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› Adesso anche "Interesse legittimo fino al " viene aggiornato in dipendenza dell’ultimo soggiorno. Per questo motivo 

nella configurazione di sistema è stata prevista una nuova impostazione. 

› Il nuovo campo "Autorizzazione pubblicità " elabora in dipendenza della presenza di una dichiarazione di consenso 

consenso pubblicità oppure l’interesse legittimo. Con questo campo è possibile filtrare rapidamente tutti gli ospiti 

a cui può essere inviato pubblicità. 

I buoni gruppo sono buoni di un gruppo alberghiero, che possono essere utilizzati in diversi hotel del gruppo. 

ASA HOTEL è stato adattato per l'amministrazione speciale dei buoni gruppo. 

 



   

 
 4  
 

› Si tratta di un nuovo modulo Web-Client il quale deve essere attivato nella gestione licenze. Serve per la 

visualizzazione anteprima della fattura/ricevuta sul Tablet ospiti. L’ospite può controllare con una sola occhiata 

l’importo, i suoi dati personali e le consumazioni fatturate. In questo modo, si può accelerare le procedure di check-

out e risparmiare ulteriormente sui costi di stampa. 

› Come funzione? Nei conti fatturazione è stato aggiunto il nuovo bottone comando „Anteprima Tablet”. In questo 

modo la fattura/ricevuta può essere visualizzata sul Tablet. Attraverso la "x" in fianco al bottone la visualizzazione 

può essere chiusa dal programma. 

› Esistono varie possibilità per la visualizzazione della fattura: Anteprima (come la fattura) e riepilogo (con dettagli). 

”  

per Allgäu Walser Card in Germania  

› È un nuovo modulo per la compilazione e la firma del consenso di trattamento tramite tablet.  

› Può essere aggiunto alla schermata Home e può essere utilizzato come Stand-Alone-App (senza barra indirizzo).  

› Attraverso un comando è possibile richiedere il consenso di trattamento dati attraverso un tablet.  
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› È stata aggiunta la firma elettronica con dati biometrici e una riproduzione grafica su filigrana. La firma viene 

visualizzata nella scheda “protezione dati”. 

Attraverso comandi è possibile richiedere la stampa di un consenso di trattamento dati (compilato e firmato).  
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› Nuovo comando elenco "Esportazione per commercialista " il quale esporta le E-Fatture filtrate in un’archivio 

compresso (ZIP) per il commercialista. 

Hotel/Movimenti/E-fatture/Comandi di lista/Esportazione per consulente fiscale 

› Adesso nelle fatture emesse il campo 'Data ricezione' viene compilato con la data documento. In questo modo 

esiste la possibilità di filtrare le E-Fatture in base a questo campo (p.e. esportazione delle E-Fatture per il 

commercialista). 
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› 18.02b Il nuovo comando “Visualizza e-fattura (online)” consente di aprire e visualizzare dal portale una versione 

stampabile della fattura, presentata dalla “Systems Business Suite” come file in formato PDF. 

› Nella ComboBox "E-Fattura" è stata aggiunta l‘opzione "Associazione/Condominio". 

› Adesso possono essere memorizzate anche le ricevute di consegna del SdI. 

› Nella tabella “E-fatture” sono state aggiunte le annotazioni (possono essere utilizzate anche per note di 

pagamento) i il nome file.  

› Le fatture d´acquisto possono essere registrate nella contabilità (Comandi "+ Registrazione giornale" e "+ 

Registrazione giornale (schema) ". 

Sono state implementate estensioni per l’adattamento delle e-fatture alle nuove disposizioni in Italia. È a 

disposizione un documento separato con le istruzioni complete. Di seguito elenchiamo brevemente le singole 

modifiche: 
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› Nuovo modulo a pagamento per e-fatture. L’esportazione di una e-fattura in formato XML è possibile anche senza 

modulo. Per le nuove funzioni invece è necessario acquistare tale modulo. 

› Nuova tabella Portali e-fatture: Per ogni portale si deve inserire il tipo e i dati di accesso al portale. Vengono 

supportati i portali "Systems Business Suite" e "Seac".  

› Nuova tabella "e-fatture": In questa tabella vengono salvate le fatture emesse che sono state esportate/trasmesse 

nonchè le fatture ricevute che sono state importate. Sono a disposizione comandi riga per l’esportazione dei dati 

nel formato XML ufficiale, per la visualizzazione di una e-fattura nel formato HTML e per l’apertura di eventuali 

allegati. Tra gli allegati spesso si trova una stampa PDF della fattura. 

Hotel/Movimenti/E-fatture 

Funzionamento – con un portale e-fattura: 

Per esportare e inviare le fatture, è necessario inserire alcune informazioni che riguardano l’azienda. I dati 

relativi all’indirizzo devono essere inseriti nella maniera più accurata e completa possibile. Si prega in 

particolare di prestare attenzione durante il processo di inserimento dei dati fiscali, come il numero di partita 

IVA e il codice fiscale. Se l’azienda possiede un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC – registrato e 

depositato presso la Camera di Commercio), questo deve essere inserito nell’apposito campo dedicato ai dati 

di contatto. Dalla scheda “Dati generali”, selezionare l’esatto tipo di e-fattura che si intende generare. Infatti, 

solo in questo modo sarà possibile emettere una fattura elettronica. Il campo „E-fattura tipo“ viene compilato 

a seconda del destinatario della fattura, e permette di indicare se il documento deve essere inoltrato alla 

pubblica amministrazione, ad un’azienda italiana o a un’azienda estera. In caso di emissione di una e-fattura ad 
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un privato italiano, i dati di quest'ultimo saranno inseriti come in precedenza nella sezione "Ospiti". ASA HOTEL 

crea automaticamente l'XML nel formato corretto. 

Inviare e-fattura: Da “Conti fatturazione” è possibile premere il pulsante „Invia e-fattura“ per trasferire la e-

fattura al portale, ma solo dopo aver selezionato “definitivo” (solo per tipi di documento: fattura, non per 

ricevute). 

Dalla scheda „E-fattura“ è possibile visualizzare l’e-fattura codice destinatario e l’e-fattura stato. Questo 

consente di tenere traccia delle fatture che presentano errori, e quindi di verificare se la fattura non è stata 

inviata, o se è stata respinta o accettata dalla pubblica amministrazione.  

È possibile trasferire o esportare le fatture e visualizzarne lo stato anche selezionando Hotel/Movimenti/Conti 

fatturazione. Qui sono disponibili anche i comandi di lista "Esporta e-fatture", "Invia e-fatture" e "Richiedi 

stato e-fatture".  

Esportare una fattura elettronica – senza portale 

I dati relativi all’indirizzo devono essere inseriti nella maniera più accurata e completa possibile. 

L’esportazione di una fattura in formato XML è gratuita e non richiede moduli aggiuntivi (sotto conti 

fatturazione, scheda E-fattura, pulsante „Esporta e-fattura“). Il file XML viene esportato nella struttura di 

cartelle ASA locale, in Export/E-Invoice[…]. Da qui i file potranno essere ulteriormente modificati/elaborati 

manualmente (caricati su un portale, ecc). Tuttavia, si raccomanda di non preferire questa opzione, poiché in 

questo modo si rinuncia a molti dei vantaggi offerti dal collegamento automatico ad un portale (SEAC o 

Systems Business Suite).  

Il tool mobile per analisi è ora gratuito e può essere attivato nei servizi nella scheda "Analisi". 
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› Nel simbolo Check-in/Check-Out al posto del calendario viene visualizzato l’orario se questi sono differenti rispetto 

all’impostazione Standard. In questo modo Early-Check-ins saltano in prima vista. 

› Adesso può essere aggiunto alla schermata Home e può essere utilizzato come Stand-Alone-App (senza barra 

indirizzo). 

 

Sono stati estesi i tipi camere. In prima linea sono stati aggiunti nuovi tipi per campeggi. 

Hotel/Preimpostazioni/Categorie 

 

I comuni italiani sono stati aggiornati allo stato di febbraio 2019.  

Supporto della nuova versione. 


