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1 - Introduzione 
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. 
 
Queste istruzioni sono valide anche per inserire i saldi contabili partendo da un bilancio stampato o da un 
prospetto costo/ricavi. 
 
Coloro che hanno già utilizzato la procedura di “Importazione saldi” con il metodo per “Contabilità 
Ordinaria” ed utilizzano lo stesso piano dei conti BPoint, possono procedere con l’export del file di 
correlazione come spiegato nel punto 5 di questa guida ed importarlo nella ditta interessata all’import come 
spiegato nel punto 6. Dopo queste operazioni si può procedere con le istruzioni partendo dal punto 2. 

 
2 – Inserimento Dati  
Iniziamo con la stampa dei saldi contabili del 2016 dalla procedura BPoint. 
 

 Avviare la procedura BPoint, entrare in “Semplificata/Elaborazione Giornaliere/Prima Nota” 
(12/1/1); 

 Selezionare l’azienda; 

 Stampare il Prospetto costi/ricavi; 

 Conservare questa stampa che ci servirà per l’inserimento dei saldi; 

 Avviare la procedura “Contabilità” di GIS; 

 Cliccare su “Importazioni/Import. bilanci esterni/Importazione saldi” o digitare “IMPSALDI” nel 
riquadro comando come indicato in figura; 
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 Selezionare la ditta dove verrà effettuato l’import; 

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

 Uscire dalla finestra appena aperta che chiede il “Codice modello” premendo “Esc” dalla tastiera o 
cliccando su ; 

 A questo punto ci verrà presentata la seguente videata; 

 
 La tabella va compilata come segue; 

o Inserire il codice conto di BPoint o di qualsiasi procedura (Freccia A); 
o Inserire la descrizione del conto (Freccia B); 
o Inserire il saldo Dare/Avere del conto (Freccia C); 
o Inserire il codice conto GIS (Freccia D). La ricerca del conto è uguale quella della prima nota; 
o La descrizione del conto GIS uscirà automaticamente (Freccia E); 
o Premere “Invio” e continuare con gli altri conti. 

 
Gli abbinamenti rimango memorizzati all’interno della procedura e si possono salvare in qualunque 
momento cliccando sul dischetto o premendo “F9”. 

 
3 – Generazione Movimenti 
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; 

A B 
C 

D E 
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 Prima della generazione dei movimenti la procedura ci segnalerà una differenza tra Dare/Avere, 

questa differenza è esattamente il risultato economico dell’esercizio che nel nostro esempio 
corrisponde ad una perdita di € 2.500,00. Se il risultato corrisponde a quello della vostra stampa 
confermate cliccando su “Sì” altrimenti cliccate su “No” e correggete l’errore che ha generato 
questa incongruenza; 

 
 Confermare l’avvenuta generazione di prima nota cliccando su “OK” come riportato in figura; 

 
 Da questo momento non possiamo più modificare la tabella appena compilata; 

 Possiamo controllare il corretto inserimento dei dati lanciando una stampa a video della prima nota 
o di un bilancio. 

 

4 – Annullamento generazione movimenti 
 Se dovesse risultare qualche errore possiamo annullare la generazione dei movimenti cliccando su 

“Cancella saldi P/N” come riportato in figura; 

A C 
B 



Pagina 4 di 7 
Import_Saldi_Semp 
Linea Sistemi Lecce 

 

 
 LA CANCELLAZIONE DEI MOVIMENTI GENERATI DEVE AVVENIRE SEMPRE DA QUESTA PROCEDURA E 

NON DALLA PRIMA NOTA; 

 Confermiamo la richiesta di cancellazione cliccando su “Sì” come riportato in figura; 

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

 
 Correggere gli errori e ripetere la generazione dei movimenti di prima nota come spiegato prima; 

 Fatte queste operazioni la nostra ditta avrà i saldi 2016 caricati in contabilità. 
 

5 – Export file abbinamenti Conti in ingresso e Conti GIS 
Gli accoppiamenti possono essere utilizzati per altre aziende che hanno lo stesso piano dei conti in ingresso, 
nel nostro esempio è stato utilizzato il piano dei conti standard di BPoint con il codice “11”. 
Se importiamo questi accoppiamenti la procedura provvederà da sola ad associare i conti già abbinati in 
precedenza lasciando a voi il compito di completare gli abbinamenti mancanti.  
Per importare gli accoppiamenti bisogna prima esportarli come segue: 

 Dalla finestra “Importazione Saldi”, dopo aver selezionato la ditta e l’esercizio, cliccare sul pulsante 
“Export delle corrispondenze in formato CSV” indicato in figura; 
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 Se i movimenti sono già stati generati la procedura ce lo segnalerà due volte con una finestra di 

avviso che confermeremo cliccando su “OK” come riportato in figura altrimenti proseguiamo con il 
salvataggio; 

 
 Successivamente ci verrà chiesto dove salvare il file, nel nostro esempio abbiamo salvato il file in una 

cartella creata sul desktop che abbiamo chiamato “CorrispondenzeCSV”; 

 Al nome del file abbiamo aggiunto “11” per ricordare il codice del piano dei conti in ingresso, questa 
scelta è stata fatta per i motivi che spiegheremo in seguito; 
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 Confermare l’avvenuto salvataggio cliccando su “OK” come riportato in figura. 

 
6 – Import file abbinamenti Conti in ingresso e Conti GIS 
Quando avremo la necessità di caricare i saldi contabili di una nuova ditta con lo stesso piando dei conti in 
ingresso basterà importare i collegamenti precedentemente salvati come segue: 

 Dalla finestra “Importazione Saldi”, dopo aver selezionato la ditta e l’esercizio, cliccare sul pulsante 
“Importazione Colleg.” indicato in figura; 

 
 Scegliere come “Tipo importazione = 2 - Da file CSV”  e cliccare su “Sfoglia” come indicato in figura; 

 
 Dopo aver selezionato il Selezionare il file da importare la casella “File CSV” conterrà il percorso del 

file da voi scelto. Di seguito riportiamo un esempio: 
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 Cliccare sul dischetto o premere “F9” per importare la tabella dei collegamenti. 

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

 
 A questo punto quando inseriremo un conto già abbinato il risultato sarà come segue; 

 
 Come noterete il conto è già abbinato e non ci resta che inserire il saldo Dare/Avere;  

 Se il conto non dovesse risultare abbinato basterà abbinarlo come mostrato in precedenza; 

 Nel caso in cui inserite nuovi conti sarebbe opportuno esportare gli accoppiamenti come in 
precedenza, in questo modo il nuovo file si sarà arricchito dei nuovi abbinamenti che renderanno i 
futuri import sempre più semplici; 

 Rimaniamo a disposizione per qualunque dubbio o chiarimento; 

 Buon lavoro. 

 


