RAEE
Soluzioni in Movimento

Rifiuti di Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche

Tipologie
Contributi
Definizione di più
Tipologie di Contributi

Categorie
Contributi
Raggruppamento degli
Articoli in Categorie per
parametrizzazione del
calcolo dei Contributi

Documenti
Calcolo automatico e
stampa dei Contributi
nei documenti di
vendita e di acquisto

Contabilità
Collegamento dei
Contributi con il Piano dei
Conti per contabilizzare
le fatture

Elaborazioni
Elenco dei Contributi
nei documenti di
vendita e di acquisto

Per ulteriori informazioni visita il sito

www.picam.it

RAEE
Soluzioni in Movimento

Rifiuti di Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche

Il modulo RAEE (Rifiuti derivanti da Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche) consente di gestire l’EcoContributo RAEE sia per quanto riguarda il ciclo
attivo, sia per il ciclo passivo.
In particolare, è possibile:
• gestire più tipologie di contributi,
• definire i parametri per il calcolo automatico dei
contributi nei documenti,
• impostare l’importo del contributo per ogni
categoria di articoli,
• elaborare i dati dei contributi nei documenti di
vendita e di acquisto.

Il modulo RAEE fornisce gli strumenti per
parametrizzare il calcolo automatico e la
stampa nei documenti dell’ECO-Contributo
RAEE.

Ad ogni articolo può essere associato una particolare
Categoria di Contributi per la quale possono essere
definite le proprie caratteristiche (in particolare il
Prezzo del Contributo).

Le Categorie di Contributi sono raggruppate in
Tipologie di Contributi, consentendo di eseguire
parametrizzazioni e gestione di più tipologie di
contributi (oltre o in alternativa all’Eco-Contributo
RAEE), definendone una come predefinita.

Per ogni tipologia di documento è possibile indicare
se deve essere abilitata la gestione dei Contributi.

Durante la registrazione di documenti di acquisto
e di vendita verrà calcolato il Contributo degli
Articoli e nelle stampe verrà evidenziato
l’importo per ogni Articolo ed il totale per il
documento.

E’ previsto il collegamento dei Contributi con
opportuni conti che verranno utilizzati in fase di
contabilizzazione delle fatture (di acquisto e di
vendita).

E’ possibile ottenere elenchi dettagliati dei
Contributi indicati nei documenti di acquisto e di
vendita.

Per informazioni su Picam è possibile consultare
il sito internet www.picam.it.
Per chiarimenti o richieste del dimostrativo
inviare un e-mail all’indirizzo picam@picam.it.

Timbro del Rivenditore

Possono essere definiti dei clienti esclusi dal calcolo
dei Contributi in fase di emissione dei documenti.

PICAM è un marchio registrato dalla ABC SOLUTIONS. Tutti i nomi dei prodotti
sono marchi depositati o registrati appartenenti alle rispettive Società.

