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MAGCONT: contabilità aziendale integrata per MAG3000® 

(Aggiornato al 26/01/2012) 
 

 
 
 
 
 

Modulo integrabile in MAG3000 che permette la gestione completa 
contabile fiscale dell’azienda. Il modulo può essere installato in versione “light” 
per la sola gestione della prima nota e controlli relativi oppure in versione 
completa con liquidazioni I.V.A., bilanci e chiusure/aperture. 
 

La procedura e’ sviluppata per motore database Access 2000, Microsoft 
SQL Server 2000/2005/2008, Oracle dalla versione 8a. 

Di seguito forniamo spiegazione delle funzionalità principali del modulo. 
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Parametri Procedura: 
Sono il cuore dell’applicazione e contengono le impostazioni generali del 
programma. Attenzione: alcune attivazioni e/o modifiche alle impostazioni, se 
non seguite e controllate da personale esperto, possono comportare un 
funzionamento non corretto. Per entrare digitare la password di accesso 
“MAGCONT”. 
Nella prima sezione sono impostati i conti collegati ai clienti e fornitori ed i 
sottoconti che accolgono automaticamente le registrazioni soggette ad IVA. 
 

 
 
Nella seconda sezione viene impostata la tipologia di periodo IVA (mensile o 
trimestrale); in caso di IVA trimestrale viene impostata la soglia minima per il 
versamento e la percentuale di calcolo interessi da esporre in distinta. 
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Nella terza sezione vengono elencate le 20 contropartite di ricavo legate alla 
fatturazione. Saranno utilizzate dalla registrazione automatizzata delle fatture 
emesse per assegnare correttamente i ricavi. Il conto di contropartita è 
abbinato ad ogni articolo di magazzino oppure, se utilizzata la riga libera 
durante l’emissione della fattura clienti, sarà quella scelta dall’operatore. 
Verificare nel programma di fatturazione o di magazzino la tabella per le 
descrizioni contropartite. 
 

 
 
Nella quarta sezione vengono esposte alcune funzionalità attivabili. 
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Dati azienda: 
La gestione dati azienda permette di gestire l’impostazione della ragione 
sociale dell’azienda utilizzatrice ed alcuni dati importanti legati alla gestione 
numeratori documenti suddivisi per anno. Il pulsante a lato di ogni numeratore  
permette di accedere ai dati dei numeratori stessi, con possibilità di modifica. 
Possono essere impostate le aliquota IVA e gli importi addebitato per le spese 
di incasso e di trasporto. Le spese di incasso saranno addebitate in fattura in 
caso di utilizzo di condizioni di pagamento RIBA o RID, se cliente abilitato 
all’addebito (vedi anagrafica cliente) e se selezionate sul documento emesso. 
 

 
 
 
Gestione Causali: 
La gestione delle causali permette di impostare a priori dei modelli di 
registrazione che saranno utilizzate dall’utente per l’inserimento delle 
movimentazioni contabili; possono essere definite, oltre ai dati di segno e di 
appartenenza della causale al tipo di registro contabile, delle contropartite 
proposte in automatico. E’ possibile gestire illimitati registri in maniera da 
rendere possibile la stampa di registri IVA multipli la dove si necessita 
l’esigenza di suddividere in attività diverse la contabilità fiscale. 
Il flag di “Inserimento in scadenziario” permette di richiedere all’utente, alla 
fine della registrazione, l’apertura della finestra per l’inserimento della 
registrazione nello scadenziario. Il flag “Inserimento immagine documento” 
permette di aprire la finestra per l’associazione di immagine del documento 
(con scansione diretta o il prelievo dell’immagine); l’immagine viene inglobata 
all’interno del database e seguirà sempre la registrazione con la possibilità di 
visualizzazione in formato PDF. Le causali di default vengono create  
 



DADO SOFTware di TISI rag. Corrado 
38080 - CARISOLO (TN) 
email info@dadosoftware.com www.dadosoftware.com 
Tel 0465/500605 - Fax 0465/500035 

 
dall’applicazione al suo primo avvio. E’ possibile duplicare una causale su altre 
per poi personalizzare a piacimento. 
 

 
 
E’ obbligatorio creare almeno un registro IVA clienti, uno IVA fornitori ed uno 
IVA corrispettivi in modo che ogni tipologia di registrazione sia abbinata al 
relativo registro (Parametri, Tabelle Varie, Tabella Registri IVA). 
 

 
 



DADO SOFTware di TISI rag. Corrado 
38080 - CARISOLO (TN) 
email info@dadosoftware.com www.dadosoftware.com 
Tel 0465/500605 - Fax 0465/500035 

 
Piano dei conti: 
Il piano dei conti ha 3 livelli di tipo NUMERICO (mastro, conto, sottoconto) e 
permette una codifica personalizzata delle componenti di base contabili; i 
mastri sono di tipo 1=Clienti, 2=Fornitori, 3=Generali. Sono conti di Stato 
patrimoniale (attività o passività), di Conto Economico (costi o ricavi) o Conti 
d’Ordine. La gestione dei saldi dei conti, su base annuale e mensile permette di 
avere in linea praticamente tutti gli anni contabili in maniera illimitata. 
 

 
 
Devono essere codificati ed assegnati i mastri/conti di CLIENTI e FORNITORI. 
Questa codifica deve poi ricalcare l’impostazione dei parametri procedura vista 
precedentemente. I sottoconti per questi due mastri/conti di clienti e fornitori 
non saranno presenti in questa gestione ma saranno gli stessi clienti e 
fornitori. 

 
 

Per una codifica corretta ed una impostazione completa riferirsi al proprio 
consulente fiscale.  
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Inserimento registrazioni: 
 
L’inserimento delle registrazioni contabili può avvenire tramite gestione 
manuale degli inserimenti, con la scelta della registrazione contabile oppure 
tramite prelievo delle fatture emesse dalla procedura di fatturazione. La 
procedura permette anche di importare i dati dell’estratto conto bancario 
tramite l’acquisizione di un file in formato CBI proveniente dalle procedure di 
internet Banking (per questa funzionalità e la verifica di fattibilità ed 
impostazione riferirsi al proprio referente tecnico). 
 

 
 
In base alla scelta della causale è possibile gestire l’inserimento della 
registrazione attraverso 3 tipologie di interfacce:  
1) clienti e fornitori: simili ma con particolarità per entrambe le tipologie 
2) Registrazioni di partita doppia 
3) Registrazione corrispettivi 

 
Le interfacce di immissione registrazioni, sia quelle relative a movimenti 

IVA (clienti, fornitori) che quelle relative a movimentazioni contabili generali 
(banche, cassa ecc…) sono studiate per rendere semplice e guidato 
l’inserimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DADO SOFTware di TISI rag. Corrado 
38080 - CARISOLO (TN) 
email info@dadosoftware.com www.dadosoftware.com 
Tel 0465/500605 - Fax 0465/500035 

 
Clienti e fornitori: 
 

 
 
1) data registrazione: è la data di registrazione del documento; assegna la 
registrazione ad un periodo (trimestre oppure mese); di regola va gestita 
per logica come l’anno di competenza. 

2) Fornitore o cliente: è possibile digitare direttamente il codice del 
fornitore/cliente; un click sulla label “Fornitore” permette di accedere 
all’anagrafica per codificare nuovo codice. 

3) Aggancio diretto a partitario conto; dopo aver scelto il fornitore/cliente 
premendo il pulsante si accede direttamente al partitario dell’anno in 
corso per visualizzazioni veloci di movimentazioni. 

4) Pulsante ricerca: vengono aperte le interfacce standard di MAG3000 per 
la ricerca di fornitore/cliente 

5) Data documento e numero documento: sono reperibili sul documento che 
si sta registrando (da non confondere con il protocollo fornitori) 

6) Numero di protocollo: per le fattuer clienti prende lo stesso numero del 
documento; per i fornitori assume un numeratore progressivo per ogni 
anno. 

7) Totale documento: inserire il totale del documento comprensivo di IVA; 
Aliquote iva/Esenzione: la casella a discesa elenca le aliquote/esenzioni 
disponibili; è possibile digitare direttamente il codice (es 21) e spostarsi 
con il tasto TAB; se il totale documento quadra con gli imponibili ed ive si 
accenderà a lato un semaforo verde altrimenti un semaforo rosso. 
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8) Imponibile documento: digitare l’importo dell’imponibile e spostarsi con 
tasto TAB; L’iva relativa sarà ricalcolata automaticamente con possibilità 
di forzatura per eventuali arrotondamenti. 

9) Percentuale di non detraibilità: permette di impostare la percentuale di 
non detraibilità, spostarsi con TAB; l’iva non detraibile sarà inserita nella 
colonna IVA ND. Per i clienti permette di impostare la percentuale di IVA 
pagata della fattura (per contabilità che pagano solo parte di IVA sulle 
fatture emesse). 

10) Nota descrittiva: permette di associare una descrizione dettagliata 
agganciata alla registrazione. 
11) Griglia contropartite: compilata in relazione alla causale selezionata e 
alle relative contropartite da proporre in automatico. E’ possibile comunque 
scegliere un ulteriore conto attraverso il pulsante ricerca conto a lato delle 
caselle a discesa contropartite. Il segno è 1=DARE e 2=AVERE. 
12) Permette di assegnare il rimanente importo di contropartita alla riga 
selezionata. 
13) Pulsante conferma registrazione: permette di confermare la 
registrazione. Vengono effettuati dei controlli di validità sui conti digitati, 
sulla quadratura degli importi, sulla divisione corretta delle contropartite.   
 
A questo punto viene assegnato un numero registrazione interno che 
contraddistingue la registrazione (un progressivo illimitato). Se la causale 
prevede aggancio a scadenziario o a scansione immagine verranno 
presentate di seguito le finestre relative. 
a) Inserimento in scadenziario: selezionando il codice di pagamento e la 
banca destinataria vengono ricalcolate le scadenze che possono poi 
essere modificate a piacere prima della conferma. 
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b) Inserimento immagine del documento: è possibile selezionare 
direttamente il file da associare alla registrazione (massimo uno) il 
formato può essere di tipo immagine standard (jpg, bmp, tiff) oppure in 
formato PDF. Il pulsante di scansione attiva lo scanner configurato nel 
sistema per una scansione immediata da scanner; può essere utilizzato 
anche il “Drag&Drop” trascinando il file immagine nella casella del nome 
File documento. 

 

 
 

Corrispettivi: 
L’interfaccia di registrazione dei corrispettivi permette l’inserimento dei dati 
dei corrispettivi (registratore di cassa, ricevute fiscali); vengono richiesti i 
dati del corrispettivo del periodo inserito e le contropartite contabili 
associate alla causale di registrazione corrispettivi selezionata. Lo scorporo 
dell’iva è effettuato dal programma. 
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Il pulsante a lato di ogni iva calcolata permette di sommare l’importo 
imponibile sulla prima contropartita della griglia contropartite. 
 
Registrazioni in partita doppia: 
 
L’interfaccia permette di effettuare registrazioni contabili (NON soggette ad 
IVA) con la massima libertà. Creando opportune causali contabili è possibile 
personalizzare l’interfaccia permettendo di avere già proposte le 
registrazioni più utilizzate e più complesse (registrazione dipendenti, 
registrazione di pagamento mutui ecc…) 
 

 
 
Nella parte alta vengono richieste la data di registrazione ed i riferimenti al 
documento registrato. La nota descrittiva permette di segnare ed annotare 
dati da mantenere con la registrazione. Ogni contropartita ha 
eventualmente anche la propria nota singola. 
Selezionando il conto con la ricerca oppure digitandolo nelle caselle di input 
(mastro, conto e sottoconto) è possibile determinare il segno e l’importo. Il 
pulsante ADD inserisce nella griglia della registrazione la riga digitata. Per 
l’eliminazione di una riga dalla griglia delle contropartite basta selezionare la 
stessa e premere il tasto CANC. Il pulsante di conferma registrazione prima 
di procedere all’inserimento, verifica la correttezza dell’inserimento, la 
quadratura delle contropartite DARE/AVERE e la coerenza delle date 
inserite. 
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Gestione bilanci: 
La gestione della stampa bilanci permette di avere in tempo reale la visione 
completa dell’andamento di costi e ricavi con esposizione delle attività e delle 
passività di bilancio con il calcolo dell’utile o della perdita amministrativa.  
Il bilancio può essere visualizzato con il raffronto del budget di costi e ricavi; 
gestito annualmente permette di tenere sott’occhio l’incremento o il 
decremento degli stessi in base alla previsione annuale. 
 

 
 
Il bilancio a sezioni sovrapposte viene esposto attraverso una anteprima dalla 
quale è possibile procedere alla stampa 
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Il bilancio a sezioni contrapposte evidenzia lo stesso in una nuova finestra dove 
esiste la possibilità, attraverso il menu in alto, di stampare od esportare in 
formato Excel. 
 

 
 
Gestione situazione conti: 
Permette la stampa in anteprima della situazione dei conti di clienti e fornitori. 
Principalmente espone i saldi per una stampa di controllo. 
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Gestione IVA: 
 

Visualizzazione dati IVA: 
Viene visualizzato il resoconto relativo al periodo di ogni aliquota IVA 
movimentata, sia clienti, corrispettivi che fornitori 
 

 
 
Elaborazione liquidazione IVA: 
in questa procedura è possibile procedere al ricalcolo immediato dell’IVA 
del periodo interessato. E’ possibile effettuare una simulazione ogni 
qualvolta si voglia oppure la stampa UFFICIALE di chiusura del periodo. 
In questo ultimo caso i dati vengono consolidati e non sarà più possibile 
effettuare registrazioni e modificare registrazioni.  
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L’anteprima di stampa della liquidazione IVA visualizzerà tutti i dati necessari 
per poter procedere al versamento della stessa, ricalcolata dalle registrazioni 
contabili del periodo interessato, tenendo conto di eventuale IVA non versata 
nel periodo precedente e di crediti precedenti. 
 

 
 
Se il periodo IVA è consolidato ufficialmente sarà presente nella Manutenzione 
IVA il dato con la colonna “Ufficiale” spuntata. In caso contrario comunque 
viene visualizzata la riga relativa al calcolo dell’ultima simulazione effettuata. 
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Manutenzione registrazioni: 
L’interfaccia permette di ricercare le registrazioni e di selezionarle al fine di 
controllo oppure per una eventuale modifica/cancellazione. Le registrazioni 
consolidate IVA oppure di anni precedenti chiusi non potranno essere 
modificate e/o cancellate. 
 

 
 
E’ possibile utilizzare i filtri data, tipo registrazione, causale per ricercare le 
registrazioni da visualizzare. Il pulsante “Modifica Registrazione” o “Cancella 
Registrazione” deve essere premuto dopo la selezione di una riga relativa alla 
registrazione da modificare/cancellare.  Il pulsante “Vedi Img Documento” 
permette di aprire l’anteprima PDF relativa all’immagine associata alla nostra 
registrazione. 
Nel menu in alto è possibile ricercare una registrazione per numero di 
registrazione oppure stampare su anteprima la griglia visualizzata. 
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Partitari registrazioni: 
Qui è possibile la visualizzazione analitica dei movimenti dei singoli conti 
(clienti, fornitori, generali e corrispettivi) con ricerca per periodo e selezione 
della tipologia di conto da visualizzare. 
 

 
 
E’ possibile stampare tutti i partitari relativi a clienti, fornitori o conti generali 
attraverso i pulsanti a lato della selezione della tipologia di conto. Il pulsante 
“Dettaglio SALDI” apre l’interfaccia relativa ai saldi del conto selezionato 
(Esempio “Fornitore di prova”). I pulsanti “Avanti Conto” ed “Indietro Conto” 
permettono di spostarsi sul conto numericamente successivo a quello 
visualizzato (movimentato nel periodo). 
La colonna “Vis.Reg” espone un pulsante associato ad ogni riga che apre la 
manutenzione registrazioni posizionata sul dettaglio della registrazione della 
riga. In caso di visualizzazione di partitario cliente sarà presente una ulteriore 
colonna per l’apertura del documento fattura del cliente. 
Attraverso il pulsante “Vedi Img Documento” sarà aperta l’anteprima del 
documento DPF associato alla nostra registrazione. Il pulsante “Inserisci 
Immagine” permette di inserire una immagine alla nostra registrazione 
(sovrascrivendo quella eventualmente già inserita). 
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La stampa partitario viene effettuata su anteprima con l’esposizione dei dati 
analitici e saldo progressivo del periodo selezionato. 
 

 
 
Scadenziario clienti : 
Vengono visualizzati i dati relativi ai clienti ed alle scadenze generate dalle 
registrazioni contabili di fatture emesse. Dalla gestione degli scadenziari clienti 
è possibile gestire la registrazione automatica dei pagamenti e degli insoluti 
ricevuti. 
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E’ possibile ricercare il cliente selezionando la colonna sulla quale effettuare la 
ricerca (di default la ragione sociale) e digitare l’iniziale oppure la parola 
interna da cercare (con *xxx* esempio *pippo*). Il flag “Solo clienti con 
scadenze sospese” visualizzerà solo clienti con partite aperte. 
Il pulsante “Registra pagamento” aprirà la richiesta veloce di inserimento 
registrazione di pagamento dalla scadenza, proponendo l’importo. 
 

 
 
Il pulsante “Registra Insoluto” aprirà l’interfaccia per l’inserimento veloce di 
insoluto cliente. 
 

 
 
 
Scadenziario fornitori : 
Simile alla gestione scadenziario dei clienti differisce solo per la presenza del 
solo pulsante “Registra pagamento”. E’ possibile selezionare più righe di 
scadenze ed effettuarne il pagamento; la data registrazione sarà proposta in 
automatico dalla data di scadenza e l’importo proposto sarà calcolato dalla 
somma degli importi delle scadenze selezionate. 
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Gestione emissione RIBA e RID: 
 
L’applicazione permette di gestire completamente l’emissione RIBA e/o RID 
provenienti da fatture clienti importate automaticamente dal software di 
fatturazione. Il codice di pagamento utilizzato nell’emissione della fattura 
determinerà la tipologia di effetto (RIBA o RID), il numero effetti e la relativa 
data di scadenza. 
E’ possibile selezionare gli effetti da portare sul file per la banca attraverso il 
flag presente sulla colonna “Scelto”. La data di scadenza e l’importo di 
scadenza possono essere variati manualmente prima della conferma della 
generazione del file (pulsante “Inizia”). 
 

 
 
Il numero progressivo di presentazione è gestito in automatico dalla procedura 
ed assume un numero ogni qualvolta si proceda a generare un file RIBA/RID; 
può essere utilizzato per eventuale ripristino in Manutenzione distinte. 
Una volta selezionate alcune righe attraverso il pulsante “Ricalcola Totale” si 
effettua il calcolo del totale della distinta. 
La fase di generazione avviata con la pressione del pulsante “Inizia” richiederà 
la posizione dove salvare il file (oppure l’indirizzo email se selezionato l’invio 
via email) e alla fine aprirà l’interfaccia di manutenzione distinte per la stampa 
della distinta generata. 
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Prima di procedere ricordate di effettuare la scelta della banca di presentazione 
effetti. Nella codifica della banca di presentazione (parametri, Gestione banche 
di appoggio) è possibile memorizzare il conto di giroconto effetti; in questo 
caso la procedura di generazione del file effettuerà anche la registrazione di 
giroconto della partita del cliente al conto effetti selezionato.  
 

 
 

Manutenzione Effetti e distinte: 
E’ possibile visualizzare, attraverso i filtri esposti dalla procedura, gli effetti da 
presentare, gli effetti presentati (con filtro data e banca pres), gli effetti in 
scadenza (con filtro data e banca pres).  
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Il pulsante ripristina richiederà i dati per poter ripristinare una distinta per 
l’eventuale remissione di effetti. Attenzione che le registrazioni contabili di 
giroconto effettuate NON vengono ripristinate ma necessitano di 
cancellazione/manutenzione manuale. 
 

 
 
Stampe fiscali (registri) : 
Le funzioni di stampe fiscali permettono di stampare (sempre su anteprima) i 
registri configurati e gestiti con l’applicazione. 
Dopo la scelta della tipologia di stampa fiscale (Libro giornale, Fatture Emesse, 
Fatture Ricevute e Corrispettivi) verrà presentata la finestra di scelta del 
registro associato (anche se il registro è uno soltanto) 
 

 
 
Dopo la selezione e conferma sarà possibile procedere alla stampa di 
brogliaccio di controllo (con filtro da data a data) oppure all’ufficiale. 
 

 oppure  
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La procedura di stampa ufficiale durante l’elaborazione di stampa ufficiale, 
congela le registrazioni creando un PDF memorizzato nell’applicazione. La 
stampa o la ristampa del registro sarà fatta esclusivamente visualizzando il 
PDF generato e congelato nel database dell’applicazione. Nessuna 
manipolazione potrà essere effettuata in quanto il PDF annegato nel database 
non sarà modificabile. 
 
Utilità: 
Ricostruzione saldi conti IVA: permette la rigenerazione dei saldi dei conti 
contabili di bilancio e dei dati IVA. Da eseguirsi dietro controllo di personale 
esperto e successivamente ad un backup completo dei dati. 
Preparazione elenco Clienti e Fornitori per invio telematico: procedura che 
permette di generare un file in formato Agenzie delle Entrate contenente gli 
elenchi clienti e fornitori. 
Controllo mancanza documenti: permette di verificare se sono presenti dei 
buchi di numerazione o numerazioni doppie relativamente a fatture emesse e 
protocollo fornitori. 
Stampa elenco OVER LIMITE: permette di visualizzare una interfaccia che 
espone i saldi (raggruppati o analitici) relativi ad operazioni clienti che 
superano una certa cifra impostabile. 
 
 
Procedure automatiche di Chiusura : 
la procedura permette di effettuare le registrazioni automatiche di chiusura dei 
conti per il passaggio da un anno all’altro. Viene ricalcolato l’utile e la perdita e 
portato a bilancio attraverso una registrazione contabile automatica (dietro 
richiesta di conferma con esposizione dell’importo calcolato).  
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Vengono effettuate cinque registrazioni che saranno visualizzabili (ed 
eventualmente modificabili/cancellabili) nella manutenzione registrazioni; due 
per la chiusura profitti e perdite (dare e avere), due per la chiusura stato 
patrimoniale ed una per l’utile o perdita rilevata. I dati dei conti inseriti la 
prima volta saranno riproposti l’anno successivo a sola eccezione della causale 
che dovrà essere una causale di tipo generale da scegliere ogni volta. Il 
bilancio generato sarà parcheggiato e utilizzato ogni volta che verrà richiesto 
un bilancio per l’anno chiuso. 
 
 
Procedure automatiche di Apertura : 
La procedura di apertura conti accederà in automatico al bilancio parcheggiato 
e consolidato della procedura di chiusura conti e genererà in automatico 
l’apertura sull’anno nuovo. Si consiglia di utilizzare la data dell’ 01/01 come 
data di registrazione in modo da avere sempre sulle schede partitario la 
registrazione di apertura conti come prima registrazione. 
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Gestione accessi alle procedure : 
La gestione accessi permette di catalogare ogni utente che accede ai 
programmi (Contabilità) e attribuirne l’accesso ed il permesso. Un utente potrà 
cosi accedere solo ad alcune funzionalità di programma e con i diritti 
selezionati (inserimento, modifica, cancellazione, stampa, ricerca). 
 
 

 
 
 
 
 
 


