MANUALE UTENTE

la contabilità semplice per
Associazioni, Circoli e Comitati

Introduzione

Per le associazioni sportive, culturali, di volontariato, le onlus, i circoli ed i comitati gli adempimenti contabili possono essere un onere difficile da sostenere a causa delle scarse risorse
economiche ed umane a loro disposizione.
La gestione dei conti è quindi spesso affidata a
volontari con limitate conoscenze di contabilità
aziendale e che affrontano l’impegno con buona
volontà ma assenza di mezzi.
ACSE desidera mettere a disposizione delle
strutture affiliate, uno strumento facile ed intuitivo che permetta ai loro responsabili amministrativi una gestione ordinata dei conti dell’attività istituzionale e dell’eventuale attività commerciale in regime iva forfetaria.
Bilancio Facile è un programma distribuito con
licenza freeware con adeguamento a fini associativi a cura di ACSE Nazionale Settore Servizi.

Installazione
Nella MAIL di invio del Programma, sono allegati 3 FILES:

Salvare i tre files sul Desktop

Aprire il File Setup-bil-1.1 e avviare il setup

Una volta avviato il
setup si apriranno
in sequenza le finestre di installazione,
come meglio specificato a
pagina seguente

Segue
L’installazione è semplice e non necessita di
particolari
competenze.
Essa prevede
una serie di
finestre che
si apriranno
in sequenza,
di cui la prima è la n. 1
qui riportata.
Confermare
cliccando
“Avanti”.
Arrivati alle
finestre qui
contrassegnate con il
n. 2 ed il n.4
ricordarsi di
togliere la
spunta al
quadratino in
modo da
NON scegliere l’opzione
proposta.

NON creare
un’icona
sul desktop
Dare sempre
il comando
“Avanti”

1

2

Dare il
comando
“Installa”

3

NON
avviare e
cliccare
‘Fine”

4

Primi Passi
PER ACCEDERE
AL PROGRAMMA
SI CLICCA SU
QUESTA ICONA

Consigliamo di rinominare l’icona di Avvio,
con la denominazione
“Bilancio” seguito dal
Nome della vostra Associazione
Avviato il programma,
appare a video questa
MASCHERA PRINCIPALE.
Prima di iniziare l’imputazione dei movimenti contabili, si consiglia di
DEFINIRE I MEZZI DI INCASSO E PAGAMENTO USATI
mediante il comando “ Membri “ utilizzando i pulsanti
(aggiungi, cancella, modifica), creando una lista personalizzata simile
a quella proposta nell’esempio qui a destra

La maschera “Aggiungi membro” presenta alcuni campi tipici di un bilancio famigliare (da cui deriva il gestionale).

Utilizzando il programma a fini associativi, dovrà essere compilato soltanto il campo “Nome”.

MULTIUTENZA
Permette di impostare una
password di accesso per la
sicurezza e riservatezza dei dati
STAMPA
Comando di stampa
SPESE Si possono inserire in automatico le spese ricorrenti
FISSE
MEMBRI

Sono i mezzi di incasso e pagamento
Per esempio cassa, banche, posta, tesorieri.

CATEGORIE Sono le “voci” di entrata (E) e di spesa o uscita (U).
ESCI

Chiude il programma. I dati sono salvati automaticamente all’uscita.

®
ESPORTA Esporta i dati in Excel

APRI
Apre una nuova contabilità (nel caso che lo stesso pc gestisca più contabilità)
DATABASE
NUOVO
DATABASE

Crea una nuova contabilità (priva però delle personalizzazioni utili a fini associativi)

MODIFICA
MOVIMENTO
CANCELLA
MOVIMENTO
AGGIUNGI
MOVIMENTO

Le registrazioni delle
entrate e delle spese (o
uscite) possono essere
inserite, cancellate e
modificate in modo facile ed intuitivo, senza
alcuna necessità di
possedere nozioni di
partita doppia e contabilità aziendale.

Aggiungi movimento
La registrazione del movimento è intuitiva e facilitata da una maschera di inserimento dati che guida l’operatore, anche inesperto.
La CATEGORIA è la tipologia dell’operazione e viene scelta da un
elenco predefinito completo (ma eventualmente personalizzabile
nel caso di particolari esigenze).
La DESCRIZIONE è libera e serve per descrivere l’operazione.
Nel campo MEMBRO viene scelto chi o come si paga o si incassa, da un elenco personalizzato: cassa, banca, tesoriere, ecc.
Infine è sufficiente inserire IMPORTO, DATA e indicare se si tratta
di SPESA o ENTRATA. Fatto!

Finito di compilare i campi
di inserimento e dato
l’ OK
l’operazione è registrata
e compare nella
videata principale.

I dati possono essere
selezionati
per PERIODO (da
data a data),

essere selezionati
per modalità di
pagamento o incasso
(CASSA,
BANCA, ecc.)

e per CATEGORIA
di entrata o di
spesa.

È possibile programmare
l’inserimento delle Transazioni ricorrenti cioè di quelle spese che si ripetono
con regolarità. Questa funzione è molto utile soprattutto quale promemoria.

La funzione di esportazione dei dati su Excel® è facile da utilizzare e permette la gestione dei dati
con tutte le funzionalità del foglio di calcolo.

