Economato
• Integrazione con le procedure Contabilità Finanziaria e Contabilità IVA.
• Verifica della situazione di cassa in tempo reale
• Verifica simultanea, in fase di inserimento delle bollette, della disponibilità
della cassa economale e della disponibilità di bilancio.
• Elaborazioni automatiche dei rimborsi e delle restituzioni.
• Gestione SIOPE nelle bollette.
•Gestione bollette provvisorie
•Gestione conti vincolati
• Pagamento automatico delle rate dei servizi scolastici.

• Conto dell’Economo
• Conto della Gestione dell’Agente Contabile
• Stampa delle bollette di entrata e di uscita personalizzabili
• Estratto Conto
• Giornale Movimenti
• Nota riassuntiva
• Cassa economale
• Allegato agli Ordinativi di Restituzione e ai Mandati di Rimborso

Integrazione con la procedura Servizi Scolastici

Fig. 1

È presente un collegamento tra
bollette di entrata e servizi scolastici (in generale con i tributi)
attraverso il quale è possibile
pagare le rate emesse nella procedura Servizi Scolastici Halley.

Bollette provvisorie (vedi

figura 1)
Possibilità di gestire bollette
provvisorie (ad esempio le
anticipazioni su missioni), che
potranno essere in seguito trasformate in bollette definitive.
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Economato

Parametrizzazione totale
del modello di stampa
delle bollette

Massima personalizzazione delle
bollette di entrata, di uscita e
provvisorie, compresa la possibilità di indicare il logo dell’ente.
Si possono effettuare anche personalizzazioni differenti in base
alla cassa/conto su cui si opera.

Rimborso e restituzione
delle bollette in Finanziaria

La procedura permette la gestione totalmente automatica
del rimborso delle bollette in
uscita e la restituzione di quelle
in entrata. È infatti possibile
generare sia i mandati di rim-

borso che gli ordinativi di restituzione; contemporaneamente
potranno essere generati gli
accertamenti che fanno parte
dell’ Atto di restituzione o gli
impegni e liquidazioni che fanno
parte dell’ Atto di rimborso. In
questo modo si evita qualsiasi
tipo di inserimento manuale.
L’aggiornamento delle Bollette
Restituite o Rimborsate e della
Cassa Economale viene eseguito
automaticamente.

Stampa allegato ai mandati
e agli ordinativi di incasso
Le Bollette rimborsate tramite
un mandato o restituite tramite
un ordinativo sono elencate e
raggruppate per operazione.

Funzioni
Bollette
Bollette Entrata
Bollette Uscita
Bollette Provvisorie
Stampa bollette
Stampa bollette in differita
Stampa elenco bollette
Consultazione e stampe
Estratto conto bollette
Consultazione giornale
Stampa giornale movimenti
Stampa note riassuntive
Stampa conto dell’economo
Stampa conto agente contabile
Stampa situazione di cassa
Tabelle
Progressivi bollette
Gest. Conti e partite vincolate
Gest. Causali per Boll. Econom.
Finanziaria
Consultazione mastro
Gestione beneficiari
Estratto conto
Situaz. Contabile proposte-atti
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Gestione separata di più casse

È prevista la gestione separata
di più casse: quelle relative ai
servizi mensa, scuolabus ecc..
che non influiscono sulla cassa
economale.

Gestione Codice SIOPE

È possibile gestire il SIOPE nelle
bollette per la creazione dei mandati di rimborso e degli ordinativi
di restituzione in Finanziaria.

Consultazione della cassa
in tempo reale

È possibile consultare la situazione della cassa economale
e delle altre casse in tempo
reale. Selezionando la data di
consultazione viene ricostruita la
situazione di cassa al medesimo
giorno.

Entrate
		Gestione documenti e corrispettivi
		Gestione accertamenti/sub-accert.
Uscite
		Gestione documenti
		Gestione impegni/sub-impegni
		Liquidazioni
Restituzioni e rimborsi
Preparazione rimborsi/restituzioni
Aggiornamento bollette
Allegati ordinativi/mandati
Ristampa allegati ordinativi/mandati
Chiusure e riaperture
Apertura nuovo anno
Utilità
Associazione a Finanziaria
Abilitazione conti a operatori
Conversione dati

Collegamenti
• Contabilità Finanziaria
• Contabilità IVA e Partita Doppia
• Servizi Scolastici

