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RICONCILIAZIONE BANCARIA 
D: Posso importare i movimenti bancari da un file cvs/excel? 
R: Al momento è possibile importare esclusivamente file CBI con estensione .txt di tipo RH 

Rendicontazione, preventivamente esportati dall’home banking e salvato in una cartella del proprio 
computer. Si tratta di un file con contenuto standard CBI che consente di automatizzare l’importazione dei 
dati ed evitare lunghe e complesse parametrizzazioni iniziali. Non è quindi possibile importare file csv o txt 
generici. 
 

D: In che modo si acquisiscono i file CBI TXT di tipo RH Rendicontazione? 
R: Per le modalità di estrazione del file CBI RH dall’home banking occorre rivolgersi alla propria Banca. Per 

agevolare gli utenti stiamo raccogliendo le istruzioni di estrapolazione del file dagli home banking delle 
diverse banche nella soluzione di Easypass n. 64998 (da Passcom/Mexal accedere al menu “Aiuto – 
Richiesta assistenza (Easypass)” e digitare il codice 64998 nel campo “Apre soluzione n.”). Non avendo 
accesso diretto agli home banking confidiamo nel vostro prezioso contributo, al fine di rendere sempre più 
completa la guida. 
 

D: Se i file CBI già importati vengono rinominati, il programma importa 
nuovamente gli stessi movimenti? 
R: Se uno stesso file CBI viene importato più volte, i movimenti non vengono reimportati. Gli stessi sono 

identificati tramite un progressivo di rendicontazione univoco e il programma è in grado di riconoscere 
eventuali movimenti già importati precedentemente. In tal caso verrà rilasciato un apposito messaggio. 
 

D: Nell'estratto conto la descrizione del movimento è troncata, perciò ho bisogno 
di meglio specificare il contenuto del movimento. Come faccio ad integrare la 
descrizione? 
R: I dati importati dal file CBI non sono modificabili. Pertanto non è possibile integrare la descrizione del 

movimento acquisita dal file CBI. 
 

D: Accedendo al menu “Servizi - Variazioni- Varia parametri aziendali” non ho il 
parametro “Riconciliazione bancaria”? 
R: Occorre verificare se è attivo il modulo. A tal fine cliccare due volte il pulsante F1, premere il pulsante a 

destra “Moduli disponibili” e ricercare "Riconciliazione bancaria". Nel caso il modulo non risulti attivo 
occorre rivolgersi al proprio Partner. 
 

D: Sono necessarie delle configurazioni iniziali per poter utilizzare la funzione? 
R: Se l'azienda appartiene o è abbinata ai raggruppamenti 80/81, è sufficiente attivare il parametro 

"Riconciliazione bancaria". Non sono necessarie ulteriori parametrizzazioni per iniziare ad operare. Nel 
caso, invece, di aziende con piano dei conti diverso dai raggruppamenti 80/81, al momento, occorre 
codificare le sottocausali CBI per iniziare ad operare correttamente. Queste aziende hanno a disposizione 
solo le causali CBI. Per queste tipologie di aziende, stiamo valutando la possibilità di distribuire delle 
sottocausali CBI senza l’informazione dei conti contabili di contropartita. 
 

D: La funzione di Riconciliazione bancaria è disponibile anche nelle aziende con 
scadenzario a partite? 
R: Al momento la funzione di Riconciliazione bancaria è disponibile solo per aziende con scadenzario a 

documento. E' previsto nei prossimi mesi il rilascio delle funzionalità per lo scadenzario a partite. 
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D: La personalizzazione delle sotto-causali CBI è visibile solo nella singola azienda 
oppure in tutte le aziende? 
R: Le sottocausali CBI seguono la stessa logica delle causali contabili. Nelle aziende appartenenti al 

raggruppamento 80/81, se in “Tipo di gestione archivi” le causali contabili sono definite di 
raggruppamento, lo saranno anche le sottocausali CBI. Al contrario, se le causali contabili sono aziendali, 
anche le sottocausali CBI saranno aziendali. Nelle aziende abbinate al raggruppamento 80/81, le 
sottocausali CBI sono personali dell’azienda. 
 

D: Se personalizzo un sottocausale CBI e la marco come “predefinita”, in 
automatico viene attribuita ai vari movimenti con la specifica causale CBI? 
R: La sottocausale CBI predefinita per segno contabile viene attribuita automaticamente ai movimenti 

bancari in fase di importazione da file CBI. Se i movimenti bancari sono già stati importati per attribuirgli 
una sottocausale CBI diversa da quella predefinita al momento dell’importazione, occorre richiamarla 
tramite il campo “Sotto caus.CBI”. 
 

D: La descrizione si può aggiungere nella sottocausale CBI standard? 
R: Non è possibile apportare modifiche alle sottocausali CBI rilasciate da Passepartout (dalla posizione 1 

alla posizione 20 non sono modificabili dall’utente). Occorre quindi duplicare la sottocausale distribuita 
tramite il pulsante “Duplica sotto-causale” e personalizzare la nuova sottocausale creata. 
 

D: Come procediamo in caso di più finanziamenti nella stessa banca? 
R: In questo caso è possibile creare più sottocausali CBI personalizzate (per la causale 15 Rimborso 

finanziamento), una per ciascun finanziamento. Solo una sottocausale CBI potrà essere marcata come 
predefinita. Le altre sottocausali CBI personalizzate potranno essere richiamate, nella maschera del 
movimento bancario, tramite il campo “Sotto caus.CBI”. 
 

D: Lo devo ricordare io che ho già registrato la prima nota o il programma mi 
segnala se ho registrato qualche movimento simile? 
R: Attraverso il pulsante "Collega primanota" può ricercare (utilizzando appositi filtri) la relativa 

registrazione contabile o registrazioni simili. Se non è presente allora può generarla attraverso gli appositi 
pulsanti. Attualmente il programma non ricerca automaticamente la registrazione in primanota. 
 

D: In alcuni estratti conto è riportato genericamente il pagamento di riba fornitori 
per un importo totale, ma all'interno di quell'importo sono comprese ad esempio 
20 riba diverse, come fare? 
R: In questi casi occorre avere evidenza del dettaglio dei fornitori da pagare e successivamente si può 

procedere alla contabilizzazione tramite la funzione "Contabilizza" che in questi casi fa accedere ad un 
saldaconto dedicato. Per quanto riguarda le riba clienti invece la riconciliazione può essere effettuata 
tramite la nuova gestione distinte. 
 

D: La funzione è utilizzabile nelle aziende con iva per cassa? 
R: Per le aziende con IVA per cassa è possibile generare pagamenti con causale contabile PS tramite il 

saldaconto dedicato, al quale si accede attraverso il tasto "Contabilizza", dalla maschera di 
immissione/revisione di movimenti con contropartita clienti/fornitori. Se invece è stata emessa distinta 
(automatica) con effetti di tipo FS, quando viene effettuata la contabilizzazione il programma genera 
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l'incasso degli effetti, dovrà poi essere rilevata la registrazione di PS attraverso la funzione “Contabilità - 
Incassi e pagamenti - Gestione effetti - Crea PS da effetti”. 
 

D: E’ possibile riconciliare con un’unica registrazione contabile un movimento 
bancario comprensivo dell’importo di un bonifico effettuato e delle relative spese? 
R: Sì, in questi casi è possibile fare un'unica registrazione contabile. Nella funzione di pagamento 

personalizzato del saldaconto c'è la possibilità di addebitare le spese banca. Oppure in alternativa dopo 
aver generato il pagamento con il saldaconto è possibile revisionare la registrazione contabile, integrandola 
con le spese. Questa integrazione va effettuata posizionandosi nella parte inferiore della maschera di 
immissione/revisione movimento sul riferimento della primanota generata e premendo il tasto "Visualizza 
primanota". La revisione della scrittura deve essere fatta prima di premere il tasto Ok F10 nella maschera di 
immissione/revisione movimento, ossia prima di confermare il collegamento tra la primanota e il 
movimento bancario. Quando tale collegamento viene confermato, la primanota viene bloccata. 
 

D: Posso riconciliare un movimento bancario con registrazioni di primanota che 
contengono più volte il conto banca? 
R: Si, il programma considera l'importo totale associato al conto banca; quindi se lo stesso conto banca è 

ripetuto più volte nella registrazione il programma sommerà i vari importi. Inoltre, la stessa registrazione 
contabile può essere collegata a più movimenti bancari andando a specificare, di volta in volta, per quale 
importo la registrazione viene collegata al singolo movimento. Il programma tiene in memoria l'importo 
utilizzato della primanota e propone, come importo da utilizzare, il minore tra l'importo della primanota 
ancora non utilizzato e l'importo residuo del movimento bancario ancora da riconciliare. 
 

D: Posso riconciliare un movimento bancario con più di una registrazione di 
primanota? 
R: Sì, a ciascun movimento bancario possono essere collegate fino a 99 registrazioni di primanota. 

 

D: Se dopo la conferma della riconciliazione ho necessità di modificare la 
registrazione contabile, come devo fare? 
R: Le registrazioni contabili riconciliate, al momento, vengono bloccate e pertanto non sono modificabili. 

Nel caso vi sia la necessità di modificarle occorre tornare nella maschera del movimento bancario, 
posizionarsi sulla riga con i riferimenti della primanota e premere il pulsante “Elimina riga”. In questo modo 
la primanota viene scollegata dal movimento bancario e ritorna modificabile. Una volta modificata la 
primanota la si potrà ricollegare al movimento bancario tramite il tasto “Collega primanota”. 
 

D: All'interno della registrazione di primanota generata da riconciliazione è 
possibile compilare la maschera della contabilità analitica ai fini del controllo di 
gestione? 
R: E’ possibile se la registrazione ricercata o generata viene visualizzata attraverso il pulsante “Visualizza 

primanota”. Fino a quando non viene confermato il movimento di riconciliazione, la registrazione non viene 
"bloccata" da riconciliazione e pertanto è modificabile.  
 

D: Posso riconciliare i movimenti relativi alle distinte effetti pur continuando ad 
utilizzare la vecchia gestione distinte? 
R: Si, in questo caso si perdono diversi automatismi nella fase di riconciliazione. La riconciliazione verrà 

effettuata con registrazioni di primanota precedentemente generate (tramite il tasto "Collega primanota"). 
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D: Come posso riconciliare un movimento di accredito distinte effetti se non 
utilizzo la gestione distinte? 
R: E’ possibile effettuare la contabilizzazione tramite il saldaconto dedicato (per movimenti con 

contropartita clienti/fornitori). Nel caso ad esempio di “Accredito riba”, per poter utilizzare la 
contabilizzazione tramite il saldaconto dedicato occorre preventivamente codificarsi una sottocausale CBI 
personalizzata, impostando come tipologia contropartita l’opzione Clienti. Richiamando tale sottocausale 
CBI dal movimento bancario, premendo il tasto “Contabilizza” si potrà accedere al saldaconto dedicato. 
 

D: E' possibile fare registrazioni multiple per registrazioni "semplici" come 
l’addebito commissioni? 
R: Al momento occorre entrare all’interno del singolo movimento bancario e procedere singolarmente alla 

relativa riconciliazione. 
 

D: Se durante la riconciliazione, mi accorgo che la registrazione ha un importo 
errato devo prima modificare la registrazione e poi collegare l'operazione oppure il 
collegamento può modificare in automatico la registrazione? 
R: Sì le confermo che occorre ricercare la registrazione contabile tramite il pulsante “Collega primanota”, 

selezionarla tramite il tasto “Collega”. I relativi riferimenti verranno riportati nella maschera del movimento 
bancario. A questo punto selezionandola e premendo il tasto “Visualizza primanota” sarà possibile 
revisionarla. Infine, premere “Ok” per confermare il collegamento tra movimento bancario e primanota. 
 

D: Come avviene la contabilizzazione di un pagamento unico relativo a numerose 
fatture del fornitore? 
R: Occorre accedere al movimento bancario di pagamento (contropartita cliente/fornitore), richiamare il 

saldaconto dedicato tramite il pulsante “Contabilizza” e procedere al pagamento delle varie fatture tramite 
i pulsanti “Paga” oppure “Pagamento personalizzato”. Una volta terminati i pagamenti premere 
“Contabilizza” e rientrando nella maschera del movimento bancario verranno riportati automaticamente i 
riferimenti delle diverse registrazioni di primanota generate. 
 

D: Se ho un pagamento di anticipo come lo collego al cliente? 
R: Nel caso in cui si debba riconciliare un movimento bancario con contropartita cliente/fornitore, ma in 

scadenzario non è presente la relativa rata (ad esempio in caso di acconto) è possibile utilizzare la funzione 
“Immissione primanota” compilando obbligatoriamente i campi numero e data del movimento. In questi 
casi verrà creata anche la relativa rata in scadenzario. 
 

D: Quando cancello una riconciliazione, nella primanota rimane memorizzato la 
registrazione quindi devo rientrare in primanota e cancellare? 
R: Se si elimina il collegamento tra un movimento bancario e una registrazione contabile generata tramite 

le funzioni disponibili all’interno della funzione di riconciliazione, non viene contestualmente eliminata la 
primanota generata. Tramite il tasto “Elimina riga” si scollega esclusivamente la primanota dal movimento 
bancario. Nel caso in cui si abbia necessità di eliminare la primanota generata occorre procedere da 
“Revisione primanota”. 
 

D: E’ possibile inserire in automatico il centro di costo quando importo i 
movimenti? 
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R: Attualmente non è possibile. Se la registrazione è già presente in primanota occorre integrarla con 

l’informazione del centro di costo/ricavo prima di confermare il collegamento con il movimento bancario. 
Se la registrazione viene generata tramite le funzioni disponibili nella maschera del movimento bancario è 
possibile revisionarla prima di confermare con “Ok” la maschera del movimento. 
 

D: Se un movimento bancario viene riconciliato con una registrazione di primanota 
di importo più basso oppure più alto, il programma mi blocca? 
R: Se ad un movimento bancario viene collegata una primanota di importo inferiore, lo stesso verrà 

marcato come “Riconciliato parzialmente” (pallino giallo). Se, invece, ad un movimento bancario viene 
collegata una primanota di importo superiore, lo stesso verrà marcato come “Maggiore riconciliazione” 
(triangolo giallo). In entrambi i casi viene proposto un messaggio di avvertimento in fase di conferma della 
maschera del movimento. In un secondo momento dovrà poi essere completata la riconciliazione, 
generando una nuova registrazione oppure collegando una registrazione già esistente. 
 

D: Lo stato identificato dal pallino rosso "Annullato" a cosa serve? 
R: Lo stato “Annullato” identifica eventuali movimenti da escludere dalla riconciliazione. Questo stato si 

può attribuire ad un movimento bancario tramite il pulsante “Annulla/Ripristina”. Non è possibile eliminare 
dei movimenti bancari dall’elenco. 
 

D: Volevo sapere se c'è la possibilità di controllare se tutte le registrazioni contabili 
presenti nella scheda contabile di un determinato conto banca sono state 
riconciliate. 
R: Al momento è possibile esclusivamente verificare la riconciliazione partendo dallo stato dei movimenti 

bancari. Non è disponibile una funzione che consenta di verificare se tutti i movimenti presenti nella scheda 
contabile del conto banca ordinario (che viene riconciliato) siano stati riconciliati con un movimento 
bancario. Tale funzione verrà sviluppata in futuro. 
 

D: Una volta effettuata la riconciliazione bancaria, è possibile scaricare un 
prospetto da poter dare ai revisori? 
R: Attualmente no. In futuro verranno implementate delle funzioni di stampa. 

 
 

GESTIONE DISTINTE 
D: La funzione di gestione distinte è disponibile anche nelle aziende con 
scadenzario a partite? 
R: Al momento la nuova funzione di Gestione distinte è disponibile solo per aziende con scadenzario a 

documento. E' previsto nei prossimi mesi il rilascio delle funzionalità per lo scadenzario a partite. 
 

D: Posso attivare la gestione distinta automatica senza la riconciliazione bancaria? 
R: Si, le due gestioni sono indipendenti tra loro. Nel "Varia parametri aziendali" sono presenti due 

parametri distinti. 
 

D: Nella tabella conti emissione effetti, lo stesso conto "Effetti all'incasso" lo posso 
abbinare a più banche oppure per ogni banca è bene crearne uno apposito? 
R: Si, lo stesso conto "Effetti all'incasso" può essere associato a più IBAN. 
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D: Se un cliente ha emesso una distinta effetti per l’inoltro in banca, questo file 
può essere importato nella gestione distinte? 
R: No, l'archivio delle distinte viene popolato solo nel caso in cui l'emissione degli effetti venga effettuata 

dal programma. 
 

D: Se registro l'insoluto dalla funzione “Immissione primanota” il programma 
aggiorna la gestione distinta? 
R: No. Con la nuova gestione distinte gli insoluti si generano dalle singole distinte. Le registrazioni di IN da 

primanota sono possibili, ma sono registrazioni a sé stanti (non è permesso in questo caso riaprire rate 
presenti in distinta). 
 

D: Per la gestione effetti tanti mi chiedono il controllo del castelletto ovvero gli 
importi che si possono presentare nelle diverse date in cui il castelletto si libera. E’ 
previsto il rilascio di tale funzionalità? 
R: Al momento non è previsto il rilascio di tale funzionalità. 

 
 

ARRICCHIMENTO ANAGRAFICHE 
D: I servizi Cribis verranno estesi ad altre funzionalità? 
R: Al momento è disponibile il servizio solo in fase di creazione di anagrafiche clienti/fornitori, disponibile 

in tutte le funzioni in cui è possibile creare un'anagrafica cliente/fornitore, compresa l'emissione documenti 
dai terminali Fattura self e Fattura self pro. E’ prevista in futuro l’integrazione del servizio in fase di 
aggiornamento di anagrafiche clienti/fornitori e in caso di creazione di una nuova azienda. 
 

D: I condomini che hanno solo il codice fiscale non sono presenti, saranno 
integrati? 
R: Cribis fornisce informazioni relativamente alle aziende iscritte alle Camere di Commercio e agli enti 

pubblici certificati. Condomini e professionisti non sono iscritti alla Camera di Commercio e pertanto non 
rientrano nei servizi offerti. 
 

D: E’ presente il tasto anche negli indirizzi di spedizione? 
R: No, in quanto tali anagrafiche non hanno il dato del codice fiscale o partita iva. 

 

D: I dati utili per la fatturazione elettronica come PEC o codice SDI sono presenti 
nel Cribis? 
R: L’indirizzo PEC è disponibile solo se è stato indicato dal soggetto in fase di iscrizione alla Camera di 

Commercio. Il codice SDI non è un dato disponibile, in quanto non presente in Camera di Commercio. 
 

D: Come mai non ho il tasto importa dati da CCIAA nella generazione di un nuovo 
cliente o fornitore? 
R: Occorre verificare se è attivo il modulo. A tal fine cliccare due volte il pulsante F1, premere il pulsante a 

destra “Moduli disponibili” e ricercare "Arricchimento anagrafiche". Nel caso il modulo non risulti attivo 
occorre rivolgersi al proprio Partner. 


