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11.16 Cessione prodotti alimentari (decreto legge 24 gennaio
2012, n. 1)
Il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,
1 modifica la disciplina della cessione dei prodotti
alimentari. In particolare prevede che per ogni cessione il contratto (sia esso un contratto vero
e proprio oppure un ordine o un DDT o una Fattura)

debba indicare, a pena di nullità,

la

durata,
durata la quantità,
quantità le caratteristiche del prodotto venduto,
venduto il prezzo,
prezzo le modalità di consegna e
di pagamento.
pagamento
Per i termini di pagamento,
pagamento poi, si impongono i 30 giorni data fattura fine mese per i
prodotti freschi ed i 60 giorni data fattura fine mese per i restanti prodotti alimentari.
Infine sui documenti di vendita (DDT e Fatture) va aggiunta la dicitura Assolve gli obblighi di
cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

11.16.1 Emissione del Documento di Trasporto
Per rispettare il decreto, il DDT deve contenere, oltre ai dati usuali, anche le modalità di
pagamento ed il lotto di produzione. In NewS, dunque, per la serie DDT va selezionato il
Modulo DDT con Lotto di Produzione.

Per aggiungere la dicitura prevista è opportuno creare una apposita voce nella Tabella delle
Note di Consegna:
Consegna
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In questo modo, in fase di emissione del DDT, si potrà selezionare, quando necessario, la
stampa della dicitura:

11.16.2 Emissione della Fattura
Per le Fatture è opportuno associare la dicitura direttamente alla Serie del Documento:
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In questo modo in fase di emissione non si dovranno scegliere ulteriori opzioni. In caso di
Fatture Immediate (o Accompagnatorie) ricordiamo che è necessario, per i prodotti alimentari,
indicare il Lotto di Produzione, e quindi selezionare il Modulo Fattura Immediata Lotto.
Lotto
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