
COSTRUZIONE REPORT FATTURA 
 

NB: I report vengono costruiti partendo dai dati di tabelle o query 
 

1. Costruzione QUERY DATI FATTURA 
2. Costruzione guidata REPORT FATTURA con solo i campi TABELLARI  
3. Modifica struttura REPORT FATTURA con inserimento FORMULE 
4. Modifica struttura REPORT FATTURA con inserimento Dati GENERALI 
5. REPORT SINGOLA FATTURA richiamabile con parametro 

 
1) Costruzione QUERY  DATI FATTURA 

 
 Per prima cosa occorre creare la Query con tutti i dati che servono per il calcolo della fattura: 

1) Query Nuovo Visualizza struttura. 
2) Inserire tutte le tabelle nella finestra superiore ( devono essere in relazione fra loro!) 
3) inserire nella griglia QBE inferiore i 7 campi indicati in figura 
4) inserire in una nuova colonna la formula per il calcolo del Totale 
                             Totale: [Quantità]*[Prezzo] 

- Esegui  

 
                                Viene visualizzata una Query-tabella con i dati di tute la fatture 



2) Costruzione guidata REPORT FATTURA con solo i campi TABELLARI 
REPORT - Nuovo - Creazione guidata  Report – selezionare : Query DATI FATTURA 
I)  Inserire solo i campi : numero , quantità, descrizione , prezzo , totale 
II) livelli gruppo : selezionare “Numero”  
III) ordinamento, click su pulsante 
      opzioni riepilogo  e spuntare SOMMA in corrispondenza voce TOTALE - AVANTI 
IV) layout e orientamento – AVANTI 
V)  stile: lasciare quello suggerito : Società 
VI) Titolo : REPORT query dati FATTURA 
 
Si apre l’ Anteprima Report 
           osservo che : 
- sono presenti tutte le fatture ! 
- ci sono due controlli con scritta 
Somma (a sinistra) e calcolo  del 
totale (a destra) per ciascuna fattura. 
 
Per  prima cosa modifico questa zona  
 
- mettendo formato Euro alla cifra  
del totale a destra  
- spostando a destra la scritta Somma  
- ed eliminando la lunga scritta in 
corsivo “=Riepilogo ecc…” 
 
Per fare queste modifiche:  
APRO IL REPORT IN STRUTTURA  
 ( le modifiche si fanno nella sezione piè di Pagina Numero ) 
1) selezionare e allargare a sinistra la Casella–formula per leggere intera formula  = Somma[Totale]  
                                  Doppio click su questa casella per aprire  finestra proprietà  
                                Assegnare:  Formato : EURO    e  Nome Elemento : “ SommaTotale “  
 
2) spostare verso destra la Casella-Etichetta Somma e rinominarla come Somma totale 

 

 

3) eliminare la lunga scritta in corsivo “=Riepilogo per ecc…” 
                                    Visualizza Anteprima Report per controllare il risultato 



   3) Modifica struttura REPORT FATTURA con inserimento FORMULE 
- Espandere in basso la sezione “piè di pagina Numero” per inserire una per volta le  4 formule mancanti 
per il calcolo della fattura :  “Sconto totale” “Imponibile” ,”IVA” e “Importo Fattura” 
               INSERIRE UNA  FORMULA PER VOLTA con il seguente procedimento: 
1)  menu Visualizza Casella Strumenti e selezionare  pulsante ab|  
2)  Il mouse appare come croce , spostalo su area e apri un rettangolo, compaiono 2 controlli: 

 Etichetta+controllo non associato  e compila  Nome + =formula come in figura 
IMPORTANTISSIMO: ogni formula richiama il Nome Elemento dato alla Casella precedente ,          
----è importante assegnare al controllo =formula il  Nome Elemento che poi viene utilizzato. 

3) 2click su Controllo =formula si apre finestra proprietà  (menu Visualizza Proprietà o pulsante ) 
4) Nella finestra proprietà della casella-formula inserire :  

-                           Formato: Euro          e      Nome Elemento : vedi i nomi  qui indicati   
 

 

In finestra  
Proprietà, 
Nome Elemento : 

 
SommaTotale 

 
ScontoTotale 

 
Imponibile 

 
IVA 

 
Importo 

Visualizza anteprima report per vedere risultato 
Ripetere lo stesso procedimento per il calcolo dell’Imponibile ,  IVA e Importo Fattura 
 
4) Modifica struttura REPORT FATTURA con inserimento Dati FATTURA 
    Il report è associato alla “Query dati Fattura”. Per inserire i campi che mancano: 
1) espandi la sezione “ Intestazione Numero “: 
2) menu Visualizza  Elenco campi : seleziona i Campi e trascinali nella posizione indicata 

 
 
 



 
 
 
 

Questa la 
struttura finale 

del Report Fattura 
 

 
Visualizza REPORT : si ottiene 
questo risultato che visualizza i 
conteggi di tutte le fatture 
 
Modifica il titolo  
 
- apri struttura 
- sostituisci la scritta  
“ query –DATI FATTURA “ 
    con il nome della Ditta 
     FLASH LIGHT S.R.L. 
 

 
 
 

5) REPORT SINGOLA FATTURA richiamabile con PARAMETRO 
 

              Devi modificare la Query DATI FATTURA inserendo nei criteri un parametro 
 1) Apri la query Dati FATTURA in struttura  
2) inserisci nella colonna del campo Numero , alla riga “Criteri” 
il criterio seguente:      [ ] 
                     ( due quadre chiuse ) 
 
3) Salva la QUERY con stesso nome 
     NB: se Esegui la query si apre la finestra parametro: 
        devi inserire un numero fattura , ad esempio 103 , 
        e viene visualizzata la tabella della fattura 103 
  

 

4) Riapri il REPORT FATTURA 
Si aprirà una finestra con la richiesta di un parametro corrispondente al numero di fattura 

Inserendo ad esempio 103 si apre il report della fattura n. 103 


