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Modalità di creazione del bilancio di verifica 

 Il Bilancio di Verifica può essere creato mediante:
1. Acquisizione da procedure contabili SISTEMI o da gestionali terze 

parti.
2. Digitazione
3. Riclassificazione.

Ovvero riclassificando un Bilancio di Verifica già acquisito.
La riclassificazione si utilizza in genere per ricondurre i bilanci acquisiti dall'esterno
sul Piano dei Conti dello Studio/Associazione, che spesso presenta un maggior
dettaglio civilistico e fiscale.

4. Da ripresa saldi anno in corso in servizi contabili

 Il processo di acquisizione viene sempre gestito tramite un wizard
che guida e controlla le acquisizioni
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Acquisizione dall'esterno: Da procedure gestionali terze

Consente contestualmente di:
ꞏ creare il piano dei conti sulla base dei dati presenti nel file 

esterno da acquisire
ꞏ creare i partitari presenti sul file esterno da acquisire
ꞏ acquisire la situazione contabile presente sul file esterno

E’ possibile acquisire un file della situazione contabile che
contiene, per ciascun conto, anche l'indicazione del relativo
conto di riclassificazione.
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Acquisizione dall'esterno
2018.7: Nuova gestione Formati di Importazione da file esterno

Menu: Ditte > Tabelle Ditte > Formati di importazione da file esterno

Le novità rispetto alla precedente gestione "Modelli importazione da 
file Excel" sono le seguenti:

ꞏ         formati per l'acquisizione della riclassificazione conti
ꞏ         formati validi per tutte le ditte
ꞏ         formati che consentono l'acquisizione dei dati da file CSV.
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Acquisizione dall'esterno
2018.7: Nuova gestione Formati di Importazione da file esterno

.

1. Identifica l'entità (bilancio di verifica, riclassificazione conti) che può essere acquisita con il formato.
2. Indica il tipo di file che può essere acquisito con il formato.
3. Indica se il formato può essere utilizzato per la singola ditta oppure trasversalmente per più ditte anche su 
gruppi diversi.
4. Evidenzia la presenza di note sul formato.
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Acquisizione dall'esterno

 Ai fini di una corretta acquisizione dei dati è necessario ricordare che le 
colonne che nel file Excel prevedono un importo possono accogliere solo i 
seguenti caratteri:
- Numeri
- Segni matematici "+", "-": 

• Per distinguere il segno contabile "dare" dall' "avere"
• In acquisizione il segno "-" verrà trattato come "avere" e viceversa.

- Virgola ",": per gli importi decimali.
- Punto ".": come separatore delle migliaia. 

L'utilizzo del punto "." come separatore dei decimali può provocare 
anomalie nell'acquisizione dell'importo presente sul file.
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Gestione Dati Bilancio
2018.6: Revisione Interfaccia

.
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Gestione Dati Bilancio
2018.6: Revisione Interfaccia

.
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Gestione Dati Bilancio
2018.6: Revisione Avvisi

.
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Acquisizione dall'esterno
2018.7: Nuova gestione Formati di Importazione da file esterno

.
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2018.7: Nuovo wizard "Acquisizione BDV" e 
"Derivazione BDV riclassificato"

Gli interventi hanno riguardato:

ꞏ         l'ottimizzazione dei tempi di elaborazione

ꞏ         la revisione grafica e funzionale

ꞏ         il rilascio di nuove funzionalità.
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2018.7: Nuovo wizard "Acquisizione BDV" e "Derivazione BDV 
riclassificato": Revisione Grafica e Funzionale
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2018.7: Nuovo wizard "Acquisizione BDV" e "Derivazione BDV 
riclassificato": Revisione Grafica e Funzionale
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3. Ribbon bar: le funzioni presenti nella videata sono in evidenza e immediatamente disponibili per l'utilizzo (corredati anche dei 
relativi tasti acceleratori).
4. Mediante la caption bar vengono visualizzati messaggi di errore o di avviso.
5. I filtri di più frequente utilizzo (filtri rapidi) sono immediatamente visibili e fruibili da parte dell'utente.



2018.7: Nuovo wizard "Acquisizione BDV" e "Derivazione BDV 
riclassificato": Revisione Grafica e Funzionale
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6. Fasi della derivazione del BDV riclassificato



2018.7: Nuovo wizard "Acquisizione BDV" e "Derivazione BDV 
riclassificato": Rilascio di nuove funzionalità

La procedura si è inoltre arricchita di nuove funzionalità:

ꞏ acquisizione di file CSV
ꞏ importazione riclassificazione conti da file esterno
ꞏ acquisizione del file esterno archiviato in Gestione Documentale
ꞏ azzera partitari in riclassificazione bilancio di verifica.
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2018.7: Nuovo wizard "Acquisizione BDV" e 
"Derivazione BDV riclassificato"

Importazione riclassificazione conti da file esterno
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2018.7: Nuovo wizard "Acquisizione BDV" e 
"Derivazione BDV riclassificato"

Acquisizione file esterno archiviato in Gestionale Documentale
La nuova funzione "File da GDOC" consente di selezionare il file esterno 
della situazione contabile da acquisire, dai documenti archiviati in Gestione 
Documentale.
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2018.7: Nuovo wizard "Acquisizione BDV" e 
"Derivazione BDV riclassificato"

Azzera partitari in riclassificazione bilancio di verifica
Per agevolare l'eventuale cancellazione massiva dei partitari proposti, laddove 
l'utente voglia gestire i conti senza il dettaglio partitari, viene rilasciata la 
funzione "Azzera partitari".

1. Consente di azzerare il campo della colonna "Partit." per i conti selezionati in griglia.
2. Consente di selezionare uno o più conti per i quali si vuole azzerare il campo "Partit.".



2018.7 e 2019.2: Nuovo wizard "Acquisizione BDV" e 
"Derivazione BDV riclassificato"

Acquisizione BDV
Con il presente aggiornamento il comando "Acquisisci" diventa un 
menu contestuale che prevede le seguenti funzioni:
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Riclassificazione Bilancio di Verifica

 Una delle modalità di creazione di un Bilancio di Verifica consiste nel 
riclassificare un Bilancio di Verifica già esistente  (pdc correlato ORD 
oppure un piano dei conti esterno)

 I saldi dei conti del bilancio di origine confluiscono nei conti del bilancio 
riclassificato secondo quanto impostato nel quadro di riclassificazione.

 Il quadro di riclassificazione può essere definito da una specifica funzione 
di menù (Gestione Bilanci Sistema Contabile Normativo  >  Riclassificazioni  
>  Riclassificazione tra Pdc Utente )

... oppure gestito contestualmente alla creazione del Bilancio di Verifica 
riclassificato, dalla gestione dati bilancio, dall’interno del bdv: 
Riclassificare un Bdv
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Riclassificazione conti

 Riclassificazione conti: Copia

 Consente di copiare il quadro di riclassificazione :
- Da un altro Bilancio di Verifica
- Dalla riclassificazione già presente sul Piano dei Conti utente
- Dalla riclassificazione tra Piani dei conti standard già presente sul Piano 

dei Conti utente
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Riclassificazione partitari

 In fase di "Riclassificazione partitari" per ogni conto di 
riclassificazione è possibile definire eventuali partitari

La riclassificazione partitari deve essere impostata solo per i conti per i quali nel 
bilancio si vogliono gestire dei partitari.

Per i conti in cui si vuole caricare l'importo sul conto stesso, NON indicare alcun 
partitario.
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Quadro di riclassificazione e bilancio

 Ogni bilancio riclassificato ha un suo quadro di riclassificazione.

 Questa particolarità consente di:
- Avere una riclassificazione specifica per una determinata 

ditta/esercizio
- Mantenere uno storico della riclassificazione che è stata fatta su 

ogni Bilancio di Verifica
- Avere la possibilità, anche a distanza di tempo di ricreare il 

bilancio riclassificato con le stesse impostazioni date in origine.
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Quadro di riclassificazione e bilancio

Lo schema di riclassificazione viene proposto in automatico 
dalla procedura in base alle seguenti regole:

1. la riclassificazione eventualmente già gestita per la ditta, per un Bilancio di 
Verifica dell'esercizio in elaborazione;

2. (se non presente)
la riclassificazione conti del Bilancio di Verifica  gestita per la ditta, 
nell'esercizio precedente;

3. (se non presente)
la riclassificazione generale "Riclassificazione tra PdC Utente".
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Quadro di riclassificazione e bilancio

 È possibile che ci siano delle differenze tra:
- Il quadro di riclassificazione "generale"
- Il quadro di riclassificazione specifica del Bilancio di Verifica.

 Se presenti, le differenze vengono visualizzate in fase di 
riclassificazione tramite la funzione "Differenze con riclassificazione 
conti BdV".

 Se si vuole aggiornare il quadro di riclassificazione del Bilancio di 
Verifica  è sufficiente selezionare i conti e cliccare su "Allinea“
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Gestione del Bilancio di Verifica

Varia BDV (F9)>

 Copia saldi iniziali>

 Interrogare le schede contabili dal bilancio di verifica

 Interrogare il Dettaglio cespiti dal bilancio di verifica
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Crea ripresa saldi

 La funzione Crea Ripresa Saldi consente di creare un movimento 
contabile di ripresa saldi in corso d'esercizio a partire dai saldi finali 
del Bilancio di Verifica da cui viene richiamata.

 I principali scenari di utilizzo della funzione riguardano la necessità 
di attivare la procedura Servizi Contabili nel caso di:
- Nuova ditta gestita in precedenza con procedure non SISTEMI
- Ditta esterna per la quale lo Studio gestiva i soli adempimenti di 

Bilancio.
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Gestione rettifiche di bilancio

 In Gestione Bilanci è prevista:
- La gestione delle rettifiche di bilancio 
- La gestione delle rettifiche contabili.

 La gestione rettifiche semplificata e specifica di Bilanci si affianca 
alla gestione delle rettifiche contabili:

Consente il caricamento di una prima nota rettifica generica.
L'aggiornamento dei saldi del Bilancio di Verifica avviene 
immediatamente al termine del caricamento, variazione e/o  
eliminazione.

Per i bilanci civilistici acquisiti da Servizi Contabili  le 
rettifiche di bilancio vengono trasferite, in automatico, alla 
contabilità.

29



Rettifiche da Pianificazione Fiscale

 Dalla procedura Pianificazione Fiscale (oppure dal tab "Simulazione 
Reddito" del Bilancio di Verifica), è possibile effettuare la 
simulazione del reddito fiscale ed imposte di una data situazione 
contabile.

 Le rettifiche contabili provvisorie aventi per oggetto le imposte 
d'esercizio determinate all'interno della gestione, possono essere 
create:
• Dalla funzione "Creazione rettifiche imposte" di Pianificazione fiscale
• Oppure dalla gestione della Simulazione del reddito in interrogazione 

del Bilancio di Verifica
• Le rettifiche generate da Pianificazione Fiscale saranno visibili nel 

bilancio, richiamando il tab delle rettifiche contabili.
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Creare una rettifica in un BdV riclassificato

 Le rettifiche possono essere caricate sia dal Bilancio di Verifica 
originale sia nel Bilancio di Verifica riclassificato.

 Le rettifiche eventualmente presenti sul Bilancio di Verifica originale 
vengono riportate sul Bilancio di Verifica riclassificato.

 Il riporto avviene sulla base del quadro di riclassificazione definito.

 Dalla gestione del bilancio riclassificato non è possibile 
modificare/eliminare le rettifiche che sono state acquisite dal BdV
originale.

 La modifica o l'eliminazione di una rettifica nel BdV originale verrà 
recepita presso il BdV riclassificato a fronte di una riderivazione dei 
dati.
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Integrazione Fiscale
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Prospetto e Bilancio XBRL

 La derivazione del Prospetto deve avvenire mediante l'utilizzo degli specifici
schemi standard SISTEMI XS01_O e XS01_A o personalizzati copiati dagli
standard che prevedono il collegamento in automatico ai Piani dei Conti
Standard S1 e Correlati: ORD; B01 per il tramite della voce
civilistica dello schema normativo

 Questo consentirà di definire un prospetto di bilancio con le caratteristiche
richieste dalle novità normative e successivamente creare il documento
"Bilancio XBRL" richiesto per il deposito dei bilanci aventi data inizio
01/01/2016 o successiva e data chiusura 31/12/2016 o successiva.
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Prospetto di bilancio

 La gestione del prospetto di bilancio consente di elaborare un 
prospetto sulla base di uno schema di bilancio definito, e quindi di 
effettuarne la creazione in base a tre modalità: 
- derivandolo da un Bilancio di Verifica esistente: Derivazione Prospetto
- tramite digitazione diretta;
- effettuando una copia da un prospetto di bilancio esistente;
- tramite acquisizione da file XBRL: Acquisizione file xbrl

MenùMenù Gestione bilanci > Elaborazione dati bilancio > Gestione dati bilancioGestione bilanci > Elaborazione dati bilancio > Gestione dati bilancio
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Rendiconto Finanziario

Con la tassonomia 2016-11-14 sono state introdotte quattro nuove 
tabelle XBRL per il Rendiconto Finanziario:

ꞏ 446 - Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto
ꞏ 447 - Rendiconto Finanziario - Metodo diretto
ꞏ 473 - Rendiconto Finanziario Consolidato - Metodo indiretto
ꞏ 474 - Rendiconto Finanziario Consolidato - Metodo diretto.
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Rendiconto Finanziario

La procedura propone tre modalità di derivazione:
ꞏ da Bilancio di Verifica
ꞏ da Prospetto di Bilancio
ꞏ da Gestione Beni Ammortizzabili

In seguito a modifiche del Bilancio di Verifica e/o del Prospetto di Bilancio 
e/o nella Gestione Beni ammortizzabili è necessario rientrare nella box "Dati 
per il Rendiconto Finanziario" e procedere nuovamente alla derivazione dei 
dati

Per maggiori informazioni sulla logica di derivazione:RendicontoFinanziario
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2019.1: Funzione "Esportazione PDC ditta su Excel": nuove 
logiche di interfaccia

Con il presente aggiornamento viene adeguata la funzione "Esportazione 
PDC ditta su Excel" per:
ꞏ recepire la nuova variabile "Codice conto di riclassificazione"
ꞏ rinnovarne l'interfaccia grafica e le logiche di funzionamento.
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