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I moduli dell’ “Area Contabilità” sono
integrati con il resto del sistema SIPAL
e prevedono la gestione di tutte le
incombenze legate all'area in modo
sempre aggiornato alle normative vigenti.
Estremamente parametrizzabili sulle
esigenze operative dell'Ente, costituiscono
uno strumento adatto a realtà di diversa
grandezza. Nel realizzare i vari moduli si
è cercato di agevolare il più possibile
quello che è il normale lavoro di
contabilità all'interno dell'ente, in
particolare la problematica della
"Contabilità Economica" è risolta in
maniera molto semplice e con un lavoro
minimo da parte dell'utente. Decisamente
semplice è per l'utente estrarre
i dati e metterli a disposizione di Word,
Excel, Access o Open Office.
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CONTABILITÀ FINANZIARIA

Il modulo permette la gestione automatizzata dei monitoraggi
trimestrali di cassa/competenza e dei modelli per il calcolo
del saldo finanziario/cassa nonché delle relative stampe, così
come previsto di volta in volta dalla normativa vigente.

La procedura permette la gestione delle Ritenute di Acconto
e Fiscali da effettuarsi a: Professionisti, Fornitori di prestazioni
occasionali, Amministratori, Enti, etc ed è integrata con i
moduli di Fatturazione e Contabilità finanziaria per la
generazione automatica di Mandato e Reversale . Permette
l’estrazione dati per gestione e stampa del mod. Cud e del
modello 770.
Consente la stampa delle certificazioni singolarmente o
cumulative.

BILANCIO DI PREVISIONE

PATTO DI STABILITÀ

GESTIONE CERTIFICAZIONI

La procedura consente di gestire in modo completo la
Contabilità Finanziaria dell’Ente pubblico. Si ha quindi la
gestione completa di tutte le fasi di Entrata (Accertamenti,
Riscossioni con emissione delle Reversali e Versamenti)
e di Spesa (Prenotazioni, Impegno, Liquidazione, pagamenti
con emissione dei Mandati).
Tale modulo è direttamente collegato con gli altri
applicativi dell’Area Contabilità, quindi si ha
l’importazione diretta delle previsioni di Entrata e Spesa
dal Bilancio di Previsione ad inizio esercizio, nonché il
collegamento con il modulo che gestisce in modo del
tutto automatico il Certificato al Conto Consuntivo
omologato dal Ministero degli Interni.
L’applicazione consente di operare su più anni presenti
in archivio, nonché la possibilità di agire sulle limitazioni
di accesso degli utenti ai capitoli, agli accertamenti ed
impegni associati ai vari responsabili.
È prevista la gestione integrata del progetto SIOPE e del
Mandato Elettronico.

L’applicativo consente la completa gestione del Bilancio
di Previsione (sino a 5 anni) e la produzione delle stampe
relative previste dal legislatore, sia per quanto riguarda
il bilancio di previsione annuale, triennale ed il piano di
sviluppo che per la relazione previsionale e
programmatica, nonché la possibilità di stampare in
modo del tutto automatizzato il Certificato al Bilancio
di Previsione, omologato dal Ministero degli Interni.
L’applicazione permette di operare sugli esercizi presenti
in archivio e di recuperare in modo automatico tutte le
previsioni effettuate nell’esercizio precedente, sia per
quanto riguarda il pluriennale che lo storico, oltre ad
effettuare automaticamente la previsone sui capitoli per
rimborso Capitale ed Interesse grazie all’integrazione
con l’applicativo MUTUI.



La procedura permette di registrare gli ordinativi di fornitura
emessi dai diversi uffici dell’ente ed è integrata con i moduli
di Contabilità Finanziaria e di Fatturazione. Al momento
dell’accesso in procedura verrà scelto l’ufficio in collegamento,
quindi tutte le successive  funzioni visualizzeranno e
permetteranno soltanto la gestione di buoni, impegni e fatture
dell’ufficio stesso. Gestione dell'Atto di Liquidazione con
possibilità di collegamento automatico tra fatture e buoni
d’ordine, verifica degli importi tra i due documenti ed emissione
mandato.

GESTIONE ORDINI

La procedura permette la gestione delle fatture d’acquisto
ricevute dai fornitori dell’ente (anche se non rilevanti ai fini
I.V.A.), delle fatture emesse dall’ente e dei corrispettivi incassati,
con stampa dei registri I.V.A. e della liquidazione I.V.A.. È altresì
integrata con i moduli di Contabilità Finanziaria, di Gestione
Certificazioni, Buoni d’Ordine e Patrimonio; permette
l’emissione automatica dei Mandati di pagamento delle fatture
passive, delle Reversali d’incasso delle fatture attive e dei
corrispettivi.

FATTURAZIONE ED IVA

GESTIONE MAGAZZINO

AREA CONTABILITÀ

La procedura gestisce i carichi e gli scarichi dal/i magazzino/i
dell’ente indicando la collocazione fisica dei singoli articoli
(scaffale, armadio, stanza etc..) e segnalando gli articoli sotto
scorta minima. L’applicativo è integrato con la gestione dei
Buoni d’Ordine e permette pertanto il recupero delle
movimentazioni di carico dagli ordinativi emessi. E’ integrato
altresì con la gestione del Patrimonio per il recupero delle
informazioni inerenti l’immobile destinato a magazzino. Prevede
riepiloghi della situazione degli articoli per categoria
merceologica e con filtri diversi.
Genera a richiesta un documento a fronte di ogni
operazione di movimentazione (carico e scarico).
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GESTIONE PATRIMONIO

La procedura consente la rappresentazione e la gestione
dell’intero patrimonio dell’ente ed è integrata con i
moduli di Contabilità Finanziaria/Economica e di
Fatturazione ed IVA, nonché con tutto il resto del sistema
informativo per quanto riguarda i dati relativi agli oggetti
(territorio) ed ai soggetti (anagrafe persone).
In particolare si ha la completa gestione dei beni immobili
(distinti in Immobili, Terreni ed Altri beni), dei beni mobili,
dei beni patrimoniali, dei Crediti dell’Ente, degli Atti legati
ai crediti e dei beni di terzi in deposito.
L’applicativo permette il calcolo degli ammortamenti e
la stampa di tutti i modelli di inventario previsti per legge
(mod. A, B, C, D, etc.) e la generazione automatica delle
scritture economiche di ammortamento.
La gestione è in conformità con quanto previsto dalla
vigente normativa del settore.

GESTIONE MUTUI

La procedura permette la gestione dei mutui stipulati dall'Ente
con i vari Istituti di credito.
Consente: gestione dell'iter di richiesta del finanziamento, con
la stampa delle relative lettere, passaggio automatico alla
fase di gestione provvisoria per controlli e calcolo del piano
di ammortamento, passaggio automatico alla fase di gestione
definitiva del mutuo.
L’applicativo è integrato con la procedura di Contabilità
finanziaria (per la contabilizzazione automatica delle rate in
scadenza) e del Bilancio di previsione (per la proposta
automatica delle previsioni triennali sui capitoli relativi alle
quote capitale e interesse). Permette inoltre la gestione di
accorpamento, di devoluzione e di variazioni di tasso e capitale.

GESTIONE ECONOMATO E AGENTI CONTABILI

La procedura consente la gestione della Cassa Economale (e/o
altre casse), delle riscossioni effettuate dall’Economo (e/o da
altri Agenti Contabili). Permette la Contabilizzazione automatica
dei Buoni di pagamento e delle Ricevute d’incasso tramite
il modulo di Contabilità Finanziaria e la stampa dei relativi
prospetti previsti dalla normativa vigente (es. gestione
anticipazione piccole spese ed il conto dell'agente contabile).



CONTABILITÀ ECONOMICA/ANALITICA

L’applicazione consente di gestire la contabilità
economico-patrimoniale in modo completamente
automatizzato.
È possibile gestire direttamente il Piano dei Conti mediante
l’inserimento, la variazione e cancellazione dei conti che
lo andranno a comporre; la struttura è ad “albero” per
cui a fronte di un conto padre vi possono essere “n” conti
figli che lo dettagliano, i quali a loro volta possono essere
dettagliati e così via sino ad un massimo di 7 livelli.
In ogni caso viene già fornito un piano dei conti “minimale”
tale  da permettere di espletare tutti gli adempimenti
normativi.

Conciliazione (i quali possono comunque essere sempre
modificati dall’utente) e di creare la stampa del relativo
modello.
L’applicazione consente la rilevazione dei fatti gestionali
dell’ente, sia sotto l’aspetto economico che finanziario,
ed è totalmente integrata con gli altri moduli Sipal relativi
all’area Contabilità.
Il modulo per la gestione della contabilità analitica consente
di gestire la contabilità dei costi in modo completamente
automatizzato ed è parte integrante del modulo di Contabilità
Economica.
Consente l’attribuzione di costi/ricavi a centri di costo o
ricavo e costituisce una buona base di partenza per il controllo
di gestione.
Permette tutta una serie di riepiloghi tra cui situazioni analitiche
e sintetiche per centro di Profitto/Costo oltre alla stampa di
conti economici e patrimoniali per centro di Profitto/Costo.

È prevista la gestione delle causali finanziarie, ovvero
degli automatismi che permettono di tradurre
automaticamente gli eventi tipicamente finanziari (es.
registrazione fatture, impegno, accertamento, mandato,
reversale) in economici (scritture in Partita doppia).
È possibile gestire gli articoli in Partita Doppia di natura
puramente economica privi di rilevanza finanziaria (es.
scritture di assestamento), i Mastri di ciascun conto, la
stampa del Libro giornale, la stampa dello Stato
Patrimoniale e la stampa del Conto economico.
Il modulo di Contabilità economica permette, inoltre, di
elaborare in automatico i dati del Prospetto di

AREA CONTABILITÀ
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 CONTROLLO DI GESTIONE

La procedura consente di impiantare e gestire il processo
di controllo di gestione secondo quanto previsto dagli
artt. 39, 40, 41 D.Lgs. 77/95 (D.Lgs. 18-8-2000 n.267
capo IV artt. 196, 197, 198) mediante la definizione di un
sistema di obiettivi che verranno attribuiti ai servizi
oggetto del controllo, dei quali sarà possibile verificare
lo stato di attuazione attraverso la valutazione di una
serie di indicatori appositamente individuati (Balanced
Scorecard). Ad intervalli di tempo prefissati dal
regolamento dell'Ente sarà possibile effettuare sessioni
valutative nelle quali verranno automaticamente valorizzati
i parametri che compongono i vari indicatori e sarà
possibile generare vari reports sia per Responsabile che
per Centro di costo.

L'applicativo permette di consultare via internet i dati
relativi alle fatture ed ai mandati emessi. Ogni fornitore
che ne farà richiesta potrà consultare via WEB lo stato
delle proprie fatture o dei propri pagamenti senza
necessariamente contattare gli uffici dell'Ente.

CONSULTAZIONE PAGAMENTI/FATTURE
VIA WEB

L'applicativo consente di gestire l'erogazione di contributi
per servizi sociali ed assistenziali da parte di Comuni e
Consorzi preposti. È possibile definire infinite tipologie
di erogazioni (es. rette per inserimento anziani in
struttura, minimo vitale, asili nido, fitti casa, ecc.) ed
assegnare i relativi contributi ai soggetti richiedenti
andando a generare automaticamente i mandati di
pagamento. È previsto il calcolo del reddito ISE e ISEE, il
calcolo delle graduatorie degli aventi diritto nonché la
determinazione esatta delle quote spettanti, il tutto in
modo estremamente flessibile e personalizzabile.

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

BUDGET WEB

Permette l'inserimento da parte del responsabiledi settore
di voci di spesa o di entrata che concorreranno a formare
il Budget che egli intende richiedere a fronte dei propri
Capitoli di Bilancio o Conti, con possibilità di verifica in
corso d'anno dello stato avanzamento sia finanziario che
economico.


