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1 Contabilità
Il presente documento è una breve guida all’utilizzo della sezione contabilità presente
sull’applicativo. In particolare saranno analizzate le procedure d’inserimento dei movimenti
finanziari più complessi.
Le maschere appartenenti a questa sezione sono visualizzate nella figura sottostante:

Figura 1 - Menù Contabilità
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1.1 Gestione Casse
Maschera di gestione delle Casse

Figura 2 - Gestione Casse

La maschera permette la consultazione, la modifica e l’annullamento degli incassi
effettuati tramite lo Sportello al Pubblico presente nel sottomenù ORDINE (vedi par.
1.2.0).
Nella sezione filtro (Ricerca) è possibile effettuare la ricerca degli incassi effettuati
attraverso i parametri più significativi.
Nella sezione centrale (Risultato) vengono visualizzati, nella parte alta, tutti gli incassi
relativi alla ricerca effettuata, e, nella parte bassa, tutte le voci associate all’incasso
selezionato (tramite click sul record).
Infine, nella sezione Dettaglio è possibile esplodere ad una ad una le voci listino relative
all’incasso ed eventualmente modificarle.
Da questa maschera, attraverso il click dei relativi pulsanti, è inoltre possibile effettuare le
stampe del riepilogo giornaliero e personalizzato (in termini temporali) degli incassi.
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1.2 Gestione Entrate
Maschera di gestione delle Entrate

Figura 3 - Gestione Entrate

La maschera permette l’inserimento, la consultazione e la modifica delle entrate finanziarie
all’ordine.
Nella sezione filtro (Ricerca) è possibile effettuare la ricerca delle entrate esistenti
attraverso alcuni parametri significativi.
Nella sezione centrale (Risultato) vengono visualizzate tutte le entrate finanziarie che
soddisfano i filtri imposti; cliccandone una è possibile esploderne i dati nella sezione
sottostante (Dettaglio), e procedere con l’operazione più opportuna.
Sempre nella sezione Dettaglio è possibile inserire una nuova entrata, previo click del
pulsante Nuovo.
Da questa maschera, attraverso il click dei relativi pulsanti, è inoltre possibile effettuare la
stampa del rendiconto delle entrate di un anno fiscale già chiuso e aprire la maschera
Reversali.
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1.2.0 Sportello al pubblico (nel sottomenù ORDINE)
Maschera di gestione dello Sportello al Pubblico

Figura 4 – Sportello al pubblico

ATTENZIONE: questa maschera fa parte del menù ORDINE ma viene qui descritta perché
da essa vengono generati gli incassi che possono essere consultati dalla maschera
Gestione Casse (già analizzata) e rendicontati attraverso l’operazione di reversale da
cassa (da analizzare).
La sequenza di passi per effettuare un incasso è la seguente:
1. Apertura della suddetta maschera.
2. Scelta della modalità di pagamento dell’incasso.
3. Scelta del farmacista a cui intestare il pagamento delle operazioni richieste.
4. Inserimento delle varie operazioni che compongono l’incasso:
4.1. Cliccare il pulsante Nuovo;
4.2. Selezionare la voce listino dell’operazione;
4.3. Impostare la quantità (quando questo ha senso);
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4.4. Selezionare il campo Corso ECM se necessario. In caso di incertezza
procedere con il completamento dell’incasso lasciando il campo vuoto. Al
momento della conferma dell’incasso un popup vi informerà se è necessario
valorizzare questo campo;
4.5. Selezionare il campo Farmacia se necessario. In caso di incertezza procedere
come sopra;
4.6. Salvare l’operazione inserita (Salva);
4.7. Ripetere i passi da 4.1 a 4.6 per inserire più operazioni associate allo stesso
incasso.
5. Cliccare il pulsante Conferma Incasso per concludere l’operazione d’incasso e
salvare i dati.

E’ possibile inserire un’operazione senza associarla a nessuna voce listino specifica
cliccando il pulsante Incasso Manuale al posto di Nuovo; in tal caso sarà necessario
valorizzare il campo Importo Unitario e cliccare il pulsante Salva.
Gli incassi inseriti possono essere visualizzati e modificati nella maschera Gestione
Casse.
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1.2.1 Reversali
Maschera di gestione delle Reversali

Figura 5 - Reversali

La maschera permette l’inserimento, la consultazione e la modifica delle reversali.
Nella sezione filtro (Ricerca) è possibile effettuare la ricerca delle reversali esistenti
attraverso alcuni parametri chiave.
Nella sezione centrale (Risultato) vengono visualizzate tutte le operazioni di reversale
relative ai filtri impostati; cliccandone una è possibile esploderne i dati associati nella
sezione sottostante (Dettaglio), e procedere con l’operazione più appropriata
(consultazione, modifica o eliminazione).
L’inserimento di una reversale può avvenire in due modi:
•
•

Automaticamente cliccando il pulsante Reversale Da Cassa, saranno così ricercati
tutti gli incassi senza una reversale associata, e per questi sarà creata una
operazione di reversale che li “contiene” tutti;
Manualmente cliccando il pulsante Reversale Da Banca che aprirà la maschera
relativa (vedi paragrafo successivo).

Sempre dalla maschera Reversali è possibile, attraverso il click dei relativi pulsanti,
effettuare le stampe sia di un’unica reversale che di un elenco (cronologico) di reversali.
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1.2.1.1 Reversale da banca
Maschera di gestione delle Reversali da Banca

Figura 6 – Reversale da banca

La sequenza di passi per effettuare una reversale da banca, ovvero un’operazione di
reversale associata ad una banca anziché ad un incasso da sportello, è la seguente:
1. Apertura della suddetta maschera.
2. Scelta obbligatoria del farmacista o della farmacia (non di entrambi) a cui è
associata la reversale.
3. Scelta del corso ECM a cui è associata la reversale; questo campo va
valorizzato solo se una delle operazioni associate alla reversale ha la voce
bilancio GESTIONE CORSI E.C.M.
4. Inserimento delle varie operazioni che compongono la reversale:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Cliccare il pulsante Nuovo;
Selezionare la data dell’operazione;
Selezionare la banca a cui è associata la reversale;
Selezionare eventualmente l’azienda a cui è associata la reversale;
Selezionare la voce bilancio dell’operazione;
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Impostare la gestione: C = competenza, R = residuo;
Importo l’importo;
Salvare l’operazione completata (Salva);
Ripetere i passi da 4.1 a 4.8 per inserire più operazioni associate alla
stessa reversale.

5. Cliccare il pulsante Conferma Reversale per concludere l’operazione e salvare i
dati.
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1.3 Gestione Fatture
Maschera di gestione delle Fatture

Figura 7 - Gestione Fatture

La maschera permette l’inserimento, la consultazione e la modifica delle fatture a carico
dell’ordine.
Nella sezione filtro (Ricerca) è possibile effettuare la ricerca delle fatture esistenti
attraverso i parametri di ricerca più significativi.
Nella sezione centrale (Risultato) vengono visualizzate tutte le fatture che soddisfano i
filtri impostati; cliccandone una è possibile modificarne i relativi campi nella sezione
sottostante (Dettaglio), o eliminarla.
Sempre nella sezione Dettaglio è possibile procedere all’inserimento di una nuova fattura,
previo click del pulsante Nuovo.
Da questa maschera è inoltre possibile, attraverso il click dei relativi pulsanti, effettuare le
stampe delle fatture pagate o non pagate su un periodo temporale a piacere.
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1.4 Gestione Uscite
Maschera di gestione delle Uscite

Figura 8 - Gestione Uscite

La maschera permette l’inserimento, la consultazione e la modifica delle uscite finanziarie
dell’ordine.
Nella sezione filtro (Ricerca) è possibile effettuare la ricerca delle uscite esistenti
attraverso i parametri più significativi.
Nella sezione centrale (Risultato) vengono visualizzate tutte le uscite finanziarie che
soddisfano i filtri imposti; cliccandone una è possibile esploderne i dati nella sezione
sottostante (Dettaglio), e procedere con l’operazione più opportuna.
Sempre nella sezione Dettaglio è possibile inserire una nuova uscita, previo click del
pulsante Nuovo.
Da questa maschera si ha l’accesso alle gestione degli Impegni e dei Mandati. Si
rimanda ai paragrafi successivi per la descrizione dell’utilizzo di queste maschere.
Infine, attraverso il click dei relativi pulsanti, è possibile effettuare le stampe sia del
rendiconto delle uscite di un anno fiscale già chiuso che del bilancio di previsione delle
uscite dell’anno attuale.
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1.4.1 Impegni
Maschera di gestione degli Impegni

Figura 9 - Impegni

La maschera permette l’inserimento, la consultazione e la modifica degli impegni.
Nella sezione filtro (Ricerca) è possibile effettuare la ricerca sugli impegni esistenti
attraverso alcuni parametri chiave.
Nella sezione centrale (Risultato) vengono visualizzate tutte le operazioni d’impegno
relative ai filtri impostati; cliccandone una è possibile esploderne i dati associati nella
sezione sottostante (Dettaglio), e procedere con l’operazione più appropriata
(consultazione, modifica o eliminazione).
L’inserimento di un impegno può avvenire in due modi:
•

cliccando il pulsante Nuovo si ha la possibilità di inserire un impegno nella
sottostante sezione dettaglio, e procedere al salvataggio tramite il pulsante Salva.
Si noti che in questa modalità l’impegno è scollegato da una fattura;

•

cliccando il pulsante Impegni da Fattura, che apre la maschera omonima (vedi
paragrafo successivo), si ha la possibilità di creare una serie di impegni collegati ad
una specifica fattura.
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1.4.1.1 Impegni da Fattura
Maschera di generazione degli Impegni da Fattura

Figura 10 – Impegni da Fattura

La maschera è stata concepita per ricercare le fatture esistenti e gli impegni ad esse
associati. Per come è stato concepito il nuovo gestionale il pagamento di ogni fattura può
essere suddiviso in un numero a piacere di “impegni a pagare”.
La consultazione delle fatture esistenti, indipendentemente dal fatto che queste abbiano
impegni associati o meno, viene fatta impostando i filtri d’interesse nella sezione relativa, e
controllandone i risultati nella sezione centrale Elenco Fatture, popolata dal click sul
pulsante Cerca.
Selezionando con il mouse un record di quelli ricercati si possono avere due situazioni:
•

la fattura ha associati uno o più impegni che coprono l’intero ammontare
economico, e in tal caso questi vengono visualizzati in maniera sintetica nella parte
centrale Impegni collegati a Fattura, eventualmente esplodibili nella sezione
sottostante previo click. In questa situazione non è possibile associare nessun
nuovo impegno alla fattura perché tutta la cifra economica da pagare è già stata
impegnata. E’ tuttavia possibile eliminare un impegno già esistente, a patto che
questo non abbia già un “mandato a pagare”, e crearne di nuovi dal valore
economico sbloccato;
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la fattura non ha impegni collegati o ne ha ma questi non coprono l’intero
ammontare economico, in tal caso è possibile associargliene uno nuovo cliccando il
pulsante Nuovo, e inserendo le informazioni mancanti (campi obbligatori in blu)
nella sezione Dettaglio.

Vediamo nel dettaglio i passi da seguire per l’inserimento di un nuovo impegno associato
alla fattura:
1. Cliccare il pulsante Nuovo della maschera in questione.
2. Selezionare la voce bilancio su cui scaricare la parte economica della fattura che si
sta impegnando.
3. Inserire manualmente l’importo che si vuole impegnare.
4. Cliccare il pulsante Salva. A questo punto si possono avere due situazioni distinte:
•

L’importo impegnato è minore o tuttalpiù uguale a quello scoperto della
fattura, e in tal caso l’inserimento va a buon fine;

•

L’importo è superiore al massimo impegnabile per quella fattura, e in tal caso
il salvataggio non viene effettuato e si torna nello stato di inserimento
dell’importo da impegnare (punto 3).

5. I passi da 1 a 4 possono essere ripetuti più volte fino a che tutto l’importo della
fattura in questione non è impegnato.
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1.4.2 Mandati
Maschera di gestione dei Mandati

Figura 11 – Mandati

La maschera permette l’inserimento e la consultazione dei mandati.
Nella sezione filtro (Ricerca) è possibile effettuare la ricerca sui mandati esistenti
attraverso la ricerca su alcuni parametri chiave.
Nella sezione centrale (Risultato) vengono visualizzati tutti i mandati relativi ai filtri
impostati; cliccandone uno è possibile esploderne i dati associati nella sezione sottostante
(Dettaglio).
Per inserire un nuovo mandato è necessario cliccare il pulsante Mandato da Impegno, che
apre una maschera apposita (vedere paragrafo successivo per i dettagli), ed associare il
“mandato a pagare” ad un impegno già esistente.
Sempre dalla maschera Mandati è possibile, attraverso il click dei relativi pulsanti,
effettuare le stampe sia di un unico mandato che di un elenco (cronologico) di mandati.
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1.4.2.1 Mandato da Impegno
Maschera di generazione del Mandato da Impegno

Figura 12 – Mandato da Impegno

La maschera è stata concepita per ricercare gli impegni esistenti e i mandati ad essi
associati. Per come è stato concepito il nuovo gestionale il pagamento di ogni impegno
può solo essere fatto con un unico “mandato a pagare”.
La consultazione degli impegni esistenti, indipendentemente dal fatto che questi abbiano
un mandato a pagare o meno, viene fatta impostando i filtri d’interesse nella sezione
relativa, e controllandone i risultati nella sezione centrale Elenco Impegni, popolata dal
click sul pulsante Cerca.
Selezionando con il mouse un record di quelli ricercati si possono avere due situazioni:
•

l’impegno ha già un mandato a pagare, e in tal caso questo viene visualizzato in
maniera sintetica nella parte centrale Mandato collegato ad Impegno,
eventualmente esplodibile nella sezione sottostante previo click;

•

l’impegno non ha un mandato collegato, e in tal caso è possibile associargliene uno
cliccando il pulsante Nuovo, e inserendo le informazioni mancanti (campi obbligatori
in blu) nella sezione Dettaglio.
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1.5 Movimenti
Maschera di gestione deli Movimenti

Figura 13 - Movimenti

Questa maschera consente la sola consultazione di tutti i movimenti effettuabili sul
gestionale (reversali, mandati, impegni, giroconti, fatture, etc).
Nella sezione filtro (Ricerca) è possibile effettuare la ricerca dei movimenti d’interesse
attraverso molteplici parametri.
Nella sezione centrale (Risultato) vengono visualizzati tutti i movimenti che soddisfano i
filtri impostati; cliccandone uno è possibile esploderne le informazioni nella sezione
sottostante Dettaglio.
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1.6 Gestione Aziende
Maschera di gestione delle Aziende

Figura 14 – Gestione Aziende

La maschera permette l’inserimento, la consultazione e la modifica delle aziende con cui
interagisce l’ordine.
Nella sezione filtro (Ricerca) è possibile effettuare la ricerca delle aziende esistenti
attraverso i parametri più significativi.
Nella sezione centrale (Risultato) vengono visualizzate tutte le aziende relative alla
ricerca effettuata; cliccandone una è possibile modificarne i relativi campi nella sezione
sottostante (Dettaglio), o eliminarla.
Sempre nella sezione Dettaglio è possibile procedere all’inserimento di una nuova
azienda, previo click del pulsante Nuovo.
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1.7 Banche
Maschera di gestione delle Banche

Figura 15 - Banche

La maschera permette l’inserimento, la consultazione e la modifica delle banche con cui
interagisce l’ordine.
Nella sezione filtro (Ricerca) è possibile effettuare la ricerca delle banche esistenti
attraverso i parametri più significativi.
Nella sezione centrale (Risultato) vengono visualizzate tutte le banche relative alla ricerca
effettuata; cliccandone una è possibile modificarne i relativi campi nella sezione
sottostante (Dettaglio), o eliminarla.
Sempre nella sezione Dettaglio è possibile procedere all’inserimento di una nuova banca,
previo click del pulsante Nuovo.
Da questa maschera, attraverso il click dei relativi pulsanti, è inoltre possibile effettuare la
stampa della situazione amministrativa di un anno fiscale già chiuso e aprire la maschera
Giroconto.
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1.7.1 Giroconto
Maschera di gestione dei Giroconti

Figura 16 - Giroconti

La maschera permette l’inserimento e la consultazione dei giroconti generati dall’ordine.
Nella sezione filtro (Ricerca) è possibile effettuare la ricerca dei giroconti esistenti
attraverso i parametri più significativi.
Nella sezione centrale (Risultato) vengono visualizzati tutti i giroconti relativi alla ricerca
effettuata; cliccandone uno è possibile esplodere le informazioni nelle sezione sottostante
(Dettaglio), e contemporaneamente abilitarne la stampa cartacea.
Sempre nella sezione Dettaglio è possibile procedere all’inserimento di un nuovo
giroconto, previo click del pulsante Nuovo.
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1.8 Riepilogo Stampe
Di seguito un riepilogo di tutte le stampe che è possibile generare dalla sezione
Contabilità:
•

Riepilogo Giornaliero (Gestione Casse): cliccando questo pulsante si genera il
riepilogo dei movimenti finanziari del giorno corrente.

•

Riepilogo Personalizzato (Gestione Casse): cliccando questo pulsante è
possibile generare un riepilogo finanziario personalizzato, ovvero nel quale è
possibile scegliere i giorni di inizio e fine della rendicontazione finanziaria.

•

Rendiconto Entrate (Gestione Entrate): cliccando questo pulsante è possibile
generare la rendicontazione finanziaria dell’entrate di un intero anno; l’anno
d’interesse viene richiesto in un popup successivo al click.

•

Stampa Reversale (Gestione Entrate/Reversali): cliccando questo pulsante è
possibile generare la stampa di una reversale precedentemente effettuata; il
numero della reversale da stampare viene richiesto in un popup successivo al click.

•

Stampa Elenco Reversali (Gestione Entrate/Reversali): cliccando questo
pulsante è possibile generare la stampa delle informazioni essenziali di un elenco
personalizzato di reversali; il numero d’inizio e il numero di fine del suddetto elenco
verranno richiesti in due popup successivi al click.

•

Rendiconto Uscite (Gestione Uscite): cliccando questo pulsante è possibile
generare la rendicontazione finanziaria delle uscite di un intero anno; l’anno
d’interesse viene richiesto in un popup successivo al click.

•

Bilancio Previsione Uscite (Gestione Uscite): cliccando questo pulsante è
possibile generare il bilancio di previsione delle uscite di un intero anno; l’anno
d’interesse viene richiesto in un popup successivo al click.

•

Stampa Mandato (Gestione Uscite/Mandati): cliccando questo pulsante è
possibile generare la stampa di un mandato precedentemente effettuato; il numero
del mandato da stampare viene richiesto in un popup successivo al click.

•

Stampa Elenco Mandati (Gestione Uscite/Mandati): cliccando questo pulsante è
possibile generare la stampa delle informazioni essenziali di un elenco
personalizzato di mandati; il numero d’inizio e il numero di fine del suddetto elenco
verranno richiesti in due popup successivi al click.
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•

Fatture Pagate (Gestione Fatture): cliccando questo pulsante è possibile
generare la stampa delle informazioni essenziali di un elenco personalizzato di
fatture pagate; le date di registrazione di inizio e fine ricerca delle fatture d’interesse
vengono richieste in due popup successivi al click.

•

Fatture Non Pagate (Gestione Fatture): cliccando questo pulsante è possibile
generare la stampa delle informazioni essenziali di un elenco personalizzato di
fatture non pagate; le date di registrazione di inizio e fine ricerca delle fatture
d’interesse vengono richieste in due popup successivi al click.

•

Situazione Amministrativa (Banche): cliccando questo pulsante è possibile
generare la situazione amministrativa di un anno finanziario già chiuso; l’anno
d’interesse viene richiesto in un popup successivo al click.

•

Stampa Giroconto (Banche/Giroconto): cliccando questo pulsante è possibile
generare la stampa fisica del giroconto.
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