
Aggiornamento Hermes 1.07416 del 22.04.2020 
 

A seguito delle restrizioni imposte dall’epidemia del virus COVID-19 e delle recenti normative relative 
all’emissione dei voucher in alternativa al rimborso dei servizi venduti, abbiamo deciso di apportare delle 
importanti modifiche alla piattaforma Hermes. 

In questa breve guida troverete tutte le informazioni necessarie per l’utilizzo dei nuovi moduli attivati. 

Abbiamo inoltre introdotto, contestualmente a questa gestione, la possibilità di gestire, oltre ai voucher DL 
9 art. 28 del 02.03.2020, anche i buoni regalo emessi ai sensi dell’art 2 Dpr 633/1972. 

Configurazione iniziale  
Normative di riferimento: 
Accedendo all’area di configurazione del sistema, in Settaggi -> Dati Azienda, sarà possibile configurare il 
testo relativo alla normativa di riferimento, e i codici iva da utilizzare nel caso si voglia procedere anche alla 
fatturazione dei documenti emessi.  

Attenzione: il testo che vi verrà proposto è dato solo a titolo di esempio, potrete in qualsiasi momento 
modificarlo in funzione delle indicazioni del vostro consulente 

 

Configurazione automatismi contabili 
Un ulteriore configurazione, prima di utilizzare il nuovo modulo, riguarda il settaggio delle causali contabili 
e delle voci di piano conti che saranno utilizzati da Hermes per la contabilizzazione dei documenti emessi. 

Accedere da Tabelle contabili -> Automatismi contabili 

ed indicare nella sezione “Export”, la causale da utilizzare per il movimento di contabilizzazione del buono / 
voucher. 

Anche in questo caso, quanto vedete nell’immagine è solo a titolo di esempio, potrete utilizzare delle 
causali ad hoc, precedentemente create.  



 

 

Nella sezione documenti, indicare le causali da utilizzare per l’emissione di fatture e note credito buoni / 
voucher: 

Questa operazione è obbligatoria solo se si vuole procedere all’emissione delle fatture per i documenti 
emessi 

 

Infine, nella sezione Conti, indicare i conti di credito / debito su cui far confluire gli importi dei documenti 
emessi. 



Per una corretta gestione, vi consigliamo di creare delle voci specifiche sul piano conti: 

1) Debiti vs Clienti – Buoni emessi 
2) Debiti vs Clienti – Voucher emessi 
3) Crediti vs Fornitori – Buoni ricevuti 
4) Crediti vs Fornitori – Voucher ricevuti 

 

 
  



Emissione Buono / Voucher 
 

L’emissione del documento (Buono / Voucher) può essere effettuata accedendo alla pratica principale su 
cui, per i motivi previsti da normativa, sussiste un credito del cliente. 

Cliccare sul pulsante Buoni / Voucher art.28,  

 
 

In questa sezione potrete indicare tutte le informazioni relative al documento che si vuole emettere 

 



 

Tipologia di documento emesso: 

 Buono 
 Voucher art 28 DL 02.03.2020 

Cliente: Azienda / cliente che ha effettuato il pagamento 

Numero: Generato automaticamente al momento del salvataggio 

Data: Data emissione documento 

Scadenza: Data entro il quale dovrà essere utilizzato il credito  

N. Pratica: Pratica sulla quale viene emesso il titolo di credito. 

Organizzatore, N.Doc. Organizzatore, Pratica Organizzatore: Indicare nel caso in cui il documento sia stato 
emesso in funzione di un documento ricevuto dall’organizzatore del servizio 

Beneficiari: Nominativi delle persone che potranno usufruire del buono 

Importo del buono. 

Condizioni applicate: Condizioni imposte dall’organizzatore / agenzia per l’utilizzo del documento emesso. 

 

Nella videata principale della pratica sono stati inoltre introdotti delle nuove voci: 

 

 

1) Importo dei buoni / voucher “EMESSI”. 
2) Importo dei buoni / voucher “UTILIZZATI” sulla pratica corrente  

 

  



Fatturazione Buono / Voucher (Operazione facoltativa) 
 

Viste le diverse richieste ricevute, abbiamo introdotto la possibilità di procedere all’emissione del 
documento Fattura per i documenti (Buoni / Voucher) emessi.  

Per procedere alla fatturazione, andare sulla pratica di riferimento e cliccare su Fatturazioni, quindi cliccare 
in alto sul pulsante corrispondente al tipo di documento da fatturare 

 

Hermes provvederà automaticamente ad evidenziare nell’elenco, i buoni / voucher ancora da fatturare. 

  



Visualizzazione elenco buoni emessi / ricevuti 
È stata introdotta una nuova videata che consente di estrapolare tutti i documenti (Buoni / Voucher) 
emessi 

Per accedere a questa sezione, andare in Vendite -> Elenco Buoni / Voucher 

 

Nella nuova finestra, sarà possibile estrapolare tutti i buoni / voucher emessi, in funzione del cliente, della 
data di emissione / scadenza, del tipo, del beneficiario e dello stato del buono (tutti, utilizzati, ancora a 
debito). 

 

E’ possibile anche effettuare un export, dell’elenco visualizzato, in formato XLS 

 

  



Utilizzo di un buono per il pagamento di una nuova vendita 
 

L’utilizzo di un titolo di credito quale incasso di una nuova vendita è molto semplice. 

Accedere alla maschera di incasso sulla nuova pratica da incassare e nelle modalità selezionare la nuova 
voce “Buono – Voucher” 

 

Verrà visualizzato un nuovo specchietto su cui è possibile selezionare l’eventuale buono / voucher da 
utilizzare (Cliccare su Cerca) 

 

Quindi indicare l’importo da utilizzare (Hermes consente di frazionare il buono su più vendite) 

 

 


