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Già dalla precedente versione, su Hermes ADV, è possibile procedere all'emissione dei voucher art 28 DL 9 
del 02.03.2020 e di conseguenza tenere sotto controllo tutti gli importi a credito dei vostri clienti. 

A completare questo meccanismo, abbiamo adesso provveduto ad integrare la gestione dei voucher covid-
19 emessi dai vostri fornitori. 

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

Configurazione iniziale  
Configurazione automatismi contabili 
Anche in questo caso, il primo parametro da configurare per una corretta gestione dei voucher ricevuti, è la 
causale contabile da utilizzare per la contabilizzazione dei documenti fornitore. 

Accedere da Tabelle contabili -> Automatismi contabili 

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

Quanto vedete nell’immagine è solo a titolo di esempio, potrete utilizzare delle causali ad hoc, 
precedentemente create.  

 

 



Nella sezione Conti, indicare i conti di su cui far confluire gli importi dei documenti emessi. 

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

 Crediti vs Fornitori – Voucher ricevuti 

 

  



Ricezione di un voucher emessi da fornitori 
Successivamente all’annullamento di una partenza per cause Covid-19, il fornitore, invece che rimborsare il 
l’importo versato, ha la possibilità di emettere un Voucher da utilizzare in un periodo di almeno 12 mesi dalla 
data di emissione. 

Per gestire questo tipo di documenti, è necessario innanzitutto procedere all’annullamento del servizio 
precedentemente inserito. In questo modo, eventuali somme già pagate al fornitore, risulteranno a credito 
nei confronti dell’agenzia. 

Andando quindi in pagamento fornitori, avrete una situazione di questo tipo: 

 

Per inserire il documento ricevuto procedere quindi come se si stesse registrando un normale rimborso da 
parte del fornitore. 

Cliccare su Pagamento e nella modalità selezionare la voce “Ricevuto voucher a credito” 

 

a questo punto, apparirà un nuovo specchietto con i dati del voucher ricevuto (il campo contropartita non 
sarà più visibile in quanto verrà utilizzato il conto precedente configurato  negli automatismi) 

 

  



Visualizzazione elenco voucher ricevuti 
È stata introdotta una nuova videata che consente di estrapolare tutti i voucher ricevuti,  

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

 

Nella nuova finestra, sarà possibile estrapolare tutti  i voucher ricevuti, in funzione del fornitore, della data 
di emissione / scadenza, del beneficiario e dello stato del buono (tutti, utilizzati, ancora a credito). 

 

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 pagamento di una nuova vendita è molto semplice. 

Dopo aver inserito la nuova pratica di viaggio, andare ad effettuare il pagamento fornitore. 

In questo caso, indicare nella modalità di pagamento “Utilizza voucher” 

 

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

 

Hermes consente di frazionare il voucher per più pagamenti. 

 

  



Ricezione fattura art. 3 per l’importo del voucher 
Alcuni fornitori, oltre ad inviare il voucher o in sostituzione dello stesso, hanno provveduto ad inviare 
fattura elettronica ai sensi dell.art.3. 

In questi casi, è importante procedere come spiegato nel punto precedente per la registrazione del 
credito vantato nei confronti del fornitore, sarà infatti questa operazione a generare il movimento: 

Crediti vs fornitori -> Fornitore 

La registrazione del documento iva, inviato sul cassetto fiscale dovrà essere fatta “solo” per l’annotazione 
sul registro iva, quindi: 

1) Da elenco fatture ricevute SDI cliccare su “importa su primanota” 
2) Inserire i dati del documento e l’importo  
3) Inserire la ripartizione iva come da documento ricevuto. 
4) Lasciare vuota la sezione partita doppia del documento. 

 

 

 

 


