fine inserimento righe, siamo pronti per confermare la fattura.
Controllare sempre la data di Fattura proposta; se tutto ok, cliccare su bottone “Fattura”.

Appariranno tre proposte:

scegliere”Scadenze” se si desidera modificare le scadenze calcolate in automatico dal programma in
base alla condizione di pagamento predefinita nella scheda cliente;
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“Anteprima” visualizza la fattura di prova (solo stampa modello pdf);
“Registra” genera la fattura effettiva e la registrazione contabile.
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Per inserire un’altra fattura , cliccare su ragione sociale e premere “Nuovo”. Il programma si
predispone per una nuova fattura.
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