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Introduzione 

WinLine COGE rende possibile una gestione dei pagamenti efficiente, veloce e precisa. 

A questo fine il nostro modulo per la contabilità generale permette di creare distinte elattroniche di 
pagamento ed incasso. Tali file, usualmente in formato xml, possono essere caricati sul portale di online 
banking offerto dalla propria banca trasferendovi tutte le informazioni necessarie a predisporre 
disposizioni di pagamento e incasso. 

In WinLine, tale funzionalità di creazione di distinte elettronice di incasso/pagamento è indicata dal 
termine internazionale “Clearing”. 

Per l’Italia, WinLine COGE permette la generazione di distinte relative a bonifici (SCT – Sepa Credit 
Transfer), addebiti diretti (SDD – Sepa Direct Debt) e rimessa bancaria (Ri.Ba.). I file generati sono 
coerenti agli standard del consorzio CBI. 

Oltre agli strumenti di pagamento e incasso sopra elencati, WinLine COGE è compatibile con i formati 
richiesti dalle banche di numerosi Paesi europei (in primo luogo Austria, Germania, Svizzera e differenti 
paesi dell’Europa dell’est). Per maggior informazioni a tale riguardo preghiamo di contattare il proprio 
partner mesonic. 

In questo manuale verranno illustrati i requisiti necessari alla generazione di file di clearing (dati 
anagrafici) e verrà presentato l’intero procedimento che conduce alla generazione dei file. Molti aspetti 
sono identici indipendentemente dal tipo di output (distinta SCT, SDD o Ri.Ba.), in altri casi vi sono 
differenze. Tutte queste informazioni verranno dettagliamente illustrate in questo breve manuale 
operativo. 

Infine è opportuno ricordare che prima di confermare qualsiasi disposizione di pagamento/incasso sul 
proprio portale di online banking, è necessario effettuare un controllo della correttezza e completezza 
dei dati così come letti dalla banca. 
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Requisiti per la generazione di distinte elettroniche 

mesonic.ini 

Prima di creare la prima distinta di pagamento da una postazione è opportuno controllare il file 
mesonic.ini presente nella propria cartella di WinLine (indipendentemente dal fatto che ci si trovi sul 
server o su un client). 

All’interno del file (che si lascia aprire con il Blocco Note) deve essere presente l’inserimento: 

[Clearing] 

CreateForeignSepaFiles=1 

 

Qualora non vi sia traccia di questo record è necessario aggiungerlo (eventualmente al termine del file). 

 

 

Infine il file viene salvato e chiuso. 
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Dati anagrafici – anagrafica azienda 

Naturalmente, per poter generare distinte di pagamento/incasso sono richiesti differenti dati anagrafici. 
Alcuni di tali dati riguardano la propria azienda e banca, altri si riferiscono invece alla controparte. 

Innanzitutto è sempre opportuno che l’anagrafica azienda sia compilata in modo corretto alla voce di 
menu di COGE: 

 Dati generali 
 Anagrafica azienda 
 Anagrafica azienda 

Qui vi sono innumerevoli dati che vanno inseriti indipendentemente dall’uso o meno delle funzionalità 
di clearing, come nome e ragione sociale, partita iva, codice fiscale, ecc. 

Vi è inoltre un campo necessario alla generazione di distinte XML per SDD: il campo “ID creditore”. Si 
tratta del creditor identifier assegnato a ciascun creditore all’interno dell’area Sepa come identificativo 
unifico. È un’informazione obbligatoria sui singoli flussi di incasso. 

Qualora non si intendano generare distinte per SDD, il campo può essere lasciato vuoto. 
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Dati anagrafici – anagrafica banche 

Una gran parte dei dati anagrafici richiesti dalla funzionalità di clearing sono posti all’interno 
dell’anagrafica banche, accessibile in WinLine COGE alla voce di menu: 

 Dati generali 
 Anagrafica pagamenti 
 Anagrafica banche 

Al campo “Banca” è possibile selezionare una banca esistente oppure crearne una nuova selezionando 
l’opzione “Nuovo”.  

 

Vediamo ora brevemente i principali campi presenti nel registro “Generale”: 

 Autorizzazione: ogni banca può essere associata ad un profilo di autorizzazione che disciplini 
quali utenti sono abilitiate ad utilizzarla. 

 ABI-CAB: in questo campo vengono inseriti il codice ABI (identificativo dell’istituto di credito) e 
il CAB (identificativo della singola agenzia/filiale). Entrambi i codici sono composti dal 5 cifre e 
sono separati dal simbolo “-“.  

 Cod. conto: va inserito il numero del conto (dodici cifre). 

 IBAN: codice IBAN. 

 BIC: codice BIC (SWIFT) – dal 1° febbraio 2016 non più obbligatorio nemmeno per i pagamenti 
transfrontalieri. 

 Saldo disponibile: al momento questo campo ha una valenza meramente informativa.  

 Conto COGE: inserimento del conto COGE relativo alla banca. Deve trattarsi di un conto 
generico, che nell’anagrafica è stato definito con il tipo conto “Conto di pagamento”. Il conto qui 
specificato verrà impiegato per la generazione delle registrazioni automatiche di pagamento. 
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Nel registro “Generale” vengono inserite le generalità della banca quale nome, indirizzo, numero di 
telefono, ecc. Si consiglia di non dimenticare di specificare lo Stato della banca (“I” per Italia). 
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Nel registro “Clearing” sono presenti alcuni parametri di particolare rilevanza. 

 

 Valuta conto: viene specificata la valuta del conto (valuta locale oppure valuta estera). 

 Codice SIA: in questo campo va inserito il codice SIA che identifica l’azienda che scambia flussi 
dispositivi (composto da una lettera e 4 numeri). 

 CUC: inserimento del codice univoco CBI (CUC). 

 Nome file: viene stabilita la parte costante nel nome del file di clearing. 

 Numero di controllo: viene stabilita la parte variabile nel nome del file di clearing; ogni volta 
maggiorato di un’unità. 

 Estensione: inserimento dell’estensione del file (“XML” per SDD e SCT, “RIB”, “TXT” o “CBI” 
per Ri.Ba. – a seconda dalle singole banche). 

 Percorso: si identifica il percorso sul quale verrà emesso il file di clearing. 

 Esempio: si tratta di un campo informativo nel quale viene mostrato un esempio del nome del 
file di clearing comprensivo di percorso. 

 Ri.Ba.: questa casella va spuntata qualora la banca sia da usarsi per la generazione di flussi 
Ri.Ba. 

 SEPA: qualora la banca sia da impiegarsi per generare flussi Ri.Ba. si seleziona l’opzione no 
Ri.Ba. Altrimenti, per permettere di generare distinte di SDD e SCT, si sceglie l’opzione 
“Rolebook Version 7.0”. 

Attenzione! Qualora si intenda fare uso di SDD e SCT (circuito SEPA) e Ri.Ba (non circuito SEPA) con 
il medesimo istituto di credito occorre inserire la banca due volte in anagrafica. In un caso, si sceglierà 
la “Rulebook Version 7.0” nel campo SEPA e l’estensione XML, nell’altro si spunterà la casella Ri.Ba. e 
si sceglierà l’opzione “non SEPA”. Parimenti, è necessario inserire la banca più volte in anagrafica 
qualora vi si possiedono più conti. 

 



8 

 

Attenzione! A partire dalla versione 10.3 Build 10003.5 il registro “Clearing” appare in questo modo con 
un apposito menu a tendina che permette di selezionare la Rulebook Version 7.0 oppure il formato 
Ri.Ba. 
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Dati anagrafici – anagrafica conti clienti/fornitori 

Inoltre, ovviamente, occorrono i dati anagrafici relativi ai conti clienti (per SDD e Ri.Ba.) e fornitori (per 
SCT). Questi sono inseriti alla voce di menu: 

 Dati generali 
 Anagrafica conti 
 Conti clienti/fornitori 

Anche in questo caso è opportuno amministrare le anagrafiche clienti/fornitori con precisione, ad 
esempio indicando nome, ragione sociale, indirizzo, p. Iva e codice fiscale.  

 

Nell’ambito della gestione dei pagamenti riveste una particolare importanza la sezione “Coordinate 
bancarie”. Nel campo “Coord. bancarie” è possibile selezionare se far apparire i campi relativi BIC e 
IBAN (per operazioni sul circuito SEPA) oppure quelli relativi a ABI-CAB e n. di conto (utili per le Ri.Ba.).  
Anche in questo ambito è opportuno non dimenticare lo Stato della banca (“I” per Italia”). 

Qualora si intendano emettere distinte contenenti disposizioni relative a SDD sono richieste alcune 
informazioni addizionali, che vanno inserite premendo il tasto: 

 

 

 

 

 



10 

 

Apparirà così la seguente finestra: 

 

 

Oltre a ricapitolare le informazioni inseribili anche nell’anagrafica cl./forn., la finestra permette 
l’inserimento di alcune informazioni necessarie alla generazione di distinte XML relative a SDD. Queste 
sono: 

 ID mandato: l’identificativo del mandato che autorizza il creditore a inviare disposizioni di 
incasso a valere sul conto corrente del debitore. 

 Data sottoscrizione mandato: la data in cui il mandato cui sopra è stato sottoscritto dal debitore. 

 Il codice (tipo) strumento, selezionando fra: 

o CORE: utilizzabile dal creditore sia nei confronti dei clienti classificati dalla propria 
banca come consumatori sia nei confronti di debitori classificati dalla propria banca 
come non consumatori (categoria a cui appartengono le Micro Imprese e le Imprese 
e Società commerciali). L’utilizzo di questo schema prevede il diritto del pagatore 
di ottenere a semplice richiesta il rimborso di un’operazione autorizzata entro 8 
settimane dall’addebito 

o B2B: utilizzabile dal creditore esclusivamente nei confronti di debitori che rivestono 
la qualifica di non consumatori (“Microimprese” e “Imprese/Società Commerciali”). 
Per questo schema non è prevista la facoltà di rimborso del cliente debitore come 
per lo schema base; 

 Il tipo dell’addebito, selezionando fra: 
o Addebito primo/seguente; 
o Addebito unico; 
o Ultimo addebito. 
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Dati mittente clearing 

Infine è opportuno riportare i dati dell’anagrafica aziendale anche nell’anagrafica mittente: 

 Dati generali 
 Anagrafica pagamenti 
 Mittente clearing 

Si tratta, in particolar modo, di compilare la sezione “Anagrafica mittente”. 
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Gestione pagamenti - wizard 

Grazie ad un apposito wizard, WinLine COGE permette una preparazione veloce ed efficace dei singoli 
flussi di pagamento. 

Il processo ha inizio alla voce di menu: 

 Registra 
 Gestione pagamenti 
 Gestione pagamenti 

 

Nella prima finestra è possibile creare/selezionare dei raggruppamenti/batch. Quest’ultimi funzionano 
anche come preimpostazioni: progressivamente, le partite che soddisfano i requisiti indicati, vengono 
raccolte nei relativi batch, in attesa che venga predisposto un flusso di pagamenti. 

Per creare un nuovo raggruppamento è sufficiente cliccare sulla prima riga vuota ed inserire una 
denominazione; per selezionare un raggruppamento già presente basta evidenziarlo con il mouse. 
Infine si preme il tasto “Avanti”. 
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Nel passaggio seguente si stabilisce lo strumento di pagamento/riscossione desiderato. Come 
anticipato, troviamo bonifico ed addebito SEPA (SCT e SDD) e la ricevuta bancaria (Ri.Ba.). Per gli 
istituti italiani, invece, non è supportata la funzione relativa all’assegno. 

 

Premendo su “Avanti” si giunge al passaggio seguente, nel quale vengono effettuate selezioni al fine di 
identificare le partite da saldare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

Vediamo quindi le principali opzioni: 

 Cod. partite: qui è possibile inserire un codice identificativo delle partite da includersi fra le 
disposizione di pagamento. Tale codice viene stabilito per conto cl./forn. (Anagrafica cl./forn. – 
registro COGE – campo “Cod. pagamento) ed è modificabile in sede di registrazione contabile. 
Questo codice, ad esempio, potrebbe essere impiegato per differenziare le fatture da essere 
incassate mediante Ri.Ba. e quelle da essere riscosse mediante SDD. 

 Fatture non in scadenza: permette di includere nella selezione anche le fatture non in scadenza 
alla data di riferimento. 

 Con blocco solleciti: permette di includere nella selezione anche le fatture per le quali è 
impostato un livello solleciti fra 91 e 99. 

 Compensazione: si permette la compensazione con le fatture di un eventuale conto di 
compensazione (per clienti che sono anche fornitori). 

 Fatture da sottoconti: spuntando questa opzione le fatture da sottoconti COGE non verranno 
proposte per il pagamento attraverso il conto principale, ma verranno impiegati i sottoconti 
stessi. 

 1 part. = 1 bonifico: permette di disporre un bonifico individuale per ogni singola fattura.  

 Anticipi / note di credito: qui viene stabilito se anticipi/note di credito debbano essere considerati 
o meno ai fini della disposizione dei pagamenti (tutti, nessuno, solo quelli in scadenza alla data 
di riferimento). 

 Commesse: è possibile delimitare le fatture da considerarsi a seconda di una selezione di 
commesse.  

 Premendo su “Avanti” si giunge al passaggio seguente del wizard. 
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Tale passaggio è di particolare rilevanza perché è quello in cui vengono identificati i conti cl./forn. (clienti 
nel caso di bonifico, fornitori nel caso di Ri.Ba. e SDD). Viene inoltre individuata la banca. 
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Proseguendo ancora si giunge a questa finestra: 

 

Nel campo “Scadenza” viene inserita la data di riferimento per identificare le partite in scadenza. Tale 
inserimento non ha rilevanza qualora si sia precedentemente spuntata l’opzione “fatture non in 
scadenza”. Particolarmente rilevante è anche l’indicazione relativa alla data di pagamento, all’importo 
minimo e alla valuta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Premendo ancora su “Avanti” si giunge all’ultimo passaggio (“Output”), dal quale è possibile confermare 
il flusso di pagamenti. Spuntando l’opzione “Con foglio di accompag.” verrà stampato un documento 
riportante il dettaglio delle fatture saldate; tuttavia nella distinta elettronica stessa non vi sarà indicazione 
delle partite. 

Inoltre, per quanto riguarda la registrazione contabile delle transazioni di pagamento, è possibile 
scegliere fra le seguenti opzioni: 

 Non registrare: non verrà né generato né registrato alcun raggruppamento di registrazioni 
contabili. 

 Registra subito: tutte le registrazioni di pagamento verranno registrate (chiave contabile IN o 
PA). 

 Archivia raggruppamento (scelta consigliata): verrà generato un raggruppamento di 
registrazioni contabili che potrà essere registrato in un secondo momento alla voce di menu 
“Registra pagamenti”. 
 

Attenzione: scegliendo l’opzione “Archivia raggruppamento”, al termine del wizard “Gestione 
pagamenti” tutte le fatture coinvolte nel flusso riceveranno il livello di sollecito -2 (ovvero 
“provvisoriamente saldata, in attesa di conferma”). Alla registrazione contabile tale livello di sollecito 
verrà convertito in -1 (“saldata con conferma”). 
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Di particolare rilevanza è il tasto , che permette di aprire una tabella nella quale vengono 
riportate tutte le partite incluse nella selezione effettuata nei passaggi precedenti del wizard. 

In questa tabella è ancora possibile andare a deselezionare conti e/o singole partite. Sono presenti 
differenti opzioni per ordinare i record. 

 

Questa tabella viene aperta automaticamente anche qualora vi siano degli errori (ad es. informazioni 
mancanti come, Iban, cod.  e data mandato, ecc.). Tali errori vengono elencati nella tabella in basso a 
sinistra “Elenco errori”. 
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Nella passaggio finale “Output” è di particolare rilevanza anche il tasto . Qui è 
possibile inserire alcuni parametri utili alla generazione del file. In particolar modo, qui viene inserita la 
preimpostazione della causale del pagamento (secondo standard ISO20022 ). Le altre impostazioni 
possono essere lasciate come da screenshot riportato.  

 

 

Sempre nel passaggio finale “Output”, la conferma al flusso viene data premendo sul tasto . 
L’importo totale della distinta viene visualizzato nell’apposito spazio posto al centro della finestra. 
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Emissione della distinta elettronica 

Una volta che un flusso di pagamenti è stato creato all’interno del wizard sopra illustrato, la distinta 
elettronica viene emessa alla voce di menu: 

 Registra 
 Gestione pagamenti 
 Clearing 

 

Questa finestra permette di emettere/modificare/cancellare flussi di pagamento già confermati nel 
wizard.  

Il registro “Output” è quello in cui avviene l’effettiva emissione della distinta elettronica. Qui, fra l’altro è 
possibile selezionare: 

 La banca da considerare; 

 La data odierna e la data di operazione da essere scritte all’interno delle distinte; 

 Se ci si intende riferire a bonifici oppure ad addebiti (inclusi Ri.Ba.). 
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Sulla base delle selezioni effettuate nel registro “Output” viene visualizzato anche il contenuto del 
registro “Modifica”. 

 

Vari campi possono essere ancora modificati. In particolare per ogni conto è possibile modificare il tipo 
dell’operazione (causale interbancaria ISO20022) qualora debba differire da quanto preimpostato nei 
parametri clearing. 

Le posizioni possono essere attivate/disattivate a piacimento, così come anche le coordinate bancarie 
possono essere corrette. 

Impostando un valore diverso da zero nel campo “Importo totale” il sistema selezionerà/deselezionerà 
automaticamente delle posizioni in modo tale che il valore complessivo sia il più prossimo possibile a 
tale importo massimo così fissato.  

Premendo su “Ok” le modifiche e le selezioni apportate vengono salvate. 
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All’interno dell’ultimo registro “Cancella”, è possibile rimuovere transazioni di pagamento prima che 
queste vengano inserite in una distinta elettronica. Si specifica se si intende cancellare dei bonifici 
oppure degli addebiti/Ri.Ba, se rimuovere tutte le transazioni oppure soltanto quelle selezionate nel 
registro “Modifica”. Premendo su “Ok” i pagamenti saranno rimossi. 

 

Infine, l’emissione della distinta elettronica avviene nel registro “Output”, premendo sul tasto “Ok”. Nella 
sezione “Selezione” è possibile stabilire se debbano essere inclusi nel file tutti i pagamenti, oppure solo 
quelli selezionati nel registro “Modifica”. 
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Registrazione contabile dei pagamenti 

Se nel passaggio finale del wizard “Gestione pagamenti” si è selezionata l’opzione “Archivia 
raggruppamento” (scelta consigliata) è poi necessario procedere separatamente alla registrazione 
contabile dei pagamenti. 

Ciò avviene alla voce di menu: 

 Registra 
 Gestione pagamenti 
 Registra pagamenti 

 

Nel campo “Raggr.” è possibile selezionare la distinta elettronica emessa. Nella tabella sottostante 
emergeranno tutte le singole scritture contabili relativi ai pagamenti inclusi nel file. Nel campo “Periodo” 
viene proposto / può essere selezionato il periodo di registrazione dei pagamenti. Spuntando le caselle 
“Data” e “Numero di protocollo”, questi due campi potranno essere editati. 

Il conto relativo alla banca proposto è quello inserito nell’anagrafica banche (registro “Generale” campo 
“Conto COGE”). 

Singole scritture possono essere deselezionate.  

Premendo su “Ok” le scritture contabili selezionate verranno registrate in contabilità: il loro livello 
sollecito passerà da -2 (ovvero “provvisoriamente saldata, in attesa di conferma”) a -1 (“saldata con 
conferma”).  

Premendo su “Cancella” l’intero raggruppamento (distinta) verrà rimosso, rendendo le fatture 
nuovamente suscettibili di essere inserite in altri flussi di pagamento. Il livello di sollecito precedente al 
momento della generazione del flusso verrà ripristinato. 
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Suggerimento pratico per la registrazione delle 
Ri.Ba. 

Per la registrazione contabile delle transazioni incluse in un flusso di Ri.Ba. si suggerisce di seguire la 
seguente procedura. 

 Completare, come consueto, il wizard per cleare un flusso di Ri.Ba. selezionando l’opzione 
“Archivia raggruppamento”. Le partite verranno così chiuse con il livello di sollecito -2. 
 

 Quando il file viene trasmesso alla banca, registrare manualmente un movimento generico 
Banca/anticipi a Riba SBF (SBF: “salvo buon fine”). L’importo è il totale del raggruppamento, 
visibile sia nel passaggio finale “Output” del wizard, sia nella finestra sopra illustrata “Registra 
pagamenti”. 
 

 Quando è stato verificato il buon fine della Riba, occorre tornare alla finestra “Registra 
pagamenti” e effettuare le registrazioni (Riba SBF a cliente), chiudendo definitivamente le 
partite.  

Affinché quest’ultima soluzione possa essere praticata, nella relativa anagrafica banche (registro 
“Generale”) è necessario inserire il conto “Riba SBF” nel campo “Conto COGE”. 
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