GESTIONE COMMESSE
IMPOSTAZIONI INIZIALI
•

Costanti Azienda (41.1.2): richiamate il codice della azienda in questione e fleggate il
campo “Gestione commesse”. Salvate e chiudete.

•

Causali di Magazzino (41.8.8): selezionate l’azienda e la causale ORF (o ACQ a seconda di come il cliente voglia gestire l’acquisto delle materie). Nella scheda Guida
all’inserimento valorizzare il campo “Codice commessa”. Confermate e fate la stessa
operazione per la causale VEN.

•

Codifiche Varie (41.8.1): nel caso in cui il cliente voglia gestire i reparti caricare
nella tabella 18 un codice di tre caratteri e una descrizione che identifichi la tipologia d’intervento.
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Inoltre caricare nella tabella 4, un codice di tre caratteri, una descrizione che identifichi il reparto di magazzino.

•

Articoli (41.8.3.1): caricate l’articolo che identifica la commessa (es: impianto) e,
uno alla volta, gli articoli che la compongono.
Per quanto riguarda gli articoli che compongono la commessa l’unico accorgimento
è che nella scheda “Commesse” è necessario valorizzare in modo corretto il campo
“Natura del costo”.
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In caso si voglia gestire l’articolo “lavorazione”, compilare come in figura le seguenti
parti:

•

Costanti (42.3.1): confermate tutto così com’è premendo il tasto INVIO.
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•

Commesse (42.3.3.5): create da qui la commessa. Inserite un codice di riconoscimento della commessa, la data di apertura e chiusura, lo stato sarà Aperta, il cliente
al quale applicarla ed il codice articolo che l’identifica. I campi “Tipo di intervento” e
“Reparto” sono facoltativi, richiamabili con F2.
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AGGANCIO AUTOMATICO MOVIMENTI DI COMMESSA
Ordini (43.3): richiamate l’azienda, entrate in Gestione dati > Emissioni Ordini Fornitori.
Emettete una conferma d’ordine inserendo come causale di magazzino ORF in modo che,
una volta inserito l’articolo acquistato per produrre la commessa, la quantità e il prezzo, il
programma Vi concede di richiamare il codice commessa a cui fare riferimento.
Impostando anche la causale ACQ o qualsiasi altra causale di acquisto sarà possibile inserire movimenti di commessa anche dalla gestione prima nota di magazzino.

Richiamando la commessa si aprirà la seguente finestra:
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Confermate la finestra. Di seguito apparirà la gestione del preventivo della commessa già compilato dei dati dell’ordine. Su “Tipo intervento inserite O(ordinario).

Confermate la schermata ed il documento.
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INSERIMENTO MOVIMENTI DI COMMESSA MANUALE
Movimenti di Commessa (42.3.5): da qui potete inserire tutti i movimenti, distinguendoli
tra preventivi e consuntivi.

Questa funzionalità può essere utile per associare alla commessa le ore di lavoro (se preventivate), tipologie di spese varie o altri materiali già disponibili in magazzino per avere,
quindi, un stampa della situazione costi (da Situazioni Costi – 42.3.7.1) più dettagliata e
precisa.
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Fate particolare attenzione a ciò che inserite nel campo “Tipo articolo\codice” per indirizzare poi la tipologia di costo nella scheda del costo appropriata, al momento della stampa
Situazione Costi.
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CONSEGNA DELLA COMMESSA – FATTURAZIONE E RIEPILOGO COSTI
Gestione Documenti (41.5.1): selezionate l’azienda ed entrate in Gestione Dati > Emissione Documenti ed emettete la fattura di vendita. Nel campo “Causale Magazzino.”: utilizzate la causale VEN e richiamate uno alla volta gli articoli da fatturare al cliente.
In questo modo richiamando gli articoli, riuscirete a gestire (come precedentemente
con l’ordine a fornitore) il campo della commessa, che risulterà utile per un resoconto dei costi.

Confermate il documento.
Situazioni Costi (42.3.7.1): è una stampa per verificare la situazione della commessa. Nella parte di sinistra troverete i dati relativi al preventivo, a destra del consuntivo.
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La stampa divide i consumi di materiale dai costi di manodopera e fa un confronto tra Preventivo e Consuntivo.
I dati evidenziati nella parte Preventivo sono riferiti agli articoli agganciati alla commessa
prima dell’emissione del documento di vendita (ad esempio al caricamento dell’ordine fornitore).
I dati evidenziati nella parte Consuntivo riguardano gli articoli agganciati alla commessa direttamente dal documento di vendita.
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