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Stampa Libro Giornale  
 

Premessa. 
In queste istruzioni spieghiamo come stampare il libro giornale. 

 senza apposizione dei bolli. 

 con apposizione dei bolli.  

 

Supponiamo  

di iniziare ad utilizzare Gis dal 01/01/2018 oppure  

di gestire la contabilità di un’azienda a partire dal 01/01/2018. 

 

 

 

Fase operativa. 
Prima di iniziare dobbiamo comunicare a Gis la data dell’ultimo giorno stampato sul libro 

giornale con la procedura precedentemente utilizzata.  

 

Dal menù principale entrare in Anagrafiche / Archivi Ditta / Progressivi numerazioni (NUME). 
 

 
 

Scegliere l’azienda, poi Libro giornale, Anno: 2017 
 

 
 

Se dovesse apparire il messaggio: Codice inesistente! Conferma la creazione? 
 

 
 

Rispondere Si. 

Nel campo Data ultima stampa inserire 31/12/2017. Salvare con F9 ed uscire. 

 

 

http://www.lineasistemi.it/
mailto:lineasistemi@tiscali.it
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Attenzione: senza questa impostazione, la stampa definitiva del libro giornale segnalerà il 

verificarsi di situazioni anomale con il messaggio riportato in figura successiva:  

“Si sono verificate situazioni anomale ecc. .. . . . . . .. .. . .”  
 

 
 

Rispondere con Si e poi appare il successivo messaggio: 

 
Azienda xx; non sono stati stampati i movimenti precedenti al periodo richiesto. 
 

Attenzione: questa segnalazione non apparirà nel caso di stampa di prova. 

 

 

 

Stampa Libro Giornale. 
Dal menù principale entrare in Prima Nota / Stampe dei registri / St. libro giornale (SGIORN). 
 

 
 

Nella videata che appare: impostare la ditta, il periodo da stampare, ecc. e confermare. 
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Appare subito il messaggio (Non è stato settato il numero totale dei fogli vidimati e/o l’anno di 

competenza. Cliccare su “Numerazione“ per settarli.) che chiede di impostare alcuni dati 

(numero totale dei fogli vidimati, anno di competenza, ecc.). 
 

 
 

Quindi prima di proseguire si deve impostare il numero dei fogli. 

Cliccare sul pulsante Numerazioni in alto a destra.  
 

 
 

Appare la videata riportata in figura. Inserire anno da stampare (2018) e confermare. 
 

 
 

Potrebbe apparire un box con la richiesta: Codice inesistente! Confermi la creazione? 
 

 
 

Confermare sul Si. 

 

 

Ora si deve decidere se utilizzare: 

 Libro giornale senza apposizione dei bolli. 

 Libro giornale con apposizione dei bolli. 

 

Nelle pagine successive le istruzioni. 

 

Controllare il 

codice azienda 
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Caso 1.  Libro giornale senza apposizione dei bolli. 

Nel campo Totale fogli vidimati digitare 99999. 

Nel campo Anno competenza digitare 2018. 

Come riportato nella seguente figura: 
 

 
 

Salvare con F9. 

Tornare sul programma di stampa del libro giornale e proseguire. 

Il libro giornale verrà stampato senza la gestione dei bolli. 

Fine. 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 2.  Libro giornale con apposizione dei bolli. 

 

Si presentano diverse situazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attenzione:  

Prestare attenzione ai termini pagina e foglio. 

Il termine foglio si riferisce al foglio che appartiene al blocco di fogli vidimati. 

Il termine pagina si riferisce alla pagina del libro giornale di un anno; per esempio: 

2018/1 2018/2 .. .. 2018/9 2018/10 2018/11 ecc. 

2.1 si 
Esistono fogli del pacco precedente 

2.1.2. si e sufficienti 

I fogli disponibili sono 

sufficienti per tutte le 

operazioni del periodo 

da stampare. 

 

2.1.1 si, ma insufficienti 

I fogli disponibili non sono 

sufficienti per tutte le 

operazioni del periodo da 

stampare. 

 

2.2 no 

Non esistono fogli del pacco 

precedente oppure il cliente 

è nuovo. 
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Caso 2.1.2. si e sufficienti 

Esistono dei FOGLI del precedente blocco (vidimato) che devono essere consumati.  

I fogli restanti sono sufficienti per stampare tutte le pagine del periodo richiesto. 

Per esempio: 

numero totale dei fogli vidimati: 500 

ultima pagina stampata:  412 

 

Dalla procedura di stampa del libro giornale; cliccare su Numerazioni in alto a destra.  
 

 
 

Appare la schermata dove inseriremo i seguenti dati: 

Anno     2018 

Ultimo foglio usato  412 

Totale fogli vidimati  500 

Anno competenza  2018 

Come riportato in figura: 
 

 
 

Confermare con F9. 

Quindi procedere con la stampa di prova del libro giornale, 

Pag. 2018/1  Foglio Nr. 413 

Pag. 2018/2  Foglio Nr. 414 

.. . . . . 

Pag. 2018/9  Foglio Nr. 421 

Pag. 2018/10  Foglio Nr. 422 

Pag. 2018/11  Foglio Nr. 423 

.. . .. . 

Pag. 2018/58  Foglio Nr. 470 

Pag. 2018/59  Foglio Nr. 471 

Fine stampa di prova. 

Procedere con la stampa definitiva del libro giornale. 
 

 
 

Vedere i numeri nel riquadro in basso. La stampa partirà dalla pagina successiva a 412. 

Attenzione: 
la stampa di prova non è obbligatoria 
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La stampa è terminata. 

 

Questi i numeri utilizzati: 

Pag. 2018/1  Foglio Nr. 413 

Pag. 2018/2  Foglio Nr. 414 

.. . . . . 

Pag. 2018/9  Foglio Nr. 421 

Pag. 2018/10  Foglio Nr. 422 

Pag. 2018/11  Foglio Nr. 423 

.. . .. . 

Pag. 2018/58  Foglio Nr. 470 

Pag. 2018/59  Foglio Nr. 471 

Tutto a posto. 

 

 

Nell’anno 2019 la stampa del libro giornale avrà questa numerazione: 

Pag. 2019/1  Foglio Nr. 472 

Pag. 2019/2  Foglio Nr. 473 

Ecc. 

 

Fine --------------------- Caso 2.1.2. si e sufficienti. 
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Caso 2.1.1 si, ma insufficienti 

Esistono dei FOGLI del precedente blocco (vidimato) che devono essere consumati.  

I fogli restanti non sono sufficienti per stampare tutte le pagine del periodo richiesto. 

Per esempio: 

numero totale dei fogli vidimati: 500 

ultima pagina stampata:  480 

 

Cliccare sul pulsante Numerazioni in alto a destra.  
 

 
 

Appare la videata in figura successiva. Inserire: 

Anno     2018 

Ultimo foglio usato  480 

Totale fogli vidimati  500 

Anno competenza  2018 
 

 
 

Confermare con F9. 

Procedere con la stampa di prova del libro giornale. 

Poiché i fogli non sono sufficienti appare il messaggio in figura successiva. 

Si sono verificate situazioni anomale durante l’elaborazione della stampa. Stampare l’elenco? 
 

 
 

La stampa del libro giornale viene effettuata, ma in coda all’ultima pagina appare il 

messaggio in figura: 

ATTENZIONE: oltrepassato numero totale fogli disponibili del pacco vidimato per l’azienda xx. 
 

 
 

Tutto normale per ora.  

 

Attenzione: 
la stampa di prova non è obbligatoria 
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Esaminiamo la stampa del libro giornale: 
 

 
 

Pag. 2018/1   Foglio Nr. 481 

Pag. 2018/2   Foglio Nr. 482 

Pag. 2018/3   Foglio Nr. 483 

. . . . . .. .  

Pag. 2018/10   Foglio Nr. 490 

. . . . . .. .  

Pag. 2018/20   Foglio Nr. 500 

Pag. 2018/21   Foglio Nr. 1  

da qui dovrebbe iniziare il nuovo pacco vidimato (Foglio Nr. 1) 
 

 
 

La pagina viene lasciata intenzionalmente vuota per attaccare i bolli della vidimazione. 

Continua con la pagina 22 del libro giornale: 

Pag. 2018/22  Foglio Nr. 2 

Pag. 2018/23  Foglio Nr. 3 

. . . ..  

Pag. 2018/33   Foglio Nr. 13 

.. . . ..  

Pag. 2018/53  Foglio Nr. 33 

.. . . ..  

Pag. 2018/60  Foglio Nr. 40 

Le pagine del libro giornale del periodo considerato (tutto l’anno 2018) sono 60. 

Infatti la stampa è terminata alla Pag. 60 del 2018. 

 

 

 

 

 

Passiamo alla stampa definitiva del libro giornale. 

Appare subito il messaggio:  

Si sono verificate situazioni anomale durante l’elaborazione della stampa. Stampare l’elenco? 

Cliccare sul SI. 
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Inizia la stampa e termina a Pag. 20. 

Pag. 2018/1  Foglio Nr. 481 

Pag. 2018/2  Foglio Nr. 482 

Pag. 2018/3  Foglio Nr. 483 

. . . . . .. .  

Pag. 2018/10  Foglio Nr. 490 

. . . . . .. .  

Pag. 2018/20  Foglio Nr. 500 

 

Tutto normale. 

 

Ora appare il messaggio: 

ATTENZIONE: ESAURITI FOGLI VIDIMATI PER L’AZIENDA  XX 
 

 
 

Cliccare sul pulsante Numerazioni in alto a destra.  
 

 
 

Appare la videata in figura successiva. 
 

 
 

Stabilito che il nuovo blocco è di 200 fogli, modificare come in figura successiva: 
 

 
 

Lasciare tutti i campi con i valori preesistenti. Modificare solo i campi: 

Ultimo foglio usato  0 

Totale fogli vidimati  200. 

Salvare con F9. 

XX 

Sono riportati i valori parziali del 
libro giornale. 

Inserire 0 

Inserire 200 
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Ripartire con la stampa del libro giornale. 
 

 
 

Sempre con le stesse impostazioni: 

Data inizio 01/01/18    

Data fine  31/12/18. 

 

Viene stampata la Pag. 2018/21 Foglio Nr. 1     in bianco per le marche da bollo. 

 
 

Continua con le pagine: 

Pag. 2018/22   Foglio Nr. 2 

Pag. 2018/23   Foglio Nr. 3 

. . . ..  

Pag. 2018/33   Foglio Nr. 13 

.. . . ..  

Pag. 2018/53   Foglio Nr. 33 

.. . . ..  

Pag. 2018/60   Foglio Nr. 40 

Fine stampa. 

Tutto ok. 

 

 

Nota: 

Nell’anno 2019 la stampa del libro giornale avrà questa numerazione: 

Pag. 2019/1  Foglio Nr. 41 

Pag. 2019/2  Foglio Nr. 42 

Ecc. 

 

Fine ------------------- Caso 2.1.1 si, ma insufficienti. 

 

 

 

Foglio bianco per l’apposizione 
dei bolli.  



Pagina 11 di 13 
LibroGiornaleStampa.doc 
Linea Sistemi Lecce 

Caso 2.2 no. 

Abbiamo una nuova ditta (cliente) oppure una ditta per la quale vogliamo iniziare a gestire i 

bolli. 

Decidiamo di predisporre una vidimazione con 200 fogli. 

 

Dalla procedura di stampa del libro giornale; cliccare su Numerazioni in alto a destra.  
 

 
 

Appare la videata in figura successiva. Inserire: 

Anno     2018 

Ultimo foglio usato  0 

Totale fogli vidimati  200 

Anno competenza  2018 
 

 
 

Confermare con F9. 

 

Quindi procedere con la stampa di prova del libro giornale. 

Pag. 2018/1  Foglio Nr. 1 questo foglio è lasciato in bianco per l’apposizione dei bolli. 

Pag. 2018/2  Foglio Nr. 2 da questo foglio parte la stampa delle operazioni. 

Pag. 2018/3  Foglio Nr. 3 

Continua fino all’ultima operazione sull’ultima pagina. 

Tutto a posto. 

 

Attenzione: se il numero dei fogli disponibili non fosse sufficiente, allora si rientra nel  

Caso 2.1.1 si, ma insufficienti. 

 

Procedere con la stampa definitiva del libro giornale. 

Si ottiene quanto descritto per la stampa di prova. 

 

Fine  ------------------ Caso 2.2 no. 

 

 

Attenzione: 
la stampa di prova non è obbligatoria 

Inserire 2018 

Inserire 200 

Inserire 0 

Inserire 2018 
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Funzioni di utilità 

Per vari motivi potrebbe presentarsi l’esigenza di annullare la stampa del libro giornale fatta 

e rifarla con modalità diverse. Per esempio annulliamo i movimenti dal 01/01/18 al 31/12/18. 

Premettiamo che ogni movimento stampato sul libro giornale viene flaggato (segnato). 

Come procedere per annullare la stampa: 

Dal menù principale entrare in Anagrafiche / Archivi ditta / Progressivi numerazioni (NUME). 
 

 
 

Nella nuova videata selezionare Libro giornale e poi digitare Anno 2018. 
 

 
 

Cancellare o azzerare tutti i campi di destra. Confermare con F9. Fine. 
 

Dal menù principale entrare in Prima nota / Utility / Cancellazione flag di stampa (FLAG). 
 

 
 

Inserire la ditta, la data (inizio e fine anno); mettere la spunta solo su Libro giornale. 
 

 
 

Confermare con F9. Rispondere Si alla successiva domanda.  

Fine. 

 

Utilizzare questo pulsante 
per cambiare la ditta 

Con questa procedura viene 
tolto il flag di stampa 
attivato durante la stampa 
del libro giornale. 

Mettere solo 
questa spunta 

Non cliccare 
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Segnalazione di anomalia 
Può succedere che l’operatore chieda la stampa definitiva del libro giornale dell’anno 2018 

senza aver stampato il libro giornale definitivo dell’anno 2017. 

Questa situazione di anomalia viene segnalata con il seguente messaggio dalla procedura di 

stampa del libro giornale. (Si sono verificate situazioni anomale durante l’elaborazione …….). 
 

 
 

Cliccare sul pulsante Si. 

Appare quindi la descrizione dell’anomalia: 

 
Azienda :    xx; non sono stati stampati i movimenti precedenti al periodo richiesto. 

Soluzione: stampare in definitivo i movimenti del periodo precedente (nel nostro esempio i 

movimenti dell’anno 2017). 

Nota: stampare questi movimenti in Gis anche se sono stati stampati in definitivo con altro 

programma.  

Fine. 

 

Segnalazione di anomalia 
Può succedere che l’operatore chieda la stampa definitiva (o di prova) del libro giornale 

dell’anno 2016 e  venga segnalato il seguente messaggio (Nessun dato in stampa!!). 
 

 
 

Quindi non ci sono movimenti nell’anno 2016. Come risolvere? 

Dalla procedura di stampa del libro giornale; cliccare su Numerazioni in alto a destra.  
 

 
 

Appare la videata in figura successiva. Inserire: 
 

 
 

Confermare con F9. Fine. 

 

Inserire 2016 

Inserire 99.999 

Inserire 31/12/2016 

Inserire 2016 


