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1. Note di rilascio 

1.1. Introduzione 

Note operative della versione 06.13. del prodotto ASCOT WEB di Contabilità Finanziaria. 
 
Le principali novità contenute in questo aggiornamento riguardano i numerosi nuovi 
adempimenti contabili introdotti dalle normative uscite in questo ultimo periodo: la 
trasmissione dei bilanci alla BDAP, Banca dati delle amministrazioni pubbliche, la 
pubblicazione web degli schemi di bilancio e rendiconto, la modifica della codifica SIOPE a 
partire dal nuovo anno, la pubblicazione dei pagamenti secondo tipologia di spesa.  
Altre novità importanti sono legate al processo di adeguamento della soluzione software 
all’armonizzazione contabile e riguardano il controllo dei dodicesimi in esercizio provvisorio 
con la possibilità di monitorare la sua disponibilità residua nel mese di riferimento, le 
variazioni di bilancio in esercizio provvisorio, l’adeguamento degli schemi di bilancio di 
previsione alle modifiche introdotte per il 2017. 
 

1.2. Avvertenze 

Si ricorda ai gestori di sistemi nei quali siano state attivate personalizzazioni dei Menù, con 
diversificazione dei Ruoli, di verificare l’utilizzo delle nuove funzioni da abilitare, per l’eventuale 
opportuno adeguamento dei profili utente. 
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2. Variazioni e miglioramenti apportati 

2.1. Nuove funzionalità 

Trasmissione bilanci alla BDAP 
La nuova funzionalità permette di preparare e scaricare i file in formato xbrl relativi agli schemi e 
ai dati di bilancio da inviare alla BDAP. All’interno del menù Bilancio è stata inserita una nuova 
voce “Flusso BDAP” dove sono presenti diverse funzioni che consentono di gestire i vari 
passaggi da compiere al fine di ottenere i file secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 
Per le istruzioni si rimanda alle note operative pubblicate come di consueto sul Metalink. 
 
 

Controllo dei dodicesimi in esercizio provvisorio 
Al controllo dodicesimi che il software effettua in esercizio provvisorio è stata aggiunta l’utile 
possibilità di monitorare la disponibilità residua del dodicesimo dello stanziamento nel mese di 
riferimento.  
Inoltre è stata aggiunta anche la possibilità, mediante un apposito campo sull’impegno, di 
escludere da tale controllo tutti quegli impegni che devono essere esentati da esso in tutti quei 
casi previsti dalla normativa. Tale informazione poi confluirà nel mandato e nella sua 
comunicazione alla tesoreria. Anche per questo argomento sul Metalink saranno pubblicate le 
note operative. 
 
 

Variazioni di bilancio in esercizio provvisorio 
Come previsto dalla normativa con questa versione sarà possibile inserire le variazioni di 
bilancio in esercizio provvisorio con la possibilità di scegliere se aggiornare automaticamente 
anche la bozza di previsione al momento del salvataggio della variazione.  
Le funzionalità da utilizzare sono le stesse che vengono usate usualmente durante l’esercizio 
definitivo, quindi <GEPV1> “Variazioni Bil. Pluriennale per delibera” e <GEPV2> “Variazioni Bil. 
Pluriennale per Voce bilancio” con le relative stampe. 
 
 

Pubblicazione del bilancio e rendiconto web 
A riguardo è stata aggiunta una nuova voce nel menù Bilancio  Stampe di bilancio – consuntivi 
– mastri: <WE118> “Risultanze web”.  
Una volta scelto l’esercizio e il modello da produrre, bilancio o rendiconto, mediante l’apposito 
bottone si possono inserire i dati relativi all’eventuale ripiano del disavanzo suddiviso per 
macroaggregati nelle tre annualità del bilancio.  
Per il rendiconto, invece, oltre ai dati sul ripiano del disavanzo, è necessario inserire anche i 
valori relativi all’avanzo/disavanzo e al fondo di cassa formatisi nell’esercizio. La funzionalità 
produce le due stampe secondo i modelli previsti dalla normativa di riferimento, DPCM 
29/04/2016. 
 
 

Pubblicazione pagamenti  **già rilasciato con patch a metà novembre 
E’ stata aggiunta una nuova funzionalità nel menù Movimenti contabili  Controllo codice 
gestionale: <SCPPA> “Scarico pubblicazione pagamenti”. Essa permette di ottenere degli 
scarichi excel relativi ai pagamenti per tipologia di spesa secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia di trasparenza, DL 97/2016 e dal progetto governativo “Soldi 
pubblici.gov.it”. Chiaramente per il 2017 mostrerà la nuova codifica SIOPE, per gli anni 
precedenti quella ancora attuale. Su Metalink le note a riguardo. 
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<PR118>      **solo per enti strumentali regionali  
Stampa “Equilibri di bilancio” e “Limiti di indebitamento” 
Completata l’offerta delle stampe ufficiali del bilancio di previsione secondo l’Allegato 9 al 
DL118 previste per gli enti strumentali regionali: Equilibri di bilancio e Limiti di indebitamento. 
Nella funzione <PR118> “Stampa bilancio di previsione DL118”, nel folder “Altri quadri” sono 
state aggiunte le due nuove voci di stampa. Mediante l’apposito bottone “Dati bilancio prev 
DL118” è possibile aprire la schermata relativa che presenta un folder per ciascuna tipologia di 
stampa dove poter inserire manualmente gli altri valori previsti dalla normativa non ricavabili 
automaticamente dal sistema. 
 
 

<DOCOS> Stampa integrazione fattura intra UE 
Aggiunta la possibilità di stampare un documento con l’integrazione IVA di una fattura acquisti 
intra UE. L’apposito bottone compare nel folder della registrazione IVA se sono stati prima 
valorizzati i campi con le informazioni indispensabili a produrre la stampa nel secondo folder 
presente in testata “Altri dati”: importo e valuta estera (è necessario valorizzarli anche se la 
valuta è l’Euro).  
 
 
 

2.2. Altre modifiche e implementazioni 

2.2.1. Adeguamenti 

Codifica SIOPE 
Dall’1 gennaio 2017 l’attuale codifica SIOPE sarà sostituita dalla codifica del piano dei conti 
finanziario al quinto livello. Sono state pertanto adeguate tutte le funzionalità, di gestione e di 
interrogazione sul bilancio e su tutti i movimenti contabili, le stampe, gli scarichi in Excel. Dal 
2017 quindi sarà attiva la nuova codifica e non sarà più visibile il consueto campo relativo al 
vecchio codice. Per gli esercizi precedenti chiaramente tutto resterà inalterato.  
Nei “Dati dell’esercizio” <ENESE> è stato inserito un nuovo campo “Tipo SIOPE” per gestire tale 
codifica sull’esercizio visualizzato; sul 2017 comparirà già la nuova codifica “codice CGE DL 
118”. Solamente gli enti che mantengono la codifica SIOPE attuale anche per il 2017 dovranno 
agire sul campo scegliendo l’opzione “codice CGE DL77”.  

 
  

<PR118> Stampa bilancio di previsione DL118 
Aggiornate le stampe del bilancio di previsione “Limiti di indebitamento” e “Quadro generale 
riassuntivo” per il bilancio 2017 secondo le ultime modifiche previste dalla normativa 
sull’armonizzazione contabile. 

 
 

<IMSCA>, <ACSCA>, <MASCA>, <RISCA> Export movimenti (impegni, 
accertamenti, mandati, reversali) per classificazione 
Negli scarichi è stata aggiunta l’informazione del centro di costo e della relativa descrizione. 

 
 

Gestione della cassa per il tesoriere: vincolata/non vincolata, 
fruttifera/infruttifera (per i tesorieri abilitati) 
Le informazioni per il tesoriere relative alla cassa finora gestite mediante codici di 
riclassificazione statistica saranno gestite dall’esercizio 2017 con dei campi ad hoc. 
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In “Gestione Mandati” <MPMAP> e “Gestione Reversali” <RIREP> le informazioni relative alla 
cassa possono essere gestite mediante il campo check già esistente per il vincolo e mediante il 
campo “Tipo cassa” a tre scelte: fruttifero/infruttifero/non gestito dal tesoriere. 
Per agevolare la gestione di tali informazioni, come avveniva con i codici di riclassificazione, 
questi due campi sono stati aggiunti anche nella gestione del capitolo in <PRVO1> e <GEVO1> 
in maniera tale che i mandati e le reversali ereditino tali informazioni dai relativi capitoli di 
imputazione. Il flusso di trasmissione verso la tesoreria (quello ABI standard OIL) conterrà tali 
informazioni a partire dall’esercizio 2017. Sarà comunque pubblicata su Metalink una nota 
operativa a riguardo e a breve sarà fatto un aggiornamento del tracciato tesoriere. 
 
 

Gestione fatture attive elettroniche verso I.N.P.S. 
E’ stata aggiunta la possibilità di trasmettere l’informazione relativa alla sede Amministrativo-
Contabile competente e al codice specifico per tipologia di rapporto comunicato dall’INPS da 
inserire nella fattura attiva emessa. In <ANSOG> “Gestione anagrafe soggetti”, nella seconda 
pagina 2/3, è possibile inserire tale codice nel nuovo campo posto nell’ultima riga della 
schermata “Riferimento Amministrazione INPS per fattura elettronica”. All’atto dell’emissione 
della fattura attiva in <FAEMI> “Emissione fatture attive”, il sistema controlla la presenza di tale 
codice sul soggetto INPS (mediante controllo sulla partiva iva e/o codice fiscale dell’istituto) e lo 
fa confluire nel flusso xml nel tag <RiferimentoAmministrazione>, come previsto dalla circolare 
INPS 66 di data 28/05/2014, Allegato 2. 
 
 

Nuovo formato fattura elettronica pa 1.2 
E’ stata adeguata la base dati per poter produrre il flusso xml della fattura elettronica secondo le 
novità e modifiche introdotte di recente dalla normativa. Nel corso del mese di dicembre 2016 
verrà rilasciato un ulteriore aggiornamento così da poter gestire e produrre le fatture 
elettroniche anche verso i privati e verso la pa secondo il nuovo formato 1.2 in vigore dal 1 
gennaio 2017. Ad aggiornamento eseguito saranno pubblicate le note operative. 
 
 
 
 

2.2.2. Altre modifiche e correzioni 

 

Calcolo Fondo Crediti di dubbia esigibilità in bilancio di previsione 
Completata l’offerta di calcolo per l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Come 
previsto dalla normativa ora, sugli esercizi del quinquennio precedente con ordinamento 
DL118, sarà possibile eseguire i quattro calcoli previsti sia solo sugli incassi di competenza sia 
sugli incassi di competenza sommati a quelli in conto residui effettuati nell’anno successivo con 
epf precedente. Si rimanda comunque alle note operative in precedenza pubblicate. 

 
 

<LISEL> Controllo elaborazione dati esterni (liste documenti) 
Corretto controllo su codifiche ISTAT. 
 
 

<SOVER> Gestione versioni opera 
Nei riquadri “Finanziamenti” e “Quadro economico” è stato corretto l’ordinamento dei dati 
secondo anno e tipo così come avviene nella scheda opera in <GOPER>. 
 
 

<GEVO1>, <GEVOI> Gestione/Interrogazione voci bilancio di gestione 
E’ ora possibile effettuare interrogazioni anche sul campo Note. 
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<PRVO1>, <PRVOI> Gestione/Interrogazione voci bilancio di previsione 
E’ ora possibile effettuare interrogazioni anche sul campo Note. 
 
 

<GEFON>, <GEFOI> Gestione/Interrogazione fpv in gestione 
E’ ora possibile effettuare interrogazioni anche sul campo Note. 
 
 

<PRFON>, <PRFOI> Gestione/Interrogazione fpv in previsione 
E’ ora possibile effettuare interrogazioni anche sul campo Note. 
 
 

<OGVAS>, <OGVAE> Variazioni storiche OG 
Aggiunto controllo bloccante sugli esercizi: l’inserimento della variazione viene bloccato se 
l’esercizio da cui ha effetto la variazione è antecedente a quello della variazione stessa. 
 

 

<DEATI> Gestione attività IVA 
<FAVOF> Gestione Voci di fatturazione 
Aggiunto campo lista sul PDCF ai fini della contabilità economico-patrimoniale armonizzata. 

 
 

<INSOG> Interrogazione per soggetto 
Nel folder Mandati sono state aggiunte le informazioni riguardanti gli importi Ritenute e Netto di 
ciascun mandato. 
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3. Informazioni utili  

 

Numero di assistenza per il prodotto  
  

Numero di assistenza dedicato al prodotto  

 

E-mail dedicata 

+ 39.040.3737.777  

+ 39.040.3737.575  

contabilita.ascot@insiel.it 

 

Link  
  

Offerta formativa Enti Locali: Piano Formativo per gli Enti 
aderenti alla Convenzione Regionale. 

www.insiel.it/insielinternet/portale/formazione/ 

 
 

Il Servizio di assistenza on-line consente di accedere alla 
documentazione ed agli aggiornamenti riguardanti le principali 
aree prodotto.  

 

http://assistenzascot.insiel.it 

  

  

Contatti  
  

Contact Center 
Comunicazione malfunzionamenti, richiesta informazioni, 
richiesta di assistenza generica, comunicazioni. 

 Il servizio è attivo nei seguenti orari: 

- dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 
- il sabato dalle 8.00 alle 13.00. 

Applicativi regionali 
+ 39.040.3737.777 (Enti Locali) 
+ 39.040.3737.575 (Enti Locali) 

Assistenza tecnica  
+ 39.040.3737.222 (Uffici Regionali) 
+ 39.0432.557.313 (resto della Regione Udine) 

 

 

 

 
  

CRM (solo per Enti Locali) 
Per la richiesta di installazione delle applicazioni informatiche 
(prodotti ASCOT) oggetto della convenzione SIAL. 

 
attivabile dal Portale della Regione Friuli Venezia Giulia 
http://autonomielocali.regione.fvg.it  (Area Riservata) 

  

Email 
Per richieste di assistenza tecnica (esclusa assistenza 
applicativa): 
 

Per corsi di formazione e per contattare il Servizio Formazione 
Clienti: 

 
richieste.enti@insiel.it (Enti Locali) 
 
 
formazione.esterna@insiel.it 

 

  

Centralino Insiel Trieste  + 39.040.3737.111 
Udine  + 39.0432.557.111 

  

 

http://www.insiel.it/insielinternet/portale/formazione/
http://assistenzascot.insiel.it/
http://autonomielocali.regione.fvg.it/
mailto:richieste.enti@insiel.it
mailto:formazione.esterna@insiel.it

