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Guida relativa alla procedura di Gestione dei sospesi in Conto Regolarizzazione 
 
 
La gestione dei sospesi in Conto Regolarizzazione  prevede il caricamento del file 
dei provvisori e la loro Gestione. Punti principali di cui tenere conto: 
 

� Il recupero delle informazioni relative ai sospesi che dovranno trovare riscon-
tro nei titoli (mandati e reversali) proviene da un file di input di provenienza 
dall’Istituto Cassiere che si chiama EF07 ed è scaricabile da TLQ. 

� La definizione dell’abbinamento tra l’operazione contabile (pagamento o in-
casso), e l’identificativo del Conto Regolarizzazione avviene esclusivamente al 
momento dell’inserimento di Liquidazioni o Registrazioni.  

� Evidenza di nuove funzioni dove esporre, in Stampa, Visualizzazione o recupe-
ro codice, l’eventuale identificativo del Conto Regolarizzazione da abbinare 
all’operazione contabile. 

 
 
Gestione Conto Regolarizzazione 
 
Nel MODULO REVERSALI  da menu ‘Conto regolarizzazione’ sono collegate le 
funzioni che consentono la gestione dei movimenti comunicati dall'istituto cassiere 
per gli eventuali sospesi di cassa che devono essere ancora regolarizzati. 
 
Nel dettaglio: 
 
Recupero Conto Regolarizzazione da Banca  
 
Questa funzione si occupa dell'operazione di recupero conto regolarizzazione da ban-
ca; si tratta, cioè, di una  funzione di interfaccia per recuperare i dati dal file EF07 
fornito dall'Istituto Cassiere in Contabilità finanziaria . 
 
La funzione si attiva dal menu Conto Regolarizzazione����Recupero Conto Regolariz-
zazione da Banca. 
 
Viene visualizzata la seguente maschera: 
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Campi in gestione 
 
Nome File: indica il nome del file in input (Obbligatorio); tramite il bottone ‘Sfoglia’ 
è possibile recuperare il file che si è precedentemente recuperato dalla banca e salvato 
sul pc. Il bottone Conferma procederà a salvare le informazioni dei sospesi in Sufin. 
 
 
Gestione Conto Regolarizzazione 
 
La funzione si attiva dal menu Conto Regolarizzazione����Gestione Conto Regolariz-
zazione. 
Viene visualizzata la seguente maschera: 
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I campi con cui è possibile effettuare la ricerca sono i seguenti: 
 
Data C/Reg. da…a..: in questi campi è possibile indicare l’intervallo di date durante 
il quale il movimento comunicato dall’Istituto Cassiere è stato registrato. Il parametro 
risulta obbligatorio ai fini della ricerca. 
Tipo: in questo campo è possibile indicare se il movimento da ricercare è d’entrata 
oppure d’uscita. 
Debitore/Creditore: descrizione dell’eventuale debitore o creditore. 
Indicatore Movimenti: indica quali tipi di movimenti includere nella ricerca. E’ pos-
sibile indicare se la ricerca riguarda tutti i movimenti ‘Non Regolarizzati’ oppure sol-
tanto quelli ‘Regolarizzati’ oppure tutti i movimenti senza alcuna distinzione. 
 
Dopo aver effettuato la ricerca, le righe estratte possono essere visualizzate, modifi-
cate oppure eliminate.  
 
 
Bottoni di Modifica, Elimina e Inserimento  di un C/Regolarizzazione 
 
L’eventuale modifica, eliminazione, inserimento di un c/regolarizzazione sospeso si 
attivano mediante gli apposito bottone presenti sulla maschera di ricerca. 
 
Attenzione: Si tratta di operazioni  previste e possibili su sospesi ma da non ef-
fettuare se non per casi eccezionali e sempre da concordare prima col cassiere.  
 
Per far si che la quadratura col cassiere sia sempre attuata è necessario utilizza-
re esclusivamente il file di ritorno del cassiere. 
 
Stampa C/Regolarizzazione 
 
La funzione si attiva dal menu Conto/Regolarizzazione����Stampa 
C/Regolarizzazione. 
 
La funzione attiva la seguente maschera: 
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E’ possibile richiedere la stampa utilizzando i seguenti criteri: 
 
Data c/reg da / a: questi parametri permettono di definire un eventuale intervallo di 
date per la stampa del conto regolarizzazione. Questo criterio risulta obbligatorio. 
Tipo per c/reg: serve per richiedere la stampa dei movimenti di entrata o di uscita. Il 
dato è obbligatorio. 
Debitore/Creditore: è possibile richiedere la stampa indicando il nome del Debitore / 
Creditore del conto regolarizzazione. 
 
Indicatore Movimenti: indica quali tipi di movimenti includere nella ricerca. E’ pos-
sibile indicare se la ricerca riguarda tutti i movimenti ‘Non Regolarizzati’ oppure sol-
tanto quelli ‘Regolarizzati’ oppure tutti i movimenti senza alcuna distinzione. 
 
 

La parte operativa vera e propria dai moduli: 

 

MODULO REGISTRAZIONI 
 
MENU Registrazioni����Generazione registrazioni in conto regolarizzazione (va-
lido anche per liquidazioni) conto regolarizzazione 
Valido anche per il MODULO LIQUIDAZIONI 

 
La funzione permette di generare una registrazione collegata ad uno o più sospesi da 
regolarizzare. 
 
Tramite una prima videata è possibile selezionare i conti regolarizzazione che si in-
tendono inserire nella registrazione. 
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Dopo aver effettuato la ricerca tramite i parametri di selezione, è possibile spostare i 
conti da regolarizzare dalla griglia di sinistra a quella di destra. 
All’atto della conferma viene attivata una videata (simile alla funzione ‘reversale ve-
loce’) con compilate tante righe di registrazione quanti sono i conti da regolarizzare 
(ad ogni riga corrisponde un diverso documento). 
In particolare sono pre-compilati i seguenti campi: 
note: compilate con la dicitura ‘REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI: x,y,z…’ 
(progressivi provvisori) 
num.: identificativo di ogni singolo documento compilato con la dicitura ‘C/REG x’ 
(progressivo provvisorio) 
data em.: data emissione del documento compilata con la data del conto regolarizza-
zione 
importo documento e importo registrazione: compilati con l’importo ancora ‘da re-
golarizzare’ del conto regolarizzazione. 
 



6 
 

 
 
 
 
Gestione dei sospesi riguardanti pagamenti esteri da collegare a documenti con 
ritenute e oneri provenienti da UGOV. 
 
In questo caso il sospeso va gestito direttamente dalla Liquidazione ‘nuovo’  o ‘nuo-
vo veloce’.  
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Alla liquidazione va agganciato il documento di spesa e inserito anno e numero del 
sospeso. Al conferma il programma si comporta come di consueto, ma automatica-
mente nella gestione dei  sospesi, verrà registrato come liquidato solo la parte corri-
spondente al netto del mandato, ovvero lordo meno ritenute. 
Un esempio: Avete a disposizione sospeso pagamento estero caricato da file EF07 di 
ritorno dalla banca di 815.00 di cui 15.00 fanno riferimento alle spese commissioni 
bancarie. 
Documento di spesa lordo di 1000,00 di cui 200 ritenuta d’acconto e irap 80,00. 
Nel momento in cui questi due dati, documento di spesa di importo 1000,00 lordo e 
nr registrazione di importo 815,00 vengono agganciati alla liquidazione, senza tocca-
re/correggere manualmente gli importi, al conferma, il programma vi genererà rego-
larmente la liquidazione del mandato e degli oneri, ma nella gestione dei sospesi ver-
rà registrata come totale liquidazione regolarizzata direttamente il netto, nell’esempio 
800,00. La parte restante da regolarizzare sarà quella delle spese di commissione 
bancarie che potrete gestire da apposita procedura di Generazione Liquidazione Con-
to regolarizzazione richiamando il sospeso e gestendolo come descritto sopra. 

Inserire doc. di spesa prove-

niente da UGOV. 

Inserire Anno e nr. regolariz-

zazione  


