
 

 

GE.CO-FIN                              VERSIONE 2.0.5  
 

ELENCO DELLE PRINCIPALI MIGLIORIE E MODIFICHE INTRODOTTE 

 

SPOSTATO MENU CARICA PIANO CONTI IN UTILITA’ E ABILITATATA PER AMMINISTRATORE  
La voce Carica piano dei conti è rimasta nel modulo Contabilizzazione ma è stata spostata sotto la voce di 
menu UTILITA’ ed abilitata solo per l’utente è abilitato il modulo Amministratore. 
 
VINCOLO RIPRISTINA RICONCILIATI PER NON AMMINISTRATORI  
Per la funzione di ripristino dei movimenti riconciliati è stato inserito il vincolo di poter selezionare una sola 
riga per volta; il ripristino multiplo è abilitato per i soli utenti AMMINISTRATORI.  
 
MODIFICATI I TITOLI IN RICONCILIAZIONE 
Rinominati separatori tabelle riconciliazione in Movimenti Banca da Riconciliare e Movimenti Tesoreria da 
Riconciliare. 
 
MODIFICATI I TITOLI IN ABBINAMENTO PARTITE 
Rinominato separatore tabella tesoreria in Movimenti Tesoreria da Abbinare. 
 
DEFAULT DATA AGGIORNAMENTO SCADENZE EVASE 
Messa data aggiornamento come default nei filtri delle scadenze evase con date da-a uguali a quella di 
sistema. 
 
DEFAULT DATA AGGIORNAMENTO SCADENZE ANTICIPATE 
Messa data aggiornamento come default nei filtri delle scadenze anticipate con date da-a uguali a quella di 
sistema. 
 
CREATO REPORT LISTA MOVIMENTI TESORERIA 
Creato report Lista Movimenti di Tesoreria sotto menu Operazioni: come filtri nella maschera di lancio ci 
sono linea credito, banca, rapporto, date per filtri movimenti a scelta tra aggiornamento, registrazione, 
operazione e valuta e data di stampa con operazione o valuta. Vengono stampati i movimenti in ordine di 
data operazione(dalla più recente) e numero operazione. Colonne stampate: numero, data operazione o 
valuta in base alla scelta, causale, descrizione, provenienza(con legenda sull'ultima pagina), flag di 
riconciliato, abbinato e contabilizzato. 

AGGIUNTA CAUSALE E DATA AGGIORNAMETO NELLA MASCHERA DI CONTABILIZZAZIONE 

Aggiunto filtro per causale(considerate causali presenti in tabella flusso causali) e data aggiornamento in 

maschera di contabilizzazione movimenti. 

 

 

 

 

 



 

CAMBIATI REPORT RELATIVI AI MOVIMENTI CONTABILI 

Uniformato il report verifica movimenti contabili con lista movimenti da contabilizzare. Aumentato spazio 
per disporre le descrizioni su tre righe.  

 

AGGIUNTO CODICE SIA NEL NOME DEL FLUSSO RELATIVO AL RITIRO EFFETTI 

Aggiunto codice SIA nel nome del file creato da Creazione flusso pagamento effetti. 

 

MODIFICATO DESCRIZIONE SCADENZE NEL CASH FLOW INTERATTIVO 

Nel cash flow interattivo modificata descrizione per scadenze: riportata denominazione - numero 
documento - data documento. 

 

MODIFICATO DESCRIZIONE SCADENZE IN DISPONIBILITA' INTERATTIVA 

In disponibilità interattiva modificata descrizione per scadenze: riportata denominazione - numero 
documento - data documento. Aggiunta colonna OC (compilata per le righe di scadenza) dopo la colonna 
tipo. 

 

MODIFICA RICALCOLO IMPORTI SCADENZE DA RICONCILIAZIONE 

Modifica per il ricalcolo degli importi-cambio dei movimenti in DE e delle differenze cambio e abbuoni delle 
scadenze abbinate in fase di riconciliazione. Ora l'importo del movimento di tesoreria può essere 
modificato anche se il movimento è abbinato.  

 

ASSEGNAZIONE TIPO DOCUMENTO IN CARICA INSOLUTI 

Acquisizione Insoluti: vengono letti anche abi e cab domiciliatari (pos. 48, 53) per poter trovare il tipo 
documento eventualmente impostato nelle condizioni bancarie per causale. 

 

REFRESH SCHERMATA RICONCILIAZIONE AL SALVA DEL DIVIDI MOVIMENTO 

Aggiunto messaggio di conferma sul dividi movimento in riconciliazione: prima di proseguire viene 
visualizzato un messaggio di avvertimento per eventuali abbinamenti presenti nella  tabella sottostante non 
ancora confermati. 

 

TOTALE PER RAPPORTO SU STAMPA MOVIMENTI TESORERIA 

Aggiunto totale per rapporto su report lista movimenti di tesoreria. 

 

AGGIUNTO FILTRO CAUSALI IN STAMPA MOVIMENTI TESORERIA 

Aggiunta tabella con scelta causali nella maschera di lancio della lista dei movimenti di tesoreria. Tutti i filtri 
sono rimasti a sinistra mentre la linea di credito e le causali a destra. Le causali vengono ricaricate al cambio 
di linea di credito o rapporto e di default sono tutte selezionate. La lista di causali non ha particolari filtri sui 
flag, vengono mostrate tutte. Messo default su linea credito conto corrente. 

 

 

 

 



 

SPOSTATE VOCI MODULI 

Spostata voce Contropartite Rettifica sotto modulo contabilizzazione, spostate voci Carica Piano dei Conti e 
Piano dei Conti sotto modulo scadenzario. 

 

DOPPIO CLICK PER INSERIMENTO ANAGRAFICA IN BONIFICI MANUALI 

Aggiunto inserimento anagrafica in creazione file bonifici con provenienza manuale . 

 

RIPORTATO IMPORTO UGUALE A MOVIMENTO SE SPUNTATO ACCONTO IN ABBINAMENTO PARTITE 

In abbinamento conti e partite, nella maschera delle contropartite, se viene messo flag di acconto su una 
scadenza, viene riportato l'importo uguale a quello del movimento di tesoreria(solo se presente una sola 
scadenza). 

 

CREATA TABELLA DISTINTE BONIFICI  

Sotto voce Flussi CBI, modulo BASE è stata creata la tabella Distinte Bonifici per tenere traccia della 
operazioni esportate nei files; se presenti in questa tabella le righe delle operazioni non vengono più 
presentate nella maschera di esecuzione dei bonifici da inviare. Vengono salvate le info principali 
dell'operazione e il percorso della distinta che si può richiamare con l'icona del pdf.  

 

AGGIUNTA RICERCA ANAGRAFICA ANCHE IN CREAZIONE FILE BONIFICI PER SCADENZE 

Aggiunta ricerca anagrafica anche nel verifica scadenze nella creazione del file dei bonifici: può essere 
variato il codice del fornitore sulla riga di scadenza ma la scadenza non viene toccata. L'eventuale nuovo 
codice viene salvato sul movimento. Se vengono modificate più scadenze di uno stesso movimento, viene 
salvato l'ultimo. 

 

CAMPI ESCLUDI AGGIORNAMENTO DATE SU TABELLA CRITERI CAUSALI RICONCILIAZIONE 

Aggiunti campi "escludiAggDataOper" e "escludiAggDataVal" in tabella criteri causali riconciliazione. Se 
spuntati, quando si fa la riconciliazione, non devono essere aggiornate le relative date sul movimento di 
tesoreria. Se non flaggati, si seguono le regole in base alle scelte nella maschera di lancio della 
riconciliazione. 

 

AGGIUNTO CAMPO FORZA DATA IN CAUSALE BANCA PER MOVIMENTO DI TESORERIA 

Aggiunto campo forza data su tabella causale banca: se flaggato il movimento banca che viene caricato 
entra in tesoreria con data operazione  =  l'ultimo giorno del mese antecedente a quello scritto sulla data 
inviata dalla banca. 

 

 AGGIUNTI INDIRIZZO CAP CITTA' ANAGRAFICA 

Aggiunti campi Indirizzo, Città, CAP in tabella anagrafica. 

 

SEPARATI PULSANTI ANAGRAFICA IMPORT DA SCADENZARIO 

Separati pulsanti in filtri anagrafica per funzioni su anagrafica: il pulsante importa, inserisce solo i nuovi 
codici dallo scadenzario. Il pulsante aggiorna va ad aggrionare solo gli iban/bic dei codici già presenti senza 
fare nessun nuovo inserimento. La funzione ora è stata estesa sia per i clienti che per i fornitori. 

 



 

CONTROLLO IBAN/BIC ANAGRAFICA 

Aggiunto controllo iban e bic in inserimento e modifica anagrafica sul salva. 

 

CONTROLLO IBAN/BIC BONIFICI 

Aggiunto controllo iban e bic in creazione file bonifici quando si fa il conferma e controlla le anomalie 

 

CONTROLLO IBAN/BIC  SU RAPPORTO 

Aggiunto controllo iban anche su rapporto, inserimento e modifica manuali 

 

FLAG NEI PARAMETRI PER BLOCCO p.IVA CREDITORE 

Aggiunto flag nei parametri generali in scheda bonifici escludi id partita iva creditore: se flaggato, non va a 
riportare il blocco contentente la partita iva sul file dei bonifici. 

 

GESTITI CAMPI CITTA', INDIRIZZO E CAP SU FILE BONIFICI 

Aggiunta gestione campi indirizzo, Città, CAP in creazione file bonifici: se si tratta di iban estero, qualora 
non fossero presenti né la città ne l'indirizzo esce anomalia. In caso di estero il campo TwnNm o il campo 
AdrLine devono essere valorizzati. Sul ricerca in anagrafica sono state aggiunte le colonne indirizzo, CAP e 
città: quando si seleziona un fornitore vengono inserite nella riga relativa al bonifico anche queste 
informazioni(nella tabella però non sono visibili). 

Controllato flag su linea di credito simula rimborso anticipi che non considera gli importo delle scadenze 
anticipate su quelle linee, nel caso in cui nella maschera di lancio ci sia il flag di simula rimborsi. Presente in 
tutte le stampe(situazione saldi, disponibilità interattiva, previsione saldi e flussi, previsionale, grafico saldi, 
cash flow, budget flussi). 

 

GESTITO CAMPO UTENTE SU PERCORSO ANCHE PER SUPERUSER 

Visualizzato e gestito campo utente anche per superuser nella voce di menu dei percorsi: aggiunta visibilità 
in tabella, nei filtri e nella maschera di inserimento/modifica. 

 

SISTEMATE STAMPE 

Sistemate stampe lista movimenti di tesoreria, finanziamenti e finanziamenti ML, situazione saldi(anche 
inversa), simulazione disponibilità interattiva, previsionale, utilizzo fidi, lista mov. acquisiti, stampa 
riconciliati e riconciliazione, prospetto quad. saldi, abbinamento avvisi, avvisi confermati, cash flow, budget 
flussi causale e voci fin, conteggio scalare, lista mov da contabilizzare, stampa abbinamento partite, stampa 
movimenti contabili e prospetto quadratura contabile: riportata intestazione report con titolo e 
intestazione colonne più eventuale linea credito o rapporto su tutte le pagine. 

 

AGGIUNTO PRG PD DA GESTIRE SU FILE MOVIMENTI CONTABILI 

Aggiunto campo prgPD anche nella creazione del file dei movimenti contabili. Se si vuole averlo sul file, 
specificare il campo da programma nel suo tracciato. 

 

AGGIUNTO CONTROLLO PER DIVERSA CREAZIONE FILE BONIFICI MOV MULTIPLI (DA SISTEMARE QUANDO 
SI ABILITA LA NUOVA CONTABILIZZAZIONE) 



 

Aggiunto controllo in creazione file dei bonifici: se abilitata personalizzazione movimenti multipli allora 
creare unico file, altrimenti usare già nuova procedura che crea un file per ogni operazione. 

 

TOLTI FLAG PER CREAZIONE FILE BONIFICI DA PARAMETRI GENERALI 

Tolti da scheda Disposizione di Bonifico nei parametri generali i flag relativi alla creazione del file, delle 
anomalie del file e della distinta perché non vengono più utilizzati: servivano per gestirne la creazione da 
incassi e pagamenti. Ora l'unico punto per la creazione del file dei bonifici è la sua voce specifica. 

 

SISTEMATA STAMPA RICONCILIATI RAGGRUPPATA SEMPRE PER RAPPORTO 

Sistemata stampa riconciliati: aggiunto ordinamento per rapporto anche nel caso in cui non sia impostato 
nei filtri in modo da fare un report suddiviso sempre per rapporto. 

 

AGGIUNTO SIMULA RIMBORSO ANTICIPI PER ANT.FT cu IN SITUAZIONE FINANZIARIA 

Aggiunta parte simula rimborso anticipi in situazione finanziaria per Ant Fatt CU: a differenza delle altre 
stampe che hanno il flag di simula rimborso finanziamenti, questa non ce l'ha ma svolge comunque in 
automatico la funzione. Non agisce su tutte le linee specificate nei parametri generali ma solo su Anticipo 
Fatture CU(viene selezionata tramite categoria Portaf.Incasso e flag gestioneCodCliFor) e se la linea ha il 
flag di simula rimborso anticipi. 
Per quella linea, l'importo anticipato viene conteggiato anche separatamente in modo che sul report si può 
vedere comunque il totale delle scadenze e in più la parte di fatture presentate  
in CU con segno meno e in rosso in modo che vengono poi tolte dal totale finale. 

 

AGGIUNTI FLAG ESCLUDI SCADUTI IN SITUAZIONE FINANZIARIA 

Aggiunti flag escludi scaduti clienti e fornitori da-a in situazione finanziaria: in questo caso è meglio andare 
per esclusione in quanto di solito si considera tutto quanto. Se ci sono delle date specificate, le scadenze 
che rientrano eventualmente in quelle date non vengono considerate. 

 

SISTEMATA INTESTAZIONE CASH FLOW PDF 

Stampa cash flow riportata come prima con intestazione stampa solo in prima pagina e ultima 
pagina(sommario), intestazione colonne con date invece su tutte le pagine. 

 

AGGIUNTE TABELLE DISTINZIONE CLI FOR IN SITUAZIONE SALDI E PREVISIONALE 

Aggiunte tabelle tipi pagamenti clienti e fornitori, scadenze clienti e scadenze fornitori, considera scaduti 
clienti e fornitori e date scaduti da - a clienti e fornitori per separazione CLI-FOR in stampe situazione saldi e 
previsionale. 

 

AGGIUNTO FLAG RAGGRUPPA PER CASU E BANCA IN LISTA MOV. TES. 

Aggiunto flag in maschera lista movimenti di tesoreria per raggruppare per banca e causale: se spuntato sul 
report si vedrà la banca in intestazione e i vari gruppi per ogni causale con il relativo totale. Il totale viene 
riportato anche per ogni banca. 

 

DISABILITATO CAMPO DATA OPER IN TESTATA 

Disabilitato campo dataOperazione in testata in caso di modifica dell'operazione. 



 

 

MODIFICATO AGGIORNAMENTO DATE IN BASE ALLA DATA OPERAZIONE DEL MOVIMENTO 

Modificata data operazione per calcolo date valuta ecc: in inserimento viene usata quella dell'operazione, 
in modifica quella del movimento perché potrebbe essere variata. Stessa cosa per i collegati. 

 

INSERIMENTO E MODIFICA ANAGRAFICA DIRETTAMENTE DA CREAZIONE FILE BONIFICI 

Aggiunti pulsanti per modificare e inserire una nuova anagrafica dalla creazione del file dei bonifici(sia 
manuale che scadenzario). Quando si seleziona una riga e si fa ricerca anagrafica, ora viene presentata tutta 
la lista di clifor con l'eventuale fornitore del bonifico già selezionato: a quel punto si può anche modificare 
un fornitore qualsiasi o inserirne uno nuovo con gli appositi pulsanti. Viene aperta l'anagrafica con già la 
maschera di inserimento/modifica, al salva ci si ritrova di nuovo nella schermata di creazione dei bonifici 
con la finestra dell'anagrafica aperta e aggiornata e si può proseguire nel solito modo. In fase di 
inserimento modifica, si può annullare cliccando sulla x che riporta di nuovo nella schermata dei bonifici. 

 

AGGIUNTA ORA INSERIMENTO IN VERIFICA MOVS CONTABILI 

Aggiunta ora inserimento da a anche in maschera verifica movimenti contabili. 

 

AGGIUNTO PULSANTE SCHEDE RAPPORTI PER VISUALIZZAZIONE OPER DIVERSA 

Aggiunto pulsante in modifica operazione con dicitura Schede Rapporto che consente la visualizzazione 
dell'operazione per rapporto. Per ritornare alla visualizzazione solita, il pulsante cambia dicitura(modifica 
operazione) e riporta alla visualizzazione solita. 

 

AGGIUNTO PARAMETRO SCADUTI IN STAMPA SITUAZIONE FINANZIARIA 

Aggiunto parametro su stampa situazione finanziaria per escludi scaduti cli for 

 

AGGIUNTI FILTRI MINUTI IN VERIFCA MOV CONTABILI 

Aggiunti filtri per i minuti anche in stampa movimenti contabili da verifica movimenti contabili. 

 

AGGIORNATE SCADENZE IN ABB PARTITE PER VEDERE SUBITO IN TABELLA LE MODIFICHE 

Aggiornate scadenze modificate in abbinamento conti e partite quando si abbina: nel momento in cui si 
conferma dalla maschera delle contropartite, solo le scadenze variate vengono aggiornate nella tabella 
delle scadenze per vedere suibito i cambiamenti. 

 

AGGIUNTA SCELTA IBAN ANCHE IN PROV. MANUALE-CONTAB FILE BONIFICI 

Aggiunta scelta iban anagrafica anche per provenienza manuale--contabilità nella creazione file bonifici: 
cliccando sulla cella iban anagrafica, se presenti più iban per quel fornitore viene presentata la maschera 
con la lista. 

 

AGGIUNTO AGGIORNAMENTO CONTROPARTITE SE SI VARIA IMPORTO MOV. 

Aggiunta funzione che va a variare anche le righe di contropartita nel caso in cui si varia l'importo del 
movimento. Nel caso di movimento ABBINATO: la modifica viene fatta nella funzione di aggiornamento  
 scadenze in cui viene già calcolata la squadratura e la differenza va o in abbuono (DN) o in differenza 
cambio(DE). In questo caso viene aggiunta una riga di contropartita per il movimento se non esiste già,  



 

 altrimenti viene aggiunta la differenza alla riga di abbuono/diff cambio esistente: vengono ricalcolati  
il segno ed eventualmente sostituitii i conti(se la differenza fa invertire il segno). 
Nel caso di movimento NON ABBINATO: se ho più righe di contropartita non posso effettuare la  
modifica e si viene bloccati sul salva, altrimenti si varia solamente l'importo della sua riga di contropartita. 

 

AGGIORNAMENTO CONTROPARTITE PER RICONCILIAZIONE 

Aggiunto controllo per aggiornamento contropartite in riconciliazione: se varia l'importo del movimento, le 
sue eventuali contropartite devono essere aggiornate. Nel caso di mov abbinato, i controlli vengono fatti 
già in fase di aggiornamento scadenze. Nel caso in cui non sia abbinato e abbia più contropartite, esce il 
messaggio che non fa confermare la riconciliazione e le righe rimangono bloccate in maschera. 

AGGIORNAMENTO CONTROPARTITE PER RIPRISTINO MOV RICONCILIATI 

Aggiunto controllo per aggiornamento contropartite anche in ripristina movimenti dalla tabella riconciliati. 

 

ADATTATE LARGHEZZE TABELLE IN OPERAZIONE 

Adattate tabelle movimenti in visualizzazione schede rapporto e in modifica operazione in base allo spazio 
disponibile. 

 

RICERCA CLI FOR PRESA DA ANAGRAFICA E NON PIU' DA SCADENZARIO 

Cambiata ricerca codici clienti fornitori in maschera contropartite abbinamento partite, in maschera 
contropartite operazioni e nella lista codici cli for sempre in operazioni quando la causale ha categ.oper con 
flag abilita codici clifor. Ora la lista viene presa dall'anagrafica e non più dallo scadenzario. 

 

SISTEMATA ACQ MOV CONTO EXCEL 

Sistemato check abbinamenti in acq.Mov di conto excel che visualizza le anomalie da verificare in quanto le 
anomalie bloccanti sono state sostituite tutte con quelle non bloccanti in modo da poter cmq procedere 
con l'acquisizione. Aggiunto pulsante indietro sul check abbinamenti. Sistemate anomalie in modo da avere 
una sola riga con descrizione composta dai vari problemi. Aggiunta anomalia se importo movimento = 0. 
Aggiunta clessidra sul pulsante conferma. Descrizione cambiata: ora è composta da denominazione più 
codice fiscale. Se presente il flag di forzatura nel percorso, allora davanti ai codici dei clifor viene aggiunta 
una F(sarà riportata così anche in anagrafica e nelle contropartite). Aggiunta colonna iban anagrafica nella 
maschera di conferma in cui viene riportato l'eventuale iban già salvato in anagrafica per quel clifor: se 
diverso da iban del file o l'iban del file è vuoto, la corrispondente cella viene evidenziata. Aggiunto pulsante 
esportazione excel per esportare i movimenti da confermare: per capire le diversità di iban è stata aggiunta 
una colonna compilata con una X al posto di evidenziare le celle. 

 

AGGIUNTO FLAG FORZATURA CODICE PER TR.ACQ. MOV CONTO 

Aggiunto flag forzatura codice nei percorsi anche per il tracciato carica movimenti di conto excel: serve per 
forzare davanti ai codici cli for acquisiti una F. 

 

CREATA STAMPA SITUAZIONE FINANZIARIA EXCEL 

Creata stampa situazione finanziaria in excel. Aggiunte righe vuote con formula per eventuali voci 
aggiuntive per margine tesoreria e posizione finanziaria netta. 

 

SISTEMATA ACQ.BANCA PER CONTI VALUTARI 



 

Sistemata acquisizione movimenti banca per conti valutari: aggiunto campo divisa in tracciato. Per i 
movimenti banca verrà riportata la divisa e l'importo in divisa estera e movimenti non vengono inseriti 
direttamente in tesoreria(si salta la parte sulla causale). Dalla riconciliazione, col crea movimento si apre 
una maschera con la causale da scegliere e il campo cambio compilato con il cambio alla data operazione 
del movimento: questo cambio verrà riportato sull'operazione e verranno calcolati i controvalori per il 
movimento di tesoreria. Nei riconciliati gli importi che verranno scritti sono quelli in divisa. Aggiunta 
anomalia in acquisizione: se divisa diversa da società, rapporto non ha divisa secondaria e divisa rapporto 
diversa da divisa movimento. 

 

AGGIUNTO CAMPO DIVISA IN RICONCILIATI 

Aggiunto campo Divisa in visualizzazione riconciliati per poter vedere subito i movimenti dei conti valutari. 

 

AGGIUNTA SCELTA TIPO SALDO IN SITUAZIONE SALDI 

Aggiunti radio button in Situazione saldi a fianco della data con tesoreria e banca: se tesoreria uguale ad 
adesso, se banca, al posto dei saldi normali di ogni rapporto deve essere riportato il saldo banca. Il default è 
su tesoreria. 

CREATO TRACCIATO BONIFICI ESTERO E AGGIUNTA CREAZIONE 

Creato nuovo tracciato per file Bonifici Estero(da programma): record PE, EF(testa, coda) per cambio 
operazione, record sottoblocchi H1, P1, Ph, P5, P7 per cambio fornitore. Aggiunto tipo ai tracciati, Bonifici 
Estero, per poterlo inserire nei percorsi. Creata nuova voce di menu e riportata sotto la Creazione File 
bonifici SEPA. 

 

CREATA TABELLA NAZIONE PER FILE BONIFICI 

Creata tabella nazione con codice nazione, descrizione e flag per indicare se area sepa o meno. Inserita nel 
modulo base e nella voce di menu 

 

AGGIUNTI CONTROLLI PER FILE BONIFICI SEPA E ESTERO 

Aggiunti controllo per creazione file bonifici SEPA e bonifici ESTERO: per bonifici sepa, prima di mostrare i 
bonifici da confermare, viene controllato che i movimenti abbiano divisa EUR(si guarda la categ 
operazione). Quando si conferma per la creazione del file, viene controllato che l'iban bonifico appartenga 
all'area sepa andando a vedere nella tabella nazioni i codici nazione per area sepa e vedendo i primi due 
caratteri dell'iban. Per i bonifici estero invece, prima di mostrare i bonifici da confermare viene controllato 
che se la divisa è EUR, l'iban, se presente, non deve appartenere all'area sepa. Per la divisa estera, non si 
può far nessun controllo. Gli stessi controlli vengono fatti anche dopo sul conferma nel caso in cui siano 
stati cambiati gli iban. 

 

SISTEMAZIONI SU FILE BONIFICI ESTERO 

Aggiunta data operazione su tracciato bonifici estero su record H1. Sistemati importi su file bonifici: se in 
divisa estera, l'importo deve essere in divisa e non deve esserci il controvalore. Stessa cosa anche sulla 
distinta in cui vengono riportati gli importi in divisa e il codice della divisa. Tolto controllo obbligatorietà su 
codice BIC. 

 

SISTEMATI IMPORTI BONIFICI IN SCHERMATA DI CONFERMA 

Sistemati importi bonifici nelle schermate di conferma per la provenienza scadenzario: in questo caso 
vengono considerate le scadenze evase ma non è sufficiente prendere solo l'importo evaso perché può 



 

essere diverso dall'importo del movimento(es abbuono). Quindi, nel momento in cui si fanno i 
raggruppamenti, ora vengono sommati all'importo evaso anche gli eventuali abbuoni, spese ecc... 

 

CREATO GRAFICO A TORTA PER UTILIZZO FIDI 

Creato grafico a torta per utilizzo fidi: per lanciarlo deve essere selezionata per forza una linea di credito. Il 
primo grafico mostra la percentuale relativa ad ogni rapporto sul totale utilizzato. Cliccando sulla porzione 
specifica, si apre il grafico del rapporto selezionato che mostra il fido utilizzato rispetto al fido accordato. 

 

AGGIUNTA CONDIZIONE PER FLAG FORZA DATA DI CAUSALE BANCA 

Aggiunto controllo quando viene gestito il flag forza data sulla causale banca: in acquisizione e in 
riconciliazione (crea movimento), è stata aggiunta la condizione che per aggiornare la data, oltre al flag di 
forza data, la data operazione della banca deve essere maggiore della data valuta. 

 

CAMBIATO CALCOLO ULTIMA COLONNA UTILIZZO FIDI 

In pdf utilizzo fidi cambiato parcentuale ultima colonna: non viene più calcolata sul totale utilizzato ma sul 
totale fidi accordati. Stesso cambiamento riportato anche in grafici a torta con l'aggiunta della porzione 
disponibile. 

 

CREATO GRAFICO A BARRE IN LISTA MOVIMENTI DI TESORERIA 

Creato grafico a barre in lista movimenti di tesoreria: vengono riportati i movimenti raggruppati per causale 
in base ai filtri scelti ed è obbligatorio selezionare o una banca o una linea di credito. Cliccando sul pulsante 
viene mostrato un grafico che presenta la sommatoria degli importi dei movimenti per ogni causale, 
mentre cliccando sullo stesso grafico, si passa ad un altro grafico, sempre della stessa tipologia, ma anzichè 
l'importo viene riportato il numero di operazioni per quella causale. Nella legenda vengono riportati i codici 
delle causali mentre sui tooltip la descrizione e il relativo valore per quella causale(importo/num 
operazioni). 

 

CAMBIATO MSG ID PER BONIFICI SEPA 

Sostiuita stringa msgId su file sepa in questo modo: anziché i trattini bassi vengono riportati i trattini alti   
"numOper-yyMMdd-HHmm" 

 

CASH FLOW IN EXCEL 

Aggiunto pulsante in elabora cash flow per poter visualizzare il cash flow in excel: vengono presentate solo 
le voci valorizzate e sotto ogni categoria sono state aggiunte due righe vuote per possibili inserimenti 
manuali. Ogni riga di totale è composta da celle con formula comprensiva delle due righe aggiuntive. 
Vengono calcolati anche cash flow operazionale e totale e riportate le disponibilità iniziali e finali. 

 

AGGIUNTO CONTROLLO ACQ. SCADENZARIO PER DUPLICATI SU FILE 

Aggiunto controllo in acquisizione scadenzario per vedere i duplicati sul file: subito dopo l'acquisizione, 
prima di terminare in caso di anomalie, controllo anche che la chiave(oc, codiceclifor, rifPartita, prgRata e 
soc) perché nel caso in cui sullo stesso file ci siano duplicati, questi generano delle anomalie bloccanti. 

 

AGGIUNTA COLONNA GESTIONE RR IN PIANO DEI CONTI 



 

Aggiunta colonna Gestione ratei e risconti in tabella piano ei conti. In maschera di modifica/inserimento, la 
gestione del flag è vincolata ai parametri generali(flag in scheda contabilizzazione). 

 

STAMPA PDF IN DISPONIBILITA' INTERATTIVA 

Aggiunto pulsante stampa in disponibilità interattiva: consente di avere anche la stampa delle disponibilità 
in pdf. I dettagli vengono stampati solo nel caso in cui non sia già stata fatta una simulazione. 

 

AGGIUNTI FLAG ESCLUDI DECIMALI  E FLAG DETTAGLIO PER MOVIMENTI PREVSITI IN DISPONIBILITA' 
INTERATTIVA 

Aggiunto flag Eslcudi decimali in scheda parametri Disponibilità interattiva: se flaggato, sulla stampa riporta 
gli importi senza decimali. I non canalizzati ora vengono riportati in stampa solo se non è stata fatta alcuna 
simulazione. Aggiunto flag dettaglio a fianco di previsioni che consente di vedere i movimenti previsti non 
raggruppati per causale. Sistemata descrizione per movimenti previsti: se si fa l'elaborazione con 
raggruppamento, nel caso in cui ci siano più movimenti nel gruppo causale allora viene riportato Mov-
causale altrimenti viene aggiunta anche la descrizione del movimento. 

 

AGGIUNTI CAMPI NUM CIFRE PER ABBINAMENTO AUTOMATICO PARTITE NEI PARAMETRI GENERALI 

Aggiunti campi nei parametri generali per l'abbinamento automatico delle scadenze: la lunghezza del 
numero documento ora è solo per i clienti, mentre sono stati aggiunti due nuovi campi per indicare il 
numero di cifre da considerare nella ricerca dei vari numeri nelle descrizioni a partire da destra, sia per i 
clienti che per i fornitori. 

 

APPLICATI NUOVI CRITERI DEI PARAMETRI PER RICERCA NUMERO DOCUMENTO ABBINAMENTO AUTO 
PARTITE 

Cambiata gestione abbinamento partite automatico: le scadenze vengono gestite a gruppi, clienti e 
fornitori, perché per ogni gruppo possono essere applicate regole diverse di ricerca che si riflettono anche 
sulla ricerca nella descrizione banca. Per entrambi i gruppi vale la regola di esclusione degli zeri. Per i clienti 
vale lalunghezza del numero documento e il numero di cifre da destra, mentre per i fornitori solo il numero 
di cifre da destra. 

 

 

 

ELENCO DELLE PRINCIPALI MIGLIORIE E MODIFICHE INTRODOTTE 

  

 

 


