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Modulo “Contabilità” - Configurazioni iniziali 

Glossario 

Prima nota 

Questo tipo di contabilità è molto semplice: si tratta di registrare in prima nota tutte le entrate e le 
uscite che si verificano nei conti finanziari che il tuo ente usa. 

Conti finanziari 

Sono i conti in cui risiedono le disponibilità liquide dell’ente. I conti finanziari sono utilizzati dall’ente 
per la registrazione delle movimentazioni di entrata, di uscita e di giroconto (trasferimento di denaro 
compiuto tra conti della stessa banca). I conti finanziari si distinguono in tre categorie: 

- i conti di tipo “cassa” (per esempio la cassa dei contanti o anche account PayPal e simili) 

- i conti di tipo “banca” (per esempio un conto corrente bancario) 

- i conti di tipo “posta” (per esempio i conti postali, correnti e non) 

L’Ente può configurare e gestire tutti i conti finanziari che vuole usando queste tre categorie. Questo 
significa che ci possono essere più conti finanziari appartenenti alla stessa tipologia, per esempio il 
caso in cui l’ente abbia due o più conti bancari, due o più casse contanti ecc… 

Esercizio contabile 

È il periodo di tempo predefinito in cui avviene la gestione contabile dell’Ente. Per comodità si può 
stabilire che un esercizio contabile abbia inizio il 01/01 e fine il 31/12 di ogni anno (useremo queste 
date negli esempi che seguiranno).
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Creare un conto finanziario 

Un conto finanziario è il “luogo” in cui risiedono le disponibilità liquide dell’ente. Nei conti finanziari si 
registrano i movimenti di entrata, di uscita e di giroconto. 

🎦  Trovi il relativo Video 01.01 all’indirizzo https://youtu.be/RS_tVo7fmq8  

Crea un conto di tipo “cassa” 

🎦  Trovi il relativo Video 01.02 all’indirizzo https://youtu.be/MG502r_WFCM

Configurazioni iniziali 
Per iniziare a usare il modulo “Contabilità” è necessario svolgere alcune operazioni di configurazione 
iniziale: 

- configurare almeno un conto finanziario su cui far transitare le registrazioni di entrata, di uscita e di 
giroconto; 

- configurare l’esercizio contabile. 

N.B. Con la necessità di gestire esercizi contabili trascorsi o nuovi oppure con il mutare delle 
condizioni di gestione (per esempio l’apertura di un nuovo conto bancario, l'istituzione di una 
nuova cassa contanti) sarà necessario ricorrere a questo stesso tipo di operazioni di 
configurazione.

1. Nel menù della pagina (colonna a sinistra se navighi da PC o  su dispositivi mobili) clicca su 
“Configurazione” → “Contabilità” → “Conti finanziari”. Se non sono già stati creati precedentemente 
dei conti finanziari la schermata apparirà vuota. 

https://youtu.be/RS_tVo7fmq8
https://youtu.be/MG502r_WFCM
https://youtu.be/RS_tVo7fmq8
https://youtu.be/MG502r_WFCM
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Crea un conto di tipo “banca” 

🎦  Trovi il relativo Video 01.03 all’indirizzo: https://youtu.be/Mvm7gmy-Of4

2. Clicca su  per creare un nuovo conto finanziario. 

3. Nel campo “Tipologia” scegli la voce “Cassa”. 

4. Assegna un nome a questo conto finanziario per identificarlo in tutte le funzioni contabili. 

5. Nella voce “Tipologia pagamenti” scegli quali tipi di movimenti potranno avvenire per questo 
conto finanziario. Trattandosi di una cassa del contante, seleziona la tipologia “Contanti”. 

6. Inserisci l’ordine con cui il conto finanziario “Cassa generale” apparirà nell’elenco di visualizzazione 
dei conti. 

7. Metti la spunta su “Attivo” per rendere operativo il conto “Cassa generale”; così sarà movimentabile 
in “prima nota contabile”. 

8. Premi il tasto “Inserisci” per completare la creazione di un conto finanziario di tipo “Cassa”. 

N.B. crea un conto di tipo “Cassa” per gestire un conto PayPal (senza IBAN). Fai come da 1 a 4 
(al punto 4 assegna un nome adeguato); al punto 5 scegli le tipologie di pagamento 
adeguate, per esempio: “Online PayPal”). Si conclude con i punti da 6 a 8.

https://youtu.be/Mvm7gmy-Of4
https://youtu.be/Mvm7gmy-Of4
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1. Nel menù della pagina (colonna a sinistra se navighi da PC o  su dispositivi mobili) clicca su 
“Configurazione” → “Contabilità” → “Conti finanziari”. Se non sono già stati creati 
precedentemente dei conti finanziari la schermata apparirà vuota. 

2. Clicca su  per creare un nuovo conto finanziario. 

3. Nel campo “Tipologia” scegli la voce “Banca”. 

4. Assegna un nome a questo conto finanziario per identificarlo in tutte le funzioni contabili. Ti 
consigliamo di scegliere un nome secondo il criterio Nomebanca NUMEROCONTO 

5. Nella voce “Banca” clicca su “Inserisci nuova”. Infatti, tutti i conti finanziari di tipo “Banca” 
devono necessariamente essere associati a un conto bancario. 

6. Nella voce “IBAN” inserisci l’IBAN facendo attenzione a digitare correttamente lettere e cifre. 

7. Nella voce “Tipologia pagamenti” scegli quali tipi di movimenti potranno avvenire per questo 
conto finanziario. Trattandosi di un conto corrente bancario, puoi valutare di selezionare le 
classiche modalità “bonifico”, “carta di credito”, “RID/addebito in C/C” e “Assegno”. 

8. Inserisci l’ordine con cui il conto finanziario “Nomebanca NUMEROCONTO” apparirà 
nell’elenco di visualizzazione dei conti. 

9. Metti la spunta su “Attivo” per rendere operativo il conto “Nomebanca NUMEROCONTO”; così 
sarà movimentabile in “prima nota contabile”. 

10.Premi il tasto “Inserisci” per completare la creazione di un conto finanziario di tipo “Banca”.
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Crea un conto di tipo “posta” 

🎦 Trovi il relativo Video 01.04 all’indirizzo: https://youtu.be/btnAkkwRZ5s 

1. Nel menù della pagina (colonna a sinistra se navighi da PC o  su dispositivi mobili) clicca su 
“Configurazione” → “Contabilità” → “Conti finanziari”. Se non sono già stati creati precedentemente 
dei conti finanziari la schermata apparirà vuota. 

2. Clicca su  per creare un nuovo conto finanziario. 

3. Nel campo “Tipologia” scegli la voce “Posta”. 

4. Nomina questo conto finanziario per identificarlo in tutte le funzioni contabili. Ti consigliamo di 
scegliere un nome secondo il criterio NUMEROCONTO 

5. Se questo conto postale è anche conto corrente occorre fare clic per mettere una spunta alla voce 
“Ha il conto corrente” 

6. Nella voce “Tipologia pagamenti” scegli quali tipi di movimenti potranno avvenire per questo 
conto finanziario. Trattandosi di un conto postale, puoi valutare di selezionare le classiche modalità 
“Bonifico” e “bollettino postale”, eventualmente aggiungendo altre modalità applicabili al conto in 
questione. 

7. Inserisci l’ordine con cui il conto finanziario “NUMEROCONTO” apparirà nell’elenco di 
visualizzazione dei conti. 

https://youtu.be/btnAkkwRZ5s
https://youtu.be/btnAkkwRZ5s
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Configurare l’esercizio contabile 

Un esercizio contabile è il periodo di tempo predefinito in cui avviene la gestione contabile dell’Ente. 
Per comodità si può stabilire che un esercizio contabile abbia inizio il 01/01 e fine il 31/12 di ogni 
anno (useremo queste date negli esempi che seguiranno). 

🎦 Guarda il Video 02.01 andando a questo link: https://youtu.be/UxEktIAlj-Y 

1. Nel menù della pagina (colonna a sinistra se navighi da PC o  su dispositivi mobili) clicca su 
“Configurazione” → “Contabilità” → “Esercizio contabile” 

2. Clicca su   

8. Metti la spunta su “Attivo” per rendere operativo il conto “NUMEROCONTO”; così sarà 
movimentabile in “prima nota contabile”. 

9. Premi il tasto “Inserisci” per completare la creazione di un conto finanziario di tipo “Posta”.

Es.: Esercizio contabile 2020 (cfr. punto 3)

Es.: 01/01/2020

Es.: 31/12/2020

Es.: In corso

Scegliere tra i conti configurati

https://youtu.be/UxEktIAlj-Y
https://youtu.be/UxEktIAlj-Y
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3. Da’ un nome all’esercizio contabile che stai configurando, per esempio “Esercizio contabile ANNO” 

4. “Data inizio” e “Data fine”: per comodità l’ente può valutare di scegliere l’anno solare come periodo 
di inizio e fine dell’esercizio contabile. 

5. Conti finanziari: occorre indicare quali conti finanziari (già configurati nei passaggi precedenti) 
verranno usati in quell’esercizio contabile. Fai clic e scegli dal menù i conti interessati. 

6. ⚠  È necessario dire al modulo “Contabilità” il saldo iniziale (vedi freccia verde) di ciascun conto 
(dunque, dire quanto denaro c’è dentro a ogni conto alla data di inizio dell’esercizio contabile; nel 
nostro esempio dovremo indicare quanto denaro era presente nella Cassa generale al 01/01/2020 
e quanto denaro era presente nel Conto n. XXXXXXXXXX alla stessa data). 

7. Per rendere utilizzabile questo Esercizio contabile, fai clic nella casella Attivo. 

8. Completa l’inserimento cliccando sul tasto rosso “Inserisci”.
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