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1 Gestione c/vendita e c/visione

Le aziende che utilizzano il c/vendita o il c/visione possono impostare opportunamente le causali
dei documenti e dei relativi movimenti di magazzino in modo da avere una gestione congruente e
tracciabile.

Le due gestioni sono analoghe, nelle note successive si utlizzerà la locuzione "c/vendita" per
comodità espositiva.

Per i dettagli di utilizzo delle specifiche procedure si rimanda ai relativi manuali
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1.1 Causali da impostare

CAUSALI MOVIMENTI E MAGAZZINO

Il primo documento che si utilizza è il DDT a cliente, che deve essere collegato a una doppia causale
di magazzino, per il trasferimento degli articoli al magazzino di conto vendita. A seconda della
necessità di monitoraggio aziendali è possibile gestire un unico deposito C/VENDITA dove far
affluire tutte le movimentazionì, oppure gestire un deposito per ogni singolo cliente.
N.B.: La causale non deve avere l'indicazione della causale documento fatture differite.
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Nell'ipotesi in cui la merce venga resa, totalmente o parzialmente, deve essere impostata una
causale di DDT da cliente che sarà a sua volta collegata a una doppia causale di magazzino che farà
rientrare in sede la merce dal magazzino di c/vendita
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Nell'ipotesi in cui la merce venga venduta, totalmente o parzialmente, deve essere impostata una
causale di Fattura Immediata  collegata a una causale di magazzino che scaricherà la merce dal
magazzino di c/vendita. 

 La causale deve essere di tipo fattura immediata e deve avere l'indicazione , nella s ch e da  da ti
e xtra della causale DDT con la quale è gestito l'invio al cliente.
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1.2 Gestione documenti

INVIO MERCE AL CLIENTE

Il primo documento sarà il DDT di invio merce al cliente.

IL CLIENTE RESTITUISCE LA MERCE 

Se la merce viene restituita, anche parzialmente, dovrà essere inserito il DDT da cliente di
restituzione della merce

con i relativi movimenti di magazzino

In fase di inserimento righe premendo F9  si aprirà la mascherà di evasione.L'utente potrà evadere il
DDT inviato a cliente in c/vendita 
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Il DDT originale risulterà consolidato o consolidato parziale a seconda che le quantità restituite siano
totali o parziali.
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FATTURARE LA MERCE AL CLIENTE

Quando la merce viene effettivamente venduta, totalmente o parzialmente  dovrà essere emessa la
specifica fattura

con il relativo movimento di magazzino

In fase di inserimento righe premendo F9   si aprirà la mascherà di evasione.L'utente potrà evadere
il DDT inviato a cliente in c/vendita 
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1.3 Gestione da fornitore

E' possibile riprodurre una situazione analoga a quanto visto per il c/vendita a clienti  anche per i
materiali ricevuti dal fornitore in c/vendita o c/visione.

La gestione è speculare a quanto visto in dettaglio per i clienti, con le ovvie distinzioni rispetto alle
movimentazioni dei magazzini. 
Dovrano quindi essere inserite le causali dedicate:

DDT da fornitore per ricezione materiale in c/vendita e relativa causale di carico a magazzino/
magazzini di c/vendita ( il deposito sarà in questo caso non di proprietà dell'azienda)

FA  immediata per registrazione fattura del fornitore con relative causali di trasferimento dal
magazzino di c/vendita al magazzino aziendale.

DDT di reso a fornitore del materiale ricevuto in c/vendita e relativa causale di scarico  del
magazzino di c/vendita
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