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1. Reportistica Codyce  

 

1.1 Accesso alla piattaforma di reportistica 

L’accesso alla piattaforma di reportistica è reso disponibile in due differenti modalità, ossia 

collegandosi al portale del Caf o direttamente dall’interno dell’applicativo. 

 

1.1.1 Accesso alla piattaforma da portale Caf 

Sul portale del Caf è disponibile la sezione “Upload, Esiti e Ricevute”, al cui interno è stata 

inserita la voce “Cruscotto report e liste”. 

 

Cliccando sulla voce “Cruscotto report e liste” si attiva la maschera “Cruscotto 730 – 730/4 

– RED – ISE – 770”, al cui interno è stato inserito il pulsante “Accedi alla reportistica”, per 

l’accesso alla piattaforma di reportistica. 

 

 

1.1.2 Accesso alla piattaforma da applicativo fiscale 

All’interno del menu, presente nella Home del sito dell’applicativo, alla voce “Esportazione”, è 

presente la voce “Report New”, da cui si accede alla piattaforma di reportistica.  

  Torna all’Indice  
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1.2 Gestione della piattaforma di reportistica 

Accedendo alla Home della piattaforma per la gestione della reportistica “Report Codyce”, la 

stessa si presenta come da figura. 

 

Come si evince dalla figura, la maschera di gestione, presenta due macro sezioni: 

 Cartelle 

 Archivio 

 

1.2.1 Sezione “Cartelle” 

La sezione cartelle si presenta con una struttura ad “albero”.  

   

  Torna all’Indice  
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Nella cartella “Nome login di accesso” sono contenute le cartelle di utilità legate alla login 

stessa. 

In questa cartella hanno interesse rilevante le cartelle “MyEsportazioni” e “MyReport”, la cui 

utilità sarà spiegata in altra sezione del documento. 

La cartella “Public” contiene la cartella “Report” contente tutte le reportistiche messe a 

disposizione dell’utenza. Come da figura, la cartella “Public” contiene la cartella “Fiscali 2017” 

al cui interno sono disponibili le cartelle con gli applicativi, da cui gestire la reportistica e la 

cartella “Report_Personalizzati_nome caf”. 

Nell’esempio di figura e presente l’applicativo “ISE”. Se clicco su “ISE” si attiva la sezione 

“Archivio”, come da figura. 

 

 

1.2.2 Sezione “Archivio” 

Nella sezione “Archivio” sono presenti tutti report messi a disposizione per l’applicativo “ISE”. 

Per mandare in esecuzione il “Report” basta cliccare su una delle voci presenti in elenco, ad 

esempio scegliamo la prima voce “ISE2017_Report_01_Elenco_Generale_Dichiarazioni”, 

si apre così la maschera “Controlli di input”, come da figura.  

 

  Torna all’Indice  
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Nella maschera sono mostrati i “Filtri” impostati, nell’esempio sono presenti “3” filtri relativi allo 

stato della dichiarazione. È possibile effettuare la scelta di un singolo stato o di selezionare tutti 

tramite il pulsante “Seleziona tutto”, i filtri sono de-selezionabili tramite il pulsante 

“Deseleziona tutto” o invertire l’ordine mediante il pulsante “Inverti”, come si vede è lasciata 

libertà di scelta nella selezione dei filtri per il lancio del report. 

L’elenco dei filtri è relativo allo stato delle dichiarazioni attualmente presente sul DB, man mano 

che il DB viene popolato con dichiarazioni aventi stato diverso da quelli in esempio allora in 

elenco compariranno anche gli altri stati. 

Fatta la selezione dei filtri con il pulsante “Applica” viene lanciato il report, che rimane visibile 

in secondo piano alla maschera “Controlli di input”, mentre con il pulsante “OK” viene 

effettivamente lanciata l’esecuzione del report, che a video viene visualizzato con i campi 

impostati. 

 

All’interno di questa maschera è possibile cambiare i valori dei filtri, tramite il pulsante “opzioni”, 

presente barra dei comandi. 

 

Si riattiva la finestra “Controlli di input” dove effettuare nuovamente la scelta dei filtri e 

rilanciare la “Query”.  

 

1.2.3 Formattazione del report 

Sulla maschera è possibile effettuare diverse operazioni, direttamente on-line, utilizzando i 

comandi che si attivano una volta che si clicca su un “Campo intestazione” della tabella, ad 

esempio se clicco su “Sede” si attivano i comandi di figura. 

 

  Torna all’Indice  
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Da cui è possibile effettuare l’inversione per ordine crescente o per ordine decrescente delle 

dichiarazioni, tramite le “freccette”. Aggiungere un filtro tramite l’icona “imbuto”, cliccando su 

questo simbolo si attiva la nuova maschera di figura. 

 

In questo modo è possibile effettuare una maggiore selezione delle dichiarazioni da mostrare nel 

report. 

È possibile inoltre effettuare una formattazione, utilizzando il pulsante “Opzione colonna”. 

 

Questo pulsante permette di nascondere, mostrare le colonne 

 

  Torna all’Indice  
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Con il comando “Formattazione” è possibile effettuare la formattazione delle “Intestazioni” o 

del “Dettaglio righe”. 

 

Da qui scegliere font, colore da assegnare e scegliere il nome della colonna. Tramite i pulsanti 

“Colonna successiva” o “Colonna precedente” passare alla formattazione delle varie colonne. 

 

È possibile effettuare anche una “Formattazione condizionale”. 

 

Lancio e il report si presenta come da condizioni inserite. 

   Torna all’Indice  
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Come si può vedere, sulla colonna fascia, sono stati colorati di verde le righe avente come valore 

“2”. 

Così facendo è stata effettuata la personalizzazione del report che adesso può essere 

esportato tramite il pulsante “Esporta”, come da figura. 

 

Dal menu a tendina è possibile effettuare la scelta del tipo di formata con cui si vuole esportare 

il report sopra creato. 

È inoltre possibile effettuare il salvataggio del modello di report creato tramite il pulsante  

“Salva” 

 

Cliccando su “Salva con nome” si attiva la finestra “Salva con nome”. 

   Torna all’Indice  
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Da questa maschera occorre aprire la cartella “Nome login di accesso”.   

 

Generalmente è consigliabile la cartella “MyReport”, quindi salvare con il pulsante “Salva”. 

 

Se l’operazione è andata a buon fine in alto alla videata compare il messaggio di figura. 

 

Il report salvato può essere richiamato dal programma nel seguente modo: 

 Ritornare alla pagina di Home del programma di reportistica 

 Fare esplodere l’albero “Nome login di accesso” 

 Selezionare la cartella “MyReport” 

In questo modo, nella sezione “Archivio” viene visualizzato il report prima salvato. 

  Torna all’Indice  
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Cliccando sul nome del report, sezione Archivio, si apre nuovamente la finestra “Controlli di 

input”, quindi come prima effettuare la selezione dei filtri, modificando la sequenza di prima se 

si desidera cambiare qualcosa, quindi lanciare l’esecuzione del report e come si vede si riapre il 

report con le personalizzazioni prima effettuate. 

 

 

1.2.4 Esegui in background 

La funzione “Esegui in background” è utile nei casi in cui si debbano eseguire report la cui 

esecuzione richiede un tempo elevato e si vuole ottimizzare i tempi di attesa. 

L’esecuzione di questa funzionalità può essere lanciata sia partendo da un report presente nella 

cartella “Public” che da un report precedentemente salvato in una delle cartelle 

“MyEsportazioni” o “MyReport”. 

 

Prendiamo il caso di un report presente nella cartella “Public”. 

Selezioniamo uno dei report presenti in elenco e attiviamo il mouse destro. 

 

Come si evince dalla figura, cliccando sopra il report selezionato con il mouse destro, si apre un 

menu a tendina con diverse voci in elenco. Selezionando la voce “Esegui in background” si 

attiva la maschera “Nuova pianificazione”. 

  Torna all’Indice  
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All’apertura della maschera di default la stessa si apre in visualizzazione “Opzioni di output”. 

Se si vuole effettuare un cambio di parametri occorre attivare la tabulazione “Parametri”. Prima 

di procedere con la gestione dei parametri occorre lavorare sulla sottosezione “Destinazione di 

output”, questo perché di default il software riporta come percorso di destinazione la cartella 

“/public/Report/Fiscali2017/ISE”, nel nostro caso di esempio, questo percorso induce il 

software a generare un messaggio di errore, non essendo l’utente abilitato ai permessi per 

operare su questa cartella. 

 

Per poter operare con la tabulazione “Parametri” occorre cambiare la destinazione su cui si 

vuole archiviare. Cliccando sul pulsante “Sfoglia” si attiva la maschera “Contenuto archivio”. 

 
  Torna all’Indice  
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Da questa maschera è possibile effettuare il cambio di destinazione dell’archiviazione del report. 

Si deve aprire la cartella “NCC-USRxxxxxx”. 

 

Si ha cosi la possibilità di scegliere una tra le cartelle “MyEsportazioni” o “MyReport”, il 

consiglio è quello di utilizzare la cartella “MyEsportazioni”. 

Effettuata la selezione di questa nuova destinazione e fatta la scelta del tipo di formato in cui si 

vuole esportare, utilizzare la sottosezione “Formati”. 

 

In questa nuova destinazione è possibile operare sui parametri, infatti, se attivo il la tabulazione 

“Parametri” si attiva sempre la maschera “Nuova pianificazione” ma adesso in modalità 

“Parametri”.  

  Torna all’Indice  
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La pianificazione, come si evince dalla figura, è relativa al report selezionato in public. 

Quest’ultima informazione è importante in quanto ci indica che stiamo effettuando una 

pianificazione di un report che è reso disponibile di default e non può essere modificato con 

l’aggiunta di nuovi parametri ma viene data la sola possibilità di operare con i parametri impostati 

di default. Questo si evince dal fatto che in questa modalità il pulsante “Salva valori correnti” 

non è attivo.  

Tornado alla tabulazione “Opzioni di output” è possibile operare sulle altre opzioni rese 

disponibili nella maschera, come ad esempio scegliere se operare una sovra iscrizione del file, e 

ad uso allo scopo la sottosezione “Gestione file”. 

   

Fatte le opportune scelte, le stesse si devono confermare con il pulsante “Invia” posto in fondo 

alla maschera in modalità “Opzioni di output”. Si apre così la nuova finestra “Salva”. 

  

All’interno di questa maschera è anche possibile inserire un commento al report. 

Con il pulsante “Salva” si manda in esecuzione il salvataggio.   Torna all’Indice  
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Nella sezione Archivio sul report oggetto di una nuova pianificazione viene visualizzato una icona 

a forma di orologio, che indica la nuova pianificazione è in progress. 

 

A processo terminato scopare l’icona orologio è questo è indice che l’esportazione in background 

è terminata. A questo punto se vado ad aprire la cartella “MyEsportazioni”, nella sezione 

“Archivio” sono presenti i report esportati, e vengono riportati tutti i formati di esportazione 

che io ho scelto nella sottosezione formati. 

 

Nel caso di figura sono state create tre esportazioni.  

 

Prendiamo il caso di un report che avevo precedentemente personalizzato e salvato nella cartella 

“MyReport”. 

Le operazioni per operare la nuova pianificazioni sono identiche a quella viste prima. 

 

Si apre come prima la maschera “Nuova pianificazione”, sempre in modalità “Opzioni di 

output”, con la differenza adesso che nella sottosezione “Destinazione output” la cartella di 

destinazione per l’archiviazione, riportata di default, è “/MyReport”, dove io utente ho i 

permessi per lavorarci.  
  Torna all’Indice  
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Infatti, se apro la modalità “Parametri” si attiva sempre la maschera “Nuova pianificazione”, 

come nel caso precedente, ma con la differenza che adesso il pulsante “Salva valori correnti” 

è attivo.   

Operate le mie scelte sui parametri devo salvare le modifiche apportate e questo lo faccio tramite 

il pulsante “Salva valori correnti”.  

 

Do un nome al nuovo report da esportare, come da figura, quindi salvo con il pulsante “Save”.  

Posso tornare alla maschera in modalità “opzioni di output” effettuare le mie scelte quindi 

mandare in esecuzione l’esportazione tramite il pulsante “Invia”, come visto nel caso 

precedente. 

Come prima nell’elenco “Archivio” compare l’icona orologio per indicare che l’esportazione è in 

esecuzione, faccio F5 per aggiornare la pagina, e una volta che l’icona orologio è scomparsa il 

software mi dice che l’esportazione è avvenuta con successo. 

Nell’elenco a fianco al nome del report compare una freccina, come da figura. 

 

Se clicco sulla freccina si apre l’elenco dei report esportati. 

  

 
  Torna all’Indice  
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Come si può vedere dalla figura in elenco è presente il nuovo report esportato.  

Aggiorno la pagina con F5, e posso verificare che nella cartella “MyReport” è presente il nuovo 

report esportato con i parametri da me salvati. 

 

È possibile anche effettuare una nuova esportazione in background del report “Test di prova” 

e la modalità è sempre la stessa. 

 

Apre al solito la finestra per la “Nuova pianificazione”. Se apro la modalità “Parametri” si può 

osservare che il software riapre il report con la parametrizzazione scelta. 

 

In questa modalità posso cambiare o lasciare le scelte fatte dei parametri quindi operare nuove 

scelte delle opzioni di output e salvare in un nuovo report. 

 

1.2.5 Pianifica 

Una ulteriore funzionalità da far eseguire al software è quella di ripetere lo stesso report a 

intervalli di tempo prestabiliti, vediamo come. 

Dalla pagina principale, seleziono il report e ci clicco sopra con il mouse destro. Nella tendina 

adesso scelgo la voce “Pianifica”.  

  Torna all’Indice  
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Apro cosi la maschera “Lavori pianificati”. 

 

Da questa maschera, tramite “Crea pianificazione”, opero una “Nuova pianificazione”. 

 

All’interno della maschera posso scegliere di effettuare la reportistica: 

 immediatamente 

 in una data specifica 

Posso scegliere di variare o meno i parametri, la scelta la faccio aprendo la modalità 

“Parametri”. 

  Torna all’Indice  



Reportistica – Vers. 1.1                                                                                                          

 TSS S.p.A. 2017                                                                                                                           
  
 

19 

 

Nella al solito posso confermare o modificare i parametri. 

Posso anche cambiare i parametri i output, passando alla modalità Opzioni di output. 

 

Fatte le opportune scelte salvo il tutto con il pulsante “Salva”. Nella maschera di salvataggio 

nomino il file, ad esempio, “Prova Schedulazione 1”, quindi salvo. 

Nella maschera “Lavori pianificati” compare in elenco la nuova pianificazione avente stato 

“EXECUTING”. 

 

   Torna all’Indice  
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Una volta terminato il processo il file viene spostato nella cartella “MyReport”. 

 

Pianificazione in una data specifica 

È possibile effettuare la pianificazione in una data specifica in modo che l’esportazione del report 

avvenga in automatico in data/ora specifici. 

La procedura è analoga a quella vista fin qui. 

Dalla pagina principale, seleziono il report e ci clicco sopra con il mouse destro. Nella tendina 

adesso scelgo la voce “Pianifica”.  

  

Apro cosi la maschera “Lavori pianificati”. 

 

Da questa maschera, tramite “Crea pianificazione”, opero una “Nuova pianificazione”. 

 

All’interno della maschera scelgo di pianificare “In una data specifica”. 

  Torna all’Indice  
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Scelgo la data, l’ora e i minuti, quindi confermo con il pulsante “Done”. 

Sempre all’interno di questa maschera devo anche impostare l’”Occorrenza”, ad esempio 

semplice. 

 imposto per quante volte lo devo ripetere  

Quindi, nella sottosezione “Fine pianificazione”, si imposta se il report deve essere eseguito: 

 un numero di volte stabilito e quante esecuzioni operare; 

 fino ad una data specifica 

 un numero infinito di volte 

 

  Torna all’Indice  
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Si può anche impostare di non eseguire il report nelle festività, per questo è resa disponibile la 

sottosezione “Festività”. 

 

Effettuo al solito la scelta dei parametri. 

 

Eseguo le impostazioni di output. 

 

Quindi mando in esecuzione l’esportazione del report con il pulsante “Salva”.  

  Torna all’Indice  
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Anche in questo caso il file verrà prima reso visibile nella maschera “Lavori pianificati” con 

stato “EXECUTING”. 

 

Finito il processo di esecuzione al file viene cambiato lo stato da “EXECUTING” a “NORMAL”. 

 

Nella stringa sono riportati anche le informazioni relativi all’”Ultima esecuzione” e alla data 

della “Prossima esecuzione”. 

 

Sempre nella stringa è possibile, tramite il campo “Abilitato”, abilitare o disabilitare la ripetitività 

del report. 

Per riprendere la pianificazione creata basta aprire la cartella “MyReport” e nella sezione 

“Archivio” fare esplodere il report di partenza, quindi, cliccando sull’icona orologio.  

 

Così facendo mi riapre la pianificazione prima gestita. 

 

1.2.6 Salvataggio su server FTP 

Fin qui abbiamo visto come effettuare una pianificazione e salvarla in una cartella di output di 

archivio. Esiste una ulteriore modalità di destinazione che permette di esportare direttamente 

su un server FTP.  

  Torna all’Indice  
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Attivando una nuova pianificazione, esattamente con le stesse modalità fin qui viste, operiamo 

diversamente nella sottosezione “Destinazione output”. 

 

Mettendo la spunta sul campo “Output a server FTP”, si attivano i campi per l’inserimento dei 

campi per l’accesso al server FTP. 

Compilati i campi: 

 

 
  Torna all’Indice  
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Cliccando sul pulsante “Connessione test”, dopo un tempo necessario alla connessione, 

compare la scritta “Connessione stabilità”, indice dell’avvenuta connessione, posso mandare 

in esecuzione il report con il pulsante “Invia”, quindi effettuo il salvataggio. 

 

A questo punto se tutto è andato a buon fine sull’are FTP indicata viene riportato il report. 
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