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In generale il Cash Flow previsionale, descrive le variazioni a venire, della liquidità aziendale per effetto 
della gestione. 

L’orizzonte temporale analizzato dalla nostra procedura è di tre mesi. Relativamente a tale periodo sono 
esaminate tutte le transazioni che implicano variazioni, positive e negative, dei conti di liquidità quali ad 
esempio quelli di cassa e  Banca. 
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Euro09 Evolution: La base dati per il controllo di Gestione 

Lo schema sintetizza la struttura dati elaborata per determinare, fra l’altro, il rendiconto previsionale di cassa 
in particolare:  

Dai Movimenti Contabili si desume il saldo iniziale di cassa,  i crediti clienti, i debiti fornitori, il saldo Iva, le 
ritenute d’acconto da pagare, i debiti e crediti vs Erario, istituti, personale ecc. ecc. 

Nei Movimenti Previsionali l’utente inserirà, anche in maniera approssimativa, le movimentazione a debito e 
a credito ipotizzabili ma non ancora contabilizzabili, come ad esempio le registrazioni derivanti dalla previsio-
ne degli incassi o esborsi  inerenti paghe e stipendi,   mutui, leasing, affitti, cedole, utenze, servizi, consulenze, 
ecc. ecc.  

I Movimenti da Documenti di magazzino sono generati automaticamente, in batch, da un processo  che simu-
la la, sia per il ciclo attivo che per quello passivo, la consegna alla data prevista, la conseguente fatturazione  e 
contabilizzazione di quanto in ordine,  l’emissione e contabilizzazione della fatture derivanti dai DDT in essere.  
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Movimenti Previsionali  

Nei documenti di magazzino già registrati, sono insite una quantità di informazioni utili alla determinazione del cash flow previsiona-

le; basta pensare: 

 Ai DDT del mese non ancora fatturati. 

 Alle bolle di carico fornitori non ancora associate alle fatture di acquisto 

 Agli ordini clienti, inerenti a periodi  di consegna anche di più mesi 

 Agli ordini fornitori 

 All’Iva c/to erario da fatture inerenti i suddetti documenti 

 

MOVDOC è  un file di tipo contabile che colleziona informazioni economiche e patrimoniali (finanziarie) estratte, automaticamente 
dall’area dei materiali. Il processo che lo genera: 

 Analizza il portafoglio ordini (attivo e passivo). Ne simula l’evasione alla data di consegna e la conseguente fatturazione e 
contabilizzazione a fine mese   

 Simula la fatturazione e contabilizzazione dei DDT di vendita. 

 Desume la registrazione dei protocolli di acquisto elaborando i DDT di carico. 

 Se richiesto (non significativo per il cash flow) è in grado di ipotizzare l’incasso da clienti e il pagamento ai fornitori alle date 
calcolate in relazione ai codici di pagamento dei singoli documenti. 

Come dicevamo i Movimenti previsionali 
vanno inseriti dall’operatore che ha a dispo-
sizione una specifica sezione nel menù nelle 
procedure contabili: 

Tutte  queste registrazioni vanno imputate 
tramite il programma di prima nota previ-
sionale (del tutto simile  a quello della con-
tabilità generale). 
Le principali procedure contabili operano 

anche su questo tipo di movimentazione. 

Al momento in cui si verifica  l’evento  pre-

visto, si va in modifica della relativa regi-

strazione previsionale, per rettificarne e-

ventualmente gli importi, selezionando poi 

la funzione di  [Travasa] in contabilità gene-

rale. 

Flussi da documenti di magazzino - Movdoc 
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Gestione Movdoc 

Nella  tabella parametri per la gestione del 
Movdoc occorre memorizzare la “serie di 
numerazione” dei tipi di documento che 
saranno simulati. 

A lato i parametri richiesti in fase di genera-
zione del Movdoc. 

I DDT dei fornitori vanno trattati sono se 

valorizzati, cosa che normalmente sottin-

tende la gestione degli ordini nel ciclo passi-

vo. 

Se l’elaborazione è propedeutica al rendi-
conto previsionale lasciare a “NO” 
l’indicativo “Tratta incassi e Pagamenti”.  Il 
processo, infatti, desume i flussi di cassa 
dalle partite aperte dei clienti e fornitori.  

Le registrazioni in Movdoc, sono struttural-
mente identiche a quelle contabili e quindi 
possono essere elaborate da procedure 
come: 

 Stampa prima nota 

 Stampa estratto conto 

 Stampa Bilancio 



Anno 20 Numero 11 

pag. 4 

Euro09 Informa 

Nella elaborazione di: 

 Bilanci 

 Estratti Conto 

 Partitari 

è possibile ottenere degli elaborati che 
trattino separatamente o in “fusione”  le 
registrazioni contabili, previsionali e quella 
da documenti di magazzino. 

Tutte le “scadenze”  insite nelle tre tabelle contabili e previsionali sono estratte  da una  appositamente versione  del generatore di 
scadenzario. E’ importante notare che una specifica routine calcola l’eventuale debito Iva derivante  dalla elaborazione dei docu-
menti sia  del ciclo attivo che passivo presenti  nel previsionale e nel movdoc. 

Schema di elaborazione del cash flow previsionale 
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Per automatizzare al massimo il processo è 
necessario memorizzare l’elenco: 

 Dei conti da quali desumere il saldo 
attuale di cassa. 

 Dei  conti di debito / credito, che 
concorrono al risultato. 

La gestione ad estratto conto permette di trattare, nella rilevazione delle scadenze,  le sole partite aperte. 

Esempio: Nel conto “Debiti Vs. Erario per ritenute da versare” sono registrate le ritenute di acconto  inerenti le fatture dei profes-

sionisti già pagate. Le  ritenute vanno versate  il 15 del mese successivo al pagamento della fattura a cui si riferiscono.  
Ad esempio il 10 di Febbraio, il conto avrà un saldo comprensivo sia delle ritenute di acconto registrate a Gennaio che di quelle ine-
renti le fatture saldate  nel mese in corso  da versarsi  il 15 Marzo.   Per distingue le 2 partite è necessario  assegnare alle relative 
registrazioni riferimenti e scadenze diverse.  
La partita inerente le ritenute da versare in Febbraio concorrerà alla formazione del cash flow previsionale fino a che non verrà chiu-
sa con la registrazione del relativo versamento. (che andrà a decurtare il saldo iniziale di cassa).  
 

Tramite una grid è possibile gestire l’elenco 
dei conti che corrono alla formazione del 
saldo iniziale di cassa. 
 
Una seconda griglia permette di  elencare i 
conti dello stato patrimoniale (diversi dai 
clienti fornitori)  da trattare. Per tali conti  è 
possibile anche indicare  in quali archivi 
vadano ricercate le transazioni utili al risul-
tato. 
Nota bene! Tutti questi conti devono essere 
gestiti a partite (1 in estratto conto) 

Per facilitare l’utente nella gestione (chiusura) delle partite da assegnare alle transazioni eseguite su questi  conti, abbiamo apporta-
to alcune modifiche alle procedure contabili: 

 Sia in fase di apertura che di chiusura delle partite, qualora il cliente non indichi specifici riferimenti, la procedura assegna 
alla partita il numero (convenzionale)  1 e data uguale alla quella di scadenza. 

 Salvo diversa imputazione da parte dell’utente, la data di scadenza è posta uguale alla data di registrazione 

 Il programma di Saldaconto, assegna alle registrazioni eseguite sul conto “Debiti Vs. Erario per ritenute da versare”  un nu-
mero partita uguale al codice tributo. In questo modo sarà possibile differenziare il debito, in relazione a questo importante 
indicativo. 

Conti di credito & debito che concorrono al Cash Flow previsione 
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Un esempio di registrazione sul conto Di-
pendenti c/to retribuzioni: 
Alla transazione inerente gli stipendi di 
Settembre sono stati assegnati i seguenti 
riferimenti di partita: 

  Numero 1 

  Data 10.10.2013 

A  tale scopo è stata predisposta una speci-
fica versione del programma di scadenzario 
su cui sono impostati una serie di “default”. 
L’uso di questa procedura non influisce 
sullo stato dello scadenzario operativo. 

 
Dopo aver calcolato il Movdoc e verificato 
la presenza di tutte le registrazioni previsio-
nali inerenti il periodo di proiezione 
(trimestre), occorre estrarre le scadenze a 
venire. 

Processo di estrazione delle scadenze 
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Una nuova subroutine, al termine della 
elaborazione dello scadenzario, calcola i 
saldi iva a venire che, se a debito, sono 
registrati nello i scadenzario sul comto voce  
“Erario C/to Iva a debito” ora tabellato. 

Partendo dal saldo di  Erario C/TO IVA, il programma tratta i documenti inerenti il periodo (mese/trimestre) successivo e, se la som-
matoria di tali documenti è a debito,  genera nello scadenzario la registrazione di previsione d’esborso. Qualora la periodicità sia 
mensile il processo è ripetuto sui  2 mesi successivi. 

Calcola previsione IVA 
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La procedura legge lo specifico scadenzario 
e produce i una serie di diverse rappresen-
tazioni  (in stampa e in griglia) del rendicon-
to previsionale di cassa: 

 Previsione di cassa su 6 quindicine 

 Previsione di cassa su 3 mesi 

 Previsione di cassa  giornaliera  

 
Anche il livello di analiticità delle informa-
zione può essere scelto dall’utente fra: 

 Sintetico  per mastro 

 Riepilogato  per conto 

 Riepilogato per conto e  pagamento 

 Analitico per conto e scadenza (utile 
per verificare i risultati). 

Elaborati di cash flow previsionale. 

Quindicine per Mastro. Mesi per mastro & Conto. Mesi & singole scadenze. 
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Mese & Conto su griglia 

 E relativa esportazione dati su Excel . 

NOTA BENE! Il contenuto di questa rubrica è da considerarsi indicativo e NON costituisce vincolo per la TeamSystem S.r.l. 


