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Definizione delle caratteristiche dell’impianto con la quantità di olive molite
dichiarate sul modulo per il ritiro dei modelli “F”.

Movimentazione delle entrate di olive per la lavorazione con l’evidenziazione del tipo
di entrata  (c/lavorazione, c/acquisto o c/conferimento).

Nome Produttore:
TeamSystem S.p.A.
Prerequisiti Software:
Gestione fatturazione/autofatturazione

Caratteristiche Funzionali
La procedura consente di automatizzare la gestione della
trasformazione delle olive in olio ed in particolare:
la registrazione dell’entrata di olive o in c/molitura o in
c/acquisto o in c/conferimento con l’emissione anche del
modello “F”, dei documenti fiscali e della ricevuta di entrata;
il passaggio in lavorazione delle olive (molitura) con
l’emissione del modello “F” e dei documenti fiscali.

Sono stati privilegiati gli aspetti tipici dell’attività di
molitura allo scopo di favorire la semplicità di utilizzo
delle procedure meccanizzate. La procedura è stata
predisposta analizzando i problemi reali che si presentano
all’oleificio e non imponendo delle soluzioni distanti da
quelli che sono i metodi manuali di compilazione e
gestione.

L’utente deve, in primo luogo, personalizzare la procedura
per rendere attivi quegli automatismi che gli
permetteranno una gestione controllata. Deve indicare
pertanto, i dati identificativi dell’utente nei confronti
dell’AIMA, la potenzialità giornaliera dichiarata all’AIMA
(controllata  durante la molitura per evitare di superarla),
le causali di magazzino per la generazione automatica dei
movimenti della lavorazione, oltre al tipo, al sezionale,
ecc. dei documenti da emettere, sempre in automatico.

Con la procedura di registrazione dei carichi si inseriscono
i dati relativi alle partite di olive entrate nell’oleificio. La
lavorazione delle olive si distingue, escludendo le
cooperative, in c/proprio (olive del frantoio) e in c/terzi
(olive di clienti). L’inserimento del produttore e
dell’eventuale acquirente delle olive permettono alla
procedura di individuare il cliente effettivo dell’oleificio.
Nel caso di entrata in c/acquisto, come acquirente, viene
visualizzato l’oleificio stesso. Nel corpo della
movimentazione si possono registrare le singole pesate,
con riferimento al numero progressivo dello scontrino del
bilico, distinguendo anche il tipo di oliva che il cliente
consegna.
Terminate le pesate, si può passare alla lavorazione delle
olive oppure semplicemente alla stampa della ricevuta, del
modello “F”, del documento che giustifichi l’entrata.
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Registrazione della lavorazione delle olive (molitura) con l’acquisizione dei dati.

Visualizzazione dei dati di lavorazione dei clienti distinti per tipologia di entrata olive.
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La procedura di lavorazione delle olive “molitura” prevede
la possibilità di ricercare le partite di olive da lavorare
secondo il tipo di lavorazione e, se gestite, per partita di
olive. Vengono richiesti i dati necessari alla compilazione
del modello “F” e quelli per l’emissione automatica dei
documenti fiscali. Inoltre può essere prevista la richiesta
del numero di postura in cui l’olio viene versato, la
percentuale di acidità ed il tipo di olio.

Le stampe messe a disposizione dalla procedura
soddisfano sia le vigenti norme prescritte dai Regolamenti
C.E.E., sia le esigenze di una normale gestione di
magazzino.

In particolare sono previste le seguenti stampe:
Stampa ricevuta di entrata;
Stampa elenco entrate;
Stampa ricevuta di molitura;
Stampa elenco moliture;
Modello “F”, necessario per far ottenere l’integrazione ai
produttori, stampato cronologicamente e per partita di
olive entrate;
Registro Giornaliero delle Attività di Molitura, predisposto
da AGEA, ovvero il riepilogo mensile inviato ad AGEA e
agli Uff. Provinciali per l’agricoltura entro il 10^ giorno
del mese successivo a quello di riferimento;
Registro di Scarico della Sansa dove, partita per partita,
vengono riportate tutte le operazioni di uscita della sansa
prodotta nel frantoio, ad eccezione delle operazioni di
r it i ro della sansa effettuate direttamente dai
produttori/acquirenti delle olive che hanno molito le
proprie olive presso il frantoio;
Registro degli Olii, fornito da AGEA, dove vengono riportate
tutte le operazioni di entrata e di uscita di olio di oliva
avvenute nel frantoio;
Registro Merci di Terzi in Lavorazione, previsto dalle norme
IVA, dove viene riportata la movimentazione delle partite
di olive tutte le volte che queste entrano nei locali del
frantoio per essere molite;
Registro dei rifiuti speciali;
Registro giornaliero di lavorazione olive I.G.P., dove
vengono riportati i dati della lavorazione di olive con
Indicazione Geografica Protetta.
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