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1 CHIUSURA PARTITE 

1.1 PROPOSTA DI INCASSO 

NAV: Liquidazione-Mandati>Proposta Pagamento/Incasso 

Prima della generazione automatica della reversale, si deve procedere con la creazione di una proposta.  

Dal menù scegliere la maschera Proposta Pagamento/Incasso  

Cliccato sulla voce di menù, Il sistema mostrerà tutte le proposte di pagamento già generate in modalità 

griglia: 

 

Per generare una nuova proposta, cliccare sull’icona nella barra degli strumenti adibita al nuovo inserimento. 

Cliccando sull’icona nella barra degli strumenti  adibita alla visualizzazione a maschera se si è in griglia e 

viceversa, si procederà all’inserimento dei dati per la generazione della proposta. 

Essendo una maschera unica che permette la generazione sia delle Proposte di pagamento che delle Proposte 

d’incasso, scegliere il tipo documento Proposta di Reversale, e cliccare sul pulsante adibito alla selezione delle 

partite per l’incasso: 
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Una volta cliccato il pulsante Seleziona Partite, il sistema aprirà la maschera di pop-up per scegliere le fatture 

da incassare: 

La scelta di fatture o prime note da incassare è possibile tramite diversi filtri, quale per esempio il Business 

Partner, numero fattura o numero prima nota. 

E’ possibile inserire nella proposta fatture e prime note di diversi Business Partner. 

Terminata la selezione delle fatture, cliccare sulla spunta verde per tornare nella testata della proposta (TAB 

Proposta di pagamento/incasso). 

 

Nel caso in cui il sistema propone il messaggio presente nella figura, significa che per qualche partita non 
è assegnato automaticamente in fattura il SIOPE. il sistema recupera automaticamente il SIOPE solo se il 
conto di ricavo presente in fattura è stato preventivamente legato al relativo SIOPE in apposita anagrafica. 
Nel caso in cui il sistema non possa effettuare questo automatismo, mancando il legame, la procedura 
blocca il completamento della proposta finché non è inserito il SIOPE per la partita. 
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Per inserire il SIOPE, posizionarsi sul TAB Dettaglio Proposta Pagamento 

 

Rimanere in modalità Griglia, in caso di più partite, per verificare quale tra queste manca del SIOPE. 
Quando una partita non ha il campo Importo Frazionato valorizzato, significa che l’informazione richiesta 
è mancante. Nell’esempio sopra, il record è senza importo frazionato. Posizionarsi sul record e modificare 
la modalità di visualizzazione tramite l’icona della griglia. 

 

Anche in questa modalità si può verificare subito l’importo mancante. 

Posizionarsi sul TAB Frazionamento Partite 

 

Cambiare la modalità di visualizzazione tramite l’icona della griglia 
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Cliccare sull’icona adibita ad un nuovo inserimento. 

 

Il sistema popola in automatico tutti i campi tranne quello del SIOPE che deve essere inserito 
manualmente nell’apposito campo tramite la selezione del valore dalla lista associata. 

Cliccare sull’icona adibita alla memorizzazione del record. 

Ritornare sul TAB Proposta di pagamento/incasso  

  

Premere il pulsante Completa per il perfezionamento della transazione. 
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Creata la proposta, il sistema assegnerà automaticamente una numerazione e tale numero servirà per 

generare la nostra Reversale tramite uno specifico processo: 

 

A questo punto, perfezionata la transazione si può stampare il documento per un maggiore controllo, prima di 

generare definitivamente la reversale, cliccando sull’icona adibita alla produzione della stampa. 
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1.2 PROCESSO GENERAZIONE MANDATO 

NAV: Pagamento Fornitore> Genera Reversali 

Dal menù, scegliere la funzione Genera Reversali. Il sistema visualizzerà la maschera per l’inserimento dei 

parametri di lancio del processo di generazione automatica della reversale. 

I parametri sono i seguenti: 

 

Data di Generazione equivale alla data di Registrazione della Reversale 

Data Proposta inserire come data, una data che comprende la data di generazione della proposta di incasso di 

interesse 

Tipo Rottura: una funzione che si può utilizzare come tipo di rottura è quella relativa al Business Partner, 

scegliendo questa opzione, se si ha una Proposta di Reversale con più Business Partner, il sistema genererà N 

Reversali quanti Business Partner diversi sono contenuti all’interno della proposta. 

Tipo Documento: Reversale di Incasso 

Proposta di Reversale si consiglia di inserire sempre lo stesso numero di proposta, per evitare, inserendo un 

range di diversi numeri, di creare reversali che non devono essere inviate alla banca. 

Una volta inseriti tutti i dati, cliccare sul pulsante di Avvio per avviare il processo di generazione della 

reversale: 

 

 

 

La reversale generata è riportata accanto alla voce Codice Reversale 

Alla fine del processo, il sistema produce un output che indica il numero della reversale generata. Copiare il 

numero della reversale per poterla interrogare nell’apposita maschera 
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1.3 INTERROGAZIONE REVERSALE 

Cliccare sulla voce di menù Mandato/Reversale per visualizzare la reversale appena generata  

 

Inserire il numero della reversale nel campo Numero Documento oppure se non si ricorda il numero si può 

utilizzare il campo Creato da o combinare più filtri nell’area Avanzato 

Cliccare sul pulsante OK 

 

Per visualizzare il dettaglio delle partite presenti nella reversale, posizionarsi sul TAB Linea Pagamento fattura. 
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E’ possibile navigare sui campi Fattura e Riga prima Nota se si vogliono visualizzare nel dettaglio le singole 

partite presenti nella reversale. 

Per visualizzare lo stato della reversale per i singoli beneficiari posizionarsi sul TAB Pagamenti Generato e 

posizionarsi sul record d’interesse e poi sul TAB Dettaglio Mandato/Reversale. 

 

Gli stati della reversale di incasso sono: 

 Emesso: stato relativo alla fase di creazione della reversale 

 Distintato: stato relativo alla fase di generazione del mandato elettronico 

 Contabilizzato: stato relativo alla fase di contabilizzazione del mandato tramite flusso di ritorno della 

Banca. 

Per la stampa del mandato ritornare sul TAB Mandato/Reversale 
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Posizionarsi sull’icona adibita alla stampa. 

 

 



 

12 

 

1.4 INSERIMENTO PROVVISORI 

Per l’inserimento dei provvisori di entrate, bisogna rimanere nella maschera della reversale 

 

Per rendere editabile il TAB Dettaglio Provvisori bisogna abilitare la casella A Regolarizzazione. 

Posizionarsi sul TAB Dettaglio Provvisori 

 

Cambiare la modalità di visualizzazione tramite l’icona adibita 

Si fa presente che quando la reversale è relativa a più beneficiari, per poter inserire il provvisorio per ogni 

beneficiario prima bisognerà posizionarsi sul TAB Pagamenti generati, selezionare la riga del beneficiario 

d’interesse e poi posizionarsi nel Tab Dettaglio Mandato/Reversale e selezionare il beneficiario al quale 

abbinare uno i più provvisori.  
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Mettersi in modalità d’inserimento (cliccando sull’icona della barra degli strumenti) per la registrazione di un 

nuovo record. 

Cliccare sul pulsante Selezione Provvisorio e tramite la finestra di pop-up, selezionare il provvisorio da 

abbinare. 

Nella finestra Selezione Provvisorio permette di scegliere i dati tramite una serie di filtri come la data 

provvisorio e/o selezionando un range di n. provvisori da –  

Il sistema così mostrerà tutti i provvisori selezionati per quel range, la data, l’importo totale e l’importo 

residuo che è dato dalla differenza tra il totale del provvisorio e il totale dell’importo già utilizzato per la 

regolarizzazione di altre precedenti reversali. 

 

Selezionati i provvisori, per il frazionamento degli stessi, basterà inserire manualmente l’importo del 
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provvisorio nel campo IMPORTO REGOLARIZZATO. 

 

Una volta selezionato il provvisorio e l’importo da regolarizzare, come dettagliato nella figura precedente, 

il sistema in testata mostrerà l’importo totale regolarizzato, ossia inserito nel TAB dettaglio Provvisori. 

Verificare che l’importo della reversale sia sempre uguale all’importo totale regolarizzato. Quest’ultimo 

rappresenta la somma di tutti i provvisori assegnati. 
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1.5 GENERAZIONE MANDATO ELETTRONICO 

NAV: Mandato Elettronico>Mandato Elettronico 

Il sistema già di default propone le reversali ancora da distintare dall’utente con la quale si è abilitati sul 

sistema in fase di login. E’ possibile togliere il filtro Creato da e inserire un altro utente o lasciare il campo 

vuoto. E’ possibile utilizzare anche gli altri filtri a disposizione. 

Selezionare la reversale da distintare. 

E’ possibile visualizzare anche un’anteprima della reversale abilitando la casella Anteprima Documento e 

cliccare sulla spunta verde. 

 

 

Annullare o Salvare il file tramite i relativi pulsanti. Se si preme il pulsante Salva il file, il sistema genera l’XML 
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che inserirà direttamente nell’apposita cartella condivisa con la Tesoreria.  

Per quanto riguarda la firma digitale, di questa si occuperà direttamente la piattaforma della tesoreria alla 

quale accederà il dirigente di riferimento. 

Nel momento in cui si genera il file in XML il sistema contestualmente genera anche una distinta stampabile. 

Inoltre l’informazione è visualizzabile anche nella stessa maschera della reversale. 

 

Il sistema in automatico genererà il file xml da inviare alla banca 

 

1.6 DISTINTA REVERSALE ELETTRONICA 

NAV: Mandato Elettronico>Distinta Reversale Elettronica 

Dalla maschera della distinta della reversale elettronica, si potranno visualizzare tutte le distinte di incasso 

create dalla maschera sopra illustrata. 

 

Questa maschera ci da la possibilità di Scaricare il flusso xml tramite il pulsante Scarica Flusso XML e inoltre 

dal pulsante di stampa nella barra degli strumenti possiamo stampare l’ordinativo di incasso da presentare al 

tesoriere: 
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1.7 VARIAZIONE REVERSALE ELETTRONICA 

NAV: Pagamenti/Incassi > Mandato Elettronico > Mandato Elettronico 

 

Cambiare nel campo Operazione il valore da EMISSIONE in VARIAZIONE. 

Il sistema visualizza solo le reversali con stato Distintato. 

Selezionare la reversale e cliccare sulla spunta verde. 

Interrogare la distinta e verificare che la reversale abbia lo stato variato. 
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Posizionarsi sul TAB Reversale con Proposta per la visualizzazione dello stato della reversale. 

 

1.8 ANNULLO REVERSALE ELETTRONICA 

NAV: Pagamenti/Incassi > Mandato Elettronico >Mandato/Reversale 

 

Cliccare sul pulsante Chiudi 

 

Premere sul pulsante Annulla e Chiudi  



 

19 

 

 

A questo punto lo stato della reversale è cancellato, l’importo azzerato, le partite presenti nella reversale sono 

state svincolate e si può, quindi, procedere con la generazione del flusso da inviare in banca. Per creare il 

flusso bisogna andare nella maschera del mandato elettronico 

 

Cambiare nel campo Operazione il valore da EMISSIONE in ANNULLO. 

Il sistema visualizza solo le reversali annullate. 

Selezionare la reversale e cliccare sulla spunta verde 
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Cliccare sul pulsante Salva il file 

 

1.9 FUNZIONE SGANCIA DISTINTA 

La funzione permette di eliminare dalla distinta la reversale che non deve essere inviata in banca con quel 

flusso. 

 

Premere il pulsante ‘Sgancia Distinta’. 

Eseguita l’operazione, il sistema non mostrerà più nel campo Distinta il valore popolato rendendo la reversale 

disponibile per l’inserimento in una nuova Distinta di Incasso 
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1.10 FLUSSI DI RITORNO 

NAV: Pagamenti/Incassi > Mandato Elettronico > Giornaliera di cassa 

Ricevuti dalla banca i flussi di ritorno delle reversali, si potranno caricare a sistema attraverso la maschera 

adibita al caricamento: 

 

Cliccare sulla cartella affianco al campo Flusso. 
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Cliccare sul pulsante Scegli file. 

 

Selezionare il file della Giornaliera di cassa scaricato dall’applicativo della Tesoreria. 
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Cliccare sul pulsante Invia 

 

Cliccare sul pulsante Avvio 

Una volta scaricato il file, il sistema aggiorna li stato della reversale e chiude definitivamente le partite. 
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 La reversale avrà lo stato Contabilizzato, visibile nella maschera Mandato/Reversale Tab Dettaglio 

Mandato/Reversale, con il suo pagamento nel momento in cui si caricherà a sistema il flusso di ritorno da 

parte della banca. A questo punto verrà popolato anche il campo PAGAMENTO: 

 

Facendo una operazione di Zoom sul campo Pagamento, visualizzeremo tutte le informazioni insieme alla sua 

Allocazione e Scrittura contabile: 

 

Cliccando Registrato, visualizzeremo la scrittura contabile dell’incasso: 
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Nel Tab Imputazione visualizzeremo le ulteriori informazioni riferite al pagamento con la sua Allocazione 

 

Facendo Zoom sull’Allocazione, possiamo interrogare anche la scrittura contabile: 
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2 STAMPE 

2.1 ESTRATTO CONTO CLIENTE 

NAV: Estratto Conto Cliente 

 

Inserire negli appositi campi i dati per interrogare l’estratto conto di uno specifico cliente. 

Il sistema da anche la possibilità di visualizzare solo le partite aperte di quello specifico cliente, questo sarà 

possibile abilitando la casella di controllo ‘SOLO PARTITE APERTE’ 

Se invece si vuole estrarre tutta la situazione del cliente, dopo aver inserito il Business Partner e un eventuale 

range di dare, cliccare su ‘Avvio’ per lanciare la stampa richiesta 
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Il sistema permette la stampa e il salvataggio in PDF  

2.2 MASTRINO CLIENTI 

NAV: Bilancio>Mastrino Clienti/Fornitori 

 

Per poter interrogare il Partitario di un Cliente, prima di inserire il Business Partner è necessario abilitare la 

casella di controllo ‘TRANSAZIONE DI VENDITA’ inserire i dati richiesti e cliccare il pulsante Avvio 
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