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https://youtu.be/VMPfagbrGhg

Alcune delle funzioni esposte in questo capitolo saranno possibili solo se Gea.Net è stato correttamente configurato per
consentirne l’uso.
Dalla barra menu della schermata principale selezionare
Configurazione  Impostazioni
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D1 – CARICHI E SCARICHI DI MAGAZZINO
Il modulo Magazzino permette la gestione di uno o più magazzini. Ogni magazzino deve essere presente tra le
anagrafiche clienti fornitori. Non trattandosi ne di anagrafica cliente ne fornitore, il magazzino principale ( per
impostazione predefinita con codice “MAGAZ”) verrà inserito con le due opzioni disabilitate. L’azienda potrà disporre
di diversi magazzini, es. magazzini prodotti finiti, magazzino ricezione merce ecc, che potranno avere anche sedi
differenti. Ogni magazzino dovrà essere identificato da un proprio codice. Anche i clienti e i fornitori avranno un
magazzino potenziale che si attiverà nel momento in cui verrà consegnata merce in visione (clienti) o in conto
lavorazione (fornitori).
Per capire esattamente come utilizzare il magazzino, la regola fondamentale è sapere che devono essere monitorati
solo i movimenti degli articoli di proprietà dell’azienda. Questo significa che non dovremo gestire flussi di articoli
non nostri. Ad esempio se siamo un centro assistenza e un cliente ci consegna un prodotto che dovrebbe essere inviato
al centro riparazioni, non abbiamo alcun obbligo di registrarlo a magazzino in quanto questo, non essendo di nostra
proprietà, non aumenterà il valore del nostro magazzino. Naturalmente in questo caso potremo volerlo gestire perché
abbiamo un obbligo verso il cliente ma deve essere depositato su un magazzino separato (riparazioni) che non deve
essere valorizzato.
Per contro se inviamo un articolo ad un cliente in conto visione, essendo il prodotto di nostra proprietà, occorre che il
magazzino virtuale (sede del cliente) sia valorizzato alla pari del nostro magazzino principale:
D1.1 – CAUSALI DI MAGAZZINO
Durante l’emissione dei documenti e la registrazione dei documenti passivi si creano automaticamente i movimenti di
magazzino associati. In questo caso per documenti si intendono solo documenti di trasporto e fatture perché ordini,
offerte e altri documenti processati prima della consegna, non daranno luogo ad alcun movimento fisico del materiale.
In verità non tutti i documenti di trasporto e le fatture creano un movimento e non tutti movimentano il magazzino allo
stesso modo.
La metodologia che regola la movimentazione e definita nella tabella Causali di Magazzino.
Da Archivi  Tabelle Causali di Magazzino

Tutti i documenti di trasporto hanno associato una causale di movimentazione gestita dall’apposita tabella.

3

Gea.Net – Guida Utente Sez. D : Magazzino

4

Per ogni riga della tabella sono gestiti i parametri CARICO e SCARICO per contrassegnare come si deve operare con
quella causale.
I documenti hanno anche un magazzino di provenienza in cui indicare il magazzino aziendale per i documenti attivi e il
fornitore per i passivi, e hanno un magazzino di destinazione in cui indicare il cliente per i documenti attivi e il
magazzino aziendale per i passivi.
Premesso che queste impostazioni sono liberalmente modificabili dall’utente, se analizziamo come impostata la tabella
per impostazione predefinita possiamo vedere ad esempio che la casuale “AC” (acquisto) ha valorizzato il carico ma
non lo scarico. Questo significa che tutti i movimenti di quella causale non tracceranno lo scarico dal magazzino di
provenienza ma tracceranno quello di destinazione. Infatti trattandosi di un non ci interessa scaricare il magazzino del
fornitore (il materiale al momento dello scarico non è di proprietà dell’azienda) ma sarà fondamentale inserire il carico
specificando su quale dei nostri magazzini è stato caricato.
Allo stesso modo la causale “VE” (vendita) deve occuparsi di scaricare il magazzino di provenienza (il nostro
magazzino) ma dal momento in cui l’articolo è stato venduto non ci interessa sapere dove è andato a finire.
Poi ci sono una serie di altre causali come il conto lavorazione o il conto visione che hanno valorizzato sia CARICO che
SCARICO e nella pratica “spostano” un articolo da una sede ad un’altra, esempio scaricano la quantità dal nostro
magazzino per caricarla nel magazzino del terzista o del cliente.
Niente ci vieta di creare una causale che non faccia ne carico che scarico.
D1.2 – TIPO FATTURE
I documenti gestiti nei moduli Acquisti e Vendite possono avere funzionalità diverse.
La metodologia che regola la movimentazione e definita nella tabella Tipi Fatture.
Da Archivi  Tabelle Tipi Fatture

Qui troviamo tipi di documento che hanno modalità operative molto diverse tra loro. Molti di questi non si devono
occupare di movimentare il magazzino.
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Si pensi alla fattura differita emessa a fine mese. Se questa movimentasse il magazzino si creerebbe una doppia
movimentazione in quanto in precedenza è stata emesso documento di trasporto che ha già scaricato il magazzino
principale. Inoltre non sarebbe corretto perché la data in cui è uscito l’articolo è precedente a quella del documento.
Poi ci sono documenti fiscali che “accompagnano” la merce come le fatture accompagnatoria, la ricevuta fiscale o lo
scontrino. Per tutte queste lo scarico avviene nel momento in cui si emette il documento e soprattutto non abbiamo altro
documento precedente dunque è corretto scaricare il magazzino.
D1.3 – PRODUZIONE
Il modulo magazzino provvederà alla gestione della produzione abbinando ad ogni codice articolo una possibile distinta
base o un possibile ciclo di lavorazione. La produzione si compone di diversi fasi che sostanzialmente si possono
diversificare in tre momenti :
1. Acquisto materie prime e componenti. Normalmente coincide con la ricezione della merce. Il documento
associato è solitamente un Documenti di Trasporto o una fattura accompagnatoria da fornitore. Il carico del
materiale avviene utilizzando la funzione di “Gestione Movimenti di Magazzino” esposta al paragrafo
successivo.
2. Lavorazione. Trasforma i componenti in prodotti finiti (attraverso l’assemblaggio) o fa avanzare il ciclo di
lavorazione .Può essere interna (avviene fisicamente nella sede aziendale) o esterna (avviene presso o terzista).
Solitamente non esiste alcun documento di lavorazione interna e anche quando esistesse, ad esempio perchè
richiesto da una certificazione ISO, solitamente rimane esterno al sistema gestionale standard. Non esiste
pertanto alcun Documenti di Trasporto o altro documento di carico o di scarico. Per gestire correttamente la
produzione è stato realizzato una semplice funzione nel modulo “Produzione” che per le sue caratteristiche può
essere compilata direttamente in magazzino da operatori che non conoscono in alcun modo il sistema
gestionale. In alternativa la lavorazione potrebbe essere gestita attraverso il “Piano Produzione” anche questo
disponibile nel modulo “Produzione”.
3. Vendita o cessione. La cessione del prodotto finito avviene dietro registrazione di Documenti di Trasporto che
provvede anche a scaricare il magazzino.
Se l’attività avvenisse presso un lavorante esterno potrebbero esserci altre due fasi che di seguito vediamo con i relativi
documenti da registrare:
1. Acquisto materie prime e componenti (DDT passivo da fornitore con causale Acquisto)
2. Consegna prime e componenti al lavorante (DDT attivo al lavorante con causale Conto Lavorazione)
3. Lavorazione (tramite apposita funzione disponibile nel modulo Produzione)
4. Ritorno del prodotto finito (DDT passivo dal lavorante con causale Conto Lavorazione)
5. Vendita (DDT attivo al cliente con causale Vendita)
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D1.4 – MOVIMENTI DI MAGAZZINO
Da Magazzino  Movimenti di Magazzino

Selezionare la registrazione o inserirne una nuova con il pulsante
Quasi tutti i movimenti di magazzino dovrebbero essere generati automaticamente da inventari, chiusure, documenti
attivi o passivi o dalle funzioni che gestiscono la produzione. Per tutti i movimenti che non rientrano in queste
casistiche esiste la funzione di gestione che permette anche di modificare o di annullare quelli generati in automatico.
Si ricorda che le modifiche di movimenti generati da documenti, potrebbero essere ricoperte se si successivamente
modificano i documenti di origine.

Dalla barra comandi della funzione di Elenco Movimenti di Magazzino è possibile prendere una scorciatoia per inserire
un Documento di Trasporto o registrarne uno ricevuto da un fornitore.
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Non c’è una grossa differenza tra le registrazione di un carico attraverso la funzione “Nuovo” o “Inserisci DDT,
Passivo” tuttavia la seconda funzione è più completa e da consigliare se si vuole tenere traccia dei prezzi indicati
affinchè possano essere verificati al ricevimento della fattura.
Se invece la merce viene consegnata dal fornitore con fattura accompagnatoria è bene registrare il documento attraverso
l’apposito comando del modulo contabilità che provvederà a registrare anche i movimenti di magazzino oltre a creare
la scrittura contabile.
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D2 – GIACENZA E VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO
https://youtu.be/VMPfagbrGhg
Spesso ci si trova ad utilizzare articoli che hanno particolari caratteristiche produttive o che hanno un ciclo di vita
differente pur trattandosi dello stesso articolo. Ci possiamo trovare a dover gestire articoli che possono essere acquistati
o prodotti a seconda delle diverse disponibilità operative, possono essere lavorati internamente o esternamente, possono
avere un valore che dipende prettamente dalla materia prima che può subire notevoli sbalzi sulle quotazioni. Vediamo
come possiamo gestire tutto questo.
Per determinare il valore di un articolo Gea.Net ha bisogno di alcune informazioni che possono essere inserite
direttamente nella scheda del prodotto stesso.
Da Archivi  Articoli
Selezionare la registrazione o inserirne una nuova con il pulsante
Nel caso di gestione mista (ad esempio se uno stesso articolo può essere acquistato o prodotto) occorre determinarne un
valore e trattandosi di oggetti con le stesse caratteristiche, se la valorizzazione avviene al costo corrente il suo valore
deve essere il medesimo indipendentemente che sia stato acquistato o prodotto. Ovvero a differenza di Costo Medio,
LIFO, FIFO dobbiamo tralasciarne la storia.
Il Costo Corrente sotto molti aspetti è una notevole semplificazione però ci impone di dovere determinare delle regole
di valorizzazioni comuni. Dobbiamo prendere in esame solo il contenuto della scheda dell’articolo. Vediamo per
priorità come viene calcolato il valore dell’articolo in base ai dati in essa contenuti. Il calcolo avviene utilizzando
nell’ordine le metodologie seguenti.
Se la prima non riesce a calcolare un valore si passa alla seconda e così via e se nessuna di queste determina un
risultato il valore associato sarà Zero.
1 - Prezzo di Acquisto
Il prezzo di acquisto dal fornitore preferenziale dove questo non è necessariamente quello che applicherà il prezzo
migliore ma quello da cui ci si fornisce più frequentemente. Il prezzo indicato sulla scheda è sempre il prezzo attuale.
Nel caso di valorizzazione al costo medio, al LIFO o al FIFO il prezzo dei vari acquisti verrà memorizzato sul singolo
movimento di vendita.
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2 – Somma del valore dei componenti
Per le aziende produttive, l’articolo potrebbe non essere acquistato ma prodotto partendo dall’assemblaggio di diversi
componenti che la distinta base. Il suo valore potrebbe essere la somma del valore dei suoi componenti in distinta base.
Qui dove devono essere indicati tutti i componenti materiali ma possono essere riportati per comodità anche
componenti immateriali come la manodopera. Affronteremo meglio questo argomento nel capitolo dedicato alla
produzione. Se alla distinta base è associata una serie di lavorazioni il valore sarà la somma dei componenti più le
lavorazioni (punto 3).

3 – Somma del valore del materiale e delle lavorazione
Per le aziende produttive, l’articolo potrebbe non essere ne acquistato ne assemblato ma prodotto partendo dalla
trasformazione di un articolo o da una materia prima oltre che alla lavorazione necessaria ad assemblare più componenti
per trasformarli in un prodotto finito. Il valore è la somma del materiale e delle lavorazioni. Questa modalità produttiva
che analizzeremo meglio nel capitolo dedicato alla produzione viene chiamata “ciclo di lavorazione”.
Nella sottoscheda dei cicli dovremo indicare componenti, materiale o articolo di derivazione e la serie di lavorazioni
che saranno eseguite prima che diventi prodotto finito.
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4 – Quotazione delle Materie Prime e delle lavorazione
Nel caso delle materie prime la valorizzazione può essere agganciata ad un valore di mercato (Quotazione Materie
Prime) la cui definizione è possibile nella Gestione Listini.
Questo ci consente di avere un valore più definito in caso di valorizzazione al prezzo medio, LIFO o FIFO mentre per il
costo corrente viene applicato l’ultimo prezzo conosciuto.
Questo tipo di valorizzazione ci permette anche di avere un valore fluttuante per quegli articoli che sono prodotti da un
ciclo di lavorazione a partire da un codice di derivazione che è una materia prima. Il valore di questi articoli è :
(Prezzo Mercato Codice Derivazione * Peso) + Valore delle lavorazioni.
Dove per Peso si intende la quantità di derivazione, che per le materie prime sarà ragionevolmente espressa in grammi o
Kilogrammi. Normalmente il peso è un valore 1 o maggiore di 1 (se si considera che per la maggior parte delle
lavorazioni avremo una perdita di materiale o sfrido) ma per alcuni settori il peso potrebbe anche essere inferiore a 1
dove sarà riportata solo il materiale puro. Ad esempio nel caso delle gioiellerie un anello di 100 grammi potrebbe essere
composto da 75 grammi di oro.
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La combinazione tra prezzo di acquisto, quotazione di mercato, distinta base e cicli di lavorazione determina il prezzo.
Solitamente solo una di queste quattro opzioni verrà caricata ma nulla vieta che siano presenti due o addirittura tutte tre.
Gea.Net calcola il valore di un prodotto secondo cinque modalità :
 Valore (costo) : Questo è il metodo di calcolo più veloce. In realtà non viene eseguito alcun calcolo ma
semplicemente catturato un valore precedentemente salvato sulla scheda articolo. Se nelle impostazioni è stato
spuntato il “Calcolo Manuale del Valore (Costo)” è possibile specificare un valore alla voce costo sulla scheda
dell’articolo. Si faccia attenzione che in caso non si ripristini tale valore a zero il costo precedentemente non
sarà modificato anche nel caso di modifica del prezzo di acquisto. Se invece il calcolo è in modalità
automatica, o se sulla scheda il costo viene lasciato a zero questo viene calcolato durante il salvataggio con la
metodologia del costo corrente di seguito.
 Costo corrente. È il costo attuale del prodotto. Può essere ricavato dal listino acquisti, dalla distinta base o dal
ciclo di lavorazione a seconda che si tratti di un articolo di terzi commercializzato o di un articolo prodotto in
azienda. Qualora siano presenti due o tutte tre le voci, viene data priorità al prezzo di acquisto, quindi alla
somma dei componenti in distinta base e per ultimo ai cicli di lavorazione. Dalla Ver. 4.0 il valore può essere
determinato come somma della distinta base più i valori delle lavorazioni. Inoltre ogni prodotto lavorato
assumerà un diverso valore nelle varie fasi del ciclo. Nel caso si tratti di un prodotto commercializzato sarà
presente un prezzo sul listino del fornitore preferenziale e questo definirà il valore unitario. Qualora prezzo di
acquisto e di vendita siano uguali questo valore viene ignorato. Se il prezzo viene prodotto il valore è la
somma di tutti gli articoli della distinta base o di ogni voce presente nel ciclo di lavorazione calcolata come
tempo della lavorazione (in minuti) moltiplicato per il costo al minuto del reparto o del fornitore.
 Costo medio. Viene calcolato come la media dei prezzi su tutti gli acquisti fatti nel periodo.
 Costo LIFO. Segue la regola LIFO (Last In First Out) per cui il valore viene calcolato sui prezzi degli articoli
da più tempo a magazzino.
 Costo FIFO. Segue la regola FIFO (First In First Out) per cui il valore viene calcolato sui prezzi degli articoli
da meno tempo a magazzino.
Naturalmente la valorizzazione al costo medio, LIFO e FIFO richiede che ogni singolo acquisto, così come registrazioni
d’inventario e di carico in genere, siano registrati con il costo corretto pena l’inattendibilità del calcolo.
Le causali prese in considerazione per il calcolo sono solo quelle che hanno spuntato la colonna “Valorizzazione”
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Da Archivi  Tabelle Causali di Magazzino

Storico Costi Correnti
Durante il salvataggio della scheda prodotto o durante la valorizzazione, il costo corrente viene archiviato su una tabella
di storico e riutilizzato nel caso di valorizzazione successiva.
La gestione dello storico, oltre a permettere una valorizzazione puntuale anche a distanza di anni, rende notevolmente
più veloce il calcolo nel caso di una grossa mole di articoli con distinta base di diversi livelli.
Il costo calcolato ha una validità che dipende dal tipo di calcolo eseguito :
 se deriva da costo di acquisto è valido fino alla successiva modifica del prezzo
 se deriva da calcolo su distinta base o ciclo di lavorazione, è valido per il numero di giorni indicato nelle
impostazioni (lo standard è 30 gg.).
Ne consegue che indicare questo parametro a zero equivale a ricalcolare sempre il valore avendo una maggiore
precisione ma rallentando la valorizzazione di magazzino, indicare un numero di giorni maggiore significa avere
maggiori possibilità di non dovere ricalcolare il valore ma può portare a un leggero scostamento dei valori effettivi.
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Per impostare i giorni di validità, dalla barra menu della schermata principale selezionare
Da Configurazione  Impostazioni
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D2.1 – FUNZIONE DI CALCOLO DELLE GIACENZE
Questa funzione rende lo stato effettivo del magazzino in un certo periodo riportandone giacenza e valori. Per
impostazione predefinita viene eseguita su tutti i magazzini con la possibilità di esplodere le giacenze sui diversi
magazzini. Tuttavia questo calcolo può risultare pesante ed inutile al momento in cui siamo interessati ai soli prodotti
presenti in un determinato magazzino (ad esempio presso un terzista). In questo caso è consigliato di inserire il
magazzino di riferimento prima di lanciare l’esecuzione.
Per poter eseguire questi calcoli ci si avvale di due date che possiamo riconoscere come “data inizio periodo” (che
solitamente coincide con il giorno successivo alla precedente chiusura o inventario) e “data fine periodo”.
Da Magazzino  Giacenze e Valorizzazioni

In fase di filtro possiamo anche scegliere di estrarre solo movimenti con una determinata “causale” o di un solo
“Fornitore Abituale”, “Tipo Articolo”, “Famiglia”, “Categoria” ecc.
Interessante anche il filtro in base al codice, che oltre a permettere una selezione in un determinato range (da/a)
permette di selezionare un solo articolo e soprattutto tutti gli articoli “Componenti di Primo Livello”, che può risultare
determinante al momento in cui si dovesse decidere se procedere alla produzione di un articolo.
In elenco non saranno riportati tutti gli articoli ma solo quelli che hanno almeno un movimento nel periodo, ma per
evitare di trovarci anche articoli già venduti possiamo scegliere di mostrare “Solo Giacenze Maggiori di Zero”.
Se ci interessa principalmente la quantità giacente o futura, ovvero se per il momento tralasciamo il calcolo del valore,
nella proprietà di “Tipo Valorizzazione” abbiamo due opzioni che possiamo utilizzare : “Solo Giacenze” e “Giacenze,
Impegnato e Ordinato”.
Mentre la prima appare ovvia, per la seconda occorre dire che verranno presi in considerazione gli ordini a clienti
(colonna “Impegnato Ordini Clienti”), i componenti presenti in lavorazioni pianificate (colonna “Impegnato
Lavorazione”) in base ai quali viene determinata una “Disponibilità Netta”. Se a questa sommiamo gli ordini a fornitore
in essere (colonna “Ordinato a Fornitore”) e le quantità dei prodotti in lavorazione (colonna “In Lavorazione”) ne
possiamo ricavare la “Disponibilità Lorda”.
Si vuole sottolineare che nella colonna “In Lavorazione” compaiono solo i prodotti non ancora assemblati (prima fase
del ciclo di produzione) da cui deriva un prodotto grezzo (GRE). Pertanto se nel ciclo sono presenti altre fasi, per
calcolare correttamente la disponibilità dovranno essere valutate tutte le giacenze delle varianti e non solo la giacenza
del prodotto finito.
A riguardo degli ordini, si noti che in sede di filtro possiamo prendere in considerazione “Solo consegne entro” una
certa data. Questo ci permette di non considerare ordini molto lontani nel tempo e che pertanto potrebbero essere
passibili di ricontrattazione.
D2.2 – FUNZIONE DI VALORIZZAZIONE
Mentre la giacenza è calcolata sempre come la sommatoria di tutti i carichi e gli scarichi presenti fino alla “data fine
periodo”, per le valorizzazioni vengono considerati solo i movimenti nel periodo indicato. Il tipo di valorizzazione può
essere scelto come proprietà di “Tipo Valorizzazione” e sono disponibili le opzioni Costo Corrente, Costo Medio, LIFO
e FIFO.
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La valorizzazione al Costo Corrente è l’opzione maggiormente diffusa, è più immediata in quanto è la semplice
moltiplicazione tra la quantità giacente e l’ultimo prezzo di acquisto e di conseguenza è anche più veloce nella fase di
calcolo.
Per rendere “immediato” il calcolo è disponibile anche l’opzione “Valore (Costo)” che trae un prezzo direttamente dalla
scheda anagrafica del prodotto. Questa tiene conto solo indirettamente del listino e delle distinte base (si pensi alla
modifica di valore di un componente), risultando potenzialmente disallineato con essi tuttavia è la scelta consigliata in
tutti i casi in cui ci si può accontentare di un valore non necessariamente esatto al centesimo. In pratica conviene
utilizzarla sempre ad eccezione del momento in cui si procede al calcolo fiscale del magazzino.
Le altre tre opzioni invece devono considerare tutti i movimenti presenti nel periodo analizzandone tutti i prezzi di
carico.
Da Magazzino  Giacenze e Valorizzazioni

Ricalcolo del costo
Come detto per velocizzare alcune operazioni di estrazioni, sulla scheda anagrafica articoli di magazzino è presente un
campo “Valore (Costo)” che potrebbe essere non aggiornato e alle volte l’estrazione per costo corrente può risultare
troppo lunga per essere eseguita. La voce “Aggiorna costo” può essere utilizzata per riallineare questi valori, ovvero
riportare nel campo costo i valori calcolati secondo un determinata valorizzazione. Il costo calcolato può anche essere
maggiorato in percentuale.
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D2.3 – ERRORI DI VALORIZZAZIONE COMUNI
Nella schermata riportata di seguito, tratta da una vecchia versione di Gea.Net ma molto esplicativa, viene presentato
l’elenco delle giacenze e dei valori su tutti i magazzini.

Qui è volutamente riportata una schermata che presenta gravi errori su cui è bene fare alcune considerazioni.
Nell’esempio possiamo notare che alcune giacenze e valori compaiono con segno negativo. Questo è forse l’errore più
comune che può essere commesso durante una gestione di magazzino e dipende dal fatto che sono stati inseriti gli
scarichi (Documenti di Trasporto attivi) ma non sono stati registrati i carichi.
Un secondo errore evidente riguarda l’articolo con codice ‘1’. In questo caso sia il prodotto finito (senza variante) ha lo
stesso valore dei prodotti semilavorati (variante ‘COT’ e ‘PLAV’). In questo caso sulla scheda prodotto è stato indicato
un prezzo di acquisto e quindi viene ignorato il ciclo di lavorazione. ma trattandosi di un articolo prodotto il valore è
diverso in base allo stato in cui si trova. Lo stesso errore potrebbe verificarsi anche in caso di distinta base ma in questo
caso sarebbe meno evidente. Qualora lo stesso articolo venisse acquistato o prodotto internamente si consiglia di
identificarlo con due codici diversi, anche perchè probabilmente avrà valori diversi.
L’errore contrario a quello precedente è quello riguardante i codici ‘12’, ‘CAM02’ e ‘V3’. Qui non è stato indicato
alcun valore, cioè sulla scheda articolo non è presente ne prezzo di acquisto, ne valore, ne distinta base ne cicli di
lavorazione oppure se presente la distinta base tutti i suoi componenti non riportano queste caratteristiche. Potrebbe
anche essere stato indicato il ciclo di lavorazione ma senza indicare il tempo di lavorazione oppure il reparto non è
presente o sulla tabella centri di lavorazione non è presente il costo al minuto.
Questi errori, se si presentano in una situazione reale, comportano l’inattendibilità della valorizzazione di magazzino
con gravi sanzioni in caso di magazzino fiscale

Altri errori di valorizzazione
Possono verificarsi altri casi di errori durante la fase di valorizzazione :
La giacenza di alcuni articoli è riportata su righe diverse
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Questo è un errore classico che si verifica in una azienda che attiva e di seguito disattiva la gestione delle varianti
oppure interviene manualmente sul database.
Nel caso in cui si disabiliti la gestione fasi e varianti dopo avere già operato per un periodo, i movimenti inseriti in
precedenza rimangono invariati e qualora riportino varianti queste rimangono comunque. Di conseguenza la
valorizzazione tiene comunque conto di queste differenze ma non ha modo di riportarle a video in quanto la
configurazione impostata non prevede una apposita colonna fase/variante. Il risultato è la generazione di una riga
diversa per ogni possibile fase/variante.
Si ricordi che il campo variante è un CODICE di quattro caratteri. Come tutti i codici è estremamente importante
indicarlo correttamente facendo attenzione a spazi, maiuscole e minuscole ecc. Non ci sono automatismi che impostano
la variante in automatico pertanto una variante impostata in modo non corretto è conseguenza di un operatore che la
riporta in modo errato all’origine. Naturalmente possono esserci automatismi che dall’ordine riportano il dato su un
documento di trasporto o avanzano la lavorazione di un pezzo ma tutte queste procedure hanno un’origine “manuale”.
Nel primo caso l’ordine, nel secondo caso il ciclo di lavorazione.
Un’altra cosa importante da ricordare è che TUTTI i campi valorizzati a spazio da Gea.Net vengono archiviati con uno
spazio (“ “) sul database. Se si accede direttamente alle tabelle del database, il modo di salvare il dato è determinato dal
motore che si usa, ma generalmente utilizza una tecnica diversa (Valore non valido, stringa vuota ecc.).
Questo comporta che togliere la variante da database, il più delle volte, comporta vedere comunque la riga sdoppiata
In casi di grosse modifiche di dati, quando non è possibile creare funzioni di recupero, conviene :
 Aprire il database
 Segnare i numeri (MM_NUMERO) dei movimenti da sistemare
 Aprire da Gea.Net i movimenti dei numeri interessati e sistemarli
La giacenza non tiene conto della differenza di fasi/varianti
E’ l’esatto contrario dell’errore precedente. Generalmente si verifica in strutture di rete distribuita nel caso in cui alcuni
terminali abbiano la gestione fasi/varianti disabilitata anche se soggetti a gestione anche temporanea del magazzino.
Anche in questi casi non vi è altra soluzione che identificare i movimenti non corretti e apportare le corrette modifiche.
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https://youtu.be/X4M-G76gkKs

La funzione di gestione dei codici a barre può essere attivata dalla barra menu della schermata principale selezionare
Configurazione  Impostazioni
quindi selezionare “Impostazioni” e spuntare la voce “Codici a barre”.
La gestione dei Codici a Barre permette l’inserimento in qualunque punto dell’applicazione del codice riportato sulle
confezioni dei prodotti in alternativa al codice principale o alla descrizione del prodotto rendendo pratico e veloce l’uso
di lettore ottico. Consente la stampa di etichette con codici a barre sia dai documenti in entrata e in uscita, sia dalla
scheda prodotto.
Il codice a barre può essere immesso da tastiera o attraverso penne ottiche o lettori. L’installazione di queste periferiche
è molto semplice e se non si necessita di funzionalità particolari conviene orientarsi su periferiche che lavorano in
emulazione di tastiera e che pertanto saranno collegate direttamente sulla porta della tastiera senza la necessità di
installare software dedicati.
L’azienda che utilizza i codici a barre troverà molto comodo la gestione adottata da Gea.Net. Infatti in ogni punto
dell’applicazione, quando viene richiesto il codice di un prodotto è possibile indicare sia il codice stesso sia il codice a
barre. Sarà l’applicazione che cercherà di interpretarlo cercando prima l’esistenza del codice come codice principale e
se non trovato ricercandolo come codice a barre e quindi trasformandolo in codice principale.
Questa operazione di ricerca in cascata può causare rallentamenti durante il normale ciclo operativo di Gea.Net pertanto
si consiglia di attivarla solo se se è stato collegato al computer un lettore di codici a barre o e se questi vengono
realmente gestiti.
Per gestirlo correttamente occorre attivarne la gestione dalle impostazioni. Quindi sulla scheda dell’articolo indicare il
codice a barre e le eventuali note se si vogliono stampare le etichette.
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Da Archivi  Articoli
Selezionare la registrazione o inserirne una nuova con il pulsante

Inserimento veloce righe documento
La lettura diretta del codice riportato sulle confezioni dei prodotti è molto utile soprattutto nelle funzioni di acquisizione
veloce righe per la creazione di documenti di trasporto o fatture. Nelle versioni più recenti è possibile posizionarsi sul
campo “Codice/Descrizione Articolo” e leggere direttamente il barcone, inserire la quantità (se diversa da 1) e premere
CTRL-I per inserire la riga. Se si possiede un lettore programmabile è possibile fare in modo che dopo avere letto il
codice venga inviato automaticamente il comando CTRL-I. Soluzione ottimale per inserire un documento senza mettere
mano sulla tastiera.

Se invece non è possibile programmare il lettore o si dispone di una vecchia versione, sulla barra comandi della
gestione di queste tipologie di documento, è disponibile la voce “Speciali” , “Inserimento veloce righe per Codice a
Barre”. Questa funzione permette di inserire velocemente gli articoli ad esempio leggendo direttamente il codice a barre
e convertendolo in codice articolo. Il lettore invierà poi un INVIO che inserirà la riga. In base alle proprie esigenze
possono essere richieste anche la quantità e il lotto di produzione che sono disabilitate per impostazione predefinita.
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D3.1 – Stampa delle etichette
Inizialmente occorre impostare i parametri per le stampe.
Dalla barra menu della schermata principale selezionare
Configurazione  Impostazioni

Nella scheda “Etichette” devono essere indicati i parametri per la stampa delle etichette. La modifica di questi
parametri è resa disponibile anche nelle funzioni di stampa. Tra questi parametri deve essere indicato il formato del
foglio etichette e la marginatura da tenere. Rivestono particolare importanza i parametri di compressione del codice
a barre : la larghezza delle barre per impostazione base è 0,01 centimetri tuttavia su alcuni tipi di stampa o lettori il
codice può risultare illeggibile. Nel caso provare ad aumentare tale impostazione (anche fino a 0,05 cm.)
considerando che maggiore e la singola barra e maggiore sarà la lunghezza del codice.
Le etichette che possono essere utilizzate sono tutte quelle che sono disponibili in commercio. Le funzioni di stampa
etichetta chiedono sempre :
 Etichette per Riga.
 Etichette per Colonna.
 Larghezza della colonna (in cm.)
 Altezza della colonna (in cm.)
 Prima etichetta da stampare
I fogli per le stampe di etichetta più comuni sono quelli in formato A4 in 3x8 o 2x8 dove il primo valore rappresenta il
numero di etichette in orizzontale (Etichette per Riga) e il secondo quelle in verticale (Etichette per colonne).
Un parametro molto importante è la prima etichetta da stampare che per impostazione standard è 1. Questo parametro
indica da quale etichetta iniziare a stampare cominciando a numerare le etichette per riga da sinistra verso destra. Ad
esempio se stiamo utilizzando un foglio 3x8 e valorizziamo questo campo a 8 verrà stampata per prima la seconda
etichetta della terza riga.
Questa opzione permette di riutilizzare fogli già stampati in parte.
Le etichette possono essere stampate su qualunque tipo di stampante sia essa a getto d’inchiostro, laser, termica o di
altro tipo.
In diversi punti dell’applicazione tra cui la scheda dell’articolo o la gestione degli ordini, sulla barra comandi viene resa
disponibile la voce “Etichette” che ne permette la stampa. In questo menu è anche presente la gestione della
configurazione che rimanda alla schermata sopra.
Stampa delle etichette personalizzate
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Normalmente la stampa delle etichette avviene in un formato standard predefinito in base al punto dell’applicazione in
cui ci si trova. Ad esempio nei documenti di trasporto o negli ordini sono previsti diversi tipi di etichetta singola o
multipla a seconda dell’esigenza di etichettare un singolo articolo o un imballo.
Se invece si vuole creare una serie di etichette da applicare sui prodotti si può accedere direttamente alla scheda
dell’articolo di magazzino.
Da Archivi  Articoli
Selezionare la registrazione o inserirne una nuova con il pulsante
Da qui è possibile stampare sia etichette standard che personalizzate. Dalla barra comandi selezionare Etichette ->
Codici a Barre.
Per intervenire sulla personalizzazione delle etichette, sempre dalla Barra Comandi selezionare Opzioni -> Impostazioni
di Stampa. Quindi, con la stessa logica delle impostazioni dei moduli dei documenti, selezionare i campi , le coordinate,
i font.
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D3.2 – Codici a Barre Alternativi
Questa è una necessità soprattutto nel settore alimentare o nella grande distribuzione in genere. Chi opera in questi
settori ha spesso a che fare con confezioni natalizie che pur essendo lo stesso prodotto riportano codici EAN diversi.
Da Archivi  Articoli
Selezionare la registrazione o inserirne una nuova con il pulsante
L’elenco dei codici deve essere inserito nello specifico campo ‘Codici EAN alternativi’. Si tratta di un campo note in
cui è possibile inserire più righe. Per convenzione si deve inserire un solo codice per ogni riga senza nessuna altra
informazione altrimenti la ricerca del codice padre risulterà impossibile.
L’inserimento di codici a barre alternativi comporta che quando si inserisce un codice ma non viene riconosciuto ine
come codice di un articolo ne come codice a barre, verrà analizzato l’archivio dei codici a barre alternativi.
D3.3 – Gestione Imballi e Tracciabilità
Gea.Net permette la gestione della tracciabilità e degli imballi secondo le direttive Indicod-ecr (http://www.indicodecr.it) adottate dalle maggiori catene di supermercati italiani.
La funzione di gestione imballi è disattivata per impostazione predefinita. Per attivarla dalla barra menu della schermata
principale selezionare
Configurazione  Impostazioni

e spuntare la voce “Gestione Imballi”. In questo modo si rendono visibili le apposite colonne e i comandi durante la
gestione dei documenti. Occorre anche indicare il Codice EAN Aziendale che identifica le aziende registrate per le
quali viene rilasciato un codice di riconoscimento a livello mondiale. Questo codice può essere riportato su codici a
barre dei prodotti e sugli imballi destinati alla grande distribuzione.
La gestione prevede che alla stampa del documento di trasporto sia associato un allegato in carta bianca che specifica la
disposizione del materiale nelle unità logistiche o pallet.
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La gestione degli imballi logistici (normalmente pallet) vengono identificati da un Serial Shipping container code
(SSCC) che viene generato automaticamente. L’operatore dovrà indicare obbligatoriamente i prodotti, i lotti, la data di
scadenza e il numero di colli contenuti in ogni unità logistica (SSCC) a cui dovrà applicare una etichetta riportante gli
stessi dati e i relativi codici a barre EAN/UCC 128.
La soluzione adottata da Gea.Net prevede che la gestione degli imballi sia possibile anche indipendentemente dalla
gestione del documento di trasporto rendendo lo strumento flessibile ed interoperabile con altri software.
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D4 – NUMERI DI SERIE E MATRICOLE
https://youtu.be/XJ53x3AG358
La gestione per numeri di serie o matricole è utilizzato principalmente nelle aziende che devono tracciare gli
spostamenti di un determinato pezzo al fine di gestirne la garanzia o lo stato di avanzamento nel reparto assistenza.
Gea.Net consente di appuntare ad ogni riga di dettaglio dei movimenti di magazzino, una o più matricole. In questo
modo potrà essere monitorato lo stato e la posizione, nonché lo storico di ogni singolo pezzo.
La gestione dei numeri di serie si può agganciare con la gestione dei lotti, documentata nel capitolo relativo alla
produzione, al fine di intervenire massivamente su una partita di prodotti.
Se sulla scheda del prodotto è stato indicato, l’uscita di un articolo con numero di serie viene riportato tra l’elenco delle
attrezzature in carico al cliente e gestite attraverso il modulo CRM.
Da Archivi  Articoli
Selezionare la registrazione o inserirne una nuova con il pulsante

Durante l’inserimento dei Documenti di Trasporto è possibile elencare le matricole in uscita. La stessa gestione è attiva
anche nelle fatture accompagnatorie e in tutti i documenti che generano movimenti di magazzino. Anche negli stessi
movimenti di magazzino è possibile gestire le matricole.
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Genera Elenco Matricole
Nella schermata possiamo vedere che a fronte di una uscita di 3 articoli abbiamo specificato per ognuno di essi la
relativa matricola. Trattandosi di vendita, in questo caso ci siamo fatti aiutare dal pulsante di “Genera Elenco Matricole”
che richiede il primo numero di serie per poi procedere autonomamente a creare i successivi in base alla quantità
indicata incrementando il progressivo. Il progressivo è valido solo per i caratteri numerici (es. ad A123B seguirà
A124B). La funzione di generazione automatica è molto utile quando si tratta di uscita di centinaia o di migliaia di
pezzi.
Ricerca Matricole
Dalla versione 4.1 è disponibile una funzione di ricerca matricole che si occupa di proporre le matricole disponibili in
base al magazzino, al cliente e alla causale del documento.
La funzione di ricerca opera consultando tutti i movimenti di magazzino (anche di anni precedenti) su cui sono abbinate
una o più matricole al fine di determinare la disponibilità in sede.
In base alla causale del movimento propone :
 Se si tratta di una causale di vendita propone una lista di matricole disponibili a magazzino di proprietà
dell’azienda e che pertanto possono essere vendute.
 Per le causali di conto lavorazione o conto riparazione, propone tutte le matricole che sono state fornite dal
cliente in oggetto sul documento. Questa caratteristica serve a gestire sia le lavorazione (in caso di lavoro
conto terzi) sia le riparazioni da clienti. In entrambi i casi non si tratta di materiale di proprietà dell’azienda.
 Per gli interventi propone le matricole che sono state caricate come attrezzatura nel modulo CRM. Per ogni
asset vengono mostrate le relative informazioni di gestione come data installazione, data garanzia, data di
controllo pianificato e se l’articolo è in assistenza.
Occorre precisare che la ricerca delle matricole in caso di articoli molto movimentati potrebbe richiedere diversi
secondi pertanto l’uso è consigliato prevalentemente per aziende commerciali o per gestire gli articoli in
lavorazione/riparazione.
Una ulteriore considerazione da fare è che le aziende produttive con buona probabilità non avranno inserito la matricola
nel movimento di produzione rendendo pertanto inutile la ricerca, ma anche qualora avessero indicato i numeri di
matricola sul movimento di produzione, in caso di vendita a lotti potrebbe essere più performante utilizzare la funzione
di “Genera Elenco Matricole”.
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Indipendentemente dalla causale, a richiesta è possibile vedere sia le matricole in conto riparazione/lavorazione sia
quelle in conto vendita oppure le attrezzature (e anche i componenti di queste) caricate nel modulo CRM.

La stessa funzione è disponibile anche su alcune funzioni di magazzino come la gestione dei movimenti e
dell’inventario ma in questo caso opera sulla sola disponibilità in conto vendita.
D4.1 – Tracciare gli articoli dal modulo Magazzino
Avendo a priori inserito le matricole sia nei movimenti di ingresso che di uscita, Gea.Net permette la tracciatura degli
articoli.
Da Magazzino  Movimenti di Magazzino
Selezionare il tipo di Estrazione “Righe e Matricole”, indicare l’articolo per evitare sovrapposizioni di matricole con lo
stesso numero su prodotti diversi, indicare il numero di matricola, quindi eseguire la ricerca.
Saranno mostrati tutti i movimenti in cui la matricola richiesta è stata movimentata, riportando causale, data, magazzino
e tutte quelle informazioni che ci risultano importanti per definire il ciclo di vita del prodotto.
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D4.2 – Tracciare gli articoli dal modulo CRM
Se a priori abbiamo specificato sulla scheda prodotto che ad ogni sua vendita deve essere aggiornata l’attrezzatura in
carico al cliente, dal modulo CRM potremo gestirne più dettagliatamente lo storico.
Da CRM  Scheda Clienti

Sul modulo CRM potremo gestire non solo ingressi e uscite da magazzino ma anche segnalazione di difetti, richieste di
assistenza, riparazioni anche presso la sede del cliente e tutte quelle informazioni che vogliamo tenere monitorato
relative al ciclo di vita del singolo prodotto.
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D5a – CODICI ARTICOLI DEI CLIENTI/FORNITORI
In Gea.Net è possibile associare ai propri codici articolo, i codici articoli dei clienti / fornitori (per riportare da e su
documenti il codice della controparte al fine di rendere più facile la lettura/inserimento).
Può essere attivata dalla barra menu della schermata principale selezionare
Configurazione  Impostazioni

selezionare “Documenti” e spuntare la voce “Associa e Stampa Codici Clienti/Fornitori”.
La funzione di gestione degli abbinamenti dei codici articoli con i codici degli stessi prodotti assegnati dai clienti o dai
fornitori (in passato nota anche come codici alternativi) ha una doppia valenza.
 Sul ciclo attivo permette di stampare sui documenti il codice del cliente.
 Sul ciclo passivo permette di inserire il codice del fornitore durante la gestione dei documenti.
Per ogni cliente e fornitore occorre inserire il codice con cui l’articolo è conosciuto dal sistema informatico della
controparte.
Da Archivi  Anagrafiche
Selezionare la registrazione o inserirne una nuova con il pulsante
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Selezionare la voce “codici articoli” dei clienti/fornitori (o codici alternativi) ed inserire l’elenco dei codici articolo
(Nostro Codice) abbinandoli al codice con cui è codificato lo stesso prodotto sul sistema del cliente / fornitore.
L’operazione potrebbe essere un po’ lunga ma ne potrebbe valere la pena se si pensa che :
 si dà un servizio impagabile al cliente che vedrebbe anche il suo codice sui nostri documenti
 si può registrare la ricezione della merce digitando direttamente il codice che troviamo sul documento di
trasporto del fornitore.
In alternativa si potrebbe fare un inserimento robotizzato creando una funzione software dedicata che carica
direttamente la tabella interessata (MA_CODALT).
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D5b – CODICI ARTICOLI SOSTITUTIVI
La funzione di gestione degli articoli alternativi consente di abbinare una lista di articoli da utilizzare in mancanza degli
originali. Gli scopi sono :
 Durante la generazione del piano di produzione, in caso di mancanza di un componente, verificare la presenza
di un componente compatibile. Questo consente di evitare un eccessivo riordino di componenti.
 Sul documenti e in genere in tutti il gestionale consultare se esistono articoli compatibili che possono essere
offerti al cliente in caso di richiesta o di indisponibilità.
Per ogni articolo occorre inserire la lista dei codici che potrebbero essere usati in alternativa in caso di mancata
disponibilità.
Da Archivi  Articoli
Selezionare la registrazione o inserirne una nuova con il pulsante
L’elenco dei codici deve essere inserito nello specifico campo ‘Codici Sostitutivi’ in ordine di priorità dal più simile.
Si tratta di un campo note in cui è possibile inserire più righe. Per convenzione si deve inserire un solo codice per
ogni riga senza nessuna altra informazione altrimenti la ricerca dei codici sostitutivi risulterà impossibile. Tutti gli
articoli presenti nella lista devono essere perfettamente intercambiabili con l’originale.
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D6 – ARTICOLI E COMPONENTI ACCESSORI
La gestione dei documenti di vendita in Gea.Net prevede la possibilità di agganciare ad ogni articolo una lista di articoli
accessori con cui viene prodotto l’articolo stesso. Il concetto che sta dietro a questa modalità è quello di creare un
articolo di vendita standard che durante l’assemblaggio o prima della vendita viene arricchito con abbinamenti di altri
articoli. Può essere il caso di confezioni che includono gadget in omaggio e di prodotti con distinta base standard che
include componenti che vengono inseriti sempre con quantità e tipo diversi al fine di creare un articolo estremamente
personalizzato.
Quando negli ordini clienti si inseriscono prodotti che hanno distinta base che contengono articoli (componenti)
accessori e durante il processo produttivo si fa riferimento a quel determinato ordine, attraverso la funzione di
assemblaggio o con il piano di produzione, oltre ai componenti standard presenti nella distinta base saranno scaricati
anche i componenti accessori. Approfondiremo questa caratteristica nelle sezioni dedicate alla produzione.
Gli articoli accessori non sono scaricati dal magazzino durante la vendita.
E’ importantissimo avere ben chiaro questa direttiva altrimenti si rischia di utilizzare gli articoli accessori in modo
inappropriato. Qualora si voglia scaricare il magazzino in seguito alla vendita (documenti di trasporto, fatture dirette,
ecc.) occorre inserire gli accessori a livello di riga come tutti gli altri articoli. Non sarebbe possibile il contrario in
quanto si rischierebbe di scaricarli due volte (una durante la fase di assemblaggio e una alla consegna).
D6.1 – Gestione da documenti di vendita
Gli articoli accessori sono abbinati ad una riga documento. Pertanto è possibile agganciare ad ogni articolo presente su
ordini, documenti di trasporto e fatture una lista di articoli accessori. La gestione degli articoli accessori riveste una
importanza duplice nel caso degli ordini a clienti il cui scopo è inserire una lista di articoli abbinati al prodotto che
possono:
 comparire in stampa e influenzare il prezzo di vendita
 essere virtualmente aggiunti alla distinta base standard e di conseguenza scaricati dal magazzino in fase di
produzione. In questo caso parliamo di componenti accessori.
Per i documenti di trasporto, le fatture dirette e gli altri documenti consequenziali alla vendita, la gestione degli
accessori ha il solo scopo di permetterne l’elencazione in stampa e il ricalcalo del prezzo di vendita. Su questi
documenti gli articoli accessori NON saranno scaricati dal magazzino come l’operatore potrebbe aspettarsi.
Principalmente perché questo potrebbe creare un doppio scarico degli accessori, essendo precedentemente stato
integrato nell’articolo o composto con lo stesso. Ma anche per differenziarne la modalità, infatti se si desidera scaricare
gli accessori è sufficiente inserirle come righe a se stante.
Per accedere all’inserimento della lista degli accessori, occorre aprire la finestra di popup che gestisce la riga e di
seguito fare click su

La finestra che si presenta è la seguente.
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Possono essere inseriti uno o più articoli e indicare che alla conferma si voglia aggiornare il prezzo e le note aggiuntive
che verranno poi stampate sul documento.
L’aggiornamento del prezzo viene calcolato sommando il prezzo di listino (comune o preferenziale) del padre ai prezzi
di listino (comune o preferenziale) dei vari articoli accessori. Gli sconti e le provvigioni legati agli accessori verranno
ignorate in quanto saranno presi quelli indicati sul listino del codice padre.
L’elenco con le quantità degli accessori viene aggiunto in fondo alle note (o descrizione aggiuntiva) sempre in aggiunta
per non intaccare il lavoro dell’operatore. Di conseguenza se si salva due volte la lista degli accessori spuntando in
entrambi i casi la richiesta di inserimento nelle note, la lista potrà comparire doppia e l’operatore dovrà eliminare le
righe precedenti.
D6.2 – Gestione dei componenti accessori durante il ciclo di produzione
Quando sull’ordine cliente si indica un articolo con articoli accessori e questo articolo riporta una distinta base sulla
propria scheda prodotto vogliamo che questi accessori siano visti dal sistema come componenti aggiuntivi alla sua
distinta base standard. Di conseguenza il ciclo produttivo di assemblaggio scaricherà anche gli articoli accessori alla
stregua dei componenti indicati in distinta base.
Il movimento di assemblaggio agganciato all’ordine viene gestito in automatico se si utilizza il piano di produzione
mentre se si utilizza la funzione “Produzione,Assemblaggio” del modulo di produzione si deve indicare il riferimento
all’ordine al momento in cui si esegue il movimento.
Sulla gestione del piano di produzione è sempre possibile intervenire a modificare i componenti accessori creati in
automatico dall’ordine.
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D7 – APPROVVIGIONAMENTO DEGLI ARTICOLI
La modalità di approvvigionamento degli articoli di magazzino cambia notevolmente se si parla di azienda commerciale
o azienda che produce. Inoltre ogni impresa ha sviluppato con il tempo una propria policy in relazione alle scorte del
magazzino.
Qui affronteremo il tema dell’approvvigionamento in una azienda commerciale con modalità operative standard,
incentrandosi soprattutto sulle esigenze di scorta di articoli che hanno una turnazione abbastanza definita. Queste
caratteristiche si trovano stesso anche in aziende produttive tuttavia per queste si consiglia di approfondire l’argomento
sulla documentazione del piano di produzione di Gea.Net, soprattutto per quanto riguarda l’approvvigionamento di
componenti.
D7.1 – Sottoscorta

https://youtu.be/MnvNd7LsnQ4

La modalità più banale consiste nella evidenziazione che la giacenza minima prevista sia andata sotto la scorta minima
prevista.
La gestione dei sottoscorta è disattivata per impostazione predefinita per la maggior parte dei settori, tuttavia per alcuni
settori come quelli del commercio o quelli che agganciano la produzione (distinta base e cicli) per impostazione di base
è attivata.
In ogni caso per attivarla/disattivarla secondo le proprie esigenze e possibile accedere alla barra menu della schermata
principale e selezionare.
Fino alla versione 5.2 la gestione dei sottoscorta risultava essere troppo invasiva perchè verificava anche gli articoli con
giacenza minima uguale a zero (si pensi ad una registrazione tardiva del carico di magazzino) ma dalle versioni
successive questo è stato migliorato eseguendo il controllo solo sui prodotti con quantità maggiore di zero.
Configurazione  Impostazioni
Quindi spuntare la voce “Sottoscorta”.
A questo punto occorre definire per ogni articolo quale è la disponibilità minima che si desidera sempre avere.
Sulla scheda prodotto indicare la “giacenza minima”.
Se non indicata (quantità = 0) la gestione dei sottoscorta viene ignorata. Nelle versioni precedenti invece veniva
verificata ugualmente per dare evidenza dell’anomalia qualora si tentasse di fare uscire qualcosa che non è presente a
magazzino, ma risultava eccessivamente invasiva se le entrate degli articoli non erano registrate al momento stesso della
ricezione.
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Ora, durante la gestione delle righe di dettagli dei documenti di scarico (Documenti di Trasporto, Fatture), nelle
funzioni di produzione per quanto riguarda i componenti e nella gestione dei movimenti di magazzino, tutte le volte
viene rilevato che in seguito all’uscita, la giacenza scende sotto il livello minimo impostato, viene evidenziata un
messaggio di avviso. Gea.Net non si preoccupa di fare altro che inoltrare il messaggio, sarà compito del magazziniere
attivarsi per il riordino.

La segnalazione tiene conto anche dell’impegnato ed è relativa solamente al magazzino da cui si esegue il prelievo
(solitamente il magazzino principale) quindi verrà data evidenza anche se si dovesse scendere sotto la quantità minima
in quel solo magazzino pur avendone disponibilità in altri magazzini o presso terzi.
Si prenda il caso di un’azienda che gestisca due magazzini ad esempio il magazzino principale e il magazzino di
spedizione. Se si dispone un documento di trasporto con materiale prelevato dal magazzino di spedizione e in seguito a
ciò in questo si andasse sottoscorta, questo verrà segnalato anche se presso il magazzino principale dovesse esserci altra
disponibilità. La segnalazione è corretta in quanto il magazziniere successivamente dovrà attivarsi per spostare la
giacenza tra i due magazzini.
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D7.2 – Riordino Prodotti
Questa funzione presente nel modulo “Magazzino” permette di valutare la disponibilità dei prodotti e dei componenti e
aiuta l’ufficio acquisti nel riordino degli stessi riportando una serie di dati per considerare le operazioni da svolgere.
Innanzitutto permette la selezione di un elenco di articolo raggruppati ad esempio per famiglia, categoria, tipo,
fornitore, ecc. ed in base alla giacenza, eventualmente solo per un determinato magazzino, ne riporta i dati. E’ possibile
richiedere solo gli articoli sottoscorta.
La presentazione riporta l’elenco dei fornitori del prodotto e per ognuno di essi la quantità/fatturato nell’ultimo
anno/mese/periodo, il prezzo minimo/massimo applicato.
Viene riportato anche la data presunta di prossimo entrata merce in base agli ordini passivi in essere.
Permette di saltare all’ordine e ai listini acquisti per ricavarne informazioni più dettagliate.
Lo scopo principale di questa funzione è di eseguire in automatico una o più proposte d’ordine per gli articoli mancanti.
Nell’elenco viene riportato il fornitore abituale che l’utente attraverso la funzione “Selez.Forn.” può sostituire con uno
tra quelli alternativi. Il cambio del fornitore avrà competenza per la sola proposta d’acquisto, perciò il fornitore abituale
indicato sulla scheda articoli non viene modificato.
Magazzino  Riordino Prodotti
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D7.3 – Calcolo fabbisogno e disponibilità
Questa funzione è presente nel modulo “Produzione” di vecchie versioni di Gea.Net. Nelle versioni più recenti non è
più disponibile perchè sostituito dalla gestione del Piano di Produzione (MRP) che garantisce una serie di funzionalità
in più e una migliore definizione degli acquisti e della produzione. Se si possiede una versione PRO 4.0 o superiore si
rimanda alla lettura del capitolo dedicato nella Guida Utente inerente il modulo Produzione.
In molte aziende il calcolo del fabbisogno risulta molto complesso e non può essere semplificato in una funzione
standard come questa. I fattori in gioco sono spesso dettati dall’esperienza del magazziniere e da molti fattori esterni.
Quello che questa funzione si prefigge e di associare gli ordini clienti e gli ordini fornitori unitamente alla giacenza a
magazzino.
Il fabbisogno calcolato con questo metodo può essere utilizzato anche nel ciclo “commesse”. Il ciclo “piani di
produzione” invece prevede uno specifica simulazione che integra questo metodo di calcolo con le attività produttive
specifiche.
Il calcolo del fabbisogno, per quanto semplificato, è comunque molto complesso e pertanto piuttosto lungo. Per questo
motivo il calcolo deve essere eseguito quando ragionevolmente necessario, anche se la situazione può cambiare ad ogni
minuto. Non esiste una modalità operativa perfetta per ogni realtà anche se una buona soluzione sarebbe lanciare il
calcolo una volta al giorno. Qualora un prodotto non sia disponibile a magazzino ma abbia una distinta base, è possibile
estrarre i componenti di primo livello.
Per il calcolo dell’approvvigionamento dei componenti si tiene conto del valore ‘Giorni di Produzione‘ indicato nella
scheda articolo e dei giorni festivi. Quindi se la consegna è prevista per lunedì 10 marzo e i giorni necessari alla
produzione sono 2 i componenti devono essere disponibili per giovedì 6 marzo.
Il calcolo prende in considerazione tutti gli ordini dei clienti e, in base alla data di prevista consegna, calcola il
fabbisogno di prodotti alla data di scadenza. Allo stesso modo vengono considerati gli ordini fornitori per il calcolo
della disponibilità futura. La disponibilità immediata è data dalla giacenza di magazzino. Il mix di questi tre fattori
determina che per ogni fabbisogno sia possibile individuare :
 Disponibilità di magazzino : La quantità è attualmente disponibile a magazzino ma naturalmente non può
prevedere vendite del materiale, non associate ad ordini, nei giorni successivi
 In ordine fornitore : Il materiale sarà consegnato entro la data di consegna indicata nell’ordine di acquisto.
 Approvvigionamento : Si tratta di componenti che non sono attualmente disponibili a magazzino.
 Quantitativo non disponibile a magazzino : la quantità del prodotto da consegnare non è disponibile e non è
neppure in ordine pertanto occorre provvedere all’acquisto entro la data di consegna.
Da Produzione  Calcolo Fabbisogno

Impegnato e Ordinato
Per ogni riga/articolo è possibile calcolare l’ordinato e l’impegnato, ovvero quanto in ordine a fornitori e clienti. Questa
funzione è accessibile tramite tasto destro del mouse.
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D8 – STAMPE
L'art. 2214 C.C. al comma 2 recita di "tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle
dimensioni" dell'impresa. Questo significa che l’azienda può valutare se la natura e le dimensioni della propria impresa
siano tali da rendere necessaria la tenuta di una contabilità di magazzino o di farne a meno; vale a dire che non è detto
che chi adotta la contabilità ordinaria è obbligato tout-court a tenere la contabilità di magazzino.
Di conseguenza anche le stampe di Magazzino non hanno natura fiscale ovvero non sono necessari registri numerati,
sbarrati, ecc.
Gea.Net non dispone di una serie di stampe di magazzino, o meglio non in senso classico, in quanto è preferibile
conoscere la situazione di magazzino con una serie di schermate che caricano su griglie mostrate a video la situazione.
Si ha la possibilità di eseguire queste ricerche con una serie di filtri tra cui i più importanti sono il/i magazzini, lo/gli
articoli, il periodo, la famiglia, la categoria e il tipo.
In qualunque momento l’operatore potrà stamparle o esportarle su fogli di calcolo come Microsoft Excel per
rielaborarle.
Da Magazzino  Articoli di magazzino

si può ricavare l’elenco degli articoli con una serie di informazioni correlate che l’operatore potrà decidere come e
quando riportare.

Gea.Net – Guida Utente Sez. D : Magazzino
Da Magazzino  Movimenti di magazzino

si possono ricavare i movimenti effettuati.
Da Magazzino  Giacenze e Valorizzazioni

si cominciano ad avere informazioni più interessanti come la giacenza ripartita per magazzino o la valorizzazione dei
singoli articoli.
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D8.1– Stampa schede
Qualora si desideri tenere un riepilogo della attività svolta in un dato periodo o anno fiscale, la stampa delle schede (o
stampa Registro di magazzino) è forse quanto di più indicato.
Da Magazzino  Stampa Schede

La stampa delle schede riassume i movimenti per ogni singolo articolo. La ricerca può essere impostata per
informazioni diverse (magazzino, range di articoli, periodo, famiglia, categoria, tipo articolo) e può essere stampata in
forma sintetica o analitica.
La natura non fiscale di questa stampa la rende uno strumento valido e flessibile strumento per la verifica delle
giacenze.
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D8.2– Stampa Registro Vendite/Acquisti
Alcuni settori merceologici hanno l’obbligo si tracciare tutte le vendite e gli acquisti conservando un registro su cui
vengono annotati i carichi e gli scarichi. Questa funzione integra un gran numero di informazioni ed è pensata per
essere utilizzata dalle diverse tipologie di azienda.
Da Magazzino  Stampa Registro Vendite e Acquisti

La stampa del registro dovrebbe avvenire includendo tutti i movimenti del periodo tuttavia la ricerca può essere
impostata per informazioni diverse (range di clienti/fornitori o tipologia di articoli) in modo da escludere dal registro
articoli che non devono obbligatoriamente comparire.

40
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D9 – INVENTARIO
Funzione non disponibile in Gea:Net Web
L’inventario di magazzino, è una procedura sistematica mediante la quale viene accertata l’esistenza di beni, in un
determinato luogo e ad una data definita, in corrispondenza della quale non devono avvenire movimenti. L’ inventario
si applica sia a rimanenze di beni, che di immobilizzazioni, e può essere effettuato alla data di chiusura dell’ esercizio o
in momenti diversi per particolari esigenze dell’ azienda, o, ancora, in altre situazioni particolari (ad esempio, in caso di
passaggio del titolo di proprietà).
Obiettivo fondamentale dell’inventario di magazzino è quello di confermare o rettificare alcuni elementi che sono
esposti a bilancio: cioè si verifica che le quantità fisiche e quelle esposte in magazzino corrispondano. Qualora così non
fosse, bisognerà apportare le rettifiche necessarie.
E’ importante, come accennato in precedenza, che alla data dell’ inventario non vi siano carichi e scarichi di magazzino.
Analizzando il Principio Contabile n° 13 (le rimanenze di magazzino nella legislazione civilistica e fiscale), si nota che
è diviso in tre parti:
 la prima si occupa delle norme civilistiche;
 la seconda delle norme fiscali;
 la terza dei principi contabili per la rilevazione, valutazione e rappresentazione in bilancio delle rimanenze.
Con riferimento al primo punto, le principali norme civilistiche relative alle rimanenze di magazzino sono gli articoli
2424, 2425, 2426.
L’art. 2424 classifica le rimanenze come: materie prime sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati, lavori in corso su ordinazione, prodotti finiti e merci, acconti.
L’art. 2425 include nel valore della produzione le variazioni positive o negative delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e prodotti finiti e nei costi di produzione le variazioni positive e negative delle rimanenze di
materie prime, sussidiarie di consumo e merci.
L’art. 2426 precisa che le rimanenze che non costituiscono immobilizzazioni, sono iscritte in bilancio, al minore tra il
costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato.
Per quanto riguarda il secondo punto, le norme fiscali, il principio contabile cita il Testo Unico delle Imposte dirette
(D.P.R. 22-12-1986, n° 917), in particolare l’art. 59 (Variazione delle rimanenze) il quale sottolinea che le rimanenze
elencate nell’art. 53 dello stesso D.P.R. (materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli
strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione), concorrono a costituire il reddito d’esercizio.
Quindi il TU e le norme civilistiche sono concordi nella definizione delle materie prime.
Tornando al TU, le rimanenze finali, devono essere raggruppate per categorie omogenee per natura e devono essere
valutate ad un valore non inferiore al minore tra il costo e il valore normale (art. 9 comma 3 del TUIR: “Per valore
normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in
condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o
servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del
valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi
e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli
sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore”).
Il valore normale, è praticamente, quello che l’art. 2426 definisce come valore di mercato, quindi anche in questo caso
norme civilistiche e TU sono concordi.
Questo perché entrambi rispettano il principio generale della prudenza, che invita a non sopravvalutare le rimanenze di
magazzino.
Continuando con il TU, “I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell’esercizio
sono valutati in base alle spese sostenute nell’esercizio stesso”. Inoltre “Le rimanenze finali di un esercizio,
nell’ammontare indicato dal contribuente, costituiscono le esistenze iniziali dell’esercizio successivo” in quanto si
ritiene che si possano recuperare tramite ricavi di futuri periodi.
Il costo da utilizzare per la corretta valutazione delle rimanenze finali, include anche gli oneri accessori di diretta
imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali.
(per eventuali ulteriori approfondimenti si rimanda al D.P.R. 22-12-1986, n° 117)
Per quanto riguarda il terzo punto, rilevazione, valutazione e rappresentazione in bilancio delle rimanenze, il Principio
Contabile n° 13 richiama i principi generali di comprensibilità, imparzialità, prudenza, continuità di applicazione dei
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principi contabili, competenza, costo come criterio di base, significatività e rilevanza dei dati, adeguata informativa
della nota integrativa, verificabilità dell’ informazione ed elenca, come segue, le rimanenze di magazzino:
 merci e prodotti finiti,
 semilavorati,
 prodotti in corso di lavorazione,
 materie prime,
 materie sussidiarie e di consumo.
Inoltre sottolinea come le giacenze hanno valenza sia patrimoniale che reddituale, infatti da un lato, esprimono
investimenti in attesa di realizzo, e dall’altro uno storno di costi d’esercizio.
Imputando nella sezione avere del conto economico le rimanenze finali e realizzando lo storno, viene rispettato il
principio generale della competenza economica, da un lato, e imputandole nella sezione dare dello stato patrimoniale
viene immesso un elemento attivo del capitale di funzionamento con futura utilità, dall’altro.
Il Principio, riprende infatti, gli artt. 2424 e 2425 del C.C., ricordando come le rimanenze di magazzino si espongono
nello SP e nel CE.
Alla base di una corretta valutazione delle rimanenze, però, vi è un’accurata conta fisica, cioè bisogna considerare
alcuni accorgimenti procedurali per l’effettuazione dell’inventario fisico:
 tenere nei limiti del possibile la produzione ferma,
 predisporre un programma di inventario fisico ben dettagliato da spiegare agli addetti,
 effettuare le conte con adeguata documentazione,
 analizzare gli scostamenti di entità rilevante tra quantità fisiche e quantità per rilevazioni permanenti,
 rendere operanti le procedure necessarie per assicurare che le operazioni di ricevimento e di spedizione
avvenute nei periodi precedente e successivo alla data dell’inventario fisico siano state propriamente
contabilizzate.
Altri accorgimenti da prendere sono i seguenti:
 predisporre un programma di conta,
 assegnare personale competente,
 documentare le conte e le eventuali riconciliazioni che possono rendersi necessarie,
 rettificare le quantità in base alle risultanze della conta.
Una volta effettuati i conteggi, le rimanenze devono essere valutate sulla base del costo, cioè, riprendendo il C.C. e il
TU, il Principio definisce che le rimanenze devono essere iscritte in bilancio al minore tra il costo e il valore di mercato.
Il costo storico è l’insieme di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti al momento dell’acquisizione delle merci (cioè il
costo più gli oneri, esclusi quelli finanziari).
Appurato che le rimanenze devono essere valutate sulla base del costo, allora bisogna definire il costo.
Esistono quattro metodi per farlo:
 Costo corrente o specifica identificazione del costo, cioè l’attribuzione puntuale del costo al singolo bene
acquistato;
 FIFO (primo entrato, primo uscito: in inglese first in- first out): segue il flusso fisico delle voci di magazzino, e
contrappone ricavi recenti a costi meno recenti;
 LIFO (ultimo entrato, primo uscito: in inglese last in- first out): contrappone costi più recenti a ricavi più
recenti, quindi in una fase di prezzi ascendenti, riesce a ridurre gli eventuali profitti di magazzino che
potrebbero sorgere utilizzando gli altri metodi. Dal punto di vista patrimoniale, però, riduce di significatività
l’ammontare delle rimanenze;
 costo medio ponderato: considera le unità di beni o prodotti acquistati a date diverse e a prezzi diversi, come
facenti parte di un unico insieme.
Quanto detto precedentemente, è un’analisi veloce del Principio Contabile n° 13, per cui, per eventuali approfondimenti
si rinvia allo stesso.
Ciò che in questa sede preme sottolineare è che l’inventario di magazzino, può essere sottovalutato semplicemente
perché si basa sulla conta fisica dei prodotti, ma questo è profondamente sbagliato.
Non bisogna dimenticare, infatti, che è un elemento essenziale per la chiusura del bilancio di fine anno, essendo una
partita che viene riportata anche nel bilancio dell’anno successivo.
Questo vale per il settore privato, ma anche per il settore pubblico: man mano che ci si avvicina il 31 dicembre, anche
per le realtà sanitarie pubbliche si presenta la questione dell’inventario, non solo delle giacenze dei magazzini, ma
anche delle giacenze dei reparti.
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D9.1– Inventario con Gea.Net
La chiusura del periodo di gestione normalmente si accompagna ad un inventario complessivo delle giacenze ma in
alcuni casi l’inventario può essere eseguito anche in corso d’anno, magari solo su alcune tipologie di prodotto, senza
che questo debba comportare la chiusura del periodo.
Per questo motivo Gea.Net ha la possibilità di creare un inventario di rettifica o completo. Mentre nel caso di inventario
completo dovranno essere riportati tutti gli articoli e le relative quantità in giacenza, nel caso di inventario di rettifica
dovranno essere indicati solo gli articoli su cui è stata riscontrata una differenza con il sistema informatico e le quantità
da riportare sono solo quelle di differenza.
Eseguire l’inventario completo solo se le quantità in giacenza risultano essere uguali a zero come nel caso di una
“rimozione dei movimenti” senza creazione dei movimenti di riapertura. In tutti gli altri casi occorre eseguire un
inventario di rettifica.
L’inventario in Gea.Net è un’entità come altre e quindi sarà identificato da un codice di 20 caratteri che l’operatore può
gestire liberamente anche se si consiglia di codificare questo come codice parlante inserendovi almeno data e reparto
(es. ‘20011231-001’ potrebbe contenere le giacenze del reparto 1 al 31/12/2001.
Da Magazzino  Inventario

Oltre ad inserire i pochi dati di testata come il magazzino o la data si procede ad indicare l’elenco degli articoli e le
quantità riscontrate. Nell’esempio precedente si sta trattando un inventario di rettifica e per il primo articolo sono state
riscontrate 7 unità in meno mentre per il secondo 3 unità in più.
Durante la gestione è sempre possibile creare una stampa che potrebbe essere utile al fine di ricontrollo.
Si premette che la scheda di gestione inventario rimane in uno stato temporaneo fintanto che l’operatore non decide di
renderla definitiva con la apposita funzione.
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La gestione dell’inventario per la sua natura di movimento temporaneo può rimanere in questo stato anche parecchi
giorni senza inficiare la normale attività aziendale. Dalla gestione è possibile stampare o esportare in formati diversi i
dati (es. Microsoft Excel).
Possono essere presenti più volte gli stessi codici che rendono più semplice la verifica qualora il materiale si trovi
fisicamente in posti diversi.
I movimenti di inventario nello stesso periodo possono essere più di uno (ad esempio uno per reparto).
D9.2– Chiusure anno fiscale e inventario in corso d’anno
Occorre sottolineare ancora una volta che la chiusura dell’anno fiscale normalmente viene abbinata ad un inventario.
Pur non essendo lo scopo di questa sezione occorre accennare che durante la fase di chiusura o “Rimozione Movimenti
di Magazzino” viene creato un movimento al 31/12 per abbattere le giacenze a zero e automaticamente viene creato un
movimento di Apertura Scheda all’1/1 con il riporto automatico della giacenza al 31/12. In sede di chiusura l’operatore
può decidere se creare o meno il movimento di apertura.
In base a questa scelta si aprono scenari diversi, infatti nel momento in cui non fosse generato il movimento di apertura
tutte le giacenze risulterebbero essere a zero.
In ultima analisi possiamo dire che la gestione dell’inventario di Gea.Net sposa tutte le possibili casistiche anche in
abbinamento alle chiusure di fine anno fiscale.
 Chiusura e riapertura scheda senza Inventario. La giacenza riscontrata durante la funzione di chiusura del
periodo viene riaperta in automatico con il movimento di apertura scheda. Non viene fatto alcun inventario.
 Chiusura e riapertura scheda con Inventario. La giacenza riscontrata durante la funzione di chiusura del
periodo viene riaperta in automatico con il movimento di apertura scheda a cui si fa seguire un movimento di
inventario (di rettifica) che genera un movimento di magazzino con causale “Differenza Inventariale”
contenente la differenza tra la quantità teorica calcolata e la quantità reale..
 Chiusura scheda e Inventario. Durante la funzione di chiusura del periodo le schede vengono chiuse ma non
riaperte. Siamo nella situazione in cui avremmo tutti gli articoli con giacenza uguale a zero. In seguito dovrà
essere creato un movimento di inventario (non di rettifica).
 Inventario in corso d’anno. Viene creato un movimento di inventario (di rettifica) che genera un movimento
di magazzino con causale “Differenza Inventariale” contenente la differenza tra la quantità teorica calcolata dal
sistema informatico e la quantità reale presente a magazzino.
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D99 – CHIUSURE
Le operazioni che vengono svolte al termine di una anno fiscale normalmente vengono chiamate “CHIUSURE”.
Tuttavia se parliamo di magazzino non esiste alcun obbligo di eseguire una serie di operazioni al termine di un periodo.
Normalmente a fine anno si eseguono operazioni di inventario con lo scopo di quantificare il valore del magazzino e di
determinare un punto di partenza per l’anno successivo. Questa regola non vale in realtà più piccole o a conduzione
familiare. Per contro in realtà più strutturate le operazioni di inventario possono essere eseguite più volte nell’anno o per
settori. Per quanto detto occorre scindere il concetto di “chiusura” da inventario.
In Gea.Net non esiste una vera e propria funzione di chiusura del periodo, cioè la gestione del magazzino ha una propria
continuità nel tempo almeno fino ad un dato momento che i più possono fare coincidere con l’inventario di fine anno.
E comunque in sede di inventario si potrebbe pensare di agire solo con movimenti di integrazione ovvero creare un
movimento di carico/scarico per la differenza riscontrata sul gestionale e quella reale, rendendo in questo modo
superflua la “chiusura”.
Ora dovrebbe essere più chiaro il motivo per cui, invece del termine “chiusura”, è più corretto usare la voce “rimozione
movimenti”. Quello che fa Gea.Net è generare una serie di movimenti che alla mezzanotte del 31/12 (o ultimo giorno
del periodo) produca un saldo a zero per tutti gli articoli creando all’1/1 un movimento di segno contrario di carico. Ne
consegue che ogni periodo si apre e si chiude con saldi a zero rendendo possibile in qualunque momento la rimozione
dell’intero periodo senza che questo vada ad inficiare la giacenza corrente.
Da Magazzino  Rimozione Movimenti di Magazzino

Si consideri che la mole di dati che vengono modificati da questa funzione è notevole perciò si raccomanda di
eseguire una copia dei dati prima di procedere e verificare che nessun utente stia lavorando durante l’esecuzione.
La chiusura determina che ogni movimento nel periodo in oggetto viene cristallizzato e nelle impostazioni viene salvata
la data di fine periodo che rende non più modificabili i movimenti precedenti. Questo anche qualora venga modificato
un ddt o una fattura precedente. In questo caso il documento può essere modificato ma il movimento non viene creato o
modificato neanche se si seleziona “Salta controlli di validazione”.
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L’unico modo possibile per modificare un movimento precedente ad un periodo chiuso consiste nel modificare la data
nelle impostazioni e ripetere l’operazione.
La funzione di rimozione dei movimenti permette anche di chiudere un solo magazzino ma in questo caso non viene
chiuso il periodo e pertanto le modifiche nel periodo chiuso continuano ad essere possibili.
La funzione di rimozione può :
 Caricare un movimento di chiusura nell’ultimo giorno del periodo e uno di apertura al giorno successivo con il
saldo della giacenza presente. Se questa opzione non è richiesta deve essere eseguito il reinserimento delle
giacenze ricavate dall’inventario.
 Rimuovere i movimenti del periodo precedente.
 Valorizzare il movimento di apertura al costo corrente, medio, LIFO o FIFO. Non siamo obbligati a caricare il
valore se valorizziamo al costo corrente ma lo siamo negli altri casi anche se, come detto in precedenza, per
congruità non dovrebbe proprio essere eseguita questa funzione
Contemporaneamente può generare un movimento di apertura all’1/1 che ricarica la giacenza in automatico.
Quindi abbiamo quattro possibili combinazioni diverse da utilizzare in base alle nostre aspettative :
Genera Mov.Apertura

Elimina Movimento di chiusura
Non saranno più presenti i movimenti
dell’anno precedente ma viene creato
un solo movimento per articolo all’1/1
la cui quantità è calcolata in
automatico in relazione alla
sommatoria dei movimenti dell’anno
precedente.
Terminata questa operazione è
consigliabile creare un inventario per
differenza inventariale.

NON Eliminare Movimento di chiusura
Crea un movimento di chiusura al 31/12
per portare la giacenza a zero per tutti gli
articoli.
Contemporaneamente viene creato un solo
movimento per articolo all’1/1 la cui
quantità è calcolata in automatico in
relazione alla sommatoria dei movimenti
dell’anno precedente.
Terminata questa operazione è
consigliabile creare un inventario per
differenza inventariale.
Probabilmente questa è la configurazione
più utilizzata.

NON Generare Mov.Apertura

Questa condizione genera un
situazione di totale assenza di
movimenti (tutto il magazzino
risulterà con giacenza a zero).
Di seguito sarà necessario inserire l’
inventario all’1/1 completo di tutti gli
articoli.

Crea un movimento di chiusura al 31/12
per portare la giacenza a zero per tutti gli
articoli.
Di seguito sarà necessario inserire l’
inventario all’1/1 completo di tutti gli
articoli, in caso contrario tutte le giacenze
sarebbero uguali a zero.

In ultima analisi si può pensare a rimuovere i movimenti di un periodo già chiuso solo per rendere i calcoli di giacenza e
valorizzazione più veloci. Naturalmente questa affermazione non è vera per chi gestisce la valorizzazione del
magazzino con calcolo al costo medio, al LIFO o al FIFO. Anzi in questo caso rimuovere movimenti del periodo
precedente potrebbe significare falsarne il valore se non viene generato il movimento di apertura e se questo non viene
valorizzato secondo il sistema di valorizzazione (LIFO, FIFO, costo corrente) scelto.
La Rimozione implica che non possono essere modificati movimenti di magazzino in data precedente alla data di
chiusura salvo rare eccezioni :
 Il movimento può essere salvato ugualmente impostando “Salta Controlli di validazione”
 Possono essere registrati nuovi movimenti inserendo fatture o documenti di trasporto. Per disabilitare questa
opzione è possibile impostare in ‘Configurazione’ un numero di giorni massimo per l’emissione o la modifica
di documenti.

