
Premessa 

Dal 01/01/2016 sarà applicato integralmente l’intero dispositivo previsto dal decreto 118/2011 con le 

successive integrazioni.  

Ai principi contabili già applicati nel corso dell’ esercizio 2015 si affiancherà l’ adozione dei nuovi schemi 

contabili che assurgono ad un ruolo non più conoscitivo bensì autorizzatorio. 

Troverà applicazione una nuova disciplina per quanto attiene i rapporti con il tesoriere introducendo l’ 

utilizzo del nuovo tracciato OIL come previsto dalla circolare agid 64/2014 

Sarà avviata la contabilità economico patrimoniale.  

Tutto ciò troverà  applicazione nel nuovo bilancio armonizzato e presuppone la definizione  di determinate 

operazioni prima di avviare le registrazioni finanziarie nell’ esercizio 2016.  

 

le operazioni da eseguire: 

 

Completare operazioni 

nell’ esercizio 2015 che 

devono essere riportate 

nel bilancio armonizzato 

esercizio 2015  

 Accertamenti  

 Impegni 

 Reversali / 

mandati      

Predisposizione conto 

del bilancio 

 

Riportare nel bilancio 

armonizzato tutte le 

operazioni contabili 

effettuate nell’ 

esercizio 2015 jb77 

Apertura esercizio 2016 

Operazioni contabili 

esercizio 2015 per  

predisposizione conto 

del bilancio per la 

parte riguardante la 

reimputazione 

Operazioni contabili 

2016 

 

 

 

 

  

jb77 -

2015

travaso dati 

jb12
2015

apertura 
esercizio      

jb12 2016

Operazioni di avvio contabilità armonizzata  

Istruzioni per il cliente 
 



 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: lo scarico e relative operazioni su fatture 2016 devono essere effettuate sul bilancio 

armonizzato dopo aver ricevuto gli aggiornamenti che colleghino il protocollo informatico al bilancio  

 

Completare le operazioni finanziarie relative al 2015 

 Inserire gli ultimi impegni di competenza (in ossequio ai nuovi principi contabili) 

 Inserire gli accertamenti di competenza 

 Regolarizzare i sospesi di cassa relativi al 2015 

 Verificare l’esito dei mandati e reversali emessi (per quanto possibile)  

 Operazioni sui residui per chiusura conto del bilancio 2015 

 Le operazioni di reimputazione o differimento di esigibilità vanno effettuate come ultima fase 

esclusivamente nel bilancio armonizzato  

 

Operazione da evitare 

Modifica di un movimento finanziario in jb77 esercizio 2015  e  contestualmente 

operare modifiche in jb12 esercizio 2015.  

 

  

jb77 -2015 



 

 

 

 

 

 

PER RIPORTARE I DATI SUL BILANCIO ARMONIZZATO 

Inserimento_chiusura apertura esercizio_travaso archivi nuovo bilancio 

 

Opzioni 

 Dall’ anno 2015    all’anno 2015 

 Archivi:  solo residui senza modificare le opzioni proposte confermare la videata 

 

In caso di segnalazione anomalie contattare l’ assistenza preferibilmente mediante apertura di un ticket 

 

ATTENZIONE!!!! L’ operazione può essere ripetuta solo se non sono state effettuate registrazioni contabili 

nell’ esercizio 2015 bilancio armonizzato. Diversamente le operazioni già effettuate sull’ esercizio 2015 

bilancio armonizzato andranno perse  

 

 

 

travaso dati 
jb12 2015 

 



 

 

 

 

 

ATTENZIONE: lo scarico e relative operazioni su fatture elettroniche devono essere effettuate  sul 

BILANCIO ARMONIZZATO nell’esercizio 2016 dopo aver ricevuto gli aggiornamenti  

 

Dopo aver travasato i dati da jb77 a jb12 come indicato precedentemente, 

 

1) (questa funzione se già  eseguita non va replicata) Dall’esercizio 2015 esegui la funzione 
Inserimento_Chiusura/Apertura esercizio_Apertura nuovo esercizio  ed  imposta i flags come 
indicati in videata 

 

 
 
In questa fase puoi  impostare la previsione di cassa utilizzando l’ opzione che si ritiene più adatta 
Fare attenzione alle opzione contrassegnate da (*); se attivate ricoprono le eventuali modifiche 
apportate nelle funzioni corrispondenti nell’ esercizio 2016.  L 
 

2) Per i capitoli di uscita è obbligatorio indicare anche il codice cofog: Dall’esercizio 2016 utilizza la 

funzione Inserimento_Variazioni di bilancio_Assegnazione codice cofog. 

 

 

3) Caricamento residui: 

apertura 
esercizio      

jb12 2016 
 



posizionarsi nell’ esercizio 2015; l’ operazione è simile a quella svolta negli anni precedenti. È stata 

inserita una nuova opzione 

 
 

Ricordo che in fase di revisione ordinaria i residui per essere conservati devono essere 

necessariamente confermati fleggando la spunta OK presente   nella funzione 

correzione impegno. 

L’opzione anche i movimenti non ancora confermati consente di travasare tutti i residui presenti nel 

2015 anche se non confermati che saranno poi oggetto di revisione.  

4) Posizionarsi nell’ esercizio 2015 con la funzione 

Inserimento chiusura apertura esercizio – caricamento fatture 

Per riportare le fatture inestinte nel 2016 

5) Dall’ esercizio 2016 confermare la videata relativa alla funzione impegni pluriennali in Inserimento 

chiusura apertura esercizio – conferma impegni pluriennali  

 

6) Invio bilancio e residui presunti all’ 1/1 al tesoriere 

Posizionati nell’ esercizio 2016. Esegui la stampa  

Stampe_rendiconti_stampa conto del tesoriere 

Stampe –residui attivi passivi-elenco residui per tesoriere 

Bilancio di previsione -_stampe – bilancio annuale    confermando la videata attivando le opzioni 

come in figura 

 



 
 

7) Emissione mandati reversali 2016 

 

 In inserimento gestione tabelle configurazione altri parametri attivare le opzioni come in 

figura. 

Consentono l’ attivazione delle informazioni aggiuntive in fase di inserimento mandato e 

reversale. E’ obbligatorio corredare l’ordinativo informatico di alcune informazioni in base 

alle indicazioni ricevute dalla banca 

 
 

.  

 In fase di invio della distinta al tesoriere è possibile effettuare il controllo validazione flusso 

per verificare che lo stesso corrisponda al tracciato OIL e segnala le eventuali informazioni 

mancanti. Nella stessa videata è possibile visualizzare il flusso nel formato che riceverà il 

tesoriere 

 

 
 

 Dalla funzione utility trasmissione dati incassi pagamenti tesoriere ente 

 



 
 

È possibile importare il flusso degli incassi e pagamenti effettuati dal tesoriere nonché i sospesi da 

regolarizzare. Il flusso va prelevato dal sito della banca 

 

8) CODICI SIOPE:  I codici siope saranno sostituiti dal macroaggregato a partire dal 2017 

Attualmente non è stata predisposta dal legislatore una tabella di corrispondenza rigida tra codifica 

di bilancio e siope come per il vecchio bilancio.  

È stata effettuata un’associazione tra i nuovi codici di bilancio ed i codici siope sulla falsa riga 

dell’aggregazione esistente sul vecchio bilancio. Nel caso in cui il siope proposto dalla procedura 

non sia coerente con il tipo di spesa da effettuare va verificata la configurazione del capitolo in 

alternativa trovata una soluzione diversa con l’assistenza. 

9) In fase di stampa dei mandato / reversale se viene segnalato errore codice siope bisogna accedere 

in correzione mandati / reversali ed effettuare una scelta tra i codici proposti  

 

10) È auspicabile una revisione della classificazione  dei capitoli se non coerente con il contenuto dei 

capitoli stessi. 

Posizionarsi nell’ esercizio 2016 ed accedere alla funzione utility – forzatura – correzione capitoli   

 



 
 

Richiamare il capitolo da modificare; nella sezione  dati corretti vengono esposti gli attuali elementi 

del macroaggregato che possono essere variati  

11) Il controllo sui 12^ può essere impostato a livello di capitolo oppure sui livelli intermedi del 

macroaggregato  od ancora sulla missione /programma/ titolo (indicazione normativa).  

Accedere alla funzione utility-impostazione parametri ed impostare il controllo ritenuto adeguato.

 


