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Passaggio saldi contabili da BPoint a GIS 
(Contabilità Ordinaria) 

 
Questa procedura consente il passaggio dei saldi contabili da BPoint alla procedura GIS Contabilità. In 
questo esempio importeremo i saldi dell’esercizio 2016 per ottenere i saldi di apertura del 2017. 
 
Iniziamo con l’esportazione dei saldi contabili del 2016 dalla procedura BPoint. 
 

 Avviare la procedura BPoint, entrare in “Ordinaria/Elaborazione Giornaliere/Prima Nota” (11/1/1); 

 Selezionare l’azienda; 

 Cliccare su “Stampe di verifica/Bilancio contabile x Excel” (BE); 

 Per la compilazione dei campi consigliamo queste scelte: 
o Verificare le impostazioni premendo il tasto “F7”; 
o Rettifiche di bilancio = “N” (in quanto l’esercizio 2016 dovrebbe risultare chiuso); 
o Ripresa saldi = “N” se il 2015  è chiuso altrimenti “S”; 
o Suddiviso per Cdc = “N”; 
o Tipo bilancio = “C”; 
o Data stampa = quella proposta (Non è rilevante); 
o Esercizio = 16/16; 
o Data inizio = confermare “01/01/16”; 
o Data fine = confermare “31/12/16”; 

 Esempio di impostazione (Tasto F7); 

 
 

 Esempio di impostazione; 

mailto:lineasistemi@tiscali.it
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 La procedura elaborerà i dati e aprirà Excel che potrete subito chiudere; 

 Nel caso in cui Excel non si apre cliccare su “OK” nella finestra di avviso come riportato in figura; 

 
 Alla richiesta della finestra “COPIA DATI” rispondere “Locale” come riportato in figura; 

 
 Confermare, con “invio” il nome del file proposto (sigla + esercizio) come evidenziato in figura; 

 
 

 

 A questo punto salvare il file dove più ritenete opportuno, nel nostro esempio il file viene salvato 
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nella cartella “Bilanci_2017” creata sul “Desktop”; 

 La procedura di esportazione è conclusa. 
 
Per importare i dati dentro la procedura GIS – Contabilità è necessario scaricare un modello di import 
presente nel nostro sito www.lineasistemi.it nella sezione “Gis Bilanci” alla voce “Modelli Import Bilanci 
BPoint” come indicato in figura (Freccia A). 

 
 
Per il download procedere come segue: 

 Scaricare il file cliccando sull’icona floppy (Freccia B); 

 Eseguire il file scaricato “Modello_Import_Bilanci_BPOINT.exe”; 

 Cliccare sul pulsante “Unzip”; 

 Attendere pochi istanti, confermare e cliccare sul pulsante “Close”; 

 Operazione conclusa. 
 
Ora procediamo con l’installazione di questo modello all’interno della procedura GIS – Contabilità. 
 
Questa operazione va fatta una volta sola in quanto serve a caricare i modelli non presenti nella procedura. 
 

 Avviare la procedura “Contabilità” di GIS; 

 Cliccare su “Importazioni/Import. bilanci esterni/Modelli importazione bilanci” o digitare 
“MODBIL” nel riquadro comando come indicato in figura; 

B A 

http://www.lineasistemi.it/
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 Nella finestra “Modelli importazione bilanci” cliccare sulla lente d’ingrandimento come riportato in 
figura; 

 
 Nella finestra “Import modelli .csv” cliccare sul pulsante “Sfoglia…” come riportato in figura; 

 
 Aprire il file “Modello_Import_Bilanci_BPOINT.csv” presente nella cartella “C:\LinSis\Altro” come 

riportato in figura; 
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 Nella finestra “Import modelli .csv” cliccare sul pulsante “Seleziona tutti” e confermare cliccando 
sul dischetto (Freccia A) o il tasto “F9” della tastiera come riportato in figura; 

 
 

 Confermare l’importazione dei modelli cliccando su “OK” come riportato in figura; 
 

 
 Uscire premendo “Esc” dalla tastiera o cliccando su ;  

 Installazione Modelli conclusa; 

 Questa operazione non andrà più ripetuta in quanto i modelli sono ormai caricati nella procedura.  
 
Procediamo con l’importazione dei dati che andrà ripetuta per ogni ditta e per ogni esercizio. Iniziamo 
seguendo le sotto indicate istruzioni: 
 

 Se si è usciti rientrare cliccando su “Importazioni/Import. bilanci esterni/Modelli importazione 
bilanci” o digitando “MODBIL” nel riquadro comando come spiegato prima; 

 Premere “F2” nel campo “Codice modello” della finestra “Modelli importazione bilanci”; 

 Scegliere “OSRA_B1 – Bilancio analitico ORDINARIE (SOLO SALDI DARE)” e premere “Invio” o “F9” 
come riportato in figura; 

A 
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 Cliccare su “Sfoglia…” e selezionare il file precedentemente salvato con BPoint che nel nostro caso si 

chiama “FEADIR16.txt” che si trova bella cartella “Bilanci_2017” creata sul “Desktop”. Il risultato di 
questa selezione è evidenziato in figura; 

 
 Cliccare su “Avanti “ ed otterrete la seguente videata; 
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 Cliccare su “Avanti “, attendere qualche istante ed otterrete la seguente videata; 

 
 Premere sul tasto “F9” della tastiera o sul dischetto (indicato dalla freccia) e confermare la richiesta 

del salvataggio dei dati cliccando “Sì” come riportato in figura; 

 
 I saldi “Dare” sono stati così caricati. Ora ripetere le stesse operazioni scegliendo questa volta 

“OSRA_B2 – Bilancio analitico ORDINARIE (SOLO SALDI AVERE)” come riportato in figura; 
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 Uscire premendo “Esc” dalla tastiera o cliccando su ;  

 I modelli, sia per i saldi DARE che per i saldi AVERE, sono stati così caricati. 
 

Ora dobbiamo importare i saldi veri e propri con le seguenti istruzioni: 
 

 Cliccare su “Importazioni/Import. bilanci esterni/Importazione saldi” o digitare “IMPSALDI” nel 
riquadro comando come indicato in figura; 

 
 Selezionare la ditta dove verrà effettuato l’import; 

 Digitare l’esercizio interessato all’import (nel nostro esempio: 2016) e premere 2 volte invio; 

 Premere “F2” nel campo “Codice modello” della finestra “Importazione Saldi”; 

 Scegliere “OSRA_B1 – Bilancio analitico ORDINARIE (SOLO SALDI DARE)” e premere “Invio”; 

 Verrà visualizzata una videata, simile a quella riportata in figura, che confermeremo premendo il 
tasto “F9” della tastiera; 
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 Confermiamo l’import cliccando su “OK” come riportato in figura; 

 
 

 Ora clicchiamo su “Importazione saldi” (Indicato dalla freccia) e, dopo aver premuto “F2”, 
selezioniamo “OSRA_B2 – Bilancio analitico ORDINARIE (SOLO SALDI AVERE)” e ripetiamo le stesse 
operazioni fatte con i saldi DARE; 

 
 A questo punto non ci resta che abbinare i conti GIS ai conti di BPoint indicandolo nella colonna 

evidenziata in figura; 
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 La ricerca del conto è uguale quella della prima nota. 

 
Gli abbinamenti rimango memorizzati all’interno della procedura. Se dovessimo caricare un altro esercizio 
della stessa ditta la procedura provvederà da sola ad associare i conti già abbinati in precedenza lasciando a 
voi il compito di completare gli abbinamenti mancanti. Nel caso in cui dovessimo procedere con una nuova 
ditta possiamo chiedere alla procedura di prelevare gli abbinamenti da un’altra azienda cliccando su 
“Importazione Colleg.” (Freccia A).  
Scegliere come “Tipo importazione = 1- Da azienda”, nel campo ditta indicare la ditta che ha già i conti 
abbinati e confermare cliccando sul dischetto o premendo “F9” come riportato in figura; 

 
 
Vorrei richiamare la vostra sui clienti e fornitori dove prima viene scelto il conto (28.01.001 per i clienti e 
49.13.001 per i fornitori) e successivamente viene scelto l’anagrafica premendo il tasto “F2” nel campo 
successivo che ci evidenzia i clienti o i fornitori della ditta selezionata. 
 
Un’altra cosa da tener in considerazione è di cancellare il rigo del risultato economico dell’esercizio (Utile o 
Perdita) in quanto quest’ultimo verrà ricalcolato dall’operazione di “Chiusura/Apertura conti” spiegata 
successivamente in questa guida. 

A 
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Passiamo alla generazione dei saldi in Prima Nota: 

 Inserire nel campo causale il “01” – GIROCONTO (freccia A), la data Registrazione (Freccia B) e 
cliccare su “Genera saldi P/N” (Freccia C) per generare i movimenti come riportato in figura; 

 
 Contattate i nostri uffici per eventuali messaggi che dovessero impedire la generazione dei saldi; 

 Confermare la generazione dei movimenti cliccando su “Sì” come riportato in figura; 

 
 Confermare l’avvenuta registrazione cliccando su “OK” come riportato in figura; 

 
 Dopo questa operazione, il pulsante “Genera saldi P/N” diventerà “Cancella saldi P/N” questo per 

annullare in qualsiasi momento la generazione dei saldi Prima Nota.  

 Uscire premendo “Esc” dalla tastiera o cliccando su rispondendo “Sì” all’eventuale richiesta di 
salvataggio;  

 I saldi sono stati così importati in Prima Nota. 
 
Ora non rimane che procedere con la chiusura dell’esercizio 2016 con riporto dei saldi nel 2017 seguendo le 
seguenti istruzioni: 
 

 Cliccare su “Operazioni di fine esercizio – Chiusura/Apertura d’esercizio” o digitare “CHIU” nel 
riquadro comando come indicato in figura; 

A 
B 

C 
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 Inserire la data del bilancio, selezionare la ditta e confermare con il tasto “F9” della tastiera. Di 

seguito riportiamo un esempio di compilazione della finestra. 

 
 La freccia indica la casella da spuntare nel caso volessimo annullare l’operazione di 

chiusura/apertura dei conti. 

 Alla fine dell’operazione la procedura vi chiederà se stampare o meno i movimenti generati. 
Consigliamo di consultare questa stampa per verificare la correttezza dei movimenti ed in modo 
particolare l’ultima operazione che rileva il risultato economico dell’esercizio. 

 Per confermare la stampa basta cliccare su “Sì” alla richiesta come riportato in figura; 
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 Una volta consultata la stampa concludere l’operazione cliccando su “OK” come riportato in figura; 

 
 Contattate i nostri uffici per qualunque segnalazione che impedisce la chiusura dei conti; 

 Qui di seguito viene riportato un esempio di errore dovuto ad un esercizio già chiuso; 

 
 Se non necessita l’apertura dei saldi nell’esercizio successivo (per esempio riportare i solo i saldi del 

2015 per i bilanci) selezionare solo chiusura nel tipo di operazione come riportato in figura; 

 
 Operazione conclusa; 

 Rimaniamo a disposizione per qualunque dubbio o chiarimento; 

 Buon lavoro. 


