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Introduzione

RipartoIG è una soluzione software per per i professionisti del
condominio realizzata da InVE dal 1980 con una concezione modulare

 per adattarsi facilmente a qualunque condizione di calcolo con il
concetto "del meccano". Le stampe, tutte interne ai singoli moduli sono

realizzate con il concetto "quello che vedi stampi". Molto flessibile,
cambiando regole "al volo" con tutti i dati registrati aggiorna

immediatamente i conteggi. Le colonne del rendiconto possono essere
spostate e rinominate "a caldo" senza minimamente compromettere i
dati; si possono aggiungere o togliere facilmente , tabelle millesimali e
di consumo, spostarle nel rendiconto come fossero colonne di un foglio

elettronico.  Prevede la possibilità di conteggi differenziati tra
consuntivo e preventivo, analizza la curva dei consumi, ad esempio per

spese di riscaldamento, per un conteggio più preciso in caso di
subentro. Dal preventivo è in grado di simulare il flusso mensile di

pagamento delle fatture analizzando la storia del condominio. Sempre
analizzando la storia è in grado di suggerire il preventivo più accurato. I

moduli proposti sono : RipartoIG - calcolo e privacy - FiscoIG - il
modulo fiscale per 770 ed F24 - PlanIG l'agenda elettronica stile

outloook che ricorda e documenta le attività e pratiche extra-contabili;
Condominio365 - la pubblicazione web dei dati di condominio;

Studio365 - il sito web del professionista del condominio.

Per  tutte le soluzioni sono disponibili videocorsi molto accurati.

RipartoIG e PlanIG possono essere utilizzati nella versione free
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1 Prefazione

Il manuale di RipartoIG   approfondisce i concetti di base  affrontati con Quaderni di
RipartoIG ed è organizzato in sezioni a rivelazione progressiva che guidano il
professionista del condominio ad adattare il motore componibile di RipartoIG alle reali
esigenze.

I sussidi didattici, oltre alla documentazione tecnica ,
comprendono video-corsi  con esemplificazioni pratiche frutto
dell'esperienza maturata dal supporto tecnico a partire dal 1980
, anno di nascita di Riparto Dos, accessibili direttamente dal
menu HELP.

Scarica il pdf della guida

Nella directory C:\RIPARTOIGDOC sono disponibili la
macro per formattare i tabulati di fine esercizio, i modelli di
video scrittura e  distanzazero il servizio telematico.

 La versione PDF della  presente guida è scaricabile 
all'indirizzo  Manuale di RipartoIG

RipartoIG è come un PUZZLE programmato per adattarsi
facilmente ad ogni situazione concreta. RipartoIG non ha uno
schema prefissato  per consentire all’amministratore di
impostare schemi di  ripartizione sia semplici che complessi e
di predisporre stampe grafiche che soddisfano le singole
esigenze.

RipartoIG, nato nel 1980, è stato sviluppato da un team di
matematici con la vocazione per l’informatica; un team capace
di tradurre modelli matematici in soluzioni semplici ed intuitive
che non richiedono una specifica conoscenza degli algoritmi di
ripartizione e di analisi ( si pensi ad esempio al processo di

simulazione di un bilancio di previsione, o alla simulazione dei flussi mensili di cassa) ma
una preparazione tecnica e professionale adeguata.
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E’ pertanto fondamentale capire a  fondo la logica di funzionamento di RipartoIG; se
questa non è chiara l’approccio al programma può apparire complesso e ostico rispetto a
progetti che offrono una minore libertà d'impostazione.
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1.1 Integrazioni

PlanIG è un programma  progettato per registrare  sia
attività di segreteria che pratiche  specifiche di uno studio
di amministrazione di condominio come ad esempio le
telefonate intercorse o da effettuare a fornitori, ad 
amministrati, i sopralluoghi, le manutenzioni periodiche, le
richieste di preventivi, l'invio di fax o e-mail, la
documentazione ricevuta come i preventivi, le fotografie di
un sinistro, le valutazioni tecniche, il regolamento di
condominio. Le attività, cioè quello che è stato fatto o da
fare, sono riportate nell'agenda elettronica di PlanIG dove

è sempre possibile verificare lo stato di avanzamento o il completamento nei tempi
stabiliti. Le attività di segreteria possono essere parte di una pratica, cioè di un contenitore
dove vengono elencate in ordine cronologico  tutte le attività necessarie al completamento
di un progetto come ad esempio la denuncia e richiesta danni di un sinistro. Quanto svolto
è sempre documentabile sia a video che su carta con filtri per condominio, fornitore,
amministrato, intervallo temporale.
Può funzionare sia in modalità autonoma, per amministratori che non hanno RipartoIG,
che integrato con RipartoIG da dove attinge le informazioni per gli stabili, gli amministrati,
i fornitori

FiscoIG è il modulo fiscale professionale per la
compilazione del modello 770 semplificato, la
Certificazione Unica e la delega F24 completamente
integrato con RipartoIG.- Può funzionare anche in
modalità autonoma per amministratori che non hanno
RipartoIG.

 E’ stato espressamente pensato per gli amministratori
di condominio che non sono esperti di fiscalità. I vantaggi
sono:

1. Controllo automatico in RipartoIG della correttezza dei dati  fiscali presenti.
2. Invio a FiscoIG  in un’unica soluzione dei dati di tutti gli stabili gestiti o a scelta

stabile per stabile.
3. Controllo di FiscoIG dei dati fiscali acquisiti da RipartoIG con lo stessa

procedura utilizzata da  ENTRATEL.
4. Movimenti fiscali per passaggio di consegne
5. Dichiarazioni per portierato
6. Pagamento in eccesso di ritenute con possibilità di compensazione o storno.
7. Invio elettronico in unico file al proprio commercialista di tutte le
      dichiarazioni che l’intermediario acquisisce, firma elettronicamente ed  invia
all’agenzia delle entrate.
8. Risparmio di tempo e costi di intermediazione.
9. Certificazione Unica:  stampa CU percipienti, invio telematico, invio parziale CU,

annullamento CU, sostituzione CU
10. Compilazione della delega F24 e invio telematico all’Istituto di Credito.



Prefazione 13

© 2016 InVe Consulting 

11. Acquisizione da RipartoIG degli F24 quietanzati

Condominio365 è il servizio web
di RipartoIG per la pubblicazione
di:

·  documenti contabili con
standard tabellare tipo fogli
elettronici.
·  filtri per intervallo temporale,
tipo di movimento, tipologia di rate
(ordinarie, straordinarie).

·  l'accesso sia dell'amministratore che dei soggetti amministrati è per credenziali dove i
singoli soggetti possono vedere le parti comuni e la parte personale.

·  altri documenti, come ad esempio il regolamento di condominio, i verbali delle
assemblee, i contratti con i fornitori

· assegnazione di documenti a specifiche cartelle del sito
· resoconto in RipartoIG dei documenti pubblicati e della data di pubblicazione per stabile.
· eliminazione o aggiornamento di documenti contabili direttamente da RipartoIG
· database separato per ogni amministratore a tutela della privacy.

Studio365

Studio365 è una soluzione che 
consente all’Amministratore di
condomino di creare un proprio
sito  Web personalizzato, con
collegamenti con i Social Network
e google per "farsi conoscere e
trovare ", pubblicazioni di notizie,
informative varie e la possibilità di
gestire attività complementari
come affittanze e compravendite
con inserimento di fotografie, 
descrizioni, geo localizzazione e il
collegamento con condominio365

. Consente inoltre di acquisire automaticamente notizie da  forumcondominio
E' una soluzione facile elegante, intuitiva e potente  con possibilità di modifica
completamente autonoma.
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1.2 Assistenza

Qu a n d o l ’a ssi st en z a  v a l or i z z a  R i p a r t oI G

· per l’assistenza telefonica dal lunedì al venerdì feriali dalle 9.00 alle 12.30  al numero
0422 460134;

· tramite fax al numero 0422 460182;

· tramite Email all’indirizzo : assistenza@inve.it

· tramite accesso all’area riservata all’indirizzo:  www.inve.it

· con DistanzaZero

Se si contatta  telefonicamente il servizio tecnico Clienti, accertarsi di aver davanti a se il
computer con Riparto IG avviato.

Qualora si debbano notificare errori di funzionamento occorre indicare al servizio di
supporto tecnico le seguenti informazioni :

· La versione di RipartoIG in uso;

· La versione di Windows;

· La procedura intrapresa che ha causato l’errore di funzionamento;

· Gli eventuali messaggi apparsi a video.

   L'assistenza, cioè la capacità di farsi carico dei problemi e
dei dubbi con risposte professionali e qualificate sia
all'operatività che alla consulenza, valorizzano RipartoIG
e offrono all'amministratore di condominio la certezza di
avere sempre una risposta adeguata.

I I  p r i m o l i v el l o   con la consulenza telefonica, con il 
rapporto diretto operativo dal lunedì al venerdì senza limitazione
alcuna.

I l  secon d o l i v el l o  con un collegamento

sicuro e cifrato tramite DistanzaZero  con il
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computer dell'amministratore di condominio  per
"vedere assieme" soluzioni  di particolare complessità
e rilievo tecnico.

I l  t er z o l i v el l o  per il controllo contabile degli archivi
dell'amministratore di condominio, per individuare errori di quadratura
ed errori contabili dovuti a scritture errate e per offrire formazione on
line.

1.3 Sussidi didattici

Capire la logica di un progetto Software, per quanto si affermi sia
facile ed intuitivo, significa fondamentalmente entrare nella logica di
chi l'ha ideato. Si pensi ad esempio ai prodotti più diffusi come
quelli di office automation: oggi sembrano facili ed intuitivi , ma
forse è stato dimenticato lo sforzo iniziale per capire "come
funzionavano".
Poiché anche RipartoIG non sfugge a questo processo di
apprendimento sono stati predisposti sussidi didattici per rendere il
più facile possibile la comprensione sia di RipartoIG che degli
add-on.

La guida canonica "Conoscere RipartoIG" è un
manuale in formato pdf scritto in forma didattica, dove
ogni argomento viene affrontato in modo esaustivo, con
esempi pratici e spunti per offrire all'amministratore di
condominio non solo un manuale operativo ma  anche
una guida di riferimento.
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"Quaderni di RipartoIG",  proprio come dice la parola, sono
appunti passo-passo per essere subito operativi, senza
entrare troppo nei dettagli  ed  iniziare con facilità la gestione
di un nuovo condominio.
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"Pillole di RipartoIG", brevi filmati didattici, per specifici 
argomenti, di circa 3 minuti su "come fare",  realizzati con
strumenti professionali.

"Impara RipartoIG", filmati didattici di
approfondimento, della durata di circa 10 minuti,
dove si entra in profondità nella gestione di
argomenti di particolare complessità contabile.

"Corsi in aula", per diversi livelli di conoscenza di RipartoIG della
durata di mezza giornata:

1. introduttivo per chi vuole conoscere prima di decidere;
2. base per chi vuole essere subito operativo;
3. avanzato per chi conosce RipartoIG;
4. tematico  per capire in profondità e saper affrontare con

sicurezza problematiche di particolare complessità contabile.

Formazione on-line, per aiutare l'amministratore di condominio
nei "primi passi", se non riesce a frequentare corsi in aula.

1.4 Aggiornamenti - il sito

L'area riservata del  sito www.inve.it ,accessibile tramite credenziali rilasciate dal supporto
tecnico, permette di aggiornare RipartoIG all'ultima versione disponibile, di scaricare
l'installatore quando ad esempio è necessario installare una stazione aggiuntiva o
sostituire una stazione esistente.
.
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L'area riservata, divisa per aree tematiche, riporta il codice di attivazione di RipartoIG e la
possibilità di scambiare, in forma strettamente riservata, file di stabili con l'assistenza
tecnica per aiutare l'amministratore di condominio ad individuare errori di quadratura
contabile o predisporre particolari regole di ripartizione come ad esempio situazioni di
morosità o fallimenti. Il servizio è complementare alle altre forme di assistenza disponibili.

1.5 Funzioni comuni - concetti generali

Ogni maschera è organizzata con una sezione di interrogazione, con tonalità più scura, 
ed una sezione di inserimento e modifica dati con tonalità più chiara.
La sezione di interrogazione contiene le opzioni, rappresentate da icone, per stampare,
cancellare la scheda, abbandonare la scheda. RipartoIG non ha menu specifici di stampa
perché le opzioni sono sempre interne ai singoli moduli.
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Le funzioni di stampa sono di due tipi; il simbolo di stampante
abilita un menu con  un elenco di modelli di stampa, mentre il
simbolo degli occhiali indica l'opzione "stampa così come
visto a video".

Per cancellare  scheda; l’opzione è disponibile solo se la scheda non
compromette l’integrità referenziale; ad esempio non è possibile cancellare una
tabella millesimale se questa è richiamata in almeno un conto di spesa.

Chiude la scheda

 Crea una nuova scheda

TASTO ESC cancella le modifiche apportate ad uno specifico campo della scheda e
ripristina il valore precedente.

  
L’icona posta a destra di campi di selezione permette di richiamare schede anagrafiche
per funzioni di modifica o creazione.

La parte più scura delle schede anagrafiche contiene la sezione di ricerca e le opzioni per
la creazione, la stampa, la cancellazione e l’abbandono. La parte più chiara è dedicata
all’inserimento o alla modifica di dati.
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La tastiera 

Tasto tabulatore della tastiera: permette di scorrere tutti i campi presenti
nel modulo senza dover utilizzare il Mouse

Tasto invio: può sostituire il tasto sx del Mouse qualora si voglia
confermare il dato selezionato ad esempio nella barra di ricerca. Alla
conferma del dato appariranno a video tutti le informazioni inserite (es.
confermando il nome del Sig. Rossi, nel modulo “Anagrafi Amministrati”
avrò a video tutti i dati ad esso associati).

Il manuale di RipartoIG indica in una tabella dove siamo (percorso), dove andremo
(successivo modulo) e se sono necessarie conoscenze precedenti.

Percorso Anagrafi \ Banche e CC

Successivo modulo per inserimento
nuovo condominio

Anagrafi\Stabili

Priorità Nessuna
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1.6 Avvio di RipartoIG - l'ambiente operativo

Richiamare l’icona di RipartoIG dal desktop o il programma dal menu di avvio

La maschera di avvio di RipartoIG riporta nella barra degli strumenti l'indicazione del
CONDOMINIO OPERATIVO  selezionabile  tramite il selettore del condominio; tutte le
scritture contabili interessano unicamente il condominio operativo e non esiste la
possibilità di interferenze con archivi di altri condomini.

RipartoIG è costituito da un’insieme di moduli organizzati in menu e sotto menu
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Ad esempio il menu ANAGRAFI contiene.

Per indicare un particolare modulo viene usata una simbologia che riporta il percorso per
arrivare al modulo in parola. Ad esempio il modulo corrispondenza viene indicato con:

Anagrafi \Mail Merge\ Corrispondenza

Per aiutare il lettore a seguire un percorso logico nei moduli viene utilizzato il seguente
schema:

Percorso Anagrafi \ Stabili

Successivo modulo per inserimento
nuovo condominio

Anagrafi\Amministrati

Priorità Anagrafi\banche e CC

Terminologia :

Percorso: il modulo oggetto dell'argomento

Priorità: il modulo da completare prima di quello indicato nel "percorso"

Successivo modulo per inserimento nuovo condominio: il  modulo che verrà esaminato
successivamente.

1.7 Terminologia

Proprietario.:  colui che detiene la proprietà del bene nell'ambito di un
edificio.

Conduttore: la figura giuridica diversa dal proprietario che conduce il
bene, cioè l'affittuario.

Procuratore: colui che è abilitato a esercitare le funzioni di
rappresentante della parte.

Condominio: l'insieme delle comproprietà nell'ambito di un edificio.
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1.8 Gli archivi di RipartoIG

RipartoIG  organizza gli archivi in classificatori di tipo generale e di condominio.

Il classificatore di condominio contiene i dati che sono strettamente del condominio, e
cioè:

1. La scheda dello stabile che contiene l’indicazione di come è strutturato
2. Gli archivi delle Tabelle millesimali e di consumo
3. Gli archivi del Piano dei conti
4. L’elenco delle fatture suddivise per bilancio
5. L’elenco dei versamenti suddivisi per bilancio
6. Gli estratti conto
7. I movimenti contabili

Il classificatore del condominio in uso è il classificatore del condominio operativo il cui
nome è sempre evidenziato nella barra del condominio

L’icona alla sinistra della barra del condominio consente di selezionare il classificatore di
un altro condominio; tale possibilità è operativa se esistono i classificatori di almeno due
condomini 
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Il classificatore generale
contiene i dati comuni a tutti gli
stabili amministrati, e cioè:

1. La Rubrica degli
amministrati
2. L’archivio dei procuratori
3. L’archivio  dei fornitori
4. L’archivio dei conti correnti
5. L’archivio degli
amministratori

I cassetti del
classificatore
corrispondono
all’archivio.

Nell’archivio i dati
sono archiviati in
schede.

La scheda è
costituita da
un’insieme di
informazioni e dati.

Il dato che
identifica la scheda
in modo

inequivocabile è chiamato dato del campo chiave.
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Per ricercare una
scheda dell’archivio,
dopo averne digitato
il nome nella
sezione di ricerca,
premere INVIO o in
alternativa  scorrere
l’archivio con il
mouse.

Il campo chiave è sempre il primo della scheda
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Tutte le schede dello stesso archivio devono avere il nome del campo chiave 
univoco 

E’ possibile allora :

variare il nome del campo chiave  (cioè il nome assegnato alla scheda);

premere il tasto ESC per rinunciare;

premere l’icona di nuova scheda per inserire nell’archivio una nuova scheda.

Suggerimento

Per variare l'intestazione della scheda
riposizionare il cursore sul campo chiave
e quindi modificarne il contenuto. Il
posizionamento sul campo successivo
rende effettiva la modifica.

1.9 Cancellazione di movimenti e schede - concetti generali

La registrazione delle spese di una gestione condominiale coinvolge, per la sua intrinseca
complessità, le schede di più archivi.
Per esempio: le fatture vengono classificate per conto di spesa; l’importo complessivo

delle fatture di un determinato conto deve essere ripartito in base ai valori
contenuti in una o più tabelle millesimali.

Si genera pertanto un collegamento a catena tra schede appartenenti ad archivi diversi
nell’ambito di uno stesso classificatore
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I livelli 1 e 2 sono i più delicati. Infatti, come devono essere ripartiti gli importi del conto
spese generali se vengono eliminate le due tabelle millesimali a cui quest’ultimo fa
riferimento?
E ancora : cosa succede delle fatture 1,2 e 3 se si elimina la scheda del conto spese
generali?
RipartoIG per impedire cancellazioni di schede che comprometterebbero l’integrità
dei dati, la prima volta che una scheda del livello inferiore è utilizzata la etichetta con
un indicatore di “scheda in uso”.
Nel nostro esempio le schede dei millesimi di proprietà e parti uguali sono “in uso”
perché utilizzate dalla scheda del conto spese generali. A sua volta anche
quest’ultima è “in uso” perché utilizzata da fatture di fornitori.

Se si tenta di cancellare una scheda in uso, Riparto avverte che ciò non è possibile.  Per
poterlo fare bisogna seguire un percorso ben definito e cioè:
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1. cancellare i riferimenti contenuti nelle tabelle dei livelli superiori. Nel nostro esempio, se
si desidera cancellare la tabella parti uguali,  bisogna eliminare il riferimento nella
scheda del conto spese generali.

2. richiamare la scheda da cancellare e quindi premere con il mouse il simbolo di
cancellazione scheda che si trova nella sezione di ricerca. (la parte della scheda
colorata con tonalità più scura)

3. un ulteriore controllo chiede di confermare l’operazione.di cancellazione

Noti il lettore che i documenti del livello 3 non necessitano di particolari modalità per la
cancellazione, poiché quest’ultimo non coinvolge altri livelli. 
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1.10 Anagrafiche condivise - concetti generali

Il classificatore generale è stato pensato per consentire una più facile gestione dei dati
comuni a più stabili. Per esempio un certo amministrato può essere proprietario di unità di
uno stesso stabile o di stabili diversi e nel contempo essere anche conduttore
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Questo tipo di organizzazione degli
archivi genera un collegamento tra
schede del classificatore di
condominio e schede del
classificatore generale.

Se un dato del classificatore generale
varia, la variazione deve essere
automaticamente riflessa nelle
schede interessate dei classificatori di
condominio.

Per esempio, se la Sig.ra Cagnin
Loredana cambia indirizzo, il dato
variato nella Rubrica deve essere
immediatamente disponibile per l’invio

della corrispondenza in tutti gli stabili dove la Sig.ra Cagnin è proprietaria o
conduttrice.

Quanto detto ha valenza anche per gli archivi delle banche , dei fornitori e dei procuratori

1.11 Le funzioni di Ricerca

Abbiamo visto che le schede sono identificate dal nome del campo chiave.

Le schede anagrafiche sono divise in due sezioni : la sezione di ricerca di colore più scuro
e quella di inserimento e modifica dati è di colore più chiaro.
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La sezione di ricerca consente la ricerca per parte iniziale di nome o per contenuto.

Per effettuare la ricerca per parte iniziale, digitare i primi caratteri e quindi premere INVIO o
in alternativa scorrere la finestra di dialogo.

Per abilitare la ricerca per contenuto (una sequenza di lettere contenute nel nome da
cercare) digitare la sequenza e cancellare i caratteri in eccesso eventualmente aggiunti
da RipartoIG. Un simbolo a forma di mezza luna evidenzierà che è stata abilitata la
ricerca per contenuto.

Ad esempio la ricerca per contenuto evidenzia i soggetti che nel campo chiave
contengono  la sequenza di caratteri richiesta

mentre la ricerca per per parte iniziale di nome elenca alfabeticamente i soggetti con i
caratteri iniziali digitati
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2 Lo Stabile

Percorso Anagrafi \ Stabili

Successivo modulo per inserimento nuovo
condominio

Anagrafi\Amministrati

Priorità Anagrafi\banche e CC

Archivio stabili

L’archivio Stabili consente di
generare o modificare i singoli
oggetti di un condominio che
sono 

1. La struttura del condominio,
cioè com’è fatto il condominio 
(palazzi, ingressi, scale. ecc)
2. Le pertinenze
3. Le tabelle millesimali e di
consumo
4. Il piano dei conti che
consente di classificare le
fatture per tipologia di spesa
(ad esempio : enel,
riscaldamento, pulizia scale,
ecc) e calcola la ripartizione
con criteri millesimali o di
consumo

5. L’elenco dei versamenti 
6. L’elenco delle fatture e dei relativi pagamenti a fornitori
7. I movimenti di cassa e di Banca
8. I Bilanci in essere o di previsione (straordinari e ordinari)
9. Chi sono i proprietari e i conduttori del Condominio.

Selezione dello stabile

Ricordiamo
che la
sezione più
scura è
quella
dedicata
all’interrogazi

one e quella più chiara per l’immissione dei dati. 
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Pertanto nella parte più scura non è possibile  variare il nome di un condominio o
aggiungere nuovi condomini 
L’interrogazione, che nella scheda in parola prevede due campi, consente ad esempio di
selezionare un amministratore ( si pensi a realtà in cui operano più amministratori –
nell’esempio è stato selezionato “Amministratori Onesti e Precisi”) per filtrare poi nel
campo “Condominio” solo gli stabili  di quel amministratore. Ovviamente se il  campo
“Amministratore”  viene lasciato vuoto nel campo “Condominio” verranno elencati tutti i
condomini gestiti

2.1 Creazione - modifica - stampa della scheda stabili

Come abbiamo visto per creare una nuova scheda di condominio fare Click con il
tasto Sx del mouse sull’icona “Aggiungi nuovo condominio"

Nuova scheda Stabili

Con la
creazio
ne di un
nuovo
condom

inio la maschera presenta due opzioni:

Da piano dei conti o Nuovo

-Ex Novo: per creare un
condominio impostando le tabelle
millesimali, le tabelle per i
contatori, il piano dei conti, i
capitoli di spesa , ecc.

-Da piano dei conti: per importare
un modello di piano dei conti di
un condominio esistente ed
ottenere cosi tutte le impostazioni
di base già pronte. Questo
argomento   verrà ripreso nella
sezione approfondimenti.

1. Scegliere l’opzione  Crea
NUOVO

2. Immettere il nome del condominio (questo campo è il campo chiave della
scheda, cioè è il nome univoco della scheda)  I dati immessi vengono
immediatamente registrati nel database: per modificare il contenuto di un campo
come ad esempio il nome del condominio, richiamare la scheda e quindi
correggere il nome. Notate che non vengono mai richieste conferme. Se
immediatamente dopo una modifica di un campo volessimo tornare indietro il
tasto ESC ripropone il valore precedente.
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3. Completare la scheda con l'indirizzo e il comune di appartenenza

Per richiamere la scheda Comuni

4. Per il campo
comune è
disponibile l’archivio
dei comuni d’Italia.

Selezionare dal menu a tendina il comune. Se  è necessario aggiungere un
nuovo comune Click sull’opzione “nuovo Comune” , La scheda Comuni e anche
raggiungibile con il percorso: Anagrafi\archivi di supporto\Comuni. 

Amministratore ed inizio anno finanziario

5. Il Campo “Amministratore” se impostato, viene utilizzato sia nella stampa
dei tabulati che nelle opzioni di filtro; ad esempio negli studi con più
amministratori è possibile selezionare i condomini di un solo amministratore.
Come abbiamo visto per il campo “Comune” è possibile selezionare un’
amministratore esistente dall’archivio amministratori o all’occorrenza accedere
alla scheda che consente di inserire un nuovo amministratore. La scheda è
anche raggiungibile con il percorso : Anagrafi\archivi di supporto\Amministratori

6. Il campo “Inizio Anno Finanziario” rappresenta la data di inizio gestione
ordinaria che deve essere inserita nella forma breve (gg/mm/aa) senza il simbolo
di separazione “/”. E’ importante considerare che alla creazione di un nuovo
bilancio ordinario di previsione viene aggiunto un anno alla data presente nel
campo  in parola. Questo aspetto, che diventa automatico a gestione avviata, è
estremamente importante per la prima gestione, cioè quando viene inserito un
nuovo condominio. In effetti quando si prepara un nuovo Bilancio ordinario
prospettico è in corso la gestione iniziata un anno prima.

Organizzazione delle Unità Immobiliari

Cerchiamo
ora di
comprende
re
l’ENIGMA

della Organizzazione delle Unità Immobiliari.
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L’idea nasce da questa
considerazione: com’è
possibile estrapolare i dati di
una parte del  condominio?

Ad esempio filtrare i dati del
Palazzo A, Scala 1 ?
Oppure Palazzo A, Scala 1,
Appartamenti ?

Vediamo un caso pratico.
Alcune spese vanno
attribuite solo al Palazzo A

scala 1 con la tabella millesimale di proprietà, quindi con riferimento alla  struttura del
disegno, sia agli uffici che agli appartamenti.

Possono essere seguite più strade con RipartoIG per ripartire la spesa solo alla scala 1:

1. preparare una tabella millesimale con i soli millesimi di proprietà per la scala 1 e
collegarla ad un conto di spesa (operazione che si fa nel menu conti \conti
effettivi). In un condominio con molte unità immobiliare sarebbe più comodo poter
evidenziare  solo le  unità immobiliari  (anche dette alloggi) della  scala 1 per
inserire più facilmente i relativi millesimi. Se in precedenza è stata predisposta una
struttura delle unità immobiliari, come quella del disegno, è possibile applicare
all’occorrenza un filtro di selezione.

2. in alternativa si può creare un conto effettivo, ad esempio “SPESE SCALA A” con
la tabella millesimale di PROPRIETA’  e sfruttare l’opzione del "dettaglio", presente
nei  conti,  per selezionare le sole unità che partecipano alla spesa; anche in
questo caso per applicare il filtro delle sole unità della scala 1 occorre aver in
precedenza predisposto una struttura.

E’ possibile inoltre stampare un elenco delle sole fatture relative alla scala 1 suddivise per
conto (nella terminologia di RipartoIG questo documento si chiama Conto Economico)
oppure stampare la  ripartizione delle spese con i totali per scala. (questo documento si
chiama Rendiconto).
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Figura 2 - la struttura

La struttura del condominio
può avere un’organizzazione
logica o fisica; tutto dipende
dalle esigenze
amministrative e la scelta
deve essere fatta
condominio per condominio.
Questa funzione non è
obbligatoria ai fini contabili:
non succede nulla se non
viene preparata,
semplicemente non sarà
possibile applicare filtri.

A questo punto sorge
spontanea una domanda: è
possibile preparare la
struttura anche
successivamente a
contabilità iniziata?  La
risposta è positiva
considerando però che è più
oneroso farlo dopo che
prima, perché bisogna

assegnare ad ogni unità immobiliare la posizione nella struttura.  Vediamo ora la
parte operativa:

Chiarita la parte teorica, affrontiamo quella pratica con click sull'icona della
"organizzazione U.I."

L’organizzazione della struttura consente di inserire fino a 5 livelli. Vediamo di capire
il concetto riportando l’esempio del grafico della figura 2 in una tabella.

Livello1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5

Palazzo A Scala 1 Uffici
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Appartamenti

Negozi

Palazzo B Negozi

Uffici

La struttura con RipartoIG va inserita come indicato nella tabella partendo dal livello 1

La posizione del fuoco, indicata graficamente da una freccia, indica a che livello si stanno
inserendo nuovi gruppi. Non ci sono limitazioni sul numero di gruppi inseribili, ma per ogni
gruppo sono previsti fino a 5 sottogruppi.

Noti il lettore i puntini accanto alla descrizione del livello ad indicare che   in quella
posizione è stato inserito un indirizzo. In altre parole è possibile inserire indirizzi diversi per
livello. Ad esempio il Palazzo A è in via Giotto, la scala A in via Giotto 10, il palazzo B, pur
appartenendo allo stesso complesso ha l'ingresso in via Giorgione  e cosi via. La
flessibilità di questa struttura consente di descrivere compiutamente il complesso da
amministrare.

Ci pare superfluo osservare che non è possibile inserire un livello figlio se non esiste il
livello padre; in altre parole non è possibile inserire direttamente il livello 2 se non esiste il
livello 1.

Altre funzioni della maschera consentono di spostare di posizione sia i livelli  padre che
figlio 

Come fare?  

1. Posizionare il fuoco, con click sx sul livello da spostare;

2. click su Sposta giù
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Sempre fra le funzioni disponibili troviamo la possibilità di rinominare ed eliminare un
livello; è chiaro che eliminando un livello padre automaticamente si eliminano anche tutti i
livello figlio così come se si sposta un livello padre automaticamente si spostano anche
tutti i livello figlio.

Da ultimo l’opzione indentazione consente di non ripetere per ogni livello figlio il nome del
livello padre.

Ogni condominio per poter operare, cioè pagare le fatture dei fornitori, incassare le
rate condominiali è necessario abbia almeno un conto corrente o la cassa. Abbiamo
visto sia in quaderni di RipartoIG che in questa guida come creare nuovi conti
correnti e che i conti correnti sono oggetti (così si dice in gergo) di ogni singola filiale
con cui operate, esattamente come succede nella realtà.

Abbiamo anche visto che nella scheda di ogni singolo conto corrente non era
possibile inserire un saldo iniziale poiché questo risultato è la somma di tutti
condomini che utilizzano uno stesso conto corrente. Anche se è prassi diffusa
utilizzare conti correnti diversi per ogni singolo condominio; alcuni amministratori
preferiscono utilizzare uno stesso conto corrente condiviso per tutti i condomini
gestiti; RipartoIG è comunque in grado di distinguere i movimenti per condominio.
C’è comunque una situazione che non è molto lontana dalla realtà: si tratta della
cassa, che è unica, perché quella dell’amministratore, dove confluiscono i
movimenti dello studio come l’incasso di alcune rate condominiali o il pagamento di
piccole spese. In questa situazione è forse più comodo utilizzare la cassa condivisa
sapendo che RipartoIG distingue i movimenti per condominio, piuttosto che
duplicare le casse. Come fare per inserire la cassa?  La cassa è concepita come
un conto corrente bancario (che al posto dei numeri di conto avrà la scritta cassa) e
come nome della scheda l’intestazione dello studio.

Come è filosofia di RipartoIG è possibile accedere alla scheda delle banche anche
da questa posizione (si veda la figura), oppure richiamare un conto corrente
esistente. Come potete vedere per ogni banca del condominio ci sono quattro valori
:Saldo iniziale, Entrate, Uscite, Saldo finale.

E’ possibile inserire solo il saldo iniziale, perché le entrate sono il risultato delle rate
incassate o rimborsi assicurativi ecc, mentre le uscite sono il risultato dei
pagamenti a fornitori e il saldo finale è la somma dei movimenti in parola.

Spendiamo due parole sul saldo iniziale di conto corrente quando si inserisce un
nuovo condominio ereditato da altro amministratore. In questa condizione è
necessario verificare che i saldi siano corretti e lo faremo accennando a un tabulato
di RipartoIG che si chiama Stato Patrimoniale e che consente di verificare la
quadratura dei dati contabili. (questo argomento sarà affrontato dettagliatamente
nella sezione dello stato patrimoniale).  Partiamo da un esempio semplice.

Una situazione iniziale come risulta dal prospetto: alcuni amministrati hanno pagato
di più di quanto dovevano e altri di meno (i debiti Vs. Amministrati rappresentano gli
importi che l’amministratore dovrebbe restituire, mentre i Crediti rappresentano gli
importi che dovrebbe ricevere)
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Amministrato Debiti Vs Amministrati
Saldi positivi

Crediti Vs. amministrati
Saldi negativi

Roma 100

Londra 200

Parigi 300

Berlino -400

Totali 600 -400

In questa situazione il saldo di cassa risulta : 200 = 600-400

Cassa 200 Debiti Iniziali Vs. Condomini 600

Crediti Iniziali Vs. Condomini 400

Totali 600 600

Aggiungiamo un’ulteriore situazione: i debiti Vs. Fornitori per fatture non ancora
pagate ammontano a € 500 ; questo importo poiché non è ancora stato corrisposto
deve trovarsi in cassa. Quindi la situazione diventa: 200+500= 700

Cassa 700 Debiti Iniziali Vs. Condomini 600

Crediti Iniziali Vs. Condomini 400 Debiti Vs. Fornitori 500

Totali 1100 1100

Quindi quando si inserisce il saldo iniziale occorre che questo sia coerente con i
dati a disposizione; se così non dovesse essere, è necessario individuarne la causa
perché situazioni contabili iniziali errate si ripercuoteranno inevitabilmente anche
negli esercizi futuri e più passa il tempo e più diventerà difficile capire cos’è
successo.

Alcuni controlli impediscono di assegnare più volte al condominio un stesso conto
corrente o di cancellarlo se sono stati registrati movimenti contabili.

Se state inserendo un nuovo condominio il prossimo modulo da consultare è:
Anagrafi\amministrati

Per ulteriori informazioni e per una dimostrazione pratica consultare il VIDEOCORSO
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2.2 Crezione Stabile da Piano dei Conti tipo

La creazione di un nuovo stabile può prendere a riferirimento la " Struttura" di un
condominio esistente.

Creazione Stabili

E' l'opzione da piano dei conti
che consente  di  importare un
modello di piano dei conti ed
ottenere cosi tutte le
impostazioni di base già
pronte. 

Per comprendere la
funzionalità di esportazione
del piano dei conti si rimanda
al capitolo  Esportazione
Piano dei conti

Se si sceglie “da Piano dei
Conti” bisognerà indicare il

modello da importare, precedentemente archiviato in una cartella del disco rigido.

 L’opzione sfoglia consente di indicare il percorso del modello da importare

Indicato il percorso di dove è stato archiviato il modello, in accordo con quanto specificato
nella sezione Esportazione Piano dei Conti   premere “Crea Nuovo”

RipartoIG creerà un nuovo condominio il cui nome sarà:

@<codice numerico> – NUOVO

Questo nome iniziale va poi modificato con il nome reale del nuovo condominio.

2.3 Archivio istituti di credito e conti correnti

Percorso Anagrafi \ Banche e CC

Successivo modulo per inserimento nuovo
condominio

Anagrafi\Stabili

Priorità Nessuna
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L’archivio Banche consente di impostare i conti correnti accesi negli istituti di
credito.L'argomento è stato affrontato anche in Quaderni di RipartoIG, la guida veloce

Sono possibili due opzioni : aggiungere una nuova scheda, modificare una scheda
esistente.

Per correggere una scheda esistente, richiamarla dal menu a tendina,
correggerla e alternativamente richiamare un’altra scheda od uscire dalla
maschera tramite il tasto esci.

Ricordiamo ancora una volta che la parte più scura di ogni maschera ha
unicamente  funzione di ricerca, aggiunta, cancellazione, stampa, uscita dalla
maschera.

Aggiungere un istituto di credito

Per aggiungere una
scheda procedere come
segue:

1. Click su
aggiungi

2. Inserire i dati generali della filiale comprese le coordinate ABI e CAB

3. inserire di dati dei conti correnti accesi con la filiale come i codici CIN e  IBAN; il codice
IBAN è necessario per poter stampare il Bollettini Freccia (che vengono trattati nel capitolo
dedicato ai versamenti) e viene anche inserito in calce al tabulato rate. La scheda della
Banca (sezione lilla) conterrà tanti conti correnti quanti sono stati aperti per gli stabili
(sezione viola).
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4. per aggiungere conti correnti utilizzare la barra di scorrimento dei conti correnti

Notiamo che :

1. Non è ammessa la possibilità di inserire un saldo iniziale perché l’importo
visualizzato è la somma dei saldi di tutti i Condomini che condividono lo stesso 
conto corrente.  RipartoIG pur ammettendo l’uso condiviso, mantiene separati i
movimenti per condominio consentendo l’interrogazione dell’estratto conto sia
globale (per vedere i movimenti del conto indipendentemente dai condomini che lo
condividono) che filtrato per condominio.

2. Il conto corrente non è cancellabile se utilizzato da almeno un condominio.

2.4 Rubrica amministrati

Percorso Anagrafi \ Amministrati

Successivo modulo per inserimento nuovo
condominio

Anagrafi\unità immobiliari

Priorità Anagrafi\Stabili

Rubrica amministrati

La rubrica degli amministrati è come l’elenco telefonico;
contiene i nominativi, i relativi indirizzi ed altre informazioni di
tutte le persone fisiche e giuridiche che sono o sono stati
proprietari o inquilini in condomini gestiti dall’amministratore.
In una contabilità di condominio è poco sensato duplicare i
nominativi specie se questi sono presenti in più unità dello
stesso stabile o in unità di condomini diversi. Questi archivi a
cui attingono più risorse (più condomini dell’amministratore)
si dice sono archivi condivisi. Il vantaggio è subito evidente:

non è necessario individuare  dove un amministrato è proprietario, ad esempio per
cambiare l’indirizzo o aggiungere un numero di telefono, ma semplicemente è
sufficiente richiamare la scheda dell’amministrato ed effettuare le modifiche del caso.
Tutte le comunicazioni, convocazioni, solleciti, invio di estratti conto, degli stabili dove il
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soggetto è presente saranno automaticamente aggiornate ed inviate al corretto
indirizzo.

Vediamo la parte operativa

Scheda nuovo amministrato

Com’è filosofia di RipartoIG la parte più scura di ogni scheda consente di richiamare
schede di nominativi già inseriti, di inserire una nuova scheda, di cancellarla o di
stamparla

Come abbiamo visto in precedenza vediamo come creare una nuova scheda:

1.  fare Click con il tasto Sx del mouse sull’icona “Aggiungi” (l’icona cerchiata in figura)

2. Immettere il nome dell’amministrato (questo campo è il campo chiave della scheda,
cioè  il nome univoco della scheda) – I dati immessi vengono immediatamente
registrati nel database: per modificare il contenuto di un campo come ad esempio il
nome dell’amministrato, richiamare la scheda e quindi correggere il nome. Notate che
non vengono mai richieste conferme. Se immediatamente dopo una modifica di un
campo volessimo tornare indietro il tasto ESC ripropone il valore precedente.

Scheda amministrati

3. completare gli altri dati anagrafici osservando che i 6 campi per il telefono sono di
tipo alfanumerico per consentire di anteporre al numero telefonico una parte descrittiva.
Ad esempio si può scrivere: uff: 0422460134 oppure cell: 33520304050 e così via.

4. Per il campo comune, come abbiamo visto per la scheda di condominio, è
disponibile l’archivio dei comuni d’Italia. Selezionare dal menu a tendina il comune; se 
è necessario aggiungere un nuovo comune, fare Click con il tasto sx del mouse 
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sull’opzione “nuovo Comune”; la scheda Comuni è anche raggiungibile con il percorso:
Anagrafi\archivi di supporto\Comuni

5. Il campo Titolo (Egr. Sig.) è utilizzato per l’invio della corrispondenza tramite un
collegamento di Word della Microsoft od OpenOffice con gli archivi di RipartoIG.
Questo metodo che si chiama MailMerge (o stampa Unione) sarà affrontato nel capitolo
dedicato alla corrispondenza.

6. Il campo per la gestione della corrispondenza definisce la modalità d'invio che può
essere per posta elettronica  o PEC o posta ordinaria e  ciascuna delle modalità può
essere attiva o disattiva.

7. I campi “solleciti ed Int. di mora” (che accettano solo un segno di spunta) abilitano se
spuntati il calcolo automatico degli interessi di mora e l’inoltro di solleciti. Se questa
opzione non è spuntata, in tutti i condomini dove l’amministrato è presente, nei moduli
per il calcolo degli interessi e l’invio di solleciti, accanto al nome dell’amministrato
compare il simbolo # . Questa scelta non impedisce all’amministratore di inviare i
solleciti o abilitare il calcolo degli interessi di mora; semplicemente RipartoIG non abilita
automaticamente quanto in parola, lasciando all’amministratore la decisione ultima. E
possibile anche il contrario, cioè abilitare i conteggi automatici per poi disabilitarli
manualmente.  Ricordiamo che un singolo amministrato può essere presente in più
condomini gestiti dall’amministratore e se i calcoli automatici non sono abilitati, non lo
saranno per tutti i condomini dove l’amministrato è presente. 

8. I dati UserID e Password, sono le credenziali dell'amministrato per l' accesso al sito
del condominio  www.condominio365.it 

9. Il tasto "Presente in..." fornisce un’informazione concisa in quale condominio e in
quale unità l’amministrato è presente. Il prospetto riporta se Proprietario, se conduttore
o se cessato (Altro).

10. Il campo procura consente di assegnare all’amministrato un procuratore; in questo
caso tutta la corrispondenza dell’amministrato sarà inviata al procuratore
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Vediamo alcune funzionalità di questa sezione. Come già visto in altri moduli anagrafici di
RipartoIG, il menu a tendina consente di selezionare un procuratore dall’archivio
procuratori oppure con la funzione a lato del menu di selezione di accedere alla scheda
procuratori per inserire un nuovo procuratore. Una volta selezionato un procuratore
occorre spuntare l’opzione “procura attiva” per abilitare la procura.  In alternativa
all’annullamento della procura è possibile disabilitarla per mantenere l’indicazione di chi
era il procuratore dell’amministrato. Perché questa funzione? Supponiamo che una
persona viva e lavori all’estero e che incarichi un procuratore per gestire i propri interessi; 
per periodi temporanei ritorna  in Italia quindi  l'Amministratore  dovrà disattivare la procura
affinché le comunicazioni vengano inviate al proprietario,  ma non annullarla perché
ritornerà utile quando l’amministrato lascerà nuovamente l’Italia.

L’archivio procuratori è anche accessibile da:  Anagrafi\procuratori

2.4.1 Indirizzi e-mail e PEC

Nelle anagrafiche sono stati aggiunti i campi per gli indirizzi  primari  ed alternativi di e-mail
e PEC

Anagrafica amministrati

Anagrafica Fornitori
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Interrogazioni

la funzione di mail merge consente di stabilire la modalità di invio della corrispondenza

2.5 Le unità immobiliari

Percorso Anagrafi \ unità immobiliari

Successivo modulo per inserimento nuovo
condominio

Tabelle\Tabelle millesimali
Tabelle\Tabelle  consumi

Priorità Anagrafi\Amministrati

Fin’ora abbiamo seguito un percorso preciso:

- Abbiamo creato il condominio

- Stabilito com’è la struttura del condominio

- Assegnato al condominio uno o più conti correnti e la cassa

- Inserito gli amministrati

Questo è stato un lavoro di base essenziale per consentire di iniziare a  inserire le unità
immobiliari, (appartamenti, uffici, negozi, ecc) assegnando a ciascuna unità una
posizione nella struttura del condominio e dicendo chi è il proprietario ed eventualmente
chi è il conduttore.  Alla fine di questo processo avremo costruito il condominio
(RipartoIG è come il meccano, una scatola con gli elementi necessari a costruire il
condominio ed adattarsi facilmente ad  ogni singola realtà) per essere  pronti a
preparare il piano dei conti. Finito il lavoro del piano dei conti è possibile iniziare la
gestione e tutto diventa routine.

Come al solito, e non ci stancheremo mai di ripeterlo, la sezione più scura di ogni
scheda è la parte che consente di richiamare schede già inserite, di aggiungere nuove
schede, di stamparle e di cancellarle.

Come abbiamo visto in precedenza per creare una nuova scheda:

1.  fare Click con il tasto Sx del mouse sull’icona “Aggiungi” 

2. Immettere il nome dell’unità (questo campo è il campo chiave della scheda, cioè  il
nome univoco della scheda e il rendiconto verrà ordinato con il valore di questo campo
se non è stata  modificata manualmente la posizione) . I dati immessi vengono
immediatamente registrati nel database: per modificare il contenuto di un campo come
ad esempio il nome dell’unità, richiamare la scheda e quindi correggere il nome. Notate
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che non vengono mai richieste conferme. Se immediatamente dopo una modifica di un
campo volessimo tornare indietro il tasto ESC ripropone il valore precedente

Esempi di valori per questo campo sono:

Unità 01

Sub 01

01

Interno 01

Int 01 Sc A

Particolare attenzione va posta nella parte numerica perché il dato inserito è
considerato da RipartoIG come testo e pertanto ad esempio se si scrivesse:

Unità 1

Unità 2

…

Unità 11

Unità 12

L’ordinamento sarebbe:

Unità 1

Unità 11

Unità 12

…

Unità 2

Pertanto se il condominio ha meno di 100 unità immobiliari le singole unità vanno
inserite con 01,02, ecc, mentre se sono più di cento con 001,002, .., 099.
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SPECIFICA : è un campo che consente di descrivere la proprietà; sono esempi di contenuti
per questo campo : appartamento, ufficio, negozio. Sono possibili due opzioni:

1. scrivere direttamente la specifica: in questo caso
viene memorizzata per la singola unità immobiliare
e va ripetuta per le successive unità del condominio;

2. predisporre un archivio di specifiche da utilizzare
in tutti i condomini. L’archivio è accessibile da:

Anagrafi \ Archivi di supporto \ specifiche proprietà

 il cui significato è quanto previsto per la destinazione d'uso. I dati vanno aggiornati
manualmente  a salvaguardia di quanto già inserito. Come guida di riferimento   riportiamo
un esempio della tabella in parola:

Destinazione d'uso

Abitazione

Box

Magazzino

Negozio

Orto

Posto auto

Ripostiglio

Scoperto

Soffitta
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Ufficio

COLLOCAZIONE : ricordando il concetto di struttura visto nella scheda dello stabile, si tratta
di definire dove l’unità immobiliare è collocata nella struttura del condominio. Questo
parametro, non fondamentale per il corretto funzionamento di RipartoIG, consente di
applicare filtri come ad esempio selezionare i soli millesimi degli uffici, oppure produrre un
rendiconto per i soli uffici, ecc.

Il menu a tendina elenca la struttura e consente di selezionare una posizione da
assegnare all’unità immobiliare. Il simbolo a lato, come visto già per altri moduli, consente
di accedere alla scheda della struttura per effettuare eventuali modifiche.

INDIRIZZO : se nella scheda della struttura è stato indicato l’indirizzo, questo dato viene
automaticamente riportato; è comunque ammessa la correzione, cioè è possibile
modificare l’indirizzo proposto.

PROPRIETARIO : chi è il proprietario dell’immobile?  Nella
scheda amministrati abbiamo inserito tutte i soggetti che
amministriamo. Ma dove questi sono proprietari o
conduttori ? Questo dato viene indicato nei campi
rispettivamente  Proprietario e Conduttore. Il menu a tendina
elenca tutti i soggetti inseriti nell’archivio condiviso degli

amministrati per consentirne la selezione.

Inizialmente RipartoIG considera il Proprietario anche Conduttore. Se quest’ultimo
dovesse essere diverso dal Proprietario  è sufficiente fare click con il tasto sinistro del
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mouse nella zona indicata in azzurro scuro con l’indicazione “Click per Conduttore diverso
da Prop.” Un menù a tendina consente di selezionare un nominativo dell’archivio
amministrati con la stessa logica vista per la Proprietà. Lo ripetiamo, solo se diverso,
diversamente non è necessario selezionare alcun nominativo. Ultima nota: qualora
esistano più comproprietari, il proprietario inserito in questa posizione è considerato il
proprietario di riferimento. Significa che il Rendiconto, il tabulato rate e il conto economico
individuale  riporteranno questo nominativo.

ALTRI PROPRIETARI : consente di inserire i comproprietari. L’indicatore a lato riporta il
numero dei comproprietari.

PRECEDENTI PROPRIETARI E CONDUTTORI: Sono avvenuti dei subentri ? In questa
posizione della scheda è possibile vedere i soggetti che, nel bilancio in corso di esercizio
si sono avvicendati nell’unità immobiliare.  Questa però non è l’unica posizione di
RipartoIG dove sono elencati i subentri; altri moduli, che analizzeremo, forniscono
informazioni molto dettagliate.

SEZIONE PER LA CORRISPONDENZA

E’ possibile decidere se:

- la corrispondenza del proprietario di riferimento deve
essere invita per conoscenza ad eventuali comproprietari;
la funzione ha effetto solo se esiste almeno un
comproprietario.

- la corrispondenza del conduttore deve essere inviata per conoscenza al proprietario di
riferimento; la funzione ha effetto solo se il conduttore è diverso dal proprietario.

ALTRE FUNZIONI

-

- Può accadere di aver iniziato
ad inserire la scheda di una
nuova unità immobiliare senza

averla completata, in particolare senza aver indicato chi è il proprietario o chi è il   
conduttore; una situazione questa che impedisce di calcolare correttamente il tabulato
rate e il rendiconto.

- Nella sezione di ricerca, spuntando il parametro “SENZA Proprietario/conduttore” è
possibile ottenere l’elenco delle proprietà prive di quanto in parola.

- RipartoIG , come abbiamo visto, ordina alfabeticamente, sia nel tabulato rate che nel
Rendiconto, le unità immobiliari in base al nome assegnato alla scheda (es Unità 01,
unità 02, …) .

-

- La  funzione della scheda “Ordinamento U.I”  consente di
ottenere ordinamenti diversi da quelli canonici.
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- Per spostare un’unità è sufficiente selezionarla e quindi utilizzare “Freccia Su” o
“Freccia Giù”; per ripristinare la situazione iniziale premere il tasto “AZ”.

Elenco Conformità delle singole unità immobiliari

- La sezione riporta le opzioni di conformità degli impianti o la dichiarazione sostitutiva del
proprietario e la relativa stampa.

- Conformita della singola unità immobiliare

- L'elenco delle conformità dello Stabile è aggiornabile o modificabile  dall'amministratore
di condominio in base alle specifiche esigenze operando sulla relativa tabella degli
archivi di supporto.
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Tabella conformità
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Elenco pertinenze

- l'opzione consente di aggiungere le pertinenze dell'unità immobiliare

Petineneze unità immobiliare

Stampa

- L'opzione di stampa o anteprima consente di accedere a tre diversi moduli

2.6 Tabelle millesimali

Percorso Tabelle\Tabelle millesimali

Successivo modulo per inserimento nuovo
condominio

Conti\Capitoli di Spesa

Priorità Anagrafi \ Proprietà

Quello che differenzia la contabilità di condominio dalla contabilità aziendale è il criterio di
attribuzione delle spese poiché a debiti verso fornitori devono corrispondere crediti verso
condomini; in altre parole la spesa deve essere ripartita, ai condomini, con criteri
proporzionali assegnando ad ogni unità immobiliare un valore millesimale che rappresenta
la quota di comproprietà delle parti comuni.  I valori millesimali hanno una duplice valenza:

 • stabilire le maggioranze per la regolare costituzione dell'assemblea condominiale
e la validità delle deliberazioni assunte 

• ripartire le spese comuni tra i condomini 

I millesimi stabiliscono la quantità di godimento sulle parti e servizi comuni del
condominio, che ogni condomino ha in funzione della sua proprietà esclusiva.  La tabella
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millesimale dunque, individua il valore di ogni unità immobiliare rispetto al valore dell’intero
immobile, ed è proprio in base a tale valore attribuito ad ogni singola unità abitativa che
viene stabilita la possibilità di poter decidere sul godimento della cosa comune.  Le tabelle
millesimali servono a questo scopo e sono propedeutiche alla preparazione del piano dei
conti. 

Analizziamo le opzioni del modulo.

Com’è filosofia di RipartoIG, la zona scura della maschera consente di richiamare schede
già inserite, di inserirne di nuove, di cancellarle, di stampare, di duplicare una tabella, di
creare una tabella parti uguali.

Come abbiamo visto in precedenza per creare una nuova scheda:

1.  fare click con il tasto Sx del mouse sull’icona “Aggiungi” 

2. Immettere il nome della tabella (questo campo è il campo chiave della scheda, cioè  il
suo nome univoco); i dati immessi vengono immediatamente registrati nel database: per
modificare il contenuto di un campo come ad esempio il nome della scheda, richiamarla e
quindi correggere il nome. Notate che non vengono mai richieste conferme. Se
immediatamente dopo la modifica di un campo volessimo tornare indietro il tasto ESC
ripropone il valore precedente.

3.  premere il tasto TAB (a sx della lettera Q)

4. Il campo “Intestazione Colonna del Rendiconto” è il nome che verrà visualizzato qualora
si decida di stampare nel Rendiconto anche la tabella.

Riparto IG ripropone, in questo campo, il nome assegnato alla tabella, che nell’esempio è
Proprietà, consentendo di cambiarlo o modificarlo. Ci  sono alcune accortezze da
considerare quando si assegnano i nomi di tabelle che andranno a comporre le colonne
del rendiconto. Riparto IG consente agevolmente di dimensionare la larghezza delle
colonne che compongono il rendiconto con la filosofia tipica dei fogli elettronici più diffusi,
impostazione che viene poi ricordata; non è però in grado di andare a capo correttamente
 (il rendiconto è un’oggetto del condominio, pertanto ogni condominio avrà la propria
impostazione). Vediamo un esempio:

Millesimi Proprietà Se viene ridimensionata
manualmente

Millesimi Prop
rietà

Intestazione colonna nelle stampe

Per ovviare all’inconveniente si può impostare il
nome su più righe posizionando il fuoco (cioè la
posizione del cursore) alla fine della parola
millesimi e premendo contemporaneamente

CTRL ed INVIO 

1. premere il tasto TAB – il campo decimali definisce il numero dei decimali per i
millesimi; 
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2. premere TAB – viene creata la tabella per l’inserimento dei millesimi. Per muoversi
nella colonna “Quota” utilizzare TAB per posizionarsi sulla cella successiva,  SHIFT e
TAB per posizionarsi sulla colonna precedente (in alternativa può essere utilizzato il
mouse).

Opzione scopri \ nascondi colonne

3. Quando il cursore si trova nella
sezione per l’inserimento dei
millesimi viene attivata una barra
degli strumenti che consente di
selezionare le colonne da

visualizzare, di definire l’ordinamento, di applicare filtri e di impostare funzioni di
formattazione. Le colonne della tabella possono essere spostate con la funzione di
trascinamento tipica dell’ambiente Windows. Vediamo le funzioni principali. La funzione
scopri colonne consente di definire le informazioni da visualizzare nella tabella; ad
esempio è possibile nascondere la colonna Proprietà o quella della collocazione, e così
via. Le funzioni alla destra di collocazione sono :

a - ordinamento alfabetico

b - ordinamento alfabetico inverso

c - applica filtro

d - elimina filtro

e - dimensione larghezza colonne

 f - dimensione altezza colonne

 g - tipo di carattere  (dimensione,
colore)

 h - modalità di visualizzazione
della tabella

Valuteremo le funzioni filtro e dimensione colonne, lasciando al lettore la scoperta delle
altre funzioni.

Posizionando il cursore nella zona di separazione dei nomi delle colonne è possibile
dimensionare la colonna automaticamente in base al contenuto con doppio click sx
oppure dimensionarla  manualmente. Selezionando la colonna con il tasto Sx del mouse è
inoltre possibile spostarla in un’altra posizione.

Può succedere di dover inserire millesimi solo per una parte del condominio, come ad
esempio possono essere i millesimi per scala. Avere l’elenco completo delle unità
immobiliari può rendere l’inserimento complicato; ecco che diventa utile l’opzione filtro se,
nella creazione del condominio, è stata predisposta una struttura.
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La colonna della collocazione serve anche a questo scopo.

Vediamo ora come si utilizza l’opzione Filtro della Barra degli strumenti

Nella struttura, mostrata in figura,  lo stabile è stato organizzato con Ingresso 1, Ingresso
2 e per ogni ingresso con il nome delle scale. Inizieremo con filtrare le sole unità
dell’ingresso 1 e poi solo quelle della Scala A. Mostreremo poi com’è possibile filtrare
direttamente le sole unità della scala C 

1. Filtro per Ingresso 1.  Posizionare il cursore sulla parola Ingresso 1

2. Selezionare “Applica filtro".  Vengono filtrate le sole unità dell’ingresso 1. Il cursore si
posiziona sulla colonna millesimi per consentirne l’inserimento o la modifica.

3. Filtro per Ingresso 1 – Scala A. Posizionare il cursore sulla parola Scala A

4. Selezionare Applica Filtro. Vengono filtrate le sole unità della scala A

5. Selezionare “Elimina Filtro”.  RipartoIG elenca tutte le unità immobiliari

6. Filtro per Scala C.  Posizionare il cursore sulla parola Scala C

7. Selezionare “Applica Filtro”

Le funzioni di filtro vengono dimenticate uscendo dal modulo Tabelle Millesimali.

Vediamo le altre opzioni.

Opzione Descrizione

 Crea Tabella Parti uguali
Crea una tabella di nome Parti Uguali e assegna a tutte le
unità il valore 1
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Opzione Descrizione

 Duplica Tabella

Duplica la tabella selezionata. Può succedere che più tabelle
abbiano gli stessi millesimi (esempio Millesimi Proprietà –
Millesimi Inquilini). Sebbene, con RipartoIG, questa
caratteristica non è necessaria perché è il conto effettivo che
utilizza la tabella millesimale per la ripartizione, ci sono
situazioni ereditate da altri amministratori che  talvolta è bene
mantenere. Può anche succedere che una tabella sia
l’equivalente di un’altra con alcuni millesimi in meno. Anche
in questo caso, con RipartoIG, nel dettaglio dei conti effettivi
 è possibile utilizzare un’unica tabella millesimale ed indicare
le sole unità che partecipano alla spesa. Sarà RipartoIG a
gestire correttamente i millesimi (perché potrebbero essere
diversi da 1000)

Stampa tabella come a video

Stampa la tabella cosi come si presenta a video,
considerando anche la condizione di filtro. L’opzione a lato
con l’indicazione 1000, normalizza a mille la tabella. (se è stato
applicato un filtro, facilmente,  il totale dei  millesimi non darà
1000;  la funzione normalizza i millesimi a 1000).  Lasciamo al
lettore la verifica di questa funzione.

 Stampa Archivio

Stampa l’elenco completo delle tabelle millesimali del
condominio. Sono disponibili due opzioni

a. tabelle millesimali – stampa i millesimi
delle singole unità

b.  tabelle millesimali per proprietà
Somma i millesimi per propietario

Approfondimenti

Nelle funzioni di calcolo un algoritmo di
controllo normalizza  le tabelle millesimali
a 1000 per consentire di effettuare la
ripartizione correttamente; i valori originari
non vengono alterati

Esempio :

Valori
originali

Valori Normalizzati

Prop. 1 250 255.1

Prop. 2 430 438.8

Prop. 3 180 183.7

prop. 4 120 122.4

TOTALE 980 1000.0
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2.7 Tabelle di consumo

Percorso Tabelle\Tabelle millesimali
Tabelle\Tabelle  consumi

Successivo modulo per inserimento nuovo
condominio

Conti\Capitoli di Spesa

Priorità Anagrafi \ Proprietà

Tbaella consumo

Le tabelle
consumo
sono schede
progettate,
come fa
intendere il
nome,  per la
rilevazione
dei
consumi. 

La scheda contiene nella parte di intestazione un campo fondamentale: il numero di cifre
del contatore. Il dato introdotto,  in detto campo, consente di riconoscere l'evento del "giro
di contatore". I due campi successivi "DATA INIZIALE" e "DATA FINALE" si riferiscono alle
 date di rilevazione.
L'algoritmo di apertura esercizio, per gli esercizi successivi al primo, copierà i consumi
attuali nella colonna dei consumi precedenti e nel contempo azzererà la colonna consumi
attuali.
Talvolta i consumi debbono essere ponderati con una tabella millesimale come succede
ad esempio quando si stabilisce il principio che l’ora di riscaldamento è proporzionale alla
superficie riscaldata.
Significa in altre parole che i consumi effettivi devono essere modificati. Per fare un
esempio numerico, supponiamo che i consumi debbano essere ponderati con la tabella
millesimale di proprietà; il calcolo analitico è riportato nel prospetto che segue

P.tà Proprietari Conduttori Consumi Millesimi Fattore di
ponderazione

Consumi
ponderati

1 Venzo Angelo 225 275 0,316 219.81

2 Simeoni Paolo De Poli Luca 146 238 0,177 123.44

3 Sartoretto Diego De Battista Angelo 245 340 0,425 295.92

4 Giacomin Anna 80 200 0,082 56.84

Totali 696 1053 1 696
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E’ sufficiente per il
momento sapere che
questo coefficiente,
unitamente ad altri, come
ad esempio un consumo
minimo, viene indicato
nel conto effettivo. Il
conto effettivo, è il cuore
di RipartoIG, il centro di
calcolo. Ogni qualvolta si
interroga il rendiconto,
RipartoIG, analizza  le
impostazioni dei conti
effettivi. Pertanto ogni
variazione del conto
effettivo come ad
esempio modifica della
tabella millesimale,  del

dettaglio o di ogni variazione che modifichi i conteggi ha effetto immediato.

ERRORI OPERATIVI PIU’ FREQUENTI
Quando si aggiunge una scheda, RipartoIG la aggiunge senza nome in attesa che ne
venga inserito uno. Se in quel momento si tenta di selezionare una scheda già inserita o di
uscire dalla maschera può succedere che venga  segnalato l’errore “Campo vuoto non
ammesso”.  Se si dovesse presentare  il problema assegnare alla scheda un nome fittizio
e poi cancellarla.

2.8 Tabelle millesimali: la normativa

I  problemi più ricorrenti legati alla conduzione del condominio riguardano le tabelle
millesimali; in questo articolo si tenterà di chiarire l'argomento, in quanto due recenti
sentenze, come vedremo nel corpo del testo, contraddicendosi rischiano di creare
notevoli difficoltà.

Cosa sono le tabelle millesimali: gli articoli 1118 e 1123 del codice civile, disciplinano la
misura, rispettivamente, del diritto e dell'onere di contribuzione di ciascun condomino,
stabilendo che questa sia proporzionale al valore del piano o della porzione di piano (unità
immobiliare).

L'art. 1138 c.c. stabilisce che il regolamento di condominio debba contenere le norme di
ripartizione delle spese secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino; il
regolamento viene approvato dall'assemblea con maggioranza qualificata (maggioranza
degli intervenuti che rappresenti almeno la metà della proprietà). Le disposizioni di
attuazione del codice civile (art. 68) contemplano che questo debba contenere il valore di
ciascun piano o porzione di piano e che i valori stessi debbano essere espressi in
apposita tabella allegata al regolamento.

La tabella millesimale è pertanto costituita da una tabella sintetica, nella quale sono
riportati i valori proporzionali relativi alle singole unità immobiliari; i valori rilevano sia per
quanto riguarda il voto in assemblea sia per quanto riguarda il contributo alle spese.
Le tabelle non possono tenere conto del valore locativo dell'immobile, per legge, ma
tengono conto, per lo più, delle superfici ai cui  valori vengono applicati  coefficienti riduttivi
di cui al Decr. Min LL.PP. 12.480/66.
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Approvazione delle tabelle: nonostante le tabelle siano contenute nel regolamento di
condominio (da approvarsi a maggioranza) o ad esso allegate è indirizzo comune in
giurisprudenza che, esprimendo le tabelle una valutazione sul valore delle singole
proprietà immobiliari, queste abbiano rilevanza negoziale e debbano, pertanto, essere
sempre approvate all'unanimità; non solo, ma che la loro redazione o modifica, in sede
giudiziaria, richieda l'intervento dei singoli condomini. (Cass. 3967/84, Cass. 1057/85, T.
MI 21/12/92, Cass. 1602/95, T. Roma, 4/3/97).
Ciò comporta che sia sempre necessaria l'unanimità dei condomini per l'approvazione o
la modifica di tabelle e, in mancanza, ogni singolo condomino potrà adire l'Autorità
Giudiziaria affinché provveda, citando ogni singolo condomino (e non l'amministratore)
davanti al Giudice, con le prevedibili conseguenze in fatto di spese per anticipazioni. 

Presupposti per la revisione: l'art. 69 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile,
dispone che le tabelle possano venire modificate ricorrendo due condizioni: la prima, che
siano conseguenza di un errore la seconda che, a seguito di modifiche delle condizioni di
una parte dell'edificio, siano mutati, in maniera rilevante, anche i rapporti.
Il problema che, come anticipato, ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali anche
all'interno della Seconda Sezione della Corte di Cassazione, è quello relativo alla rilevanza
dell'errore.

In passato, infatti, si erano affermati due indirizzi; il primo, stabiliva che la semplice
divergenza tra valore oggettivo e valore espresso integrasse sempre presupposto per la
modifica della tabella; in questa ipotesi, qualora il singolo condomino avesse verificato, a
mezzo di un tecnico, che la sua proprietà fosse stata sopra valutata in relazione alle
spese, poteva chiedere la revisione, occorrendo, anche al Giudice e ciò semplicemente
sulla base di una divergenza oggettiva. Il secondo indirizzo, più restrittivo, enunciava il
principio secondo il quale, non fosse sufficiente la divergenza oggettiva, ma colui che
richiedesse la rettifica, dovesse dimostrare che la sua approvazione fosse stata frutto di
un errore della volontà, errore essenziale, in quanto, se conosciuto, avrebbe comportato la
mancata approvazione; naturalmente ciò integra un aggravamento dell'onere della prova
che renderebbe oltremodo difficile procedere a qualsiasi azione.

Le Sezioni Unite della Cassazione erano intervenute con la Sentenza 6222 del 9/7/97,
suffragando il primo orientamento ma, di recente, la Sentenza 7908 del 12 giugno 2001, si
è espressa in maniera difforme, riaprendo la questione; tale ultima pronunzia ha stabilito il
principio secondo il quale, qualora la tabella abbia natura contrattuale, non sia esperibile
l'azione di cui all'art. 69 disp. Att. C.c., ma sia esperibile l'ordinaria azione di annullamento
del contratto per vizio della volontà (errore essenziale, violenza o dolo).

Invero è da rilevare, che nella legge stessa è presente un'anomalia che rende la questione
risolvibile in due modi diversi a seconda del profilo dalla quale la si esamini; il condominio,
infatti, costituisce una comunione, le cui quote sorgono al momento del sorgere del diritto,
dato dall'acquisto dell'unità immobiliare; tali quote, peraltro, sono dichiarate dal
regolamento e da allegate tabelle, in funzione della ripartizione delle spese; detto sistema
integra una sorta di "feedback" per cui le proporzioni preesistono oggettivamente
(costituendo parte del titolo anche secondo l'art. 1118 c.c.) ma vengono dichiarate ed
allegate al regolamento in funzione del voto in assemblea e della ripartizione delle spese;
la valutazione, pertanto, avviene sempre in un momento successivo al formarsi del
condominio o del diritto e, pertanto, all'acquisizione delle quote, mentre nella comunione le
quote conferiscono il diritto stesso; ciò, peraltro, avviene anche nel caso di accertamento
al momento della vendita da parte del costruttore al singolo, atteso che l'attribuzione del
valore può non coincidere con l'effettiva quota data dal valore oggettivo dell'immobile
venduto.
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Vista la questione in tale ottica deve ritenersi la rilevanza dell'errore sussistere
presuntivamente in ogni divergenza, ritenendosi le tabelle meramente dichiarative di una
situazione oggettiva preesistente (ciò a conferma del primo orientamento); qualora,
invece, le tabelle divergessero per espresse deroghe presenti nel regolamento
contrattuale, (statuizioni e oneri di spesa diversi dalla norma per uno o più condomini) la
modifica verrebbe inquadrata come annullamento contrattuale per vizio della volontà.

Rimane un'ultima questione da sottolineare; l'ultima pronunzia (giugno 2001)
sembrerebbe lasciare aperta la strada all'esistenza di tabelle non contrattuali ma
approvate a maggioranza; tale principio si porrebbe in contrasto con l'orientamento
pressoché uniforme che vede necessaria l'approvazione all'unanimità delle tabelle; nei
prossimi tempi assisteremo agli sviluppi.
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3 Il Piano dei conti

Concetti generali: La partita doppia e  l’equilibrio finanziario di 
RipartoIG

Quando si registrano le spese RipartoIG gestisce sia la situazione di cassa che quella
dei fornitori. Questo significa che quando si registra una voce di spesa oltre a specificare il
conto in base al quale la spesa dovrà essere ripartita occorre specificare anche il
fornitore.

Cioè non è possibile registrare una spesa, qualunque essa sia, se non è dato di
conoscere il fornitore.
Per quanto riguarda il regolamento delle fatture questo può essere fatto al momento della
registrazione delle stesse solo nell’ipotesi in cui sia regolata in toto, oppure
successivamente con il modulo ‘Regolamento fatture’ : in questo caso la fattura può
essere regolata anche parzialmente.
Quando si provvede a pagare le fatture, RipartoIG esige che sia specificato uno dei conti
correnti presenti nella scheda della struttura. Questo vincolo è stato introdotto per
consentire di gestire in modo chiaro i flussi di cassa  con il metodo della partita doppia.

Si fa presente comunque che ai fini della ripartizione delle spese si è assunto il principio
della competenza e non quello della cassa ; con questo vogliamo affermare che le spese
vengono considerate sostenute al momento della registrazione e non al momento del
regolamento.
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Vogliamo, da ultimo, soffermarci sulle implicazioni che i conti di Riserva e di Reddito
hanno ai fini del rendiconto.
Analizziamo dapprima i fondi di Riserva.  Tali conti sono intesi come conti di
accantonamento per poter far fronte a spese impreviste. Il saldo di detti conti viene
riportato in automatico nelle operazioni di apertura bilancio per l'esercizio successivo.
Cosa succede nella ripartizione ? Scritture di incremento  del conto sono intese come
sottoscrizioni di finanziamento e per tale via aumentano le spese di gestione, o più
precisamente l'importo del  preventivo in prima analisi (nel processo di previsione) e del
consuntivo in seconda analisi. L'argomento è compiutamente trattatalo sia nel paragrafo
delle scritture contabili che in quello dello Stato Patrimoniale.

Scritture di prelievo, mutatis mutandi, diminuiscono le spese di gestione; si intende cioè
che parte della spesa complessiva è stata finanziata con i fondi accantonati.

I conti di reddito sono intesi come conti dove vengono registrati gli incassi del condominio
derivanti da rendite (es.: affitto campo da tennis, rendita appartamento custode, interessi
attivi, risarcimenti sinistri ...). I valori in esso registrati diminuiscono l'importo delle spese di
gestione; non sono stati progettati per prevedere la restituzione di somme ai singoli
condomini.

La registrazione di questi movimenti contabili si effettu con il modulo flussi / ricavi e perdite
e richiede il bilanciamento con la cassa o conto corrente.

3.1 I Capitoli di Spesa

Percorso Conti\Capitoli di Spesa
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Successivo modulo per inserimento nuovo
condominio

Conti\Conti effettivi

Priorità Tabelle\Tabelle millesimali
Tabelle\Tabelle  consumi

Cominciamo con il concetto dei Capitoli di Spesa, sebbene questo argomento potrebbe
essere affrontato anche dopo l’argomento dei conti. Lo anticipiamo, perché con la
creazione del Piano dei Conti è possibile assegnare direttamente  il Conto al Capitolo di
Spesa. 
Il piano dei conti si dice debba aver una capacità segnaletica completa, deve essere cioè
tale da esprimere nel modo migliore la gestione di condominio. In altre parole un piano dei
conti deve essere flessibile ed offrire la possibilità di organizzare i conti in gruppi
omogenei per fornire la migliore e più chiara interpretazione dei dati amministrativi.
Riportiamo un esempio di Piano dei Conti e dei relativi Raggruppamenti.

RAGGRUPPAMENTO CONTI EFFETTIVI

Spese ordinarie Manutenzione ordinaria fabbricato

Giardino

ENEL

Pulizia scale

Consumo acqua

Spese patrimoniali Assicurazione

manutenzione straordinaria fabbricato

Amministrazione Compenso amministratore

I.V.A.

Cancelleria e postali

Riscaldamento Gasolio

Pulizia e manutenzioni varie

Forza motrice

Ascensore Canone annuale

Manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria

Forza motrice

Tasse e concessioni governative

Fondo di riserva Variazioni nell’esercizio

Interessi

I raggruppamenti nel linguaggio di RipartoIG sono chiamati Capitoli di spesa. Per brevità
d’ora in avanti verranno indicati semplicemente con Capitoli.
I Capitoli  hanno effetto su due documenti di rendicontazione : il Conto Economico che
riassume i documenti di spesa per Capitolo e il Rendiconto che ripartisce le spese di 
gestione ai singoli condomini con criteri millesimali per Conto. Come abbiamo già
accennato RiaprtoIG calcola la ripartizione millesimale per Conto e riassume il risultato nel
Rendiconto per Capitolo. Pertanto il Capitolo potrebbe contenere Conti che ripartiscono
con differenti tabelle millesimali; è una scelta dell’amministratore.
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Ripartizione padre

Per chiarire
ulteriorment
e il concetto
e fugare ogni
dubbio,
esistono in
commercio
procedure
che
impostano i
criteri di
ripartizione a
livello di

capitolo detto anche Padre e i conti (i Figli) ereditano le impostazioni del padre. In altre
parole, se per un errore di impostazione e quando sono già stati registrati i documenti di
spesa, è necessario spostare un conto in un capitolo diverso si perdono i criteri di
ripartizione perché è cambiato il padre. Per ovviare a simili situazioni e per offrire
maggiore flessibilità RipartoIG imposta i criteri di ripartizione a livello di Figlio; in altre
parole il Padre non ha criteri di ripartizione.

Ripartizione figlio

E’ buona
norma,
prima di
iniziare ad
inserire  il
Piano dei
Conti,
preparare
una traccia
su carta per

meglio valutare come organizzare le spese di condominio.  Anche se  sono stati inseriti
più Conti o Capitoli del necessario, RipartoIG, non riporta nei tabulati di rendicontazione
Conti o Capitoli che non sono stati movimentati.

Il Capitolo è una struttura riassuntiva, la cui organizzazione è riflessa sia nel conto
economico che nel rendiconto
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Il conto economico riporta l’elenco dei conti organizzato per capitoli contenente le scritture
contabili di prima nota e i totali per conto e capitolo; il tabulato di Rendiconto è strutturato
in colonne a ciascuna delle quali corrisponde un capitolo di spesa.
Le funzioni di personalizzazione sia del Conto economico che del rendiconto sono trattate
 nei rispettivi capitoli.

Visto l'aspetto teorico, vediamo ora come si aggiungono Capitoli di spesa

Come abbiamo  visto in precedenza la parte più scura della maschera serve a richiamare
Capitoli già inseriti, inserirne di nuovi, cancellarli, stampare l’elenco dei Capitoli

Conti

Conti effettivi

Conti virtuali

Capitoli di Spesa

Dettaglio dei conti

Conti Patrimoniali

Situazione conti pat.

Schede combustibili

Piano dei Conti
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Nuovo Capitolo

L’intestazione della scheda di un nuovo capitolo segue le modalità solite

1.  fare click con il tasto Sx del mouse sull’icona “Aggiungi” 

2. Immettere il nome del Capitolo (questo campo è il campo chiave della scheda, cioè  il
suo nome univoco); i dati immessi vengono immediatamente registrati nel database: per
modificare il contenuto di un campo come ad esempio il nome della scheda, richiamarla e
quindi correggere il nome. Notate che non vengono mai richieste conferme. Se
immediatamente dopo una modifica di un campo fosse necessario annullarla  il tasto ESC
ripropone il valore precedente.

3.  premere il tasto TAB (a sx della lettera Q)

4. Il campo “Intestazione Colonna" è il nome che verrà visualizzato nella colonna del
Rendiconto

Il nome, come si vede, viene riproposto in un riquadro a lato e può essere organizzato su
più righe con  CTRL + INVIO come visto per le tabelle millesimali. Per un approfondimento
si rimanda a quel capitolo.

Si noti che mentre esiste una corrispondenza stretta tra Capitoli e Conti, il nome del
capitolo nel Conto Economico può essere sensibilmente diverso da quello del 
Rendiconto: come al solito è una scelta dell’amministratore.

Procedere per questa via ed immettere i nomi dei Capitoli così come pianificato.

In alternativa al metodo precedente è possibile, una volta creato il piano dei conti,
assegnare i Conti ai Capitoli direttamente nella fase di creazione.

Per aggiungere un conto al capitolo aprire la finestra di dialogo e selezionare il conto
desiderato.
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I Capitoli di Spesa

Modifica dei capitoli di
spesa.

Il procedimento di
modifica è simile a
quanto visto per la

creazione con la differenza che
invece di aggiungere conti si tolgono per renderli nuovamente disponibili per altri capitoli. I
passi da seguire sono:

                1. 
richiamare il
capitolo;
                2.
selezionare i conti 
da togliere;
                3.
selezionare
l’opzione  per
togliere conti;

                

3.2 I Conti

Percorso Conti\Conti effettivi

Successivo modulo per inserimento nuovo condominio Conti\Conti Virtuali

Priorità Conti\Capitoli di Spesa

Conti

Conti effettivi

Conti virtuali

Capitoli di Spesa

Dettaglio dei conti

Conti Patrimoniali

Situazione conti pat.

Schede combustibili

Piano dei Conti

Il piano dei conti di RipartoIG e costituito dai capitoli e dai conti. Mentre il capitolo è lo
strumento di aggregazione dei conti e non contiene criteri di ripartizione, il conto è il centro
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di controllo da dove il motore di RipartoIG attinge le informazioni per elaborare i conteggi e
produrre i documenti contabili

Centro di controlo di RipartoIG

L’annotazione delle spese, nella gestione amministrativa di un condominio, avviene in
particolari prospetti elettronici chiamati conti che contengono l’insieme delle scritture
omogenee per criteri di ripartizione.
Ad esempio, il conto Giardino metterà in evidenza le variazioni relative alla spesa per la
manutenzione e l’illuminazione del giardino; il conto Centrale termica  le variazioni relative
alla spesa per l’acquisto di combustibile, la forza motrice, la manutenzione ordinaria; il
conto Scale le variazioni relative alle spese sostenute per l’illuminazione, la manutenzione,
la pulizia delle scale; e cosi via.
La creazione del condominio implica la stesura dell’elenco dei conti necessario per
contabilizzare le operazioni di gestione di un determinato stabile.
Naturalmente non si tratta di un semplice elenco di conti indicati alla rinfusa, bensì di un
elenco ordinato nel quale i conti devono essere distinti secondo criteri logici che
generalmente saranno diversi da stabile a stabile e dovranno rispecchiare le tipologie di
spesa.
Un tale elenco prende, nel linguaggio contabile, la denominazione di piano dei conti. 

Volendo visualizzare il concetto di piano dei conti, riferito ovviamente ad una gestione
amministrativa di condominio, lo  possiamo immaginare costituito da un’insieme organico
di raccoglitori ciascuno dei quali conterrà l’insieme dei documenti da ripartire con un
medesimo criterio.
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Così ad esempio possiamo stabilire che le spese che verranno archiviate nel raccoglitore
della “Manutenzione centrale termica” saranno addebitate al 90% ai proprietari e al 10% ai
conduttori; la quota parte dei proprietari e dei conduttori dovrà inoltre essere ripartita al
60% secondo la tabella millesimale di riscaldamento e al 40 % secondo la tabella
millesimale di proprietà. L’algoritmo di RipartoIG ripartisce il totale delle spese per conto,
per l’esempio citato, come indicato in figura. Come vedremo, tutti i criteri di ripartizione
possono essere variati anche a contabilità avviata senza mai compromettere i dati
contabili.

Lungi dall’essere un esempio esaustivo sulle
potenzialità di RipartoIG, vuole solo focalizzare
l’attenzione sul fatto che il conto nella contabilità di
condominio, a differenza di quanto avviene per la
contabilità aziendale,  è un contenitore di regole,
nel senso più intuitivo del termine, applicate in vari
ambiti della contabilità di condominio per ottenere
un unico risultato: la suddivisione delle spese tra i
soggetti che partecipano alla vita di condominio.
Gli ambiti di applicabilità delle regole riguardano Il
bilancio consuntivo, quello preventivo, i bilanci
straordinari e i subentri
Le regole una volta definite, svincolano

l’amministratore dalla matematica necessaria per ottenere i risultati voluti, consentendogli
di concentrarsi sulle possibili soluzioni ai casi che via via gli vengono sottoposti.
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La natura dei conti che RipartoIG gestisce si può classificare come segue:
1. Conti di spesa che a sua volta si
suddividono in:

1.1. conti contenenti spese che andranno
ripartite secondo criteri millesimali;

1.2. conti contenenti spese a carattere
individuale, cioè spese sostenute dai singoli 
soggetti o da gruppi saltuari di amministrati;
2. Fondi di Accantonamento sono conti che
contengono variazioni relative alle somme
accantonate (deposito o prelievo) e poiché sono di
natura Patrimoniale vanno  collegati ad un conto
Patrimoniale (il saldo di questi conti viene riportato
nello Stato Patrimoniale nella sezione delle
Passività);
3. Conti di Reddito che sono quelli che
contengono elementi di reddito per il condominio

Ciò detto, vediamo ora come si procede per intestare i conti e come si impostano gli
algoritmi di ripartizione con la metodologia del meccano: cioè regole flessibili e adatte
ad ogni bisogna.  Deve però essere chiaro che il lavoro di stesura del piano dei conti va
pianificato in anticipo, cercando di assegnare ai conti nomi esplicativi, che esprimano

cioè, per quanto possibile, il principio di ripartizione.  Un
lavoro fatto alla rinfusa si rivela spesso, con l’uso, poco
pratico, talvolta anche confuso o peggio non idoneo ad
esprimere la tipologia del condominio amministrato. 

L’approccio migliore, a nostro avviso, è quello di
incominciare con un condominio di poche unità immobiliari, 
per comprendere la logica di funzionamento di RipartoIG, per

comprendere cioè il metodo con cui si possono affrontare le specifiche problematiche.

Con le prove, generalmente, si inseriscono, si cancellano, si variano dati, si impostano
sistemi di calcolo alla rinfusa senza un effettivo controllo della situazione con il risultato
che talvolta i dati sembrano non coerenti con le aspettative;  questo succede perché
inizialmente l’amministratore non ha una chiara visione del funzionamento di RipartoIG
e non è in grado di isolare e quindi di risalire alle cause che hanno generato dati non
congrui.
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 Il principio di intestazione, variazione,
interrogazione delle schede del piano dei
conti è coerente con quanto visto in
precedenza e riteniamo non necessiti di
ulteriori approfondimenti.
Se sono già state predisposte le schede
dei Capitoli, come abbiamo sottolineato in
precedenza, è possibile durante la
creazione dei Conti effettivi, assegnarli ad
un Capitolo. Per farlo è sufficiente
selezionare dall’elenco dei Capitoli quello

a cui il conto deve essere assegnato. E’ ovvio, com’è nella filosofia di RipartoIG, che
questa assegnazione può essere cambiata in qualunque momento senza
compromettere minimamente i conteggi. In altre parole se il conto viene spostato in un
altro Capitolo a contabilità iniziata i criteri di ripartizione non vengono modificati. Il cuore
di RipartoIG, il suo centro di calcolo, è il conto e non il Capitolo come succede con
prodotti concorrenti. Questa logica offre all’amministratore massima flessibilità.

Abbiamo appena visto che RipartoIG
riconosce tre tipi di conto; ora aggiungiamo
che per ciascuno di essi è definito un
percorso che consente di impostare il
sistema di ripartizione. Inizieremo con i
conti di spesa.

 I conti di spesa possono essere di due
categorie: conti a carattere individuale, cioè
conti atti ad accogliere spese sostenute
singolarmente o da gruppi di condomini, e
conti atti ad ospitare valori da ripartire con

criteri millesimali.

La ripartizione delle Spese individuali verrà definita durante la registrazione del
documento di spesa, mentre per le spese  ripartite è necessario precisare attraverso
un percorso guidato il criterio di ripartizione.
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Schema di Ripartizione

Come si vede dalla figura il passo successivo chiede di definire il criterio generale
relativo alla quota a carico della proprietà essendo quella a carico della conduzione
desumibile per differenza. 

Addebito ai singoli soggetti
Dettaglio per unità immobiliare

Può accadere che tra alcuni proprietari e
conduttori vi sia un diverso accordo di
ripartizione della spesa di quello stabilito nel 
criterio generale, oppure semplicemente che
alcune proprietà non partecipino affatto alla
spesa;   per non obbligare ad intestare ulteriori
tabelle millesimali (ne sono esempio le spese

da suddividere per scala)  è stato inventato il sistema del dettaglio presentato sotto
forma di prospetto  affrontato nella sezione "dettaglio conti"

3.3 Conti  - ripartizione a millesimi

Seguendo il percorso dello schema iniziale affrontato nella sezione conti vediamo che
dopo aver definito il tipo di conto, dopo aver stabilito la percentuale a carico della proprietà
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rimane ora da definire in base a quali tabelle millesimali o di consumo andranno ripartite le
spese del conto.Eccezioni e regole specifiche tra soggetti di una stessa unità immobiliare
 possono essere definite con il dettaglio quote  affrontato nella  sezione  specifica.

Ci
soffermeremo
inizialmente sul
sistema che
consente di
impostare la
ripartizione in
base a tabelle
millesimali, per
analizzare
successivament
e il caso di
ripartizione
anche con
tabelle di
consumo.
Come si vede la
tabella è
suddivisa
orizzontalmente

in due sezioni : una per la selezione delle tabelle consumo e l’altra per la selezione delle
tabelle millesimali.
Nella prima colonna  va impostata la proporzione della tabella, che ora analizzeremo,
mentre nella seconda si selezionano, con i metodi usuali, rispettivamente tabelle di
consumo e tabelle millesimali.
La proporzione della tabella consente di ripartire una spesa fino a tre  tabelle millesimali
e una di consumo. Ma cosa significa questo? Significa, ad esempio, che si può decidere
di ripartire il totale della spesa di un conto proporzionalmente tra più tabelle. Dal punto di
vista matematico un simile criterio equivale a calcolare la parte della spesa di competenza
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di ciascuna tabella e quindi a ripartire ciascuna parte secondo i valori, millesimali o di
consumo, contenuti nelle tabelle selezionate.
Sia, per fare un esempio, il totale della spesa per la produzione dell’acqua calda pari a €.
5000 che deve essere calcolata come segue:

70% in base ad una tabella di consumo per l’acqua calda

30% in base ai millesimi di riscaldamento

Se impostato correttamente il sistema di proporzione della tabella ripartirà €  3.500,00 cioè
il 70% della spesa in base ai consumi, e € 1.500,00, cioè il 30% in base alla tabella
millesimale di riscaldamento.

Si noti, che per passi successivi è possibile impostare sistemi di ripartizione sempre più
complessi.
Vediamo adesso attraverso, un esempio concreto, come si procede per impostare la
ripartizione della spesa per le scale, che per una delibera assembleare, deve essere
calcolata al 60% in base alla tabella millesimale delle scale e al 40 % in base ad una
tabella millesimale appositamente preparata riportante il numero di occupanti di ciascuna
unità immobiliare.
Questo criterio di ripartizione viene impostato come segue

E’ offerta, come risulta evidente, la possibilità di selezionare più tabelle con il vincolo però che la
somma delle percentuali in base alle quali queste ultime entreranno nel sistema di ripartizione, dia
come somma cento; un sistema di controllo impedisce di abbandonare la sezione delle tabelle se
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la somma delle percentuali è diversa da cento e di selezionare in due posizioni diverse la stessa
tabella. La sezione successiva affronta il calcolo a consumo.

3.4 Conti  - ripartizione a consumo

Vediamo ora di affrontare il sistema di calcolo per i consumi che sappiamo vengono
rilevati nelle schede delle tabelle consumi; il punto di partenza è quindi il consumo
individuale, sia quest’ultimo ponderato o meno. 

Il calcolo del consumo può seguire due vie, la prima più lineare dal punto di vista intuitivo,
si ha quando si registrano analiticamente i documenti di spesa in un conto appositamente
preparato al fine di ottenere un totale che andrà ripartito proporzionalmente ai consumi dei
singoli amministrati

ESEMPIO 1: SPESA RIPARTITA CON UNA TABELLA DI CONSUMO E ADDEBITO
MINIMO DI ALMENO 10 UNITA’ DI CONSUMO

Spesa ripartita a consumo

1. creare una
tabella di
consumo (es.
Riscaldamento
contatore);

2. creare un
nuovo conto
effettivo di
nome
“Riscaldament
o a ore”;

3. assegnare “0” 
alla quota a
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carico della
proprietà;

4. immettere
come quota
minima 10 

1. La tabella
successiva
illustra cosa
succede se
s’imposta il
valore per il
consumo
minimo

Ma come funziona l’algoritmo ? In altre parole come ripartisce la spesa ?  Riprendiamo
l’esempio appena fatto relativamente alla spesa per contatore riscaldamento e vediamo
come l’importo di € 3.500,00 viene ripartito tra i conduttori di uno stabile di  quattro unità

Conduttore consumo

Cagnin Loredana 10

Gerard Sofia 90

Moretto Mario 175

Rosoli Raimondo 75

TOTALE CONSUMI 350

Notiamo subito che il consumo totale dell’acqua calda ammonta a 350 unità. Se la spesa
di competenza  per la produzione dell’acqua calda è di € 3500 e il consumo totale è stato
di 350 unità allora il costo per unità di consumo è ovviamente:

3500/350 = 10,00 € per ogni ora di riscaldamento
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Da cui facilmente si arriva a calcolare l’ammontare della spesa individuale con la
seguente formula

Conduttore consumo Spesa

Cagnin Loredana 10 100

Gerard Sofia 90 900

Moretto Mario 175 1750

Rosoli Raimondo 75 750

TOTALE CONSUMI 350 3500

Talvolta i consumi debbono essere ponderati con una tabella millesimale come succede
ad esempio quando si stabilisce il principio che l’ora di riscaldamento è proporzionale alla
superficie riscaldata.

Ponderazione consumi

Significa in altre
parole che i consumi
effettivi devono
essere modificati.
Per fare un esempio
numerico,
supponiamo che i
consumi della tabella
precedente debbano

essere ponderati con la tabella millesimale di riscaldamento; il calcolo analitico, riportato
nel prospetto che segue, ha l’obiettivo di far comprendere al lettore come il motore di
RipartoIG elabora i calcoli, perché è fondamentale siano chiare le metodologie adottate
per calcolare la spesa dei singoli amministrati.

Proprietari Consumi Millesimi
Riscaldamento

Prodotto Fattore di
ponderazione

Consumi
ponderati

Spesa
ponderata

Cagnin Loredana 10 380 3800 0,0488 17,085 170,85

Gerard Sofia 90 238 21420 0,2752 96,307 963,07

Moretto Mario 175 215 37625 0,4833 169,166 1691,66

Rosoli Raimondo 75 200 15000 0,1927 67,442 674,42

Totali 350 1033 77845 1 350,000 3500,00
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Il criterio analitico appena visto non è l’unico metodo previsto da RipartoIG per calcolare
la spesa dovuta a consumo.

Esiste un procedimento alternativo di tipo sintetico che consente di assegnare
direttamente il costo per unità di consumo valutato sulla base di considerazioni tecniche
fatte dall’amministratore o di tabelle predisposte dalle associazioni. Questi conti sono
dunque conti che calcolano una spesa dovuta a consumo semplicemente moltiplicando il
consumo individuale per un valore dato da chi amministra, quindi  un metodo diverso da
quello analitico dove il costo per unità di consumo è calcolato in base al totale delle fatture
registrate nel conto di spesa.

Ripartizione a consumi con addebito per unità di consumo

Il completamento,
quindi, del riquadro
interno alla sezione
dei consumi cambia
lo stato del conto,
da analitico a
sintetico ed è
necessario
specificare il costo
per unità di
consumo, dato
essenziale ai fini del
calcolo della spesa.
Balzerà subito

all’occhio che il cambiamento di stato del conto produce anche la sostituzione della
sezione dei millesimi con una sezione di scorporo il cui significato sarà trattato più avanti. 
Nell’esempio è stata il costo di € 5,16 per ogni mc. di acqua calda con un consumo
minimo di 5 mc.
Questo significa che i consumi inferiori alla quota minima verranno forzati al valore di
quest’ultima.
Completato il riquadro, rimane ora da definire il significato della sezione di scorporo.
Questa sezione  è necessaria ai fini della ripartizione, per considerazioni matematiche e
logiche che ora tratteremo, quando si calcola una spesa in forma sintetica. Diciamo subito
che nessuna spesa si genera da sola, è sempre il risultato di acquisto di beni o servizi.
Quindi quando si calcola una spesa sinteticamente nasce subito la necessità di
individuare le risorse che hanno contribuito a determinare quella spesa.
Per fare un esempio, il consumo di acqua calda ha attinto risorse dal combustibile. Ora se
la spesa per quest’ultimo viene suddivisa in base a certi criteri, qualsiasi essi siano,  è
giusto e corretto che dal totale del conto combustibile venga detratto l’importo dovuto al
consumo per l’acqua calda. E' un esempio di regola del meccano di RipartoIG che il
professionista del condominio può impostare e decidere di utilizzare.
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In altre parole, non tutto il consumo di combustibile dovrà esser ripartito sulla base dei
criteri legati al conto, ma solo una parte, cioè quella che resta dopo aver detratto l’importo
di produzione di acqua calda.

Dovrebbe essere ora chiaro il significato della sezione di scorporo. Con le solite modalità
si accede ad una finestra di dialogo da cui è possibile selezionare s conti di spesa 
analitici o conti virtuali

Conto da dove scorporare i calcoli sintetici

Attenzione però ad operare in modo corretto. Il sistema di calcolo esegue la detrazione
algebricamente, senza controllare la congruità dei dati; questo significa che è possibile
detrarre importi maggiori alle spese producendo ripartizioni con valori negativi. Viene solo
evidenziata l’avvertenza “ERRORE DI CAPIENZA NELLO SCORPORO DEI CONTI A
DETERMINAZIONE SINTETICA” quando si consulta il Conto Economico o il Rendiconto
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Il conteggio a preventivo

Conteggio a preventivo

Se il conteggio a preventivo è
diverso dal conteggio a
consuntivo è necessario
completare questa sezione
impostando le regole opportune e

quindi spuntare l’opzione “utilizza  criteri a preventivo”

Quando si applica ? I casi più consueti sono quelli legati al conteggio dei consumi dove il
conteggio a consuntivo è calcolato in base ad una tabella di consumo e il conteggio a
preventivo e fatto con criterio millesimale. La regola, una volta impostata va abilitata
(utilizza criteri a preventivo)

3.5 Competenze spese e curva dei consumi

E’ un’operazione che coinvolge  il conteggio dei subentri e va impostata solo per quei conti
che hanno competenza diversa dal periodo di gestione.  

Rappresenta il parametro fondamentale utilizzato da RipartoIG per calcolare la quota di
competenza di ogni subentro, calcolo basato sulla quota giorni di subentro rispetto  al 
totale dei giorni di competenza.

Se ad esempio è avvenuto un subentro il 31 Gennaio la quota per un conto la cui 
competenza è fissata dal 15 Novembre al 15 Aprile è pari a  77 giorni su 150. 

RipartoIG consente inoltre di stabilire se la spesa, per il periodo di competenza, va
ripartita in modo uniforme o deve seguire un andamento in funzione di pesi assegnati
dall’amministratore.
La curva costante si ottiene con pesi tutti uguali
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.

Mentre la curva non uniforme si ottiene variando i pesi mensili

 Ad esempio può essere stabilito che la spesa per il riscaldamento è minore nel mese di
Novembre, sale a Dicembre e Gennaio e decresce da Febbraio a fine periodo.

Competenza conto

La
sezione
dei periodi
di
competen
za
propone
inizialmen
te tutti
pesi
uguali pari
a 100. Il
peso può
avere
valore
minimo
zero e
valore
massimo

100. Se è stato impostato un periodo di competenza diverso dall’esercizio,  la
variazione dei pesi ha effetto solo per i mesi del periodo di competenza. Se non è
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necessario impostare il periodo di competenza non bisogna andare a variare i
pesi mensili. In questo caso, il calcolo del subentro prenderà come denominatore
365 giorni

La competenza dei conti è un dato che si riferisce ai soli bilanci ordinari e viene ereditata
nei successivi bilanci ordinari. In altre parole, la competenza non coinvolge i bilanci
straordinari.

L'argomento è affrontato compiutamente nella sezione dei subentri

3.6 Dettaglio conti - accordi per unità

Regole per accordi specifici tra soggetti amministrati e per unità immobiliare si
definiscono nella sezione del dettaglio quote

Addebito ai singoli soggetti
Dettaglio per unità immobiliare

Dettaglio conti

Per chiarire
ulteriormente questo
concetto si supponga
che per la spesa di
amministrazione le
unità invendute siano
esenti fino al rogito,
che per alcune unità
affittate (solo per
alcune e non per tutte)
detta spesa sia a
carico del proprietario,
in contraddizione con il
criterio generale che
stabilisce 50% alla
proprietà, 50%
all’inquilino, che altre
non partecipano alla
spesa perché non
usufruiscono del

servizio, e così via dicendo per  tutte le eccezioni legate al conto di spesa. In altre parole il
dettaglio focalizza l’attenzione sulla singola unità immobiliare per consentire sia  la
gestione degli accordi personali che la necessità di duplicare le tabelle millesimali. Infatti,
se per un certo tipo di spesa alcune unità non partecipano, le strade sono due: duplicare
una tabella millesimale e togliere i millesimi delle proprietà che non partecipano o in
alternativa, con una soluzione più elegante, utilizzare una medesima tabella millesimale e
nel dettaglio togliere la spunta alle unità che non partecipano; il risultato finale non cambia. 
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Il dettaglio del singolo conto prevede, oltre la possibilità di selezionare chi partecipa alla
spesa come abbiamo appena visto, di definire una riduzione di spesa e per quanti giorni
del periodo di competenza è applicabile la riduzione. Per comprendere a fondo il
meccanismo di calcolo della riduzione di spesa vediamo di partire da un semplice
esempio numerico supponendo che per l’unità 5, non ancora venduta dal costruttore e fino
alla data del rogito, sia stata pattuita una riduzione della spesa, rispetto al dovuto, dell’
80%; il rogito è avvenuto il 60.mo giorno dall’inizio dell’esercizio e la competenza della
spesa per il conto in parola è l’intero esercizio. In altre parole la riduzione deve essere
applicata all’unità 5 per 60/360, mentre per i rimanenti 300 gg. va corrisposta per intero.
Rimane ancora un quesito: come deve essere calcolata la riduzione ?  La differenza della
spesa, cioè l’80% va spalmata proporzionalmente ai millesimi su coloro che non hanno
riduzione, oppure a parità di millesimi deve corrispondere il 20% ? 

RipartoIG, che segue la filosofia della flessibilità, lascia questa scelta all’amministratore
con modalità di calcolo che sono definite per condominio nella scheda dello stabile in 
Anagrafi \Stabili e producono effetti sia nel Rendiconto che nel Conto Economico
individuale ( moduli che verranno analizzati dettagliatamente in seguito). Sono fruibili due
modalità:

• Riduzione EFFETTIVA (sugli importi dovuti)
• Riduzione NOMINALE (sulle quote fissate).

La spiegazione sugli effetti prodotti dalle differenti riduzione è affrontato dettagliatamente
con esempi pratici nella sezione successiva

3.7 Dettaglio conti -  Riduzione di spese o esonero  per unità

Differenza contabile tra Riduzione effettiva e nominale

La modalità di  riduzione della quota a carico di un'unità immobiliare relativamente ad un
determinato conto effettivo coinvolge le restanti unità immobiliari, perché la parte di spesa
non corrisposta dall'unità con la riduzione deve essere corrisposta, proporzionalmente,
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dalle restanti unità.  Partiamo da un esempio molto semplice di quattro soggetti con
millesimi uguali a due a due,  una riduzione per l'unità 1 del 50% e un totale da ripartire di
1.000,00 €; esempio che ci aiuterà nella comprensione dei metodi di riduzione nominale
ed effettiva.

 Unità Millesimi Riduzione

Unità 1 300,000 50%

Unità 2 300,000

Unità 3 200,000

Unità 4 200,000

Totale 1000,00

Metodo Nominale

Focalizza l'attenzione sulla spesa; cioè quello che deve corrispondere il soggetto dell'unità
1 è esattamente la metà di quanto avrebbe dovuto corrispondere se non  avesse alcuna
riduzione. Poiché, per effetto di questo meccanismo, il restante 50% viene suddiviso sulle
restanti unità, il rapporto percentuale tra quanto corrisposto dal soggetto dell'unità 2, che
ha i medesimi millesimi e il soggetto dell'unità 1 è maggiore del 50%

Ammontare spesa  € 1.000  

 

Millesimi Spesa Detrazioni Addebiti Saldo

Unità 1 300,000 € 300,00 -€150,00 € 150,00

Unità 2 300,000 € 300,00 64 € 364,29

Unità 3 200,000 € 200,00 43 € 242,86

Unità 4 200,000 € 200,00 43 € 242,86

 

Totali 1000,00 € 1000,00  € 1000,00

Infatti il rapporto 150/364 = 0,41 che vuol dire che il soggetto dell'unità 1 corrisponde il 41%
del soggetto di pari millesimi dell'unità 2.

Per quanto concerne l'aspetto prettamente matematico, noti il lettore che per effetto della
riduzione in parola il totale dei millesimi risulta inferiore a mille

Unità Millesimi Ricalcolati

Unità 1 123,529

Unità 2 300,000

Unità 3 200,000

Unità 4 200,000

Totale  824,00
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Normalizzando i millesimi ci accorgiamo che l'unità 1 ha effettivamente 150 millesimi,
mentre le restanti hanno millesimi maggiori di quelli iniziali. mediamente, per l'esempio,
del 20%

Unità Millesimi normalizzati Variazione %

Unità 1 150,00 -50,00%

Unità 2 364,29 +21,4286%

Unità 3 242,86 +21,4286%

Unità 4 242,86 -+21,4286%

Totale 1000,00

 Metodo Effettivo

Focalizza l'attenzione sul rapporto millesimale; cioè quello che deve corrispondere  il
soggetto 1 è esattamente la metà di quanto corrisposto dal soggetto 2 di pari millesimi.
Significa, cioè, che la riduzione deve si tener conto dell'incremento di spesa delle restanti
unità ma nel contempo deve fare in modo che il rapporto tra unità di pari millesimi sia
coerente con la riduzione; in altre parole il rapporto di spesa tra l'unità1 e 2 deve essere
del 50%.

Spesa € 1000

 

      Millesimi

  Millesimi Riduzione Ricalcolati Saldo

Unità 1 300,000 50% 176,47 € 176,47

Unità 2 300,000 352,94 € 352,94

Unità 3 200,000 235,29 €  235,29

Unità 4 200,000 235,29 € 235,29

Totali 1000,00 1000,00 € 1000,00

Noti il  lettore che effettivamente il rapporto di spesa tra le unità 1 e 2 è del 50% e che
l'aumento di spesa per le restanti unità è  con questo metodo del  17,6471 %, inferiore a
quello ottenuto con il metodo nominale.

Inserire  un esempio di riduzione del 30 % per 60 giorni

Il dettaglio del singolo conto prevede, oltre la possibilità di selezionare chi partecipa alla
spesa anche di definire una riduzione di spesa e per quanti giorni del periodo di
competenza è applicabile la riduzione. Per comprendere a fondo il meccanismo di calcolo
della riduzione di spesa vediamo di partire da un semplice esempio numerico supponendo
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che per l’unità 4, non ancora venduta dal costruttore e fino alla data del rogito, s

Riduzione effettiva e nominale

ia stata
pattuita una riduzione della spesa, rispetto al
dovuto, dell’ 80%; il rogito è avvenuto il 60.mo
giorno dall’inizio dell’esercizio e la competenza
della spesa per il conto in parola è l’intero
esercizio. In altre parole la riduzione deve essere
applicata all’unità 5 per 60/360, mentre per i

rimanenti 300 gg. va corrisposta per intero. Rimane ancora un quesito: come deve essere
calcolata la riduzione ?  La differenza della spesa, cioè l’80% va spalmata
proporzionalmente ai millesimi su coloro che non hanno riduzione, oppure a parità di
millesimi deve corrispondere il 20% ? RipartoIG, che segue la filosofia della flessibilità,
lascia questa scelta all’amministratore con modalità di calcolo che sono definite per
condominio nella scheda dello stabile in Anagrafi \Stabili e producono effetti sia nel
Rendiconto che nel Conto Economico individuale ( moduli che verranno analizzati
dettagliatamente in seguito). Sono fruibili due modalità:

La scelta vale per il condominio selezionato e si applica a tutte le riduzioni presenti in quel
condominio.

ESEMPI di effetti prodotti dalle differenti riduzioni

3.8 Dettaglio conti -  filtri

Affrontiamo i criteri di filtro per il dettaglio dei conti

La colonna Quota consente di variare i valori del criterio generale per la singola unità
immobiliare

deselezionare o selezionare una singola unità immobiliare oppure applicare una funzione
di filtro per togliere o mettere l’indicatore di selezione a gruppi di unità immobiliari..



Il Piano dei conti 95

© 2016 InVe Consulting 

Il filtro del dettaglio conti

Quando il cursore si trova nella
sezione per l’inserimento dei
millesimi viene attivata una barra
degli strumenti che consente di
selezionare le colonne da

visualizzare, di definire l’ordinamento, di applicare filtri e di impostare funzioni di
formattazione. Le colonne della tabella possono essere spostate con la funzione di
trascinamento tipica dell’ambiente Windows. Vediamo le funzioni principali. La funzione
scopri colonne consente di definire le informazioni da visualizzare nella tabella. Ad
esempio è possibile 

Scopri \nascondi colonne

nascondere la colonna Proprietà o quella della collocazione, e così
via. Le funzioni alla destra di
collocazione sono :

a. ordinamento alfabetico

b. ordinamento alfabetico
inverso

c. applica filtro

d. elimina filtro

e. dimensione larghezza
colonne

f. dimensione altezza colonne

g. Tipo di carattere 
(dimensione, colore)

h. Modalità di visualizzazione
della tabella

Analizziamo le funzioni della barra filtro
· Scopri colonne : consente di selezionare le colonne del dettaglio
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selezione di unità

Per applicare la funzione
ordinamento

1. selezionare un dato della colonna per la
quale si desidera applicare l’ordinamento

2. applicare l’ordinamento cliccando l’icona
ordinamento crescente (da A a Z) o
decrescente

 Funzione Applica filtro /togli filtro

1. selezionare la
caratteristica di un dato
presente nel prospetto per
la quale si desidera
applicare il filtro (ad
esempio Appartamento
della colonna Specifica)

2. applicare la funzione filtro cliccando l’icona applica filtro

3. per filtrare ulteriormente i dati selezionare la caratteristica di una successiva
colonna (ad esempio Corpo A Scala A)

4. selezionare nuovamente la funzione applica filtro

Per eliminare il filtro selezionare “elimina filtro”
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Dettaglio conti : selezionare un gruppo di unità

Per applicare il filtro ad un gruppo di unità, occorre
per prima cosa, eliminare il segno di spunta a

tutte le unità del condominio. RipartoIG, per impostazione di progetto,
inizialmente seleziona tutte le unità.

1. click su NON partecipa (per togliere l’indicatore di spunta a tutte le unità)

2. una finestra di dialogo chiede di confermare la scelta

3. applicare una condizione di filtro. Posizionare il cursore ad esempio sulla parola
Scala A della colonna collocazione

4. scegliere Applica Filtro

5. se, come verifica si prova a togliere la funzione di filtro, le uniche unità con il segno
di spunta sono quelle della Scala A.

Dettaglio conti:  togliere l’indicatore a un gruppo di unità

1. applicare la funzione filtro

2. click su NON partecipa

Dettaglio conti:  selezionare tutte le unità successivamente a una
selezione di gruppo

1. Click togli filtro

2. Click su partecipa per selezionare tutte le unità dell’elenco

Lasciamo al lettore l’impegno di familiarizzare con la funzione filtro e
ordinamento
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3.9 Dettaglio conti per unità immobiliare

Dettaglio conti effettivi

Questo modulo consente di analizzare il dettaglio di
tutti i conti effettivi per singola unità e di variare
velocemente le impostazioni senza dover analizzare
il dettaglio di ogni  singolo conto effettivo.

Nell’esempio è stata selezionata l’unità 01 di Svezia Alessandro; analizziamo le opzioni:

Sel - per indicare se partecipa / non partecipa alla spesa; equivale alla medesima
impostazione nel dettaglio dei singoli conti effettivi.
Quota Prop-  per impostare la quota a carico della proprietà nei vari conti effettivi.(se la quota di
proprietà è zero il conteggio viene addebitato al conduttore)
P% Rid e GG Rid - per impostare rispettivamente la % di riduzione della spesa e i giorni di
riduzione.

Impostare nei campi indicati le variazioni da apportare ai vari conti e premere invio; per registrare
le modifiche e renderle effettive premere “Registra modifiche” (se si esce senza registrazione, le
modifiche apportate saranno annullate).
Le variazioni apportate in testa alle colonne verranno replicate su tutte le righe della stessa.
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3.10 Conti di reddito

CAPIRE I CONTI DI REDDITO

Come sappiamo, il conto è il cuore di RipartoIG, il centro nevralgico del sistema di
calcolo, dal quale vengono generati tutti i conteggi. E' un sistema complesso, perché molti
sono i parametri che possono essere impostati e che quindi entrano in gioco nei calcoli;
un metodo semplice nell'attuazione, che non richiede doti matematiche, ma solo una
conoscenza approfondita delle tematiche tipiche della contabilità di condominio. Questo è
il punto cruciale per la corretta impostazione degli algoritmi di calcolo, ed è anche
essenziale capire cosa succede con le impostazioni adottate; l'attuazione di situazioni
complesse che vanno oltre la semplice suddivisione con tabelle millesimali,
richiederebbero, con l'ausilio di un foglio elettronico, notevole sforzo sia intellettuale che di
tempo. Con RipartoIG il tutto è reso semplice ed immediato.
Tra le opzioni dei conti effettivi ci sono i conti di tipo Reddito atti ad ospitare scritture per
entrate.
Sorge spontaneo un interrogativo; che senso ha prevedere una detta tipologia di conto
quando sarebbe sufficiente registrare una spesa con segno contrario ?
I conti di spesa richiedono sia specificata la contropartita del fornitore; non sempre questo
è vero. 
Si pensi, ad esempio, ad affitti di pertinenze dove le contropartite sono la Cassa o Banca
e il Conto effettivo;  a scritture automatiche di interessi di mora con addebito individuale ai
condomini morosi e  nel contempo accreditati allo stabile. 
In altre parole viene generata una spesa individuale che deve essere corrisposta dai
soggetti morosi compensata da una scrittura di pari importo e accreditata, secondo i
criteri decisi dall'amministratore, a tutti i soggetti del condominio. E ancora l'assemblea ha
deliberato che gli interessi per morosità vengano successivamente accantonati.
Questi sono solo due esempi, che non hanno la pretesa di essere esaustivi in quanto
l'applicazione di situazioni analoghe è la più ampia possibile.
Passando alla parte meramente operativa, noti il lettore, che molte opzioni tipiche dei conti
effettivi sono oltremodo disponibili anche per quelli di reddito con un'opzione in più; è
richiesto di scegliere, tra i conti correnti del condominio, quello di riferimento per le
registrazioni di reddito; non è un conto corrente vincolante ma solo  di riferimento, cioè
significa  che ad ogni registrazione può  essere sostituito da altro conto corrente del
condominio.
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Vediamo ora alcuni esempi pratici di applicazione della tematica in parola

Condizione "sine qua non" per poter operare è aver predisposto un Conto di reddito che
consenta di registrare movimenti contabili di accredito, un conto di spesa individuale e che
il condominio abbia almeno un conto corrente:

Nome conto Tabella Millesimale Note

Reddito Parti Uguali Ripartito equamente

Spese Individuali Conto di spesa di tipo Individuale

 
Supponiamo  un condominio di 4 unità; non interessa a fini didattici, negli esempi che
faremo nel prosieguo,  conoscere se e dove sono presenti proprietari e conduttori, perché
tale  condizione ha poca rilevanza.

Conto Corrente Istituto di Credito Saldo

1111 Banca di Beneficenza € 800,00

Ipotizziamo una condizione di partenza semplice,  giusto per focalizzare l'attenzione del
lettore  sulle implicazioni che i movimenti degli esempi che faremo hanno con la
contabilità di condominio;
quindi:

CONTO ECONOMICO

Spese Ordinarie di Gestione 1200,00
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STATO PATRIMONIALE

Attività (fonti) Passività (impieghi)

Banca di Beneficenza c|c 1111 800 Debiti Vs. condomini

Crediti Iniziali 500

Crediti Vs. Condomini Debiti Vs. Fornitori 900

Crediti Iniziali 600

Totale Attività 1400 Totale Passività 1400

3.11 Fondi di accantonamento

La creazione di un conto di accantonamento  associa automaticamente un fondo
patrimoniale 

Conti e fondi di accantonamento

Il nome del conto patrimoniale associato può avere un nome diverso dal conto di
accantonamento
Ma come funzionano ? I Fondi di accantonamento, come è stato parzialmente sottolineato
nel capitolo dell’equilibrio finanziario, sono conti che hanno una duplice funzione: devono
ricordare la disponibilità finanziaria per gli usi futuri ed inoltre  le variazioni intervenute
nell’esercizio influenzano il calcolo del rendiconto.
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Il fondo di accantonamento ricorda nel tempo la  disponibilità finanziaria e le variazioni
nell’esercizio delle relative poste vengono riportate sia nel conto economico che nel
rendiconto.
Questa strada obbliga a vincolare il conto di accantonamento a un fondo patrimoniale i cui
movimenti di addebito o accredito si effettuano con il modulo Flussi/ Ricavi e Perdite. 
L’incremento del Fondo di accantonamento determina un incremento di spesa
nell’esercizio mentre il prelievo determina un decremento di spesa.
Il saldo iniziale del fondo di accantonamento è gestito automaticamente da RipartoIG,
ma se il condominio è stato ereditato da altro amministratore, questo saldo iniziale va
inserito manualmente nel modulo del fondo patrimoniale associato al conto effettivo che si
trova in Conti\conti Patrimoniali.

3.12 Conti virtuali

Percorso Conti\Conti Virtuali

Successivo modulo per inserimento nuovo condominio Bilanci\Saldi\Bilanci Precedenti

Priorità Conti\Conti effettivi

Il sistema dei conti, analizzato nelle pagine precedenti, è composto da una struttura
collegata a tabelle millesimali che consente di ripartire la spesa nelle forme desiderate. Si
presentano spesso situazioni, per lo più legate a problemi di contatori, dove si rende
necessaria l’attribuzione della spesa in più conti in base a quote stabilite da chi
amministra. 

Una simile condizione impone l’intervento manuale, per calcolare la quota, e  tante
scritture contabili quanti sono i conti a cui questa spesa va riferita. In altre parole, un
procedimento che può generare dimenticanze ed errori e che se reso automatico
semplificherebbe notevolmente il lavoro dell’amministratore. La struttura che corrisponde
alle esigenze menzionate è rappresentata dai conti virtuali.
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Struttura del conto virtuale

I conti
virtuali
che
suddiv
idono
spese
in più
conti
effettiv
i,
come
può
esser
e ad

esempio la suddivisone per il consumo di energia di un unico contatore secondo criteri
approvati dall’assemblea di condominio o proposti dall’amministratore. Il motore di
RipartoIG quando vengono analizzati i documenti di rendicontazione (Il conto economico e
il rendiconto) suddivide il totale delle scritture del conto virtuale nei rispettivi conti effettivi
ed infine calcola la ripartizione lasciando inalterate le scritture contabili originarie; in altre
parole, se si desidera modificare o cancellare un documento, questo si troverà nel conto
virtuale  in cui è stato originariamente registrato anche dopo aver prodotto i tabulati di
chiusura.
Si ricorda che il motore di RipartoIG aggiorna i dati in tempo reale e una modifica
apportata alla struttura di calcolo o alle registrazioni contabili è immediatamente riflessa in
tutta la gestione.

L’intestazione di un conto virtuale è coerente con il sistema di intestazione di tutte le
schede di RipartoIG già ampiamente trattato nelle pagine precedenti
Si raccomanda però attenzione nell’attribuire i nomi ai conti virtuali in quanto questi ultimi
vengono 

Ripartizione virtuale Enel

elencati nei moduli predisposti per la registrazione delle spese in ordine
alfabeti
co
unitam
ente ai
conti
effettivi;
si
ricordi
che
ogni
stabile

ha il proprio piano dei conti e se non si hanno buone doti mnemoniche può succedere che
nel tempo non si sia più in grado di distinguere i conti effettivi da quelli virtuali.
Dopo aver intestato il conto una struttura grafica guida nelle impostazioni che consentono
di definire i paramenti di suddivisione
Come si vede dalla figura si tratta di selezionare nella prima colonna, un conto effettivo e
di attribuire nella seconda colonna le quote. La terza colonna riporta automaticamente il
valore della quota in percentuale.

 Per cancellare un conto effettivo basta selezionarlo e quindi cliccare il
simbolo di cancellazione 
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Gli effetti della suddivisione  sono visibili nel conto economico. Per vedere cosa succede
supponiamo di aver ricevuto bollette ENEL per € 1000 registrate nel conto virtuale “ENEL
(V)”. 

Noterà il lettore che il conto può ospitare sia scritture virtuali che scritture dirette;
nell'esempio il conto giardino ospita fatture per taglio siepe,  concime e scritture virtuali.

Si fa presente al lettore che questo metodo non è l'unico fruibile con RipartoIG; è
possibile con la registrazione di fatture decidere "al momento" di ripartire l'importo di una
fattura in più conti. Sono esempi tipici di movimenti di questo tipo la registrazione della
fattura per la pulizia scale che va attribuita alle singole scale  con importi diversi non
quantificabili percentualmente.



Il Piano dei conti 105

© 2016 InVe Consulting 

3.13 Le utenze

Menu utenze

Ci sono registrazioni contabili ripetitive, come ad esempio le
utenze elettriche, che fanno riferimento ad un fornitore, sono
di pertinenza di uno specifico condominio e vanno sempre
attribuite ad uno stesso conto (effettivo o virtuale)

Nella filosofia di RipartoIG, costruito con l’ottica del
meccano,  sono state introdotte le utenze, con l’obiettivo di
agevolare scritture contabili ripetitive.
La modalità di gestione del modulo è coerente con quanto
visto in precedenza per gli archivi anagrafici e non riteniamo
necessiti di ulteriori delucidazioni.

                      
  
Vediamo la compilazione e l’utilizzo nel modulo fatture.

Impostazione dell'utenza

Come risulta ovvio, occorre definire i parametri necessari ad eseguire la registrazione
contabili legata all’utenza che sono:

Codice Utenza : il nome assegnato all’utenza che è anche il campo chiave; cioè vengono
elencate alfabeticamente per il valore di questo campo:
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Fornitore: il fornitore del servizio

Condominio: il condominio a cui va attribuita la fattura

Conto: il conto di spesa effettivo o virtuale dove registrare la fattura

Descrizione : una descrizione standard per il movimento contabile

Fuzionamento delle utenze

Come funziona l’automatismo

Se sono stati intestati codice utenze, ad ogni registrazione di fattura compare come primo
campo la possibilità di richiamare detti codici che selezionano il condominio, propongono il
fornitore, il conto (lasciando comunque la facoltà di variazione) e riempiono in automatico
il campo relativo alla descrizione. La cancellazione di tutti i Codici Utenze inibisce la
presentazione del relativo campo nel modulo fatture.

3.14 Le giacenze di combustibile

Percorso : Conti/schede combustibili

Priorità : Conti/conti effettivi

Nella contabilità di condominio la spesa relativa ai consumi, spesso per gli importi elevati
che essa comporta, assume un'importanza rilevante e richiede all'amministratore
un'attenzione particolare per addebitare ai singoli soggetti importi il più possibile equi.

Sorge subito un interrogativo spontaneo: se viene acquistato combustibile e i consumi
vengono rilevati con le usuali metodologie è giusto addebitare la spesa come se fosse
stata tutta consumata non considerando la parte rimasta nella cisterna o forse è più
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corretto tener conto del residuo e addebitarlo secondo criteri diversi da quelli adottati per il
consumo ?
Proprio per dare una risposta a questa esigenza  è stato progettato il modulo per la
gestione delle giacenze.

Prima di addentrarci nella modalità  operativa cerchiamo di affrontare la parte teorica,
perché una volta compresa diventa poi facile impostare il motore di RipartoIG perché
risponda alle nostre esigenze. Condizione sine qua non per poter operare è aver
impostato un piano dei conti che consenta di differenziare il conteggio  di combustibile per
la parte consumata e la parte rimasta a giacenza. Supponiamo allora di aver già
predisposto il seguente piano dei conti:

Nome conto Consumo Giacenza Note

Acquisto Combustibile Conta ore Ripartito con una tabella di consumo

Consistenza Giacenza MM Riscaldamento Ripartito a Millesimi

Supponiamo di aver già accantonato giacenza per un ammontare di € 1000 che
rappresenta la quantità di combustibile non consumata a fine esercizio, già corrisposta
dai condomini.
Nello stato patrimoniale questa disponibilità è presente sia nella sezione delle Passività,
cioè nella sezione  che dice dove è stata impegnata la giacenza sia nella sezione delle
Attività che dice che quella risorsa è disponibile per usi futuri. Per riassumere, la scrittura
della giacenza è riportata contemporaneamente sia nella sezione delle Attività che in
quella delle Passività. 

PROSPETTO FINANZIARIO PATRIMONIALE

.
Attività (fonti) Passività (impieghi)

Cassa 800 Debiti Vs. condomini

Crediti Iniziali 500

Crediti Vs. Condomini Debiti Vs. Fornitori 900

Crediti Iniziali 600

Giacenza Combustibile 1000 Giacenza Combustibile 1000

Totale Attività 2400 Totale Passività 2400

Inizia una nuova gestione e viene acquistato nuovo combustibile; la disponibilità di
combustibile nell'esercizio è data  dalla somma della quantità acquistata e dalla
giacenza di inizio esercizio. Supponendo di aver acquistato combustibile per
complessivi € 2200, la disponibilità nell'esercizio è:
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Giacenza Iniziale 1000,00

Fattura 1 per acquisto combustibile 1500,00

Fattura 2 per acquisto combustibile 800,00

Disponibilità nell'esercizio 3300,00

A fine esercizio viene rilevata la nuova giacenza finale; questo dato consente di
conoscere quanto combustibile disponibile nell'esercizio è stato consumato. Si possono
verificare due condizioni:

1. La giacenza di fine esercizio è maggiore di quella di inizio esercizio; in questo caso il
consumo è risultato inferiore alla quantità acquistata. 

Giacenza Iniziale 1000,00

Fattura 1 per acquisto combustibile 1500,00

Fattura 2 per acquisto combustibile 800,00

Disponibilità nell'esercizio 3300,00

Giacenza Finale 1500,00

Consumo di Combustibile nell'esercizio 1800,00

Quindi è stato acquistato combustibile per € 2300,00 e consumato solamente per 
€1800,00  (3300-1500); dal punto di vista contabile, nel conto economico,  al conto
"acquisto combustibile" dovrà essere detratto l'importo di € 500 (2300-1800) e nel
contempo addebitato al conto "Consistenza Giacenza".

In altre parole gli amministrati corrisponderanno l'importo di 2300, perché questo è stato
speso nell'esercizio, ma con criteri diversi; a consumo per € 1800 e a millesimi per €
500
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PROSPETTO ECONOMICO

Acquisto Combustibile

Fattura 1 per acquisto combustibile 1500,00

Fattura 2 per acquisto combustibile 800,00

Variazione giacenza -500,00

Consistenza Giacenza

Variazione giacenza 500,00

PROSPETTO FINANZIARIO PATRIMONIALE

Attività (fonti) Passività (impieghi)

Cassa 800 Debiti Vs. condomini

Crediti Iniziali 500

Crediti Vs. Condomini Debiti Vs. Fornitori 900

Crediti Iniziali 600

Giacenza Combustibile  Giacenza Combustibile 1500

Giacenza iniziale  1000

Acquisti  2300

Consumi 1800 1500

Totale Attività 2900 Totale Passività 2900

2. La giacenza di fine esercizio è minore di quella di inizio esercizio; in questo caso il
consumo è risultato superiore alla quantità acquistata. 

Giacenza Iniziale 1000,00

Fattura 1 per acquisto combustibile 1500,00

Fattura 2 per acquisto combustibile 800,00

Disponibilità nell'esercizio 3300,00

Giacenza Finale 800,00

Consumo di Combustibile nell'esercizio 2500,00

Quindi è stato acquistato combustibile per € 2300,00 e consumato per  € 2500,00 (3300-
800); dal punto di vista contabile, nel conto economico,  al conto "acquisto combustibile"
dovrà essere aggiunto l'importo di € 200 (2500-2300) , importo che nel contempo dovrà
essere detratto dal conto "Consistenza Giacenza". In altre parole, parte della disponibilità
iniziale della giacenza è stata utilizzata per far fronte ai consumi  dell'esercizio

Per quanto riguarda i movimenti sia del Conto Economico, una scrittura (generata
automaticamente da RipartoIG) dovrà  prelevare € 200 dal conto "Consistenza giacenza"
e nel contempo addebitare il medesimo importo al conto "Acquisto Combustibile". Noti il
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lettore che il  conto "Consistenza giacenza" è un conto Patrimoniale assimilabile e gestito
alla stessa stregua di un fondo di accantonamento con la sola differenza che il relativi
movimenti contabili sono gestiti in modo del tutto automatico da RipartoIG
Di seguito vengono riportati i movimenti del Conto Economico e dello PROSPETTO
FINANZIARIO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

Acquisto Combustibile

Fattura 1 per acquisto combustibile 1500,00

Fattura 2 per acquisto combustibile 800,00

Variazione giacenza 200,00

Consistenza Giacenza

Variazione giacenza -200,00

PROSPETTO FINANZIARIO PATRIMONIALE

Attività (fonti) Passività (impieghi)

Cassa 800 Debiti Vs. condomini

Crediti Iniziali 500

Crediti Vs. Condomini Debiti Vs. Fornitori 900

Crediti Iniziali 600

Giacenza Combustibile  Giacenza Combustibile 800

Giacenza iniziale  1000

Acquisti  2300

Consumi 2500 800

Totale Attività 2200 Totale Passività 2200

Passiamo ora alla parte operativa; creiamo una nuova  scheda combustibili (RipartoIG
può gestire molteplici schede combustibili per situazioni dove ci sono più cisterne) e
inseriamo i parametri necessari per il conteggio del consumo e della giacenza.

Il nome assegnato alla scheda è quello che vedremo nella descrizione dello
PROSPETTO FINANZIARIO PATRIMONIALE; nell'esempio è stata chiamata "Giacenza
combustibile"

Registreremo una fattura di € 2300 e la attribuiremo al conto "Acquisto combustibile"
poiché il conto "Consistenza giacenza " è gestito automaticamente da RipartoIG.
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Scheda giacenza combustibile

Il secondo parametro da inserire è il fattore di conversione necessario quando
l'unità di misura riportata nella fattura è diversa dall'unità di misura utilizzata per
misurare la giacenza di fine esercizio. Se ad esempio il fornitore vende il
combustibile a KG e la giacenza è misurata in litri occorrerà dire  a RipartoIG a
quanto corrisponde in Litri un Kg di combustibile perché diversamente non c'è
modo di conoscere la consistenza della giacenza finale. Altro dato da inserire, per
questioni meramente di verifica e non necessario ai fini dei conteggi, è la capacità
complessiva della cisterna

E' necessario quindi selezionare rispettivamente il conto associato al consumo e quello
associato alla giacenza. La" descrizione per la spesa" è la descrizione riportata  nel Conto
Economico per descrivere  i movimenti nell'esercizio relativi ai flussi della   giacenza e
gestiti in modo completamente automatico da RipartoIG

I successivi dati da inserire sono la quantità (espressa in unità di misura) e il
relativo prezzo medio al fine di calcolare la  consistenza della giacenza iniziale
(cioè il valore)   e a fine esercizio la quantità di combustibile rimasta nella cisterna
per calcolare la consistenza della giacenza  finale; il dato relativo al combustibile
acquistato viene  gestito da RipartoIG tramite il modulo per la registrazione delle
fatture
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Registrazione di fattura per combustibile

Vediamo ora succintamente  come si registra una scrittura per combustibile poiché il
lettore che necessita di maggiori ragguagli è invitato a consultare la parte che riguarda la
registrazione di documenti di spesa. 

Registriamo la fattura di € 2300 e la attribuiamo al conto "Acquisto combustibile" poiché il
conto "Consistenza giacenza " è gestito automaticamente da RipartoIG.

Una volta registrato l'importo della fattura occorre specificare la quantità di
combustibile acquistata, rilevabile dalla fattura del fornitore. Non appena viene
digitata la quantità una successiva maschera chiede di selezionare una scheda
combustibile (come abbiamo affermato in precedenza possono coesistere più
schede combustibili); il conto associato al consumo, letto dalla scheda combustibili
viene completato automaticamente.

A fine esercizio occorrerà inserire la consistenza della giacenza finale.

Provi il lettore, a verifica di quanto appreso, a descrivere i movimenti contabili quando la
giacenza di inizio esercizio coincide con quella di fine esercizio, cioè quando la giacenza
rimane invariata.

Qual è il parametro che regola i flussi contabili?  Provi a variare detto parametro e a
valutare come variano i movimenti del Conto Economico e dello PROSPETTO
FINANZIARIO PATRIMONIALE.
Dove va inserita la  consistenza della  Giacenza iniziale e che parametri è necessario
inserire ?

E' necessario specificare il prezzo medio per la giacenza finale ?

Qual'è la descrizione riportata nel Conto Economico per descrivere i movimenti della
giacenza?

Qual'è la descrizione riportata nello PROSPETTO FINANZIARIO PATRIMONIALE ?
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3.15 Esportazione piano dei conti

Esportazione piano dei conti

Per poter utilizzare la struttura del piano dei conti di
uno stabile esistente come modello contestualmente
alla  creazione di un nuovo condominio bisogna
esportare la struttura del piano dei conti in una
cartella del disco rigido. Vediamo come fare.

L’esportazione del piano dei conti è considerata una
funzione amministrativa che richiede l’uso esclusivo 
 la cui password, se non è stata modificata è ADMIN
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1. Selezionare il condominio modello per il piano dei conti. (nell'esempio "Condominio
Punta Rocca")

2. Selezionare come destinazione la cartella del disco rigido ove registrare il modello del
piano dei conti unitamente al nome che desiderate assegnare al modello.

3. Selezionati il condomino modello e la destinazione, il comando “crea piano dei conti”
diventa attivo; selezionarlo per registrare il modello.

La funzione di Crea Piano dei Conti copia :

1. Il nome e le impostazioni delle tabelle millesimali e di consumo; occorrerà poi, nel
nuovo condominio inserire i millesimi e i consumi.
2. I Conti effettivi.
3. I Conti Virtuali.
4. I Conti Patrimoniali.
5. I Capitoli di Spesa.
6. Viene creata la scheda  "saldi precedenti"; con l’inserimento di nuove unità
immobiliari questa scheda viene popolata con il nome dei proprietari e dei conduttori;
occorrerà successivamente inserire  i saldi iniziali

3.16 Ripartizione spese - la normativa

L’articolo 1123 c.c. dispone che “le spese necessarie per la conservazione e per il
godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione di servizi nell’interesse
comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini
in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono
ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno  può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire
una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del
gruppo di condomini che ne trae utilità”.
E ancora molto importante è quanto dispone l’art. 1118 c.c. secondo il quale “il diritto di
ciascun condomino sulle cose indicate dall’art. 1117 c.c. ( cose di uso comune) è
proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene se il titolo non
dispone altrimenti”.
Dalla lettura di questi articoli si ricavano i principi in base ai quali ripartire le spese tra i
singoli condomini:

· il criterio generale della ripartizione in proporzione al valore della proprietà;
· il criterio della ripartizione delle spese in base all’uso che ogni condomino può farne;
· il criterio del godimento che ogni condomino può trarne dalla cosa;

La ripartizione delle spese riguarda le spese necessarie, ossia le spese per la
conservazione e per il godimento delle parti comuni, quelle per la manutenzione e per il
funzionamento degli impianti e servizi comuni e quelle per le innovazioni deliberate
nell’assemblea condominiale.
Pertanto i condomini dissenzienti non possono contestare in sede di rendiconto una
spesa che essi giudicano inutile, ma devono limitarsi a discuterne l’opportunità in sede di
bilancio preventivo.

In pratica i condomini che non sono d’accordo nel procedere a tale spese devono
sollevare tale loro obiezione in sede di assemblea al fine di persuadere anche tutti gli altri
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condomini o almeno la maggioranza di essi ad evitare detta spesa. 
Se comunque la spesa viene approvata in sede di assemblea anche i condomini
dissenzienti devono partecipare e contribuire per la loro quota non potendosi sottrarre a
quanto statuito dalla maggioranza assembleare.

Le norme in materia di spese condominiale possono comunque essere derogate
dall’unanimità dei condomini attraverso il regolamento condominiale.
I condomini sono obbligati a corrispondere le spese condominiali anche quando il loro
appartamento è vuoto o inutilizzato.
Al condominio moroso possono essere sospesi i servizi
 

Spesa Causale Quota (%) Legge

Acqua Fornitura (consumo) 100 Inquilino Art 9 L. 392/78

Acqua Funzionamento degli impianti 100 Inquilino Art 9 L. 392/78

Acqua Piccola manutenzione impianti 100 Inquilino Art. 1576 c.c.

Acqua Riparazioni straordinaria impianti 100 Proprietario Artt. 1575 e 1576 c.c

Amministrazione Convocazione assemblea proprietari 100 Proprietario

Amministrazione Convocazione assemblea con voto
dell’inquilino

100 Inquilino

Amministrazione Compenso amministratore 100 Proprietario

Antenne
Centralizzate

Installazione e sostituzione 100 Proprietario Artt. 1575 e 1576 c.c

Antenne
Centralizzate

Manutenzione e riparazione 100 Inquilino Art. 1576 c.c.

Ascensore Funzionamento – energia elettrica per forza
motrice e illuminazione

100 Inquilino Art 9 L. 392/78

Ascensore Ordinaria manutenzione e piccole riparazioni 100 Inquilino Art 9 L. 392/78

Ascensore Manutenzione straordinaria e installazione 100 Proprietario Art. 1575 c.c.

Ascensore Adeguamento alle nuove disposizioni di
legge

100 Proprietario

Ascensore Ispezioni e collaudi 100 Inquilino

Assicurazioni Danni e responsabilità civile 100 Proprietario

Associaz.
Prop.Edilizia

Utilità derivate 100 Proprietario

Autoclave Installazione e sostituzione integrale 
dell’impianto o di componenti primari
(pompa, serbatoio, elemento rotante,
avvolgimento elettrico ecc.)

100 Proprietario

Autoclave Manutenzione ordinaria 100 Inquilino

Autoclave Imposte e tasse di impianto 100 Proprietario

Autoclave Forza motrice 100 Inquilino

Autoclave Ricarico pressione del serbatoio 100 Inquilino

Autoclave Ispezioni, collaudi e lettura contatori 100 Inquilino
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Spesa Causale Quota (%) Legge

Avvolgibili Manutenzione e riparazione 100 Inquilino Art. 1575 c.c.

Canna fumaria Eliminazione accumulo fuliggine 100 Inquilino Art 9 L. 392/78

Cassette postali Installazione e manutenzione straordinaria 100 Proprietario Art. 1575 c.c.

Cassette postali Riparazione e manutenzione 100 Inquilino Art. 1575 c.c.

Citofoni Riparazione e manutenzione 100 Inquilino

Condizionamento Fornitura (consumo) 100 Inquilino Art 9 L. 392/78

Condizionamento Manutenzione ordinaria 100 Inquilino

Condizionamento Installazioni, modifiche e riparazioni rilevanti 100 Proprietario Art. 1575 c.c.

Contributo di
miglioria

Trasformazioni urbane 100 Proprietario

Elettrodomestici Riparazioni e sostituzioni 100 Proprietario Art. 1575 c.c.

Energia elettrica Fornitura (consumo) 100 Inquilino Art 9 L. 392/78

Energia elettrica Piccole riparazioni 100 Inquilino Art. 1576 c.c.

Fondo
Accant.Straord 

Manutenzione straordinaria parti comuni 100 Proprietario Art. 1575 c.c.

Gas Installazione e manutenzione impianti 100 Proprietario Art. 1575 c.c.

Giardino–parti
comuni

Piccola manutenzione 100 Inquilino Art 9 L. 392/78

Impianti sportivi Funzionamento, ordinaria manutenzione, 100 Inquilino Art 9 L. 392/78

Impianti sportivi Addetti (bagnini, pulitori, manutentori
ordinari ecc.)

Impianti sportivi Consumo di acqua per pulizia e depurazione;
acquisto di materiale per la manutenzione
ordinaria (es.: terra rossa)

Impianto
Antincendio

Installazione e sostituzione dell’impianto 100 Proprietario

Impianto
Antincendio

Acquisti degli estintori 100 Proprietario

Impianto
Antincendio

Manutenzione ordinaria 100 Inquilino

Impianto
Antincendio

Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi 100 Inquilino

Impianto elettrico Lampade – interruttori – prese di corrente 100 Inquilino Art. 1576 c.c.

Impianto elettrico Installazione e sostituzione dell’impianto
comune di illuminazione

100 Proprietario Art. 1575 c.c.

Impianto elettrico Installazione e sostituzione degli impianti di
suoneria e allarme

100 Proprietario

Impianto elettrico Manutenzione ordinaria degli impianti di
suoneria e allarme

100 Inquilino

Impianto elettrico Installazione e sostituzione dei citofoni e
videocitofoni

100 Proprietario

Impianto elettrico Installazione e sostituzione di impianti
speciali di allarme, sicurezza e simili

100 Proprietario
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Spesa Causale Quota (%) Legge

Impianto elettrico Manutenzione ordinaria di impianti speciali
di allarme, sicurezza e simili

100 Inquilino

Impianto idrico Cassette di zinco, galleggiante, W.C,
rubinetti, raccordi

100 Inquilino Art. 1576 c.c.

Impianto idrico Scatola sifonata 100 Proprietario Art. 1575 c.c.

Impianto televisivo Installazione, sostituzione o potenziamento
dell’impianto televisivo centralizzato

100 Proprietario

Impianto televisivo Manutenzione ordinaria dell’impianto
televisivo centralizzato

100 Inquilino

Imposte e tasse Tutte esclusa imposta di registro 100 Proprietario Art 8 L. 392/78

Imposte e tasse Imposta di registro 50/Proprietario
50 Inquilino

Art 8 L. 392/78

Imposte e tasse Tassa occupazione suolo pubblico per
passo carrabile

100 Inquilino

Imposte e tasse Tassa occupazione suolo pubblico per
lavori condominiali

100 Inquilino

Infissi Manutenzione e riparazione infissi interni 100 Inquilino Art. 1576 c.c.

Infissi Manutenzione porta d’ingresso, verniciatura
infissi esterni, cancello

100 Proprietario Art. 1575 c.c.

Pareti Tinteggiatura pareti interne 100 Inquilino Art. 1576 c.c.

Parti Comuni Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di
scarico

100 Proprietario

Parti Comuni Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e
colonne di scarico

100 Inquilino

Parti Comuni Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici
solari

100 Proprietario

Parti Comuni Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici
solari

100 Inquilino

Parti Comuni Manutenzione straordinaria della rete di
fognatura

100 Proprietario

Parti Comuni Manutenzione ordinaria della rete di
fognatura, compresa la disotturazione dei
condotti e pozzetti

100 Inquilino

Parti Comuni Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere 100 Proprietario

Parti Comuni Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano,
ringhiere di scale e locali comuni

100 Inquilino

Parti Comuni Consumo di acqua ed energia elettrica per le
parti comuni

100 Inquilino

Parti Comuni Installazione e sostituzione di serrature 100 Proprietario

Parti Comuni Manutenzione delle aree verdi, compresa la
riparazione degli attrezzi utilizzati

100 Inquilino

Parti Comuni Installazione di attrezzature quali caselle
postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti
per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro
materiale di arredo

100 Proprietario
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Spesa Causale Quota (%) Legge

Parti Comuni Manutenzione ordinaria di attrezzature quali
caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni,
armadietti per contatori, zerbini, tappeti,
guide e altro materiale di arredo 

100 Inquilino

Parti interne  singoli
appartamenti locati

Sostituzione integrale di pavimenti e
rivestimenti 

100 Proprietario

Parti interne  singoli
appartamenti locati

Manutenzione ordinaria di pavimenti e
rivestimenti

100 Inquilino

Parti interne  singoli
appartamenti locati

Manutenzione ordinaria di infissi e serrande,
degli impianti di riscaldamento e sanitario

100 Inquilino

Parti interne  singoli
appartamenti locati

Rifacimento di chiavi e serrature 100 Inquilino

Parti interne  singoli
appartamenti locati

Tinteggiatura di pareti 100 Inquilino

Parti interne  singoli
appartamenti locati

Sostituzione di vetri 100 Inquilino

Parti interne  singoli
appartamenti locati

Manutenzione ordinaria di apparecchi e
condutture di elettricità e del cavo e
dell’impianto citofonico e videocitofonico

100 Inquilino

Parti interne  singoli
appartamenti locati

Verniciatura di opere in legno e metallo 100 Inquilino

Parti interne  singoli
appartamenti locati

Manutenzione straordinaria dell’impianto di
riscaldamento

100 Proprietario

Portierato Trattamento economico del portiere e del
sostituto, compresi contributi previdenziali e
assicurativi, accantonamento liquidazione,
tredicesima, premi, ferie e indennità varie,
anche locali, come da c.c.n.l.

10 Proprietario
90 Inquilino

Portierato Materiale per le pulizie 100 Inquilino

Portierato Indennità sostitutiva alloggio portiere
prevista nel c.c.n.l. 

10 Proprietario
90 Inquilino

Portierato Manutenzione ordinaria della guardiola 10 Proprietario
90 Inquilino

Portierato Manutenzione straordinaria della guardiola 100 Inquilino

Portineria Retribuzione portiere 10/Proprietario
90 Inquilino

Art 9 L. 392/78

Pozzi neri Spurgo 100 Inquilino Art 9 L. 392/78

Pulizia Comprende la disinfezione 100 Inquilino Art 9 L. 392/78

Pulizia Spese per l’assunzione dell’addetto 100 Proprietario

Pulizia Trattamento economico dell’addetto,
compresi contributi previdenziali e
assicurativi, accantonamento liquidazione,
tredicesima, premi, ferie e indennità varie,
anche locali, come da c.c.n.l.

100 Inquilino

Pulizia Spese per il conferimento dell’appalto a ditta 100 Proprietario

Pulizia Spese per le pulizie appaltate a ditta 100 Inquilino
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Spesa Causale Quota (%) Legge

Pulizia Materiale per le pulizie 100 Inquilino

Pulizia Acquisto e sostituzione macchinari per la
pulizia

100 Proprietario

Pulizia Manutenzione ordinaria dei macchinari per
la pulizia

100 Inquilino

Pulizia Derattizzazione e disinfestazione dei locali
legati alla raccolta delle immondizie

100 Inquilino

Pulizia Disinfestazione di bidoni e contenitori di
rifiuti

100 Inquilino

Pulizia Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva 100 Inquilino

Pulizia Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori 100 Proprietario

Pulizia Sacchi per la preraccolta dei rifiuti 100 Inquilino

Riscaldamento Fornitura (consumo) 100 Inquilino Art 9 L. 392/78

Riscaldamento Manutenzione ordinaria compreso il
rivestimento refrattario

100 Inquilino Art. 1576 c.c.

Riscaldamento Installazione, modifiche e riparazioni
rilevanti

100 Proprietario Art. 1575 c.c.

Riscaldamento Adeguamento degli impianti a leggi e
regolamenti

100 Proprietario

Riscaldamento Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e
messa a riposo stagionale

100 Inquilino

Sgombero neve Spese relative al servizio, compresi i materiali
d’uso

100 Inquilino

Spazzatura Tassa comunale o raccolta 100 Inquilino Art 9 L. 392/78

Tetto Rifacimento, riparazioni straordinarie 100 Proprietario Art. 1575 c.c.

Tetto Piccole riparazioni 100 Inquilino Art. 1576 c.c.

Vetri Sostituzione vetri rotti 100 Inquilino Art. 1576 c.c.

Vigilanza notturna Custodia di cose e persone 100 Inquilino Art 9 L. 392/78

3.17 Esempi di calcolo

A completamento del paragrafo dei piano
dei conti riportiamo alcuni esempi di calcolo
per meglio comprendere come il motore di
RipartoIG ripartisce i conteggi
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3.17.1 Calcolo con più tabelle millesimali

La spesa ordinaria della centrale termica è:

Combustibile 8300,00

Manutenzione ordinaria annuale 1400,00

ENEL 300,00

TOTALE 10.000,00

L'addebito della spesa è a carico dei conduttori con l'eccezione della proprietà 3 la quale
ha deciso di condividere la spesa al 50% con il conduttore.

L'assemblea delibera inoltre di ripartire la spesa secondo il seguente criterio:

70% secondo il contatore riscaldamento a sua volta ponderato con la tabella
millesimale di proprietà

25% secondo la tabella millesimale di riscaldamento

5% in parti uguali in quanto si ribadisce che la manutenzione ordinaria annuale della
centrale termica non è proporzionale all'uso

Esempio di calcolo del motore di RipartoIG

3.17.2 Calcolo con conti virtuali

Una delibera del condominio “AI PINI” stabilisce di ripartire la spesa del riscaldamento
come segue:

60% in base alla tabella di consumo;
40% per la quota fissa ripartita a millesimi di riscaldamento.
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La produzione dell’acqua calda è calcolata a € 3,00 al mc e conteggiata in base al
consumo rilevato da un apposito contatore. L’importo di spesa che ne scaturisce deve
essere detratto sia dalla quota di consumo che dalla quota fissa.

L’amministratore deve preparare lo schema di riparto.

Supponendo che siano già state predisposte le tabelle millesimali si procede
all’intestazione delle tabelle di consumo e dei relativi conti.

A - TABELLE CONSUMO:

1. Contatore riscaldamento;
2. Contatore acqua calda

Esempio di ripartizione con conto virtuale

;

B - CONTI EFFETTIVI 

1. Riscaldamento : quota consumo ripartito in base al contatore
riscaldamento
2. Riscaldamento:  quota fissa ripartito in base ai millesimi di
riscaldamento
3.        Produzione acqua calda                  ripartito in base alla tabella di
consumo Acqua calda  

Si procede poi all’intestazione di un conto virtuale, nel quale andranno registrate le
fatture di acquisto, che provvederà a ripartire la spesa come segue:

C- CONTO VIRTUALE : Riscaldamento (V)

· 60% al conto Riscaldamento:quota consumo;
· 40% al conto Riscaldamento:quota fissa

Si procede poi a intestare un conto sintetico che detragga l’importo di spesa (= consumo
globale x costo per unità di consumo) dal conto virtuale (Riscaldamento (V)).
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Le scritture contabili relative all'acquisto di combustibile vanno registrate nel conto virtuale
"Riscaldamento (V); il motore di RipartoIG si occupa di effettuare correttamente i
conteggi così come impostato dall'algoritmo di calcolo.

In altre parole definita la struttura di calcolo l'attività del professionista del condominio è
concentrata unicamente sulle scritture contabili e non deve minimamente preoccuparsi
della matematica che sta sotto.
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4 Contabilizzazione calore e ACS

Contabilizzazione calore e ACS : legge 102/ 2014 e UNI 10200

IL d.lgs. 102/2014 di recepimento della direttiva 2012/27/UE stabilisce l’obbligo di
termoregolazione e contabilizzazione del calore con ripartitori o altri sistemi su tutto il
territorio nazionale entro il termine ultimo del 31 dicembre 2016. 

Terminologia

CALORE:  grandezza fisica primaria che, fornita ad una sostanza, ne fa aumentare la
temperatura. In particolare quando, fornita a 1 kg di acqua, ne fa aumentare la
temperatura da 14,5 °C a 15,5 °C, il suo valore vale 1 kcal 

CONSUMO INVOLONTARIO : consumo dovuto alle dispersioni dell’impianto (per
distribuzione secondaria, accumulo e distribuzione primaria), non riconducibile all’azione
dei singoli utenti 

CONSUMO VOLONTARIO:  consumo riconducibile all’azione del singolo utente sui sistemi di
termoregolazione, al fine di garantire determinate condizioni climatiche in relazione anche
alle caratteristiche dell’unità immobiliare 

Norma UNI 10200:2015  Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e
produzione di acqua calda sanitaria - Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione
invernale ed acqua calda sanitaria. La norma stabilisce i principi per l’equa ripartizione
delle spese di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria in edifici di tipo
condominiale provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione.

4.1 Criterio di ripartizione

Il principio generale di ripartizione secondo UNI 10200 suddivide il costo dell’energia utile
all’uscita del generatore in:

· il prelievo volontario, cioè l’energia erogata dai corpi scaldanti deve essere ripartita
a consumo 

· Il prelievo involontario (energia corrispondente alle dispersioni della rete di
distribuzione) va ripartito in base ad una proporzione fissa (a millesimi), così come
tutte le spese legate alla mera disponibilità del servizio (quota per potenza
impegnata). 

La ripartizione fra prelievo volontario ed involontario può essere:

·  Misurata anno per anno dalle apparecchiature di contabilizzazione 

· Determinata in base a parametri calcolati una volta per tutte con un calcolo di
prestazione energetica 
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4.2 Esempio numerico legge UNI 10200

Lo stabile di riferimento ha ricevuto fatture per combustibile ed energia per un importo di €
7900,00

I coefficienti K per la ripartizione per climatizzazione(K_cli) invernale e ACS (K_acs)  della
spesa complessiva dati dal tecnico specializzato sono : K_cli = 80%, K_acs = 20%.

Con questi coefficienti è possibile calcolare  la spesa per climatizzazione invernale  e ACS

Servizio Spesa totale St [€]

Climatizzazione   invernale 6320,00

ACS 1580,00

Totale 7900,00

Costi unitari dell’energia termica utile per consumo volontario dati dal tecnico specializzato

Costo unitario dell’energia termica utile per climatizzazione invernale (ccli)

[€/kWh]
0,2213

Costo unitario dell’energia termica utile per ACS (cacs) [€/kWh] 0,0712

Rilevamento consumi volontari singole unità immobiliari
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Edificio - Unità immobiliare

Qui,cli [kWh]

Climatizzazione

Qui,acs [kWh]

ACS

Unità immobiliare A1 1920 3500

Unità immobiliare A2 510 320

Unità immobiliare A3 1100 890

Unità immobiliare B1 3200 40

Unità immobiliare B4 920 50

Unità immobiliare B5 1112,00 0,00

Unità immobiliare B6 450 100

Unità immobiliare C1 2060 1900

Unità immobiliare C2 2900 3100

Unità immobiliare C3 400,00 1850

Totali 14572 11750

Costi totali da attribuire alle singole U.I per i consumi volontari

Costo totale volontario per climatizzazione  = 14572 x 0.2213 = 3224,78

Costo totale volontario  per ACS = 11750 x 0,0712 = 836,60 

Calcolo del consumo involontario da attribuire a millesimi

Il consumo involontario è dato dal totale della spesa detratta la spesa per il consumo
volontario

Consumo volontario climatizzazione invernale = 6320,00 – 3224,78 = 3095,82 a millesimi
climatizzazione

Consumo involontario per ACS = 1580,00 -836,60 = 743,40 a millesimi ACS

4.3 Contabilizzazione e piano dei conti

RipartoIG consente di impostare il piano dei conti per una contabilizzazione del
calore e ACS (acqua calda sanitaria)  con scritture contabili, in partita doppia,
automatiche.
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Con riferimento all'esempio numerico del paragrafo precedente l'impostazione
l'impostazione del piano dei conti é:

A:predisporre due tabelle di consumo per i consumi volontari di climatizzazione e
ACS

Qui_CLI Per il consumo del climatizzatore volontario

Qui_ACS Per il consumo ACS volontario

B: predisporre le tabelle millesimali per i consumi involontari di climatizzazione
invernale e ACS

Millesimi_CLI Per il consumo del climatizzatore
involontario

Milessimi_ ACS Per il consumo ACS involontario

C: Impostare nel piano dei conti i seguenti conti economici:

Conto Criteri

CLI consumo volontario · A consuntivo
o 100% tab Qui_CLI – costo unitario

0,2213 scorporo (a detrarre) da
Climatizzazione millesimi

· A preventivo
o 100% tabella m_cli

CLI consumo involontario Tabella Millesimi_CLI

ACS consumo volontario · A consuntivo
o 100% tab Qui_ACS– costo unitario

0,0214 scorporo da ACS millesimi
· A preventivo

o 100% tabella m_acs

ACS consumo involontario Tabella Millesimi_ACS

D: impostare un conto virtuale
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Contabilizzazione DL 102 80% CLI consumo involontario

20%  ACS consumo involontario

D: registrare nel conto virtuale tutte le spese  di :

d.1 combustibile

d.2 elettricità

Funzionamento dell’algoritmo

L’algoritmo calcola, rispettando completamente il principio della partita doppia:

· l’importo di spesa involontaria per climatizzazione e ACS suddividendo la spesa
all’80% per CLI e al 20% per ACS.

· Detrae da CLI involontario la spesa per CLI volontaria; la differenza la attribuisce a
millesimi

· Detrae da ACS involontario la spesa per CLI volontaria; la differenza la attribuisce a
millesimi
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5 I Bilanci

Le scritture contabili,  fatture, pagamenti, versamenti ritenute d'acconto, spese detraibili,
vengono registrate per bilancio d'esercizio; con l'operazione di chiusura, il bilancio viene
trasferimento nell'area storica ma rimane  la fotografia della situazione contabile (debiti
verso fornitori, debiti / crediti verso condomini ecc.)

Il bilancio chiuso diventa bilancio storico (sempre consultabile) ed è archiviato in un area
diversa da quella dei bilanci in corso d'esercizio.

E’ per mezzo del bilancio che RipartoIG riesce a determinare il risultato di gestione
che è riassunto in due documenti:

 1. Il conto economico: elenca per capitolo e per conto i movimenti di bilancio
(fatture, versamenti, redditi, variazioni nei fondi di accantonamento,
movimenti fiscali);

2. Il Rendiconto: la ripartizione analitica per amministrato e per capitolo delle
entrate e delle uscite.

I bilanci vengono classificati in tre categorie fondamentali :

1  Bilanci di previsione 
2  Bilanci in corso di esercizio
3  Bilanci chiusi (storici)

A ciascuna delle tre categorie corrispondono due ulteriori classificazioni :

1.  Bilanci ordinari
2.  Bilanci straordinari

Sono ammessi, in corso di esercizio, più bilanci straordinari ed un solo bilancio ordinario.
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I bilanci storici vengono archiviati in aree separate dalla normale gestione e a ciascuno di
essi viene assegnato un nome composto dal nome del Condominio e dal nome del
Bilancio; il bilancio storico rimane sempre consultabile, fino a quando l’amministratore non
lo cancella o lo trasferisce su disco, completo del Piano dei Conti e di tutti i movimenti.

5.1 Segno per le spese

Il risultato di gestione è ottenuto come somma algebrica delle fatture, dei versamenti, di
eventuali redditi e del saldo iniziale dei soggetti amministrati

Saldo Iniziale Versamenti Redditi Spese Saldo Finale

(+/-) + + - = (+/-)

L'esempio mostra come avviene  il calcolo del saldo di fine esercizio nell'ipotesi di saldo
negativo per le spese di gestione.
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Menu personalizzazioni

Il parametro del segno contabile può essere
modificato in qualunque momento senza
minimamente influire sulle scritture contabili in
altre parole può essere variato in qualunque
momento senza la preoccupazione di
compromettere  gli archivi.

Dove si imposta il parametro del segno ?

Il modulo da richiamare è : servizi \
personalizzazioni dove oltre al segno si
definiscono altre funzionalità di RipartoIG
affrontate nella sezione personalizzazioni

Personalizzazione segno

Quindi se il segno per  le spese è positivo il risultato di gestione è:
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Saldo Iniziale Versamenti Redditi Spese Saldo Finale

(+/-) - - + = (+/-)

Quindi i versamenti e i redditi hanno segno negativo e le spese segno positivo. La
variazione del segno ha effetto su tutti gli stabili gestiti.

Per essere più espliciti le variazioni nella sezione "personalizzazioni" hanno effetto su tutti
gli stabili gestiti; non sono pertanto parametri per stabile.

5.2 Saldi di bilanci - concetti

La gestione di bilanci ordinari o straordinari e la preparazione di bilanci prospettici (di
previsione) comporta la comprensione di come vengono gestiti i saldi di chiusura
esercizio.  Se analizziamo in prima battuta la sola gestione ordinaria  di un bilancio
ordinario consuntivo e  di un bilancio ordinario preventivo i saldi di chiusura del bilancio
consuntivo diventano saldi di apertura del bilancio prospettico, saldi  che concorrono alla 
stesura del tabulato rate.

I due bilanci, fino all'assemblea ordinaria  sono collegati; se devono essere modificate
scritture contabili del bilancio consuntivo, cambia il saldo di fine esercizio e di
conseguenza l'importo delle rate del bilancio prospettico; in altre parole il bilancio
consuntivo e il bilancio prospettico sono collegati.

 Il ciclo quindi rispecchia la prassi normalmente seguita dal professionista del condominio.
Prima di affrontare la tematica dei bilanci straordinari e bene approfondire come vengono
calcolati i saldi di chiusura esercizio.  Il risultato d'esercizio è dato dalla somma algebrica
dei saldi iniziali, delle spese e dei versamenti con il principio della competenza

Vediamo ora come cambiano le cose se è in corso anche un bilancio straordinario  (per
ragioni didattiche affrontiamo la problematica ipotizzando un solo bilancio straordinario
anche se è possibile gestirne molteplici). Anche il bilancio straordinario calcola il saldo di
gestione con il metodo algebrico appena visto, con la differenza che non ha saldi di inizio
esercizio; in altre parole il risultato di fine esercizio è dato dalla somma algebrica delle
spese e dei versamenti, considerando ovviamente il segno stabilito nella sezione dei
parametri visto precedentemente.
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La chiusura del bilancio straordinario, cioè l'attività di trasferimento nell'archivio storico,
che vedremo in seguito, comporta il trasferimento dei saldi straordinari al bilancio ordinario
in corso d'esercizio. In altre parole i saldi di inizio esercizio saranno dati dalla somma
algebrica dei saldi ordinari e di quelli straordinari. In sintesi:

Saldi di Bilanci

I saldi iniziali si
possono vedere 
modificare e
stampare con il
modulo 

                                
    Bilanci \Saldi
\Bilanci precedenti

L'esempio riportato in questa pagina a scopi didattici ha  l'obiettivo di focalizzare
l'attenzione sui processi che concorrono a determinare i saldi di fine esercizio dove con la
dicitura spese si intende il saldo delle scritture contabili, quindi anche con i movimenti dei
fondi di accantonamento  e di reddito.

5.3 Bilanci pregressi

L’equilibrio finanziario ed economico della gestione amministrativa rappresenta una
condizione che soltanto in via eccezionale può essere ottenuta in modo spontaneo.
Ciò trova significato la funzione di programmazione della gestione; si tratta della
proiezione delle operazioni necessarie per assegnare alla gestione stessa, fra le tante
possibili, una posizione “compatibile” con la citata condizione di equilibrio finanziario.

La programmazione, dunque, può essere definita come la funzione mediante la quale il
professionista del condominio disegna le spese future di un condominio, studia i flussi
finanziari e individua le date più opportune per le rate condominiali per garantire una
gestione il più possibile equilibrata.
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Il motore di RipartoIG mette a disposizione del professionista del condominio  strumenti
di analisi  sofisticati che consentono di prendere la migliore decisione al fine di garantire
l'equilibrio finanziario della gestione con la memorizzazione concisa per conto delle spese
di bilanci di esercizi ordinari  pregressi, cioè storici e l'analisi dei flussi finanziari per il
pagamento di fatture.
Questi strumenti di analisi sono sintetizzati in tre moduli:

1.  Analisi dei  bilanci pregressi (storici) : forniscono la base per l’analisi
tendenziale delle spese;
2. Simulazione del  bilancio prospettico (di previsione) : fornisce, analizzando i

conti di  bilanci pregressi, la stima delle spese e dei ricavi del successivo
bilancio ordinario lasciando al professionista del condominio l'ultima
decisione.

3. Analisi della  tesoreria : fornisce l’analisi finanziaria di cassa presentando,
inizialmente, solo i flussi in uscita, prendendo come base di riferimento la
previsione di spesa e le date di ricevimento dei documenti di spesa del
precedente esercizio ordinario. In sintesi:

Il primo passo, per poter sfruttare la procedura di simulazione, è dunque quello di
archiviare i dati storici delle precedenti gestioni; perché è dalla storia che si ricavano gli
elementi che consentono di individuare la tendenza alla crescita, alla stazionarietà a al
decremento. Questi dati, che servono a valutare l’andamento delle spese e dei ricavi nel
corso delle gestione, sono automaticamente memorizzati in forma concisa in una tabella il
cui percorso è :

Bilanci \ bilanci pregressi

Il modulo consente anche di introdurre e variare per conto i dati storici con la convenzione
che i dati vanno archiviati da destra versa sinistra in colonne contigue (quindi senza
lasciare colonne intermedie vuote); la colonna più a sinistra rappresenta quindi i dati più
lontani nel tempo.
 

Bilanci storici sintetici

La prima colonna a destra del tabulato è completata in tempo reale da RipartoIG e
riassume i saldi di conto del bilancio ordinario in corso di gestione.
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Come può notare il lettore i dati sono memorizzati da RipartoIG in € senza i centesimi e
si riferiscono solo ed unicamente ai dati dei bilanci ordinari. L'algoritmo di simulazione
inserito nel modulo per la compilazione dei bilanci prospettici ordinari migliora la
precisione di stima all'aumentare del numero di bilanci pregressi presenti nella tabella in
parola. RipartoIG con l’apertura dell’esercizio fa slittare di un posto verso sinistra le
colonne della tabella, liberando così la prima colonna a destra che verrà aggiornata
dinamicamente con i dati del rendiconto  dell’esercizio ordinario in corso.

5.4 Saldi precdenti e passagio di consegne

Percorso Bilanci\Saldi\Bilanci Precedenti

Modulo Successivo Bilanci\bilanci prospettici

Priorità Conti\Conti Virtuali

La gestione dei saldi precedenti a bilancio avviato è gestita automaticamente da 
RipartoIG, cosi come evidenziato nel paragrafo precedente. Questa gestione, come
abbiamo visto, comprende sia i saldi di bilanci ordinari che eventuali saldi di bilanci
straordinari.

Quando un condominio viene ereditato da altro amministratore, la situazione pregressa
deve essere inserita manualmente  per quando riguarda la situazione degli amministrati 
(Debiti o Crediti),  la situazione di fornitori non ancora saldati, eventuali saldi di fondi di
accantonamento e situazioni contabili di cessati pregressi.

Gli errori di  quadratura contabile sono evidenziati in un prospetto chiamato Stato
Patrimoniale accessibile dal menu bilanci, che è fondamentale consultare terminata
l’immissione manuale dei saldi di inizio esercizio. Consideri il lettore, che eventuali errori si
ripercuotono sugli esercizi futuri e con il tempo diventa difficile, se non impossibile, risalire
alla causa di un errore di quadratura. Riprendiamo l’esempio della sezione Anagrafi \Stabili
al paragrafo dei Conti Correnti dove si rimanda per un approfondimento.

La situazione  patrimoniale con l’inserimento dei saldi iniziali degli amministrati e dei
fornitori risultava:(Creazione - modifica - stampa della scheda stabili)

Attivita (impieghi) Passività (fonti)

Cassa 700 Debiti Iniziali Vs. Condomini 600

Crediti Iniziali Vs. Condomini 400 Debiti Vs. Fornitori 500

Totale attività 1100 Totale passività 1100

Se il condominio ha un saldo di un fondo di accantonamento di € 1000  depositato in
Cassa la Situazione Patrimoniale diventa :
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Attivita (impieghi) Passività (fonti)

Cassa 1700 Debiti Iniziali Vs. Condomini 600

Crediti Iniziali Vs. Condomini 400 Debiti Vs. Fornitori 500

Passività Consolidate

Fondo di accantonamento 1000

Totale attività 2100 Totale passività 2100

5.5 Saldi di amministrati

Sadi di amministrati

Affrontata la parte teorica vediamo la parte
operativa.  A differenza di altri moduli, RipartoIG
crea automaticamente la scheda “Saldi Iniziali” e
pertanto non è necessario inserire ulteriori
schede a meno che non sia debbano inserire
ulteriori saldi come ad esempio quelli di bilanci
straordinari non ancora contabilizzati.

1. scegliere la scheda Saldi Iniziali

2. La scheda saldi Iniziali è protetta da eventuali modifiche accidentali; per poter
inserire o modificare eventuali saldi è necessario fare click con il tasto SX del mouse

sull’opzione Abilita Modifiche. A lato dell’opzione Abilita Modifiche
è indicato il segno per i saldi a debito che inizialmente è stato
predisposto con il segno negativo.  Questa opzione è

modificabile nel modulo Servizi\Personalizzazioni unitamente ad altre caratteristiche, per
adattare RipartoIG alle abitudini dell’amministratore.
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La maschera per l’inserimento dei saldi riporta sempre sia  la riga del proprietario
che quella del conduttore anche se la figura del proprietario e del conduttore
coincide; è una scelta di progetto e in questo caso il saldo va attribuito al solo
proprietario. Lo spostamento verticale tra le celle della colonna Saldo si può fare
sia con il mouse che con il tasto di tabulazione (a sx della lettera Q; con TAB si
scende, con SHIFT+TAB si sale) 

La maschera riporta la situazione riassuntiva dei saldi dei condomini; la sezione
dettaglio riassume i valori così come saranno presentati nello Stato Patrimoniale.  I
Crediti (importi che devono essere versati ed evidenziati in rosso, nello Stato
patrimoniale saranno riportatati nella sezione delle Attività con la dicitura Crediti Vs.
Condomini, mentre i Debiti (importi versati in eccedenza) saranno riportati tra le
Passività con la dicitura Debiti Vs. Condomini.

 

5.6 Saldi di fondi di accantonamento

Inseriti i saldi iniziali di amministrati vediamo ora come inserire saldi di fondi di
accantonamento

Abbiamo visto nel capitolo dei conti che a conti di accantonamento vengono associati
conti Patrimoniali, cioè conti che hanno rilevanza dal punto di vista patrimoniale perché
devono riportare nel tempo la situazione dei saldi.

Questi conti che sono accessibili da  Conti\Conti Patrimoniali  sono visualizzati in una
tabella che riporta i saldi iniziali e i movimenti avvenuti nel bilancio ordinario in corso
d’esercizio, cioè eventuali nuovi accantonamenti o utilizzo di fondi accantonati.
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Mentre le Entrate e le Uscite sono gestite dai movimenti finanziari, il campo Saldo iniziale
è modificabile, ed è dove deve essere inserito l’eventuale saldo ereditato da altro
amministratore.

5.7 Saldi di fornitori

Spesso succede, che con l’inserimento di nuovo condominio, siano ancora presenti debiti
pregressi vs. fornitori, cioè debiti di bilanci precedenti;  sia per una corretta gestione
patrimoniale che per documentare l’avvenuto saldo tali poste devono essere inserite.

L’inserimento di dette poste non influisce sulle spese di bilancio in corso d’esercizio 
perché sono considerate spese avvenute e sostenute in esercizi precedenti.

L’assegnazione dei saldi precedenti si effettua con il modulo per la registrazione delle
fatture in Movimenti\registrazione fatture.

Senza volere essere esaustivi, poiché l’argomento è affrontato compiutamente nella
sezione  dei movimenti finanziari, la registrazione di una fattura pregressa si effettua con i
seguenti passi:

1.  Alla voce bilancio fare click su Bil. Prec (Bilancio Precedente)
2  Selezionare un fornitore – Come è prassi l’opzione a lato consente di registrare un

nuovo fornitore
3   Indicare rispettivamente Data Fattura nella forma ggmmaa da digitare senza il segno

di separazione di data “/” perché inserito automaticamente da RipartoIG, Il
N.Fattura e l’eventuale protocollo. (quest'ultimo assegnato automaticamente al
momento della registrazione della fattura.

4.  Indicare l’importo Totale della fattura
5  .La sezione della Ritenuta D’acconto va completata se il fornitore è soggetto a

ritenuta (parametro della scheda fornitori) e se l’amministratore precedente non l’ha
ancora versata. Si fa notare che qualora si inserisca una ritenuta il debito Vs. il
fornitore è al netto della ritenuta. In altre parole una fattura di importo € 1000 con
ritenuta di € 200 genererà due scritture contabili : 

Debiti  Vs. Fornitori : € 800
Debiti Vs. Erario :      € 200
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5.8 Saldi di cessati pregressi

I cessati pregressi sono amministrati oggetto di subentro avvenuto in bilanci precedenti. 
Se il passaggio di consegne evidenzia un saldo diverso da zero, il professionista del
condominio può optare per due soluzioni :

1. addebitare il saldo pregresso al proprietario attuale.
2. inserire il cessato pregresso  per richiedere il saldo

Saldi di cessati pregressi

L'opzione 2 implica la gestione
del cessato con la
compilazione del seguente
modulo:

La scheda, che va abilitata, per proteggere eventuali modifiche accidentali, chiede di
indicare l'unità immobiliare oggetto di subentro, il nominativo del soggetto cessato, se
proprietario, conduttore (o entrambe le figure), la data di subentro ed eventuali note
esplicative

Sadi di amministrati

Inserito il soggetto cessato, nella scheda dei saldi
precedenti di amministrati,  accanto
all'indicazione dell'unità immobiliare, compare
l'amministrato pregresso con il simbolo X sulla
colonna EX.

In questa scheda va inserito il saldo contabile
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Il saldo del cessato pregresso è evidenziato in tutti i tabulati di rendicontazione (Conto
economico, Rendiconto, Stato Patrimoniale) e nei tabulati di controllo quali:

· Movimenti \ elenco morosi   
· Movimenti \ cessati pregressi situazione

5.9 Preparazioone del bilancio di previsione

La compilazione del bilancio di previsione, che ha come obiettivo il tabulato rate, deve
seguire con RipartoIG un filo logico, che obbliga ad un passaggio intermedio e cioè
l’analisi di tesoreria, per capire se le scelte sono in equilibrio con le esigenze finanziarie.

Il processo di compilazione del primo esercizio ordinario è leggermente diverso da quello
degli esercizi successivi, perché vanno inseriti manualmente i saldi di amministrati,
fornitori, ritenute d'acconto e cessati pregressi. (cioè soggetti cessati in esercizi
precedenti).
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5.10 Bilanci prospettici - teoria

I bilaanci di previsione

La
preparazione
del bilancio
prospettico,
cioè del
bilancio di
previsione, è
la prima fase
del processo
che coinvolge
l’analisi di
tesoreria, per
stabilire se il
piano rate è in
equilibrio con
le esigenze
finanziarie del
condominio e
si conclude il

calcolo del tabulato rate.  Il processo, che coinvolge una sequenza logica che deve essere
rispettata, è pensato per offrire all’amministratore elementi di analisi e decisione tali da
supportarlo  a rispettare il principio fondamentale della contabilità di condominio il quale 
afferma che ad ogni spesa deve corrispondere un eguale somma di versamenti pianificati
temporalmente in modo  adeguato  per  avere il minor avanzo o disavanzo di cassa, con
l’eventuale integrazione di un fondo di rotazione o di riserva, se previsto dal regolamento
condominiale. 
Ci sono alcune considerazioni logiche che vanno affrontate prima di addentrarci nella
parte operativa di compilazione del bilancio prospettico.

La contabilità della prima gestione inizia con il bilancio ordinario di previsione; come
abbiamo visto nella scheda  Anagrafi\stabili, RipartoIG legge il campo “Inizio anno
finanziario”   e aggiunge un anno alla data di inizio gestione  per il  nuovo bilancio ordinario
di previsione. 
Questo processo non accade per i bilanci straordinari, dove è l’amministratore che deve
specificare la data di inizio gestione.

Il Bilancio ordinario ha durata dodici mesi ed ammette una pianificazione massima di 12
rate condominiali, mentre i bilanci straordinari hanno durata illimitata, quindi possono
essere a cavallo di più bilanci ordinari e consentono una pianificazione massima di 18 rate
condominiali. Sono ammessi più bilanci straordinari contemporanei, un bilancio ordinario
in corso d’esercizio e un bilancio ordinario di previsione.
Con le gestioni ordinarie successive alla prima ci sarà un bilancio consuntivo (che è il
bilancio ordinario in corso d’esercizio) e un bilancio di previsione. Questi due bilanci sono
collegati logicamente perché i saldi del bilancio consuntivo influiscono sul tabulato rate. Ma
anche il bilancio di previsione influisce sul tabulato rate. Quindi in altre parole ci sono più
elementi attivi (cioè ancora suscettibili di variazione) che influiscono sul tabulato rate.
Quando questi elementi sono consolidati, cioè non più suscettibili di variazione? Quando
l’assemblea ha approvato il Bilancio consuntivo, quello preventivo e il piano rate.  Bene, 
RipartoIG ha bisogno di conoscere questo momento. Le fasi sono : chiusura del bilancio
consuntivo, che viene archiviato nell’area storica con la fotografia della situazione del



I Bilanci 141

© 2016 InVe Consulting 

condominio al momento della chiusura ( movimenti contabili, subentri, proprietari e
conduttori); apertura del bilancio prospettico che fondamentalmente consolida il tabulato
rate, cioè afferma che quello è il tabulato rate approvato dall’assemblea. L’apertura del
bilancio di previsione consente la registrazione dei versamenti. (i versamenti in un bilancio
da aprire sono inibiti, proprio perchè questi ultimi non sono ancora consolidati).

Nel bilancio di previsione possono invece essere  registrate le spese di gestione perché
queste ultime non influiscono minimamente sul piano rate, si riferiscono ad una gestione
che dovrà iniziare, ed è normale che tra la chiusura e l’apertura di bilanci ci siano spese di
competenza di entrambi.

5.11 Bilanci prospettici - pratica

Percorso Bilanci\bilanci prospettici
Modulo Successivo Bilanci\Budget di Tesoreria
Priorità Bilanci\Saldi\Bilanci Precedenti

Com’è ormai assodato la parte più scura della scheda è dedicata alla funzione di
interrogazione, creazione nuova scheda, stampa e cancellazione

1. Click su nuova su nuova scheda. Spostarsi tra i campi con il tasto TAB ( a sx
della lettera Q)

2. Se non è ancora stato creato un bilancio ordinario viene automaticamente
selezionata l’opzione ordinario; se invece è già stato creato un bilancio di
previsione ordinario viene selezionata l’opzione straordinario.

3. Gestione : è un campo descrittivo che viene riportato nelle stampe; sono
esempi per questo campo  “esercizio 2014 – 2015”.

4. Campo inizio gestione : è la data di inizio del nuovo bilancio ordinario presa
dalla scheda dello stabile e aggiungendo un anno; non è modificabile in questo
modulo.

Data apertura : è un campo gestito automaticamente da RipartoIG con l’apertura del
bilancio

Bilanci precedenti - simulazione

5. Tipo di previsione: Bilancio precedente o Simulazione?  Se l’esercizio ordinario
è almeno il secondo, con Bilancio precedente, RipartoIG riporta in un prospetto
i dati contabili, divisi per conto, dell’ultimo bilancio consuntivo. Se invece sono
stati già chiusi almeno due bilanci è possibile optare per la simulazione. Il
motore di RipartoIG analizza la storia è propone i valori di previsione più
probabili. In entrambi i casi è l’amministratore che decide che valori confermare
e che valori modificare perché la decisione ultima è sempre di chi ha la
responsabilità della contabilità. Gli algoritmi posso aiutare a prendere decisioni,
ma non sostituire l’amministratore. Se sono disponibili dati storici questi
possono essere inseriti manualmente con il modulo Bilanci\bilanci pregressi. In
questo caso, da subito, è sfruttabile l’algoritmo statistico.
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6. Ultimo protocollo: è l’ultimo protocollo utilizzato dal modulo per la registrazione
delle fatture e viene incrementato di uno con la registrazione di una nuova
fattura. E’ un dato collegato ad ogni singolo bilancio; pertanto il protocollo, ad
esempio del bilancio consuntivo è diverso da quello del preventivo o di eventuali
bilanci straordinari.

7. Premere TAB. viene creata la parte con l’elenco dei conti effettivi ( i conti virtuali
non compaiono nell’elenco perché ripartiscono valori contabili in conti effettivi e
sono questi ultimi che riassumono il valore effettivo dei costi).

Conferma - modifica valori prospettici

8. L’area verde del prospetto riporta i dati del bilancio ordinario consuntivo o i dati
simulati in accordo con la scelta operata dall’amministratore.  Ci sembra
superfluo sottolineare che detta parte del prospetto contiene valori solo e solo
se il bilancio di previsione è almeno il secondo. I dati di previsione vanno inseriti,
 in euro senza i centesimi, rispettivamente  nella colonna “Spese Previste” per
le spese, “Ricavi previsti”, se sono previsti ricavi (ad esempio interessi attivi,
rimborsi assicurativi, ecc) e fondi di accantonamento se è previsto un nuovo
accantonamento o un utilizzo di fondi accantonati. Con doppio click sx su una
spesa della colonna verde,  ricopia il corrispondente valore nella corrispondente
colonna della zona di previsione. Riprendiamo, il lettore non ce ne voglia, 
alcune considerazioni in merito ai ricavi e ai fondi di accantonamento.  Il ricavo,
come è ovvio, riduce le spese di previsione. Il fondo di accantonamento, se è
previsto l’utilizzo di somme accantonate, riduce anch’esso le spese di
previsione; mentre se  è previsto un nuovo accantonamento, le spese
aumentano. Noti il lettore che a lato del nome dei conti è riportata una colonna
con la tipologia di conto (spesa, reddito, accantonamento). Che segno hanno
gli accantonamenti o gli utilizzi di accantonamenti? Mentre le spese e i ricavi
vanno inseriti segna segno, la regola è diversa per i fondi: un nuovo
accantonamento va inserito senza segno, mentre un utilizzo va inserito con il
segno negativo.

9. L’ultima colonna è il risultato algebrico di spese, ricavi fondi.

 La modifica della data di apertura Bilancio, per i Bilanci aperti e in corso di gestione
comporta i seguenti accorgimenti e limitazioni :

1. Il cambio data  è ammesso solo per i bilanci da aprire (di previsione);
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2. Se è stato commesso un errore è ammessa la modifica  manuale, nel tabulato
rate, della data di scadenza delle singole rate condominiali.

5.12 Budget di tesoreria

Percorso Bilanci\Budget di Tesoreria

Modulo Successivo Bilanci\Tabulato rate

Priorità Bilanci\Bilanci prospettici

Il primo passo, come abbiamo visto è preparare il bilancio di previsione. Il secondo passo
è preparare il Budget di Tesoreria che è il modulo progettato per pianificare l'equilibrio
finanziario della gestione che si verifica solo quando i flussi in entrata sono tali da coprire
in ordine temporale quelli in uscita. 

Il professionista del condominio, se non dispone di strumenti di aiuto e supporto alle
decisioni, prevede le scadenze delle rate in base a valutazioni personali, talvolta
concordate con l’assemblea, che spesso non coincidono con le reali necessità finanziarie
della gestione. 

Si verificano allora situazioni finanziarie caratterizzate da picchi di estrema liquidità
contrapposte da picchi di scoperto in conto corrente che generano interessi passivi e si
concretizzano pertanto in un incremento delle spese di gestione a cui va aggiunto il
conseguente aggravio e appesantimento di chi amministra.
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Uno strumento di decisione che consenta, con un minimo margine di incertezza, di
pianificare l’attività finanziaria deve fornire l’analisi dei flussi in uscita, valutati in base a
quanto previsto nel bilancio prospettico. E’ applicabile ai soli bilanci ordinari  e diventa un
valido strumento di aiuto per l’analisi finanziaria, quando esista la storia di almeno un
bilancio.  Per quelli straordinari, dove non esiste storia, la pianificazione dei lavori e dei
flussi di solito è concordata con i fornitori e pertanto l’analisi finanziaria è più semplice,
perché facilmente prevedibile con un minimo margine di errore.

Abbiamo detto che l’analisi finanziaria avviene per bilancio; pertanto il primo dato richiesto
è quello del bilancio.

Sono selezionabili sia bilanci di previsione che bilanci aperti; solo per i primi però  è
consentita la pianificazione finanziaria, mentre per i secondi è ammessa solo la
consultazione.
Il prospetto finanziario che è organizzato per mesi in forma tabellare è diviso
orizzontalmente in due sezioni fondamentali: una per l’analisi dei flussi in entrata e l’altra
per quelli in uscita. La sezione delle colonne è organizzata per mesi con inizio dal primo
mese di gestione, dato letto dalla scheda della struttura; se il dato in parola non è stato
ancora impostato un avviso obbliga, prima di procedere all’analisi finanziaria, di definire la
data di inizio gestione. Il vincolo, a cui non era possibile soprassedere, è stato introdotto
perché essenziale per il processo di impostazione della tabella di tesoreria. I mesi
visualizzati sono funzione della scheda video adottata; comunque è possibile scorrere il
video verso destra con il tasto di tabulazione per visualizzare le restanti colonne del
prospetto.

Cominciamo, inizialmente, ad analizzare la sezione delle uscite per poi procedere passo-
passo ad esaminare le fasi successivi di compilazione del piano finanziario di tesoreria.
La sezione delle uscite, per i bilanci ordinari prospettici, è frutto di un processo che nasce
dal bilancio di previsione e si completa con l’analisi dei flussi di tesoreria del bilancio
ordinario precedente. 

Se non esiste il bilancio ordinario precedente il processo di decisione imposta i flussi nella
condizione più favorevole all’amministrazione, considera cioè di regolare tutta la spesa
preventivata nel primo mese di gestione.
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Si noti che i valori sono espressi in € senza centesimi, coerentemente con le impostazioni
del bilancio di previsione.

Qualora l’analisi non fosse coerente con le aspettative o qualora si desiderasse
correggere le valutazioni dell’algoritmo finanziario è possibile intervenire manualmente
posizionando il cursore in una cella qualsiasi della sezione delle uscite. 

Il tasto “Passa agli importi \ passa alle %” cambia la
visualizzazione dalla forma assoluta a quella percentuale.
La forma assoluta ha funzione di controllo e visualizza gli
importi generati dai flussi finanziari; la forma % è quella che
va utilizzata per definire il piano rate o per impostare
manualmente la distribuzione % delle spese per l’esercizio

di previsione. Infatti, per ciascuna riga del prospetto, corrispondente ai conti del piano dei
conti è consentito impostare la quota di spesa mensile espressa in forma percentuale. Le
quote debbono, ovviamente, rispettare il vincolo che la loro somma per conto, ovvero per
ciascuna riga, deve essere uguale a 100. 

Analizzando il prospetto si noti che la riga delle uscite riporta il  totale  dei flussi per mese
mentre la riga del saldo progressivo riporta il risultato del flusso finanziario dato dagli
incassi detratte le spese.
Pianificata la sezione delle uscite si passa quindi a quella delle entrate provando vari
scenari senza perdere d’occhio la situazione di cassa mensile, che viene sempre
aggiornata in tempo reale.
Sono disponibili due funzioni :
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Reset: per impostare il piano rate conformemente a quelle del
precedente bilancio;
Ricalcalo : per aggiornare il Budget di Tesoreria in base ai valori

del Bilancio prospettico. Ci soffermiamo su questo concetto che spesso è oggetto di
incomprensioni. Il budget di tesoreria, che è modificabile manualmente sia per il piano rate
che per la suddivisione temporale delle spese di gestione, legge le informazioni dal
bilancio di previsione e suddivide le spese, in accordo con il piano dei conti, tra proprietari
e conduttori per conoscere l’ammontare delle rate a carico rispettivamente dei proprietari
e dei conduttori. Se è stato modificato il bilancio di previsione il budget di tesoreria non
viene aggiornato automaticamente, proprio perché possono essere intervenute modifiche
manuali che con l’aggiornamento automatico andrebbero perse. In questo caso è
necessario forzare l’aggiornamento manualmente con l’opzione Ricalcalo; se non si opta
per questa soluzione il Budget potrebbe analizzare dati non coerenti con il bilancio di
previsione.

Anali si tesoreria

Il metodo che  RipartoIG
utilizza per i conteggi e il
piano rate, distingue
sempre la quota di
proprietà da quella di
conduzione anche se il
proprietario è anche
conduttore; è una scelta di
progetto.
Le funzioni di
programmazione sono
analoghe a quelle viste per
la sezione delle uscite. Ci

preme solamente sottolineare alcuni aspetti per ciò che concerne le voci di riga.
Come si può vedere è possibile programmare  separatamente sia il saldo della gestione
precedente che le rate dei proprietari e dei conduttori.

Sia la riga dei ricavi che quella dei fondi di accantonamento riassumono in un’unica voce i
conti rispettivamente di reddito e di accantonamento. 
L’ultimo passo richiede di impostare, nella prima riga, la data di scadenza delle rate
condominiali in accordo con la programmazione finanziaria dei flussi in entrata.
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Selezionando, con il mouse una scadenza mensile, una finestra di dialogo consente di
definire il giorno di scadenza. Sono previste fino ad un massimo di 12 scadenze per i
bilanci ordinari e 18 per quelli straordinari.

5.13 Tabulato rate

Percorso Bilanci\Tabulato rate

Modulo Successivo Bilanci\Rendiconto

Priorità Bilanci\Budget di Tesoreria

La compilazione del tabulato rate viene eseguita con un modulo che calcola gli importi dei
singoli in base alle impostazioni del piano dei conti, del bilancio prospettico e del budget di
tesoreria

Per quanto riguarda i consumi l’algoritmo di calcolo ripartisce l'importo preventivato in
base alla percentuale di consumo dell'esercizio precedente se il calcolo è impostato in
modo eguale sia per il bilancio consuntivo che preventivo.

L'algoritmo calcola sempre le rate di
proprietà e le rate di conduzione anche
se il proprietario è anche conduttore. La
presentazione dei dati può essere
gestita con tre opzioni :
Rate distinte P+C : visualizza calcoli
separati di proprietà e di conduzione
anche quando non è presente il
conduttore;
Rate unificate P+C : riassume in

un’unica riga la il conteggio di proprietà e di conduzione quando il proprietario è anche
conduttore
Rate Sommate : riassume in un’unica riga  gli importi sia di proprietà che di conduzione
quando ci sono rate riferite a più unità immobiliari per uno stesso nominativo
Arrotondamento:  definisce il coefficiente di arrotondamento delle singole  rate; ad
esempio  a 50 centesimi,  1 €, ...ecc.
Ma come funziona l’arrotondamento ? Se sono preventivate, ed esempio, 4 rate con un
arrotondamento d € 1,00, alla fine l’errore sarà di € 4?
RipartoIG è in grado di ottimizzare gli importi delle singole rate in modo tale che l’errore
finale sia inferiore al coefficiente d’arrotondamento. Pertanto, nell’ipotesi delle 4 rate con
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coefficiente d’arrotondamento di  € 1, l’errore finale non sarà di  € 4 , ma al massimo di  50
cent.

Come viene gestito il saldo ereditato dalla gestione precedente ?

Le modalità di regolamento del saldo precedente vengono impostate nel Budget di
Tesoreria; è possibile compensarlo con la prima rata, suddividerlo in più rate, predisporre
una rata solo per il saldo. Sono previste impostazione separate per il saldo a credito e a
debito.
In particolare, per le situazioni a credito, cioè quando l’amministrato ha pagato più di
quanto doveva, se si desidera che il credito  sia scalato dalle rate, è necessario spuntare
l’opzione “Slittamento in avanti delle rate a CREDITO”

Gli importi delle rate calcolati da RipartoIG, sono fissi o si possono modificare ?
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Nulla è fisso . RipartoIG calcola il tabulato rate in base ai criteri di ripartizione impostati
nel piano dei conti. L’amministratore però ha la libertà di modificare manualmente  gli
importi delle singole rate ovviamente rispettando le scadenze pianificate nel Budget di
Tesoreria. Il diagramma di flusso riporta il processo di gestione dei bilanci. Come abbiamo
visto, per il Budget di Tesoreria, il tabulato rate è modificabile manualmente, in altre parole
l’amministratore può sovrascrivere i conteggi effettuati dal motore di RipartoIG, ad
esempio per adattarli a preventivi fatti da altri amministratori.
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Questa peculiarità, non consente di aggiornare i conteggi automaticamente se è cambiato
il bilancio di previsione perché eventuali modifiche manuali andrebbero inesorabilmente
perse. Per aggiornare i conteggi, successivamente ad una variazione del bilancio di
previsione, occorre farlo manualmente con l’opzione ricalcalo. In realtà, il tabulato rate
legge le informazioni necessarie ai conteggi dal budget di tesoreria, che a sua volta si
avvale delle informazioni contenute nel bilancio prospettico. Quindi, una variazione del
bilancio prospettico, comporta l’aggiornamento del Budget e in successione
l’aggiornamento del tabulato rate.

Per modificare la data di scadenza delle rate a bilancio aperto procedere, dopo aver
richiamato il tabulato rate, come segue:

1. Clic su rate distinte;
2. Clic su abilita modifiche;
3. Modificare la scadenza e la descrizione delle rate. RipartoIG consente di variare

la data di scadenza di ciascuna rata nell’intervallo di 12 mesi dall’apertura dei
bilanci sia ordinari che straordinari. Non è possibile variare il numero delle rate.

4. E’ possibile modificare manualmente  anche gli importi delle singole rate.
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5.14 Stampa del tabulato rate

Opzioni di stampa

Com'è filosofia di RipartoIG le opzioni di stampa sono tutte interne ai singoli moduli.
Vediamo di analizzarle:

Il filtro consente di selezionare unità immobiliari appartamenti ad uno specifico ramo della 
struttura dello Stabile

Slezione per struttura

I successivi parametri consentono di :

1.  selezionare il formato del foglio
2.  stampare così come visto
3.  esportare il tabulato per Excel  od OpenOffice
4.  stampare in calce al tabulato rate  le coordinate del Conto corrente dello

Stabile
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Il dato del conto corrente è
ripreso dall’archivio generato
con l’esportazione dati dal
modulo per il  Mail Merge
(Anagrafi\mail merge
\corrispondenza)

Quindi se ad esempio le
banche non vengono
stampate significa che non è
stata ancora eseguita

l’esportazione dei dati

Noti il lettore che il modulo in parola, consente sia la selezione di uno o più
conti correnti dello stabile o la possibilità di digitare liberamente informazioni
che devono essere stampate in calce al tabulato rate.

Il file esportato per Excel, può essere letto e preparato con il modulo
"RipartoIG_stampe.xls" che si trova nella directory C:\RIPARTOIGDOC\MACRO

5.15 Bilanci prospettici - cancellazione

Sono eliminabili solo i bilanci prospettici a condizione che non ci siano movimenti contabili
attribuiti al bilancio da cancellare.
Per eliminare un bilancio di previsione :

1. Richiamare il bilancio 

2 . Clic sinistro sull’icona di cancellazione
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5.16 La gestione dei bilanci

Percorso Bilanci \Gestione Bilanci

Modulo Successivo Anagrafi \Fornitori

Priorità Bilanci \Situazione Patrimoniale

La gestione dei bilanci consente di consolidare bilanci consuntivi e di trasformare i bilanci
di previsione in bilanci in corso d'esercizio.

Il modulo consente di conoscere "lo stato dei bilanci d'esercizio" di un solo stabile o di tutti
gli stabili gestiti

In sintesi il modulo consente di :

1. Aprire i bilanci di previsione;
2. Chiudere quelli in corso;
3. Consultare l’archivio bilanci;
4. Annullare l’apertura di bilancio;
5. Annullare la chiusura di bilancio:

APERTURA BILANCIO

L’opzione è disponibile solo per i bilanci di previsione. Un controllo impedisce di aprire un
bilancio ordinario di previsione se il bilancio ordinario in corso di gestione non è ancora
stato chiuso. Se non ci sono bilanci da aprire, per il condominio attivo, l’accesso al modulo
è negato.
Con l’apertura di bilancio vengono ripresi:

1.       I saldi di fine esercizio che diventano saldi di inizio esercizio
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2. Le fatture non ancora pagate o pagate parzialmente. Queste fatture
entrano nel nuovo bilancio unicamente per i movimenti relativi al 
pagamento; in altre parole coinvolgono solo il fornitore e la cassa.

L’apertura del bilancio prospettico non è attiva se non è stato chiuso il bilancio consuntivo
oppure se il percorso richiesto per la compilazione del bilancio prospettico (Budget di
Tesoreria, tabulato rate) non è stato completato

Si ricordi comunque che il percorso obbligatorio è :

•Bilancio prospettico
•Budget di tesoreria
•Tabulato rate

Tenga presente il lettore, come precedentemente ribadito, che se sono cambiati,
dopo il primo ricalcolo, o il bilancio di previsione  o i saldi di fine esercizio del
rendiconto consuntivo, bisogna ricalcolare sia il budget di tesoreria che il tabulato
rate per non andare incontro a incongruenze contabili che nel tempo diventano
difficili, se non impossibili da determinare

CHIUSURA BILANCIO

Il prospetto di chiusura ha la stessa grafica di quello di apertura con la differenza che
vengono presentati solo i bilanci da chiudere, se  ce ne sono, diversamente l’accesso è
negato.
Le funzioni che vengono eseguite con la chiusura sono :

1.   la copia delle letture attuali dei contatori nella colonna riservata alle
precedenti, sostituendone i valori;
2.   aggiornamento dei saldi individuali di gestione (archivio saldi);
3.   copia della quantità di combustibile e del valore medio rilevati a fine
gestione nelle caselle riservate ai dati di inizio gestione;
4.   consolidamento dei dati di gestione copiando il bilancio in un’area
separata da quella destinata alle gestioni correnti o di previsione.

I dati consolidati sono sempre disponibili nell’archivio storico, fino a quando
l’amministratore non decida di eliminarli e sono gestiti esattamente come i dati dei bilanci
in corso; con questo si intende dire che ne è consentita la correzione. Però a differenza
dei bilanci in corso che riflettono le correzioni (i saldi) anche su altri bilanci, quelli
consolidati interrompono le relazioni con il resto della gestione; sono visti c bilanci a se
stanti, individuali.

Come già precisato nella sezione introduttiva di questo capitolo, ai bilanci chiusi
viene assegnato un nome composto dal nome del condominio a cui viene aggiunta
l’abbreviazione ORD, per i bilanci ordinari e STR per quelli straordinari. A lato è
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riportato anche l’anno di gestione. Prima della chiusura è offerta all’amministratore la
possibilità di variare il  nome assegnato in automatico da RipartoIG.

La riga di stato, in basso a destra, riporta l’indicazione che trattasi di dati di archivio.

ANNULLARE L’APERTURA DI BILANCIO

L’annullamento dell’apertura di Bilancio riporta alla condizione contabile prima
dell’apertura e pertanto tutti i movimenti contabili successivi all’apertura 
andranno persi ed è ammessa se:

1. non sono avvenuti subentri;
2. non sono stati registrati versamenti. 

L’ELENCO DEI BILANCI

Il tabulato riassume, per condominio, lo stato dei bilanci in  corso , di previsione e
dell'ultimo bilancio consolidato (chiuso)
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6 Compendio partita doppia

Compendio: la contabi l i tà di  condominio in parti ta doppia

Gestire uno stabile è un problema complesso. Ci sono spesso situazioni in cui occorre
prendere decisioni?  Qual è il miglior tabulato rate di previsione che ottimizza i flussi di
cassa ? Se ci sono lavori straordinari da eseguire, una volta approvati dall’assemblea
occorre procedere rispettando i costi e i tempi. 
Quando si decide si può anche sbagliare.
Come si fa a ridurre le possibilità di errore? Maggiori sono le informazioni a disposizione
dell’amministratore di condominio, minori sono le possibilità di errore. Una delle fonti di
informazioni più ricche è la contabilità, le funzioni di supporto alle decisioni e l’agenda.
Inoltre la contabilità se tenuta in partita doppia ha un pregio particolare, le informazioni che
ne derivano sono sicuramente esatte.

6.1 La partita doppia

Come arriviamo ad un simile prodigio? Dobbiamo ringraziare un frate, un certo Luca
Paciolo
vissuto in Toscana intorno al 1500 che per meglio tenere sotto controllo i commerci che si
svolgevano nel suo convento ha inventato un sistema tanto semplice quanto efficace, che
e alla base anche oggi dei più sofisticati programmi di contabilità di condominio.

I Conti o Mastri

I l sistema della "partita doppia"  si basa sul fatto che e necessario tenere i conti.

I conti (o mastri) non sono altro che schede o fogli con colonne per le date, per le
descrizioni
dei fatti amministrativi e per gli importi; le colonne per gli importi sono due: una, quella di
sinistra, per il DARE e una, quella di destra per l'AVERE.

Basta imparare che si chiamano cosi. Il punto di incontro tra la contabilità di condominio e
la verità sta nel denaro in cassa (o in banca) e nella quadratura del prospetto finanziario-
patrimoniale. Se il denaro esistente non corrisponde alle risultanze del conto CASSA, o se
 il prospetto finanziario-patrimoniale non quadra, si deve andare alla ricerca dell'errore. 

Funzionamento dei conti.

Come punto di partenza prendiamo il conto che riguarda la cassa. Tutti i fatti
amministrativi
che aumentano la cassa (versamenti,di condomini, ricavi per fitti o servitù) verranno iscritti
nel DARE; tutti i fatti amministrativi che diminuiscono la cassa (pagamenti a fornitori, di
ritenute, servitù passive) verranno iscritti nell'AVERE. 

6.2 Prospetto finanziario patrimoniale

Il prospetto finanziario-patrimoniale – istantanea

Immaginiamoci di fare la fot ograf ia di uno st abile.  Cosa vediamo nella fot ograf ia?
La cassa
I  Credit i verso condomini
I  debit i verso condomini
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I  debit i verso fornit ori
I  debit i verso Erario
I  rat ei passiv i o fondi di accant onament o
………………

Int uit ivament e i debit i sono l'oppost o dei c redit i.
Tut t e le voc i che nella fot ograf ia sono accomunat e alla cassa,  saranno rappresent at e
nei cont i
come la cassa.  Cioè aument i in dare,  diminuzioni in avere.  Verranno in seguit o
denominat e
at t iv it à.
I  cont i che riguarderanno i debit i funzioneranno al cont rario.  Aument i in AVERE,
diminuzioni in
DARE. Verranno in seguit o denominat i Passiv it à.  I  cont i economic i  che riguardano i
COSTI vanno iscrit t i in DARE, i RICAVI in AVERE.

I l sist ema della part it a doppia invent at o da f ra' Luca Pac iolo,  ha un meccanismo di
aut ocont rollo che richiede che ogni fat t o amminist rat ivo mov iment at o nel DARE deve
essere uguali al  mov iment o AVERE. 

Quindi DARE = AVERE, sempre per ogni fat t o amminist rat ivo

Il perno del Registro di contabil i tà della nuova riforma di condominio  è la CASSA (intesa
anche come conto corrente  e interrogazioni per sezionale) in quanto tutte le operazioni di
fatti  amministrativi per pagamenti e incassi passano attraverso di essa.
Nel mast ro cassa in DARE vengono rilevat e le ent rat e,  ossia gli aument i,  in AVERE le
usc it e,
ossia le diminuzioni.

Cassa

+ DARE AVERE -

aument i diminuzioni

Ognuna delle voc i che cost it uiscono il prospet t o f inanziario- pat rimoniale che sono in
dare,  funzionano come la cassa,  aument i in dare e diminuzioni in avere.  I  cont i che nel
prospet t o f inanziario- pat rimoniale sono in avere ( i debit i)  funzionano all'incont rario,
aument i in avere e diminuzioni in dare.

Conti in DARE

Cassa

+ DARE AVERE -

aument i diminuzioni

Credit i verso condomini

+ DARE AVERE -

aument i diminuzioni

Credit i verso Terzi
( rat ei at t iv i)

+ DARE AVERE -
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Credit i verso Terzi
( rat ei at t iv i)

aument i diminuzioni

Conti in AVERE

Debit i verso Fornit ori

-  DARE AVERE +

diminuzioni aument i

Fondi di accant onament o
( rat ei passiv i)

-  DARE AVERE +

diminuzioni aument i

6.3 Prospetto Economico:l'esercizio

Prospetto economico – l’esercizio

Olt re a fare la fot ograf ia dello st abile,  possiamo immaginare di f ilmarne l’at t iv it à.
In un t ale f ilm si vedrà comperare beni e serv izi,  come fat t ure di energia e combust ibile,
riparazioni,  che sono  COSTI,  ricevere RICAVI,  ad esempio per af f it t o di spazi
condominali o serv it ù.

Int roduc iamo cosi il concet t o di eserc izio di compet enza.
L'et ernit à,  che rappresent iamo con una linea ret t a e div isa in t ant i segment i,  che
solit ament e vengono fat t i coinc idere con gli anni,  per gli st abili non necessariament e
solari.  Quest i segment i vengono denominat i eserc izi.
La cont abilit à prende in considerazione un segment o t emporale ( f ilm) ,  che v iene
def init o
ESERCIZIO DI  COMPETENZA, dove vengono regist rat i fat t i amminist rat iv i con cost i che
vanno in DARE e ricav i in AVERE.

                                         

Energia Pulizia scale Affit t o  spazi
condomin ia li

-  DARE +AVERE - DARE +AVERE - DARE +AVERE

aument i
cost i

ret t if iche
cost i

aument i
cost i

ret t if iche
cost i

ret t if iche
ricav i

Ricav i =
diminuzioni
cost i

Nel prospet t o economico la regist razione di un fat t o amminist rat ivo che aument a i cost i
va regist rat o in DARE e un fat t o amminist rat ivo che aument a i ricav i va regist rat o in
AVERE.

Ad esempio la sot t oscrizione di un fondo di accant onament o  di 1000€ va regist rat a in
DARE e la rest it uzione di 300€ di quant o  accant onat o,  in eserc izi successiv i,   va in
AVERE.
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Sot t oscrizione fondo Rimborso fondo

-  DARE +AVERE - DARE +AVERE

€ 1000 € 300

Quindi  nel prospet t o economico t ut t i i fat t i amminist rat iv i che aument ano i cost i vanno
in dare e quelli che aument ano i ricav i in avere perché diminuiscono i cost i d’eserc izio.

Prospet t o economico

- DARE +AVERE

Cost i Ricav i

Tra i fat t i amminist rat iv i che diminuiscono i cost i t rov iamo le regist razioni per le
ant ic ipazioni d’eserc izio per rat e condominiali che,  secondo il princ ipio della part it a
doppia,  vanno regist rat i in avere.  
I l risult at o d’eserc izio è la dif ferenza t ra cost i e ricav i ed è una scrit t ura in AVERE se i
cost i sono maggiori dei ricav i e in DARE se i ricav i sono maggiori dei COSTI.
Quindi se i COSTI sono maggiori dei RICAVI vuol dire che gli amminist rat i dovranno
corrispondere la dif ferenza,  informazione che si t rova sia nel prospet t o f inanziario-
pat rimoniale al mast ro “Credit i verso condomini”  che nello schema di ripart o.
                    

Prospet t o economico

+ DARE +AVERE 

Cost i Ricav i per f it t i
Rat e condominiali

Risult at o d’eserc izio

Se i  RICAVI sono maggiori dei COSTI vuol dire che gli amminist rat i hanno ant ic ipat o
con rat e di più dei cost i sost enut i e quest a informazione si t rova  sia nel prospet t o
f inanziario-  pat rimoiniale al mast ro “Debit i verso condomini”  che nello schema di ripart o.

Prospet t o economico

- DARE +AVERE 

Cost i Ricav i per f it t i
Rat e condominiali

Risult at o d’eserc izio

6.4 Correlazione economica finanziaria

Correlazione prospetto economico – prospetto finanziario patrimoniale

Ogni fat t o amminist rat ivo coinvolge scrit t ure economiche e f inanziarie- pat rimoniali
oppure solo f inanziarie- pat rimoniali.  
La regist razione di un cost o è una scrit t ura DARE nel prospet t o economico e AVERE nel
prospet t o f inanziario- pat rimoniale.
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Prospe t to econom ico Prospetto finanziar io

Regist razione cost o Debit i verso Fornit ori

-  DARE +AVERE - DARE +AVERE

 aument o cost o Aument o debit o

I l pagament o della fat t ura fornit ore è un mov iment o DARE  per il mast ro fornit ori e
AVERE per il mast ro CASSA.

      

Prospe t to finanzia rio Prospe t to finanzia rio

Mast ro cassa Debit i verso Fornit ori

+  DARE - AVERE - DARE +AVERE

diminuzione cassa diminuzione debit o

Quest o mov iment o diminuisce il debit o verso il fornit ore e nel cont empo diminuisce la
consist enza della cassa.

Riassumendo,  lo schema ev idenzia i f lussi generat i  dalla cont abilizzazione di fat t i
amminist rat iv i.

Correlazione prospetto finanziario prospetto economico
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7 Movimenti finanziari- fatture

La registrazione dei movimenti in partita doppia, che è l’operazione essenziale e primaria
per arrivare al bilancio d’esercizio, è generalmente sviluppata in due momenti
fondamentali :

1. la rilevazione cronologica e sistematica delle voci di spesa;
2. la rilevazione dei flussi finanziari di cassa;

Il primo momento organizza le voci di spesa per bilancio e conto, in ordine temporale,  a
cui deve corrispondere il fornitore erogatore del bene o del servizio.

Il secondo momento rileva, sempre in ordine temporale, i flussi finanziari oggetto della
gestione che sono caratterizzati da: introiti per  componenti di reddito e  versamenti; 
esborsi dovuti al regolamento di fatture di beni o servizi.

La gestione enunciata, è stata progettata per offrire in tempo reale un controllo completo,
sia economico che finanziario; in particolare, quest’ultimo deve consentire una verifica
accurata sulla giacenza di cassa, sullo  stato di indebitamento nei confronti dei fornitori,
sulla puntualità nel corrispondere le rate, da parte degli amministrati.

Gli elementi di analisi, lo abbiamo già ribadito, sono gli strumenti essenziali per consentire
di condurre una gestione amministrativa in equilibrio con le necessità del bene
amministrato; in difetto di questi ultimi la gestione si verifica spesso essere superficiale,
frettolosa, non in armonia con le esigenze contingenti.
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L’organizzazione dei moduli di gestione è strutturata in sei programmi fondamentali, tre
per la registrazione dei movimenti e tre per la correzione a l’annullamento degli stessi.

A cui si aggiungono programmi per il controllo, l’invio di solleciti, l’analisi degli estratti conto
e dei movimenti di prima nota (o libro giornale)

7.1 Archivio fornitori

Percorso Anagrafi \Fornitori

Modulo Successivo Movimenti \Registrazione Fatture

Priorità Bilanci \Gestione Bilanci

La registrazione delle fatture, come vedremo, implica la
scelta del bilancio, del fornitore e del conto di spesa (o del
conto virtuale). Se è stato seguito il percorso suggerito,
dovrebbero già essere stati preparati sia il piano dei conti
che il bilancio d’esercizio. Prima di incominciare a registrare
i documenti di spesa è necessario aver impostato la 
scheda fornitori, che oltre alla ragione sociale, contiene i
parametri per la gestione delle ritenute d’acconto e per la
stampa dei modelli fiscali  richiesti dalla normativa vigente. 

Entriamo nel merito. La compilazione della scheda fornitori segue la stessa filosofia vista
per altre schede come ad esempio quella degli amministrati. La parte più scura, come
sappiamo, è quella dedicata all’interrogazione che ora comprende un’opzione in più: è
possibile filtrare i fornitori per categoria; ad esempio è possibile filtrare solo gli elettricisti,
gli antennisti, i giardinieri, e cosi via. L’idea è quella di fornire un metodo veloce per la
ricerca di manutentori; ricordiamo che la scheda fornitori contiene il nome
dell’interlocutore e i numeri di telefono oltre ai dati bancari per l’inoltro di eventuali bonifici.
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Analizziamo i singoli campi della scheda :

Denominazione: è la ragione sociale del fornitori ed è anche il campo chiave; cioè le
ricerche e l’ordinamento sono fatti in base al contenuto di questo campo.
Titolo: il valore di questo campo viene utilizzato nella corrispondenza. Sono esempi ; Egr.
Sig. , Spett.le Ditta, ecc.
Persona Fisica: è un dato fiscale richiesto nel quadro AC. Se il fornitore è persona fisica
la sezione del Cognome e Nome diventa attiva per consentire l’inserimento dei relativi dati;
va ricordato che qualora trattasi di persona fisica devono essere compilate  anche le
sezioni relative alla RESIDENZA  e alla DATA E LUOGO DI NASCITA.
Codice Fiscale e Partita Iva: il dato stampato nel Quadro AC è il Codice fiscale perché
questo è il campo previsto nel modello in parola; per le società che non hanno codice
fiscale la partita IVA va copiata in questo campo.
Opzione “Rit Acc". Se il fornitore è soggetto a ritenuta d’acconto, con la registrazione
della fattura viene abilitata una sezione per l’inserimento dei dati relativi.  Il tipo di ritenuta
( ad esempio codice 1040, che deve essere riportato nel quadri fiscali) e letto dall’archivio
ritenute il cui percorso è :

Anagrafi \archivi di supporto \ Ritenute d’acconto 

Vediamo come compilare questa scheda

Come vediamo la scheda è divisa in quattro  colonne: la prima colonna è il nome univoco
assegnato al tributo ed è la parte che verrà richiamata con la registrazione della ritenuta;
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la seconda e la terza colonna è il dato riportato nei modelli fiscali; la quarta colonna, che
ha scopo mnemonico,  serve a  ricordare più esplicitamente di che tributo trattasi.
In elenco: non tutti i fornitori devono essere riportati nell’elenco fornitori; i fornitori di servizi,
come ad esempio l’Enel, sono esclusi; pertanto questo campo indica a RipartoIG  che
scelta operare quando è richiesto l’elenco fornitori. Precisiamo, a motivo di chiarezza, che
l’elenco sopraccitato considera, nel periodo temporale indicato dall’interrogazione, tutti i
bilanci in essere e chiusi. Quindi per essere più espliciti: i bilanci correnti e storici quando
la chiusura avviene in fra anno.

Rimane da analizzare la parte della categoria fornitore

Il menu a tendina elenca in ordine alfabetico le categorie che sono già state inserite; per
inserire una nuova categoria è possibile optare per due soluzioni:

· Click SX sull’opzione a lato del menu a tendina, per accedere all’archivio
categorie; la modalità di gestione è coerente con quelle viste finora e riteniamo
non necessiti di ulteriori precisazioni;

· Accedere alla tabella delle categorie : Anagrafi \ Archivi di Supporto \ categorie
Fornitori

Il modulo consente inoltre di applicare il filtro per stabile; in questo caso saranno elencati i
fornitori che nello stabile selezionato  sono presenti movimenti di fatture

7.2 Registrazione di fatture

Percorso Movimenti \Registrazione Fatture

Modulo Successivo Movimenti \ Archivio Fatture

Priorità Anagrafi \Fornitori
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Abbiamo visto le spese vanno registrate per bilancio,
devono essere attribuite ad uno o più conti  e ad un
fornitore. Questo sistema di gestione consente di
determinare il risultato di esercizio e nel contempo di
controllare sia i flussi di cassa che lo stato di
indebitamento. (Lo stato Patrimoniale)

Cominciamo con il considerare registrazioni
contabili complete, cioè con l’indicazione del
Bilancio d’esercizio, del fornitore e del relativo conto
di spesa, sebbene sia ammessa la registrazione di
fatture prive del bilancio d’esercizio o del conto di
spesa. Queste fatture incomplete, che nel linguaggio
di RipartoIG sono considerate fatture sospese,
inibiscono la chiusura del bilancio e hanno rilevanza
nello Stato Patrimoniale. 

Accenniamo ad un automatismo, pensato per la
registrazione di utenze, e predisposto dall’
amministratore, che se richiamato seleziona il
condominio a cui va attribuita la fattura, il fornitore e
il conto di spesa; rimangono da completare il

bilancio a cui si riferisce la fattura, l’importo della stessa e la data e  il numero fattura. E'
possibile predisporre questo automatismo In Anagrafi \utenze Se questo archivio è stato
preparato un’opzione del modulo per la registrazione delle fatture consente di selezionare
un’ utenza tra quelle disponibili.

Vediamo la fase operativa

La scrittura contabile del fatto amministrativa  in partita doppia è del tipo diversi a diversi: 

Dare Uno o più conti economici di costo

Avere - Fornitore
- Debiti verso erario per fatture  soggette a

ritenuta
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Modulo fatture

Come primo dato è possibile selezionare l'utenza, che come sappiamo sceglie il fornitore
e il conto di spesa; il professionista del condominio deve selezionare il bilancio
Lasciamo al lettore la verifica del funzionamento delle utenze e ci concentriamo
sull'inserimento manuale dei parametri necessari a completare la registrazione della
fattura.

· Bilancio : è il parametro dei bilanci dello stabile (consuntivo, preventivo straordinari);
quindi la fattura deve esser assegnata al bilancio:

· Fornitore : un soggetto della rubrica fornitori
· Avviso di fattura : sono documenti addebitati al condominio,la cui ritenuta d'acconto va

corrisposta al pagamento, cioè quando l'avviso viene commutato in fattura.
· Detraibile; per le spese detraibili fiscalmente va spuntato il relativo campo; i documenti

che verranno dati agli amministrati calcoleranno gli importi ripartiti di spese il cui
indicatore è  acceso.

· Data e numero fattura: sono parametri del documento e che servono a RipartoIG per
applicare filtri di ricerca

· Protocollo :Il dato del protocollo viene letto dalla scheda del bilancio, incrementato di
una unità ad ogni registrazione, e nuovamente trascritto nella scheda di bilancio. E’
offerta la libertà di non accettare il valore automatico e di digitare un valore
manualmente; anche in questo caso il valore dato manualmente sarà trascritto nella
scheda di bilancio e preso a riferimento per le successive registrazioni. Ci sembra
superfluo  sottolineare che il dato del numero di protocollo è un numero legato al bilancio
e non al condominio; pertanto bilanci ordinari di esercizi diversi o bilanci straordinari
avranno numerazione propria 
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Il dato comune ad ogni fattura è l’importo della a spesa a cui seguono tre modalità diverse
a seconda si tratti di :

1. fatture ripartite da suddividere con criteri millesimali o di consumo
2. fatture per spese individuali o di gruppo;

3
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Per le spese ripartite sono fruibili due opzioni :

1. fatture da suddividere in più conti. "Fatture a più voci" In questo caso occorre
digitare l’importo da addebitare a ciascun conto, indi selezionare  il conto di
spesa relativo . Il totale della fattura è aggiornato automaticamente

    Ad esempio un'unica fattura per la pulizia di più scale, del giardino e del
garage è possibile assegnare importi specifici di conti per scala e un conto
virtuale che suddivisa la spesa del giardino e del garage; altro esempio
potrebbe     essere il compenso dell'amministratore separato dagli oneri fiscali
e amministrativi.
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2. fatture da attribuire ad un unico conto (sia esso effettivo o virtuale); è
sufficiente digitare l’importo della fattura e  selezionare il conto di spesa. 

Registrazione fatture

Comincia
mo con 
alcuni
esempi di
registrazi
one di
fatture
supponen
do che
siano già
stati 
selezionat
i, il
bilancio,
la data
fattura e il
numero
fattura; ci
concentri
amo

sull’aspetto contabile. 

Fattura 251

Fornitore Assicurazione 
Assicuratutto

Conto effettivo Assicurazione 

Importo Fattura € 1500,00

Soggetto a
Ritenuta

No

Abbiamo registrato una fattura di assicurazione fabbricato di 1500€; il fornitore non è
soggetto a ritenuta d'acconto

Analizzando in dettaglio il fatto amministrativo:

Costi Dare Avere Debiti fornitori Dare Avere

Assicurazione 1500,00 Assicurazione  Vitafelice 1500,00

Alla scrittura di costo del fatto amministrativo deve corrispondere un eguale Credito Vs. i
condomini calcolato in modo proporzionale; infatti al conto è collegata almeno una tabella
millesimale (o di consumo) che consente di calcolare il credito di ciascun condomino.
Questa è la differenza tra la contabilità aziendale e quella condominialeIl prospetto
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Finanziario-Patrimoniale, come sappiamo evidenza le due posizioni : Crediti Vs.
Condomini e Debiti Vs. Fornitori.

Dare Avere

Crediti Vs. Condomini 1500 Debiti Vs. Fornitori 1500

Totali 1500 1500

La fattura può essere pagata contestualmente alla registrazione o in tempo successivo
con il modulo per il regolamento delle fatture.

In caso di regolamento immediato occorre selezionare il conto corrente dello stabile.

Selezionato il conto corrente viene completato in automatico anche il dato della banca.
Viene poi proposta come data di regolamento quella della fattura e il titolo è un campo
descrittivo che consente, ad esempio, di precisare il numero dell’assegno ed è riportato
negli estratti conto. La scrittura contabile del fatto amministrativo è:

Dare Fornitore

Avere Banca

La scrittura implica l'aggiornamento del  prospetto finanziario-patrimonialePatrimoniale.

Banca -1500

Crediti Vs. Condomini 1500 Debiti Vs. Fornitori

Totali
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Fattura a più voci

La fattura ba più voci
che consente la
selezione di più conti di
spesa. è una scrittura
diversi a diversi (se il
fonitore è soggetto a
ritenuta)

Noti il lettore, che in
questo caso, è
necessario specificare

l'importo da attribuire a ciascun conto; il totale della fattura è aggiornato coerentemente. I
restanti parametri sono quelli visti nella registrazione precedente.

Fatture per spese individuali o di gruppo

Ci sono situazioni dove i criteri proporzionali standard non vanno bene; rientrano in questa
tipologia di spese quelle individuali o sostenute solo da una parte di amministrati. Ad
esempio, in uno stabile di 5 unità , 3 decidono di installare un’antenna parabolica. Fermo
restando che i nomi sono noti all’amministratore, rimane il problema del criterio di
ripartizione della spesa tra chi partecipa; deve essere adottato un criterio millesimale o  va
ripartita in parti uguali?  E’ ovvio che il criterio va valutato di volta in volta; impostare un
conto effettivo per situazioni sporadiche, forse,  non è la strada migliore  Ecco che 
RipartoIG ha uno strumento che viene incontro a questa esigenza; è il conto individuale,
che ovviamente deve essere stato predisposto nel piano dei conti. Questo conto è
progettato per ospitare scritture individuali o di gruppi di amministrati (ad esempio il
calcolo degli interessi di mora, che analizzeremo in seguito, richiede un conto individuale).
Una scrittura di questo tipo richiede:

1. vengano selezionate le unità immobiliari che partecipano alla spesa
2. sia indicata la sola quota a carico della proprietà essendo quella di
conduzione desumibile per differenza
3. Sia indicato il criterio di ripartizione: Parti uguali o millesimale

Abbiamo visto che per capire come queste spese vanno ripartite occorre conoscere chi
partecipa alla spesa e come deve essere la suddivisione.

Il primo passo è allora la selezione di un conto individuale
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Impostare la quota a carico della proprietà, come criterio generale e quindi clic sinistro su
dettaglio per selezionare gli amministrati che partecipano alla spesa; con una filosofia
simile a quella del dettaglio del piano dei conti è possibile variare, per la singola unità
immobiliare, la quota a carico della proprietà.

dettaglio fatture

E’ abilitata, esattamente come per il dettaglio dei conti o per le
tabelle millesimali, l’opzione filtro che consente la selezione multipla
di unità immobiliari. Per un approfondimento si rimanda a queste
sezioni. Premere “NO dett.” per abbandonare la sezione di dettaglio,

solo dopo aver selezionato almeno un nominativo. Noti il lettore che RipartoIG propone la
tabella "Parti uguali", tabella che può essere variata.

Fatture per spese di combustibile

Le fatture per la fornitura di combustibile sono riconosciute da RipartoIG da un valore
numerico assegnato al campo quantità e si differenziano rispetto alle altre due tipologie
appena enunciate per le interazioni con la scheda combustibili.
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Non appena digitata la quantità è richiesto di selezionare, in una finestra di dialogo che
appare in sovrimpressione, un combustibile fra quelli presenti nella relativa scheda.

Come si vede in figura il nome del conto viene letto dalla scheda e completato in
automatico.

A fine registrazione vengono aggiornati i dati relativi all’acquisto di combustibile.

Per un approfondimento sulle implicazioni patrimoniali delle  giacenze di combustibile
consultare la scheda Le giacenze di combustibile

7.3 L’archivio fatture

Percorso Movimenti \ Archivio Fatture

Modulo Successivo Movimenti \Regolamento Fatture

Priorità Movimenti \Registrazione Fatture

Il modulo consente le modifiche ai movimenti generati con la registrazione delle fatture. 

L’accesso è controllato da un filtro che consente di impostare i criteri di estrapolazione e
visualizzazione dei documenti presenti in archivio. 
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Impostando, ad esempio, i parametri del bilancio e del conto  saranno presentati a video
solo ed unicamente i documenti appartenenti al bilancio ordinario e al conto combustibile.
Come si vede è possibile oltremodo impostare l’intervallo temporale o richiedere la sola
presentazione delle fatture sospese, cioè di fatture prive di bilancio o conto di spesa
.Abbiamo già appreso che se sono presenti fatture sospese è inibita la chiusura di
bilancio.

Elenco fatture

Le funzionalità più importanti sono quelle tipiche dei fogli di lavoro, cioè ridimensionamento
e  spostamento di colonne

Barra degli strumenti

L'opzione della barra degli
strumenti consente altresì di
decidere le colonne del tabulato
da visualizzare, di applicare filtri

più selettivi come ad esempio per il campo descrizione, di ordinare le colonne.
Lasciamo al lettore la scoperta delle singole funzionalità
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Approfondiamo solamente l'opzione "scopri colonne" che consente di stabilire, di
tutte le informazioni fruibili, quali evidenziare nel prospetto di 

Selezione cilonne prospetto

modifica o
cancellazione di fatture.

Per selezionare un'informazione è
sufficiente spuntarla, oppure togliere la
spunta se ritenuta non essenziale.

Le Barre di scorrimento consentono di
scorrere la tabella sia in senso orizzontale
che verticale.

Correzione di fatture

L’opzion
e 
correzio

ne consente di modificare il documento
selezionato o di cancellarlo; la cancellazione
richiede la conferma. Si precisa che
l’operazione di variazione con importi minori
o l’annullamento è inibita se la fattura è già
stata pagata. In questo caso bisogna prima

annullare o correggere l’eventuale pagamento con il modulo ARCHIVIO
REGOLAMENTI.

La colonna “Regolato” del prospetto riporta in forma sintetica quanto della fattura
evidenziata è stato pagato. E’ possibile, con il tasto Dett. Regolamento, consultare
un prospetto riportante le date e le modalità di pagamento.

Opzioni di stampa

La stampa così come visto  (l’icona con gli occhiali)
prevede la possibilità di produrre un documento
cartaceo con fatture raggruppate per fornitore
coerente con le opzioni di filtro.

7.4 Il regolamento delle fatture

Percorso Movimenti \Regolamento Fatture

Modulo Successivo Movimenti \Archivio Regolamenti

Priorità Movimenti \Registrazione Fatture
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Il modulo consente di pagare, anche
parzialmente, più fatture emesse da un
medesimo fornitore del condominio. 
la scrittura contabile del fatto amministrativo in
partita doppia è:

Dare Fornitore

Avere Banca

Diminuisce sia il debito verso il fornitore che il
saldo di cassa (o conto corrente).

Come primo dato va indicato il nominativo del fornitore selezionato da una lista di
soggetti che hanno fatture in sospeso per lo stabile operativo.
Come data del movimento è presa automaticamente quella del computer; data che
può comunque essere modificata.

Regolamento fatture

E'  opzionale indicare la descrizione del fatto amministrativo, dato che viene
evidenziato negli estratti conto.
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Per il principio della partita doppia è obbligatorio il campo del conto corrente,
selezionato dai conti correnti disponibili  dello stabile.

Vengono elencate le fatture ancora da saldare o saldate parzialmente( le partite
aperte); spuntando una o più fatture dell'elenco viene riportato nel campo "pagamento
attuale" l'intero  importo della fattura a chiusura della partita; è possibile in alternativa
indicare un importo diverso, ad esempio un acconto.

il tasto "Registra movimento" registra il pagamento delle fatture e nel contempo
aggiorna il Debito vs fornitori  e il saldo di banca del prospetto finanziario-patrimoniale.

Se l'importo a saldo risulta inferiore al netto a fornitore, significa che è sono stati dati
uno o più acconti, movimenti rilevabili con doppio click sul dato dell'importo a saldo.

7.5 L'archivio regolamenti delle fatture e delle ritenute

Percorso Movimenti \Archivio Regolamenti

Modulo Successivo Movimenti \ Versamenti

Priorità Movimenti \Regolamento Fatture

Il modulo consente, analogamente a quanto visto per l’archivio fatture, la modifica o la
cancellazione dei movimenti generati con il regolamento delle fatture o delle ritenute
d’acconto. Una sezione di SELEZIONE iniziale, il cui completamento non è obbligatorio,
consente di impostare i filtri da applicare all’estrapolazione dei movimenti. Si possono cioè
estrarre i pagamenti relativi a un solo fornitore e avvenuti in un certo periodo temporale
(esempio nel mese di Maggio). 

Successivamente in un prospetto vengono elencati i movimenti richiesti.
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Con doppio click su uno specifico movimento una successiva maschera evidenzia il
dettaglio del regolamento e consente di selezionare una diversa banca dello stabile (conto
AVERE); la conferma del cambiamento di banca si effettua con il simbolo di freccia verso
il basso evidenziato accanto al conto corrente.
I
l fatto amministrativo in partita doppia è:

Banca Dare Avere Fornitore Dare Avere

Cassa Rurale prestiti gratis 1000 Assicurazione 
Vitafelice

1000

7.6 Le analisi contabili: gli estratti conto

Percorso : Movimenti \ estratti conto

Priorità : Movimenti \ Registrazione fatture
Movimenti \Regolamento fatture
Movimenti \ Versamenti

Sono moduli di consultazione che presentano i movimenti generati da tutti i condomini.
Esiste una sezione di selezione che consente di impostare l'intervallo temporale.

I moduli sono tre:

· per l'estratto conto dei fornitori;
· per l'estratto conto dei conti correnti.
· per l’estratto conto amministrati

Nel modulo relativo agli estratti conto le abbreviazioni della colonna TP (tipo di movimento)
sono:

G = Giroconto;
F = Regolamento fattura;
P = Perdita registrata dal menu flussi
R = Ricavo registrato dall’archivio flussi;
V = Versamento

La maschera di dialogo per l’interrogazione degli estratti conto contiene opzioni di filtro
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L’opzione “condominio corrente” abilita la selezione dei soli dati del condominio attivo

7.7 Brogliaccio di prima nota

Percorso : Movimenti \ brogliaccio

E' il modulo indicato nella riforma come "registro di contabilità" che riporta in ordine
cronologico di data effettiva di registrazione tutti i movimenti contabili di uno singolo stabile
o di tutti gli stabili gestiti  

Brogliaccio di prima nota

Le opzioni di filtro consentono di selezionare i movimenti di un certo periodo temporale;
scegliendo per periodo e non specificando alcuna data estrapola tutti i movimenti

Per questo documento è prevista la possibilità di pubblicazione sul sito
www.condominio365.it
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8 Fattura digitale di energia e Gas

Fattura digitale delle utenze

L’aggiornamento di RipartoIG  per il
nuovo sistema di gestione delle fatture in
formato elettronico per la fornitura di
energia elettrica e gas sul mercato
libero, ha  l’obbiettivo  di snellire la
procedura di acquisizione e di
registrazione di queste fatture. La
funzione attivabile con le utenze
riconosce automaticamente lo stabile, 
conto effettivo o virtuale, fornitore,
descrizione, data fattura e data
pagamento.

Con questa procedura potrà rendere la
Sua attività più moderna ed efficiente!

Se ad esempio gestisce circa 50 condomini e ipotizzando un paio di contatori per
condominio, si troverà a dover gestire a bimestre 100 bollette che equivale a 600 fatture
annue.

Se i dati da inserire sono almeno 5 (data, numero fattura, importo, descrizione ecc) dovrà
 gestire 3000 dati all’anno.  

 Trattasi di un notevole impegno di tempo e denaro!

Attivando l’innovativo servizio dedicato ai professionisti del condominio,  collegandosi al
sito del gestore di servizi sarà possibile scaricare  con un solo click le  fatture di luce e
gas in formato elettronico di tutti gli stabili gestiti e nel  contempo, con RipartoIG,
effettuare le registrazioni contabili in partita doppia.

La fattura in formato elettronico viene comunque abbinata al ricevimento della fattura
cartacea.

Questo metodo da inoltre la possibilità di posticipare il pagamento: ad esempio la bolletta
riferita al  bimestre marzo – aprile verrà pagato il 25 giugno.

8.1 Note operative fattura digitale

Premessa

Per capire come funziona la gestione elettronica delle fatture digitali di energia e gas 
partiremo da un semplice esempio per vedere sia come si impostano i parametri di
configurazione e sia come si  acquisiscono le bollette.

Fornitore Enel
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Codice fiscale 06655971007

Supponiamo di aver  acquisito dal portale  del fornitore delle utenze  le bollette di un
bimestre e di aver memorizzato il file  nella directory c:\RipartoIGC.

Stabile Codice utenza Conto (costo in Dare)

Condominio Monte Elmo 822476725 Ingresso scala A Enel virtuale)

Condominio Monte Elmo 822476709 Ingresso scala B Enel (virtuale)

Condominio Monte Elmo 822476779 Ascensore - forza motrice

Condominio Tofana 822471596 Scale - Enel

 Le scritture dei conti virtuali suddividono automaticamente in Dare- costo  le bollette
secondo il seguente schema:

Conto virtuale  % Conti effettivi coinvolti (costi - Dare)

Ingresso Scala A
Enel

37,5
62,5

Ingresso A - Enel
Scala A - Enel

Ingresso Scala B
Enel

16,66
83,34

Ingresso B - Enel
Scala B - Enel

L'impostazione dei parametri

1. Conto corrente: la banca d'appoggio per la domiciliazione delle bollette  (RID
bancario) è individuata attraverso  il  codice IBAN; in assenza di questo codice la
scrittura contabile, in partita doppia, di pagamento dell'utenza non può avvenire.

2. Lo stabile destinatario della fattura è  riconosciuto con il codice fiscale, e quindi
deve essere univoco per condominio.

3. L'azienda emittente (fornitore del servizio) deve essere presente nell'archivio
fornitori con il codice fiscale dichiarato nel flusso delle fatture.

4. I conti di spesa o il conto di spesa è desunto solamente dall'archivio utenze.
5. L'utenza è individuata unicamente dal codice utenza, che deve essere unico e

privo di spazi e di altre informazioni accessorie.

In assenza di detti parametri l'acquisizione delle fatture digitali non può avvenire

Come fare
 
Occorre verificare i singoli punti per l'impostazione dei parametri che consentono, una
volta letto il file digitale, di effettuare le scritture contabili in partita doppia con la chiusura
della partita debiti vs. fornitore.

1 verifica IBAN

IL codice IBAN del conto corrente condominiale deve essere quello  associato al RID;
questo codice è riportato nel file digitale generato dall'ente erogatore del servizio



Fattura digitale di energia e Gas 181

© 2016 InVe Consulting 

2 - Lo stabile: il file digitale riporta  le sezioni relative alle utenze per codice fiscale dello
stabile

3 - Azienda emittente. il codice fiscale del fornitore del servizio è obbligatorio per le
scritture in partita doppia

4 . Codice utenza. il codice associato al contatore deve essere identico al codice utenza

Ad esempio il condominio Monte Elmo ha l'utenza 822476725 associata al conto virtuale
"Ingresso scala A Enel virtuale";  richiamato l'archivio utenze occorre inserire i parametri
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corretti per l'automatismo delle scritture contabili e che riportiamo in sintesi, visto che
l'argomento è ampliamente trattato nella sezione delle utenze.

Risulterà evidente al lettore, che  la procedura vista va impostata, per l'acquisizione 
digitale , per ogni utenza  attiva. Si rammenta , che l'amministratore scarica un unico file
contente le utenze attive di tutti gli stabili gestiti e RipartoIG riconosce  queste utenze in
base ai parametri di configurazione.

Importazione del file digitale

Impostati i parametri per le utenze è possibile procedere con l'importazione del file digitale
scaricato dal portale del fornitore del servizio

Modulo di acquisizione delle
fatture digitali

Al menu movimenti è stato aggiunto il modulo
per l'acquisizione delle fatture digitala

Indicare nella sezione "sfoglia" la directory
dove è stato scaricato il file elettronico in
formato XML

Prima parte videata fatture elettroniche
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Seconda parte videata fatture elettroniche

La videata con le indicazioni di quanto letto dalla fattura digitale è stata divisa, per
comodità di lettura in questo manuale, in due parti e riportata per intero nella videata
successiva

L'unica incombenza che rimane da completare, prima di procedere con le registrazioni
contabili, è indicare per stabile, il bilancio d'esercizio a cui si riferiscono le fatture digitali

Le funzioni fruibili del  modulo sono :

1. Con doppio click sulla sezione dei bilanci consente, per stabile,  di scegliere il
bilancio d'esercizio

2. la funzione di stampa, intesa come verifica e controllo prima di procedere con le
registrazioni contabili

3. la funzione di registrazione dei movimenti
4. La spunta a lato del bilancio consente di escludere fatture dalla registrazione

contabile

Controllo dei movimenti

L'archivio fatture riporta il dettaglio delle fatture digitali importate
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Come si vede dal prospetto le fatture sono state attribuite correttamente e regolate con
RID bancario, il tutto automaticamente, senza errori ed in pochi secondi.

Il dettaglio della fattura riporta i parametri letti dal file digitale riprendendo la dicitura
standard delle utenze ed aggiungendo il bimestre di competenza

Il movimento di pagamento riporta la dicitura RID e la data reale di regolamento della
fattura, esattamente come indicato nel documento digitale, chiudendo la partita

Estratto conto bancario
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La scrittura del fatto amministrativo in partita doppia.

Il fatto amministrativo in partita doppia effettua automaticamente le scritture contabili di
tutti  gli stabili.

Scrittura di costo:

Dare Uno o più conti economici di costo

Avere Fornitore

Scrittura di pagamento della fattura:

Dare Fornitore

Avere Banca
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9 Versamento rate condominiali

Il versamento delle rate può essere effettuato con

· versamento diretto: il modulo elenca in ordine temporale le rate scadute alla data,
includendo sia bilanci ordinari che straordinari comprese le  rate di soggetti presenti in
più unità immobiliari; può essere impostato un filtro per bilancio e/o unità immobiliare

· versamento elettronico tramite MAV o Bollettino freccia.

Alle rate pagate in ritardo rispetto alla scadenza, o pagate parzialmente, può essere
applicato il tasso di morosità con parametri stabiliti  dall'amministratore e decisi
dall'assemblea condominiale.

9.1 Il versamento delle rate condominiali

Percorso Movimenti \ Versamenti

Modulo Successivo Movimenti \ Archivio Versamenti

Priorità Il Bilancio deve essere aperto

Il modulo consente di registrare i versamenti effettuati dagli amministrati relativamente ai
soli bilanci aperti; non è pertanto consentito registrare versamenti relativi a bilanci di
previsione 

La selezione dell’amministrato  nell’archivio amministrati, segue le regole consuete delle
modalità di ricerca di RipartoIG: per iniziale o parte di nome. Se l’amministrato è presente
in più stabili una successiva finestra chiede di selezionare il condominio.

Il movimento contabile del fatto amministrativo in partita doppia è:

Banca Dare Avere Amministrato Dare Avere

Cassa Rurale prestiti gratis 1069 Spagna Alberto 1069
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Analizziamo il prospetto

Se il soggetto amministrato  è presente in uno stabile solo quello stabile viene
automaticamente selezionato; se invece  è presente in più stabili una successiva opzione
di selezione chiede di scegliere il condominio. Per il condominio selezionato vengono
elencati i versamenti scaduti alla data odierna.
Il prospetto evidenzia lo stato dei versamenti scaduti in ordine temporale, per bilancio e
unità immobiliare; in altre parole elenca lo stato versamenti di soggetti presenti, a
qualunque titolo, in più unità immobiliari.

Sono disponibili due modalità di gestione dei versamenti. La prima,  che si abilita digitando
l’importo versato nel campo “Importo versamento” , provvede in automatico a distribuire
detto importo alle rate ancora da saldare in ordine cronologico;

Le scelte effettuate da RipartoIG sono comunque modificabili manualmente. La seconda
alternativa consente di attribuire manualmente a ciascuna rata gli importi da versare.
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Configurazione ricevuta versamento

La configurazione
della ricevuta,
accessibile tramite
password
amministrativa (che
inizialmente è admin)
consente di impostare
alcuni parametri
come ad esempio se
stamparla, in quante
copie ecc.

La spunta a lato di
ciascuna variabile,
abilita o disabilita la
stampa di quella
variabile.

Il simbolo degli
occhiali, consente di
verificare a video e su
carta la correttezza di
quanto impostato.

9.2 Rate condominiali: Analisi del versato e scaduto -  solleciti

Percorso Movimenti \ Versamento Rate Situazione

Modulo Successivo

Priorità Movimenti \ Versamenti

Il modulo consente di verificare la situazione sia singola che globale dei versamenti
rispetto a quanto pianificato nel bilancio di previsione e di preparare l’archivio per l’invio del
sollecito. Un prospetto in forma tabellare riassume la situazione dalla data di inizio bilancio
alla data di consultazione; l’amministratore può comunque variare l’intervallo temporale.

E’ possibile inoltre applicare un filtro per evidenziare i versamenti superiori ad un certo
importo.
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Nella colonna Sel sono spuntati automaticamente  gli amministrati che hanno rate scadute
alla data di interrogazione , il cui  saldo è superiore alla condizione "importo minimo"

Dettaglio
versamenti

E' possibile, selezionando con il tasto sinistro un soggetto e
scegliendo dettaglio analizzare il dettaglio dei versamenti
effettuati. Si rammenta che l'opzione di selezione automatica dei
soggetti con rate scadute è un parametro della scheda di
ciascun amministrato.

Solleciti

l’opzione Mail
Merge consente
di preparare
l’archivio per
l’invio dei solleciti
contenente
l’estratto conto
dei soli nominativi
selezionati che
potrà
successivamente
essere letto con
un programma di
video scrittura

La maschera di
dialogo consente

di selezionare fino a tre conti correnti, tra quelli definiti nella scheda dello stabile, come dati
per la stampa unione. In alternativa è consentito scrivere del testo libero come ad esempio
“presso lo studio di via Marconi, 29 – Silea”

L’opzione “con registrazione fattura di addebito, scopre una maschera che consente di
addebitare la spesa per l’invio del sollecito. 
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Il tasto”esporta dati”, crea l’archivio per la stampa unione

9.3 Promemoria versamenti

·

Promemoria versamenti

Il piano rate viene inviato unitamente al
bilancio preventivo e al verbale
dell'assemblea per informare tutti i condomini
delle decisioni assunte.

La scadenza dei versamenti può essere
notificata con bollettini MAV, bollettini freccia o
in alternativa con una semplice lettera che
ricorda la data della scadenza.

Il modulo evidenzia per ciascun soggetto amministrato le sole rate non ancora
corrisposte; è possibile selezionare la rata da ricordare per tutti i soggetti o per singolo
soggetto.
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L'opzione di stampa  richiama un prospetto dove è obbligatorio completare i dati per i
promemoria prima di precedere con l'anteprima e stampa.

9.4 La gestione elettronica dei versamenti : MAV

Emissione MAV

La gestione e selezione della rate
da inviare tramite Home Banking
viene fatta con le stesse modalità
viste per i bollettini freccia
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Vediamo le sezioni del prospetto:

· Descrizione del Creditore; la sezione MAV consente una descrizione di 4 righe, mentre
quella del bollettino freccia ammette una sola riga; sono impostazioni ABI e sia il numero
di caratteri disponibili che il numero di righe non possono essere modificati. Il creditore è
il condominio, titolare di conto corrente.

· File delle disposizioni MAV. L’emissione di questi bollettini viene fatta elettronicamente
con un archivio in formato ABI che va inviato alla banca emittente  trame home banking
o  supporto magnetico; è necessario specificare la directory dove RipartoIG scriverà il
file. Questa opzione non è necessaria per i bollettini freccia.

Sia per i bollettini MAV che Freccia la banca spedisce al creditore ( l'amministratore) un
flusso elettronico con l’esito degli incassi. Mentre i bollettini MAV contengono anche
l’indicazione degli insoluti, il flusso di ritorno dei bollettini freccia contiene solo l’indicazione
degli incassi. Il flusso di ritorno viene letto ed interpretato da RipartoIG che provvede
automaticamente ad effettuare le relative registrazioni in modo veloce e preciso.

L'unica sostanziale differenza è che, mentre i bollettini freccia vengono stampati
dall'amministratore, i flussi MAV vengono inviati elettronicamente all'istituto di credito che
si occupa di far pervenire all'amministrato, alla scadenza di ciascuna rata,  il documento
di pagamento  che può essere pagato in qualunque sportello o attraverso i servizi bancari
via web.

9.5 La gestione elettronica dei versamenti: il Bollettino Freccia

Freccia è un bollettino bancario che:

1. permette di avere  in tempi brevi la conferma dell’avvenuto pagamento;
2. consente l’accredito veloce delle somme incassate;
3. è completamente integrato con RipartoIG riconoscendo l’identità del

debitore, l’importo delle rate versate, le unità e il bilancio a cui si riferiscono;
4. offre una rendicontazione elettronica, rapida e precisa;
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Freccia è un servizio che consente all’amministrato, attraverso un bollettino bancario
compilato  direttamente da RipartoIG, di effettuare un pagamento presso un qualunque
sportello bancario a favore del conto corrente dell’Amministratore o del Condominio;
RipartoIG, attraverso il file creato dall’Home banking, legge e attribuisce correttamente i
pagamenti effettuati dagli amministrati.

Come funziona:

1. l’amministratore stampa con RipartoIG ed invia all’amministrato il bollettino
bancario Freccia;

2. l’amministrato effettua il pagamento presso un qualsiasi sportello bancario,
indipendentemente dalla tenuta  o meno di un conto corrente; presso la
propria agenzia può chiedere l’addebito sul suo conto corrente;

3. la banca esattrice riceve il pagamento, in contanti o con ordine di addebito in
conto e rilascia all’amministrato apposita quietanza;

4. la banca esattrice, sulla base dei dati della codifica, genera ed invia alla
banca indicata dall’amministrato un messaggio elettronico contenenti gli
estremi dell’avvenuto pagamento;

5. la banca tesoreria comunica l’avvenuto pagamento e fornisce rendiconto
all’amministratore con modalità elettroniche; RipartoIG legge il rendiconto
elettronico ed effettua automaticamente la registrazione delle rate incassate;

6. l’amministrato  paga il servizio di pagamento secondo gli accordi che ha con
la sua banca;

7. l’amministratore paga il servizio di rendicontazione elettronico.

Grazie all’elettronica, tutte le fasi avvengono in modo rapido, efficiente e trasparente.

Vantaggi per il professionista del condominio

La procedura integralmente elettronica nei rapporti con le banche e nelle transazioni con 
RipartoIG, consente di far giungere il flusso di esito alla banca tesoreria entro 2 giorni
lavorativi dal giorno di effettivo pagamento. Tale esito determina a favore del creditore
(l’Amministratore o il Condominio) un’informativa analitica, elettronica,  rapida,
contemporanea e collegata alla rendicontazione, all’accredito, all’integrazione con 
RipartoIG.
L’integrazione con RipartoIG, può essere effettuata con criteri “cumulativi” e comunque
tali da garantire la riconducibilità all’informativa analitica, sulla base di dati “chiave”. I dati
forniti sono rilevati dalla parte codificata del bollettino e quindi assicurano la correttezza del
dato, l’affidabilità e la certezza dell’operazione dell’attribuzione delle rate al corretto
Condominio, al corretto Amministrato, alla corretta o alle corrette unità immobiliari.

Come attivarsi

Codice SIA

L’amministratore per ottenere
l’attivazione del servizio freccia deve
farsi assegnare dalla propria banca
sia il codice SIA che il codice I B A N.,
dati che vanno inseriti nella scheda

stabili.
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Bollettini freccia

Generazione dei
bollettini freccia

Come primo passo
occorre selezionare il
bilancio d'esercizio; il
tabulato elenca i
versamenti non ancora
saldati; in altre parole
esclude i versamenti già
saldati.

Stampa bolletini freccia

Alcune funzioni pratiche consentono di:

1.  impostare un importo minimo per il bollettino;
2.  selezionare la scadenza di una specifica rata
3. selezionare specifici soggetti
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emissione bollettini freccia

L'emissione dei bollettini richiede, prima di procedere con la stampa, siano definiti la
descrizione del creditore e la selezione del conto corrente condominiale; se questi
parametri non sono definiti il bollettino non è stampabile.

Da ultimo i tasti a simbolo di freccia consentono di adattare il bollettino alle caratteristiche
delle singole stampanti.

La stampa dei bollettini freccia produce su un foglio A4  la quietanza per l'amministrato  e
la copia per la banca unitamente ad un prospetto riassuntivo contenente l’elenco dei
bollettini freccia  prodotti.

Bollettino freccia

Prospetto bollettini FRECCIA 
CONDOMINIO DOLOMITI
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Bilancio PREVENTIVO 01.06.14 - /31.05.2015
Gestione 20014/2015
Banca - Conto C. CASSA RURALE BASSA VALLA 23/90863 DOLOMI

L’istituto di credito restituisce un file con l’elenco dei versamenti individuati da due sole
informazioni:

- il Codice identificativo del pagamento (esempio AZ283RIG8500000003671)
- l’importo del pagamento

E’ buona norma conservare il Prospetto dei bollettini freccia fino alla registrazione
dell’incasso, qualora fossero necessari eventuali riferimenti agli estremi del versamento.

Incasso bollettini  freccia

L’istituto di Credito restituisce un file con l’elenco degli incassi di periodo. Per leggere il file
ed effettuare la registrazione dei versamenti procedere come segue:

1. Richiamare il modulo Bollettini freccia \ Conferma incassi del menu Servizi
2. In sfoglia selezionare il file restituito dalla Banca

Incasso esiti freccia
RipartoIG legge i dati contenuti nel file e li presenta a video in un prospetto in forma
tabellare per consentire il controllo e la verifica dei versamenti ricevuti.

elenco incassi freccia
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Un punto esclamativo rosso in corrispondenza dell’incasso evidenzia un’eventuale
incoerenza fra l’importo della rata e quanto incassato. Nell’esempio, la rata del terzo
nominativo era di € 314,00 mentre sono stati incassati € 320,00.

Conferma
incassi

L’opzione di conferma registrazione contabile riconosce
automaticamente l’amministrato, il condominio e l’unità o le unità a cui
fanno riferimento le rate.

Il movimento contabile del fatto amministrativo in partita doppia è del tipo uno a
diversi:

Dare Avere

Banca Amministrati

Note relative alla stampa dei bollettini freccia

Il bollettino freccia deve riportare in basso a destra un codice a barre bidimensionale; se
invece si vedono numeri, o simboli grafici  significa che la codifica per produrre il codice
non è stata recepita dal sistema operativo. E’ possibile, tramite semplici passi forzare
l’acquisizione dei caratteri necessari a produrre correttamente il codice a barre
procedendo come segue :

1. Selezionare Start – Pannello di controllo
2. Selezionare “passa alla visualizzazione classica”

Pannello di controllo

1. Selezionare l’opzione “Caratteri
2. Scegliere “Visualizza\ Dettagli
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3. Fare doppio click con il tasto sinistro del mouse sul  nome del carattere  così come
riportato nella tabella allegata

4. Chiudere la finestra che viene aperta ad ogni click

Nome Carattere File del
carattere

OCR A
Extended

OCRAEXT.TT
F

Code PDF417 Pdf417.ttf

Per qualunque difficoltà contattare l'assistenza

9.6 L’archivio versamenti

Percorso Movimenti \ Archivio Versamenti

Modulo Successivo Movimenti \ Versamento Rate Situazione

Priorità Movimenti \ Versamenti

Il modulo consente di interrogare, di correggere e di annullare i versamenti. E’ possibile
impostando i parametri del filtro, esattamente come visto per l’archivio fatture e
movimenti, limitare la visualizzazione ai soli versamenti che soddisfano la condizione di
selezione.
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Noti il lettore che è possibile filtrare per unità immobiliare, bilancio, conto corrente, per
intervallo temporale. Le opzioni Fatti da cessati, si riferisce a versamenti eseguiti da
cessati nell'esercizio, mentre per i  pregressi è riferito a soggetti cessati in esercizi
precedenti, a condizione che  l'amministratore abbia deciso di non addebitare detto saldo
al soggetto proprietario subentrato.

I versamenti in acconto è riferito a versamenti eccedenti il piano rate

La sezione di dettaglio, per ciascun soggetto, evidenzia il dettaglio del versamento, è utile
nelle situazioni dove con un unico versamento sono state pagate  più rate condominiali  e
nelle situazione di correzione o cancellazione.

Il simbolo degli  occhiali significa, come ormai sappiamo, stampa "così come visto"

Il fatto amministrativo evidenzia le partite coinvolte del movimento contabile:

Amministrato Avere Banca Dare

9.7 Il calcolo degli interessi di mora

Percorso Movimenti \ Interessi di mora

Modulo Successivo

Priorità Movimenti \ Versamenti

Gli interessi di mora sono calcolati con il metodo scalare e conteggiati per bilancio; è
l’amministratore che decide se applicare gli interessi al solo bilancio ordinario o, se sono
aperti eventuali altri bilanci straordinari, se applicare gli interessi anche a questi ultimi. Il
calcolo è ammesso solo per i bilanci in corso d’esercizio, quindi è inibito per i bilanci da
aprire proprio perché il tabulato rate è ancora suscettibile di variazioni. Com’è filosofia di
RiaprtoIG, nella sezione più scura è necessario selezionare uno dei bilanci in corso
d’esercizio (cioè aperti).

Si passa quindi alle modalità di calcolo degli interessi di mora. Sono fruibili due opzioni; 

· Il calcolo a percentuale;
· Il calcolo considerando gli interessi passivi di conto corrente che sono già stati

addebitati.
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Comin
ciamo
con
l’analis
i del
calcol
o
addebi
tando,
agli
ammin

istrati morosi, gli interessi passivi. Questa modalità, che si abilita con l’opzione “su. Int.
bancari,” elenca in un riquadro le banche del condominio dove vanno inseriti gli interessi
passivi addebitati e pagati. Il conteggio, valido per entrambe le modalità, considera un
periodo di tolleranza in giorni, parametro impostato dall’amministratore, che viene aggiunto
alla data di scadenza della rate entro il quale il versamento è considerato puntuale. Se
però il versamento avviene il giorno successivo il periodo di tolleranza, il conteggio degli
interessi decorre dalla data di scadenza effettiva della rata. Metodo adottato dagli istituti di
credito.

Prametri per il calcolo interssi di mora

Altro parametro necessario ai fini del
calcolo è la data finale, cioè fino a che
data devono essere calcolati gli
interessi. Anche se a prima vista
sembra un parametro non necessario,
consideri il lettore che  per i bilanci
ordinari questa data è conosciuta e
coincide con quella di chiusura del
bilancio, mentre per quelli straordinari

non è così. 

Senza entrare nel merito specifico di come vengono calcolati gli interessi, si consideri che
viene applicato il metodo dei numeri giorno, cioè il calcolo di coefficienti che consentono di
conoscere quanto ciascun amministrato moroso deve pagare. Si rimanda per un’analisi
più approfondita alla copiosa letteratura in commercio. Analizziamo ora le implicazioni con
lo stato patrimoniale e gli errori di quadratura più frequenti

Prima condizione: calcolo su interessi bancari ( DARE amministrati AVERE
banca)
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Questa scelta operativa genera due scritture contabili che coinvolgono la banca o  le
banche del condominio e i  singoli amministrati morosi. Il totale degli interessi passivi, dato
dalla somma degli interessi pagati in una o più banche condominiali vengono addebitati
proporzionalmente con il metodo dei numeri giorno ai condomini morosi. Perché la
scrittura contabile abbia effetto è necessario aver già predisposto, nel piano dei conti, un
conto di spesa effettivo individuale. Detti conti, come sappiamo, sono atti a ospitare
scritture di singoli o gruppi di amministrati. RipartoIG genera, in questi conti, due scritture
contabili; una scrittura per i proprietari ed una per i conduttori; scritture che compaiono nel
conto economico come importo totale. I conteggi individuali sono riassunti nel rendiconto
(riassume cioè, per amministrato, la somma di più scritture contabili individuali); un’analisi
dettagliata dei singoli movimenti individuali si ottiene, come sappiamo,  con il conto
economico individuale. Ci preme sottolineare che la scrittura a banca generata con 
questo movimento diventa definitiva solo con la chiusura di bilancio poiché fino a quel
momento è sempre suscettibile di variazione. Pertanto se è stata scelta questa strada
non devono essere registrati altri movimenti a banca per interessi, perché questa seconda
scrittura duplicherebbe l’importo di detti interessi. Passiamo alla parte contabile
analizzando  lo stato patrimoniale ed ipotizzando una scrittura di € 600

Prospetto finanziario patrimoniale

Attività Dare Avere
Crediti Vs. Condomini 600

Banca 600

viene quindi diminuito il saldo di banca ed incrementato il Debito Vs. Condomini.

Seconda condizione: calcolo a percentuale con restituzione al condominio
(DARE COSTO INDIVIDUALE AVERE RICAVO)
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Interessi di mora a conto di reddito

Con questa opzione gli interessi di mora vengono restituiti al condominio con un conto di
reddito, che come visto in precedenza per il conto individuale, deve essere già stato
predisposto nel piano dei conti. Quindi questa scrittura compensa le  uscite per mora con
entrate; ciò significa che il reale esborso di amministrati morosi è inferiore a quello dovuto
per effetto di una compensazione contabile.

L’esempio, ripreso dall’analisi dello stato patrimoniale, evidenzia questa condizione.

Amministrato Interessi di mora

Roma

Londra 300

Parigi 100

Berlino

Totali 400

Ipotizzando una restituzione in parti uguali, per semplificare il calcolo, il rendiconto,
unicamente per la parte degli interessi, risulta essere:

Amministrato Mora Ricavo Crediti Vs.
Condomini

Debiti Vs.
 Condomini

Roma 100 100

Londra -300 100 200

Parigi -100 100

Berlino 100 100

Totali -400 400 200 200

Come deve essere, i crediti Vs condomini compensano i debiti Vs. condomini con il
risultato che questa scrittura non aumenta le spese di gestione.

Il movimento del fatto amministrativo in partita doppia é:

Prospetto Economico

Dare Avere
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Interessi di mora 400

Ricavi 400

Terza condizione: calcolo a percentuale con DARE amministrati e  AVERE
fornitore

Interri di mora a fornitore

Una delle opzioni, progettate per  adattarsi ad abitudini contabili consolidate, consente di
registrare una fattura per interessi di mora che viene addebitata, proporzionalmente ai
numeri giorno, Questa fattura,viene effettivamente registrata, diventando definitiva, solo
con la chiusura del bilancio.  Questa scelta è dettata dal fatto che le fatture per interessi
sono sempre suscettibili di variazione e non è possibile effettuare registrazioni definitive in
corso d’esercizio. Questo movimento, come è evidente, richiede la selezione di un
fornitore e  di un conto di spesa individuale. Per quando riguarda le implicazioni contabili, il
conto economico riporterà la scrittura per interessi di mora nel conto individuale, la cui
contropartita è il debito verso fornitori, esattamente come una normale fattura per acquisto
di beni o servizi. In sintesi ipotizzando di avere un conto individuale “Interessi di mora”  
che il fornitore sia l’amministratore e riprendendo l’esempio precedente si ha:

Prospetto Economico Prospetto Patrimoniale

Dare Avere Dare Avere

Interessi di mora 400 Fornitore 400

Dal rendiconto (prospetto di riparto) risulta:

Amministrato Mora Crediti Vs.
Condomini

Roma

Londra -300 -300

Parigi -100 -100

Berlino

Totali -400 -400

E il prospetto Finanziario  Patrimoniale

Attività Dare Passività Avere

Crediti Vs. Condomini 400 Debiti Vs. Fornitori

Interessi di mora 400
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Totali 400 400

Un errore frequente, visibile nello stato patrimoniale, per la condizione di calcolo a
percentuale, si genera se non viene selezionato il fornitore o il conto di reddito che
rappresentano nella terminologia contabile la contro partita; in questo caso la sezione
delle attività nello stato patrimoniale avrà un importo più alto di quella delle passività pari al
totale degli interessi di mora.

A chiusura di questo argomento riportiamo uno schema che riassume le due  modalità di
calcolo degli interessi a percentuale

I conteggi

Conteggio interessi di mora

L’algorit
mo per il
calcolo
degli
interessi
di mora
analizza
la
situazion
e dei
versame
nti
quando
si
accede
al

modulo  per la prima volta e poi successivamente ogni qualvolta è richiesto un nuovo
calcolo. Per essere più espliciti, l’analisi della situazione dei versamenti non è automatica,
ma deve essere richiesta manualmente. Significa che , se dopo una richiesta di calcolo,
sono stati registrati nuovi versamenti, il calcolo non viene aggiornato automaticamente.

Il prospetto a video, riassume la situazione complessiva degli interessi di mora per
amministrato;  se l’amministratore desidera analizzare il dettaglio deve posizionare il
fuoco (cioè con click sx del  mouse su un nominativo) per poi selezionare l’opzione
dettaglio

RipartoIG seleziona automaticamente tutti i nominativi morosi; a questi
nominativi verrà inviato, tramite la funzione di Mail merge utilizzando il
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programma di video scrittura in uso, il sollecito di pagamento. E’ possibile
anche addebitare automaticamente la spesa per l’invio del sollecito.

dettaglio
interessi di

mora

Il simbolo di selezione, di uno o più nominativi
morosi, può essere anche tolto; la logica di
flessibilità di RipartoIG lascia
all’amministratore questa scelta perché è chi

gestisce i dati che deve avere la possibilità di decidere, ed ogni automatismo talvolta
vincola a scelte che non sono quelle che si vorrebbero. Può accadere che  uno o più
amministrati moroso non vengano selezionati. Questa particolare condizione, evidenziata
dal simbolo di cancelletto 

Calcolo dettagliato interssi di mora

# accanto all’importo di mora, sta ad indicare che nella scheda
dell’amministrato non è stata spuntata
l’opzione interessi di mora. (Si rimanda per
una più attenta analisi alla scheda in parola) .

 Abbiamo parlato del dettaglio, ora vediamo la
parte operativa.

1.  selezionare l’amministrato con click
sinistro nella colonna “Prorpiet./conduttore”
2. click su dettaglio

Rimane da ultimo definire come il computo
entra nel bilancio. Quando si consulta il conto
economico o il rendiconto RipartoIG controlla
se l’archivio interessi contiene valori diversi da

zero. Se questa condizione è vera il TOTALE DEGLI INTERESSI comparirà nel bilancio
nel conto dove questi sono stati attribuiti mentre nel RENDICONTO comparirà invece
l’addebito individuale.
  
Quindi se si desidera escludere il calcolo degli interessi dai tabulati di bilancio è sufficiente
azzerare l’interesse delle banche nel primo caso oppure azzerare la percentuale
d’interesse nel secondo
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10 FiscoIG Modello 770 Cerificazione unica e ritenute
d'acconto

Il condominio è sostituto di imposta anche relativamente ai corrispettivi dovuti per
prestazioni relative ai contratti di appalto di opere o servizi, anche se resi a terzi o
nell'interesse di terzi (presumibilmente condomini), effettuati nell'esercizio di impresa. Con
la conseguenza che l'amministratore pro tempore è tenuto ad operare, su tali corrispettivi,
la ritenuta con la procedura di cui al modello F24. La ritenuta deve essere operata anche
se i corrispettivi riguardino "redditi derivanti da attività commerciali non esercitate
abitualmente" (articolo 67, comma 1, lettera i, Dpr 917/1986)".

Solitamente la ritenuta d'acconto deve essere versata entro il giorno 16 del mese
successivo al pagamento  della fattura (se il 16 cade di sabato o domenica la scadenza è
prorogata al primo giorno lavorativo successivo mentre ad agosto la scadenza slitta al 20
o al primo giorno lavorativo successivo se tale giorno cade di sabato o domenica) su
Modello F24 compilando la sezione erario indicando il codice tributo. Ad ogni
professionista pagato bisognerà anche inviare una certificazione con cui si garantisce
l'avvenuto pagamento delle ritenute d'acconto per le fatture di sua competenza. Le
certificazioni per le fatture dei professionisti di un determinato anno si devono inviare agli
stessi professionisti (detti anche percipienti) entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Le
stesse certificazioni (unitamente a relative fatture e Modelli F24 versati) saranno oggetto
della dichiarazione dei redditi Modello 770.

La Delega  F24

Riportiamo per chiarezza di esposizione indicazioni succinte, quindi senza la pretesa di
essere esaustive, estrapolate dall'agenzia delle entrate a chiarimento delle modalità di
gestione del modello F24.

Come e quando si versa

Le ritenute vanno versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state
operate o avrebbero dovuto essere operate.

Per il versamento, effettuato tramite Modello F24, devono essere utilizzati i seguenti codici
tributo:

· 1019, per i percipienti del corrispettivo che sono soggetti passivi dell’Irpef.
· 1020, per i percipienti del corrispettivo che sono soggetti passivi dell’Ires. 
· 1040, per i percipienti per prestazioni di lavoro autonomo.

Inoltre, con cadenza annuale, il sostituto d’imposta deve rilasciare all’interessato apposita
certificazione da cui risultano le somme erogate e le ritenute applicate

Come effettuare i versamenti:
Tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali
esclusivamente in via telematica.
I versamenti online possono essere effettuati:

1. direttamente: 
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· mediante il servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per la
presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali 

· mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di
remote banking (Cbi) offerti dal sistema bancario. 

2. tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel (professionisti,
associazioni di categoria, Caf, ecc.) che: 
· aderiscono a una specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate e utilizzano il

software fornito loro gratuitamente dall’Amministrazione 
· si avvalgono dei servizi online offerti dalle banche e da Poste Italiane. 

Per effettuare il versamento tramite i servizi telematici dell'Agenzia (Fisconline ed Entratel)
è necessario essere utenti abilitati e possedere un conto corrente presso una delle
banche.

Ambito di applicazione del Remote Banking

Tra le nuove modalità di riscossione delle imposte è stata introdotta la possibilità di
utilizzare tecniche di remote banking per l’invio telematico dei dati di pagamento alle
banche
L’attivazione delle tecniche remote-banking è attuabile per i versamenti delle imposte
effettuati dai contribuenti presso le banche; i pagamenti cui si riferisce riguardano i
versamenti effettuati con delega F24.

I soggetti che interagiscono nelle operazioni di pagamento delle imposte e dei contributi
mediante
remote-banking sono:

·  cliente/mittente (di seguito chiamato anche utente o azienda mittente): è il
soggetto che utilizza il servizio connettendosi telematicamente con una banca
proponente;

·  banca proponente: è la banca che fornisce agli utenti la connessione
telematica per il servizio di pagamento;

·  banca passiva (ordinante): è la banca destinataria dei flussi F24 che riceve ed
esegue i pagamenti su delega dei contribuenti, rilascia le attestazioni, invia i dati
relativi ai versamenti unificati alla Struttura di Gestione ed effettua il riversamento
alla Banca d’Italia mediante bonifico

10.1 Codici tributo e causali

Percorso Anagrafi \Archivi di supporto \Ritenute d’acconto

Modulo Successivo Movimenti \ Prospetto ritenute \ da versare

Priorità Anagrafi \ fornitori

Affinché possa essere abilitata la gestione  delle ritenute d’acconto, partendo dalla
registrazione delle fatture, è necessario aver predisposto la relativa tabella in accordo con
quanto previsto dalle attuali norme fiscali e come riportato in sintesi nel prospetto
successivo, un estratto preso dal sito dell’agenzia delle entrate. 
E' fondamentale predisporre correttamente la tabella 



FiscoIG Modello 770 Cerificazione unica e ritenute d'acconto 209

© 2016 InVe Consulting 

Con le indicazioni riportate nelle istruzioni dell'agenzia delle entrate che riportiamo
brevemente:

Codice tributo Causale Ritenuta Note

1019 W 4% Ritenute operate dal condominio quale sostituto
d’imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal
percipiente.

1020 W 4% Ritenute operate all’atto del pagamento da parte del
condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto
dell’IRES dovuta dal percipiente.

1040 A 20% Ritenute su redditi di lavoro autonomo compensi
esercizio arti e professioni

10.2 La registrazione di fatture soggette a ritenuta o detraibili
fiscalmente

Percorso Movimenti \Registrazione Fatture

Modulo Successivo Movimenti \ Archivio Fatture

Priorità Anagrafi \Fornitori

La registrazione di fatture soggette a ritenuta è coerente con quanto visto per le fatture di
utenze.
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Indicatore riteuta d'acconto

Come primo passo, per poter
registrare fatture di fornitori soggetti a
ritenuta è necessario sia accesso
l'indicatore nella scheda del fornitore

Quindi se l'indicatore è acceso la
registrazione della fattura abilità i
campi di inserimento della ritenuta. A
scopi didattici abbiamo registrato una
fattura come da prospetto:

Fornitor
e

Il sole di
notte
illuminot
ecnica
snc

Totale
fattura

€
1220,00

Conto Manuten
zione
straordin
aria

Descriz
ione

Installazi
one
lampioni
giardino

Ritenut
a 4%
SNC

€ 40,00

Non
soggett
o a
ritenuta
IVA € 220,00
Altro
fuori
campo

La cui scrittura contabile in RipartoIG è :
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Le somme riportate nel modello 770 semplificato sono:

Nome Campo Somme Rigo 770 Calcolo

Ammontare lordo
corrisposto

1000,00 21 =1220-220

Altre somme non
soggette

24

Imponibile 1000,00 25 =1220-220

Ritenuta a titolo di
acconto

220,00 26

Vediamo le implicazioni di queste scritture con lo Stato Patrimoniale. Innanzi tutto, al
condominio, viene addebitato l’intero importo della fattura sia essa stata o meno pagata.
Questa regola vale per tutte le registrazioni contabili di spesa.

Per la scrittura, senza ritenuta avevamo

Crediti Vs. Condomini a Debiti Vs. fornitori. 

Con la ritenuta le scritture a fornitori sono due: al fornitore, per l’importo al netto della
ritenuta e all’erario per  l’importo della sola ritenuta. Lo Stato Patrimoniale è pertanto

Crediti Vs. Condomini 1220 Debiti Vs. Fornitori 1180
Debiti Vs. Erario 40

Totali 1220 1220
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A  completamento dell'argomento vediamo la scrittura contabile di fatture di professionisti

Imponibile       1000,00

Cassa Previdenza 20,00

Bolli 15,00

IVA 224,00

Totale Fattura 1259,00

Ritenuta d’acconto 20% 200,00

La registrazione della fattura

Campo di Riparto Importo Note

Importo Totale in FATTURA 1259,00 Importo addebitato al condominio

Ritenuta 20% 200,00 Rigo “Ritenute a Titolo d’acconto” – codice tributo 1040

Non soggetto a RITENUTA 15,00 Rigo “Altre somme non soggette a ritenuta” 

IVA 224,00

Altro fuori compenso 20,00 Cassa previdenza per i professionisti

Le somme riportate nel modello 770 semplificato sono:

Nome Campo Somme Rigo 770 Calcolo

Ammontare lordo corrisposto 1015,00 21 =1259-224-20

Altre somme non soggette 15,00 24

Imponibile 1000,00 25 =1259-224-15-20

Ritenuta a titolo di acconto 200,00 26

Fatture detraibili

Fatture detraibili

Come visto per le ritenute un’opzione, se accesa,  identifica le
fatture detraibili fiscalmente dagli amministrati per spese di natura
straordinaria (ristrutturazione, contenimento energetico, ecc.)
anche se attribuite al bilancio ordinario in corso d’esercizio. 

RipartoIG, per calcolare la quota da detrarre nell’anno solare, verifica le date di
pagamento delle fatture al fornitore e non la data delle fatture.

Nota Importante :

 affinché le certificazioni delle DETRAZIONI FISCALI siano complete è
NECESSARIO che le FATTURE coinvolte nel bilancio di riferimento
(presumibilmente straordinario) siano TUTTE REGOLATE vs. fornitore e vs. erario  
PRIMA DI CHIUDERE quel BILANCIO.
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10.3 La correzione delle fatture soggette a ritenuta

Non ci sono particolari indicazioni. La gestione e simile a quella delle fatture non soggette;
il modulo ovviamente consente di correggere la sezione delle ritenute a condizione che
queste ultime non siano già state corrisposte all’erario.

Se la fattura è già stata corrisposta al fornitore, ma non è stata ancora pagata la ritenuta, è
ammessa la sola  correzione della sezione della ritenuta. 

10.4 Le ritenute da versare

Percorso Movimenti \ Prospetto ritenute \ da versare

Modulo Successivo Movimenti \ Versamento ritenute

Priorità Anagrafi \ fornitori
Anagrafi \Archivi di supporto \Ritenute d’acconto
Movimenti \Registrazione Fatture

Coerente con la filosofia di RipartoIG, e come già visto per altri moduli, nella sezione più
scura della maschera è possibile impostare una condizione di filtro che consente di
estrapolare i documenti che soddisfano a detta condizione

Vediamo in dettaglio i singoli parametri della sezione filtro:

· 1  ̂Regolamento: si tratta di definire il periodo temporale di regolamento delle fatture per
cui occorrerà pagare la ritenuta d’acconto. Per fare un esempio la ritenuta delle fatture
pagate a Gennaio dovrà essere pagata il 16 Febbraio; pertanto il periodo di
interrogazione è 01/01/xx - 31/01/xx dove "xx" è l'anno di riferimento

· Ritenuta : è possibile selezionare una ritenuta tra quelle presenti nell’archivio relativo.
· Fornitore: analogamente al  filtro ritenuta è possibile estrarre le sole ritenute di un

fornitore
· Mostra Tutte : cancella  le condizioni di filtro ed elenca tutte le fatture soggette a ritenuta

indipendentemente da quando la fattura è stata regolata al fornitore.
· Importi sommati : riassume in un’unica riga più fatture di uno stesso fornitore.
· TUTTI i condomini /SOLO condominio in esame: visualizza le ritenute di tutti i condomini

o solo quelle del condominio in esame. 

10.5 Il versamento delle ritenute

Percorso Movimenti \ Versamento ritenute

Modulo Successivo Movimenti \ Prospetto ritenute \ Versate
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Priorità Anagrafi \ fornitori
Anagrafi \Archivi di supporto \Ritenute d’acconto
Movimenti \Registrazione Fatture

Il versamento delle ritenute d'acconto può seguire la via manuale o  automatica, con la
stampa o l'invio elettronico della delega F24, con FiscoIG;

Metodo manuale

In questo caso la compilazione del modello F24 va fatta manualmente e manualmente
vanno registrati i movimenti contabili di pagamento delle ritenute

Il modulo per il versamento, progettato coerentemente al modulo per il regolamento delle
fatture, elenca inizialmente tutte le ritenute non ancora saldate, per il condominio in
esame.Per pagare le ritenute relative ad un determinato mese è necessario impostare il
periodo  di regolamento delle fatture al fornitore; la data di regolamento, che per
impostazione predefinita viene proposta quella del PC, può essere variata per indicare la
data effettiva di versamento; i successivi parametri da indicare sono :

1.  Il conto corrente;
2.  Opzionale la descrizione del movimento che viene riportata negli estratti conto
3.  l'indicazione, spuntandole, delle ritenute da pagare

Con regista movimento vengono pagate le ritenute e nel contempo aggiornato il saldo di
conto corrente

Metodo automatico
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Banca prredefinita
RipartoIG dialoga con FiscoIG per l'emissione delle deleghe F24 e la successiva
acquisizione di quelle che l'amministratore indica come andate a buon fine
effettuando automaticamente in modo sicuro e affidabile le relative scritture
contabili; in altre parole RipartoIG e FiscoIG dialogano sia per l'emissione che
l'acquisizione delle deghe F24.

Con una filosofia coerente anche per il modello 770 è possibile predisporre le deleghe di
un condominio alla volta o ti tutti i condomini amministrati in un colpo solo; vediamo come
fare.

Prima di accedere al modulo per la gestione elettronica delle deleghe F24, occorre
stabilire nella scheda del condominio il conto corrente predefinito per il pagamento delle
deleghe in parola; in assenza di queste parametro è inibito l'invio delle deleghe a FiscoIG.

Emissione ritenute

Il modulo per la gestione elettronica
delle deleghe è: Fisco\predisposizione
pagamenti con F24

Abbiamo predisposto come esempio
ritenute relative a due sostituti
d'imposta, InVe e Condominio 

CIMABANCHE, con regolamento di quattro fatture a Luglio 2012, relative a tre percipienti,
come risulta dal dettaglio  che segue:

Percipiente Data regolamento Cod. tributo Importo tributo

Casa Verde snc 05/07/12 1019 €   6,08

Antincendio Sile srl 15/0712 1020 € 40,00

Preciso e Onesto 18/07/12 1040 € 30,00

Preciso e Onesto 18/07/12 1040 € 40,00

Le deleghe per il modello  F24  di ciascun sostituto d'imposta devono essere raggruppate
per codice tributo; quindi, nell'esempio in parola, le uniche ritenute che verranno
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raggruppate sono quelle relative al codice tributo 1040, raggruppamento che corrisponde
a € 70,00 e che così troveremo in FiscoIG.

Prima di esportare le ritenute occorre impostare il mese di pagamento delle fatture, che
nel nostro caso è Luglio 2013, per evidenziare solo quelle di cui dobbiamo predisporre le
relative deleghe.

Selezione percipienti

RipartoIG, per impostazione predefinita mostra le  sole ritenute del condominio attivo; per
evidenziare  le ritenute di tutti i sostituti d'imposta occorre selezionare l'opzione "TUTTI i
Condomini".

Cerchiamo ora di capire come si predispongono, come si esportano, quando è possibile
"tornare indietro" e quando "non c'è più niente da fare" perché le deleghe sono state inviate
telematicamente o stampate in modo definitivo.

 Come risulta intuitivo occorre, come primo passo, selezionare le ritenute da predisporre;
poiché è già stato imposto il filtro del mese è sufficiente selezionare l'opzione "DA
predisporre" per selezionare tutte quelle da predisporre; è comunque ammessa la
selezione una ad una. Selezionate le ritenute è sufficiente selezionare "Esporta dati per
F24" per predisporre il file da inviare a FiscoIG.

L'esportazione effettua un controllo di coerenza dei dati da esportare, e inibisce
l'esportazione se riscontra errori palesi come ad esempio la mancata indicazione del
codice IBAN; il colore verde della colonna indica "via libera" per la predisposizione del file.

Le deleghe esportate, ma non ancora stampate, sono evidenziate nella colonna "GIA'
predisposte", colonna di colore giallo, ad indicare che quelle deleghe possono ancora
essere rimosse. mentre quelle della colonna rossa  sono quelle stampate, inviate
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telematicamente all'agenzia delle Entrate o all'istituto di credito; queste deleghe non
possono più essere rimosse. Se l'amministratore dovesse accorgersi, dopo aver
importato le deleghe con FiscoIG di sviste, può correggere le sviste o cancellare una o più
deleghe direttamente in FiscoIG prima dell'invio telematico; se invece vengono presentate
su carta è sempre possibile correggerle e ristamparle.

FiscoIG, il modulo fiscale progettato per i professionisti del condominio, consente l'invio
telematico  e la stampa delle deleghe F24 le cui funzionalità sono riportate nel manuale
operativo
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10.6 Acquisizione esiti F24

RipartoIG ha memorizzato le deleghe
esportate per FiscoIG ed è in grado di leggere
dette  deleghe ed effettuare automaticamente
le relative scritture contabili in modo veloce,
sicuro e  affidabile, facendo risparmiare
all'amministratore di condominio tempo
prezioso, perché è completamente

automatizzata, con FiscoIG, sia la produzione che l'acquisizione delle deleghe.

Innanzitutto osservi il lettore che il modulo presenta, per impostazione predefinita, le
deleghe emesse di tutti i condomini gestiti; è però possibile analizzare le  sole deleghe  del
l condominio attivo  selezionando l'opzione "SOLO Condominio in esame"

Per analizzare in dettaglio ogni singola delega è sufficiente posizionare il cursore sulla riga
della delega da analizzare e in alternativa selezionare l'opzione dettaglio oppure doppio
click con il tasto sinistro del mouse.

Dettaglio deleghe
Si noti che la riga della delega riporta il mese di
competenza, cioè Luglio 2012, che la delega è stata
pagata all'erario in data 20.09.12 e che è riferita a due
fatture con lo stesso codice tributo.

Per acquisire in RipartoIG le deleghe ed effettuare i
relativi movimenti contabili aggiornando nel contempo
anche il saldo di Banca è sufficiente selezionare
l'opzione "Acquisisci F24 QUIETANZATI"  dopo aver
inserito la data della quietanza e selezionato le
deleghe da importare.
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Vediamo come individuare  i movimenti generati, in partita doppia,  con  l'acquisizione
delle deleghe per il condominio Inve Consulting. Il modulo è : movimenti\archivio
regolamenti

Come potrà notare il lettore la scrittura automatica riporta il periodo d'imposta,  il
codice tributo ed aggiorna il movimento della banca impostata per il pagamento delle
deleghe F24

10.7 Le ritenute  versate - la certificazione dei compensi di lavoro
autonomo

Percorso Movimenti \ Prospetto ritenute \ Versate

Modulo Successivo

Priorità Anagrafi \ fornitori
Anagrafi \Archivi di supporto \Ritenute d’acconto
Movimenti \Registrazione Fatture

Il modulo elenca per il periodo temporale indicato (da data versamento  a data
versamento) le ritenute versate dall’amministratore all’erario, in qualità di sostituto
d’imposta, così come previsto dalla vigente normativa fiscale.
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Sono impostabili alcuni parametri filtro, che riteniamo non necessitino di ulteriori
approfondimenti, perché coerenti con quanto visto in precedenza in moduli analoghi.  Si fa
notare che è possibile evidenziare tutte le ritenute corrisposte, nel periodo indicato, o solo
quelle di uno specifico condominio. Il parametro “Importi sommati, riassume in un’unica
riga gli importi delle ritenute versate per fornitore. 

Il simbolo della busta consente di esportare quanto evidenziato a video in un formato
leggibile da MSword od OpenOffice per il rilascio entro il 15 Marzo, con un modello già
predisposto con RipartoIG, della certificazione annuale  per i compensi di lavoro
autonomo (anche occasionale) che sono stati assoggettati alla ritenuta alla fonte prevista
dall'art. 25 del DPR n. 600 del 1973.  Poiché la normativa non  definisce un modello
obbligatorio da seguire, è però fondamentale che in esso siano indicati i seguenti elementi:

I dati identificativi del sostituto d'imposta (che sottoscriverà la certificazione):

· la causale del versamento; 
· l'importo delle somme corrisposte, con indicazione delle somme non imponibili

(non sono ad es., assoggettate alla ritenuta i contributi per la Cassa di Previdenza
dei liberi professionisti); 

· l'ammontare delle ritenute effettuate.

La funzione del documento è quella di consentire al percettore della
somma di poter indicare le ritenute subite nella propria dichiarazione dei
redditi, scomputandole dall'imposta lorda.
Si segnala che per le somme corrisposte a soggetti in regime
sostitutivo Irpef "nuove iniziative" di cui alla legge n. 388 del 2000, non

essendo state assoggettate a ritenuta di acconto, non vi è obbligo di certificazione; detti
importi però dovranno trovare ugualmente esposizione nella dichiarazione dei sostituti del
modello 770 semplificato

Stampa delle certificazioni
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Certificazione compensi

                                       

Definito l'anno di
riferimento (da
data - a data)
vengono elencate
le ritenute operate
nell'anno

l'o
p

zione di mail
merge abilita
l'esportazione
delle ritenute
evidenziate a

video

Occorre richiamare il programma di video scrittura per produrre le certificazioni da inviare
ai fornitori;  molteplici modelli con l'installazione di RipartoIG, sono già predisposti nella
directory RIPARTOIGC\MODELLI.

Si fa presente che RipartoIG genera un documento di certificazione delle ritenute versate
per condominio e per ogni fornitore; se ad esempio un certo fornitore ha fornito servizi in
più condomini,  verranno prodotte certificazioni per ogni condominio.

I modelli pre-impostati possono essere personalizzati, ad esempio aggiungendo il Logo e
la firma
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Esempio di modello di video scrittura

10.8 Certificazione Unica

Menu di FiscoIG per la certificazione Unica

FiscoIG è il modulo Fiscale progettato per i professionisti del condominio ed è integrato
con RipartoIG che rende semplice la gestione degli adempimenti fiscali.
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Acquisisce le informazioni fiscali da RipartoIG, crea e completa i quadri fiscali, consente il
controllo direttamente tramite Entratel, stampa le certificazioni da inviare ai percipienti
(fornitori), crea il file telematico per L'agenzia delle Entrate.

I quadri creati per la certificazione unica che  vanno semplicemente verificati sono :

Prospetto DI
E' il quadro del frontespizio con l'indicazione di chi è il firmatario e l'intermediario della
dichiarazione;
Prospetto LA
E' il prospetto con l'elenco dei percipienti del sostituto d'imposta e le ritenute operate.
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CU: quadro DI - Sezione Rappresentante/ intermediario

Questa sezione riporta il nominativo del soggetto firmatario della dichiarazione CU,
che per lo stabile è il professionista del condominio come persona fisica (non è
ammesso il firmatario come soggetto giuridico) ed è stato  indicato  nel sostituto
d'imposta.

CU: quadro LA  lavoro autonomo

Il quadro LA riporta l'elenco dei percipienti del sostituto e per ogni sostituto sono
riportati il dettaglio delle ritenute operate, dati rilevati da RipartoIG dal file LA. In questa
sezione è possibile :

· modificare le ritenute

· cancellare ritenute

· aggiungere percipienti (fornitori) ed indicare manualmente tutti i dati della
ritenuta
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Riassumiamo per chiarezza di esposizione i dati del  prospetto LA  per il soggetto
selezionato ed evidenziato in giallo:

Campo 1 : causale ( si rimanda al paragrafo delle causali del presente manuale per un
approfondimento);
Campo 4 : totale corrisposto al netto di IVA
campo 9:  ritenute d'acconto
Il campo "cod. Rit" serve a calcolare l'importo della ritenuta per inserimento manuale

Noti il lettore che la   gestione del quadro è strutturata esattamente come  per il 770 con
due sezioni:  elenco percipienti e per ogni percipiente “Dettaglio” e “Totali” 

Nella parte iniziale del quadro sono visualizzati i fornitori per i quali sono state corrisposte
delle somme a titolo di compenso.
Nella parte dettaglio, con riferimento al percipiente selezionato (evidenziato in giallo) 
vengono riportati i dati relativi alle somme erogate per l’anno oggetto di denuncia.
Nella parte “Totali” sono riportati i totali dell'imponibile e delle ritenute di tutti i percipienti del
sostituto d'imposta (in altre parole il totale delle ritenute di tutti i fornitori del quadro LA del
condominio selezionato).
Per inserire manualmente i dati nel quadro posizionarsi sulla prima riga libera (l'ultima riga
della sezione che riporta l'elenco dei fornitori) ed inserire i dati del percipiente delle ritenute
operate avendo l'avvertenza di compilare tutti i campi richiesti per la CU.

Le istruzioni della CU prevedono che in presenza di più compensi erogati allo stesso
percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati relativi in due modalità:
•  totalizzando  i vari importi e compilare un’unica certificazione se i compensi sono riferiti
alla stessa causale;
•  compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno numerando
progressivamente le singole certificazioni riguardanti il medesimo percipiente.

I dati esposti nella gestione quadro Lavoro Autonomo sono sempre riferiti ad ogni
singolo movimento presente nelle ritenute d’acconto o inserito manualmente,
FiscoIG  raggruppa i dati  per percipiente e per causale sia per la  stampa che la 
creazione del file telematico,
Se non si volesse effettuare il raggruppamento lo si potrà impostare separatamente per
ogni dichiarante tramite il test “ LA : non raggruppare per causale in stampa/telematico?”
presente nel “Flags Quadri” 

.

CU: stampa Certificazioni fornitori
E' il menu che produce un file PDF, stampabile, per le Certificazioni Uniche da

consegnare ai percipienti
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E' possibile impostare le seguenti opzioni :

 
Ordine di stampa
percipienti

Ordinamento per Cognome Nome/Denominazione o per codice o per codice
Anagrafica Generale

Originale x
Percipiente
Copia x Sostituto     
          
Copia Aggiuntiva   

Tramite queste scelte si impostano i tipi di  copia e l’ordine delle stesse per la
stampa di ogni Certif icazione

Stampa definitiva Spuntare il campo per impostare la stampa definitiva

Ristampa definitivi Impostare SI per poter ristampare le dichiarazioni già stampate in modo
definitivo. (ulteriori scelte sono da utilizzare per certif icazioni lav.
Dipendente) 

Controlla tipo com.
su DI 

Con il test impostato il programma di stampa verif ica sempre che le
certif icazioni da stampare abbiano lo stesso tipo di  comunicazione
(Annullamento, Sostituzione, Parziale) impostato nel quadro DI, togliendo la
spunta vengono stampate sempre tutte le Certif icazioni.
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CU: stampa delle certificazioni ed invio telematico

Questo modulo attraverso le scelte del campo “Operazione” consente le seguenti elaborazioni:
· Stampa / Anteprima – Stampa del modello tramite f ile Pdf (possibilità di stampa su carta o di

interrogazione a video).
· Conferimento Incarico – Stampa della lettera di conferimento dell’incarico per l’invio telematico.
· Crea f ile Entratel – Generazione f ile telematico per l’invio della dichiarazione.
· Ricevuta Consegna

Dettaglio campi

Stampa
definitiva

Spuntare il campo per impostare la stampa definitiva. 
IMPORTANTE

E' importante sapere che per eseguire la stampa definitiva è necessario
avere chiuso la dichiarazione.

Ristampa già
stampati in
definitivo

Spuntare il campo per poter ristampare le dichiarazioni già stampate in modo definitivo.

Al termine delle selezioni appare la maschera per il lancio dell’elaborazione vera e propria della stampa.
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E il modulo che consente di stampare le dichiarazioni o di creare il file telematico da
inviare al proprio intermediario 

Suddivisione dell'invio telematico delle certificazioni uniche

Anche per la Certificazione Unica, è data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere
inviando, oltre al frontespizio, le Certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati
separatamente dalla Certificazioni di Lavoro Autonomo.

Se si gestiscono entrambe le Certificazioni LA e LD e si desidera effettuare invii telematici
separati allora si dovrà impostare il test redazione presente nel quadro DI , indicando “A”
in caso di invio delle sole certificazioni di lavoro Autonomo e “D” nel caso di invio delle solo
certificazioni di lavoro dipendente. Quindi se lo stabile ha il portiere, l'amministratore
invierà le certificazioni per il lavoro autonomo (A), mentre il consulente del lavoro invierà il
quadro D

Invio telematico parziale delle Certificazioni Uniche scartate

Per la Certificazione Unica nel caso di scarto di alcune Certificazioni, per poter inviare
solo le stesse dopo la correzione è necessario impostare nel quadro DI il flag “Parziale” ,
nonché indicare il valore “P” al campo “ann/sost” delle certificazioni da inviare.

Quadro DI
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Quadro LA – Lavoro Autonomo

Quadro LD – Lavoro dipendente

Dopo aver impostato i flag descritti procedere con la creazione del file telematico.

Annullamento e sostituzione delle Certificazioni Uniche già inviate

Annullamento

Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di
presentazione annullare una certificazione già presentata, deve compilare una nuova
certificazione, compilando la parte relativa ai  dati anagrafici del contribuente, barrando la
casella “Annullamento” posta nel frontespizio.
Sostituzione

Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di
presentazione sostituire una certificazione già presentata, deve compilare una nuova
certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella “Sostituzione” posta nel
frontespizio.
Si precisa che, qualora il sostituto debba procedere alla sostituzione e/o all’annullamento
di una certificazione validamente accolta, dovrà procedere ad inviare un apposito flusso
comprensivo delle sole certificazioni da sostituire e/o da annullare.

Per l’annullamento o l’invio di certificazioni sostitutive si deve procedere indicando nel
Quadro DI il flag Annullamento e/o Sostituzione (possono essere presenti tutti e due i flag
nel caso si debba provvedere contemporaneamente ad un invio di certificazioni da
anullare e da sostituire), e nelle singole certificazioni quadri LA e/o LD da annullare o
sostituire il valore “A” o “S” al campo “ann/sost”  , inoltre dovrà essere indicato il numero di
protocollo assegnato dal servizio telematico alla certificazione inviata in precedenza. 

Quadro DI
 (



FiscoIG Modello 770 Cerificazione unica e ritenute d'acconto 231

© 2016 InVe Consulting 

Quadro LA 

Quadro LD

Dopo aver impostato i flag descritti procedere con la creazione del file telematico.

10.9 Modello 770 semplificato

FiscoIG è il modulo fiscale che consente la compilazione, la stampa e l'invio telematico
del modello 770 semplificato e che comunica con RipartoIG.

L'esportazione verso FiscoIG si effettua con  il
modulo: Fisco\Compensi e ritenute dove nel
campo del "1  ̂regolamento" va indicato  l'anno
fiscale di riferimento

verificare che sia selezionata l'opzione 
Compensi

 e quindi selezionare l'opzione  Dati>>770
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RipartoIG, prima di esportare i dati fiscali per renderli disponibili a FiscoIG controlla solo
che  detti dati (anagrafica percipienti) siano completi e compilati correttamente, ma non
verifica la correttezza (R.A.) perché questi controlli avanzati vengono fatti da FiscoIG. 

Se i dati da esportare sono incompleti o scorretti un avviso informa che l'esportazione è
stata annullata e successivamente viene presentato un tabulato con l'elenco dei dati da
correggere.

Nell'esempio, per  i due percipienti, essendo persone fisiche,  non sono stati indicati i dati
di nascita.

Un'altro errore comune si verifica quando nell'archivio ritenute non è stato indicato il
codice tributo oppure la causale per il modello 770

Se invece l'esportazione è andata a buon fine  un avviso informa che sono stati
predisposti i dati per il modello 770 

Concetti generali

Per chiarezza e al fine di fornire supporto operativo per l'utilizzo di FiscoIG è necessario
chiarire alcuni punti essenziali per produrre senza intoppi il modello 770 semplificato.

· Per poter stampare il modello 770 semplificato la dichiarazione deve essere chiusa;
· Nell'anagrafica generale deve essere presente almeno un intermediario, che è colui che

invia la dichiarazione, e può essere memorizzato nella tabella dei dati costanti ; è
ammesso l'inserimento di più intermediari;

· Il sostituto d'imposta è il condominio;
· I dati relativi al firmatario della dichiarazione sono quelli dell'amministrazione;
· Un modello 770 si dice conforme quando è stato controllato da Entratel;
· FiscoIG produce un file ministeriale ( cioè con tracciato ministeriale), contenente i

condomini importati la cui dichiarazione è stata chiusa, file che può essere trasmesso
all'intermediario che a sua volta lo  può importare con il proprio applicativo, effettuare il
controllo Entratel,  autenticarlo  ( procedura che intesta il file con le chiavi ministeriali
consentita solo ai soggetti abilitati) e  quindi procedere all'invio telematico;

· L'amministratore, anche se non soggetto abilitato Entratel, può  comunque utilizzare
Entratel per controllare che il file ministeriale prodotto da FiscoIG sia conforme e non
contenga errori.

Richiamato FiscoIG (modulo add -on) e possibile controllare i dati inviati da RipartoIG
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Menu di FiscoIG per il modello 770 semplificato

La sezione dei quadri 770 elenca i i sostituti d'imposta importati che nella fattispecie sono i
condomini

Prima di procedere con la stampa del modello 770 semplificato o alla produzione del file
telematico in formato Entratel è possibile verificare di dati di ciascun quadro
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I quadri che interessano il sostituto d'imposta sono quelli importati da RipartoG e riportati
nella colonna "NON Completati"
Per richiamare un quadro e verificare la correttezza dei dati, è sufficiente premere due
volte in rapida successione il tasto sinistro del mouse.
I quadri verificati possono essere spostati nella colonna Completi

CHIUSURA DELLA DICHIARAZIONE
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La chiusura della dichiarazione avviene nel modulo gestione quadri dove oltre ad indicare
che la dichiarazione è chiusa occorre anche precisare la data impegno, cioè la data di
presentazione della dichiarazione.

Prima di chiudere la dichiarazione è necessario che tutti i quadri siano completati.

STAMPA DELLA DICHIARAZIONE - CREAZIONE DEL FILE TELEMATICO 

La stampa presente nel modulo 770 consente di stampare la dichiarazione completa di
uno o di tutti i condomini gestiti o di creare un file telematico da inviare al sostituto
d'imposta.
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Le opzioni relative al campo Operazione sono :
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- Stampa/anteprima - viene prodotto un file in PDF stampabile
- crea file entratel - crea un file in formato Entratel che può essere trasmesso
all'intermediario o inviato direttamente per i soggetti abilitati.

La creazione del file telematico è ammessa solo per i sostituti la cui dichiarazione è stata
chiusa.

Noti il lettore che prima di produrre il file telematico è necessario spuntare i sostituti
d'imposta ( i condomini); in altre parole è possibile generare un file telematico con le
dichiarazione di tutti i sostituti d'imposta (cioè di tutti i condomini).
Questo file va inviato al proprio intermediario.

Per creare il file telematico è necessario selezionare l'intermediario; in assenza di
intermediario è inibita la possibilità di selezionare i sostituti d'imposta.

CONTROLLO DICHIARAZIONE CON ENTRATEL

Prima di inviare le dichiarazione al sostituto d'imposta è possibile, se installati i moduli :
- Entratel
- Moduli di controllo;
controllare che la dichiarazione non contenga errori.
I moduli sopraccitati devono essere scaricati  dall'agenzia delle entrate o da altro sito. 

Se Entratel e i moduli di controllo non sono stati installati non è ammesso il controllo della
dichiarazione con l'applicativo dell'agenzia delle entrate.
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Come fare

Il controllo viene fatto per singola dichiarazione ed è quindi necessario aprire la gestione
dei quadri del sostituto d'imposta.

Il controllo con Entratel non richiede che la dichiarazione sia chiusa ma richiede sia stata
impostata la data impegno.
Le dichiarazione chiuse si possono riaprire.
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1. Selezione l'opzione "Funzioni"
2. Dal menu contestuale scegliere "Controlla con
Entratel"

Viene richiamato il modulo di stampa



Conoscere RipartoIG - manuale d'uso240

© 2016 InVe Consulting 

Una successiva maschera indica il nome e la posizione del file in formato ENTRATEL

 

10.10 Modello 770 - regime di vantaggio

Per la compilazione dei percipienti in regime fiscale di vantaggio deve essere indicato 
nell'anagrafica del fornitore che è soggetto a ritenuta e che va riportato anche nel quadro
AC del modello Unico. La scrittura contabile deve indicare l'aliquota della ritenuta
lasciando l'importo a zero; RipartoIG, in questo caso, riporta automaticamente la dicitura
"Zero". Per il modello  770 semplificato la fattura deve essere regolata.

FiscoIG completerà automaticamente , per il percipiente in parola, i campi  21, 23 e 24
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11 Flussi finanziari: fondi di accantonamento; redditi;
giroconti

Menu flussi

Il modulo dei flussi finanziari è progettato per registrare
movimenti non soggetti a fattura quali:

1. Spostare somme di denaro dal conto corrente alla
cassa o a un nuovo conto corrente:
2. Registrare entrate come ad esempio rimborsi
assicurativi

3. Registrare costi come quelli del conto corrente
4. Accantonare importi
5. Utilizzare importi accantonati

11.1 Giroconti

Sono progettati per movimentare somme da un conto corrente alla cassa o a un nuovo
conto corrente

Giroconti

La parte operativa richiede di :

1. selezionare il bilancio
2. selezionare il conto corrente debitore dello stabile
3. selezionare il conto corrente creditore dello stabile (o la cassa )
4. la data del movimento
5. l'importo
6. la descrizione del movimento che comparirà negli estratti conto
7. "Registra movimento" per registrare

L'archivio flussi, dello stesso menu, evidenzia i movimenti finanziari, per la modifica o la
cancellazione
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Il fatto amministrativo in partita doppia coinvolge solamente conti di tipo finanziario
patrimoniale

Attività Dare Avere
Cassa 3000

Banca 3000

11.2 Flussi - Ricavi

Come sappiamo, il conto è il cuore di RipartoIG, il centro nevralgico del sistema di calcolo,
dal quale vengono generati tutti i conteggi. E' un sistema complesso, perché molti sono i
parametri che possono essere impostati e che quindi entrano in gioco nei calcoli; un
metodo semplice nell'attuazione, che non richiede spiccate doti matematiche, ma solo
una conoscenza approfondita delle tematiche tipiche della contabilità di condominio.
Questo è il punto cruciale per la corretta impostazione degli algoritmi di calcolo, ed è
anche essenziale capire cosa succede con le impostazioni adottate; l'attuazione di
situazioni complesse che vanno oltre la semplice suddivisione con tabelle millesimali,
richiederebbero, con l'ausilio di un foglio elettronico, notevole sforzo sia intellettuale che di
tempo. Con RipartoIG il tutto è reso semplice ed immediato.

Tra le opzioni dei conti effettivi ci sono i conti di tipo Reddito atti ad ospitare scritture per
entrate.

Sorge spontaneo un interrogativo; che senso ha prevedere una detta tipologia di conto
quando sarebbe sufficiente registrare una spesa con segno contrario ?
I conti di spesa richiedono sia specificata la contropartita del fornitore; non sempre questo
è vero. 

Si pensi, ad esempio, ad affitti di pertinenze o rimborsi assicurativi dove le contropartite
sono la Cassa o Banca e il Conto effettivo, a scritture automatiche di interessi di mora che
vanno addebitate individualmente ai condomini morosi e  nel contempo accreditati al
condominio. In altre parole viene generata una spesa individuale che deve essere
corrisposta dai soggetti morosi compensata da una scrittura di pari importo, accreditata,
secondo i criteri decisi da chi amministra, a tutti i soggetti del condominio. E ancora
l'assemblea ha deliberato che gli interessi per morosità vengano accantonati.

Questi sono solo tre  esempi, che non hanno la pretesa di essere esaustivi in quanto
l'applicazione di situazioni analoghe è la più ampia possibile.

Passando alla parte meramente operativa, noti il lettore, che molte opzioni tipiche dei conti
effettivi sono oltremodo disponibili anche per quelli di reddito con un'opzione in più; è
richiesto di scegliere, tra i conti correnti del condominio, quello di riferimento per le
registrazioni di reddito; non è un conto corrente vincolante, è come abbiamo appena detto
di riferimento, cioè significa  che ad ogni registrazione può  essere sostituito da altro conto
corrente del condominio.

Aspetti dei conti di reddito sono stati affrontati nella sezione del piano dei conti. Poiché è
essenziale comprenderne il funzionamento ci concentreremo su casi pratici.
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Condizione sine qua non per poter operare è aver predisposto un Conto di reddito che
consenta di registrare movimenti contabili di accredito, un conto di spesa individuale e che
il condominio abbia almeno un conto corrente:

Nome conto Tabella Millesimale Note

Reddito Parti Uguali Ripartito equamente

Spese Individuali Conto di spesa di tipo Individuale

 
Supponiamo  un condominio di 4 unità; non interessa a fini didattici, negli esempi che
faremo nel prosieguo,  conoscere se e dove sono presenti proprietari e conduttori, perché
tale  condizione ha poca rilevanza.

Conto Corrente Istituto di Credito Saldo

1111 Banca di Beneficenza € 800,00

Ipotizziamo una condizione di partenza semplice,  giusto per focalizzare l'attenzione del
lettore  sulle implicazioni che i movimenti degli esempi che faremo hanno con la
contabilità di condominio: 
quindi:

PROSPETTO ECONOMICO

Costi Dare (costi)

Spese Ordinarie di Gestione 1200,00

PROSPETTO ECONOMICO PATRIMONIALE

Attività (fonti) Dare Passività (impieghi) Avere
Banca di Beneficenza c|c 1111 800 Debiti Vs. condomini

Crediti Iniziali 500

Crediti Vs. Condomini Debiti Vs. Fornitori 900

Crediti Iniziali 600

Totale Attività 1400 Totale Passività 1400

A:  Scrittura di Ricavo  per rimborso assicurativo (DARE banca AVERE Ricavo)

Questo tipo di scrittura coinvolge sia il conto economico che lo stato patrimoniale e di
riflesso anche il rendiconto, cioè il modulo di RipartoIG che controlla le impostazioni di tutti
i conti virtuali ed effettivi, verifica la consistenza delle relative poste (cioè il totale delle
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fatture attribuite ai suddetti conti) ed elabora i conteggi correntemente con dette
impostazioni.
La ripartizione del rimborso assicurativo avviene in parti uguali. L'assicurazione  ha
riconosciuto un danno per 1.000. Vediamo le implicazioni cantabili:

L'ammontare delle spese del Conto Economico, per effetto di questa scrittura, diminuisce
di 1000 €; quindi
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PROSPETTO ECONOMICO

Fatto amministrativo Dare
(costi)

Avere
(ricavi)

Spese Ordinarie di Gestione 12000,00

Rimborso assicurativo 1000,00

Totale a Bilancio 12000,00 1000,00

Questa scrittura coinvolge il Rendiconto (prospetto di riparto) perché diminuisce l'importo
totale delle spese di ciascun soggetto di € .250,00, per l'ipotesi fatta di ripartire l'introito in
parti uguali. Vediamo nel dettaglio il rendiconto focalizzando, però, la nostra attenzione sui
saldi di fine esercizio, che come sappiamo, sono sempre aggiornati all'ultima scrittura
contabile. La situazione iniziale, prima della scrittura era:

RENDICONTO

Unità Saldi a Credito Saldi a Debito

Amministrato 1 +350,00

Amministrato 2 +350,00

Amministrato 3 -300,00

Amministrato 4 -300,00

Totali +700,00 -600,00

Nel prospetto finanziario patrimoniale i Saldi a Credito sono importi che l'amministratore
dovrebbe restituire e per tale via sono quindi  debiti da onorare alla stessa stregua dei
debiti verso fornitori; sono quindi nella sezione delle Passività sotto la voce "Debiti Vs.
Condomini"

Mutatis mutandis i saldi a debito sono importi che l'amministratore deve ricevere e quindi
si trovano nella sezione delle Attività perché sono Crediti Vs. Condomini. Veniamo ora alla
scrittura contabile. Riuscite a capire come variano le poste?   Cosa succede ai saldi a
Credito e a Debito ?

E molto semplice: il saldo a credito aumenta, nell'esempio di 250,00 euro per
amministrato, mentre per converso il saldo a debito diminuisce di € 250,00 sempre
ovviamente, per amministrato.

I saldi del Rendiconto diventano quindi:

Unità Saldi a Credito Saldi a Debito

Amministrato 1 +600,00

Amministrato 2 +600,00

Amministrato 3 -50,00

Amministrato 4 -50,00



Flussi finanziari: fondi di accantonamento; redditi; giroconti 247

© 2016 InVe Consulting 

Totali +1200,00 -100,00

Se modificate nello Stato Patrimoniale le sole  poste dei debiti e crediti Vs. condomini
ottenete  uno sbilancio tra attività e passività di 1000,00 €,  come evidenziato nel prospetto
che segue:

PROSPETTO FINANZIARIO PATRIMONIALE

Attività (fonti) Dare Passività (impieghi) Avere
Banca di Beneficenza c|c
1111

1000 Debiti Vs. condomini

Crediti Iniziali 1200

Crediti Vs. Condomini Debiti Vs. Fornitori 900

Crediti Iniziali 100

Totale Attività 1100 Totale Passività 2100
Dov'è  l'errore ? Riuscite ad intuirlo ?

Fra le righe è già stata data la soluzione: la posta della banca, proprio per l'accredito di €
1000,00.

Quindi se consideriamo anche questa posta, lo il prospetto finanziario patrimoniale 
quadra.

PROSPETTO FINANZIARIO PATRIMONIALE

Attività (fonti) Dare Passività (impieghi) Avere
Banca di Beneficenza c|c
1111

2000 Debiti Vs. condomini

Crediti Iniziali 1200

Crediti Vs. Condomini Debiti Vs. Fornitori 900

Crediti Iniziali 100

Totale Attività 2100 Totale Passività 2100

Capita la parte teorica, quella operativa è estremamente semplice in quanto ricalca la
filosofia della registrazione di documenti di spesa. 

Il modulo da considerare per questo tipo di movimenti è
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Flussi

Innanzitutto vediamo di capire la terminologia unitamente
alle informazioni necessarie per completare la
registrazione.

Bisogna sceglie fra due opzioni iniziali che forse non
sono così intuitive come potrebbe sembrare di primo

acchito. Innanzitutto precisiamo che lo stesso modulo consente anche la movimentazione
di conti Patrimoniali di accantonamento; detto questo l'opzione:

Ricavo\prelievo è relativa a scritture che diminuiscono le spese di gestione; abbiamo già
visto il significato di ricavo. E prelievo a cosa si riferisce ? Se negli esercizi ordinari
retrospettici fossero stati accantonati dal condominio importi da utilizzare in caso di
necessità urgenti, questa scrittura consente il prelievo totale o parziale di detti importi.
Quindi è una scrittura molto simile a quella di reddito in quanto registra un' entrata da un
deposito. Con questa operazione si prelevano dei soldi da un fondo già esistente e si
restituiscono a tutti i condomini con l'accredito in bilancio; l'accredito come il ricavo
diminuisce  le spese del bilancio di gestione.

Perdita\deposito - Perdita si riferisce a registrazione di documenti di spesa dove non
compare il fornitore e quindi sarebbe poco pratico registrare questi movimenti come se
fossero fatture di acquisto di beni e servizi; ad esempio gli interessi passivi di conto
corrente,  piccole spese documentate  da uno scontrino fiscale ecc. 
Il deposito è il movimento di accantonamento; la delibera  di accantonare importi è di fatto
un aumento delle spese condominiali, cioè la scrittura contraria al prelievo.

Detto questo la scrittura di ricavo è completata quando sono precisati i seguenti
parametri:

- Il bilancio di riferimento
- Il conto di reddito- Il lettore noti che nella finestra di dialogo sono presentati solo i conti di
reddito e quindi non compaiono i conti effettivi e virtuali.
- Il conto corrente è proposto ed è quello impostato nel conto di reddito; è comunque
possibile selezionare un altro conto corrente tra quelli disponibili al condominio

Riteniamo che i successivi parametri siano talmente intuitivi che non necessitino di altri
approfondimenti.

Completato questo argomento, vediamo ora un'altra ipotesi

B:  Scrittura di ricavo  per interessi di morosità
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Riprendiamo, per la scrittura in parola, la situazione contabile iniziale per vedere come 
funziona la scrittura automatica di addebito degli interessi di mora e nel contempo di
accredito degli stessi a tutti i soggetti del condominio. Quindi, per fissare i concetti, alcuni
soggetti corrispondono interessi passivi e gli  stessi per effetto della scrittura di reddito si
vedranno restituire parte di quanto versato.

Supponiamo che i soggetti delle unità 1 e 2 debbano corrispondere ciascuno interessi per
morosità di € 40,00 quindi per un totale di € 80,00.

Quindi se la condizione iniziale era :

RENDICONTO (schema di riparto)

Unità Saldi a Credito Saldi a Debito

Amministrato 1 +250,00

Amministrato 2 +250,00

Amministrato 3 -300,00

Amministrato 4 -300,00

Totali +500,00 -600,00

Cosa succede ai saldi delle unità 1 e 2? Dovrebbe essere chiaro che diminuiscono
ciascuno di 40,00 €

Unità Saldi a Credito Saldi a Debito

Amministrato 1 +210,00

Amministrato 2 +210,00

Amministrato 3 -300,00

Amministrato 4 -300,00

Totali +420,00 -600,00

Crediamo sia quasi superfluo sottolineare, che se gli interessi avessero dovuto
corrisponderli i soggetti delle unità 3 e 4, il loro saldo a Debito sarebbe aumentato.
La scrittura nel Conto Economico relativa a questo movimento  é :

PROSPETTO ECONOMICO

Fatto amministrativo Dare
(costi)

Spese Ordinarie di Gestione 1200,00

Interessi per morosità rate condominiali 80,00
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Se  non facessimo ulteriori considerazioni lo Stato Patrimoniale presenterebbe uno
sbilancio.

PROSPETTO FINANZIARIO PATRIMONIALE

Attività (fonti) Dare Passività (impieghi) Avere

Banca di Beneficenza c|c 1111 800 Debiti Vs. condomini

Crediti Iniziali 420

Crediti Vs. Condomini Debiti Vs. Fornitori 900

Crediti Iniziali 600

Totale Attività 1400 Totale Passività 1300

Perché ?  Riuscite a comprendere la causa ?  Manca la scrittura di contropartita, cioè c'è
un addebito per una spesa a fronte  di una scrittura di accredito; quindi sia nel Conto
Economico che nel rendiconto questa scrittura deve apparire.

PROSPETTO ECONOMICO

Fatto amministrativo Dare
(costi)

Avere
(ricavi)

Spese Ordinarie di Gestione 1200,00

Interessi per morosità rate condominiali 80,00

Accredito Interessi di mora 80,00

La scrittura di accredito, come sappiamo viene fatta in un conto di Reddito e nell'ipotesi
fatta in parti uguali; quindi a ciascun amministrato vengono accreditati € 20,00.

RENDICONTO (schema di riparto)

Unità Saldi a Credito Saldi a Debito Accredito Saldo

Amministrato 1 +210,00 +20,00 +230,00

Amministrato 2 +210,00 +20,00 +230,00

Amministrato 3 -300,00 +20,00 -280,00

Amministrato 4 -300,00 +20,00 -280,00

Totali +420,00 -600,00 +80,00

Con facili calcoli si determina il nuovo saldo :

Unità Saldi a Credito Saldi a Debito

Amministrato 1 +230,00
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Amministrato 2 +230,00

Amministrato 3 -290,00

Amministrato 4 -290,00

Totali +460,00 -560,00

Quindiil prospetto finanziario patrimoniale  quadra

PROSPETTO FINANZIARIO  PATRIMONIALE

Attività (fonti) Dare Passività (impieghi) Avere

Banca di Beneficenza c|c 1111 800 Debiti Vs. condomini

Crediti Iniziali 460

Crediti Vs. Condomini Debiti Vs. Fornitori 900

Crediti Iniziali 560

Totale Attività 1360 Totale Passività 1360

L'aspetto operativo è relativamente semplice e viene impostato nel modulo per il calcolo
degli intessi per morosità: Movimenti\interassi di mora

Si tratta di scegliere un bilancio aperto (non è possibile applicare gli interessi di mora in
bilanci prospettici), il tasso passivo, un conto di spesa individuale ed uno di reddito. Le
scritture vengono  generate automaticamente da RipartoIG in accordo con quanto visto

11.3 Flussi fondi di accantonamento

Il fondo di accantonamento è una posta dello stato patrimoniale che deve ricordare la
relativa consistenza nel tempo ed è gestito con il modulo dei flussi per gli accantonamenti
o gli utilizzi.
La consistenza iniziale del fondo   va inserita manualmente esattamente come si fa per il
saldo iniziale della banca del condominio.

I fondi di accantonamento sono conti sia finanziario-patrimoniali che economici perche
una variazione patrimoniale ha come contropartita una variazione di tipo economico.

Ma come funzionano ? I Fondi di accantonamento, sono conti che hanno una duplice
funzione: devono ricordare la disponibilità finanziaria per gli usi futuri ed inoltre  le
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variazioni intervenute nell’esercizio influenzano il calcolo del rendiconto (prospetto di
riparto)

E' essenziale capire a fondo il funzionamento dei fondi di accantonamento e lo faremo
con esempi concreti iniziando da una situazione  patrimoniale ipotetica

La condizione essenziale per  poter operare è aver predisposto un conto accantonamento
che come sappiamo collega un conto di tipo patrimoniale che consenta di registrare
movimenti contabili di sottoscrizione o di smobilitamento.
Il conto, per semplicità didattica è stato collegato ad una tabella per parti uguali.
Riassumendo:

Nome conto Tabella Millesimale Note

Fondo riserva Parti Uguali Ripartito equamente

 
Supponiamo  un condominio di 4 unità; non interessa a fini didattici, negli esempi che
faremo nel prosieguo,  conoscere se e dove sono presenti proprietari e conduttori, perché
tale  condizione ha poca rilevanza.

Conto Corrente Istituto di Credito Saldo

1111 Banca di Beneficenza € 600

Ipotizziamo una condizione di partenza semplice,  giusto per focalizzare l'attenzione del
lettore  sulle implicazioni che i movimenti degli esempi che faremo hanno con la
contabilità di condominio; 
quindi:

Attività (fonti) Dare Passività (impieghi) Avere

Banca di Beneficenza c|c 1111 600 Debiti Vs. Fornitori 600

Crediti Vs. Condomini Fondo accantonamento

Totale Attività 600 Totale Passività 600

A: scrittura di sottoscrizione per € 1500,00 (Dare conto economico di costo
Avere conto patrimoniale)

Questa scrittura contabile aumenta le poste dello stato patrimoniale  dei Crediti Vs.
Condomini e del Fondo riserva

Unità Saldi a Credito Saldi a Debito

Amministrato 1 -375,00

Amministrato 2 -375,00

Amministrato 3 -375,00
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Amministrato 4 -375,00

Totali -1500,00

e il prospetto finanziario patrimoniale diventa :

Attività (fonti) Dare Passività (impieghi) Avere

Banca di Beneficenza c|c 1111 600 Debiti Vs. Fornitori 600

Crediti Vs. Condomini 1500 Fondo accantonamento 1500

Totale Attività 2100 Totale Passività 2100

Prospetto  economico :

Fatto amministrativo Dare
(costi)

Accantonamento a fondo di riserva 1500,,00

Totale a Bilancio 1500,00

Per la parte teorica, per quella  operativa  è sufficiente
richiamare il modulo ricavi e perdite per registrare il movimento
di accantonamento.
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Le opzioni da scegliere sono :

1. Perdita \ Ricavo

2. Il Bilancio d'esercizio

3. Il conto "fondo riserva ordinario"

4. la data del movimento

5. la descrizione del movimento che viene riportata
nel conto economico

B - scrittura di spesa compensata da prelievo nel fondo di accantonamento

Questo fatto amministrativo prevede due scritture contabili: una scrittura di costo ed
una di ricavo 

Fatto amministrativo Movimento Dare Movimento avere

Prima scrittura Costo Economico Fornitore 

Seconda scrittura Fondo accantonamento Ricavo economico

Scrittura di costo (DARE COSTO AD AVERE FORNITORE)

Riprendiamo la situazione patrimoniale dell'esercizio precedente
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PROSPETTO FINANZIARIO PATRIMONIALE

Attività (fonti) Dare Passività (impieghi) Avere

Banca di Beneficenza c|c 1111 600 Debiti Vs. Fornitori 600

Crediti Vs. Condomini 1500 Fondo accantonamento 1500

Totale Attività 2100 Totale Passività 2100

Acquistiamo servizi per € 100

Fase 1: Registrazione della fattura-  Questa scrittura contabile crea un debito Vs. Fornitori
e nel contempo un credito Vs. condomini

PROSPETTO ECONOMICO

Fatto amministrativo Dare
(costi)

Spese Ordinarie di Gestione 100,00

Totale a Bilancio 100,00

Questa scrittura incrementa il credito Vs. condomini e il debito Vs. fornitori

PROSPETTO FINANZIARIO  PATRIMONIALE

Attività (fonti) Dare Passività (impieghi) Avere

Banca di Beneficenza c|c 1111 600 Debiti Vs. Fornitori 700

Crediti Vs. Condomini 1600 Fondo accantonamento 1500

Totale Attività 2200 Totale Passività 2200

Fase 2 : regolamento della fattura; il regolamento della fattura azzera il debito Vs. il
fornitore e nel contempo diminuisce la consistenza della Banca. (DARE fornitore ad
AVERE BANCA)
L'unico prospetto interessato a questa scrittura è lo stato patrimoniale; non vengono
pertanto coinvolti il Conto economico e il rendiconto
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PROSPETTO FINANZIARIO  PATRIMONIALE

Attività (fonti) Dare Passività (impieghi) Avere

Banca di Beneficenza c|c 1111 500 Debiti Vs. Fornitori 600

Crediti Vs. Condomini 1600 Fondo accantonamento 1500

Totale Attività 2100 Totale Passività 2100

Fase 3:  Prelevamento da Fondo di accantonamento di € 100- Questa scrittura interessa
sia il Conto economico che lo stato Patrimoniale- Il prelevamento di  importi da Fondi di
accantonamento comporta una scrittura DARE  a fondo patrimoniale ad AVERE  conto
economico collegato.

PROSPETTO  ECONOMICO

Fatto amministrativo Dare
(costi)

Avere
(ricavi)

Spese Ordinarie di Gestione 100,00

Prelevamento da fondo di accantonamento 100,00

Totale a Bilancio 100,00 100,00

PROSPETTO FINANZIARIO  PATRIMONIALE

Di conseguenza la stato patrimoniale riduce il credito Vs. condomini e la consistenza del
fondo di riserva 

Attività (fonti) Dare Passività (impieghi) Avere

Banca di Beneficenza c|c 1111 500 Debiti Vs. Fornitori 600

Crediti Vs. Condomini 1500 Fondo accantonamento 1400

Totale Attività 2000 Totale Passività 2000

La scrittura contabile:
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11.4 Archivio flussi

Percorso : FLUSSI/ARCHIVIO FLUSSI

Priorità : FLUSSI/GIROCONTI
FLUSSI/RICAVI e PERDITE

Il modulo, coerente con la filosofia di RipartoIG, consente l'annullamento o la modifica
dei movimenti generati dai moduli elencati nella priorità.
Una sezione di selezione consente di impostare i parametri per l'estrapolazione. Un
prospetto sotto forma di tabella elenca i movimenti, in ordine di data, dell’archivio flussi. 

Per modificare una scrittura, dopo averla selezionata, fare doppio click con il tasto sinistro
del mouse sul campo titolo di quel movimento.

11.5 Fondo accantonamento - tassa governativa e interessi attivi

Il caso :
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Lo stabile ha come passività consolidata un fondo di accantonamento con una
consistenza d € 8000,00  depositato in un conto corrente specifico. L'istituto di credito ha
applicato la tassa governativa di € 150.00. Il fondo ha anche maturato interessi per € 8

Il quesito :  come effettuare le corrette scritture contabili ?

La soluzione

Il fondo di accantonamento è una posta dello stato patrimoniale che deve ricordare la
relativa consistenza nel tempo. ed è gestito con il modulo dei flussi per gli accantonamenti
o gli utilizzi.

La consistenza iniziale del fondo   va inserita manualmente esattamente come si fa per il
saldo iniziale della banca del condominio.

Focalizzando l'attenzione sulle sole poste dello  stato patrimoniale  relative al solo fondo di
accantonamento :

Attività (fonti) Dare Passività (impieghi) Avere

Banca 8000 Debiti Vs. Fornitori

Crediti Vs. Condomini Fondo accantonamento 8000

Totale Attività 8000 Totale Passività 8000

Fase 1: Registrazione dell'onere della tassa-  Questa scrittura contabile diminuisce la
consistenza del conto corrente associato al fondo di accantonamento  e nel contempo
crea un credito Vs. condomini

Si tratta quindi di addebitare allo stabile l'importo di € 150,00 ad esempio al conto "Tasse
su depositi" con una scrittura contabile dell'archivio flussi selezionando il conto e la banca
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Il conto economico riporterà la scrittura di addebito

PROSPETTO  ECONOMICO

Fatto Amministrativo Dare (costi)

Tasse su depositi 150,00

Totale a Bilancio 150,00

La variazione dello stato patrimoniale è:

Attività (fonti) Dare Passività (impieghi) Avere

Banca 7850

Crediti Vs. Condomini 150 Fondo accantonamento 8000

Totale Attività 8000 Totale Passività 8000

Fase 2 : movimento nel fondo di accantonamento: Il prelievo da fondo di accantonamento
genera nel conto economico una riduzione delle spese, perché dette spese sono state
finanziate con un prelievo da una giacenza. Sempre dall'archivio flussi selezionando il
fondo di accantonamento occorre registrare il movimento  di prelievo di € 150,00

PROSPETTO  ECONOMICO

Fatto amministrativo Dare  (costi) Avere (ricavi)

Tasse su depositi 150,00

Prelievo da fondo per tassa su depositi 150,00

Totale a Bilancio 0,00
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Quindi come si vede la tassa è stata compensata da un movimento di pari importo dal
fondo di accantonamento

Lo stato patrimoniale evidenzierà la nuova consistenza del fondo

Attività (fonti) Dare Passività (impieghi) Avere

Banca 7850

Crediti Vs. Condomini Fondo accantonamento 7850

Totale Attività 7850 Totale Passività 7850

Vediamo ora come registrare il movimento degli interessi  attivi

Fase 3 : nell'archivio flussi registrare il ricavo selezionando un conto di ricavo come ad
esempio "interessi attivi" e il conto corrente dove sono stati accreditati. Nell'esempio
specifico l'importo è di € 8,00

Vediamo cosa succede nel conto economico :

PROSPETTO  ECONOMICO

Fatto amministrativo Dare (costi) Avere (ricavi)

Tasse su depositi 50,00

Prelievo da fondo per tassa su depositi 150,00

Interessi attivi 8,00

Totale a Bilancio 50,00 158,00

Lo stato patrimoniale aggiorna la Banca e la posta Debiti Vs. condomini

Attività (fonti) Dare Passività (impieghi) Avere

Banca 7858 Debiti Vs. condomini 8
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Crediti Vs. Condomini Fondo accantonamento 7850

Totale Attività 7858 Totale Passività 7858
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Fase 4 : si tratta ora di accantonare gli interassi  attivi, cioè accantonare  € 8,00; quindi la
consistenza del fondo dopo detta scrittura diventa di € 7858. Sempre nell'archivio flussi
scegliere di accantonare l'importo. L'accantonamento di importi genera, nel conto
economico, una scrittura di richiesta di denaro per cui la scrittura di interassi attivi viene
compensata con la scrittura di accantonamento. In altre parole la posta "Debiti Vs.
condomini " viene azzerata e nel contempo  la consistenza del fondo accantonamento
aggiornata a € 7858,00

PROSPETTO  ECONOMICO

Fatto amministrativo Dare (costi) Avere (ricavi)

Tasse su depositi 150,00

Prelievo da fondo per tassa su depositi 150,00

Interessi attivi 8,00

Accantonamento interessi attivi 8,00

Totale a Bilancio 158,00 158,00

PROSPETTO  PATRIMONIALE FINANZIARIO

Attività (fonti) Dare Passività (impieghi) Avere

Banca 7858 Debiti Vs. condomini

Crediti Vs. Condomini Fondo accantonamento 7858

Totale Attività 7858 Totale Passività 7858
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12 Capire il prospetto patrimoniale

Lo stato patrimoniale è un prospetto compilato automaticamente da RipartoIG a seguito
di scritture contabili in partita doppia.

Lo Stato patrimoniale rappresenta "la fotografia" dell'intera vita contabile ed amministrativa
del condominio e del suo stato di salute. Il documento si presenta in un prospetto di due
colonne ATTIVITA'  (o Fonti) e  PASSIVITA' (o IMPIEGHI) ed è redatto da RipartoIG "in
tempo reale", secondo le norme del codice civile, automaticamente dalle scritture contabili
e mai con forzature manuali ed, in materia condominiale, non essendo il condominio un
soggetto economico, l'elenco delle voci risulta  assai limitato.
Lo stato patrimoniale viene redatto in base ad una situazione di inizio gestione a seguito
dell'allineamento contabile compilato automaticamente da RipartoIG con l'apertura del
bilancio prospettico o inserito manualmente in caso di passaggio di consegne.

La presenza di un avanzo indica un eccesso di crediti dello stabile rispetto ai quali manca
contabilmente un debito equivalente

La presenza di un disavanzo è sintomo di debiti non ripartiti.

Entrambe le anomalie possono essere corrette attraverso la "manomissione ordinaria"
della contabilità, senza per questo commettere alcuna illegalità

Nel caso di avanzo patrimoniale, solitamente riconducibile ad eccessi di versamento da
parte dei soggetti amministrati, accumulati e mai restituiti, nell'impossibilità di risalire ai
condomini creditori (solitamente per passaggio di consegne), è possibile creare un fondo
ad hoc di accantonamento ad esempio denominandolo " Riserve pregresse"

Vedremo, nel prosieguo, che operando sullo stesso fondo, è possibile smobilizzarlo in
modo che si trasformi in crediti Vs. condomini, ottenendo un pareggio dato da uno
speculare ed equivalente valore tra  attività e le passività.

Al contrario, il disavanzo, che corrisponde a debiti mai ripartiti (per errori contabili che
vedremo o per passaggio di consegne), può essere corretto dividendo l'importo sulla
tabella di proprietà generale ed inserendo le rispettive cifre di ogni soggetto amministrato
come debito di partenza. 

Capire  in profondità, con esempi pratici, cosa succede quando si registrano fatture,
versamenti, pagamenti a fornitori, pagamenti di ritenute, movimenti nei fondi si
accantonamento è fondamentale per individuare le causa di una possibile disallineamento
tra ATTIVITA' e èASSIVITA', ed è l'obiettivo di questo capitolo

12.1 Voci del prospetto patrimoniale

Impieghi (Dare) Fonti (Avere)

Attività Correnti Passività Correnti

Cassa o Banca Cassa o Banca
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Saldo Iniziale X Saldo Iniziale X

Entrate X Entrate X

Uscite X X Uscite X X

Crediti Vs. Condomini Debiti Vs. Condomini

Pregressi X Pregressi X

Non ripartiti X Iniziali/ ES. ORD X

Iniziali/ ES. ORD X Esercizi STRD X X

Esercizi STRD X X

Debiti Vs. Fornitori

Pregressi X

Da ripartire X

Esercizio corrente X X

Debiti Vs. Erario

Pregressi X

Da ripartire X

Esercizio corrente X X

Attività consolidate Passività Consolidate

Combustibile Combustibile X

Giacenza Iniziale X

Acquisti X Fondo accantonamento X

Consumi X X

Totale Impieghi X Totale Fonti X

Terminologia:

Pregressi :  situazioni ereditate da esercizi precedenti;
Non Ripartiti \ Da ripartire: scritture effettuate a bilancio di previsione; 
Debiti Vs. Fornitori esercizio corrente: riassume le scritture di bilanci ordinari e straordinari
aperti;

12.2 Prospetto  patrimoniale - errori di quadratura

SALDO INIZIALE DI CASSA = (DebitiVsCondomini-CreditiVsCondomini)
+(DebitiVsCessati Pregeressi-CreditiVsCesati Pregressi)+DebitiVsFornitori Pregeressi +
DebitiVsErario Pregressi +Saldo Iniziale Fondi di accantonamento

Infatti le fatture di fornitori registrate a bilancio aperto vanno a Debiti e Crediti Vs
Amministrati.  Alla chiusura del bilancio, gli importi non ancora saldati ai fornitori si trovano
in cassa.
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Se il calcolo degli interessi di mora prevede l’addebito degli interessi pagati alla Banca
(opzione “Su Int. Di Banca") e poi non viene selezionato alcun amministrato questa
situazione crea una uscita di cassa non bilanciata da Crediti Vs Condomini.

Possibile cause di sbilanci contabili :

1. Verificare che il saldo finale del Rendiconto e del Conto Economico coincidano.
Considerate che nel Conto Economico vengono registrati i documenti di spesa e i 
versamenti ma non viene effettuata la ripartizione, cioè non viene calcolata la
situazione contabile di ciascun condomino; questa operazione è eseguita dal
rendiconto.
Se ad esempio, per problemi dovuti a tabelle di consumo non ancora inseriti o a tabelle
millesimali non completate può succedere che i saldi del rendiconto e del Conto
Economico non coincidano; significa in altre parole che esistono debiti vs fornitori a cui
non corrisponde un equivalente Credito Vs. condomini; se ad esempio Il Conto
Economico riporta un saldo finale di € 1000,00 e il Rendiconto di € 800, nello stato
Patrimoniale sarà evidenziato uno squilibrio di € 200 tra Attività e Passività. Con la
chiusura e l’apertura del bilancio lo sbilancio permane; con il tempo è praticamente
impossibile risalire all’errore.

2. La differenza tra Debiti Vs Condomini e Crediti Vs Condomini deve coincidere con il
saldo del Conto Economico

3. E’ possibile ricostruire una situazione iniziale di cassa analizzando :

Stato patrimoniale

a. I saldi di inizio
esercizio degli
amministrati: menu
Bilanci \ Saldi
Bilanci precedenti
b. Dettaglio
c. Controllare i
saldi inziali Vs
fornitori in archivio
fatture e
selezionando
l’opzione “ Fatture
precedenti”
d. Controllare il

saldo iniziale di Conti Patrimoniali in Conti|Conti Patrimoniali

Il Saldo Iniziale di Cassa (Inteso come Cassa o Banche) deve essere:

Nota :

1. La colonna Debito del prospetto (saldo negativo) diventa nello stato patrimoniale
"Crediti Vs. Condomini" e la colonna Credito diventa "debiti Vs. Condomini"

12.3 Prospetto  patrimoniale  - esemplificazione pratica

Il Conto economico, il Rendiconto e lo stato Patrimoniale sono prospetti che possono
aiutare a individuare e correggere errori contabili dovuti a impostazione dei conti effettivi o
a scritture contabili incomplete. Simuleremo alcuni esempi di possibili errori ed
analizzeremo le implicazioni contabili.
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Esempio 1-  Registrazione di fattura senza la selezione del Conto effettivo

In questo caso la fattura non compare sia nel conto economico che nel rendiconto,
mentre nello stato patrimoniale è evidenziato sia il debito vs. fornitori che il credito vs.
condomini sotto la voce "non ripartiti"  Ed esempio per una fattura di 100,00€

PROSPETTO PATRIMONIALE FINANZIARIO

Attività (fonti) Dare Passività (impieghi) Avere

Crediti Vs. Condomini non ripartiti 100 Debiti Vs. Fornitori 100

Totale Attività 100 Totale Passività 100
 
Quindi l'unico prospetto che evidenzia una fattura priva del conto effettivo è lo stato
patrimoniale

Cosa succede se non viene specificato sia il Bilancio che il Conto ?
Come si cercano le fatture incomplete ?

Esempio 2 -  Scrittura completa con conto collegato a tabella vuota o senza riferimenti a
tabella millesimale.

In questo caso la scrittura contabile compare nel conto economico ma non nel rendiconto
e lo stato patrimoniale evidenzia uno sbilancio per la sezione delle attività pari all'importo
della fattura

Quindi i totali del conto economico e del Rendiconto non combaciano e nello stato 
patrimoniale la sezione delle attività risulta minore di quella delle passività

Perché ?
Il conto non avendo tabelle millesimali non è in grado di ripartire la spesa e quindi non è in
grado di calcolare i debiti vs i singoli condomini, ha quindi un conteggio non eseguito; lo
stato  patrimoniale è coerente con il rendiconto perché evidenzia il debito vs. il fornitore
ma non lo contropartita del credito vs. condomini.

Esempio 3 - Correzione manuale Saldi Iniziali

Supponiamo data una situazione contabile di saldi di amministrati con Debiti e Crediti (i
saldi sono quelli di apertura bilancio)

Amministrato Crediti Vs. Condomini Debiti Ve Condomini

Soggetto 1 -230,00

Soggetto 2 180,00

Soggetto 3 -120,00
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Soggetto 4 90,00

Totali -350,00 270,00

Analizziamo lo Stato Patrimoniale

PROSPETTO PATRIMONIALE FINANZIARIO

Attività (fonti) Dare Passività (impieghi) Avere

Banca di Beneficenza c|c 1111

Crediti Vs. Condomini 350 Debiti Vs. Condomini 270

Totale Attività Totale Passività

La sezione delle passività risulta minore di quella delle attività 
Perché ?

Se ci sono crediti per € 350, cioè importi che l'amministratore deve avere e debiti per 270,
cioè somme che deve restituire e che ha già incassato, il saldo di banca è la differenza e
cioè €80

PROSPETTO PATRIMONIALE FINANZIARIO

Attività (fonti) Dare Passività (impieghi) Avere

Banca di Beneficenza c|c 1111 80

Crediti Vs. Condomini 350 Debiti Vs. Condomini 270

Totale Attività 350 Totale Passività 350

Ora se vengono manualmente variati i saldi di condomini bisogna di conseguenza
intervenire sul saldo iniziale della banca ; per converso se viene modificato il saldo della
banca occorre intervenire sui saldi di apertura degli amministrati, dei fornitori o di eventuali
fondi di accantonamento

Laboratorio - Cosa succede se si inseriscono saldi iniziali di fornitori per € 1000 e se viene
aggiunto un fondo di accantonamento di € 3000 ?

Correlazione Bilancio Consuntivo, preventivo e tabulato rate

La gestione inizia sempre con un bilancio di previsione che con la procedura di apertura
diventa Bilancio ordinario consuntivo in corso di esercizio. L'obiettivo finale del bilancio
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prospettico è preparare un tabulato rate coerente con la previsione di spesa. Nel bilancio
prospettico possono essere registrate fatture ma non versamenti; questa funzione è
inibita fino a quando il bilancio non viene aperto.

Nella fase ordinaria RipartoIG accetta solo  due tipi di bilanci : consuntivo e prospettico
che possono coesistere e sono collegati perché i saldi di fine esercizio diventano saldi di
apertura del bilancio prospettico e vengono consolidati con l'apertura del bilancio. Quindi
finché i due bilanci sono collegati i saldi iniziali sono dinamici, cioè cambiano se nel
bilancio consuntivo vengono registrati movimenti contabili di fatture, versamenti,
regolamenti, interessi di mora, variazioni nei fondi di accantonamento; in altre parole
qualsiasi movimento  che modifichi i saldi di fine esercizio.

Se i movimenti nel bilancio consuntivo modificano i saldi di fine esercizio questa
variazione non viene automaticamente riflessa sui saldi precedenti del preventivo e quindi
sul tabulato rate preparato in precedenza; bisogna :

1-  richiamare il budget di tesoreria e chiedere il ricalcolo;
2 - richiamare il tabulato rate e richiedere il ricalcolo

Solo con il ricalcolo dei due moduli si possono aggiornare  le rate  con i saldi del bilancio
prospettico. L'aggiornamento degli importi non è automatico perché il tabulato rate può
essere modificato manualmente.

La chiusura del bilancio comporta l'archiviazione dello stesso e lo "Scollegamento" con il
bilancio di previsione; quindi viene interrotta la relazione con il bilancio di previsione.
Eventuali successive modifiche nel bilancio chiuso (storico) non anno alcun riflesso nel
bilancio ordinario; se successivamente fossero necessarie modifiche nell'archivio storico,
che come sappiamo comportano una variazione  dei saldi di fine esercizio, detti saldi, che
nel bilancio ordinario sono saldi di apertura, dovranno essere modificati manualmente.

Altra considerazione riguarda i bilanci straordinari che hanno vita propria e durata che può
coinvolgere più gestioni ordinarie e anch'essi iniziano con un bilancio di previsione. La
chiusura di detti bilanci comporta che i saldi finali del bilancio straordinario si sommano ai
saldi precedenti del  bilancio ordinario  cioè il bilancio in corso di esercizio; quindi i saldi
apertura del bilancio ordinario sono la somma di quelli del bilancio ordinario precedente e
dello straordinario; sia il Rendiconto che il Conto economico riportano la somma dei saldi.
Sono comunque estrapolabili nel modulo di gestione dei saldi.

A prima vista si presenta un problema : se si eredita un condominio può essere che il
tabulato rate sia già stato approvato ed è plausibile pensare che il tabulato rate generato
da RipartoIG non rispecchi esattamente quello del precedente amministratore

Consolidamento scritture con la chiusura del bilancio

 CHIUSURA BILANCIO

Il prospetto di chiusura ha la stessa grafica di quello di apertura con la differenza che
vengono presentati solo i bilanci da chiudere, se  ce ne sono, diversamente l’accesso è
negato.

Le funzioni che vengono eseguite con la chiusura sono :
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1. la copia delle letture attuali dei contatori nella colonna riservata alle
precedenti, sostituendone i valori;

2.  aggiornamento dei saldi individuali di gestione (archivio saldi);

3.  copia della quantità di combustibile e del valore medio rilevati a fine
gestione nelle caselle riservate ai dati di inizio gestione;

4. Consolidamento dei dati di gestione copiando lo scaffale del bilancio in
un’area separata da quella destinata alle gestioni correnti o di previsione.

I dati consolidati sono sempre disponibili nell’archivio storico, fino a quando
l’amministratore non decida di eliminarli e sono gestiti esattamente come i dati dei bilanci
in corso; con questo si intende dire che ne è consentita la correzione. Però a differenza
dei bilanci in corso che riflettono le correzioni (i saldi) anche su altri bilanci, quelli
consolidati interrompono le relazioni con il resto della gestione; sono visti come bilanci a
se stanti, individuali

Come già precisato nella sezione introduttiva di questo capitolo, ai bilanci chiusi viene
assegnato un nome composto dal nome del condominio a cui viene aggiunta
l’abbreviazione ORD, per i bilanci ordinari e STR per quelli straordinari. A lato è riportato
anche l’anno di gestione. Prima della chiusura è offerta all’amministratore la possibilità di
variare il  nome assegnato in automatico da Riparto.

APERTURA BILANCIO

L’opzione è disponibile solo per i bilanci di previsione. Un controllo impedisce di aprire un
bilancio ordinario di previsione se il bilancio ordinario in corso di gestione non è ancora
stato chiuso. Se non ci sono bilanci da aprire, per il condominio attivo, l’accesso al modulo
è negato.

Con l’apertura di bilancio vengono ripresi:

1. I saldi di fine esercizio che diventano saldi di inizio esercizio

2. Le fatture non ancora pagate o pagate parzialmente. 

3. Le letture finali dei contatori diventano letture iniziali

L’apertura del bilancio prospettico non è attiva se non è stato chiuso il bilancio consuntivo
oppure se il percorso richiesto per la compilazione del bilancio prospettico (Budget di
Tesoreria, tabulato rate) non è stato completato

Si ricordi comunque che il percorso obbligatorio è :

· Bilancio prospettico

· Budget di tesoreria

· Tabulato rate

Tenga presente il lettore, come precedentemente ribadito, che se sono
cambiati, dopo il primo ricalcolo o il bilancio di previsione  o i saldi di fine
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esercizio del rendiconto consuntivo, bisogna ricalcolare sia il budget di
tesoreria che il tabulato rate per non andare incontro a incongruenze contabili
che nel tempo diventano difficili, se non impossibili da determinare

12.4 Fondo speciale morosità

Il caso:

Un soggetto di un condominio non paga da anni le spese condominiali e l'assemblea ha
deliberato di creare un fondo di accantonamento a carico dei condomini virtuosi per
garantire la necessaria liquidità in attesa del recupero del credito da parte
dell'amministratore

La giurisprudenza

La riforma non ha espressamente previsto la possibilità di costituire un fondo cassa per
far fronte ai problemi di liquidità determinati dal mancato pagamento delle quote da parte
dei condomini morosi. Tuttavia, l'istituzione di un fondo ad hoc,. "fondo morosi o fondo
speciale morosità", pur costituendo una questione dibattuta e fonte di controversie tra i
condomini in regola con i pagamenti, costretti ad esborsi ulteriori per sopperire alla
situazione provocata dai mancati versamenti di altri, è ritenuta legittima dalla
giurisprudenza e trova applicazione nella pratica. 
Si tratta in ogni caso di un fondo straordinario destinato a far fronte alla procedura
per il recupero dei crediti, cui l'amministratore è tenuto per la riscossione forzosa
delle somme dovute, ex art. 63 disp. att. c.c., e che rappresenta una sorta di prestito
che verrà restituito nel caso di recupero di quanto dovuto dal debitore moroso.

A causa del "sacrificio" che il fondo rappresenta per i condomini virtuosi, chiamati a
partecipare alle spese condominiali in misura non proporzionale al valore delle rispettive
proprietà come previsto dall'art. 1123 c.c., si ritiene esso debba essere approvato
dall'unanimità di tutti i condomini. Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza, formatasi in
materia prima della riforma, ha ritenuto legittima la delibera approvata con il voto della sola
maggioranza nei casi di effettiva e dimostrabile urgenza (ovvero nel caso in cui i creditori
del condominio avessero esercitato azione esecutiva in danno delle parti comuni
dell'edificio) (Cass. n. 13631/2001). Con la riforma, invece, il novellato art. 63 disp. att. c.c.
prevedendo che "i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i
pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini", sembra escludere l'ipotesi
eccezionale sopra descritta, con la conseguenza che il fondo va deliberato con il
consenso dell'unanimità di tutti i condomini. (fonte: Studio Cataldi)

Le scritture contabili

Le scritture di accantonamento sono scritture in partita doppia; un unico movimento
contabile incrementa o diminuisce la posta dello stato patrimoniale e nel contempo varia la
posta crediti vs. condomini; una correzione del movimento contabile varia
immediatamente le poste in parola. Quindi la partita doppia non necessita di due
scritture separate , come invece avviene con la partita semplice. La procedure che
seguiremo è simile a quella dei fallimenti di soggetti amministrati

Non riprendiamo gli argomenti trattati nel capitolo dedicato ai fondi di accantonamento,
supponendo, in questa sezione, che detto argomento sia già stato approfondito.
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Il rendiconto è il tabulato  di fine esercizio che riassume la situazione contabile di ogni
amministrato. Se o il "fondo speciale morosità" non è mai stato costituito, il dato da
considerare come cifra da accantonare è il saldo di chiusura esercizio del soggetto
moroso o fallito; se invece il fondo è già stato costituito, il dato da considerare, per
l'accantonamento dell'esercizio ordinario è quello relativo alle spese di esercizio al netto di
eventuali versamenti 

Riportiamo un  estratto del Rendiconto di uno stabile con 5 unità immobiliari e dove
abbiamo supposto che il condomino moroso (o fallito) sia quello dell'unita 5 con un debito
di € 1000, mai accantonato.

Unità Totale spese Saldo Iniziale Versamenti Saldi a finale

Amministrato 1 -450,00 -100,00 500,00 -  50,00

Amministrato 2 -250,00 50,00 250,00   50,00

Amministrato 3 -500,00 -200,00 700,00    0,00

Amministrato 4 -300,00 50,00 400,00  150,00

Amministrato 5 -200,00 -800,00 0 --1.000,00

Totali -1.700,00 -1.000,00 1.850,00 - 850,00

Noti il lettore che le spese d'esercizio del soggetto moroso sono di  € 200, cifra da
accantonare se il fondo è già stato costituito.

Questo modulo aggiorna anche la sezione dello stato patrimoniale relativa ai Crediti e
Debiti vs. condomini; quindi la situazione che troveremo nello stato patrimoniale è stata
riassunta per semplicità di comprensione in una tabella con il dettaglio delle poste Debiti e
Crediti vs. condomini, dove la colonna Saldi a Credito diventa Debiti Vs Condomini  e la
colonna "Saldi a Debito" diventa Crediti Vs. Condomini, perché questa è la logica della
partita doppia.

Unità Saldi a Credito Saldi a Debito

Amministrato 1 50,00

Amministrato 2 50,00

Amministrato 3

Amministrato 4 150,00

Amministrato 5 1000,00

Totali 200,00 1050,00

Lo stato Patrimoniale, non riporta, per motivi didattici, la situazione dei fornitori, evidenzia
un saldo negativo di cassa (Banca di Beneficenza) di € 850 dato dalla differenza tra
Crediti e Debiti Vs. Condomini

Attività (fonti) Dare Passività (impieghi) Avere
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Crediti Vs. Condomini 1050 Banca di Beneficenza c|c 1111 850

Debiti Vs. Condomini 200

Totale Attività 1050 Totale Passività 1050

A- Creazione del fondo speciale morosità

La condizione essenziale per  poter operare è aver predisposto un conto di
accantonamento che come sappiamo collega un conto di tipo patrimoniale che consente
di registrare movimenti contabili di sottoscrizione o di restituzione. Il conto, per semplicità
didattica è stato collegato ad una tabella per parti uguali invece di una tabella millesimale
di proprietà come dovrebbe essere ; per poter operare è necessario che lo stabile abbia
almeno un conto corrente.

Come fare :

1. Creare un nuovo conto effettivo chiamandolo "Fondo speciale morosità"

2. Scegliere "accantonamento" come tipologia  conto accantonamento
RipartoIG crea automaticamente il conto patrimoniale equivalente assegnando lo
stesso nome del conto effettivo; questa funzionalità consentirà la gestione automatica
dei movimenti in partita doppia.

3. Indicare il criterio di ripartizione, che nell'esempio in parola è stato indicato, per motivi
didattici, in parti uguali

4. Nel dettaglio quote togliere l'indicatore di partecipazione alla spesa al  condomino
moroso o fallito. Così facendo i millesimi presi in considerazione per il  calcolo sono
quelli dei condomini virtuosi. Quindi con RipartoIG non è necessario creare tabelle
millesimali ad hoc, perché questa funzionalità è gestita direttamente nel dettaglio dei
conti
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B: scrittura di accantonamento per € 1000,00

Questa scrittura contabile aumenta la posta dello stato patrimoniale sia dei Crediti Vs.
Condomini  virtuosi che della posta Fondo speciale morosità. In effetti, l'unità 5 non
partecipa al fondo e quindi non viene considerata nei criteri di ripartizione

Unità Saldi esercizio Accantonamento Crediti Vs
condomini

Amministrato 1 -50,00 -250,00 -300,00

Amministrato 2 50,00 -250,00 -200,00

Amministrato 3 0 -250,00 -250,00

Amministrato 4 150,00 -250,00 -100,00

Totali -1000,00 - 850,00

Nel contempo è stato aggiornato anche lo stato patrimoniale

Come si vede dal prospetto la scrittura in partita doppia ha aggiornato sia la posta "crediti
vs condomini" (dove al credito dovuto al movimento contabile va aggiunto quello del
condomino moroso) che il "fondo speciale morosità"  facendo quadrare lo stato
patrimoniale

Attività (fonti) Dare Passività (impieghi) Avere

Crediti Vs. Condomini 1850 Banca di Beneficenza c|c 1111 850

Debiti Vs. Condomini
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Fondo speciale morosità 1000

Totale Attività 1850 Totale Passività 1850

Il conto economico :

Anche il conto economico riporta la scrittura ad accantonamento; in altre parole la
scrittura in partita doppia a fondo di accantonamento ha aggiornato sia lo stato
patrimoniale che il conto economico.

Accantonamento a fondo di riserva 1000,00

Totale a Bilancio 1000,00

Per la parte operativa  è sufficiente richiamare il
modulo ricavi e perdite per registrare il
movimento di accantonamento.

Le opzioni da
scegliere sono :

1. Perdita \
Ricavo

2. Il Bilancio
d'esercizio

3. Il conto "fondo
speciale morosità"

4. la data del
movimento

5. la descrizione
del movimento che
viene riportata nel
conto economico

C - Recupero totale o parziale del fondo speciale morosità
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Recupero totale fondo morosoità

Il recupero totale della morosità
significa restituire ai condomini
virtuosi quanto accantonato e nel
contempo azzerare il debito del
condomino moroso. Vedremo nel
prosieguo, in primo luogo  come
fare operativamente, per poi
analizzare le implicazioni contabili
in partita doppia

C1 - Recupero totale del fondo
speciale morosità

La scrittura contabile che
movimenta i fondi di
accantonamento ricalca quanto
visto precedentemente del menu
flussi dove l'opzione è ora di

prelievo.

Le implicazioni contabili riguardano sia lo Stato patrimoniale che il conto economico

Nello stato patrimoniale devono essere aggiornate le seguenti poste:

1. deve diminuire il Credito verso condomini d € 1000 e aumentare dello stesso
importo il "Debito verso condomini" perché viene restituita la cifra accantonata.

2. deve essere azzerato il "fondo speciale morosità"

 

Attività (fonti) Dare Passività (impieghi) Avere

Crediti Vs. Condomini 1050 Banca di Beneficenza c|c 1111 850

Debiti Vs. Condomini 200

Fondo speciale morosità

Totale Attività 1050 Totale Passività 1050

Il conto economico riporta una scrittura contabile che diminuisce le spese d'esercizio di €
1000 a vantaggio dei soli  condomini virtuosi.

Per azzerare il debito del condomino moroso (€ 1000) occorre effettuare un versamento
da attribuire a questo soggetto.  Per effetto di questa scrittura vengono aggiornate sia la
posta "Crediti Vs. Condomini" (che diminuisce di € 1000) che il saldo di banca  (che
aumenta di € 1000).

Attività (fonti) Dare Passività (impieghi) Avere

Banca di Beneficenza c|c 1111 150 Debiti Vs. Condomini 200

Crediti Vs. Condomini 50

Fondo speciale morosità
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Totale Attività 200 Totale Passività 200

C2 - Recupero parziale del fondo speciale morosità

Alla scrittura precedente occorre aggiungere una scrittura di rettifica per aggiornare sia i
crediti Vs. Condomini che il saldo di cassa  (non è possibile restituire ai condomini virtuosi
gli €800 incassati e nel contempo effettuare un versamento del condominio moroso per lo
stesso importo, perché così facendo rimane un residuo di morosità nel fondo morosità).

Innanzitutto occorre creare un conto di spesa denominato, ad esempio, "Perdita su
Crediti" con gli stessi criteri di ripartizione del "Fondo speciale morosità"

Ipotizziamo una situazione dove a fronte di € 1000 accantonati sia stato possibile
recuperare € 800, per cui € 200 devono essere portati a perdita; quindi la scrittura di
rettifica è di € 200

Recupero parziale fondo morosità

Vediamo come fare:

Lo stesso modulo del
menu flussi che
movimenta i fondi
consente la registrazione
di "perdite"

Quando viene
movimentato un conto di
spesa (a differenza dei
fondi) RipartoIG chiede di
specificare, come
contropartita la Banca 

Registriamo la perdita di €
200

Come variano le poste
dello stato patrimoniale ?

Innanzitutto viene
aggiornata la cassa,

perché non è vero che sono rientrati € 1000, ma solo € 800; quindi la cassa deve
diminuire dell'importo non incassato

Banca : € 150 - 200 = -50

Crediti / debiti  Vs. Condomini: la restituzione completa del "fondo speciale morosità" ha
ripristinato la situazione iniziale dei condomini virtuosi; la scrittura a perdita, ha addebitato
a questi soggetti € 200 con i criteri di ripartizione adottati (che nel nostro esempio sono in
parti uguali).

Quindi:

Unità Saldi esercizio Perdita Saldo F.

Amministrato 1 -50,00 -50,00 -100,00

Amministrato 2 50,00 -50,00 0
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Amministrato 3 0 -50,00 -50,00

Amministrato 4 150,00 -50,00 +100,00

Totali - 200,00

Lo stato patrimoniale aggiornato è :

Attività (fonti) Dare Passività (impieghi) Avere

Crediti Vs. Condomini 150 Banca di Beneficenza c|c 1111 50

Debiti Vs. Condomini 100

Fondo speciale morosità

Totale Attività 150 Totale Passività 150

Le scritture contabili sono riportate sia nel conto economico che nel rendiconto.

La partita è chiusa

12.5 Passaggio consegne - allineamento contabile

L'allineamento contabile è l'insieme di operazioni contabili che consentono di collegare
un nuovo esercizio finanziario alle annualità precedenti, contestualizzando il tutto in un
unicum contabile privo di soluzioni di continuità, adeguando anche (e necessariamente) lo
stato patrimoniale

In sostanza si tratta di "riallacciare" la contabilità riguardante la propria gestione a quella
relativa al passato, in modo da riprendere tutte le posizioni precedenti e riporle in
continuità, trasferendo il tutto su RipartoIG.

L'allineamento contabile si rende necessario con l'acquisizione di uno stabile che ha già
una storia amministrativa; al contrario un condominio appena costituito non ha bisogno di
tali operazioni.
Si tratta di un'attività non difficile da porre in essere, ma una piccola distrazione può
generare un quadro contabile non armonioso e di difficile risoluzione in futuro. E'
necessaria quindi la massima concentrazione e precisione nell'esame della
documentazione ricevuta dal predecessore

L'allineamento contabile presuppone un bilancio consuntivo regolarmente approvato in
quanto, diversamente, si andrebbe ad inficiare la validità della successiva gestione. Si
tratta di attività contabile obbligatoria e non a discrezione dell'amministratore di
condominio.

Attraverso una simulazione cercheremo di comprendere i passaggi.
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Il passaggio di consegne implica  la redazione di un verbale dove vengono elencati i
documenti da consegnare all'amministratore entrante così come  previsto dall'art. 1129
del codice civile, introdotto dalla legge n. 220/2012 di riforma del condominio. 

I documenti contabili che vanno consegnati sono:

1. Il Conto economico consuntivo
2. Il rendiconto consuntivo da cui si desume il saldo contabile degli amministrati
3. Il saldo di Banca e cassa
4. La consistenza di eventuali fondi di accantonamento
5. La situazione di cessati pregressi ( il cui saldo è diverso da zero)
6. Il saldo contabile di fornitori 
7. L'elenco delle ritenute versate e da versare (modello F24)
8. L'eventuale preventivo  e piano rate approvati
9. I versamenti effettuati dopo la chiusura del bilancio consuntivo
10. Lo stato patrimoniale

L'amministratore entrante ha l'obbligo di verificare che la documentazione consegnata sia
realmente quella dichiarata tramite un controllo contabile dello stato patrimoniale che deve
quadrare  per procedure contabili che seguono il metodo della partita doppia. 

Per comprendere come effettuare il controllo e come inserire situazioni contabili
pregresse partiremo da un semplice esempio di uno stabile di 4 unità la cui situazione
contabile è riassunta nel seguente prospetto:

A- Saldi di fine gestione (desumibile dal rendiconto consuntivo)

Amministrato Saldo a Debito Saldo a Credito

Amministrato 1 -130,00

Amministrato 2 +80,00

Amministrato 3 -240,00

Amministrato 4 +50,00

Totali -370,00 +130,00

Se l'amministratore avesse saldato le partite dei fornitori la situazione  di cassa sarebbe :
cassa = -370,00 + 130,00 = -240,00 da cui la situazione patrimoniale.

Attività (fonti) Dare Passività (impieghi) Avere

Crediti Vs. Condomini 370 Banca di Beneficenza c| c 1111 240

Debiti Vs. Condomini 130

Totale Attività 370 Totale Passività 370

Quindi la formula per calcolare il saldo di cassa, nell'ipotesi di aver chiuso le partite dei
fornitori è:

Cassa =- saldo a debito + saldo a credito che equivale a: crediti vs.condomini-debiti
vs.condomini.
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B - Partite aperte di fornitori

Ipotizziamo che l'amministratore uscente non abbia completamente saldato alcuni fornitori

Fornitore Importo
fattura

Saldato Da saldare

Fornitore 1 1300 1300

Fornitore 2 2100 1000 1100

Fornitore 3 800 500 300

Totali 4200 1500 2700

Il saldo di cassa diventa :
Cassa = -240,00 + 2700 = 2460 da cui la situazione patrimoniale aggiornata

Attività (fonti) Dare Passività (impieghi) Avere

Banca di Beneficenza c| c 1111 2460 Debiti Vs Fornitori 2700

Crediti Vs. Condomini 370 Debiti Vs. Condomini 130

Totale Attività 2830 Totale Passività 2830

La formula generale diventa :
cassa = -saldo a debito + saldo a credito + debiti vs. fornitori

C - Partire aperte con Erario

RipartoIG evidenzia nello stato patrimoniale  le ritenute d'acconto ancora da
corrispondere come Debiti Vs. Erario. Il documento va registrato come fattura anno
precedente immettendo come importo fattura la ritenuta da corrispondere e lo stesso
importo anche nella sezione delle ritenute.
Supponiamo che per il fornitore 4 sia da corrispondere una ritenuta di € 50. vediamo come
variano le poste dello stato patrimoniale
- nella sezione delle Passività viene aggiunta la posta Debiti vs Erario

Il saldo di cassa diventa :

cassa = -saldo a debito + saldo a credito + debiti vs. fornitori+ Debiti Vs. Erario

cassa= -370+130+2700+50 = 2510

Attività (fonti) Dare Passività (impieghi) Avere

Banca di Beneficenza c| c 1111 2510 Debiti Vs Fornitori 2700
Crediti Vs. Condomini 370 Debiti Vs. Condomini 130

Debiti Vs. Erario 50
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Totale Attività 2880 Totale Passività 2880

D -  Fondo accantonamento

L'amministratore uscente aveva costituito un fondo di accantonamento la cui consistenza
al momento del passaggio di consegne era  di € 3000. Questa posta, che è stata
corrisposta dai condomini negli anni precedenti, deve risultare tra le voci dello stato
patrimoniale.
Nel contempo, il saldo di cassa deve aumentare di un importo pari al saldo del fondo di
accantonamento.
Cassa =-saldo a debito + saldo a credito + debiti vs. fornitori + Debiti Vs. Erario+ fondo
accantonamento

Attività (fonti) Dare Passività (impieghi) Avere

Banca di Beneficenza c| c 1111 5510 Debiti Vs Fornitori 2700

Crediti Vs. Condomini 370 Debiti Vs. Condomini 130

Debiti Vs. Erario 50

Fondo accantonamento 3000

Totale Attività 5880 Totale Passività 5880

E - Cessati pregressi

I cessati pregressi sono condomini usciti in bilanci precedenti il cui saldo contabile non è
zero. L'amministratore ha facoltà di "girare" il saldo al proprietario corrente o di mantenere
in essere la situazione contabile. In questa ipotesi i saldi di cessati pregressi costituiscono
una posta dello stato patrimoniale influenzando il saldo di cassa.

Il credito Vs. cessati fa diminuire la consistenza di cassa mentre il Debito Vs. cessati la fa
aumentare. Nell'esempio abbiamo ipotizzato un Credito, quindi un saldo del cessato
negativo

Attività (fonti) Dare Passività (impieghi) Avere

Banca di Beneficenza c| c 1111 5360 Debiti Vs Fornitori 2700

Crediti Vs. Condomini 370 Debiti Vs. Condomini 130

Crediti di Cessati pregressi 150 Debiti Vs. Erario 50

Fondo accantonamento 3000

Totale Attività 5880 Totale Passività 5880
La formula generale per calcolare il saldo di cassa è :

Cassa =-saldo a debito + saldo a credito + debiti vs. fornitori + Debiti Vs. Erario + fondo-
Crediti Cessati + Debiti cessati
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Cassa =  -370+130+2700+50+3000-150 = 5360

Se questo saldo non torna occorre chiedere all'amministratore uscente maggiori
ragguagli. Iniziare la gestione con uno stato patrimoniale che non quadra significa non
riuscire più a correggere l'errore contabile.

F -  Avanzo patrimoniale di € 120 dato da attività superiori alle passività

A fronte di debiti e crediti di fine esercizio come risulta dal prospetto A lo stato patrimoniale
riporta Attività superiori alle Passività per € 120

Attività (fonti) Dare Passività (impieghi) Avere

Banca di Beneficenza c| c 1111 5480 Debiti Vs Fornitori 2700

Crediti Vs. Condomini 370 Debiti Vs. Condomini 130

Crediti di Cessati pregressi 150 Debiti Vs. Erario 50

Fondo accantonamento 3000

Totale Attività 6000 Totale Passività 5880

Come detto in precedenza, questa anomalia può essere riconducibile a due ipotesi:

· maggiori versamenti (Debiti Vs. Condomini) per € 120 avvenuti in passato da parte
di soggetti amministrati, di cui risulta difficile ricostruirne l'associazione (ad
esempio cessati pregressi

· presenza di debito (verso fornitori o condomini) di pari importo di cui non è
conosciuta l'esistenza.

Per porre rimedio all'anomalia contabile è importante capire non solo come, ma anche
quando.

L'art. 1135 del c.c , comma 1,  afferma che l'assemblea non solo è chiamata deliberare
sul rendiconto dell'amministratore, ma anche sull'impegno del residuo attivo della
gestione. Cosa intende il legislatore quando parla di impegno ? Il residuo attivo della
gestione può manifestarsi in due modi :

·  un utile di gestione dell'esercizio in esame: ricavi superiori ai costi;

·  con l'individuazione di un avanzo patrimoniale.

Potrebbe l'assemblea deliberare sull'impegno di residui attivi ? La risposta è negativa per
le seguenti motivazioni :

· Il condominio non è soggetto economico e pertanto non può conseguire utili

· Il ricavo è frutto di versamenti in eccedenza da parte di condomini
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· L'assemblea non può deliberare su come destinare fondi corrispondenti a crediti di
singoli soggetti

Quando invece il residuo attivo è di tipo patrimoniale, nell'impossibilità di individuare
il soggetto o i soggetti creditori, questo deve essere restituito alla compagine
condominiale sulla base della tabella generale di proprietà generale.

A fronte dell'avanzo patrimoniale, l'amministratore inserisce a bilancio un fondo di
accantonamento, ad esempio denominandolo " Riserve gestioni precedenti"; in
questo modo la gestione andrà a pareggio come risulta dal prospetto

seguente:

Attività (fonti) Dare Passività (impieghi) Avere

Banca di Beneficenza c| c 1111 5480 Debiti Vs Fornitori 2700

Crediti Vs. Condomini 370 Debiti Vs. Condomini 130

Crediti di Cessati pregressi 150 Debiti Vs. Erario 50

Fondo accantonamento 3000

Riserve gestioni precedenti 120

Totale Attività 6000 Totale Passività 6000

Smobilizzo del fondo "Riserve gestioni precedenti"

La contabilità in partita doppia con lo smobilizzo del conto (si rammenta che RipartoIG
associa automaticamente ad ogni conto patrimoniale di accantonamento   un conto
economico ) comporta la variazione della poste Crediti e Debiti Vs condomini che 
RipartoIG esegue automaticamente, il cui calcolo, per chiarezza di esposizione è
riportato nel seguente prospetto:

Amministrato Saldo a Debito Saldo a Credito Smobilizzo Nuovo Saldo

Amministrato 1 -130,00 30,00 -100,00

Amministrato 2 +80,00 30,00 +110,00

Amministrato 3 -240,00 30,00 -210,00

Amministrato 4 +50,00 30,00 +80,00

Totali -370,00 +130,00 +120,00

In definitiva : Crediti Vs. Condomini: 310,00

          Debiti Vs Condomini : 190,00

Attività (fonti) Dare Passività (impieghi) Avere
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Banca di Beneficenza c| c 1111 5480 Debiti Vs Fornitori 2700
Crediti Vs. Condomini 310 Debiti Vs. Condomini 190
Crediti di Cessati pregressi 150 Debiti Vs. Erario 50

Fondo accantonamento 3000

Totale Attività 5940 Totale Passività 5940

G -  Disavanzo patrimoniale di € 200 dato da passività superiori alle attività 

La situazione ereditata porta ad un disavanzo patrimoniale di € 200 dato da passività
superiori alle attività

Attività (fonti) Passività (impieghi)

Banca di Beneficenza c| c 1111 5360 Debiti Vs Fornitori 2900

Crediti Vs. Condomini 370 Debiti Vs. Condomini 130

Crediti di Cessati pregressi 150 Debiti Vs. Erario 50

Fondo accantonamento 3000

Totale Attività 5880 Totale Passività 6080

Come detto in precedenza, questa anomalia può essere riconducibile a due ipotesi:

· maggiori Crediti  Vs Condomini di cui si è persa traccia. 

· presenza di debito di pari importo di cui è conosciuta l'esistenza, che risulta tra i
debiti vs fornitori, ma che mai è stato ripartito.

Si tratta di un'anomalia a cui l'amministratore deve porvi rimedio; non si tratta di una
facoltà, bensì  di un obbligo,  poiché il disavanzo, contrariamente all'avanzo, non è
sostenibile.

La soluzione consiste nel  ripartire la cifra a carico di tutti i condomini in maniera
proporzionale alla tabella di proprietà. Se così non fosse, lo stabile resterebbe per sempre
debitore verso alcuni condomini o alcuni fornitori, senza mai avere la possibilità di una
situazione patrimoniale in pareggio.

A fronte del disavanzo patrimoniale l'amministratore deve aggiungere ai saldi di inizio
esercizio, altri saldi di natura patrimoniale ad esempio denominandoli " Conguaglio saldi
patrimoniali".

Amministrato Saldo a Debito Saldo a Credito Conguaglio Saldi Nuovo Saldo

Amministrato 1 -130,00 -50,00 -180,00

Amministrato 2 +80,00 -50,00 +30,00
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Amministrato 3 -240,00 -50,00 -290,00

Amministrato 4 +50,00 -50,00 0,00

Totali -370,00 +130,00 -200,00

In definitiva : Crediti Vs. Condomini: 470,00
         Debiti Vs Condomini :   30,00

Attività (fonti) Passività (impieghi)

Banca di Beneficenza c| c 1111 5360 Debiti Vs Fornitori 2900

Crediti Vs. Condomini 470 Debiti Vs. Condomini 30

Crediti di Cessati pregressi 150 Debiti Vs. Erario 50

Fondo accantonamento 3000

Totale Attività 5980 Totale Passività 5980

Precisazioni contabili

Se il professionista del condominio decide di non correggere l'anomalia contabile
ereditata, questa risulterà la medesima  a conclusione di ogni esercizio finanziario e per
sempre. Vedere immutata l'anomalia originaria è indice di buona contabilità generale; al
contrario, quando l'anomalia muta nel tempo, questo indica una carente gestione della
contabilità con RipartoIG, che come sappiamo gestisce  le scritture contabili in partita
doppia.

La nota esplicativa accompagnatoria

La nota sintetica accompagnatoria è stata introdotta allo scopo di consentire ai singoli
condomini  una più agevole lettura della contabilità, anche in ragione dei nuovi schemi resi
obbligatori. Con questo documento, l'amministratore, oltre a descrivere brevemente ma
complessivamente la contabilità tenuta con RipartoIG, dovrà fornire le dovute spiegazioni
ai casi particolari affrontati.

12.6 Verbale passaggio consengne

Verbale di passaggio delle consegne tra amministratore entrante ed uscente

Il giorno ……………… in ……………….. alla via …………………. 

presso …………………….. (l’ufficio, l’abitazione, etc.) del Sig.
…………………………., 

premesso che con delibera assembleare

del ………………………… il condominio di via ………,…………….. n. …. Città
………,
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 ha nominato nuovo amministratore il Sig. …………………..……., tra
quest’ultimo e l’amministratore uscente si effettua il passaggio di consegne.

Al nuovo amministratore vengono trasmessi i seguenti registri e documenti:

Documenti generali

· Libro dei verbali (con il verbale di nomina del nuovo
· Amministratore);
· Regolamento condominiale e relative tabelle millesimali;
· Codice Fiscale del Condominio;
· Polizza assicurativa globale del fabbricato;
· Certificato di Prevenzione Incendi (oppure nulla osta provvisorio
· con tutta la documentazione relativa alla prevenzione);
· Dichiarazione di conformità degli impianti;
· Copia della concessione edilizia, eventuali varianti, contabilità,
· abitabilità, agibilità;
· Libretto ascensore;
· Identificazione del conto corrente con estratto conto alla data
· Elenco assegni bancari o postali non utilizzati;
· Contratti Pulizie, Ascensori,Caldaia, Giardinaggio etc…;
· Contratti di fornitura gas, acqua, energia(e);
· Contratto d’appalto lavori straordinari (se in corso);
· Contratto portierato (se esistente) e relativo disciplinare;
· Libro paga, matricola, registro infortuni;
· Documentazione INPS, INAIL compreso archivi;
· Elenco anagrafico proprietari;
· Atti del Condominio;
· Chiavi di tutto il complesso;

Documenti contabili

1. Il Conto economico consuntivo
2. Il rendiconto consuntivo da cui si desume il saldo contabile degli amministrati
3. Il saldo di Banca e cassa
4. La consistenza di eventuali fondi di accantonamento
5. La situazione di cessati pregressi ( il cui saldo è diverso da zero)
6. Il saldo contabile di fornitori 
7. L'elenco delle ritenute versate e da versare (modello F24)
8. L'eventuale preventivo  e piano rate approvati
9. I versamenti effettuati dopo la chiusura del bilancio consuntivo
10. Lo stato patrimoniale
11. Bilanci pregressi dall'anno ..................... all'anno ..............
12. Prima nota contabile e giustificativi
13. Giustificativi in elenco di prima nota;
14. Modelli 770
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15. Modelli F24
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13 Subentri

Obiettivi del Capitolo:
·

menu subentri

· Comprendere i meccanismi di 
gestione del calcolo delle competenze
del cessato e del subentrato
· Comprende le opzioni disponibili
nella registrazione dei subentri
· Registrare i subentri
· Cancellare i subentri

· Verificare i conteggi nel conto economico individuale
· Gestire i saldi dei cessati pregressi
· Modificare il piano rate
· La situazione contabile dei cessati pregressi

Rilevanza del Capitolo

Uno degli aspetti fondamentali della registrazione dei subentri è la pianificazione e  la
conoscenza dei processi di calcolo . La mancanza di pianificazione e di conoscenza dei
processi di calcolo è la causa maggiore di problemi contabili.
In questo capitolo si affronteranno e si comprenderanno gli aspetti fondamentali e le
implicazioni contabili connesse con la registrazione o la cancellazione di subentri.

Lezioni del capitolo

Lezione 1: la suddivisione delle spese tra Cessato e Subentrato
Lezione 2: I subentri a bilancio ordinario in corso d’esercizio
Lezione 3: I subentri a bilancio Preventivo
Lezione 4: I subentri ad inizio esercizio
Lezione 5: la gestione dei cessati pregressi
Lezione 6: la cancellazione dei subentri
Lezione 7: la modifica dei conteggi
Lezione 8: la modifica del piano rate
Lezione 9: la situazione contabile dei cessati pregressi
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13.1 Lezione 1. la suddivisione delle spese tra Cessato e
Subentrato

Periodo di competenza

Il cuore di 
RipartoIG è il conto
effettivo. Il conto
effettivo viene 
consultato ogni
volta che si richiede
il calcolo di
rendicontazione (il
tabulato che
riassume i conteggi
dei singoli
amministrati che
per RipartoIG si
chiama Rendiconto)
.  Quindi ogni
modifica apportata
alla scheda del
conto ha riflessi
immediati sia si
tratti di un bilancio
consuntivo, di un
bilancio preventivo o

di un bilancio straordinario.
Il conto effettivo viene analizzato anche per i subentri.
Il conteggio per i subentri avviene in tre fasi :
fase 1 : calcolo della spesa per l’unità immobiliare sia per la parte di proprietà che di
conduzione (RipartoIG calcola sempre separatamente la quota di proprietà e di
conduzione anche se il conduttore non è presente)
fase 2: attribuzione della spesa al cessato con il modello lineare o scalare (quando i pesi
mensili non sono tutti uguali) considerando sia i giorni di permanenza che i giorni di
competenza del conto
fase 3 : calcolo della spesa da attribuire al subentrato ottenuta come differenza tra la
spesa dell’unità e quanto attribuito al cessato o ai cessati

I subentri vengono calcolati solo per i bilanci ordinari

Esempio numerico 1

L’esercizio inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre. Il 15 marzo avviene un 
subentro. La competenza del conto è di 365 giorni
In base alla tabella millesimale si desume che la spesa Enel per l’unità alla chiusura
esercizio è di € 100,00
La competenza per il cessato è : 75gg/365gg = 0,2055
Pertanto l’importo a carico del cessato è € 20,55 e quello a carico del subentrato è € 79,45
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Diversa è invece la modalità di calcolo delle spese personali. Queste ultime vengono
attribuite al cessato o al subentrato in base alla data della fattura ( attenzione non in base
alla data di registrazione).

Da ultimo cerchiamo di approfondire il concetto di conteggio lineare e scalare. Questa
modalità è stata introdotta principalmente per i consumi dovuti a riscaldamento partendo
dalla considerazione che il fabbisogno non è costante durante il periodo in cui questo
servizio è attivo. Ad esempio, considerando che il riscaldamento sia funzionante dal 15
Ottobre al 15 Aprile di ogni anno, cioè che il periodo di competenza sia di 182 giorni, si può
supporre che  il regime sia 50% a Ottobre, 80% a Novembre, 100% a Dicembre e
Gennaio, 80% a Febbraio, 70% a Marzo e 50% ad Aprile, Quindi le impostazioni nella
sezione “periodi di competenza” del conto effettivo sono per l’esempio in parola:

Mesi Pesi

Gennaio 100

Febbraio 70

Marzo 50

Aprile 0

Maggio 0

Giugno 0

Luglio 0

Agosto 0

Settembre 0

Ottobre 50

Novembre 80

Dicembre 100

Il modello lineare ha, come è facile intuire, tutti i pesi
uguali nei mesi in cui il servizio è attivo. Per indicare in
modo corretto il periodo di competenza, e quindi di
consentire a RipartoIG di eseguire i calcoli correttamente
in caso di subentro, si può seguire la strada di azzerare i
pesi nei mesi in cui il servizio non è operativo, oppure di

indicare la data di inizio e fine servizio. Il grafico che segue riassume i concetti appena
enunciati.
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Come si vede, la spesa a carico del cessato, è funzione del modello scelto ed è
un’impostazione che deve essere fatta per ogni conto effettivo solo se la competenza è
diversa dalla durata dell’esercizio ordinario.
Abbiamo visto che il calcolo per la spese a carico del cessato, per spese ripartite con
criteri proporzionali,  vengono effettuate per conto con la formula 

Giorni di
permanenza \ giorni di competenza

mentre le spese individuali vengono attribuite al cessato o al subentrato considerando la
data di registrazione della spesa. Ad esempio, per un esercizio dal 1/01 al 31/12, con un
subentro avvenuto al 31/03, le spese individuali registrate fino a fine Marzo andranno al
cessato e quelle registrate dopo il 31 Marzo al subentrato.
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13.2 Lezione 2: I subentri a bilancio ordinario in corso d’esercizio

Rappresenta lo schema classico, quello più ricorrente
della contabilità di condominio. L’algoritmo è
programmato  per offrire la massima flessibilità di
calcolo con conteggi manuali o automatici, in base ai
valori del bilancio preventivo o consuntivo, con facoltà
di  attribuire il saldo del cessato al proprietario o al
proprietario subentrato, o gestirlo come crediti vs
cessati nel successivo bilancio ordinario.
La gestione è articolata in due moduli:

1. Il modulo per la registrazione dei subentri;
2. Il modulo per il calcolo delle competenze del cessato e l’eliminazione di un subentro

Il modulo per la registrazione dei subentri è nel menu Subentri\registrazione subentri
Viene presento l’elenco delle unità immobiliari con, per ciascuna unità immobiliare, il
nominativo del proprietario e del conduttore. Se il proprietario è anche conduttore il
nominativo compare due volte, come proprietario e come conduttore
Per iniziare la registrazione di un subentro è sufficiente un doppio clic sul proprietario o sul
conduttore. Se è stato selezionato il Proprietario, un avviso chiede di specificare se il
subentro interessa anche la parte di  conduzione. 
E necessario quindi specificare;
1. il nominativo che subentra;
2. la data del subentro che deve essere compresa tra la data di inizio e fine bilancio
Ordinario
3. la modalità di conteggio spese (automatico se spuntato, o manuale)
4. se il saldo del cessato deve essere attribuito al proprietario (spuntato significa che deve
essere attribuito al proprietario)

Una volta completati i dati, clic su registra. La registrazione di un subentro non consente la
successiva modifica della data del subentro, del nominativo del Cessato e del Subentrato.
Se questi dati devono essere variati è necessario cancellare il subentro e quindi
procedere ad una nuova registrazione. E’ invece ammessa la modifica dei parametri
“Conteggio spese automatico” e “Saldo del cessato al Proprietario” prima della chiusura di
bilancio 

Se è stata scelta l’opzione “Conteggio spese automatico, non sono necessarie ulteriori
operazioni; RipartoIG provvederà ad aggiornare i conteggi del Cessato e del Subentrato
automaticamente senza alcun intervento manuale
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13.3 Lezione 3  I subentri a bilancio Preventivo

E’ possibile eseguire un subentro al successivo bilancio ordinario con l’opzione “Attivo al
PROSSIMO bilancio”. Se è stata scelta questa opzione , il nominativo del cessato sarà
presente nei tabulati di rendicontazione del bilancio consuntivo, mentre il subentrato sarà
presente in tutti i prospetti (tabulato rate e rendiconto) del bilancio preventivo.
Con RipartoIG la gestione del bilancio ordinario consuntivo è strettamente correlata con
la gestione del bilancio ordinario preventivo; infatti i saldi del bilancio consuntivo
concorrono a determinare il piano rate. Questa digressione per dire che, anche se
visivamente il nominativo del subentrato compare nel bilancio prospettico, operativamente
il subentro avviene con la chiusura del bilancio consuntivo. Fino a quel momento è data
facoltà di cancellare il subentro senza nessuna implicazione  contabile; in questo caso il
vecchio cessato sarà nuovamente presente nei tabulati del bilancio preventivo. 
L’opzione “subentri a bilancio preventivo”, non consente di attribuire il saldo del cessato al
proprietario; questa operazione va gestita manualmente una volta aperto il bilancio
preventivo con il modulo Bilanci\saldi \cessati pregressi.

13.4 Lezione 4  I subentri ad inizio esercizio

A differenza della precedente opzione, la registrazione dei subentri ad inizio bilancio
avviene a bilancio aperto. Dal punto di vista contabile è come se il cessato fosse avvenuto
con la chiusura di bilancio ordinario precedente. Quindi sia nel tabulato rate che nel
rendiconto del bilancio in corso di esercizio comparirà il nominativo del subentrato.
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L’opzione “subentri a inizio  bilancio” , non consente di attribuire il saldo del cessato al
proprietario; questa operazione va gestita manualmente una volta registrato il subentro
con il modulo “Bilanci\saldi\cessati pregressi

13.5 Lezione 5: la gestione dei cessati pregressi

I cessati pregressi sono i nominativi di amministrati cessati in bilanci ordinari precedenti
che hanno un saldo diverso da zero. Questa condizione si verifica quando:

- Con la registrazione del subentro non è stata spuntata l’opzione “Saldo del
cessato al Proprietario”;

- E’ stato effettuato un subentro attivo al prossimo bilancio ordinario;
- E’ stato effettuato un subentro ad inizio esercizio.

La situazione contabile di cessati pregressi viene riportata  sinteticamente sia nel
Rendiconto che nel Conto economico ed analiticamente nel modulo  “Bilanci\saldi\cessati
pregressi”.
E’ possibile inviare, al cessato pregresso, solleciti di pagamento a saldo della posizione
contabile.
La situazione contabile è sanabile sia mediante versamento da parte del cessato che
attribuendo il saldo pregresso al proprietario dell’unità. Per trasferire il saldo al proprietario
occorre:

- Abilitare l’opzione “abilita modifiche”
- Selezionare il nominativo del proprietario nella colonna “Da Trasferire”

elenco  subentri

-
-

trasferimento saldi di cessati

- Selezionato il nominativo, all’uscita
della maschera un finestra di dialogo
chiederà di confermare il
trasferimento del saldo. 

Il Trasferimento del saldo genera una
scrittura contabile che è visibile nel
modulo Bilanci \ Saldi precedenti. In
questo modulo aprendo il menu a
tendina sono visibili i saldi di inizio

esercizio e tutti i trasferimenti di saldi avvenuti nel bilancio ordinario in corso d’esercizio.
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Per annullare il trasferimento di un saldo procedere come segue:

1. Selezionare il saldo da annullare dal menu a tendina del modulo Saldi
\Bilanci precedenti

Premere l’opzione “annulla trasferimento”

13.6 Lezione 6  La cancellazione dei subentri

Il modulo Archivio subentri e competenze del cessato” del menu subentri consente di
cancellare i subentri. E’ sufficiente, dopo aver evidenziato il nominativo da cancellare,
selezionare l’opzione di cancellazione.

, 

Sono eliminabili tutti i subentri (in corso d’esercizio, ad inizio bilancio, al prossimo bilancio
d’esercizio) a condizione che:

1. Il cessato non abbia effettuato versamenti in data successiva alla registrazione del
subentro. Ad esempio se il subentro è avvenuto il 15 Maggio e il cessato ha
provveduto ad effettuare un versamento in data 15 Giugno, quel subentro è
eliminabile solo dopo aver cancellato il versamento.

2. Se è stato effettuato un trasferimento di saldo; bisogna prima annullare il
trasferimento di saldo.

13.7 Lezione 7: la modifica dei conteggi

Il modulo per la gestione dei conteggi consente di:

1. modificare l’ opzione conteggio automatico;
2. modificare l’opzione saldo del cessato al proprietario;
3. se è stata scelta l’opzione conteggio manuale consente l’attribuzione

manuale delle spese del cessato.
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Richiamato il modulo “Gestione subentri e competenze del cessato”, dopo aver
selezionato un cessato, scegliere l’opzione “Competenze del cessato. Un’opzione
chiederà se deve essere ricalcolato il rendiconto per aggiornare i conteggi del
cessato con le ultime registrazioni contabili.

competenze del cessato

Per modificare o consultare il conteggio del cessato,
dopo averlo selezionato fare click sull’opzione
“competenze cessato”

Viene presentata la scheda conteggi sotto forma di tabella con evidenziato nelle
prime due colonne il calcolo effettuato rispettivamente sia per i dati di previsione che
quelli di consuntivo, questi ultimi riferiti ai movimenti presenti nell’archivio fatture.
L’ultima colonna a destra è riferita al conteggio realmente assegnato;
l’amministratore ha la facoltà di  assegnare valori diversi da quelli calcolati da
Riparto IG a condizione che l’indicatore “conteggio spese  automatico” non sia
abilitato.
Notiamo subito che i parametri “Conteggio spese automatico” e “Saldo del cessato
al proprietario” sono modificabili.
Poiché  è stato abilitato il conteggio spese automatico, la colonna “Valori Attribuiti”
non consente modifiche e riporta i conteggi che derivano dal Rendiconto, che sono
aggiornati dinamicamente con la registrazione di fatture e che coincidono con i dati
della colonna “Valori Consuntivi”.
Se viene disabilitata la funzione di Conteggio spese automatico, i dati non vengono
più aggiornati dinamicamente con la registrazione di nuove fatture, ma devono
essere modificati manualmente.

RipartoIG calcola a fine esercizio la spesa dell’unità immobiliare , detrae conto per conto
la quota di spesa assegnata ai cessati ottenendo per differenza la quota spettante
all’ultimo subentro.
Se non è stata abilitata l’opzione “Saldo del cessato al proprietari”  sia nel bilancio di
Previsione, che nel successivo bilancio consuntivo  viene riportata una riga denominata “
Saldi di cessati pregressi” (Quindi sia nel Conto Economico che nel Rendiconto). La
situazione analitica pregressa è l’eventuale trasferimento del saldo ad altro amministrato è
gestita con il modulo
Bilanci\saldi\cessati pregressi

Per cancellare un subentro, dopo averlo evidenziato nella scheda “Elenco
Subentri” premere la funzione di cancellazione
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E’ ammessa solo la cancellazione in ordine
cronologico inverso per unità immobiliare

Se è stato registrato un nuovo subentro, e non
è stato ancora eseguito il calcolo del
rendiconto al fine di aggiornare i conteggi tra
cessato e subentrato, viene segnalata una
condizione di errore, e la scheda del cessato

non riporta alcuna spesa.

13.8 Lezione 8 : La modifica del piano rate

Quando viene registrato un subentro , le rate antecedenti al subentro sono considerate,
per RipartoIG, di competenza del Cessato, mentre le rate successive al subentro,  di
competenza del subentrato. Ad esempio si supponga un piano rate con scadenza 15
Marzo, 15  Maggio, 15 Luglio e 15 Ottobre.  Viene registrato un subentro in data 20
Giungo. Le rate di Marzo e Maggio dovevano essere pagate dal cessato, perché erano di
competenza del cessato, mentre le rate successive al subentro, cioè quelle di Luglio e
Ottobre sono di competenza del Subentrato.  Quindi il modulo per la registrazione dei
versamenti riporterà, per il subentrato, solo le rate di Luglio e Ottobre. Considerando che il
piano rate è riferito al bilancio di Previsione, che le rate devono essere considerate come
acconto per la gestione poiché è il bilancio consuntivo a determinare l’ammontare reale
della spesa, questa suddivisione logica operata dal motore di RipartoIG, non dovrebbe
creare particolari problemi alla gestione contabile.
Se l’amministratore volesse gestire manualmente l’importo delle rate del cessato e del
subentrato lo può fare modificandole manualmente. Non è ammessa la modifica delle
scadenze, le quali sono uniche per tutti gli amministrati del condominio.
Il rendiconto ha un’opzione che consente di valutare la spesa per il subentrato,
considerando sia il  bilancio Preventivo che la data del subentro.

Rilevato l’importo di spesa a carico del subentrato è possibile modificare manualmente il
piano rate

1. Richiamando il modulo Tabulato rate del menu Bilanci;
2. Selezionando l’opzione Rate distinte;

Selezionando l’opzione Abilita Modifiche
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13.9 Lezione 9: La situazione contabile dei cessati pregressi

La voce “Cessati pregressi situazione”, del menu movimenti,  riporta il dettaglio delle
situazioni contabili relative a cessati di esercizi precedenti. E possibile ottenere il dettaglio
per condominio attivo o per tutti i condomini gestiti. La stampa è coerente con
l’interrogazione.
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14 Documenti di chiusura esercizio

I documenti di fine esercizio sono :

1. il conto economico consuntivo
2. il rendiconto consuntivo
3. il conto economico preventivo
4. il rendiconto preventivo
5. il tabulato rate
6. lo stato patrimoniale

altri documenti come il libro giornale (prima nota
contabile) vanno consegnati se richiesti dall'assemblea

14.1 Rendiconto (prospetto di Riparto)

Percorso Bilanci\Rendiconto

Modulo Successivo Bilanci\Conto economico

Priorità Bilanci\Tabulato rate

Il rendiconto è il prospetto che calcola e visualizza i conteggi individuali, di bilanci ordinari e
straordinari, organizzati per capitoli di spesa coerentemente alle impostazioni del Piano
dei Conti.  Si rammenta che poiché  RipartoIG consente di gestire contemporaneamente
un bilancio ordinario di previsione, uno consuntivo e più bilanci straordinari, la selezione è
consentita sia per i bilanci di previsione che consuntivi.

Sono disponibili più opzioni e modalità di interrogazione. I conteggi, che sono sempre
aggiornati all’ultima scrittura contabile per i bilanci consuntivi, si ottengono con click sx su
MOSTRA.

Unificati Per riassumere in un’unica riga i conteggi di proprietari che sono anche
conduttori.

Distinti Per separare i conteggi di proprietari che sono conduttori

Mostra Per mostrare a video i conteggi

Calcolo Preventivo Mostra per i bilanci consuntivi (cioè aperti) il relativo bilancio di
previsione.



Documenti di chiusura esercizio 299

© 2016 InVe Consulting 

Se il bilancio non è ancora stato aperto questa è l’unica opzione
disponibile

Prev. Sub. Calcola le spese di previsione per gli amministrati subentrati nell’esercizio
ordinario in corso di gestione (aperto) coerentemente con le impostazioni
dei Conti sezione “periodo di competenza”.

Calcolo Consuntivo E’ disponibile per i soli bilanci consuntivi

Detrazione fiscale Mostra i soli conteggi di spese che sono detraibili fiscalmente

Il rendiconto è uno dei  prospetti che vengono spediti agli amministrati  con la chiusura del
bilancio ed è paragonabile al vestito del sarto; ogni amministratore desidera il proprio,
personalizzato sia in base ai gusti che ad esigenze di chiarezza. Per cercare di
soddisfare queste esigenze, com’è nella filosofia di RipartoIG  sono state predisposte
funzioni che consentono di personalizzare il rendiconto. Il prospetto è diviso in sei sezioni:

- la sezione di intestazione delle colonne;

- la sezione dei dati anagrafici;

- la sezione della griglia

- la sezione dei conteggi;

- la sezione che stabilisce l’ordine delle colonne e l’inserimento di tabelle di consumo e
millesimali;

- la sezione di stampa

La sezione di intestazione delle colonne

Con il tasto “Mostra” vengono presentati a video i conteggi con una struttura iniziale
organizzata come segue:

Unità Proprietario
Conduttore

P/C Capitoli in ordine di
inserimento

Totale
Spese

Saldo
Iniziale

Acconti Saldo
Finale
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modifica colonne rendiconto

I tasti di scorrimento verticale
consentono di ridurre o ampliare la
sezione  di intestazione delle colonne.
Le impostazioni adottate vengono
ricordate al successivo accesso.

La sezione dei dati anagrafici.

E’ rappresentata dalle prime tre
colonne del Rendiconto; sono colonne
di sistema non posizionabili e non
modificabili, cioè non è possibile
modificare l’ordine o il nome di queste
colonne.

Le frecce di scorrimento orizzontale
consentono di ampliare o ridurre la

larghezza delle colonne dei dati anagrafici
La modalità di gestione è analoga a quanto visto in precedenza.

La sezione della griglia
 Per consentire una maggiore leggibilità del rendiconto si possono
aggiungere righe e colonne di separazione, con una filosofia coerente con
quella dei fogli elettronici più diffusi.

La sezione dei conteggi

La sezione dei conteggi è composta:

· dai capitoli di spesa;

· dalle tabelle millesimali e di consumo se aggiunte al rendiconto;

· dalle colonne di sistema dei totali (le colonne di sistema non possono
essere eliminate)

La modalità di gestione è analoga a quanto visto in precedenza.

Ci preme evidenziare che le colonne dei conteggi sono allineate a destra e che
un’eccessiva riduzione comporta automaticamente la suddivisione del nome della colonna
su più righe riportando sulle successive righe i soli caratteri che non possono essere
compresi  nella prima riga.

Ci preme evidenziare che le colonne dei conteggi sono allineate a destra e che
un’eccessiva riduzione comporta automaticamente la suddivisione del nome della colonna
su più righe riportando sulle successive righe i soli caratteri che non possono essere
compresi  nella prima riga

L’ordine delle colonne e l’inserimento di tabelle millesimali e di consumo
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aggiunta di millesimi e consumi

La prima icona in basso a
sinistra nella sezione colorata

di selezione dei bilanci accede ad un
modulo che consente di ordinare le
colonne e di inserire l’oggetto tabella
(millesimali o di consumo) nel
rendiconto.
Notiamo nella sezione di sinistra alcuni
tasti funzione che consentono di:

1. ordinare i capitoli: 
selezionare il capitolo di
spesa e quindi spostarlo con i
tasti freccia;

2. inserire le tabelle millesimali:
selezionare il capitolo,
selezionare millesimi in
basso a destra, selezionare
la tabella millesimali e quindi
premere il tasto INS. Tab. Si
noti che la tabella viene
aggiunto sopra il Capitolo
selezionato. Quindi,
nell’esempio, se “Millesimi
scale” deve essere aggiunto
dopo ”SPESE DI
AMMINISTRAZIONE”, deve
essere selezionato il Capitolo
“SPESE GIARDINO”. Si noti
che l’oggetto tabella è
indentato  rispetto al nome
del Capitolo e può essere
successivamente spostato in
una posizione diversa. 

3. analogo a quanto visto per le
tabelle millesimali è
l’inserimento di tabelle di
consumo.

Ci preme sottolineare che le tabelle millesimali e di consumo, se aggiunte al rendiconto 
saranno visibili solo con la stampa e non a video.
Si noti, da ultimo, che le colonne di sistema della sezione di calcolo, sono inizialmente
elencate in coda ai Capitoli inseriti dall’amministratore; queste colonne non possono
essere eliminate, ma è consentito con il modulo servizi\personalizzazioni 
modificare sia il segno per le spese che i nomi delle colonne in parola.
La colonna "altri conti" contiene l’elenco dei conti non ancora attribuiti a Capitoli di Spesa. Il
motore di RipartoIG nasconde automaticamente colonne i cui valori sono tutti nulli. E’
possibile, qualora sia necessario recuperare spazio per la stampa, nascondere la
colonna Totale spese

Il rendiconto fiscale

E’ il rendiconto calcolato considerando sia le fatture detraibili fiscalmente che le date
di pagamento delle fatture da parte dell’amministratore. Se ad esempio nell’anno
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solare sono state registrate fatture detraibili fiscalmente  per € 10.000,00 e il
pagamento è stato di  € 8000,00 nell’anno solare corrente e di  € 2000,00 nel
successivo anno solare, il Rendiconto fiscale e il Conto Economico fiscale
riporteranno nell’anno solare corrente i conteggi di € 8000,00 e nell’anno solare
successivo i conteggi di € 2000,00.

                  

detraibilità fiscale

La registrazione delle fatture detraibili è identica alla registrazione
delle fatture per spese d’esercizio (quindi con indicazione del
Bilancio, del fornitore, della data fattura, del conto di spesa,
dell’importo) con l’unica eccezione che deve essere spuntato
l’indicatore di spesa detraibile.
L’interrogazione richiede sia specificato il periodo di riferimento, cioè
il periodo fiscalmente utile in cui sono stati effettuati i pagamenti

delle fatture detraibili (dal …… al ……)

 L’esportazione del rendiconto

Ci sono situazioni dove è richiesta una personalizzazione del rendiconto; per soddisfare
queste esigenze è disponibile una funzione di esportazione leggibile da Excel della

Microsoft unitamente ad una procedura esterna che importa il rendiconto esportato da RipartoIG
e lo formatta automaticamente, lasciando poi all’amministratore l’onere di impaginare  i dati
importati;
La funzione di esportazione disponibile per il Rendiconto, il Conto Economico e il Tabulato rate.

La funzione di importazione, integrata in un foglio di Excel, che si chiama 
RipartoIG_stampe.xls,  si trova nella directory C:\RIPARTOIGDOC\MACRO   riconosce
automaticamente, importa ed impagina il Rendiconto, il Conto Economico, il Tabulato
Rate, il brogliaccio

Vediamo come funziona l’esportazione del Rendiconto

esportazione rendiconto

Fase 1 : aprire e visualizzare il
rendiconto da esportare. Una volta
visualizzato clic con il tasto sinistro
del mouse sul simbolo di Excel

Fase 2: specificare la directory dove
archiviare il file da esportare

(RipartoIG propone c:\Rendiconto.txt) ;
premere sfoglia per scegliere la directory

Fase 3 : clic su Esporta
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Fase 4: richiamare il foglio di Excel
contenente la macro di formattazione

Clic su sfoglia per selezionare il file
da importare

Clic su carica e formatta

La Macro importa il
Rendiconto
(riconosce
automaticamente
anche gli altri
prospetti), lo
formatta e lo
riscrive, con lo
stesso nome,  in
formato Excel, nella
directory da dove è
stato importato; il
file originale in

formato .txt viene cancellato. Riporta in tutte le pagine  il nome dell’amministratore, il nome
del prospetto, il nome del condominio.
.
Se è presente una struttura di condominio una finestra di dialogo chiede se l’esportazione
deve essere  organizzata coerentemente con dette impostazioni  calcolando anche i totali
parziali

Rispondendo con Si la macro calcola i totali parziali per ogni elemento della struttura. 
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La stampa

area di stampa

Stampa come visto

L’icona per la
stampa, la
"P" per
indicare
stampa come
visto e pronto

per il WEB, genera il tabulato del
Rendiconto nel formato anteprima per
consentire di verificare se le
impostazioni di stampa sono corrette
e nel contempo aggiunge le
informazioni dello stabile per
pubblicazione sul sito 

www.condominio365.it
Può succedere che l’area di stampa, per numero di colonne, per tipo di carattere, per
formato foglio, per orientamento, non sia sufficiente a contenere tutte le colonne del
rendiconto. Si tratta, come avviene per gli applicativi di office più diffuse di impostare in
modo corretto i parametri menzionati. La prima soluzione da adottare è quella di ridurre la
dimensione del carattere di stampa che inizialmente viene proposto in 8 caratteri per
pollice. Altra soluzione è quella di cambiare l’orientamento o di ridurre i margini. Per
modificare questi due parametri occorre confermare l’avviso, produrre l’anteprima ove
sarà possibile verificare di quanto occorre ridurre, e quindi selezionare l’icona  per le
impostazioni di stampa (se il sistema operativo è in lingua inglese questa opzione è
indicata come “page setup”. Una volta apportate le modifiche è necessario chiudere il
tabulato e quindi richiamare nuovamente la funzione di stampa.

Imparare a riconoscere eventuali incongruenze contabili

Il Rendiconto e il conto economico sono due moduli che calcolano le spese di gestione
per bilancio in modo diverso; il conto economico elenca semplicemente le spese per
conto e capitolo, coerentemente con il Piano dei  Conti, senza quindi ripartire la spesa,
mentre il rendiconto calcola i totali di spesa per conto, valuta le modalità di ripartizione
(tabelle millesimali o di consumo, quota a carico della proprietà e della conduzione) e
visualizza i conteggi individuali riassunti per capitolo. Differenze nei i totali per capitolo tra il
 Rendiconto e il conto economico sono generalmente dovuti a cause alle impostazione dei
conti come di seguito indicato:

1. Il conto è privo di tabella millesimale o di consumo
2. la tabella millesimale o di consumo non ha valori
3. Il conto virtuale è privo di percentuali di ripartizione nei conti effettivi

La condizione 1 e 3 generano nel rendiconto e nel conto economico l’avviso “Errore nei
calcoli, risultati non affidabili”
Fatture  registrate senza l’indicazione del conto di spesa non compaiono nel conto
economico e pertanto sono spese “sospese” che non entrano nella gestione ed
impediscono di chiudere il bilancio. queste fatture, come vedremo,  sono facilmente
elencabili nell’archivio fatture.
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Se una o più schede di unità
immobiliari non contengono
l’indicazione di chi è il

proprietario o chi è il conduttore il rendiconto segnala la condizione di incoerenza
chiedendo di risolvere il problema prima di richiedere un nuovo conteggio. 

Come già affermato, questa situazione si risolve nel modulo delle proprietà immobiliari, 
spuntando, nella sezione di ricerca,  il parametro “SENZA Proprietario/conduttore” in modo
da ottenere  l’elenco delle proprietà prive di quanto in parola.

14.2 Prospetto economico

Percorso Bilanci \Conto economico

Modulo
Successivo

Bilanci \Situazione
Patrimoniale

Priorità Bilanci \Rendiconto

Il conto Economico riassume l’elenco delle spese sostenute nell’esercizio organizzate per
capitoli e per conto. L’ordine dei capitoli è identico sia nel Conto Economico che nel
rendiconto; con questo vogliamo affermare che se si sposta l’ordine dei capitoli, questo
spostamento ha effetto sia nel conto economico che nel rendiconto.

La parte operativa e simile a quella vista per il Rendiconto. In particolare il simbolo di
"stampa così come visto" è stato sostituito dalla "P" per indicare che il tabulato può essere
pubblicato sul sito www.condominio365.it

Le spese, come sappiamo, sono organizzate per bilancio e pertanto va selezionato un
bilancio tra quelli elencabili nella finestra di dialogo. RipartoIG consente di gestire
contemporaneamente, per stabile,  un bilancio ordinario consuntivo (la “O” a fianco
dell’anno di gestione), un bilancio ordinario di previsione e più bilanci straordinari.
Sono disponibili le seguenti funzioni:

Mostra Per avviare il motore di calcolo che presenterà le scritture con i
totali per conto o per capitolo in finzione del tipo di
interrogazione

Individuale Consente di analizzare dettagliatamente i conteggi di un singolo
amministrato
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Descrizione abbreviata Limita la visualizzazione delle scritture contabili alla prima riga.

Conteggio Consuntivo o
Preventivo

Per i bilanci consuntivi (bilanci aperti in corso di gestione) sono
disponibili entrambe le opzioni;
per i bilanci di previsione è disponibile la sola opzione
“Preventivo”

Preventivo Visualizza il preventivo del bilancio consuntivo

Scritture di un conto Come evidenziato nella figura è possibile visualizzare le singole
scritture contabili. Questa opzione è disponibile solo per i bilanci
consuntivi

Comparato Confronta il bilancio preventivo con quello consuntivo

Detrazione fiscale Produce il tabulato delle spese detraibili

Stampa La stampa è coerente con quanto presentato a video.

Il prospetto, come abbiamo visto, elenca le spese di gestione; ma come devono essere
presentate queste spese?  Per essere più espliciti, è meglio elencare il dettaglio delle
scritture contabili o solamente il totale per conto ? Come al solito,questa  è una scelta
lasciata all’amministratore. Infatti la filosofia di presentazione delle spese è simile a quella
delle directory del sistema operativo; per vedere il contenuto di un conto, cioè le singole
scritture contabili, è sufficiente espanderlo, esattamente come si espandono le directory
per vederne il contenuto. Quindi l’elenco delle spese può essere presentato in forma
mista: alcuni conti senza dettaglio e altri con il dettaglio.
 

Il conto economico individuale

Talvolta, per esigenze contabili è utile ottenere un’analisi dettagliata  delle spese di
gestione per amministrato. Sappiamo che  il rendiconto riassume gli importi individuali per
capitolo sommando  i conteggi per conto di spesa; non fornisce l’analisi di come questi
valori sono stati ottenuti.  Il prospetto che consente verificare dettagliatamente i conteggi
individuali è il conto economico individuale che è un’estrapolazione di quello generale.
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Quindi per poter analizzare il conto economico individuale occorre aver richiamato quello
generale . Vediamo un esempio:
Il sig Londra ha un totale spese nel rendiconto relative al capitolo Patrimoniali di € 225  che
sono dovuti da:

Spese di assicurazione fabbricato  € 150
Giardinaggio                                     €   75

Questo dettaglio lo fornisce il conto economico individuale.

Vediamo la parte operativa:

1. visualizzare i dati di un bilancio
2. click sull’opzione Individuale

3. scegliere dall’elenco un amministrato

 Il prospetto di
un soggetto
amministrato

è stampabile con 
l'opzione "stampa come
visto", 
Con l’analisi individuale 
RipartoIG avvia il
motore di ripartizione 
utilizzato per il calcolo
del rendiconto; una volta

eseguiti i conteggi è possibile, come abbiamo visto, selezionare i singoli amministrati o in
alternativa produrre la stampa su carta del conto economico individuale di tutti gli
amministrati o parte di essi. Con la stampa  viene attivata una funzione che consente di
impostare funzioni di filtro come ad esempio le sole unità della scala A, oppure i soli
proprietari, i soli cessati  e cosi via.

Lasciamo al lettore la scoperta delle funzioni del filtro.

Le spese detraibili fiscalmente

La normativa vigente richiede di produrre la documentazione delle spese fiscalmente
detraibili per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, di contenimento energetico, ecc.
Sia il Conto Economico che il Rendiconto hanno l’opzione per l’analisi di queste spese.
Tale analisi viene fatta sulla base di quanto effettivamente è stato pagato nel periodo
indicato con l’interrogazione di questi documenti.
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Vediamo come funziona.

Esporta conto economico individuale
Innanzitutto occorre aver ‘marcato’ in fase di registrazione le fatture interessate come
‘fiscalmente detraibili'.

1. Richiamiamo il Conto economico e il bilancio nel quale queste spese
sono state registrate.

2. Click sull’opzione Detrazione f
3. Indicare il periodo di interrogazione (cioè il periodo fiscalmente utile in cui

sono stati effettuati i pagamenti delle fatture detraibili)
4. Click su mostra
5. Click Individuale – diventano disponibili le opzioni stampa multipla ed

esporta per mail merge
6. Click su Esporta per Mail Merge
7. Click su  esporta dati
8. Richiamare il programma di video scrittura e selezionare il modello

"Dichiarazione detrazione fiscale" 

14.3 Prospetto  patrimoniale finanziario

Percorso Bilanci \Situazione Patrimoniale

Modulo Successivo Bilanci \Gestione Bilanci

Priorità Bilanci \Conto economico

Il conto economico, per la sua natura, evidenzia il risultato di gestione come differenza tra
le entrate (versamenti + ricavi) e le fatture ricevute dai fornitori; nulla dice se quelle fatture
sono realmente state saldate. Lo stato Patrimoniale, di contro, riassume la situazione
reale di condominio in un determinato istante fornendo la fotografia della situazione di
cassa, dei fondi di riserva, delle giacenze di combustibili e degli eventuali debiti nei
confronti dei fornitori. 
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La fotografia creditoria e debitoria del condominio, per sua natura, deve comprendere tutti i
movimenti contabili relativi a  bilanci di previsione o in corso d’esercizio; non comprende
movimenti fatti in bilanci storici in data successiva alla chiusura di detti bilanci. 
Ribadiamo che lo stato patrimoniale non può riflettere una situazione filtrata per bilancio,
perché tale situazione non sarebbe veritiera, falserebbe cioè la situazione complessiva dei
debiti e crediti, ovvero delle attività e passività

Lo stato patrimoniale, in una situazione di equilibrio, deve avere le Passività uguali alle
Attività: se così non è, significa che sono intervenute condizioni di incoerenza contabile
che devono essere risolte prima di chiudere il bilancio; situazioni pregresse, nel tempo,
diventano difficili, se non impossibile da individuare. Pertanto lo stato patrimoniale va
consultato spesso, specialmente prima della chiusura del bilancio consuntivo e subito
dopo l’apertura del bilancio prospettico.

Analizziamo, ora, singoli movimenti contabili, per comprendere a fondo le implicazioni con
lo stato patrimoniale.
Le scritture contabili ammesse nei bilanci di previsione  (da aprire) sia ordinari che
straordinari sono unicamente le fatture a fornitori. In particolare sono inibite :

1. scritture per interessi di mora;
2. scritture per versamenti di rate condominiali
3. Scritture per Ricavi e perdite

La tabella riassume il segno e le poste interessate con i singoli movimenti contabili in
partita doppia. Cerchiamo di capire. La fattura a fornitori incrementa il debito Vs Fornitori;
questa fattura è un costo per il condominio che deve essere corrisposto dai singoli
amministrati con criteri proporzionali; è pertanto un incremento del Credito Vs. Condomini.

Scrittura contabile Fonti Impieghi
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Fatture di fornitori Crediti Vs Condomini (+) Debiti vs Fornitori (+)

Versamento Fondo Acc.to Crediti Vs Condomini (+) Fondo di accantonamento
(+)

Prelievo  Fondo Acc.to Debiti Vs Condomini  (+)

Fondo d’accantonamento
(-)

Ricavi e Perdite: spese (es:
oneri bancari) 

Cassa o Banca (-)

Crediti Vs Condomini (+)

Ricavi e Perdite: ricavi (es:
interessi attivi)

Cassa o Banca (+) Debiti Vs Condomini  (+)

Registrazione nota accredito Debiti Vs Condomini  (+)

Fornitori (-)

Nota : gli anticipi a fornitori per ad esempio “inizio lavori straordinari” devono sempre
essere gestiti tramite fatture di acconto; non sono ammessi anticipi a fornitori senza
emissione di fattura. La nota d’accredito è una fattura di segno negativo e viene gestita
come indicato nel prospetto.

All’apertura del bilancio le sopraccitate scritture contabili andranno a Crediti d’esercizio o
Debiti d’esercizio (ord o str) così come risulta dal calcolo del rendiconto.

1. Sia data la seguente situazione di saldi iniziali:

Amministrato Debiti Vs Amministrati
Saldi positivi

Crediti Vs. amministrati
Saldi negativi

Roma 100

Londra 200

Parigi 300

Berlino -400

Totali 600 -400

Sia inoltre presente una situazione di saldi relativa a cessati pregressi (subentri avvenuti in
esercizi precedenti)

Amministrato Debiti Vs. Cessati
Saldi positivi

Crediti Vs. Cessati
Saldi negativi

Vienna 500

Madrid -600

Totali 500 -600

Quindi il totale dei debiti Vs. amministrati ammonta a € 1100 mentre il totale dei crediti
ammonta a € 1000
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2. Sia dato come unico conto corrente la “Cassa”

Il saldo di cassa iniziale è di € 100,00,  dato dalla differenza tra i Debiti Vs. Amministrati e i
Crediti Vs. Amministrati

Cassa 100 Debiti Vs. condomini

Debiti Iniziali 600

Crediti Vs. Condomini Di cessati pregressi 500

Crediti Iniziali 400

Di Cessati pregressi 600

Totali 1100 1100

Si crei un bilancio di previsione e si effettui la registrazione di una fattura di € 1000 prima di
aprire il bilancio. Poiché il bilancio non è ancora stato aperto, l’importo della fattura non
può essere ripartito, il che equivale a dire che detto importo non altera la situazione finale
dei Debiti e Crediti Vs. condomini. La fattura è comunque un credito Vs. Condomini, cioè
importi che prima o poi dovranno essere corrisposti.. La situazione patrimoniale diventa :

Cassa 100 Debiti Vs. condomini

Iniziali 600

Cessati pregressi 500

Crediti Vs. Condomini Debiti Vs. Fornitori

Iniziali 400 Pregressi

Di Cessati pregressi 600 Correnti

Crediti d’esercizio di previsione 1000 Bilancio di previsione 1000

Totali 2100 2100

Il bilancio viene aperto e calcolato il rendiconto. Immaginiamo, per semplicità che la
ripartizione avvenga in parti uguali.

3. Dal rendiconto risulta :

Amministrato Spes
e

Saldo
Iniziale

Versamenti Crediti Vs.
Condomini

Debiti Vs.
Condomini

Roma -250 100 -150

Londra -250 200 -50

Parigi -250 300 50

Berlino -250 -400 --650

Totali 1000 200 850 50
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Cassa 100 Debiti Vs. condomini

Iniziali 50

Cessati pregressi 500

Crediti Vs. Condomini Debiti Vs. Fornitori

Crediti Iniziali 850 Pregressi

Di Cessati pregressi 600 Correnti 1000

Crediti d’esercizio di previsione Bilancio di previsione

Totali 1550 1550

Scrittura di versamento rata condominiale: Roma versa € 600.  

Questo movimento genera un aumento della cassa di € 600 e una variazione sia dei debiti
che crediti Vs. Condomini

Amministrato Spes
e

Saldo
Iniziale

Versamenti Crediti Vs.
Condomini

Debiti Vs.
Condomini

Roma -250 100 600 450

Londra -250 200 -50

Parigi -250 300 50

Berlino -250 -400 --650

Totali 1000 200 600 700 500

Cassa 700 Debiti Vs. condomini

Iniziali 500

Cessati pregressi 500

Crediti Vs. Condomini Debiti Vs. Fornitori

Crediti Iniziali 700 Pregressi

Di Cessati pregressi 600 Correnti 1000

Crediti d’esercizio di
previsione

Bilancio di previsione

Totali 2000 2000

Scrittura per regolamento a fornitore:viene pagato un anticipo al fornitore per €
100; questa scrittura movimenta il fornitore e la cassa

Cassa 600 Debiti Vs. condomini

Iniziali 500

Cessati pregressi 500
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Crediti Vs. Condomini Debiti Vs. Fornitori

Crediti Iniziali 700 Pregressi

Di Cessati pregressi 600 Correnti 900

Crediti d’esercizio di previsione Bilancio di previsione

Totali 1900 1900

Scrittura per sottoscrizione fondo di accantonamento. L’assemblea ha deliberato
di accantonare € 2000

Dal rendiconto risulta :

Amministrato Spese Saldo
 Iniziale

Fondo
 Acc.to

Versa-
menti

Crediti Vs.
Condomini

Debiti Vs.
 Condomini

Roma -250 100 -500 600 50

Londra -250 200 -500 550

Parigi -250 300 -500 450

Berlino -250 -400 -500 1150

Totali -1000 200 -2000 600 2200

Cassa 600 Debiti Vs. condomini

Iniziali

Cessati pregressi 500

Crediti Vs. Condomini Debiti Vs. Fornitori

Crediti Iniziali 2200 Pregressi

Di Cessati pregressi 600 Correnti 900

Crediti d’esercizio di previsione Bilancio di previsione

Fondo di accantonamento 2000

Totali 3400 3400

Ricavi e perdite: scrittura per oneri bancari di € 100. Dal rendiconto risulta:

Amministrato Spes
e

Saldo
 Iniziale

Fondo
 Acc.to

Oneri
bancari

Versa-
menti

Crediti Vs.
Condomini

Debiti Vs.
 Condomini

Roma -250 100 -500 -25 600 75
Londra -250 200 -500 -25 575
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Parigi -250 300 -500 -25 475
Berlino -250 -400 -500 -25 1175
Totali -1000 200 -2000 -100 600 2300

Variano i saldi “crediti iniziali Vs. Condomini” e la Cassa

Cassa 500 Debiti Vs. condomini

Iniziali

Cessati pregressi 500

Crediti Vs. Condomini Debiti Vs. Fornitori

Crediti Iniziali 2300 Pregressi

Di Cessati pregressi 600 Correnti 900

Crediti d’esercizio di previsione Bilancio di previsione

Fondo di accantonamento 2000

Totali 3400 3400

Scritture per interessi di mora. Sono possibili tre tipi di scritture :

1. scrittura con ripartizione a conto di reddito: movimenta i Debiti e Crediti Vs.
Condomini

2. scritture con  registrazione di fattura a fornitore: movimenta i Debiti e Crediti Vs.
Condomini e i Debiti Vs. Fornitore

3. scrittura con registrazione a Banca: movimenta i Debiti e Crediti Vs. Condomini e
la Banca

 Scrittura con ripartizione a conto di reddito

Immaginiamo la seguente situazione per interessi di mora:

Amministrat
o

Interessi di
mora

Roma

Londra 300

Parigi 100

Berlino

Totali 400

Dal rendiconto risulta:

Amministra
to

Spes
e

Saldo Fondo
 Acc.to

Oneri Mor
a

Reddi
to

Versa-
menti

Crediti
Vs.

Debiti Vs.
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 Inizial
e

banca
ri

Condomin
i

 Condomi
ni

Roma -250 100 -500 -25 100 600 25
Londra -250 200 -500 -25 -300 100 775
Parigi -250 300 -500 -25 -100 100 475
Berlino -250 -400 -500 -25 100 1075
Totali -

1000
200 -2000 -100 -400 400 600 2325 25

E lo stato Patrimoniale

Cassa 500 Debiti Vs. condomini

Iniziali 25

Cessati pregressi 500

Crediti Vs. Condomini Debiti Vs. Fornitori

Crediti Iniziali 2325 Pregressi

Di Cessati pregressi 600 Correnti 900

Crediti d’esercizio di
previsione

Bilancio di previsione

Fondo di accantonamento 2000

Totali 3425 3425

Scritture con  registrazione di fattura a fornitore

La fattura a fornitore per interessi di mora viene registrata con la chiusura del bilancio.
Pertanto per bilanciare lo stato patrimoniale viene aggiunta la voce “interessi di mora”

Dal rendiconto risulta:

Amministrato Spes
e

Saldo
 Inizial
e

Fondo
 Acc.to

Oneri
bancari

Mor
a

Versa-
menti

Crediti Vs.
Condomini

Debiti Vs.
 Condomin
i

Roma -250 100 -500 -25 600 75

Londra -250 200 -500 -25 -300 875

Parigi -250 300 -500 -25 -100 575

Berlino -250 -400 -500 -25 1175

Totali -1000 200 -2000 -100 -400 600 2700

E lo stato Patrimoniale

Cassa 500 Debiti Vs. condomini
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Iniziali

Cessati pregressi 500

Crediti Vs. Condomini Debiti Vs. Fornitori

Crediti Iniziali 2700 Pregressi

Di Cessati pregressi 600 Correnti 900

Crediti d’esercizio di
previsione

Bilancio di previsione

Interessi di mora 400

Fondo di accantonamento 2000

Totali 3800 3800

Scrittura con registrazione a Banca

La scrittura a banca per  interessi di mora  viene registrata con la chiusura del bilancio.
Pertanto per bilanciare lo stato patrimoniale viene aggiunta la voce “interessi di mora.

Cassa 500 Debiti Vs. condomini

Interessi di mora -400 Iniziali

Cessati pregressi 500

Crediti Vs. Condomini Debiti Vs. Fornitori

Crediti Iniziali 2700 Pregressi

Di Cessati pregressi 600 Correnti 900

Crediti d’esercizio di
previsione

Bilancio di previsione

Interessi di mora

Fondo di accantonamento 2000

Totali 3400 3400

Scrittura con registrazione a Banca

La giacenza rappresenta la quantità di combustibile non consumata a fine esercizio già
corrisposta dai condomini.
L’importo di combustibile non consumato è Impiegato (cioè una Passività) nella giacenza
che diventa nel contempo una disponibilità  per usi futuri (cioè un’Attività). Per le ragioni
edotte questa scrittura va riportata, nello stato patrimoniale, sia nella sezione degli
impieghi che in quella delle fonti. Se supponiamo di aver rilevato una giacenza di €1000 lo
stato Patrimoniale verrà modificato come segue:

Cassa 500 Debiti Vs. condomini
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Interessi di mora -400 Iniziali

Cessati pregressi 500

Crediti Vs. Condomini Debiti Vs. Fornitori

Crediti Iniziali 2700 Pregressi

Di Cessati pregressi 600 Correnti 900

Crediti d’esercizio di
previsione

Bilancio di previsione

Interessi di mora

Fondo di accantonamento 2000

Giacenza Combustibile 1000 Giacenza Combustibile 1000

Totali 4400 4400
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15 Pubblicazione stabili web

RipartoIG prevede la possibilità di pubblicare periodicamente, a discrezione del
professionista del condominio, documenti dello stabile  sul portale 
www.condominio365.it

In particolare in questo capitolo vedremo :

1. come abilitare lo stabile  per essere "pronto alla trasmissione"
2. la creazione di credenziali di amministrati
3. le credenziali dell'amministratore di condominio
4. la pubblicazione di documenti contabili  "standard"
5. la pubblicazione di documenti non contabili come il regolamento di

condominio
6. come assegnare documenti a cartelle del sito web

Database pbblicazione WEB

InVe , attenta alla riservatezza dei dati
pubblicati sul sito 
www.condominio365.it predispone un
database specifico per ciascun
amministratore; in altre parole ogni
amministratore ha il proprio database
con le credenziali di accesso personali
e di ciascun amministrato. Non è
richiesto l'identificativo
dell'amministratore come invece
avviene in realtà dove i dati sono
condivisi con altri professionisti

L'abilitazione alla pubblicazione web
deve essere richiesta al supporto

tecnico  InVe che provvede a creare il database specifico e nel contempo a registrare un
nome di dominio specifico come ad esempio "www.amministrazionionestieprecisi.it"

Amministratori con portali già attivi possono accedere a condominio365 direttamente dal
loro portale.

15.1 Abilitazione delle credenziali

Il primo passo, per la pubblicazione dei dati contabili è l'abilitazione di ogni singolo stabile
che si effettua nella sezione

Percorso Anagrafi \ Stabili
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Genera
credenziali

dove va spuntata l'opzione web per abilitare la generazione di
credenziali di soggetti appartenenti allo stabile.

Selezionando l'icona a lato dell'indicatore web un successivo avviso
segnala la generazione di  credenziali.

L'algoritmo genera le credenziali di amministrati dello stabile che ne sono privi; significa, in
altre parole, che  se la funzione viene ripetuta, l'algoritmo non modifica le credenziali
esistenti, ma provvede a generarne di nuove per soggetti oggetto di subentro o per
soggetti dello stabile privi di credenziali.

Le credenziali di ciascun amministrato possono essere variate manualmente
dall'anagrafica amministrati, mentre quelle dell'amministratore si possono modificare
nell'anagrafica amministratori
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15.2 Abilitazione dello stabile

Pubblicazione w eb

Spuntata
l'opzione web
dello stabile
per creare le
credenziali
dei soggetti
amministrati,
si tratta ora di
trasferire
dette
credenziali
sul database
del
professionista
del
condominio
con la
funzione del
menu servizi \
Pubblicazione
in rete\
abilitazioni

La funzione amministratore consente di applicare il filtro per amministratore  per studi con
più professionisti.
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La maschera riporta l'elenco degli stabili che hanno l'indicatore web abilitato; la sezione
ABILITA consente di decidere se trasferire sul Database  le credenziali dei proprietari e dei
cessati pregressi; la selezione di ABILITA può essere impostata stabile per stabile o "in un
colpo solo" di tutti gli stabili selezionati (la selezione degli stabili si effettua con la stessa
modalità delle applicazioni windows).

Esegui

Decise le credenziali da trasferire la funzione ESEGUI effettua il
trasferimento.  Da ultimo la funzione AGGIORNA, consente di
aggiornare il database  se nel frattempo sono avvenuti subentri o
sono state  modificate le credenziali.

La funzione di ELIMINA, disabilita, sempre per gli stabili o lo stabile
selezionato, le credenziali di accesso al servizio; non cancella i dati inseriti.

15.3 Caricamento dati

Il modulo "caricamento dati" trasferisce la situazione aggiornata in forma tabellare, cioè
come fogli elettronici della :
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1. situazione versamenti di ciascun amministrato relativamente a tutti i bilanci in essere e
a tutte le unità immobiliari (ad esempio per soggetti presenti a qualunque titolo in più
unità immobiliari); dato visibili solo al soggetto interessato

2. il piano rate dello stabile
3. il registro contabile aggiornato, per impostazione predefinita all'ultimo mese; parametro

che può sempre essere modificato. In particolare se non viene indicato il periodo
temporale ,il trasferimento del registro in parola riguarda tutti i movimenti da inizio
esercizio. Da ultimo il registro non riporta, per il versamento delle rate condominiali, il
nome dei soggetti, ma dicitura anonima  "versamento rate"

15.4 Pubblicazione documenti

Pubblica documenti

La prima incertezza che sorge è di capire la differenza
tra caricamento dati e pubblica documenti.

Abbiamo visto che "caricamento dati",  legge gli  archivi
di RipartoIG e trasferisce  il dato aggiornato in forma tabellare. Questo è il primo tipo di
documenti pubblicabili

Ci sono poi documenti di chiusura esercizio come il rendiconto,  il conto economico, il
tabulato rate, lo stato patrimoniale e  le tabelle millesimali che sono documenti predisposti
per la pubblicazione, cioè che RipartoIG riconosce automaticamente come documenti di
uno specifico stabile.

Infine documenti atipici come i verbali, il regolamento di condominio e ogni altro
documento di RipartoIG non predisposti per la pubblicazione.

Il modulo "pubblicazione documenti" consente di pubblicare le ultime due tipologie di
documenti;  quelli predisposti e quelli non predisposti.

Tanto per fissare le idee, abbiamo predisposto in formato pdf documenti di stabili
conformi, quindi contenenti l'indicazione dello stabile , e un regolamento di condominio
non conforme, cioè senza indicazione dello stabile.

Questi documenti vanno memorizzati nella cartella c:\condominio365
\documenti

Archiviati i documenti nella cartella in parola è possibile richiamare il modulo
"pubblicazione documenti
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Come può osservare il lettore il modulo è composto da più sezioni:

1. Documenti da pubblicare
2. Documenti pubblicati
3. Documenti non pubblicabili, cioè documenti appartenenti a stabili non

ancora abilitati
4. Documenti non conformi

1.  Documenti da pubblicare

scelta della cartella di condominio 365

RipartoIG prevede che i documenti da pubblicare possano essere pubblicati in particolari
cartelle di condominio365; per decidere la cartella è sufficiente selezionarla con il tasto
destro del mouse

Il titolo consente di dare miglior significato al documento da pubblicare

Terminato scegliere CONFERMA

2.  Documenti non conformi

La procedura vista per i documenti da pubblicare è simile anche per quelli non conformi
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Documenti non conformi

Per questi documenti oltre al titolo e alla cartella va indicato lo stabile

Il documento con le informazioni aggiunte manualmente diventa un documento conforme
pronto per la pubblicazione

Con ESEGUI i documenti vengono pubblicati su www.condoinio365.it
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16 Esportazione tabulati di rendicontazione

Enter topic text here.

16.1 Tabulati di rendicontazione in OpenOffice Calc

Esportare i tabulati da RipartoIG

In questa sezione vedremo la procedura per automatizzare l' importazione  del
Rendiconto, Tabulato rate e Conto economico in OpenOffice Calc o Microsoft Excel.con
l'esportazione del  tabulato Rate, procedura che è  analoga sia per il conto economico che
il rendiconto.

Richiamato RipartoIG selezionare la voce di menu Bilanci\Tabulato rate, quindi l'opzione
di esportazione in Excel

Esportazione in Excel

RipartoIG esporta i tabulati nella directory c:\RipartoIGC e assegna a questi tabulati un
nome predefinito che è

Tabulato Nome file

tabulato rate Tabulato_rate.txt

Rendiconto Rendiconto.txt

Conto Economico Conto_economico.txt

Collegare i file generati da RipartoIG in openoffice
Calc
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Scegliere l’opzione inserisci\foglio da file

Sfogliare e scegliere la directory c:\RipartoIGC, che è la directory predefinita dove
RipartoIG esporta i tabulati. Vediamo come fare per il Tabulato rate

Selezionato il file compare la maschera di importazione, dove occorre specificare come è
strutturato il file da importare

Per i file di RipartoIG occorre spuntare i parametri Tabulazione e “Punto e virgola”. Noti il
lettore che in tempo reale viene mostrato come Calc importerà il file
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Premere OK per confermare

Sono stati impostati i parametri di importazione del file Tabulato_rate.txt che è il file che 
RipartoIG genera automaticamente dal modulo tabulato rate; se si seleziona uno stabile
diverso, RipartoIG esporta i dati sempre nel file tabulato_rate.txt.  Con la procedura
appena vista occorre impostare i parametri di importazione per ogni esportazione di 
RipartoIG. Un po’ di lavoro, sempre lo stesso. 

Ci domandiamo: è possibile memorizzare i parametri e far si che si aggiornino
automaticamente quando da RipartoIG esporto un nuovo file ?

Si,  è possibile selezionando l’opzione “Collega”

Attenzione: se openoffice è aperto, RipartoIG non riesce ad esportare il file perché il file
risulta in uso; è necessario chiudere office CALC prima di esportare da RipartoIG. 

Il file di Calc va memorizzato, ad esempio nella directory C:\RipartoIGC o altra directory
assegnando un nome mnemonico come ad esempio “tabulato rate”. E’ necessario
applicare la  procedura appena vista anche per i tabulati Rendiconto e Conto Economico

16.2 Tabulati di rendicontazione in MS EXCEL

L'interrogazione dei moduli  Conto Economico, Rendiconto e  Tabulato rate hanno
l'opzione di esportazione in Excel

Esportazione in Excel
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IL supporto tecnico ha predisposto una funzione di Excel che legge i tabulati esportati, li
importa e formatta.

Cartella
C:\RIPARTOIGDOC\MACRO

Questa funzione è disponibile nella directory C:
\RIPARTOIGDOC\MACRO  che dovrebbe essere copiata sul
Desktop

DISATTIVARE LA PROTEZIONE DI EXCEL

Se la funzione di  EXCEL per importare i tabulati di RipartoIG non dovesse avviarsi
occorre modificare la protezione per le macro (le macro consentono di automatizzare le
attività eseguite di frequente)

Vediamo come fare

1. Fare clic sul pulsante Microsoft Office e quindi su Opzioni di Excel.
2. Fare clic su Centro protezione, su Impostazioni Centro protezione e quindi su

Impostazioni macro.
3. Scegliere l'opzione "Attiva tutte le macro"

Disattiva macro di excel
AVVIARE LA MACRO

La macro di Excell riconosce automaticamente il tipo di tabulato da importare
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Macro Excel di RipartoIG

La funzione chiede di
selezionare il file
esportato  da RipartoIG,
che per impostazioni
predefinite è stato
memorizzato nella
cartella RIPARTOIGC

Con sfoglia, selezionare
il file esportato il cui
nome è indicato nella
tabella che segue.

Tabulato Nome file

tabulato
rate

Tabulato_r
ate.txt

Rendicont
o

Rendicont
o.txt

Conto
Economic
o

Conto_eco
nomico.txt

Brogliacci
o

brogliaccio
.txt

Come si legge la tabella ?
Il tipo di file esportato è indicato nella colonna "nome file"; quindi ad esempio il tabulato rate
è: "Tabulato_rate.txt"

Dopo aver selezionato il file la funzione "Carica e formatta" legge il tabulato e lo presenta a
video formattato. 

Il tabulato "Rendiconto", se la struttura prevede la suddivisione ad esempio per stabile e
scale, la macro chiede se deve tener conto della suddivisione e produrre sub-totali.
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17 Corrispondenza

La funzione di  Mail merge è una tecnica che comporta la fusione di due documenti,
ovvero di un documento principale  creato con un programma di video scrittura e di un file
dati creato da RipartoIG.

Nel documento principale è contenuto il testo, con la
sua formattazione, che rimarrà invariato in tutte le
versioni del documento finale, mentre nell’archivio dati
sono contenute tutte le informazioni variabili quali, ad
esempio, i nomi e gli indirizzi dei destinatari della lettera
tipo.

Nel documento principale i modelli di  MSWORD o
OPENOFFICE  inseriscono  i nomi dei campi variabili,
grazie ai quali verranno stampate tante lettere ognuna

contenete le informazioni variabili prelevate dal file dati preparato da RipartoIG.

Durante l’operazione di unione della lettera con il file dati le variabili inserite nel documento
principale verranno sostituite con le informazioni contenute nel file dati cui fanno specifico
riferimento in modo da creare lettere tipo personalizzate.

Il documento principale, che ripetiamo deve essere creato con un programma di video
scrittura, può essere sia un nuovo documento che una lettera precedentemente inviata ad
amministrati. E’ possibile creare anche modelli per etichette.
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Cartella com
modelli di

video
scrittura

Con l'installazione di RipartoIG, nella cartella RIPARTOIGDOC
\modelli per video scrittura sono presenti molteplici modelli per le
convocazioni, i solleciti, le etichette,  le gestione fiscale per la
certificazione delle ritenute, le spese detraibili

 I modelli possono essere adattati alle esigenze del professionista
del condominio inserendo ad esempio il logo e la firma in calce

Opzioni di stampa unione o stampa
in serie

La funzione di stampa unione accessibile
dal menu Anagrafi\ Mail merge consente
di :

· preparare il file dati per la
corrispondenza ad amministrati  o
fornitori (il file dati per i solleciti è gestito
nel modulo tabellare di controllo dello
stato dei versamenti che vedremo in
seguito)

· gestire la distinta postale con la
possibilità di addebitare il costo ad ogni
soggetto amministrato

Il sistema di gestione della
corrispondenza invia un 'unica lettera a soggetti presenti in più unità immobiliari e  a
soggetti procuratori ove indicato

Vediamo ora come specificare i soggetti a cui manadare la corrispondenza e come
aggiornare il file dati.

Noti il lettore che le opzioni disponibili consentono una selezione puntuale per la tipologia
di archivio, cioè l'elenco dei soggetti a cui inviare la corrispondenza ( ai cessati, a coloro
attivi dal prossimo bilancio ordinario).

La  selezione dei soggetti può essere fatta singolarmente, globalmente con l'opzione di
spunta posta in alto all'elenco oppure applicare criteri di filtro 

LA FUNZIONE FILTRO
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La Barre degli strumenti “filtro “ consente di applicare funzioni di
ordinamento e di filtro all’elenco generale dei nominativi

Le opzioni in sequenza da sinistra consentono :

· di applicare l’ordinamento crescente
· di applicare l’ordinamento decrescente
· di applicare il filtro
· di eliminare il filtro

Il fitro è di tipo additivo , cioè è possibile applicarlo ripetutamente per ridurre l'elenco dei
soggetti. Ad esempio se l'amministratore vuole inviare la corrispondenza ai soli proprietari
del blocco " Clementine - ingresso est - scala A - uffici deve inizialmente posizionare il
cursore su un elemento del blocco, ergo applicare il filtro, poi posizionare il cursore sulla
colonna P di un soggetto  dell'elenco e applicare nuovamente il filtro.

Applicare il filtro molteplici volte

ESPORTARE I DATI PER IL MAIL MERGE

Esporta
per mail
merge

Una volta effettuata la selezione dei soggetti a cui inviare la
corrispondenza, l’icona Mail merge richiama  una finestra di dialogo
che consente di impostare  le caratteristiche del file dati
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Le  opzioni, come evidenziato consentono di selezionare la banca dello stabile e di
aggiungere indicazioni come la possibilità di pagare le rate anche presso lo studio; dati
riportati nella corrispondenza individuale. Da ultimo, noti il lettore che l'opzione "con
registrazione fattura di addebito", consente di addebitare ai soggetti convocati il costo della
raccomandata.

LA DISTINTA POSTALE

Il modulo che consente la stampa della distinta postale attinge i nominativi dal  file dati
creato con il Mail merge
.

Invio raccomandate

I file per il mail merge, collegati ai modelli di video scrittura,  vengono creati in specifici
moduli di RipartoIG; ad esempio il file dati per i solleciti può essere creato nel modulo:

movimenti \ versamento rate situazione.

17.1 Stampa Unione con MSOFFICE

COME RENDERE DISPONIBILI I MODELLI DI RIPARTOIG PER MSWORD
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Cartella com
modelli di video

scrittura

Con l'installazione RipartoIG crea la directory RIPARTOIGDOC,
directory che contiene oltre a progammi di funzionalità la directory:

 C:\RipartoIGDOC\Modelli per videoscrittura\Microsoft Office dove
sono disponibili i modelli di dialogo con i file dati di RipartoIG
preparati dal supporto tecnico per l'invio della corrispondenza.

La directory con i modelli si chiama "RipartoIG DOC MDB; deve
essere selezionata con il tasto destro nel mouse , quindi dal menu a discesa sceglire
copia.

Questa cartella deve essere copiata nella cartella dei modelli di MSWORD.

COPIA DEI MODELLI DI RIPARTOIG PER MSWORD

I modelli seleezionati per la copia, vanno copiati in una particolare cartella di MS Word con
due possibili modalità:

Modalità 1 - selezione della cartella (directory) dove copiare i modelli di RipartoIG

Per selezionare la cartella predefinita di memorizzazione dei modelli di MSWord occorre
richiamare Gestione  delle risorse e scrivere :

%appdata%\Microsoft\templates

Selezionata la directory, il tasto destro del mouse  evidenzia un menu di opzioni; scegliere
Incolla.
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Directory %appdata%\Microsoft\Templates

Modalità 2 : copia dei modelli direttamente da MsWord

In questo caso richiamare  MsWord e procedere come segue :

1.  Selezionare il "pulsante office"
2.  Scegliere "Opzioni di Word"

Ms Office



Conoscere RipartoIG - manuale d'uso336

© 2016 InVe Consulting 

3.  Selezionare "Opzioni Avanzate"
4. Scorrere le opzioni a lato fino alla sezione "Generale"
5. Nella sezione Generale selezionare l'opzione "Directory predefinite"

6. Dall'elenco delle directory selezionare "Modelli Utente"
7. Opzione "modifica"
8. Incollare i modelli come visto per la modalità 1
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9. Uscire dalla directory con "annulla" per non cambiare la directory predefinita dei modelli
utente.

COPIA DEI MODELLI DI RIPARTOIG PER MSWORD 2013

Microsoft Word 2013 richiede alcuni parametri in più rispetto alle versioni precedenti
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I modelli di RipartoIG sono accessibili dalla cartella personali di Word 2013 

UTILIZZO DEI MODELLI DI RIPARTOIG

I modelli predefiniti di RipartoIG leggono automaticamente il file dati corretto e possono
essere modificati, ad esempio inserendo il Logo e la firma in calce e memorizzati
nuovamente come modello.

Mail Merge di RipartoIG

Selezionare,
dall’elenco
dei modelli
di 
RipartoIG,
un modello
come ad
esempio
“RIG
Convocazio
ne ordinaria
1”

Il modello
legge
automatica
mente il file
dati corretto;
una

maschera chiede di confermare se deve collegare al modello i nominativi degli
amministrati. Ovviamente rispondere affermativamente.
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Al  modello vengono collegati nominativi, ma può essere che invece vengano visualizzati i
nomi dei campi di collegamento con RipartoIG. Allora come fare ?

Mail Merge con RipartoIG

L’opzione “lettere” della barra dei menu di office” contiene le opzioni per risolvere il
problema ed altre funzioni utili quando si sfrutta la funzionalità di stampa unione.

Opzioni lettere di MS Word

Vediamo quelle più importanti, che ci riguardano:

Seleziona destinatari: i destinatari in genere si selezionano da RipartoIG, però è ancora
possibile, prima di stampare il documento, modificare con questa opzione l’elenco dei
nominativi.
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Finalizza e unisci: stampa tanti documenti quanti sono i nominativi, ciascun documento
con i dati del singolo nominativo.

Anteprima risultati: sostituisce i codici di campo con i nominativi; con l’opzione subito a dx,
simile alle funzioni di un video registratore, è possibile scorrere le pagine, prima della
stampa, per verificare che sia tutto a posto.

17.2 Stampa in serie con OPENOFFICE

OPENOFFICE CON RIPARTOIG in 6 passi

RipartoIG, il software professionale per l'amministratore di condominio, è integrato
nativamente sia con OpenOffice che Office della Microsoft. Vedremo in questa guida
l'integrazione con OpenOffice per la stampa delle circolari e i tabulati di rendicontazione.

Openoffice

Passo 1 : collegare il
database di
OpenOffice con
RipartoIG 

Prima di procedere
occorre indicare a
OpenOffice dove sono 
gli archivi di RipartoIG
che consentono di
gestire la
corrispondenza e
stampare le etichette.

Avviare openoffice 

Selezionare Opzioni del
menu strumenti per

accedere alla sezione di configurazione.
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OpenOffice - collegare dun DBASE estreno

Dall'elenco delle opzioni aprire la sezione OpenOffice Base\Database e quindi Nuovo.

OpenOffice chiede di creare un archivio per leggere i dati che RipartoIG prepara per la
corrispondenza.

Selezione del DATABSE di RipartoIG

Il Database
di RipartoIG
si trova nella
directory c:
\RipartoIGC
di ogni Client
e ha come
nome pre-
impostato
"Riparto Mail
Merge.mdb";
questo
database va

selezionato con la funzione sfoglia.

C:\RipartoIGC
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Passo 2 : importare i modelli pre-impostati

L'assistenza prepara modelli di OpenOffice per la corrispondenza, i solleciti la stampa
delle etichette, già integrati con RipartoIG, che possono essere modificati
dall'amministratore di condominio per adattarli a specifiche esigenze.

Con L'installazione di RipartoIG è stata creata la directory RIPARTOIGDOC, dove nella
sezione modelli si trovano i modelli di video scrittura sia per Office che OpenOffice; questi
modelli vanno importati. Richiamare OpenOffice e selezionare l'opzione modelli

Prima di procedere con l'importazione  occorre creare una nuova directory per i modelli;
scegliere gestisci  e quindi dal menu dei comandi Nuovo. (attenzione, se nella sezione dei
modelli non è selezionata almeno una voce il menu comandi presenta un elenco ridotto
che non consente di creare una nuova directory per i modelli).
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L'opzione Nuovo crea la directory "Senza Nome" che va rinominata in "RipartoIG"

Selezionare la directory appena creata e dal menu dei comandi scegliere l'opzione
"importa modello"

Importazione dei modelli di RipartoIg in OpenOffice

Chiudere la finestra
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Passo 3 - Esportare i dati da RipartoIG

Passo 4: Stampare la corrispondenza con
OpenOffice writer

Stampa unione con OpenOffice

Richiamare
Writer, quindi
File\ Nuovo\
Modelli e
documenti

Nella videata
successiva
selezionare la
cartella dei
modelli di 
RipartoIG e
quindi
richiamare il
modello di
lettera
desiderato
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Il modello che compare a video come lettera e che è possibile modificare prima di
procedere con la stampa seleziona automaticamente il file dati di RipartoIG;

quindi, i modelli per openoffice preparati dal supporto tecnico selezionano
automaticamente il corretto file dati.

Lettere unione con OpenOffice

Passo 6 - Creare etichette personalizzate
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Utilizzand
o le
funzioni
dei modelli
è possibile
preparare
etichette,
circolari e
solleciti
integrati
con
RipartoIG.
Vediamo
come fare

Dalla
maschera
iniziale di
OpenOffic

e occorre scegliere l’opzione modelli

Nella maschera successiva scegliere  nuovo documento\etichette quindi Apri

La maschera successiva riporta a sinistra il riquadro per le etichette e a destra le
informazioni reperite da RipartoIG quali il Database, che file del database scegliere per le
etichette (ad esempio per la corrispondenza o il sollecito) e infine i dati variabili che
provengono da RipartoIG da inserire nelle etichette. Prepareremo le etichette per la
corrispondenza ad amministrati e vedremo come stamparle. 
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Testo etichetta

Nel riquadro per il testo dell’etichetta è possibile digitare frasi come Egr. Sig.  unitamente
ai dati delle variabili provenienti da RipartoIG. Per inserire i dati selezionare la variabile nel
Riquadro “Campo database” fare clic sulla freccia a sinistra per inserirlo nella casella
Testo etichetta..
 Il nome del campo del database appare racchiuso tra virgolette nella casella Testo
etichetta. Se necessario, separare i campi del database con uno spazio. Premete Invio
per inserire un campo del database in una nuova riga
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Abbiamo inserito i seguenti dati variabili di RipartoIG

Varibili Spiegazione

Titolo Dest   E’ il titolo del soggetto destinatario della
corrispondenza come Egr Sig. … (il
destinatario potrebbe essere il procuratore
se questo è stato impostato nell’ anagrafica
degli amministrati

Indirizzo Dest Indirizzo del destinatario

CAP Dest

Comune Dest

Pr Dest

Impostate le variabili di RipartoIG occorre specificare il tipo di etichetta tra quelle pre-
impostate o in alternativa creare una etichetta personalizzata. Creeremo un’etichetta
Markin da 105 x 36 millimetri con due etichette per riga e otto righe su foglio singolo A4.
Vediamo come fare.
La sezione formato consente di impostare le etichette personalizzate
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Vediamo il significato dei parametri:

Parametro Significato

Distanza orizzontale Rappresenta la distanza  tra il margine
sinistro della prima etichetta e il
corrispondente margine della
successiva etichetta

Distanza verticale Rappresenta la distanza  tra il margine
superiore della prima etichetta e il
corrispondente margine della etichetta
sulla successiva riga

Larghezza La larghezza espressa in centimetri delle
etichette che è leggibile dalla confezione
delle etichette

Altezza L’altezza, sempre in centimetri,
dell’etichetta

Colonne Rappresenta il numero delle etichette
per riga

Righe E’ il numero delle righe di etichette

Con l’opzione Salva vengono generate le etichette
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Per poter utilizzare le etichette appena impostate è necessario memorizzare il file di
Writer come modello. Per fare questo nell’opzione Salva  con nome scegliendo modello  e
assegnando un nome  esplicativo come ad esempio per le etichette in parola : Etichette
Markin C501 105x37 2p8c Posta, dove viene specificato il file di RipartoIG da cui le
etichette attingono le variabili
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Per utilizzare le etichette appena create è sufficiente richiamare il file e quindi scegliere
l’opzione stampa. In alternativa è possibile importare il modello nei modelli di OpenOffice,
nella sezione RipartoIG. Vediamo come fare. Rrichiamiamo dal gestore di OpenOffice la

sezione modelli e quindi Gestisci

Nella maschera successiva selezionare il gruppo di modelli
di RipartoIG che sono stati creati con l’installazione.
Selezionato il gruppo di modelli in parola dal menu comandi e

possibile, con l’opzione Importa modello, selezionare la directory dove è stato
memorizzato  e quindi il modello da importare.
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Importati i modelli,
questi ultimi possono
agevolmente essere
utilizzati direttamente
da  OpenOffice
Writer richiamando il
menu File\nuovo
\modelli e documenti
e quindi la sezione
modelli, gruppo 
RipartoIG e quindi il
modello da importare
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17.3 Postalizzazione tramite vettore

1. Introduzione

La postalizzazione permette di inviare raccomandate e posta semplice
(cartacea) senza spostarsi dall'ufficio e senza stampare ed imbustare nel
proprio ufficio.

Il modulo di postalizzazione trasmette i documenti necessari via web ad un
postalizzatore (Multidialogo di default) il quale provvede alla stampa delle
missive e all'imbustamento, le missive vengono poi consegnate tramite vettori
privati al destinatario.

Il modulo di postalizzazione è integrato nel gestionale RipartoIG ed è
raggiungibile dalla voce del Menù\Servizi.
Il suo utilizzo si sviluppa in tre fasi:

· abilitazioni

· postalizzazione

· esiti

2. Abilitazioni

Per permettere al modulo di comunicare con i Postalizzatori supportati da RipartoIG è necessario
specificarne i parametri in ABILITAZIONI. 
E’ possibile attivarli oppure no, a seconda degli accordi presi dall’Amministratore. 
Nel caso di attivazione, per poter usufruire dei loro servizi, è necessario riempire i campi UserID,
Password e URL come da accordi intercorsi.
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Il Postalizzatore eventualmente indicato come ‘Predefinito’ verrà automaticamente proposto nella
fase di POSTALIZZAZIONE.

3. Postalizzazione

Questo modulo costituisce la parte più importante, con esso si forniscono al Postalizzatore tutte
le informazioni necessarie al recapito della corrispondenza e la corrispondenza stessa. 
Il modulo si integra con ‘Mail Merge/Corrispondenza’ di RipartoIG, utilizzandone le informazioni
per formare il gruppo di corrispondenza da inviare al Postalizzatore. 

Si deve quindi procedere in RipartoIG, come di consueto, con le fasi relative alla scelta dei
destinatari (per ora limitata agli Amministrati) e la successiva ‘Esportazione dei dati’ con
eventuale ‘registrazione della FATTURA di addebito’. E’ invece eliminata la fase della stampa su
carta delle lettere/documenti da inviare.
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Le lettere/documenti da inviare vanno prodotti in formato elettronico (i postalizzatori richiedono
file in formato PDF da loro stampabili in formato A4 o A3) e vanno tutti raccolti in un’apposita
cartella sul PC, creata dall’operatore, e vuota di ogni altro contenuto. 

Per ottenere con RipartoIG i documenti in questo formato è necessario disporre di una
‘stampante PDF’, cioè di una stampante virtuale che, invece di stampare su carta, produce un
file.pdf. 
I file di stampa così ottenuti andranno depositati nella succitata cartella scelta. 

Inve fornisce una ‘stampante PDF’ di libero utilizzo adatta allo scopo, scaricabile nell'area
riservata del sito www.inve.it 

Le sezioni del modulo POSTALIZZAZIONE sono:
· Mittente
· Elenco dei Destinatari
· Elenco dei Documenti PDF
· Descrizione dell’invio
· Criteri stampa/invio.

Mittente
Qui si inseriscono i dati del mittente. Fatto l’invio, saranno registrati e resi disponibili la volta
successiva. I campi con lo sfondo rosa sono obbligatori.

Elenco dei Destinatari
Qui vengono scelti i destinatari dall’apposito ‘elenco a discesa’. Questo elenco fa riferimento
esclusivamente ai dati di destinazione esportati con RipartoIG in ‘Mail Merge/
Corrispondenza’ (per ora è disponibile solo Posta Amministrati).

Elenco dei Documenti PDF
Cliccando sul tasto ‘Seleziona la Cartella dei Documenti da Inviare’ sia apre la finestra ‘Gestione
delle Risorse’ di Windows con cui individuare la cartella in cui sono stati depositati le lettere/
documenti da inviare. Per selezionare in blocco i file è sufficiente selezionarne uno e confermare.

Descrizione dell’invio
In questo campo è possibile fornire una descrizione identificativa del gruppo di invio, in modo da
riconoscerlo per la successiva richiesta di ESITI.

Criteri stampa/invio
Qui si devono specificare le caratteristiche della stampa ed invio della corrispondenza. Il costo
dell’operazione dipenderà anche dalle scelte fatte.
Qualora fossero disponibili più postalizzatori, verrebbe proposto il ‘postalizzatore predefinito’
con la possibilità di cambiarlo con un altro ‘attivo’. Sono automaticamente caricate le
caratteristiche adottate nell’ultimo invio eseguito con quel postalizzatore.

Invio
Cliccando sul tasto ‘Raccogli la corrispondenza ed invia per il recapito’ si concluderà
l’operazione di POSTALIZZAZIONE. 
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Il tasto sarà attivo SOLO SE verranno fornite tutte le informazioni necessarie. L’operazione di
postalizzazione potrà essere abbandonata in qualsiasi momento usando il tasto ‘Uscita’.
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18 Il Menu Servizi

·

Menu servizi

Il menu servizi di RipartoIG è il menu delle
funzioni avanzate, alcune delle quali già
affrontate nei capitoli precedenti.

Abbiamo visto :

L'emissione e dei bollettini MAVe relativa
acquisizione degli esiti;
L'emissione dei bollettini freccia ed
acquisizione degli esiti;
La pubblicazione con condominio365  dei
dati contabili ed extra-contabili
Il promemoria versamento

Ora analizzerermo in questa sezione i
restanti moduli del menu in parola.

· Importa esporta condomini

E' una  funzione amministrativa che richiede
password per consentire l'esportazione o importazione di stabili; la password predefinita,
che comunque può essere cambiata, è admin

I parametri richiesti sono : lo stabile da esportare e la directory di esportazione
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Funzione importa - esporta stabili

La funzione di esportazione stabili richiede di selezionare lo stabile da esportare e la
directory dove archiviarlo.

La rimozione di uno stabile deve avvenire contestualmente all'esportazione; non è
ammessa la rimozione senza l'esportazione. Il file esportato può essere
successivamente rimosso dal disco  rigido con le opzioni del sistema operativo.

Se lo stabile deve essere inviato all'assistenza per controlli è bene includere l'opzione di
"annullamento chiusura" per poter verificare la situazione contabile prima dell'apertura del
 bilancio

· Archiviazione dati storici

E' una funzione che consente di eliminare i bilanci pregressi

Eliminazione bilanci storici

· Rimozione ex amministrati

E' una funzione simile a quella precedente che consente di rimuovere amministrati di
stabili eliminati. Gli amministrati cessati per effetto di subentri di stabili attivi non sono
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eliminabili per la scheda della "storia dell'unità immobiliare" così come previsto dalla
recente riforma di condominio.

· Impostazione terminale

Parametri generali di RipartoIG

Sono impostazioni generali valide per tutti gli stabili gestiti

· Sezione Stampe e Mail merge

Può essere deciso inizialmente o variato in qualunque istante il segno per le spese senza
minimamente compromettere le scritture contabili in partita doppia già presenti. La
variazione di segno per le spese comporta contestualmente anche la variazione di segno
per i versamenti.
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Il nome delle  colonne predefinite del rendiconto può essere variato per adattarsi alle sinole
esigenze del professionsta del condominio.

L'opzione "stampa conduttori anonimi", se abilitata non riporta nei tabulati di
rendicontazione il nome del soggetto conduttore, in accordo con quando prevede la
normativa della privacy.

E' possibile inoltre abilitare, nei tabulati di rendicontazione, una nota da stampare in calce.

· Backup

Il backup dei dati è una funzione obbligatoria prevista dalla norma della privacy ed è volta a
tutelare il patrimonio informatico dell'amministratore, che comprende gli archivi dei
programmi ed eventuali altri documenti.

RipartoIG prevede una funzione di copia automatica dei dati contabili; è bene dotarsi
anche di un programma esterno di backup;  come Cobian backup, o SyncBackup  gratuiti,
funzionali e semplici con pianificazione  temporali e " ricordo" degli ultimi N backup per
copiare su chiavetta o disco esterno anche i dati personali. Per proteggere le copie di
backup da  attacchi informatici è bene scollegare la chiavetta o il disco rigido esterno non 
appena terminata la copia di backup.

· Backup di RipartoIG

RipartoIG include una funzione di copia manuale e una funzione di  copia automatica.

La copia automatica prevede una  cadenza decisa dall'amministratore e  "ricordo" degli
ultimi "N" backup
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Copia automatica di RipartoIG

Ad esempio può essere eseguita la copia ogni giorno  con ricordo degli ultimi 7 Backup.
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Backup manuale di RipartoIg

La copia manuale
consente di
decidere dove
copiare e cosa
copiare

La copia parziale
dell'archivio storico
non copia i
parametri
annullamento
chiusura bilancio
per riportarsi alla
condizione del
preventivo per
modificare i dati
prospettici.

La copia della
configurazione del
terminale copia la
posizione e la
dimensione delle

finestre dei singoli moduli e le impostazioni di stampa. 
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ritenute da versare     213
Ritenute versate     219
Stampa F24     213
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Corrispondenza     49
Credenziali accesso al sito     49
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Interessi di mora     49
Pec     49
Posta     49
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Saldi iniziali    

Cessati pregressi situazione     138
Elenco morosi     138
Sadi  Erario     137
Sadi di cessati pregressi     138
saldi di amministrati     135
saldi di fondi di accantonamento     136
Saldi di fornitori     137

Saldo Precede nte     298
Saldo Precedente     298
Scheda stabili    

Amministratore del condominio     40
Apertura del bilancio di previsione     40
Creazione di un nuovo condominio     40
I comuni d'talia     40
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Scritture in Dare     156
Segno per le spese     357
Stabili    

Bilanci     39
Pertinenze     39
Selezione     39
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Stabili    
Struttura     39

Stampa in serie     330, 332
Stampa unione     330, 332
Stato il prospetto finanziario patrimoniale    

Allineamento contabile     263
Avanzo dello Stato Ptrimoniale     263
Debiti non ripartiti     263
Debiti Vs. Condomini     263
Eccessi di versamenti     263
Riserve pregresse     263
Situazione di inizio gestione     263
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apertura bilancio     265
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Chiusura bilancio     265
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Correlazione tra documenti contabili     265
Correzione manuale Saldi Iniziali     265
errori di quadratura     264
Scrittura completa con conto collegato a tabella
vuota o senza riferimenti a tabella millesimale    
265
voci dello     263

Struttura dello stabile     41
Studio365    

Appartaementi in affitto con foto e descrizione    
12
Appartamenti in vendita con foto e descrizione  
  12
collegamento con social network     12
Notizie     12
Sito web amministratore     12
vetrina web facile ed economica     12

Subentri    
attribuzione saldi di cessati     293
calcolo spesa subentrato     296
cancellazione     294
cancellazione saldi di cessati     293
cancellazione subentro     294
competenze cessato     294
Competenze spese     288
Conteggio automatico     291
Conteggio manuale     291
Gestione del saldo del cessato     291
modifica del tabulato rate     296
modifica saldi di cessati     293
situazione contabile     297
subentri a bilancio preventivo     292
subentri a fine esercizio     292

Sussidi didattici    
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Corsi in aula     15
Pillole di RipartoIG     15
Quaderni di RipartoIG     15
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Letture     65
Ponderazione     65
Stampa     65
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Colonna del rendiconto     60
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Ordinamento alfabetico     60
ordinamento alfabetico inverso     60
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Stampa "così come visto"     60
Stampa multipla     60
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Tabulato rate    
Arrotondamento     147
calcolo     147
Esportazione     151
Filtro per struttura     151
macro Excel     151
Modifica     147
Modifica scadenza rate     147
saldi a credito     147
Saldi a debito     147
Stampa come visto     151
Stampa conto corrente     151

Terminologia    
Condominio     22
Conduttore     22
Procuratore     22
Proprietario     22
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Collocazione     53
Comproprietari     53
Conduttori     53
Conformità U.I.     53



Index 369

© 2016 InVe Consulting 

Unità Immobiliari    
Destinazione d'uso     53
Inserimento     53
Modifica     53
Opzioni corrsipondenza     53
Ordinamento     53
Pertineneze     53
Precedenti conduttori     53
Precedenti proprietari     53
Proprietari     53
Stampa U.I     53

Utenze    
Funzionamento dell'automatismo     105
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Versamenti rate    

Bollettini :come attivarsi     192
Bollettini freccia     192
bollettini: come funziona     192
Bollettini: vantaggi per il professionista del
condominio     192
Cancellazione     198
Codice SIA     192
Correzione     198
Generazione dei bollettini freccia     192
IBAN     192
incasso bollettini freccia     192
Interrogazione     198
Note sui codici bidimensionali     192
Opzioni di filtro     198
prospetto bollettini freccia     192
versamenti : metodo automatico     186
Versamenti : metodo manuale     186
versamenti: impostazione ricevuta     186
versamenti: stampa ricevuta     186

versamento rate    
MAV     191
Solleciti     188
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