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GESTIONE PROVVIGIONI  

Gestione provvigioni su rigo documento : 

In anagrafica articolo non indicare nessuna percentuale di provvigione sul prodotto. 

Indicare in costanti azienda (41.1.2) la tipologia di calcolo provvigioni : 

 

In codifiche varie (41.8.1) effettuare il caricamento delle categorie agenti ( tabella 16 ) es. 

CT1 e CT2 e le varie categorie di provvigioni es. PRO  

 

 

 

 

In provvigioni (41.4.7) effettuare le diverse associazioni di percentuale di provvigione tra 

le categorie agenti e la categoria provvigione ( CT1 – CT2 e PRO) come di seguito indicato :  
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Vi è la possibilità di caricare per la stessa categoria agente ed articolo degli intervalli di 

sconto per applicare agli agenti delle percentuali di provvigioni diverse in base allo sconto 

applicato sul prodotto.  

In agenti (41.4.3.1) caricare gli agenti avendo cura di specificare la categoria agente alla 

quale appartengono Es. CT1 – CT2 Nell’anagrafica dell’agente oltre a specificare la catego-

ria agente alla quale appartengono bisogna indicare i dati anagrafici indirizzo e località, la 

modalità di calcolo delle provvigioni al netto oppure al lordo degli sconti ovvero margine 

su prezzo base, la % ritenuta d’acconto la % di abbattimento e la modalità di pagamento 

delle provvigioni ( fatturato – incassato – data scadenza ).  

 
N.B. le percentuali di ritenuta d’acconto e di abbattimento sono puramente indicative.  
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Clienti (41.4.2). Nell’anagrafica del cliente associare l’agente al cliente: Articoli (41.8.3.1). 

In anagrafica articoli indicare nel flag categoria provvigioni la categoria preventivamente 

caricata ( PRO ) nelle codifiche varie e di seguito associata alle varie categorie agenti ( CT1 

e CT2 ).  

 
 

 

 
 

Nel caso si voglia riconoscere una percentuale di provvigione diversa a dei nuovi agenti 

basterà inserire nuove categorie agenti che andranno a loro volta legate all’agente e a sua 

volta ai propri clienti. La nuova categoria agente creata dovrà essere associata alla catego-

ria provvigioni articolo ( PRO ) indicando semplicemente la percentuale di provvigione.  
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Gestione provvigioni su chiusura documento :  

La procedura è simile alla gestione precedente tuttavia bisogna tenere conto di alcuni ac-

corgimenti:  

Allo stesso modo creeremo in codifiche varie (41.8.1) le due categorie agenti CT1 e CT2 

più la categoria provvigione , di chiusura questa volta , denominata CHI . Sempre in prov-

vigioni (41.4.7) effettueremo le associazioni tra le categorie agenti e la categoria provvi-

gione di chiusura per assegnare le percentuali di provvigioni. Nel caricamento dell’agente 

bisogna fare attenzione , rispetto alla gestione precedente , ad indicare la categoria agente 

nel flag cat. Provv. Chiusura . L’agente dovrà essere sempre associato al cliente . Rispetto 

alla gestione precedente la categoria provvigione --CHI --, non và indicata nell’anagrafica 

articolo . Qualora si voglia applicare una percentuale di provvigione diversa agli agenti ba-

sterà creare più categorie agenti che andranno legate all’agente e a sua volta ai propri 

clienti. Effettuare l’associazione delle nuove categorie clienti create con la categoria prov-

vigione --CHI --per assegnare la percentuale di provvigione.  

Estrazione provvigioni :  

Per qualunque tipo di gestione si opti si è pronti per l’emissione documento che viene ef-

fettuata dalle gestione documenti (41.5.1). Dopo aver emesso il documento, in provvi-

gioni (41.6.1) > gestione dati vi è la funzione estrazione provvigioni che le estrapola 

dalle fatture. E’ possibile effettuarla per singola fattura oppure indicando un singolo gior-

no. Dando invio su tutti i campi il programma estrapola le provvigioni da tutte le fatture 

emesse fino a quel momento senza riportare quelle già estrapolate in precedenza in quan-

to quando effettua l’operazione per la prima volta e come se le spuntasse. Per effettuare 

nuovamente la procedura di estrazione provvigione , procedere alla cancellazione del mo-

vimento dalla manutenzione provvigione , ed in estrazione provvigioni tramite il tasto 

funzione F7 ( riestrazione provvigioni ) presente sul campo a NR. prot. il programma per-

mette di riestrapolarle dai movimenti interessati . In manutenzione provvigioni possiamo 

intervenire manualmente su un movimento che il programma ha estratto oppure possiamo 

anche caricare un movimento di provvigione esterno .  
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Estrazione Provvigioni: 

 

Manutenzione Provvigioni:  
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La gestione ha come finalità varie stampe di controllo delle provvigioni degli agenti, una 

delle più complete è la distinta provvigioni ( sia per fatturato che per incassato ) presente 

nelle stampe di verifica:  

 

 

 

In tale gestione vi sono altre stampe da poter visionare tipo – distinta contributi agenti – 

movimenti di provvigioni – progressivi agenti che permettono di avere sotto controllo la 

situazione di ogni agente. 
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Distinta contributi agenti 

 

Per compilare in maniera automatica questa stampa è necessario impostare il massimale 

Enasarco da Progressivi Agente e le percentuali di calcolo nella Tabella parametri agenti 

(41-4-11-2) 

 

 
 

 
 

 
 


