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1. WINLine COGE 

 
La contabilità generale rappresenta il cuore dell’ampia gamma di prodotti WinLine. Non a caso il modulo 

COGE presenta la massima integrazione con le altre funzionalità del sistema di ERP, PPS e CRM. I dati 
provenienti dalla gestione ordini, dalla fatturazione, dalla gestione cespiti possono essere ripresi in maniera 

semplice in contabilità generale; parallelamente è possibile immettere ed inoltrare dati nella contabilità 

analitica. In breve: l'ottimale interazione delle singole applicazioni fa sì che lavorare con WinLine sia 
particolarmente efficiente e piacevole.  

 
Le funzioni standard di WinLine COGE:  

 
o semplice gestione clienti/fornitori e dei conti generici 

o registrazione in prima nota semplice, efficiente e flessibile 

o gestione partite aperte  
o gestione solleciti 

o gestione automatica dei pagamenti (SEPA) 
o documenti IVA 

o ritenute di acconto 

o registrazioni periodiche 
o indici di riclassificazione di bilancio definibili liberamente 

o bilancio d’esercizio 
 

Inoltre, grazie a numerosi moduli aggiuntivi possono essere soddisfatte tutte le esigenze di aziende di 
ogni dimensione: 

 

o gestione budget 
o valute estere 

o clienti che sono anche fornitori 
o formazione del bilancio 

o saldo pagamenti 

o registro di cassa 
 

 
Panoramica di alcune funzioni 

 
Registrazioni contabili in modo semplice e veloci 

La Primanota è la principale interfaccia di WinLine che permette di effettuare registrazioni contabili in modo 

estremamente flessibile, veloce, informativo e confortabile. In essa, raggruppamenti di registrazioni possono 
essere salvati, caricati e registrati in un batter d’occhio. Inoltre le informazioni di costo possono essere 

portate agevolmente in contabilità analitica.  
Tuttavia la Primanota non è l’unico programma di registrazione: l’utente può usarne altri ottimizzati per la 

registrazione di particolari scritture contabili, come ad esempio quelle relative a pagamenti e a fatture di 

vendita o di acquisto. 
I programmi di registrazione permettono poi di accedere agevolmente ad un gran numero di informazioni: 

per esempio, prima di confermare ogni scrittura contabile, è possibile vedere come si modificheranno i saldi 
dei conti utilizzati; funzione ideale nel caso di estratti conto. 

 

Raggruppamenti registrazioni ricorrenti 
In ogni azienda vi sono delle scritture contabili ricorrenti (come quelle relative al pagamento di affitti). COGE 

fa sì che queste operazioni vengano riprese in contabilità generale in modo veloce, efficace e preciso. Ciò è 
possibile anche grazie alla configurazione di piani d’azione che consentono di definire registrazioni tipo da 

ripetersi alle scadenze stabilite. 
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Previsioni di bilancio 
Si desidera calcolare come varierebbe lo stato patrimoniale ed il conto economico di un azienda al 

presentarsi di vari scenari? Nessun problema con WinLine COGE! Il programma permette di effettuare 

previsioni complesse in tempo record! 
 

Gestione pagamenti magistrale 
Winline consente di gestire i pagamenti in entrata e in uscita in modo ottimale: i pagamenti vengono inseriti 

in un file di clearing e possono essere elaborati dal sito della banca. 
 

Bilancio consolidato 

L’azienda ha filiali o controllate in altri Paesi (magari con valute o piani dei conti differenti)? WinLine 
permette di effettuare un bilancio consolidato in maniera immediata e priva di complicazioni.  

 
Verifica IVA 

Molti programmi di contabilità generale permettono di stampare elenchi dei totali e registri IVA. WinLine fa di 

più ed offre la possibilità di verificare eventuali differenze tra il saldo dei conti IVA e l'IVA presente nel conto 
economico, ad esempio riportando gli scostamenti dal codice IVA abitualmente utilizzato per eseguire una 

certa registrazione. 
 

Partite in sospeso anche per i conti generici 
Non solo clienti e fornitori richiedono di gestire le partite aperte. Anche per quanto riguarda accantonamenti, 

ratei e risconti, compensazioni è utile una gestione partite per poter avere tutto sotto controllo. 

 
Limiti / confini di WinLine 

WinLine non conosce limiti. Non vi sono limitazioni né per quanto riguarda i dati anagrafici (conti, valute 
estere, aliquote fiscali, ecc.) né per quelli di movimento (partite, righe giornale, ecc.). WinLine non conosce 

neppure confini. Infatti, in un momento di internazionalizzazione delle relazioni commerciali, il software non 

è soltanto multilingua, ma è attento alle norme giuridiche specifiche di numerosi Paesi. 
 

1.1. Panoramica COGE 

 

La panoramica COGE di WinLine fornisce informazioni su tutti gli archivi di COGE. 
 

Le informazioni si trovano alla voce di menu  
 WinLine COGE 

 File 
 Panoramica COGE 
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Il contenuto:  

Conti  

 

a) Conti generici: Numero Complessivo 

Viene indicato: 
- in quanti conti generici vi sono delle registrazioni (Utilizzato) 

- in quanti conti generici non vi sono registrazioni (Non utilizzato) 
- quanti conti generici sono inattivi  

- in quanti conti inattivi vi sono registrazioni (Inattivo utilizzato). 

 
b)  Conti Clienti: Numero Complessivo 

Viene indicato: 
- in quanti conti clienti vi sono delle registrazioni (Utilizzato) 

- in quanti conti clienti non vi sono registrazioni (Non utilizzato) 
- quanti conti clienti sono inattivi 

- in quanti dei conti clienti inattivi vi sono registrazioni. 

 
c) Conti Fornitori: Numero Complessivo 

Viene indicato: 
- in quanti conti fornitori vi sono delle registrazioni (Utilizzato) 

- in quanti conti fornitori non vi sono registrazioni (Non utilizzato) 

- quanti conti fornitori sono inattivi 
- in quanti dei conti fornitori inattivi vi sono registrazioni (Inattivo utilizzato). 
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Conti di riepilogo e indici di riclassificazione (IRB) dei conti generici 

 

Numero complessivo dei conti di riepilogo e degli IRB 
Viene indicato: 

- quanti conti di riepilogo e IRB sono attivi 
- quanti conti di riepilogo e IRB sono inattivi 

Registrazioni  

In questa sezione è possibile avere visione di quante registrazioni sono state eseguite su conti accesi ai 
rapporti con il fisco. 

 
Inoltre, è possibile vedere in quali mesi e con quale frequenza sono state eseguite tali registrazioni. 

 

Giornale dell’esercizio - Causali contabili 

Viene indicato il numero di registrazioni per ogni causale contabile (totale e diviso per mesi). 

 
Per le registrazioni relative fatture di vendita e di acquisto e per i pagamenti da fornitori e a clienti viene 

visualizzato l'importo di tutte le registrazioni (complessivo e diviso per mesi). 
 

Partite - fatture  

In questo punto compaiono le fatture in entrata e in uscita che risultano ancora aperte, in totale e ordinate 

per grado di sollecito. Inoltre appaiono le somme di tutte le fatture aperte (numero ed importo). 

 

Partite - pagamenti  

Prospetto del numero delle partite aperte e degli importi corrispondenti. 
 

Batch - righe giornale  

Fornisce informazioni su raggruppamenti di registrazioni contenute nelle varie righe del libro giornale. 

 
 

I BOTTONI 

 
 Esci 

Conclude la visualizzazione della scheda. 
 

 Aggiorna 

Attualizza le informazioni visualizzate. 
 

 Stampa 
Invia la scheda visualizzata alla stampante. 
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2. Dati generali 

 

2.1. Conti di sintesi 

 

Alla voce di menu 

 
 WinLine COGE 

 Dati Generali  
 Anagrafica conti 

 Conti di sintesi 
 

conti già contenenti registrazioni possono essere resi “Conti di sintesi” e tale operazione, se già effettuata, 

può essere annullata. È possibile assegnare ai conti di sintesi dei sottoconti  e modificare assegnamenti già 
effettuati. 

 

 
 
Nella tabella superiore vengono mostrati i conti di sintesi già esistenti. Inoltre, per ognuno di essi vengono 

mostrati i sottoconti assegnati. 
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I BOTTONI 
 

 

 Aggiungere conto di sintesi 
Permette di rendere un conto già esistente “conto di sintesi”. 

 Attenzione: 

Viene automaticamente controllato se il conto soddisfa tutti i requisiti necessari. 

 
 Non usare più il conto come conto di sintesi  

Permette di non usare più il conto come conto di sintesi. È necessario che non vi siano conti 

assegnati. 
 

 OK 
Cliccando su OK o sul tasto F5 le informazioni visualizzate verranno salvate. 

 
 Fine 

Cliccando su Fine o sul tasto CANC la finestra verrà chiusa. 

 
 Lista allo schermo / Lista alla stampante 

Permettono di inviare alla stampante oppure allo schermo una lista di tutti i conti assegnati ad un 
particolare conto di sintesi (o a tutti - a scelta). 

 

 

2.1.1. Conti di sintesi – sottoconti assegnati 

 

Nella tabella a sinistra vengono indicati i sottoconti assegnati al conto di sintesi selezionato. Sotto la colonna 

“Eliminare” è possibile selezionare i sottoconti da rimuovere dal conto di sintesi (a questo fine occorre poi 
cliccare sul pulsante OK o F5). I sottoconti visualizzati in rosso sono quelli selezionati per la rimozione, quelli 

in blu sono invece i sottoconti recentemente assegnati. 
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I BOTTONI  
 

 

 Annulla modifiche 
Permette di annullare le modifiche non ancora salvate. 

 
 Nessuna selezione 

Permette di deselezionare tutte le voci correntemente selezionate. 
 

 Inverti selezione 

Permette di invertire la selezione nelle tabelle. 
 

 Salva impostazioni tabella 
Di norma, le colonne di una tabella possono essere allargate e spostate a piacimento. Questo 

bottone permette di salvare le impostazioni dell’utente, in modo tale che esse possano essere 

ricaricate. 
 

 Salva impostazioni generali 
Simile a „salva impostazioni tabella”: si riferisce a tutte le tabelle 

 
 

 
 

 OK 

Cliccando su OK o sul tasto F5 le informazioni visualizzate verranno salvate. 
 

 Fine 
Cliccando su Fine o sul tasto CANC la finestra verrà chiusa. 

 

 Elenco allo schermo / Elenco alla stampante 
Permettono di inviare alla stampante oppure allo schermo una lista di tutti i conti assegnati ad un 

particolare conto di sintesi (o a tutti - a scelta). 
 

 

Selezione 

Nella sezione „selezione“ (sulla destra) possono essere scelti i conti da assegnare al conto principale. In 

particolare, si possono selezionare 
- Tutti i conti 

- I conti generici 
- I conti clienti 

- I conti fornitori 

- Da / a numero di conto. 
 

 
 Mostra solo conti senza conto di sintesi 

L’attivazione del checkbox  permette di mostrare solo i conti non assegnati ad un conto principale. 

 

 

 



 

 

Elaborazione Pagina 12 

WinLine COGE  MESONIC© 2016 

Bottoni di finestra 

  Filtro 

Permette di ridurre ulteriormente il numero dei risultati di ricerca applicando ulteriori filtri.  
 

 Mostra 

Permette di aggiornare la tabella in conformità ai filtri impostati. Verranno mostrati soltanto i conti 
che possono essere assegnati al conto principale.  

 
 

 
 

I BOTTONI  

 
 

 Aggiungi 
Permette di aggiungere i conti selezionati al conto principale di registrazione. 

 

 Nessuna selezione 
Permette di deselezionare voci correntemente selezionate. 

 
 Inverti selezione 

Permette di invertire la selezione nelle tabelle. 

 
 Salva impostazioni tabella 

Di norma, le colonne di una tabella possono essere allargate e spostate a piacimento. Questo 
bottone permette di salvare le impostazioni dell’utente, in modo tale che esse possano essere 

ricaricate. 
 

 Salva impostazioni generali 

Simile a „salva impostazioni tabella”: si riferisce a tutte le tabelle 
 

 OK 
Cliccando su OK o sul tasto F5 le informazioni visualizzate verranno salvate. 

 

 Fine 
Cliccando su Fine o sul tasto CANC la finestra verrà chiusa. 

 
 Lista allo schermo / Lista alla stampante 

Permettono di inviare alla stampante oppure allo schermo una lista di tutti i conti assegnati ad un 
particolare conto di sintesi (o a tutti - a scelta). 

 

 
 

2.1.2. Conti di sintesi – conti di riepilogo 

 

Alla voce di menu 
 

 WinLine COGE 
 Dati Generali  

 Anagrafica conti 

 Conti di sintesi 
 

si trova anche la scheda dei conti di riepilogo relativi i conti di sintesi. Le impostazioni possono essere qui 
modificate e salvate.  
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I BOTTONI  

 

 
 

 OK 

Cliccando su OK o sul tasto F5 le informazioni visualizzate verranno salvate. 
 

 Fine 

Cliccando su Fine o sul tasto CANC la finestra verrà chiusa. 
 

 Lista allo schermo / Lista alla stampante 
Permettono di inviare alla stampante oppure allo schermo una lista di tutti i conti assegnati ad un 

particolare conto principale (o a tutti - a scelta). 
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2.2. Causali ritenute 

 

Alla voce di menu  

 WinLine COGE 
 Dati Generali  

 Anagrafica azienda 
 Causali ritenute 

 

vengono inserite le varie tipologie di ritenuta d’acconto. 
 

 

Tipi di deduzione 

 

o Codice causale 
Inserimento del codice causale, massimo 3 caratteri alfanumerici. Premendo F9 oppure la lente di 

ingrandimento a fianco del campo, sarà possibile ricercare le causali ritenute definite. Nel caso di 

generazione di una nuova causale ritenuta, andrà inserita la definizione breve della causale. Nel 
campo successivo “Denominazione” occorrerà poi inserire il nome esteso della causale.  

 
o Denominazione 

Inserimento del nome della causale ritenute. Sono a disposizione 40 caratteri alfanumerici. 

 

Parametri IRPEF 

In questi due campi vanno inseriti i parametri necessari al calcolo delle ritenute ai fini IRPEF. 
 

o Imponibile IRPEF 
Indicazione della base imponibile in percentuale per il calcolo delle ritenute. 

 

o Ritenuta IRPEF 
Indicazione della ritenuta d’acconto in percentuale che viene operata alla fonte 
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Tributi 
In questa sezione vanno specificati i tributi associati a ritenute d’acconto operate ai fini IRPEF. 

 

o Codice Tributo 
Va qui inserito il codice tributo corrispondente alla tipologia di ritenuta. In linea di principio, ad ogni 

tributo (i versamenti delle ritenute devono essere eseguiti in modo distinto per ogni singolo tributo) 
dovrebbe corrispondere una causale ritenute diversa. 

 
o Gruppo tributi 

Indicazione del gruppo di appartenenza del tributo. 

 

Parametri INPS e previdenziali 

In questi due campi vanno inseriti i parametri necessari al calcolo delle ritenute ai fini INPS/previdenziali. 
 

o Codice tributo 
Indicazione del codice tributo INPS. 

 

o Imponibile INPS 
Indicazione della base imponibile per il calcolo delle ritenute previdenziali. 

 
o Contributo a carico datore di lavoro 

Contributo espresso in percentuale a carico dell’azienda. 

 
o Contributo a carico del percipiente 

Contributo espresso in percentuale a carico del fornitore. 
 

Quadro 770 

Inserimento del quadro del modello 770 in cui andranno riepilogati i valori relativi alla tipologia di ritenuta 

definita. Sono a disposizione  

- il quadro SC ed  
- il quadro SE. 

 
I BOTTONI  

 

 OK 
Premendo OK, verranno salvate le impostazioni effettuate. 

 
 ESCI 

Premento Esci o il tasto ESC, verrà chiusa la finestra senza salvare le impostazioni definite. 
 

 ANNULLA 

Premendo “Annulla” verranno cancellati gli inserimenti effettuati. 
 

 
 

 

2.3. Anagrafica conti di riepilogo 

 
L’anagrafica dei conti di riepilogo è disponibile al punto di menu: 

 

 WinLine COGE 
 Dati generali  

 Anagrafica conti di riepilogo 
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A questa voce verrà visualizzata una tabella con la rappresentazione dei conti di riepilogo in un diagramma 

ad albero. 

 
Possono essere definite fino a tre differenti strutture di conti di riepilogo (gruppo 1, gruppo 2 e gruppo 3) 

che successivamente verranno collegate ai vari conti. 
 

Il codice dei conti di riepilogo può essere composto da 9 caratteri alfanumerici. L’ordine dei codici si evince 
considerando i caratteri da sinistra verso destra (per esempio, i seguenti codici si ordinano in questo modo: 

100, 1000, 1200, 120000, 1210, 2800). Un codice può esistere una sola volta. È tuttavia possibile, per 

esempio, attribuire il codice 15000 ad un conto di riepilogo relativo l’attivo di Bilancio e 16000 per uno 
relativo costi e ricavi.  

 
All’interno di una sezione di bilancio vengono inseriti i conti di riepilogo in ordine crescente. Per ogni conto 

vengono definiti 2 conti di riepilogo diversi (compreso un cosiddetto “conto di accettazione” - in questo 

modo, ad esempio, conti che possono avere saldo attivo o passivo e che in base a ciò assumono posizioni 
diverse nel bilancio, avranno due codici diversi per il loro posizionamento). 

Importante 1: 

Per mantenere la forma scalare TUTTI i conti di riepilogo del conto economico di livello 1 devono essere 

definiti attivando l’opzione „totale scalare parziale”. In questo modo, alla fine del conto economico 
verrà riportato automaticamente l’utile (o la perdita). Come base per il calcolo deve essere definito nella 

posizione più elevata un conto di riepilogo di livello 1 (con totali parziali scalari). Esso totalizza tutti i conti di 

riepilogo sottostanti di livello 2 finché compare nuovamente un conto di riepilogo di livello 1. 

Importante 2: 

Il primo conto di riepilogo relativo ad una posizione attiva ed il primo relativo ad una passiva devono essere 
di livello 1. Solo in questo modo i calcoli possono essere portati a termine correttamente.  
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Il diagramma ad albero mostra nelle 4 colonne il livello del conto di riepilogo. Mediante un doppio click del 
mouse su una cartella di un livello (o sul simbolo antecedente,  ), essa si aprirà (o si chiuderà) indicando le 

sottocartelle contenutevi. 

 

Visualizzazione della struttura dei conti di riepilogo 

o Attivo 
Attivando la sezione „attivo“ vengono visualizzati tutti i conti di riepilogo fino al livello scelto.  

 

o Passivo 
Attivando la sezione „passivo“ vengono visualizzati tutti i conti di riepilogo fino al livello scelto. 

 
o Conto economico 

Attivando la sezione „conto economico“ vengono visualizzati tutti i conti di riepilogo fino al livello 
scelto. 

 

o Livello 
Il livello viene indicato e confermato tramite INVIO.  

Sono disponibili 5 livelli: 1 è quello superiore e 5 quello inferiore.  
 

 

Campi di immissione 

o Gruppo 

In questo campo viene scelto, visualizzato e modificato il gruppo del conto di riepilogo. 
 

o Ripartizione conto accettazione 
Se questo checkbox è attivato viene mostrata la struttura dei conti di accettazione.  
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Per ogni conto vengono definiti 2 conti di riepilogo diversi, compreso un conto di accettazione (in 
questo modo, ad esempio, conti che possono avere saldo attivo o passivo e che in base a ciò 

assumono posizioni diverse nel bilancio, avranno due codici diversi per il loro posizionamento). 

 
o Codice conto di riep. 

Viene visualizzato il codice del conto di riepilogo. 
 

o Inattivo 
Se un record viene reso inattivo, esso non viene più visualizzato nel matchcode. Se non vi sono state 

modifiche, il record può essere eliminato in fase di riorganizzazione. Requisito è che per esso non 

siano presenti dati di movimento.  
 

o Autorizzazione  
Per ogni codice conto di riepilogo può essere inserito uno schema di autorizzazione. Se l’utente 

richiama il codice, viene controllato se il livello di autorizzazione dell’utente permette di effettuare 

delle modifiche sul codice.  
 

o Codice bilancio 
Viene assegnato un codice che stabilisce la posizione del conto di riepilogo nel bilancio: 

- 1 attivi 
- 2 passivi 

- 3 ricavi 

- 4 oneri 
 

o Livello 
Sono disponibili 5 livelli. 1 è il livello più elevato, 5 è quello più basso. 

 

Normalmente i conti vengono associati soltanto ai conti di riepilogo di livello più basso per poter 
utilizzare gli altri livelli per sommatorie. 

 
o Intestazione / Testo totale  

La denominazione di un conto di riepilogo può essere modificato direttamente nelle colonne 

Intestazione / Nome totale. Possono essere utilizzati fino a 50 caratteri. 
 

o Nuova pagina dopo conto di riepilogo 
Viene influenzata la forma della stampa del Bilancio. Dopo conti di riepilogo che sono stati inseriti 

con l’opzione nuova pagina, in sede di stampa del bilancio viene iniziata una nuova pagina. 
 

o Riga C.E. 

Utilizzando questa funzione è possibile stampare l’utile/la perdita sotto il conto di riepilogo per cui 
viene attivata l’opzione. Ad esempio, l’utile può venire stampato sotto il capitale proprio. Requisito è 

che vi siano saldi per il conto di riepilogo corrispondente. 
 

 

o Totale scalare 
Per la stampa del conto economico è necessario attivare l’opzione Totale scalare - SEMPRE per tutti i 

conti di riepilogo di livello 1. Soltanto in questo modo sarà possibile ottenere una rappresentazione 
scalare corretta. Per stampare anche l’utile dell’anno precedente è necessario indicare nei Parametri 

COGE il conto per l’utile. 
 

- nessuno 

I totali dei conti di riepilogo vengono stampati in ordine progressivo senza totale 
parziale. Alla fine dell’esercizio apparirà l’utile/la perdita.  

 
- sempre 

Per i conti di riepilogo verrà calcolato e stampato sempre il totale parziale. 
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se il totale è modificato 
Per i conti di riepilogo verrà calcolato e stampato il totale parziale soltanto se vi sono state delle 

modifiche rispetto a un conto di riepilogo precedente. 

 
o Commenti 

Per ogni conto di riepilogo possono essere salvati commenti. 
 

 
I BOTTONI  

 

 

 
 OK 

Premendo questo bottone (o il tasto F5) il record attivato viene salvato e un altro conto di riepilogo 
può essere modificato. 

 

 Esci 
Premendo questo bottone (o il tasto ESC) la finestra viene chiusa. 

 
 Info 

Premendo il bottone INFO vengono mostrati tutti i valori, anche graficamente, dei conti di riepilogo 
attivati. 

 

 Somma 
Mediante questo bottone può essere effettuata la somma dei conti di riepilogo. Normalmente i loro 

saldi sono sempre aggiornati. Tuttavia, ad esempio, nel caso in cui un conto venga collegato ad un 
altro conto di riepilogo, il bottone può essere utilizzato per aggiornare subito i valori. 

 

 Assegna 
Premendo il bottone ASSEGNA è possibile associare un numero di conti a piacere ad un conto di 

riepilogo.  
 

 Copia 

Attivando il bottone, si apre una finestra in cui possono essere definite le impostazioni per i conti di 
riepilogo da copiare. Essi, cosi come i gruppi, possono essere copiati in aziende differenti, in esercizi 

contabili diversi.  
 

  Cancella 
Premendo il bottone CANCELLA il conto di riepilogo evidenziato viene cancellato. Presupposto è che 

al conto di riepilogo non sia stato associato nessun conto. 
 

  Inserisci posizione 

Attivando il bottone “inserisci posizione” possono essere creati nuovi conti di riepilogo. Il focus passa 
automaticamente alla prima riga libera successiva dove va inserito il nuovo codice. Successivamente 

possono essere inseriti i dati anagrafici rimanenti. Dopo il salvataggio, il conto di riepilogo generato 
apparirà nella struttura ad albero. 

 

 
 

 



 

 

Elaborazione Pagina 20 

WinLine COGE  MESONIC© 2016 

2.4. Copia struttura conti di riepilogo 

Nella finestra vanno indicati l'azienda e l'esercizio in cui copiare la struttura dei conti di riepilogo selezionata. 

La sorgente per la copia è il gruppo di conti di riepilogo attivato al momento in cui l'utente effettua 

l'operazione. 
 

 
 
Come obiettivo della copia è possibile selezionare dal menu scorrevole: 

 
- un’azienda in cui copiare la struttura dei conti di riepilogo  

- l’esercizio contabile all’interno dell’azienda selezionata 
- il gruppo dei conti di riepilogo all’interno dell’azienda e dell’esercizio selezionati  

 

Attenzione: 

Con la copia tutti i dati contenuti nell’azienda obiettivo verranno sovrascritti con quelli importati! 
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2.5. Conti di riepilogo – assegnazione conti 

 

 

Nella scheda „assegnazione“ – se presenti - vengono mostrati tutti quei conti che non sono ancora stati 
assegnati a nessun conto di riepilogo. Questa visualizzazione è possibile soltanto per i gruppi 1 e 2. 

 

 
 
Innanzitutto occorre selezionare il gruppo (1,2 o 3) al quale devono essere assegnati i conti. Si passa poi alla 

scelta della posizione (attivi, passivi, ricavi/oneri) e i conti vengono infine assegnati  tramite drag & drop. 
 

Tramite il bottone „Elimina“ l’assegnazione può essere rimossa.  
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2.6. Conti di Riepilogo - Budget 

 

La scheda “Budget” permette di visualizzare il budget assegnato ai conti di riepilogo. La colonna “valori 

effettivi” viene calcolata automaticamente. 

 
 
Nelle colonne Budget I e Budget II possono essere inseriti due diversi preventivi di budget: ciò può avvenire 

per l’intero anno (il valore annuale viene suddiviso per i singoli mesi) oppure manualmente per ogni singolo 
mese. 

 

Nelle colonne seguenti Scostamento I e Scostamento II viene indicato lo scostamento calcolato 
automaticamente dal programma tra i valori effettivi e i preventivi. Possono essere inseriti manualmente i 

valori mensili oppure un valore annuale che viene ripartito automaticamente nei singoli mesi. 
 

Budget possono essere definiti per conti, conti di riepilogo e indici di riclassificazione di bilancio. 

 
La tabella è definibile liberamente: possono essere effettuate modifiche al calcolo di tutti i valori esclusi quelli 

effettivi. Possono essere aggiunte anche nuovi calcoli. Vi è la possibilità di salvare i modelli di calcolo. 
 

Salva il calcolo: 

La voce <NESSUNO> può essere sovrascritta. Confermando con INVIO il nuovo inserimento, apparirà il 
seguente messaggio 
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Premendo Sì verrà salvato un nuovo modello di calcolo con il nome scelto. Premendo No si ritorna alla 

finestra scorrevole precedente.  

 

Attenzione: 

Il modello di calcolo così definito sarà salvato soltanto al momento del salvataggio del conto che si sta 
elaborando. 

 
Per i conti di riepilogo può essere inserito un numero a piacere di modelli di calcolo. 

 

Suggerimenti: 

La tabella con il modello di calcolo ha in linea di massima le stesse funzionalità di una tabella Excel. Di 

seguito proponiamo alcuni comandi da utilizzare: 
 

 =SUM 

possono essere sommate un numero di sezioni a piacere della tabella. 
 

Esempi: 

 =SUM(A1+A2) 

addizione dei campi A1 e A2 

 

 =SUM(A1..A5) 

addizione dei campi da A1 a A5 
 

 = 

Con il simbolo uguale viene introdotta un’operazione di calcolo, possono essere usati i quattro operatori 
fondamentali (+ - * /). È possibile utilizzare sia le colonne che i valori fissi.  

 

Esempi: 

 =(A1 / A2) 

il valore di A1 sarà diviso per quello di A2. 

 
 =(A3 * 5) 

Il valore della cella A3 sarà moltiplicato per 5. 
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2.7. Anagrafica indici riclassificazione bilancio (IRB) 

 

Alla voce di menu 

 Dati Generali 
 Anagrafica IRB 

vengono definiti gli indici di riclassificazione di bilancio. 
 

Direttamente nell’anagrafica del conto possono essere inseriti fino a tre indici di riclassificazione. Questi 

rendono possibile selezionare diverse analisi a seconda del numero dell’indice.  
 

 
 

o IRB 
In WinLine è possibile definire fino a 999 diversi indici di riclassificazione. Se è necessario modificare 

un indice già esistente, è possibile effettuare la ricerca cliccando la lente di ingrandimento oppure 
premendo F9. 
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 Denominazione 

35 caratteri alfanumerici, inserimento della denominazione dell’indice di riclassificazione. 

 
 Gruppo 

Dalla listbox può essere selezionato il gruppo di cui fa parte l’indice di riclassificazione. 

Sulla base del gruppo verrà calcolato e stampato nell’elenco IRB un totale parziale dopo l’indice di 
riclassificazione. 

 

 Autorizzazione  

Per ogni codice conto di riepilogo può essere inserito uno schema di autorizzazione. Se l’utente 
richiama il codice, viene controllato se il livello di autorizzazione di cui si dispone permette di 

effettuarvi modifiche 
 

 Inattivo 

Se un record viene reso inattivo, ne consegue che esso non viene più mostrato nel matchcode. Se 

non vi sono state modifiche (come registrazioni), il record può essere eliminato in fase di una 
riorganizzazione.  

 
 Numero di conti  

Questo campo informativo mostra quanti conti sono associati all’indice attivo.  

 
 Cambia segno +/- 

Se questa checkbox viene attivata, viene invertito il segno nella somma degli indici di 

riclassificazione.  

 

Esempio: 

Tutti i ricavi vengono registrati in Avere, quindi la somma dei ricavi viene rappresentata anche in negativo. 
Viene attivato Cambia Segno, la somma dei ricavi viene rappresentata con segno positivo. 

 
Aprendo il registro “Budget”, per ogni indice può essere specificato un budget. 

 

 
 

I BOTTONI 
 

 OK 

Permette di salvare il record attivato. Dopo di ciò un nuovo indice può essere elaborato (equivalente 
a tasto F5). 

 
 Esci 

Chiude la finestra (equivalente a tasto ESC). 
 

 Cancella 

Cancella l’IRB selezionato. Presupposto per questa operazione è che non vi siano conti assegnati. 
 

 Assegna 
Permette di associare l’indice di riclassificazione ad un numero di conti a piacere. 

 

 Info 
Visualizza una panoramica su tutti i valori registrati dell’indice attivo. 
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 Navigazione 
Come per ogni registro, questa funzione permette di navigare fra i record. 

 

 

 collega al primo record  

 collega al record precedente  

 collega al record seguente  

 collega all’ultimo record  

 

2.8. IRB - Budget 

 
La scheda “Budget” permette di visualizzare il budget assegnato ai singoli IRB. La colonna “valori effettivi” 

viene calcolata automaticamente. 
 

Nelle colonne Budget I e Budget II possono essere inseriti due diversi preventivi di budget, ciò può avvenire 

per l’intero anno (il valore annuale viene suddiviso per i singoli mesi) oppure manualmente per ogni singolo 
mese. 

 
I budget possono essere calcolati per conti, conti di riepilogo e per gli indici di riclassificazione. I valori di 

budget e gli scostamenti possono essere oggetto di analisi. 

 
La tabella è definibile liberamente, possono essere effettuate modifiche al calcolo di tutti i valori esclusi quelli 

effettivi. Possono essere aggiunte anche nuovi calcoli. Vi è la possibilità di salvare i modelli di calcolo. 
 

 

Salva il calcolo: 
La voce <NESSUNO> può venir sovrascritta. Confermando con INVIO il nuovo inserimento apparirà il 

seguente messaggio 
 

 
 
Premendo Sì verrà salvato un nuovo modello di calcolo con il nome scelto. Premendo No si ritorna alla 

Listbox precedente.  

 

Attenzione: 

Il modello di calcolo così definito sarà salvato soltanto al momento del salvataggio del conto che si sta 
elaborando. 

 
Per i conti generici può essere inserito un numero a piacere di modelli di calcolo. 
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Suggerimenti: 

La tabella con il modello di calcolo ha in linea di massima le stesse funzionalità di una tabella Excel. Di 

seguito proponiamo alcuni comandi da utilizzare: 
 

 =SUM 

possono essere sommate un numero di sezioni a piacere della tabella. 
 

Esempio 1: 

 =SUM(A1+A2) 

addizione dei campi A1 e A2 
 

 =SUM(A1..A5) 

addizione dei campi da A1 a A5 
 

 = 

Con il simbolo uguale viene introdotta un’operazione di calcolo, possono essere usati i quattro operatori 
fondamentali (+ - * /). È possibile utilizzare sia le colonne che i valori fissi.  

 

Esempio 2: 

 =(A1 / A2) 

il valore di A1 sarà diviso per quello di A2. 

 
 =(A3 * 5) 

Il valore della cella A3 sarà moltiplicato per 5. 
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2.9. Gruppi IRB 

 

In questo registro è possibile creare e gestire un numero a piacere di gruppi che conterranno gli indici di 

classificazione di bilancio. In base ad essi sarà possibile calcolare e stampare totali parziali nel bilancio per 
indici di riclassificazione. 

 

 
 
 

I BOTTONI 
 

o Esci 

Chiude la finestra 
 

o Salva 
Permette di salvare le modifiche apportate 

 
o Cancella gruppo 

Rimuove il gruppo selezionato 

 
o Inserisci nuovo gruppo 

Permette di creare un nuovo gruppo  
 

o “Su/giù” 

  
Con i bottoni “Su/giù” può essere modificata la sequenza dei gruppi. 
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2.10. Causali contabili 

 

Le causali contabili possono essere definite liberamente (ad esempio un utente è abituato da anni a 
registrare le fatture a clienti con la chiave FE Fatture Emesse e può definire nel sistema questa voce che 

all’interno del programma è naturalmente associata alla voce FV Fatture di vendita. Con ciò è garantito che 
tutto quello che è necessario nel corso di una registrazione di una FV (o FE), venga controllato ed eseguito 

(cioè che in dare venga messo il cliente, che venga creata una partita…). 
Per automatizzare la procedura di registrazione è possibile collegare una causale contabile a un modello 

contabile di registrazione. In un modello contabile vengono definite più righe di registrazione che presentano 

conti, testi, calcoli ecc. già preimpostati.  
 

Alla voce di menu 
 Dati generali 

 Causali contabili 

vi è la possibilità di definire causali contabili personalizzate.  
  

La creazione di ulteriori causali contabili su misura può facilitare e velocizzare la registrazione dei fatti 
aziendali (ad es. una veloce imputazione dei costi).  

 
Le seguenti causali contabili sono definite come standard: 

 

Codice breve Denominazione 

AP Apertura di Bilancio 

CH Chiusura di Bilancio 

FA Fattura di acquisto con partite 

FV Fattura di vendita con partite 

G Movimento generico senza creazione di partite  

IN Incasso da clienti con partite  

PA Pagamento a Fornitori con partite 
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Le causali contabili possono avere fino a 4 caratteri. 
 

Per la creazione e la modifica delle causali contabili sono a disposizione i seguenti campi di inserimento: 

 

Codice causale contabile 

 
o CC - Causale Contabile 

Può contenere fino a 4 caratteri alfanumerici che vanno a costituire la codificazione della causale. 
Quest’ultima viene richiamata nella registrazione dei fatti contabili attraverso l’inserimento del 

codice. 

 
o Denominazione 

15 caratteri alfanumerici, nome della causale contabile. La descrizione viene mostrata con il richiamo 
della causale.  

 

o Inattivo 
Se un record viene reso inattivo, ne consegue che esso non viene più mostrato nel matchcode. Se 

non vi sono state modifiche, il record può essere eliminato nel contesto di una riorganizzazione.  
 

o Autorizzazione  

Per ogni causale contabile può essere inserito uno schema di autorizzazione. Se l’utente richiama il 
codice, viene controllato se il livello di autorizzazione dell’utente permette di effettuare delle 

modifiche sul codice.  
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o Modello contabile 

La checkbox viene attivata in automatico nel caso si tratti di un modello contabile. 

Attraverso un modello contabile è possibile definire impostazioni o regole per i singoli campi della 
riga di registrazione. Si può inoltre stabilire una serie di registrazioni che verranno automaticamente 

inserite e calcolate. Sarà possibile utilizzare anche formule di Visual Basic Script. 
 

 
o Registrazione rapida dei costi in Primanota: 

- Se attivato:  

La finestra di registrazione rapida si apre automaticamente dopo l’inserimento di un conto 
associato automaticamente ad una voce di costo. Il collegamento viene creato definendo una 

voce di costo nel campo “voce di costo” nell’anagrafica del conto. Nella finestra, per ogni riga di 
registrazione, vengono associati soltanto una voce di costo, un centro di costo ed una 

commessa. 

- Se inattivo: 
La tabella della distribuzione dei costi si apre automaticamente alla fine della riga di giornale 

COGE.  
 

Nel caso di registrazioni composte, la registrazione dei costi non dovrebbe avvenire con la 
registrazione rapida. 

 

o Testo PA 
Può essere inserito un testo di massimo 10 caratteri, che va a riempire il campo “Testo partite 

aperte” nella gestione delle partite.  
 

o Numero campo aggiuntivo PA  

Può essere inserito uno dei 30 numeri di campo supplementare dall’anagrafica clienti. Questa 
informazione viene allo stesso modo inserita nel campo “Testo partite” dei dati partite.  

 

Attenzione: 

I campi “Testo PA” e “Numero campo aggiuntivo PA” funziono soltanto se sono entrambi definiti: per 
inserire il testo partita è necessario che sia inserito anche il numero campo aggiuntivo e viceversa. 

 

o Cambio VE 
Selezione del tasso di cambio per la valuta estera da utilizzare per la causale definita. 

 
o Serie 

Selezione dell’eventuale serie di numerazione da utilizzare per la causale definita.  

 
o Stampa etichette registrazione 

Attivando la checkbox al momento della registrazione verrà stampata in automatico un etichetta. 
Come default, il programma stampa una etichetta per pagina, l’impostazione può però essere 

modificata, personalizzando il modulo apposito. 
 

 

Definizione modello contabile di registrazione 

In questa sede, (la finestra ha le stesse colonne della finestra di registrazione in Primanota) vi è la possibilità 

di definire dei modelli contabili di registrazione, di associare cioè alle causali contabili uno o più conti. Al 
momento della registrazione, in prima nota, richiamando la causale contabile appariranno le righe contenenti 

i conti collegati e sarà più semplice e veloce effettuare la scrittura contabile. 
 

Per associare ad una causale contabile un modello contabile di registrazione, occorre evidenziare 

quest’ultima nella finestra “Definizione modello contabile di registrazione”.  
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o N.reg. 

La numerazione all’interno delle righe del modello contabile viene proposta dal sistema. Per ogni 

causale contabile può essere salvata una riga.  
 

o Causale contabile 
Vengono proposte le causali contabili definite per l’azienda dimostrativa. Se si vogliono definire 

nuove causali scegliete dalla Listbox a tendina la chiave contabile desiderata come preimpostazione. 
Essa determina quali dati verranno modificati dalla registrazione e costituisce la base per la nuova 

causale contabile. 

Sono possibili le seguenti chiavi contabili: 
- G     Movimento generico senza partite (PA) 

- FV   Fattura di vendita con partite clienti 
- IN   Incasso da clienti con partite clienti 

- FA   Fattura di acquisto con partite fornitori 

- PA   Pagamento a fornitori con partite fornitori 
- AP   Apertura di Bilancio (senza calcolo dell’IVA, nelle analisi appare come periodo 13) 

- CH   Chiusura di Bilancio (senza calcolo dell’IVA, nelle analisi appare come periodo 14) 
 

Nei campi seguenti vi sono ulteriori listbox a disposizione: 
 

DATA 

 
o Preimpostazione 

- I - inserimento manuale 
Durante la registrazione tutti campi vengono riempiti manualmente. 

- F - predefinito 

Con l’impostazione predefinito viene attivato il campo per l’inserimento del valore 
predefinito. 

- G - Data giorno 
La data di sistema viene proposta al momento della registrazione. 

- Z - riga precedente 

(impostazione di default) con questa opzione vengono riprese le impostazioni della riga 
precedente.  

 
o Blocco 

- M - Modificabile 
Al momento della registrazione, la data che appare risulta editabile. 

- B - Blocco 

Nel campo viene definita una data fissa, non editabile al momento della registrazione. 
 

o Valore 
Formato GG/MM/AAAA 

Se nella causale contabile viene definita una data, essa sarà automaticamente proposta durante la 

registrazione con una riga che utilizza la causale contabile.  
 

o Data parola chiave  
Nel caso di utilizzo dell’archivio, può essere definita l’attribuzione di una parola chiave al momento 

dell’utilizzo della causale. 
Dalla Listbox può essere selezionata un’opzione, mediante la quale verrà contrassegnato il 

documento che viene indicato nella riga di registrazione.  

L’attribuzione di parole chiave e l’indicazione di un documento nella riga avviene alla voce di menu 
”Registra/Primanota”. 
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CONTO DARE / AVERE  

 

o Preimpostazione 
- I - Inserimento manuale 

Durante la registrazione tutti campi vengono riempiti manualmente. 
- F - Predefinito 

Con l’impostazione predefinito viene attivato il campo per l’inserimento del valore 
predefinito. 

- Z - riga precedente 

(impostazione di default) con questa opzione vengono riprese le impostazioni della 
riga precedente. 

 
o Blocco 

- M - Modificabile 

Al momento della registrazione, il conto che appare risulta editabile.  
- B - Blocco 

Nel campo viene definito un codice conto fisso, non editabile al momento della 
registrazione. 

 
o Valore 

- Conto dare:  

se per la causale contabile viene definito un conto in Dare esso verrà proposto al 
momento dell’utilizzo della causale contabile nella finestra di registrazione.  

- Conto avere:  
se per la causale contabile viene definito un conto in Avere esso verrà proposto al 

momento dell’utilizzo della causale contabile nella finestra di registrazione.  

 
o Archivio Dare / Archivio Avere 

Se viene utilizzato l’archivio, mediante la causale contabile possono essere indicate le parole chiave 
per i documenti.  

Come parola chiave “dare” o “avere” può essere selezionata dalla checkbox una parola chiave 

collegata al documento riportato nella riga di registrazione.  
L’assegnazione di parole chiave e l’inserimento di un documento nella riga di registrazione è 

possibile soltanto in “Registra/Primanota”! 
 

N. PROTOCOLLO 
 

o Preimpostazione 

- I - inserimento manuale 
durante la registrazione tutti campi vengono riempiti manualmente. 

- F - predefinito 
con l’impostazione predefinito viene attivato il campo per l’inserimento del valore 

predefinito. 

- Z - riga precedente 
(impostazione di default) con questa opzione vengono riprese le impostazioni della riga 

precedente. 
 

o Blocco 
- M - Modificabile 

al momento della registrazione, il numero documento che appare risulta editabile. 

- B - Blocco 
nel campo viene definito un numero di documento, non editabile al momento della 

registrazione. 
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o Valore 
Numero del documento: può essere definito un numero di documento che sarà proposto al 

momento dell’utilizzo della causale contabile nella finestra di Primanota. Il numero potrà poi essere 

aumentato di un’unità premendo il tasto + . 

 

 

o Numero documento archivio 
Se viene utilizzato l’archivio, mediante la causale contabile possono essere indicate le parole chiave 

per i documenti.  
Come parola chiave “Numero documento” può essere selezionato un elemento dalla Listbox (es. 022 

- numero fattura), collegato al documento riportato nella riga di registrazione. 

Come parola chiave “dare” o “avere” può essere selezionata dalla Checkbox una parola chiave.  
L’assegnazione di parole chiave e l’inserimento di un documento nella riga di registrazione è 

possibile soltanto in “Registra/Primanota”! 
 

TESTO 
 

o Preimpostazione 

- I - inserimento manuale 
durante la registrazione tutti campi vengono riempiti manualmente. 

- F - predefinito 
con l’impostazione predefinito viene attivato il campo per l’inserimento del valore 

predefinito. È possibile predisporre il testo(o una parte di esso) con la denominazione del 

conto mediante i segnalibro #NAMSOLL e #NAMHABEN. 
- Z - riga precedente 

(impostazione di default) con questa opzione vengono riprese le impostazioni della riga 
precedente. 

 
o Blocco 

- M - modificabile 

al momento della registrazione, il testo che appare risulta editabile.  
- B - Blocco 

nel campo viene definito un testo fisso, non editabile al momento della registrazione. 
 

o Valore 

20 caratteri alfanumerici 
 

o Testo di registrazione archivio 
Se viene utilizzato l’archivio, mediante la causale contabile possono essere indicate le parole chiave 

per i documenti.  

Come parola chiave “Testo di registrazione” può essere selezionato un elemento dalla Listbox 
collegato al documento riportato nella riga di registrazione. 

L’assegnazione di parole chiave e l’inserimento di un documento nella riga di registrazione è 
possibile soltanto in “Registra/Primanota”! 

 
 

LORDO / NETTO / VALUTE ESTERE. 

 
o Preimpostazione 

- I - inserimento manuale 
durante la registrazione tutti campi vengono riempiti manualmente. 

- F - predefinito 

con l’impostazione predefinito viene attivato il campo per l’inserimento del valore 
predefinito. 
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- Z - riga precedente 
(impostazione di default) con questa opzione vengono riprese le impostazioni della riga 

precedente. 

 
o Blocco 

- M - modificabile 
potete definire L/N/V come proposta per la registrazione. I valori possono essere 

modificati in sede di registrazione.  
- B - Blocco 

potete definire L/N/V per la registrazione. I valori non possono essere modificati in sede 

di registrazione.  
 

o Valore 
- L -> Importo lordo (=Importo con IVA):  

L’importo di registrazione viene elaborato come importo lordo. 

- N -> Importo netto (=Importo senza IVA):  
L’importo di registrazione viene elaborato come importo netto. 

- V -> Valuta estera importo lordo:  
Si apre la finestra delle valute estere in cui inserire l’importo lordo (=Importo con IVA) 

nella valuta estera.  
- VN -> Valuta estera importo netto:  

Si apre la finestra delle valute estere in cui inserire l’importo lordo (=Importo senza IVA) 

nella valuta estera. 
 

IMPORTO 
Dalla seconda riga della causale contabile può essere calcolato l'importo sulla base di quanto immesso nella 

prima riga della causale contabile. Le possibilità disponibili sono le seguenti: 

 
- I -> Inserimento manuale 

L’importo verrà riempito manualmente 
- L -> Importo lordo 

Verrà proposto l’importo lordo della prima riga della registrazione frazionata 

- N -> Importo netto 
Verrà proposto l’importo netto della prima riga della registrazione frazionata 

- T -> Importo Imposte 
Verrà proposto l’importo dell’imposta della registrazione frazionata 

- C -> Calcola importo 
L'importo viene calcolato sulla base dell'importo indicato nella prima riga della 

registrazione frazionata. Il simbolo “B” permette di richiamare l'importo, e utilizzarlo in 

una qualsiasi operazione matematica. Ad esempio se l'importo corrisponderà al 20% 
dell'importo lordo la formula sarà come segue: “B*0.20” 

- B -> Formula VB Script 
Si apre automaticamente una finestra in cui è possibile introdurre una formula in VB 

Script con la quale l’importo viene calcolato. 

 
Per il calcolo nelle formula, accanto ai comandi di Visual Basic Script, vi sono anche le seguenti 

funzioni: 
 

Funzione Descrizione 

Credit Conto in avere 

CreditMainline Conto in avere della riga principale 

Date Data registrazione 

DateMainline Data della riga principale 

Debit Conto in dare 

DebitMainline Conto in avere della riga principale 

Deductiontypes Variabili della tabella ritenute 
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FC Valuta estera 

FCAmount Importo valuta estera 

FCAmountMainline Importo valuta estera della riga principale 

FCMainline Valuta estera della riga principale 

ForeignCurrency Variabili dell'anagrafica valute estere 

ForeignCurrencyMainline Variabili dell'anagrafica valute estere per VE della riga 
principale 

GNF Codice lordo/netto/valuta estera 

GNFMainline Codice lordo/netto/valuta estera della riga principale 

GrossAmountMainline Importo lordo della riga principale 

Journal Variabili della riga giornale della fattura (solo per i pagamenti)  

NetAmountMainline Importo netto della riga principale 

OIPayments Variabili della tabella pagamenti 

OIPosting Variabili della tabella fatture  

TaxAmountMainline Importo IVA della riga principale 

Taxline Riga IVA 

TaxlineMainline Riga IVA della riga principale 

Taxrate Aliquota fiscale 

Taxrates Variabili dell'anagrafica impresa 

Text Testo di registrazione 

TextMainline Testo di registrazione della riga principale 

VoucherNo Numero documento 

VoucherNoMainline Numero documento della riga principale 

 
o Importo archivio 

Se viene utilizzato l’archivio, mediante la causale contabile possono essere indicate le parole chiave 

per i documenti.  
Come parola chiave “importo” può essere selezionata dalla checkbox una parola chiave collegata al 

documento riportato nella riga di registrazione.  
L’assegnazione di parole chiave e l’inserimento di un documento nella riga di registrazione è 

possibile soltanto in “Registra/Primanota”! 

 
o Importo IVA 

Per ogni causale contabile e per ogni riga di un modello contabile è possibile stabilire se l'importo 
IVA  

- debba essere calcolato, 
- debba corrispondere all'importo di registrazione (per registrazioni dirette sul conto IVA) oppure 

- debba essere posto uguale a 0. 
 

L'opzione non è disponibile per le causali contabili standard e può quindi essere utilizzata per causali 

personalizzate. Inoltre, può essere impiegata per righe con causale “G” oppure per righe di 
registrazione diverse da quella principale nel caso di altre causali contabili.  

 
Una volta selezionata l'opzione “calcola importo IVA”, il flag LNV avrà automaticamente il valore 

“lordo” e non potrà essere modificato.  
 

Scegliendo invece l'opzione “importo IVA = importo registrazione”, per ogni registrazione con IVA 

verrà ripreso l'importo di registrazione complessivo nel campo “Importo IVA”. 
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I BOTTONI (Sezione causali contabili) 

 

 
 OK 

Con OK vengono salvate le nuove causali contabili definite.  
 

 Esci 

Chiude la finestra.  
 

 Elenco allo schermo/Elenco alla stampante 
Invia l’elenco delle causali contabili allo schermo/alla stampante. 

 

 Nuovo 
Permette di attivare una riga per la creazione di una causale contabile personalizzata . È necessario 

definire la chiave della causale contabile nella preimpostazione.  
 

 Cancella  
Con il bottone “Cancella” possono essere eliminate le causali contabili personalizzate, non quelle 

predefinite. 

 
 Salva impostazioni tabella 

Di norma, le colonne di una tabella possono essere allargate e spostate a piacimento. Questo 
bottone permette di salvare le impostazioni dell’utente, in modo tale che esse possano essere 

ricaricate. 

 
 Salva impostazioni generali 

Simile a „salva impostazioni tabella”: si riferisce a tutte le tabelle 
 

 
 

I BOTTONI (Sezione definizione modello contabile di registrazione) 

 

 
 

 Elimina 

Permette di rimuovere la riga selezionata della “definizione modello contabile di registrazione “. 
 

 Cancella  
Permette di rimuovere tutte le righe della “definizione modello contabile di registrazione” 

 

 Formula 
Permette di immettere una formula attraverso il VB Script. 

 
 Salva impostazioni tabella 

Di norma, le colonne di una tabella possono essere allargate e spostate a piacimento. Questo 
bottone permette di salvare le impostazioni dell’utente, in modo tale che esse possano essere 

ricaricate. 

 
 Salva impostazioni generali 

Simile a „salva impostazioni tabella”: si riferisce a tutte le tabelle 
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2.11. Ambiti di registrazione 

 

Un ambito di registrazione è l’unità organizzativa più piccola per la quale può essere rappresentata una 

contabilità a sé stante (comprensiva di stato patrimoniale e conto economico). 
 

Per ogni azienda è possibile impostare più ambiti di registrazioni affinché possano essere tenute delle 
contabilità separate, come se si fosse di fronte a più unità organizzative indipendenti l’una dall’altra. 

 

Alla voce di menu 
 

 Dati generali 
 Ambiti di registrazione 

 
Possono essere impostati degli ambiti di registrazioni 

 

Per ciascuna serie può essere fornito un codice a tre caratteri. Inoltre possono essere impostati dei profili di 
autorizzazione. 

 
La serie „standard“ non può essere rimossa.  

 

Attenzione 
Per ogni serie di registrazioni può essere inserito uno schema di autorizzazione. In questo caso, ad ogni 

utente appaiono soltanto quelle serie per le quali dispone di autorizzazione. 
 

Gli ambiti di reg. creati possono essere selezionate ovunque vi sia la possibilità di effettuare delle 

registrazioni (per esempio nella Primanota). 
 

L’uso di ambiti di registrazioni è possibile soltanto se si dispone di apposita licenza. 
 

 



 

 

Elaborazione Pagina 39 

WinLine COGE  MESONIC© 2016 

2.12. Parametri partite  

 

Alla voce di menu 

 
 Dati generali 

 Parametri partite 
vengono impostati i parametri partite. 

 

I parametri partite sono necessari per l’interfaccia relativa i raggruppamenti di registrazioni, poiché 
attraverso quest’ultimi possono essere inseriti anche pagamenti. 

 

 
 

I primi due campi non hanno rilevanza  per l’Italia e vengono posti uguali a zero! 
  

o Numero sostitutivo fattura. 
Si immette un numero di fattura sostitutivo. Esso verrà utilizzato qualora la fattura da inserire esista 

già (in registrazioni Fattura Clienti Fattura Fornitori) oppure non esista più (registrazioni Incasso 

Clienti). 

Esempio1: 

Un file proveniente dall’esterno viene inserito attraverso i raggruppamenti. In questo file vi è un 
numero doppio per una fattura clienti: questo verrà riconosciuto e sostituito dal numero fattura 

sostitutivo. 
 

Esempio2: 

Dalla stampa dell’elenco delle differenze emerge che in un conto vi è una discrepanza tra il saldo 

partite e il saldo della COGE. Infatti, per errore, una registrazione su un conto clienti è stata 

effettuata utilizzando la causale “Movimento Generico” e non “Fattura Clienti”. Questa discrepanza 
viene corretta automaticamente, mediante la creazione della partita mancante. Quest’ultima avrà 

come numero partita il numero fattura sostitutivo. 
 

o Numero partita rappresentanti 

In questo campo può essere inserita una serie di numerazione per le partite rappresentanti, 
utilizzata per il passaggio delle registrazioni della rendicontazione rappresentanti da WinLine FATT in 

COGE. 
 

Attenzione: 

La parte numerica della partita non può iniziare con uno zero. 
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Saldo pagamenti 
Permette di definire il metodo secondo il quale va eseguita una compensazione dei pagamenti. 

 

o Proposta automatica di pagamento. 
Se questa opzione è attivata, appare la proposta di pagamento nella tabella in cui vengono mostrate 

tutte le fatture aperte. 
 

Il programma propone automaticamente (selezionando le caselle corrispondenti nella checkbox) 
quali fatture debbano essere regolate e con quale importo. Questa proposta può essere modificata 

manualmente. 

 
Per prima cosa il programma ricerca se vi è una partita che corrisponde esattamente all’importo del 

pagamento. Se questa non esiste, il programma inizia ad associare l’importo del pagamento alle 
fatture aperte a partire dall’alto (a seconda dei criteri definiti, vedi sotto ORDINA), finché l’importo 

del pagamento non sia stato distribuito completamente. 

 
o Selezione manuale fattura 

Nei pagamenti, con questa opzione, viene focalizzata l’attenzione sulla colonna “fattura”. Se viene 
inserito il numero di fattura il programma ricerca il record corrispondente. Con la conferma della riga 

fattura ( tramite INVIO) l’importo ancora aperto viene correlato automaticamente alla fattura e la 
partita viene evidenziata per il pagamento. In seguito è possibile inserire il numero di fattura 

successivo. 

 
o Ordina per: 

È possibile decidere in quale modo le fatture debbano essere ordinate nella tabella di pagamento. 
Sono disponibili le opzioni: 

- Numero 

Ordine secondo il numero della fattura (attenzione: il numero della fattura è alfanumerico, 
per cui la selezione avviene da questo punto di vista: prima la prima posizione, poi la 

seconda ecc.). 
- Data 

Ordine secondo la data della fattura (viene dapprima considerata la partita più vecchia). 

- Importo 
Ordine secondo l’importo della registrazione (viene per prima pagata la partita con 

l’importo maggiore). 
- Data prestazione 

Ordine secondo  la data nella quale la prestazione è stata portata al termine (viene dapprima 
considerata la prestazione più vecchia). 

 

Passaggi CRM 

In questa sezione possono essere impostati passaggi CRM da inserire nel workflow relativo al saldo delle 

partite aperte. 
In linea generale, si opera una distinzione fra passaggi per debitori e creditori e quelli per la registrazione e 

la gestione di pagamenti. 
 

o Passaggi CRM – Saldare fatture (registrare) 

Vene qui impostato un passaggio CRM relativo al saldo di partite aperte, sia per creditori che per 
debitori, in sede di registrazione. 

 
o Passaggi CRM – Saldare fatture (registrare) 

Viene qui impostato un passaggio CRM relativo al saldo di partite aperte, sia per creditori che per 

debitori, in sede di registrazione. 
 

Per la ricerca di passaggio successivi CRM è possibile utilizzare il matchcode. 
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2.13. Parametri solleciti 

 

Il sollecito è concepito in modo tale da far sì che il suo stato possa essere aggiornato goni giorno.  

 
Alla voce di menu 

 Dati generali 
 Parametri solleciti 

vengono definiti i dati di sollecito (quando questo debba essere effettuato, l’ammontare delle spese, interessi 

di mora). 
 

 
 

o Interessi di mora  

Inserimento del tasso relativo agli interessi di mora calcolati esattamente per ogni fattura. In caso di 
pagamenti parziali, gli interessi di mora vengono indicati con un importo negativo. Gli interessi di 

mora vengono calcolati naturalmente soltanto per l’importo che rimane aperto.  
 

Attenzione: 

Le spese di sollecito non vengono registrate automaticamente. 

 

o Ultimo livello di sollecito  
Si inserisce l’ultimo livello di sollecito. Questo dato non significa che non vi siano livelli successivi (ad 

esempio, dopo l’ultimo livello di sollecito potrebbe essere definito un altro livello “Avvocato” e 
“Azione legale”). Si riferisce piuttosto a quanto deve accadere con tutte le (altre) partite di un cliente 

qualora una sua partita superi tale livello di sollecito. 

Concretamente è possibile stabilire se TUTTE LE FATTURE del cliente debbano essere portate al 
livello più alto di sollecito (e finire dall’avvocato) oppure se soltanto la partita in questione debba 

essere oggetto di azione legale. 
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Nella maschera di immissione possono essere elaborati i seguenti campi: 
 

o Livello 

Non può essere modificato e mostra il livello di sollecito.  
 

o Testo 
Definizione del testo del livello di sollecito, che può essere usato anche come causale della lettera di 

sollecito. 

Esempio: 

Livello 0 estratto conto 

Livello 1 avviso di pagamento  
Livello 2 1° sollecito. 

 
o Giorni  

o Giorni di tolleranza. Allo scadere aumenta il livello del sollecito.  
 

Esempio:  

Livello 0 Estratto conto: 2 giorni 
Livello 1 Avviso di pagamento: 7 giorni  

Livello 2 1° sollecito: 7 giorni 
 

Questo significherebbe che una fattura raggiunge il livello di sollecito 1, 2 giorni dopo che la 
scadenza è stata raggiunta. Dopo ulteriori 7 giorni la fattura ha il livello 2, dopo 7 giorni il livello 3, 

ecc. 

 
In questo modo, il livello di sollecito viene calcolato finché sono inseriti giorni di tolleranza. Se si 

vuole che dopo il livello 6 non vi sia un aumento del livello, è necessario inserire della riga del livello 
6 il valore nessun giorno di tolleranza = 0. 

 

o Calcolo della data di sollecito  
Data di valuta della fattura + giorni scadenza (condizioni di pagamento) + giorni di tolleranza Livello 

di sollecito 1 = data di sollecito per il livello 1. 
 

o Spese sollecito 

Inserimento delle spese associate al livello di pagamento. 
 

o WF 
Qui può essere inserito il numero del workflow da avviare al raggiungimento del livello 

corrispondente. Per cercare un workflow può essere utilizzata la funzione Matchcode. 
 

o Workflow 

Denominazione del Workflow  
 

o Tipo 
Vengono visualizzati i tipi di WF. 

- Simbolo per l’avvio WF:  

- Simbolo per le fasi storico (WF legati ad azioni):  

 
 

o Destinate ad azione legale 
Quando viene superato il livello più alto di sollecito, può essere qui definito se tutte le fatture ad un 

cliente sono destinate ad un‘azione legale oppure soltanto quelle che hanno superato il livello. 
 

o Tutte le fatture: tutte le fatture del cliente ricevono automaticamente il livello di sollecito più alto. 
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o Fatture interessate: all’azione legale sono destinate soltanto le fatture che hanno raggiunto il 
livello più alto di sollecito.  

Attenzione: 

Se viene utilizzata l’opzione “Tutte le fatture” ed una fattura soltanto raggiunge il livello azione legale, sono 

comunque destinate all’azione legale tutte le fatture.  

Esempio:  

L’ultimo livello di sollecito è il 4 ed è stato scelta l’opzione “Tutte le fatture”. Solo una fattura (su 10) 

raggiunge il livello 5: anche le rimanenti 9 avranno subito il livello 5. 
 

Premendo il tasto F5, vengono salvate tutte le impostazioni. Premendo ESC la finestra si chiude.  
 

Premendo il bottone Spese legali, possono essere definite le spese legali che vengono usate a seconda del 

livello di sollecito in funzione dell’importo. 

Suggerimento: 

Nel menu 
 Registra 

 Modifica Fatture 
Possono essere manualmente modificati i livelli di sollecito di singole fatture. 

 

 

2.14. Spese Legali 

 

 
Nei Parametri di sollecito (in Dati generali / Parametri sollecito) possono essere inserite le spese legali 
premendo il bottone sopra indicato. Esse vengono calcolate e stampate nel modulo di sollecito. 
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o Importo da 
Inserimento dell’importo da cui i valori nella colonna a fianco vengono calcolati. 

 

o Costi 
Costi (spese legali) che insorgono per l’importo della fattura. 

 
Questi dati servono soltanto come informazione e possono essere stampati sulle lettere di sollecito. Non ne 

deriva nessuna registrazione automatica.  
 

Premendo il tasto OK i dati vengono salvati. 

 
 

 

2.15. Bilancio pagamenti - anagrafica 

 
Questa funzionalità è di rilevanza solamente per l’Austria e non è quindi trattata in questa sede.  
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3. Elaborazione 

 

3.1. Registra 

 

In WinLine COGE vi sono diverse possibilità di eseguire le registrazioni contabili. I diversi strumenti possono 

essere avviate non solo attraverso il menu ma anche attraverso apposite combinazioni di tasti (shortcut). 
 

Per semplificare ulteriormente l’avvio dei diversi programmi di registrazione è disponibile un’apposita tabella, 
dalla quale possono essere richiamati i diversi strumenti. La barra viene aperta attraverso la voce di menu  

 
 File  

 Barra strumenti registrazione  

 
oppure con la short cut 

 CTRL + B 
 

 
 

I singoli strumenti di registrazione possono essere avviati premendo il relativo bottone oppure mediante la 
corrispondente combinazione di tasti (ad esempio CTRL + 1 per la Primanota). 
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3.2. Registra (Primanota) 

 

La Primanota è il programma principale di registrazione contabile all’interno di WinLine. Può essere utilizzato 
sia per effettuare registrazioni singole sia per la scrittura di gruppi di registrazioni (batch o raggruppamenti). 

Vi è la possibilità di determinare se le singole righe debbano essere registrate subito o in un momento 
successivo. 

 
Possono essere altresì immessi e memorizzati anche raggruppamenti (batch) standard, da utilizzarsi come 

punto di partenza per procedure di registrazione automatizzate. 

 

 
 

La maschera di registrazione è strutturata in più sezioni. L’aspetto grafico varia a seconda del tipo di 

registrazione. Vi sono tuttavia elementi che rimangono costanti: 
 

o Periodo 
In questa voce può essere selezionato il periodo (mese) in cui registrare le scritture dei 

raggruppamenti (batch). In questo caso la data di registrazione inserita nelle righe non modifica il 

periodo.  
Qualora questa voce sia impostata su “14 automatico”, la data della prima registrazione inserita 

determinerebbe il periodo nel quale verranno iscritte tutte le registrazioni seguenti. Infine, 
l’impostazione „inserimento per registrazione” permette di impostare un periodo a piacere per ogni 

singola riga. Quest’ultima impostazione può essere definita come predefinita nei parametri COGE in 
WinLine Start. 

 

Si ricorda che nel caso di registrazioni contenenti informazioni di costo, l’immissione viene recepita 
anche dalla Contabilità analitica (WinLine COST).  

 
o Numero di Batch 

In questo campo può essere inserito un cosiddetto numero di batch, disponibile anche negli altri 

strumenti di registrazione. Grazie ad esso le registrazioni possono essere riferite ad una particolare 
“serie documenti”. 
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Alla prima immissione di un numero di Batch, esso viene salvato soltanto dal programma (requisito 

indispensabile è che in WinLine START , nei parametri COGE sia stato definito che il numero di Batch 

iniziale debba essere sempre aumentato di un’unità). Se lo stesso utente avvia nuovamente un 
programma di registrazione, viene proposto l’ultimo numero di Batch, che può essere aumentato 

ogni volta di 1 premendo il tasto + . Nei parametri COGE (WinLine START, voce menu 
Opzioni/Parametri COGE) può essere definito che il numero iniziale aumenti automaticamente per 

ogni nuovo documento contabile. 
 

o Data operazione 

Questo campo non ha alcuna rilevanza per le aziende italiane (impostazione “Italia” nei Parametri 
COGE). 

 
o Numero di registrazione 

Appare l’ultimo numero di registrazione. 

 

Attenzione: 

Se viene caricato un raggruppamento/batch (creato alla voce di menu “Modifica registrazioni”) appare un 
campo di inserimento in cui può essere modificata la posizione in cui andranno inserite le registrazioni. Non 

possono essere indicati numeri di registrazione che si trovano nella sezione delle registrazioni definitive. 
 

Tabella di inserimento 

In questa tabella vengono inseriti i singoli fatti contabili. Possono essere utilizzati tutte le diverse causali 

contabili (a seconda del periodo di registrazione utilizzato). 

 

Informazioni per la registrazione 

La seconda e la terza tabella della maschera di registrazione contengono informazioni che possono essere 
ulteriormente elaborate. Le tabelle - a seconda della registrazione effettuata - possono assumere un 

significato differente. 
 

Di norma, nella seconda tabella vengono rappresentate informazioni sulle partite, nella terza informazioni 

relative alla contabilità analitica (centri di costo). 
 

Quando vengono registrati dei pagamenti (IN - Incasso Clienti - oppure PA - pagamento fornitori) non vi è 
nessuna informazione sui centri di costo. Perciò, se non vi sono fatture da saldare per il cliente/fornitore, 

nella terza tabella possono essere inserite note di credito. 

 

I BOTTONI 

 

 
Con i bottoni possono essere condotte numerose operazioni. Di seguito una descrizione: 

 
 Registra 

Premendo il bottone Registra (la stessa azione è possibile con F5 o F12) vengono registrate tutte le 

scritture contabili inserite nella tabella. Vengono modificati i saldi dei conti e vengono elaborate le 
informazioni per le partite aperte e per la contabilità analitica. Ciò provoca che tutte le registrazioni 

vengono rimosse dalla maschera. Di seguito possono esserne inserite di nuove. 
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 Esci 
Viene chiusa la finestra. Se sono state inserite delle righe non ancora registrate, compare una 

finestra di dialogo in cui si domanda se si desidera effettivamente uscire. Se la risposta al quesito è 

affermativa, tutte le righe non registrate vengono rimosse. 
 

 Annulla 
Premendo il bottone tutte le righe di registrazione che si trovano nella tabella verranno cancellate. 

 
 Carica 

Permette di caricare un raggruppamento salvato con un numero e una descrizione (mediante la 

funzione “Salva”).  
 

 Salva 
Premendo questo bottone, le righe di registrazione inserite possono essere salvate con un numero di 

riferimento e una descrizione. Il raggruppamento può essere così richiamato e modificato (vedi 

“Carica”). Le righe di registrazione salvate possono essere altresì richiamate periodicamente 
(Registrazioni Ricorrenti) attraverso la funzione “Registrazioni automatiche” (con l’aiuto di un Piano 

d’azione definito ad hoc. -maggiori informazioni sono contenute nel successivo capitolo “Salva 
Registrazioni”) 

 
 Scheda contabile 

Attivando il bottone “Scheda contabile” viene mostrato un estratto per ogni conto compreso nelle 

registrazioni. Questo contiene i saldi attuali, le righe di registrazione inserite e i saldi risultanti se i 
raggruppamenti venissero effettivamente registrati. 

 
 Elenco saldi 

Attivando il bottone “Elenco saldi” viene aperto un report nel quale sono riportati il saldo precedente, 

la somma delle registrazioni immesse e il nuovo saldo. 
 

 Giornale 
Cliccando sul bottone “Giornale”, appare il libro giornale contenente tutte le righe inserite. Accanto 

ad esse trovano anche informazione sulle partite (quali fatture vengono emesse, quali pagate) e le 

informazioni di contabilità analitica (quale importo è stato registrato, per quale voce di costo e in 
quale centro di costo). 

 
 Giornale  (stampa protocollo) 

Questo bottone avvia un controllo in automatico della correttezza di tutte le registrazioni del 
raggruppamento. Se vi sono errori, questi appaiono subito in un apposito protocollo. Viene utilizzata 

la prima stampante collegata. 

 
 Info conti 

Questo bottone apre le finestre con le informazioni relative ai conti in Dare e in Avere. È possibile 
richiamare il commento al conto, l’indirizzo, così come numerosi altri campi dell’anagrafica. Per 

adattare questo modello alle vostre esigenze, il rivenditore MESONIC è a vostra disposizione. 

 
Le informazioni da visualizzare possono essere definite liberamente. (Vedi anche capitolo Registra - 

Informazioni conti Dare ed Informazioni conti Avere). 
 

 Sblocco 
Premendo il bottone si apre una finestra nella quale può essere modificato lo stato di blocco/sblocco 

relativo ad un raggruppamento-batch. 
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Al momento della creazione e del salvataggio di un NUOVO raggruppamento (batch), apparirà lo stato di 

sblocco stabilito nella „Definizione Sblocco” (attenzione: ciò avviene soltanto per un nuovo raggruppamento! 
Se uno già esistente viene modificato e salvato, la modifica dello stato non sarà automatica!). 

 
Nel caso in cui una finestra di registrazione venga modificato lo stato di sblocco, la modifica sarà 

immediatamente scritta nella banca dati senza che sia necessario salvare il raggruppamento. 

 
Al momento del salvataggio del raggruppamento, il programma propone lo stato che è stato previsto nella 

definizione. Questo può essere modificato dall’utente. 
 

 
 

Al momento del caricamento del raggruppamento appare lo stato di sblocco come informazione: 
 

 



 

 

Elaborazione Pagina 50 

WinLine COGE  MESONIC© 2016 

 
 

 
Bottoni nella sezione registrazione 

 

 
 

 Inserisci / Elimina 

Premendo il bottone “Inserisci” verrà inserita una nuova riga nel punto in cui si trova il cursore. Allo 
stesso modo attivando “Elimina” verrà cancellata la riga attiva dalla tabella. 

 
 Inserisci riga suddivisione 

Premendo questo bottone viene generata una riga di suddivisione al di sotto della riga corrente. Il 

bottone è disponibile solamente quanto il focus è diretto sull’ultima riga di una registrazione 
completa e il conto in Dare o Avere viene rimosso. 

 
 Commenti 

Premendo il tasto commenti, per ogni riga di registrazione può essere definito un testo di lunghezza 
a piacere. Questo testo può essere stampato anche su diverse analisi (come il giornale di 

registrazione e l’estratto conto).  

 
 Partite conti generici 

Premendo PARTITE CONTI GENERICI può essere effettuata la gestione delle partite per i Conti generici. 
Presupposto è la corretta definizione del conto generico nell’anagrafica. 

 

 Trova partite 
Premendo il tasto Trova partite può essere ricercato un numero di fattura. Vengono elencate dal 

programma tutte le fatture che contengono i caratteri ricercati all’interno del numero di fattura.  
 

 Archivio 
Premendo il bottone quando ci si trova all’interno della tabella pagamenti si passa automaticamente 

all’archivio. Come criteri di ricerca il programma propone automaticamente il codice conto ed il 

numero fattura. 
 

 Tutte le registrazioni sono stato controllate 
Tutte le registrazioni saranno indicate come controllate attraverso la spunta della checkbox sotto la 

colonna relativa allo sblocco 

 
 Nessuna registrazione è stata controllata 

Tutte le registrazioni saranno indicate come non controllate attraverso la rimozione della spunta 
dalla checkbox sotto la colonna relativa allo sblocco 
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 Rimborso iva 
Questo bottone apre la finestra “Rimborso iva”. 

 

 Crea cespiti 
Crea un nuovo cespito (si usa quando si registra un nuovo cespito). 

 
 Mostra righe documento 

Invia allo schermo le righe documento di interesse. 
 

 

Bottoni nella sezione partite 
 

 Elimina 
Rimuove la riga nella quale è posto il cursore. 

 

 Commenti 
Per ogni riga di registrazione possono essere immessi commenti di lunghezza a piacere. 

 
 Archivio 

Dalla tabella relativa ai pagamenti è possibile passare automaticamente all’archivio. Il numero di 
conto della fattura selezionata viene ripreso direttamente nella finestra della ricerca archivio. 

 

 Cronologia valori fatture 
Questo bottone apre la finestra „Cronologia valori fatture“.  

 
 Output a Excel 

Permettere di esportare il contenuto della tabella relativa alle fatture sotto la forma di un foglio di 

calcolo Excel. 
 

 Salva impostazioni tabella 
Di norma, le colonne di una tabella possono essere allargate e spostate a piacimento. Questo 

bottone permette di salvare le impostazioni dell’utente, in modo tale che esse possano essere 
ricaricate. 

 

 Salva impostazioni generali 
Simile a „salva impostazioni tabella”: si riferisce a tutte le tabelle 

 

Bottoni nella sezione COST 

 

 Elimina 
Rimuove la riga nella quale è posto il cursore. 

 
 Ripristina COST 

Se viene premuto questo bottone vengono cancellate tutte le righe di inserimento riguardanti la 
contabilità analitica riferiti alla registrazione evidenziata. La suddivisione dei costi deve essere 

effettuata nuovamente. 

 
 Suddividi 

Permette di impostare la suddivisione ai periodi COST 
 

 Salva impostazioni tabella 

Di norma, le colonne di una tabella possono essere allargate e spostate a piacimento. Questo 
bottone permette di salvare le impostazioni dell’utente, in modo tale che esse possano essere 

ricaricate. 
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 Salva impostazioni generali 
Simile a „salva impostazioni tabella”: si riferisce a tutte le tabelle 

 

 
Nella parte inferiore della maschera di inserimento appaiono le somme (Dare e Avere)e il saldo dei conti 

della riga di registrazione al momento attiva. 

Tasto „F7” 

Dato che le tabelle Standard possono rappresentare soltanto alcune righe per motivi di spazio, sarà possibile 

ingrandire ogni tabella a dimensione di finestra premendo il tasto F7. L'operazione può essere automatizzata 

premendo il tasto desto del mouse nella tabella da ingrandire e selezionando l'opzione “Tabella a dimensione 
finestra”.  

 

Parte inferiore della maschera di registrazione 

 
o Finora: 

Vengono rappresentati i valori effettivi del conto attualmente. 

 
o Raggruppamento: 

Vengono rappresentate le somme nel raggruppamento registrazioni attivo che vengono calcolate 
attraverso le righe di giornale. 

 
o Nuovo: 

Vengono rappresentati i valori che apparirebbero dopo l’effettiva registrazione del raggruppamento 

(anteprima saldo). Potete ad esempio controllare già durante l’inserimento se il saldo del c/Banca 
secondo l’estratto conto è corretto oppure se in qualche riga vi sia un errore.  

I campi della tabella di inserimento: 

 

o Sblocco 
Nei parametri COGE può essere definito un blocco registrazione. In questo caso, nella sinistra della 

tabella di inserimento appare una colonna relativa allo sblocco. Una checkbox mostra se una 

registrazione è già stata controllata e sbloccata. Il raggruppamento (batch) può essere registrato 
soltanto quando tutte le registrazioni sono sbloccate. 

 
o Causale contabile  

Causale contabile, con cui vengono applicate alcune impostazioni di programma definite alla voce di 

menu Causali Contabili  
 

Le causati standard sono: 
 

AP Registrazioni di apertura  

CH Registrazione di chiusura  
FA Fattura di acquisto  

FV Fattura di vendita  
G Registrazione generica  

IN Incasso da clienti  
PA Pagamento a Fornitori  

 

Inoltre possono essere definite nuove causali contabili per automatizzare le procedure di 
registrazione.  

Attenzione: 

La causale CH - Registrazioni di chiusura bilancio - può essere utilizzata sono in fase di chiusura del bilancio, 

mentre AP - Registrazioni di apertura bilancio - solo in fase di apertura. 
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Nel caso l’utente non sia autorizzato ad utilizzare una causale contabile, essa non apparirà nella Listbox di 

selezione e non potrà essere utilizzata. 

 
o Ambito di registrazione 

Questa colonna è visibile qualora siano stati impostati degli ambiti di registrazione. In questo caso 
sarà possibile effettuare una selezione fra gli ambiti di registrazioni per i quali l’utente dispone di 

autorizzazione. 
 

o Data reg. 

Data di registrazione. Premendo F3 può essere ripresa l’attuale data di sistema.  
 

o Data doc. 
Inserimento della data del documento contabile. 

 

o Dare 
Il conto in Dare. Con F9 viene attivata la ricerca dei conti. 

 
o Avere 

Il conto in Avere. Con F9 viene attivata la ricerca dei conti. 
 

o Partite aperte conti generici 

Se in Dare o Avere viene inserito un conto generico per il quale è stata attivata l’opzione Partite 
Aperte Conti Generici (in anagrafica conti generici), apparirà un’apposita finestra 

 
Qui, oltre ad una data di scadenza può essere immesso un conto clienti/fornitori, che verrà poi preso 

in considerazione nell’elenco “conti generici – partite aperte”.  

 
o N° protocollo 

Numero di protocollo del documento che viene registrato. Esso viene proposto automaticamente 
anche come numero fattura nella gestione delle partite. Non sono ammessi simboli come l'apostrofo 

(') o il segno di percentuale (%). 

 

o Simbolo  

L’icona mostra il simbolo se viene utilizzata o meno una serie di numerazione. 

 
o Numero documento PA 

Il numero documento viene proposto in automatico sulla base di quello di protocollo: in base ad 
esso viene creata la partita della tabella delle fatture. Il campo va attivato in WINLine START nei 

parametri COGE. Non sono ammessi simboli come l'apostrofo (') d il segno di percentuale (%). 

 

Attenzione 

Nel caso di un pagamento, inserendo nel campo un numero fattura (o una parte di esso) la fattura (oppure 

quelle fatture che contengono una parte del numero indicato) verranno visualizzate e selezionate in 

automatico nella tabella fatture per essere pagate.  
Ne caso nessuna partita aperta corrisponda alle impostazioni, verranno mostrate tutte le partite. 

 
o Testo 

Testo di registrazione, possono essere inseriti fino a 50 caratteri di testo breve oppure, premendo F9 

fino a 2000 caratteri di testo libero (funzione blocco note). Dopo aver inserito il testo la finestra 
viene richiusa con ESC. Il testo può venire richiamato nel giornale attivando la Checkbox Stampa 

Commento. 
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o L/N/V 
Può essere deciso come inserire l’importo registrato. Vi sono le seguenti possibilità: 

- L Importo Lordo (inclusa l’IVA) 

- N Importo Netto (esclusa l’IVA) 
- V Importo valuta estera lordo. Si apre un’apposita finestra in cui inserire l’importo. Può essere 

modificato il tasso di cambio e l’unità di riferimento. La quotazione definita nell’anagrafica valute 
estera rimane invariata e verrà utilizzata per la conversione. 

- VN Importo valuta estera netto. Si apre un’apposita finestra in cui inserire l’importo. Può essere 
modificato il tasso di cambio e l’unità di riferimento. La quotazione definita nell’anagrafica valute 

estera rimane invariata e verrà utilizzata per la conversione. 

 
Se è stato inserito il codice di un conto definito in valuta estera, viene automaticamente proposto V. 

La voce può essere modificata. 
 

o Importo 

Inserimento dell’importo. 
Vengono eseguiti soltanto quei pagamenti che superano l’importo minimo (per singolo bonifico). 

Premendo F9 oppure il bottone  si apre la finestra di conversione. L’importo può allora essere 
immesso nella valuta locale (es. Euro) definita nell’anagrafica azienda. Per la registrazione viene 

utilizzato il valore in valuta locale 1. 
 

o Codice IVA 

Riga Imposta dell’anagrafica Impresa. 
- V Iva su vendite 

- A IVA su acquisti 
Segue poi il numero della riga corrispondente nella anagrafica impresa (es. 2) e dell’aliquota (es. 22 

%). 
 

o Importo IVA 

Viene calcolato l’importo Iva della riga di registrazione. 
 

Premendo F9 oppure il bottone  si apre la finestra di conversione. L’importo può allora essere 
immesso nella valuta locale (es. Euro) definita nell’anagrafica azienda. Per la registrazione viene 

utilizzato il valore in valuta locale 1. 
 

o Aliquota 

In questo campo viene mostrato l’aliquota fiscale utilizzata nella registrazione. 
 

o Importo COST 
In questo campo appare l’importo che viene utilizzato anche nella Contabilità analitica. Questo 

avviene solo se in uno dei conti utilizzati è stata definita una voce di costo. 

 
o Numero archivio  

Inserimento del numero con cui viene archiviato il documento (numero della serie numerazione 
documenti - Serie numerazione), a cui vengono assegnate le parole chiave necessarie in base alle 

impostazioni della causale contabile. Il documento può essere inserito in 3 modi: 
 

1. il numero della serie documenti viene inserito manualmente; 

2. se la ricerca di archivio è aperta, il documento può essere trascinato nella riga di registrazione 
mediante drag & drop; 

3. se la ricerca di archivio è aperta ed è attiva la riga corrispondente ad un determinato 
documento, il numero della serie può essere inserito nella riga di registrazione mediante F3. 
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Attenzione: 

Nel caso in cui venga definito il codice conto come parola chiave, verrà automaticamente inserita anche la 

denominazione del conto. 
 

Se il numero serie documenti viene già utilizzato  (ovverosia se vi è già un documento archiviato o una 
registrazione avente lo stesso numero) appare un avviso corrispondente. Nel caso si voglia comunque 

utilizzare il numero, esso sarà assegnato al record di registrazione attualmente attivo. 

 
Le possibilità di elaborazione e i controlli logici dei campi dipendono dalle impostazioni collegate alle causali 

contabili. 
 

o Conto competenze 

Se il conto competenze (impostato nei parametri COGE) viene inserito in Dare o Avere, in questo 
campo appare un conto competenze – oppure vi può essere immesso selezionandolo nel matchcode 

e confermandolo con F9. 
 

o Data prestazione 
Se è stato inserito un conto competenze nella riga di registrazione, deve essere  immessa anche una 

data di prestazione (può anche essere nell’esercizio seguente). 

 
o Ce. costo (competenze) 

Il centro di costo per registrazioni di competenze viene immesso qui mediante matchcode.  
 

 

Di seguito si descrivono le altre tabelle di inserimento, che possono essere diverse a seconda delle causali 
contabili. 

 

3.3. La registrazione di una fattura 

 
Con Contabilità delle partite definiamo l’inserimento e la gestione di fatture e pagamenti nei conti clienti e 

fornitori. 
 

Si tratta naturalmente di un’estensione delle funzioni della contabilità generale. Vengono ulteriormente 
inseriti i seguenti dati:  

 

 numero fattura 

 data fattura 

 condizioni 

 fino a 3 basi imponibili con le aliquote fiscali corrispondenti 

 pagamento 

 dati di pagamento 

 utilizzo dello riduzione del pagamento (non rilevante per l’Italia) 

 
Partite (= fatture) e pagamenti vengono elaborati nel corso della registrazione su conti Clienti/Fornitori.  

 
Oltre alle informazioni proprie di tutti i conti generici, i conti clienti/fornitori contengono anche informazioni 

sulle partite, cioè elenchi dettagliati su fatture, pagamenti, condizioni di pagamento. 

Quando vengono effettuate registrazioni su un conto clienti/fornitori, gli importi registrati sono contenuti 
subito in tutti totali di WinLine COGE e sono salvati nella contabilità partite. 

 

Requisiti delle registrazioni con partite  

Le seguenti causali contabili permettono l’elaborazione di fatture e pagamenti: 
FA: Fattura di acquisto  

FV: Fattura di vendita  
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IN: Incasso da clienti  
PA: Pagamento a fornitori  

 

La selezione delle causali FA e FV determina la visualizzazione di appositi campi per l’inserimento di dati 
relativi a fatture. Premendo TAB, si giunge in tale tabella delle fatture in cui possono essere operate le 

seguenti modifiche:  
 

o Fattura  
Numero fattura, max 20 caratteri. Il numero del documento della registrazione viene proposto come 

numero di fattura. Il primo carattere deve essere numerico e diverso da 0, dopo di che possono 

essere utilizzate lettere. Se il numero della fattura è già stato utilizzato appare un messaggio 
d’errore. Non sono ammessi simboli come l'apostrofo (') od il segno di percentuale (%). 

 
o VE 

Se la registrazione è avvenuta in valuta estera, compare qui il codice valuta utilizzato, che non può 

essere modificato. 
 

o Importo 
L’importo lordo viene ripreso nel campo Importo. Esso può essere confermato premendo INVIO 

oppure corretto manualmente e ridistribuito su più fatture.  

Premendo F9 oppure il bottone  si apre la finestra di conversione. L’importo può allora essere 

immesso nella valuta locale 1 o 2(es. Euro) definita nell’anagrafica azienda. Per la registrazione 

viene tuttavia utilizzato sempre il valore in valuta locale 1. 
 

o Data 
Data valuta: viene proposta la data della registrazione che può essere corretta manualmente. Essa 

viene utilizzata per il calcolo delle condizioni (ad es. per lo sconto). Se la data della fattura non 
corrisponde alla data della registrazione, la data proposta viene modificata nelle righe partita. 

 

o Testo 
Inserimento di un testo per le partite. Come standard viene ripreso il testo della registrazione, che 

può essere modificato. Premendo il tasto F9 si apre la finestra “Commenti fatture”, in cui può essere 
inserito un testo lungo a piacere relativo alla fattura.  

 

Data e condizioni 

Data e condizioni definiscono il momento in cui 

1) la fattura viene trasferita nell’elenco dei pagamenti da effettuare. 
2) la fattura viene considerata ai fini dell’effettuazione dei solleciti. 

 
o Condizioni di pagamento  

Le condizioni vengono riprese dall’anagrafica clienti e fornitori e proposte: 

- limite riduzione pagamento 1: giorni riduzione pagamento 1 (funzionalità riservata 
ad Austria e Germania, non utilizzabile per l’Italia in quanto in contrasto con la 

normativa italiana); 
- riduzione pagamento 1: percentuale (funzionalità riservata ad Austria e Germania, 

non utilizzabile per l’Italia in quanto in contrasto con la normativa italiana); 
- limite riduzione pagamento 2: giorni riduzione pagamento 2 (funzionalità riservata 

ad Austria e Germania, non utilizzabile per l’Italia in quanto in contrasto con la 

normativa italiana); 
- riduzione pagamento 2: percentuale (funzionalità riservata ad Austria e Germania, 

non utilizzabile per l’Italia in quanto in contrasto con la normativa italiana); 
- giorni pagamento netto. 
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o Codice partite 

Il codice pagamento viene proposto sulla base dell’anagrafica Clienti/Fornitori (codice pagamento 

della finestra COGE) e può essere modificato. Nel corso dei pagamenti la voce proposta può essere 
selezionata secondo questo codice ( ad es. fatture che devono essere saldate mediante assegno, 

fatture che devono essere pagate da una determinata banca, ecc.). 
 

o Commessa  
Il campo commessa viene utilizzato soltanto da WinLine FATT: se viene stampato un ordine con un 

anticipo di pagamento, la commessa viene utilizzata come codice identificativo per la fattura 

successiva. Con ciò può essere determinato quali anticipi vi sono e per quale fattura. La commessa 
ripresa da WinLine FATT può essere modificata in caso di necessità, il che però non è da consigliare. 

 
o Codice IVA, Aliquota IVA 

In ogni fattura vengono memorizzati anche l’aliquota imposta del conto derivato corrispondente nella 

registrazione e 3 basi imponibili con le corrispondenti righe imposta nella anagrafica impresa. Questa 
informazione viene utilizzata per il calcolo dello sconto nel corso del pagamento della fattura.  

 
Le righe IVA non possono essere modificate, le basi imponibili solo in presenza di una riga IVA (se 

nella partita è salvata una sola riga IVA non sarà possibile modificare le basi imponibili 2 e 3) . 
Il totale delle basi imponibili non può essere maggiore dell’importo della fattura, ma può essere 

minore. 

Premendo il tasto F3 nel campo della base imponibile, verrà proposto l’importo necessario alla 
suddivisione completa dell’importo della fattura.+ 

 
o Numero progetto 

Qui può essere inserito un numero progetto relativo ad un progetto cliente o di servizio. Non sono 

ammessi numeri di progetto o di campagna non creati. 
 

o Coordinate bancarie / Cerca coordinate bancarie 
Quando viene elaborata una fattura, vi vengono associate le coordinate bancarie standard – 

impostate, per ogni conto clienti/fornitori, nell’apposita anagrafica. Premendo il bottone “cerca 

coordinate bancarie”  possono essere assegnate coordinate differenti (già impostate in 
anagrafica). 

 

Registrazione di un modello contabile 

Utilizzando una causale contabile a cui è collegato un modello contabile, i campi preimpostati verranno 

definiti come predefinito. Se appare il campo “Numero PA”, esso può essere modificato.  
Attivando F5 sarà possibile inserire ulteriori righe di registrazione. Attivando F5 una seconda volta verrà 

effettuata la registrazione. 
 

3.4. Registrazione di un pagamento 

 

Quando vengono inserite registrazioni con le causali IN o PA (Incasso Clienti o Pagamento a fornitori) 
appaiono le seguenti informazioni: 

 

 Tabella fatture  

Nella tabella fatture vengono mostrate tutte le fatture salvate per un determinato cliente/fornitore 
(oppure soltanto quelle che possono essere visualizzate in base alla selezione attivata nel campo 

relativo il numero partita). 
 

 Tabella note di credito 
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Se l’importo del pagamento non può essere associato a nessuna fattura esistente, nella tabella note 
di credito può essere redatta una fattura negativa (nota di credito) oppure un acconto (pagamento 

di fronte a d una fattura non ancora esistente). 

 

Attenzione 

Se nella tabella di registrazione  viene posto il cursore sulla registrazione di una nota di credito già creata la 
tabella fatture verrà nascosta. Potrà essere ripristinata mediante il bottone “Proposta” o “Ripristina”. 

 
Mediante F7, la tabella dei pagamenti può essere portata alle dimensioni della finestra di registrazione . Essa 

manterrà tali dimensioni finché l’importo non è stato interamente ripartito. 

 
Premendo con il tasto destro del mouse sulla tabella dei pagamenti, mediante l’opzione “Tabella a 

dimensione finestra”, è possibile definire che la finestra venga sempre mostrata nelle dimensioni della 
finestra di Primanota. Se l’opzione è attivata vi appare dinnanzi il segno di spuntatura. 

 
Ad ogni registrazione di un pagamento, la tabella dei pagamenti appare ingrandita. Essa riprenderà le 

dimensioni abituali soltanto quando l’importo è stato ripartito per intero oppure quando la tabella è stata 

abbandonata premendo TAB. 
 

o Proposta automatica di pagamento  
Se nei parametri partite è stata impostata questa opzione, il programma cerca la fattura 

corrispondente all’importo del pagamento. Se non viene trovata nessuna fattura corrispondente, 

vengono proposte tutte fatture presenti per il cliente/fornitore, affinché l’importo possa essere fra 
esse distribuito. Nel caso in cui le fatture siano molte, è possibile che la fattura scelta non sia 

immediatamente distinguibile nella tabella. Occorre quindi prestare particolare attenzione alla voce 
“Saldo attuale”. La finestra di pagamento si chiude soltanto quando l’intero importo è stato ripartito. 

 

Attenzione 

Se nei parametri COGE è stata attivata l’opzione “Visualizza numeri partite nella tabella di registrazione”, 

nella tabella di registrazione - al momento dell’esecuzione delle registrazioni - il numero fattura verrà inserito 
nel numero documento. Successivamente la fattura viene selezionata in automatico per il pagamento. 

 

Attenzione 

Se, dopo aver suddiviso completamente l’importo di un pagamento, ci si sposta nella tabella fatture, 
appariranno soltanto le fatture appena saldate. Con il bottone “proposta” possono essere visualizzate anche 

le altre fatture. 

 
o Selezione manuale fatture  

Se nei parametri partite è stata attivata questa opzione, nella finestra di pagamento viene messa in 
evidenza la colonna Numero fattura. Qui possono essere inseriti i numeri di fattura che devono 

essere saldati con l’importo della registrazione. Quando il cursore è posto sulla fattura desiderata 

deve essere premuto INVIO affinché l’importo di registrazione venga ripreso come importo di 
pagamento. Eventuali cambiamenti riguardati importi di pagamento o di sconto devono essere 

eseguiti manualmente. 
 

Campi informativi standard delle Informazioni pagamenti 

Nella tabella fatture appaiono le seguenti informazioni: 

 

- Fattura 
- Data fattura 

- Data pagamento 
- Data prestazione (appare soltanto se si utilizzano registrazioni di competenza) 

- VE- Valute Estere (appare soltanto se viene registrata una fattura in valuta estera) 
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- Pagamento 
- Informative relative a riduzioni di pagamento (non rilevanti per l’Italia) 

- Rimanente 

- Conto (compare soltanto se si tratta di una contropartita, esempio cliente che è anche fornitore) 
- Testo fatture 

- Testo pagamento 
- Importo lordo (Importo complessivo della fattura) 

- Importo VE 
- Data 

- Numero progetto 

 
Se viene scelta una fattura, i seguenti campi possono essere modificati: 

 
o Data pagamento 

La data del pagamento viene proposta e può essere modificata. 

 
o Testo pagamento 

Può essere inserito un testo contenente fino a 5o caratteri. 
 

Per poter trovare più facilmente fatture esistenti (soltanto nel caso di molte partite), la tabella in cui 
appaiono tutte le fatture può essere ordinata secondo differenti criteri. A disposizione vi sono le possibilità 

“Numero” “Fattura”, “Data fattura”, “Pagamento”, “Importo”. L’ordinamento avviene cliccando con il mouse 

la colonna corrispondente. 
 

Attenzione 

Premendo il bottone “Ripristina” vengono cancellate tutte le selezioni e gli inserimenti già effettuati. 

Ulteriori bottoni: 

o Proposta 

Permette di effettuare una proposta automatica di pagamento. Le fatture possono essere 

selezionate finché l’importo della registrazione non sia stato ripartito interamente, oppure viene 
proposta la fattura che corrisponde all’importo. 

 
o Inverti  

Se viene premuto questo bottone, la selezione (la checkbox davanti alle singole fatture) viene 

invertita: fatture selezionate vengono deselezionate e viceversa. 
 

o Archivio 
Premendo questo bottone il programma cerca in tutti i record d’archivio esistenti il numero di 

fattura. 
 

Esempio: 

Di 100 fatture ne devono essere pagate 90. Vengono scelte soltanto le 10 fatture che non devono essere 
pagate. Mediante il bottone Ripristina vengono deselezionate le 10 fatture, le altre possono essere ora 

selezionate per il pagamento. 
 

Campi della tabella „note di credito” 

Nella terza tabella, relativa alle note di credito, sono presenti le seguenti voci 

 

o Fattura 
Viene riportato il numero della fattura. 

 
o Tipo fattura 

Varia a seconda che si tratti di una nota di credito oppure di un acconto: 
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0 - nota di credito 
2 - acconto 

 

o VE 
Viene visualizzato il codice valuta estera in uso. 

 
o Importo 

Viene ripreso l’importo (rimanente), se sono state precedentemente selezionate delle fatture nella 
tabella fatture. 

 

o Rid. pagamento 
Campo non rilevante per l’Italia. 

 
o Data 

Contiene la data della riga registrazione. 

 
o Testo fatture 

Può essere immesso un testo di 50 caratteri. 
 

o Codice PA 
Viene suggerito sulla  base di quanto impostato nell’anagrafica relativa a clienti/fornitori. Nella 

gestione dei pagamenti è possibile riprendere tale codice.  

 
o Commessa 

Permette di selezionare la commessa 
 

o Numero di progetto 

Può essere qui inserito il numero di un progetto cliente/di servizio. 
 

o Coordinate bancarie 
Immissione di coordinate bancarie. 

 

I BOTTONI 

 

 
  Elimina 

Rimuove una riga dalla tabella note di credito.  
 

  Commenti 

Permettere di accedere all’area relativa all’annotazione di commenti 
 

 Archivio 
Permette di accedere all’archivio.  

 
 Salva impostazioni tabella 

Di norma, le colonne di una tabella possono essere allargate e spostate a piacimento. Questo 

bottone permette di salvare le impostazioni dell’utente, in modo tale che esse possano essere 
ricaricate. 

 
 Salva impostazioni generali 

Simile a „salva impostazioni tabella”: si riferisce a tutte le tabelle 

 

Cosa fare quando deve essere registrato un pagamento senza che vi sia una fattura? 

Se non vi sono fatture esistenti (es. acconti), nella tabella fatture va selezionato il tipo di fatture “Acconto”. 
Se la fattura viene generata con lo stesso numero, essa verrà associata in automatico al pagamento. 
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Mediante questa funzione è possibile registrare pagamento e fattura collegate all’interno dello stesso 
raggruppamento . 

 

 

3.5. Registrazione per la contabilità analitica 

 

I campi aggiuntivi relativi alla contabilità analitica possono essere elaborati soltanto se per almeno uno dei 
conti utilizzati è stata inserita una voce di costo. I dati vengono subito trasferiti in (nell’anagrafica conti) 

WinLine COST e registrati. 

 
I campi per l’inserimento delle informazioni sulla contabilità analitica sono prefissati (vedi descrizione sotto). 

 

 
 
 

o Voce di costo 

Inserimento della voce di costo, max 20 caratteri, alfanumerici. La voce di costo, definita per il conto 
generico considerato, viene proposta e può essere eventualmente modificata. Se viene scelta una 

voce di costo singola, può essere selezionata anche una commessa. Se viene scelto un costo 
collettivo il campo per la suddivisione Commessa/Progetto rimane chiuso. 

 

o Centro di costo 
Numero del centro di costo a cui deve essere imputato l’importo. 

 
o Commessa 

Inserimento della commessa (attenzione ciò è possibile soltanto con costi direttamente imputabili). 
 

o Numero protocollo  

Numero protocollo, max 20 caratteri alfanumerici. Esso viene proposto sulla base dalla registrazione 
e può essere eventualmente modificato. 

 
o Data 

La data viene ripresa dalla registrazione. 

 
o Testo 

Testo della registrazione, max 50 caratteri alfanumerici, ripreso dalla registrazione, può essere 
modificato nella riga di inserimento COST. 

 
o Importo 

Se nel campo % è stata inserita una percentuale, il programma riempie il campo importo 

automaticamente con il valore calcolato. Questo valore può essere inserito anche manualmente. 
Premendo F3 anche l’importo non ripartito viene ripreso automaticamente. 

 

Premendo  viene inserita una nuova riga COST quando l’importo Cost non è stato ancora ripartito 

interamente. Questa riga contiene gli stessi valori della riga dalla quale è stato attivato il bottone. 
 

o Quantità  

Inserimento del numero di unità definita per la voce di costo. 
 

o Unità 
Unità di misura definita nell’anagrafica voce di costo (ore, chilometri ecc.). 

 

o Par. 
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Il parametro di ripartizione che è stato definito per il gruppo dei centri di costo viene proposto 
automaticamente sulla base della voce di costo attuale; può essere però modificato. 

 

Nella tabella può venire creato un numero a piacere di righe di inserimento costi. L’importo della 
registrazione deve essere ripartito completamente. 

 
o Conto dare  

Viene rappresentato il conto in dare della corrispondente riga di registrazione COGE. 
 

o Conto avere  

Viene rappresentato il conto in avere della corrispondente riga di registrazione COGE. 
 

o % 
È possibile inserire quale parte percentuale dell’importo complessivo inserito nel campo Importo 

debba essere imputato al centro di costo (oppure commessa). Il campo può essere anche saltato 

(con INVIO) se si vuole inserire l’importo parziale direttamente nel campo successivo. 
 

Fino a quando l’importo complessivo non è stato ripartito completamente, la ripartizione non può essere 
abbandonata. Nel campo “Rimanente” viene mostrato il valore da ripartire. 

 
Quando devono essere inserite registrazioni composte con una suddivisione dei costi, vengono indicati i 

valori già evidenziati.  

I campi informativi 

o VE 

Visualizzazione del codice valuta estera per una registrazione in valuta. Il valore non può essere 
modificato. 

 
o Importo VE 

Visualizzazione dell’importo netto in valuta. 

 
o Voce di costo 

Definisce su quale voce di costo avviene la ripartizione in corso. 
 

o Centro di costo  

Definisce su quale centro di costo avviene la ripartizione in corso. 
 

o Commessa 
Definisce su quale commessa avviene la ripartizione in corso. 

 

Quando l’importo COST è stato ripartito interamente, l’inserimento COST può essere abbandonato 
premendo il tasto contenente una freccia verso il basso, passando così nella riga di registrazione 

successiva. 

 

Bottoni della tabella COST 

 

 
 Elimina 

Rimuove la riga selezionata. 
 

 Ripristina COST 
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Permette di ripristinare le modifiche apportate alla maschera COST. 
 

  Suddividi 

Permette di procedere con la suddivisione nei periodi di COST. 
 

 Salva impostazioni tabella 
Di norma, le colonne di una tabella possono essere allargate e spostate a piacimento. Questo 

bottone permette di salvare le impostazioni dell’utente, in modo tale che esse possano essere 
ricaricate. 

 

 Salva impostazioni generali 
Simile a „salva impostazioni tabella”: si riferisce a tutte le tabelle 

 
 

3.6. Informazioni pagamenti 

 

In questa finestra vengono mostrate tutte le informazioni di una fattura. Essa viene mostrata anche quando 
è stata attivata l’opzione “Info pagamenti” in “Primanota” oppure in “Registra - conti di pagamento” e viene 

effettuata la registrazione di un pagamento (IN oppure PA). 
 

o Livello sollecito 

Viene mostrato il livello del sollecito della fattura scelta. 
 

o Valuta 
Viene indicata la data di valuta della fattura. 

 

o Condizioni di pagamento 
Vengono mostrate le condizioni di pagamento della fattura scelta. 

 
o Importo 

Appare l’importo complessivo della fattura. 

 
o Importo del pagamento  

Quando sono stati eseguiti pagamenti parziali, viene mostrato l’importo parziale. 
 

o Importo riduzione pagamento 
Vengono mostrate eventuali riduzioni per pagamenti parziali. 

 

Per poter trovare più facilmente fatture esistenti (soltanto nel caso di molte partite) la tabella in cui appaiono 
tutte le fatture può essere ordinata secondo differenti criteri. A disposizione vi sono le possibilità “Numero” 

“Fattura”, “Data fattura”, “Pagamento”, “Importo”. L’ordinamento avviene cliccando con il mouse la colonna 
corrispondente. 

 

3.7. Conti generici - partite  

 
In ogni registrazione in cui viene utilizzato un conto generico con partite, viene assegnato un numero di 

riferimento specifico. Esso viene proposto automaticamente sulla base numero di documento e – se non si 

intende cambiarlo - deve essere soltanto confermato premendo OK. 
 

Sulla base del numero di riferimento, per ogni registrazione su tale conto con partite, viene controllato se le 
registrazioni con lo stesso numero si compensano oppure no. 
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Se il saldo delle registrazioni è uguale a zero, il programma propone automaticamente di considerare il fatto 
contabile come regolato.  

 

 
 

Anche più righe di registrazione possono però dipendere da un solo numero di riferimento. Può accadere, ad 
esempio, che ad una registrazione fatta su un conto corrisponda non una sola, ma più registrazioni di 

contropartita. Soltanto quando gli importi in Dare e Avere si compensano totalmente, il programma propone 
di considerare conclusa la cosa. 

 

 
 
In linea di massima viene sempre proposto il numero di riferimento attuale, che deriva dal tipo di documento 

contabile della registrazione. Se è necessario mostrare anche altri numeri di riferimento, ciò può essere fatto 

premendo il bottone “Mostra tutte”. 
 

Attenzione 

Se per un dato numero di riferimento vi sono più registrazioni all’interno di uno stesso raggruppamento con 

lo stesso contrassegno (“Aperto” o “Concluso”, verrà creata una partita complessiva al momento della 
registrazione. 

 

Se per un dato numero di riferimento vi sono più registrazioni all’interno di uno stesso raggruppamento con 
contrassegno diverso, la partita sarà considerata conclusa soltanto se il saldo della registrazione è pari a 0. 

 
o Mostra note registrazione 

Attivando la casella appare una finestra in cui vengono visualizzati il numero, il testo e le note di 

registrazione della riga selezionata. 
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3.8. Trova fatture 

 

Premendo il bottone “Trova partite” possono essere cercate le partite già registrate. 
 

 
 

Accanto al numero partita possono essere selezionati anche i campi che seguono: 
 

o Data da/a 

Selezione del periodo temporale in cui la fattura è stata registrata. 
 

o Conto da/a 
Selezione dei conti per cui la fattura è stata registrata. 

 
o Numero protocollo da/a 

Selezione dei numeri di protocollo con i quali è stata registrata la fattura. 

 
o Importo da/a 

Selezione dell’importo della fattura. 
 

o Data registrazione da/a 

Selezione dell’intervallo temporale in cui è stata eseguita la registrazione. 
 

o Numero di progetto da/a 
Selezione dell’intervallo di numeri di progetto per i quali sono state registrate le fatture.  

 

Attenzione: 

Per accelerare la ricerca, essa avviene a partire da sinistra: vengono confrontati i caratteri iniziando a 

sinistra. Per operare una ricerca in tutto il testo (la stringa da trovare può essere presente in una qualsiasi 
parte del testo) è necessario attivare la checkbox “Tutto testo”. 

 
Il modo in cui avviene la ricerca (da sinistra o a tutto testo) viene salvato per ogni singolo utente. 
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Nella finestra è inoltre possibile ordinare gli elementi in base al contenuto di ogni colonna in maniera 
crescente o decrescente cliccando con il mouse sull'intestazione colonna.  

 

 
I bottoni 

 
 Visualizza 

Premendo il bottone “Visualizza” vengono elencate tutte le fatture trovate.  
 

 Esci 

Premendo ESC la finestra si chiude. 
La fattura desiderata può essere ripresa nella maschera di registrazione con un doppio click sul 

record corrispondente oppure premendo INVIO. Il programma riconosce automaticamente di quale 
fattura si tratta e riempie i valori corrispondenti (codice conto e importo). 

 

3.9. Cronologia valori fattura 

 
Cliccando sul bottone „cronologia valori fattura“ si apre la relativa finestra, composta da due registri: 

 
- Ultima modifica 

   Vengono visualizzati i valori salvati nella registrazione 

 
- Batch registrazione 

Vengono visualizzati i valori salvati nel batch 
 

 
 

Al fine di poter riconoscere agevolmente le differenze fra le partite nuove e quelle vecchie, le colonne sono 

colorate nel modo seguente: 
 

- Verde: 
    Se in una colonna vi sono valori differenti e il campo può essere adottato, essa viene    

    evidenziata in   verde. 
 

- Rosso: 

Se in una colonna vi sono valori differenti e il campo non può essere adottato, essa 
viene evidenziata in rosso  

 
- Nessun colore: 

Se in una colonna non vi sono valori differenti non viene evidenziata con nessun colore.  

 
I valori evidenziati in verde possono esere adottati nella tabella fatture tramite drag&drop: il campo attinente 

verrà così immediatamente aggiornato. 
 

I seguenti valori vengono visualizzati per informazione e non possono mai essere adottati: 
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- Numero del conto 
- Numero della registrazione 

- Importo 

- Importo VE 
 

 
 

3.10. Registrazione costi 

 

La finestra “Registrazione dei Costi” serve all’inserimento veloce di informazioni relative alla contabilità 
analitica. Requisito affinché la finestra si apra è che nella causale contabile utilizzata sia stata attivata 

l’opzione “Registrazione rapida costi”. 
 

Campi di immissione 

 

o Voce di costo 

Viene occupato dal conto utilizzato . 
 

o Centro di costo 
Inserimento del centro di costo desiderato. Premendo F9 si possono cercare i centri di costo definiti 

nel sistema. 

 
o Commessa 

Inserimento della commessa desiderata. Premendo F9 si possono si possono cercare tutte le 
commesse. 

 

Premendo F5 oppure OK la finestra si chiude e le informazioni inserite vengono riprese nella tabella di 
inserimento COST. Una suddivisione separata dei costi nella tabella COST non è quindi necessaria. La 

ripartizione dei costi per più centri di costo o tipi di costo in questa finestra non à prevista.  
 

 
 

 

 

3.11. Suddivisione periodi COST 

Premendo il relativo bottone si apre la suddivisione periodi COST (una volta inseriti voce di costo, centro di 

costo e importo). 

 

Buttone „Sudduvidi“ 
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Questa finestra si divide in tre aree: 
 

 Nell’area „Registrazione COST“ si possono ancora consultare i dati COST della finestra 

di registrazione. 
 Nell’aria „Periodi“ c’è la possibilità di selezionare i periodi (intervalli).  

 Nell’area „Suddivisione“ vengono visualizzate le righe COST da registrare. Premendo il 

tasto Visualizza, la tabella di suddivisione viene aggiornata sulla base della suddivisione 

effettuata.  
 

I BOTTONI 

 
 
 OK 

Premendo il tasto OK la suddivisione viene trasferita nella finestra di registrazione 
 

 Esci 

La finestra viene chiusa senza modifiche.  
 

 Annulla 
Tutte le modifiche apportate vengono annullate e viene ripristinato lo stato iniziale.  

 
 

 

3.12. Valuta estera 

 
WinLine offre la possibilità di registrare direttamente documenti in valute estere senza dovere convertire gli 

importi. Si giunge alla finestra quando nella colonna: 

 
o L/N 

Viene immesso V o VN (V indica la valuta estera lorda, VN quella netta).Il programma calcola 
l’importo in valuta estera/unità x tasso di cambio e registra l’importo in valuta locale.  

 

o Valuta estera 
Con la listbox a tendina potete selezionare la valuta estera desiderata. Valute estere possono essere 

definite alla voce di menu Dati generali/Anagrafica azienda/Codici valute estere. 
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o Importo 

Viene inserito l’importo in valuta estera.  

 
o Unità  

Inserimento dell’unità della VE per cui è valido il tasso di conversione. L’importo in valuta locale 
viene calcolato secondo la formula Importo valuta estera/Unità x tasso di cambio. Viene proposta 

automaticamente l’unità dall’anagrafica Valute Estere che però può essere ancora modificata. 
 

o Cambio 

Possono essere definiti 6 differenti tassi di cambio, con max 14 cifre (10 prima della virgola, 4 dopo). 
Fattore moltiplicativo per la conversione della valuta estera. Viene proposto automaticamente il tasso 

dall’anagrafica Valute Estere che però può essere ancora modificato. 
 

 
 

Attenzione: 

Se è stato attivata nell’anagrafica valute estere l’opzione “Metodo di calcolo EURO” per la valuta utilizzata, il 

tasso di cambio non può essere più modificato durante la registrazione. 
 

Accanto all’unità e al tasso di cambio viene mostrata l’unità e il tasso di cambio della valuta locale 1 

dell’anagrafica azienda. 
 

Se la valuta estera non può essere modificata in fase di registrazione, ciò significa che uno dei conti utilizzati 
è definito soltanto in quella valuta straniera. 

 

 Storico 
Con il bottone “Storico” si passa allo storico valute estere. 

 
 

3.13. Carica registrazioni 

 

La finestra “Carica registrazioni” può essere avviata in “Primanota”, “Primanota - Quick”  e in “Registra\Conti 
di pagamento”. Nelle finestre vi sono differenti funzioni a disposizione: 

Primanota / Primanota - Quick 

Quando viene premuto il bottone “Carica”, vengono mostrate tutti i raggruppamenti che possono essere 

elaborati nella finestra di Primanota. A questi appartengono i raggruppamenti provenienti dalla Fatturazione 

e dalla Gestione Cespiti e quelli che sono stati registrati in “Primanota (Quick)” oppure in “Registra conti di 
pagamenti”.  
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Dopo aver premuto il bottone “Carica”  vengono mostrati tutti i raggruppamenti disponibili. 
 

 
 

Registra\Conti di pagamento  

Se in Registra\Conti di pagamento viene premuto CARICA appaiono tutti i raggruppamenti che sono stati 

salvati alla voce “Registra conti di pagamento”. I raggruppamenti “normali” che sono state inseriti e salvati in 

primanota non possono essere aperti in questa sede. 
 

Funzioni generali 

o N. 

Numero raggruppamento.  
 

o Denominazione 

Denominazione del raggruppamento. 
 

o Registrazioni 
La colonna “Registrazioni” mostra, premendo INFO, quante registrazioni sono contenute nei vari 

raggruppamenti (la colonna Sblocco non è attualmente attiva). 

 
o Cancella  

Se la colonna è attivata (segno di spuntatura nero), il raggruppamento verrà cancellato una volta 
registrato. 

 
o Ultima registrazione 

Nella colonna appare la data in cui il raggruppamento è stato registrato l'ultima  volta. 

 
o Ultima registrazione da 

Nella colonna appare il nome dell’utente che ha effettuato l’ultima registrazione. 
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o Numero registrazione/ Azienda 

Nel caso il raggruppamento sia stato salvato alla voce di menu „Modifica registrazioni“, apparirà il 

numero e l’azienda corrispondente. 
 

L’elaborazione di un raggruppamento avviene mediante un doppio click del mouse. 
 

 
 

A questa voce di programma possono essere cancellati raggruppamenti già esistenti. 

Per cancellare un raggruppamento: 

Premendo il bottone “Carica” può essere scelto un raggruppamento. Premendo poi il bottone “Cancella” 

questo può essere cancellato. Prima della cancellazione il programma verifica che il raggruppamento in 
questione non sia presente in un piano d'azione. Se ciò avviene, appare un messaggio di errore ed il 

raggruppamento non può essere cancellato. 
 

 
 
Cliccando il tasto „Selezione“ possono essere selezionate delle parti di un raggruppamento (batch) e venire 

trasferite nel programma di registrazione. A questo fine, la finestra “Carica registrazioni” viene ingrandita 
affinché divengano visibile ulteriori informazioni. 

 

Aree Selezione\Selezione manuale 

Vengono qui visualizzate tutte le causali contabili presenti nel raggruppamento (batch) aperto. 

Disattivandone una o più, le causali disattivate non verranno trasferite nel programma di registrazione.  
 

Nell’area selezione possono poi essere definite altre variabili caratterizzanti i batch da elaborare, come 
l’intervallo di tempo, lo stato di blocco/sblocco e la completezza delle registrazioni.  

Altresì, nella sezione “Selezione manuale” possono essere selezionate individualmente le registrazioni da 
caricare.  

 

 

3.14. Salva Registrazioni 

 

Il bottone “Salva” si trova alle seguenti voci di menu:  

 Primanota/Primanota Quick 

 Registra conti di pagamento  

 Simulazione di bilancio 

 
Con questa funzione possono essere salvate righe di registrazione che si trovano nella tabella di elaborazione 

con un numero di registrazione e con un testo descrittivo a piacere. È inoltre possibile modificare lo stato di 
sblocco al momento del salvataggio del raggruppamento- 

 

Premendo il bottone  
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si apre la finestra: 
 

 
 
Qui è possibile salvare le registrazioni con un determinato numero esistente (le registrazioni 

precedentemente salvate con questo numero verranno soprascritte, con l’eccezione rappresentata dalle 

registrazioni da -1 a -12, generate in automatico in fatturazione), OPPURE creare un nuovo raggruppamento 
con un click del mouse sulla prima riga libera. 

 
Possono essere utilizzati i numeri di raggruppamento (batch) da 1 a 99 e da 500 a 999 (200 a 299) per la 

simulazione di bilancio.  

 
Attivando la colonna “Cancella”, è possibile stabilire se cancellare o meno il raggruppamento dopo la 

conferma delle registrazioni in esso contenuto. Nel caso di registrazioni automatiche ricorrenti è consigliabile 
mantenere il raggruppamento.  

 
Il raggruppamento può essere caricato in ogni momento nella tabella ed essere modificato (vedi anche 

Carica registrazioni) oppure richiamato in automatico mediante le funzioni “Piano d’azione” e “Registrazioni 

automatiche” secondo una tempistica definibile liberamente. 

Attenzione: 

È necessario notare che i raggruppamenti possono essere richiamati soltanto al punto di programma in cui 
sono stati salvati. 

Unica eccezione sono quelli di “Registra conti di pagamento”: i raggruppamenti qui salvati possono essere 
aperti in “Primanota” ma non viceversa. 

 

3.15. Registrazioni contabili - commenti 

 
Per poter inserire un ulteriore testo di registrazione, è possibile premere all’interno del campo testo di 

registrazione il tasto F8 oppure il bottone Commenti. 

 
Sono a disposizione non solo i 25 caratteri della maschera di inserimento ma anche 2000 caratteri ulteriori. 

 
Durante la stampa del libro giornale possono essere stampati i testi supplementari attivando l’opzione 

Stampa commenti. 
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3.16. Commenti fatture 

 

In questa finestra può essere inserito un ulteriore commento per ogni partita.  
 

Normalmente il commento viene ripreso dal commento di registrazione e può essere modificato 
ulteriormente nella tabella “Partite” premendo il tasto F9 nel campo “Testo”.  

 

 

3.17. Informazioni pagamento 

 

Su Informazioni pagamenti possono essere consultate informazioni per ogni pagamento.  

 
 

 

3.18. Registra - Informazioni conti Dare 

 

La finestra “Registra - Informazioni conti Dare” si apre quando l’opzione  

 
 Info conti 

 
in uno dei programmi di registrazione. Questa opzione è disponibile in: 

 Primanota  

 Registra Fatture in entrata 

 Registra Fatture in uscita 

 Registra conti di pagamento 

 Registrazioni frazionate. 

 

 
Come standard vengono mostrate le seguenti informazioni del conto Dare: 

 
- Codice conto, nome conto 

- Commenti conti secondo anagrafica conti  
 

La finestra è definibile liberamente, possono essere stampate tutte le informazioni anagrafiche. 

 

3.19. Registra - Informazioni conti Avere 

 

La finestra Registra - Informazioni conti Avere si apre quando l’opzione  

 
 Info conti 

è stata attivata in uno dei programmi di registrazione. Questa opzione è disponibile in: 
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 Primanota  

 Registra Fatture in entrata 

 Registra Fatture in uscita 

 Registra conti di pagamento 

 Registrazioni frazionate. 

 
 

 
Come standard vengono mostrate le seguenti informazioni del conto Avere: 

 

- Codice conto, nome conto 
- Commenti conti secondo anagrafica conti  

 
La finestra è definibile liberamente e possono essere stampate tutte le informazioni anagrafiche. 

 

3.20. Modelli contabili 

 
Quando in una finestra di registrazione viene immessa una causale contabile personalizzata contenente un 

modello contabile (definibile in COGE/Dati generali/Causali contabili) appaiono immediatamente tutti i campi 

preimpostati (righe di registrazione, conti, ecc.). 
 

Dipendentemente dalla natura delle varie righe di registrazione, al momento in cui esse vengono lasciate: 
 

- può essere creata una partita 
- il focus può essere spostato sulla tabella pagamenti 

- il focus può essere spostato sulla tabella COST 

- può essere aperta la finestra partite conti generici. 
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I campi preimpostati del modello contabile vengono immediatamente adottati al momento della scelta della 
causale contabile personalizzata. I valori che vengono calcolati automaticamente sulla  base di altri valori 

vengono invece visualizzati soltanto al momento in cui ci si sposta sulla corrispondente riga. 

 
 

 
 

 

 
Finché non sono state compilate tutte le righe il modello contabile non è concluso. Un’apposita colorazione 

delle righe rende facilmente riconoscibili quali righe sono state compilate (in verde) e quali no (in rosso). 
 

Una volta che il modello contabile è stato completato è possibile immettere ulteriori righe registrazione 
premendo il tasto F5. Premendo tale tasto una seconda volta, le registrazioni immesse verranno iscritte sul 

Libro Giornale.  

 

I BOTTONI 

 
 OK 

La selezione viene confermata e il modello contabile viene caricato nella finestra registrazioni.  

 
 Esci 

Con questo bottone si chiude l‘intera finestra di registrazione. Nel caso in cui vi siano delle righe 
registrazione non ancora registrate viene visualizzato un apposito avviso.  

 
 Lista allo schermo / Lista alla stampante 
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Invia il modello contabile allo schermo/alla stampante 
 

 Elimina 

Permette di rimuovere righe singole oppure l’interno modello contabile. 
 

 Annulla 
Annulla l’immissione del modello contabile selezionato 

 
 Formula 

Per calcolare l’importo può essere inserita una formola mediante VB-Script 

 
 

3.21. Registra (primanota) - Quick 

 

Alla voce di menu  
 Registra 

 Registra 
 Primanota - Quick 

richiamabile anche mediante la combinazione 
 CTRL + Q 

possono essere eseguite registrazioni in maniera semplice e veloce. 

 
La finestra Primanota Quick è suddivisa nei seguenti registri. 

 
 Registra 

In questa tabella vengono inserite le informazioni riguardanti numero registrazione, periodo, 

causale contabile, data, conti, numero protocollo ed importo. 
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 Fatture 

Per le fatture registrate possono essere definite ulteriori impostazioni relative alle condizioni di 
pagamento e alla contabilità analitica. 

 Pagamenti 

Vengono saldate le fatture di vendita e di acquisto inserite nella scheda ”Registra”. 
 Note di credito 

Possono esser contabilizzati come acconti o note di credito i pagamenti da clienti. 

 Contabilità analitica 

Inserimento delle informazioni riguardanti la contabilità analitica quando necessarie. 

 Modelli contabili 

Inserimento di registrazioni predefinite legate ad una causale contabile. 
 

 
Esecuzione di una registrazione generica 

Una registrazione generica (causale contabile G) viene effettuata come nella finestra di Primanota. Una volta 

inseriti tutti i dati si passa alla riga successiva premendo la freccia verso il basso. Per velocizzare la 
procedura, vengono ripresi tutti gli inserimenti della riga precedente, escluso l’importo. 

 
Registrazione di una fattura di vendita 

La fattura di vendita viene registrata come nella consueta finestra di Primanota. Per velocizzare la procedura, 

vengono ripresi tutti gli inserimenti della fattura di vendita della riga precedente, escluso l’importo. 
 

 
Registrazione di una fattura di acquisto 

La fattura di acquisto viene registrata come nella consueta finestra di Primanota. Per velocizzare la 
procedura, vengono ripresi tutti gli inserimenti della fattura di acquisto della riga precedente, escluso 

l’importo. 

 
Registrazione di un pagamento da clienti 

Anche i pagamenti da clienti vengono effettuati come nella consueta finestra di Primanota. Una volta inseriti 
tutti i dati, premendo il tasto freccia verso il basso, il programma passa direttamente al registro “Fattura”, in 

cui l’importo può saldare le fatture di vendita. Dopo aver completato gli inserimenti, con freccia verso il 

basso si ritorna al registro di registrazione. 
 

Registrazione di un pagamento a fornitori 
Anche i pagamenti a fornitori vengono effettuati come nella consueta finestra di primanota. Una volta inseriti 

tutti i dati, premendo il tasto freccia verso il basso, il programma passa direttamente al registro “Fattura”, in 
cui l’importo può saldare le fatture di acquisto. Dopo aver completato gli inserimenti, con freccia verso il 

basso si ritorna al registro di registrazione. 

 

3.22. Registra fatture di acquisto 

 

Alla voce di menu  

 Registra 
 Registra 

 Fatture di acquisto  
 

oppure con la short cut 

 CTRL + 2 
possono essere inserite facilmente le  fatture in entrata. 
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Lo schermo di immissione viene diviso in 4 settori: 
 sezione principale di registrazione  

 sezione della registrazione di contropartita 

 sezione partite 

 sezione informativa oppure informazioni contabilità analitica. 

 

Nella prima parte viene inserita la registrazione principale. Sono previsti i seguenti campi: 

 
o Fornitore 

Inserimento del codice fornitore da utilizzare. Premendo F9 può essere effettuata una ricerca di tutti 
i fornitori inseriti. Confermando il codice conto vengono mostrati nella parte informativa i dati del 

creditore. Accanto al codice conto e alla descrizione vengono mostrati i valori Dare, Avere e Saldo. 

 

 
 

o Data 

Data di registrazione. 
 

o Periodo 
Inserimento del periodo in cui la registrazione deve essere calcolata ai fini fiscali. 

 
o Causale contabile 
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È disponibile la causale contabile standard FA (fattura acquisto) così come le causali contabili 
personalizzate che vi sono  basate.  

 

o Ambito di registrazioni 
Inserimento dell’ambito di registrazioni (se disponibile). 

 
o Numero protocollo 

Inserimento del numero del documento protocollo, numero che è valido per tutte le registrazioni 
parziali seguenti all’interno della registrazione in questione. Non sono ammessi simboli come 

l'apostrofo (') o il segno di percentuale (%). 

 
o Testo 

Testo di registrazione 
 

o Numero Batch 

In questo campo può essere definito un cd. numero Batch che è poi utilizzabile anche in tutti gli altri 
programmi di registrazione. A partire da esso è possibile determinare un numero progressivo per 

una serie di registrazioni. Quando è stato definito un numero Batch e con esso sono state effettuate 
registrazioni, esso viene memorizzato per il singolo utente ma indipendente dal tipo di programma di 

registrazione. Se lo stesso utente avvia un programma di registrazione, viene proposto l’ultimo 
numero Batch definito. Quest’ultimo può venire aumentato di un‘unità premendo il tasto +. Nei 

parametri COGE (WinLine START, voce di menu Opzioni /Parametri COGE) può essere definito che il 

numero Batch sia aumentato automaticamente. 
 

o Data documento 
Inserimento della data del documento. 

 

 
o L/N/V 

Può essere deciso come inserire l’importo registrato. Vi sono le seguenti possibilità: 
- L Importo Lordo (inclusa l’IVA) 

- N Importo Netto (esclusa l’IVA) 

- V Importo valuta estera lordo. Si apre un’apposita finestra in cui inserire l’importo. Può 
essere modificato il tasso di cambio e l’unità di riferimento. La quotazione definita 

nell’anagrafica valute estera rimane invariata e verrà utilizzata per la conversione. 
- VN Importo valuta estera netto. Si apre un’apposita finestra in cui inserire l’importo. Può 

essere modificato il tasso di cambio e l’unità di riferimento. La quotazione definita 
nell’anagrafica valute estera rimane invariata e verrà utilizzata per la conversione. 

 

Se è stato inserito il codice di un conto definito in valuta estera, la V viene automaticamente proposta. 
 

o Importo 
Importo della registrazione.  

Vengono eseguiti soltanto quei pagamenti che superano l’importo minimo (per singolo bonifico). 

Premendo F9 oppure il bottone  si apre la finestra di conversione. L’importo può allora essere 
immesso nella valuta locale (es. Euro) definita nell’anagrafica azienda. Per la registrazione viene 

utilizzato il valore in valuta locale 1. 
 

Con la conferma dell’importo (premendo la freccia verso il basso) si giunge nella seconda parte della 
maschera di inserimento. Contemporaneamente, nella terza parte (Informazioni partite) viene visualizzata la 

fattura corrispondente, che può essere ulteriormente elaborata. Possono essere modificati i seguenti campi: 
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o Fattura  

Numero fattura, max 20 caratteri. Il numero del documento della registrazione viene proposto come 

numero di fattura. Il primo carattere deve essere numerico e diverso da 0, dopo di che possono 
essere utilizzate lettere. Se il numero della fattura è gia stato utilizzato appare il messaggio “numero 

fattura già esistente. Non sono ammessi simboli come l'apostrofo (') o il segno di percentuale (%). 
 

o VE 
Se la registrazione è avvenuta in valuta straniera, compare qui il codice valuta utilizzato, che non 

può essere modificato. 

 
o Importo 

L’importo lordo viene ripreso nel campo Importo. Esso può essere confermato premendo “Invio” 
oppure corretto manualmente e ridistribuito su più fatture.  

Premendo F9 oppure il bottone  si apre la finestra di conversione. L’importo può allora essere 
immesso nella valuta locale (es. Euro) definita nell’anagrafica azienda. Per la registrazione viene 

utilizzato il valore in valuta locale 1. 

 
o Data 

Valuta: la data della registrazione viene proposta e può essere corretta manualmente. Essa viene 
utilizzata per il calcolo delle condizioni (ad es. per lo sconto). Se la data della fattura non corrisponde 

alla data della registrazione, la data proposta viene modificata nelle righe partite. 

 
o Testo 

Inserimento di un testo partite. Come standard viene ripreso il testo della registrazione, che può 
essere modificato. Premendo il tasto F9 si apre la finestra “Commento fatture”, in cui può essere 

inserito un testo lungo a piacere relativo alla fattura.  
 

o Condizioni di pagamento 

Le condizioni vengono riprese dall’anagrafica clienti e fornitori e proposte: 
limite riduzione pagamento 1: giorni riduzione pagamento 1 (funzionalità riservata ad 

Austria e Germania, non utilizzabile per l’Italia in quanto in contrasto con la normativa italiana); 
riduzione pagamento 1: percentuale (funzionalità riservata ad Austria e Germania, non 

utilizzabile per l’Italia in quanto in contrasto con la normativa italiana); 

limite riduzione pagamento 2: giorni riduzione pagamento 2 (funzionalità riservata ad 
Austria e Germania, non utilizzabile per l’Italia in quanto in contrasto con la normativa italiana); 

riduzione pagamento 2: percentuale (funzionalità riservata ad Austria e Germania, non 
utilizzabile per l’Italia in quanto in contrasto con la normativa italiana); 

giorni pagamento netto. 
 

o Codice partite 

Il codice pagamento viene proposto sulla base dell’anagrafica Clienti/Fornitori (codice pagamento 
della finestra COGE) e può essere modificato. In sede di pagamento la voce proposta può essere 

selezionata mediante questo codice ( ad es. fatture che devono essere saldate mediante assegno, 
fatture che devono essere pagate da una determinata banca, ecc.). 

 

o Commessa  
Il campo commessa viene utilizzato soltanto da WinLine FATT: se viene stampato un ordine con un 

anticipo di pagamento, la commessa viene utilizzata come codice identificativo per la fattura 
successiva. Con è possibile determinare quali anticipi vi sono e per quale fattura. La commessa 

ripresa da WinLine FATT può essere modificata in caso di necessità, il che è da sconsigliare. 

 
o Numero progetto 

È possibile inserire qui un numero di progetto (di servizio o clienti). 
 

o Codice IVA, Aliquota IVA 
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In ogni fattura vengono memorizzati anche  
- l’aliquota imposta della contropartita 

- 3 basi imponibili con le corrispondenti righe imposta nella anagrafica impresa.  

 
Le righe IVA non possono essere modificate, le basi imponibili solo in presenza di una riga IVA (se 

nella partita è salvata una sola riga IVA non sarà possibile modificare le basi imponibili 2 e 3) . 
Il totale delle basi imponibili non può essere maggiore dell’importo della fattura, ma può essere 

minore. 
Premendo il tasto F3 nel campo della base imponibile, verrà proposto l’importo necessario alla 

suddivisione completa dell’importo della fattura. 

 
Nella parte di registrazione di contropartita deve (devono) essere inserito/i  soltanto il conto (i conti) 

di contropartita con l’importo corrispondente.  
Dopo l’inserimento del codice di conto appariranno le informazioni relative al conto di contropartita. 

 

 
 
Se nella parte della registrazione di contropartita viene utilizzato un conto con una voce di costo, la parte 

informativa sulle partite viene riempita dalle informazioni relative alla contabilità analitica. Non appena si 
lascia la riga di registrazione con TAB, si passa alla tabella in cui si deve effettuale la suddivisione COST. 

 
Per ogni riga di contropartita in cui viene utilizzato un conto per cui è definito una voce di costo, nella tabella 

di inserimento costi, viene inserita automaticamente una riga di immissione costi. Vengono però riprese le 

informazioni riguardanti voce di costo, numero di documento contabile, data e testo di registrazione, 
importo. Le informazioni rimanenti come centro commessa devono essere inserite manualmente. A 

disposizione vi sono i seguenti campi: 
 

o Voce di costo 

Inserimento della voce di costo, max 20 caratteri, alfanumerici. La voce di costo, definita per il conto 
generico considerato viene proposta e può essere eventualmente modificata. Se viene scelto una 

voce di costo singola, può essere selezionato anche una commessa. Se viene scelto un costo 
collettivo il campo di suddivisione Commessa/Progetto rimane chiuso. 

 

o Centro di costo 
Numero del centro di costo a cui deve essere imputato l’importo. 

 
o Commessa 

Inserimento della commessa (attenzione ciò è possibile soltanto con costi direttamente imputabili). 
 

o Numero protocollo 

Numero di protocollo, max 20 caratteri alfanumerici. Viene proposto sulla base della riga 
registrazione precedentemente immessa e può essere eventualmente modificato. 

 
o Data 

La data viene ripresa dalla registrazione. 

 
o Testo 

Testo della registrazione, max 25 caratteri alfanumerici, ripreso dalla registrazione, può essere 
modificato nella riga di inserimento COST. 

 
o Importo 
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Se nel campo % è stata inserita una percentuale, il programma riempie il campo importo 
automaticamente con il valore calcolato. Questo valore può essere inserito anche manualmente. 

Premendo F3 anche l’importo non ripartito viene ripreso automaticamente. 

 

Premendo  viene inserita una nuova riga COST quando l’importo Cost non è stato ancora ripartito 

interamente. Questa riga contiene gli stessi valori della riga dalla quale è stato attivato il bottone. 
 

o Quantità  
Inserimento del numero di unità definita per la voce di costo. 

 
o Unità 

Unità di misura definita nell’anagrafica voce di costo (ore, chilometri ecc.). 

 
o Par. 

Il parametro di ripartizione che è stato definito per il gruppo dei centri di costo viene proposto 
automaticamente sulla base della voce di costo attuale, può essere però modificato. 

 

Nella tabella può venire creato un numero a piacere di righe di inserimento costi. L’importo della 
registrazione deve essere ripartito completamente. 

 
o Conto dare  

Viene rappresentato il conto in dare della corrispondente riga di registrazione COGE. 

 
 

 
 

o % 
È possibile inserire quale parte percentuale dell’importo complessivo inserito nel campo Importo 

debba essere imputato al centro di costo (oppure commessa). Il campo può essere anche saltato 

(con INVIO) se si intende inserire l’importo parziale direttamente nel campo successivo. 
 

Fino a quando l’importo complessivo non è stato ripartito completamente, la ripartizione non può essere 
abbandonata (avviso: l’importo non è stato ripartito completamente). Nel campo Rimanente viene mostrato 

il valore da ripartire. 

 
Quando devono essere inserite registrazioni composte con una suddivisione dei costi, vengono indicati i 

valori già evidenziati.  
 

I campi informativi 

 

o VE 

Se la registrazione è stata effettuata in valuta estera, appare il codice VE utilizzato che non è 
modificabile. 

 
o Importo VE 

Visualizzazione dell’importo netto in valuta estera. 
 

o Voce di costo 

Definisce su quale voce di costo avviene la ripartizione in corso. 
 

o Centro di costo  
Definisce su quale centro di costo avviene la ripartizione in corso. 

 

o Commessa 
Definisce su quale commessa avviene la ripartizione in corso. 
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Accanto alle righe di inserimento dei costi proposte dal programma, possono esserne inserite delle altre in 

un numero a piacere. Presupposto è che l’importo (per la contabilità analitica) vada a 0. 

 

I BOTTONI 

 

 
 

 Registra 

Premendo il bottone Registra (la stessa azione è possibile con F5) vengono registrate tutte le 
scritture contabili inserite nella tabella. 

 
 Esci 

La finestra viene chiusa, tutte le informazioni inserite e non registrate vanno perdute. 
 

 Annulla 

Tutte le informazioni inserite vengono cancellate, possono essere effettuate nuove registrazioni. 
 

 Scheda contabile 
Viene mostrato un estratto conto di tutti i conti presenti nelle registrazioni. Possono essere valutati 

le registrazioni ed i saldi risultanti. 

 
 Elenco saldi 

Attivando tale bottone viene aperto un report nel quale sono riportati il saldo precedente, la somma 
delle registrazioni immesse e il nuovo saldo. 

 
 Giornale 

Vengono mostrate le registrazioni inserite con tutte le qualità (fatture informazioni dalla COST). 

 
 Giornale (stampa verbale) 

Premendo tale bottone viene eseguito automaticamente un controllo della correttezza delle 
registrazioni immesse nella maschera. Eventuali errori vengono elencati in un apposito verbale 

 

 Info conti 
Con l’attivazione di questa finestra vengono aperte le finestre con le informazioni sui conti. Vi è una 

finestra per il conto in Dare e una per quello in Avere. È possibile richiamare il commento al conto, 
l’indirizzo oppure numerosi altri campi dell’anagrafica del conto. Per adattare questo modello alle 

vostre esigenze, il vostro rivenditore MESONIC è a vostra disposizione. 

 
 Ripristina COST. 

Premendo questo bottone vengono cancellati tutte le precedenti righe di inserimento COST relative 
ad una registrazione. La ripartizione per la contabilità dei centri di costo deve essere effettuata 

ancora una volta. 
 

Bottoni della tabella di registrazione 
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 Elimina 
Permettere di rimuovere la registrazione selezionata 

 

 Commenti 
Permette di immettere un testo di lunghezza a piacere. Quest’ultimo può essere visualizzato e 

stampato anche in numerose analisi e report. 
 

 Partite conti generici 
Tramite questa opzione è possibile accedere alla gestione delle partite dei conti generici. Requisito è 

che il conto generico in questione è stato propriamente impostato nell’anagrafica.  

 
 Archivio 

Dalla tabella pagamenti è possibile passare all’archivio. Il numero di conto e di fattura vengono 
automaticamente iscritti nella finestra della ricerca in archivio.  

 

 Rimborso IVA 
Collega all’apposita finestra per il rimborso dell’IVA 

 
 Crea cespiti 

Tramite questa opzione è possibile accedere alla sezione relativa l’immissione di un nuovo cespito.  
 

Bottoni della tabella partite 

 
 Elimina 

Permettere di rimuovere la registrazione selezionata 
 

 Commenti 
Permette di immettere un testo di lunghezza a piacere. Quest’ultimo può essere visualizzato e 

stampato anche in numerose analisi e report. 

 

Bottoni della tabella COST 

 
 

 Elimina 

Permettere di rimuovere la riga selezionata 
 

 Ripristina COST 
Esegue il ripristino delle informazioni di contabilità analitica immesse.  

 
 Suddividi 

Permette di accedere alla suddivisione periodi di COST. 

 
 

 

3.22.1. Valuta estera 

 
WinLine offre la possibilità di registrare direttamente documenti in valute estere senza dovere convertire gli 

importi. Si giunge alla finestra quando nel corso della registrazione viene inserita una V nella colonna  
 

o L/N/V  

Il programma calcola l’importo in valuta estera/unità x tasso di cambio e registra l’importo in valuta 
locale.  
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o Valuta estera 
Con la listbox a tendina potete selezionare la valuta estera desiderata. Valute estere possono essere 

definite alla voce di menu Dati generali/Anagrafica azienda/Codici valute estere. 

 
o Importo 

Viene inserito l’importo in valuta estera.  
 

o Unità  
Inserimento dell’unità della VE per cui è valido il tasso di conversione. L’importo in valuta locale 

viene calcolato secondo la formula Importo valuta estera/Unità x tasso di cambio. Viene proposta 

automaticamente l’unità dall’anagrafica Valute Estere che però può essere ancora modificata. 
 

o Cambio 
Possono essere definiti 6 differenti tassi di cambio, con max 14 cifre (10 prima della virgola, 4 dopo). 

Fattore moltiplicativo per la conversione della valuta estera. Viene proposto automaticamente e il 

tasso dall’anagrafica Valute Estere che però può essere ancora modificato. 
 

 
 

Attenzione: 

Se è stato attivata nell’anagrafica valute estere l’opzione “Metodo di calcolo EURO” per la valuta utilizzata, il 

tasso di cambio non può essere più modificato durante la registrazione. 
 

Accanto all’unità e al tasso di cambio viene mostrata l’unità e il tasso di cambio della valuta locale 1 
dell’anagrafica azienda. 

 

Se la valuta estera non può essere modificata in fase di registrazione, ciò significa che uno dei conti utilizzati 
è definito soltanto in quella valuta straniera. 

 

3.22.2. Registrazioni contabili - commenti 

 
Per poter inserire un ulteriore testo di registrazione, è possibile premere all’interno del campo testo di 

registrazione il tasto F8 oppure il bottone Commenti. 
 

Sono a disposizione non solo i 25 caratteri della maschera di inserimento ma anche 2000 caratteri ulteriori. 
 

Durante la stampa del libro giornale possono essere stampati i testi supplementari attivando l’opzione 

Stampa commenti. 
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3.22.3. Commenti fatture 

 

In questa finestra può essere inserito un ulteriore commento per ogni partita.  

 

 
 

Normalmente il commento viene ripreso dal commento di registrazione e può essere modificato 
ulteriormente nella tabella Partite premendo il tasto F9 nel campo Testo.  
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3.23. Registra fatture di vendita 

Alla voce di menu  

 Registra 
 Registra 

 Fatture di vendita  
oppure con la short cut 

 CTRL + 3 
possono essere inserite facilmente fatture in uscita. 

 

 
 
 

Lo schermo di immissione viene diviso in 4 settori: 
 sezione della registrazione principale 

 sezione della registrazione di contropartita 

 sezione partite 

 sezione informativa oppure informazioni contabilità analitica. 

Nella prima parte viene inserita la registrazione principale. Sono previsti i seguenti campi: 

 
o Cliente 

Inserimento del codice cliente che deve essere utilizzato. Premendo F9 può essere effettuata una 

ricerca di tutti i clienti inseriti. Confermando il codice di conto vengono mostrati nella parte 
informativa i dati cliente. Accanto al codice di conto e alla descrizione vengono mostrati i valori Dare, 

Avere e Saldo. 
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o Data 
Data di registrazione. 

 

o Periodo 
Inserimento del periodo in cui la registrazione deve essere calcolata ai fini fiscali. 

 
o Causale contabile 

È disponibile la causale contabile standard FA (fattura acquisto) così come le causali contabili 

personalizzate che vi sono  basate.  
 

o Ambito di registrazioni 
Inserimento dell’ambito di registrazioni (se disponibile). 

 
o Numero protocollo 

Inserimento del numero di protocollo, numero che è valido per tutte le registrazioni parziali seguenti 

all’interno della registrazione in questione. Non sono ammessi simboli come l'apostrofo (') o il segno 
di percentuale (%). 

 
o Testo 

Testo di registrazione 

 
o Numero Batch 

In questo campo può essere definito un cd. numero Batch che è poi utilizzabile anche in tutti gli altri 
programmi di registrazione. A partire da esso è possibile determinare un numero progressivo per 

una serie di registrazioni. Quando è stato definito un numero Batch e con esso sono state effettuate 
registrazioni, esso viene memorizzato per il singolo utente ma indipendente dal tipo di programma di 

registrazione. Se lo stesso utente avvia un programma di registrazione, viene proposto l’ultimo 

numero Batch definito. Quest’ultimo può venire aumentato di un‘unità premendo il tasto +. Nei 
parametri COGE (WinLine START, voce di menu Opzioni /Parametri COGE) può essere definito che il 

numero Batch sia automaticamente aumentato si un’unità. 
 

o Data documento 

Inserimento della data del documento. 
 

o L/N/V 
Può essere deciso come inserire l’importo registrato. Vi sono le seguenti possibilità: 

- L Importo Lordo (inclusa l’IVA) 

- N Importo Netto (esclusa l’IVA) 
- V Importo valuta estera lordo. Si apre un’apposita finestra in cui inserire l’importo. Può 

essere modificato il tasso di cambio e l’unità di riferimento. La quotazione definita 
nell’anagrafica valute estera rimane invariata e verrà utilizzata per la conversione. 

- VN Importo valuta estera netto. Si apre un’apposita finestra in cui inserire l’importo. Può 
essere modificato il tasso di cambio e l’unità di riferimento. La quotazione definita 

nell’anagrafica valute estera rimane invariata e verrà utilizzata per la conversione. 

 
Se è stato inserito il codice di un conto definito in valuta estera, la V viene automaticamente 

proposta. 
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o Importo 
Importo della registrazione.  

Premendo F9 oppure il bottone  si apre la finestra di conversione. L’importo può allora essere 
immesso nella valuta locale (es. Euro) definita nell’anagrafica azienda. Per la registrazione viene 

utilizzato il valore in valuta locale 1. 

 
Con la conferma dell’importo si giunge, premendo la freccia verso il basso nella seconda parte di 

inserimento. Contemporaneamente viene visualizzata nella terza parte (Informazioni partite) la 
fattura corrispondente , che può essere ulteriormente ancora elaborata. Possono essere modificati i 

seguenti campi 
 

 
 

o Fattura  
Numero fattura, max 20 caratteri. Non sono ammessi simboli come l'apostrofo (') o il segno di 

percentuale (%). Il numero del documento della registrazione viene proposto come numero di 
fattura. Il primo carattere deve essere numerico e diverso da 0, dopo di che possono essere 

utilizzate lettere. Se il numero della fattura è gia stato utilizzato appare il messaggio “numero fattura 

già esistente.  
 

o VE 
Se la registrazione è avvenuta in valuta straniera, compare qui il codice valuta utilizzato, che non 

può essere modificato. 
 

o Importo 

L’importo lordo viene ripreso nel campo Importo. Esso può essere confermato premendo “Invio” 
oppure corretto manualmente e ridistribuito su più fatture.  

Premendo F9 oppure il bottone  si apre la finestra di conversione. L’importo può allora essere 
immesso nella valuta locale (es. Euro) definita nell’anagrafica azienda. Per la registrazione viene 

utilizzato il valore in valuta locale 1. 
 

o Data 

Valuta: la data della registrazione viene proposta e può essere corretta manualmente. Essa viene 
utilizzata per il calcolo delle condizioni (ad es. per lo sconto). Se la data della fattura non corrisponde 

alla data della registrazione, la data proposta viene modificata nelle righe partite. 
 

o Testo 

Inserimento di un testo partite. Come standard viene ripreso il testo della registrazione, che può 
essere modificato. Premendo il tasto F9 si apre la finestra “Commento fatture”, in cui può essere 

inserito un testo lungo a piacere relativo alla fattura.  
 

o Condizioni di pagamento 
Le condizioni vengono riprese dall’anagrafica clienti e fornitori e proposte: 

limite riduzione pagamento 1: giorni riduzione pagamento 1 (funzionalità riservata ad 

Austria e Germania, non utilizzabile per l’Italia in quanto in contrasto con la normativa italiana); 
riduzione pagamento 1: percentuale (funzionalità riservata ad Austria e Germania, non 

utilizzabile per l’Italia in quanto in contrasto con la normativa italiana); 
limite riduzione pagamento 2: giorni riduzione pagamento 2 (funzionalità riservata ad 

Austria e Germania, non utilizzabile per l’Italia in quanto in contrasto con la normativa italiana); 

riduzione pagamento 2: percentuale (funzionalità riservata ad Austria e Germania, non 
utilizzabile per l’Italia in quanto in contrasto con la normativa italiana); 

giorni pagamento netto. 
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o Codice partite 
Il codice pagamento viene proposto sulla base dell’anagrafica Clienti/Fornitori (codice pagamento 

della finestra COGE) e può essere modificato. In sedo di pagamento la voce proposta può essere 

selezionata sulla base di questo codice (ad es. fatture che devono essere saldate mediante assegno, 
fatture che devono essere pagate da una determinata banca, ecc.). 

 
o Commessa  

Il campo commessa viene utilizzato soltanto da WinLine FATT: se viene stampato un ordine con un 
anticipo di pagamento, la commessa viene utilizzata come codice identificativo per la fattura 

successiva. Con ciò può essere determinato quali anticipi vi sono e per quale fattura. La commessa 

ripresa da WinLine FATT può essere modificata in caso di necessità, il che però non è da consigliare. 
 

o Numero progetto 
In questo campo è possibile immettere un numero di progetto (di servizio o clienti). 

 

o Codice IVA, Aliquota IVA 
In ogni fattura vengono memorizzati anche: 

- l’aliquota imposta della contropartita corrispondente 
- 3 basi imponibili con le corrispondenti righe imposta nella anagrafica impresa.  

 
Le righe IVA non possono essere modificate, le basi imponibili solo in presenza di una riga IVA (se 

nella partita è salvata una sola riga IVA non sarà possibile modificare le basi imponibili 2 e 3) . 

Il totale delle basi imponibili non può essere maggiore dell’importo della fattura, ma può essere 
minore. 

Premendo il tasto F3 nel campo della base imponibile, verrà proposto l’importo necessario alla 
suddivisione completa dell’importo della fattura. 

 

Nella parte di registrazione di contropartita deve (devono) essere inserito (i) soltanto il conto (i conti) di 
contropartita con l’importo corrispondente.  

 
Dopo l’inserimento del codice di conto appariranno le informazioni relative al conto di contropartita. 

 

 
 
Se nella parte della registrazione di contropartita viene utilizzato un conto con una voce di costo, la parte 

informativa relativa alle partite viene compilata con le informazioni relative alla contabilità analitica. Non 
appena si lascia la riga di registrazione con TAB, si giunge alla tabella in cui si deve effettuale la suddivisione 

COST. 
 

 
 
Nella tabella di inserimento costi viene inserita automaticamente una riga di immissione costi per ogni riga di 

contropartita in cui viene utilizzato un conto per cui è definita una voce di costo. Vengono però riprese le 
informazioni riguardanti voce di costo, numero di documento contabile, data e testo di registrazione, 

importo. Le informazioni rimanenti come centro commessa devono essere inserite manualmente. A 

disposizione vi sono i seguenti campi: 
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o Voce di costo 
Inserimento della voce di costo, max 20 caratteri, alfanumerici. La voce di costo, definita per il conto 

generico considerato, viene proposta e può essere eventualmente modificata. Se viene scelta una 

voce di costo singola, può essere selezionata anche una commessa. Se viene scelto un costo 
collettivo il campo di suddivisione Commessa/Progetto rimane chiuso. 

 
o Centro di costo 

Numero del centro di costo a cui deve essere imputato l’importo. 
 

o Commessa 

Inserimento della commessa (attenzione ciò è possibile soltanto con costi direttamente imputabili). 
 

o Numero protocollo 
Numero di documento, max 20 caratteri alfanumerici. Esso viene proposto a partire dalla 

registrazione e può essere eventualmente modificato. 

 
o Data 

La data viene ripresa dalla registrazione. 
 

o Testo 
Testo della registrazione, max 25 caratteri alfanumerici, ripreso dalla registrazione, può essere 

modificato nella riga di inserimento COST. 

 
o Importo 

Se nel campo % è stata inserita una percentuale, il programma riempie il campo importo 
automaticamente con il valore calcolato. Questo valore può essere inserito anche manualmente. 

Premendo F3 anche l’importo non ripartito viene ripreso automaticamente. 

 

Premendo  viene inserita una nuova riga COST quando l’importo Cost non è stato ancora ripartito 

interamente. Questa riga contiene gli stessi valori della riga dalla quale è stato attivato il bottone. 
 

o Quantità  
Inserimento del numero di unità definita per la voce di costo. 

 

o Unità 
Unità di misura definita nell’anagrafica voce di costo (ore, chilometri ecc.). 

 
o Par. 

Il parametro di ripartizione che è stato definito per il gruppo dei centri di costo viene proposto 
automaticamente sulla base della voce di costo attuale, può essere però modificato. 

 

Nella tabella può venire creato un numero a piacere di righe di inserimento costi. L’importo della 
registrazione deve essere ripartito completamente. 

 
o Conto avere  

Viene rappresentato il conto in avere della corrispondente riga di registrazione COGE. 

 
o % 

È possibile inserire quale parte percentuale dell’importo complessivo inserito nel campo Importo 
debba essere imputato al centro di costo (oppure commessa). Il campo può essere anche saltato 

(con INVIO) se si vuole inserire l’importo parziale direttamente nel campo successivo. 

 
Fino a quando l’importo complessivo non è stato ripartito completamente, la ripartizione non può essere 

abbandonata (avviso: l’importo non è stato ripartito completamente). Nel campo Rimanente viene mostrato 
il valore da ripartire. 
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Quando devono essere inserite registrazioni composte con una suddivisione dei costi, vengono indicati i 
valori già evidenziati.  

 

I campi informativi 

o VE 

Se la registrazione è stata effettuata in valuta estera, appare il codice VE utilizzato che non è 
modificabile. 

 
o Importo VE 

Visualizzazione dell’importo netto in valuta estera. 

 
o Voce di costo 

Definisce su quale voce di costo avviene la ripartizione in corso. 
 

o Centro di costo  
Definisce su quale centro di costo avviene la ripartizione in corso. 

 

o Commessa 
Definisce su quale commessa avviene la ripartizione in corso. 

 
Accanto alle righe di inserimento dei costi proposte dal programma, possono essere inserite delle altre in un 

numero a piacere. Presupposto è che l’importo (per la contabilità analitica) vada a 0. 

 

I BOTTONI 

 
 Registra 

Premendo il bottone Registra (la stessa azione è possibile con F5) vengono registrate tutte le scritture 

contabili inserite nella tabella. 

 
 Esci 

La finestra viene chiusa, tutte le informazioni inserite e non registrate vanno perdute. 
 

 Annulla 

Tutte le informazioni inserite vengono cancellate, possono essere effettuate nuove registrazioni. 
 

 Scheda contabile 
Viene mostrato un estratto conto di tutti i conti presenti nelle registrazioni. Possono essere valutati le 

registrazioni ed i saldi risultanti. 

 
 Elenco saldi 

Attivando tale bottone viene aperto un report nel quale sono riportati il saldo precedente, la somma delle 
registrazioni immesse e il nuovo saldo. 

 
 Giornale 

Vengono mostrate le registrazioni inserite con tutte le qualità (fatture informazioni dalla COST). 

 
 

 Giornale (stampa verbale) 
Premendo tale bottone viene eseguito automaticamente un controllo della correttezza delle registrazioni 

immesse nella maschera. Eventuali errori vengono elencati in un apposito verbale 
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 Info conti 
Con l’attivazione di questa finestra vengono aperte le finestre con le informazioni sui conti. Vi è una finestra 

per il conto in Dare e una per quello in Avere. È possibile richiamare il commento al conto, l’indirizzo oppure 

numerosi altri campi dell’anagrafica del conto. Per adattare questo modello alle vostre esigenze, il vostro 
rivenditore MESONIC è a vostra disposizione. 

 
 Ripristina COST. 

Premendo questo bottone vengono cancellati tutte le precedenti righe di inserimento COST relative ad una 
registrazione. La ripartizione per la contabilità dei centri di costo deve essere effettuata ancora una volta. 

 

Bottoni della tabella di registrazione 

 
 

 Elimina 
Permettere di rimuovere la registrazione selezionata 

 
 Commenti 

Permette di immettere un testo di lunghezza a piacere. Quest’ultimo può essere visualizzato e stampato 

anche in numerose analisi e report. 
 

 Partite conti generici 
Tramite questa opzione è possibile accedere alla gestione delle partite dei conti generici. Requisito è che il 

conto generico in questione è stato propriamente impostato nell’anagrafica.  

 
 Archivio 

Dalla tabella pagamenti è possibile passare all’archivio. Il numero di conto e di fattura vengono 
automaticamente iscritti nella finestra della ricerca in archivio.  

 
 

Bottoni della tabella partite 

 
 Elimina 

Permettere di rimuovere la registrazione selezionata 
 

 Commenti 

Permette di immettere un testo di lunghezza a piacere. Quest’ultimo può essere visualizzato e stampato 
anche in numerose analisi e report. 

 

Bottoni della tabella COST 

 
 Elimina 

Permettere di rimuovere la riga selezionata 

 
 Ripristina COST 

Esegue il ripristino delle informazioni di contabilità analitica immesse.  
 

 Suddividi 
Permette di accedere alla suddivisione periodi di COST. 

 

Opzioni ulteriori 
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 Stampa verbale 
Questa checkbox ha funzione soltanto in riferimento al bottone GIORNALE: se essa è attivata e viene 

premuto il bottone giornale, avviene un controllo in automatico della correttezza di tutte le registrazioni del 

raggruppamento. Se vi sono errori, questi appaiono subito in un verbale di controllo. Viene utilizzata la 
stampante collegata. 

 
 Info conti 

Con l’attivazione di questa finestra vengono aperte le finestre con le informazioni sui conti. Vi è una finestra 
per il conto in Dare e una per quello in Avere. È possibile richiamare il commento al conto, l’indirizzo oppure 

numerosi altri campi dell’anagrafica del conto. Per adattare questo modello alle vostre esigenze, il vostro 

rivenditore MESONIC è a vostra disposizione. 
 

Le informazioni da stampare possono essere definite liberamente 
 

3.23.1. Valuta estera 

 

WinLine offre la possibilità di registrare direttamente documenti in valute estere senza dovere convertire gli 
importi. Si giunge alla finestra quando nel corso della registrazione viene inserita una V nella colonna  

 
o L/N/V  

Il programma calcola l’importo in valuta estera/unità x tasso di cambio e registra l’importo in valuta 

locale.  
 

o Valuta estera 
Con la listbox a tendina potete selezionare la valuta estera desiderata. Valute estere possono essere 

definite alla voce di menu Dati generali/Anagrafica azienda/Codici valute estere. 

 
o Importo 

Viene inserito l’importo in valuta estera.  
 

o Unità  

Inserimento dell’unità della VE per cui è valido il tasso di conversione. L’importo in valuta locale 
viene calcolato secondo la formula Importo valuta estera/Unità x Tasso di cambio. Viene proposta 

automaticamente l’unità dall’anagrafica Valute Estere che però può essere ancora modificata. 
 

o Cambio 
Possono essere definiti 3 differenti tassi di cambio, con max 14 cifre (10 prima della virgola, 4 dopo). 

Fattore moltiplicativo per la conversione della valuta estera. Viene proposto automaticamente e il 

tasso dall’anagrafica Valute Estere che però può essere ancora modificato. 
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Attenzione: 

Se è stata attivata nell’anagrafica valute estere l’opzione “Metodo di calcolo EURO” per la valuta utilizzata, il 
tasso di cambio non può essere più modificato durante la registrazione. 

 

Accanto all’unità e al tasso di cambio viene mostrata l’unità e il tasso di cambio della valuta locale1 
dell’anagrafica azienda. 

 
Se la valuta estera non può essere modificata in fase di registrazione, ciò significa che uno dei conti utilizzati 

è definito soltanto in quella valuta straniera. 

3.23.2. Registrazioni contabili - commenti 

 
Per poter inserire un ulteriore testo di registrazione, è possibile premere all’interno del campo testo di 

registrazione il tasto F8 oppure il bottone Commenti. 
 

Sono a disposizione non solo i 25 caratteri della maschera di inserimento ma anche ulteriori 2000 caratteri. 

 
Durante la stampa del libro giornale possono essere stampati i testi supplementari attivando l’opzione 

Stampa commenti. 
 

3.23.3. Commenti fatture 

 

In questa finestra può essere inserito un ulteriore commento per ogni partita.  
 

 
 
Normalmente il commento viene ripreso dal commento di registrazione e può essere modificato 

ulteriormente nella tabella “Partite”, premendo il tasto F9 nel campo Testo.  
 

3.24. Registra conti di pagamento  

 

Alla voce di menu  
 Registra 

 Registra 

 Conti di pagamento 
 

oppure con la short cut 
 CTRL + 4 
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possono essere effettuate registrazioni su conti di pagamento (ad esempio Banca o Cassa). Valgono come 
conti di pagamento soltanto quei conti per cui è stata utilizzata l’opzione “Conto di pagamento” 

nell’anagrafica conti generici (Menu Dati generali /Conti/Conti generici). 
 
Un conto può essere definito come conto di pagamento solo se non vi sono assegnati nessun codice imposta 

e nessuna voce di costo. 
 

 
 
Lo schermo di immissione è suddiviso in 4 sezioni che variano a seconda della registrazione effettuata: 

 sezione della registrazione principale (rimane sempre uguale) 

 sezione della registrazione di contropartita (rimane sempre uguale) 

 

Se viene registrato un pagamento (da clienti o a fornitori) vi sono due tabelle ulteriori: 
 sezione partite - vengono mostrate tutte le partite ancora aperte. 

 parte degli acconti - in questa tabella possono essere inseriti acconti o pagamenti per fatture 

non ancora emesse. 

 
Se viene effettuata una registrazione “normale” su un conto generico vi è soltanto una tabella ulteriore: 

 Informazioni sui costi - se per il conto di contropartita è stato definito un tipo di costo, 

possono qui essere inseriti dati rilevanti per la COST. 
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Sezione principale di registrazione 

 

o Conto di pagamento 
Nel campo Conto di pagamento deve essere inserito il “conto principale”. Premendo F9 si può 

effettuare la ricerca di tutti i conti per cui nell’anagrafica Conti generici (Voce di menu Dati generali / 
Conti / Conti generici) è stata definita l’opzione “Conto di pagamento”. 

 

o Periodo 
Come standard viene proposto “14 automatico”. Se la proposta è accettata, il periodo inizia a partire 

dalla prima data di registrazione inserita nella tabella di immissione. Se la data è confermata nella 
tabella, viene proposto il periodo sulla base di tale data. In seguito, tutte le registrazioni successive 

avvengono in questo periodo. 

 
o Numero di Batch 

In questo campo può essere inserito un cosiddetto numero Batch, disponibile anche in altri 
programmi di registrazione. Con questo, le registrazioni possono essere riferite ad una numerazione 

per i documenti contabili.  
Se in precedenza è stato già inserito un numero Batch come numero iniziale di una serie e a partire 

da questo sono state effettuate delle registrazioni, esso viene salvato soltanto per il singolo utente 

indipendentemente dal programma (requisito indispensabile è che in WinLine START , nei parametri 
COGE sia stato definito che il numero Batch iniziale debba essere sempre aumentato di un’unità).Se 

lo stesso utente avvia nuovamente un programma di registrazione, viene proposto l’ultimo numero 
Batch definito, che può essere aumentato ogni volta di un unità premendo il tasto + . Nei parametri 

COGE (WinLine START, voce menu Opzioni/Parametri COGE) può essere definito che il numero 

iniziale aumenti automaticamente per ogni nuovo documento contabile. 
 

Dopo la conferma del conto di pagamento si passa alla parte della registrazione di contropartita, dove 
possono essere inserite le seguenti informazioni: 

 
o Data operazione 

Campo senza significato per le aziende italiane (impostazione “Italia” nei Parametri COGE). 

 
o Numero di registrazione  

In questa colonna appare il numero progressivo di registrazione. Il campo ha soltanto carattere 
informativo e non può essere modificato.  

 

o Causale contabile 
Possono essere utilizzate le causali contabili standard PA (pagamento fornitori) G (generico) e IN 

(incasso clienti) così come quelle personalizzate che si basano sulle predette causali.  
 

o Ambito di registrazioni 

Può essere inserito il codice relativa ad un particolare ambito di registrazione.  
 

o Data 
Inserimento della data di registrazione 

 
o Data documento  

Inserimento della data documento 

 
o Conto di contropartita 

Viene inserito il conto di contropartita corrispondente, che può essere di tutti i tipi. 
 

o Numero protocollo 

Numero di protocollo del documento contabile che viene registrato. Esso può essere differente in 
ogni riga della parte riservata al conto correlato. Non sono ammessi simboli come l'apostrofo (') o il 

segno di percentuale (%). 
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o Testo 

Testo di registrazione, può essere diverso in ciascuna riga.  

 
o L/N/V 

Può essere deciso come inserire l’importo registrato. Vi sono le seguenti possibilità: 
- L Importo Lordo (inclusa l’IVA) 

- N Importo Netto (esclusa l’IVA) 
- V Importo valuta estera lordo. Si apre un’apposita finestra in cui inserire l’importo. Può 

essere modificato il tasso di cambio e l’unità di riferimento. La quotazione definita 

nell’anagrafica valute estera rimane invariata e verrà utilizzata per la conversione. 
- VN Importo valuta estera netto. Si apre un’apposita finestra in cui inserire l’importo. Può 

essere modificato il tasso di cambio e l’unità di riferimento. La quotazione definita 
nell’anagrafica valute estera rimane invariata e verrà utilizzata per la conversione. 

 

o Uscita/Entrata  
A seconda del conto definito nel campo “Contropartita”, può essere modificato il campo Uscita o 

quello Entrata: 
- Clienti - può essere elaborato solo il campo Entrata. 

- Fornitori - può essere elaborato solo il campo Uscita. 
- Conto generico - possono essere elaborati entrambi i campi. 

 

Premendo F9 oppure il bottone  si apre la finestra di conversione. L’importo può allora essere immesso 
nella valuta locale (es. Euro) definita nell’anagrafica azienda. Per la registrazione viene utilizzato il valore in 

valuta locale 1. 
 

Possono essere elaborati anche i campi riga e importo IVA. 
 

 
 

Sotto la tabella delle registrazioni di contropartita vengono visualizzati i valori Dare, Avere e Saldo, così come 
modificati dalle registrazioni. 

 
Se nel campo “Contropartita “è stato inserito un conto clienti/fornitori vengono mostrate le Informazioni 

partite del conto. 

 
Se nel campo “Contropartita” è stato inserito un conto generico, appaiono le informazioni relative alla 

contabilità analitica Centri di costi. 
 

Info partite 

Qui vengono mostrate tutte le partite del conto Clienti/Fornitori e il programma propone automaticamente il 

pagamento: le fatture esistenti, ordinate secondo il numero, vengono saldate finché l’importo di 

registrazione non è stato suddiviso completamente. Questa proposta può essere modificata in qualsiasi 
momento. Vi sono a disposizione i seguenti campi: 

 
o Checkbox 

Se la checkbox è attiva, la fattura viene saldata durante la registrazione. Se la checkbox è inattiva, la 
fattura non viene considerata. 
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o Fattura 

Vengono mostrati i numeri di fattura salvati, che non possono essere modificati. 

 
o Data Fattura 

Viene mostrata la data di valuta della fattura. 
 

o Data pagamento 
La data di pagamento viene inserita automaticamente a partire dalla data di registrazione e può 

essere modificata. 

 
o VE-Codice Valuta estera 

Se la fattura è stata registrata in valuta estera (Questo è possibile soltanto con una licenza 
specifica), viene mostrato anche il codice valuta straniera, non modificabile.  

 

o Pagamento 
Immissione dell’importo di pagamento. Oltre all’immissione manuale sono disponibili ulteriori opzioni:  

Tasto F3 

Inserimento dell’importo del pagamento. Premendo F3 può essere ripreso l’importo della registrazione 

oppure l’importo rimanente (se l’importo di registrazione è stato ripartito su altre fatture). 

Shift + F3 

Con questa combinazione uno sconto proposto automaticamente viene posto uguale a 0. Nel campo 
Pagamento appare l’importo complessivo. Dopo aver premuto INVIO appare nel campo il resto dell’importo 

rimanente. 

 
o Opzioni relative ad una riduzione pagamento 

Campi privo di rilevanza per l’Italia.  
 

o Importo rimanente 

Viene indicato l’importo rimanente nel caso di un pagamento parziale. 
 

o Resto 
Viene indicato l’importo rimanente nel caso di un pagamento parziale. 

 

o Testo pagamento 
Può essere immesso un testo di lunghezza non superiore a 50 caratteri. 

 
o Numero progetto 

Può essere visualizzato il numero progetto della fattura correlata. Questo campo non è modificabile. 
 

 

Tabella note di credito 

Se vengono effettuate registrazioni di pagamenti Clienti/Fornitori vi è ancora una terza tabella a disposizione, 

in cui vengono inserite le note di credito con le seguenti informazioni: 
 

o Fattura 
Numero della Nota di credito 

 

o VE 
Il codice valuta estera viene ripreso dalla riga di registrazione. 

 
o Importo 

L’importo della riga di registrazione viene proposto e può essere eventualmente modificato (ad es. 

se devono essere inserite più note di credito). 
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o Testo 

Il testo di registrazione viene proposto e può essere modificato. Premendo F9 si apre la finestra 

“Commento fattura” in cui può essere inserito un testo di commento lungo a piacere.  
 

o Condizioni di pagamento 
Le Condizioni di pagamento vengono riprese dall’anagrafica clienti/fornitori e possono essere 

eventualmente modificate. 
 

o Codice partite 

Il codice viene ripreso dall’anagrafica clienti/fornitori e può essere modificato. 
 

o Commessa 
La commessa viene ripresa dall’anagrafica clienti/fornitori e può essere modificata. 

 

o Numero progetto 
Può essere immesso il numero di un progetto (di servizio o clienti). 

 
Può essere inserito un numero di note di credito a piacere. 

 

Informazioni contabilità analitica 

Se nella parte della registrazione di contropartita viene utilizzato un conto con una voce di costo, la parte 

informativa relativa alle partite viene compilata con le informazioni relative alla contabilità analitica. Non 
appena si lascia la riga di registrazione (premendo TAB), si giunge alla tabella relativa alla la suddivisione 

COST. 
 

A disposizione vi sono i seguenti campi: 
 

o Voce di costo 

Inserimento della voce di costo, max 20 caratteri, alfanumerici. La voce di costo, definita per il conto 
generico considerato viene proposta e può essere eventualmente modificata. Se viene scelta una 

voce di costo singola, può essere selezionata anche una commessa. Se viene scelto un costo 
collettivo, il campo di suddivisione Commessa/Progetto rimane chiuso. 

 

o Centro di costo 
Numero del centro di costo a cui deve essere imputato l’importo. 

 
o Commessa 

Inserimento della commessa (attenzione ciò è possibile soltanto con costi direttamente imputabili). 

 
o Numero protocollo  

Numero di protocollo, max 20 caratteri alfanumerici. Viene proposto sulla base della riga 
registrazione precedentemente immessa e può essere eventualmente modificato. 

 
o Data 

La data viene ripresa dalla registrazione. 

 
o Testo 

Testo della registrazione, max 25 caratteri alfanumerici, ripreso dalla registrazione, può essere 
modificato nella riga di inserimento COST. 

 

o Importo 
Se nel campo % è stata inserita una percentuale, il programma riempie il campo importo 

automaticamente con il valore calcolato. Questo valore può essere inserito anche manualmente. 
Premendo F3 anche l’importo non ripartito viene ripreso automaticamente. 
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Premendo  viene inserita una nuova riga COST quando l’importo Cost non è stato ancora ripartito 
interamente. Questa riga contiene gli stessi valori della riga dalla quale è stato attivato il bottone. 

 
o Quantità  

Inserimento del numero di unità definita per la voce di costo. 

 
o Unità 

Unità di misura definita nell’anagrafica voce di costo (ore, chilometri ecc.). 
 

o Par. 
Il parametro di ripartizione definito per il gruppo dei centri di costo viene proposto automaticamente 

sulla base della voce di costo attuale, può essere tuttavia modificato. 

 
Nella tabella può essere creato un numero a piacere di righe di inserimento costi. L’importo della 

registrazione deve essere ripartito completamente. 
 

o Conto dare  

Viene rappresentato il conto in dare della corrispondente riga di registrazione COGE. 
 

o Conto avere  
Viene rappresentato il conto in avere della corrispondente riga di registrazione COGE. 

 

o % 
È possibile inserire quale parte percentuale dell’importo complessivo inserito nel campo Importo 

debba essere imputato al centro di costo (oppure commessa). Il campo può essere anche saltato 
(con INVIO) se si vuole inserire l’importo parziale direttamente nel campo successivo. 

 
Fino a quando l’importo complessivo non è stato ripartito completamente, la ripartizione non può essere 

abbandonata (avviso: l’importo non è stato ripartito completamente). Nel campo rimanente viene mostrato il 

valore da ripartire. 
 

Quando devono essere inserite registrazioni composte con una suddivisione dei costi, vengono indicati i 
valori già evidenziati. 

 

 

I campi informativi 

 
o VE 

Se la registrazione è stata effettuata in valuta estera, appare il codice VE utilizzato che non è 
modificabile. 

 

o Importo VE 
Visualizzazione dell’importo netto in valuta estera. 

 
o Voce di costo 

Definisce su quale voce di costo avviene la ripartizione in corso. 
 

o Centro di costo  

Definisce su quale centro di costo avviene la ripartizione in corso. 
 

o Commessa 
Definisce su quale commessa avviene la ripartizione in corso. 

 

Accanto alle righe di inserimento dei costi proposte dal programma, possono essere inserite delle altre in un 
numero a piacere. Presupposto è che l’importo (per la contabilità analitica) vada a 0. 
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I BOTTONI 

 

 
 

 Registra 

Premendo il bottone Registra (la stessa azione è possibile con F5) vengono registrate tutte le scritture 
contabili inserite nella tabella. 

 
 Esci 

Chiude la finestra. Se sono già state inserite righe non ancora registrate, compare un messaggio di avviso. 

 
 Annulla 

Tutte le informazioni immesse sulla maschera vengono eliminate senza essere salvate, in modo tare da poter 
effettuare registrazioni differenti 

 
 Carica 

Se un raggruppamento (batch) è stato salvato con un numero e una descrizione, è possibile caricarlo e 

modificarlo in ogni momento. 
 

 Salva 
In ogni momento, premendo questo bottone, le righe di registrazione inserite possono essere salvate con un 

numero di riferimento e una descrizione. Il raggruppamento (batch) può essere così richiamato e modificato 

(attraverso il pulsante carica, sopra descritto). Le righe di registrazione salvate possono essere anche 
richiamate periodicamente (Registrazioni Ricorrenti) attraverso la funzione “Registrazioni automatiche” - con 

l’aiuto di un Piano d’azione. 
 

 Scheda contabile 
Attivando questa opzione, per ogni conto compreso nelle registrazioni, viene visualizzato un estratto 

contenente i saldi attuali effettivi, le righe di registrazione inserite e i saldi risultanti se i raggruppamenti 

venissero effettivamente registrati. 
 

 Giornale 
Con l’attivazione del bottone Giornale, appare il libro giornale contenente tutte le righe inserite. Sono 

contenute anche informazione sulle partite (quali fatture vengono emesse, quali pagate) e le informazioni di 

contabilità analitica (quale importo è stato registrato con quale voce di costo per quale centro di costo). 
 

 Sblocco 
Premendo il bottone si apre la finestra di sblocco in cui può essere modificato lo stato di blocco/sblocco 

relativo ad un raggruppamento (batch). 

 

Bottoni della tabella di registrazione 

 

 
 Elimina 

Permette di rimuovere la registrazione selezionata 

 
 Commenti 
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Permette di redigere un testo di lunghezza a piacere, visualizzabile e stampabile su differenti analisi/report. 
 

 Partite conti generici 

Tramite questa opzione è possibile accedere alla gestione delle partite dei conti generici. Requisito è che il 
conto generico in questione è stato propriamente impostato nell’anagrafica.  

 
 Trova partite 

Premendo il tasto può essere ricercato un numero di fattura. Vengono elencate dal programma tutte le 
fatture i quali numeri corrispondano a quanto inserito nel campo di ricerca.  

 

 Archivio 
Dalla tabella pagamenti è possibile passare all’archivio. Il numero di conto e di fattura vengono 

automaticamente iscritti nella maschera di ricerca in archivio.  
 

 Inserire contropartita su una nuova riga 

Se attivato, fa sì che la contropartita di una riga venga automaticamente ripresa in una nuova riga. Questa 
opzione viene salvata per l’utente.   

 
 Rimborso IVA 

Collega all’apposita finestra per il rimborso dell’IVA 
 

 Crea cespiti 

Tramite questa opzione è possibile accedere alla sezione relativa l’immissione di un nuovo cespito.  
 

 

Bottoni della tabella COST 

 
 Elimina 

Permettere di rimuovere la riga selezionata 

 
 Ripristina COST 

Esegue il ripristino delle informazioni di contabilità analitica immesse.  
 

 Suddividi 

Permette di accedere alla suddivisione periodi di COST. 
 

 

Opzioni ulteriori 

 Stampa verbale 
Questa Checkbox ha una funzione soltanto in riferimento al bottone GIORNALE: se essa è attivata e viene 

premuto il bottone giornale, avviene un controllo in automatico della correttezza di tutte le registrazioni del 

raggruppamento. Se vi sono errori, questi appaiono subito in un verbale di controllo. Viene utilizzata la 
stampante collegata. 

 
 Info conti 

Con l’attivazione di questa finestra vengono aperte le finestre con le informazioni sui conti. Vi è una finestra 

per il conto in Dare e una per quello in Avere. È possibile richiamare il commento al conto, l’indirizzo oppure 
numerosi altri campi dell’anagrafica del conto. Per adattare questo modello alle vostre esigenze, il rivenditore 

MESONIC è a vostra disposizione. 
 

Le informazioni da stampare possono essere definite liberamente.  
 

 Info pagamenti 

Appare quando viene registrato un pagamento. Premendolo si apre una nuova finestra in cui appaiono le 
informazioni relative al pagamento della fattura in elaborazione. Questa opzione dovrebbe essere utilizzata 
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soltanto quando la finestra dei pagamenti viene rappresentata nelle dimensioni della finestra di registrazione. 
Per disattivare l’opzione occorre premere ancora sul tasto.  

 

3.24.1. Valuta estera 

 
WinLine offre la possibilità di registrare direttamente documenti in valute estere senza dovere convertire gli 

importi. Si giunge alla finestra quando nel corso della registrazione viene inserita una V nella colonna  
o L/N/V  

Il programma calcola l’importo in valuta estera/unità x tasso di cambio e registra l’importo in valuta 

locale.  
 

o Valuta estera 
Con la listbox a tendina potete selezionare la valuta estera desiderata. Valute estere possono essere 

definite alla voce di menu Dati generali/Anagrafica azienda/Codici valute estere. 

 
o Importo 

Viene inserito l’importo in valuta estera.  
 

o Unità  
Inserimento dell’unità della VE per cui è valido il tasso di conversione. L’importo in valuta locale 

viene calcolato secondo la formula Importo valuta estera/Unità x Tasso di cambio. Viene proposta 

automaticamente l’unità dall’anagrafica Valute Estere che però può essere ancora modificata. 
 

o Cambio 
Possono essere definiti 3 differenti tassi di cambio, con max 14 cifre (10 prima della virgola, 4 dopo). 

Fattore moltiplicativo per la conversione della valuta estera. Viene proposto automaticamente tasso 

dall’anagrafica Valute Estere che però può essere ancora modificato. 
 

 

 
 

Attenzione: 

Se è stata attivata nell’anagrafica valute estere l’opzione “Metodo di calcolo EURO” per la valuta utilizzata, il 
tasso di cambio non può essere più modificato durante la registrazione. 

 
Accanto all’unità e al tasso di cambio viene mostrata l’unità e il tasso di cambio della valuta locale1 

dell’anagrafica azienda. 

 
Se la valuta estera non può essere modificata in fase di registrazione, ciò significa che uno dei conti utilizzati 

è definito soltanto in quella valuta straniera. 
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Attenzione: 

Alla voce di menu "Registra - Primanota" e "Registra - Primanota Quick" possono essere eseguite 
registrazione in valuta estera con importi nulli. 

 

Al momento della conferma dell'importo apparirà un avviso. Nella finestra di registrazione, la registrazione, a 
parte la visualizzazione del codice valuta, verrà trattata come una registrazione in valuta locale: nelle tabelle 

delle fatture, dei pagamenti, degli acconti, delle note di credito e della contabilità analitica vanno inseriti 
importi in valuta locale; nella tabella pagamenti vengono elencate le fatture aperte con importi in valuta 

locale. Questa funzionalità consente all'utente di registrare in valuta locale anche su conti per cui è definita 

una valuta estera fissa. 
 

 
 

 

3.24.2. Trova fatture 

 
Premendo il bottone “Trova partite” (in “Primanota” oppure in “Registra conti di pagamento”)  

possono essere cercate le partite già registrate. 
 

 
 

Oltre al numero partita possono essere selezionati anche i campi che seguono: 
 

o Data da/a 

Selezione del periodo temporale in cui la fattura è stata registrata. 
 

o Conto da/a 
Selezione dei conti per cui la fattura è stata registrata. 

 

o Codice documento da/a 
Selezione dei numeri di protocollo con i quali è stata registrata la fattura. 

 
o Importo da/a 

Selezione dell’importo della fattura. 
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o Data prenotazione da/a 
Selezione dell’intervallo temporale in è posta la data di prenotazione. 

 

o Codice progetto da/a 
Selezione per codice progetto 

 

Attenzione: 

Per accelerare la ricerca, essa avviene a partire da sinistra: vengono confrontati i caratteri iniziando a 
sinistra. Per operare una ricerca in tutto il testo (la stringa da trovare può essere presente in una qualsiasi 

parte del testo) è necessario attivare la Checkbox “Tutto testo”. 

 
Il modo in cui avviene la ricerca viene salvato per ogni singolo utente. 

 
Nella finestra è inoltre possibile ordinare gli elementi in base al contenuto di ogni colonna in maniera 

crescente o decrescente cliccando con il mouse sull'intestazione colonna.  
 

I BOTTONI 

 
 Visualizza 

Premendo il bottone “Visualizza” vengono elencate tutte le fatture trovate.  
 

 Esci 

Premendo ESC la finestra si chiude. 
La fattura desiderata può essere ripresa nella maschera di registrazione con un doppio click sul 

record corrispondente oppure premendo INVIO. Il programma riconosce automaticamente di quale 
fattura si tratta e riempie i valori corrispondenti (codice conto e importo). 

 
 Salva impostazioni tabella 

Di norma, le colonne di una tabella possono essere allargate e spostate a piacimento. Questo 

bottone permette di salvare le impostazioni dell’utente, in modo tale che esse possano essere 
ricaricate. 

 
 Salva impostazioni generali 

Simile a „salva impostazioni tabella”: si riferisce a tutte le tabelle 

 

3.24.3. Registrazioni contabili - commenti 

 

Per poter inserire un ulteriore testo di registrazione, è possibile premere all’interno del campo testo di 

registrazione il tasto F8 oppure il bottone Commenti. 
 

Così facendo, oltre ai 25 caratteri della maschera d’immissione, saranno disponibili ulteriori 200 caratteri. 
 

Durante la stampa del libro giornale possono essere stampati i testi supplementari attivando l’opzione 
Stampa commenti. 

 

3.25. Registra (Raggruppamento FATT) 

 
Alla voce di menu di WinLine COGE  

 Registra 

 Registra 
 Raggruppamento FATT 

oppure con la short cut 
 CTRL + 5 
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oppure alla voce di menu di WinLine FATT 

 Chiusura 

 Trasferisci raggruppamenti FATT 
 

possono essere riprese automaticamente in COGE le righe di giornale create con la stampa delle fatture nella 
fatturazione e negli acquisti. La modifica dei raggruppamenti non è possibile in questa sede. 

 
Se i raggruppamenti devono essere controllati ancora una volta prima della registrazione definitiva, possono 

essere caricati (raggruppamenti da “-1” a “-12” e quello -100) alla voce di menu  

 Registra 
 Registra 

 Primanota 
e successivamente modificati e stampati prima di essere inseriti definitivamente. 

 

Durante questa operazione tutte le righe vengono controllate per quanto riguarda la loro correttezza 
(esistenza del conto, dell’aliquota fiscale, la data deve essere compresa nell’esercizio contabile, ecc.). 

 

 
 

Nel caso di registrazioni errate verrà stampato un verbale che permetterà di eseguire le necessarie 
correzioni. 

 

3.26. Registra (raggruppamenti) 

 
Alla voce di menu  

 Registra 
 Registra 

 Raggruppamenti  

 
oppure con la short cut 

 CTRL + 6 
possono essere inseriti file esterni nei programmi di registrazione WinLine.  
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o File 
È necessario per prima cosa inserire il percorso su cui si trova il File ASCII. Premendo F9 è possibile 

cercare il percorso desiderato.  
 

Attraverso la Checkbox 

o Importi nella seconda valuta locale 
è possibile definire la valuta dei dati nel file da inserire. 

- Inattiva: 
se la checkbox non è attivata, gli importi vengono trattati normalmente e registrati senza 

conversione. 
- Attiva: 

se la checkbox è attiva, gli importi vengono convertiti nella valuta locale 1, sulla base delle 

impostazioni dell’Anagrafica azienda. 

Esempio: 

Nel file vi è un valore di 1.000. Nell’anagrafica azienda è inserita come valuta locale 1 USD come valuta 2 
Euro. 

 
Come viene registrato il valore in COGE? 

 

Se la checkbox è stata attivata, vengono registrati 1.000 EUR. 
Se la checkbox non è stata attivata, vengono registrati 1.000 USD. 

 
Premendo il bottone modifica, il file importato può essere ancora una volta modificato. 

 

Premendo il bottone Giornale, il contenuto del file può essere stampato (sullo schermo o su carta) in forma 
di giornale. 

 

Crea raggruppamento registrazioni 

o Numero raggruppamento 
Inserimento del numero raggruppamento con cui verranno salvate le registrazioni dal file 

(utilizzando"+" o " è possibile cercare il primo numero di raggruppamento libero). Possono essere 

usati i numeri da 1 a 99 e da 500 a 999. 
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o Denominazione 
Denominazione con cui salvare il raggruppamento. 

 

o Carica subito raggruppamento in primanota  
Attivando la checkbox, dopo aver salvato i dati da importare, le registrazioni verranno aperte in 

primanota per essere effettuate/modificate. 
 

o Cancella raggruppamento dopo la registrazione  
Attivando la checkbox, dopo la registrazione, il raggruppamento verrà cancellato, onde evitare di 

essere per sbaglio registrato un'altra volta. 

 
Premendo F5 le registrazione contenute nel file vengono importate nel raggruppamento indicato. Vi 

è prima un esame di plausibilità in cui viene stabilito se i conti esistono, se le registrazioni sono 
compatibili con l’esercizio contabile in corso e se il file di registrazione ha una struttura corretta. Se 

vi sono errori, viene stampato un verbale di controllo grazie al quale è poi possibile correggere gli 

errori (premendo il bottone Modifica). 
 

Il file esterno deve avere la seguente struttura: 

I campi devono essere separati da una virgola. Il file deve avere un formato ASCII.  

I campi uguali per tutte le registrazioni sono 
 

o Causali contabili  

2 caratteri alfanumerici. Possono essere inserite le seguenti causali contabili: 
 

 CH Registrazioni di chiusura  
 G Registrazione generica  

 FV Fattura di vendita  
 IN Incasso da clienti  

 AP Registrazioni di apertura  

 FA Fattura di acquisto  
 PA Pagamento a Fornitori  

 
o Dare 

20 caratteri, conto Dare  

 
o Avere  

20 caratteri, conto Avere  
 

o Testo 

20 caratteri, alfanumerico 
 

o Data 
GG/MM/AA, data di registrazione 

 
o Numero protocollo 

20 caratteri, alfanumerico, senza caratteri simbolo. 

 
o Importo  

11 posizioni + 2 posizioni dopo la virgola, importo lordo 
 

o Codici abbreviati IVA 

6 caratteri, alfanumerici  
- V#  IVA su vendite  

- A#  IVA su acquisti 
A cui fa riferimento la riga imposte (1-99). 
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Esempio:  

V#2 significa che si fa riferimento all’aliquota IVA su vendite della riga imposte 2. 

 
o Importo imposta  

11 cifre + 2 posizioni dopo la virgola, importo imposte per registrazione sul conto automatico. 
 

Campi della riga di inserimento partite (causali contabili IN e PA) 

o Numero fattura 
20 caratteri, alfanumerico, senza caratteri simbolo. 

 
o Data valuta  

10 caratteri, formato GG/MM/AA 
 

o Percentuale riduzione pagamento 1 ( funzionalità riservata ad Austria e Germania, non 

utilizzabile per l’Italia) 
2 cifre + 2 cifre dopo la virgola 

 
o Giorni riduzione pagamento 1 (funzionalità riservata ad Austria e Germania, non utilizzabile per 

l’Italia) 

3 caratteri 
 

o Giorni netto 
3 caratteri 

 
 

o Testo partita 

30 caratteri, alfanumerico 
 

o Riga imposte 
2 caratteri. Riga imposte per i conti automatici. 

 

o Base imponibile 
11 cifre + 2 dopo la virgola, base imponibili per i conti automatici. 

 
Entrambi i campi “Riga imposte” e “Base imponibile” si ripetono tre volte e vengono divisi da 3 battute di 

spaziatore. 

 

Esempio: 

...,1 1000.00 2 500.00 0 0.00,... 
questo record significa che sono state utilizzate due basi imponibili con due righe imposte. 

 
o Codice valuta estera 

2 caratteri, Codice valuta estera definito nella tabella Valute estere. 

 
o Importo valuta estera  

11 cifre + 2 dopo la virgola  
 

o Percentuale riduzione pagamento 2 (funzionalità riservata ad Austria e Germania, non 
utilizzabile per l’Italia)  

2 cifre + 2 dopo la virgola 

 
o giorni s riduzione pagamento 2 (funzionalità riservata ad Austria e Germania, non utilizzabile in 

Italia) 
3 caratteri 
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Campi per righe di inserimento con pagamenti di partite  

o Numero fattura 

20 caratteri, alfanumerico, senza caratteri simbolo. 
 

o Data valuta  
10 caratteri, formato GG/MM/AA 

 

o Calcola riduzione pagamento (funzionalità riservata ad Austria e Germania, non 
utilizzabile per l’Italia) 

S oppure N - se è inserito S, l’importo della riduzione pagamento viene calcolato a partire dalla 
percentuale sconto 1 (se il pagamento è avvenuto entro i limiti) e inserito nel campo successivo. 

 

o Importo della riduzione pagamento (funzionalità riservata ad Austria e Germania, non 
utilizzabile per l’Italia) 

11 cifre + 2 dopo la virgola. Dipende dal campo “Calcola riduzione pagamento”.  
 

o Testo partita 
30 caratteri alfanumerico. 

 

o Codice valuta estera 
2 caratteri, Codice valuta estera definito nella tabella Valute estere.. 

 
o Importo valuta estera  

11 cifre + 2 dopo la virgola  

 
o Importo sconto valuta estera  

11 cifre + 2 dopo la virgola 
 

esempio di record con e senza informazioni sulle partite 

FV,15001,4010-001,F7G 100-FAT,15/12/03,100-FAT,230000,,0.00 

1. 100-FAT,15/12/2003,2,7,30,Fattura 100-FAT,1 100000 2 2000 0 000,1,14 

2. G,8990,4000,reg. frazionata,15/12/03,100-FAT,120000,V#2,20000 
3. G,8990,4000, reg. frazionata,15/12/03,100-FAT,110000,V#1,10000 

4. IN,2800,230A001,pagamento,19/12/03,100-FA,2274.00,,0.00,100-FA,19/12/2003, N,2600, 
pagamento,0.00,0.00 

 

3.27. Modifica righe giornale 

 
Alla voce di menu 

 
 Registra 

 Registra 

 Raggruppamenti  
oppure con la short cut 

CTRL + 6 
possono essere inseriti file in formato ASCII (ad es. se è necessario riprendere righe di giornale da una 

fatturazione esterna). 

 
I record di fatturazione esterni possono essere controllati e corretti.  

 
Prima dell’inserimento delle registrazioni in un raggruppamento (batch) apposito, viene eseguito un controllo 

formale dei record. Eventuali errori riscontrati vengono riportati in un apposito verbale d’errore. Ad ogni 

record del file importato è associato un numero, eventualmente riportato in sede di stampa del verbale 
d’errore. In questo modo i record errati possono essere facilmente trovati. 
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Gli inserimenti della tabella corrispondono ai campi della Primanota. Non vengono operati i normali controlli 
formali che avvengono nel corso della registrazione in partita doppia (controllo dell’esistenza del conto, della 

validità dell’aliquota IVA, ecc.). 
 

Esecuzione 

 Avvio del file con il raggruppamento premendo il bottone modifica.  

 Effettuazione della correzione. 

 Salvataggio delle modifiche. 

 Ulteriore stampa del giornale per verificare le modifiche eseguite. 

 

Struttura della maschera di inserimento: 

o Causale contabile 

G, FV, IN, FA, PA (vedi capitolo Registra) 

 
o Data 

GG/MM/AAAA; dipende dalle impostazioni del paese nel pannello di controllo di WINDOWS. 
Premendo F3 viene ripreso la data attuale di sistema. 

 

o Dare 
Conto in dare. Con F9 può essere attivata la ricerca di un conto. 

 
o Avere 

Conto in avere. Con F9 può essere attivata la ricerca di un conto. 
 

o Testo 

20 caratteri  
 

o Num. protocollo  
7 caratteri alfanumerici 

 

o Importo 
Importo lordo 

 
o Codice IVA 

Codice IVA, V oppure A. 
 

o Riga 

Inserimento della riga imposte 
 

o Importo imposta  
Importo dell’IVA per la registrazione sul conto automatico. 

 

Campi partite  

o Fattura 

Numero fattura, 7 caratteri alfanumerici. 
 

o Data 
Data della valuta, GG/MM/AAAA; dipende dalle impostazioni del paese nel pannello di controllo di 

WINDOWS. Premendo F3 viene ripreso la data attuale di sistema. 

 
o Testo 
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Inserimento di un testo partita 
 

o Condizioni di pagamento 

Le condizioni vengono riprese dall’anagrafica clienti e fornitori e proposte: 
limite riduzione pagamento 1: giorni riduzione pagamento 1 (funzionalità riservata ad Austria e 

Germania, non utilizzabile per l’Italia in quanto in contrasto con la normativa italiana); 
riduzione pagamento 1: percentuale (funzionalità riservata ad Austria e Germania, non utilizzabile 

per - l’Italia in quanto in contrasto con la normativa italiana); 
limite riduzione pagamento 2: giorni riduzione pagamento 2 (funzionalità riservata ad Austria e 

Germania, non utilizzabile per l’Italia in quanto in contrasto con la normativa italiana); 

riduzione pagamento 2: percentuale (funzionalità riservata ad Austria e Germania, non utilizzabile 
per l’Italia in quanto in contrasto con la normativa italiana); 

giorni pagamento netto. 
 

o Basi imponibili 

3 campi per le basi imponibili e per la riga imposte corrispondente.  
 

Esempio 

2 4200 1 1200  

 
o VE 

Codice valuta estera ad es., USD, ecc.. 

 
o Importo VE 

Inserimento dell’importo in valuta estera.  
 

Nei raggruppamenti possono essere inseriti anche pagamenti di clienti o a fornitori. Bisogna soltanto 
ricordare che in questi casi devono essere riempiti altri campi: 

 

o Fattura 
Numero fattura, 7 caratteri alfanumerici. 

 
o Data 

Data del pagamento, GG/MM/AAAA; dipende dalle impostazioni del paese nel pannello di controllo di 

WINDOWS. Premendo F3 viene ripreso la data attuale di sistema. 
 

o Testo 
Inserimento di un testo partite, che appare nella gestione partite. 

 

o Pag.: importo riduzione pagamento 
Non rilevante per l’Italia 

 
o Calcola / riduzione pagamento autorizzata (non rilevante per l’Italia) 

S: -> Per la fattura può essere praticata una riduzione pagamento. 
N: -> Alla fattura non può essere effettuata una riduzione pagamento. 

 

o VE 
Codice valuta estera ad es. JPN, USD, ecc. 

 
o Importo VE 

Inserimento dell’importo in valuta estera.  

 
o Sconto VE 

Inserimento dell’importo dello sconto in valuta estera. 
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3.28. Storno registrazioni 

 

Alla voce di menu 

 
 Registra 

 Registra 
 Storno Registrazioni 

oppure con la short cut 

 CTRL + 7 
possono essere stornate le registrazioni 

 

Campi di inserimento: 

o Periodo 
Nella Listbox, utilizzando i tasti ALT + freccia verso il basso, può essere selezionato il periodo per cui 

effettuare lo storno delle registrazioni. 

 
o Numero registrazione da - a 

Inserimento della sezione registrazioni in cui si trovano quelle da stornare. 
 

o Data per storno registrazioni 

Il campo può essere modificato soltanto se nei parametri COGE è stato stabilito di poter modificare 
le registrazioni in un secondo momento e di ordinarle per data di registrazione (si tratta di due 

impostazioni standard per l’Italia). Indicando una data per lo storno, si potrà evitare di eseguire le 
registrazioni in una sezione che è già stata confermata. 
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Attenzione 

In un’apposita colonna, per ogni singola registrazione, si può vedere se è già stata confermata (simbolo  

) oppure se è ancora provvisoria (simbolo ). Le registrazioni provvisorie non vengono stornate bensì 

cancellate.  
 

 

I BOTTONI 

 
 Visualizza 
Premendo il pulsante Visualizza appaiono le registrazioni che soddisfano i criteri di ricerca.  

 
 OK 

Premendo OK vengono stornate le registrazioni selezionate. 
 

 Esci 

Chiude della finestra . 
 

 Nessuna selezione 
Premendo il bottone tutte registrazioni vengono deselezionate. 

 

 Inverti selezione 
Permette di invertire la selezione delle registrazioni: righe di giornale selezionate vengono disattivate e 

viceversa.  
 

Storno di una registrazione G (movimento generico) 

Per lo storno di una registrazione G viene registrato ancora una volta lo stesso record con importo negativo. 

Storno di una registrazione FV (fattura di vendita) 

Per lo storno di una registrazione FV viene dapprima verificato se vi sono pagamenti totali o parziali per la 

fattura in questione. Se questo è il caso viene prodotta una nuova fattura con importo negativo, in cui il 

numero della fattura è il numero originale con il segno meno (esempio: 98-4711 diventa 98-4711-). I 
pagamenti rimangono, la fattura negativa e quella originale devono essere gestite manualmente nelle 

partite. Se viene stornata una fattura per cui non vi è ancora nessun pagamento, viene ugualmente emessa 
una fattura con importo negativo corrispondente, che riceve automaticamente il livello di sollecito -1; lo 

stesso avviene per la fattura originale. 

Storno di una registrazione IN (incasso da clienti) 

Per lo storno di una registrazione IN viene registrato ancora una volta il pagamento con importo negativo e 

contemporaneamente viene assegnato alla fattura il livello di sollecito prima del pagamento. 

Storno di una registrazione FA (fattura di acquisto) 

Per lo storno di una registrazione FA viene dapprima verificato se vi sono pagamenti totali o parziali per la 
fattura in questione. Se questo è il caso viene prodotta una nuova fattura con importo negativo, in cui il 

numero della fattura è il numero originale con il segno meno davanti (esempio: 98-4711 diventa 98-4711-). I 

pagamenti rimangono, la fattura negativa e quella originale devono essere gestite manualmente nelle 
partite. Se viene stornata una fattura per cui non vi è ancora nessun pagamento, viene ugualmente emessa 

una fattura con importo negativo corrispondente, che riceve automaticamente il livello di sollecito -1; lo 
stesso avviene per la fattura originale. 
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Storno di una registrazione PA 

Per lo storno di una registrazione PA viene registrato ancora una volta il pagamento con importo negativo e 

contemporaneamente viene assegnato alla fattura il livello di sollecito prima del pagamento. 
 

3.29. Registra (registrazioni frazionate) 

 

Alla voce di menu 
 

 Registra 
 Registra 

 Registrazioni frazionate 

oppure con la short cut 
 CTRL + 8 

 
possono essere effettuate registrazioni frazionate. Grazie ad esse, nel settore dei conti generici, vi è la 

possibilità di inserire registrazioni Dare ED Avere in UNA sola registrazione frazionata. Un tipico esempio è 
dato dalle le registrazioni delle retribuzioni a fine mese. 

 

In questo punto di programma vengono inseriti i conti generici correlati (uno sotto l’altro nella 
corrispondente colonna Dare o Avere). Il programma prosegue con il frazionamento finché la somma Dare e 

quella Avere danno nuovamente il saldo ZERO. Soltanto a questo punto può essere terminata la 
registrazione frazionata. 

 

 

Attenzione: 

in questa parte del programma non possono essere gestite le partite (eccetto che per i Conti generici). 
 



 

 

Elaborazione Pagina 117 

WinLine COGE  MESONIC© 2016 

 
 

La finestra si divide in 3 sezioni: 
- Sezione informativa 

- Sezione per le registrazioni 
- Sezione COST 

Sezione informativa 

o Data/Periodo 

Per prima cosa deve essere inserita la data di registrazione, sulla base della quale viene proposto il 

periodo di registrazione. Questo può essere modificato manualmente. 
 

o Causale contabile  
La causale contabile può essere data da G o da altri modelli contabili (personalizzati) basati su tale 

causale standard.  
 

o Numero di protocollo 

Inserimento del numero di protocollo del documento contabile, che viene ricopiato in automatico su 
tutte le righe della registrazione. 

 
o Numero di batch 

In questo campo può essere inserito un cosiddetto numero Batch che sarà disponibile anche negli 

altri programmi di registrazione. Un Batch permette di “raccogliere” le registrazioni, attribuendole ad 
un solo numero di riferimento. Una volta che è stato inserito un numero batch e che sono state 

eseguite delle registrazioni, tale numero sarà salvato per utente, indipendentemente dalla finestra di 
registrazione utilizzata: quando un utente richiamerà una di queste finestre verrà proposto l'ultimo 

numero batch utilizzato. Questo numero potrà essere aumentato di un'unità premendo il tasto +. 
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Nei Parametri COGE (WinLine START, voce di menu Opzioni/Parametri COGE) è possibile definire 
che il valore venga aumentato in automatico. 

 

o Data documento 
Inserimento della data del documento. 

 
Una volta confermata la data con INVIO, si passa alla tabella di registrazione in cui vanno inserite le 

seguenti informazioni: 
 

o Dare 

Conto in dare. Con F9 può essere attivata la ricerca di un conto. 
 

o Avere 
Conto in avere. Con F9 può essere attivata la ricerca di un conto. 

 

o Testo 
Inserimento del testo di registrazione che viene ricopiato automaticamente su tutte le righe della 

registrazione. Per ogni riga può essere inserito un ulteriore testo, attivando il bottone “Commenti” 
alla base della tabella. 

 
o L/N/V 

Può essere deciso come inserire l’importo registrato. Vi sono le seguenti possibilità: 

- L Importo Lordo (inclusa l’IVA) 
- N Importo Netto (esclusa l’IVA) 

- V Importo valuta estera lordo. Si apre un’apposita finestra in cui inserire l’importo. Può 
essere modificato il tasso di cambio e l’unità di riferimento. La quotazione definita 

nell’anagrafica valute estera rimane invariata e verrà utilizzata per la conversione. 

- VN Importo valuta estera netto. Si apre un’apposita finestra in cui inserire l’importo. Può 
essere modificato il tasso di cambio e l’unità di riferimento. La quotazione definita 

nell’anagrafica valute estera rimane invariata e verrà utilizzata per la conversione. 
 

Se è stato inserito il codice di un conto definito in valuta estera, la V viene proposta 

automaticamente. 
 

o Importo 
Inserimento dell’importo. 

 

Premendo F9 oppure il bottone  si apre la finestra di conversione. L’importo può allora essere immesso 

nella valuta locale (es. Euro) definita nell’anagrafica azienda. Per la registrazione viene utilizzato il valore in 
valuta locale 1. 

 

Possono inoltre essere elaborati i campi Riga imposte e Importo imposte. 
 

Una volta che l’importo è stato ripartito completamente, il cursore si sposta in automatico sul bottone OK, 
premendo il quale la registrazione può essere salvata. 

 

Sezione COST 

Se viene utilizzato un conto per cui è stata definita una voce di costo appaiono le informazioni relative alla 

contabilità analitica. Dopo l’inserimento dell’importo, premendo la freccia verso il basso, è possibile passare 
alla tabella COST 
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Possono essere elaborati i seguenti campi: 
 

o Voce di costo 

Inserimento della voce di costo, max 20 caratteri, alfanumerici. La voce di costo, definita per il conto 
generico viene proposta e può essere eventualmente modificata. Se viene scelto una voce di costo 

singola, può essere selezionato anche una commessa. Se viene scelto un costo collettivo il campo di 
suddivisione Commessa/Progetto rimane chiuso. 

 
o Centro di costo 

Numero del centro di costo a cui deve essere imputato l’importo. 

 
o Commessa 

Inserimento della commessa (attenzione ciò è possibile soltanto con costi direttamente imputabili). 
 

o Numero Documento  

Numero di documento, max 20 caratteri alfanumerici. Esso viene proposto a partire dalla 
registrazione e può essere eventualmente modificato. 

 
o Data 

La data viene ripresa dalla registrazione. 
 

o Testo 

Testo della registrazione, max 25 caratteri alfanumerici, ripreso dalla registrazione, può essere 
modificato nella riga di inserimento COST. 

 
o Importo 

Se nel campo % è stata inserita una percentuale, il programma calcola l’importo automaticamente. 

Questo valore può essere inserito anche manualmente. Premendo F3 anche l’importo non ripartito 
viene ripreso automaticamente. 

 
o Se l’importo COST non è stato ancora ripartito interamente, premendo  viene inserita una nuova 

riga COST. Questa riga contiene gli stessi valori della riga dalla quale è stato attivato il bottone. 

 
o Quantità  

Inserimento del numero di unità per la voce di costo. 
 

o Unità 
Unità di misura definita nell’anagrafica voce di costo (ore, chilometri ecc.). 

 

o Par. 
Il parametro di ripartizione che è stato definito per il gruppo dei centri di costo viene proposto 

automaticamente sulla base della voce di costo attuale. Può essere però modificato. 
 

Nella tabella può venire creato un numero a piacere di righe di inserimento costi. L’importo della 

registrazione deve essere ripartito completamente. 
 

o Conto dare  
Viene rappresentato il conto in dare della corrispondente riga di registrazione COGE. 

 
o Conto avere  

Viene rappresentato il conto in avere della corrispondente riga di registrazione COGE. 

 
o % 

È possibile inserire quale parte percentuale dell’importo complessivo inserito nel campo Importo 
debba essere imputato al centro di costo (oppure commessa). Il campo può essere anche saltato 

(con INVIO) se si vuole inserire l’importo parziale direttamente nel campo successivo. 
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Fino a quando l’importo complessivo non è stato ripartito completamente, la ripartizione non può essere 
abbandonata (avviso: l’importo non è stato ripartito completamente). Nel campo Rimanente viene mostrato 

il valore da ripartire. 

 

Sezione informativa 

 
o VE 

Se la registrazione è stata effettuata in valuta estera, appare il codice VE utilizzato - non è 
modificabile. 

 

o Importo VE 
Visualizzazione dell’importo netto in valuta estera. 

 
o Voce di costo 

Definisce su quale voce di costo avviene la ripartizione in corso. 
 

o Centro di costo  

Definisce su quale centro di costo avviene la ripartizione in corso. 
 

o Commessa 
Definisce su quale commessa avviene la ripartizione in corso. 

 

Quando l’importo COST è stato ripartito interamente, l’inserimento COST può essere abbandonato premendo 
il tasto freccia verso il basso. 

 

I BOTTONI 

 

 
 

 Registra 

Premendo il bottone Registra (la stessa azione è possibile con F5) vengono registrate tutte le scritture 
contabili inserite nella tabella. 

 
 Esci 

La finestra viene chiusa: tutte le informazioni inserite e non registrate vanno perdute. 

 
 Annulla 

Tutte le informazioni inserite vengono cancellate, possono essere effettuate nuove registrazioni. 
 

 Carica 
Carica un raggruppamento (batch) salvato. 

 

 Salva 
Salva un nuovo raggruppamento (batch). 

 
 Scheda contabile  

Viene mostrato un estratto di tutti presenti nelle registrazioni. Possono essere visualizzate le registrazioni 

immesse e i saldi risultanti.  
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 Elenco saldi 
Viene mostrata una lista contenente, per ogni conto, il vecchio saldo, la somma delle registrazioni inserite, e 

il nuovo saldo che si avrebbe dopo la registrazione.  

 
 Giornale 

Vengono mostrate le registrazioni inserite con tutte le relative qualità (fatture, informazioni dalla COST). 
 

 Info conti 
Con l’attivazione di questa finestra vengono aperte le finestre con le informazioni sui conti. Vi è una finestra 

per il conto in Dare e una per quello in Avere. È possibile richiamare il commento al conto, l’indirizzo oppure 

numerosi altri campi dell’anagrafica del conto.  
 

 Sblocco 
Consente di aprire l’apposita finestra per la gestione del blocco/sblocco delle registrazione 

 

 
Bottoni della sezione registrazione 

 
 Elimina 

Elimina la registrazione di contropartita attualmente attiva. 
 

 Commenti 

Premendo il bottone Commenti può essere redatto un testo di registrazione lungo a piacere, che può essere 
stampato in diverse analisi/report 

 
 Partite conti generici 

Selezionando il bottone può essere condotta la gestione delle partite per i conti generici. Presupposto è che il 

conto generico sia stato appropriatamente definito. 
 

 Crea cespiti 
Permette di accedere alla sezione dedicata alla creazione di nuovi cespiti 

 

 Salva impostazioni tabella 
Di norma, le colonne di una tabella possono essere allargate e spostate a piacimento. Questo bottone 

permette di salvare le impostazioni dell’utente, in modo tale che esse possano essere ricaricate. 
 

 Salva impostazioni generali 
Simile a „salva impostazioni tabella”: si riferisce a tutte le tabelle 

 

 
Bottoni della sezione registrazione 

 
 Elimina 

Elimina la riga COST selezionata. 

 
 Ripristina COST. 

Premendo questo bottone vengono cancellati tutte le precedenti righe di inserimento COST relative ad una 
registrazione. La ripartizione per la contabilità dei centri di costo deve essere effettuata ancora una volta. 

 
 Suddividi 

Permette di accedere all’area relativa alla suddivisione dei periodi in contabilità analitica. 

 
 Salva impostazioni tabella 

Di norma, le colonne di una tabella possono essere allargate e spostate a piacimento. Questo bottone 
permette di salvare le impostazioni dell’utente, in modo tale che esse possano essere ricaricate. 
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 Salva impostazioni generali 
Simile a „salva impostazioni tabella”: si riferisce a tutte le tabelle 

 

Opzioni ulteriori 

 Stampa verbale 

Questa checkbox ha una funzione soltanto in riferimento al bottone “Giornale”: se essa è attivata e viene 
premuto il bottone giornale, avviene un controllo in automatico della correttezza di tutte le registrazioni del 

raggruppamento. Se vi sono errori, questi appaiono subito in un verbale di controllo. Viene utilizzata la 
stampante collegata. 

 

 Info conti 
Con l’attivazione di questa finestra vengono aperte le finestre con le informazioni sui conti. Vi è una finestra 

per il conto in Dare e una per quello in Avere. È possibile richiamare il commento al conto, l’indirizzo oppure 
numerosi altri campi dell’anagrafica del contoLe informazioni da stampare possono essere definite 

liberamente.  
 

 Sblocco 

Permette di bloccare/sbloccare il raggruppamento (batch).  
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3.30. Conferma Registrazioni 

 

Questa funzionalità è disponibile in: 

 
 Registra 

 Registra 
 Conferma registrazioni. 

 

 
 
Qui è possibile rendere definitive, ovvero non più modificabili, le registrazioni temporanee (ovvero salvate 

come raggruppamenti batch ancora non confermati).  
 

Innanzitutto, se in  
 WinLine START 

 Parametri 

 Parametri COGE 
è disattivata la checkbox “Permetti successiva modifica registrazioni” questa funzione non ha significato: 

infatti, con tale impostazione, ogni scrittura contabile registrata in Primanota sarebbe già definitiva nel 
giornale e non più modificabile. 
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Nella finestra “Conferma registrazioni” vi sono i seguenti campi: 

 

o Registrazioni definitive fino: 
Qui viene mostrato il numero dell’ultima riga del giornale la cui registrazione è stata resa definitiva. 

 
o Conferma registrazioni fino: 

Qui viene mostrato il numero dell’ultima riga del giornale, fino alla quale tutte le registrazioni 
verranno rese definitive. 

 

Nei parametri COGE in START, in caso venga attivata la checkbox di cui si sopra, e, quindi, si decida di poter 
modificare le registrazioni, si può scegliere tra 3 opzioni, le quali condizioneranno cosa rendere definitivo 

nella maschera “Conferma registrazioni”: 
 

 Non ordinare  

In questo caso il numero di registrazione rappresenta l’unico criterio di ordinazione delle 

registrazioni.   
Vi è anche la possibilità di confermare le registrazioni per un periodo. Selezionando il periodo “03 

marzo” , le registrazioni verranno rese definitive fino all’ultimo numero del periodo selezionato. 
 

 Ordina per data di registrazione 

Le registrazioni, una volta confermate, verranno ordinate secondo la data di registrazione. 
Anche in questo caso vi è anche la possibilità di confermare le registrazioni per un periodo. 

Selezionando il periodo “03 marzo” , le registrazioni verranno rese definitive fino all’ultima data di 

registrazione del periodo selezionato. 
 

 Ordina per data documento 

Le registrazioni, una volta confermate, verranno ordinate secondo la data del documento.  
Resta ferma la possibilità di confermare le registrazioni per un periodo. Selezionando il periodo “03 

marzo” , le registrazioni verranno rese definitive fino all’ultima data documento del periodo 

selezionato. 
 

Importante  

la conferma delle registrazioni è un passaggio necessario nel caso si voglia effettuare la stampa definitiva del 

libro giornale o dei registri IVA. 
 

Alla voce di menu: 

 Analisi 
 Libro giornale 

è possibile decidere se stampare il libro giornale riguardante solo le registrazioni definitive oppure tutte le 
registrazioni effettuate. Anche per la stampa della scheda contabile sarà possibile decidere se stampare 

considerando solo le registrazioni definitive oppure tutte. 
 

 

Similmente, alla voce di menu: 
 Analisi 

 Dichiarazioni Iva 
 Registri Iva 

il programma ci permette di scegliere se considerare nel registro Iva tutte le registrazioni oppure solo quelle 

definitive. Nel caso di stampa del registro originali non avrò possibilità di scelta e verranno considerate per 
default solo le registrazioni definitive. 
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I  BOTTONI 

 

 OK 
Permette di confermare le registrazioni così come specificato nella finestra.  

 
 Esci 

Chiude la finestra senza confermare nessuna registrazione  

 
 Giornale 

Visualizza il libro giornale 
 

3.31. Modifica Registrazioni 

 

Alla voce di menu: 
 

 Registra 
 Registra 

 Modifica Registrazioni 

 
è possibile modificare o annullare registrazioni effettuate che non siano ancora state rese definitive 

(confermate). 
 

Possono essere modificati tutti i valori inseriti nella registrazione. In ogni caso il programma verifica che non 

vi siano incongruenze: se, ad esempio, si vuole modificare la registrazione relativa ad una fattura che è stata 
già pagata in tutto o in parte, il programma notifica che è innanzitutto necessario modificare la registrazione 

riguardante il pagamento (questa non deve essere stata confermata, naturalmente).  
 

Una registrazione confermata non può più essere modificata. Non modificabili sono anche le seguenti 

scritture contabili: 
 storni 

 saldi fatture 

 Singole registrazioni di un modello contabile 

 

Un modello contabile, collegato ad una causale, può essere selezionato soltanto nel suo insieme. 
Selezionandone uno, esso non potrà essere caricato e modificato ma dovrà essere cancellato e registrato 

nuovamente. 
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Nel primo riquadro in alto a sinistra il programma segnalerà quali registrazioni sono state confermate e rese 

definitive senza possibilità di modifica: in questo caso nessuna. 

 

 
 

Nel secondo riquadro in alto a destra sarà possibile inserire la selezione delle registrazioni da modificare: 

potrà essere sia una singola registrazione sia un intervallo di registrazioni. 
 

Premendo il bottone “Visualizza” verranno mostrate le registrazioni comprese nella selezione effettuata. 
Selezionandole sarà possibile modificarle. 

 
 A questo fine le registrazioni in questione dovranno essere salvate in un raggruppamento batch al quale 

occorre dare un numero raggruppamento e una denominazione (nella sezione “in quale raggruppamento si 

intende salvare le registrazioni?”). Si ricorda che per raggruppamento o batch si intende un insieme di 
movimenti contabili salvati che possono essere esportati o elaborati in prima nota. 

 

 
 
In caso si volesse che il raggruppamento da modificare venga aperto subito in primanota dal programma, 

sarà sufficiente selezionare l’apposita checkbox “apri immediatamente  il raggruppamento nella finestra 
registrazione”. 
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In questo caso il programma avverte che si è in procinto di effettuare delle modifiche e chiederà conferma 
con un apposito messaggio.  

 

A questo punto verrà aperta automaticamente la maschera di Primanota con le registrazioni pronte da 
modificare o annullare. Premendo il bottone Registra, le modifiche apportate verranno salvate e registrate. 

 
Se la check-box « apri immediatamente  il raggruppamento nella finestra registrazione » non dovesse esser 

stata selezionata sarà sufficiente entrare nella finestra di Primanota e caricare il raggruppamento salvato. 
 

Durante la modifica è possibile scegliere la posizione nel giornale della registrazione appena modificata 

inserendo un numero registrazione diverso. 
 

In questo modo, alla voce di menu: 
 Analisi 

 Libro giornale 

troveremo la registrazione con una posizione differente rispetto a quella originale. 
 

Attenzione! 

 

Il programma non permetterà di effettuare modifiche di storni di registrazione o fatture già pagate.  
La modifica di uno storno (che avviene normalmente in COGE/Registra/Registra/Storna registrazioni) di una 

registrazione già confermata non viene consentita. 

 
Inoltre, non è possibile modificare una registrazione di una fattura già saldata: il programma avverte l’utente 

con un apposito messaggio d’errore. 
 

Se al contrario viene stornata una registrazione non ancora confermata, essa viene cancellata 
definitivamente senza che nel database appaia la registrazione o lo storno effettuato. 

 

Se un’utente utilizza la voce di menu “Modifica registrazioni”, nessun altro utente potrà utilizzare la gestione 
dei pagamenti  

 
 

3.32. Elaborazione successiva registrazioni 

 

Al punto di menu: 
 

 Registra 

 Registra 
 Elaborazione successiva registrazioni 

 
Possono essere modificate, a posteriori, le seguenti informazioni riguardanti registrazioni già effettuate 

 
 Ambito di registrazione 

 Testo di registrazione 

 Commento di registrazione 

Attenzione 

Vengono visualizzate solamente le registrazioni per le quali l’utente dispone di un livello di autorizzazione 

adeguato.  
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Le registrazioni possono essere ricercate sulla base del numero di registrazione della data 

Nella tabella non vengono riportate registrazioni di storno.  
 

I campi contenuti nella tabella non possono essere modificati; possono esserlo soltanto i tre sopracitati 
riportati al di sotto di detta tabella.  

 

Mediante il tasto OK è possibile scrivere le modifiche nel libro giornale. Chiudendo la finestra senza che le 
modifiche siano state salvate apparirà un’apposita segnalazione 

 
Infine, premendo il tasto „annulla modifiche” tutte le modifiche apportate verranno ripristinate.  

 
Qualora venissero modificate delle registrazioni già conftermate apparirebbe un’apposita nota nell’audit.  

 

 

3.33. Simulazione di bilancio 

 

La simulazione del bilancio in partita doppia si trova alla voce di menu 

 Registra 
 Simulazione di bilancio 

 
In WinLine vi è la possibilità di effettuare delle simulazioni del bilancio. Questo significa che tutti i movimenti 

dei saldi, degli utili e delle perdite vengono mostrati sullo schermo già durante la registrazione. In questo 

modo, a prescindere dalle “registrazioni reali”, possono essere preventivamente testate diverse varianti per 
l’ottimizzazione del bilancio.  

 
Nella simulazione del bilancio le registrazioni possono essere cancellate, corrette e modificate. Anche in 

questa sede possono essere creati raggruppamenti/batch da essere poi rielaborati o registrati 
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definitivamente. Quando la fase di ottimizzazione è stata conclusa, il raggruppamento può essere registrato 
direttamente dalla finestra “Simulazione di bilancio”.  

 

 
 
Nella tabella in alto a sinistra vengono mostrate tutti i raggruppamenti che sono stati inseriti per la 

simulazione del bilancio. Essi sono vengono indicati insieme al proprio numero (possono avere i numeri da 

200 a 299). 
 

Attivando la checkbox davanti al numero il raggruppamento viene selezionato per l’esecuzione di una serie di 
azioni (si vedano i bottoni sotto elencati). 

 
I BOTTONI 

 

 

 

 
 Scheda contabile 

Per ogni conto che appare in uno dei raggruppamenti evidenziati viene stampata una scheda contabile. I 

essa viene mostrato il saldo attuale (ed i valori in dare e in avere). Inoltre compaiono, come nel giornale, i 
valori relativi ad Attivo, Passivo, Costi, Ricavi e Utile/Perdita che si avrebbero se i raggruppamenti evidenziati 

fossero effettivamente registrati. 
 

 Giornale  

Premendo il bottone appare un giornale con tutte le registrazioni contenute nei raggruppamenti evidenziati. 
Alla fine del giornale vengono indicati i valori Attivo, Passivo, Costi, Ricavi e Utile/Perdita, che derivano dalle 

registrazioni evidenziate. 
 

 Bilancio 
Premendo tale bottone si giunge nel programma Bilancio di WinLine® : qui è possibile analizzare le 

ripercussioni delle registrazioni considerate sul bilancio d’esercizio.  

 
 Sblocco 
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Premendo il bottone si apre la finestra di sblocco in cui può essere modificato lo stato di blocco/sblocco 
relativo ad un raggruppamento. 

 

 Carica 
Permette di caricare il raggruppamento (batch) selezionato nella parte sinistra della finestra nella sezione 

“raggruppamento attuale” dove le scritture contabili possono essere modificate e simulate.  
 

 Registra 
Permette di registrare effettivamente i valori selezionati.  

 

 
Bottoni della sezione “raggruppamento attuale” 

 
 

 Inserisci 

Permette di inserire nuove righe di registrazione nella tabella. 
 

 Elimina 
Rimuove la riga di registrazione selezionata. 

 
 Salva 

Permette di salvare un raggruppamento per altri utilizzi. 

 
 Annulla 

Cancella il contenuto della tabella di registrazione. Non viene però cancellato il raggruppamento attivo. 
Raggruppamenti presenti in Formazione del bilancio possono essere cancellati soltanto in Registra/Primanota 

premendo il bottone Carica. 

 
 Salva impostazioni tabella 

Di norma, le colonne di una tabella possono essere allargate e spostate a piacimento. Questo bottone 
permette di salvare le impostazioni dell’utente, in modo tale che esse possano essere ricaricate. 

 

 Salva impostazioni generali 
Simile a „salva impostazioni tabella”: si riferisce a tutte le tabelle 

 

I campi della tabella di registrazione: 

In linea di massima i campi della tabella di registrazione corrispondono a quelli della primanota. Bisogna 
notare le seguenti particolarità: 

 

 Causale contabile 
Nella formazione bilancio in partita doppia possono essere inserite soltanto registrazioni di chiusura bilancio 

(codice CH), per cui tutte le registrazioni avvengono nel periodo di chiusura. 
 

 IVA 
nel periodo di chiusura non viene calcolata nessuna imposta IVA, anche se i conti utilizzati sono conti 

associati a righe IVA. 
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3.34. Registrazioni automatiche-Assistente 

 

Alla voce di menu 

 Registra 
 Registrazioni automatiche  

 Assistente 
 

viene avviato l’assistente per le registrazioni automatiche. In questo modo è possibile impostare 

agevolmente quando determinanti raggruppamenti (creati alla voce di menu Regista/Registra/Primanota) 
debbano essere richiamati automaticamente.  

 
Questo avviene anche alla voce di menu “Piano d’azione”; l’assistente offre in ogni caso un aiuto strutturato 

in passaggi successivi.  
 

 
 

Utilizzo dell’assistente 

 

 Avvia 
Permette di giungere direttamente all’ultimo passaggio dell’assistente: i passaggi saltati verranno impostati 

in modo predefinito.  
 

 Bottoni Avanti - Indietro 

Con i bottoni Avanti / INDIETRO potete passare alla fase successiva o ritornare a quella precedente. A 
seconda delle opzioni selezionate nelle varie fasi è possibile saltarne alcune.  

 
 Esci 

Permette di lasciare la finestra senza aver apportato modifiche 
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 Campi data 
 

 
 

Con un doppio clic del mouse sul campo indicante la data, si aprirà il calendario dal quale potrà essere 

selezionata una data. Utilizzando I bottoni  è possibile passare da un mese all’altro. 
 

Fase 1 - Selezione 

Per prima cosa occorre decidere se modificare un evento esistente oppure crearne uno nuovo.  

 

Se si sceglie l’impostazione „Modifica evento esistente”, premendo il bottone avanti, si passa alla fase 2.  
 

Se si sceglie “Crea nuovo evento”, premendo il bottone avanti, si passa alla fase 3. 
 

Fase 2 – Appuntamenti inseriti 

 

Nella fase 2 vengono elencati tutti gli eventi già esistenti. 

 
Evidenziare la riga da modificare e premere il bottone “avanti” per passare alla fase 3. 

 
Questa fase non è necessaria qualora si crei un nuovo evento. 

 

Fase 3 - Definizione evento 

 

Nella fase 3 dell’assistente avviene la definizione dell’evento. Per prima cosa è necessario stabilire se si tratta 
di un evento singolo oppure di uno ricorrente.  
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A seconda della selezione effettuata (singolo - ricorrente) avviene la successiva definizione dell’evento.  
 

Evento singolo 

Selezionando un evento singolo è possibile inserire nel campo “Data” il momento dell’azione.  
 

I campi “Ora inizio” / “Ora fine” vengono utilizzati soltanto nella fatturazione nel caso di un evento per le 
vendite telefoniche. 

 
Se nella fase 1 è stato selezionato un evento esistente, premendo “Avanti” si passa all’ultima fase 

dell’assistente in cui potete salvare l’evento.  

 
Nel caso di un nuovo evento, premendo “Avanti” è possibile passare alla fase 6 dell’assistente dove si può 

inserire la sorgente per le registrazioni automatiche.  
 

Evento ricorrente 

Se si sceglie un evento ricorrente, è qui necessario inserire la data d’inizio e quella di fine.  
 

o Inizio 
Data a partire da cui deve essere effettuata l’azione. 

 
o Nessuna data finale 

Questa opzione determina che l’azione non avrà fine. Per concludere l’azione è necessario cancella 

re la riga dal piano d’azione.  
 

o Fine dopo ... volte 
Numero di volte che l’azione deve essere effettuata. 

 

o Data finale 
Data dopo la quale l’azione non deve essere più condotta. 

 
o Ricalcola l’azione a partire dall’inizio.  

Nel caso di una modifica della definizione dell’evento, l’azione viene ricalcolata a partire dall’inizio 

anche con effetto retroattivo.  
 

o Anteprima 
Nel caso di eventi ricorrenti, premendo “Anteprima”, si otterrà una panoramica dei giorni in cui le 

registrazioni automatiche saranno eseguite.  
 

Premendo „Avanti”, nel caso di eventi ricorrenti passate alla fase 4 dell’assistente.  
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Fase 4 - Evento ricorrente  

 

Nella fase 4 è possibile determinare il la frequenza dell’azione da ripetere. 
 

 
 

A seconda della selezione nella voce “Tipo” vengono modificati i campi di inserimento nella sezione 

“Impostazioni”. 
 

o Quotidiano 
l’azione viene condotta ogni giorno oppure nel campo “ogni…giorno(i)” viene inserita la frequenza.  

 

o Settimanale 
Con l’impostazione “settimanale” è possibile definire il giorno (i giorni) della settimana in cui deve 

avvenire l’evento.  
Nel campo “ogni... settimana(e)” è possibile definire la ripetizione dell’evento dopo che sono 

trascorse in dato numero di settimane. 

 
o Mensile 

Con l’impostazione “mensile” è possibile scegliere nel campo “ogni ... del mese” il giorno del mese in 
cui deve avvenire l’evento.  

In alternativa, nel campo “ogni... mese(i)” è possibile stabilire che l’azione si ripeta non appena sono 
trascorsi uno o più mesi.   

 

o Annuale 
Selezionando il tipo “annuale” si può decidere in quale giorno di quale mese debba avvenire l’evento.  

In alternativa, l’evento si può verificare in un giorno a piacere di un dato mese. È possibile 
selezionare più di un mese.  

 

Premendo “Avanti” passate alla fase 5 in cui potete impostare la scadenza. 
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Fase 5 - Scadenze 

 

Nella fase 5 dell’assistente possono essere definite le scadenze, cioè se gli intervalli di tempo debbano 
variare a scadenze periodiche. 

 

 
 

o Scadenza 

Con l’attivazione della checkbox “Scadenza” può essere effettuato uno spostamento della scadenza 
per l’evento.  

Esempio: 

Se l’evento si verifica prima del 10 del mese, l’azione 1 deve avvenire più tardi.  

 
o Commenti 

In questo campo possono essere inserite delle note sull’evento. 

Premendo Avanti, si passa all’ultima fase dell’assistente (Fase 8) in cui l’evento può essere salvato. 
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Fase 6 - Azione 

 

Nella fase 6 dell’assistente avviene la definizione del tipo di evento. Tale fase appare solo qualora venga 
definito un nuovo evento. 

 
 

o Commenti  

É possibile inserire delle note su una determinata azione. 
 

o Sorgente 
Dalla listbox a tendina è possibile scegliere il raggruppamento che deve essere registrato nel 

momento definito in precedenza.  

 
o Bottone Nuovo 

Premendo il bottone Nuovo si apre la Primanota dove è possibile definire un nuovo raggruppamento 
di registrazioni.  

 
Premendo “Avanti” si passa all’ultima fase dell’assistente dove è possibile salvare l’evento. 

 

Fase 7 - Assegna evento 

 

Questa fase è disponibile soltanto nella fatturazione se è stata selezionata l’opzione “Evento”. 
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Fase 8 - Salva evento 

 

Nell’ultima fase dell’assistente possono essere salvati eventi ed azioni, che possono essere eseguiti a partire 
da subito.  

 

 
 
Nella parte superiore della finestra vengono visualizzati gli inserimenti per essere controllati.  

 
I BOTTONI 

 

 
 Avvia  

Premendo Avvia vengono avviate le registrazioni automatiche.  
 

 Anteprima 

Viene aperta una panoramica di tutte le azioni „aperte” nel periodo di osservazione indicato.  
 

 Avanti / Indietro 
Permettono di navigare fra le finestre/passaggi dell’assistente.  

 
 Crea nuovo elenco clienti o nuovo documento 

Viene aperta la primanota, nella quale può essere immesso un nuovo raggruppamento. 

 
 Salva evento 

L’azione viene salvata e può essere successivamente richiamata nel “Documento automatico” o nell’elenco 
telefonico.  

 

 Salva impostazioni tabella 
Di norma, le colonne di una tabella possono essere allargate e spostate a piacimento. Questo bottone 

permette di salvare le impostazioni dell’utente, in modo tale che esse possano essere ricaricate. 
 

 Salva impostazioni generali 
Simile a „salva impostazioni tabella”: si riferisce a tutte le tabelle. 
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3.35. Registrazioni automatiche  

 

Alla voce di menu 

 Registra 
 Registrazioni automatiche  

 Registrazioni automatiche  
 

possono essere richiamate registrazioni ricorrenti. La condizione necessaria è che sia stato definito un 

raggruppamento contenente le registrazioni da ripetersi. Inoltre deve essere stabilito un piano d’azione che 
definisca quale registrazione deve essere eseguita e quando. 

 
per prima cosa, dopo l’avvio della voce di menu, deve essere inserito il periodo di osservazione. Come 

standard viene proposta l’attuale data di sistema. Premendo “Visualizza” vengono mostrati tutti i 
raggruppamenti che devono essere registrati definitivamente nel corso del periodo di osservazione (viene 

definito nel piano d’azione quali raggruppamenti devo essere inseriti e quando). 

 

 
 

Con la disattivazione della checkbox “Seleziona” alcuni raggruppamenti possono essere esclusi dalla 
registrazione definitiva. 

 
Premendo “Inserisci” oppure ALT + H possono essere richiamati e registrati anche raggruppamenti non 

definiti nel piano d’azione. 

 
Nell’ultima riga della tabella appare il numero dei raggruppamenti visualizzati e di quelli selezionati. 

 
Premendo il bottone “Giornale” può essere stampato il giornale di tutte le registrazione contenute nei 

raggruppamenti.  
 

Premendo “Scheda contabile” appare invece la panoramica di tutti i conti utilizzati nei raggruppamenti. Per 

primo viene mostrato il saldo attuale dei singoli conti, poi tutte le registrazioni presenti per il conto e infine i 
totali risultanti (Dare, Avere, Saldo) per i singoli conti.  

 
Premendo OK vengono registrati tutti i raggruppamenti selezionati.  
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Nel caso si verifichi un errore (registrazioni in un periodo bloccato, ad esempio) apparirà un messaggio di 
errore nella tabella per la riga interessata. 

 

Premendo ESC la finestra viene chiusa. 
 

Una volta eseguiti, i raggruppamenti già registrati non vengono più visualizzati per lo stesso periodo di 
osservazione.  

 
I BOTTONI 

 

 
 
 OK 

Viene effettuata una registrazione automatica così come impostato 
 

 Esci 

Chiude la finestra senza apportare modifica 
 

 Selezione azienda 
Permette di aprire una finestra dalla quale selezionare tutte le aziende possibili.  Anche in questo caso, la 

condizione necessaria è che sia stato definito un raggruppamento contenente le registrazioni da ripetersi. 
Inoltre deve essere stabilito un piano d’azione che definisca quale registrazione deve essere eseguita e 

quando. 

La registrazione automatica può avvenire sia per l’azienda principale sia per le sub aziende.  
 

 Ripristina 
Permette di ripristinare lo stato iniziale, così come se la finestra per la registrazione automatica fosse stata 

appena aperta.  

 
 Giornale 

Apre il il giornale di tutte le registrazione contenute nei raggruppamenti.  
 

 Scheda contabile 
Fa apparire una panoramica di tutti i conti utilizzati nei raggruppamenti. Per primo viene mostrato il saldo 

attuale dei singoli conti, poi tutte le registrazioni presenti per il conto e infine i totali risultanti (Dare, Avere, 

Saldo) per i singoli conti.  
 

 Elenco saldi 
Appare una lista, nella quale per ogni conto viene riportato il vecchio saldo, la somma delle registrazioni, e il 

nuovo saldo.  
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3.36. Piano d’azione registrazioni automatiche 

Questa funzione è disponibile alla voce di menu: 

 Registra 
 Registrazioni automatiche 

 Piano d’azione 
 

Nel piano d’azione può essere deciso quando determinati raggruppamenti (batch) - già definiti in 

Registra/Primanota - debbano essere richiamati automaticamente.  
 

 
 
 

Quando si apre la finestra “Piano d’azione” appare il registro „Evento”. In questa finestra può essere definito 

quando e con quale frequenza occorre richiamare un dato raggruppamento.  
 

o Sorgente 
Inserimento della fonte della registrazione che deve essere duplicata. Premendo la freccia verso il 

basso può essere selezionata la registrazione desiderata (creata e salvata in Registra/Primanota). 

 
o Ultima data 

Compare l’ultima occasione in cui è stata richiamata la registrazione. 
 

o Note 
Inserimento della denominazione della registrazione. 

 

o Numero righe 
Viene inserito dal programma il numero delle righe che corrisponde alle impostazioni della scheda 

“Evento”. 
 

 

Premendo OK il piano d’azione viene salvato in automatico. 
 

Questa funzione è volta ad automatizzare procedure di registrazione ricorrenti (ad es. pagamenti periodici, 
come affitti, ecc.). 

 
L’avvio delle registrazioni automatiche avviene in Registra/Registrazioni automatiche. 
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3.37. Gestione pagamenti - selezione raggruppamenti 

 
In WinLine COGE è possibile generare moduli per versamenti (ricevute bancarie), assegni, prelievi e la 

creazione di file in formato clearing (formato V2, formato V3 o SEPA). 
 

Ovviamente, quei pagamenti che vengono eseguiti automaticamente possono essere anche registrati in 
automatico (condizione necessaria è che in sede di pagamento sia stata selezionata l’opzione “Registra 

subito” oppure “Raggruppamenti”). 

 

Il pagamento si struttura in più fasi: 

 
Innanzitutto è possibile definire raggruppamenti (batch) contenenti diversi pagamenti. Ciò è particolarmente 

sensato qualora i versamenti automatici vengano compiuti da banche diverse, oppure quando si impiegano 
differenti forme di pagamento (come la stampa assegno, ricevuta bancaria, stampa di versamento su 

formulario, versamento in formato file, ecc.). Per ogni raggruppamento vengono salvati i parametri 

desiderati. 
 

Aprendo la voce di menu 
 Registra 

 Gestione pagamenti 

 Gestione pagamenti 
(oppure CTRL + Z) 

si giunge alla finestra “ Gestione pagamenti - selezione raggruppamenti”. 
 

Per il raggruppamento (batch) selezionato appare una “Info batch pagamenti” sulla parte sinistra della 

finestra.  
 

Per definire un raggruppamento è possibile inserire il nome scelto nella prima riga della tabella (campo 
Denominazione). 
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I BOTTONI 
 

 

 
 

 Ok 
Permette di passare al passaggio “output”. 

 
 Esci 

Chiude la finestra relativa alla gestione pagamenti. 

 
 Avanti /indietro 

Permette di navigare fra i passaggi della gestione pagamenti. 
 

Bottoni di tabella 

 

 Integra/nuovo 

Permette di passare alla definizione vera e propria del raggruppamento (shortcut ALT + I). 
 

 Modifica (o Doppio click sul raggruppamento desiderato) 
Passa alla finestra “Gestione pagamenti - selezione” in cui i singoli conti e fatture vengono selezionati per il 

pagamento. 
 

 Cancella 

Può essere cancellato il contenuto di un raggruppamento. Mediante un’apposita richiesta successiva è 
possibile decidere se mantenere la definizione del raggruppamento oppure se eliminarlo definitivamente. 

 
 Stampa 
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Stampa una la lista di tutti i raggruppamenti di pagamento esistenti.  
 

 Visualizza numero e totale delle fatture 

Appaiono le colonne “Pagamenti” ed “Importo”. 
 

 Salva impostazioni tabella 
Di norma, le colonne di una tabella possono essere allargate e spostate a piacimento. Questo bottone 

permette di salvare le impostazioni dell’utente, in modo tale che esse possano essere ricaricate. 
 

 Salva impostazioni generali 

Simile a „salva impostazioni tabella”: si riferisce a tutte le tabelle. 

Attenzione! 

Se alla voce di menu  
 Dati generali  

 Anagrafica pagamenti 
 Mittente clearing 

non è stato definito il mittente, la voce di menu “Gestione pagamenti” non potrà essere aperta. 

 
 

 
 

 

3.38. Gestione pagamenti - assistente 

 
Se nella finestra “Gestione pagamenti” si seleziona un raggruppamento (batch) e si preme sul pulsante 

“avanti” si apre l’assistente. Grazie a tale assistente è possibile gestire i pagamenti in maniera agevole e 

attraverso alcune fasi successive. 
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Fase 1 - Tipo di pagamento 

 

 
  

Sono disponibili le seguenti opzioni: 
 

o Bonifico:  

Stampa dei bonifici, del saldo delle partite aperte e delle registrazioni di pagamento. Attenzione: lo 
standard supportato è uno standard MESONIC e non corrisponde a quello ABI. 

 
o Assegno: 

Stampa degli assegni, del saldo delle partite aperte e delle registrazioni di pagamento. 

 
o Ricevuta bancaria: 

Stampa delle ricevute bancarie, del saldo delle partite e delle registrazioni di pagamento.  
 

o RID: 
Stampa dei RID, del saldo delle partite aperte e delle registrazioni di pagamento. 

 

Sono altresì disponibili le seguenti opzioni: 
 

o Rimborso (NC - Nota di credito): 
attivando questa opzione possono essere versate ai clienti le note di credito redatte. Vengono 

compensate le fatture e le note di credito in scadenza fino al giorno prestabilito e se dal saldo risulta 

una nota di credito, questa viene proposta per il pagamento.  
 

o Il raggruppamento non può essere pagato: 
se questa checkbox è attivata, le partite in questo raggruppamento non possono essere pagate o 

bonificate. Questa procedura è per esempio sensata, quando il raggruppamento serve soltanto come 
registrazione collettiva per tutti i bonifici in scadenza, mentre le partite, per essere saldate, devono 

essere “spostate “ in un altro raggruppamento. 
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Fase 2 - Fatture 

 

 
 

Sono disponibili le seguenti opzioni: 
 

o Codice partite  
Inserimento del codice di pagamento per la scelta della fattura da essere presa in considerazione. Il 

codice può essere definito a piacere nell’anagrafica Clienti/Fornitori (codice pagamento) e modificato 
manualmente e singolarmente nel programma di registrazione. Con questa procedura, ad esempio, 

tutte le fatture con segno “S” possono essere automaticamente pagate con assegno, mentre tutte le 

patite contrassegnante dalla “B” possono essere saldate tramite prelievo dal conto, ecc..  
 

o Fatture non in scadenza  
Se spuntato, vengono considerate anche le fatture che non corrispondono alla data di riferimento. 

 

o Con blocco sollecito 
Attivando questa checkbox vengono inserite nella proposta di pagamento anche le fatture 

Clienti/fornitori per per le quali è stato impostato un BLOCCO SOLLECITI (nell’anagrafica conti). 
 

o Compensazione 

Spuntando questa checkbox vengono mostrate anche tutte le fatture da un eventuale conto di 
contropartita, che possono così venire compensate. 

 
o Fatture da sottoconti  

Attivando questa opzione i sottoconti stessi vengono utilizzato nei pagamenti. Se non attivo, le 
partite dei sottoconti COGE non vengono proposte per il pagamento attraverso il conto principale. 

 

o Conto collettivo pagamenti  
Se spuntato, tutti i conti per i quali è stato definito un conto collettivo di pagamento verranno 

riassunti in esso.  
 

o Bonifico singolo 

Spuntando questa checkbox, ogni singola riga diverrà un bonifico a sé stante (accanto al normale 
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testo con numero fattura, importo pagamento verrà stampata nella riga bonifico anche il testo 
partita breve).  

 

o Note di credito in scadenza  
Soltanto le note di credito scadute al giorno di riferimento vengono prese in considerazione 

 
o Tutte le note di credito  

Tutte le note di credito, indipendentemente dal giorno di scadenza, vengono prese in considerazione 
 

o Nessuna nota di credito 

Tutte le note di credito vengono ignorate nella proposta di pagamento. 
 

o Commesse 
Selezione delle fatture in base alla/alle commessa/e a cui sono associate. 

 

Fase 3 – Conti/banche 

 

 
 
Sono disponibili le seguenti opzioni: 

 
o Conto da - a 

è qui possibile limitare il gruppo di conti per cui vengono effettuati i pagamenti. 
 

o Codice 

Inserimento del codice di pagamento per la selezione dei conti da prendere in considerazione. Il 
codice può essere definito nell’anagrafica Clienti/Fornitori (codice pagamento) e modificato 

manualmente e singolarmente nel programma di registrazione.  
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o Banca 
Viene effettuata la selezione di una banca dall’anagrafica. Si ricorda che l’anagrafica banche viene 

definita alla voce di menu 

 Dati generali 
 Anagrafica pagamenti 

 Anagrafica banche 
 

Fase 4 - Pagamento 

 

 
 

o Scadenza 

Il giorno di scadenza stabilisce quali fatture e note di credito debbano essere considerate nella 
proposta di pagamenti. 

 

o Giorni tolleranza 
Opzione non rilevante per l’Italia. 

 
o Ottimizza riduzione pagamento 

Opzione non rilavante per l’Italia. 

 
o Valuta fattura 

Selezione del codice valuta estera, per cui devono essere pagate le fatture. Con “TL” vengono 
considerate tutte le fatture nella valuta locale dell’azienda, indipendentemente dalla valuta di 

registrazione. Con “VL” vengono considerate soltanto le fatture registrate in valuta locale. Nel caso 
di scelta di una determinata valuta, vengono considerate soltanto le fatture redatte in quella valuta. 

 

o Valuta pagamento  
In questo campo è possibile stabilire in quale valuta debbano essere saldate le fatture. NON 

permette di convertire le fatture da una valuta ad un’altra bensì di effettuare pagamenti in una data 
valuta sebbene le relative fatture siano state registrate in una valuta differente. 
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o Importo minimo 
Vengono eseguiti soltanto quei pagamenti che superano l’importo minimo (per singolo bonifico). 

Premendo F9 oppure il bottone  si apre la finestra di conversione. L’importo può allora essere 
immesso nella valuta locale (es. Euro) definita nell’anagrafica azienda. Per la registrazione viene 

utilizzato il valore in valuta locale 1. 

 
o Responsabilità committente 

Opzione non rilevante per l’Italia. 
 

 
Dopo aver concluso tutte le fasi dell’assistente, premendo ancora sul tasto “Avanti” si giunge alla finestra 

“gestioni pagamenti – selezioni”, illustrata in seguito. 

 
 

3.39. Gestione pagamenti 

 

Se l’elaborazione di un raggruppamento di pagamenti avviene premendo il bottone „Integra/Nuovo” si passa 
alla finestra „Gestione pagamenti”, in cui è possibile selezionare le modalità di pagamento e riscossione.  

 

 
 

Sono disponibili le seguenti opzioni: 
 

o Bonifico:  
Stampa dei bonifici, del saldo delle partite aperte e delle registrazioni di pagamento. Attenzione: lo 

standard supportato è uno standard MESONIC e non corrisponde a quello ABI. 

 
o Assegno: 

Stampa degli assegni, del saldo delle partite aperte e delle registrazioni di pagamento. 
 

o Ricevuta bancaria: 
Stampa delle ricevute bancarie, del saldo delle partite e delle registrazioni di pagamento.  
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o RID: 
Stampa dei RID, del saldo delle partite aperte e delle registrazioni di pagamento. 

 

Sono altresì disponibili le seguenti opzioni: 
 

o Rimborso (NC - Nota di credito): 
attivando questa opzione possono essere versate ai clienti le note di credito redatte. Vengono 

compensate le fatture e le note di credito in scadenza fino al giorno prestabilito e se dal saldo risulta 
una nota di credito, questa viene proposta per il pagamento.  

 

o Il raggruppamento non può essere pagato: 
se questa checkbox è attivata, le partite in questo raggruppamento non possono essere pagate o 

bonificate. Questa procedura è per esempio sensata, quando il raggruppamento serve soltanto come 
registrazione collettiva per tutti i bonifici in scadenza, mentre le partite, per essere saldate, devono 

essere “spostate “ in un altro raggruppamento. 

 

Conto 

 
Sono disponibili le seguenti opzioni: 

 
o Conto da - a 

è qui possibile limitare il gruppo di conti per cui vengono effettuati i pagamenti. 

 
o Codice 

Inserimento del codice di pagamento per la selezione dei conti da prendere in considerazione. Il 
codice può essere definito nell’anagrafica Clienti/Fornitori (codice pagamento) e modificato 

manualmente e singolarmente nel programma di registrazione.  
 

o Banca 

Viene effettuata la selezione di una banca dall’anagrafica. Si ricorda che l’anagrafica banche viene 
definita alla voce di menu 

 Dati generali 
 Anagrafica pagamenti 

 Anagrafica banche 

 
 

Fatture 
 

Sono disponibili le seguenti opzioni: 

 
o Codice partite  

Inserimento del codice di pagamento per la scelta della fattura da essere presa in considerazione. Il 
codice può essere definito a piacere nell’anagrafica Clienti/Fornitori (codice pagamento) e modificato 

manualmente e singolarmente nel programma di registrazione. Con questa procedura, ad esempio, 
tutte le fatture con segno “S” possono essere automaticamente pagate con assegno, mentre tutte le 

patite contrassegnante dalla “B” possono essere saldate tramite prelievo dal conto, ecc..  

 
o Bonifico singolo 

Spuntando questa checkbox, ogni singola riga diverrà un bonifico a sé stante (accanto al normale 
testo con numero fattura, importo pagamento verrà stampata nella riga bonifico anche il testo 

partita breve).  

 
o Fatture non in scadenza  

Se spuntato, vengono considerate anche le fatture che non corrispondono alla data di riferimento. 
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o Con blocco sollecito 
Attivando questa checkbox vengono inserite nella proposta di pagamento anche le fatture 

Clienti/fornitori per per le quali è stato impostato un BLOCCO SOLLECITI (nell’anagrafica conti). 

 
o Compensazione 

Spuntando questa checkbox vengono mostrate anche tutte le fatture da un eventuale conto di 
contropartita, che possono così venire compensate. 

 
o Fatture da sottoconti  

Attivando questa opzione i sottoconti stessi vengono utilizzato nei pagamenti. Se non attivo, le 

partite dei sottoconti COGE non vengono proposte per il pagamento attraverso il conto principale. 
 

o Conto collettivo pagamenti  
Se spuntato, tutti i conti per i quali è stato definito un conto collettivo di pagamento verranno 

riassunti in esso.  

 
o Considera coordinate bancarie 

Se spuntato, la tabella della finestra „Gestione pagamenti – selezione” viene ampliata di un ulteriore 
colonna. Per ogni coordinata bancaria del conto clienti/fornitori vengono elencate le partite aperte  

ad essa appartenenti e la loro somma. Tali coordinate bancarie possono essere ancora cambiate.  
 

o Note di credito in scadenza  

Soltanto le note di credito scadute al giorno di riferimento vengono prese in considerazione 
 

o Tutte le note di credito  
Tutte le note di credito, indipendentemente dal giorno di scadenza, vengono prese in considerazione 

 

o Nessuna nota di credito 
Tutte le note di credito vengono ignorate nella proposta di pagamento. 

 
o Commesse 

Selezione delle fatture in base alla/alle commessa/e a cui sono associate. 

 

Pagamento 

 
o Scadenza 

Il giorno di scadenza stabilisce quali fatture e note di credito debbano essere considerate nella 
proposta di pagamenti. 

 
o Giorni tolleranza 

Opzione non rilevante per l’Italia 

 
o Ottimizza riduzione pagamento 

Opzione non rilavante per l’Italia 
 

o Valuta fattura 

Selezione del codice valuta estera, per cui devono essere pagate le fatture. Con “TL” vengono 
considerate tutte le fatture nella valuta locale dell’azienda, indipendentemente dalla valuta di 

registrazione. Con “VL” vengono considerate soltanto le fatture registrate in valuta locale. Nel caso 
di scelta di una determinata valuta, vengono considerate soltanto le fatture redatte in quella valuta. 

 
o Valuta pagamento  

In questo campo è possibile stabilire in quale valuta debbano essere saldate le fatture. NON 

permette di convertire le fatture da una valuta ad un’altra bensì di effettuare pagamenti in una data 
valuta sebbene le relative fatture siano state registrate in una valuta differente. 
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o Importo minimo 

Vengono eseguiti soltanto quei pagamenti che superano l’importo minimo (per singolo bonifico). 

Premendo F9 oppure il bottone  si apre la finestra di conversione. L’importo può allora essere 
immesso nella valuta locale (es. Euro) definita nell’anagrafica azienda. Per la registrazione viene 

utilizzato il valore in valuta locale 1. 
 

 
o Responsabilità committente 

Opzione non rilevante per l’Italia. 
 

3.40. Gestione pagamenti - selezione 

La tabella “Gestione pagamenti – selezione” costituisce una finestra a sé stante. Viene aperta premendo sul 

pulsante “Aprire tabella di selezione” nella passaggio “Output”. Mentre essa è aperta, la finestra “Output” 
nello sfondo non può essere modificata.  

 

Nella tabella di selezione sono rappresentate tutte le partite in scadenza che corrispondono ai parametri 
definiti. Davanti ad ogni codice di conto e ad ogni fattura vi è una check-box. Spuntando la casella davanti 

ad un codice di conto vengono tutte le fatture appartenenti a tale conto vengono selezionate per la gestione 
pagamenti. È altresì possibile selezionare e deselezionare le singole fatture.  

 

Nella colonna “Raggruppamento” viene riportato il numero dei raggruppamenti (batch) di pagamento. Se si 
intende spostare manualmente una partita da un raggruppamento ad un altro, è possibile sostituire tale 

numero con un altro numero già esistente. 
 

 
 
Ogni singolo bonifico consiste in una riga totali (per ogni conto) e nelle singole righe partite elencate sotto 

(che sommate danno naturalmente l’importo della riga somma).  

 
Se la somma è positiva, è possibile eseguire il bonifico per il conto in questione. Se la somma è negativa, 

l’importo del bonifico sarebbe negativo, per cui il conto non viene considerato per il bonifico. 
 

Poiché soltanto dall’inserimento delle singole righe partite nella tabella si ha una somma totale positiva o 
negativa (a seconda di quali fatture o note di credito sono state selezionate), devono essere inizialmente 
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sbloccati per l’elaborazione TUTTI i conti con partite in scadenza. Soltanto durante lo spostamento in un 
altro raggruppamento o nella procedura di bonifico viene controllato il segno della somma di ogni conto e se 

questo risulta negativo il conto viene escluso. 

 
 

 
 

All’interno della schermata è possibile muoversi di bonifico in bonifico cliccando con il mouse sulla barra VCR. 

 
Nella riga delle somme viene mostrata la banca prestabilita per il pagamento con il relativo saldo attuale. 

Nella stessa riga appare anche la somma delle partite da saldare. 
 

Per ogni riga partita è possibile modificare manualmente l’importo del pagamento. Inoltre, nel caso sia stata 

impostata l’opzione “considera coordinate bancarie”, cliccando su delle coordinate bancarie possono esserne 
selezionate delle altre (sempre associate al conto clienti/fornitori). 

 
Fattura 

Nella parte superiore della finestra appaiono tutte le informazioni della partita selezionata al momento 
(numero fattura, data, importo ancora aperto, livello di sollecito, ecc.). 

 

 Ordina per 
Nella finestra di selezione è possibile cambiare il criterio con il quale vengono ordinate le righe. 

 
o Conti 

Le righe possono essere riordinate a scelta secondo i seguenti criteri: 

- Numero conto 
- Denominazione conto 

- CAP 
- Rappresentante 

 
Dal menu a tendina sottostante è possibile scegliere se ordinare le righe con un ordine crescente 

(all’inizio ci saranno le righe contenenti i valori più piccoli) o decrescente (all’inizio ci saranno i valori 

più grossi). 
 

o Fatture 
Le righe possono essere ordinate a scelta secondo i seguenti criteri: 

- Numero fattura 

- Data 
- Importo fattura 

- Gestione pagamenti 
 

Dal menu a tendina sottostante è possibile scegliere se ordinare le righe con un ordine crescente (all’inizio ci 

saranno le righe contenenti i valori più piccoli) o decrescente (all’inizio ci saranno i valori più grossi). 
 

Le principali informazioni su conto e fattura selezionati vengono visualizzati in un’apposita sezione 
informativa posta nella parte desta della finestra. Al di sotto si trova un’area preposta ad elencare eventuali 

errori riscontrati nel corso del controllo delle coordinate bancarie SEPA.  Cliccando le varie voci di tale 
segnalazione è possibile andare a correggere le coordinate bancarie in questione. Quest’ultime verranno 

ancora controllate. 
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SEPA – Addebito diretto 

Per quanto concerne gli addebiti diretti SEPA non è necessario distinguere fra SDD CORE e SDD B2B in 

quanto la selezione avviene automaticamente sulla base delle coordinate bancarie e del mandato.  
 

Nella „Gestione pagamenti – selezione“ viene eseguito il controllo dei mandati per le righe selezionate. Nel 
caso in cui vengono riscontrati degli errore il sistema visualizza un apposito messaggio.  

 

 
 

 
 

I BOTTONI 

 

 
 

 Ok 
Quando lo stato della finestra corrisponde alle aspettative, premendo OK si giunge alla finestra Output.  

 

 Esci 
Chiude la finestra e riporta alla gestione pagamenti.  

 
 Coordinate bancarie 

Quando è selezionata una riga contenente un conto premendo questo bottone si apre la finestra “Coordinate 
bancarie”. 

 

 Lista alla stampante 
Genera una panoramica dei conti nella selezione della gestione pagamenti 

 
 Navigazione VCR 

È possibile spostarsi all’interno della schermata utilizzando i bottoni della barra VCR. 

 
 Tutti i conti 

Seleziona tutti i conti 
 

 Nessuna selezione 
Deseleziona tutti i conti 

 

 Archivio 

Se il programma WinLine® Archivio è installato e attivo è possibile premendo questo bottone vedere i 

documenti originari (ad esempio la fattura). Inoltre, si potranno anche compiere ricerche nell’archivio. 

 
 Salva impostazioni tabella 

Di norma, le colonne di una tabella possono essere allargate e spostate a piacimento. Questo bottone 
permette di salvare le impostazioni dell’utente, in modo tale che esse possano essere ricaricate. 

 

 Salva impostazioni generali 
Simile a „salva impostazioni tabella”: si riferisce a tutte le tabelle 
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3.41. Gestione pagamenti - Stampa 

 

 
 

o Foglio di accompagnamento: 

Spuntando la checkbox “foglio di accompagnamento” viene predisposta la stampa automatica di un 
protocollo nel quale viene esposto quali fatture vengono saldate mediante pagamento. Se questa 

opzione viene attivata nel file di clearing NON compare NESSUNA ulteriore informazione sulle singole 

fatture pagate (in quanto le informazioni compaiono già nel foglio di accompagnamento). Nella 
causale del bonifico appare la dicitura: fatture come da foglio di accompagnamento. 

 
Il foglio di accompagnamento viene stampato di default nello Spooler anche quando è stata attivata 

l’opzione “Utilizza stampante”. 
 

Attenzione: se è stata selezionata l’opzione "Bonifico singolo", la checkbox non può essere selezionata. 

 

Suggerimento: 

Le informazioni del testo dei documenti contabili contenute nel file di clearing (12x53 caratteri, la prima riga 
contiene l’intestazione come testo) possono essere modificate attraverso il modulo P01W37CLEAR (ad es. 

per stampare anche il testo partite). Nel caso di ulteriori richieste a questo proposito, vi preghiamo di 
contattare il vostro rivenditore MESONIC. 
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Soltanto nel caso di stampa su modulo o di clearing vengono effettuati i pagamenti. 
 

Registrazione: 

o Non registrare 
Non viene creato nessun record di registrazione per il pagamento 

 
o Registra subito 

Le fatture pagate vengono registrate e saldate come partite e in COGE. 

 
o Archivia raggruppamento  

Le righe di registrazione vengono archiviate in un raggruppamento (dal cui nome si può risalire a 
quando e quali tipi di pagamento sono stati scelti - ad es. Bonifico del 24.09.2000). L’inserimento 

definitivo può avvenire successivamente (normalmente dopo il controllo dell’estratto conto dalla 
banca) al punto Registra pagamenti. Le partite così saldate vengono contrassegnate nell’estratto 

conto partite dal codice di sollecito “-2” (cioè confermate, ma non ancora saldate). Soltanto dopo la 

registrazione definitiva il codice di sollecito passa da “-2” a “-1” (confermato). Se in Registra 
raggruppamenti pagamenti la riga di pagamento viene disattivata oppure tutta la registrazione viene 

cancellata, le partite riavranno di nuovo il livello di sollecito che avevano in precedenza. 
 

 

Importante 
Per la generazione del file xml SEPA occorre impostare il seguente record in mesonic.ini 

 
[Clearing] 

CreateForeignSepaFiles=1 

 
deve essere completato con il codice del Paese, nel cui formato va generato il file: 

 
CreateForeignSepaFilesCountryCode=A 

oppure 
CreateForeignSepaFilesCountryCode=D 

oppure 

CreateForeignSepaFilesCountryCode=I 
 

(I=Italia, A=Austria e D=Germania) 
 

 

I BOTTONI 
 

 
 

 Output clearing 
Cliccando questo bottone, viene generato un file di clearing contenente tutti i dati di pagamento.  

 

 Output formulario 
Permette di generare i formulari per bonifici impostati. 
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 Esci 

Chiude la gestione pagamenti. 

 
 Indietro 

Permette di tornare indietro, al passaggio “selezione”. 
 

 Aprire tabella di selezione 
Apre la tabella di selezione. 

 

 Output allo schermo 
Invia la lista dei pagamenti proposti allo schermo 

 
 Output alla stampante 

Invia la lista dei pagamenti proposti alla stampante 

 
 Crea cube 

I pagamenti selezionati vengono rappresentati attraverso un cube.  
 

 Output XLSX/BI 
I pagamenti selezionati vengono esportati in Excel/BI  

 

 
 

Bottone Parametri Clearing  
Premendo questo bottone è possibile elaborare le impostazioni per i bonifici da eseguire all’estero. 
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 Causale interbancaria SEPA ISO20022 
A questa voce è possibile definire la causale interbancaria, basata su un set predefinito di categorie. Questa 

voce è obbligatoria se IBAN c/c di accredito è riferito all’Italia. 

 
 Forma di pagamento  

Selezione della forma di pagamento da utilizzare come normale bonifico, assegno ecc.. 
 

 Tipo di transazione finanziaria 
Selezione del tipo di transazione appropriato 

 

 Addebito Spese  
Viene effettuata la scelta di chi sostiene le spese del bonifico e in quale misura.  

 
 Numero Posizione ONB 

Questo campo può essere utilizzato per le statistiche sulle valute estere. 

Per le ulteriori informazioni preghiamo di contattare la propria banca.  
Per i pagamenti all’estero bisogna considerare ancora i punti Coordinate bancarie (WinLine START), 

“Anagrafica banche “ e “Mittente clearing”. 
 

Moduli  

Di seguito vengono riassunti i nomi dei moduli utilizzati nei pagamenti di WinLine: 

 

Il nome del formulario standard per i bonifici è: 
P01WZ3I00: (P01WZ = fisso, 3 =lingua italiana, I =impostazione Italia, 00 = bonifico standard) 

 
Il nome del formulario standard per gli assegni è: 

P01WZ3I10: (P01WZ = fisso, 3 =lingua italiana, I =impostazione Italia, 10 = assegno standard)  
 

Il nome del formulario standard per i le ricevute bancarie è: 

P01WZ3I20: (P01WZ = fisso, 3 =lingua italiana, I =impostazione Italia, 20 = Riba standard)  
 

Il nome del formulario standard per gli addebiti è: 
P01WZ3I30: (P01WZ = fisso, 0 =lingua tedesca, 3 =lingua italiana, I =impostazione Italia, 30= addebito 

standard)  

 
Per ogni raggruppamento può essere definito un modulo bonifico, un modulo assegno, uno prelievo ed uno 

addebito ad hoc. Questo ha senso soprattutto per i pagamenti all’estero (l’operazione può essere ripetuta 
per ogni valuta estera, perché normalmente vi sono differenze tra i formulari per i pagamenti all’interno del 

paese e all’estero). 

 
Per ogni raggruppamento può essere definito un proprio modulo. Ad es. il nome per il modulo per il 

raggruppamento 1 sarà:  
P01WZ3IR1: (P01WZ = fisso, 3 =lingua italiana, I =impostazione Italia, R1 = raggruppamento 1) 

 
Viene deciso se si tratti di modulo per bonifici, assegni, ricevute bancarie i od addebiti nella definizione della 

registrazione. 

 

3.42. Distribuisci raggruppamenti pagamenti 

 

Alla voce di menu 

 Registra 
 Movimenti pagamento 

 Distribuisci raggruppamenti pagamenti  
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i pagamenti possono essere automaticamente spostati da un raggruppamento ad un altro secondo diversi 
criteri, ad esempio affinché determinati fornitori ricevano un documento di accompagnamento e altri no, e 

altri ancora vengano pagati con moduli di bonifico stampati). 

 
 Preimpostazione 

Inserendo una definizione nel campo “Preimpostazione” tutte le regole di distribuzione possono essere 
salvate sotto un nome. In questo modo la logica della distribuzione deve essere definita soltanto una volta e 

può poi essere richiamata in maniera semplice. 
 

 
 

Regole di distribuzione (Azione): 

 01 Sposta fatture se il totale conto è maggiore di:  

quando, per un conto clienti/fornitori, nel raggruppamento fonte la somma delle partite supera 

l’importo definito, tutte le righe di fatture vengono spostate nel raggruppamento destinazione.  
 

 02 Sposta fatture se il totale conto è minore di:  

quando, per un conto clienti/fornitori, nel raggruppamento fonte la somma delle partite è inferiore 

all’importo definito, tutte le righe di fatture vengono spostate nel raggruppamento destinazione. 
 

 03 Sposta fatture da saldo  

Tutte le partite che superano un determinato saldo vengono spostate dal raggruppamento fonte al 
raggruppamento destinazione. 

 
 04 raggruppa le fatture  

Tutte le partite vengono spostate dal raggruppamento in uscita al raggruppamento definito 

nell’anagrafica conti clienti/fornitori (in questo caso non deve essere inserito nessun 

raggruppamento destinazione). 
 

 05 Sposta fatture per i conti senza coordinate bancarie o codice 

Tutte le partite di conti per i quali nell’anagrafica non sono stati inseriti coordinate bancarie e/o 
numero di conto bancario vengono spostate. In questo modo, non vengono effettuati pagamenti 

quando le informazioni necessarie non sono contenute nel conto clienti/fornitori. 

 
 06 Sposta fatture con questo codice partite  

Tutte le partite corrispondenti ad un determinato codice vengono spostate. 

 
 07 Trasferisci partite per conti senza IBAN  

Tutte le partite per le quali non è stato impostato alcun codice IBAN vengono spostate dal 

raggruppamento fonte a quello destinazione. 
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 08 Trasferisci partite per conti senza IBAN o BIC 

Tutte le partite per le quali non è stato impostato alcun codice IBAN o BIC vengono spostate dal 
raggruppamento fonte a quello destinazione. 

 

 
Attivando la checkbox “Stampa verbale”, durante la procedura di distribuzione, viene automaticamente 

eseguita una stampa del verbale su carta oppure sullo spooler, a seconda dell’opzione inserita. 
 

Con i bottoni freccia possono essere spostate regole di distribuzione già definite, in modo da modificare la 
sequenza. La procedura di distribuzione avviene secondo la sequenza definita nella tabella e i 

raggruppamenti vengono distribuiti oppure riempiti secondo una determinata sequenza. È necessario quindi 

fare attenzione alla correttezza della sequenza nella definizione delle regole di distribuzione, in caso contrario 
potrebbe accadere che fatture vengano spostate in un raggruppamento che non viene più distribuito. 

 
Premendo il bottone Elimina è possibile cancellare regole di distribuzione già inserite. 

 

I bottoni “Carica”, “Salva” e “Cancella “ si riferiscono alla preimpostazione. Premendo “OK” ha inizio la 
procedura di distribuzione. 

 
A procedura conclusa, le partite desiderate vengono inserite  nei raggruppamenti di pagamento: l’ultimo 

passaggio è quindi l’output del raggruppamento di pagamento sullo strumento scelto. 
 

3.43. Gestione pagamenti - Piano di lavoro 

 

Nel piano di lavoro è possibile automatizzare tutte le azioni che sono necessarie alla corretta esecuzione dei 
pagamenti (dall’inserimento nei raggruppamenti alla distribuzione automatica delle partite, senza dimenticare 

la stampa del clearing). Questo procedimento risulta estremamente utile quando, ad esempio, si devono 

eseguire ad intervalli costanti i medesimi pagamenti sempre mediante la stessa banca. 
 

È naturalmente possibile automatizzare soltanto una parte della procedura – per esempio, si potrebbe 
automatizzare soltanto l’inserimento nel raggruppamento (batch) di pagamento e la stampa degli elenchi 

riassuntivi, automatizzando in un momento successivo (dopo il controllo e le eventuali modifiche ) l’output su 

clearing. 
 

In questa voce di menu si possono quindi eseguire le medesime operazioni disponibili in “Gestione 
pagamenti”: la differenza è che tali azioni e procedure possono essere qui automatizzate.  

 
 

o Preimpostazione: 

è possibile inserire un nome con il quale debbano essere salvate le impostazioni. 
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è possibile far compiere automaticamente le seguenti azioni nel piano di lavoro: 

 
 01 Cancella raggruppamento di pagamento 

 02 Riempi raggruppamento di pagamento  

 03 Distribuisci raggruppamento di pagamento  

 04 Stampa raggruppamento di pagamento 

 05 Emetti raggruppamento di pagamento 

 06 Esegui clearing - Bonifico 

 07 Esegui clearing - Nota di addebito 

 08 Esegui clearing – batch pagamenti 

 09 Emetti formulario – batch pagamenti 

 

Scegliendo un’azione è necessario definire per quale raggruppamento di pagamento e per quale banca deve 
essere condotta l’azione. 

 

Con l’opzione “Salva” è possibile memorizzare le impostazioni con un nome e richiamarle in ogni momento.  
 

Con i bottoni “freccia verso l’alto” e “freccia verso il basso” è possibile modificare la sequenza delle azioni. 
 

Con il bottone “Cancella” è possibile cancellare completamente il piano d’azione. 
 

Con „Elimina” si possono cancellare singole righe dal piano d’azione. 

 
Attivando l’opzione “Stampa Verbale” viene protocollata e stampata la procedura del piano d’azione. 

 
Con OK avvia la procedura di pagamento. 

 

3.44. Matchcode preimpostazioni 

 
In questa finestra è possibile ricercare tutti i metodi di distribuzione dei raggruppamenti di pagamento già 

definiti. Cliccando 2 volte sul record desiderato, questo viene ripreso nella finestra “Distribuisci 

raggruppamenti pagamenti”. 
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3.45. Registra raggruppamenti pagamenti 

 
Alla voce di menu “Gestione pagamenti” vi è la possibilità di registrare subito le scritture contabili risultanti 

dai pagamenti impostati oppure di “riporle” in un raggruppamento (batch), che può venir ripreso in un 
momento successivo in sede di registrazione. 

 
Il vantaggio di questa variante è che le partite vengono contrassegnate come saldate ma non ancora 

confermate (codice sollecito -2, il codice -1 corrisponde a saldate e confermate). Se i pagamenti vengono 

confermati dall’estratto conto bancario, il raggruppamento può essere ripreso e registrato automaticamente 
alla voce di menu  

 Registra  
 Gestione pagamenti 

 Registra pagamenti  

 
Soltanto dopo l’inserimento del raggruppamento delle registrazioni le partite considerate ottengono il codice 

-1 (saldate). Precedentemente il codice -2 indicava che i pagamenti erano stati eseguiti, ma non erano 
ancora stati confermati dalla banca. 
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Descrizione dei campi: 

 
o Raggruppamento 

Nel campo Raggruppamento vengono mostrate tutti i raggruppamenti di registrazioni esistenti. Si 
seleziona un raggruppamento con un doppio click del mouse oppure dalla listbox a tendina con ALT 

+ freccia verso il basso.  

 
o Periodo 

Inserimento del periodo di registrazione in cui deve essere registrato il raggruppamento di 
pagamento.  

 

o Data  
Se la checkbox viene attivata, nel campo di immissione può essere inserita la data in cui tutte le 

righe di registrazione devono essere definitivamente contabilizzate.  
 

o Numero protocollo 
Se la checkbox viene attivata, è possibile inserire nel campo successivo un numero di documento 

contabile (ad es. il numero dell’estratto conto della banca), che viene poi utilizzato per tutte le 

registrazioni. 
 

Nella tabella appaiono tutte le registrazioni che si trovano nel raggruppamento.  
 

Come standard tutte le registrazioni sono attivate per essere contabilizzate. Premendo “Seleziona” è possibile 

escluderne alcune, perché ad esempio il bonifico non è stato eseguito o l’assegno non era coperto. 
 

Tutte le registrazioni per cui è stata disattivata la checkbox “ Seleziona” vengono eliminate dal 
raggruppamento, ciò provoca che la fattura originaria riprenda il suo precedente codice di sollecito. 

 

Bottoni di tabella 

 Tutte 

Premendo il bottone TUTTE vengono selezionate tutte le registrazioni del raggruppamento, 
indifferentemente dallo stato delle registrazioni prima dell’azione. 
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 Inverti 

Premendo il bottone “Inverti” l’opzione effettuata per ogni scrittura contabile in “Seleziona” viene 

trasformata nel suo contrario. Tutte le scritture selezionate vengono deselezionate e tutte le scritture 
deselezionate vengono selezionate. 

Esempio: 

da un raggruppamento di pagamento composto da 100 scritture contabili devono essere registrate 

definitivamente soltanto 10. Per non deselezionare 90 scritture, vengono deselezionate soltanto le 10 che 
sono necessarie. Viene poi azionato il bottone “Inverti”con cui le 90 fatture vengono deselezionate e le 10 da 

registrare vengono selezionate. 

Attenzione: 

Le registrazioni generate nella gestione pagamenti utilizzano la serie di numerazione eventualmente definita 

per la causale contabile e riempiono il campo “Numero documento”. 
 

 Salva impostazioni tabella 
Di norma, le colonne di una tabella possono essere allargate e spostate a piacimento. Questo bottone 

permette di salvare le impostazioni dell’utente, in modo tale che esse possano essere ricaricate. 

 
 Salva impostazioni generali 

Simile a „salva impostazioni tabella”: si riferisce a tutte le tabelle 
 

I BOTTONI 

 

 
 

 OK 

Premendo il bottone OK vengono registrate tutte le scritture contabili attivate. Se nel raggruppamento vi 
sono anche delle scritture disattivate, appare un avviso in cui si chiede se queste debbano essere 

effettivamente cancellate. Se la domanda è confermata con SI, le fatture riprendono il loro codice sollecito 
precedente, che avevano prima dell’esecuzione della procedura di pagamento. 

 

 Esci 
Con ESCI la finestra viene chiusa. 

 
 Cancella 

Premendo il bottone “Cancella” il raggruppamento selezionato viene cancellato. Tutte le fatture inserite nel 
raggruppamento riprendono il loro codice sollecito precedente che avevano prima dell’esecuzione della 

procedura di pagamento. 

 
 Salva 

Premendo il bottone “Salva” tutte le modifiche vengono memorizzate nel raggruppamento, che può essere 
elaborato successivamente. Tutte le registrazioni disattivate vengono cancellate dopo una domanda di 

conferma. 

 
 Annulla 

Premendo “Annulla” tutte le modifiche vengono annullate e il raggruppamento torna ad avere il suo aspetto 
originario. 

 
 Sblocco 

Premendo il bottone si apre la finestra di sblocco in cui può essere modificato lo stato di sblocco relativo ad 

un raggruppamento. 
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 Mostra totali complessivi 
Per ogni raggruppamento viene mostrata la somma degli importi di pagamento contenuti. 

 

 Mostra data di pagamento 
Permette di visualizzare la data nella quale avverrà il pagamento.  

 
 

3.46. Pagamenti immediati 

 

Alla voce di menu 
 Registra 

 Gestione pagamenti 
 Pagamenti immediati 

oppure attraverso la shortcut 

 CTRL + R 
possono essere stampati bonifici ed assegni, senza dover predisporre la preparazione del pagamento nel 

modulo relativo alla gestione pagamenti. 
 

Questa funzione è pensata ad esempio per quelle situazioni in cui si presenta un fornitore con della merce e 
richiede il pagamento immediato. 

 

Occorre selezionare la la voce di menu ed inserire il codice del fornitore, definendo poi il tipo di pagamento 
desiderato e la banca da cui debba essere eseguito il bonifico e se l’operazione sia da registrare 

immediatamente. 
 

o Tipo di pagamento 

È possibile effettuare versamenti, stampare assegni oppure stampare i dati del pagamento sul 
dischetto di clearing. 

 
o Fornitore 

Inserimento del nome del fornitore per cui si vogliono saldare fatture aperte. Premendo F9 può 

essere eseguita la ricerca di tutti i fornitori. 
 

o Registrazione 
Selezione della valuta in cui va effettuato il pagamento. 

 
o Registrazione Automatica 

Spuntanto questa casella viene creato automaticamente un record di registrazione per WinLine 

COGE. 
 

o Banca 
Selezione della banca attraverso la quale deve essere eseguito il pagamento. 

 

Nella maschera di pagamento possono essere elaborate partite già esistenti oppure può essere definito un 
nuovo numero di fattura (progressivo proposto automaticamente) e viene inserito l’importo di pagamento 

desiderato. 
 

Premendo il bottone OK viene stampato il bonifico oppure l’assegno (la registrazione segue soltanto se la 
corrispondente opzione della prima schermata è stata attivata). 

 

I numeri di fattura proposti automaticamente sono gestiti alla voce di menu Dati generali/Parametri partite, i 
numeri di assegno in Dati generali/Anagrafica pagamenti/Anagrafica banche. 
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3.47. Pagamento immediato 

 

Alla voce di menu 

 
 Registra 

 Gestione pagamenti 
 Pagamenti immediati 

oppure attraverso la Shortcut 

 CTRL + R 
possono essere stampati bonifici ed assegni, senza dover predisporre la preparazione del pagamento nel 

modulo gestione pagamenti. 
 

Questa funzione è pensata ad esempio per quelle situazioni in cui si presenta un fornitore con della merce e 
richiede il pagamento immediato. 

 

Nella maschera di pagamento possono essere elaborate partite già esistenti oppure può essere definito un 
nuovo numero di fattura (progressivo proposto automaticamente) e viene inserito l’importo di pagamento 

desiderato. 
 

Dopo aver premuto OK il pagamento verrà eseguito, cioè verrà stampato un bonifico o un assegno ( e 

registrato nel caso che l’opzione apposita nella prima schermata venga attivata). 
 

Il numero fattura che viene proposto automaticamente può essere impostato alla voce di menu Dati 
generali/Parametri partite;,mentre, la numerazione degli assegni viene impostata alla voce di menu Dati 
generali/Anagrafica pagamenti/Anagrafica banche. 

 

3.48. Clearing - Output 

 

Alla voce di menu 
 Registra 

 Gestione pagamenti 

 Clearing 
  

I pagamenti impostati nella gestione pagamenti vengono emessi in un formato compatibile con quello 
utilizzato dalla banca. Vi è una differenziazione fra i formati V2 e V3 (EDIFACT). Tale formato viene definito 

nell’anagrafica banche. 
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La finestra “Output Clearing “ è divisa in diverse parti, tutte con funzioni differenti. 
 

Output 

Nel registro “Output” avviene l’effettiva stampa dei dati nel formato desiderato. 
 

o Banca 
Come standard viene suggerita l’opzione TUTTE, il che significa che tutti i pagamenti vengono 

eseguiti per tutte le banche.  
 

Premendo la combinazione di tasti ALT + Freccia verso il basso appare l’elenco di tutte le banche definite 

nell’anagrafica banche. Con il tasto freccia verso il basso può essere scelta la banca desiderata. Premendo 
“Invio” la banca scelta viene inserita nella maschera. 

 

Attenzione: 

In questa finestra viene verificata l’esistenza di un eventuale profilo di autorizzazione che impedisca 
all’utente di effettuare operazioni da una o più banche. Le banche così “bloccate” non vengono visualizzate 

nell’elenco.  

 
Selezionando l’opzione “00 Tutte”, appaiono e sono modificabili solo gli importi per cui l’utente è in possesso 

di un’autorizzazione ovverosia solo gli importi che riguardano incassi/pagamenti da effettuare con banche 
per le quali si dispone dell’autorizzazione.  

 

o Data odierna 
Inserimento della data con cui deve essere eseguito l’output in formato clearing. Premendo F3 viene 

ripresa la data di sistema. 
 

o Data esecuzione 
Inserimento della data con cui devono essere eseguite le transazioni dalla banca. 
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o Stampa giornale clearing 
Attivando questa checkbox durante l’uscita del file Clearing viene stampato il giornale Clearing in cui 

vengono visualizzate tutte le informazioni contenute in esso . 

 
o Test 

Attivando questa checkbox verrà creato un file in uscita che non cambierà il contatore presente 
nell’anagrafica banche (vale a dire che la prossima uscita del file Clearing avrà ancora questo stesso 

numero). Inoltre, le righe Clearing non verranno cancellate e potranno essere riutilizzate più volte. 
 

o Modifica solo righe errate 

Se questa checkbox viene attivata nel registro “Modifica” verranno visualizzati solo i record 
contenenti righe errate. 

 
o Archivia file 

Spuntando questa casella, nell’esecuzione dei pagamenti viene generato anche un record di archivio 

nel quale vengono riportati il file di clearing, il giornale di clearing e il documento di 
accompagnamento. 

 
Vi sono i seguenti campi informativi: 

 
o Tutti i record 

Viene mostrato il numero dei record (bonifici) contenuti nel file di clearing.  

 
o Record selezionati  

Viene mostrato il numero dei record che verrebbero pagati in base alla selezione. 
 

o Importo totale 

Viene indicato l’importo della somma di tutti i bonifici contenuti nel file di clearing. 
 

o Importo selezionato 
Viene indicata la somma dei bonifici che verrebbero pagati in base alla selezione effettuata. 

 

o Nazionale 
Appare il numero dei versamenti eseguiti in Italia. 

 
o Estero 

Appare il numero dei versamenti all’estero. 
 

 

Selezione 

L’emissione di file per bonifici ed addebiti avviene separatamente. In questa sede viene stabilito per quale 

delle due opzioni si intende emettere il file. 
 

o Bonifico urgente 
Se questa opzione è attivata, nel file xml viene iscritto il codice URGP. Ciò è possibile soltanto se per 

la banca selezionata è stata impostata la versione rulebook corretta.  

 

Output 

Viene qui stabilita la portata dell’emissione dei dati presenti: 
- Solo selezionati 

Vengono emesse solamente le righe selezionate (come da registro “Modifica” ) 
- Tutti 

Vengono emesse tutte le righe 
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I BOTTONI 

 

 OK 
L’output viene avviato. 

 
 Output alla stampante /allo schermo 

Il giornale di clearing viene inviato alla stampante/allo schermo. 

 
 Esci 

La finestra viene chiusa senza aver apportato alcuna modifica.  
 

Premendo il tasto F5 viene fatto partire l'output. Durante questo processo verrà creata un file come 

predefinito nella anagrafica banche. Verranno inoltre prodotti un foglio di accompagnamento (per le banche 
alle quali verrà trasmesso il dischetto) e il giornale Clearing, contenente tutte le informazioni presenti sul 

dischetto. 
 

Premendo ESC il punto di programma viene chiuso, il file di trasmissione viene salvato. 
 

 

3.48.1. Modifica Clearing 

 
Il file di trasmissione può essere modificato prima di essere passato alla banca. Ciò significa che i record 

contenuti possono essere cancellati, cambiati e aggiunti. Tali modifiche non hanno alcun effetto sui dati che 

sono stati già cambiati nella procedura di gestione pagamenti. Di seguito vi è un descrizione dei campi: 
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Importo complessivo: 

Qui è possibile inserire l’importo complessivo che costituisce il limite per i bonifici. il programma attiverà 

quelle righe di bonifico che sommante risultino nell’importo più vicino possibile all’importo complessivo 
impostato. 

 

Campi dell’intestazione 

Nei campi di testo sono ammesse solo cifre, lettere ed i segni più, virgola, tratto, punto, barra e spazio. Altri 

simboli inseriti nei campi dati vengono convertiti nel segno “ . ” prima dell’emissione dei dati. 
 

o Numero banca  
Viene indicato il numero dell’istituto bancario che compirà l’operazione.  

 
o Numero righe  

Numero delle righe per ogni bonifico. 

 
o Selezione 

La colonna contiene una checkbox. Quando questa è attivata, ciò significa che il bonifico/addebito 
viene effettuato. 

 

o Codice 
- U Bonifico  

- L Addebito  
 

o Nome 
Nome del destinatario del bonifico/addebito. 

 

o Nome 2 
Viene ripreso qui il nome di conto 2 impostato nell’anagrafica clienti/fornitori. È modificabile.  

 
o Importo 

Inserimento dell’importo del bonifico/addebito. Possono essere inserite 8 cifre prima della virgola 

due decimali. 
 

o Pagamento estero 
Viene indicato se si tratta di un pagamento estero o nazionale. 

 

o Test 
Contiene una piccola icona. Se cliccata viene spiegato come mai si tratta di un pagamento nazionale 

o cosa occorre per impostare un pagamento estero UE. 
 

o Valuta 
Indicazione della valuta di pagamento (che è stata ripresa dal raggruppamento di pagamento) 

attenzione. Se vengono inseriti codici valutari, è indispensabile effettuare il bonifico in formato V3. 

 
o Codice paese ISO 

Vedi dati paese e coordinate bancarie. Sulla base del codice viene scelto nell’ Anagrafica banche se 
si tratta di coordinate bancarie nazionali o estere. 

 

o CAP, località, indirizzo 
Indirizzo del destinatario del bonifico. 

 
o Data 

Inserimento della data del documento contabile in forma GG/MM/AAAA. Nella creazione di elenchi di 
disposizione o di supporto dati la selezione di bonifici e addebiti può avvenire per data. 
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o Causale di pagamento  
Viene mostrato il testo partita della fattura oppure la dicitura Vedi foglio di accompagnamento. 

 

Mediante l’impostazione “Preimpostazione testo” nei parametri clearing, utilizzando le opzioni 7 
(Standard; Causale = 1° campo aggiuntivo) e 8 (1 riga; Causale = 1° campo aggiuntivo), può essere 

definito quale testo verrà inserito nel campo “Causale”. 
 

o Cod. stato coord.banc.  
Sulla base del codice, il programma riconosce se si tratta di un pagamento interno od estero. 

 

o Coordinate bancarie 
Inserimento delle coordinate bancarie del cliente/fornitore, che non devono iniziare con 0 e 

contenere spazi vuoti. 
 

o Numero conto 

Numero di conto bancario del destinatario del bonifico oppure del cliente per cui è stata effettuata la 
Ricevuta bancaria / RID. 

 
o Codice di identificazione bancaria 

Denominazione inequivocabile della banca, rilevante per i pagamenti all’estero. Attraverso questo 
codice (da richiedere alla banca) può essere identificato l’istituto bancario.  

 

o IBAN 
Qui è possibile inserire il codice IBAN (International Bank Account Number). Se l’IBAN è stato 

inserito nell’anagrafica conti clienti/fornitori verrà proposto automaticamente dal programma. Il 
codice IBAN è una combinazione univoca composta dal codice stato di appartenenza, coordinate 

bancarie e il numero di conto corrente. Se inserito manualmente viene eseguita una verifica e se il 

codice IBAN non è corretto verrà visualizzato un messaggio di avvertimento.  
 

o Codice 
Campo attivo solo per la Germania. 

 

o Codice conto cliente/fornitore 
Codice di conto COGE del destinatario 

 
o Nome conto 

Nome del conto cliente/fornitore COGE 
 

o Campi rimanenti: 

Tutti i rimanenti campi sono riempiti dai parametri clearing, già definiti in Gestione Pagamenti nella 
finestra OUTPUT attraverso il bottone Parametri clearing. 

 

Campi per SDD 

Per addebiti diretti SEPA sono richiesti i seguenti tre campi. Vengono compilati sulla base di quanto immesso 
nell’anagrafica clienti/fornitori e non possono essere modificati. 

 

o ID mandato 
ID del mandato come d’accordo con il debitore. 

 
o Firma mandato 

Corrisponde al campo „valido da“ nell’anagrafica clienti/fornitori. 

 
o Mandato valido 

Corrisponde al campo „valido fino a“ nell’anagrafica clienti/fornitori. 
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Bonifico - Parte centrale: 
Sotto l’intestazione possono venir stampate max 12 righe di testo, che ad esempio possono contenere la 

causale di pagamento (Numero fattura, importo sconto, importo pagamento). 

 
Le variabili da inserire possono essere definite con l’adattamento del modulo P01W37CLEAR. 

 
Come intestazione deve essere inserita almeno una riga di testo, in caso contrario il bonifico/ricevuta 

bancaria non viene accettato per il clearing (nel protocollo di controllo del clearing compare un messaggio di 
errore). 

 

Se viene superato il limite di 12 righe compare ugualmente un messaggio di errore nel protocollo di controllo 
del clearing. 

 
Se viene effettuato il bonifico di più di 11 fatture per conto, il programma stampa automaticamente un 

documento di accompagnamento e nella causale appare la dicitura “come da documento di 

accompagnamento”. 
 

Modifica di record 

I record rappresentati nella maschera di immissione possono essere modificati in qualsiasi momento. 

Soltanto i campi che possono essere modificati vengono evidenziati e possono essere elaborati.  
 

Tutti gli altri campi hanno un bordo nero. Essi sono attivi ma non modificabili. 

 
Se si intende modificare i record, occorre, al fine di salvare le modifiche, premere il tasto OK (o F5 usando la 

tastiera). Dopo la modifica dei record, se si passa ad un’altra  scheda come “Cancella” o “Stampa” senza 
aver salvato premendo il tasto OK, le modifiche andranno perse. 

 

Inserimento righe di testo 

Premendo il bottone “inserisci” oppure attivando la combinazione ALT + F vengono inserite due righe prima 

dell’ultima riga attiva. 

Cancellazione di record  

Si distingue fra due varianti: 
- Cancellazione di record 

- Cancellazione di righe di testo 
 

Qualora occorra cancellare il record completo occorre marcare una parte della riga di intestazione (A/B 

oppure nome del conto) e premere successivamente il bottone ELIMINA oppure la combinazione ALT + T. 
 

Invece, se si vuole cancellare una singola riga di testo, questa deve essere marcata e può essere cancellata 
premendo il bottone ELIMINA oppure la combinazione ALT + T. 

 

La nuova numerazione dei record avviene soltanto dopo il loro salvataggio ed il nuovo avvio della funzione.  
 

Attenzione:  

La cancellazione di un record da un file di CLEARING creato nella gestione pagamenti di COGE non ha 

nessun effetto su dati già registrati oppure esistenti nel raggruppamento (batch) di pagamento. 
 

Inserimento di record 

Nuovi record possono essere inserti con la combinazioni di tasti ALT + N oppure premendo il bottone 

“Nuovo”. Sono disponibili una riga di intestazione e due di testo che possono naturalmente essere elaborate. 

 
Tutte le modifiche possono essere salvate con F5 e possono essere rimosse con ESC. 
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Nel salvataggio del file di clearing viene controllato automaticamente se esistono tutti i dati necessari per 

l’output (ad es. numero conto corrente bancario o coordinate bancarie): soltanto se questi campi obbligatori 

sono stati compilati in tutte le righe si può procedere al salvataggio e alla stampa del file. 
 

Nella Modifica Clearing è possibile modificare il codice fiscale per il file di uscita nel formato RIBA. 
 

Verifica dei record 

La verifica di un record avviene con la sua attivazione, e la selezione dell’opzione “Verifica” dal menu che si 

apre premendo il tasto destro del mouse. Il programma comunica eventuali errori. Nel caso siano contenuti 

più errori, è necessario correggere il primo, effettuare ancora una volta la verifica ed eventualmente 
procedere alla correzione degli errori rimanenti . 

 

I BOTTONI 

 
 OK 
Premendo su OK, le modifiche eseguite verranno salvate. Il programma effettua un controllo di plausibilità, 

verificando che tutti i record contengano le informazioni complete. Dopo il salvataggio, si passa al registro 
Output in cui può essere creato il file di clearing. 

 

 ESCI 
Premendo su ESC verrà chiusa la finestra. Il programma chiederà se le modifiche vadano salvate oppure no. 

 
Se l'utente è passato ad un altro registro effettuando modifiche, il programma chiederà se le modifiche 

eseguite debbano essere salvate oppure no. 
 

Bottoni di tabella 

 
 Tutti/nessuna selezione 

Tutti i record vengono selezionati/deselezionati 
 

 Inverti selezione 
Permettere di invertire la selezione effettuata: i record selezionati saranno deselezionati e viceversa. 

 

 
 Inserisci/elimina 

Inserisce nuove righe nella tabella / rimuove righe esistenti 
 

 Nuovo 

Inserisce una nuova riga modificabile nella tabella. 
 

 Verifica 
Permette di avviare un processo di verifica; nel caso in cui vengano riscontrati degli errori viene visualizzato 

un messaggio d’errore.  

 
 Salva impostazioni tabella 

Di norma, le colonne di una tabella possono essere allargate e spostate a piacimento. Questo bottone 
permette di salvare le impostazioni dell’utente, in modo tale che esse possano essere ricaricate. 

 
 Salva impostazioni generali 

Simile a „salva impostazioni tabella”: si riferisce a tutte le tabelle 
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3.48.2. Clearing - Cancella 

 
Nel registro “Cancella” è possibile cancellare tutte oppure alcune righe. 

 

 
 

o Selezione 
Occorre selezionare se si intenda rimuovere bonifici oppure addebiti.  

 

o Cancella 
- Solo selezionati 

Solo i record selezionati e confermati nel registro “Modifica Clearing”. 
- Tutti 

Verranno cancellati tutti i record. 

 
Info: 

Nella sezione “Info” vengono visualizzate alcune importanti informazioni sui record selezionati/esistenti.  
 

Attenzione: 
Perché fatture contenute in record cancellati possano venire proposte nella gestione pagamenti, è necessario 

cancellare le registrazioni di pagamento corrispondenti alla voce di menu  

 Registra 
 Gestione pagamenti 

 Registra pagamenti 
In questo modo le fatture risulteranno di nuovo in scadenza. 

 

3.48.3. Clearing - Telebanking 

 
La voce di menu riguarda solo Austria e Germania e non viene pertanto documentata in questa sede. 
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3.49. Gestione pagamenti esteri 

 

In WinLine è possibile effettuare anche bonifici a istituti bancari esteri in valute estera (così come nella 

valuta nazionale). A tale fine è necessario definire alcune impostazioni nei dati generali:  
 

Deve essere definita l’anagrafica stati 

In WinLine START è presente l’anagrafica stati in  

 Opzioni 
 Anagrafica stati  

 

 
Nell’anagrafica stati vi sono i seguenti campi: 

 
o Abbreviazione ISO 

L’ Abbreviazione ISO per le dichiarazioni statistiche e i pagamenti all’estero.  

 
o Denominazione 

Viene inserito il nome del Paese. 
 

o Codice 

Attraverso il codice il programma riconosce l’abbreviazione ISO utilizzata. In questo campo va 
inserito il medesimo codice inserito nei conti clienti/fornitori nel campo “codice stato” 

 
o Stato UE 

Quando viene inserito un Paese membro dell’Unione Europea è necessario marcare questa casella.  
 

o Coord.banc.- numero centro responsabile 1-3 

Selezione del centro responsabile. Definizione del centro di clearing attraverso il quale verranno 
effettuati i bonifici per il paese. La Svizzera, ad esempio, distingue tra codici bancari con 5 e con 7 

caratteri. A seconda del codice bancario impiegato è necessario utilizzare l’uno o l’altro centro di 
clearing, per poter effettuare correttamente il bonifico.  

 

 

Definizione delle banche estere nell’anagrafica banche  

 
In WinLine START l’anagrafica banche è definita alla voce di menu 

 Opzioni 
 Anagrafica coordinate bancarie 

L’inserimento di nuove coordinate bancarie avviene nella scheda Modifica selezionando con il mouse la prima 

riga libera.  
 

Per poter eseguire i pagamenti esteri devono essere inseriti nell’anagrafica coordinate bancarie almeno le 
coordinate bancarie, il nome della banca e il codice ISO dello Stato. Inoltre nella colonna Tipo deve essere 

inserito il codice per le banche che si trovano all’estero (nel nostro caso Germania, codice 11). L’opzione 
estero è disponibile soltanto se è stato inserito un codice Paese ISO che non corrisponde a quello 

dell’anagrafica azienda. Il codice ISO può essere definirlo per ogni Paese alla voce di menu: 

 
 WinLine Start 

 Opzioni 
 Anagrafica Stati 

 

 
I codici più usati sono contenuti nella versione standard del programma. 
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Particolarità nell’esecuzione dei pagamenti esteri  

Di regola i pagamenti esteri avvengono secondo procedura abituale per i pagamenti nazionali. 
 

Nella finestra “Gestione pagamenti” è possibile scegliere la valuta di pagamento corrispondente. Per ogni 

raggruppamento (batch) è possibile definire soltanto una valuta.  
 

Se le fatture sono state registrate in una valuta estera, tale valuta appare in Gestione pagamenti - selezione. 
 

Nel caso di pagamenti all’estero i parametri di clearing dovrebbero essere definiti a seconda del tipo di 

operazione e della gestione desiderata delle spese bancarie. 
Tutte le altre funzioni corrispondono alla descrizione dei pagamenti “normali”. 

 

3.49.1. Bonifico europeo 

 

Dal 1° luglio 2003 è stato introdotto il cosiddetto “bonifico europeo” con i cui i costi di un bonifico estero 

sono parificati a quelli per un bonifico all’interno del paese. 

Requisiti per un bonifico europeo sono: 

o Il beneficiario deve avere un conto in € in un altro stato dell’Unione Europea. 
o Il bonifico deve avvenire in € e non può superare la somma di € 12.500. 

o Il BIC e l’IBAN del beneficiario devono essere contenuti nel bonifico. 

 
BIC significa "Bank Identifier Code" ed identifica la banca che gestisce il conto. 

IBAN è l’abbreviazione di "International Bank Account Number" (coordinate bancarie internazionali) ed è la 
scrittura standard internazionale per le coordinate bancarie. 

 
Operazioni da compiere per effettuare un bonifico europeo in WinLine® 

 

È necessario effettuare alcune impostazioni: 

Dati generali 

Nell’anagrafica Stati (WinLine START, voce di menu Opzioni/Anagrafica stati) deve essere spuntata la casella 
"Stato UE" per gli stati membri dell’Unione. 

 
Nell’anagrafica clienti/fornitori va inserito un codice IBAN corretto. A questo fine è stato programmato un 

calcolatore IBAN. Quest’ultimo necessita delle coordinate bancarie e del numero di conto. 

 
Nell’anagrafica coordinate bancarie (WinLine START, Voce di menu opzioni/Coordinate bancarie) è 

necessario effettuare un aggiornamento di BIC e IBAN. 
 

Aggiornamento IBAN 

L’aggiornamento IBAN si struttura attraverso 2 passaggi: 

 IBAN-export: viene creato il file *.csv per l’esportazione 

 IBAN-Import: il file *.csv convertito viene ri-importato per l’esportazione 

 

Aggiornamento BIC 

In WinLine START 

 Opzioni 
 Coordinate bancarie 

Viene effettuato l’aggiornamento BIC.  
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Gestione pagamenti 

Come valuta di pagamento va utilizzato l’Euro.  
 

Nei parametri Clearing devono essere definite ancora le seguenti opzioni: 

 
 Forma pagamento "TRF normale bonifico" – non può essere selezionato un bonifico urgente. 

 Spese - va selezionata l’opzione (14 - spese nazionali a carico del mittente spese estere a 

carico del beneficiario) 

 Deve essere attivata l’opzione “Pagamenti estero”. 

 
Le impostazioni vengono salvate per il raggruppamento pagamenti, ragione per cui è consigliabile 

predisporne almeno uno apposito per i pagamenti all’estero. 

 

3.50. Gestione pagamenti Svizzera / Liechtenstein 

 

Queste funzionalità non vengono illustrate in questa sede in quanto sono di rilevanza solamente per la 
Svizzera e il Liechtenstein. 

 

 

3.51. Tipologie di transazioni 

 

Queste funzionalità non vengono illustrate in questa sede in quanto sono di rilevanza solamente per la 

Svizzera e il Liechtenstein. 
 

3.52. Edifact Viewer 

 

Queste funzionalità non vengono illustrate in questa sede in quanto sono di rilevanza solamente per l’Austria 
e la Germania. 

 

3.53. Salda pagamenti 

 
Il modulo di programma Salda Pagamenti permette la registrazione automatica di pagamenti in entrata ed in 

uscita sulla base di supporti dati messi a disposizione dalla banca (per esempio file CREMUL forniti dalle 
banche in formato V3). Inoltre è possibile leggere e registrare estratti conto emessi dalla banca in formato 

MT940 (formato SWIFT) e non-SWIFT. 
 

La condizione necessaria per la lettura bonifici è che il cliente utilizzi moduli di versamento stampati con 

OCR/A oppure OCR/B e che la causale (numero conto + numero fatture da pagare) appaia sul modulo. In 
alternativa, il pagamento può essere eseguito mediante un programma di telebanking, inserendo la causale 

a dodici caratteri. In base a queste informazioni, WinLine COGE riconosce per quale conto e per quale 
fattura è stato eseguito il pagamento. 

 

La funzionalità “Salda pagamenti” è componente base di Corporate WinLine. Per WINLine il modulo Salda 
pagamenti è disponibile come componente aggiuntiva. 

 
 

 
 

Il modulo Salda pagamenti 
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- Legge i dati ricevuti dalla banca 

- Stampa l’elenco contenente le note di credito approntate dalla banca. 

- Opera un controllo formale sui dati della banca. 
- Trasferisce nel sistema i dati bancari 

- inserisce i pagamenti in entrata in un raggruppamento (Num. > 300)  
- opera compensazioni totali o parziali delle partite aperte  

 

Suggerimento: 

Quando nell’anagrafica banche è stata definita la gestione di un conto bancario in valuta estera, nel corso 

del saldo dei pagamenti gli importi vengono convertiti in valuta locale. In alternativa (nel caso in cui ad es. 
una fattura sia stata emessa nella valuta estera) vengono registrati il pagamento in VE ed eventualmente 

anche la differenza cambi.  
 

L’avvio del saldo pagamenti avviene al punto di programma 
 COGE 

 Registra 

 Salda pagamenti 
 

 
 

Impostazione per il trasferimento dati 

Nell’utilizzo dei pagamenti elettronici la procedura adottata funziona come segue.  

 
Nel corso dell’emissione della fattura vengono stampati moduli di pagamento destinati al cliente. La banca 

elabora i moduli e crea un file contenente i dati di pagamento. 
 

Componenti fondamentale di questi dati sono i numeri di fattura e i clienti. Sulla base di tale file vengono 

creati record di registrazione per il saldo totale o parziale delle fatture. 
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Presupposto per un corretto trasferimento dei dati è la compilazione dei seguenti campi: 

 

o Nome file 
Inserimento del nome del file con i dati per il trasferimento. Premendo la lente di ingrandimento può 

essere effettuata la ricerca in tutti i drive e in tutte le cartelle esistenti.  
I file possono essere inseriti anche mediante drag & drop. 

 
o Archivia file  

Se questa casella è spuntata il file di trasferimento viene archiviato. 

 
o Sposta file  

Se questa casella è spuntata, al termine del processo di saldamento dei pagamenti, il file di 
trasferimento viene spostato come da impostazione nell’anagrafica banche.  

 

o Banca 
Dalla listbox è possibile selezionare una delle banche definite nell’anagrafica banche dell’azienda. I 

campi con l’indirizzo, le coordinate bancarie, il numero di conto vengono compilati automaticamente.  
 

o Altri conti bancari 
È possibile leggere file MT940 contenenti pagamenti da 2 o più banche differenti.  

- 0 ignora sempre 

In questo caso i dati relativi le altre banche vengono ignorati e vengono registrati soltanto 
quelli relativi alla banca impostata alla voce precedente “Banca”.  

- 1 non ignorare mai 
In questo caso vengono registrati anche i dati relativi alle altre banche – ma sul conto 

della banca impostata alla voce precedente “Banca”. 

- 2 chiedi 
Richiede quale opzione deve essere implementata. 

 
o Conto avere alt. 

Conto in Avere alternativo che viene utilizzato nel caso in cui il conto cliente del file della banca non 

venisse trovato nell’anagrafica conti.  
 

Maschera 

o attivo/inattivo 

Se l’opzione è attivata, per tutte le righe per cui non è stata definita nessuna regola verranno 
utilizzate le opzioni definite nella maschera. 

 

Dato che la causale di pagamento sulla ricevuta bancaria non può avere più di 12 caratteri, può accadere 
che i numeri di conto e delle fatture debbano essere modificati per l’output e per l’inserimento nel sistema.  

 

Esempio: 

L’azienda utilizza in COGE numeri clienti di 7 caratteri e numeri fattura anche di 7 caratteri, il che in somma 
fa 14 caratteri. Se vengono utilizzati sempre gli stessi caratteri iniziali (ad es. i clienti iniziano sempre tutti 

con 15, è possibile eliminare le prime 2 cifre dalla ricevuta bancaria, utilizzando così solo 12 caratteri e 

reimpostare queste cifre in modo che vengano inseriti automaticamente dopo il trasferimento dati). 
 

o Codice conto 
#######: inserimento della lunghezza del codice del conto e di eventuali parti del codice 

preimpostate. 

Esempio: 

Maschera codice conto 15#### 

Codice conto nel File: 4567 



 

 

Elaborazione Pagina 179 

WinLine COGE  MESONIC© 2016 

Codice conto in COGE: 154567 
 

o Numero fattura  

#######: Inserimento della lunghezza del numero delle fatture e di eventuali parti del numero 
preimpostate.  

Esempio: 

Maschera Numero fattura ####-FA 

Numero fattura nel file: 1234 
Numero fattura in COGE: 1234-FA 

 

o Maschera in forma numero fattura / codice conto 
Se questa casella viene spuntata i primi 12 caratteri della maschera vengono ripresi come numero 

fattura / codice conto.  
 

o Numero partita sostitutiva 
Per il caso in cui nel processo di saldamento dei pagamenti delle fatture non potessero essere 

assegnate, qui può essere stabilita una partita sostitutiva.  

 
o Regole utilizzate 

è possibile definire le regole da utilizzare . Le regole vengono create utilizzando il bottone 
“Def.regole”. 

 

o Considera solo le regole che sono state modificate con le regole utilizzate: 
Attivando l’opzione ottenete nell’anteprima soltanto le righe che sono state modificate da regole.  

 

I BOTTONI 

 
 

 Genera batch di registrazione 
Permette di eseguire la procedura di saldo dei pagamenti: tutte le registrazioni vengono riposte nel primo 

raggruppamento di pagamento libero a partire dal numero 300. Le registrazioni possono poi essere rese 

definitive al punto di menu Registra/Registra/Primanota e caricamento del batch del saldo pagamenti. 
 

 Esci 
Premendo ESCI si chiude il punto di programma. 

 

 Ripristina 
Premendo Ripristina vengono ripristinati tutti valori dei record modificati nel corso dell’ultimo salvataggio. 

 
 Salva impostazioni 

Premendo questo pulsante vengono salvate tutte le impostazioni che sono già state definite (Nome file , 

maschera, banca, ecc.). Verranno mostrate al successivo avvio del punto di menu. 
 

 Anteprima 
Premendo il bottone anteprima i pagamenti da saldare saranno stampati su spooler o sulla stampante.  

 
 Definisci regole 

Attraverso questo bottone è possibile definire regole di elaborazione per i contenuti di alcuni campi nella 

finestra relativa al conto di contropartita.  
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Verifiche formali 

Durante la trasmissione dei dati il saldo dei pagamenti viene effettuato come segue: 

 
o Clienti 

Se il cliente non è definito, la registrazione avviene in un conto di transito apposito, definito per 
Clienti diversi. 

 

o Numero documento  
Se il numero della fattura del documento di pagamento non è salvato nella lista partita, viene creato 

automaticamente un pagamento anticipato. 
 

o Termini riduzione pagamento 

Se l’importo del pagamento è minore di quello della fattura vengono considerate le condizioni di 
riduzione pagamento e il margine di tolleranza per il saldo. In quest’ultimo campo viene stabilita 

quale percentuale dell’importo della fattura viene tollerata (accanto alle condizioni di sconto). Se 
questo margine viene superato il pagamento viene considerato come pagamento parziale senza 

saldo.  
 

Suggerimenti per l’utilizzo del saldo pagamenti in collegamento con WinLine FATT. 

 
Il campo causale di pagamento (codice cliente e fattura) ha 12 caratteri, per cui bisogna fare attenzione che 

la somma del codice di conto e di fattura non superino i 12 caratteri. Inoltre tutti i caratteri non numerici 
(lettere, simboli, spazi) verranno trasformati in zeri. 

 
Con l’aiuto della maschera Numero documento e Codice conto possono essere ripristinate le parti non 

numeriche che erano state trasformate in zeri. 

Esempio: 

Num. fattura nella gestione ordini  1234-FA 

Codice cliente nella gestione ordini  12345 
Causale pagamento    123451234000 

Maschera codice cliente   #####I_II_I 

Maschera numero documento   ####-FA 
I_II_I significa l’inserimento di due spazi. 

 
Tutti i numeri di conto clienti devono avere la medesima lunghezza. Quando questo non avviene, il conto 

avrà nel campo Causale pagamento degli zeri a riempimento.  
Nel corso del trasferimento dei record nella COGE vengono eliminati gli zeri a partire da destra e viene 

verificata l’esistenza di un conto corrispondente.  

 

3.53.1. Anteprima 

L’anteprima dei dati inseriti viene visualizzata dal registro “Anteprima”. 

 

Gli inserimenti nell’Anteprima avranno colori diversi: 
- Blu 

Inserimenti in Dare 
- Rosso 

Inserimenti in Avere 
 

Per ogni scrittura contabile selezionata mediante click viene compilata un’apposita sezione informativa.  

 
Nella colonna di testo è possibile immettere un testo (massimo 50 caratteri) che verrà riportato nelle righe di 

registrazione durante l’avvio del saldo pagamento. 
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Le regole impostate per ogni scrittura contabile possono essere relative a più aziende   oppure specifiche 

per una singola azienda   . Il relativo simbolo viene visualizzato nella tabella.  

 

Al di sotto delle scritture contabili appare in blu il totale degli importi in dare ed il totale degli importi in 
avere.  

 
 

 Regole utilizzate: 
è possibile definire le regole da utilizzare, create utilizzando il bottone “Definizione regole”.  

 

 Considera solo le regole che sono state modificate con le regole utilizzate: 
Attivando l’opzione ottenente nell’anteprima soltanto le righe che sono state modificate da regole. 

 
Cliccando una riga di registrazione che si desidera, ci si troverà nell’assistente regole per effettuare una 

selezione di conti per il saldo pagamenti. 

3.53.2. Impostazioni 

Le impostazioni valide per il saldo dei pagamenti vengono inserite nel registro “Impostazioni”.  
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o Acconto automatico 
È possibile che nel file della banca, per determinate partite, vi siano importi più elevati rispetto a 

quelli delle partite da saldare. Se questa casella è spuntata, nel raggruppamento viene suggerito un 

acconto in misura pari all’importo eccedente.  
 

o Saldo importo da pagare con importo partite 
Se la casella è spuntata l’importo di pagamento viene saldato con l’importo partite del conto 

clienti/fornitori. 
Può avvenire che un conto clienti/fornitori venga riconosciuto sulla base delle coordinate 

bancarie/della regola inserita e che nessuna fattura venga mascherata. In questo caso l’importo dal 

file della banca viene confrontato con gli importi partite di questo conto. Se gli importi coincidono il 
numero di fattura viene ripreso come numero di documento.  

 
o Cerca conto clienti/fornitori 

Attivando la checkbox vengono cercati conti clienti/fornitori sulla base delle coordinate bancarie.  

Se delle coordinate bancarie presenti nel file della banca vengono reperite anche in un conto 
clienti/fornitori, quest’ultimo viene suggerito nell’anteprima del saldo pagamenti, senza che si 

applichi alcuna regola.  
 

o Uso separatore 
Se la casella è spuntata viene utilizzato il separatore. Nella maschera delle fatture e dei conti, i 

numeri dei conti e delle fatture vengono riconosciuti come conclusi se dopo tali numeri viene 

riportato un separatore, come uno spazio vuoto. A questo fine è necessario immettere un numero di 
posizione più elevato nella maschera. 

 
o Nuova regola al primo posto nel quadro delle regole. 

Se questa opzione viene attivata, le nuove regole impostate nell’assistente in anteprima vengono 

messe al primo posto nel quadro delle regole.  
 

o Nuova regola all’ultimo posto nel quadro delle regole. 
Se questa opzione viene attivata, le nuove regole impostate nell’assistente in anteprima vengono 

messe all’ultimo posto nel quadro delle regole.  

 
o IN/PA automatico (Regola B-tipo di comando a priorità) 

Se l’opzione viene attivata, nell’anteprima del saldo pagamenti viene inserita la causale IN (in caso di 
importo positivo nel file della banca) e PA (nel caso di importo negativo).Condizione che un conto 

clienti/fornitori venga trovato per la riga di registrazione in questione. Questa opzione funziona 
solamente se è attivata anche l’opzione “Cerca conto clienti/fornitori) 

 

o Trasferisci causale contabile da regola 
Se l’opzione è attiva viene adottata sempre la causale contabile della regola, indipendentemente che 

si tratti di un conto generico oppure un conto clienti/fornitori in maschera come contropartita.  
 

 

I BOTTONI 
 

 
 Esci 

Il saldo pagamenti viene interrotto. 
 

 Salva impostazioni 

Le impostazioni vengono salvate per l’utente in uso. 
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3.54. Assistente regole 

Questa funzionalità è rilevante solamente per Austria e Germania e non viene quindi illustrata in questa 
sede.  

 

3.55. Conti di contropartita 

Questa funzionalità è rilevante solamente per Austria e Germania e non viene quindi illustrata in questa 

sede.  

 

3.56. Saldo fatture automatico 

 

Alla voce di menu 

 Registra 
 Salda fatture 

 Automatico 
 

possono essere compensate fatture e note di credito con lo stesso importo (ad es. registrazioni che sono poi 

state stornate).  
 

 

 
 

Saldo fatture 

Attivando l’opzione „Saldo fatture”, fatture e note di credito portanti lo stesso importo ma con segno opposto 
(ad esempio registrazioni stornate) verranno saldate le une con le altre. Fatture stornate e note di credito 

con un lo stesso numero ma con segno negativo davanti verranno saldate le une con le altre anche se vi 

sono altri documenti con gli stessi importi. 
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Esempio: 

Fattura di € 1.000 

Nota di credito di - € 1.000 
Vengono saldate. 

 
Fattura di € 1.000 

Nota di credito di - € 500 

Nota di credito di - € 500 
Non vengono saldate. 

 

Saldo conti 

Nell’opzione „Saldo conti” vengono sommate tutte le fatture aperte di un conto. Se la somma è pari a 0 (o se 
viene eventualmente considerata una differenza massima) vengono saldate tutte le fatture del conto. 

Esempio: 

Fattura di € 1.000 
Fattura di € 1.000 

Nota di credito di - € 500 
Nota di credito di - € 500 

Nota di credito di - € 600 
Nota di credito di - € 400 

se sommate danno un saldo pari a “0”  e vengono quindi compensate in sede di saldo conti. 

 
o Conti 

Selezione di una determinata sezione conti clienti/fornitori. 
 

o Saldare solo se corrispondente: 

È qui possibile selezionare quali voci debbano corrispondere affinché avvenga la compensazione 
delle fatture. Sono disponibili le seguenti opzioni:  

- Codice progetto 
- Codice partite 

- Data scadenza 

É possibile selezionare più opzioni contemporaneamente.  
 

o Opzioni / selezione manuale 
Se la casella “Selezione manuale” viene spuntata, cliccando il tasto OK viene aperta una tabella nella 

quale le fatture/i conti possono essere ancora selezionati/deselezionati.  
 

o Differenza max. 

Inserendo una differenza massima (valore assoluto) può essere stabilito di compensare non solo le 
fatture e le note di credito che hanno lo stesso importo, ma anche quelle la cui differenza si trova 

all’interno dell’intervallo definito, oppure che il saldo del conto non sia 0 ma che sia inferiore alla 
differenza massima indicata. 

esempio1 - saldo fatture: 

differenza massima = € 10 

 

fattura di € 1.000 
nota di credito di - € 990 

 
vengono compensate. 

 

esempio 1 - saldo conti: 

differenza massima = € 10 

 



 

 

Elaborazione Pagina 185 

WinLine COGE  MESONIC© 2016 

fattura di € 1.000 
fattura di € 1.000 

nota di credito di - € -1.990 

Il conto viene saldato, la differenza è pari al valore massimo indicato. 
 

o Conto di compensazione (IVA su vendite) / Conto di compensazione (IVA su acquisti) 
Qualora nell’apposito campo sia stata impostata una differenza massima tollerabile, è necessario 

indicare conti di compensazione per la registrazione delle differenze. 

Esempio: 

Fattura di € 1.000 

Fattura di € 1.000 
Nota di credito di - € -1.990 

Differenza pari a € 10 
Viene eseguito il saldo del conto (nel giornale appare un’indicazione apposita) e l’importo della differenza 

viene registrato sul conto di compensazione indicato. 
 

I conti indicati vengono salvati e riproposti al momento di una successiva apertura della finestra. 

 
Per la suddivisione delle righe IVA vengono utilizzati gli importi netti delle partite (per il saldo fatture 

l’importo della partita con segno positivo, per il saldo conti la somma degli importi delle singole partite). 
 

o Data di registrazione  

Inserimento di una data con cui eseguire le registrazioni. 
 

o Verbale 
Premendo il bottone può essere stampato un protocollo prima di procedere all’operazione. Mediante 

la casella spuntabile è possibile determinare se la stampa avverrà sullo schermo oppure sulla 
stampante. 

Il protocollo può essere stampato un numero di volte a piacere modificando la selezione. 

 

Selezione - saldo fatture 

Nelle tabelle appaiono le fatture e le note di credito che saranno compensate fra loro. Nella parte inferiore 
appaiono informazioni aggiuntive. Attivando o disattivando la casella “Selezione”, è possibile definire se 

saldare la fattura con la nota di credito.  

 

Selezione - saldo conti 

Nella tabella appaiono i conti comprensivi di fatture/note di credito/acconti che verranno compensati. 
Sarà possibile selezionare o escludere dalla selezione tutte le fatture relative ad un conto. 

 
Premendo F5, viene eseguito il saldo fatture/saldo conti; per tutte le partite coinvolte il livello di sollecito 

viene posto pari a -1, in modo tale con la successiva riorganizzazione dei dati esse verranno. 

 
In sede di saldo fatture il programma genera una riga di giornale con la causale IN (Incasso clienti) o PA 

(Pagamento a fornitori) e con il testo di registrazione „saldo fatture”, in modo tale da poter comprendere in 
ogni momento futuro con quali note di credito sono state compensate date fatture. Nel caso vi sia una 

differenza, anch’essa apparirà chiaramente nel giornale. 
 

Attenzione: 

La registrazione generata dal saldo fatture può essere stornata, in questo caso la fattura non interessata 
apparirà come “non saldata”. 

 

Attenzione: 
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Poiché il saldo fatture genera righe di registrazione aventi valore esclusivamente informativo, è possibile 
nasconderle nella stampa/visualizzazione del giornale (si veda il capitolo relativo al giornale). 

 

Una volta saldate le fatture verrà stampato un verbale contenente tutte le operazioni svolte. 
 

3.57. Saldo fatture manuale 

 
Al punto di menu 

 Registra 

 Salda fatture 
 Manuale 

 
possono essere compensate fatture e note di credito o solo fatture, oppure possono essere associati gli 

acconti.  

 

 
 

Al contrario del saldo fatture automatico, in cui possono essere compensate soltanto le fatture con importo 
uguale ma segno opposto, nel saldo fatture manuale possono essere compensate anche singole fatture.  

 
Dopo l’inserimento del codice conto cliente/fornitore vengono visualizzate tutte le fatture salvate associate a 

tale conto. 

 
Accanto al numero di fattura appaiono la data, l’importo, gli eventuali pagamenti parziali, rid. pagamenti 

(questi ultimi sono senza significato per l’Italia), l’importo rimanente, l’attuale livello di sollecito, informazioni 
sulla valuta estera, i conti di contropartita così come il testo partite. Soltanto i campi relativi all’importo e al 

testo sono modificabili. 

 
Spuntando la casella che si trova nella colonna davanti al numero fattura, quest’ultima viene selezionata per 

essere saldata. Sotto alla prima tabella appare il saldo delle fatture da saldare. Attivando una fattura, il saldo 
diminuisce, attivando una nota di credito esso aumenta.  
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Nella seconda tabella avviene l’assegnazione di un numero di fattura sostitutivo. Inoltre vi è la possibilità di 

distribuire importi di partite su più righe. In questa tabella possono essere inseriti anche eventuali dati per la 

contabilità analitica.  
 

Nella tabella sottostante possono essere elaborati i seguenti campi: 
 

o Nota di credito 
Appare il numero sostitutivo di fattura inserito nei parametri partite in CWL Start. Il numero può 

essere modificato. 

 
o Acconto 

È possibile definire l’importo della differenza come acconto. Una volta selezionata l’opzione acconto, 
è quindi necessario selezionare il registro “Acconti” per associare l’importo ad una fattura. Inoltre, è 

possibile trasformare l’acconto in una nota di credito. 

 
o Importo  

Viene proposto l’importo rimanente che potete modificare manualmente per effettuare la 
suddivisione su più righe.  

 
o Data 

Viene proposta la data di sistema che è modificabile.  

 
o % riduzione pagamento 

Non rilevante per l’Italia. 
 

o Riduzione pagamento  

Non rilevante per l’Italia. 
 

o Testo 
Inserimento di un testo partita, come standard il testo di registrazione. Premendo F9 si apre la 

finestra "Commenti Fattura" in cui è possibile inserire un testo lungo a piacere.  

 
o Condizioni di pagamento 

Le condizioni di pagamento sono quelle definite nell’anagrafica clienti e fornitori: i campi non 
possono essere modificati.  

 
o Cod. partite 

Il codice di pagamento è quello definito nell’anagrafica clienti/fornitori (codice di pagamento nella 

scheda COGE) e può essere modificato nella fattura. Nella gestione pagamenti, la proposta di 
pagamento può essere selezionata in base a questo codice (ad esempio, fatture che vengono pagate 

con assegno devono essere versate da una determinata banca).  
 

o Commessa 

Inserimento di una commessa per l’assegnazione degli sconti ai singoli progetti. La definizione di un 
centro di costo avviene in WinLine Start nei Parametri COST. 

 
o Numero di progetto 

Immissione di un numero di progetto (clienti o di servizio) 
 

Esempio:  

Per una nota di credito di € 1.000. vi è una fattura di € 1.200. Vi sono due possibilità di trattare la nota di 
credito: 
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1. - viene emessa una nuova fattura per l’importo rimanente. 
Entrambi i record devono essere selezionati. Come saldo appare a fondo tabella € 200. 

Posizionandosi ora sulla prima riga della tabella si otterrà il numero sostitutivo della  

2. fattura e l’importo rimanente. È possibile suddividere l’importo su più righe. 
 

2. - la nota di credito deve essere associata alla fattura come pagamento parziale. 
Entrambi i record devono essere selezionati. Si passa nella fattura al campo “Pagamento” in cui, premendo 

F3, apparirà l’importo di pagamento (in questo caso € 1.000.). In questo modo la nota di credito viene 
associata come pagamento alla fattura.  

 

Importante 

In sede di saldo fatture il programma genera una riga di giornale con la causale IN (Incasso clienti) o PA 

(Pagamento a fornitori) e con il testo di registrazione „saldo fatture”, in modo tale da poter comprendere in 
ogni momento futuro con quali note di credito sono state compensate date fatture.  

 

Suggerimenti: 

 

Poiché Tale riga giornale di riferimento è disponibile anche nelle registrazioni di storno, la si 
può utilizzare per cancellare le righe di saldo delle fatture riaprendo così le partite aperte.  

 
Poiché il saldo fatture genera righe di registrazione aventi un esclusivo valore informativo, è 

possibile nasconderle nella stampa/visualizzazione del giornale (si veda il capitolo relativo al 
giornale). 

 

Il saldo fatture manuale è possibile anche per gli esercizi precedenti; nelle tabelle appaiono 
soltanto le partite generate fino all’esercizio selezionato, non quelle risalenti ad un esercizio 

successivo (unica eccezione: i pagamenti parziali). 
 

Se il bottone Ripristina viene attivato, tutte le Selezioni effettuate vengono annullate e si ritorna alla 

situazione di partenza.  
 

Opzioni:  

 

o Visualizza note 
Se attivata viene visualizzata una finestra informativa riguardante la riga partita selezionata.  

 

o Trasferisci testo pag. nella reg. rid. pag. 
Non rilevante per l’Italia 

 
 

I BOTTONI 

 
 

 OK 
Premendo su OK tutte le fatture selezionate vengono saldate e, nel caso rimanga un saldo, viene emessa 

una nuova fattura. 
 

 Esci 

La finestra viene chiusa – nessuna fattura viene compensata.  
 

 Ripristina 
Tutte le selezioni vengono annullate e viene ripristinato lo stato iniziale della tabella.  

 

 Inverti 
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Premendo Inverti le righe selezionate vengono deselezionate e viceversa.  

 

Esempio:  

Su 100 fatture devono essere selezionate soltanto 10. Per non selezionare 90 fatture, vengono deselezionate 

soltanto le 10 che sono necessarie. Viene poi azionato il bottone INVERTI con cui le 90 fatture vengono 

deselezionate e le 10 da saldare vengono selezionate. 
 

 Archivio 
Attivando questo bottone - se viene utilizzato il programma WinLine Archivio  - è possibile ricercare il 

documento originario (come la fattura stampata).  
 

 Salva impostazioni tabella 

Di norma, le colonne di una tabella possono essere allargate e spostate a piacimento. Questo bottone 
permette di salvare le impostazioni dell’utente, in modo tale che esse possano essere ricaricate. 

 
 Salva impostazioni generali 

Simile a „salva impostazioni tabella”: si riferisce a tutte le tabelle 

.  
 

Registro Acconti 
 

Nel registro „Acconti”, gli acconti eseguiti possono essere associati a fatture. Nella tabella di sinistra vengono 
elencate fatture e note di credito, a destra gli acconti del cliente presenti  

 

Per associare un acconto ad una fattura è necessario selezionare la fattura desiderata nella tabella di sinistra 
ed attivare l’acconto opportuno in quella di destra. Nella colonna „Rimanente” della tabella di sinistra appare 

l’importo della fattura meno quello dell’acconto. Per eseguire tale operazione va premuto il bottone  

„Assegna acconto”. 
 

Inoltre, nella registro, gli acconti possono essere trasformati in note di credito. Per effettuare l’operazione, 

occorre attivare la checkbox di fianco all’acconto e premere il tasto “Crea note di credito”. 
 

 
I BOTTONI 

 
 

 OK 

Premendo su OK tutte le fatture selezionate vengono saldate e, nel caso rimanga un saldo, viene emessa 
una nuova fattura. 

 
 Esci 

La finestra viene chiusa – nessuna fattura viene compensata.  

 
 Assegna acconto 

Permette di associare l’acconto selezionato nella tabella di destra alla fattura selezionata nella tabella di 
sinistra. 

 

 Crea nota di credito 
Permette di trasformare gli acconti selezionati in note di credito. 

 
 Salva impostazioni tabella 

Di norma, le colonne di una tabella possono essere allargate e spostate a piacimento. Questo bottone 
permette di salvare le impostazioni dell’utente, in modo tale che esse possano essere ricaricate. 

 

 Salva impostazioni generali 
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Simile a „salva impostazioni tabella”: si riferisce a tutte le tabelle 
 

3.58. Modifica fatture 

 

Alla voce di menu 
 Registra 

 Modifica fatture 
oppure con la short-cut 

 CTR + F 

possono essere modificate fatture esistenti. 
 

 
 

 
Conto 

Inserimento del codice di conto del cliente/fornitore, verranno visualizzate tutte le fatture esistenti. 

Possono essere elaborati i seguenti campi: 
 

o Livello di sollecito 
Livello di sollecito attuale della fattura. 

 

o Nuovo livello di sollecito 
Passando direttamente dalla maschera di inserimento sollecito alla maschera modifica fatture, 

quest'ultima evidenzierà se nell'ambito dell'ultima preparazione sollecito è stato proposto un nuovo 
livello di sollecito.  

Il suddetto sollecito tuttavia non è ancora stampato e potrà quindi essere modificato. Per tutte le 

fatture per le quali viene attivata la checkbox, alla stampa originale del sollecito verrà abbinato e 
quindi salvato il passaggio al livello di sollecito successivo. Se la checkbox è disattivata non avverrà 

alcun incremento del livello di sollecito. 
 

o % riduzione pagamento (1 e 2) e Gg. riduzione pagamento (1 e 2) 
Funzionalità da utilizzarsi solo in Austria e in Germania. 
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o Giorni netto 

Termine di pagamento in giorni dalla data di valuta. 

 
o Data sollecito 

Appare la scadenza del sollecito oppure l’ultima volta che il sollecito è stato eseguito. 
 

o Testo 
Testo delle partite. Con F9 è possibile modificare i commenti della fattura oppure crearne di nuovi. Il 

cursore deve però trovarsi nel campo “Testo”.  

 
o Base imponibile IVA 1 - 3 

Per ogni fattura possono essere salvate 3 basi imponibili con le corrispondenti righe IVA definite 
nell’anagrafica impresa.  

 

o Cod. 
Può essere inserito successivamente il codice di pagamento per ogni riga fattura. 

 
o Commessa 

Può essere inserito successivamente la commessa per ogni riga fattura. 
 

o VE / Importo VE 

Campi non editabili. 
 

o Numero di progetto 
Qui può essere inserito/modificato il numero di progetto.  

 

o Coordinate bancarie 
Vengono qui visualizzate le coordinate bancarie che verrebbero utilizzate in sede di registrazione 

della fattura per questa partita. 
 

Attenzione: 

 

La voce di menu "Modifica fatture" può essere richiamata in ogni esercizio contabile. Nella 

tabella appariranno solo le partite generate fino all’esercizio contabile selezionato non quelle 
relative ad esercizi successivi. 

 
Le voci "Modifica fatture" e "Modifica registrazioni" non possono essere utilizzate in 

contemporanea. 

 

3.59. Ricalcolo partite in valuta estera 

 

Alla voce di menu 
 Registra 

 Ricalcolo partite in valuta estera 

le partite in valuta estera di conti clienti/fornitori selezionati possono essere ricalcolate sulla base di 
nuovi tassi di cambio.  

 
Il raggruppamento (batch) di registrazioni generato in questa sede contiene una riga di registrazione 

per conto clienti/fornitori pari alla somma delle differenze di ogni singola valuta estera. 

 
Attraverso questa registrazione di ricalcolo (per clienti con causale IN e per fornitori con causale PA) 

l’importo in valuta nazionale relativo alle partite in valuta estera viene aggiustato (in negativo o 
positivo) riflettendo oscillazioni nei tassi di cambio.  
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Nella finestra sono inclusi i seguenti campi: 

 
o Selezione 

Selezione die conti clienti/fornitori per i quali devono essere ricalcolate le partite in valuta estera. 

Premendo il tasto F9 è possibile scegliere i conti desiderati. 
 

o Valutazione 
Sia per clienti che per fornitori è possibile definire le seguenti opzioni: 

 
- Nessun ricalcolo 

Non avviene alcun ricalcolo della differenza di valore delle fatture 

 
- Rivalutazione 

Vengono considerati solamente gli incrementi di valore dei saldi delle fatture in valuta 
estera 

 

- Svaluta 
Vengono considerati solamente i decrementi di valore dei saldi delle fatture in valuta 

estera 
 

- Rivalutare 
Vengono considerati sia gli incrementi che i decrementi di valore dei saldi delle fatture 

in valuta estera 
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o Partite aperte 
Selezione delle partite in valuta estera: 

- Importo minimo 
La selezione avviene sulla base di un importo minimo.  

- Considera note di credito 
Vengono incluse nel conteggio anche le note di credito. 

 

Valuta estera 
Vi sono altri due parametri di selezione: 

 
o Valuta estera: 

Qui è possibile scegliere se considerare tutte le valute estere o se selezionarne soltanto alcune.  

 
o Cambio: 

Selezione di uno dei sei tassi di cambio disponibili 
 

o Conti 
Qui è possibile impostare le contropartite per le registrazione correttive. 

 

o Conto di costo 
Conto finalizzato al conteggiamento delle perdite risultanti dal ricalcolo. 

 
o Conto ricavi 

Conto finalizzato al conteggiamento dell’utile risultante dal ricalcolo. 

 
o Batch registrazione  

È qui possibile elaborare le impostazioni per il batch di registrazione correttivo:  
 

o Numero / denominazione del batch 

Informazioni sul batch generato quando si preme "OK" (numeri di batch ammessi 1-100 e 500-
999).  

 
o Data di registrazione 

Data di registrazione delle registrazioni correttive. Ai fini del ricalcolo viene inoltre considerato il 
tasso di cambio di tale giorno ai fini del ricalcolo.  

 

o Selezione manuale 
Premendo il bottone „Visualizza“ viene compilata la tabella con tutti i conti selezionati, inclusa 

l’indicazione della differenza di valore totale. Per i sottoconti viene visualizzato un record a sé 
stante. 

 

Spuntando le tabelle nella colonna “selezione” è possibile determinare quali righe debbano essere incluse in 
sede di ricalcolo.  
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I BOTTONI 

 

 
 OK (F5) 

Premendo Ok viene avviato il ricalcolo sulla base die parametri impostati, quindi viene generato il batch di 
registrazione.  

 

 Esci 
La finestra viene chiusa annullando tutte le modifiche apportate. 

 
 Visualizza 

Permette di visualizzare la selezione impostata nella finestra nella tabella “Selezione manuale”. 

 
 Anteprima Schermo/Stampante 

Una lista dei conti selezionati nell’area „Selezione manuale“ (comprese le partite aperte) viene trasmessa 
sullo schermo/alla stampante. 

 
 Modifica filtro 

Permette di avviare l’Assistente Filtro affinché possa essere effettuata una selezione più dettagliata nell’area 

„Selezione manuale“. 
 

 Nessuna selezione 
Tutti i conti nella selezione manuale vengono deselezionati 

 

 Inverti selezione 
Viene invertita la selezione die conti nella sezione „Selezione manuale“: i conti selezionati verranno 

deselezionati e viceversa.  
 

 Info 
Permette di aprire una lista delle partite dei conti selezionati all’interno della tabella.  

 

 Salva impostazioni tabella 
Di norma, le colonne di una tabella possono essere allargate e spostate a piacimento. Questo bottone 

permette di salvare le impostazioni dell’utente, in modo tale che esse possano essere ricaricate. 
 

 Salva impostazioni generali 

Simile a „salva impostazioni tabella”: si riferisce a tutte le tabelle 
 

3.60. Registrazioni di competenza 

 

Questa sezione permette di gestire eventi contabili che si riferiscono a prestazione di un esercizio o periodo 
futuro. Affinché tali transazioni risultino già da subito visibili nel giornale, nella scheda contabile e nelle 

partite aperte con il periodo di riferimento, le relative registrazioni vengono effettuate su un cosiddetto 
“conto competenze”. Tali righe di registrazione (registrazioni di competenza) vengono immesse in Primanota 

per essere in seguito richiamate definitivamente nell’esercizio/periodo di competenza. 
 

Per poter fare uso di tale funzionalità, nei parametri COGE deve essere impostato un conto competenze. 

Deve trattarsi di un conto generico al quale non sia stato assegnato alcun codice imposta e valuta estera. 
Non può inoltre essere un conto cespiti o di pagamento.  

  
Alla voce di menu 

 Parametri 

 Parametri  
 Parametri COGE 
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nella scheda „registra“ c’è la possibilità di impostare un conto competenze. 
 

Invece le registrazioni di competenza vengono effettuate in COGE alla voce di menu 

 Registra 
 Registra 

 Primanota oppure Primanota Quick 
 

Se un conto competenze (come da parametri COGE) viene utilizzato come conto in Dare o Avere, nella 
stessa riga registrazione occorre inserire un conto registrazione, la data di prestazione e una voce di costo. 

Nel caso in cui il conto di competenze non venisse utilizzato è comunque possibile inserire una data di 

prestazione. 
 

 
Le registrazioni di competenze vengono eseguite alla voce di menu 

 Registra 

 Registrazioni di competenza 
 

o Conto da- a 
Qui possono essere selezionati i conti di competenza le cui registrazioni vadano mostrate nella 

tabella inferiore.  
 

o Data prestazione da - a 

Qui avviene la selezione della data di prestazione. 
 

Le seguenti informazioni sono riportate nella tabella: 

 

o Selezione 
Se la casella è spuntata, la riga relativa viene registrata come registrazione di competenza 

 

o Numero registrazione 
Il numero di registrazione viene visualizzato. Con doppio click si apre il quadro informatico. 

 
o Periodo 

o Esercizio 

o Causale contabile 
o Data 

o Dare 
o Avere 

o Codice documento 

o Testo 
o Importo 

Queste informazioni non possono essere modificate. 
 

Le seguenti informazioni possono essere modificate: 

 

o Data di prestazione 

La data di prestazione originale può essere modificata 
 

o Periodo 
Il periodo è da modificarsi in base alla data di prestazione 

 
o Conto competenze 

Viene proposto il conto competenze impostato nella registrazione competenze; è tuttavia possibile 

modificarlo. 
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o Riga imposta 
Viene proposta la riga imposta dal conto competenze. Può essere modificata soltanto nei conti per i 

quali è stato impostato un codice imposta. 

 
o Aliquota 

 
o Importo imposta 

Vengono calcolati sulla base della riga imposta.  
 

o Centro di costo 

 
o Commessa 

Il centro di costo e la commessa sono modificabili soltanto nel caso in cui sia stata definita una voce 
di costo per il conto competenze.  

 

I BOTTONI 
 

 
 OK 

Permette di registrare le registrazioni di competenza selezionate 
 

 Esci 

Chiude la finestra. Tutte le modifiche non salvate andranno perdute 
 

 Visualizza 
Vengono visualizzate le registrazioni di competenza come da selezione 

 

 Nessuna selezione 
Tutte le registrazioni di competenza vengono deselezionate. 

 
 Inverti selezione 

Tutte le selezioni vengono invertite: le registrazioni di comp. selezionate verranno deselezionate e viceversa. 

 
 Cancella 

Permette di cancellare tutte le informazioni di competenza dalla registrazione.  
 

 Salva impostazioni tabella 
Di norma, le colonne di una tabella possono essere allargate e spostate a piacimento. Questo bottone 

permette di salvare le impostazioni dell’utente, in modo tale che esse possano essere ricaricate. 

 
 Salva impostazioni generali 

Simile a „salva impostazioni tabella”: si riferisce a tutte le tabelle 
 

 

3.61. Aggiorna conti di pagamento 

 
Con la funzione Aggiorna conti di pagamento è possibile confrontare ed aggiornare le righe di giornale di un 

determinato conto con quelle dell’estratto conto della propria banca.  
 

La funzione viene avviata alla voce di menu  

 Registra 
 Aggiorna conti di pagamento. 

 
Per prima cosa deve essere stabilito per quali conti eseguire l’aggiornamento. Ciò avviene alla voce di menu 

 Dati generali 
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 Conti 
 Conti generici 

attivando la Checkbox „Conti di pagamento” per i conti corrispondenti. 

Successivamente si passa a Registra/Aggiorna conti di pagamento. Qui è necessario inserire il codice di 
conto da aggiornare. Premendo F9 è possibile effettuare la ricerca di tutti i conti di pagamento.  

 

 
 

Possono essere elaborati i seguenti campi: 
 

o Ultimo saldo 

viene proposto l’ultimo saldo dell’ultimo aggiornamento. Può essere sovrascritto.  
 

o Saldo attuale 
qui si inserisce il saldo finale dell’estratto conto da confrontare con le registrazioni. 

 

o Registrato fino a 
Data fino alla quale devono essere proposte le registrazione da aggiornare.  

 
o Visualizza tutti gli esercizi 

Attivando questa checkbox, vengono visualizzate le righe giornale non selezionate di tutti gli esercizi 
dell'azienda. L'impostazione rimane attiva anche nel passaggio ad un'azienda diversa. 

 

o Azienda COGE 
Dalla listbox può essere selezionata un’azienda da cui recepire le registrazioni. Questa opzione va 

però utilizzata soltanto se l’aggiornamento del conto viene svolto con dati a cavallo fra due esercizi 
contabili. 

 

Premendo OK appaiono le righe di registrazione del conto selezionato. È quindi possibile verificare ogni riga 
esistente nell’estratto conto bancario attivando la checkbox nella tabella di elaborazione. 

 
Nella parte superiore della finestra appaiono i valori attuali che si modificano dopo l’attivazione di ogni riga.  

 

Quando tutte le righe vengono aggiornate, il campo differenza dovrebbe essere uguale a 0 . Qualora questo 
non accada significa che vi sono righe nell’estratto conto bancario che non sono state riprese in COGE (in 

questo caso è consigliabile passare direttamente alla registrazione in Primanota di WinLine premendo il 
bottone Registra per completare le registrazioni) oppure nella contabilità vi sono righe non corrispondenti 

all’estratto conto. In questo caso è necessario risalire al motivo della discrepanza. 
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Suggerimenti 

In caso di registrazioni relative a due conti di pagamento (per es. Cassa a Banca) è necessaria un’altra 

procedura. Ci sono due possibilità differenti. 

 

Registrazione tramite c.to trasferimento contabile: 

Un conto viene impostato come “c.to trasferimento contabile” (Conto generico). 
Esempio: 

Cassa a c.to trasferimento contabile 
C.to trasferimento contabile a Banca 

 

Registrazione frazionata 

Può essere effettuata in Primanota oppure nella sezione „registrazioni frazionate“. 

 
 

 
I BOTTONI 

 

 
 OK 

Premendo il tasto OK o F5 si giunge alla selezione nella finestra “Aggiorna conti di pagamento –selezione”. 
 

 Esci 

La finestra viene chiusa. Tutte le modifiche non salvate andranno perse.  
 

 Registra 
Permette di avvedere direttamente in Pimanota in modo tale da poter effettuare eventuali registrazioni 

mancanti.  
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3.62. Aggiorna conti di pagamento - selezione 

 
 

 
 

Nella parte superiore della finestra appaiono i valori attuali, che vengono aggiornati dopo l’attivazione di ogni 

riga. 
 

Quando tutte le righe vengono aggiornate, il campo differenza dovrebbe essere uguale a 0 . Qualora questo 
non accada significa che vi sono righe nell’estratto conto bancario che non sono state riprese in COGE (in 

questo caso è consigliabile passare direttamente alla registrazione in Primanota di WinLine premendo il 
bottone Registra per completare le registrazioni) oppure nella contabilità vi sono righe non corrispondenti 

all’estratto conto. In questo caso è necessario risalire al motivo della discrepanza. 

 

3.63. Modifica importi 1099 

 

Questa funzione è di rilevanza soltanto per gli Stati Uniti e non viene pertanto documentata in questa sede. 

 

3.64. Saldo manuale partite conti generici  

Alla voce di menu 

 Registra 

 Salda fatture 
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 Salda partite conti generici 
è possibile effettuare il saldo manuale delle partite dei conti. 

 

Similmente a quanto avviene per il saldo manuale delle fatture, è qui possibile saldare (compensare) le 
partite per i conti generici che hanno un differente numero di riferimento all’interno di uno stesso conto di 

transito (es.: conto clienti c/fatture da emettere, fornitori c/fatture da ricevere) 
 

Quando una partita di un conto di transito viene contrassegnata con un numero di riferimento, il sistema 
crea automaticamente una riga di codifica (non compensa soltanto la partita conti generici). In questo modo 

il saldo ZERO risulta ricostruibile contabilmente all’interno del numero di riferimento.  

 
Se successivamente il numero di riferimento viene, ad esempio, aperto, viene conservato il numero di 

riferimento utilizzato in precedenza per la codifica, e tutte le righe del numero riaperto vengono poste ”in 
sospeso”. Tuttavia, mediante la riga di codifica di cui sopra, rimane aperto solamente il saldo della 

registrazione con cui il numero di riferimento è stato riaperto.  

 

 
 

Dopo aver selezionato il conto (premendo F9 è possibile effettuare la ricerca dei conti generici con partite) 

appare il nome del conto con il tipo di partite gestite (dare o avere). 
 

Nei campi 
o Numero di riferimento da - a 

È possibile effettuare la selezione delle partite da visualizzare nella tabella.  
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Attivando la checkbox  
o Visualizza solo le partite con saldo 0 

Appaiono soltanto le partite con lo stesso numero di riferimento che hanno in dare ed avere lo 

stesso importo ma che non sono state ancora compensate. 
 

o Data: 
Si tratta della data con la quale viene effettuato il saldo contabile e che apparirà quindi nella relativa 

riga di giornale. La funzionalità non permette solo di ripercorrere tutti i movimenti delle partite 
saldate effettuati manualmente, ma anche di stornare eventuali registrazioni, riaprendo partite 

precedentemente chiuse. 

 
Premendo il bottone visualizza appariranno tutte le partite corrispondenti alla selezione effettuata. 

 
Nella tabella vengono visualizzate le seguenti informazioni: 

 

o Numero di riferimento 
o Dare 

Totale di tutte le registrazioni in dare per il numero di riferimento. 
o Avere 

Totale di tutte le registrazioni in avere per il numero di riferimento. 
o Saldo 

Colonna saldo delle partite. 

 
Attivando la checkbox possono essere selezionate singole partite che vanno compensate. 

 
Premendo il bottone Proposta vengono contrassegnate tutte le partite se la somma delle partite del conto 

generico è uguale 0. 

 
Premendo Ripristina vengono annullate tutte le selezioni effettuate.  

 
o Commenti registrazioni 

Attivando la checkbox, si apre una finestra con le informazioni riguardanti la partita selezionata. 

 
Premendo F5 le partite selezionate vengono, previa conferma, compensate.  

 
Premendo ESC, la finestra si chiude.  

 

Attenzione 

La voce di menu può essere richiamata in ogni esercizio contabile. Nella tabella appariranno solo le partite 

generate fino all’esercizio contabile selezionato non quelle relative ad esercizi successivi. Registrazioni con lo 
stesso numero di riferimento (anche da esercizi successivi) verranno considerate; non verranno considerate 

le partite create completamente in un esercizio successivo. 
 

3.65. Doppie partite 

 

Con questa funzione è possibile rinominare numeri di riferimento utilizzati erroneamente più volte per evitare 
equivoci nella compensazione delle partite. 
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o Conto da - a  

Selezione dei conti da considerare. 

 
o Numero di riferimento da - a  

Selezione della visualizzazione dei numeri di riferimento 
 

o Visualizza commenti registrazioni 
Attivando la checkbox appariranno informazioni relative alla riga selezionata. 

 

o Visualizza solo le partite aperte 
Attivando la checkbox vengono mostrate soltanto le partite non ancora compensate. 

 
Nel caso in cui debba essere assegnato un nuovo numero di riferimento (ad esempio perché è stato dato 

due volte lo stesso numero di riferimento in Primanota), attivate la riga partite da mantenere e correggete il 

numero di riferimento, modificandolo nella colonna “Nuovo numero riferimento”. E’ possibile correggere 
soltanto una riga partite per volta.  

 
Se per sbaglio è stato modificato un numero di riferimento, sarà possibile ripristinare il vecchio valore con 

F3.  
 

Con il bottone “Elenco” è possibile  effettuare la stampa dell’elenco presente  sullo schermo 

Premendo OK, viene effettuata la correzione dei valori nella banca dati azienda. 
 

 



 

 

La chiusura   Pagina 203 

 

WinLine COGE  MESONIC © 2016 

4. Analisi 

 

4.1. Libro giornale 

 
Alla voce di menu  

 Analisi  
 Libro giornale  

oppure con la short-cut 
 CTRL + J 

è possibile avviare il libro giornale. 

 

 
 

Forma giornale 

 Sintetico per registrazione 

Stampa ordinata per numero di Primanota. 
 

 Sintetico per data 
Ordine per data. 

 

 Standard (dettagliato) 
Stampa di tutte le registrazioni, si tratta dell’opzione standard per l’Italia. Per ogni numero di Primanota 

verrà stampata una riga in cui appariranno i conti interessati nel dare e nell’avere della registrazione in 
questione. Se nella registrazione viene gestita anche l’Iva sarà visualizzata anche una riga relativa alla 

registrazione dell’imposta sul valore aggiunto.  
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Registrazioni 

 

o Registrazioni da - a 
É qui possibile effettuare una selezione di un intervallo di registrazioni per il quale stampare il libro 

giornale. 
 

o Tutte le registrazioni 

Tutte le registrazioni verranno mostrate, sia quelle confermate che quelle ancora temporanee 
(queste ultime esistono solamente se nei parametri COGE - WinLine START/Opzioni - è stata 

impostata la possibilità di modificare le registrazioni prima che queste vengono confermate e rese 
così definitive) 

 
o Solo registrazioni definitive 

Scegliendo questa opzione verranno mostrate solo le registrazioni definitive, ovvero quelle 

confermate alla voce di menu: 
 Registra 

 Registra 
 Conferma registrazioni 

 

o Ambiti di registrazione 
È possibile stampare il libro giornale solamente per le registrazioni comprese in un determinato 

ambito di registrazioni. 
 

La casella può essere spuntata solamente se si dispone di apposita licenza. 

 



 

 

La chiusura   Pagina 205 

 

WinLine COGE  MESONIC © 2016 

Sezione registrazioni 

Questa sezione permette di impostare se il libro giornale debba essere stampato solamente per le 

registrazioni effettuate dall’utente attuale oppure se debbano essere considerate tutte le registrazioni, anche 
quelle di altri utenti.  

 

Opzioni aggiuntive: 

 

o Sopprimi saldo fatture 
Nel corso del saldo fatture manuale ed automatico (compensazione tra note di credito e fatture) 

viene creato al fine informativo un cosiddetto “Giornale Saldo Fatture” (vedere capitolo Saldo 
Fatture). Visto che queste righe di registrazione hanno esclusivamente carattere informativo, 

attivando questa opzione, è possibile non includerle nell’output. 

 
o Stampa commenti 

Attivando la checkbox appaiono nel giornale anche i commenti definiti per le righe di registrazione. 
 

o Ultime 20 righe 

Con l’attivazione della Checkbox appaiono nel giornale le ultime 20 righe. 
 

o Stampa informazioni costi 
Per ogni riga di giornale COGE appare l’attribuzione dell’importo nella contabilità analitica.  

 
o Stampa informazioni partite 

Per ogni riga appaiono anche le informazioni della gestione delle partite. 

 
o Mostra registrazioni extracontabili 

In questo modo anche le registrazioni extracontabili vengono incluse nell’output (vengono 
visualizzate in giallo).  
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Selezione 

 

o Selezione 
Attivando questa casella appare una sezione che permette di impostare ulteriori restrizioni relative a 

quali registrazioni debbano essere visualizzate.  
 

 
 

I BOTTONI 
 

 
 

 Output allo schermo /Output alla stampante 
Questi due tasti permettono di inviare la visualizzazione del libro giornale allo schermo/alla stampante 

 

 Stampa tabella 
Stampa il libro giornale in forma tabellare.  
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 Esci 
Chiude la finestra. 

 
 Modifica filtro 

La selezione delle registrazioni da stampare nel libro giornale può essere modificata anche premento questo 
bottone.  

 

 Esercizio contabile 
È possibile selezionare l’esercizio contabile per il quale stampare il libro giornale. 

 

Attenzione: 

Nel Libro giornale vi è anche la possibilità di visualizzare il programma con cui è stata eseguita la 
registrazione (ad es. Primanota). Nel modulo del giornale può essere inserita la variabile 28/40: 

 

1031 - Prima nota 
1071 - Fatture di acquisto 

1072 - Fatture di vendita 
1073 - Conti di pagamento 

1095 - Registrazioni frazionate 

1035 - Storno registrazioni 
1282 - Modifica registrazioni 

1036 - Raggruppamenti ASCII 
1062 - Registrazioni di apertura 

1037 - gestione pagamenti 
1140 - Pagamento immediato 

1031 - Saldo pagamenti 

1049 - Saldo fatture manuale 
1048 - Saldo fatture automatico 

1303 - Salda partite conti generici di transito 
2247 - Crea documenti 

2232 - Registrazioni magazzino nei raggruppamenti FATT 

2356 - Pagamento nella creazione documenti 
6000 - Registrazioni in gestione cespiti 
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4.2. Registrazioni – stampa in tabella 

 
Premendo il tasto “Stampa in tabella” nella finestra “Libro giornale”, le righe di giornale selezionate verranno 

aperte nella forma di una tabella WinLine.  
 

 
 

o Intervallo 

È qui possibile definire l’intervallo da essere considerato all’interno della tabella. Sono disponibili le 
seguenti opzioni: 

 

- Periodo 
- Periodo precedente 

- Ultimi 2 periodi 
- Ultimi 3 periodi 

- Fino a periodo 

- Trimestre 
- Semestre 

- Anno intero 
- Anno precedente fino a periodo 

- Intero anno precedente 

- Tutti gli anni fino a periodo 
- Tutti gli anni 

- Selezione per giornale 
 

Attenzione 

Tutte le opzioni (con esclusione di  "anno intero" e "tutti gli anni") si riferiscono a quanto specificato nel 

campo “periodo”. 

 
 

Tabella 

Nella tabella vengono visualizzate tutte le righe giornale selezionate. Mediante la riga di ricerca è possibile 

cercare agevolmente record all’interno del libro giornale. 
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Le colonne possono essere mostrate/nascoste selezionando l’apposita opzione nel menu che appare 

cliccandovi con il tasto destro del mouse.  
 

 
 Colonna "Registrazione confermata" 

In questa colonna è facilmente riconoscibile quali registrazione sono state già confermate e quali, invece, 
possono essere ancora modificate. A questo fine appaiono i seguenti simboli: 

 La registrazione non è ancora stata confermata e può essere modificata. Con doppio click 
la registrazione viene aperta in primanota. 

 La registrazione è stata confermata e non può essere modificata: se cliccata due volte si 

apre la finestra „Elaborazione successiva registrazioni“. 

 Le registrazioni del saldo fatture non possono essere modificate. 

 
 

I BOTTONI 
 

 
 

 OK 

Premendo il tasto „Ok“ o F5 i criteri di ricerca impostati vengono applicati alla tabella.  
 

 Esci 
Chiude la finestra 

 

 Mostra OIF 
Apre la scheda relativa alle informazioni di registrazione per la registrazione selezionata.  

 
 Modifica registrazione 

Premendo il tasto „Modifica registrazione“ o cliccando due volte su una riga, la registrazione selezionata 

viene aperta in Primanota per essere modificata (solo se non già confermata). 
 

 Output dettagliato 
Permette di aprire una stampa dettagliata delle registrazioni selezionate, contenente informazioni aggiuntive.  

 
 Output in Excel 

Permette di inviare il contenuto della tabella a Microsoft Excel.  

 
 Salva impostazioni tabella 

Di norma, le colonne di una tabella possono essere allargate e spostate a piacimento. Questo bottone 
permette di salvare le impostazioni dell’utente, in modo tale che esse possano essere ricaricate. 

 

 Salva impostazioni generali 
Simile a „salva impostazioni tabella”: si riferisce a tutte le tabelle. 
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4.3. Informazioni registrazioni 

 
Talvolta (ad esempio nelle schede contabili, nel libro giornale e nella scheda partite), le registrazioni possono 

essere richiamate cliccando su un collegamento ipertestuale (in questo caso il numero di registrazione 
definito in blu). 

 

 
 

Se dal libro giornale, ad esempio, viene visualizzata una scheda informativa relativa ad una determinata riga 

di registrazione: è quindi possibile passare al record precedente o successivo con i due pulsanti . 
Con ciò non è necessario chiudere e poi riaprire la finestra per passare ad un’altra riga di registrazione.  
 

Inoltre, è possibile inserire direttamente il numero della registrazione e premere INVIO, per visualizzare la 

registrazione.  
 

4.4. Scheda contabile 

 
Alla voce di menu  

 Analisi 

 Scheda contabile  
  

oppure con la short-cut 
 CTRL + A 

possono essere analizzate le schede relative ad ogni conto.  
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È possibile effettuare le seguenti selezioni: 

 

Conti 

o Conti 
Possibilità di restringere la selezione a conti generici / clienti / fornitori 

 
o Conto da / a 

Possibilità di restringere la selezione ad un intervallo di conti contenuto fra due estremi.  

 
o Mostra sottoconti 

Se questa casella viene spuntata, l’analisi si riferisce a tutti i sottoconti e non ai conti sintetici 
 

Registrazioni 

 

o Registrazioni 

Selezione di stampa attraverso l’inserimento dei numeri registrazione dalla Primanota. 
 

o Tutte le registrazioni 
Vengono visualizzate tutte le registrazioni (sulla base delle impostazioni adottate – per esempio, se 

in START/Opzioni viene stabilito che le registrazioni possono essere caricate e modificate fino al 
momento in cui non vengono confermate, queste appaiono nel caso in cui la casella “Tutte le 

registrazioni” venga spuntata).  

Possibilità di restringere la selezione ad un intervallo di conti contenuto fra due estremi.  
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o Solo registrazioni confermate 
Vengono visualizzate solamente le registrazioni definitive ovvero quelle che sono state confermate 

 
o Sopprimi saldo fatture 

Nel corso del saldo fatture manuale ed automatico (compensazione tra note di credito e fatture) 
viene creato al fine informativo un cosiddetto “Giornale Saldo Fatture” (vedere capitolo Saldo 

Fatture). Visto che queste righe di registrazione hanno esclusivamente carattere informativo, 

attivando questa opzione, è possibile non includerle nell’output. 
 

o Ambiti di registrazione 
È qui possibile compiere una selezione delle registrazioni sulla base degli ambiti di registrazione. 

 

o Mostra registrazioni extracontabili 
Vengono incluse nella stampa anche le registrazioni extracontabili (marcate in colore giallo). 

 
o Mostra registrazioni da subaziende 

Se questa casella viene spuntata, vengono visualizzate le registrazioni dell’azienda e delle 
sottoaziende. 

 

 
Ordina 

In questa sezione sono disponibili le seguenti opzioni: 
 

o Ordina per periodi: 

Con questa opzione è possibile definire i periodi da considerare per la stampa. 
 

o Ordina per data 
Con questa opzione è possibile definire l’intervallo temporale delimitato da due date per cui deve 

essere eseguita la stampa. 

 
o Periodo da/a 

Inserimento del periodo “da-a” per cui visualizzare l’output. 
Le checkbox per la stampa anche del periodo di apertura e di chiusura vengono attivate di default; è 

comunque possibile disattivarle. 
 

o Periodo di apertura 

- attivo: nell’analisi è compreso anche il periodo di apertura. 
- inattivo: nell’analisi verranno visualizzati i valori dell'apertura in una delle righe precedenti. 

 
o Periodo di chiusura 

- attivo: nell’analisi del periodo è compreso anche il periodo di chiusura. 

- inattivo: nell’analisi del periodo non è compreso il periodo di chiusura. 
 

Totali 
Giornalieri / mensili / nessun totale. Se è stata selezionata l’opzione “Ordina per data, l’opzione “Totali 

mensili” non può essere attivata. 
 

Opzioni 

o Conti senza fatturato 
- Attivo: vengono stampati anche i conti che non presentano movimenti. 

- Inattivo: vengono stampati solo i conti che presentano movimenti. 
 

o Stampa commenti 
Attivando la checkbox vengono stampati non solo i testi brevi della registrazione, ma anche i testi 

definiti attraverso la funzione blocco note.  
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o Nuova pagina per conto 
Attivando la checkbox, dopo ogni conto si ha un’interruzione di pagina. In caso contrario i conti 

vengono stampati l’uno sotto l’altro e il cambio pagina avviene automaticamente solo a fine pagina. 
 

o Stampa originale 
Attivando la checkbox, la stampa avviene dalla stampante. Viene attivata automaticamente l’opzione 

„Nuova pagina per conto” e non può essere modificata.  

Per la stampa originale è possibile effettuare una selezione per conto; una selezione per data o per 
numero di registrazione non è invece possibile. Con la stampa originale, per ogni conto, viene 

memorizzato l’ultimo numero di registrazione così come l’ultimo numero di pagina. In questo modo, 
per ogni stampa originale successiva viene aumentato automaticamente il numero di pagina. 

Viene controllato se il conto è stato utilizzato dall’ultima stampa originale. Se non è il caso, non viene 

stampata nessuna nuova scheda contabile. 
 

Inoltre vengono stampate soltanto le nuove registrazione: i valori precedenti vengono stampati 
come totali in un’unica riga di riepilogo.  

 
Questo totale appare anche quando per una scheda contabile viene stampata solo una determinata 

sezione (delimitazione per data o per numero di registrazione). 

 
o Info e stampa costi 

Per ogni riga di giornale COGE appare l’attribuzione dell’importo nella contabilità analitica.  
 

o Stampa informazioni partite 

Per ogni riga appaiono anche le informazioni della gestione delle partite. 
 

o Visualizza contropartite 
Verrà visualizzata la contropartita (può essere una o più di una) . Questa checkbox verrà salvata a 

livello di utente (l’utente in questione quando apre nuovamente la finestra troverà già attivata 

questa checkbox). 
 

Selezionando il bottone FILTRO è possibile effettuare una selezione dettagliata dei conti per cui stampare la 
scheda contabile.  
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Attenzione: 

Nella scheda contabile è possibile inserire una Drill Down (link), che colleghi, ad esempio, direttamente il 

codice conto alle informazioni ad esso relative contenute in archivio. Per fare ciò è necessario selezionare 
nell’editore moduli il modulo corrispondente e definire la variabile desiderata (ad esempio il codice della 

contropartita) come “Drill Down”. Nel “Drill Down Text” va poi inserito il testo "@MESOARCHIV[1]", dove 1 
indica la parola chiave dell’archivio. La variabile verrà così rappresentata in blu e sottolineata; attivandola 

con il mouse si aprirà l’anteprima di archivio con tutti i documenti trovati. 
 

I BOTTONI 

 

 
 
 Output allo schermo / alla stampante 

Permette di selezionare se l’output debba essere inviato allo schermo oppure alla stampante. 
 

 Stampa in tabella 

Viene aperta la visualizzazione tabellare: qui è possibile apportare delle modifiche alle registrazioni.  
 

 Esci 
Chiude la finestra. 

 
 Modifica filtro 
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È possibile restringere ulteriormente le righe di registrazione visualizzate attraverso il pulsante “modifica 

filtro”. 
 

 Esercizio contabile 
Qui è possibile selezionare l’esercizio contabile. Di default è impostato sull’esercizio attuale.  

 
 

 

Particolarità nel caso la finestra venga richiamata nella "Definizione report" 

 

 
o Periodo 

Nella Listbox dei periodi vi è anche l'elemento "Periodo attuale ", selezionando il quale al momento 
della creazione del report (o dell'anteprima) verrà utilizzato il periodo della data attuale. 

 

o Ordina/Data 
I campi data sono di default listbox con le seguenti opzioni di inserimento: 

 
- 0 inserimento data: confermando questa opzione, la Listbox diviene nuovamente un campo 

data. Per tornare alla Listbox è necessario inserire una "D". 

- 1 oggi 
- 2 ieri 

- 3 inizio del mese 
- 4 fine del mese 

- 5 inizio dell'ultimo mese 
- 6 fine dell'ultimo mese 

- 7 inizio della settimana 

- 8 fine della settimana 
- 9 inizio dell'ultima settimana 

- 10 fine dell'ultima settimana 
 

Selezionando una di queste opzioni, nel report o nella sua anteprima verrà utilizzata in automatico la 

data corrispondente. 
 

o Registrazioni da-a 
I campi per i numeri di registrazione sono anch'essi di default Listbox con le seguenti possibilità di 

inserimento: 

 A Inserimento: confermando questa opzione, la Listbox diviene nuovamente un campo 

numerico. Per tornare alla Listbox è necessario inserire una "N". 
 B Primo/Ultimo numero di registrazione: selezionando questa opzione, nel report o 

nella sua anteprima verrà utilizzato in automatico numero di registrazione 

corrispondente. 
 

o Stampa 
Sull'ultima pagina della stampa viene stampata la data di creazione. 
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4.5. Registro di cassa 

 
L’analisi del registro di cassa si svolge alla voce di menu  

 Analisi 
 Registro di cassa. 

 

 
 

o Conto 

Inserimento del conto utilizzato come conto di cassa. Possono essere inseriti solo i conti per cui 
nell’anagrafica è stata attivata la checkbox “Conto di pagamento”. 

 
o Data 

Selezione dell’intervallo temporale oggetto di analisi. 
 

o Registrazioni 

Selezione delle registrazioni da visualizzare. 
Inoltre, il programma visualizza l’ultimo numero di registrazione utilizzato. 

 
o Stampa commenti 

Con questa opzione è possibile stampare anche i testi inseriti in Primanota.  

 
o Data 

Limitazione della stampa per data. 
 

o Registrazioni 
Limitazione della stampa per numero di Primanota. 

 

o Stampa originale 
Vengono stampate tutte le registrazioni riguardanti il conto cassa effettuate dall’ultima stampa 

originale. La stampa originale può essere effettuata solo dalla stampante, le registrazioni stampate 
sulla stampa originale non possono venir stampate un’altra volta.  
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o Tutte le registrazioni 

Tutte le registrazioni verranno mostrate, vale a dire che se nei parametri COGE (WIinLine® 
START/Opzioni) è stato impostata la possibilità di modificare le registrazioni prima che queste 

vengono confermate e rese così definitive , allora con l’opzione mostra TUTTE le registrazioni 
verranno stampate sia le registrazioni confermate che quelle ancora temporanee in modo da avere 

una verifica completa delle registrazioni effettuate in Primanota. 
 

o Solo registrazioni definitive 

Scegliendo questa opzioni verranno mostrate solo le registrazioni definitive, ovvero quelle 
confermate alla voce di menu: 

 Registra 
 Registra 

 Conferma registrazioni 
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4.6. Elenco saldi 

 
L’elenco saldi è la lista dei conti con il loro fatturato per il periodo in corso, i loro totali e il loro saldo. È 

possibile richiamare l’elenco in 
 Analisi 

 Elenco saldi 

 
oppure attraverso la short-cut 

 CTRL + S. 
 

 
 

Sezione conti 

 
o Tutti i conti:  

vengono stampati tutti i conti della selezione. 
 

o Conti generici: 

vengono stampati solo i conti generici che si trovano all’interno della selezione. Clienti e fornitori 
NON vengono considerati. 

 
o Clienti:  

vengono stampati solo i conti clienti che si trovano all’interno della selezione. 

 
o Fornitori: 

vengono stampati solo i conti fornitori che si trovano all’interno della selezione. 
 

Attivando la checkbox: 
o Somma clienti/fornitori 

viene eseguita la somma per i clienti e i fornitori che si trovano nella sezione scelta.  
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Attenzione 

I saldi per i conti clienti/fornitori che sono assegnati ad un conto di sintesi non vengono considerati nelle 

somme clienti/fornitori.  
 

o Mostra sottoconti 

Se questa casella viene spuntata, l’analisi si riferisce a tutti i sottoconti e non ai conti sintetici. 
 

 
Conti 

o Conto da / a 
Restrizione dell’analisi attraverso la specificazione di un intervallo di conti. 

 

o Definizione conti 
- Solo conti con fatturato:  

vengono stampati tutti i conti che hanno un fatturato nell’esercizio attuale . 
- Tutti i conti con movimenti: 

vengono stampati solo i conti per i quali vi sono registrazioni nell’esercizio corrente.  

- Tutti i conti 
 

I criteri di analisi possono essere definiti in maniera precisa. 
 

Selezione 
o Ambiti di registrazione 

È qui possibile decidere di limitare l’analisi a determinati ambiti di registrazione. La checkbox è 

spuntabile solamente se si dispone di apposita licenza. 
 

Elenco 
o Ordina per 

Qui è possibile definire come ordinare l’elenco saldi. A disposizione vi sono le seguenti opzioni:  

 
- Conto 

- Conto di riepilogo 1 
- Conto di riepilogo 2 

- Conto di riepilogo 3 

- IRB (indice di riclassificazione bilancio) 1 
- IRB 2 

- IRB 3 
- Classe conti (totali per classe conti, dare ed avere dell’apertura, dare e avere dei 

periodi) 
 

Può essere definito se stampare la lista per periodi o come prospetto annuale. Nel caso di una 

lista per periodi vengono mostrati i saldi attuali dei conti selezionati, nel prospetto annuale 
appaiono i saldi dei singoli periodi di registrazione. 

 
o Elenco periodi 

I valori di apertura vengono rappresentati in una colonna apposita. Con l'apposita Checkbox è 

possibile determinare se considerare anche i valori di apertura e di chiusura. 
 

o Prospetto annuale 
Appare il saldo per ogni singolo periodo; i valori di chiusura ed apertura vengono rappresentati 

separatamente. Il saldo cumulato appare in una colonna apposita.  
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o Nascondi righe singole 

Questa checkbox è disponibile qualora vengano ordinati IRB, conti di riepilogo o classi di conto. Se 
spuntata, le righe di conto non vengono visualizzate. 

 
o Mese 

Definizione dell’intervallo temporale per la selezione, i mesi/periodi possono venire scelti dalla listbox 
a tendina. 

 

 
Comprendi nei saldi 

o Periodo di apertura 
- attivo: nell’analisi dei periodi vengono considerati anche i valori del periodo di apertura 

(colonna “saldo EUR”). 

- inattivo: nell’analisi dei periodi non vengono considerati i valori del periodo di apertura. 
 

o Periodo di chiusura 
- attivo: nell’analisi dei periodi vengono considerati anche i valori del periodo di chiusura 

(colonna “saldo EUR”). 
- inattivo: nell’analisi dei periodi non vengono considerati i valori del periodo di chiusura. 

 

 
Selezionando il bottone FILTRO è possibile eseguire una selezione dettagliata dei conti da stampare per 

l’analisi.  
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Confronto pluriesercizio 
Attivando la Checkbox, sarà possibile effettuare un confronto tra i diversi esercizi (fino ad un massimo di 5), 

definendo anche una serie di criteri di selezione. 
 

 
 

o Dare AP/Avere AP 

Inserisce i valori delle registrazioni di apertura nella somma finale. 
 

o Dare periodo/Avere periodo 
Inserisce il totale dare/avere dei periodi selezionati. 

 

o Saldo periodo 
Calcola il saldo dei periodi selezionati  

 
o Dare fino a periodo /Avere fino a periodo 

Calcola i totali di dare e/o avere dall’inizio dell’esercizio fino alla fine del periodo selezionato. 

 
o Saldo fino a periodo 

Calcola il saldo dall’inizio dell’esercizio fino alla fine del periodo selezionato 
 

o Base per percentuale 

- esercizio attuale 
Come base per il confronto viene utilizzato l’esercizio attuale. 
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- esercizio successivo 

Come base per il confronto viene utilizzato l’esercizio successivo. 
 

 

I BOTTONI 

 

 
 
 Output su schermo / Output alla stampante 

È possibile selezionare se l’output debba essere inviato allo schermo oppure alla stampante. Di default 

(premendo F5) l’analisi appare sullo schermo. 
 

 Stampa in tabella 
Permette di aprire la visualizzazione tabellare dei dati selezionati. 

 

 Power Report 
Permette di rappresentare graficamente gli esiti dell’analisi mediante cubes. L’output è personalizzabile è 

realizzato attraverso l’uso di “widgets” che permettono le più differenti modalità di visualizzazione. 
 

 Genera cube 
L’ouput viene emesso in forma di cube 

 

 Pivot Excel  
I dati vengono inoltrati ad Excel Pivot. 

 
 Output XLSX  

I dati vengono inoltrati a Microsoft Excel. 

 
 Output a Google Docs 

L’elenco saldi, coerentemente alle impostazioni effettuate, viene caricato su Google Drive come file XLSX e 
viene aperto per essere modificato. 

 

 Esci 
La finestra viene chiusa senza emettere alcuna analisi 

 
 Modifica filtro 

Questa funzionalità permette di effettuare una selezione più specifica dei dati per i quali emettere l’analisi.  

 

Particolarità - la finestra viene richiamata nella "Definizione report" 

 

 Mese 

Nella Listbox dei periodi vi è anche l'elemento "Periodo attuale ", selezionando il quale al momento della 
creazione del report (o dell'anteprima) verrà utilizzato il periodo della data attuale. 

 
 Output 

Non è possibile effettuare nessuna selezione. 
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4.7. Saldi 

 
 

Premendo il bottone „Stampa in tabella“ della finestra “Elenco saldi”, tutti i conti selezionati vengono 
visualizzati nella forma di una tabella di WinLine. 

 

 

Attenzione 

I conti riportati nella tabella sono quelli che rispondono ai criteri di selezione nell’elenco saldi di COGE. 
Tuttavia la selezione può essere ulteriormente ristretta impiegando le seguenti opzioni: 

 

o Da periodo / fino a periodo 
Modificando l’intervallo temporale la tabella viene aggiornata automaticamente. 

 
o Intervallo 

Viene qui stabilito quale intervallo sia da considerarsi all’interno della tabella. 

 
- Periodo 

- Periodo precedente 
- Ultimi 2 periodi 

- Ultimi 3 periodi 
- Fino a periodo 

- Trimestre 

- Semestre 
- Intero esercizio 

- Periodo da - a 
 

 

Attenzione 

Tutte le opzioni sopra riportate con l’esclusione di “intero esercizio” si riferiscono a quanto specificato in ”da 

periodo / fino a periodo”. 
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Tabella 

Nella tabella vengono visualizzati tutti i conti selezionati. Con l’ausilio della riga di ricerca è possibile cercare 

agevolmente conti COGE. 
 

Le colonne possono essere nascoste/visualizzate mediante l’apposita opzione disponibile cliccando il tasto 

destro del mouse.  
 

I BOTTONI 

 

 Visualizza 
Premendo “Visualizza” oppure il tasto F5 vengono applicati al contenuto della tabella tutti i criteri di ricerca 

impostati. 

 
 Esci 

La finestra viene chiusa.  
 

 Output in Excel 

Il contenuto della tabella viene inviato a Microsoft Excel.  
 

 Salva impostazioni tabella 
Di norma, le colonne di una tabella possono essere allargate e spostate a piacimento. Questo bottone 

permette di salvare le impostazioni dell’utente, in modo tale che esse possano essere ricaricate. 
 

 Salva impostazioni generali 

Simile a „salva impostazioni tabella”: si riferisce a tutte le tabelle. 
 

4.8. Elenco saldi valute estere 

 

La lista dei saldi delle valute estere che si trova alla voce di menu 
 Analisi 

 Elenco saldi valute estere 
è l’elenco dei conti in valuta estera con i loro movimenti, totali e saldi del periodo attuale. 

 

 
 

L’output può essere stampato sia a schermo o a stampante (a Spooler nel caso sia impostato lo Spooler).ì 



 

 

La chiusura   Pagina 225 

 

WinLine COGE  MESONIC © 2016 

 

Sezione conti 
- Tutti conti:  

vengono stampati tutti i conti della selezione. 
- Conti generici: 

vengono stampati solo i conti generici che si trovano all’interno della selezione. 
- Clienti: vengono stampati solo i conti clienti che si trovano all’interno della selezione. 

- Fornitori: vengono stampati solo i conti fornitori che si trovano all’interno della selezione. 

 
o Data 

E’ qui possibile effettuare una restrizione dei dati considerati in base alla data. 
 

 
 

o Valutazione cambio giornaliero 
Attivando l’opzione “Valutazione cambio giornaliero” lo scostamento dal valore odierno del cambio 

viene calcolato ed appare nella stampa.  
 

4.9. Analisi partite 

 

Sono considerate partite aperte le registrazioni per le quali non vi sono corrispondenti registrazioni di saldo. 
Le seguenti sono quindi partite aperte: 

 le fatture clienti 

 le fatture fornitori 

 i pagamenti senza assegnazione ad una fattura 

 
Le partite vengono create automaticamente nel programma di registrazione (primanota o altri) con l’utilizzo 

delle chiavi causali contabili : 

 FV: fattura vendita (fattura clienti) 

 IN: incasso da clienti 

 FA: fattura acquisto (fattura clienti fornitori) 
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 PA: pagamento ai fornitori. 

 

Le partite vengono utilizzate in una serie di analisi. Gli ambiti più importanti sono: 
 i solleciti 

 la gestione pagamenti 

 l’analisi di liquidità  

 le schede delle partite.  

 

Queste ultime possono essere stampate alla voce di menu 
 Analisi 

 Partite 
 Partite 

oppure con la short-cut 

 CTRL + O. 
 

 
 

Analisi 

 

 Scheda contabile 

 Prospetto riassuntivo 

 Prospetto dettagliato 

 Conferma saldi 

 
Attenzione 

La conferma saldi non può essere stampata contestualmente per clienti e fornitori.  
 

o Conti 
- Tutti 

- Clienti 

- Fornitori 
 

o Sezione conti 
Conti da - a 
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o Progetti 

- da/ a codice progetto 
 

o Raggruppa secondo codice progetto.  
Se questa casella è spuntata, le fatture di un cliente o fornitore vengono ordinate per codice di 

progetto. Per ogni codice di progetto, dopo le relative fatture, viene riportata la riga dei totali.  
 

Selezione data 

 
o Data fattura / Data di registrazione 

Se l’utente ha indicato una data, sarà possibile selezionare la data della fattura oppure quella di 
registrazione. 

 

o Scadenza 
Inserimento della data fino alla quale si intende analizzare le partite. La stampa può avvenire come 

scheda contabile (con una visualizzazione compressa), come prospetto ed in dettaglio. In questo 
caso non è possibile attivare l’opzione „Visualizza fatture saldate”.  

 
o Analizza da/a: 

Qui è possibile effettuare una selezione delle date di registrazione relative alle partite che devono 

essere registrate.  
 

o Soltanto fatture in scadenza: 
Vengono visualizzate solamente le fatture la cui data fattura (+ giorni netto) precede la data 

attuale/la scadenza impostata. 

Importante: 

Per il calcolo delle scadenze viene considerata sempre la data della fattura, anche i pagamenti vengono 

selezionati in base alla data del pagamento e non a quella di registrazione. 
 

Per partite create in una versione anteriore alla 8.3, il campo data di registrazione viene riempito con la data 
di registrazione al momento di un update alla versione 8.3. 

Opzioni 

o Mostra fatture da subaziende 
Vengono visualizzate le partite dell’azienda principale e delle subaziende.  

 
o Considera conti collettivi di pagamento 

Spuntando questa casella verranno stampate anche le righe di tutti i sottoconti di pagamento. Per 
questi conti non vengono poi più stampate le schede partite.  

 

o Stampa partite aperte conti generici 
Se la casella è spuntata, vengono stampate le partite aperte dei conti generici.  

 
o Comprimi scheda contabili 

Ogni partita aperta viene riassunta in un’unica riga.  

 
o Visualizza fatture saldate 

- inattivo: vengono visualizzate le fatture che non sono ancora state saldate (livello di 
sollecito >= 0) 

- attivo: vengono mostrate anche le fatture che sono state saldate (livello sollecito -1) o che 
sono state selezionate per il saldo (livello sollecito -2), ma non ancora cancellate in sede di 

una riorganizzazione delle fatture o effettivamente registrate. 

 
o Fatture da conto contropartita 

attivo: vengono visualizzate anche le partite aperte dei conti di contropartita. 
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o Nuova pagina dopo ogni conto 

attivo: ogni conto viene stampato in una propria pagina. 
 

o Stampa righe giornale 
Permette di stampare, insieme alle riga PA, anche le righe COGE con le quali la partita è stata 

originariamente registrata.  
 

o Stampa info costi 

Permette di visualizzare anche le informazioni COST 
 

Ordina per: 
È possibile selezionare l’ordine della stampa della selezione. A disposizione vi sono le possibilità: 

- Rappresentante 

- CAP 
- Nome 

- Scadenza 
- Partite  

- Codice progetto 
 

L’ordinamento può essere attivato con un doppio click sull’opzione, è possibile anche la scelta di più criteri 

contemporaneamente. Inoltre essi  possono essere determinati mediante l'utilizzo delle frecce o con 
drag&drop. 

 
Per il primo criterio di ordine è possibile definire una selezione. 

 

Esempio: 

Si vogliono ordinare le partite per CAP., selezionando solo i clienti con la sede nella provincia di Milano (CAP 

da 20100 a 20999). 
 

Prospetto riassuntivo 

Scegliendo l’analisi per prospetto riassuntivo è possibile ottenere informazioni sullo sviluppo della liquidità. 

Per ogni cliente/fornitore vengono indicate le fatture in scadenza/scadute e l’intervallo di tempo. I termini 

temporali hanno l’impostazione di default 0, 30, 60 e 90 giorni e sono modificabili. 
 

o giorni 
da -99 a 999; è possibile definire i limiti temporali per la selezione, che devono essere inseriti in 

sequenza crescente. 
- valori positivi: la fattura scade fra... giorni 

- valori negativi: la fattura è scaduta... giorni fa. 

 
Per ogni cliente/fornitore viene visualizzata una sola riga totali.  
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Prospetto dettagliato 

Selezionando l’opzione “Prospetto dettagliato”, vengono stampate non solo le partite ordinate per scadenza 

in un totale per conto clienti/fornitori, ma appaiono anche le singole partite (più la somma delle partite per 
scadenza).  

 

 
 

I BOTTONI 

 

 
 
 Output su schermo/output alla stampante 

Permette di avviare la stampa dell’output selezionato su schermo/sulla stampante 
 

 Power Report 

Permette di rappresentare graficamente gli esiti dell’analisi mediante cubes. L’output è personalizzabile 
attraverso l’uso di “widgets” che permettono le più differenti modalità di visualizzazione. 

 
 Genera cube 

L’ouput viene emesso in forma di cube. 

 
 Pivot Excel  

I dati vengono inoltrati ad Excel Pivot. 
 

 Output XLSX  
I dati vengono inoltrati a Microsoft Excel. 
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 Output a Google Docs 

L’elenco saldi, coerentemente alle impostazioni effettuate, viene caricato su Google Drive come file XLSX e 
viene aperto per essere modificato. 

 
 Esci 

La finestra viene chiusa senza emettere alcuna analisi 
 

 Modifica filtro 

Questa funzionalità permette di effettuare una selezione più specifica dei dati per i quali emettere l’analisi.  
 

Attenzione 

Nel caso venga eseguita la stampa delle partite in un esercizio precedente a quello attuale, verranno 

visualizzate le sole partite generate nell’esercizio selezionato. Pagamenti di una fattura registrata solamente 
nell’esercizio successivo verranno rappresentati come acconti. 

 

Informazioni schermo 

 

 
 

o N.reg. 

Numero di registrazione in Primanota che costituisce la base per la creazione della partita.  
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Nella stampa a video il numero appare in blu e sottolineato. Cliccandoci sopra con il mouse, in 

un’apposita finestra si ottengono informazioni dettagliate sulla registrazione. Il numero di 
registrazione 0 significa che la partita non è stata generata nell’esercizio attuale ma in uno 

precedente (oppure di uno successivo nel caso in cui l’esercizio selezionato in cui l’utente opera non 
sia quello attuale ma uno precedente). 

 
 

o Data 

Valuta della fattura o data di pagamento 
Se viene stampato il testo „Importo rimanente” in questa riga appare l’importo ancora aperto della 

fattura. Questo avviene soltanto per fatture con pagamenti a rate.  
 

o VE 

Se la partita è stata creata in valuta estera appare la valuta utilizzata.  
 

o N.Fatt. 
Nella stampa a video il numero appare in blu e sottolineato. Cliccando sopra con il mouse, se in 

possesso della licenza necessaria, verrà avviato il programma WinLine FATT. Qui, nella gestione dei 
documenti contabili, è possibile avere maggiori informazioni sulla fattura. Se la fattura non viene 

trovata (perché registrata manualmente o perché eliminata dopo una riorganizzazione) la ricerca 

prosegue nell’archivio. 
 

o Pparz. 
Appare il numero della rata di pagamento (es. prima rata = /1, seconda rata = /2). 

 

o Riduzione pagamento 
Importo della riduzione pagamento (non rilevante per l’Italia). 

 
o Riduzione pagamento VE  

Importo della riduzione pagamento VE, quando la fattura è in valuta estera (non rilevante per 

l’Italia). 
 

o Pagamento 
Condizioni di pagamento della fattura. 

 
o Dare VE 

Nel caso di fatture in valuta appare per i clienti l’importo fattura, per i fornitori l’importo del 

pagamento in valuta estera.  
 

o C/ricavi 
Appare il conto di contropartita utilizzato nella registrazione. Se non appare nessun conto, la 

registrazione è stata eseguita in primanota come registrazione frazionata.  

 
o Cod. partita 

Appare il codice partita della fattura. 
 

o Avere VE 
Nel caso di fatture in valuta appare per i fornitori l’importo fattura, per i clienti l’importo del 

pagamento in valuta estera.  

 
o Importo 

Importo D/A in valuta locale. 
 

o Differenza VE 

Nel caso di fatture in VE appare la differenza del cambio, solamente se sono stati registrati 
pagamenti per la fattura. 
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o Data sollecito 
Data di scadenza se il pagamento non è stato ancora sollecitato oppure data dell’ultimo sollecito.  

 
o Livello sollecito 

Indicazione del livello di sollecito della fattura. 
- 0: la fattura non è ancora scaduta o il suo pagamento non è stato ancora sollecitato. 

1 - 9: livello di sollecito della fattura .

- -1: la fattura è stata saldata e può essere eliminata con la prossima Riorganizzazione. 
-2: la fattura è stata selezionata per il pagamento, tuttavia il raggruppamento di pagamento 

non è ancora stato registrato. 
- 91 - 98: livello di sollecito della fattura (significa blocco dei solleciti, possono venire indicati 

più motivi perché la fattura non viene sollecitata). 

- 99: blocco solleciti per la fattura (viene assegnato automaticamente dal programma se 
nell’anagrafica clienti è stato selezionato il blocco solleciti). 

 

Informazioni piè di pagina

o Fatture aperte 
Somma delle fatture il cui livello di sollecito non è -1. 

 

o Pagamenti parziali 
Totale dei pagamenti parziali eseguiti o ricevuti. 

 
o Somma rid. pagamenti 

Totale degli sconti pagamenti parziali eseguiti o ricevuti. 
 

o Differenze VE 

Somma delle differenze valuta estera che sono sorte durante il saldo delle fatture in VE. 
 

o Partite  
Fatture meno pagamenti parziali, meno anticipi, meno sconti e differenze VE. 

 

o Tot. fatture 
Somma complessiva delle fatture, vengono considerate anche le fatture con il livello di sollecito -1. 

Questo valore si differenzia dal valore “Partite” se vi sono fatture già saldate che appariranno nella 
stampa (per questo deve essere attivata l’opzione Visualizza fatture saldate). 

 

o Tot.pagam. 
Somma complessiva dei pagamenti parziali. Vale lo stesso discorso fatto per il “Totale fatture”. 

 
o Tot. sconti 

Somma complessiva degli sconti. Vale lo stesso discorso fatto per il “Totale fatture”. 
 

o Tot.diff.VE 

Somma complessiva delle differenze in valuta estera. Vale lo stesso discorso fatto per il “Totale 
fatture”. 

 
o Rid. pagamento media 

Appare la percentuale media di rid. Pagamento (0 per l’Italia). 

 
o Totali COGE 

Visualizzazione dei totali dare, avere e saldo della COGE. Se il saldo COGE non corrisponde 
all’importo delle partite, appaiono entrambi gli importi in rosso. Il conto apparirà anche nelle liste 

differenze. 
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Particolarità - finestra richiamata nella "Definizione report" 

 

o Selezione data  
La data di scadenza è di default una Listbox con le seguenti opzioni di inserimento: 

- 0 inserimento data: confermando questa opzione, la Listbox diviene nuovamente un 
campo data. Per tornare alla Listbox è necessario inserire una "D". 

- 1 oggi 
- 2 ieri 

- 3 inizio del mese 

- 4 fine del mese 
- 5 inizio dell'ultimo mese 

- 6 fine dell'ultimo mese 
- 7 inizio della settimana 

- 8 fine della settimana 

- 9 inizio dell'ultima settimana 
- 10 fine dell'ultima settimana 

 
Selezionando una di queste opzioni, nel report o nella sua anteprima verrà utilizzata in automatico la 

data corrispondente. 
 

 Salva 

Permette di salvare le impostazioni correnti. 
 

 Stampa 
Sull'ultima pagina della stampa viene stampata la data di creazione. 

 

4.10. Preparazione solleciti 

 
Nella finestra “Solleciti” vi sono 3 registri a disposizione. Per passare ai diversi registri è possibile anche 

digitare le seguenti combinazioni di tasti ALT+P (Preparazione), ALT+S (Solleciti) e ALT+M (Modifica) 

 
La preparazione dei solleciti che avviene in 

 Analisi 
 Partite  

 Solleciti 
 Registro Preparazione 

Essa consiste nella verifica della scadenza delle fatture esistenti. In base ai parametri definiti, quest’ultime 

vengono poi inserite o meno nella procedura di sollecito. 
 

Vengono preparate delle proposte di sollecito temporanee ed è possibile effettuare delle modifiche. Solo 
quando viene lanciata la stampa originale del sollecito (nel registro “Solleciti”) il livello di sollecito viene 

scritto definitivamente nella colonna “Livello solleciti” delle partite. 
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Parametri 

 

o Data sollecito 

Viene proposta la data attuale. Questa è comunque modificabile: cliccando due volte nel campo si ha 
a disposizione la funzione calendario per scegliere la data desiderata. 

 
o Registrazioni fino al 

Questo dato serve come informazione per chi riceve il sollecito. Viene proposta la data del giorno 

che è comunque modificabile.  
 

o Da pagare fino al 
Inserimento della data che rappresenta il termine ultimo di pagamento delle fatture aperte. La data 

può essere stampata sui solleciti. 
 

o Ultima preparazione 

Campo informativo che visualizza la data dell’ultima preparazione solleciti. 
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Conti 

o da / a 

Come default vengono elaborati tutti i clienti che hanno partite aperte. Ciò avviene in base 
all’intervallo dei clienti definito in WinLine START, nei parametri COGE. I valori possono essere 

modificati. 

 

Fatture con nuovo livello di sollecito 

o Totale: 
Visualizzazione di tutte le fatture con il nuovo livello di sollecito che è stato creato grazie al 

processo di sollecito. 
o Stampate: 

Visualizzazione delle fatture per le quali è già stata effettuata la stampa originale del sollecito. 

o Non stampate: 
Visualizzazione delle fatture per le quali non è ancora stata effettuata la stampa originale del 

sollecito 
 

I BOTTONI 

 

 Esci 

Premendo su „Esci“ o sul tasto ESC la finestra viene chiusa. 
 

 OK 
Con OK viene dato avvio alla preparazione dei solleciti. Durante questo processo si avrà un lock dell’azienda. 

Ciò significa che un altro utente che si trova nel programma, non potrà fare registrazioni o processi simili. 

 
Se è già stata effettuata una volta una preparazione solleciti temporanea, provando a farne un’altra si 

riceverà un messaggio in cui si richiede cosa si desidera fare effettivamente. 

Stato 

Dopo aver premuto OK verrà visualizzato il campo informativo “Stato” inerente l’avanzamento della 
preparazione dei solleciti. 

 

 
 

Viene effettuata una verifica se vi sono eventuali blocchi solleciti precedenti nelle Partite  o nei 

conti. 
Qualora fosse già stato effettuato un ciclo di sollecito, ma il nuovo livello di sollecito non fosse 

ancora stato scritto definitivamente nelle partite aperte, il livello di sollecito, fino a questo 

momento temporaneo, verrà dismesso, controllato e quindi ricalcolato. 
Tutti i conti presenti nella sezione definita verranno sottoposti a tale controllo. 
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4.11. Solleciti 

 
Dopo aver effettuato la preparazione solleciti si apre automaticamente il registro “Solleciti” per la stampa del 

giornale e del modulo solleciti. Solo quando viene lanciata la stampa originale del sollecito (nel Tab Solleciti) 
il livello di sollecito verrà scritto definitivamente nella colonna Livello solleciti delle partite. 
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I BOTTONI 

 
 OK 
Premendo su Ok viene avviata la stampa.  

 
 Esci 

La finestra viene chiusa 
 

 Ripristina 

Permette di ripristinare tutte le modifiche facendo tornare la finestra dei solleciti allo stato iniziale (standard). 
 

 Salva 
Le preimostazioni vengono salvate. 

 

 Avati 
Permette di scorrere avanti nei conti (disponibile se è stata selezionata l’opzione “Sollecito” oppure “Estratto 

conto”. 
 

 Modifica filtro 
Permette di applicare filtri già salvati. 

 

Output 

Definizione del formato di stampa dei dati: 

 
o Giornale: 

Vengono visualizzati tutti i clienti con le loro partite  . Per ogni livello di sollecito appare il totale 
sull’ultima pagina. 

 

o Sollecito: 
Per ogni cliente che corrisponde ai criteri di selezione verrà stampato un sollecito. 

 
o Estratto conto: 

Per ogni cliente selezionato viene stampato un estratto conto, senza calcolare spese ed interessi di 

mora. 
 

o Anteprima schermo: 
L’output verrà visualizzato su schermo. 

 

o Anteprima stampante: 
Output a stampante o a spooler. 

 
o Stampa originale: 

Solo quando viene lanciata la stampa originale del sollecito o dell’estratto conto (nel Tab Solleciti) il 
livello di sollecito verrà scritto definitivamente nella colonna Livello solleciti delle partite. 

 

Nei Parametri Solleciti è possibile definire la generazione di un Workflow per ogni livello di sollecito per poi 
scrivere l’avvenuta creazione nello storico cliente. Questo può avvenire soltanto al momento della stampa 

originale. Per far ciò è necessario utilizzare WinLine WEB Edition. 
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Fattura: 

o Livello sollecito da -a  

Possono esseri inseriti dei valori di sollecito compresi tra 0 e 99. I livelli di sollecito da 0 a 9 
corrispondono ai parametri di sollecito. I livelli di sollecito da 91 a 99 possono essere utilizzati con 

criteri individuali di blocco sollecito per ciascuna fattura. 

 
Utilizzando l'opzione “conti di contropartita” nei conti cliente/fornitori va considerato che i crediti 

verso i fornitori hanno tutti il livello di sollecito zero, e che questo in nessun caso verrà aumentato 
automaticamente nell'ambito del ciclo di sollecito. 

 

o Nuovo: 
con questa opzione vengono considerate per la stampa soltanto le fatture con un livello di 

sollecito aumentato nel corso dell’ultima procedura di sollecito. 
 

o Tutti: 
vengono considerate tutte le fatture (tutti i livelli). 

 

o Valuta 
Definizione delle valute da stampare, dalla Listbox è possibile selezionare le valute. 

TL: tutte le fatture, sia che siano in valuta locale che in valuta estera verranno stampate in valuta 
locale. 

VL: verranno stampate solo le fatture in valuta locale. 

VE: verranno stampate le fatture in valute estera. 
Selezione di una valuta: verranno stampate solo le fatture emesse nella fattura selezionata. 

Attenzione: 

Per i solleciti in valuta estera è necessario utilizzare formulari appositi in lingua straniera, che devono essere 

definiti nel programma. 

Note di credito e anticipi  

o Nessuna nota di credito o anticipo 

Non verranno considerate le note di credito. 
 

o Solo note di credito in scadenza 
Verranno considerate solo le note di credito in scadenza (note di credito con condizioni di 

pagamento). Questa opzione viene proposta di default dal programma. 
 

o Tutte gli anticipi e note di credito 

Vengono considerate tutte le note di credito. 
 

o Raggruppa secondo codice progetto 
Quando questa casella è spuntata le fatture di un debitore vengono ordinate secondo il codice di 

progetto. Per ogni codice, sotto le relative fatture, verrà stampato una riga di resto.  

 

Clienti 

o Selezione conti da/a 
Selezione dei numeri clienti da stampare. Premendo INVIO è possibile saltare i campi. 

 
o Conti con blocco solleciti 

Questa opzione può essere selezionata solo con il formato “estratto conto”: in questo caso sarà 

stampato un estratto conto anche per i clienti per i quali è stato impostato un blocco solleciti. 
 

o Esegui stampa apposita per sottoconti 
Un sottoconto ha una propria anagrafica ma dipende in contabilità da un conto principale. Esso non 

presenta partite in quanto tutte le registrazioni vengono effettuate sul conto principale. Se questa 
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casella viene attivata, le partite verranno stampate per ogni singolo sottoconto, anche se sono 

riferite al conto principale. 
 

Rappresentanti da - a  
Selezione dei codici rappresentanti che sono stati inseriti per i clienti.  

 
Importo minimo. 

Importo minimo a partire dal quale vengono effettuati i solleciti. Non vi è limitazione confermando il valore -

99.999.999,00. 
 

Seleziona livelli sollecito fatture  

o Da/ a 

E’ possibile limitare la selezione di livelli di sollecito per l’analisi. Come standard verrà proposto da 1 
a 9. Il livello di sollecito 0 è da inserire solo nel caso di una visualizzazione di tutte le partite 

(indipendentemente se siano scadute o non scadute o individualmente bloccate).  

 
o Solo nuovi livelli: vengono considerati soltanto le fatture per cui il livello di sollecito è 

aumentato nel corso dell’ultima procedura. 
 

o Tutti: vengono stampate tutte le fatture. Viene visualizzato un giornale solleciti che include le 

fatture con livello di sollecito 91 -99. Occorre che questa opzione sia attiva, altrimenti nessun 
inserimento di blocco individuale di fatture potrà aver luogo. 

 
o  Fatture a partire da : 

Questa opzione può essere selezionata solo con il formato “estratto conto”: non verranno stampati 
gli estratti conti che non hanno avuto modifiche dall’ultima stampa. 

 

Nome dei moduli 

Il nome dei moduli è strutturato nel modo seguente: 

 
 P01Wmwyzzzzzxx 

 

P01WM Codice sollecito, costante 
w  Impostazione del Paese (0 = tedesco, 1 = inglese, ecc. da WinLine® 

START/Parametri/Impostazioni) 
y  Livello più elevato di sollecito per il cliente 

zzzzz  Codice lingua definito nell’anagrafica cliente. La definizione della lingua avviene nel 

programma WinLine® START alla voce Opzioni/Lingue. 

xx  Di seguito al sollecito può essere stampato un altro documento (es. modulo di versamento). 

Questo avviene se per il modulo utilizzato esiste anche un modulo xx. Su questo modulo 

vengono stampate solo variabili intestazione e piè di pagina. Singole informazioni sulla 
fattura non sono possibili. 

Esempio 

Il modulo P01WM33I è il sollecito per l’installazione in Italia (P01WM33I), livello di sollecito 3 

(P01WM33I), in italiano (P01WM03I). 
Il modulo P01WM32D è il sollecito per l’installazione in Italia (P01WM32D), livello di sollecito 2 

(P01WM32D), in tedesco (P01WM32D). 
 

Se nella procedura di sollecito i moduli corrispondenti non esistono, il programma cerca quelli che più vi 

corrispondono. 

Esempio 

Impostazione paese = 3 

Livello più elevato di sollecito per il cliente = 4 
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Codice lingua cliente = ENGL 

 
primo tentativo:  P01WM34ENGL -> cerca per il livello di sollecito 4 il modulo inglese 

secondo tentativo: P01WM340 -> cerca per il livello di sollecito 4 il modulo standard 
senza differenziazioni di lingua 

terzo tentativo: P01WM0ENGL -> cerca per il livello di sollecito 0 il modulo inglese 
quarto tentativo: P01WM300 -> cerca per il livello di sollecito 0 il modulo standard 

senza differenziazioni di lingua. 

 
 

 
 Preimpostazione 

Grazie alla funzione Preimpostazione è possibile salvare, premendo il bottone “Salva” e indicando un nome, 

tutti i campi e le preimpostazioni inserite (compreso il filtro definito). Con F9, oppure cliccando sulla lente di 
ingrandimento, si aprirà la finestra di matchcode con le preimpostazioni salvate. Se si decide di modificare 

una preimpostazione apparirà un messaggio di conferma.  
 

4.12. Preimpostazione solleciti 

 

Nella finestra matchcode delle “Preimpostazioni” (nella scheda “Solleciti” dell’omonima finestra, premendo 
sulla lente di ingrandimento) verranno visualizzate tutte le preimpostazioni esistenti. 

 
o Selezione 

Attivando la casella prima della denominazione inserita verrà attivata la preimpostazione che sarà 

considerata durante l'esecuzione delle azioni. 
 

o Denominazione 
Inserimento della denominazione della preimpostazione. 

 

o Descrizione 
Qui è possibile introdurre una descrizione della preimpostazione. 

 

I BOTTONI 

 
 

 Esci 
Premendo il tasto ESC la finestra verrà chiusa. 

 
 Carica 

Una volta salvate con un nome specifico, le impostazioni possono sempre essere ricaricate e rielaborate. 

 
 Cancella 

Premendo il tasto Cancella le impostazioni verranno cancellate.  
 

 Esegui 
Combinazione tasti ALT + A 

Se vi sono più preimpostazioni tra cui scegliere, selezionandole e premendo il tasto Esegui verranno 

elaborate insieme e automaticamente; verranno stampate a stampante o a spooler. Inoltre verrà stampato 
anche un verbale con l’elenco delle impostazioni scelte.  
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 Nessuna selezione 

Permette di deselezionare tutte le caselle. 
 

 Inverti selezione 
Le selezioni effettuate verranno invertite: i record selezionati verranno deselezionati e viceversa. 

 
 Salva impostazioni tabella 

Di norma, le colonne di una tabella possono essere allargate e spostate a piacimento. Questo bottone 

permette di salvare le impostazioni dell’utente, in modo tale che esse possano essere ricaricate. 
 

 Salva impostazioni generali 
Simile a „salva impostazioni tabella”: si riferisce a tutte le tabelle. 

 

 

4.13. Modifica solleciti 

 

Dopo aver eseguito una procedura temporanea di sollecito è possibile effettuare una modifica dei solleciti 

prima che i livelli di sollecito vengano resi definitivi. Ciò avviene nella finestra Solleciti, Registro “Modifica”.  
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 Conti con nuovo livello solleciti 
Non ancora stampati: 

verrà visualizzata la somma di tutti i conti e delle partite che non sono ancora state stampate e 
i livelli di sollecito temporanei potranno essere modificati.  

Tutti: 

verrà visualizzata la somma di TUTTI i conti e delle partite aperte. 
 

 Visualizza 

 - Combinazioni tasti ALT+Z 

Premendo il tasto “Visualizza” verranno riempiti i campi informativi dopo la preparazione solleciti. Inoltre, 

premendo il tasto la visualizzazione a schermo verrà aggiornata durante la modifica. 
 

Attenzione 

Se alla voce di menu „Modifica fatture” è stata disattivata la checkbox „nuovo livello sollecito” per le fatture 

di un conto (per poter modificare il livello di sollecito manualmente, ad esempio), quest’ultimo non apparirà 

più nella tabella. 
 

A seconda della casella spuntata verranno visualizzate nella tabella i conti e le fatture che non sono ancora 
state stampate oppure tutti i conti che sono passati ad un nuovo livello di sollecito. 

 
Se sulla base della verifica dei parametri solleciti non è presente nessuna fattura apparirà un messaggio 

corrispondente. 

 

Campi informativi 

Per ogni riga di conto saranno a disposizione le seguenti informazioni: 
 

o Selezione 
L’attivazione della checkbox "selezione" consente di selezionare più righe. Con l’attivazione sono 

disponibili soltanto le opzioni “Ripristina” e “Scrivi livello”. 

 
o Conto 

Visualizzazione del codice conto. 
 

o Denominazione 

Visualizzazione della denominazione del conto. 
 

o Livello sollecito più alto 
Visualizzazione del livello solleciti più alto. 

 
o Fatture stampate 

Qui avviene la visualizzazione nel caso in cui venissero attribuiti livelli di sollecito definitivi a fatture 

non ancora stampate, senza la stampa del sollecito originale stesso.  
 

o Numero fatture stampate 
Viene visualizzata la somma delle Partite in Sospeso per le quali non è ancora stato stampato il 

sollecito originale.  

 
o Blocco solleciti 

In questa colonna appare un segno di spunta per quei conti che per i quali è impostato un blocco 
sollecito. 

 



 

 

La chiusura   Pagina 243 

 

WinLine COGE  MESONIC © 2016 

Nel caso in cui vengano selezionate delle righe giornale generate nel corso della procedura di sollecito 

appariranno i bottoni di modifica.  
 

I BOTTONI 

 

 
 

 Esci 
Premendo il tasto ESC la finestra verrà chiusa. 

 
 Ripristina 

Permette di rimuovere il livello di sollecito temporaneo per le fatture dei conti selezionati. Per tali conti non 
verrà quindi stampato alcun sollecito ed essi verranno nuovamente considerati nella seguente preparazione 

solleciti. 

 
 Scrivi livello 

La colonna “livello sollecito” verrà riempita come se per il conto il sollecito fosse stato stampato in stampa 
definitiva: in altre parole una fattura non stampata viene convertita in stampata senza bisogno di emettere la 

scheda sollecito.  

 
 Storna 

Verrà aperta la finestra “Saldo fatture manuale” e sarà possibile stornare fatture o compensare tra loro 
partite aperte. 

 

 Modifica fatture 
Permette di accedere direttamente nella finestra “Modifica fatture”: qui si potranno modificare direttamente 

il livello sollecito e le condizioni di pagamento. 
In “Modifica Fatture” si potrà inoltre confermare se per determinate fatture il livello solleciti non debba 

aumentare con la stampa. 
 

 Anagrafica conti 

L’anagrafica conti verrà aperta e si potrà, ad esempio, inserire direttamente un blocco solleciti. 
 

 Anteprima 
Per solleciti non ancora stampati è possibile visualizzare un’anteprima per il conto selezionato.  

 

4.13.1. Il sollecito di “Clienti diversi”  

 
Se un conto clienti è definito in anagrafica come conto collettivo “clienti diversi” è comunque possibile inviare 

solleciti ai singoli indirizzi. A questo fine occorre che nella gestione documenti / fattura siano stati inseriti i 

rispettivi indirizzi e che i documenti non siano ancora stati eliminati in sede di riorganizzazione. 
 

Non appena viene aperto un conto Clienti diversi nella creazione dei documenti contabili in WinLine FATT il 
cursore viene posto nel campo di inserimento dell’indirizzo affinché i dati del cliente possano essere immessi 

nel documento. 
 

Con il passaggio del record di registrazione alla contabilità generale è poi possibile gestire normalmente i 

solleciti. Se una fattura di un conto “Clienti diversi” deve essere sollecitata, il programma riprende i dati del 
cliente dall’intestazione della fattura.  
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Attenzione: 

Si consiglia di riorganizzare i documenti contabili fatturati relativi a clienti/fornitori diversi soltanto quando si 

è certi che le corrispondenti partite aperte siano state saldate, in caso contrario si rischia di cancellare i dati 
cliente/fornitore.  

 

4.14. Elenco differenze 

 
L’elenco differenze contiene quei conti clienti/fornitori che presentano una differenza tra il saldo COGE e il 

saldo delle partite aperte. 

 
Una differenza di questo tipo può sorgere soltanto in 2 casi:  

- quando su un conto clienti/fornitori sono state eseguite registrazioni con la causale contabile G 
(movimenti generici) invece che con FV, IN, FA, PA (non sorgono partite in sospeso). 

- oppure se un raggruppamento di pagamento non è stato ancora registrato definitivamente (infatti, 
con la funzione “Registra raggruppamenti di pagamento” vengono saldate le partite, ma il 

raggruppamento non viene registrato in COGE). 

 
L’elenco differenze può essere richiamato in 

 WinLine COGE 
 Analisi 

 Partite 

 Elenco differenze. 
 

 

Attenzione: 

L’elenco differenze può essere richiamato soltanto nell’esercizio attuale. Pertanto è consigliabile controllare 
l’elenco differenze prima di effettuare la chiusura di un’esercizio. 

 

 
 

Utilizzo: 

Una volta attivata la voce di menu, vi sono diverse opzioni:  
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o Conti da - a 
Selezione dei conti per cui stampare la lista differenze. 

 
Visualizzazione di tutte le differenze 

Premendo “Visualizza” appaiono i conti che presentano differenze. Sono indicati codice e nome 
conto, il saldo attuale in COGE, il saldo Partite e la differenza. Ciccando il codice conto si apre la 

scheda partite del conto. 

 
Generazione di una partita per un valore pari alla differenza 

Se viene attivata la checkbox partite davanti al codice conto viene creata per il conto una nuova 
partita per la differenza. 

 

Premendo “Tutti” possono essere selezionati tutti i conti presenti nella tabella; premendo “Inverti”, invece, le 
selezioni eseguite vengono trasformate nel loro contrario: conti selezionati vengono deselezionati e 

viceversa.  
 

Premendo OK, per ogni conto per cui è stata attivata la checkbox “partite”, vengono create partite per la 
differenza degli importi. La partita avrà il numero fattura sostitutivo (che può essere impostato in Dati 

generali / Parametri partite in sospeso). 

 
Premendo “Esci” la finestra viene chiusa. 

4.15. Comportamento pagamenti 

 

Al seguente punto di menu è possibile analizzare il comportamento dei clienti in merito alle tempistiche con 
le quali effettuano i loro pagamenti all’impresa. Similmente è possibile analizzare il comportamento della 

propria azienda in relazione ai pagamenti da effettuare ai creditori.  
 

 Analisi 

 Partite 
 Comportamento pagamenti 

 

 
 

Conti 

o Clienti / fornitori 

È possibile selezionare se analizzare il comportamento pagamenti dei clienti oppure dei fornitori.  
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o da / a 

In base a quanto specificato sopra, è qui possibile effettuare una selezione di un intervallo di 
clienti/fornitori. 

 
o Data fattura 

È qui possibile effettuare una restrizione delle fatture, in base alle relative date. 
 

Usando il filtro è poi possibile operare altre restrizioni. 

Opzioni 

o Aggiorna valori medi nell’anagrafica conto 

Spuntando questa casella i valori medi ottenuti dall’analisi vengono iscritti  nell’anagrafica conti.  
 

o Nuova pagina dopo ogni conto 
Se questa casella è spuntata, nella stampa dell’analisi, viene effettuato il passaggio alla pagina 

successiva dopo ciascun conto.  

 
o Stampa compressa 

Questa opzione permette di stampare, per ogni cliente/fornitore, soltanto i totali: le singole partite 
aperte non vengono riportate nella stampa.  

 

Calcolo del comportamento pagamenti 

L’analisi avviene sulla base delle partite aperte compensate. Finché una partita non è stata completamente 

pagata, esse non viene considerata ai fini dell’analisi.  
I giorni trascorsi vengono calcolati considerando la data di fattura e quella di pagamento. I giorni di 

inadempienza sono dati dalla differenza fra la data di pagamento e la data di scadenza (data fattura + giorni 
netto). I costi di mora vengono definiti sulla base degli e dei giorni di inadempienza. 

 

Esempio 

Interessi di mora (parametro solleciti) = 10 % 

Importo fattura = € 1.000,- 
Giorni di inadempienza (giorni trascorsi fra scadenza - data fattura + giorni netto - e pagamento) = 34  

 
Calcolo = (1000 * 10 / 100) / 365 * 34 

 

I valori medi calcolati vengono ponderati sulla base degli importi fatturati.  
 

 

I BOTTONI 

 

 
 

 Output su schermo / alla stampante / crea cube / output BI 
Permettono di selezionare la modalità/il formato di stampa/emissione dell’analisi. 

 

 Esci 
Chiude la finestra. 

 
 Modifica filtro 

Permette di apportare modifiche al filtro per ristringere il campo dell‘analisi. 
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4.16. Elenco pagamenti 

 
Alla voce di menu 

 Analisi 
 Partite 

 Elenco pagamenti 

È possibile visualizzare elenchi dei pagamenti effettuati (sulla base delle partite aperte). 
 

 
 

Selezione 

o Conti da –a  
È qui possibile selezionare i conti per i quali occorre eseguire l’analisi. Possono essere inclusi sia 

clienti che fornitori. 
 

o Progetti da – a  

Selezione die progetti da includere nell‘analisi 
 

o Raggruppa per codice progetto 
Permette di riassumere i pagamenti con il medesimo codice di progetto. Così per ogni progetto 

apparirà un titolo ed una riga contenente i totali.  

Opzioni 

o Stampa righe singole 

Se attivata, viene stampato ogni singolo record di pagamento. Se disattivata, viene stampata 
solamente una riga con i totali per ogni conto. 

 
o Stampa righe fatture 

Può essere attivata solamente in modo contestuale all’opzione „Stampa righe singole“. Così facendo, 
insieme alle righe di pagamento, appariranno anche le righe fatture.  

 

o Interruzione di pagina dopo ogni conto 
Se questa casella è spuntata, dopo ogni conto dell’analisi viene operata un’interruzione di pagina.  
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o Solo pagamenti con riduzione non autorizzata.  
Funzionalità non rilevante per l‘Italia 

 
o Data di pagamento da - a 

Qui può essere definito un intervallo temporale die pagamenti da considerarsi in sede d’analisi. 
 

Fatture 

In questa sezione è possibile impostare quali fatture debbano essere considerate ai fini dell’analisi. Le 
seguenti opzioni sono disponibili: 

 
o Tutte le fatture  

 
o Solo aperte 

Vengono visualizzate solamente quelle fatture per le quali sono stati effettuati die pagamenti 

parziali. 
 

o Solo saldate 
Vengono visualizzate solamente quelle fatture che sono già state completamente saldate. 

 

o Con anticipo 
Se spuntata, vengono considerate ai fini dell’analisi anche tutte le fatture per le quali vi sono degli 

anticipi.  
 

Selezione data 

Oltre alla data del pagamento, è possibile anche compiere una selezione per data di fatturazione. Vi sono qui 

tre possibilità: 

 
- Data fattura 

- Data registrazione 
- Data prestazione 
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I BOTTONI 

 

 
 Output su schermo/alla stampante 

È possibile definire se l’output debba avvenire su schermo oppure su stampate. Premendo il tasto F5 viene 

avviata l’analisi.  
 

 Esci 
Chiude la finestra 

 

 Modifica filtro 
Permette di aprire il filtro per compiere una selezione più dettagliata dei record da considerarsi ai fini 

dell’analisi.  
 

 
 

4.17. Analisi Partite conti generici 

 

Alla voce di menu 
 

 Analisi 

 Partite 
 Partite conti generici 

possono essere analizzati i conti per i quali nell’anagrafica è stata selezionata l’opzione “Partite conti 
generici”. 

 

 

Selezioni per la stampa 

 Conti 

Può essere definito se considerare 
- tutti i conti 

- i conti con partite in dare 

- i conti con partite in avere. 



 

 

La chiusura   Pagina 250 

 

WinLine COGE  MESONIC © 2016 

 

Inoltre, è possibile selezionare solo una determinata sezione di conti. 
 

o Numero di riferimento  
Selezione del numero/dei numeri di riferimento delle partite conti generici. 

 
o Data 

Selezione dell’intervallo di tempo da considerare. Appariranno soltanto le partite comprese tra le due 

date.  
 

o Scadenza 
Selezione dell’intervallo di tempo relativo alle scadenze da considerare.  

 

o Visualizza partite saldate 
Con l’attivazione di questa casella, sono comprese nella stampa non solo le righe aperte dei conti 

generici, ma anche le righe di registrazione già saldate. 
 

o Cambia pagina dopo ogni conto 
Permette di operare un’interruzione di pagina dopo ogni conto. 

 

o Utilizza giornale registrazioni 
Se questa opzione è attiva saranno a disposizione, allo scopo di verifica, anche. tutte le informazioni 

relative alla registrazione COGE che ha originato la partita aperta. 
 

o Stampa commenti 

Se questa opzione è attiva verranno visualizzati per ogni conto anche i campi di testo che possono 
essere inseriti in Primanota nel campo Commenti. 

 
o Mostra partite subaziende 

Se spuntata, vengono stampate le partite conti generici delle subaziende e dell’azienda principale.  

 
 

I BOTTONI 

 

 
 Output su schermo/alla stampante 

È possibile definire se l’output debba avvenire su schermo oppure su stampate. Premendo il tasto F5 viene 

avviata l’analisi.  
 

 Esci 
Chiude la finestra 

 
 Modifica filtro 

Permette di aprire il filtro per compiere una selezione più dettagliata dei record da considerarsi ai fini 

dell’analisi.  
 

 

4.18. Elenco differenze partite conti generici 

 
L'elenco raccoglie tutti i conti generici per cui vi è una differenza tra saldo COGE e saldo delle partite dei 

conti generici. 
 

Possono aversi delle differenze soltanto qualora il conto generico presenti già registrazioni al momento in cui 

si decide di definirlo come conto gestito con partite. 
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L'elenco differenze è richiamabile alla voce di menu  
 Analisi 

 Partite 
 Elenco differenze partite conti generici. 

 

 
 
Mediante l'opzione  

o Output 
è possibile decidere se stampare l'elenco a video o da stampante. 

 

o Conti 
Selezione dei conti generici con partite da considerare. Possono essere selezionati tutti i conti, solo 

quelli con partite in dare o in avere. È inoltre possibile selezionare una determinata sezione conti. 
 

o Numero partita sostitutivo  

In questo campo viene proposto un numero partita sostitutiva da utilizzare per la differenza. Il 
numero può essere modificato. 

 
o Visualizzazione di tutte le differenze nella tabella 

Attivando il bottone vengono visualizzati tutti i conti corrispondenti alle selezioni che presentano 
partite. Accanto al codice conto e al nome anche il saldo COGE, quello della partita e la 

differenza.  

 
o Creazione di partite per i conti generici  

Spuntando la casella "OP" davanti ad un codice conto, può essere creata una nuova partita per 
la differenza tra i due saldi. 
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4.19. Bilancio 

 

In WinLine COGE è possibile eseguire la stampa del bilancio in ogni momento. Questo avviene alla voce di 

menu:  
 Analisi 

 Bilancio 
 

o Conto utile/perdita di esercizio 

Il conto di utile/perdita va inserito in WinLine START/Opzioni/Parametri COGE. La definizione è 
funzionale alla stampa del bilancio. 

 
Prima di procedere alla stampa del bilancio, i valori esistenti devono essere sommati. Questo può essere 

compiuto sulla base di differenti criteri: 

 
 

 
 

o Periodi 

È possibile eseguire una selezione per periodi, che tuttavia viene mantenuta soltanto per il bilancio 
dei totali e per quello dei saldi. Altrimenti il periodo è sempre riferito all’esercizio. E’ possibile 

scegliere anche se includere i periodi di apertura e di chiusura. 

 
o Ambiti di registrazione 

É possibile anche stampare un bilancio soltanto per uno o più ambiti di registrazione. 
In un bilancio per periodi è possibile effettuare il confronto con gli anni precedenti. A questo scopo 

deve essere spuntata la casella: 
 

o Confronto esercizi 

Successivamente possono essere selezionati fino a cinque esercizi precedenti per il confronto. 
Possono essere confrontati gli esercizi che sono contenuti in un’azienda. 
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Attenzione 

Se nell’anagrafica conto è inserito un conto dell’esercizio precedente errato, apparirà un messaggio di errore. 

In questo caso, vi è la possibilità di modificare i conti interessati, di stampare un verbale oppure di ignorare il 
messaggio. 

 

Il consolidamento viene eseguito attivando la checkbox 
 

o Consolidamento 
Nella tabella sottostante possono essere selezionate fino a 99 aziende. Tuttavia, nella stampa su 

schermo/stampante possono essere considerate solo 5 aziende, mentre nell’output in tabella vengono 

considerate tutte.  
 

Attenzione: 

Le aziende devono essere contenute IN UN UNICA banca dati! 

 

Confronto pluriesercizio e consolidamento  

È possibile utilizzare assieme il confronto pluriesercizio ed il consolidamento. A questo fine possono essere 
utilizzati il bilancio di lavoro, il bilancio puro e quello per periodi. 

 

Attenzione:  

Il confronto con gli esercizi precedenti è possibile soltanto per il bilancio di lavoro, per il bilancio puro e per il 

bilancio periodi. 
 

o Data 
È possibile stilare un bilancio per un intervallo di tempo prestabilito. In questo caso vengono 

considerati solo i valori registrati nell’intervallo. L’inizio dell’intervallo è sempre dato dall’inizio 

dell’esercizio contabile. Inoltre, è possibile stabilire se considerare anche i valori di apertura e di 
chiusura. 

Attenzione: 

Nel caso di un bilancio per data non sono selezionabili i tipi “Bilancio esercizio”, “Bilancio totali e saldi” ed 

“Elenco cespiti”. 

 
o Centri di costo 

È possibile effettuare una stampa del bilancio effettuando una restrizione dei centri di costo e 
dei periodi da considerare. Verranno visualizzati soltanto quei valori che sono stati registrati su 

centri di costo come da selezione. 
 

Attenzione: 

Nel caso di un bilancio per centri di costo non sono selezionabili i tipi “Bilancio esercizio”, “Bilancio totali e 
saldi” ed “Elenco cespiti”. 

 
o Gruppo conti di riepilogo 

Selezione di una delle 3 strutture di conti di riepilogo, ovverosia della struttura di bilancio.  
 

o Cambio1, Cambio2, Cambio3 

Indicazione del tasso di cambio da considerare nel caso in cui il consolidamento comprenda aziende 
che impiegano una valuta estera 

 

Attenzione:  

Il programma somma i valori degli esercizi precedenti selezionati per poter eseguire un confronto coerente 
con l’esercizio attuale. 
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Particolarità nel caso la finestra venga richiamata nella "Definizione report" 

 

 

o Base = Periodi 
Nella Listbox dei periodi vi è anche l'elemento "Periodo attuale ", selezionando il quale al momento 

della creazione del report (o dell'anteprima) verrà utilizzato il periodo della data attuale. 
 

o Base = Data 
I campi data non sono Listbox di default. Nel caso si voglia avere le opzioni della Listbox a 

disposizione, è necessario inserire una "D". 

- 1 oggi 
- 2 ieri 

- 3 inizio del mese 
- 4 fine del mese 

- 5 inizio dell'ultimo mese 

- 6 fine dell'ultimo mese 
- 7 inizio della settimana 

- 8 fine della settimana 
- 9 inizio dell'ultima settimana 

- 10 fine dell'ultima settimana 
-  

Selezionando una di queste opzioni, nel report o nella sua anteprima verrà utilizzata in 

automatico la data corrispondente. 
 

o Bilancio / conto economico 
Viene qui selezionato se si intenda emettere un bilancio (stato patrimoniale) oppure un conto 

economico. Il bilancio di un centro di costo ammette soltanto l’opzione “output in tabella”. 

 
 

Scelta del tipo di bilancio (Bilancio per periodi) 

 Bilancio di esercizio 

tutti i periodi affiancati 

 
 Bilancio di lavoro 

struttura dettagliata con conti di riepilogo e numeri di conto 

 

 Bilancio puro 

dettagliato come il bilancio di lavoro, ma senza numerazioni 
 

 Bilancio per totali e saldi 

 
 Bilancio periodi 

solo i periodi selezionati sono contenuti nei totali (esempio i periodi da 4 a 6) 

 

 Conti clienti/fornitori 

 
 Struttura bilancio 

 

 Elenco cespiti 
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 Conti senza conti di riepilogo 

 

 
 

 
 

Scelta del tipo di bilancio (Bilancio per date/per centri di costo) 

 Bilancio di lavoro 

 

 Bilancio puro 

 

 Bilancio periodi 

 
 

 
 

o Compresso (senza righe conti) 
- attivo: 

vengono stampati solo i conti di riepilogo e i loro totali. 

- inattivo: 
vengono stampati accanto ai conti di riepilogo e i loro totali i singoli conti con i loro valori. 

 
 

o Output fino al 

Nel caso in cui si spunti l’opzione „compresso (senza righe conti)“ è qui possibile scegliere fino a 
quale livello debba avvenire l’output. Le seguenti opzioni sono disponibili.  

 
- 0 tutti i livelli 

- 1 livello 
- 2 livello 

- 3 livello 

- 4 livello 
 

o Conti senza movimenti 
- attivo: 

appaiono tutti i conti 

- non attivo: 
appaiono solo i conti che presentano registrazioni. 

 
o Conti senza movimenti 

- attivo: 
appaiono tutti i conti 

- non attivo: 

appaiono solo i conti che presentano registrazioni. 
 

Attenzione 

In base a questa impostazione si verifica che: 

 

Se viene eseguita una registrazione su di un conto; a questa segue una registrazione con segno opposto 
cosicché il saldo del conto è = 0 

-> il conto non viene stampato, così come il conto di riepilogo. 
 

Se vengono eseguite registrazioni su due conti dello stesso conto di riepilogo: il saldo dei due conti è ≠ da 0. 
Il saldo complessivo dei due conti è 0  

-> entrambi conti ed il loro conto di riepilogo vengono stampati. 



 

 

La chiusura   Pagina 256 

 

WinLine COGE  MESONIC © 2016 

  

 

Particolarità - finestra richiamata nella "Definizione report" 

 
È possibile selezionale l'elenco o la tabella come tipo di stampa: 

- per l'opzione "Elenco" viene creato e archiviato uno Spoolfile. 
- per l'opzione "Tabelle" viene creata una tabella Excel "interna" che viene inserita nell'archivio.  

Nel caso venga indicato un nome file con l'estensione ".xls", la stampa verrà salvata come foglio Excel.  

Nel caso venga indicato un nome file con l'estensione ".spl", la stampa verrà salvata come Spoolfile.  
In ogni caso viene creato un file con l'estensione ".mcs", che può essere inserito in "Mesocalc". 

 
 

o Stampa 
Sull'ultima pagina della stampa del prospetto cespiti e dell'elenco conti clienti/fornitori, appare la 

data di creazione. 

 

 

I BOTTONI 

 

 
 
 Output su schermo 

Premendo questo tasto (o F5) l’analisi viene inviata allo schermo 

 
 Output alla stampante 

Permette di inviare l’analisi alla stampante 
 

 Stampa in tabella 
Apre l’analisi selezionata nella forma di una tabella WinLine. 

 

 Power Report 
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Permette di rappresentare graficamente gli esiti dell’analisi mediante cubes. L’output è personalizzabile 

attraverso l’uso di “widgets” che permettono le più differenti modalità di visualizzazione. 
 

 Genera cube 
L’ouput viene emesso in forma di cube. 

 
 Pivot Excel  

I dati vengono inoltrati ad Excel Pivot. 

 
 Output XLSX  

I dati vengono inoltrati a Microsoft Excel. 
 

 Situazione 

Viene aperta la situazione utile/perdite, rappresentata mediante un grafico e una tabella. 
 

 Esci 
Chiude la finestra (equivalente a tasto ESC). 
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4.20. Bilancio - Modifica conti 

 

Richiamando un confronto pluriesercizio oppure un bilancio consolidato, il programma verifica che per tutti i 
conti confrontabili sia stato definito un conto consolidato. La somma per la rappresentazione del bilancio 

avviene sulla base dei conti di riepilogo definiti nell'anagrafica del conto consolidato dell'azienda attuale.  
 

Nel caso vi siano dei conti errati apparirà un’apposita finestra di dialogo. 

 
o Modifica conti 

Appare una finestra in cui possono essere inseriti i conti di consolidamento mancanti. 
 

o Stampa verbale 

Dopo aver attivato il bottone, verrà stampato un verbale su spooler o sulla stampante contenente i 
conti da modificare e le corrispondenti aziende. 

 
o Ignora 

Nel caso venga ignorato l'avviso di programma verrà comunque stampato il bilancio senza però 

garantire che la rappresentazione sia corretta. 
 

 

4.21. Bilancio – Stampa in tabella 

 

Cliccando sul tasto „Stampa in tabella“ dalla finestra relativa al bilancio le impostazioni correnti verranno 

visualizzate in forma tabellare. 
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o Analisi 

Soltanto alcune analisi sono possono essere aperta in forma tabellare: 
 

- Bilancio di esercizio 
- Bilancio di lavoro 

- Bilancio puro 
- Bilancio per somme/saldi 

- Bilancio per periodi 

- Struttura di bilancio 
 

o Mostra fino: 
Qui è possibile impostare fino a quale livello debba essere effettuato il raggruppamento del bilancio.  

 

o Periodi da/a 
È possibile effettuare una selezione dei periodi.  

 
Premendo su „Esci“ o sul tasto ESC la finestra viene chiusa.  

Suggerimento: 

Tramite doppio click su un conto si giunge alla finestra “Registrazioni”. 

 

 

4.22. Bilancio elettronico – dati generali 

Questa funzionalità è di rilevanza solamente per l’Austria e la Germania e non è quindi trattata in questa 

sede. 

 
 

4.23. Bilancio elettronico – elenchi anagrafica 

 
Questa funzionalità è di rilevanza solamente per l’Austria e la Germania e non è quindi trattata in questa 

sede. 

 
 

4.24. Bilancio elettronico - output 

 

Questa funzionalità è di rilevanza solamente per l’Austria e la Germania e non è quindi trattata in questa 
sede. 

 

4.25. Bilancio elettronico - XML-Viewer 

 
Questa funzionalità è di rilevanza solamente per l’Austria e la Germania e non è quindi trattata in questa 

sede. 
 

 

4.26. Bilancio elettronico - Matchcode 

 
Questa funzionalità è di rilevanza solamente per l’Austria e la Germania e non è quindi trattata in questa 

sede. 
 



 

 

La chiusura   Pagina 260 

 

WinLine COGE  MESONIC © 2016 

4.27. Scheda conti di riepilogo 

 
La scheda conti di riepilogo viene avviata alla voce di menu  

 Analisi 
 Scheda conti di riepilogo 

Qui le registrazioni dei conti associati ai vari conti di riepilogo appaiono in forma di scheda contabile. In 

questo modo l’utente può verificare ogni posizione del bilancio come “conto riepilogativo” (classico esempio: 
crediti/debiti). 

 

 
 
Questa analisi può essere eseguita con gli stessi criteri di selezione della scheda contabile: 

 
- da conto di riepilogo a conto di riepilogo 

- da - a numero registrazione 
- da - a data 

- con totali giornalieri 

- con totali mensili  
- senza totali 

Attenzione 

Nella scheda conto di riepilogo vengono considerati solamente i conti di sintesi o quei conti che non sono 

assegnati a nessun conto di sintesi. 

 
o Nuova pagina 

Se questa casella viene spuntata, dopo ogni conto di riepilogo viene operata un interruzione di 
pagina.  

 
o Compattato 

- Inattivo: verranno mostrate singole righe per ogni conto di riepilogo. 

- Attivo: per ogni conto di riepilogo verrà mostrata la somma totale mensile. 
 

I BOTTONI 

 

 Output su schermo / Output alla stampante 
I due tasti permettono di inviare l’analisi sullo schermo oppure di stamparla. Premendo il tasto F5, di default, 

l’analisi appare sullo schermo.  
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 Esci 
Chiude la finestra attuale (equivalente a tasto ESC). 

 

4.28. Elenco conti di riepilogo 

 

Alla voce di menu 

 Analisi 
 Elenco conti di riepilogo 

può essere stampato a video o da stampante l’elenco di tutti i conti di riepilogo con i rispettivi saldi. 
 

 
 

o Gruppo conti di riepilogo 
Permette di selezionare uno die 3 gruppi di conti di riepilogo (l’uno indipendente dall’altro), secondo 

quale deve essere generato l’elenco. 

 
o Conti di riepilogo 

Selezione dei conti di riepilogo oggetto dell’analisi. Non indicando valori, verranno considerati tutti. 
 

o nuovo totale 

Attivando la checkbox, verranno ricalcolati i totali dei conti di riepilogo. Se essa è inattiva rimarranno 
attivi i valori dell’ultima totalizzazione eseguita. 

 

Informazioni stampate: 

o Livello 
Livello del conto di riepilogo. Sono definibili 5 livelli, il primo è quello più elevato, il quinto è il 

minore. Al momento della stampa del bilancio, per ogni cambio di livello (es. da 3 a 2 e da 2 ad 1), il 

programma stampa un totale parziale. 
 

o C.Riep. 
Stampa del codice del conto di riepilogo. 

 
o Denominazione 

Stampa della denominazione del conto di riepilogo in base all’anagrafica. 
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o Saldo 

Saldo attuale del conto di riepilogo. ATTENZIONE: esso è attuale soltanto se è stata eseguita una 
somma di bilancio, ovverosia se è stata richiamata la voce di menu Analisi / Bilanci. 

 
o Saldo incl. AP/CH 

Saldo attuale comprese le registrazioni di apertura/chiusura.  
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4.29. Elenco indici riclassificazione di bilancio (IRB) 

 

Alla voce di menu 
 Analisi 

 Elenco IRB 
è possibile eseguire l’analisi di tutti gli indici di riclassificazione esistenti, scegliendo tra IRB1, IRB2 e IRB3 (in 

WinLine è possibile riclassificare il bilancio secondo 3 criteri). Per ogni stampa viene ricalcolato il valore degli 

indici soltanto se vi sono state nuove registrazioni dall’ultimo richiamo della voce di menu. 
 

 
 

o Output 
La stampa dell’analisi può avvenire su schermo, stampante, in un foglio elettronico di Excel oppure 

in una tabella pivot. 
 

o Selezione per gruppo 

Attivando l’opzione, sarà possibile selezionare i gruppi IRB nei campi seguenti. 
 

o Indici riclassificazione da - a  
Selezione degli IRB da analizzare. 

 

o IRB1/IRB2/IRB3 
Definizione del tipo di IRB per cui eseguire le analisi. 

 
o Elenco 

L’elenco può essere stampato per periodi o per esercizi. Nella lista per periodi vengono visualizzati i 
valori dare, avere e saldo dei periodi, la lista dell’esercizio contiene i saldi mensili e complessivi.  

 

o Selezione periodi 
Selezione dell’intervallo di tempo da analizzare. L’opzione è utilizzabile soltanto nel caso di un 

prospetto per periodi.  
 

o Periodo di apertura 

Attivando la checkbox vengono considerati nel bilancio i valori del periodo di apertura. 
 

o Periodo di chiusura 
Attivando la checkbox vengono considerati nel bilancio i valori del periodo di chiusura. 
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o IRB senza movimenti 
Attivando la checkbox vengono visualizzati anche gli IRB che non presentano movimenti. 

 
o Ricalcola gli indici 

Attivando la checkbox vengono ricalcolati i valori degli IRB per la stampa, in caso contrario vengono 
utilizzati i valori dell’ultima analisi IRB in cui sono stati calcolati i valori. 

 

o Conti associati 
Attivando l’opzione, accanto agli indici di riclassificazione appariranno anche i conti che vi 

appartengono con relativi valori. 
 

o Elenco per periodi 

 
o Elenco per esercizi 

 
 

o Confronto pluriesercizio 
Una volta attivata la checkbox “Confronto pluriesercizio”, si apre un’ulteriore sezione della finestra in 

cui sono presenti alcuni criteri di selezione. Possono essere selezionati fino a 5 esercizi successivi e 

possono essere stampati i seguenti valori: 
 

- Conti: numero dei conti associati 
- Dare: totale dare 

- Avere: totale avere 

- Saldo 
- Budget 1/Budget 2 
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Va inoltre stabilita la base per il confronto percentuale degli esercizi. 
 

 Base per percentuali 
- esercizio attuale 

viene preso l’esercizio attuale come base per il confronto. 
- esercizio successivo 

viene preso l’esercizio successivo come base per il confronto. 

Attenzione: 

Nel caso l’esercizio attuale abbia una valuta locale diversa da quella degli esercizi precedenti, queste ultime 

verranno convertite in quella attuale. 

 

I BOTTONI 

 
 

 Output su schermo 

Premendo questo tasto (o F5) l’analisi viene inviata allo schermo 
 

 Output alla stampante 
Permette di inviare l’analisi alla stampante 
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 Stampa in tabella 

Apre l’analisi selezionata nella forma di una tabella WinLine. 
 

 Power Report 
Permette di rappresentare graficamente gli esiti dell’analisi mediante cubes. L’output è personalizzabile 

attraverso l’uso di “widgets” che permettono le più differenti modalità di visualizzazione. 
 

 Genera cube 

L’ouput viene emesso in forma di cube. 
 

 Pivot Excel  
I dati vengono inoltrati ad Excel Pivot. 

 

 Output XLSX  
I dati vengono inoltrati a Microsoft Excel. 

 
 Esci 

Chiude la finestra (equivalente a tasto ESC) 
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4.30. Dichiarazione IVA 

 

Alla voce di menu  
 Analisi 

 Dichiarazioni IVA 
 Dichiarazione periodica IVA 

o con la short-cut 

 CTRL + U 
è possibile eseguire la stampa della dichiarazione periodica. 

 
Essa può essere stampata come dichiarazione mensile e, se la è stata attivata la checkbox “Somma i mesi”, 

come documento complessivo per un periodo di più mesi. I valori sono sempre aggiornati senza la necessità 

di eseguire preparazioni. È possibile stampare un numero a piacere di dichiarazioni IVA per ogni periodo. 
 

 
 

o Output 

Schermo oppure stampante 
 

o Mese da-a 

Inserimento dei mesi da considerare per la dichiarazione IVA. 
 

o Somma i mesi 
Spuntando questa casella i periodi IVA selezionati vengono stampati come totali complessivi e non 

singolarmente. 
 

o Tutte le registrazioni 

Tutte le registrazioni verranno mostrate. Infatti, nei parametri COGE (WINLine® START/Opzioni) è 
possibile impostare la possibilità di modificare le registrazioni prima che queste vengono confermate 

e rese definitive. Ora, spuntando l’opzione “tutte le registrazioni” verranno stampate sia le 
registrazioni confermate che quelle ancora temporanee. Si  avrà così una verifica completa delle 

registrazioni effettuate in primanota. 
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o Solo registrazioni confermate 

Scegliendo questa opzioni verranno mostrate solo le registrazioni definitive, ovvero quelle 
confermate alla voce di menu: 

 Registra 
 Registra 

 Conferma registrazioni 
 

o Selezione azienda 

Questa casella può essere spuntata solamente quando è stata impostata almeno un’azienda 
principale e una subazienda. Se questa opzione viene selezionata, quando si preme il tasto OK si 

apre una finestra per la selezione delle aziende.  
 

o Iva consolidata 

Se questa opzione viene selezionata, quando si preme il tasto “Ok” si apre una finestra per la 
selezione delle aziende. L’azienda corrente viene sempre utilizzata come azienda principale nella 

dichiarazione IVA consolidata. I totali imposta vengono calcolati dai giornali COGE delle aziende 
selezionate e sono assegnati alla righe imposta dell’azienda corrente.  

 
o Scheda totali 

La scheda totali contiene la verifica dei valori IVA secondo base imponibile e aliquote, i totali di 

controllo dei conti automatici definiti per ogni riga imposte e il conseguente debito/credito di 
imposta. 

 
o Stampa originale 

L’opzione „ Stampa originale” può essere attivata solo se la stampa avviene tramite stampante e 

viene stampata anche la scheda totali. 
 

Se con l’opzione “stampa originale” viene stampata una dichiarazione periodica IVA per uno o più mesi, 
l’ultimo numero di registrazione apparirà automaticamente nella colonna „ stampato fino a„ nella finestra 

Blocco dichiarazione IVA. Contemporaneamente, nei dati generali, questo periodo viene contrassegnato 

come chiuso e appare un messaggio che comunica che il periodo di dichiarazione IVA in questione è stato 
bloccato.  

 
Se è stata eseguita una stampa originale per un mese si hanno allora tre possibilità:  

 
1. Nel mese (periodo) possono essere effettuate comunque registrazioni. Ogni ulteriore 

registrazione in questo periodo viene mostrata nella finestra Blocco IVA nella colonna „ righe 

non stampate”. Così è visibile anche se un altro documento IVA deve essere stampato o meno. 
Dopo la stampa originale il periodo deve essere sbloccato nell’anagrafica azienda. 

 
2. Nel mese possono essere effettuate registrazioni soltanto da determinati utenti. Questo 

blocco viene stabilito sulla base del livello di autorizzazione dell’utente. Per questo, nella 

finestra Blocco IVA nella colonna „ Autorizzazione” viene inserita la priorità, a partire dalla quale 
si è autorizzati a registrare questo periodo. Prima deve essere disattivata la checkbox Blocco.  

Esempio:  

Registrazioni nel periodo di chiusura possono essere effettuate solo dal contabile che si occupa del bilancio, il 

quale ha priorità 90. Tutti gli altri contabili hanno livello di autorizzazione 50. Nel campo autorizzazione del 
periodo di chiusura viene pertanto inserito il livello 90. Tutti gli utenti che hanno un’autorizzazione maggiori 

o uguale a 90 possono effettuare registrazioni in questo periodo.  

 
 3. Nel periodo non possono più avvenire registrazioni: la checkbox „Blocco” resta attivata. In 

questo modo viene stabilito che NESSUN Utente, non importa con quale livello di 

autorizzazione, possa registrare nel periodo bloccato - segue il messaggio „ nessuna 
autorizzazione per il mese X”. 
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Attivando la checkbox „ Blocco” si evita che venga effettuata nuovamente una stampa della dichiarazione 

IVA del periodo.  
 

o Stampa credito da periodi precedenti 
Questa checkbox permette di calcolare e stampare un eventuale credito di imposta risultante. Esso 

apparirà in fondo al modulo.  
 

o Giornale 

Nel giornale IVA vengono elencate e sommate tutte le registrazioni IVA per aliquota e per riga 
imposta. 

 
o Solo totali 

La casella può essere attivata soltanto se è stata selezionata l’opzione giornale. In questo modo nel 

giornale appaiono solo le somme per ogni riga imposte. 
 

o Moduli (attiva soltanto se viene utilizzata la stampante) 
Selezionando la checkbox “Moduli” potrà essere selezionata l'opzione “altri”, si inserisce quindi il 

nome di un modulo sul quale sarà possibile effettuare la stampa della dichiarazione IVA. Le altre 
opzioni riguardano Austria e Germania. 

Attenzione: 

I moduli verranno stampati in maniera corretta se nell'anagrafica impresa è stata eseguita correttamente 
l'attribuzione delle righe imposta ai moduli. 

 
I BOTTONI 

 
 Info 

Premendo questo bottone si otterrà una panoramica del periodo IVA, in cui è possibile vedere: 

- quali periodi sono bloccati,  
- per quali periodi sono assegnate autorizzazioni 

- in quali periodi sono state registrate righe senza stampa originale. 
 

 Ok 

Premendo il bottone OK la dichiarazione IVA verrà stampata in base alle impostazioni definite. 
 



 

 

La chiusura   Pagina 270 

 

WinLine COGE  MESONIC © 2016 

4.31. FINANZOnline 

 

Questa voce di menu è di rilevanza solamente per l'Austria e non viene pertanto trattata in questa sede. 
 

4.32. Procedimento di trasmissione della dichiarazione IVA a FINANZOnline 

 

Questa voce di menu è di rilevanza solamente per l'Austria e non viene pertanto trattata in questa sede. 
 

4.33. Viewer XML IVA 

 

Questa voce di menu è di rilevanza solamente per l'Austria e non viene pertanto trattata in questa sede. 
 

4.34. Riepilogo acquisti/cessioni intracomunitari 

 

Il Riepilogo cessioni intracomunitarie contiene tutti i movimenti contabili che sono stati effettuati con altri 
Paesi dell’Unione Europea. Il programma riconosce questi movimenti sulla base della riga IVA con cui è stata 

registrata una fattura. La lista viene ordinata per partita Iva comunitaria. 
 

Il riepilogo delle cessioni intracomunitarie viene stampato alla voce di menu 

 Analisi 
 Dichiarazioni IVA 

 Riepilogo acquisti/cessioni intracomunitarie. 
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o Totale per riga IVA/per P.IVA comunitaria 

Per la stampa del riepilogo in forma di elenco i valori possono essere sommati in base alla riga IVA 
oppure alla partita IVA. 

Esempio: 

Sul conto 15009 vengono effettuate registrazioni con la riga IVA 3 e la riga IVA 10. 

- con l’opzione „Totale per riga IVA” verranno stampate due righe per ogni conto. 
- con l’opzione „Totale per partita IVA” verrà stampata soltanto una riga. 

 

o Mese da -a  
Selezione dell’intervallo di tempo da stampare.  

 
o Rige IVA 

Selezione delle righe IVA da considerare (secondo anagrafica impresa) al fine della registrazione dei 
ricavi all’interno dell’Unione europea. 

 

o Partita IVA comunitaria 
Selezione dei numeri di Partita IVA comunitaria dei partner da includersi l’analisi. Se non viene 

selezionata nessuna sezione in particolare, i campi possono essere lasciati vuoti. 
 

La partita IVA comunitaria viene inserita nell’anagrafica conti clienti/fornitori (Attenzione a non 

dimenticare il codice dello stato!). 
 

o Sezione conti 
Selezione dei conti da analizzare; se non viene effettuata nessuna selezione vengono considerati 

tutti i conti.  

 

I BOTTONI 

 

 
 

 Output su schermo/output alla stampante 

Questi bottoni permettono di inviare la stampa del riepilogo degli acquisti e delle cessioni comunitarie allo 
schermo/alla stampate.  

 
 Esci 

Premendo il bottone verrà chiusa la finestra. 
 

 Preparazione IVA 

Con il bottone si apre la preparazione IVA, fase necessaria alla stampa del riepilogo. 

Attenzione: 

Nel caso vi siano registrazioni che non sono state ancora „preparate”, il programma passera direttamente 
alla preparazione IVA una volta selezionato il bottone OK. 

 
 Partite IVA doppie 

Con il bottone possono essere visualizzate le partite IVA utilizzate più di una volta. 

 
 Controlla conti 

Viene generata una lista dei conti nei quali è stata registrata una riga riepilogo ma per i quali non è stata 
impostata alcuna partita IVA. 

 



 

 

La chiusura   Pagina 272 

 

WinLine COGE  MESONIC © 2016 

4.35. Viewer XML pagamenti 

 
Questa voce di menu è rilevante soltanto per l'Austria e non viene pertanto trattata in questa sede. 

 

4.36. Giornale FinanzOnline 

 
Questa voce di menu è rilevante soltanto per l'Austria e non viene pertanto trattata in questa sede. 

 
 

4.37. Rimborso IVA 

 

Questa voce di menu è rilevante soltanto per l'Austria e non viene pertanto trattata in questa sede. 
 

 

4.37.1. Rimborso IVA - XML-Viewer 

 
Questa voce di menu è rilevante soltanto per l'Austria e non viene pertanto trattata in questa sede. 

 
 

4.37.2. Codice rimborso IVA 

 

Questa funzionalità è rilevante soltanto per l'Austria e non viene pertanto trattata in questa sede. 
 

 

4.38. 1099 

 
Questa voce di menu è rilevante soltanto per gli Stati Uniti e non viene pertanto trattata in questa sede. 

 

 
 

4.39. Registri IVA 

 
Il registro IVA è una stampa che viene eseguita ad intervalli di tempo periodici e che elenca le fatture in 

entrata ed in uscita in base alle prospettive definite (Aliquote IVA…). 

 
Il modulo Registri IVA si divide in “Definizione registro” e “Stampa registro”; punti che verranno descritti in 

dettaglio di seguito.  
 

o Preparazione IVA  

Premendo questo bottone si passa alla voce di menu „Preparazione IVA”, necessaria per poter 
procedere alla stampa del registro. 
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4.39.1. Definizione di un nuovo registro  

 
Per rendere possibile la stampa di un registro IVA è innanzitutto necessario effettuarne la definizione. 

Quest’ultima avviene alla voce di menu: 
 

 Analisi 

 Dichiarazioni IVA 
 Registri IVA 

 Scheda “Definizione registro” 

 

 
 
In linea di principio, l’utente può inserire liberamente causali contabili, codici ed aliquote IVA e creare un 

registro. La fonte per i dati è costituita dal libro giornale.. 
 

Esempio 

Esempi di registri IVA sono il registro IVA su acquisti, il registro IVA su vendite, i registri su acquisti e vendite 
comunitari, ecc. 

 
Con il bottone “Nuovo” appare nella tabella di sinistra una riga in cui è possibile inserire un nuovo registro. 
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o Numero registro 
Verrà assegnato un numero automaticamente dal sistema. 

 
o Denominazione 

Inserimento della denominazione desiderata del registro. 
 

o Ultimo num. reg. 

Con l’avvio della stampa originale verrà scritto qui l’ultimo numero del giornale.  
 

o Ultima pagina 
Con l’avvio della stampa originale verrà scritta qui l’ultima pagina dei registri Iva.  

 

o Ultima riga 
Con l’avvio della stampa originale verrà scritta qui l’ultima riga stampata.  

 
o Stampata fino a per. 

Con l’avvio della stampa originale verrà scritto qui l’ultimo periodo di registrazione per cui è stato 
eseguita la stampa. 

 

Dopo aver assegnato il nome al registro, possono essere definiti i seguenti criteri: 
 

o Righe IVA 
Selezionando le singole righe viene stabilito che le righe di giornale che contengono le righe IVA 

selezionate vengano inserite nel registro IVA. 

 
o Causali contabili 

Selezionando le singole causali viene stabilito che le righe di giornale che contengono causali 
selezionate vengano inserite nel registro IVA. 

 

o Codice imposta 
Selezionando i singoli codici viene stabilito che le righe di giornale li contengono vengano inserite nel 

registro IVA. (IVA su vendite, su acquisti, su cessioni intracomunitarie, nessuna imposta) 
 

Con F5 è possibile salvare il registro e successivamente stamparlo.  
 

 

I BOTTONI 

 

 
 

 Output su schermo 

Premendo questo tasto (o F5) l’analisi viene inviata allo schermo. 
 

 Output alla stampante 
Permette di inviare l’analisi alla stampante. 

 
 Power Report 

Permette di rappresentare graficamente gli esiti dell’analisi mediante cubes. L’output è personalizzabile 

attraverso l’uso di “widgets” che permettono le più differenti modalità di visualizzazione. 
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 Crea cube 

L’ouput viene emesso in forma di cube. 
 

 Pivot Excel  
I dati vengono inoltrati ad Excel Pivot. 

 
 Output XLSX  

I dati vengono inoltrati a Microsoft Excel. 

 
 Esci 

Chiude la finestra (equivalente a tasto ESC) 
 

 Preparazione IVA 

Consente di passare alla preparazione IVA 
 

 Salva registro 
Salva le impostazioni modificate. 

 

Ulteriori bottoni nella scheda „Definizione registro“: 

 

 
 

 Nuovo 
Viene creata una nuova riga per la definizione di un nuovo registro. 

 
 Cancella 

Può essere cancellato un registro Iva esistente. 

 
 Annulla 

Con questo bottone possono essere annullate e rifatte le stampe originali di un registro, dopo dato conferma 
in un’apposita finestra di dialogo. 

 

Bottoni aggiuntivi: 

 

 Tutti 
Nella tabella attiva vengono selezionati tutti i criteri. 

 
 Nessuno 

Nella tabella attiva vengono deselezionati tutti i criteri che prima erano attivi. 

 
 Inverti 

Nella tabella attiva vengono selezionati tutti i criteri che prima non lo erano e viceversa. 
 

 Salva impostazioni tabella 
Di norma, le colonne di una tabella possono essere allargate e spostate a piacimento. Questo bottone 

permette di salvare le impostazioni dell’utente, in modo tale che esse possano essere ricaricate. 

 
 Salva impostazioni generali 

Simile a „salva impostazioni tabella”: si riferisce a tutte le tabelle. 
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4.39.2. Stampa registro IVA 

 
La stampa dei registri IVA avviene alla voce di menu  

 
 Analisi 

 Dichiarazioni IVA 

 Registri IVA 
 Scheda “Stampa registro”. 

 

 
 

o Registro 
Nella listbox deve essere selezionato uno dei registri già definiti.  

 
Sul lato sinistro della finestra appaiono informazioni relative ai criteri di definizione del registro (righe 

imposte, codici imposte, causali contabili).  

 
o Periodo 

Inserimento dei mesi per cui stampare il registro. 
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o Output 
Può avvenire su schermo o da stampante. 

 
o Stampa originale 

Con l’attivazione di questa opzione è possibile effettuare la stampa soltanto dalla stampante. 
  

Al momento della stampa avviene la numerazione delle singole righe che vengono memorizzate. Al momento 

di una stampa successiva, la numerazione riparte dall’ultimo numero stampato in precedenza. La stampa 
originale di un registro può avvenire per un solo periodo.  

 
o Nuova pagina 

Se viene attivata l’opzione “Nuova pagina” verranno stampati i fogli con le somme totali.  

 
o Stampa credito IVA da periodi precedenti 

Questa checkbox, che deve essere sempre attiva, permette di calcolare e stampare un eventuale 
credito di imposta risultante. Esso apparirà in fondo al modulo.  

 
o Tutte le registrazioni 

Tutte le registrazioni verranno mostrate, vale a dire che se nei parametri COGE (WinLine 

START/Opzioni) è stato impostata la possibilità di modificare le registrazioni prima che queste 
vengono confermate e rese così definitive , allora con l’opzione mostra TUTTE le registrazioni 

verranno stampate sia le registrazioni confermate che quelle ancora temporanee in modo da avere 
una verifica completa delle registrazioni effettuate in Primanota. 

 

 
o Solo registrazioni definitive 

Scegliendo questa opzioni verranno mostrate solo le registrazioni definitive, ovvero quelle 
confermate alla voce di menu: 

 Registra 

 Registra 
 Conferma registrazioni 

 
o Totali 

Vi è la possibilità con l’attivazione della checkbox di stampare le seguenti informazioni o i seguenti 
totali: 

 

- Stampa giornale 
- Totale / riga IVA 

- Totale / aliquota 
- Totale / conto e riga IVA 

- Totale / conto e aliquota 

- Totale / conto costi / ricavi  
- Totale / conto costi / ricavi e riga IVA 

- Totale / conto costi / ricavi e aliquota 
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I BOTTONI 

 
 

 
 Output su schermo 

Premendo questo tasto (o F5) l’analisi viene inviata allo schermo. 

 
 Output alla stampante 

Permette di inviare l’analisi alla stampante. 
 

 Crea cube 

L’ouput viene emesso in forma di cube. 
 

 Esci 
Chiude la finestra (equivalente a tasto ESC) 

 
 Preparazione IVA 

Consente di passare alla preparazione IVA 
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4.40. Preparazione IVA 

 
Nel caso in cui siano stati utilizzati conti di transito, la preparazione dei registri Iva è necessaria per poter 

collegare i conti di ricavo (per cui è definita l’imposta) ai relativi conti clienti. 
 

Esempio 1 

Registrazione frazionata 

FV  15001/ 

  a 3010-001 
  a 3010-002 

In questo caso, il programma riconosce la registrazione frazionata e la corrispondenza dei due conti, che 
possono essere stampati nel registro Iva senza ulteriori operazioni.  

 

esempio 2 

Registrazione frazionata impropria (utilizzo di conti di transito come “Clienti c/fatture da emettere”) 

FV  15001/3020 
G 4500/ 3010-001 

G 4500/ 3010-002 
 

In questo caso il software non riconosce la registrazione frazionata: nel libro giornale vi sono tre registrazioni 

separate per le quali il sistema non riconosce connessioni. Tale informazione va quindi aggiunta 
manualmente – proprio in sede di Preparazione IVA. 

 
 

La preparazione avviene alla voce di menu 

 
 Analisi 

 Dichiarazioni IVA 
 Preparazione IVA 
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Come informazioni appaiono i numeri di registrazione attuali e l’ultimo numero di registrazione della 

preparazione IVA più recente.  
 

Primo passaggio  

Definizione dei conti di transito per le registrazioni frazionate improprie. 

Risultato - appaiono le registrazioni di ricavi senza cliente e tutte le registrazioni costi senza fornitore . 

Secondo passaggio  

Completamento automatico delle registrazione con il cliente o il fornitore mancante grazie al numero di 
documento. 

 

esempio 1 

CC  n. documento  Dare  Avere 

FV    123  15001  3020  
Questa riga viene trovata 

G   123  3020  3010-001 
G   123  3020  3010-002 

 

Le registrazioni possono essere associate in quanto è stato trovato lo stesso numero di riferimento.  
 

esempio 2 

CC  n. documento  Dare  Avere  

FV    123  15001  3020  
Questa riga non viene trovata 

 

G   123/1  3020  3010-001 
G   123/2  3020  3010-002 

 
Le registrazioni non possono venire associate in quanto il numero di riferimento non corrisponde. 

 

 

esempio 3 

CC  n. documento  Dare  Avere  
G   123  3020  3010-001 

G   123  3020  3010-002 
FV    123  15001  3020 

 

Questa riga non viene trovata.  
Le registrazioni non possono venire associate in quanto la sequenza non è corretta. 

 
Per poter eseguire una nuova preparazione, è necessario attivare la casella “Esegui preparazione dal numero 

di registrazione”. La preparazione verrà eseguita a partire dalla registrazione inserita. 
 

Nella tabella superiore verranno inseriti i conti di transito da utilizzare come contropartita nel caso di 

registrazioni frazionate per eseguire una ricerca mirata. 
 

Con O.K. viene avviata la procedura di preparazione. 
  

Sulla base dei conti di registrazione inseriti, alle varie registrazioni verranno associate le  relative fatture.  
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Nel caso in cui alcune registrazioni non possano essere associate esse appariranno nella tabella sottostante e 

potranno essere inseriti i corrispondenti conti di contropartita. Con OK vengono salvate le modifiche e i 
registri Iva possono essere stampati. 

 

4.41. Ritenute di acconto 

 

Alla voce di menu 

 Analisi 
 Dichiarazioni IVA 

 Ritenute di acconto 
 

avviene la stampa delle varie analisi relative alle ritenute alla fonte operate nei confronti dei fornitori. 

 

 
 

Sezione Analisi 

 

o Ritenute d’acconto 

Per ogni fornitore verrà stampata la certificazione delle somme assoggettate a ritenute alla fonte. 
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o Importi versati 

Nella stampa appariranno i compensi che sono stati versati per ogni fornitore soggetto a ritenuta 
d’acconto, divisi in compensi per singolo tributo IRPEF, totali IRPEF e totali INPS. 
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o Versamenti IRPEF 
Stampa dei compensi versati all’ufficio imposte per ritenute alla fonte operate nei confronti dei 

fornitori. 
 

o Versamenti INPS  
Stampa dei compensi versati all’INPS o ad altri istituti previdenziali per ritenute INPS operate nei 

confronti dei fornitori. 

 
o 770 Quadro ST 

Stampa dei valori che andranno poi inseriti nel modulo 770 nel quadro ST. 
 

o 770 Quadro SC 

Stampa dei valori che verranno inseriti nel modulo 770 nel quadro SC. 
 

o Conto percipiente da - a 
Selezione della sezione fornitori per cui si vuole stampare l’analisi. 

 
o Selezione - periodi 

Selezionando questa opzione, le stampe verranno eseguite per mesi. Selezionando questa opzione si 

potranno selezionare i mesi da considerare in Mese da - a 
 

o Selezione - data 
Selezionando questa opzione, le stampe verranno eseguite considerando un intervallo di tempo 

delimitato da date. Queste potranno essere inserite nei campi Data pagamento da - a 

 
 

 

4.42. IVA-Elenco-Clienti/Fornitori 

 
Al punto di menu 

 Analisi 
 Dichiarazioni IVA 

 IVA-Elenco-Clienti/Fornitori 
 

è possibile redigere l’elenco clienti/fornitori come richiesto prima dell’entrata in vigore dello Spesometro. 

L’operazione viene portata a termine scorrendo le quattro fasi di un apposito assistente.  

Fase 1: definizione delle somme 

Nella prima fase, per ogni riga di imposta ed ogni somma, possono essere definiti i valori da considerare.  
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Sono disponibili le seguenti opzioni:  

 

 
 

Queste somme rappresentano i valori del file da generare. La impostazioni effettuate nel primo passaggio 
vengono salvate per l’azienda per uso successivo.  

 
Nella riga informativa al di sotto della tabella viene indicato il campo del file da generare che verrà compilato 

 

Fase 2 : selezione 

In questo passaggio avviene la selezione die conti e dell’arco temporale per il quale deve essere generata 

l’analisi.  
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Conti 

 Conti 
Selezione dei conti da considerate (tutti, solo clienti o solo fornitori). 

 

 Da / a conto 
Determinazione di un intervallo di conti da analizzare nell’analisi.  

 

Selezione 

Selezione dell’arco temporale oggetto dell’analisi.  
 

Lasciando questo passaggio premendo sul pulsante „Avanti“ viene aperte una tabella temporanea 

contenente tutti i dati che rispondono ai criteri di selezione. Per poter giungere a questo passaggio occorre 
che sia stata effettuata la “Preparazione IVA”. Nel caso ciò non sia stato fatto appare un apposito messaggio 

che permette di aprire accedere direttamente alla preparazione.  
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Premendo il pulsante „Avanti” si giunge alla 3 fase. 
 

Fase 3: elenco dei conti interessati 

Nella terza fase viene visualizzato un elenco dei conti interessati. 

 

 
 

Premendo sul numero di conto viene ingrandita una finestra nella quale appaiono le righe giornale del conto 

in forma tabellare. 
 

Nella tabella, singole registrazioni possono essere tolte dall’analisi. Nella parte inferiore vengono visualizzati i 
nuovi valori delle somme.  
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 Il tasto „Attualizza“ 

Permette di aggiornare gli importi die totali visualizzati, sommando i valori nella tabella. 

Fase 4 - Stampa 

Nell’ultima fase vengono inserite informazioni sul contribuente e sull’intermediario (codice fiscale, partita 
IVA, ecc.). 

 

 
 
 

4.43. Spesometro dal 2012 

 

Al punto di menu 
 Analisi 

 Dichiarazioni IVA 

 Spesometro 
 

è possibile redigere la comunicazione operazioni rilevanti ai fini Iva (spesometro).  
 

Mediante tale comunicazione, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012, i soggetti IVA devono 

rendere note tutte le operazioni fatturate, con il solo limite di 3.600 per le operazioni per le quali non c’è 
obbligo di emissione della fattura. 

 
La generazione del file avviene attraverso un assistente strutturato in 3 fasi 
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Fase 1 

 
Nella parte destra della finestra vengono selezionate le righe imposta e le causali contabili da considerare 

nella comunicazione. Nella parte, sinistra, invece devono essere inserite delle informazioni in merito 
all’esercizio contabile di riferimento, ai valori soglia (per persone fisiche e giuridiche) e se tali valori debbano 

essere considerati solamente per fatture o note di credito. 

 
Va inoltre inserito il numero della comunicazione presente e il numero totale delle comunicazioni presentate. 

 
Occorre infine definire la tipologia di invio. Sono disponibili le seguenti opzioni: 

o Invio ordinario  

È l’invio delle comunicazioni relative all’area e al periodo di riferimento, da effettuare entro la 
scadenza fissata dal Provvedimento. L’eventuale tardività nella trasmissione potrà essere notificata 

nella ricevuta telematica.  
 

o Invio sostitutivo  
È la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di un documento. Si ricorda che la 

trasmissione sostitutiva intende realizzare una sostituzione integrale. Nel documento sostitutivo 

andranno pertanto indicate tutte le posizioni, anche quelle corrette precedentemente inviate, 
escludendo le sole posizioni per le quali si voglia operare la cancellazione e includendo eventuali 

nuove posizioni. Il contenuto del documento che si intende sostituire, a valle di tale operazione, non 
sarà più disponibile.  

 

o Annullamento  
Si tratta qui della trasmissione con la quale il soggetto obbligato richiede l’annullamento di 

documento contenuto in un file ordinario o sostitutivo precedentemente trasmesso. 
 

Qualora vengano selezionate le opzioni “invio sostitutivo” oppure “annullamento” è necessario identificare la 

comunicazione da sostituire/annullare. Ciò avviene grazie all’indicazione del numero del “Protocollo 
comunicazione da sostituire/annullare” e dal “Protocollo documento” assegnati all’atto 

dell’acquisizione e desumibili dalla ricevuta telematica - contenuto nel file (ordinario o sostitutivo) 
precedentemente trasmesso e correttamente acquisito dal sistema dell’Agenzia delle Entrate. 
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Fase 2 

 

 
In questa finestra vengono visualizzati i conti e le fatture da includersi nella comunicazione: le righe possono 

essere selezionate e modificate manualmente. 
 

Nella parte inferiore della finestra appaiono le somme degli importi (lordo, netto e IVA) delle fatture per il 

conto assegnato.  
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Fase 3 

 

 

In quest’ultimo passaggio vanno inseriti i dati relativi al soggetto obbligato e all’intermediario. 
 

Sezione Invio 

Si inseriscono qui le seguenti informazioni del soggetto obbligato: 
- Codice fiscale 

- Partita IVA  
- Codice ATECO dell’attività prevalente 

- Numero di telefono e di fax 

- Indirizzo e-mail 
 

Sezione Intermediario 
Si inserisce qui il codice fiscale dell’intermediario ed il numero della sua iscrizione all’albo CAF. È possibile poi 

selezionare se l’impegno alla trasmissione telematica ricada sul contribuente o sull’intermediario (ed indicare 

la data di tale impegno).  
 

Sezione Soggetto obbligato 
Nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona giuridica, se ne inserisce qui la denominazione e si 

indicano il comune e la provincia di residenza fiscale. Invece, nel caso in cui il soggetto obbligato sia una 
persona fisica, occorre inserire: nome, cognome, sesso, data di nascita comune / stato estero di nascita. 

 

Sezione Soggetto che effettua la comunicazione 
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Nella parte sinistra della finestra è possibile inserire le informazioni del soggetto che effettua la 

comunicazione (se diverso). 
 

 
 

 

4.44. Elenco righe imposta/barre imposta  

 
Alla voce di menu  

 Analisi 
 Dichiarazioni IVA 

 Elenco righe imposta/barre imposta 

può essere stampata la lista delle righe imposta e delle barre imposta definite nel programma. 
 

 
Sono presenti i seguenti criteri di selezione: 
 

o Righe imposta 

Attivando “Righe imposta” appariranno tutte le righe definite. È possibile scegliere quali righe 
imposta debbano essere visualizzate nella sezione “Selezione righe imposta”. Se si intende 

visualizzare anche le righe imposta inattive occorre spuntare la relativa casella.  
La stampa relativa a questa opzione contiene tutte le righe imposta selezionate e per ciascuna viene 

indicata l’aliquota, la definizione, eventuali azioni automatiche, ecc.  

 
o Modulo: 

Questa opzione permette di visualizzare la posizione di ogni riga imposta nei formulari.  
 

o Barre imposta 

Attivando questa opzione appaiono tutte le barre in cui le righe imposta standard vengono sostituite 
da „righe sostitutive”. 

 
Anche in questo caso è possibile visualizzare tutte le informazioni oppure solo una parte di esse (barre 

imposta da - a). 
 

4.45. Verifiche 

 

Alla voce di menu 
 Analisi 
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 Verifiche 

 Registro COGE/COST 
è possibile confrontare ed aggiustare i valori della contabilità generale con i costi e ricavi registrati in WinLine 

COST (Contabilità analitica). 
 

 
 

 
o Analisi per: 

- Conti 
Per ogni conto viene visualizzata la somma delle voci di costo utilizzate e la differenza 

con il saldo dalla contabilità generale. 

- Voci di costo 
Per ogni voce di costo vengono elencati i corrispondenti conti COGE. 

 
o Conti / Voci di costo da - a  

A seconda dell’analisi (conto oppure voce di costo) è possibile limitare la selezione degli elementi da 
considerare per l’analisi.  

 

o Ordine 
L’ordine di stampa può essere crescente oppure decrescente. 

 
o Periodo 

Selezione dei mesi oggetto d’analisi. 

 
o Output 

La stampa può avvenire a video o su stampante. 
 

o Selezione 

A seconda del tipo di analisi scelta, appaiono differenti criteri di selezione, che possono essere 
attivati singolarmente o collettivamente.  
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Analisi per conti: 

 Selezione 

- Nessuna selezione 
Per ogni conto COGE appaiono solo le differenze che risultano dal confronto della somma delle 

righe di giornale della Contabilità analitica (in cui viene utilizzato il conto COGE) con il saldo del 

periodo del conto COGE.  
 

- Totale voci di costo 
Appaiono, assieme alla differenza, anche il totale del conto COGE e il totale delle singole voci di 

costo che sono state utilizzate in fase di registrazione del conto. È così visibile la composizione 

delle differenze. 
 

- Mostra composizione voci di costo 
Vengono stampate non solo le somme per ogni voce di costo, ma anche ogni singola riga del 

giornale COST che vi confluisce. In questo modo, è possibile ricostruire il calcolo del totale.  
 

- Stampa anche conti senza voce di costo  

Vengono visualizzate anche quelle registrazioni di contabilità analitica per cui, in seguito, 
nell’anagrafica conto, è stata cancellata la voce di costo. 

 
- Esegui stampa anche quando non vi è differenza 

Appaiono nell’analisi anche quei conti che non presentano differenza tra contabilità generale ed 

analitica. 
 

Analisi per voci di costo: 

 Selezione 

 
- Nessuna selezione 

Per ogni voce di costo vengono visualizzate soltanto le differenze che sorgono dal confronto del 

totale delle righe di giornale in COST con i corrispondenti saldi di periodo dei conti di contabilità 
generale. 

 
- Totale per conto secondo giornale costi 

appare la differenza ed il il totale della voce di costo e dei singoli conti COGE per cui è stata 

utilizzata la voce di costo. È così visibile la composizione delle differenze. 
 

- Mostra composizione registrazioni 
Vengono visualizzate non solo i totali voci di costo, ma anche ogni singola riga del giornale di 

Contabilità analitica che partecipa alla formazione del totale della voce di costo. In questo 
modo, è possibile ricostruire il calcolo del totale. A disposizione vi sono anche le informazioni 

sulle singole registrazioni.  

 
- Stampa righe di costo senza riferimento COGE 

Attivando questa checkbox possono essere stampate anche le registrazioni di costi che non 
provengono dalla contabilità generale, ad esempio perché eseguite direttamente in COST o 

perché provenienti da altri moduli. 

 
- Stampa saldi COGE 

Vengono visualizzate non solo le differenze ma anche i totali dei conti COGE e i totali di ogni 
singola voce di costo.  

 
- Esegui stampa anche quando non vi è differenza 

Appaiono nell’analisi anche quelle voci di costo che non presentano differenza tra contabilità 

generale ed analitica. 
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4.45.1. Verifiche 

 
Alla voce di menu 

 Analisi 
 Verifiche 

 Registro “Righe imposta” 

è possibile eseguire una verifica di tutti i conti che hanno righe imposta definite nell’anagrafica. Verranno 

stampate tutte le registrazioni che non corrispondono alle righe imposta definite nell’anagrafica conti. 
 

 
 

o Conti da -a  

Selezione della sezione conti per cui effettuare la verifica. 

 
o N. registrazione 

Può essere effettuata una selezione dei numeri di registrazione (dal libro giornale) per cui eseguire 
la verifica. Come standard vengono proposte tutte le registrazioni. 

 
o Data 

Selezione dell’intervallo di tempo per la verifica. 

 
o Periodo 

Selezione del mese per la verifica.  
 

o Ordine 

L’ordine di stampa può essere crescente oppure decrescente. 
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 Selezione 

Sono a disposizione anche le seguenti opzioni: 
 

- Mostra registrazioni senza imposte 
Vengono visualizzate le registrazioni che sono state eseguite senza imposte su un conto 

definito con riga imposte nell’anagrafica. 
 

- Stampa la registrazione completa 

Normalmente viene stampata soltanto la riga di registrazione interessata. In questo caso 
appare la registrazione completa in tutte le sue righe.  

 
 

 

4.46. Storico valute estere 

 
Alla voce di menu 

 Analisi 

 Storico valute estere 
è possibile analizzare le registrazioni in valuta estera secondo i criteri di ordinamento e di selezione più 

diversi ed osservare così lo sviluppo dei tassi di cambio. 
 

Lo storico valute estere deve essere stampato in formato orizzontale! 

 

 
 

o Valuta estera 
È possibile selezionare selezionare una sola valuta oppure TUTTE le valute estere.  

 
o Ordina  

È possibile ordinare in modo crescente o decrescente i record per causale contabile, numero 
documento, data di registrazione, importo della registrazione, importo in valuta, tasso di cambio, 

conto, numero di giornale o codice utente. È possibile utilizzare i criteri di selezione codice utente, 

data e numero giornale.  
 

È inoltre possibile effettuare delle restrizioni dei dati da analizzare per data, nome utente e numero di 
giornale.  
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4.47. Bilancio pagamenti 

 

Questa funzionalità è rilevante soltanto per l’Austria e non è quindi trattata in questa sede.  

 

4.48. Piano dei conti 

 

Alla voce di menu 

 Analisi 
 Piani dei conti 

 Piano dei conti  
può essere richiamata una lista del piano dei conti con le informazioni anagrafiche dei conti dell’azienda.  

 

 
 

L’utente determina la selezione dell’analisi scegliendo le classi dei conti desiderate. 
 

o Schermo/Stampante 
Si definisce se la stampa dei dati debba avvenire sullo schermo oppure sulla stampante. 
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o Sezione conti 

- Tutti i conti: stampa di tutti i tipi di conto (conti generici e conti clienti/Fornitori).  
- Conti generici: Limitazione della stampa ai conti generici salvati (= conti di stock e conti 

della II serie). 
 

o Conti da / a 
Selezione dei conti da stampare 

 

o Stampa commenti 
Se questa checkbox viene attivata, vengono stampate per ogni conto le informazioni di testo inserite 

in anagrafica.  
 

Premendo F5 si procede alla stampa. 
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4.49. Scheda anagrafica conti 

 
Alla voce di menu 

 Analisi 
 Piani dei conti 

 Scheda anagrafica  

è possibile stampare le schede anagrafiche di conti a piacere.  
 

 

Attenzione: 

L’analisi può avvenire soltanto via stampante o sullo Spooler. 
 

Sulla scheda anagrafica conti appaiono tutti i valori dell’anagrafica assieme ai saldi attuali e ai valori del 
budget. 

 

o Sezione 
Per prima cosa è necessario decidere se l’oggetto dell’analisi debbano essere i conti generici oppure i 

conti clienti/fornitori.  
 

o Conto da - a 

È qui possibile definire il primo e l’ultimo conto per cui deve essere stampata la scheda anagrafica 
conti. 

 

4.50. Elenco dati anagrafici azienda 

 
Alla voce di menu 

 Analisi 
 Elenco dati anagrafici azienda  

è possibile stampare le informazioni riassuntive più importanti sull’azienda selezionata. 
Vengono stampati i seguenti settori: 

 

 
 

o Anagrafica azienda  

Compaiono tutti i dati che sono stati inseriti nell’anagrafica azienda come nome, codice fiscale, 

esercizio contabile, ecc. 
 

 



 

 

La chiusura   Pagina 299 

 

WinLine COGE  MESONIC © 2016 

o Anagrafica imposte 

Compaiono tutte le righe dell’anagrafica imposte con le aliquote IVA, i conti Iva su acquisti e su 
vendite ed i conti di sconto. 

 
o Parametri sollecito 

Vengono stampati tutti i parametri sollecito con testi, spese di sollecito e giorni di tolleranza. 
 

o Spese legali 

Vengono stampate le spese legali definite.  
 

o Valute estere 
Vengono mostrate le valute estere definite nel sistema con i loro tassi di cambio e le differenze dei 

tassi di cambio. 

 
 

4.51. Elenco condizioni di pagamento 

Alla voce di menu 

 Analisi 
 Elenco condizioni di pagamento.  

è possibile effettuare un’analisi delle differenti condizioni di pagamento secondo molteplici criteri di 
selezione. 
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5. Chiusura 

 

5.1. Registrazione di apertura 

 
Per quanto riguarda le registrazioni di apertura è necessario distinguere tra due tipi di apertura di un 

esercizio contabile: 
- Creazione di una nuova contabilità; 

- Cambio di esercizio contabile: registrazioni da effettuare annualmente dopo la chiusura 
dell’esercizio annuale. 

 

Registrazioni per la creazione di una nuova contabilità: in questo caso i saldi attuali devono essere 
inseriti in COGE. Bisogna ulteriormente distinguere tra:  

- Apertura di conti generici 
- Apertura di conti clienti/fornitori 

 

Registrazioni di apertura per conti generici 

Registrazioni di apertura per conti generici vengono effettuate con la causale contabile AP. 

 
 Funzione della causale contabile AP 

Le chiavi Iva non vengono toccate; le registrazioni che sono state effettuate con AP possono apparire 
separate nelle analisi. 

Registrazioni di apertura per i conti clienti/fornitori 

Le registrazioni di apertura per i conti clienti/fornitori avvengono con il trasferimento dei dati relativi alle 
partite.  

 

Attenzione: 

L’apertura dei conti clienti/fornitori in fase di creazione della contabilità deve avvenire necessariamente 
utilizzando le chiavi causali contabili FV o FA. 

 

Per l’inserimento dei dati sulle partite aperte (fatture) l’utente può scegliere fra due alternative: 
 

 Apertura con fatture dettagliate 
Il riporto del saldo complessivo di un conto clienti/fornitori viene registrato con la chiave causale FV o FA. 

Per ogni fattura aperta viene salvato il numero della fattura con le condizioni di pagamento. Noi consigliamo 
questo tipo di apertura. 

Vantaggio: 

L’inserimento dettagliato delle fatture fornisce dati chiari per la gestione dei solleciti e i pagamenti ai 
fornitori. 

Svantaggio: 

L’inserimento dettagliato delle fatture necessita di maggior tempo per l’esecuzione. 

 
 Apertura con fatture compresse  

Il saldo del cliente/fornitore viene registrato con la chiave causale FV o FA - il saldo complessivo viene aperto 

con un numero di fattura fittizio (Es.2004). 

Vantaggio: 

L’apertura con fatture compresse necessita uno sforzo minore. 
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Svantaggio: 

L’apertura con fatture compresse fornisce dati poco dettagliati per la gestione dei solleciti e i pagamenti ai 

fornitori.  
 

Registrazioni di apertura nel caso di nuovo esercizio contabile  

Dopo avere effettuato il cambio di esercizio è necessario trasferire i saldi di apertura nel nuovo esercizio 
contabile. I conti e le partite aperte dell’esercizio precedente vengono trasferiti al punto di programma di 

WinLine START Chiusura / Chiusura esercizio e servono come base per le registrazioni di apertura nel nuovo 
esercizio contabile. Queste ultime possono essere effettuate manualmente oppure automaticamente.  

 
Le registrazioni vengono inserite automaticamente nel raggruppamento "-13 Registrazioni di apertura" e 

possono essere successivamente richiamate e confermate in primanota. 

Attenzione: 

Il trasferimento delle registrazioni di apertura può essere eseguito un numero di volte a piacere in quanto il 

programma riconosce quale saldo sia già stato trasferito come „AP” nel periodo „0” dell'esercizio attuale - e 
trasferisce perciò soltanto le differenze che si sono avute dall'ultima operazione. 

 

Registrazioni di apertura manuali 

Tutti i conti devono essere aperti come conti generici in quanto le partite vengono trasferite 

automaticamente durante il cambio esercizio nel nuovo esercizio contabile. Le registrazioni di apertura 
avvengono di norma soltanto automaticamente con la chiave causale AP. 

Registrazioni di apertura automatiche  

L’apertura automatica dei conti avviene al punto menu 

 Chiusura 
 Registrazioni di apertura 

Le sezioni conti per cui eseguire le registrazioni vengono determinate dall’utente. L’apertura può avvenire in 

passaggi successivi, per sezioni conti. 
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Attenzione: 

accertatevi che nell’azienda dell’esercizio precedente ed in quella attuale siano definite le valute 

nell’anagrafica azienda. In caso contrario, vi sarà un messaggio di errore. 
 

o Azienda  
Inserimento dell’azienda da trasferire. Con la combinazione ALT + Freccia verso il basso è possibile 

scegliere dalle aziende esistenti. 

 
o Esercizio 

Inserimento dell’esercizio precedente da trasferire. Con la combinazione ALT + Freccia verso il basso 
è possibile scegliere dalle aziende esistenti. 

 
Nei campi di inserimento successivi vengono stabilite le dimensioni del trasferimento, che può essere 

effettuato ogni volta per una sezione di conti.  

 
o Conti apertura 

Inserimento dei conti di contropartita per la creazione delle righe del bilancio di apertura. 
L’inserimento viene confermato premendo INVIO. Il programma verifica che nella contabilità della 

nuova azienda il conto esista.  

 
o Data di apertura 

Viene proposta la data inserita nel corso del cambio azienda o dell’avvio del programma. È la data di 
effettuazione delle registrazioni di apertura.  

 
o Differenze registrazione di apertura 

- attivo:  

La registrazione di apertura viene confrontata con il saldo attuale e la differenza viene 
registrata automaticamente.  

- inattivo:  
Non vi è nessun confronto né registrazione.  

Nei campi di inserimento successivi vengono stabilite le dimensioni del trasferimento, che 

può essere effettuato ogni volta per una sezione di conti.  
 

o Conti patrimoniali  
- attivo:  

Conferma la creazione automatica delle registrazioni di apertura per i conti patrimoniali. È 

possibile selezionare anche solo una parte dei conti. 
- inattivo: 

I conti patrimoniali non vengono considerati nel corso della creazione delle registrazioni 
automatiche di apertura.  

 
o Conti economici  

- attivo:  

Con questa opzione avviene l’apertura dei conti economici, ad esempio per la stampa del 
bilancio con conti di riepilogo alternativi in una seconda azienda. 

- inattivo: 
Per analisi standard non avviene l’apertura dei conti economici dopo l’effettuazione del 

cambio esercizio.  

 
o Clienti/fornitori  

- attivo:  
Vengono trasferiti i saldi clienti/fornitori. È possibile selezionare anche solo una parte dei 

conti. 
- inattivo:  

Non vengono trasferiti i saldi clienti/fornitori. 
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o Da conto a conto 
Selezione della sezione conti per cui effettuare la registrazione di apertura. Con INVIO viene dato 

avvio alla procedura.  
 

o Saldi fuori bilancio (solo per conti clienti/fornitori) 
Se questa casella viene spuntata, per ogni conto clienti/fornitori vengono effettuate due 

registrazioni: 

- una registrazione contabile con il saldo contabile dell’esercizio precedente. 
- una registrazione extracontabile con il saldo fuori bilancio dell’esercizio precedente. 

 
Le impostazioni devono essere confermate con OK. 

 

Tutte le registrazione di apertura vengono trasferite in un apposito raggruppamento - 13 - registrazioni di 
apertura. Quando tutte le registrazioni sono state generate, la finestra si chiude automaticamente. In 

seguito il raggruppamento 13 deve essere registrato alla voce di menu  
 Registra 

 Registra 
 Primanota 

Premendo il bottone “Carica” e selezionando il raggruppamento 13.  

 

Correzioni di registrazioni di apertura 

Correzioni di registrazioni di apertura (create automaticamente o manualmente) possono essere a loro volta 
effettuate automaticamente o manualmente. È necessario utilizzare la causale contabile AP.  

 

Attenzione: 

Per la causale contabile AP con cui vengono generate le registrazioni alla voce di menu “Registrazione di 

apertura” è possibile utilizzare serie di numerazione che andranno a riempire il campo “Numero documento”. 
 

Se nell'esercizio contabile precedente vi sono conti, che non esistono più nell'esercizio attuale, al momento 
del trasferimento viene creato comunque un raggruppamento di apertura: potrebbe infatti essere che i conti 

siano stati cancellati apposta e che i loro saldi vengano associati ad altri conti. 

 

5.2. Registrazione consumo merci/materie 

 

La finestra „Registrazione consumo merci/materie”, che viene avviata alla voce di menu  
 Chiusura 

 Registrazione consumo merci/materie 

serve a riunire più aziende filiale - centrale. 
 

Sulla base delle fatture in uscita devono essere eseguite le seguenti registrazioni: 
 

Registrazioni nella Filiale 

 

Dare Avere Importo 

Cliente Ricavo Prezzo di vendita 

Merci / materie Centrale (conto di transito) Prezzo di costo ponderato 

Consumo merci/ materie 
(Prezzo di costo ponderato) 

Merci / materie Prezzo di costo ponderato 

Le registrazioni 2 e tre 
possono essere riunite. 

  

Consumo merci/ materie Centrale (conto di transito) Prezzo di costo ponderato 
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Registrazioni nella sede centrale 

 

Dare Avere Importo 

Filiale (conto di transito) /Ricavo Prezzo di vendita 

Consumo merci / materie /Merci / materie Prezzo di costo ponderato 

 

5.2.1. I dati generali per la registrazione nella filiale  

 
L’inserimento dei dati per le registrazioni nella filiale avviene nel programma 

 WinLine FATT 

 Dati generali 
 Dati generali documenti 

 Tipo documento FATT 
 

 
 

Per la registrazione del ricavo viene proposto il cliente in fattura come conto in dare, come conto in avere 
viene invece proposto il conto di ricavo definito nell’anagrafica articoli.  

 

Per la registrazione del consumo merci/materie vi è una soluzione simile. Nella gestione documenti possono 
essere inseriti nel campo consumo merci/materie il conto di costo corrispondente e nel campo scorta 

merci/materie il conto di transito della sede centrale. 
 

Ogni conto deve essere definito nel piano dei conti di ogni filiale.  
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5.2.2. Creazione delle registrazioni delle filiali 

 
La creazione delle registrazioni delle filiali avviene automaticamente durante la stampa delle fatture oppure 

durante il calcolo dei documenti contabili. Le registrazioni vengono salvate nel raggruppamento di 
registrazione -1. 

 

5.2.3. I dati generali per la registrazione nella centrale 

 
 

o Codice 

Inserimento del codice filiale (=codice azienda) in cui va effettuata la ricerca delle registrazioni di 
consumo merci/materie. 

 
o Conto di transito (Filiale) 

Il conto deve essere definito nell’azienda centrale e viene registrato alla voce di menu  

 Chiusura 
 Registrazione consumo materie/merci. 

 
o Conto filiale (centrale) 

Questo conto viene utilizzato nell’azienda filiale. Una volta effettuata la ricerca, le righe di giornale 
trovate costituiscono la base per la registrazione dei ricavi, dei consumi e delle scorte nell’azienda 

centrale. 

 
o Conto ricavi 

Su questo conto, definito nel piano dei conti dell’azienda centrale, vengono registrati i ricavi nella 
centrale. Con il cancelletto # è possibile definire delle impostazioni che possono essere modificate 

(in questo caso verrà utilizzato un conto di ricavo del gruppo 50, il resto sarà modificabile). 

Informazioni dettagliate sono contenute nel capitolo „Tipi di documenti” nel manuale FATT. 
 

o Conto scorta merci/materie 
In questo conto definito nel piano dei conti dell’azienda filiale, avviene la registrazione delle scorte 

merci/materie della sede centrale. Con il cancelletto # è possibile definire delle impostazioni che 
possono essere modificate (in questo caso verrà utilizzato un conto di ricavo del gruppo 50, il resto 

sarà modificabile). Informazioni dettagliate sono contenute nel capitolo „Tipi di documenti” nel 

manuale FATT. 
 

5.2.4. Creazione delle registrazioni della sede centrale 

 

Mensilmente è necessario generale nell’azienda centrale i ricavi con le filiali e le registrazioni delle scorte e 
dei consumi che ne derivano. Tecnicamente, il programma può creare le registrazioni un numero di volte a 

piacere. Durante la registrazione viene memorizzato l’ultimo numero di registrazione trasferita, il 
trasferimento successivo inizia da questo punto.  

 

Per la creazione delle registrazioni della centrale il programma ricerca nel giornale delle aziende filiali i conti 
utilizzati e produce in automatico le registrazioni.  

 
Premendo OK vengono prodotte le registrazioni, che vanno ad essere inserite nel primo raggruppamento 

libero.  
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ATTENZIONE: 

La registrazione manuale del conto filiale (centrale) porta a dei risultati errati e non dovrebbe essere 

effettuata.  
 

5.3. Chiusura esercizio contabile  

 

Alla voce di menu di WinLine COGE 
 Chiusura 

 Chiusura esercizio 

 
avviene la chiusura dell'esercizio. Le registrazioni effettuate rappresentano registrazioni virtuali che 

appariranno nel giornale, nella scheda contabile e nelle informazioni registrazione in maniera dinamica. In 
questo modo queste registrazioni sostituiscono le registrazioni manuali di fine esercizio 

 

 
 

Prima di procedere è necessario spuntare la casella 
o Chiudi esercizio contabile. 

 

Chiusura 

o Data registrazione 
Inserimento della data in cui deve essere eseguita la chiusura automatica. 

 

Conti economici 

o Conto: inserimento del conto contabile su cui stornare i conti economici. 

o Intestazione: inserimento di un testo aggiuntivo di descrizione dell'operazione. 
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Conti di bilancio 

o Conto: inserimento del conto contabile su cui stornare i conti patrimoniali. 

o Intestazione: inserimento di un testo aggiuntivo di descrizione dell'operazione. 
 

Utile/perdita di esercizio 

o Conto: indicazione del conto su cui registrare il movimento 
o Intestazione: inserimento di un testo aggiuntivo di descrizione dell'operazione 

 
Vanno inseriti 3 differenti conti; se i dati sono corretti le impostazioni vengono salvate. 

 
Al momento del salvataggio verranno bloccati i periodi di registrazione e apparirà un avviso che conferma 

l’avvenuta chiusura dell’esercizio contabile. 

 
Nel giornale, nelle informazioni registrazione e nella scheda contabile vengono visualizzate le registrazioni di 

chiusura quando viene attivata l'opzione "Periodo di chiusura". Viene utilizzata la causale contabile "CA" 
(chiusura automatica). 

Attenzione: 

I 3 conti utilizzati non devono presentare registrazioni nell'esercizio in corso! 

Per poter ripetere la procedura di chiusura dell'esercizio è necessario accedere nuovamente alla finestra e 

disattivare la checkbox "Chiudi esercizio contabile". Una volta fatto questo è necessario andare 
nell'anagrafica azienda, Registro "Definizione periodi" e disattivare il blocco nella cartella omonima. In questo 

modo potrà essere ripristinata la chiusura. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

La chiusura   Pagina 308 

 

WinLine COGE  MESONIC © 2016 

 

 
 

 


