
Webgriffe®

Manuale di Installazione e Utilizzo

Modulo Numerazione 
Personalizzata per Fatture e
Note di Credito
Questo  modulo  consente  di  abilitare  la  possibilità  di
azzerare automaticamente la numerazione delle Fatture
e delle Note di Credito all'inizio di un nuovo anno solare.

Il modulo consente inoltre di modificare la formattazione
del numero fattura e di inserirvi automaticamente l'anno di
emissione per rendere univoco il numero generato, come
richiesto dalle ultime versioni di Magento.
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Introduzione
Questo modulo nasce dall'esigenza di adeguare Magento alla normativa italiana e, nello
specifico, all'art. 21 del DPR 633/72 che stabilisce che la fattura deve essere numerata in
ordine progressivo per anno solare.

Magento infatti applica una numerazione continua da un anno all'altro e nonostante questa
violazione sia esclusivamente formale e non sanzionabile ai sensi dell'art. 10 comma 3
L.27/07/200 n. 212 rimane il  fatto che Magento non permette alcuna scelta sul  tipo di
numerazione.

Questo modulo consente di scavalcare tale limitazione e offre, in aggiunta, la possibilità di
stabilire regole per la formattazione della numerazione diverse da quelle di default sia per
le fatture sia per le note di credito.
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Installazione
Per installare il modulo è sufficiente copiare la cartella app del pacchetto del modulo nella
cartella principale dell'installazione di Magento. Nei sistemi Windows questo comporterà
una richiesta di sovrascrittura a cui occorre rispondere Sì. In altri sistemi accertarsi che la
copia non cancelli i file le e le cartelle originali ma si limiti ad aggiungere i contenuti del
pacchetto del modulo.

Successivamente  occorre  autenticarsi  sul  pannello  di  amministrazione  di  Magento  e
selezionare Sistema\Gestione Cache ed aggiornare la cache.

Per  verificare  che  il  modulo  sia  installato  correttamente  selezionare
Sistema\Configurazione\Avanzato\Avanzato e  controllare  che  esista  la  voce
Webgriffe_Customincrement.
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Utilizzo
Per  utilizzare  il  modulo  autenticarsi  sul  pannello  di  amministrazione  di  Magento,
selezionare  Sistema\Configurazione\Vendite\Vendite  ed  espandere
Numerazione  Personalizzata  per  Fatture  e  Note  di  Credito come
mostrato nella figura sottostante.

E' possibile configurare il modulo attraverso i seguenti parametri:

• Abilita la Numerazione Personalizzata: permette di attivare o disattivare
l'intero funzionamento del modulo. Attivandone il  funzionamento, la numerazione
viene automaticamente azzerata e riparte da 1 all'inizio di un nuovo anno solare
e la formattazione del numero dipenderà dalle impostazioni specificate nelle opzioni
successive. 

• Formato Numerazione: è il modello di formato per la numerazione. Consente di
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utilizzare caratteri alfanumerici a piacere e di inserire le seguenti parole chiave:

◦ %N – indica il  numero base del documento; deve essere sempre inserito per
generare numeri diversi.

◦ %Y – indica l'anno  di  generazione del  documento;  dovrebbe essere sempre
inserito  per  prevenire  la  generazione  di  numeri  ripetuti  che  non  sarebbero
accettati da Magento.

◦ %M – indica il mese di generazione del documento.

◦ %D – indica il giorno di generazione del documento.

• Lunghezza del Numero Base: è la lunghezza totale che il numero base (%N)
assumerà,  indipendentemente  dalla  lunghezza  complessiva  data  dal  formato
impostato. Al numero base sono anteposti tanti zeri quanti occorrono per ottenere la
lunghezza impostata. È possibile evitare di anteporre zeri impostando un valore 0.
Ad esempio, se si imposta una lunghezza di 5, il numero 234 sarà stampato come
00234.  Se,  ad esempio,  Formato Numerazione  è %N/%Y il  risultato  finale  sarà
2011/00234.

• Numero Base Iniziale: consente di avviare la numerazione da un numero a
piacere. Questa operazione è attuabile solo una volta, prima che venga generato il
primo documento (fattura o nota di  credito),  dopodiché non sarà più utilizzabile.
Questo per evitare di generare due volte la stessa numerazione, operazione non
più consentita nelle ultime versioni di Magento.

• Formata nome file per Stampe PDF: abilitare questa opzione se si desidera
formattare  il  nome  dei  file  delle  Stampe  PDF  in  accordo  con  la  Numerazione
Personalizzata  specificata.  È  anche  possibile  modificare  il  file
Webgriffe_Customincrement.csv in app/locale/it_IT per personalizzare
ulteriormente il modo in cui i nomi dei file sono generati. Per default il file name
sono generati  come nell'esempio  che segue (%s è  sostituito  dal  Numero Base
formattato):

◦ Fattura %s.pdf

◦ Nota Accredito %s.pdf

Internazionalizzazione
Le etichette di questo modulo possono essere tradotte in qualsiasi lingua utilizzando il
sistema di traduzione di Magento basato su fille CSV (Comma Separated Values).

Nel pacchetto sono già incluse le lingue elencate di seguito:

• Inglese (Stati Uniti): en_US

• Italiano (Italia): it_IT
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Condizioni e responsabilità

Condizioni di utilizzo

Ad eccezione di quanto stabilito dalle leggi locali, questo software è fornito  così com'è
senza alcuna garanzia, scritta o verbale, esplicita o implicita.

Questo  software  è  ceduto  in  licenza  d'uso.  Utilizzando  questo  software  si  dichiara  di
accettare automaticamente le condizioni espresse di seguito:

1. È consentito:

• utilizzare tale software per scopi commerciali qualora si sia acquistata una
regolare licenza d'uso.  L'utilizzo  è consentito  su una sola installazione di
Magento eCommerce e ogni utilizzo diverso deve essere autorizzato in forma
scritta da parte di Webgriffe;

2. Non è consentito

• rivendere o subaffittare il software o parti di esso senza l'esplicito consenso
scritto di Webgriffe;

• copiare e distribuire il software modificato senza l'esplicito consenso scritto di
Webgriffe®.

Limitazioni di responsabilità

Ad eccezione di quanto stabilito dalle leggi locali, in nessun caso Webgriffe o altre società
ad essa legate potranno essere ritenute responsabili per qualsiasi tipo di danno, incluso
perdita di  profitto,  di  dati  o di  collegamento, derivante dall'utilizzo o dall'impossibilità di
utilizzare questo software.

L'utilizzatore si assume i rischi dell'utilizzo e si fa carico degli eventuali costi derivanti dai
servizi o dalle riparazioni necessarie al funzionamento del software.

Pag. 6


	Introduzione
	Installazione
	Utilizzo
	Internazionalizzazione
	Condizioni e responsabilità
	Condizioni di utilizzo
	Limitazioni di responsabilità


