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INTRODUZIONE
Bilancio WEB nasce per adeguare i sistemi informativi in uso nelle pubbliche amministrazioni, di conseguenza
anche alle scuole, alle moderne piattaforme. Inoltre vista la recente normativa sulla dematerializzazione, l’utilizzo
di un applicativo WEB permette di snellire tutte le pratiche al fine dell’archiviazione dei documenti.
Il prodotto Bilancio WEB è completamente Web Based residente nel Cloud Axios e ha tra le sue peculiarità quella
di essere direttamente collegato a Segreteria Digitale garantendo pertanto la condivisione degli archivi anagrafici
e l’integrazione delle informazioni di comune interesse.
Il programma non necessita di installazione su client pertanto è accessibile dall’utente da qualunque parte del
mondo a patto che si disponga di una connessione ad Internet e di un browser.
Con il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 e successive modifiche ed integrazioni, vengono impartite le nuove istruzioni
per la gestione della contabilità delle istituzioni scolastiche che verranno adottate a partire dall'esercizio
finanziario 2019.
Il programma Bilancio WEB è uno strumento di facile utilizzo per semplificare il lavoro di stesura, gestione e
consuntivo al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
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ACCESSO
Gli utenti, una volta effettuato l’accesso in Scuola Digitale, dovranno cliccare sulla “tile” (mattonella) relativa
appunto a Bilancio WEB, come mostrato in figura.

N.B. L’ordine delle “tile” (mattonelle) potrebbe essere diversa da quello mostrato in figura perché dipende dalle
eventuali personalizzazioni della dashboard (pagina iniziale) di Scuola Digitale.

Cliccando quindi su “Bilancio WEB” si accede alla dashboard (pagina iniziale) di Bilancio.
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OPERAZIONI PRELIMINARI (primo utilizzo)
Prima di procedere ad analizzare le operazioni di gestione vera e propria della contabilità, occorre impostare
l’anno finanziario ed il codice meccanografico dell’istituto principale su cui si deve lavorare e provvedere a
compilare e personalizzare alcune tabelle.

AMBIENTE DI LAVORO
Prima di provvedere ad impostare le tabelle occorre verificare ed eventualmente impostare l’anno finanziario su
cui si desidera lavorare così come il codice meccanografico dell’istituto principale.

In alto il programma riepiloga sia il codice meccanografico che l’anno finanziario su cui si è posizionati. Nel caso
in cui si renda necessario modificare tali dati basterà cliccare sull’icona ed il programma prospetterà la
seguente finestra:

In questa maschera sarà quindi possibile impostare il corretto codice meccanografico così come l’anno
finanziario.
Per confermare i dati impostati cliccare sul tasto

CREDENZIALI SIDI
Accedendo al profilo dell’utente è possibile inserire le credenziali SIDI affinché il
programma le ricordi ogni qualvolta ci sia necessità di accedere ai servizi SIDI.
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Una volta inserite le proprie credenziali di accesso al SIDI per confermare occorrerà cliccare sul tasto

.

IMPOSTAZIONI
Tramite questa voce di menu è possibile accedere a tutte le tabelle che sono di interesse all’applicazione per poter
funzionare correttamente.
Alcune tabelle sono comuni ai diversi applicativi compresi in Scuola Digitale, mentre altre sono proprie ed
esclusive di Bilancio WEB.
Di seguito vengono illustrate sia quelle comuni che quelle specifiche dell’applicativo preso in esame.

GENERALI
Tramite il menu Impostazioni->Generali è possibile raggiungere alcune tabelle
utili all’utilizzo dell’applicazione
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CODICI FATTURAZIONE ELETTRONICA
Selezionando la scheda “Codici fatturazione elettronica” sarà possibile inserire il Codice Univoco di fatturazione
al fine di importare le fatture elettroniche dal SIDI in Axios.

Per inserire il codice occorrerà cliccare sul pulsante

posto in alto a destra.

ATTENZIONE! Se non si inserisce il Codice Unico di fatturazione non sarà possibile acquisire le fatture dal SIDI ed
inserirle quindi nel Registro Fatture, in quanto il programma fa prima il controllo se il codice inserito in fattura sia
lo stesso dell’istituzione scolastica.

FIRMA DIGITALE UTENTE
In questa tabella occorre configurare la firma digitale, qualora si sia acquistata la firma digitale di Aruba integrata
con il sistema di Axios.
Se la firma viene già regolarmente utilizzata nella Segreteria Digitale, tale tabella risulterà già compilata.
Per la configurazione e la compilazione di questa tabella rimandiamo al Video Tutorial e al manuale di Segreteria
Digitale.

PLESSI
La scheda “Plessi” serve per indicare quali sono i plessi della scuola e soprattutto per indicare quale sia il codice

meccanografico principale sul quale viene gestita la contabilità.
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Questa informazione è fondamentale ed obbligatoria per la comunicazione delle altre applicazioni con Bilancio
WEB (vedi per esempio Segreteria Digitale).

BILANCIO

Tramite il menu Impostazioni->Bilancio è possibile raggiungere le
tabelle dell’applicazione alcune delle quali indispensabili per
cominciare ad utilizzare il programma e che verranno analizzate di
seguito.

TABELLA – ISTITUTO CASSIERE
Selezionando la voce “Tabelle” il programma mostrerà la seguente schermata e occorrerà selezionare la scheda
“Istituto Cassiere” come mostrato in figura:

Al primo accesso la tabella risulterà vuota. Per aggiungere l’istituto cassiere della scuola occorrerà cliccare sul
pulsante posto in alto a destra
. Il programma prospetterà la seguente finestra:

Occorrerà implementare la tabella almeno dei dati obbligatori. Analizziamo di seguito i vari campi:
Descrizione: Occorre inserire il nome dell’istituto cassiere associato alla istituzione scolastica (Visto che il
campo è contrassegnato con l’* è un dato obbligatorio)
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Dati Bancari:
•

IBAN: è possibile inserire l’intero IBAN compilando i vari campi fino ad arrivare al numero del conto
corrente che è un dato obbligatorio essendo contrassegnato con l’*.

•

BIC: è possibile inserire il BIC (Bank Identifier Code) che è un codice (codice SWIFT: Worldwide
Interbank Financial Telecommunication) utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare la
Banca del beneficiario secondo lo standard ISO 9362; è disponibile praticamente per quasi tutte le
banche del mondo e può essere formato da 8 o da 11 caratteri alfanumerici.

•

Conto Evidenza: L’istituto cassiere deve comunicare alla scuola il numero di Conto Evidenza. Tale
numero permette alla scuola di gestire più sottoconti all’interno del conto corrente principale gestito
dalla banca. Infatti è possibile inserire diversi numeri di Conto Evidenza che faranno riferimento allo
stesso IBAN e che saranno gestiti singolarmente come se fossero conti correnti bancari separati.

Dati di Gestione:
• Data inizio validità: Occorre indicare la data di inizio validità del singolo conto corrente (dato
obbligatorio in quanto contrassegnato con l’*).
•

Data fine validità: è possibile indicare la data fine validità del singolo conto corrente (dato ovviamente
NON obbligatorio, ma utile in caso di cambio istituto cassiere).

•

Destinazione: è possibile indicare se quel conto corrente ha una destinazione “libera” o “vincolata”.
Per default il programma imposta la destinazione “libera”.

•

Codice Ente BT: L’istituto cassiere deve comunicare alla scuola il Codice Ente BT. Tale codice permette
alla banca di individuare univocamente la scuola all’interno di tutte le scuole e di tutti gli enti gestiti
dalla banca stessa. In questo campo è quindi possibile indicare il codice che l’istituto cassiere assegna
alla scuola che è obbligatorio per le scuole che utilizzano l’OIL (Ordinativo Informatico Locale).

•

Gestioni Economiche: è possibile indicare che il conto in oggetto viene utilizzato per i movimenti delle
gestioni economiche separate (aziende agrarie, aziende speciali, attività convittuali, ecc.). I movimenti
che vengono registrati su un “istituto cassiere” che ha questa casella di spunta “attiva” vengono
riportati nelle stampe del giornale di cassa e dei partitari con la lettera “G” nella colonna “annotazioni”.

•

Saldo Cassa Iniziale: è possibile indicare se l’importo del saldo iniziale di questo specifico istituto
cassiere concorre al calcolo del fondo di cassa iniziale da riportare nei vari modelli (modello J,
Situazione Amministrativa alla data, Giornale di Cassa) e da inviare con i flussi gestionali; nel caso in
cui sono presenti più conti correnti per lo stesso istituto cassiere e/o più conti evidenza per lo stesso
conto corrente almeno uno fra essi deve concorrere al calcolo del fondo di cassa iniziale.

•

Saldo iniziale: è possibile indicare il saldo di cassa all’inizio dell’esercizio. Se è il primo anno che si
utilizza l’applicazione occorrerà inserire manualmente tale dato, altrimenti il programma se lo
riporterà dall’anno precedente.

•

Di cui fondi non statali: è possibile specificare il saldo iniziale proveniente da fondi non Statali, questa
informazione risulta utile per il calcolo a fine anno del fondo di cassa statale e non statale (rif. D.M. 93
del 1999).

In alto a destra il programma riporterà in modalità di sola lettura
l’informazione delle riscossioni, dei pagamenti, del saldo progressivo
(=riscossioni – pagamenti) e del saldo attuale (ossia il saldo alla data
corrente)
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TABELLA – PARAMETRI PROCEDURA ANNO CORRENTE
In questa Finestra devono essere inseriti i parametri della procedura prima di iniziare le attività previste per la

gestione del bilancio, al fine di un corretto funzionamento del programma.
Analizziamo nel dettaglio i vari campi che compongono questa finestra:
Data inizio e fine anno finanziario: Vengono indicate le date iniziale e finale dell'esercizio finanziario su cui si
è posizionati (proposte in automatico dal 1° gennaio al 31 dicembre). È possibile modificare tali date nel caso
in cui l’esercizio finanziario debba per esempio terminare il 31/08 o iniziare il 01/09 (per esempio nel caso di
scuole dimensionate). In fase di registrazione dei movimenti di competenza verrà avvisato l'utente nel caso si
tenti di inserire una data al di fuori della durata prevista in questi campi.
Aggiornamento dati di pagamento fornitore: È possibile impostare il parametro secondo cui inserendo una
modalità di pagamento nel mandato si aggiorni in automatico la scheda del fornitore. Le scelte possibili sono
tre:
No: inserendo una modalità di pagamento nei mandati non viene aggiornata
la scheda del fornitore.
Sì, senza conferma: inserendo una modalità di pagamento nei mandati verrà
aggiornata automaticamente anche la scheda del fornitore.
Sì, con conferma: inserendo una modalità di pagamento nei mandati il
programma chiederà se si vuole aggiornare la scheda del fornitore.
(%) fondo di riserva
massimo: Viene mostrata la percentuale, prevista dal regolamento di contabilità, con cui il programma
calcolerà l’importo massimo del fondo di riserva.
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(%) utilizzo fondo di riserva: Viene mostrata la percentuale massima, prevista dal regolamento di contabilità,
di utilizzo del fondo di riserva per progetto/attività.
Istituto cassiere: È possibile richiamare l’istituto cassiere dall’apposita tabella (vedi Tabella – Istituto Cassiere).
La cassa prescelta verrà visualizzata in automatico nella gestione delle reversali e dei mandati.
Responsabile minute spese: È consigliabile selezionare dall’archivio dei creditori il responsabile delle minute
spese, ossia il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, che verrà visualizzato in automatico al momento
di effettuare un'apertura o un reintegro del fondo minute spese.
Importo verifica Equitalia: Nel caso venga impostato questo parametro, durante l'inserimento di un impegno
o di un mandato il programma emetterà un avviso qualora sia necessaria la liberatoria Equitalia.
Giorni validità DURC: Se impostati i giorni di validità, in fase di inserimento di un impegno o di un mandato il
programma farà il controllo sulla validità del DURC.
Giorni avviso DURC: Se impostati i giorni di avviso, il programma avviserà dei DURC in scadenza.
Data inizio scadenziario: È possibile indicare la data da cui attivare lo scadenzario per l’avviso delle fatture in
scadenza.
Giorni avviso scadenzario: Se viene indicata la data di inizio dello scadenzario è necessario indicare quanti
giorni prima il programma debba avvisare della prossima scadenza.
Logo su stampe: Se impostato sul
il programma riporterà nell’intestazione delle stampe il logo della
Repubblica Italiana.
Se si desidera invece impostare un logo personalizzato occorrerà impostare sul
tale parametro e caricare
il file nel campo “Logo Personalizzato”.
Per caricare il file del logo personalizzato occorrerà cliccare sul pulsante
e ricercare il proprio file. Una
volta selezionato il file occorrerà cliccare sul pulsante
.
Parametri O.I.L.: Se si utilizza l’O.I.L. per l’invio delle distinte in banca, occorrerà impostare sul
parametro dell’”utilizzo” ed indicare i parametri richiesti dal proprio istituto cassiere.

il

Distinte OIL: Questo parametro serve per indicare al programma se, una volta creato il file .xml della distinta
da inviare in banca, si voglia creare un procedimento per scandire le fasi successive, ossia la firma del DSGA e
del D.S e firmare quindi la distinta direttamente nel programma (ovviamente a patto che si disponga della firma
digitale di Axios, sia per quanto riguarda il Direttore che il Dirigente. Per cui se non si desidera questa
impostazione occorre lasciare il parametro sul
.

Una volta terminata la compilazione della tabella occorrerà confermare i dati tramite il pulsante
a destra.

posto in alto

TABELLA – FIRME
Questa tabella consente di impostare i nomi delle persone che dovranno firmare i vari documenti contabili.
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La prima volta che si accede in questa tabella risulterà ovviamente vuota
Tramite il tasto
è possibile inserire il nominativo della persona corrispondente, con anche la possibilità di
indicare l’utente corrispondente nella colonna “Utente”.
Per confermare i dati inseriti occorre cliccare sul pulsante .
Tramite il pulsante
posto in alto a destra è possibile aggiungere eventuali nuove firme di cui si ha bisogno.

TABELLA – FIRME SU STAMPE
In questa tabella è possibile indicare chi firma i vari modelli previsto dal regolamento di contabilità.

Tramite il pulsante
varie stampe.

è possibile modificare ed inserire l’informazione delle firme che verranno riportate nelle

TABELLA – MODALITÀ DI RISCOSSIONE
In questa tabella è possibile visualizzare/gestire le modalità di riscossione che devono essere utilizzate nel
momento in cui si emette una reversale.
Le modalità di riscossione sono già precompilate con tutte le modalità previste dal tracciato OIL, per cui non sarà
necessario inserire nuove voci.
Copyright©2019, Axios Italia
APPLICAZIONE
DATA CREAZIONE DOCUMENTO

Bilancio Web
04/11/2019

VERSIONE APPLICAZIONE

1.0.0

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO

15/12/2020

14

La possibilità di aggiunta è stata lasciata per quelle Istituzioni Scolastiche che ancora non utilizzano l’OIL per inviare

i movimenti alla banca.

TABELLA – MODALITÀ DI PAGAMENTO
In questa tabella è possibile visualizzare/gestire le modalità di pagamento che devono essere utilizzate nel
momento in cui si emette un mandato.
Le modalità di pagamento sono già precompilate con tutte le modalità previste dal tracciato OIL, per cui non sarà
necessario inserire nuove voci.
La possibilità di aggiunta è stata lasciata per quelle Istituzioni Scolastiche che ancora non utilizzano l’OIL per inviare

i movimenti alla banca.
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TABELLA – ORGANI DELIBERANTI
In questa tabella sarà possibile visualizzare/gestire gli organi deliberanti. Alcuni sono precaricati dal sistema, ma

vi è comunque la possibilità di inserirne altri tramite il pulsante

posto in alto a destra.

TABELLA – CAUSALE ESENZIONE BOLLO INCASSI
In questa tabella è possibile visualizzare/gestire le causali esenzione bollo per quanto riguarda le reversali. Il
programma ha già delle voci precaricate alle quali è possibile aggiungerne delle altre tramite il pulsante
posto in alto a destra.

TABELLA – CAUSALI ESENZIONE BOLLO PAGAMENTI
In questa tabella è possibile visualizzare/gestire le causali esenzione bollo per quanto riguarda i mandati. Il
programma ha già delle voci precaricate alle quali è possibile aggiungerne delle altre tramite il pulsante
posto in alto a destra.
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TABELLA – CAUSALI ESENZIONE SPESE PAGAMENTO
In questa tabella è possibile inserire le causali di esenzione delle spese da indicare nei mandati in caso di
pagamenti con “spese esenti”. Al primo accesso questa tabella risulterà vuota perché deve essere implementata
a cura dell’utente. Per inserire le causali desiderate occorrerà cliccare sul pulsante
posto in alto a destra.

Per confermare i dati inseriti occorrerà cliccare sul tasto

.

TABELLA – NATURA PAGAMENTO
In questa tabella è possibile inserire la natura pagamento da indicare nei mandati in caso di pagamenti con “spese
esenti”. Al primo accesso questa tabella risulterà vuota perché deve essere implementata a cura dell’utente. Per

inserire la natura pagamento di interesse occorrerà cliccare sul pulsante
Per confermare i dati inseriti occorrerà cliccare sul tasto

posto in alto a destra.

.

TABELLA – PARAMETRI F24
In questa tabella è necessario inserire i parametri che permettono la corretta generazione del file da sottoporre
al controllo sul software Desktop telematico per l’invio dell’F24 EP.
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La schermata si presenta divisa in tre sezioni che analizziamo in dettaglio.
IBAN VERSAMENTO
In questa sezione occorre indicare il codice IBAN su cui effettuare il versamento: (Indicare le Coordinate del Conto
di tesoreria aperto presso la Banca d’Italia cir.20 dell’08/05/2007 della Ragioneria dello Stato).
INAIL
INAIL Codice: Codice sede INAIL competente per territorio reperibile dalla “Tabella Codici sede INAIL” sul sito
www.agenziaentrate.gov.it.
INAIL Codice tributo/causale: indicare il numero di riferimento fornito dall’INAIL per il pagamento premi e
accessori è composto sempre da sei cifre.
INAIL Riferimento A: indicare il valore P che è la causale per il pagamento dei premi ed accessori INAIL.
INAIL Riferimento B: Il codice non deve essere compilato
INPS
INPS Codice Sede di competenza: Inserire il codice Sede Inps di competenza presso cui è aperta la posizione
contributiva
Matricola: la Matricola INPS
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PIANO DEI CONTI ENTRATE

In questa tabella è possibile visualizzare il piano dei conti delle entrate
previsto dal regolamento di contabilità, con la possibilità eventualmente di
personalizzarlo aggiungendo il terzo livello.

Per personalizzare il piano dei conti entrate occorre selezionare la voce di secondo livello a cui si desidera inserire
il terzo e cliccare sul pulsante
posto in alto a destra, come mostrato in figura:

Una volta cliccato sul pulsante di aggiunta, il programma abiliterà nella scheda “Dettaglio” i campi editabili da
parte dell’utente per inserire la voce desiderata, come evidenziato nella figura sotto riportata:
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Una volta inseriti i dati desiderati occorrerà cliccare sul tasto

per confermare.

Una volta confermati i dati, il programma inserirà la voce nel piano dei conti entrate con la possibilità
eventualmente di eliminarla se non movimentata:

Tramite il pulsante

è possibile ottenere una stampa del piano dei conti in formato pdf, excel o word.

È inoltre possibile richiedere tale stampa al 1°, 2° o 3° livello oppure la stampa del piano dei conti integrato con il
piano dei conti ministeriale, per avere la corrispondenza tra gli aggregati di entrata del piano dei conti della scuola
e quelli dello Stato.
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PIANO DEI CONTI USCITE

In questa tabella è possibile visualizzare il piano dei conti delle
uscite previsto dal regolamento di contabilità. Questa tabella è di
sola lettura perché il ministero ha vietato le personalizzazioni.
Nella scheda dettaglio posta a destra è comunque possibile
visualizzare il dettaglio del conto selezionato.

Tramite il pulsante
è possibile ottenere una stampa del piano
dei conti in formato pdf, excel o word.
È inoltre possibile richiedere tale stampa al 1°, 2° o 3° livello
oppure la stampa del piano dei conti integrato con il piano dei
conti ministeriale, per avere la corrispondenza tra le voci di spesa
del piano dei conti della scuola e quelle dello Stato.

PIANO DELLE DESTINAZIONI
Il nuovo regolamento di contabilità ha creato il “Piano delle Destinazioni” modificando di fatto la gestione dei
progetti/attività imponendo la gestione di questi ultimi a 3 livelli che devono essere personalizzati interamente
dall’utente.
Una volta selezionata la voce desiderata basterà cliccare sull’apposito pulsante
od il progetto desiderati.

per inserire l’attività
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Il programma renderà editabile la scheda “dettaglio” dove sarà possibile inserire la descrizione della propria
attività o progetto. Il codice indica la numerazione dell’attività o del progetto all’interno del piano delle
destinazioni scelto. Il campo “Destinazione padre” sta ad indicare il piano di destinazione a cui si sta aggiungendo
il terzo livello.

Per confermare i dati immessi occorre cliccare sul tasto

.

Una volta effettuato il salvataggio, l’attività o il progetto
verranno inseriti come terzo livello al piano di destinazione
cui si riferiscono, come mostrato in figura.

Tramite il pulsante
è possibile ottenere una stampa del
piano delle destinazioni al 1°, 2° o 3° livello in formato pdf,
excel o word.
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ANNUALI
Sotto questa voce di menu si trovano tutte quelle operazioni che generalmente si effettuano una volta all’anno;
all’inizio dell’esercizio finanziario (bilancio di previsione) ed alla fine dello stesso (bilancio consuntivo).

PROGRAMMA ANNUALE
Una volta terminate le operazioni preliminari, è possibile iniziare a redigere il programma annuale entro il 30
novembre, sulla base delle disposizioni ministeriali, D.I. 129 del 28 agosto 2018.

Per lavorare sul programma annuale, occorrerà quindi selezionare la voce di
menu Annuali->Programma Annuale e scegliere su quale si intende lavorare,
come mostrato nella figura a lato.

Di seguito analizzeremo in ordine le varie voci del menu.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Solo se è la prima volta che si utilizza il programma i dati che compongono la situazione amministrativa presunta
andranno inseriti manualmente. Per gli anni successivi il programma sarà in grado di compilarla in automatico in

base alla data di calcolo che viene impostata in alto.
Se la situazione amministrativa presunta viene calcolata prima del 31/12, ossia prima dell’effettiva chiusura del
consuntivo dell’anno precedente, è possibile indicare le riscossioni ed i pagamenti che si pensa di effettuare fino
alla fine dell’anno in modo da avere un valore di avanzo quanto più corrispondente alla realtà.
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N.B. L’unico dato che occorre sempre impostare manualmente è l’importo dell’avanzo di amministrazione
vincolato.
Per confermare i dati inseriti basterà cliccare sul tasto

.

ENTRATE AL PROGRAMMA ANNUALE
Tramite questa funzione è possibile acquisire i dati delle entrate suddivisi per singola voce.
L'inserimento degli importi è previsto solo nell'ultimo livello, quindi nel caso che una voce sia stata articolata in
sottovoci, l'inserimento delle entrate deve essere imputato sulla sottovoce. L'importo verrà automaticamente

aggiornato sulle voci di livello superiore.
In questa schermata il salvataggio è automatico, ossia ogni qual volta si inserisce o si cancella o si modifica un
importo questo viene salvato senza dover dare nessuna conferma. In alto il programma tiene conto del totale
generale degli importi inseriti che vengono momentaneamente tutti appoggiati alla disponibilità finanziaria da
programmare fino a quando non si provvederà a compilare le schede illustrative finanziarie.

FONDO DI RISERVA
In questa schermata, se si desidera importarlo, è possibile indicare a quanto deve ammontare il fondo di riserva
avendo l’accortezza di non superare l’importo massimo che, per regolamento di contabilità, non può superare il
10% della dotazione ordinaria. Il programma mostrerà in alto di questa schermata l’importo massimo da non
superare per il fondo di riserva.
Per impostare il fondo di riserva occorrerà indicare l’importo desiderato in corrispondenza delle voci di entrata di
interesse che non devono per forza essere della “Dotazione Ordinaria”.
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SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE
La compilazione delle schede illustrative finanziare è la parte centrale del "programma annuale" in quanto l'utente
definisce il budget per le attività, così come per i progetti definiti nel piano delle destinazioni che saranno realizzati
dall'istituzione scolastica, specificando sia le entrate che le spese in base al piano dei conti.
Per ogni scheda illustrativa, il totale delle entrate deve essere uguale al totale delle uscite; per facilitare il controllo

da parte dell'utente vengono visualizzati gli importi totali delle entrate e delle uscite con l'eventuale differenza.
Per poter inserire gli importi occorrerà cliccare sul pulsante
in corrispondenza dell’attività o il progetto da
trattare, in modo che il programma mostri il piano dei conti, sia entrate che uscite, per permettere all’utente di
inserire gli importi desiderati.
A mano a mano che vengono inseriti nella parte relativa alle entrate viene visualizzata anche la disponibilità per
ogni singola voce, in modo da tenere sotto controllo le entrate del Programma Annuale già assegnate.
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Il salvataggio dei dati avviene in modo automatico ogni volta che si inserisce un importo.

FONDO ECONOMALE/MINUTE SPESE
Tramite questa voce di menu è possibile la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, ossia
la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta che è stabilita dal Consiglio d'istituto in sede di
approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera.

L’importo Fondo che è l’unico campo non editabile in quanto lo inserisce in automatico il programma in base a
ciò che è stato inserito nelle schede illustrative finanziarie alla voce 99/1 Partite di Giro – Reintegro anticipo al
Direttore S.G.A.
Per confermare i dati occorrerà cliccare sul pulsante

posto in alto a destra.

APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
La funzione consente di inserire i dati relativi all'approvazione del programma annuale.
Vengono presentati i totali delle entrate (calcolati sommando gli importi delle singole voci su "Entrate Programma
Annuale") e delle uscite (calcolati sommando gli importi dei singoli conti sulle uscite delle "Schede Illustrative
Finanziarie").
Nel caso di squadratura fra entrate ed uscite verrà segnalata tale anomalia tramite un messaggio di avvertimento.
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Una volta inserita la "data di predisposizione" non sarà più possibile apportare modifiche al programma annuale.
Le date di predisposizione devono avere la sequenza temporale corretta (data di approvazione >= data proposta
alla g.e; data proposta alla g.e. >= data predisposizione); non viene invece effettuato alcun controllo sulle
informazioni relative al "parere del revisore dei conti".

STAMPA MODELLI
Tramite questa voce di menu è possibile stampare i modelli relativi al programma annuale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modello A (ufficiale)
Modello A al 3° livello (stampa dettagliata per maggiore controllo da parte dell’utente)
Modello B (ufficiale)
Modello B al 3° livello (stampa dettagliata per maggiore controllo da parte dell’utente)
Modello C
Modello C (senza di cui)
Modello D (ufficiale)
Modello D al 3° livello (stampa dettagliata per maggiore controllo da parte dell’utente)
Modello E
Relazione al Programma Annuale

Le stampe possono essere richieste in formato PDF, Excel o Word.
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CONTO CONSUNTIVO
Il conto consuntivo delle istituzioni scolastiche autonome è il documento amministrativo – contabile nel quale
vengono riepilogati e unificati tutti i dati contabili della gestione scolastica.
Tramite questa voce di menu è possibile inserire la data di approvazione al conto consuntivo e stampare i modelli
relativi al conto consuntivo.

APPROVAZIONE CONSUNTIVO
Accedendo a questa voce di menu sarà possibile indicare le date di approvazione al conto consuntivo:

Al termine sarà possibile effettuare il salvataggio delle informazioni cliccando sul pulsante

.

STAMPA MODELLI
Accedendo a questa voce di menu sarà possibile effettuare la stampa dei modelli del conto consuntivo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modello H (3 livelli)
Modello H+
Modello I
Modello J
Modello J (con partite di giro)
Modello L Residui Attivi
Modello L Residui Passivi
Modello N Entrate
Modello N Entrate con Residui aggiornati
Modello N Spese
Modello N Spese con Residui aggiornati

Tutte le stampe possono essere richieste in formato PDF, EXCEL, WORD cliccando sull’apposito pulsante:
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NUOVO ESERCIZIO
Attraverso questa voce di menu sarà possibile effettuare l’inizializzazione dell’esercizio successivo nonché la
riclassificazione dei residui attivi e passivi. Questa operazione può essere effettuata anche se l’esercizio finanziario
su cui si sta lavorando non è ancora terminato, così da permettere la predisposizione del programma annuale
entro i termini di legge.

INIZIALIZZA ESERCIZIO SUCCESSIVO
Attraverso questa funzione, sarà possibile riportare nell’anno successivo l’istituto cassiere, il Piano dei Conti ed il
piano delle Destinazioni. Qualora si voglia lavorare su un piano dei conti standard o si voglia personalizzare ex
novo il piano delle destinazioni sarà sufficiente non effettuare il ribaltamento e posizionarsi nell’anno successivo.

RICLASSIFICAZIONE RESIDUI
Attraverso questa voce di menu, sarà possibile riclassificare i residui attivi e passivi, ossia riportare quegli
accertamenti e quegli impegni non esauriti nell’anno finanziario nuovo.
N.B. Questa operazione andrà fatta dopo la fine dell’esercizo, ossia dopo che non si potranno più riscuotere
accertamenti o pagare impegni nell’anno finanziario appena concluso.
Essendo posizionati sul nuovo esercizio finanziario sarà visibile la seguente schermata, con la possibilità di
scegliere se si voglia riclassificare i residui attivi (accertamenti non esauriti) o i residui passivi (impegni non
esauriti).
Residui Attivi:
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Di ogni residuo il programma mostra l’anno di riferimento, il numero, la data, il piano dei conti su cui è imputato
il residuo, l’importo, la descrizione ed il debitore.
I campi non sono modificabili, ma è possibile, qualora ce ne sia la necessità, modificare il piano dei conti per
imputare il residuo, nel nuovo anno finanziario, su un altro aggregato, così come mostrato in figura.
È possibile quindi selezionare tutti o alcuni residui presenti nella pagina e cliccare sul pulsante

.

Se si sono selezionati tutti i residui la finestra si svuoterà, se invece ne sono stati selezionati solo alcuni, il
programma toglierà dall’elenco i residui riclassificati lasciando quelli ancora da riclassificare.
Residui Passivi:

Di ogni residuo il programma mostra l’anno di riferimento, il numero, la data, il piano delle destinazioni su cui è
imputato il residuo, il piano dei conti, l’importo, la descrizione, il creditore ed il CIG.
I campi non sono modificabili, ma è possibile, qualora ce ne sia la necessità, modificare il piano delle destinazioni
e/o il piano dei conti per imputare il residuo, nel nuovo anno finanziario, su un altro progetto e/o su un altro
tipo/conto/sottoconto, così come mostrato in figura.
È possibile quindi selezionare tutti o alcuni residui presenti nella pagina e cliccare sul pulsante

.

Se si sono selezionati tutti i residui la finestra si svuoterà, se invece ne sono stati selezionati solo alcuni, il
programma toglierà dall’elenco i residui riclassificati lasciando quelli ancora da riclassificare.
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GIORNALIERE
Sotto questa voce di menu si trovano quelle operazioni che generalmente si effettuano a cadenza giornaliera o
quasi, quindi tutto ciò che concerne la gestione di riscossioni e pagamenti, così come la gestione delle minute
spese.

MINUTE SPESE
Cliccando su questa voce di menu si accede alla gestione delle minute spese, con la
possibilità di aprire il fondo, gestire la registrazione delle spese, i reintegri così come la
chiusura.

Il programma mostrerà una finestra come quella sotto riportata.

Ovviamente se è la prima volta che si accede nell’anno finanziario tale finestra risulterà vuota per quanto
riguarda la parte relativa al Registro Minute Spese.
La schermata si mostra suddivisa in due sezioni che analizzeremo nel dettaglio.
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DATI DEL FONDO
In questa parte della schermata sono riportate tutte informazioni non modificabili e nel dettaglio sono:

Responsabile minute spese: Il programma lo inserisce in automatico riprendendolo da ciò che si è
indicato nei parametri all’interno delle tabelle (Tabella – Parametri Procedura Anno Corrente)
Importo massimo fondo: Indica l’importo che si è indicato in fase di programma annuale nel conto
99/1
Importo massimo singola spesa minuta: Indica l’importo che si è indicato nel fondo economale, ossia
la spesa massima che si può affrontare per ogni singolo scontrino (Fondo Economale/Minute Spese).
Importo anticipato: Indica l’importo per il quale si è effettuata l’apertura del fondo.
Ulteriore importo prelevabile: Indica l’importo ancora disponibile, nel caso di apertura parziale del
fondo.
Con questo pulsante è possibile effettuare l’apertura del fondo creando quindi in automatico il
mandato di anticipo minute spese al DSGA. (Per la compilazione del mandato rimandiamo al
paragrafo Se si desidera effettuare una ricerca mirata è possibile utilizzare il filtro posto in alto.
La ricerca può essere effettuata per:
•
•
•
•
•
•

Numero: È possibile indicare il numero dello specifico residuo passivo che si desidera
cercare.
Data inizio e Data fine. È possibile inserire un range di date affinché il programma cerchi
in base alla data di inserimento del residuo.
Stato: È possibile cercare tra tutti i residui passivi o tra i soli attivi o tra i soli annullati.
Creditore: È possibile cercare i residui passivi per singolo creditore.
Progetto/Attività: È possibile cercare i residui di una specifica attività o di uno specifico
progetto.
Voce piano dei conti: È possibile ricercare i residui imputati ad uno stesso
tipo/conto/sottoconto.

Si può ricercare indicando uno o più filtri. Una volta impostati i filtri desiderati basterà cliccare
sul pulsante
.
Il programma prospetterà l’elenco dei residui passivi che rientrano nei parametri di filtro
impostati.
MANDATI).
Con questo pulsante è possibile effettuare la chiusura del fondo creando quindi in automatico la
reversale di restituzione da parte del DSGA. Se tale pulsante dovesse risultare non attivo (ossia
di colore sbiadito) sta ad indicare che non sono stati effettuati tutti i reintegri, per cui non è
possibile chiudere il fondo. (Per la compilazione della reversale rimandiamo al paragrafo
REVERSALI).
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Con questo pulsante è possibile ottenere la stampa in formato pdf del registro delle minute
spese.

REGISTRO MINUTE SPESE

In questa finestra vengono riepilogati tutti i movimenti relativamente al fondo minute spese (apertura, spese,
reintegri e chiusura).
Una volta aperto il fondo, in questa parte è possibile registrare le varie spese ed effettuare i reintegri quando
necessario. Se si ha l’esigenza di eliminare una registrazione che non sia l’ultima, occorrerà cancellare in ordine
dall’ultima registrazione fino ad arrivare a quella desiderata, per poi reinserire le informazioni eliminate.
Con questo pulsante è possibile inserire una nuova spesa. Il programma prospetterà la
seguente finestra:

In questa finestra è possibile:
Indicare la data della registrazione.
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ATTENZIONE! Le date dei movimenti devono essere inserite cronologicamente. Non
è possibile inserire un movimento che abbia data antecedente all’ultima spesa
registrata.
Visualizzare il saldo del fondo, ossia i soldi ancora disponibili.
Inserire una descrizione alla spesa che si sta registrando.
Indicare il progetto o l’attività su cui grava questa spesa.
Indicare il creditore.
Inserire l’importo della spesa.
Indicare il tipo/conto/sottoconto.
Inserire, se necessario, gli estremi del pagamento.
Per confermare i dati inseriti basterà cliccare sul tasto
Per annullare cliccare sul tasto
.

posto in basso a destra.

Con questo pulsante è possibile reintegrare le spese effettuate ed il programma creerà in
automatico uno o più mandati a seconda delle attività o dei progetti interessati.
La finestra che si prospetterà è come l’esempio sotto riportato:

Il programma si posizionerà sulla prima attività o progetto su cui siano state registrate delle
spese. Occorrerà quindi spuntare le spese che si desiderano reintegrare (se si clicca sul
quadratino in alto il programma le selezionerà tutte) per effettuare il reintegro vero e proprio
si cliccherà sul pulsante
in modo che venga proposta all’utente la maschera di
compilazione del mandato che risulterà già popolato in tutte le sue parti. Se i dati sono corretti
basterà cliccare in basso sul pulsante
. (Per la compilazione del mandato si rimanda al
capitolo Se si desidera effettuare una ricerca mirata è possibile utilizzare il filtro posto in alto.
La ricerca può essere effettuata per:
•
•
•
•
•

Numero: È possibile indicare il numero dello specifico residuo passivo che si desidera
cercare.
Data inizio e Data fine. È possibile inserire un range di date affinché il programma
cerchi in base alla data di inserimento del residuo.
Stato: È possibile cercare tra tutti i residui passivi o tra i soli attivi o tra i soli annullati.
Creditore: È possibile cercare i residui passivi per singolo creditore.
Progetto/Attività: È possibile cercare i residui di una specifica attività o di uno specifico
progetto.
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•

Voce piano dei conti: È possibile ricercare i residui imputati ad uno stesso
tipo/conto/sottoconto.

Si può ricercare indicando uno o più filtri. Una volta impostati i filtri desiderati basterà cliccare
sul pulsante
.
Il programma prospetterà l’elenco dei residui passivi che rientrano nei parametri di filtro
impostati.
MANDATI)

ACCERTAMENTI
Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi provvede alla gestione degli Accertamenti tutte le volte che si
prevede di incassare una somma derivante da uno stanziamento a favore della scuola.
L’Accertamento può essere emesso in data antecedente alla emissione della Reversale e al relativo incasso delle
somme previste, oppure contestualmente ad esse; in questo caso si può parlare di emissione di “Reversale ad
Accertamento contemporaneo”.
Il programma permette l'annullamento dell'accertamento tranne nel caso in cui esistono delle reversali associate
e non annullate; non è inoltre possibile annullare l'accertamento nel caso in cui lo stesso viene emesso
automaticamente da una reversale.
Non è possibile eliminare un accertamento qualora questo sia stato riscosso, per procedere alla sua eliminazione
è necessario prima eliminare la reversale o le reversali ad esso associati.
L'importo dell'accertamento può essere modificato solo se non è stato emesso automaticamente da una reversale
ed in qualunque caso non può essere minore della reversale o della somma delle reversali ad esso associato.

Tramite la voce accertamenti è possibile visualizzare/inserire gli
accertamenti in conto competenza così come in conto residui.
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ACCERTAMENTI – COMPETENZA
Selezionando la voce “competenza” sarà possibile inserire o visualizzare gli accertamenti relativamente all’anno

finanziario su cui si è posizionati.
Il programma prospetterà l’elenco degli accertamenti già inseriti come nell’esempio sotto riportato
Le informazioni riportate in questo elenco sono:
Numero: indica il numero dell’accertamento.
Data: indica la data in cui è stato inserito l’accertamento.
Stato: indica se tale accertamento è attivo

o è annullato

.

Piano dei Conti Entrate: indica l’aggregato fonte di finanziamento da cui incassare la somma.
Importo: indica l’importo dell’accertamento.
Incassato: indica l’importo di eventuali reversali legate all’accertamento preso in esame.
Debitore: indica il debitore da cui si proviene tale entrata.
Descrizione: è la descrizione che si è inserita in fase di creazione dell’accertamento.
Comandi: in questa colonna è possibile visualizzare/modificare
riferisce.

o eliminare

l’accertamento cui si

Se si desidera effettuare una ricerca mirata è possibile utilizzare il filtro posto in alto.
La ricerca può essere effettuata per:
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•

Numero: È possibile indicare il numero dello specifico accertamento che si desidera cercare.

•

Data inizio e Data fine. È possibile inserire un range di date affinché il programma cerchi in base alla data di
inserimento dell’accertamento.

•

Stato: È possibile cercare tra tutti gli accertamenti o tra i soli attivi o tra i soli annullati.

•

Debitore: È possibile cercare gli accertamenti per singolo debitore.

•

Voce piano dei conti: È possibile ricercare gli accertamenti imputati ad uno stesso aggregato di entrata.

Si può ricercare indicando uno o più filtri. Una volta impostati i filtri desiderati basterà cliccare sul pulsante
.
Il programma prospetterà l’elenco degli accertamenti che rientrano nei parametri di filtro impostati.
Se è la prima volta che si accede nell’anno finanziario, la finestra risulterà vuota e sarà possibile soltanto inserire
i nuovi accertamenti tramite il pulsante
posto in alto a destra.

La schermata si presenta suddivisa in diversi riquadri a seconda delle informazioni che contengono.

Analizziamo i riquadri nel dettaglio:
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I primi due riquadri riguardano i dati e l’importo dell’accertamento e nello specifico, nel riquadro “Dati” troviamo:
Numero. È il numero dell’accertamento che il programma assegna in automatico al momento del salvataggio.
È comunque possibile inserire il numero manualmente nel caso in cui si renda necessario dover inserire uno
specifico numero (per esempio a seguito di una cancellazione di un accertamento).
Data. Indica la data dell’accertamento. Al momento dell’inserimento il programma propone la data del giorno
in cui si effettua tale operazione che è comunque possibile modificare.
Stato. Cliccando su questo campo è possibile annullare il movimento in questione modificando lo stato da
“verde” a “rosso”.
Voce piano dei Conti. Tramite questo menu a tendina è possibile richiamare dal Piano dei Conti di entrata del
Ministero la voce di Aggregato di Entrata desiderato. La ricerca può essere effettuata o scorrendo il menu
oppure scrivendo parte della descrizione della voce desiderata.
Debitori. Tramite questo menu è possibile richiamare il debitore desiderato scrivendone almeno i primi tre
caratteri. Qualora il debitore non fosse presente all’interno dell’anagrafica dei debitori, è possibile inserirlo
contestualmente all’inserimento dell’accertamento, senza dover quindi chiudere la maschera e riaprirla,
cliccando semplicemente sul tasto .
Descrizione. In questo riquadro è possibile inserire la descrizione dell’accertamento che si sta inserendo.

Mentre nel riquadro “Importo” troviamo:
Numero Delibera. È possibile indicare l’eventuale numero di delibera
Data Delibera. Se si è indicato il numero della delibera occorrerà indicare anche la data della stessa.
Organo Deliberante. È possibile inserire l’organo deliberante richiamandolo dalla tabella corrispondente (vedi
Tabella – Organi Deliberanti)
Importo Accertamento. Indica l’importo dell’accertamento che si sta creando.
Mag./Min. Accertamento. (Sola visualizzazione) Questo campo si implementa se, per una qualsiasi ragione, si
è intervenuti a compilare il campo “variazioni”.
Totale Accertamento. (Sola visualizzazione) È la somma algebrica tra il campo “Importo Accertamento” e il
campo “Mag./Min. Accertamento”, per far visualizzare così l’importo definitivo.
Num. Reversali. (Sola visualizzazione) Se il valore è a 0(=zero) significa che quell’accertamento non è stato
incassato. Se il numero è 1 o più, significa che tale accertamento è stato incassato con 1 i più reversali e tramite
l’icona
è possibile visualizzare il riepilogo della/e reversale/i con cui si è incassato l’accertamento.
Totale Riscosso. (Sola visualizzazione) Indica l’importo incassato.
Da Riscuotere. (Sola visualizzazione) Indica l’importo da riscuotere ed è la differenza tra l’importo
dell’accertamento (Totale Accertamento) e l’importo già riscosso con una o più reversali (Totale Riscosso).
Riepilogo per tenere sotto controllo l’importo programmato sull’aggregato/voce su cui verte l’accertamento,
il totale degli accertamenti fatti sullo stesso aggregato e la differenza, ossia ciò che resta da accertare su quello
stesso aggregato.
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Nel riquadro “Progetto/Attività” è possibile indicare il progetto/attività o i progetti/attività che vengono finanziati

dall’aggregato di entrata impostato nell’accertamento, (associazione accertamenti – progetto).
Per inserire un’attività o un progetto basta cliccare sul pulsante

in alto a destra.

Tramite le icone presenti nella colonna “comandi” è possibile modificare

o eliminare

il dato inserito.

Nel riquadro “Variazioni” è possibile indicare un’eventuale modifica all’importo dell’accertamento originario e se

ne voglia tenere traccia.
Per inserire una variazione occorrerà cliccare sul pulsante

.

Tramite le icone presenti nella colonna “comandi” è possibile modificare

o eliminare

il dato inserito.

ACCERTAMENTI – RESIDUI ATTIVI
Selezionando la voce “Residui Attivi” sarà possibile visualizzare (o anche inserire) gli accertamenti relativi ad anni
finanziari precedenti a quello su cui si è posizionati. Se è la prima volta che si accede nell’anno finanziario e non si
è ancora provveduto ad effettuare la riclassificazione dei residui, la finestra risulterà vuota e sarà possibile o
inserire i residui manualmente tramite il pulsante
posto in alto a destra, o provvedere ad effettuare la
riclassificazione dei residui tramite l’apposita funzione (Annuali – Nuovo Esercizio) in modo da trasportare in

maniera automatica i residui dell’anno finanziario precedente su quello attuale.
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In questa finestra si visualizzerà quindi l’elenco dei residui attivi e le informazioni riportate sono:
Anno Contabile: è l’anno finanziario di riferimento del residuo cui si riferisce.
Numero: è il numero originario dell’accertamento nel momento in cui è stato inserito nell’anno finanziario di
riferimento.
Data: indica la data originaria dell’accertamento nel momento in cui è stato inserito nell’anno finanziario di
riferimento.
Piano dei Conti Entrate: indica l’aggregato di entrata da cui provengono i fondi. In genere è l’aggregato indicato
al momento in cui l’accertamento è stato inserito nell’anno finanziario di riferimento, ma tale informazione
può essere modificata sia in fase di riclassificazione dei residui, sia dall’apposta procedura di storno.
Importo: indica l’importo dell’accertamento, epurato da eventuali radiazioni.
Incassato: indica l’importo di eventuali reversali legate al residuo preso in esame.
Debitore: indica chi è l’ente o la persona che è debitrice di tale importo.
Descrizione: è la descrizione che si è attribuita all’accertamento nel momento in cui tale accertamento è stato
inserito nell’anno finanziario di riferimento. È possibile modificare tale dato.
Comandi: in tale colonna si ha la possibilità di:
Visualizzare tutti i dati inerenti il residuo cui si riferisce e di conseguenza modificare tali dati. Il
programma mostrerà la seguente finestra:

I dati e le funzioni presenti in questa schermata sono gli stessi illustrati nel paragrafo Accertamenti
– Competenza.
Eliminare il residuo attivo cui si riferisce.
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Se si desidera effettuare una ricerca mirata è possibile utilizzare il filtro posto in alto.

La ricerca può essere effettuata per:
•

Numero: È possibile indicare il numero del residuo attivo che si desidera cercare.

•

Data inizio e Data fine. È possibile inserire un range di date affinché il programma cerchi in base alla data di
inserimento del residuo.

•

Stato: È possibile cercare tra tutti gli accertamenti o tra i soli attivi o tra i soli annullati.

•

Debitore: È possibile cercare i residui per singolo debitore.

•

Voce piano dei conti: È possibile ricercare i residui imputati ad uno stesso aggregato di entrata.

Si può ricercare indicando uno o più filtri. Una volta impostati i filtri desiderati basterà cliccare sul pulsante
.
Il programma prospetterà l’elenco dei residui attivi che rientrano nei parametri di filtro impostati.

REVERSALI
La gestione delle Riscossioni avviene tramite l’emissione di reversali che inserite in una distinta di trasmissione
vengono inviate all’Istituto Cassiere.
La riscossione delle somme destinate all’Istituzione Scolastica viene effettuata dall’Istituto Cassiere anche in
assenza della relativa Reversale, salvo richiedere dopo la riscossione, la regolarizzazione contabile tramite
l’emissione di apposita reversale.

Tramite questa voce di menu si accede alla gestione delle reversali di incasso, per cui
sarà possibile visualizzare/modificare le reversali già presenti, così come inserirne di
nuove.

Se è la prima volta che si accede nell’anno finanziario su cui si è posizionati la maschera risulterà vuota e sarà
possibile solo inserire una nuova reversale, altrimenti il programma mostrerà l’elenco delle reversali inserite.
Analizziamo di seguito le informazioni riportate nell’elenco delle reversali.
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Nel riquadro di sinistra troviamo:
• Il numero della reversale
• Anno finanziario di competenza dell’accertamento a cui è agganciata
la reversale.
• La data della reversale.
• Il numero dell’accertamento o residuo attivo cui la reversale è
agganciata.

Nel riquadro centrale troviamo:
•
•
•
•

L’aggregato di entrata da cui provengono i fondi in questione.
L’importo della reversale.
L’ente o la persona debitrice di tale importo.
La descrizione della reversale.

Nella parte di destra troviamo infine:
• Lo stato della reversale
• Il numero della distinta in cui è stata inserita la reversale in
questione.
• La data della distinta di trasmissione in cui è inserita la
reversale.
• Il Piano delle destinazioni associato alla reversale.
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Nella colonna comandi è possibile:
Tramite questo pulsante è possibile ottenere una stampa in formato .pdf della reversale cui si riferisce.

Visualizzare e/o modificare i dati della reversale cui si riferisce.

Eliminare la reversale cui si riferisce. Il programma permette la cancellazione della reversale solo se lo stato
è "emesso". Nel caso si tratti di reversale ad accertamento contemporaneo verrà cancellato anche il relativo
accertamento. Nel caso si voglia eliminare una reversale già trasmessa sarà necessario eliminare la stessa
togliendola prima dalla distinta di trasmissione.

Se si desidera effettuare una ricerca mirata è possibile utilizzare il filtro posto in alto.

La ricerca può essere effettuata per:
•

Numero: È possibile indicare il numero della reversale che si desidera cercare.

•

Anno competenza: È possibile indicare un anno di competenza diverso dall’attuale se si desidera cercare
reversali in conto resti.

•

Data inizio e Data fine: È possibile inserire un range di date affinché il programma cerchi in base alla data di
inserimento della reversale.

•

N. Distinta: È possibile ricercare tramite il numero della distinta in cui la reversale è inserita.

•

Stato: È possibile cercare in base allo stato delle reversali:
Non esegue nessun filtro
Effettua la ricerca delle sole reversali create, ma non inserite in nessuna distinta e
nemmeno stampate in formato .pdf
Effettua la ricerca delle sole reversali create e stampate in formato .pdf, ma non inserite
in nessuna distinta
Effettua la ricerca delle sole reversali inserita in una distinta di inserimento
Effettua la ricerca delle sole reversali annullate
Effettua la ricerca delle reversali riscosse
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•

Debitore: È possibile cercare le reversali per singolo debitore.

•

Voce piano dei conti: È possibile ricercare le reversali imputati ad uno stesso aggregato di entrata.

•

Voce piano delle destinazioni: È possibile ricercare le reversali che sono state associate ad una attività o ad un
progetto di spesa.

Si può ricercare indicando uno o più filtri. Una volta impostati i filtri desiderati basterà cliccare sul pulsante
.
Il programma prospetterà l’elenco delle reversali che rientrano nei parametri di filtro impostati.
Tramite il pulsante

è possibile inserire una nuova reversale ed il programma prospetterà la seguente finestra:

Analizziamo nel dettaglio le informazioni riportate in questa finestra:
Numero: è il numero della reversale che il programma assegna in automatico al momento del salvataggio. È
comunque possibile inserire il numero nel caso di cancellazione e reinserimento di una reversale già inserita in
precedenza.
Data: indica la data della reversale. Il programma di default riporta la data del giorno, ma è sempre possibile
modificarla.
Accertamento contemporaneo: questa indicazione è presente solo se si inserisce una reversale senza
agganciarla ad un accertamento preesistente, il programma creerà in automatico l’accertamento e riporterà
appunto l’informazione di accertamento contemporaneo.
Stato: indica lo stato della reversale che cambierà in automatico a seconda delle operazioni che verranno
effettuate:
• Emessa: è lo stato iniziale di quando si inserisce una reversale.
• Trasmessa: è lo stato che una reversale ha nel momento in cui si inserisce la reversale in una distinta.
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•
•
•

Riscossa: è lo stato attribuito o dall’utente tramite l’apposita funzione o tramite la lettura del file della
banca.
Annullata: è lo stato attribuito dall’utente tramite l’apposita funzione.
Stampata: è lo stato attribuito dal sistema non appena si effettui la stampa in formato .pdf

I dati presenti nel riquadro “Dati accertamento/Residuo” vengono compilati in automatico nel momento in cui
si richiama un accertamento (competenza o residuo) dall’apposito pulsante
. Il programma mostrerà
l’elenco degli accertamenti sia in conto competenza che in conto resti e basterà selezionare l’accertamento
desiderato.
Se invece non c’è l’accertamento per cui si sta emettendo la reversale i campi “Voce piano dei conti” (ossia
l’aggregato di entrata da cui provengono i fondi che si intendono incassare con tale reversale) e “Debitore”
andranno compilati manualmente.

L’icona
posta accanto al campo del debitore serve per permettere all’utente di inserire
contestualmente alla reversale che si sta inserendo un debitore non presente nella tabella dei debitori.
Descrizione: è un campo che consente di digitare la descrizione del movimento da incassare. Se si è associato
un accertamento tale descrizione verrà compilata in automatico, ma sarà sempre possibile modificarla.
Modalità di riscossione: è obbligatorio indicare la modalità di riscossione con la quale si incasseranno i fondi
relativi a questa reversale. Le modalità di riscossioni sono quelle presenti nelle Tabella – Modalità di
Riscossione.
C/C Postale: occorre indicare il numero di conto corrente postale nel caso in cui si tratti di un prelevamento
dal C/C
Incassato: consente di inserire l’importo da incassare; è proposto l’importo dell’accertamento/residuo che può
essere modificato nel caso di riscossione parziale.
Da Incassare: in caso di riscossione parziale il programma mostrerà l’importo che resta e che verrà incassato
in un secondo momento con un’altra reversale.
Istituto Cassiere: consente di specificare il nome della cassa su cui effettuare il movimento. Viene proposta la
Cassa principale inserita in Tabella – Parametri Procedura Anno Corrente.
Bollo: indicare se esente, a carico ente o a carico versante.
Causale esenz. Bollo: Da compilare obbligatoriamente nel caso in cui si sia indicato "Esente da bollo". Le causali
di esenzione bollo vengono impostati nella Tabella – Causale Esenzione Bollo Incassi.
Tipo entrata: tramite un menu a tendina è possibile indicare se tale reversale è “fruttifera” o “infruttifera”.
Numero provvedimento: è possibile indicare l’eventuale numero di provvedimento.
Data provvedimento: se si è inserito il numero del provvedimento è possibile indicarne anche la data.
Organo deliberante: consente di indicare l’organo deliberante. Questi vengono richiamati dalle Tabella –
Organi Deliberanti.
Riscossa il: è un campo non editabile che si compila in modo automatico importando il file della banca, oppure
se si utilizza la funzione per cambiare lo stato alla reversale da “Trasmessa” in “Riscossa”.
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Finanziato da: consente la scelta del tipo finanziamento ai fini dei flussi di cassa (Stato vincolo, Stato non
vincolo e Altro)
Rif. Doc. Esterno: è possibile indicare un riferimento ad un documento che si invierà alla banca separatamente.
Associa Progetti/Attività: in questo riquadro è possibile indicare al programma su quale progetto o attività
incide questa reversale, per cui si presenterà la seguente finestra che sarà vuota al primo accesso:

Per inserire un nuovo progetto occorrerà cliccare sul pulsante
posto in alto a destra e tramite il
menu a tendina si potrà ascegliere il progetto desiderato e nel campo importo si indicherà l’importo
desiderato.
Provvisori/Sospesi: in questa finestra è possibile indicare gli eventuali provvisori (ossia sospesi o carte
contabili) emessi dalla banca e che devono essere appunto regolarizzati tramite una reversale.
È possibile inserire i provvisori manualmente o richiamarli una volta che vengono importati dal file del giornale
di cassa della banca e la maschera che si presenta sarà la seguente, che sarà vuota se ancora non si è
provveduto ad inserire almeno un provvisorio:

Per inserire un nuovo provvisorio basterà cliccare sul pulsante
per inserirlo manualmente oppure
sul pulsante
per richiamarli dal file del giornale di cassa precedentemente importato.
Riepilogo: In basso della schermata di inserimento della reversale il programma prospetta un riepilogo come
l’esempio sotto riportato

IMPEGNI
Gli Impegni di Spesa delle somme dovute dall’Istituzione Scolastica a seguito di obbligazioni giuridicamente
perfezionate (emissione di buoni d’ordine e loro registrazione) sono assunti dal Dirigente Scolastico e registrati
dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi; gli Impegni non possono eccedere lo stanziamento dello specifico
aggregato e debbono essere riferiti all’esercizio finanziario in corso.
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Il programma permette l'annullamento dell'impegno tranne nel caso in cui esistano dei mandati associati e non
annullati; non è inoltre possibile annullare l'impegno nel caso in cui lo stesso venga emesso automaticamente da
un mandato.
Non è possibile eliminare un impegno qualora questo sia stato pagato, per procedere alla sua eliminazione è
necessario prima eliminare il mandato o i mandati ad esso associati.
L'importo dell'impegno può essere modificato solo se non è stato emesso automaticamente da un mandato ed in
qualunque caso non può essere minore del mandato o della somma dei mandati ad esso associato.

Tramite la voce impegni è possibile visualizzare/inserire gli impegni in conto
competenza così come in conto residui.

IMPEGNI – COMPETENZA
Selezionando la voce “competenza” sarà possibile inserire o visualizzare gli impegni relativamente all’anno
finanziario su cui si è posizionati.
Il programma prospetterà l’elenco degli impegni già inseriti come nell’esempio sotto riportato.

Le informazioni riportate in questo elenco sono:
Numero: indica il numero dell’impegno.
Data: indica la data in cui è stato inserito l’impegno.
Stato: indica se tale impegno è attivo

o è annullato

.

Progetto/Attività: indica il progetto o l’attività su cui è imputata la spesa.
Importo: indica l’importo dell’impegno.
Pagato: indica se quell’impegno è stato pagato, ossia è stato agganciato ad un mandato.
Creditore: indica il creditore a cui si pagherà tale spesa.
Descrizione: è la descrizione che si è inserita in fase di creazione dell’impegno.
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Comandi: in questa colonna è possibile visualizzare/modificare

o eliminare

l’impegno cui si riferisce.

Se si desidera effettuare una ricerca mirata è possibile utilizzare il filtro posto in alto.
La ricerca può essere effettuata per:
•

Numero: È possibile indicare il numero dello specifico impegno che si desidera cercare.

•

Data inizio e Data fine. È possibile inserire un range di date affinché il programma cerchi in base alla data di
inserimento dell’impegno.

•

Stato: È possibile cercare tra tutti gli impegni o tra i soli attivi o tra i soli annullati.

•

Creditore: È possibile cercare gli impegni per singolo creditore.

•

Progetto/Attività: È possibile cercare gli impegni di una specifica attività o di uno specifico progetto.

•

Voce piano dei conti: È possibile ricercare gli impegni imputati ad uno stesso tipo/conto/sottoconto.

Si può ricercare indicando uno o più filtri. Una volta impostati i filtri desiderati basterà cliccare sul pulsante
.
Il programma prospetterà l’elenco degli impegni che rientrano nei parametri di filtro impostati.
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Se è la prima volta che si accede nell’anno finanziario, la finestra risulterà vuota e sarà possibile soltanto inserire
i nuovi impegni tramite il pulsante
posto in alto a destra, che servirà anche per gli inserimenti successivi.

La schermata si presenta suddivisa in diversi riquadri che analizziamo di seguito:
Dati:

•

Numero: è il numero dell’impegno che il programma assegna automaticamente al momento del
salvataggio. È comunque possibile inserire il numero manualmente nel caso in cui si renda necessario
dover inserire uno specifico numero (per esempio a seguito di una cancellazione di un impegno).

•

Data: è la data dell’impegno. Il programma per default indica la data del giorno, ma è possibile modificarla.

•

Inserito in automatico: questa dicitura compare solo in caso di impegno già inserito ed indica che è stato
inserito automaticamente dalla procedura perché proveniente da un mandato.

•

Stato: cliccando su questo campo è possibile annullare il movimento in questione modificando lo stato da
“verde” a “rosso”.

•

Descrizione: in questo campo è possibile indicare una descrizione dell’impegno che si sta inserendo.
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•

Creditore: tramite il menu a tendina è possibile richiamare il creditore semplicemente scrivendo il nome
o la ragione sociale richiamandolo dalla tabella anagrafiche. Qualora il creditore desiderato non fosse
presente in tabella, basterà cliccare sul pulsante
per aggiungerlo, senza dover uscire dalla finestra e
rientrare.

Destinazione:

•

Progetto/Attività: occorre indicare l’attività o il progetto su cui imputare la spesa. Per richiamare l’attività
o il progetto basterà cliccare sul menu a tendina ed il programma mostrerà il piano delle destinazioni.
Una volta selezionato il progetto o l’attività tramite il pulsante
è possibile visualizzare la situazione
di previsione (programma annuale + variazioni) e impegnato sui vari Tipo/Conto/Sottoconto di quel tale
progetto come per esempio:

•

Voci di spesa/entrate: in questo riquadro è possibile indicare uno o più conti su cui imputare la spesa. Per
inserire occorrerà cliccare sul pulsante
e tramite il menu a tendina sarà possibile selezionare
il tipo/conto/sottoconto desiderato ed indicare il relativo importo.
È altresì possibile indicare per quello specifico tipo/conto/sottoconto quale sia il relativo aggregato di
entrata in modo da permettere al programma di mantenere la relazione tra entrate ed uscite e calcolare
alla fine dell’anno quanto sia l’avanzo vincolato o non vincolato della scuola.
Una volta inserito il dato è possibile comunque modificarlo
o eliminarlo .

Importo:
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•

Numero Delibera: è possibile indicare il numero dell’eventuale delibera.

•

Data Delibera: è possibile indicare la data della delibera.

•

Organo Deliberante: è possibile richiamare dal menu a tendina l’organo deliberante. Il programma
richiamerà gli organi inseriti nella Tabella – Organi Deliberanti.

•

C.I.G.: è possibile inserire il Codice Identificativo Gara, fondamentale per l’associazione di tale impegno
con l’eventuale fattura e obbligatorio per la creazione del file .xml da pubblicare sul sito della scuola in
relazione all’obbligo della legge 190/2012.

•

C.U.P.: è possibile inserire il Codice Unico di Progetto.

•

Importo Impegno: (Sola visualizzazione) indica l’importo dell’impegno ed è la somma di tutti gli importo
inseriti nel riquadro “Voci di spesa/entrate”.

•

Mag./Min. Impegno: (Sola visualizzazione) Questo campo si implementa se, per una qualsiasi ragione, si
è intervenuti a compilare il campo “variazioni”.

•

Totale Impegno: (Sola visualizzazione) È la somma algebrica tra il campo “Importo Impegno” e il campo
“Mag./Min. Impegno”, per far visualizzare così l’importo definitivo.

•

Num. Mandati: (Sola visualizzazione) Se il valore è a 0(=zero) significa che quell’impegno non è stato
pagato. Se il numero è 1 o più, significa che tale impegno è stato pagato con 1 o più mandati e tramite
l’icona
è possibile visualizzare il riepilogo del/dei mandato/i con cui si è pagato l’impegno.

•

Totale pagato: (Sola visualizzazione) indica l’importo già pagato.

•

Da pagare: (Sola visualizzazione) indica l’importo da pagare nel caso in cui l’impegno non sia stato ancora
associato ad alcun mandato o nel caso in cui si sia pagato parzialmente.

•

Num. Fatture: (Sola visualizzazione) Se il valore è a 0(=zero) significa che a quell’impegno non è stata
associata alcuna fattura. Se il numero è 1 o più, significa che tale impegno è stato associato ad una o più
fatture e tramite l’icona
è possibile visualizzare il riepilogo delle fatture.

•

Totale fatturato: è la somma degli importi delle fatture legate all’impegno.

•

Da Fatturare: è la somma algebrica tra i campi “Totale Impegno” e “Totale fatturato”.
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Nel riquadro in basso troviamo la voce “Variazioni” dove è possibile indicare un’eventuale modifica all’importo

originario dell’impegno e se ne voglia tenere traccia.
Per inserire una variazione occorrerà cliccare sul pulsante

.

Tramite le icone presenti nella colonna “comandi” è possibile modificare

o eliminare

il dato inserito.

IMPEGNI – RESIDUI PASSIVI
Selezionando la voce “Residui Passivi” sarà possibile visualizzare (o anche inserire) gli impegni relativi ad anni
finanziari precedenti a quello su cui si è posizionati. Se è la prima volta che si accede nell’anno finanziario e non si
è ancora provveduto ad effettuare la riclassificazione dei residui, la finestra risulterà vuota e sarà possibile o

inserire i residui manualmente tramite il pulsante
posto in alto a destra, o provvedere ad effettuare la
riclassificazione dei residui tramite l’apposita funzione (Annuali – Nuovo Esercizio) in modo da trasportare in
maniera automatica i residui dell’anno finanziario precedente su quello attuale.
In questa finestra si visualizzerà quindi l’elenco dei residui attivi e le informazioni riportate sono:
Anno Contabile: è l’anno finanziario di riferimento del residuo cui si riferisce.
Numero: è il numero originario dell’impegno nel momento in cui è stato inserito nell’anno finanziario di
riferimento.
Data: indica la data originaria dell’impegno nel momento in cui è stato inserito nell’anno finanziario di
riferimento.
Progetto/Attività: indica l’attività o il progetto su cui è stata imputata tale spesa. In genere è il progetto
indicato al momento in cui l’impegno è stato inserito nell’anno finanziario di riferimento, ma tale informazione
può essere modificata sia in fase di riclassificazione dei residui, sia dall’apposta procedura di storno.
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Importo: indica l’importo dell’impegno, epurato da eventuali radiazioni.
Pagato: indica l’importo di eventuali mandati legati al residuo preso in esame.
Creditore: indica la persona o la ditta a cui si deve pagare tale importo.
Descrizione: è la descrizione che si è attribuita all’impegno nel momento in cui tale impegno è stato inserito
nell’anno finanziario di riferimento. È possibile modificare tale dato.
Comandi: in tale colonna si ha la possibilità di:
Visualizzare tutti i dati inerenti il residuo cui si riferisce e di conseguenza modificare tali dati. Il
programma mostrerà la seguente finestra:

I dati e le funzioni presenti in questa schermata sono gli stessi illustrati nel paragrafo Impegni –
Competenza.
Eliminare il residuo passivo cui si riferisce.

Se si desidera effettuare una ricerca mirata è possibile utilizzare il filtro posto in alto.

La ricerca può essere effettuata per:
•

Numero: È possibile indicare il numero dello specifico residuo passivo che si desidera cercare.

•

Data inizio e Data fine. È possibile inserire un range di date affinché il programma cerchi in base alla data di
inserimento del residuo.

•

Stato: È possibile cercare tra tutti i residui passivi o tra i soli attivi o tra i soli annullati.
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•

Creditore: È possibile cercare i residui passivi per singolo creditore.

•

Progetto/Attività: È possibile cercare i residui di una specifica attività o di uno specifico progetto.

•

Voce piano dei conti: È possibile ricercare i residui imputati ad uno stesso tipo/conto/sottoconto.

Si può ricercare indicando uno o più filtri. Una volta impostati i filtri desiderati basterà cliccare sul pulsante
.
Il programma prospetterà l’elenco dei residui passivi che rientrano nei parametri di filtro impostati.

MANDATI
I pagamenti sono ordinati mediante emissione di Mandati tratti sull’Istituto Cassiere, che costituiscono l’ordine di
pagare una determinata somma di denaro e vengono inseriti in una distinta che verrà inviata all’istituto Cassiere
in modo che possa provvedere ad effettuare i vari pagamenti.

Tramite questa voce di menu è possibile accedere alla gestione dei mandati dove è possibile
inserire o modificare i dati di interesse.

Se è la prima volta che si accede nell’anno finanziario su cui si è posizionati la maschera risulterà vuota e sarà
possibile solo inserire un nuovo mandato, altrimenti il programma mostrerà l’elenco dei mandati già inseriti.
Analizziamo di seguito le informazioni riportate nell’elenco dei mandati.

Nel riquadro di sinistra troviamo:
•

Il numero del mandato
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•
•
•

Anno finanziario di competenza dell’impegno a cui è
agganciato il mandato.
La data del mandato.
Il numero dell’impegno o residuo passivo cui il mandato è
agganciato.

Nel riquadro centrale troviamo:
•
•
•
•

Il progetto o l’attività su cui è imputata la
spesa.
L’importo del mandato.
Il creditore del mandato.
La descrizione del mandato.

Nella parte di destra troviamo infine:
•
•
•
•
•

Lo stato del mandato
Il numero della distinta in cui è stato inserito il mandato in questione.
La data della distinta di trasmissione in cui è inserito il mandato.
Il tipo/conto/sottoconto su cui è imputata la spesa.
Se indicata la voce di entrata con la quale si finanzia la spesa in
questione.

Nella colonna comandi è possibile:
Tramite questo pulsante è possibile ottenere una stampa in formato .pdf del mandato cui si riferisce.

Visualizzare e/o modificare i dati del mandato cui si riferisce.

Eliminare il mandato cui si riferisce. Il programma permette la cancellazione del mandato solo se lo stato è
"emesso". Nel caso si tratti di mandato con impegno contemporaneo verrà cancellato anche il relativo
impegno. Nel caso si voglia eliminare un mandato già trasmesso sarà necessario eliminare lo stesso
togliendolo prima dalla distinta di trasmissione.
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Se si desidera effettuare una ricerca mirata è possibile utilizzare il filtro in alto.

La ricerca può essere effettuata per:
•

Numero: È possibile indicare il numero del mandato che si desidera cercare.

•

Anno competenza: È possibile indicare un anno di competenza diverso dall’attuale se si desidera cercare
mandati in conto resti.

•

Data inizio e Data fine: È possibile inserire un range di date affinché il programma cerchi in base alla data di
inserimento del mandato.

•

N. Distinta: È possibile ricercare tramite il numero della distinta in cui il mandato è inserito.

•

Stato: È possibile cercare in base allo stato dei mandati:
Non esegue nessun filtro
Effettua la ricerca dei soli mandati creati, ma non inseriti in nessuna distinta e nemmeno
stampati in formato .pdf.
Effettua la ricerca dei soli mandati creati e stampati in formato .pdf, ma non inseriti in
nessuna distinta.
Effettua la ricerca dei soli mandati inclusi in una distinta di inserimento.
Effettua la ricerca dei soli mandati annullati.
Effettua la ricerca dei soli mandati pagati

•

Creditore: È possibile cercare i mandati per singolo creditore.

•

Voce piano dei conti entrate: È possibile ricercare i mandati associati ad uno specifico aggregato di entrata.

•

Voce piano dei conti uscite: È possibile ricercare i mandati imputati ad uno specifico tipo/conto/sottoconto.

•

Voce piano delle destinazioni: È possibile ricercare i mandati legati ad una specifica attività o ad uno specifico
progetto.

Si può ricercare indicando uno o più filtri. Una volta impostati i filtri desiderati basterà cliccare sul pulsante
.
Il programma prospetterà l’elenco dei mandati che rientrano nei parametri di filtro impostati.
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Tramite il pulsante
è possibile inserire un nuovo mandato ed il programma prospetterà la finestra di
inserimento mandato. Dato che tale finestra è ricca di informazioni, la analizzeremo suddividendola per riquadri.

In questo riquadro troviamo:
Numero: è il numero del mandato che il programma assegna in automatico al momento del salvataggio. È
comunque possibile inserire il numero nel caso di cancellazione e reinserimento di un mandato già inserito in
precedenza.
Data: indica la data del mandato. Il programma di default riporta la data del giorno, ma è sempre possibile
modificarla.
Impegno contemporaneo: questa indicazione è presente solo se si inserisce un mandato senza agganciarlo ad
un impegno preesistente, il programma creerà in automatico l’impegno e riporterà appunto l’informazione di
impegno contemporaneo.
Stato: indica lo stato del mandato che cambierà in automatico a seconda delle operazioni che verranno
effettuate:
• Emesso: è lo stato iniziale di quando si inserisce un mandato.
• Trasmesso: è lo stato che un mandato ha nel momento in cui si inserisce lo stesso in una distinta.
• Pagato: è lo stato attribuito o dall’utente tramite l’apposita funzione o tramite la lettura del file della
banca.
• Annullato: è lo stato attribuito dall’utente tramite l’apposita funzione.
I dati presenti nel riquadro “Dati impegno/Residuo passivo” vengono compilati in automatico nel momento in
cui si richiama un impegno (competenza o residuo) dall’apposito pulsante . Il programma mostrerà l’elenco
degli impegni sia in conto competenza che in conto resti e basterà selezionare l’impegno desiderato.
Se invece non c’è l’impegno per cui si sta emettendo il mandato i campi “Progetti/Attività” (ossia l’attività o il
progetto a cui imputare la spesa che si sta effettuando con tale mandato) e “Creditore” andranno compilati
manualmente.

Il pulsante
posto accanto al campo “Progetto/Attività” si attiva solo una volta impostato il progetto
o l’attività e permette di visualizzare la situazione di previsione (programma annuale + variazioni) e
impegnato sui vari Tipo/Conto/Sottoconto di quel tale progetto come per esempio:
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Il pulsante
posto accanto al campo del creditore serve per permettere all’utente di inserire
contestualmente al mandato che si sta inserendo un creditore non presente nella tabella dei creditori.
Nel prossimo riquadro troviamo:

C.I.G.: è possibile inserire il Codice Identificativo Gara, fondamentale per l’associazione di tale impegno con
l’eventuale fattura e obbligatorio per la creazione del file .xml da pubblicare sul sito della scuola in relazione
all’obbligo della legge 190/2012. Se tale dato è presente nell’impegno, richiamandolo il programma lo riporterà
anche nel mandato.
C.U.P.: è possibile inserire il Codice Unico di Progetto. Se tale dato è presente nell’impegno, richiamandolo il
programma lo riporterà anche nel mandato.
Descrizione: è un campo che consente di digitare la descrizione del movimento da pagare. Se si è associato un
impegno tale descrizione verrà compilata in automatico, ma sarà sempre possibile modificarla.
Pagato: è l’importo che il programma mette automaticamente una volta inseriti gli importi nei vari
tipo/conto/sottoconto. Se è stato richiamato l’impegno è l’importo dell’impegno.
Da pagare: questo campo si implementa solo se non è un mandato con impegno contemporaneo ed in caso di
pagamento parziale. Il programma mostra quanto ancora si deve pagare di quell’impegno.
Istituto Cassiere: consente di specificare il nome della cassa su cui effettuare il movimento; tale campo è
collegato alla Tabella – Istituto Cassiere. Viene proposta la Cassa principale indicata nella Tabella – Parametri
Procedura Anno Corrente.
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Codice versamento: Indica la codifica del versante valorizzata dalla PA in ragione delle specifiche dettate
dall’ente destinatario del bonifico. È il codice utilizzato dall’INPDAP per accoppiare il versamento alla
dichiarazione mensile DMA che viene valorizzato dalla scuola in base all’oggetto del versamento ai sensi della
circolare INPDAP n. 15 del 19/06/2007.
Bollo: Indicare se il movimento è esente da bollo, o a carico ente o a carico versante scegliendo la voce
desiderata dal menu a tendina.
Causale esenz. Bollo: nel caso in cui si sia indicato “bollo esente” è obbligatorio indicare la causale esenzione
tramite l’apposito menu a tendina. Le causali esenzioni bollo vengono richiamate dalla Tabella – Causali
Esenzione Bollo Pagamenti.
Spese: in questo campo si ha la possibilità di indicare eventuali spese bancarie scegliendo tra “come accordi”,
“a carico ente”, “a carico beneficiario” o “esente” qualora non ci siano spese bancarie.
Natura pagamento: nel caso in cui si sia indicato “spese esente”, è obbligatorio per il tracciato OIL, indicare la
natura del pagamento scegliendola dal menu a tendina. Tali dati vengono richiamati dalla Tabella – Natura
Pagamento.
Causale esenzione spese: nel caso in cui si sia indicato “spese esente”, è obbligatorio per il tracciato OIL,
indicare la causale di esenzione scegliendola dal menu a tendina. Tali dati vengono richiamati dalla Tabella –
Causali Esenzione Spese Pagamento.
Numero provvedimento: è possibile indicare l’eventuale numero di provvedimento.
Data provvedimento: se si è inserito il numero del provvedimento è possibile indicarne anche la data.
Organo deliberante: consente di indicare l’organo deliberante. Questi vengono richiamati dalle Tabella –
Organi Deliberanti.
Modalità di pagamento: è obbligatorio indicare la modalità di pagamento richiesta dal creditore. Le modalità
di pagamento sono quelle presenti nelle Tabella – Modalità di Pagamento. Se al creditore in tabella è stata
impostata la modalità di pagamento con anche le eventuali coordinate, il programma compilerà tali campi in
automatico con anche la possibilità di modificare lo stesso tali dati.
IBAN: è un campo non editabile che si compila in automatico dopo aver inserito i dati nelle caselle
corrispondenti (paese, CIN EU, CIN IT, ABI, CAB, Numero C/C)
B.I.C.: Bank Identifier Code ossia Codice di identificazione della banca. In genere richiesto nel momento in cui
si effettua un bonifico internazionale, il codice BIC della banca è, secondo lo standard ISO 9362, un codice
alfanumerico che può essere composto di 8 o di 11 cifre e che identifica l’istituto di credito.
Tipo imputazione: tramite un menu a tendina è possibile indicare se tale mandato è “fruttifero” o
“infruttifero”. Tale informazione è obbligatoria solo per alcune banche, in tal caso non basta indicarlo nel
mandato, occorre di aver selezionato il giusto parametro in Tabella – Parametri Procedura Anno Corrente.
Delegato: in genere viene utilizzato nel caso di pagamento per cassa, ossia in contanti, per far sì che la persona
delegata possa ritirare i soldi presso l’istituto cassiere.
Codice Fiscale Delegato: nel caso in cui il delegato è una persona fisica occorre indicare il codice fiscale.
Pagato il: è un campo non editabile che si compila in modo automatico importando il file della banca in cui
viene riportata la data dell’effettivo pagamento, oppure se si utilizza la funzione per cambiare lo stato al
mandato da “Trasmesso” in “Pagato” indicando contestualmente la data del pagamento.
Finanziato da: consente la scelta del tipo finanziamento ai fini dei flussi di cassa (Stato vincolo, Stato non
vincolo e Altro)
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Data Esecuzione: è possibile indicare la data in cui si voglia far effettuare il movimento dall’Istituto Cassiere.
Documento Esterno: è possibile indicare un riferimento ad un documento che si invierà alla banca
separatamente.

In basso alle informazioni appena descritte il programma riporta il saldo:
Fondo cassa complessivo: è il saldo di tutti gli istituti cassieri qualora
se ne gestiscano più di uno.
Saldo cassa Istituto Cassiere: è il saldo dell’istituto cassiere indicato
nel mandato.

Associa conti: in questo riquadro è possibile indicare al programma su quale tipo/conto/sottoconto incide
questo mandato, per cui si presenterà la seguente finestra che sarà vuota al primo accesso:

Per inserire un tipo/conto/sottoconto occorrerà cliccare sul pulsante
posto in alto a destra e
tramite il menu a tendina si potrà scegliere il conto di interesse e nel campo importo si indicherà l’importo
desiderato.
La somma di tutti gli importi qui indicati (nel caso si debbano indicare più conti) darà l’importo del mandato.
N.B. Nel caso di mandato con impegno contemporaneo, se dopo il salvataggio ci si è resi conto di aver
commesso un errore sarà sempre possibile intervenire e modificarne l’importo. Il programma in automatico
modificherà anche l’importo dell’impegno.
Provvisori/Sospesi: in questa finestra è possibile indicare gli eventuali provvisori (ossia sospesi o carte
contabili) emessi dalla banca e che devono essere appunto regolarizzati tramite un mandato (si pensi per
esempio ai RID bancari).
È possibile inserire i provvisori manualmente o richiamarli una volta che vengono importati dal file del giornale
di cassa della banca e la maschera che si presenta sarà la seguente, che sarà vuota se ancora non si è
provveduto ad inserire almeno un provvisorio:
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Per inserire un nuovo provvisorio basterà cliccare sul pulsante
per inserirlo manualmente oppure
sul pulsante
per richiamarli dal file del giornale di cassa precedentemente importato.
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PERIODICHE
Sotto questa voce di menu sono state inserite quelle operazioni che hanno cadenza non regolare, non quotidiana,
per cui si tratta di operazioni che si svolgono periodicamente.

GIORNALE DI CASSA
Tramite questa voce di menu è possibile importare il file della banca relativo ai provvisori/sospesi, sia in entrata
che in uscita, che la scuola deve regolarizzare.
Al primo accesso nell’anno finanziario la finestra risulterà vuota e sarà possibile solo cliccare sul pulsante
per importare il file messo a disposizione dalla banca ed il programma prospetterà la seguente finestra:

Occorrerà selezionare l’istituto cassiere, selezionare il file scaricato precedentemente dal sito della banca e poi
cliccare sul pulsante
. Il programma prospetterà un log con le operazioni eseguite.

Nei successivi accessi il programma prospetterà l’elenco dei file importati fino al quel momento.
Analizziamo di seguito le informazioni riportate:
ID: è l’identificativo del flusso dato dall’istituto cassiere.
Abi BT: è il codice che l’istituto cassiere assegna alla scuola.
Inizio e Fine periodo: sono le date indicate all’interno del file scaricato dall’istituto cassiere.
Elaborazione Flusso: indica la data e l’ora in cui il file è stato importato in Bilancio WEB.
Totale Mandati e Reversali: indica il numero di mandati o reversali inclusi all’interno del file importato di cui
aggiornare lo stato.
Totale Sospesi: indica il numero di sospesi inclusi nel file e che sono stati inseriti all’interno dell’applicazione.
Azioni: in questa colonna è previsto il tasto
che permette di rivedere il log ottenuto in fase di
caricamento del file e di vedere anche un’anteprima del file importato.
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DISTINTA
Tramite questa voce di menu è possibile creare/visualizzare le distinte di trasmissione da inviare all’istituto
cassiere tramite flusso OIL. Al primo accesso nell’anno finanziario questa finestra risulterà vuota e si avrà la

possibilità soltanto di creare una nuova distinta tramite il pulsante

posto in alto a destra.

Il programma mostra immediatamente i dati presenti nella sezione “Dati Generali” che sono (i dati contrassegnati
dall’* sono obbligatori):
Il numero della distinta che viene assegnato in automatico dalla procedura.
L’istituto cassiere che viene compilato anch’esso in automatico, se opportunamente inserito nella Tabella –
Parametri Procedura Anno Corrente.
Il tipo di distinta che si desidera creare e cioè:
• Inserimento – è la normale distinta di trasmissione all’Istituto Cassiere contenente movimenti da
comunicare alla banca.
• Variazione – è la distinta che si invia all’Istituto Cassiere in caso di movimenti scartati dopo averli
opportunamente corretti
• Annullamento – è la distinta che si invia per annullare mandati o reversali a seguito di scarto da parte
della banca.
La data della distinta. Il programma propone la data del giorno, ma può sempre essere modificata dall’utente.
Il numero di protocollo che se si vuole si può indicare.

L’indicazione posta in basso alla distinta vuole essere un promemoria dell’impostazione che si è inserita in Tabella
– Parametri Procedura Anno Corrente e cioè:
•

sta ad indicare che il parametro
di creazione del procedimento è impostato sul “NO” (vedi Tabella – Parametri Procedura Anno Corrente)

•

sta ad indicare che il parametro
di creazione del procedimento è impostato sul “SÌ” (vedi Tabella – Parametri Procedura Anno Corrente)
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Una volta inseriti tali dati occorrerà cliccare sulla sezione “Selezione mandati reversali” per scegliere i movimenti

da inviare:
Per selezionare i movimenti basterà mettere il segno di spunta sul movimento desiderato, oppure se sono tutti è
possibile mettere il segno di spunta in alto all’elenco ed il programma li contrassegnerà tutti.
Nell’ultima sezione è possibile visualizzare/modificare il tipo documento con cui sarà classificata la distinta che si

sta creando e sarà possibile indicare uno o più fascicoli elettronici in cui inserire la distinta:
Il programma associa alle distinte in automatico il Tipo Documento creato ad hoc “Bilancio web – Distinte di
Trasmissione”, ma tale dato può essere modificato dall’utente.
È inoltre possibile inserire tale distinta in uno o più fascicoli elettronici (come nell’esempio sopra riportato). Per
inserire la distinta in altri fascicoli basterà cliccare sul pulsante
. Il programma prospetterà una
nuova riga per richiamare il fascicolo desiderato.
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Una volta terminato di inserire i dati di interessi è possibile cliccare direttamente sul pulsante
. Il
programma salverà la distinta e contestualmente creerà il file .xml pronto per essere sottoposto alle firme del
D.S.G.A. e del D.S e, se impostato il parametro di creazione di procedimento automatico, il programma farà partire
il procedimento.
In alternativa, se si desidera creare il file in un secondo momento basterà cliccare sul tasto
. Questo comando
farà sì che la distinta risulti nello stato “in creazione”. Questo non solo non genererà il file .xml, ma qualora sia
impostato il parametro di creazione di procedimento automatico, non farà partire alcun procedimento, fino a

quando non si deciderà di cliccare su

.

Accedendo al menu “Distinta” il programma prospetterà l’elenco delle distinte già inserite e le informazioni
riportate sono:
Numero/Data: il numero della distinta e la data di creazione
Tipologia: è il tipo di distinta creata. I tipi possono essere:
• Inserimento – è la normale distinta di trasmissione all’Istituto Cassiere contenente movimenti
mai comunicati alla banca.
• Variazione – è la distinta che si invia all’Istituto Cassiere in caso di movimenti scartati dopo averli
opportunamente corretti
• Annullamento – è la distinta che si invia per annullare mandati o reversali a seguito da scarto
della banca e richiesta dalla stessa di annullare e rifare ex novo (ossia con nuova numerazione)
i movimenti.
Codice BT: è il codice attribuito dalla banca e che è stato inserito all’interno della Tabella – Istituto Cassiere.
Istituto Cassiere: è l’istituto cassiere indicato al momento della creazione della distinta.
N° Reversali: indica il numero di reversali inserite in quella determinata distinta.
N° Mandati: indica il numero di mandati inseriti in quella determinata distinta.
Stato: questo campo indica lo stato della distinta.
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Lo stato
è uno stato iniziale ed indica che non si è ancora provveduto a creare il file .xml che dovrà
poi essere firmato dal D.S.G.A. e dal D.S per essere inviato successivamente all’istituto Cassiere.
Gli stati possono essere diversi in base alle impostazioni scelte dall’utente.
•

Impostazione
in Tabella – Parametri Procedura Anno
Corrente. Con questo parametro il programma non creerà un procedimento in Segreteria Digitale
(impostazione consigliata per chi non possiede la firma digitale di Axios), ma darà solo la possibilità di
caricare il file della distinta firmato digitalmente (semplicemente come archiviazione di tale file). Per
cui tramite il pulsante
si scaricherà il file .xml sul computer dal quale si è effettuato
l’accesso.
Una volta che il DSGA ha firmato il file con la propria firma digitale, può
caricarlo in bilancio WEB tramite il pulsante
.

Nel momento in cui il DSGA carica il file con la propria firma digitale, il
programma modifica lo stato attendendo quindi il file firmato dal D.S.

•

Impostazione
in Tabella – Parametri Procedura Anno Corrente.
Con questo parametro il programma al momento della generazione del flusso creerà un procedimento
che scandirà le fasi di firma digitale del D.S.G.A. e successivamente di firma digitale del D.S. Il Direttore
ed il Dirigente avranno la possibilità di firmare la distinta direttamente da questa schermata cliccando
sul pulsante
(per la firma del direttore) e sul pulsante
(per la firma del dirigente).
Cliccando sul pulsante di firma, il programma prospetterà la seguente finestra:

dove è possibile vedere un’anteprima della distinta che si sta firmando e con la possibilità di effettuare
il download o del file xml o l’anteprima della distinta.
Cliccando sul pulsante
il programma prospetterà la solita maschera di apposizione di firma
digitale:
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➢ Se si dispone della firma digitale di Axios, il programma proporrà la modalità di firma CADES
ed il nome utente e password del titolare della firma (accertarsi di aver impostato tali dati
nelle Impostazioni->Generali, nella scheda “Firma digitale” – per maggiori informazioni si
rimanda alla guida di Segreteria Digitale).

Se si dispone della firma remota il programma richiederà il PIN generato dall’OTP e poi si
cliccherà sul pulsante
. Se invece si dispone della firma automatica, basterà cliccare
sul pulsante
.
➢ Se non si dispone della firma digitale di Axios il programma proporrà la stessa finestra, ma con
la possibilità di caricare il file firmato.

Una volta firmato il file esternamente da Bilancio WEB basterà richiamarlo dall’apposito
pulsante
e per confermare basterà cliccare su
.
Una volta che anche il dirigente avrà apposto la sua firma il procedimento verrà chiuso in automatico.
N.B. Il procedimento è visibile ed utilizzabile anche da Segreteria Digitale.

Sia che si sia scelto di non far creare il procedimento, sia che invece si sia optato per il
procedimento automatico, una volta che il programma sa che il file è stato firmato
digitalmente sia dal DSGA che dal DS, modificherà lo stato in “Da trasmettere”.
Nella colonna comandi è quindi possibile:
Tramite questo pulsante è possibile visualizzare la distinta cui si riferisce.
Tramite questo pulsante è possibile eliminare la distinta cui si riferisce.
Tramite questo pulsante è possibile scaricare il file principale (ossia l’xml creato), il file firmato
dal D.S.G.A. e dal D.S., oppure visualizzare l’anteprima della distinta cui si riferisce.
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Questo pulsante compare solo dopo aver firmato digitalmente il file sia da parte del DSGA che
da parte del DS e permette di modificare lo stato della distinta in “Trasmessa” (ultimo stato e
definitivo).

ESITI REVERSALI/MANDATI

Tramite questa voce di menu è possibile modificare lo stato delle reversali o dei mandati a
seconda delle esigenze.

All’accesso il programma prospetta subito una maschera di filtro per ricercare il movimento o i movimenti
desiderati.

È possibile ricercare per:
•

Tipologia: occorre scegliere se vogliamo visualizzare mandati o reversali

•

Stato: è possibile ricercare tra tutti i movimenti o tra i soli
Movimenti creati e non inseriti in alcuna distinta di trasmisione.
Movimenti creati, non inseriti in alcuna distinta di trasmissione,
ma stampatin in formato .pdf.
Movimenti inseriti in una distinta di trasmissione (di tipo
inserimento).
Movimenti inseriti in una distinta di trasmissione (di tipo
inserimento, ma annullati).
Movimenti inseriti in una distinta di trasmissione (di tipo
inserimento) a cui è stato modificato lo stato in Pagato o
Riscosso (o dall’utente stesso o dal file degli esiti della banca).

•
•

Da data distinta – A data distinta: è possibile ricercare i movimenti tramite le date delle distinta
in cui sono inseriti.
Da numero – A numero: è possibile ricercare i movimenti che rientrano in un range di numeri
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Si può ricercare indicando uno o più filtri. Una volta impostati i filtri desiderati basterà cliccare sul pulsante
.
Il programma prospetterà l’elenco dei mandati che rientrano nei parametri di filtro impostati.

È possibile selezionare uno o più movimenti a patto che abbiano tutti lo stesso stato di partenza e che si voglia
attribuire a questi movimenti lo stesso stato finale.
A seconda dello stato di partenza, cambieranno gli stati che sarà possibile attribuire ai movimenti. Il nuovo stato
da attribuire lo si seleziona dal menu a tendina posto a destra dell’elenco dei movimenti. Vediamo nel dettaglio:

Se si selezionano uno o più movimenti con stato “Emesso” sarà possibile modificarli
solo nello stato di “Stampato”.

Se si selezionano uno o più movimenti con stato “Stampato” sarà possibile riportarli solo
allo stato di “Emesso”
Se si selezionano uno o più movimenti con stato “Trasmesso” sarà possibile modificarli
o in “Annullati” (per esempio perché rifiutati dalla banca) o in “Riscossa” (se si tratta di
reversali) o in “Pagato” (se si tratta di mandati). Se si modifica in Riscossa/Pagato è
possibile indicare la data di riscossione o pagamento.
N.B. Se si volesse riportare un movimento da “Trasmesso” ad “Emesso” occorrerà
toglierlo dalla distinta di trasmissione dove esso è inserito.
Se si selezionano uno o più movimenti con stato “Annullato” sarà possibile riportarli allo
stato di “Trasmesso” oppure modificare lo stato in “Riscossa” (se si tratta di reversali) o in
“Pagato” (se si tratta di mandati). Se si modifica in Riscossa/Pagato è possibile indicare la
data di riscossione o pagamento.
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Se si selezionano uno o più movimenti con stato “Riscosso” (se si tratta di reversali) o
“Pagato” (se si tratta di mandati) sarà possibile riportarli allo stato di “Trasmesso”
oppure modificarli nello stato di “Annullato”.

Una volta effettuata la scelta desiderata basterà cliccare sul pulsante

posto a destra dell’elenco.

VARIAZIONI PA

Tramite questa voce di menu è possibile:

•
inserire le variazioni al Programma Annuale, siano esse su
Entrate Finalizzate o su delibera del Consiglio di Istituto.
•
approvare le variazioni su delibera del Consiglio di Istituto
•
stampare il modello F
•
stampare il modello G
•
stampare la relazione al 30 giugno

VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE
Le modifiche del programma annuale generalmente sono determinate da:
variazioni delle entrate
andamento dei progetti e delle attività inseriti nel piano dell'offerta formativa
utilizzo del fondo di riserva
utilizzo della Disponibilità Finanziaria da Programmare
La verifica del programma annuale deve essere svolta entro il 30 giugno.
Le modifiche di competenza del dirigente scolastico, soggette alla ratifica del consiglio d'istituto, devono essere
deliberate entro 30 giorni dalla loro effettuazione.
Le modifiche possono essere disposte in qualsiasi momento dell'anno scolastico fino al 30 novembre.
Accedendo a questa voce di menu il programma mostrerà l’elenco delle variazioni già inserite, qualora sia la prima
volta nell’anno finanziario la schermata risulterà vuota.
Per inserire una nuova variazione occorrerà cliccare sul pulsante
di scegliere il tipo di variazione che si intende inserire tra:

ed il programma darà la possibilità
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Variazioni che non necessitano di approvazione e sono
quindi immediatamente contabilizzate nei vari modelli.
Variazioni che necessitano dell’approvazione da parte del
Consiglio di Istituto per essere contabilizzate.
Prelievo dal Fondo di Riserva.

VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE
Questa funzione consente la registrazione delle operazioni di variazioni al programma annuale ed alle schede
illustrative finanziarie a seguito di "entrate finalizzate" (vedi articolo 6 comma 4 D.I. 44 /2001).
Una volta selezionata la voce di inserimento il programma mostrerà la seguente finestra:

Le informazioni presenti sono:
Progressivo. Il campo non modificabile dall'utente contiene il numero identificativo della operazione (tale
identificativo è unico per tutti i tipi di variazioni).
Descrizione. Occorre inserire una descrizione sulla variazione che si sta inserendo in quanto il campo è
obbligatorio.
Dati provvedimento. Occorre inserire il numero (se c’è) del provvedimento e la data.
Totale Variazioni Progetti/Attività. (Di sola lettura) In questo riquadro vengono riportati i totali relativi
alle variazioni apportate alle schede illustrative finanziarie distinti per entrate, uscite e relativa differenza
(P.A. Uscite).
Totali Programma Annuale. (Di sola lettura) Viene riportato il totale delle variazioni apportate alla sezione
entrate del programma annuale; viene inoltre visualizzato l'importo della disponibilità finanziaria da
programmare (P.A. Entrate).
Copyright©2019, Axios Italia
APPLICAZIONE
DATA CREAZIONE DOCUMENTO

Bilancio Web
04/11/2019

VERSIONE APPLICAZIONE

1.0.0

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO

15/12/2020

71

Una volta inseriti i dati necessari occorrerà cliccare sul pulsante
inserire i dati della variazione.

in alto a destra per poter procedere ad

A.
In questa sezione è possibile indicare gli importi in più o in meno rispetto a quanto programmato nelle voci di
entrata in sede di Entrate al Programma Annuale per aumentare o diminuire la programmazione dei vari
aggregati di entrata.
All'interno di questa sezione è possibile quindi inserire gli importi sulle voci del piano dei conti ENTRATE del
PROGRAMMA ANNUALE soggette a variazione. È possibile inserire detti importi al 2° o al 3° livello del piano
dei conti a seconda se si è proceduto ad effettuare personalizzazioni o meno.
Per evitare errori il programma renderà non editabile il livello che non sia l’ultimo evidenziandolo in verde
come mostrato in figura.
Tale sezione non è obbligatoria se non sono previste nuove entrate.

Ogni volta che viene inserito o eliminato un importo il programma salva automaticamente, per cui non è
necessario premere alcun bottone di salvataggio.
In alto alla pagina viene riportata la disponibilità da
programmare dopo la variazione e il totale delle
variazioni in entrata.

Una volta inseriti gli importi, se si volessero visualizzare solo gli aggregati movimentati, per avere maggior
controllo del lavoro svolto, basterà cliccare sul pulsante in alto a destra
.
B.
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In questa sezione vengono elencati tutti i progetti/attività per i quali è possibile registrare variazioni al budget
assegnato.

Per apportare le dovute modifiche al progetto di interesse occorrerà cliccare sul pulsante
corrispondenza.

in

Il programma proporrà nuovamente la scheda delle entrate, che però questa volta riguarderà esclusivamente
il progetto preso in considerazione, così come la scheda delle uscite.

Entrate

All'interno di questa sezione è possibile quindi inserire gli importi sulle voci del piano dei conti ENTRATE del
Progetto preso in considerazione soggette a variazione. È possibile inserire detti importi al 2° o al 3° livello del
piano dei conti a seconda se si è proceduto ad effettuare personalizzazioni o meno.
Ogni volta che viene inserito o eliminato un importo il programma salva automaticamente, per cui non è
necessario premere alcun bottone di salvataggio.
Una volta inseriti gli importi, se si volessero visualizzare solo gli aggregati movimentati, per avere maggior
controllo del lavoro svolto, basterà cliccare sul pulsante in alto a destra
.
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Uscite

All'interno di questa sezione è possibile inserire gli importi relativi sulle voci del piano dei conti USCITE per le
quali è prevista una variazione.
Ogni volta che viene inserito o eliminato un importo il programma salva automaticamente, per cui non è
necessario premere alcun bottone di salvataggio.
Una volta inseriti gli importi, se si volessero visualizzare solo gli aggregati movimentati, per avere maggior
controllo del lavoro svolto, basterà cliccare sul pulsante in alto a destra
In alto è sempre possibile tenere sotto controllo la quadratura dell’attività/progetto in modo che entrata e
uscita coincidano sempre.
Cliccando sul pulsante
il programma mostra la situazione delle spese del progetto per aiutare
l’utente ad inserire gli importi dove ce ne è più bisogno.

Copyright©2019, Axios Italia
APPLICAZIONE
DATA CREAZIONE DOCUMENTO

Bilancio Web
04/11/2019

VERSIONE APPLICAZIONE

1.0.0

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO

15/12/2020

74

VARIAZIONI CON DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO
Questa funzione consente la registrazione delle operazioni di variazioni al programma annuale ed alle schede
illustrative finanziarie a seguito di deliberazione motivata da parte del consiglio di istituto (vedi articolo 6 comma
2 D.I. 44 /2001).
Il funzionamento è identico alle variazioni su Entrate finalizzate, per cui per la compilazione si rimanda al paragrafo
precedente, ma a differenza di queste ultime che sono automaticamente approvate, quelle effettuate tramite il
consiglio di istituto devono essere approvate tramite l'apposita funzione. (vedi paragrafo Approvazione Variazioni
Programma Annuale)

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
Come disposto dall’articolo 8 del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129, nel programma annuale deve essere iscritto,
tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al dieci per cento della dotazione
finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui
entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto
previsto dall’articolo 11, comma 3. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del dirigente
scolastico, e comunicati al Consiglio d’istituto nella prima riunione utile per la conseguente modifica del
programma annuale.

Appena Si clicca su Prelievo Fondo di riserva,
il programma prospetta la maschera per
effettuare la scelta dell’attività o del progetto
a cui assegnare l’importo del fondo di riserva.

Inserire la descrizione, la data di proposta ed
effettuare il salvataggio, tramite il pulsante
in alto a destra.
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Cliccando su entrate si visualizzerà il piano dei conti entrate della scheda precedentemente selezionata e sarà
quindi possibile indicare l’importo desiderato prelevandolo dalla/e voce/i di entrata sulla/e quale/i si era stanziato
il fondo di riserva (Programma Annuale – Fondo di riserva). Gli importi “prelevabili” compariranno nella colonna

Disponibilità.

Cliccare quindi su uscite e destinare l’importo sulle voci di spesa desiderate.
Il prelievo dal Fondo di Riserva, come per le Variazioni del consiglio di Istituto, ha bisogno dell’approvazione del
Consiglio di Istituto.

APPROVAZIONE VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE
Questa funzione permette di registrare gli estremi del provvedimento di verifica dello stato di attuazione del
programma annuale secondo quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 del D.I. 44 /2001 rendendo approvate, ad
una certa data, le variazioni selezionate.
Per inserire un’approvazione occorrerà cliccare sul pulsante
ed il programma mostrerà una
maschera dove sarà possibile indicare il numero e la data di approvazione ed in basso vengono proposte le
variazioni con data proposta/provvedimento minore od uguale alla data di approvazione prescelta e non ancora
approvate. Sarà possibile quindi selezionarle tutte o alcune
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Per confermare basterà cliccare sul pulsante

.

A questo punto le variazioni diventeranno effettive a tutti gli effetti e verranno contabilizzate nei vari modelli.

MODELLO F
Cliccando questa voce di menu sarà possibile ottenere la stampa del modello F “Modifica Programma Annuale”
come previsto dall'articolo 6 del D.I 44/2001. È possibile ottenere tale stampa nei formati pdf, xlsx e docx
Il programma richiede quindi la data alla quale rilevare lo stato di attuazione del programma annuale con le
relative variazioni approvate o meno alla data stessa.
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Tale data è riportata in stampa nella colonna "Programmazione al ../../..".

Nella colonna variazioni verranno riportate le sole variazioni con delibera del consiglio d'istituto e i prelevamenti
dal fondo di riserva che alla data richiesta non sono state ancora approvate.

MODELLO G
Cliccando questa voce di menu sarà possibile ottenere la stampa del modello G "Scheda illustrativa finanziaria
modifica progetto/attività" come previsto dall'articolo 6 comma 2 del D.I 44/2001. È possibile ottenere tale
stampa nei formati pdf, xlsx e docx
Il programma richiede quindi la data alla quale rilevare lo stato di attuazione del programma annuale con le
relative variazioni approvate o meno alla data stessa.
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Tale data è riportata in stampa nella colonna "Programmazione al ../../..".

Nella colonna variazioni verranno riportate le sole variazioni con delibera del consiglio d'istituto e i prelevamenti
dal fondo di riserva che alla data richiesta non sono state ancora approvate.

STAMPA ELENCO VARIAZIONI
Tramite questa voce di menu è possibile scegliere l'elenco cronologico delle variazioni apportate ai conti in entrata
al programma annuale oppure, per ogni Progetto/Attività, l'elenco cronologico delle variazioni sui conti in entrata
e uscita.
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STAMPE
Tramite questa voce di menu è possibile effettuare le stampe necessarie alla gestione dei movimenti oppure
stampe di controllo utili a verificare la situazione della contabilità.
Le stampe disponibili da questa voce di menu sono:
•
•
•
•
•

GIORNALE DI CASSA di tutti i movimenti o dei soli movimenti pagati\riscossi;
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA anche senza di cui e con partite di giro
MODELLO H BIS al secondo o al terzo livello
PARTITARI competenza entrate, residui entrate, competenza uscite e residui uscite
STAMPE DI CONTROLLO da cui è possibile selezionare i seguenti report:
➢ Accertamenti:
Elenco variazioni accertamenti
Elenco accertamenti non esauriti
Elenco anomalie associazione accertamenti progetti
Elenco accertamenti per aggregato/voce
Elenco accertamenti per aggregato/voce con destinazione
Elenco accertamenti per progetti/attività/gestioni economiche
Elenco accertamenti debitori
➢ Impegni:
Elenco variazioni impegni
Elenco impegni non esauriti
Elenco impegni per tipo/conto/sottoconto
Elenco impegni per progetti/attività/gestioni economiche
Elenco impegni per progetti/attività con tipo/conto/sottoconto
Elenco impegni Creditori
➢ Reversali:
Elenco reversali piano dei conti
Elenco reversali piano dei conti con destinazione
Elenco reversali per progetti/attività/gestioni economiche
Elenco reversali debitori
➢ Mandati:
Elenco mandati non estinti
Elenco mandati per tipo/conto/sottoconto
Elenco mandati per progetti/attività/gestioni economiche
Elenco mandati creditori
➢ Ex Modello C:
Riepilogo residui attivi (ex modello C)
Riepilogo residui passivi (ex modello C)
Riepilogo residui passivi con l’indicazione del conto (ex modello C)
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➢ Finanziarie:
Disponibilità finanziaria
Disponibilità finanziaria con variazioni
Situazione sintetica entrate
Situazione sintetica spese
Riepilogo entrate
Riepilogo spese
Distribuzione entrate programmate
Distribuzione uscite programmate
➢ CREDITORI/DEBITORI
Situazione contabili sintetica debitori
Situazione contabile analitica debitori
Situazione contabili sintetica creditori
Situazione contabile analitica creditori

F24
Selezionando questa voce di menu sarà possibile gestire l’F24.

Il programma prospetta l’elenco degli F24 precedentemente effettuati. Cliccando il pulsante
verificare il dettaglio delle precedenti elaborazioni:

Per creare un nuovo F24 occorrerà cliccare sul pulsante

è possibile

.

Verrà prospettata la maschera di compilazione e di default implementati i campi relativi al Codice fiscale e
denominazione della scuola.
I campi della sezione “Dati da indicare in caso di pagamenti effettuati per conto di altri soggetti” dovranno essere
compilati solo nel caso in cui l’ente pubblico, che ha appaltato lavori, servizi o forniture, è chiamato a rispondere,
attraverso il proprio “intervento sostitutivo”, delle inadempienze, tributarie o contributive, dell’appaltatore e/o
del subappaltatore.
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In tal caso nel campo “Versamento effettuato in qualità di” andrà inserito il codice 51 (Intervento sostitutivo – art.
4 del d.P.R. n. 207/2010) che identifica il titolo (intervento sostitutivo) in base al quale l’ente pubblico effettua il
pagamento per conto di altri soggetti, e nel campo “Per conto di” va indicato il codice fiscale del soggetto in vece
del quale si procede alla liquidazione delle somme.

Cliccare quindi su

per richiamare i pagamenti utili alla compilazione dell’F24.

Apparirà questa maschera in cui sarà possibile selezionare l’anno
e il mese per cui si vuole creare l’F24; dal numero al numero di
distinta da cui si vogliono prelevare i dati o da quale numero a
quale numero di mandato si vogliono prelevare i dati. Il
programma è in grado di prelevare gli importi dai mandati per cui
è stato indicato un codice tributo e la modalità di pagamento
“F24EP” o “Regolarizzazione”.

Il programma implementerà i campi ritenute, codice
tributo e importo in base alle selezioni
precedentemente effettuate.
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A questo punto è possibile generare il file tramite il pulsante “Scrivi file per
invio telematico”. Il file dovrà essere controllato tramite il software Desktop
Telematico e poi inviato.
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GESTISCI
(in costruzione)

FATTURE ELETTRONICHE
Selezionando questa voce di menu sarà possibile gestire le fatture elettroniche presenti sul
SIDI. Il programma avvierà una procedura guidata per l’acquisizione delle fatture a patto
che si sia inserito il codice univoco di fatturazione nell’apposita tabella (vedi Codici
Fatturazione Elettronica)

PASSO 1
Il primo passaggio altro non è che un filtro per impostare i parametri con i quali effettuare la ricerca.

Ovviamente il primo dato richiesto sono le credenziali del SIDI che permetteranno al programma di interrogare il
portale. Se tali credenziali sono state inserite nel profilo, il programma le proporrà in automatico (vedi
CREDENZIALI SIDI).
Occorrerà inserire l’intervallo di date in cui effettuare la ricerca.
N.B. I servizi del SIDI non permettono di effettuare una ricerca in un intervallo di tempo superiore a 10 giorni.

È inoltre possibile scegliere quale tipologia di fatture
si desidera cercare. Aprendo il menu a tendina il
programma mostrerà gli “stati” previsti dal SIDI.
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Per facilitare maggiormente la ricerca si può decidere di visualizzare le sole fatture non acquisite (ossia non
importate in bilancio WEB e quindi non ancora presenti nel Registro Fatture) e/o di visualizzare solo le fatture
scadute.
Una volta impostati tutti i parametri desiderati basterà cliccare sul pulsante

per accedere al Passo 2.

PASSO 2
Il secondo passaggio ci mostra l’elenco delle fatture che rientrano nei parametri di filtro precedentemente

impostati.
Analizziamo nel dettaglio le informazioni che vengono riportate in questa schermata:
Selezione: in questa prima colonna è possibile:
selezionare le fatture che si desiderano importare all’interno di Bilancio Web. mettendo una spunta
in corrispondenza.
se manca il quadratino per la selezione è perché tale fattura o nota di credito è stata rifiutata.
se compare l’indicazione di “acquisita” vuol dire appunto che tale fattura non è più selezionabile in
quanto già importata all’interno di Bilancio Web.
Id Lotto Fattura: indica il lotto di cui fa parte la fattura.
Data Ricezione: indica la data di ricezione della fattura.
Cedente/Prestatore/Ragione Sociale/Nome e Cognome: indica l’intestatario della fattura. In questo campo
il programma verifica se tale fornitore è già presente nell’anagrafica dei fornitori o no:
L’anagrafica del fornitore non è presente in archivio, per cui non appena si importerà
la fattura, il programma provvederà ad inserire tale fornitore nell’apposita tabella.
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L’anagrafica del fornitore è già presente in archivio, per cui il programma non inserirà
tale dato nell’anagrafica dei fornitori.
Partita IVA/Codice Fiscale: indica la partita IVA e/o il codice fiscale del fornitore.
Tipo/Stato: in questo campo il programma indica il “Tipo” nella riga superiore e lo “Stato” nella riga inferiore:
Tipo:
indica che il documento che si sta analizzando è una fattura
Indiche che il documento che si sta analizzando è una nota di credito
Stato:
indica che la fattura o nota di credito è stata ricevuta, ma è in attesa di essere accettata
o rifiutata dalla scuola
Indica che la fattura o nota di credito è stata ricevuta e già accettata dalla scuola.
Indica che la fattura o nota di credito è stata ricevuta, ma rifiutata dalla scuola.
Numero: Indica il numero della fattura.
Data: indica la data di emissione della fattura
Scadenza: indica la data di scadenza della fattura. Questa è la data entro la quale la fattura si dovrebbe pagare
ed è la data presa in considerazione dallo scadenziario.
Totale: indica l’importo totale della fattura (comprensivo di I.V.A. e di eventuale Ritenuta d’Acconto).
Comandi: in questa colonna è possibile:
Scaricare sul computer su cui si è effettuato l’accesso il file .xml della
fattura.
Visualizzare l’anteprima della fattura nel formato standard del Ministero
Visualizzare la fattura in formato compatto, tabellare, in stile
AssoSoftware.

Una volta selezionata la fattura o le fatture che si intendono acquisire, occorrerà cliccare sul pulsante
accedere al Passo 3 oppure si può cliccare sul pulsante
per tornare al passaggio precedente.

per
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PASSO 3
Questo passaggio mostra le fatture precedentemente selezionate in modo da poterle lavorare.

Le informazioni presenti in questa finestra sono
Id Lotto Fattura: indica il lotto di cui fa parte la fattura.
Data Ricezione: indica la data di ricezione della fattura.
Cedente/Prestatore/Ragione Sociale/Nome e Cognome: indica l’intestatario della fattura. In questo campo
il programma verifica se tale fornitore è già presente nell’anagrafica dei fornitori o no:
L’anagrafica del fornitore non è presente in archivio, per cui non appena si importerà
la fattura, il programma provvederà ad inserire tale fornitore nell’apposita tabella.
L’anagrafica del fornitore è già presente in archivio, per cui il programma non inserirà
tale dato nell’anagrafica dei fornitori.
Partita IVA/Codice Fiscale: indica la partita IVA e/o il codice fiscale del fornitore.
Tipo/Stato: in questo campo il programma indica il “Tipo” nella riga superiore e lo “Stato” nella riga inferiore:
Tipo:
indica che il documento che si sta analizzando è una fattura
Indiche che il documento che si sta analizzando è una nota di credito
Stato:
indica che la fattura o nota di credito è stata ricevuta, ma è in attesa di essere accettata
o rifiutata dalla scuola
Indica che la fattura o nota di credito è stata ricevuta e già accettata dalla scuola.
Numero: Indica il numero della fattura.
Data: indica la data di emissione della fattura
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Scadenza: indica la data di scadenza della fattura. Questa è la data entro la quale la fattura si dovrebbe pagare
ed è la data presa in considerazione dallo scadenziario.
Totale: indica l’importo totale della fattura (comprensivo di I.V.A. e di eventuale Ritenuta d’Acconto).
Comandi: in questa colonna i comandi possono variare a seconda dello stato della fattura. Per cui, tramite il
menu a tendina, è possibile:
Stato Accettata:
Acquisire, ossia inserire nel registro fatture di Bilancio WEB, la fattura
senza accettazione, in quanto già accettata in precedenza.
Acquisire, ossia inserire nel registro fatture di Bilancio WEB, e
protocollare la fattura senza accettazione, in quanto già accettata in
precedenza.
Stato Ricevuta:
Accettare ed acquisire, ossia inserire nel registro fatture di Bilancio
WEB, la fattura, poiché essendo in stato “ricevuta” indica che non è
stata ancora accettata.
Accettare, acquisire, ossia inserire nel registro fatture di Bilancio WEB,
e protocollare la fattura, poiché essendo in stato “ricevuta” indica che
non è stata ancora accettata.
Rifiutare la fattura, poiché essendo in stato “ricevuta” indica che non è
stata ancora né accettata né rifiutata.

Una volta impostati i comandi desiderati per ogni fattura che si sta lavorando occorrerà cliccare sul pulsante
per andare al Passo 4, oppure
per tornare al passaggio precedente.

PASSO 4
Questo passaggio serve per dare indicazioni al programma circa l’acquisizione delle fatture.
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Dati di Protocollo: se nel passo precedente si è scelto di acquisire e protocollare, il programma chiederà il
titolario di riferimento. Per cercare il titolario di interesse basterà cliccare sul pulsante
.

ATTENZIONE! Se si stanno importando più fatture, il titolario che si imposta sarà lo stesso per tutte le fatture
selezionate.
Dati di fascicolazione: in questa sezione è possibile indicare il fascicolo o i fascicoli in cui deve essere inserita
la fattura o le fatture che si stanno importando. Nel campo fascicolo elettronico è possibile ricercare il fascicolo
di interesse; se le fatture devono essere inserite in più fascicoli basterà cliccare sul pulsante
ed il programma aggiungerà una riga per selezionare un altro fascicolo.

ATTENZIONE! Se si stanno importando più fatture, queste verranno inserite tutte nei fascicoli qui richiamati.
Dati di archiviazione: in questa sezione è possibile indicare in quale archivio devono essere inserite le fatture
che si è deciso di acquisire. Questo dato è obbligatorio al fine dell’invio delle fatture in conservazione a norma.

ATTENZIONE! Se si stanno importando più fatture, queste verranno inserite tutte nello stesso archivio.
Una volta impostati i dati di protocollo, fascicolazione ed archiviazione desiderati, occorrerà cliccare sul pulsante
per andare al Passo 5, oppure
per tornare al passaggio precedente.
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PASSO 5

Per terminare la procedura ed effettuare il caricamento delle fatture occorrerà cliccare sul pulsante
oppure
per tornare al passaggio precedente.

,

REGISTRO FATTURE
Selezionando questa voce di menu è possibile accedere al Registro Fatture, dove è
possibile visualizzare le fatture importate ed eventualmente creare o associare gli
impegni.

Il programma prospetterà l’elenco delle fatture già presenti come nell’esempio sotto riportato.

Le informazioni che si visualizzano in questo elenco sono:
Numero: è il numero attribuito dal sistema al momento del caricamento di una fattura nel registro fatture.
Questo dato può comunque essere modificato dall’utente.
Numero doc.: è il numero della fattura.
Tipo doc.: indica se si tratta di fattura o nota di credito.
Lotto: indica il lotto in cui è inserita la fattura. Se il lotto non è indicato sta a significare che questa fattura è
stata caricata manualmente da Segreteria Digitale, non utilizzando quindi i servizi del SIDI.
Data: indica la data di emissione della fattura.
Prot./ID File: viene riportato il numero di protocollo con anche l’ID del documento, ossia il numero attribuito
dal sistema al momento del caricamento del file.
Ragione Sociale/Cognome e Nome: riporta l’indicazione del creditore/fornitore.
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CIG/CUP: riporta l’indicazione del CIG e dell’eventuale CUP riportati in fattura.
Imponibile: riporta l’ammontare dell’importo da corrispondere al creditore/fornitore.
Imposta: riporta l’importo dell’I.VA.
RDA: riporta l’importo della Ritenuta d’Acconto.
SPLIT: riporta l’indicazione se quella determinata fattura sia o meno in regime di Split Payment.
Impegni: riporta l’indicazione se quella determinata fattura ha degli impegni associati.
Comandi: in questa colonna è possibile
Visualizzare la scheda della fattura come nell’esempio sotto riportato:

Questa scheda riporta diverse informazioni, alcune modificabili dall’utente,
altre no. In particolar modo si evidenzia la possibilità di visualizzare quali siano
gli impegni e/o i mandati legati alla fattura presa in considerazione.
Scaricare la fattura. Nello specifico è possibile scaricare:
Il documento principale, ossia la
fattura in formato p7m
La ricevuta di protocollo (se la
fattura è protocollata)
La segnatura di protocollo (se la
fattura è protocollata)
Il contenuto del file p7m, ossia il file
xml
L’anteprima in stile standard del
Ministero
L’anteprima in stile AssoSoftware
Compiere delle azioni e nello specifico:
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Creare l’impegno dell’imponibile
Associare l’impegno per l’imponibile se già
creato precedentemente
Creare l’impegno per l’I.V.A. o Ritenuta
d’Acconto se prevista
Associare l’impegno per l’I.V.A. o Ritenuta
d’Acconto se già creato precedentemente
Creare direttamente il mandato (con
impegno contemporaneo) dell’imponibile
Creare direttamente il mandato (con
impegno contemporaneo) dell’I.V.A. o
della Ritenuta d’Acconto

Tramite il pulsante
posto in alto a destra, è possibile ottenere la stampa del registro fatture. Il programma
prospetterà una maschera dove è possibile indicare l’intervallo di date per cui si desidera ottenere la stampa del
registro. Ed è possibile scegliere la stampa in formato excel o pdf.

SOSPESI
Accedendo a questa voce di menu è possibile visualizzare i sospesi precedentemente importati dal file messo a
disposizione dall’istituto cassiere (vedi GIORNALE DI CASSA).
Il programma mostrerà una finestra dove è possibile indicare l’istituto cassiere di riferimento e scegliere se si
desidera visualizzare i sospesi in entrata o in uscita, come nell’esempio sotto riportato.

Una volta visualizzato l’elenco dei provvisori è possibile selezionarne uno o più di uno e cliccando sul pulsante in
alto a destra
è possibile creare in automatico la reversale (provvisori in entrata) o il mandato
(provvisori in uscita) Vedi compilazione reversale (REVERSALI) e compilazione mandato (MANDATI).
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Le altre informazioni, non modificabili, sono:
Numero: indica il numero del provvisorio attribuito dalla banca.
Data: indica la data in cui è stato emesso il provvisorio dalla banca.
Stato: indica lo stato attribuito dalla banca. Questa informazione cambia in base ai file che man mano vengono
importati.
Importo: indica l’importo del provvisorio.
Importo da regolarizzare: indica quanto resta da regolarizzare di quel determinato provvisorio.
Versante/Cliente: indica il debitore (provvisorio entrata) o il creditore (provvisorio uscita).
Causale: indica la causale del versamento (provvisorio entrata) o il motivo della spesa (provvisorio uscita).
Esecuzione: indica la modalità di incasso o pagamento con cui la banca ha introitato o speso l’importo. La
scuola nel momento in cui emetterà la reversale o il mandato dovrà utilizzare come modalità di incasso o di
pagamento che preveda la regolarizzazione.
Comandi: nella colonna comandi sarà possibile eliminare il provvisorio cui si riferisce per eventuali errori
commessi dalla banca.

ANAGRAFICHE
Selezionando questa voce di menu è possibile inserire/visualizzare i debitori
o i fornitori/creditori che potranno quindi essere richiamati nelle reversali o
nei mandati (accertamenti o impegni).
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DEBITORI
Una volta selezionata questa voce di menu si accede alla gestione dei debitori. Il programma prospetta l’elenco
in ordine alfabetico dove sarà possibile inserire un nuovo debitore tramite il pulsante
posto in alto a

destra.
La prima informazione da impostare è la “Forma Giuridica”. In base alla scelta fatta (Persona giuridica o Persona
fisica) il programma modificherà i dati obbligatori da inserire. I dati obbligatori sono contrassegnati con l’*.
Una volta impostati i dati, per confermarli basterà cliccare sul pulsante

.

Dopo aver confermato i dati principali, il programma prospetterà altre finestre per completare i dati del debitore
in questione.
Indirizzi:
In questa scheda è possibile inserire l’indirizzo o gli indirizzi fisici del debitore. Per inserire un indirizzo basterà
cliccare sul pulsante in alto a destra
. Una volta compilati i campi che il programma prospetta, per

confermarli occorrerà cliccare sul pulsante

posto accanto a destra (vedi figura sotto).

Mezzi di Comunicazione:
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In questa scheda è possibile inserire numeri di telefono, indirizzi email, pec, ecc. del debitore. Per inserire un dato
basterà cliccare sul pulsante
e compilare i campi richiesti. Per confermare i dati occorrerà cliccare
sul pulsante
posto accanto a destra del record (vedi figura sotto)

Dati di Bilancio:
In questa scheda è possibile indicare una descrizione che verrà riportata poi nelle reversali che avranno questo
debitore, così come la modalità di riscossione (vedi figura sotto)

Nei riquadri “Situazione” e “Movimenti” verranno riepilogati i vari movimenti inerenti il debitore, in modo da
avere un quadro completo dei soldi incassati da tale ente o persona fisica.
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È ovviamente anche possibile ricercare un debitore tramite il campo “Ricerca libera”, una volta inserito il nome o
la ragione sociale o il codice fiscale o la partita IVA basterà cliccare sul pulsante
ed il programma
mostrerà il record corrispondente.

L’elenco prospettato dal programma mostra le seguenti informazioni:
Il codice interno che viene assegnato automaticamente dal programma ed indentifica un
debitore in maniera univoca.
Indica che tale debitore è stato inserito direttamente in bilancio web e non proviene dalla
vecchia piattaforma client/server.
Indica che l’anagrafica di questo debitore è anche un utente (ossia un fruitore di scuola
digitale) per cui si è provveduto ad allineare l’anagrafica con l’utente. Questa operazione
è fondamentale per l’utilizzo di Sportello Digitale.
Indica che l’anagrafica presa in esame è stata inserita automaticamente dalla procedura
perché inviata dalla vecchia procedura client/server.
La ragione sociale o il cognome e nome (se presenti entrambi il programma
riporta tutti e due)
La partita IVA o il codice fiscale (se presenti entrambi il programma riporta
tutti e due).
Indica se l’anagrafica presa in considerazione è attiva.
Indica se l’anagrafica presa in considerazione è sospesa.
Indica che l’anagrafica presa in considerazione appartiene alla categoria dei debitori.
Il programma mi informa che a questa anagrafica è stato creato un fascicolo elettronico
in Segreteria Digitale.

Nella colonna comandi è possibile:

Copyright©2019, Axios Italia
APPLICAZIONE
DATA CREAZIONE DOCUMENTO

Bilancio Web
04/11/2019

VERSIONE APPLICAZIONE

1.0.0

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO

15/12/2020

96

Visualizzare/modificare la scheda anagrafica del debitore cui si riferisce. Per l’analisi
dei vari campi rimandiamo all’inserimento descritto precedentemente.
Eliminare il debitore cui si riferisce.
N.B. Non è possibile eliminare un debitore utilizzato.

FORNITORI/CREDITORI
Una volta selezionata questa voce di menu si accede alla gestione dei fornitori/creditori. Il programma prospetta
l’elenco in ordine alfabetico dove sarà possibile inserire un nuovo creditore tramite il pulsante
posto

in alto a destra.
La prima informazione da impostare è la “Forma Giuridica”. In base alla scelta fatta (Persona giuridica o Persona
fisica) il programma modificherà i dati obbligatori da inserire. I dati obbligatori sono contrassegnati con l’*.
Una volta impostati i dati, per confermarli basterà cliccare sul pulsante

.

Dopo aver confermato i dati principali, il programma prospetterà altre finestre per completare i dati del
fornitore/creditore in questione.
Indirizzi:
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In questa scheda è possibile inserire l’indirizzo o gli indirizzi fisici del creditore. Per inserire un indirizzo basterà
cliccare sul pulsante in alto a destra
. Una volta compilati i campi che il programma prospetta, per

confermarli occorrerà cliccare sul pulsante

posto accanto a destra (vedi figura sotto).

Mezzi di comunicazione:
In questa scheda è possibile inserire numeri di telefono, indirizzi email, pec, ecc. del fornitore/creditore. Per
inserire un dato basterà cliccare sul pulsante
e compilare i campi richiesti. Per confermare i dati
occorrerà cliccare sul pulsante
posto accanto a destra del record (vedi figura sotto)

Dati di bilancio:
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In questa scheda è possibile indicare una descrizione che verrà riportata poi nei mandati che avranno questo

creditore (vedi figura sotto)
Nei riquadri “Situazione” e “Movimenti” verranno riepilogati i vari movimenti inerenti il creditore, in modo da
avere un quadro completo dei soldi pagati o che restano da pagare a tale fornitore o creditore.
Modalità di pagamento:
In questa scheda è possibile impostare la modalità di pagamento del creditore in modo che ogni qualvolta che si
effettuerà un mandato, il programma inserirà automaticamente la modalità di pagamento.
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È ovviamente anche possibile ricercare un debitore tramite il campo “Ricerca libera”, una volta inserito il nome o
la ragione sociale o il codice fiscale o la partita IVA basterà cliccare sul pulsante
ed il programma

mostrerà il record corrispondente.
L’elenco prospettato dal programma mostra le seguenti informazioni:
Il codice interno che viene assegnato automaticamente dal programma ed indentifica un
debitore in maniera univoca.
Indica che tale debitore è stato inserito direttamente in bilancio web e non proviene dalla
vecchia piattaforma client/server.
Indica che l’anagrafica di questo debitore è anche un utente (ossia un fruitore di scuola
digitale) per cui si è provveduto ad allineare l’anagrafica con l’utente. Questa operazione
è fondamentale per l’utilizzo di Sportello Digitale.
Indica che l’anagrafica presa in esame è stata inserita automaticamente dalla procedura
perché inviata dalla vecchia procedura client/server.
La ragione sociale o il cognome e nome (se presenti entrambi il programma
riporta tutti e due)
La partita IVA o il codice fiscale (se presenti entrambi il programma riporta
tutti e due).
Indica se l’anagrafica presa in considerazione è attiva.
Indica se l’anagrafica presa in considerazione è sospesa.
Indica che l’anagrafica presa in considerazione appartiene alla categoria dei debitori.
Il programma mi informa che a questa anagrafica è stato creato un fascicolo elettronico
in Segreteria Digitale.

Nella colonna comandi è possibile:
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Visualizzare/modificare la scheda anagrafica del creditore cui si riferisce. Per l’analisi
dei vari campi rimandiamo all’inserimento descritto precedentemente.
Eliminare il creditore cui si riferisce.
N.B. Non è possibile eliminare un creditore utilizzato.
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UTILITÀ
Sotto questa voce di menu si trovano quelle operazioni non strettamente legate alla gestione della contabilità
come per esempio l’invio dei flussi finanziari, o la correzione di imputazione di aggregati o progetti nei movimenti.

FLUSSI BILANCIO
A seguito della nota MI prot. n. 15091 del 19 giugno 2020 sono state definite dal Ministero le nuove modalità di
invio dei flussi finanziari a partire dall’esercizio finanziario 2019 in poi.
Secondo questa Nota Ministeriale le Istituzioni scolastiche dovranno trasmettere al Sistema Informativo SIDI, i
dati relativi alla gestione finanziaria che riguardano le seguenti fasi procedurali che connotano l'attività gestionale
delle Scuole:
Programmazione: il Previsionale (Programma Annuale) deve essere inviato entro quindici giorni
dall’approvazione.
Gestione: i flussi gestionali devono essere inviati, con cadenza mensile, entro il quindicesimo giorno del
mese successivo a quello di riferimento.
Rendicontazione: il Conto Consuntivo deve essere inviato entro quindici giorni dall’approvazione.

Dopo aver correttamente indicato le CREDENZIALI SIDI, accedendo alla funzione
seguente schermata:

sarà visualizzata la

Il programma mostrerà l’elenco dei flussi già inviati, con la possibilità di visualizzarne il log, ed il flusso che sarà
possibile inviare (ovviamente al primo accesso la maschera risulterà vuota, perché si deve procedere con il primo
flusso, ossia l’invio del Programma Annuale).
Basterà cliccare sul pulsante

ed attendere l’esito del sidi.

L’esito del SIDI non è immediato, per cui occorrerà riaccedere a questa finestra per poterlo visualizzare oppure
cliccando sul pulsante
.
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ATTENZIONE! Fino a quando il SIDI non darà l’esito all’ultimo invio effettuato non sarà possibile inviare nessun
altro flusso.
Gli esiti possibili restituiti dal SIDI sono:
INVIATO (senza data di invio) – Indica il flusso appena inviato e non ancora elaborato dal SIDI, per cui non esiste
ancora l’esito. In questo caso non è possibile inviare nessun altro flusso, occorre aspettare che il SIDI restituisca
l’esito.
INVIATO (con data di invio) – Indica un flusso inviato ed elaborato dal SIDI con esito positivo, per cui senza
errori rilevati.
INVIATO CON PROBLEMI– Indica un flusso inviato ed elaborato dal SIDI che ha riscontrato errori non bloccanti.
Per visualizzare quali sono gli errori riscontrati basterà cliccare sul pulsante
ed il programma aprirà una
maschera di dettaglio.

Tali errori sono solo degli avvertimenti, non è
detto che debbano necessariamente essere
corretti nel flusso che stiamo inviando, infatti sarà
comunque possibile procedere ad inviare il flusso
successivo.

INVIATO CON ERRORI – Indica un flusso inviato ed elaborato dal SIDI con esito negativo, ossia con errori
bloccanti che vanno corretti, altrimenti non sarà possibile proseguire con l’invio dei successivi flussi. Per
visualizzare quali sono gli errori riscontrati basterà cliccare sul pulsante
ed il programma aprirà una
maschera di dettaglio.

Una volta visti gli errori segnalati dal SIDI occorrerà
effettuare le dovute correzioni per reinviare il
flusso
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STORNO REVERSALI/MANDATI
Attraverso questa funziona sarà possibile effettuare lo storno dell’aggregato/voce/sottovoce per gli
accertamenti/reversali e lo storno di progetto per gli impegni/mandati:

Sarà necessario flaggare se si vuole effettuare uno storno relativo a movimenti in entrata
(accertamenti/reversale), uscite (impegni/mandati) e se in competenza o residui (in questo caso si aprirà la
possibilità di indicare l’anno di competenza del residuo).
Indicare quindi il vecchio aggregato/voce (per i movimenti in entrata) o il vecchio progetto/attività (per le uscite)
in modo che il programma mostri tutti i movimenti imputati su quell’aggregato o su quel progetto:

Selezionare gli accertamenti o gli impegni di interesse e nel
campo, ricordandosi di indicare l’aggregato o il progetto di
destinazione, per poi cliccare sul pulsante
.
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CAMBIA CONTO IMPEGNI
Attraverso questa funziona sarà possibile effettuare lo storno del tipo/conto/sottoconto agli impegni/mandati:

Sarà necessario flaggare se si vuole stornare un movimento in competenza o residuo (in questo caso si aprirà la
possibilità di indicare l’anno di competenza del residuo), il vecchio tipo/conto sottoconto abbinato
all’impegno/mandato ed il nuovo.
Selezionare il/i movimenti che si vogliono stornare e cliccare sul pulsante

.
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APPENDICE
Questa sezione nasce per aiutare le scuole che vogliono passare a gestire il proprio bilancio dalla vecchia
piattaforma Client/Server alla nuova piattaforma WEB.

ESPORTAZIONE RESIDUI ATTIVI/PASSIVI
Il programma permette di trasferire i dati dei residui attivi e passivi dal programma Client/Server, in modo da
poterli gestire all’interno di Bilancio WEB.
All’interno dell’Area Contabilità occorre posizionarsi sull’anno finanziario precedente rispetto a quello che si deve
gestire (per esempio, se si deve gestire l’anno finanziario 2021, occorre posizionarsi sull’anno 2020).

Accedere al menu Annuali->Cambio Anno->Inizializzazione esercizio
successivo ed il programma mostrerà la seguente maschera:

Cliccando sul pulsante
il programma chiederà le credenziali di
accesso a Bilancio WEB. Una volta inserite e dato l’OK il programma
provvederà ad inviare le informazioni relative ai residui attivi e passivi,
così come le modalità di pagamento e riscossione dei debitori/creditori
all’applicativo Bilancio WEB.
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