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GESTIONE UTENZE 
 

 
 
La procedura consente di scaricare automaticamente dai siti di gestori quali ENEL, TIM, etc. i flussi periodici 
delle utenze per poi procedere alla gestione degli stessi ed alla creazione automatica delle fatture, delle 
liquidazioni e dei mandati di pagamento. 
 
Una volta importati i flussi, sarà possibile effettuare una serie di controlli per gestore, utenza, periodo ecc. di 
natura economica, temporale e gestionale. 
 
Dati Generali 
 

 
 
Nella maschera dei dati generali devono essere inserite obbligatoriamente  le informazioni che verranno 
utilizzate per le operazioni automatiche del sw.  
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Classificazione Gestori 
 
Nella maschera “Classificazione Gestori” sono stati inseriti i gestori tra i più comuni. 
Si ricorda che i gestori precaricati non possono essere eliminati ed occorre associare a ciascuno il relativo 
creditore (se esiste). 
 
È sempre possibile inserire nuovi gestori (partono dal numero 100 poiché i numeri fino al 99 sono riservati 
per gestione interna del sw).  
 
Nel caso in cui il gestore non sia in grado di produrre un flusso informatico standard, le fatture possono 
essere inserite manualmente attraverso un programma di caricamento rapido.  
 

 
 
Anagrafica Utente 
 

 
 
Nella maschera “Anagrafica Utente” è possibile caricare i soggetti che all’interno dell’Ente sono possessori di 
un servizio che genera utenza. Esempio: il cellulare. 
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Classificazione Utenze 
 
Nella maschera “Classificazione Utenze” vengono caricate le utenze con i dati generali e le eventuali 
classificazioni riportate di seguito in maniera dettagliata. 
 

Locale-Immobile Se l’ente ha il programma di inventario TINN, è possibile collegare l’utenza 
all’immobile interessato. 

Causale Se si vuole collegare la fattura di quella utenza ad una causale diversa da quella 
generica, bisogna indicare la causale specifica. 

Centro Resp 
Specificando il centro di responsabilità, è possibile monitorare tutte le utenze 
collegate a quel centro; inoltre è possibile associare più centri responsabilità per 
gestore in modo percentuale. 

Centri di Costo 
Specificando il centro di costo è possibile monitorare tutte le utenze collegate a quel 
centro di costo; inoltre è possibile associare più centri di costo per gestore in modo 
percentuale. 

Capitoli 
Specificando il capitolo in fase di generazione mandati, il programma genererà gli 
impegni sul capitolo inserito; se vengono specificati più capitoli, genererà più impegni 
ripartiti in percentuale. 

Gestore  Specificando il gestore, si indica a quale flusso di utenza è collegato. 

Utenti  Specificando l’utente, si collega l’utenza al soggetto specificato. 

Tetto Massimo Specificando il tetto massimo, la procedura controllerà l’importo messo a disposizione 
per quell’ utenza. 
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Importazione flusso automatico 
 
Il programma di “Importazione flusso automatico” permette di importare, scegliendo il gestore, il flusso 
indicato.  
 
Verranno riportate tutte le informazioni di carattere generale delle utenze con le relative fatture (nella parte 
bassa della maschera viene mostrato il contenuto dei dati caricati).  
 
N.B.: E’ obbligatorio indicare il numero e la data del protocollo generale. 
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Manutenzione Flusso 
 
Il programma di manutenzione flusso permette la modifica di un flusso caricato automaticamente oppure 
l’inserimento di un nuovo flusso non esistente in archivio.  
 
In quest’ultimo caso, digitando il gestore e il periodo nella parte superiore della maschera, è possibile 
inserire i dati relativi al flusso ed alle fatture nella griglia sottostante. 
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Visualizzazione Flussi 
 
Con il programma di visualizzazione flussi è possibile visualizzare i flussi caricati nell’archivio effettuando 
controlli e classificazioni sulle utenze.  
 

1. Analisi Temporale : mette a confronto lo stesso periodo su due esercizi finanziari differenti, 
mostrando le differenze. 

2. Disponibilità Capitoli : raggruppa tutti i capitoli collegati alle utenze mostrando la disponibilità 
residua; inoltre, calcola l’importo occorrente per capitolo nell’arco dell’anno. 

3. Analisi Tetto di Spesa : permette di controllare il tetto massimo indicato per ogni utenza, 
evidenziando l’eventuale sforamento. 
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Generazione 
 
Dal programma di generazione è possibile prima controllare e poi generare i mandati per flusso. 
Il programma propone di generare gli impegni, liquidazioni e mandati sui capitoli collegati all’utenza. 
 
Per collegare, invece, impegni già esistenti, bisogna manutenere ogni riga inserendo l’impegno desiderato. 
 

 
 

 
 
Una volta completata l’eventuale associazione degli impegni, si deve effettuare il controllo che verificherà la 
correttezza dei dati con le relative disponibilità. 
 
Se i controlli non rileveranno anomalie, si potrà passare alla generazione dei movimenti indicando i dati della 
determina (Centro di .Resp., Numero e Data dell’Atto).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


