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Manuale Bilancio IV dir. CEE
FLUSSO DI LAVORO IMPORT DA CONTABILITA’

1.

Creazione Azienda

2.

Creazione Periodo

3.

Import Dati da Contabilità

4.

Gestione Situazione Contabile

5.

Stampa “ Conti non Raccordati “

6.

Raccordo Piano dei Conti

7.

Genera Bilancio Riclassificato da Situazione Contabile

8.

Genera Prospetti di Bilancio ( Tabelle )

9.

Documenti ( Bilancio, Nota Integrativa e XBRL )

10. Esportazione File x invio esterno
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1 – CREAZIONE AZIENDA
Pulsante SUITE > Nuova Azienda
E’ possibile richiamare l’anagrafica azienda
da Anagrafica Unica premendo sull’apposito
pulsante. Una volta completati i dati
premere su CONFERMA

Compilare la tabella INDIRIZZI
e la tabella CAPITALE SOCIALE

Per completare il caricamento premere su CONFERMA.
Nota:
La Forma Giuridica a causa di un anomalia potrebbe non essere selezionabile.
Procedere lo stesso alla CONFERMA del caricamento dell’Anagrafica.
Successivamente si procederà ad accedere alla Gestione Anagrafiche in Bilancio
Alla ricerca dell’anagrafica ed all’inserimento della forma Giuridica
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2 – CREAZIONE PERIODO

Indicare anno precedente

Compilare il periodo come da schermata riportata
e impostare Tassonomia anno 2017.

Indicare Tipologia Bilancio ORDINARIO o ABBREVIATO
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3 – IMPORT DA CONTABILITA’
Dati > Contabili > Situazione Contabile

Import Automatico

Premere su ESEGUI
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premere sul pulsante SFOGLIA e ricercare l’azienda
di riferimento in contabilità

premere su IMPORTA

4 – GESTIONE SITUAZIONE CONTABILE

Premere su QUADRATURA per la verifica dei Dati
Contabili. Nel caso non venisse rilevato nessun
SBILANCIO è possibile procedere alla fase successiva
NOTA IMPORTANTE:
nel caso in Contabilità NON fosse stata eseguita la funzione
di Chiusura e Apertura Contabile indicare manualmente
gli importi di Utile/Perdita di esercizio di Stato Patrimoniale
( 211701 - 211703) e Conto Economico (9501 – 9503 )

2018

“Manuale BILANCIO IV dir.CEE ” - a cura di Ag. Ipsoa GAM S.r.l. SALERNO @mail hd.fiscale@gamwki.it

5 – STAMPA CONTI NON RACCORDATI
Stampa Dati

Raccordo PDC schema

Codice P.d.c NON raccordate

Premere su ANTEPRIMA

I conti contrassegnati nella colonna
SALDO con la lettera “S” sono stati
movimentati ma NON Raccordati.
Individuare pertanto questi conti
per raccordarli singolarmente
nella funzione di Raccordo PDC Schema
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6 – RACCORDO PIANO DEI CONTI
Identifica lo stato del Raccordo. Può anche rimanere
Incompleto, l’importante è raccordare i conti con la
lettera S evidenziati nella stampa precedente

Passaggi per raccordare un conto ad una posta di Bilancio
1.

Ricercare nella colonna di sinistra il conto da raccordare ( è contraddistinto dal simbolo di un foglio bianco )

2.

Per individuare velocemente la posta di raccordo di Bilancio, tasto destro
sul conto precedente o successivo ( che risulta raccordato FLAG VERDE )
e scegliere VOCE DI RACCORDO
Nella colonna di destra verrà selezionata una posta di Bilancio come
Proposta di Raccordo. Qualora dovesse essere corretta lasciare la posta
selezionata altrimenti selezionare un'altra posta.

3.

Selezionare nella colonna di sinistra il conto NON Raccordato, accertarsi che la Posta a destra sia selezionata e
corretta, tasto destro sul conto NON raccordato > RACCORDA

4.

Al termine del Raccordo premere su SALVA. Ripetere la procedura per tutti i conti NON Raccordati
movimentati dall’azienda. Alla chiusura della schermata qualora il Raccordo dovesse risultare INCOMPLETO il
programma restituirà il seguente messaggio

premere su SI.
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7 – GENERA BILANCIO RICLASSIFICATO DA SITUAZIONE CONTABILE
Accedere a Gestione Bilancio Riclassificato

Premere su AGGIORNA DA... per riportare i
SALDI dalla Situazione Contabile

Utilizzare il tasto QUADRATURA per verificare se ci sono
Sbilanci tra Situazione Patrimoniale e Conto Economico

Lo schema di Riferimento dovrà essere sempre WK13
anche se nel periodo è stata impostata una forma
Abbreviata

Nella fase di generazione potrebbe comparire il messaggio
come indicato nella schermata. Premere su SI per proseguire il
calcolo anche se il raccordo è INCOMPLETO

ATTENZIONE: nel caso dovesse comparire il messaggio come indicato
In schermata premere su NO e ripetere la procedura di Raccordo.
Probabile che qualche conto movimentato non è stato raccordato
Alla posta di Bilancio e per differenza non quadra.
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8 – GENERA PROSPETTI DI BILANCIO ( TABELLE )
Dati > Bilancio > Tabelle

Le Tabelle VERDI risultano corrette e precompilate ( potrebbero risultare anche a zero )
Le Tabelle GIALLE sono forzate in base a valori calcolati da formule e modificati dall’utente
Le Tabelle ROSSE sono Errate e pertanto non verranno riportate in Nota Integrativa. Tali tabelle
necessitano di una integrazione da parte dell’utente.
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9 – DOCUMENTI ( Bilancio, Nota Integrativa e XBRL )
( esempio di Generazione Bilancio e Nota Abbreviata )

Selezionare opzione Bilancio
Abbreviato > GENERA. Stampa
Tipo word utile solo ad uso interno
Tutte le modiche al documento
non verranno riportate nel
file XBRL

Accedere a MODELLI

Nota Integrativa Abbreviata e
Premere su MODIFICA.
Il programma restituirà solo
LA PRIMA VOLTA un messaggio di
aggiornamento di versione del Documento
in base alla nuova tassonomia
pubblicata.

Consigliamo di premere sempre su
RECUPERA MODELLO STANDARD per importare
Il documento aggiornato all’ultima tassonomia
XBRL. Tutte le modifiche testuali apportate nel
precedente modello di Nota Integrativa
( esempio Nota anno 2016 ) non verranno
riportate.

Accedere a DOCUMENTI
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Il Modello di Nota Integrativa si presenta nella colonna di sinistra con un INDICE A SCALARE mentre nella parte
centrale il corpo del MODELLO di NOTA.
Con la colorazione di tipo ROSA ( fondo Testuale ) è possibile apportare delle modifiche al TESTO. Il fondo
BIANCO invece è parte integrante della struttura XBRL dove non è possibile scrivere parti di TESTO ma può
contenere solo i prospetti numerici di tipo XBRL ( variabili con colorazione FUCSIA )
Consigliamo per non danneggiare la struttura di Modello XBRL di apportare solo modifiche di tipo testuale e di
limitare il COPIA ed INCOLLA da altri documenti
Al termine delle variazioni
SALVA

Accedere a DOCUMENTI
Opzione su Bilancio e Nota
Abbreviata > GENERA. La generazione
del documento è comprensiva delle
variazioni testuali e delle tabelle compilate.
Qualora si volesse procedere a variazioni di testo
consigliamo sempre di apportarle dai MODELLI
Opzione su Bilancio e Nota Integrativa XBRL
GENERA. Durante la generazione verrà eseguita
una validazione ONLINE dal servizio TEBE sulla
integrità e struttura del file XBRL. Al termine
simbolo Verde file integro

Esporta Fascicolo per esportare i file generati
In una cartella o supporto esterno

