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1. Inserimento Prima Nota 

1.1 Creazione manuale Prima Nota 
 

Nav: Contabilità e Controllo di gestione < Libro Giornale 

 

Dopo essersi posizionati sulla voce di menù Libro Giornale, il sistema aprirà la finestra di Pop-up adibita alla 

ricerca delle prime note registrate manualmente sul sistema: 

Attraverso questa maschera, è possibile ricercare una prima nota attraverso specifici parametri. Le ricerche 

più comuni, in genere, vengono effettuate tramite numero prima nota manuale e data registrazione. 

Se, invece, si vuole inserire una nuova prima nota cliccare direttamente il pulsante Nuovo Record. 



 
 

 

Anche da questa maschera  è possibile sia interrogare che inserire un nuovo record. 

 

Per un nuovo inserimento o un’interrogazione cliccare sull’icona adibita all’operazione che si vuole 

effettuare direttamente dalla barra degli strumenti. 

In caso di nuovo inserimento procedere con i passi seguenti: 

 



 
 
Inserire: 

 una descrizione identificativa della prima nota nel campo Descrizione 

 la categoria contabile nel campo Tipo Documento, il sistema di default propone la voce COGE 

 inserire la data del documento nel relativo campo. Il sistema popolerà in automatico con la stessa 

data il campo Data della registrazione, che rappresenta la data contabile. 

 inserire un Importo di Controllo che corrisponde all’importo della prima nota, affinché il sistema al 

completamento della registrazioni effettui un ulteriore controllo di quadratura tra DARE, AVERE e 

Importo di Controllo. Questo campo è opzionale. 

 

 

Il campo Numero del documento si popolerà in automatico al salvataggio della transazione. 

I campi DARE e AVERE sono alimentati automaticamente dal sistema, in base agli inserimenti delle linee nel 

successivo Tab Linee. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Posizionarsi sul Tab Linee per l’inserimento delle voci DARE e AVERE della prima nota. 

 

Quando si clicca sul Tab Linee il sistema richiede il salvataggio dei dati di testata. Cliccare sul pulsante OK. 

 

 

Per ogni nuovo inserimento posizionarsi sempre sull’icona  adibita alla creazione di un nuovo record, 

presente nella barra degli strumenti. 

Inserire una descrizione, se necessario, nel relativo campo. 

Posizionarsi nell’area Riferimento sul campo Combinazione per la valorizzazione del segmento Conto della 

chiave contabile. Posizionarsi sul pulsante adiacente a quello del Conto. 

 

Inserire il conto da movimentare nel campo Conto. Il sistema punta sul piano dei conti per la visualizzazione 

dei dati contabili da selezionare. 



 
 

 

Cliccare sul pulsante affianco al campo Conto 

 



 
 
Il sistema visualizza una maschera di ricerca del conto dal piano dei conti. 

Se si valorizza il campo Codice, la ricerca è effettuata per codice conto. Se si valorizza il campo Nome, il 

sistema effettua la ricerca per descrizione del conto che si vuole selezionare. Per la ricerca ci si può avvalere 

anche del carattere jolly ‘%’. 

 

Cliccare sull’icona che aggiorna la visualizzazione dei dati in base al parametro inserito. 



 
 

 

Posizionarsi sulla riga avente il conto da selezionare e cliccare sulla spunta verde. 

  

Selezionato il conto, cliccare sull’icona che memorizza la combinazione contabile. Se non si effettua questa 

operazione il sistema non valorizza la riga della fattura con il conto selezionato. Cliccare sulla spunta verde 

per ritornare sulla maschera delle linee. 



 
 
RIGA 1 

 
Inserire nel campo DARE o AVERE l’importo relativo al conto che si è selezionato. Salvare i dati tramite 

l’icona adibita al salvataggio e presente nella barra degli strumenti. 

 

RIGA 2 

 

Ogni linea corrisponde alla singola movimentazione di un conto, perciò creare nuovi record, tramite l’icona 

adibita ad un nuovo inserimento per quanti sono i conti della scrittura contabile da movimentare. 

Terminato l’inserimento delle linee, ritornare sul Tab principale per il completamento della prima nota. 



 
 

 

Finché la transazione non è completata, questa è in uno stato di bozza e non genera alcuna scrittura 

contabile definitiva e visualizzabile in Bilancio. 

Cliccare sul pulsante Completa. 

 

Per la conferma finale, cliccare nuovamente sul pulsante Completa. 

 



 
 
Una volta completata la transazione, il sistema espone il pulsante Registrato per la visualizzazione della 

scrittura contabile generata. 

 

 

 



 
 

1.2 Creazione Partita da Prima Nota 
Per la generazione di una partita da chiudere con mandato/reversale, si devono eseguire gli stessi passi 

elencati nel paragrafo precedente sia per la testata (TAB Giornale) che per le righe (TAB Righe), l’unica 

variante è l’aggiunta di alcune operazioni da eseguire nel Tab Linee. 

Dopo l’inserimento dei dati di base nella testata, posizionarsi sul Tab Linee e inserire le voci di contropartita 

alla riga che sarà utilizzata per il pagamento o incasso nelle modalità esposte nel paragrafo precedente. 

Quando bisogna registrare la partita oggetto di pagamento/incasso non è necessario inserire il conto nel 

campo Combinazione, ma occorre posizionarsi sul campo Business Partner nell’area Info per Mandati e 

Reversali. 

 

Per l’apertura della maschera di ricerca del cliente/fornitore, cliccare sul pulsante affianco al campo 

Business Partner. 

 

 

Cliccare sulla casella Solo Fornitori o Solo Clienti per filtrare maggiormente la ricerca a seconda della 

tipologia di partita che si sta inserendo. 

Utilizzare i parametri di ricerca a disposizione per la selezione del fornitore/cliente d’interesse. 



 
 

 

Dopo l’inserimento dei parametri di ricerca, selezionare il Business Partner e cliccare sulla spunta verde. 

 

A questo punto, il sistema, dopo la selezione del Business Partner, popola automaticamente la chiave 

contabile, nel campo Combinazione, con il conto impostato nell’anagrafica del Business Partner. 

NOTA BENE: Solo in alcuni casi non è presente questo automatismo e l’utente deve inserire manualmente il 

conto nella combinazione contabile nonostante la selezione del Business Partner. I casi sono i seguenti: 



 
 

1. il Business Partner è sia cliente che fornitore: in questo caso il sistema non può sapere se si sta 

effettuando un’operazione relativa al ciclo attivo piuttosto che passivo essendo in una maschera di 

registrazione di Prima Nota e non nella maschera delle Fatture. Quindi, il conto deve essere inserito 

manualmente 

2. in anagrafica clienti/fornitori nel Tab Business Partner, per quel soggetto è abilitata la casella 

Escludi Controllo Prime Note A Partite 

 

Questa casella è abilitata quando il Business Partner potrebbe avere associato nelle varie scritture contabili 

manuali conti differenti da quello impostato in anagrafica. 

 

Ritornando alla maschera delle Linee, dopo aver inserito il Business Partner e il relativo conto 

automaticamente o manualmente, inserire l’importo in DARE o in AVERE a seconda se la partita è per un 

incasso (apertura credito) o pagamento (apertura debito). 



 
 

 

Selezionare la casella Per mandato o Per Reversale, a seconda si tratti di una partita attiva o passiva. 

 

Quando si abilita, per esempio, la casella Per Mandato, il sistema visualizza in automatico il metodo di 

pagamento e l’IBAN impostati nell’anagrafica del fornitore. Ovviamente tali informazioni sono modificabili. 

Selezionare il codice SIOPE che è obbligatorio, per questa tipologia di operazione. Se tale informazione non 

s’inserisce il sistema blocca il salvataggio dei dati. 

 



 
 
Nel caso di operazioni di giroconto tra Business Partner nella riga che non è riferita a una partita inserire nel 

campo SIOPE un dato generico, per convenzione sarà un puntino da selezionare nella lista valori a 

disposizione del relativo campo. 

 

Inseriti i dati obbligatori, ritornare nel Tab Giornale per il completamento e contabilizzazione della 

transazione, come già esposto nel precedente paragrafo. 

 

Dopo completamento della prima nota, se s’interroga di nuovo il Tab Linee, il campo Importo Aperto è 

valorizzato con il totale della riga di prima nota. Questo importo si azzererà solo quando il 

mandato/reversale in cui è inserita la prima nota verrà contabilizzato con il flusso di ritorno della Tesoreria 



 
 

 

Inoltre, le informazioni relative alla proposta di pagamento/incasso e mandato/reversale associato saranno 

sempre visibili nel campi relativi. Quando, poi, verrà anche contabilizzato il mandato/reversale, maggiori 

dettaglio si avranno nel Tab Riepilogo Incassi/Pagamenti. 

 

1.3 Estrazione in excel delle linee 
Uno strumento utilizzabile per un controllo di tutte le righe inserite manualmente, è la possibilità di 

estrarre in excel le linee. 

Posizionarsi sul Tab Linee 

 

Posizionarsi sull’icona che consente la visualizzazione della maschera a griglia per la modifica di 

visualizzazione. 

 

Cliccare sull’icona adibita all’estrazione in excel dei dati. 



 
 

 

Il sistema apre una pop-up che richiede il salvataggio dei dati in formato excel. Cliccare sulla spunta verde 

per lo scarico in locale del file. 

 

 



 
 

2. Interrogazione da Cruscotto (Chiave Contabile) 
 

Il cruscotto è uno questo strumento, estraibile in excel e corrispondente alla CHIAVE CONTABILE, 

che può essere utilizzato per la visualizzazione di tutti i dati contabili d’interesse combinati anche 

con gli altri segmenti della chiave stessa, quali Organizzazione, Prodotto, Business Partner, 

Progetto, CdC, Fattore Produttivo, CIG, CUP, Servizio e Delibera . Quindi, tramite l’utilizzo 

combinato degli elementi, è possibile visualizzare la contabilità corredata di altre informazioni 

importanti 

 

Posizionarsi a destra nel Dashboard, posizionarsi riga Interrogazioni  e cliccare su Informazioni Conto 

Il sistema visualizza tutti i segmenti della chiave contabile, utilizzabili per una visualizzazione delle informazioni 

contabili, combinate eventualmente con uno o più segmenti della chiave contabile. 



 
 

Per esempio, è possibile aggregare al segmento Conto: 

 

Segmento Organizzazione: se si vogliono visualizzare solo i movimenti contabili della Organizzazione 

Commerciale piuttosto che Istituzionale o dell’Organizzazione Padre che comprende sia la commerciale che 

l’istituzionale. Se non s’inserisce nulla il sistema visualizza tutto; 

 

Segmento Prodotto: se si vogliono visualizzare, per esempio, tutti i costi movimentati in fase di 

registrazione della bolla comprensiva del prodotto selezionato nel segmento oppure se si selezionano 

contemporaneamente Conto, Business Partner e Prodotto, significa che si sta chiedendo al sistema di 

visualizzare per uno specifico conto le movimentazioni contabili che sono riferite a quel prodotto 

selezionato e a quel fornitore inserito nel segmento della chiave contabile  



 
 

 

Segmento Business Partner: se si vogliono visualizzare tutti conti movimentati in base alla combinazione 

contabile nel cui segmento è presente il cliente/fornitore selezionato nel parametro di ricerca oppure se si 

seleziona sia il conto che il Business Partner, significa che si sta chiedendo al sistema di visualizzare per uno 

specifico conto le movimentazioni contabili che sono riferite a quel fornitore inserito nel segmento della 

chiave contabile; 

 

Per concentrare il controllo ad uno specifico periodo, selezionare nei campi Data registrazione un range di 

date 

Per visualizzare, oltre le singole movimentazioni contabili, anche la transazione che ha originato la 

movimentazione stessa, abilitare la casella Visualizzare le informazioni del documento.  

 



 
 

 

Infine, se la visualizzazione vuole essere ulteriormente ordinata e raggruppata in base ad uno specifico 

criterio, selezionare uno dei valori presenti nella lista associata al campo Filtrato per. 

 

 

Una volta inseriti i criteri di ricerca, cliccare sull’icona che aggiorna la visualizzazione dei dati. 

Nell’esempio sopra, è stato inserito un sottoconto (Debito v/fornitori) combinato con il segmento  Business 

Partner (Abbott srl). Il sistema visualizzerà tutte le movimentazioni contabili del conto selezionato e 

registrate nel periodo inserito nel range di data registrazione solo per quel Business Partner. Inoltre, per 

ciascuna movimentazione sarà visualizzata la transazione di origine, poiché è stata abilitata la casella 



 
 
Visualizzare le informazioni del documento e l’ordinamento e raggruppamento sarà per data della 

registrazione poiché è stato selezionato quel criterio. 

 

Nella maschera si possono visualizzare le seguenti informazioni, oltre il totale DARE/AVERE e SALDO: 

1. Data della Registrazione: la prima colonna visualizza il criterio di ordinamento e raggruppamento 

selezionato nei parametri di ricerca. Le transazioni, infatti, sono ordinate e raggruppate per Data 

della registrazione 

2. Organizzazione: segmento popolato nei parametri di ricerca 

3. Conto: segmento popolato nei parametri di ricerca 

4. DARE/AVERE: movimentazioni del conto selezionato 

5. Business Partner: segmento popolato nei parametri di ricerca 

6. Tabella: indica la transazione di origine della movimentazione contabile 

7. Record ID: indica l’identificativo univoco della transazione. Questo ID è utilizzabile per una ricerca 

della transazione nella relativa maschera tramite l’area avanzata (per il dettaglio della tipologia di 

ricerca consultare i manuali relativi al ciclo attivo,  ciclo passivo  per la ricerca delle fatture e 

pagamenti/incassi,  capitolo 1 per le prime note e manuale degli ordini e entrate merci per la 

ricerca dell’entrata merci che ha generato la movimentazione) 

8. Descrizione: in tale colonna sono visualizzati i numeri documento dei pagamenti/incassi, entrate 

merci ed il protocollo IVA delle fatture, oltre una descrizione qualora fosse inserita in fase di 

registrazione dei documenti che hanno generato le movimentazioni contabili visualizzate. 

Questi dati sono anche estraibili in excel. 



 
 

 

Cliccare sull’icona adibita all’estrazione dei dati in excel. 

Qualora si volesse cambiare tipologia di filtro e effettuare una nuova estrazione, posizionarsi sul TAB 

Inserisci Query. 

 

Modificare i parametri di ricerca e cliccare sull’icona adibita all’aggiornamento dei dati. 

Per chiudere la maschera, una volta visualizzati i dati d’interesse cliccare sulla X in alto a destra. 

 



 
 

3. Reportistica 

3.1 Bilancio Economico Patrimoniale EXCEL 
 

NAV: Bilancio > Bilancio Economico Patrimoniale EXCEL 

 

Inserire i parametri obbligatori: 

- Data Registrazione 

- Anno 

Se si vuole visualizzare anche l’apertura dello Stato Patrimoniale, lasciare abilitata la casella Mostra Saldo 

Iniziale. 

Se, dopo la chiusura del bilancio, non si vogliono visualizzare le scritture di chiusura, abilitare la casella 

Escludi Saldi Chiusura. 

Premere il pulsante Avvio 



 
 

 

La prima visualizzazione che il sistema propone è in PDF. Per l’estrazione in excel posizionarsi sulla casella 

PDF e modificare il formato. 

 

Selezionare EXCEL. 



 
 

 

Salvare il file nella cartella d’interesse. 

 



 
 

3.2 Scheda Conto 
 

NAV: Bilancio > Scheda Conto 

Il report è il mastrino del singolo conto. 

 

Inserire i parametri obbligatori: 

 Conto 

 Range di date: è possibile utilizzare due tipologie: Anno + Periodo oppure Data Registrazione DA-A. 

Una scelta esclude l’altra. 

E’ possibile filtrare ulteriormente la ricerca inserendo per quel conto anche il Business Partner. 

Premere il pulsante Avvio. 

 



 
 

3.3 Mastrino Cliente/Fornitore 
 

NAV: Bilancio > Mastrino Cliente/Fornitore 

Il report è il mastrino del singolo cliente/fornitore. 

 

Inserire il parametro obbligatorio Data Transazione DA - A. 

Inserire il Business Partner per la quale si vuole interrogare il mastrino. 

Nel caso il mastrino è relativo ad un cliente, abilitare la casella Transazione di vendita 

Se si vuole estrarre in excel il mastrino abilitare la casella Report in Excel e lasciare abilitata la casella 

Mostra saldo iniziale se si vuole visualizzare anche il saldo di apertura del Business Partner 

Premere il pulsante Avvio 



 
 

 

Se si vuole estrarre in excel la stampa posizionarsi sulla casella PDF e seguire gli stessi passi esposti nel 

paragrafo 3.1. 

 



 
 

1.1 Saldo Business Partner per conto 
 

NAV: Report C4H > Saldo Business Partner per conto 

 

Inserire il parametro obbligatorio Data Registrazione DA - A. 

Utilizzare, per esempio, le seguenti caselle per raffinare maggiormente la ricerca: 

- Conto: inserire il conto se si vuole visualizzare l’elenco di tutti i Business Partner a cui è associato 

quel conto 

- Mostra saldo di apertura: se si vuole visualizzare anche l’apertura dei Business Partner 

- Conti di debito: in questo caso non è popolato il parametro Conto, ma si vogliono visualizzare tutti i 

fornitori con saldo derivante dalle transazioni registrate nel range inserito nel parametro 

- Conti di credito: in questo caso non è popolato il parametro Conto, ma si vogliono visualizzare i 

saldi di tutti i clienti con saldo derivante dalle transazioni registrate nel range inserito nel 

parametro 

- Escludi saldi di chiusura: si abilita questa casella se non si vuole visualizzare anche la 

movimentazione di chiusura relativa al fornitore/cliente 

- Report in excel: si abilita questa casella se si vuole visualizzare in excel la stampa 

Una volta selezionati i parametri premere il pulsante Avvio 



 
 

 

Per l’estrazione in excel posizionarsi sulla casella PDF e ripetere i passi esposti nel paragrafo 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 



 
 

4. Aggiornamento Piano dei conti 

Nav: Impostazione Contabilità < Piano dei Conti 

 

 

Posizionarsi sul Tab Conti 

 

 

Posizionarsi sull’icona adibita ad un nuovo inserimento. 

Popolare i seguenti campi: 

 Codice: inserire il codice regionale 

 Ex Codice Aziendale: inserire il codice se necessario 

 Nome: inserire la descrizione del conto 

 Tipo Spesa: selezionare la natura del conto   



 
 

 COD SP/CE DM 2012: selezionare il codice CE/SP 

 Conto Fornitore: abilitare questa casella se, in caso di prime note a partita, questa deve essere 

visualizzata nell’estratto conto del fornitore 

 Conto Cliente: abilitare questa casella se, in caso di prime note a partita, questa deve essere 

visualizzata nell’estratto conto del cliente 

 Categoria Cespite: selezionare questa casella se tale conto fa riferimento a una classe fiscale 

cespite 

Salvare i dati tramite l’icona adibita alla memorizzazione dei dati. 

Dopo il salvataggio dei dati, il sistema posiziona il nuovo conto fuori dalla gerarchia. 

Per posizionarlo in gerarchia, posizionarsi con il mouse sul conto e con il tasto sinistro dello stesso 

trascinarlo fin sopra il conto padre nel quale si vuole spostare. 

 

Cliccare sulla voce Move Into. Se, invece, il conto si vuole posizionare sotto un altro cliccare sulla voce 

Insert After. 


