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Principali caratteristiche sistema 
Consente l’automazione dei servizi relativi alla gestione della contabilità economico patrimoniale  come 
descritti  tra gli obiettivi, avvalendosi delle caratteristiche di modularità, completezza e spessore funzionale, 
storicità,  parametrizzabilità, personalizzazione ed integrazione 

Principali Funzionalità 
 

Scritture automatiche e 
semiautomatiche 

Gestione del piano dei conti Tenuta delle scritture  

Produzione del giornale bollato Cespiti ammortizzabili Ratei/Riscontri 

Apertura/chiusura dell’esercizio   

 

Architettura 
La soluzione è strutturata su tre livelli: 

 network client  

 application server  
 database server  

Descrizione del prodotto 
Scritture automatiche 

Il prodotto consente di realizzare le scritture in 
maniera automatica per le registrazioni 
effettuate nell’ambito della contabilità 
finanziaria, della contabilità IVA e dell’ 
economato descritte nel presente documento.  
La funzione può essere adattata alle diverse 
realtà organizzative e contabili, definendo i 
criteri che stanno alla base della generazione 
delle scritture. 

Scritture semiautomatiche 

Possono sussistere situazioni nelle quali l’automatismo non è possibile. In questi casi è prevista la possibilità 
di memorizzare nel sistema una serie di “causali operative”, ciascuna delle quali corrisponde a uno o più 
conti che devono essere movimentati. Questa causale, da attribuire come ulteriore informazione a classi 
ripetitive di registrazioni nel sistema alimentante (fattura, mandato, incasso,… ) consente comunque 
l’automatismo delle scritture. 

Gestione del piano dei conti 

Le funzioni predisposte consentono di registrare un piano dei conti articolabile su tre livelli (gruppo, mastro, 
conto) con eventuale strutturazione in piani dei conti consolidabili a livello di ente, ma differenziati per 
“attività”.  
La registrazione può essere effettuata manualmente a livello di singolo conto oppure con ripresa automatica 
del piano dei conti dell’esercizio precedente, restando disponibile in ogni momento la possibilità di effettuare 
una rinumerazione anche per conti già movimentati. 
Per i conti è inoltre possibile attivare un numero qualunque di tipologie di classificazione con codici 
strutturabili fino a nove livelli. 

Tenuta delle scritture 

La tenuta corrente delle scritture viene assicurata dalla funzione di inserimento, rettifica, storno e 
cancellazione di: 

 articoli semplici (una registrazione in Dare e una in Avere) 

 articoli composti (una registrazione in Dare e due o più registrazioni in Avere o viceversa) 

 articoli complessi (due o più registrazioni in Dare e due o più registrazioni in Avere) 
A livello di articolo sono inoltre disponibili : 

 la scrittura agevolata delle righe di registrazione tramite una tabella di “causali”, che consente di 
predisporre automaticamente i conti delle righe e l’importo per gli articoli semplici; 
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 l’evidenza della registrazione di origine (fattura, mandato, ecc.) per ogni articolo generato 
automaticamente;  

 la possibilità di dichiarare nell’articolo la quota di rateo o di risconto in giorni o in percentuale. Sulla base 
di tali dichiarazioni sarà possibile, a fine esercizio, eseguire la procedura automatica per la chiusura dei 
ratei e risconti sugli appositi conti; 

 l’evidenza della genesi dell’articolo, se generato da procedure automatiche ( apertura dell’esercizio, 
chiusura dell’ esercizio, ripresa dei ratei o dei risconti,…). 

Produzione del giornale bollato 

Il giornale viene prodotto selezionando i movimenti secondo una delle seguenti possibilità: 

 fra due date assegnate 

 fra due numeri di conto assegnati 

 fra due numeri di protocollo di movimento assegnati 
Il documento può essere prodotto come: 

 bozza 

 prenotazione di giornale 

 giornale definitivo 

 altre opzioni, che producono documenti con veste tipografica identica ma con diverso effetto sulla base 
informativa. 

Cespiti ammortizzabili 

Il trattamento esaustivo dei beni ammortizzabili avviene nell’ambito del sottosistema di ASCOT Web 
Gestione Acquisti e Patrimonio. 
In assenza di tale sottosistema (o per classi di beni non trattate) è disponibile una gestione semplificata dei 
cespiti ammortizzabili. In chiusura d’esercizio, attraverso un registro degli “ammortamenti usuali”, si 
inseriscono nel sistema i dati minimi necessari per la generazione automatica delle scritture relative agli 

ammortamenti stessi. 

Ratei/Risconti 

Le scritture di assestamento di fine esercizio relativamente a ratei/risconti attivi/passivi sono da intendersi 
come scritture manuali basate in parte su risultanze producibili nell’ambito delle procedure gestionali (bolle di 
consegna senza fattura, prestazioni non fatturate, ...). 
Sono disponibili alcune funzioni di supporto che, nel corso dell’anno, consentono di memorizzare  le 
informazioni necessarie e sufficienti per il trattamento dei ratei/risconti in chiusura di esercizio. 
Sulla base di tali informazioni aggiuntive a fine esercizio il sistema consente: 

 la produzione della lista di controllo dei ratei/risconti da recepire nelle scritture 

 la generazione automatica delle scritture di rateo/risconto. 

Apertura/chiusura dell’esercizio 

Tutte le operazioni di chiusura e di ripresa dei conti sono a carico del sistema e risultano 

 reiterabili 

 eseguibili per fasi logiche (chiusura dei conti economici, chiusura dei conti patrimoniali, componenti di 
reddito,chiusura generale dei conti,…) 

 eseguibili limitatamente a conti predefiniti mediante un apposito indicatore gestibile a livello di singolo 
conto (fase fisica). 

 
 

Configurazione / Requisiti di sistema 
 

Network client 

Caratteristiche minime: Pentium III, 1 GB di Ram. 
Sistema operativo: Windows XP, Vista, 7, 8 
Browser: è richiesto un browser di mercato che supporti Java Development Kit v. 1.1 o superiore. 

Application server 

Sistema operativo: Windows Server 2008 e successivi, Linux Red Hat 
Web server: Apache con Oracle Form & Report 

Database server 

Sistema operativo: Aix (Ibm); Ux (Hp); Solaris (Sun); Linux Red Hat; Windows Server 2008 e successivi.   
Il database e l’application server possono risiedere anche sulla stessa macchina. 
Database supportati: sono richieste le licenze Oracle RDBMS rel. 8i e 9i. 
 

 


