Adeguamenti del programma Contabilità in base al nuovo Regolamento
amministrativo-contabile delle scuole
Aggiornato alla Web Patch 104
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre, il decreto del MIUR, n. 129 del 28 agosto,
il nuovo regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.
Per utilizzare la nuova versione del programma è necessario:
 Installare l’aggiornamento 6.3.0 presente al percorso:
http://axiositalia.it/aggiornamenti/cnt/cnt630.exe
 Effettuare una copia di Backup dalla postazione server area Utilità
 Accedere all’area Contabilità ed effettuare le conversioni degli archivi cliccando sul pulsante OK.

Effettuare l’accesso all’area Contabilità,
anno finanziario 2018 ed effettuare
l’inizializzazione esercizio successivo:

Cliccare sul pulsante “Esegui”:
In questo modo il programma
permetterà
l’inizializzazione
dell’esercizio
successivo
implementando, nel 2019, la tabella
con il nuovo piano dei conti ed i
nuovi Progetti/Attività
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ATTENZIONE:
Qualora, prima dell’installazione dell’aggiornamento, sia stata effettuata l’inizializzazione esercizio
successivo e siano stati inseriti impegni/mandati, accertamenti/reversali e distinte di trasmissioni (sul
vecchio piano dei conti e progetti\attività) effettuando l’inizializzazione il programma proporrà il
seguente messaggio:

In questo caso i dati inseriti prima
dell’aggiornamento verranno eliminati, e
sarà necessario reinserirli nell’anno 2019

Nuovo piano dei conti
Passare all’anno di gestione 2019. File –> Archivi di base –> Piano dei conti –> Entrate/Uscite.
Il piano dei conti entrate standard è
livelli, è possibile però effettuare
inserendo terzi livelli.
Il piano dei conti uscite è strutturato
definito centralmente, non è quindi
personalizzazione.
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strutturato su due
personalizzazioni
su tre livelli ed è
consentita alcuna

Gestione Progetti/Attività

Nella
tabella
Progetti/Attività
saranno presenti i
record indicati nella
figura a sinstra.

Le attività ed i
progetti
sono
suddivisi per piano
di
destinazione
(vedi
figura
a
sinistra)
ATTENZIONE:
Questo significa che, le nuove attività ed i nuovi progetti che verranno inseriti, dovranno essere associati
ad una specifica tipologia di destinazione.
Le attività, i progetti e le gestioni economiche che risultano di default nella tabella progetti-attività, sono
modificabili in quanto possono avere delle descrizioni diverse purché abbinati al corretto piano di
destinazione.
Esempio:

In questo modo si potranno effettuare, oltre le stampe per singole attività/progetto, anche stampe per
tipologia di destinazione.
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Adeguamento al nuovo regolamento di Contabilità per le stampe dei modelli A, B, C, D, E

Nello
Specifico,
sul
modello A nella sezione
delle
spese
verranno
riportati solo i Piani di
destinazione con la somma
degli importi di tutti i
progetti/attività ad esse
abbinati.
Aggiunta una stampa di
controllo (non ufficiale) del
modello A, in cui è possibile
visualizzare il dettaglio dei
sotto progetti abbinati ai piani
di destinazione:
I modelli di consuntivo, saranno oggetto di aggiornamento in una prossima versione.
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