
 
NOTE OPERATIVE DI RELEASE  

 
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. 
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PER I DETTAGLI DEI REQUISITI E DELLE VERSIONE MINIME INERENTI IL SOFTWARE DI BASE E 
SISTEMI OPERATIVI CONSULTARE LA TABELLA POSTA SULL’ULTIMA PAGINA DEL PRESENTE 
DOCUMENTO 

 

INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX 

L’applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di 
distribuzione. 

 Modulo autoscompattante “autoinst”: 

 Selezionare il bottone “installa” 

 CDROM applicativi TeamCD: 

 Inserire il CD-ROM nel drive del server e 
confermare l’avvio dell’installazione 

Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando 
AGGTAR. 
Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando 
saranno: 

 CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e 
confermare l’avvio dell’installazione 

 EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare 
l’avvio dell’installazione 

AVVERTENZE 

 

AVVERTENZE 

 
Guida operativa della nuova procedura WORKFLOW relativamente ai flussi di lavoro previsti in MULTI. 
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Per utilizzare la nuova procedura WORKFLOW (di cui si tratterà ampiamente nelle pagine seguenti), una 
volta all’interno del portale selezionare la scelta “Flussi di lavoro”. 
 
I flussi di lavoro previsti sono cinque: 
 

 Chiusura bilancio di esercizio (ordinaria); 

 Chiusura bilancio di esercizio (semplificata); 

 Chiusura prima nota contabile; 

 Liquidazione iva mensile; 

 Liquidazione iva trimestrale. 
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IMPLEMENTAZIONI 

Vari programmi MULTI 

  
 
PLEMENTAZIONI 

Flussi di Lavoro MULTI 

 WORKFLOW 
 

Introduzione 

 
Il software di seguito illustrato viene ceduto in Licenza d’uso. 
 
 
WORKFLOW, cioè la gestione dei flussi di lavoro, permette di organizzare e controllare tutti i processi 
operativi dello Studio. 
 
WORKFLOW guida passo dopo passo le persone nelle attività quotidiane coinvolgendo chi è necessario per 
compiere un determinato passaggio e richiamando automaticamente i programmi eventualmente necessari. 
 
L’introduzione di flussi di lavoro in uno Studio ha il vantaggio di rendere standard la procedura seguita per 
tutti gli attori coinvolti, di facilitare l’adempimento delle diverse attività grazie all’organizzazione deterministica 
dei vari passaggi richiesti e di monitorarne costantemente lo stato d’avanzamento. 
 
Lo strumento viene fornito completo di una serie di flussi precaricati per gestire le attività standard più 
ricorrenti negli Studi ma l’utente può personalizzarli o anche riscriverli da zero. 
 
In particolare, il presente aggiornamento, contiene cinque flussi operativi: 

 Chiusura bilancio di esercizio (ordinaria); 

 Chiusura bilancio di esercizio (semplificata); 

 Chiusura prima nota contabile; 

 Liquidazione IVA mensile; 

 Liquidazione IVA trimestrale. 
 
WORKFLOW mette a disposizione strumenti per: 

 L’esecuzione di flussi di lavoro; 

 Il loro monitoraggio; 
 
In aggiunta, consente anche di: 

 Adattare la configurazione dei flussi operativi all’organizzazione dello studio; 

 Duplicare, modificare e creare flussi di lavoro personalizzati. 
 
 

 I M P O R T A N T E  
 

Alcune sezioni sono presenti esclusivamente all’interno della voce di menu principale 
“Workflow – Flussi di lavoro” della piattaforma POLYEDRO. 
 
Per maggiori approfondimenti fare riferimento alla guida contestuale dell’applicazione.  
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Concetti generali 

 
Con il termine WORKFLOW, o flusso di lavoro, si intende la rappresentazione automatizzata di un processo 
lavorativo, nel quale i compiti e le informazioni sono passati da un partecipante a un altro per completare 
l’insieme di attività che lo caratterizzano. 
 

Flusso 
 

È il modello di riferimento di un flusso di lavoro e descrive la modalità operativa di esecuzione di un processo 
lavorativo. 
 
Il ciclo di vita di un flusso prevede quattro stati differenti:  
 

- in Sviluppo: 
 
un flusso si trova in questo stato quando è in fase di creazione da parte dell’utente. Un flusso in 
Sviluppo è visibile solo all’utente che lo sta elaborando. 
 

- in Configurazione:  
 
quando l’utente ha completato la fase di personalizzazione del flusso il modello passa allo stato in 
Configurazione. 

 
- Pubblicato:  

 
un flusso si trova in questo stato quando tutte le attività di personalizzazione e di configurazione 
sono state completate; il flusso Pubblicato può essere usato dagli altri utenti per la creazione di 
istanze. 

 
- Disattivo:  

 
un flusso è in questo stato quando non è più possibile creare istanze a partire da questo modello. 

 
 
È possibile distinguere i flussi in: 
 

- Standard:  
 
 sono i flussi distribuiti da TeamSystem. 
 

- Personalizzati:  
 
 sono i flussi creati dall’utente, attraverso la voce di menu “Crea Flusso”. 
 
La piattaforma POLYEDRO è stata disegnata per ospitare procedure come LYNFA, i flussi di lavoro possono 
integrarsi semplicemente con queste procedure e con tutte le applicazioni presenti nel portale. 
 
Più nel dettaglio è possibile distinguere tra: 
 

- flussi specifici “per procedura”, come ad esempio flussi legati alla contabilità;  
 

- flussi che sono “inter-procedura” ovvero che non possono essere catalogati come appartenenti ad 
una procedura ma che hanno valenza più ampia. 
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Istanza 
 

L’istanza è una “copia” del modello di flusso, che viene creata quando si decide di avviare un flusso di 
lavoro. 
 
Gli stati che un’istanza di flusso può assumere sono:  
 

- istanza in stato Aperto: 
 
un’istanza è aperta quando viene avviato un flusso di lavoro; 

 
- istanza in stato Chiuso:  

 
un’istanza è in questo stato quando ha esaurito l’esecuzione delle attività del flusso associato ed è 
terminata; 

 
- istanza in stato Sospeso:  

 
un’istanza si trova in questo stato quando si vuole temporaneamente sospendere la sua esecuzione. 

 
 

Attività 
 
Un’attività appartiene ad un flusso di lavoro e descrive l’operazione che deve essere eseguita in un 
determinato momento del processo. 
 
Il ciclo di vita di un’attività prevede quattro stati differenti:  
 

- Aperta: attività non ancora eseguita che fa parte del processo; 
 
- Da Eseguire: l’attività diventa disponibile all’esecuzione in attesa che un candidato se la prenda in 

carico. Questo stato consente di individuare lo stato d’avanzamento puntuale del processo; 
 

- In esecuzione: l’attività è stata presa in carico da un candidato che ne diventa assegnatario. 
Un’attività può essere “in esecuzione” per uno e soltanto un utente; 

 
- Chiusa: l’attività è stata completata e l’istanza è passata all’esecuzione dell’attività successiva 

oppure è terminata. 
 
 

A T T E N Z I O N E  
 

Flusso Multi-Entità 
 

Il concetto di flusso, così come spiegato nel paragrafo precedente, può anche essere esteso 
per implementare quello di Flusso Multi-entità. 
  
Se ad esempio si vuole far eseguire un flusso che prevede la ripetizione della stessa sequenza 
di attività per un numero determinato di aziende, come la chiusura del bilancio, il flusso viene 
inteso come orchestratore che guida parallelamente lo svolgimento delle singole attività sulle 
entità (es. aziende) associate al flusso. 
 
L’intero processo si può quindi vedere come un raggruppamento di tutte le istanze associate 
alle singole entità; tutte le istanze sono uguali in quanto derivano dallo stesso flusso, ma 
ognuna rappresenta l’esecuzione delle attività associate ad una singola entità.  
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Ogni istanza quindi può procedere nel suo ciclo di vita senza avere coscienza delle istanze 
associate alle altre entità; l’unico punto di raccordo è il flusso multi-entità che conosce lo stato di 
ogni singola istanza/entità ed orchestra l’esecuzione del processo nel suo insieme. 

 

 
 
 

Configurazione 
 
La configurazione di un flusso, e delle singole attività, prevede la gestione di specifici parametri che sono:  
 

- I candidati 
 
Gli utenti che sono selezionati per poter eseguire una determinata attività o l’intero flusso. 
 

- Le notifiche 
 
La gestione di tutte le comunicazioni relative agli eventi che accadono durante l’esecuzione di un 
flusso di lavoro e delle singole attività che lo compongono. 

 
- Gli allegati 

 
I documenti che vengono associati al flusso o a una singola attività. 
 

- La periodicità/scadenza 
 
La possibilità di assegnare una determinata ricorrenza e/ o una scadenza per il completamento del 
flusso.  
 
È inoltre possibile definire una specifica scadenza per ogni singola attività appartenente al flusso. 
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Il menu dell’applicazione 

 
Il menu dell’applicazione “Flussi di lavoro” è composto dalle seguenti voci: 
 
 

 
 
Avvia Istanza:  
 
consente di generare istanze di flussi precedentemente pubblicati; 
 
Gestione Flussi:  
 
raggruppa tutte quelle funzioni che permettono di gestire i parametri di configurazione di un modello di 
flusso; 
 
Le voci che compongono questa sezione sono le seguenti: 
 
 

  

 

 
Configura flusso: 
 
permette di gestire dei parametri validi per un modello di flusso: Candidati; Scadenza e Periodicità, 
Notifiche e Allegati; 
 
Crea flusso: 

 
accede alla pagina di creazione di un nuovo flusso di lavoro; 
 
Modifica flusso: 

 
questa funzionalità offre gli strumenti per modificare un flusso personalizzato già esistente; 
 
 
Duplica flusso: 
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permette di duplicare un flusso di lavoro già esistente, sia esso standard oppure personalizzato; 
 
Pubblica flusso: 

 
consente di rendere pubblico un flusso di lavoro, abilitando la generazione di istanze a partire da 
esso; 
 
Disattiva flusso: 

 
grazie a questa funzionalità è possibile rendere non più visibile un flusso di lavoro, con la 
conseguente impossibilità di lanciare istanze di flusso; 

 

 
 

 A N N O T A Z I O N I  
 

È possibile accedere alla guida contestuale di ogni singola voce di menu direttamente dal 
bottone “Guida” presente in una pulsantiera. 
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Chiusura bilancio d’esercizio (ordinaria) 

 
È possibile avviare un’istanza del flusso “Chiusura bilancio d’esercizio (ordinaria)” direttamente dalla voce 
“Avvia istanza”. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Avvia” l’utente viene automaticamente indirizzato alla pagina di avvio 
dell’istanza di flusso. 
 

 
 
Il flusso è costituito dalle attività rappresentate nella figura sottostante: 
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 A N N O T A Z I O N I  
 

Il flusso è costituito da attività obbligatorie e facoltative: 

  Attività obbligatoria: indica che l’attività dovrà essere obbligatoriamente eseguita 
durante lo svolgimento dell’istanza di flusso. L’obbligatorietà viene evidenziata 
graficamente dalla presenza di un triangolo rosso posto in alto a sinistra della 
rappresentazione del task. 

  Attività facoltativa: indica che l’attività può essere saltata, ovvero è possibile far 
scorrere il flusso direttamente all’attività successiva senza doverla completare. In 
questo caso il triangolo non è presente. 
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Avvio con selezione aziende 
Trattandosi di un flusso multi-entità, la prima attività prevede la selezione delle ditte per cui andare ad 
avviare il flusso.  
È possibile eseguire tale operazione premendo il pulsante “Selezione aziende MULTI”. Al clic si apre un 
apposito modulo MULTI che consente la selezione multipla dall’archivio ditte dell’applicazione. 
 
 

 
 
 
L’utente può effettuare una selezione da codice ditta a codice ditta o selezionare un elenco preconfigurato di 
ditte. 
 
Una volta completata la selezione, alla pressione del pulsante “Elabora”, la pagina viene aggiornata 
rendendo attivo il pulsante “Avvia” e facendo apparire, in fondo alla pagina, una griglia con la lista delle 
entità selezionate dall’utente, come mostrato nell’immagine sottostante.  
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Se l’utente che sta avviando il flusso è anche candidato alla prima attività dello stesso il sistema lo 
ridirezionerà direttamente alla maschera di esecuzione della prima attività disponibile. 
Altrimenti si aprirà la pagina Attività Personali. 
 
 
Stampa situazione di bilancio provvisoria 
 
L’attività prevede la stampa della situazione economico-patrimoniale “di partenza”, con la quale perfezionare 
tutte le attività di chiusura del bilancio. 
 
Questa attività può essere eseguita per un insieme di aziende per cui, nel caso in cui il flusso sia stato 
avviato per più di una ditta, il sistema richiede all’utente quante e quali ditte dovranno essere elaborate. 
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Alla pressione del pulsante “Conferma” viene lanciato il comando MSIT con la sezione ditte già compilata 
sulla base della selezione precedentemente effettuata dall’utente. 
 

 
 
Una volta completate le operazioni all’uscita dall’applicazione l’utente viene reindirizzato su una pagina di 
conferma. 
 

 
 
Le operazioni consentite sono: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 
Stampa partitari Clienti e Fornitori 
 
L'attività prevede la stampa dei partitari relativi a Clienti e Fornitori per la conseguente quadratura contabile. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
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Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre una checklist con l’elenco delle operazioni associate: 
 

 
 
Le operazioni eseguibili da parte dell’utente sono le seguenti: 
 

 Stampa partitari Clienti e Fornitori: consente il lancio del comando MPART 

 Interrogazione situazione Clienti e Fornitori: consente il lancio del comando INQCF 

In entrambi i casi la sezione adibita alla selezione ditte è precompilata ed in sola lettura con la ditta per la 
quale si sta eseguendo l’attività. 
 
Una volta completata l’esecuzione di ogni singola operazione, l’utente può spuntare l’apposita casella. In 
fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati.   
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Dettaglio competenze bancarie 
 
L'attività prevede la verifica delle schede contabili relative agli estratti conti bancari. 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre una checklist con l’elenco delle operazioni associate: 
 

 
 
Le operazioni eseguibili da parte dell’utente sono le seguenti: 
 

 Stampa schede contabili degli estratti conti bancari: consente il lancio del comando MPART. 

 Se necessario, interrogare i partitari per modificarli: consente il lancio del comando MINQ. 

 Se necessario, inserire una nuova registrazione contabile: consente il lancio del comando MPRI. 

In tutti i casi la sezione adibita alla selezione ditte è precompilata ed in sola lettura con la ditta per la quale si 
sta eseguendo l’attività. 
 
Una volta completata l’esecuzione di ogni singola operazione, l’utente può spuntare l’apposita casella. In 
fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  
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 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati.  

 

Controllo piano ammortamento mutui e finanziamenti bancari 
 
L'attività prevede la verifica delle schede contabili relative a mutui e finanziamenti bancari. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre una checklist con l’elenco delle operazioni associate: 
 

 
 
Le operazioni eseguibili da parte dell’utente sono le seguenti: 
 

 Stampa schede contabili relative a mutui e finanziamenti bancari: consente il lancio del comando 

MPART. 

 Se necessario, interrogare i partitari per modificarli: consente il lancio del comando MINQ. 

 Se necessario, inserire una nuova registrazione contabile: consente il lancio del comando MPRI. 

In tutti i casi la sezione adibita alla selezione ditte è precompilata ed in sola lettura con la ditta per la quale si 
sta eseguendo l’attività. 
 
Una volta completata l’esecuzione di ogni singola operazione, l’utente può spuntare l’apposita casella. In 
fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 
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 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati.   

 
 
Controllo contratti di leasing 
 
L'attività prevede la verifica e la registrazione definitiva dei dati inseriti all'interno della procedura LEASING. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” viene lanciato il comando LEASING con la sezione ditta già 
compilata sulla base della selezione precedentemente effettuata dall’utente. 
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Una volta completate le operazioni all’uscita dall’applicazione l’utente viene reindirizzato su una pagina di 
conferma. 
 

 
 
Le operazioni consentite sono: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 
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 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 
 
Controllo contratti cespiti acquistati e venduti 
 
L'attività prevede la quadratura dei cespiti acquistati e venduti per poter simulare il calcolo degli 
ammortamenti e contabilizzare gli importi definitivi. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre una checklist con l’elenco delle operazioni associate: 
 

 
 
Le operazioni eseguibili da parte dell’utente sono le seguenti: 
 

 Stampa cespiti acquistati e venduti: consente il lancio del comando CESP12 

 Stampa raggruppamenti cespiti per quadratura: consente il lancio del comando CESP10 

 Simulazione calcolo ammortamenti: consente il lancio del comando CESP4 

 Contabilizzazione degli importi definitivi: consente il lancio del comando CESP2 

In tutti i casi la sezione adibita alla selezione ditte è precompilata ed in sola lettura con la ditta per la quale si 
sta eseguendo l’attività. 
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Una volta completata l’esecuzione di ogni singola operazione, l’utente può spuntare l’apposita casella. In 
fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati.   

 
 
Controllo eccedenze manutenzioni e riparazioni deducibili 
 
L'attività prevede il calcolo delle manutenzioni e riparazioni deducibili e la gestione dell'eventuale eccedenza. 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre una checklist con l’elenco delle operazioni associate: 
 

 
 
Le operazioni eseguibili da parte dell’utente sono le seguenti: 
 

 Calcolo delle manutenzioni e riparazioni deducibili: consente il lancio del comando GMANRIP 
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 Creazione del cespite afferente all'eventuale eccedenza: consente il lancio del comando CESP7 

In tutti i casi la sezione adibita alla selezione ditte è precompilata ed in sola lettura con la ditta per la quale si 
sta eseguendo l’attività. 
Una volta completata l’esecuzione di ogni singola operazione, l’utente può spuntare l’apposita casella. In 
fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati.   

 
 
Verifica costi deducibili/indeducibili autovetture 
 
L'attività prevede la verifica della corretta registrazione dell'IVA indetraibile. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” viene lanciato il comando MSTIVA con la sezione ditta già compilata 
sulla base della selezione precedentemente effettuata dall’utente. 
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Una volta completate le operazioni all’uscita dall’applicazione l’utente viene reindirizzato su una pagina di 
conferma. 
 

 
 
Le operazioni consentite sono: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 
 
Controllo conti contabili 
 
L'attività prevede la verifica di una serie di conti contabili discrezionali. Ad esempio "Erario c/acconti IRES", 
"Regioni c/acconti IRAP", etc. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
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Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre una checklist con l’elenco delle operazioni associate: 
 

 
 
Le operazioni eseguibili da parte dell’utente sono le seguenti: 
 

 Stampa schede contabili per verifica conti discrezionali: consente il lancio del comando MPART. 

 Se necessario, interrogare i partitari per modificarli: consente il lancio del comando MINQ. 

 Se necessario, inserire una nuova registrazione contabile: consente il lancio del comando MPRI. 

In tutti i casi la sezione adibita alla selezione ditte è precompilata ed in sola lettura con la ditta per la quale si 
sta eseguendo l’attività. 
 
Una volta completata l’esecuzione di ogni singola operazione, l’utente può spuntare l’apposita casella. In 
fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati.   
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Quadratura banche 
 
L'attività prevede la verifica dei saldi delle banche utilizzate dalla Ditta con le risultanze fornite dagli Istituti 
Bancari. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre una checklist con l’elenco delle operazioni associate: 
 

 
 
Le operazioni eseguibili da parte dell’utente sono le seguenti: 
 

 Stampa delle schede contabili per verifica dei saldi delle banche utilizzate dall'azienda: consente il 

lancio del comando MPART. 

 Se necessario, interrogare i partitari per modificarli: consente il lancio del comando MINQ. 

 Se necessario, inserire una nuova registrazione contabile: consente il lancio del comando MPRI. 

In tutti i casi la sezione adibita alla selezione ditte è precompilata ed in sola lettura con la ditta per la quale si 
sta eseguendo l’attività. 
 
Una volta completata l’esecuzione di ogni singola operazione, l’utente può spuntare l’apposita casella. In 
fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 
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 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati.   

 

Istanze di rimborso IVA e altre imposte 
 
L'attività prevede la verifica di eventuali istanze di rimborso IVA o di altre imposte e tasse non ancora 
approvate o erogate dall'Ente di riferimento (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, etc.) 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre una checklist con l’elenco delle operazioni associate: 
 

 
 
Le operazioni eseguibili da parte dell’utente sono le seguenti: 
 

 Stampa schede contabili per verifica di istanze di rimborso IVA o di altre imposte: consente il lancio 

del comando MPART. 

 Se necessario, interrogare i partitari per modificarli: consente il lancio del comando MINQ. 

 Se necessario, inserire una nuova registrazione contabile: consente il lancio del comando MPRI. 

In tutti i casi la sezione adibita alla selezione ditte è precompilata ed in sola lettura con la ditta per la quale si 
sta eseguendo l’attività. 
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Una volta completata l’esecuzione di ogni singola operazione, l’utente può spuntare l’apposita casella. In 
fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati.   

 

Controllo certificazioni ritenute d'acconto 
 
L'attività prevede la verifica di tutte le certificazioni delle ritenute d'acconto. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre una checklist con l’elenco delle operazioni associate: 
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Le operazioni eseguibili da parte dell’utente sono le seguenti: 

 Stampa schede contabili per verifica delle certificazioni delle ritenute d'acconto: consente il lancio 

del comando MPART. 

 Stampa brogliaccio ritenute d'accordo: consente il lancio del comando STRITAC. 

 Se necessario, interrogare i partitari per modificarli: consente il lancio del comando MINQ. 

In tutti i casi la sezione adibita alla selezione ditte è precompilata ed in sola lettura con la ditta per la quale si 
sta eseguendo l’attività. 
 
Una volta completata l’esecuzione di ogni singola operazione, l’utente può spuntare l’apposita casella. In 
fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati. 

 

Verifica ratei/risconti 
 
L'attività prevede la verifica di tutti i movimenti contabili relativi a ratei/risconti. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
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Alla pressione del pulsante “Conferma” viene lanciato il comando RISCONTI con la sezione ditta già 
compilata sulla base della selezione precedentemente effettuata dall’utente. 
 

 
 
Una volta completate le operazioni all’uscita dall’applicazione l’utente viene reindirizzato su una pagina di 
conferma. 
 

 
 
Le operazioni consentite sono: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 
Verifica costi per viaggi del personale 
 
L'attività prevede la verifica di tutti i movimenti contabili relativi alle spese per viaggi e trasferte di dipendenti, 
amministratori, collaboratori, etc. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
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Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre una checklist con l’elenco delle operazioni associate: 
 

 
 
Le operazioni eseguibili da parte dell’utente sono le seguenti: 
 

 Stampa schede contabili per verifica costi viaggi e trasferte: consente il lancio del comando MPART 

 Se necessario, interrogare i partitari per modificarli: consente il lancio del comando MINQ 

 Se necessario, inserire una nuova registrazione contabile: consente il lancio del comando MPRI 

In tutti i casi la sezione adibita alla selezione ditte è precompilata ed in sola lettura con la ditta per la quale si 
sta eseguendo l’attività. 
 
Una volta completata l’esecuzione di ogni singola operazione, l’utente può spuntare l’apposita casella. In 
fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati.   
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Verifica contributi in conto esercizio / capitale / impianti 
 
L'attività prevede la verifica di tutti i movimenti contabili relativi a contributi in conto esercizio, capitale, 
impianti concessi e/o incassati nel corso dell'esercizio. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre una checklist con l’elenco delle operazioni associate: 
 

 
 
Le operazioni eseguibili da parte dell’utente sono le seguenti: 
 

 Stampa schede contabili per verifica dei contributi in conto/capitale/impianti concessi e/o incassati: 

consente il lancio del comando MPART 

 Se necessario, interrogare i partitari per modificarli: consente il lancio del comando MINQ 

 Se necessario, inserire una nuova registrazione contabile: consente il lancio del comando MPRI 

In tutti i casi la sezione adibita alla selezione ditte è precompilata ed in sola lettura con la ditta per la quale si 
sta eseguendo l’attività. 
 
Una volta completata l’esecuzione di ogni singola operazione, l’utente può spuntare l’apposita casella. In 
fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 
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 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati.   

 
Quadrature conti del personale, agenti. rappresentanti, etc. 
 
L'attività prevede la verifica di tutti i movimenti contabili relativi ai costi del personale dipendenti e 
collaboratori. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre una checklist con l’elenco delle operazioni associate: 
 

 
 
Le operazioni eseguibili da parte dell’utente sono le seguenti: 
 

 Stampa schede contabili per verifica di tutti i movimenti relativi ai costi del personale: consente il 

lancio del comando MPART 

 Se necessario, interrogare i partitari per modificarli: consente il lancio del comando MINQ 

 Se necessario, inserire una nuova registrazione contabile: consente il lancio del comando MPRI 

In tutti i casi la sezione adibita alla selezione ditte è precompilata ed in sola lettura con la ditta per la quale si 
sta eseguendo l’attività. 
 
Una volta completata l’esecuzione di ogni singola operazione, l’utente può spuntare l’apposita casella. In 
fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
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 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati. 

 
Quadratura conti organo amministrativo 
 
L'attività prevede la verifica della corretta contabilizzazione dei compensi dell'Organo Amministrativo. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre una checklist con l’elenco delle operazioni associate: 
 

 
 
Le operazioni eseguibili da parte dell’utente sono le seguenti: 
 

 Stampa schede contabili per verifica della corretta contabilizzazione dei compensi dell'organo 

amministrativo: consente il lancio del comando MPART. 

 Se necessario, interrogare i partitari per modificarli: consente il lancio del comando MINQ. 
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 Se necessario, inserire una nuova registrazione contabile: consente il lancio del comando MPRI. 

In tutti i casi la sezione adibita alla selezione ditte è precompilata ed in sola lettura con la ditta per la quale si 
sta eseguendo l’attività. 
 
Una volta completata l’esecuzione di ogni singola operazione, l’utente può spuntare l’apposita casella. In 
fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati. 

 

Determinazione delle rimanenze finali di magazzino 
 
L'attività prevede la verifica delle corretta contabilizzazione delle rimanenze finali di magazzino. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” viene lanciato il comando MPRI con la sezione ditta già compilata 
sulla base della selezione precedentemente effettuata dall’utente. 
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Una volta completate le operazioni all’uscita dall’applicazione l’utente viene reindirizzato su una pagina di 
conferma. 
 

 
 
Le operazioni consentite sono: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 

Verifica destinazione del risultato d'esercizio 
 
L'attività prevede la verifica della scrittura di destinazione del risultato dell'esercizio precedente. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
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Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre una checklist con l’elenco delle operazioni associate: 
 

 
 
Le operazioni eseguibili da parte dell’utente sono le seguenti: 
 

 Verifica della scrittura di destinazione del risultato dell'esercizio precedente: consente il lancio del 

comando MINQ. 

 Se necessario, inserire una nuova registrazione contabile: consente il lancio del comando MPRI. 

In tutti i casi la sezione adibita alla selezione ditte è precompilata ed in sola lettura con la ditta per la quale si 
sta eseguendo l’attività. 
 
Una volta completata l’esecuzione di ogni singola operazione, l’utente può spuntare l’apposita casella. In 
fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati. 
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Verifica della movimentazione dei conti d'ordine 
 
L'attività prevede la verifica delle movimentazione dei conti d'ordine. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre una checklist con l’elenco delle operazioni associate: 
 

 
 
Le operazioni eseguibili da parte dell’utente sono le seguenti: 
 

 Verifica movimentazione dei conti d'ordine: consente il lancio del comando MINQ 

 Se necessario, inserire una nuova registrazione contabile: consente il lancio del comando MPRI 

In tutti i casi la sezione adibita alla selezione ditte è precompilata ed in sola lettura con la ditta per la quale si 
sta eseguendo l’attività. 
 
Una volta completata l’esecuzione di ogni singola operazione, l’utente può spuntare l’apposita casella. In 
fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  
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 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati. 

 

Verifica normativa sulle Società di Comodo 
 
L'attività prevede la verifica dell'operatività della Società ai fini della normativa sulle Società di Comodo. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre una checklist con l’elenco delle operazioni associate: 
 

 
 
Le operazioni eseguibili da parte dell’utente sono le seguenti: 
 

 Verifica operatività della Società ai fini della normativa: consente il lancio del comando SOCCOM. 

In tutti i casi la sezione adibita alla selezione ditte è precompilata ed in sola lettura con la ditta per la quale si 
sta eseguendo l’attività. 
 
Una volta completata l’esecuzione di ogni singola operazione, l’utente può spuntare l’apposita casella. In 
fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 
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 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati. 

Stampa situazione economico - patrimoniale 
 
L'attività prevede la stampa della situazione economico-patrimoniale (ante imposte) conseguente a tutte le 
operazioni di verifica. 
 
Questa attività può essere eseguita per un insieme di aziende per cui, nel caso in cui il flusso sia stato 
avviato per più di una ditta, il sistema richiede all’utente quante e quali ditte dovranno essere elaborate. 
 

 
 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” viene lanciato il comando MSIT con la sezione ditte già compilata 
sulla base della selezione precedentemente effettuata dall’utente. 
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Una volta completate le operazioni all’uscita dall’applicazione l’utente viene reindirizzato su una pagina di 
conferma. 
 

 
 
Le operazioni consentite sono: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita. 
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I flussi operativi - Chiusura bilancio d’esercizio (semplificata) 

 
È possibile avviare un’istanza del flusso “Chiusura bilancio d’esercizio (semplificata)” direttamente dalla voce 
“Avvia istanza”. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Avvia” l’utente viene automaticamente indirizzato alla pagina di avvio 
dell’istanza di flusso. 
 

 
 
Il flusso è costituito dalle attività rappresentate nella figura sottostante: 
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 A N N O T A Z I O N I  
 

Il flusso è costituito da attività obbligatorie e facoltative: 

  Attività obbligatoria: indica che l’attività dovrà essere obbligatoriamente eseguita 
durante lo svolgimento dell’istanza di flusso. L’obbligatorietà viene evidenziata 
graficamente dalla presenza di un triangolo rosso posto in alto a sinistra della 
rappresentazione del task. 

  Attività facoltativa: indica che l’attività può essere saltata, ovvero è possibile far 
scorrere il flusso direttamente all’attività successiva senza doverla completare. In 
questo caso il triangolo non è presente. 

 
 
Avvio con selezione aziende 
 
Trattandosi di un flusso multi-entità, la prima attività prevede la selezione delle ditte per cui andare ad 
avviare il flusso.  
È possibile eseguire tale operazione premendo il pulsante “Selezione aziende MULTI”. Al clic si apre un 
apposito modulo MULTI che consente la selezione multipla dall’archivio ditte dell’applicazione. 
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L’utente può effettuare una selezione da codice ditta a codice ditta o selezionare un elenco preconfigurato di 
ditte. 
 
Una volta completata la selezione, alla pressione del pulsante “Elabora”, la pagina viene aggiornata 
rendendo attivo il pulsante “Avvia” e facendo apparire, in fondo alla pagina, una griglia con la lista delle 
entità selezionate dall’utente, come mostrato nell’immagine sottostante.  
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Se l’utente che sta avviando il flusso è anche candidato alla prima attività dello stesso il sistema lo 
ridirezionerà direttamente alla maschera di esecuzione della prima attività disponibile. 
Altrimenti si aprirà la pagina Attività Personali. 
 
 
Stampa situazione di bilancio provvisoria 
 
L’attività prevede la stampa della situazione economico-patrimoniale “di partenza”, con la quale perfezionare 
tutte le attività di chiusura del bilancio. 
 
Questa attività può essere eseguita per un insieme di aziende per cui, nel caso in cui il flusso sia stato 
avviato per più di una ditta, il sistema richiede all’utente quante e quali ditte dovranno essere elaborate. 
 

 
 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” viene lanciato il comando MSITS con la sezione ditte già compilata 
sulla base della selezione precedentemente effettuata dall’utente. 
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Una volta completate le operazioni all’uscita dall’applicazione l’utente viene reindirizzato su una pagina di 
conferma. 
 

 
 
Le operazioni consentite sono: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 
Stampa partitari Clienti e Fornitori 
 
L'attività prevede la stampa dei partitari relativi a Clienti e Fornitori per la conseguente quadratura contabile. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
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Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre una checklist con l’elenco delle operazioni associate:  
 

 
 
Le operazioni eseguibili da parte dell’utente sono le seguenti: 
 

 Stampa partitari Clienti e Fornitori: consente il lancio del comando PARTS. 

Al lancio del comando, la sezione adibita alla selezione ditte è precompilata ed in sola lettura con la ditta per 
la quale si sta eseguendo l’attività. 
 
Una volta completata l’esecuzione di ogni singola operazione, l’utente può spuntare l’apposita casella. In 
fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati.   
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Dettaglio competenze bancarie 
 
L'attività prevede la verifica delle schede contabili relative agli estratti conti bancari. 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre una checklist con l’elenco delle operazioni associate: 
 

 
Le operazioni eseguibili da parte dell’utente sono le seguenti: 
 

 Stampa schede contabili degli estratti conti bancari: consente il lancio del comando PARTS. 

 Se necessario, interrogare i partitari per modificarli: consente il lancio del comando MINQS. 

 Se necessario, inserire una nuova registrazione contabile: consente il lancio del comando MPRI. 

In tutti i casi la sezione adibita alla selezione ditte è precompilata ed in sola lettura con la ditta per la quale si 
sta eseguendo l’attività. 
 
Una volta completata l’esecuzione di ogni singola operazione, l’utente può spuntare l’apposita casella. In 
fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  
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 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati.   

 
 
Controllo contratti di leasing 
 
L'attività prevede la verifica e la registrazione definitiva dei dati inseriti all'interno della procedura LEASING. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” viene lanciato il comando LEASING con la sezione ditta già 
compilata sulla base della selezione precedentemente effettuata dall’utente. 
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Una volta completate le operazioni all’uscita dall’applicazione l’utente viene reindirizzato su una pagina di 
conferma. 
 

 
 
Le operazioni consentite sono: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 
Controllo contratti cespiti acquistati e venduti 
 
L'attività prevede la quadratura dei cespiti acquistati e venduti per poter simulare il calcolo degli 
ammortamenti e contabilizzare gli importi definitivi. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
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Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre una checklist con l’elenco delle operazioni associate: 
 

 
 
Le operazioni eseguibili da parte dell’utente sono le seguenti: 
 

 Stampa cespiti acquistati e venduti: consente il lancio del comando CESP12 

 Simulazione calcolo ammortamenti: consente il lancio del comando CESP4 

 Contabilizzazione degli importi definitivi: consente il lancio del comando CESP2 

In tutti i casi la sezione adibita alla selezione ditte è precompilata ed in sola lettura con la ditta per la quale si 
sta eseguendo l’attività. 
 
Una volta completata l’esecuzione di ogni singola operazione, l’utente può spuntare l’apposita casella. In 
fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati.   
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Controllo eccedenze manutenzioni e riparazioni deducibili 
 
L'attività prevede il calcolo delle manutenzioni e riparazioni deducibili e la gestione dell'eventuale eccedenza. 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre una checklist con l’elenco delle operazioni associate: 
 

 
 
Le operazioni eseguibili da parte dell’utente sono le seguenti: 
 

 Calcolo delle manutenzioni e riparazioni deducibili: consente il lancio del comando GMANRIP. 

 Creazione del cespite afferente all'eventuale eccedenza: consente il lancio del comando CESP7. 

In tutti i casi la sezione adibita alla selezione ditte è precompilata ed in sola lettura con la ditta per la quale si 
sta eseguendo l’attività. 
 
Una volta completata l’esecuzione di ogni singola operazione, l’utente può spuntare l’apposita casella. In 
fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 
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stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati.   

Verifica costi deducibili/indeducibili autovetture 
 
L'attività prevede la verifica della corretta registrazione dell'IVA indetraibile. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” viene lanciato il comando MSTIVA con la sezione ditta già compilata 
sulla base della selezione precedentemente effettuata dall’utente. 
 

 
 
Una volta completate le operazioni all’uscita dall’applicazione l’utente viene reindirizzato su una pagina di 
conferma. 
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Le operazioni consentite sono: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 
Controllo certificazioni ritenute d'acconto 
 
L'attività prevede la verifica di tutte le certificazioni delle ritenute d'acconto. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre una checklist con l’elenco delle operazioni associate: 
 

 
 
Le operazioni eseguibili da parte dell’utente sono le seguenti: 
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 Stampa schede contabili per verifica delle certificazioni delle ritenute d'acconto: consente il lancio 

del comando PARTS 

 Stampa brogliaccio ritenute d'accordo: consente il lancio del comando STRITAC 

 Se necessario, interrogare i partitari per modificarli: consente il lancio del comando MINQS 

In tutti i casi la sezione adibita alla selezione ditte è precompilata ed in sola lettura con la ditta per la quale si 
sta eseguendo l’attività. 
 
Una volta completata l’esecuzione di ogni singola operazione, l’utente può spuntare l’apposita casella. In 
fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati. 

 
Verifica ratei/risconti 
 
L'attività prevede la verifica di tutti i movimenti contabili relativi a ratei/risconti. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” viene lanciato il comando RISCONTI con la sezione ditta già 
compilata sulla base della selezione precedentemente effettuata dall’utente. 
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Una volta completate le operazioni all’uscita dall’applicazione l’utente viene reindirizzato su una pagina di 
conferma. 
 

 
 
Le operazioni consentite sono: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 
Determinazione delle rimanenze finali di magazzino 
 
L'attività prevede la verifica delle corretta contabilizzazione delle rimanenze finali di magazzino. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
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Alla pressione del pulsante “Conferma” viene lanciato il comando MPRI con la sezione ditta già compilata 
sulla base della selezione precedentemente effettuata dall’utente. 
 

 
 
Una volta completate le operazioni all’uscita dall’applicazione l’utente viene reindirizzato su una pagina di 
conferma. 
 

 
 
Le operazioni consentite sono: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 
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 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 
Stampa situazione economico - patrimoniale 
 
L'attività prevede la stampa della situazione economico-patrimoniale (ante imposte) conseguente a tutte le 
operazioni di verifica. 
 
Questa attività può essere eseguita per un insieme di aziende per cui, nel caso in cui il flusso sia stato 
avviato per più di una ditta, il sistema richiede all’utente quante e quali ditte dovranno essere elaborate. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” viene lanciato il comando MSITS con la sezione ditte già compilata 
sulla base della selezione precedentemente effettuata dall’utente. 
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Una volta completate le operazioni all’uscita dall’applicazione l’utente viene reindirizzato su una pagina di 
conferma. 
 

 
 
Le operazioni consentite sono: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita. 
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Chiusura prima nota contabile 

 
È possibile avviare un’istanza del flusso “Chiusura prima nota contabile” direttamente dalla voce “Avvia 
istanza”. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Avvia” l’utente viene automaticamente indirizzato alla pagina di avvio 
dell’istanza di flusso. 
 

 
 
Il flusso è costituito dalle attività rappresentate nella figura sottostante: 
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 A N N O T A Z I O N I  
 

Il flusso è costituito da attività obbligatorie e facoltative: 

  Attività obbligatoria: indica che l’attività dovrà essere obbligatoriamente eseguita 
durante lo svolgimento dell’istanza di flusso. L’obbligatorietà viene evidenziata 
graficamente dalla presenza di un triangolo rosso posto in alto a sinistra della 
rappresentazione del task. 

  Attività facoltativa: indica che l’attività può essere saltata, ovvero è possibile far 
scorrere il flusso direttamente all’attività successiva senza doverla completare. In 
questo caso il triangolo non è presente. 

 
 
Avvio con selezione aziende 
 
Trattandosi di un flusso multi-entità, la prima attività prevede la selezione delle ditte per cui andare ad 
avviare il flusso.  
È possibile eseguire tale operazione premendo il pulsante “Selezione aziende MULTI”. Al clic si apre un 
apposito modulo MULTI che consente la selezione multipla dall’archivio ditte dell’applicazione. 
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L’utente può effettuare una selezione da codice ditta a codice ditta o selezionare un elenco preconfigurato di 
ditte. 
 
Una volta completata la selezione, alla pressione del pulsante “Elabora”, la pagina viene aggiornata 
rendendo attivo il pulsante “Avvia” e facendo apparire, in fondo alla pagina, una griglia con la lista delle 
entità selezionate dall’utente, come mostrato nell’immagine sottostante.  
 

 
 

Se l’utente che sta avviando il flusso è anche candidato alla prima attività dello stesso il sistema lo 
ridirezionerà direttamente alla maschera di esecuzione della prima attività disponibile. 
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Altrimenti si aprirà la pagina Attività Personali. 
 
 
Verifica banca e cassa 
 
L'attività prevede la verifica della correttezza dei partitari relativi a Banca e Cassa. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre una checklist con l’elenco delle operazioni associate: 
 

 
 
Le operazioni eseguibili da parte dell’utente sono le seguenti: 
 

 Stampa partitari per verifica Banca e Cassa: consente il lancio del comando MPART 

 Visualizza i partitari per verifica Banca e Cassa: consente il lancio del comando MINQ 

 Banca è OK?: casella da spuntare se la verifica della banca ha avuto esito positivo. 

 Cassa è OK?: casella da spuntare se la verifica della cassa ha avuto esito positivo. 

Alla selezione di uno dei comandi, la sezione adibita alla selezione ditte è precompilata ed in sola lettura con 
la ditta per la quale si sta eseguendo l’attività. 
 
Una volta completata l’esecuzione di ogni singola operazione, l’utente può spuntare l’apposita casella. In 
fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 
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 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati.   

 
Verifica Crediti e Debiti 
 
L'attività prevede la verifica della correttezza del dettaglio relativo a Crediti e Debiti. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre una checklist con l’elenco delle operazioni associate: 
 

 
 
Le operazioni eseguibili da parte dell’utente sono le seguenti: 
 

 Verifica dettaglio Crediti. Crediti OK?: casella da spuntare se la verifica del dettaglio crediti ha avuto 

esito positivo 

 Verifica dettaglio Debiti. Debiti OK?: casella da spuntare se la verifica del dettaglio debiti ha avuto 

esito positivo 

 Verifica patrimonio netto: casella da spuntare se la verifica del patrimonio netto ha avuto esito 

positivo 
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Una volta completata l’esecuzione di ogni singola operazione, l’utente può spuntare l’apposita casella. In 
fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati.   

 
Controllo di corrispondenza 
 
L'attività prevede una serie di controlli sulle operazioni effettuate in precedenza che non hanno dato esito 
positivo. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre una checklist con l’elenco delle operazioni associate: 
 

 
 
Le operazioni eseguibili da parte dell’utente sono le seguenti: 
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 Verifica la corrispondenza tra la documentazione in possesso e le registrazioni effettuate 

 Telefona al cliente per chiarimenti 

Una volta completata l’esecuzione di ogni singola operazione, l’utente può spuntare l’apposita casella. In 
fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati.   

In questo caso, al completamento dell’attività, il sistema reitera le attività precedentemente eseguite per 
consentire di effettuare una nuova verifica dei valori imputati. 
 
 
Stampa partitari e aggiornamento conti ordinarie (MPART) 
 
L'attività prevede la stampa dei partitari e/o l’aggiornamento contabile. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” viene lanciato il comando MPART con la sezione ditta già compilata 
sulla base della selezione precedentemente effettuata dall’utente. 
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Una volta completate le operazioni all’uscita dall’applicazione l’utente viene reindirizzato su una pagina di 
conferma. 
 

 
 
Le operazioni consentite sono: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 
Interrogazione situazione contabile ordinarie (INQSIT) 
 
L'attività prevede la visualizzazione e modifica, senza che ciò influisca sulla reale contabilità, della situazione 
economico/patrimoniale della ditta selezionata. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
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Alla pressione del pulsante “Conferma” viene lanciato il comando INQSIT con la sezione ditta già compilata 
sulla base della selezione precedentemente effettuata dall’utente. 
 

 
 
Una volta completate le operazioni all’uscita dall’applicazione l’utente viene reindirizzato su una pagina di 
conferma. 
 

 
 
Le operazioni consentite sono: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 
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 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 
Verifica Bilancio 
 
L'attività prevede la verifica di una serie di elementi per la validazione del Bilancio. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre una checklist con l’elenco delle operazioni associate: 
 

 
 
Le operazioni eseguibili da parte dell’utente sono le seguenti: 
 

 Verifica verbali distribuzione utili 

 Verifica accantonamento fondi 

 Verifica giroconti e compensazioni tributi/F24 

 Bilancio OK? 

Una volta completata l’esecuzione di ogni singola operazione, l’utente può spuntare l’apposita casella. In 
fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 
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 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati.   
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Liquidazione IVA mensile 

 
È possibile avviare un’istanza del flusso “Liquidazione IVA mensile” direttamente dalla voce “Avvia istanza”. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Avvia” l’utente viene automaticamente indirizzato alla pagina di avvio 
dell’istanza di flusso. 
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 A N N O T A Z I O N I  
 

Il flusso è periodico, cioè ha una ricorrenza ad intervalli di tempo regolari. Nella testata è 
presente un apposito campo “Periodo” che indica la periodicità del flusso, in questo caso 
“mensile”. 
 
L’utente deve obbligatoriamente selezionare il mese e l’anno di riferimento che desidera 
avviare nel campo “Periodo”, e vedrà aggiornarsi automaticamente la data di scadenza in 
funzione del mese selezionato. 
 

 
 
L’utente può modificare o eliminare la scadenza tramite le apposite icone che affiancano il 
campo “Scadenza”. 

 

 
 
Il flusso è costituito dalle attività rappresentate nella figura sottostante: 
 

 
 

 

 

Avvio con selezione aziende 
 
Trattandosi di un flusso multi-entità, la prima attività prevede la selezione delle ditte per cui andare ad 
avviare il flusso.  
È possibile eseguire tale operazione premendo il pulsante “Selezione aziende MULTI”. Al clic si apre un 
apposito modulo MULTI che consente la selezione multipla dall’archivio ditte dell’applicazione. 
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L’utente può effettuare una selezione da codice ditta a codice ditta o selezionare un elenco preconfigurato di 
ditte. 
 
Una volta completata la selezione, alla pressione del pulsante “Elabora”, la pagina viene aggiornata 
rendendo attivo il pulsante “Avvia” e facendo apparire, in fondo alla pagina, una griglia con la lista delle 
entità selezionate dall’utente, come mostrato nell’immagine sottostante.  
 

 
 

Se l’utente che sta avviando il flusso è anche candidato alla prima attività dello stesso il sistema lo 
ridirezionerà direttamente alla maschera di esecuzione della prima attività disponibile. 
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Altrimenti si aprirà la pagina Attività Personali. 
 
 
Verifica documentazione 
 
L'attività prevede la verifica della documentazione necessaria per procedere alla liquidazione IVA. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre una checklist con l’elenco delle operazioni associate: 
 

 
 
Le operazioni eseguibili da parte dell’utente sono le seguenti: 
 

 Sollecitare il cliente per l'invio della documentazione; 

 Verifica correttezza documentazione; 

 Inserimento documentazione in prima nota: consente il lancio del comando MPRI. 

Alla selezione del comando, la sezione adibita alla selezione ditte è precompilata ed in sola lettura con la 
ditta per la quale si sta eseguendo l’attività. 
 
Una volta completata l’esecuzione di ogni singola operazione, l’utente può spuntare l’apposita casella. In 
fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 
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 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati.   

 
Selezione tipologia contabile 
 
L'attività prevede la selezione della modalità con cui effettuare la stampa dei registri e della liquidazione IVA. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre la seguente pagina: 
 

 
 
Questa pagina consente la selezione della modalità di stampa da associare alla ditta selezionata. Le opzioni 
sono le seguenti: 
 

 Stampa diretta; 

 Stampa Registri e Liquidazioni IVA; 

 Stampa Registri IVA. 

In fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 
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 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati.   

 

Stampa liquidazione IVA 
 
L'attività si abilita alla selezione della modalità di stampa “Stampa diretta” e prevede la stampa della 
liquidazione periodica dell'IVA. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” viene lanciato il comando MDEN con la sezione ditta già compilata 
sulla base della selezione precedentemente effettuata dall’utente. 
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Una volta completate le operazioni all’uscita dall’applicazione l’utente viene reindirizzato su una pagina di 
conferma. 
 

 
 
Le operazioni consentite sono: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 
Stampa registri IVA 
 
L'attività si abilita alla selezione della modalità di stampa “Stampa Registri IVA” e prevede la stampa dei 
registri IVA comprensivi delle relative liquidazioni, indipendentemente dal tipo di contabilità tenuta e dal tipo 
di regime adottato. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
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Alla pressione del pulsante “Conferma” viene lanciato il comando REGIVA con la sezione ditta già compilata 
sulla base della selezione precedentemente effettuata dall’utente. 
 

 
 
Una volta completate le operazioni all’uscita dall’applicazione l’utente viene reindirizzato su una pagina di 
conferma. 
 

 
 
Le operazioni consentite sono: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 
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 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 

Stampa registri IVA ordinarie 
 
L'attività si abilita alla selezione della modalità di stampa “Stampa Registri e Liquidazioni IVA” e prevede la 
stampa dei registri IVA ordinarie. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” viene lanciato il comando MIVA con la sezione ditta già compilata 
sulla base della selezione precedentemente effettuata dall’utente. 
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Una volta completate le operazioni all’uscita dall’applicazione l’utente viene reindirizzato su una pagina di 
conferma. 
 

 
 
Le operazioni consentite sono: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 
Stampa riepilogo sezionali 
 
L'attività si abilita alla selezione della modalità di stampa “Stampa Registri e Liquidazioni IVA” e prevede la 
stampa per le ditte con sezionali da cui si otterrà un tabulato con i progressivi distinti per ciascuna serie ed 
uno quadro riepilogativo di tutti i sezionali. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
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Alla pressione del pulsante “Conferma” viene lanciato il comando MRIEP con la sezione ditta già compilata 
sulla base della selezione precedentemente effettuata dall’utente. 
 

 
 
Una volta completate le operazioni all’uscita dall’applicazione l’utente viene reindirizzato su una pagina di 
conferma. 
 

 
 
Le operazioni consentite sono: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 
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 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 
Stampa liquidazione IVA 
 
L'attività si abilita alla selezione della modalità di stampa “Stampa Registri e Liquidazioni IVA” e prevede la 
stampa della liquidazione periodica dell'IVA. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” viene lanciato il comando MDEN con la sezione ditta già compilata 
sulla base della selezione precedentemente effettuata dall’utente. 
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Una volta completate le operazioni all’uscita dall’applicazione l’utente viene reindirizzato su una pagina di 
conferma. 
 

 
 
Le operazioni consentite sono: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 
Stampa riepilogo IVA quater 
 
L'attività si abilita alla selezione della modalità di stampa “Stampa Registri e Liquidazioni IVA” e prevede la 
stampa di un tabulato con l’importo dell’IVA che risulta dalla stampa di liquidazione e poi, sommati tra loro, 
l’eventuale debito e/o credito, al fine di ottenere un unico risultato IVA. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
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Alla pressione del pulsante “Conferma” viene lanciato il comando RIEQUA con la sezione ditta già 
compilata sulla base della selezione precedentemente effettuata dall’utente. 
 

 
 
Una volta completate le operazioni all’uscita dall’applicazione l’utente viene reindirizzato su una pagina di 
conferma. 
 

 
 
Le operazioni consentite sono: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 
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 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponib ile 

per essere eseguita.  

 
Verifica stampe 
 
L'attività prevede la verifica della correttezza di tutte le stampe elaborate. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre la seguente pagina: 
 

 
 
Questa pagina richiede all’utente di verificare la correttezza delle stampe e di selezionare l’esito tra le 
seguenti opzioni: 
 

 SI: il flusso prosegue nell’attività successiva; 

 NO: il flusso ritorna all’attività “Verifica documentazione” per consentire all’utente di eseguire 

nuovamente i controlli ed imputare eventuali nuove registrazioni. 

In fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 
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 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati.   

 
Verifica presenza ritenute 
 
L'attività prevede la verifica della presenza di ritenute d'acconto da gestire. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre la seguente pagina: 
 

 
 
Questa pagina richiede all’utente di verificare la necessità di gestire delle ritenute e di selezionare l’esito tra 
le seguenti opzioni: 
 

 SI: il flusso consente l’inserimento delle ritenute abilitando il comando GERITAC; 

 NO: il flusso passa direttamente all’attività finale di elaborazione F24. 

In fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 
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 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati.   

 
Gestione ritenute d'acconto per modello 770 
 
L'attività si abilita alla selezione della voce “SI” nell’attività “Verifica presenza ritenute” e prevede 
’inserimento, la variazione e l’annullamento dei records sul file RITAC relativo ai documenti con ritenuta 
d’acconto ai fini del 770. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” viene lanciato il comando RIEQUA con la sezione ditta già 
compilata sulla base della selezione precedentemente effettuata dall’utente. 
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Una volta completate le operazioni all’uscita dall’applicazione l’utente viene reindirizzato su una pagina di 
conferma. 
 

 
 
Le operazioni consentite sono: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 
F24 
 
L'attività prevede la generazione del modello F24 per il pagamento dell'IVA. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
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Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre una checklist con l’elenco delle operazioni associate: 
 

 
 
Le operazioni eseguibili da parte dell’utente sono le seguenti: 
 

 Generazione F24: consente il lancio del comando F24. 

 Contattare il cliente. 

Una volta completata l’esecuzione di ogni singola operazione, l’utente può spuntare l’apposita casella. In 
fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati.   
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I flussi rilasciati - Liquidazione IVA trimestrale 

 
È possibile avviare un’istanza del flusso “Liquidazione IVA trimestrale” direttamente dalla voce “Avvia 
istanza”. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Avvia” l’utente viene automaticamente indirizzato alla pagina di avvio 
dell’istanza di flusso. 
 

 
 
 

 A N N O T A Z I O N I  
 

Il flusso è periodico, cioè ha una ricorrenza ad intervalli di tempo regolari. Nella testata è 
presente un apposito campo “Periodo” che indica la periodicità del flusso, in questo caso 
“trimestrale”. 
 
L’utente deve obbligatoriamente selezionare il trimestre e l’anno di riferimento che desidera 
avviare nel campo “Periodo”, e vedrà aggiornarsi automaticamente la data di scadenza in 
funzione del trimestre selezionato. 
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L’utente può modificare o eliminare la scadenza tramite le apposite icone che affiancano il 
campo “Scadenza”. 

 
Il flusso è costituito dalle attività rappresentate nella figura sottostante: 
 

 
 

 

Avvio con selezione aziende 
 
Trattandosi di un flusso multi-entità, la prima attività prevede la selezione delle ditte per cui andare ad 
avviare il flusso.  
È possibile eseguire tale operazione premendo il pulsante “Selezione aziende MULTI”. Al clic si apre un 
apposito modulo MULTI che consente la selezione multipla dall’archivio ditte dell’applicazione. 
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L’utente può effettuare una selezione da codice ditta a codice ditta o selezionare un elenco preconfigurato di 
ditte. 
 
Una volta completata la selezione, alla pressione del pulsante “Elabora”, la pagina viene aggiornata 
rendendo attivo il pulsante “Avvia” e facendo apparire, in fondo alla pagina, una griglia con la lista delle 
entità selezionate dall’utente, come mostrato nell’immagine sottostante.  
 

 
 

Se l’utente che sta avviando il flusso è anche candidato alla prima attività dello stesso il sistema lo 
ridirezionerà direttamente alla maschera di esecuzione della prima attività disponibile. 
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Altrimenti si aprirà la pagina Attività Personali. 
 
 
Verifica documentazione 
 
L'attività prevede la verifica della documentazione necessaria per procedere alla liquidazione IVA. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre una checklist con l’elenco delle operazioni associate: 
 

 
 
Le operazioni eseguibili da parte dell’utente sono le seguenti: 
 

 Sollecitare il cliente per l'invio della documentazione 

 Verifica correttezza documentazione 

 Inserimento documentazione in prima nota: consente il lancio del comando MPRI. 

Alla selezione del comando, la sezione adibita alla selezione ditte è precompilata ed in sola lettura con la 
ditta per la quale si sta eseguendo l’attività. 
 
Una volta completata l’esecuzione di ogni singola operazione, l’utente può spuntare l’apposita casella. In 
fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 
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 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati.   

 
Selezione tipologia contabile 
 
L'attività prevede la selezione della modalità con cui effettuare la stampa dei registri e della liquidazione IVA. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre la seguente pagina: 
 

 
 
Questa pagina consente la selezione della modalità di stampa da associare alla ditta selezionata. Le opzioni 
sono le seguenti: 
 

 Stampa diretta; 

 Stampa Registri e Liquidazioni IVA; 

 Stampa Registri IVA. 

In fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
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 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati.   

 
Stampa liquidazione IVA 
 
L'attività si abilita alla selezione della modalità di stampa “Stampa diretta” e prevede la stampa della 
liquidazione periodica dell'IVA. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” viene lanciato il comando MDEN con la sezione ditta già compilata 
sulla base della selezione precedentemente effettuata dall’utente. 
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Una volta completate le operazioni all’uscita dall’applicazione l’utente viene reindirizzato su una pagina di 
conferma. 
 

 
 
Le operazioni consentite sono: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 
 
Stampa registri IVA 
 
L'attività si abilita alla selezione della modalità di stampa “Stampa Registri IVA” e prevede la stampa dei 
registri IVA comprensivi delle relative liquidazioni, indipendentemente dal tipo di contabilità tenuta e dal tipo 
di regime adottato. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
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Alla pressione del pulsante “Conferma” viene lanciato il comando REGIVA con la sezione ditta già compilata 
sulla base della selezione precedentemente effettuata dall’utente. 
 

 
 
Una volta completate le operazioni all’uscita dall’applicazione l’utente viene reindirizzato su una pagina di 
conferma. 
 

 
 
Le operazioni consentite sono: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 
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 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 
 
Stampa registri IVA ordinarie 
 
L'attività si abilita alla selezione della modalità di stampa “Stampa Registri e Liquidazioni IVA” e prevede la 
stampa dei registri IVA ordinarie. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” viene lanciato il comando MIVA con la sezione ditta già compilata 
sulla base della selezione precedentemente effettuata dall’utente. 
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Una volta completate le operazioni all’uscita dall’applicazione l’utente viene reindirizzato su una pagina di 
conferma. 
 

 
 
Le operazioni consentite sono: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 
Stampa riepilogo sezionali 
 
L'attività si abilita alla selezione della modalità di stampa “Stampa Registri e Liquidazioni IVA” e prevede la 
stampa per le ditte con sezionali da cui si otterrà un tabulato con i progressivi distinti per ciascuna serie ed 
uno quadro riepilogativo di tutti i sezionali. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
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Alla pressione del pulsante “Conferma” viene lanciato il comando MRIEP con la sezione ditta già compilata 
sulla base della selezione precedentemente effettuata dall’utente. 
 

 
 
Una volta completate le operazioni all’uscita dall’applicazione l’utente viene reindirizzato su una pagina d i 
conferma. 
 

 
 
Le operazioni consentite sono: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 
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 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 
Stampa liquidazione IVA 
 
L'attività si abilita alla selezione della modalità di stampa “Stampa Registri e Liquidazioni IVA” e prevede la 
stampa della liquidazione periodica dell'IVA. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” viene lanciato il comando MDEN con la sezione ditta già compilata 
sulla base della selezione precedentemente effettuata dall’utente. 
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Una volta completate le operazioni all’uscita dall’applicazione l’utente viene reindirizzato su una pagina di 
conferma. 
 

 
 
Le operazioni consentite sono: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

Stampa riepilogo IVA quater 
L'attività si abilita alla selezione della modalità di stampa “Stampa Registri e Liquidazioni IVA” e prevede la 
stampa di un tabulato con l’importo dell’IVA che risulta dalla stampa di liquidazione e poi, sommati tra loro, 
l’eventuale debito e/o credito, al fine di ottenere un unico risultato IVA. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
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Alla pressione del pulsante “Conferma” viene lanciato il comando RIEQUA con la sezione ditta già 
compilata sulla base della selezione precedentemente effettuata dall’utente. 
 

 
 
Una volta completate le operazioni all’uscita dall’applicazione l’utente viene reindirizzato su una pagina di 
conferma. 
 

 
 
Le operazioni consentite sono: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 
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 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 
Verifica stampe 
 
L'attività prevede la verifica della correttezza di tutte le stampe elaborate. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre la seguente pagina: 
 

 
 
Questa pagina richiede all’utente di verificare la correttezza delle stampe e di selezionare l’esito tra le 
seguenti opzioni: 
 

 SI: il flusso prosegue nell’attività successiva; 

 NO: il flusso ritorna all’attività “Verifica documentazione” per consentire all’utente di eseguire 

nuovamente i controlli ed imputare eventuali nuove registrazioni. 

In fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 
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 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati.   

 
Verifica presenza ritenute 
 
L'attività prevede la verifica della presenza di ritenute d'acconto da gestire. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre la seguente pagina: 
 

 
 
Questa pagina richiede all’utente di verificare la necessità di gestire delle ritenute e di selezionare l’esito tra 
le seguenti opzioni: 
 

 SI: il flusso consente l’inserimento delle ritenute abilitando il comando GERITAC; 

 NO: il flusso passa direttamente all’attività finale di elaborazione F24. 

In fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 
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 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati.   

 
 
Gestione ritenute d'acconto per modello 770 
 
L'attività si abilita alla selezione della voce “SI” nell’attività “Verifica presenza ritenute” e prevede 
’inserimento, la variazione e l’annullamento dei records sul file RITAC relativo ai documenti con ritenuta 
d’acconto ai fini del 770. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
 

 
 
Alla pressione del pulsante “Conferma” viene lanciato il comando RIEQUA con la sezione ditta già 
compilata sulla base della selezione precedentemente effettuata dall’utente. 
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Una volta completate le operazioni all’uscita dall’applicazione l’utente viene reindirizzato su una pagina di 
conferma. 
 

 
 
Le operazioni consentite sono: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

F24 
 
L'attività prevede la generazione del modello F24 per il pagamento dell'IVA. 
 
Questa attività deve essere eseguita per singola ditta per cui, nel caso in cui il flusso sia stato avviato per più 
di una ditta, il sistema richiede all’utente quale ditta dovrà essere elaborata. 
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Alla pressione del pulsante “Conferma” si apre una checklist con l’elenco delle operazioni associate: 
 

 
 
Le operazioni eseguibili da parte dell’utente sono le seguenti: 
 

 Generazione F24: consente il lancio del comando F24 

 Contattare il cliente 

Una volta completata l’esecuzione di ogni singola operazione, l’utente può spuntare l’apposita casella. In 
fondo alla pagina è presente una pulsantiera che consente le seguenti operazioni: 
 

 Note: il clic su questo pulsante permette di visualizzare eventuali note già inserite e/o di aggiungerne 

nuove specifiche per l’attività che si sta eseguendo. 

 Allegati: il clic su questo bottone apre la finestra che permette di aggiungere/modificare documenti 

per quella specifica attività. 

 Annulla esecuzione: questo pulsante ha la funzione di ripristinare l’attività, facendola passare dallo 

stato “in Esecuzione” a quello “da Eseguire”. Il clic rende disponibile nuovamente l’attività nella 

sezione Attività Personali per tutti i candidati selezionati alla sua esecuzione. 

 Completa esecuzione: terminata l’attività cliccare su questa voce per consentire il suo passaggio di 

stato da “in Esecuzione “a “Chiuso”. A questo punto il flusso slitta alla successiva attività disponibile 

per essere eseguita.  

 Registra: permette di memorizzare eventuali parametri di esecuzione e salva l’attività per riprenderla 

in un successivo momento. In questo caso l’attività rimane in carico dell’utente che l’ha portata nello 

stato “in esecuzione” e, quindi, rimarrà invisibile nella sezione Attività Personali di eventuali altri 

candidati.   

 



 
NOTE OPERATIVE DI RELEASE  

 
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. 
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ANOMALIE CORRETTE 

abella riepilogativa Sistemi Operativi supportati al 12/05/2014 

Sistema Operativo Versione 
Release minime Software di base 

richieste da linea Gecom e 
Gamma Plus 

Release minime Software di 
base richieste da linea Lynfa 

Studio e Lynfa Azienda 

 

Windows 

 

8.1 Pro 64bit 
2012 Server 
XP Professional SP3 (3) 
Windows 7 Professional 
2003 Server SP2  
SBS 2003 Server SP2 
2008 Server SP2 
2008 R2 SP1 
SBS 2008 Server SP2 
SBS 2011 Server 

 
TeamPortal 20140000 

 
 

Sysint/W 20140100 (2) e  
SysIntGateway 20140200 (2) e 

Runtime 812-20130400 (2) 
o 

Runtime 722-20090100 (2)(5) 

Polyedro 20140100 

TeamLinux 2.xx, 3.xx, 4.xx 

TeamPortal 20140000 
 
 

Sysint/U 4.4 (2) e  
SysIntGateway 20140200 (2)(6) 

Runtime 812-20130400 (2) 
o 

Runtime 722-20090100 (2)(5) 
 

Polyedro 20140100 

Suse Linux Enterprise 
Server 

11-SP1, 11-SP3 

Ubuntu 
11.04 (1), 11.10 (1), 12.4 (4), 
14.4 64bit 

Fedora 15 (4), 16 (4), 20 64bit 

CentOS 5.5 (1), 5.7 (4), 6.2, 6.4, 6.5 

Solaris Sparc 5.9 (7) 

Linux PowerPC OpenSuse 10.3 

 
(1) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2014) 
(2) Moduli di software di base non più necessari per ambienti Nativi Procedure Gestionali 
(3) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2015).  

ATTENZIONE: Sistema già dismesso da Microsoft 
(4) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: dicembre 2014) 
(5) Supporto al Runtime 722-20090100 in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2016)  

ATTENZIONE: Questa Runtime non è certificata per sistemi operativi successivi a Windows Server 2003 
(6) Supporto SysintGateway Daemon per ambiente a carattere (deprecato) in fase di dismissione (termine previsto: giugno 

2015) 
(7) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: dicembre 2014).  

ATTENZIONE: questo sistema non supporta Polyedro. 
 

 

 
Note :  

- Sono escluse tutte le versioni dei sistemi operativi destinate ad un’utenza ‘Home’ 
- La release dei moduli Acucobol 8.1.2-20130300: 

o è inclusa a partire da TeamPortal 20130100 
o introduce il supporto ufficiale a Windows 8 Pro e Windows Server 2012 
o include il servizio AcuXDBC in ambiente TeamPortal 

N.B.: Il modulo client AcuXDBC è 32bit. Si ricorda che alcune applicazioni 64bit potrebbero non riuscire ad 
accedere al DSN driver 32bit (es.: Office 2010 64bit) 

o non supporta l’ambiente AcuServer (come da Circolare 2010.02.32 Software Partner TeamSystem Pesaro, 15 
Novembre 2010) 

o non supporta l’ambiente a carattere 
- La release dei moduli Acucobol 8.1.2LF-20140100: 

o è inclusa a partire da Polyedro 20140100 
o introduce il supporto ufficiale al nuovo Look & Feel prodotti linea Lynfa 
o supporta il servizio TS_Sql ( basato su tecnologia C-tree ACE by Faircom ) compresivo di client odbc 32/64bit. 

Richiede specifica licenza. 
- L’installazione degli applicativi può essere eseguita anche su sistemi e/o versioni diverse da quelle specificate ma in questo 

caso non viene data nessuna garanzia di funzionamento e relativo supporto. 

 


