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SOFTWARE FACILE

AGRITURISMO
Il programma è un agile strumento di aiuto

per coloro che gestiscono strutture di
agriturismo, nell’assolvimento dei principali

adempimenti amministrativi riguardanti questo
tipo di attività. Infatti, esso prevede
l’esecuzione della fatturazione e la

predisposizione della scheda di notificazione
degli ospiti all’ufficio di Pubblica Sicurezza.
In subordine, consente anche di stampare i

cartoncini o fogli per i menù.

FATTURAZIONE
La fatturazione comporta la
digitazione, a quantità e
prezzo, dei servizi erogati ai
clienti. Essa è fondata, oltre
che sull’anagrafe degli ospiti,
sul listino dei servizi con i
relativi prezzi e sulle tabelle
delle aliquote Iva e delle unità
di misura. In particolare, il
listino dei servizi previsti può
contenere, oltre al prezzo
attualmente applicato, altri tre
prezzi per periodi diversi o
stagioni diverse dell’anno.

SCHEDA NOTIFICA OSPITI A P.S.
La preparazione e la stampa
delle schede di notificazione
degli ospiti agli uffici di P.S. 
sono rese possibili dall’esistenza
di archivi o tabelle riguardanti 
i comuni italiani per codice
fiscale, le nazionalità, le
provincie e le regioni, nonché
dalla presenza di un’anagrafe
dei clienti della struttura.

STAMPE 
• Scheda notifica PS
• Stampa ricevuta fiscale
• Stampa fattura
• Servizi per cliente e data
• Servizi per cliente e codice servizio
• Banca dati Comuni per codice fiscale
• Listino prezzi completo di tutti i servizi
• Listino prezzi dei soli servizi aventi un

prezzo unitario definito
• Lista prezzi (prezzi attuali e i diversi

prezzi per le stagioni), completo di
tutti i servizi

• Lista prezzi (prezzi attuali e i diversi
prezzi per le stagioni) 
dei soli servizi aventi un 
prezzo unitario definito

• Lista fatture e ricevute fiscali
• Servizi utilizzati e piatti 

consumati
• Menù formato largo o 

lungo con e senza prezzi

TABELLE 
• Listino prezzi servizi
• Tabella codici e

percentuali Iva
• Tabella unità di misura
• Archivio comuni per

codice fiscale
• Tabella nazionalità
• Tabella province
• Tabella regioni
• Tabella tipo piatti

ARCHIVI 
• Archivio clienti
• Scheda notifica alla

Pubblica Sicurezza
• Dati per fatturazione
• Archivio righe fatture

e ricevute fiscali

STATISTICHE
In automatico, dalla
fatturazione si ottiene un
archivio storico delle
righe di fattura e di
ricevuta fiscale.
Quest’archivio permette
di stampare una lunga
serie di statistiche: dalle
liste delle stesse fatture e
ricevute fiscali ai piatti
serviti, ai servizi erogati.

MENÙ 
È possibile stampare,
secondo diverse
modalità, i cartoncini dei
menù, utilizzando la
tabella dei piatti facenti
parte dei menù stessi.
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