
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rev. 1.0 (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESINF S.r.l. 
www.gesinf.it 

info@gesinf.it 

 

 

 

 

 

 

 
Il software di contabilità finanziaria 

completo, semplice ed immediato 

 
 

 

 
PS Lite è il software di contabilità finanziaria in partita semplice, nelle due 
versioni rispondenti ai criteri di cui all’ex DPR 696/79 ed al DPR 97/2003 
per bilanci in forma abbreviata, espressamente realizzato per le piccole e 

medie amministrazioni pubbliche, nelle quali la facilità e l’immediatezza di utilizzo 
rappresentano fattori determinanti. Il programma, pur nel pieno rispetto della 
normativa in materia, prevede alcune importanti semplificazioni del flusso 
informativo contabile, ed è pertanto adatto agli Enti in cui l’aspetto burocratico è 
ridotto al minimo. Tale caratteristica, unitamente al rispetto degli standard di 
interfaccia “amichevole” MS Windows e ad una vasta serie di funzioni “guidate”, 
rendono CPS Lite uno strumento immediatamente disponibile per gli organismi 
che operano nell’ambito della contabilità finanziaria, anche senza esperienze 
precedenti in merito. 
Pur essendo uno strumento molto semplice da utilizzare, CPS Lite comprende 
molte delle funzioni evolute della famiglia di software CPS, alcune delle quali sono 
peculiari dei prodotti GESINF. Tra queste funzioni meritano particolare attenzione 
gli automatismi per la gestione delle ritenute, la possibilità di creare impegni e 
accertamenti contestuali all’emissione degli ordinativi, la disponibilità in tempo 
reale di tutte le informazioni contabili necessarie ed utili. Più in  generale, CPS Lite 
comprende tutti quegli accorgimenti che, sulla base dell’esperienza della GESINF 
nell’automazione degli enti pubblici, consentono di risparmiare tempo e ridurre i 
rischi di errori. 

Tecnologia Impiegata e Requisiti Hardware 

CPS Lite è realizzato con strumenti di sviluppo ad oggetti dell’ultima generazione, 
per applicazioni in ambiente MS Windows 32 bit.  
I requisiti richiesti per i clients sono quelli tipici degli ambienti MS Windows 
2000/XP/Vista/7 (Processore Pentium III o superiore, >512MB RAM, video SVGA 
colori,. e accessori classici), mentre, per gli eventuali sistemi di rete, è compatibile 
con gli standard più diffuso.. 
Date le caratteristiche dell’ambiente operativo il programma sfrutta l’interfaccia 
utente MS Windows, e si integra direttamente ai diffusi pacchetti di Office 
Automation (MS Excel, Word). A corredo del programma viene fornito un esteso 
Help in linea, completo e facilmente consultabile, e la funzione di aggiornamento 
automatico tramite internet.  

Architettura del Sistema 

Le strutture base su cui  poggia  la procedura sono quelle del Bilancio di 
Previsione a capitoli, degli impegni/accertamenti e mandati/reversali e del Bilancio 
consuntivo.  

 
Le diverse gestioni sono accessibili dalla barra degli strumenti e dal menu 
principale. 
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Piano  

dei Capitoli 

 
La gestione del 
piano dei capitoli 
consente la 
definizione della 
strutture di bilancio 
in accordo con lo 
schema dell’ente. 
 
Tramite l’utilizzo 
delle unità è 
possibile realizzare 
una contabilità 
analitica, per centri 
di costo, ai fini del 
controllo di 
gestione. 
In alternativa è 
possibile definire un 
livello di dettaglio 
maggiore del 
capitolo, i 
sottocapitoli. 
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Alla base della gestione contabile vi è la presenza di un Piano dei Capitoli, 
che, coerentemente con le norme in materia di contabilità pubblica, è 
distinto in Entrate e Uscite e organizzato su 3 livelli per la versione DPR 
696/79 e su 4 per la gestione DPR 97/2003. Il piano dei conti  comprende i 
capitoli di parte corrente e le partite di giro. 
 

I titoli e le categorie 
sono modificabili 
dall'utente. La loro 
consultazione può 
avvenire, all'interno di 
CPS Lite, nella 
Tabella Titoli e 
Categorie, con una 
comoda vista ad 
albero. 
 
 
 
 
 
 

In CPS Lite l'inserimento e la manutenzione dei capitoli, nella struttura per titoli e 
categorie, avviene attraverso la funzione Piano dei Conti, nella quale l'utente può 
inserire i capitoli, modificarli e cancellarli.  

 
Generalmente il programma viene fornito con un piano dei conti di riferimento, che 
l’Ente può adattare alle proprie specifiche esigenze. 
Dalle maschere del piano dei conti è anche possibile la consultazione di tutti i 
valori connessi con la gestione dei capitoli (preventivo, impegnato, emesso ecc.) 
aggiornati in tempo reale dalle varie gestioni. 

Unità Previsionali / Sottocapitoli 

Per rendere più efficace la gestione, CPS Lite consente di definire un ulteriore 
livello "operativo", tramite l’attivazione, su tutti o solo una parte dei capitoli,  di 
unità previsionali o, in alternativa, di sottocapitoli (capitoli nella versione DPR 
97/2003). Nella prima ipotesi è possibile definire lo stanziamento assegnato ad 
ogni unità previsionale (definita in una apposita tabella) relativamente ai singoli 
capitoli, consentendo così la tenuta di un bilancio parallelo, assimilabile ad una 
contabilità per centri di costo. Nel secondo caso, definendo ciascuna unità 
previsionale come univoca per ogni capitolo, si ottiene la suddivisione degli stessi 
per sottocapitoli, aumentando il dettaglio della normale tenuta contabile. Le 
stampe contabili consentono la visione dei valori di bilancio a partire dai capitoli, 
suddivisi per unità previsionali, o viceversa. 
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Bilancio di 

Previsione 

 
La redazione del 
bilancio di 
previsione avviene 
per la parte di 
competenza ed i 
residui. 
 
Le variazioni di 
bilancio sono 
verificate e 
storicizzate. 
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Nella contabilità finanziaria l'intera struttura poggia sulla presenza di un 
bilancio di previsione, da redigersi prima dell'inizio dell'esercizio, secondo i 
criteri definiti nella legge e le disponibilità economiche dell'Ente. 
Tale fase prevede l'assegnazione dello stanziamento  per ciascun capitolo (o 
capitolo – unità previsionale, se attivate), distintamente per i due aspetti essenziali 
della gestione : Preventivo di Competenza e Residui.  Il Preventivo di Cassa, nella 
semplificazione di CPS Lite, è calcolato come somma dei primi due stanziamenti 
(Competenza + Residui). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La stesura del bilancio di previsione viene effettuata in CPS Lite all'interno della 
gestione dei Capitoli e Stanziamenti.  

Residui Presunti 

La determinazione dei residui, ossia l'ammontare delle somme rimaste da pagare 
o riscuotere dagli anni precedenti, può non essere perfettamente quantificabile 
all'atto della stesura del preventivo. CPS LIte prevede pertanto l'utilizzo dei  
Residui presunti e delle Variazioni apportate dopo l'inizio dell'esercizio. 

Variazioni di Bilancio 

 
CPS Lite prevede 
una apposita 
funzione per la 
gestione delle 
Variazioni di 
bilancio, 
apportate durante 
l’anno.  La 
situazione dei 
capitoli è 
aggiornata 
contestualmente. 
Il programma 
controlla e 
segnala 
l’eventuale 
mancato 
bilanciamento. 
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Impegni e 

Accertamenti 
 
CPS Lite gestisce la 
prima fase 
dell’attività di spesa 
e incasso attraverso 
la registrazione degli 
impegni e degli 
accertamenti. 
 
Per gli impegni la 
fase della 
liquidazione è 
contestuale alla loro 
registrazione. 
 
Gli importi a 
variazione vengono 
tenuti distinti 
dall’importo 
originario. 
 
Impegni e 
Accertamenti 
possono essere 
automatici, 
contestualmente agli 
ordinativi 
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In CPS Lite gli impegni e gli accertamenti costituiscono la prima fase 
amministrativa per l'espletamento delle attività di spesa e di incasso. La 
loro funzione è quella di "bloccare", in tutto o in parte, gli importi stanziati 
sui singoli capitoli, rendendoli indisponibili per altre attività di spesa o 
incasso. In CPS Lite gli impegni e gli accertamenti si gestiscono tramite le  
voci del menu gestione, Impegni e Accertamenti. 

La registrazione degli impegni/accertamenti influisce sulla disponibilità dei capitoli 
interessati, data per differenza tra stanziato e impegnato/accertato; gli impegni e 
gli accertamenti non possono, in nessun caso, superare tale cifra. 
Nella fase dell'impegno e dell'accertamento non è obbligatorio individuare la 
controparte, anche se tale informazione piò essere comunque inserita, ai fini di 
una migliore leggibilità delle scritture contabili. In CPS Lite le controparti (di fatto i 
"clienti" e "fornitori" dell'ente) sono contenuti in un apposito archivio, definito  
Anagrafico, la cui manutenzione spetta, ovviamente, all'utente. 
La situazione degli impegni e accertamenti, rispetto alla quota emessa o rimasta 
da emettere, viene tenuta costantemente aggiornata.  

Variazione degli Impegni 

Dal momento che l'impegno può essere assunto anche sulla base di 
considerazioni preliminari, riscontrabili solo a fornitura avvenuta, è frequente il 
caso in cui, dopo la sua determinazione, l'importo effettivo da impegnare risulta 
diverso da quello previsto. In questo caso è obbligatorio ridurre o aumentare 
l'importo dell'impegno per raggiungere la cifra esatta. In CPS Lite tale operazione 
viene condotta agendo nel campo Variazioni associato all'importo dell'impegno, il 
quale, per differenza algebrica con l'importo originario da luogo all'importo reale 
dell'impegno. Le cifre in aumento o in diminuzione dell'impegno agiscono di 
conseguenza sulla disponibilità del capitolo, all'interno del piano dei conti. 

Impegni e Accertamenti a Residuo 

Gli impegni e gli accertamenti vengono immessi dall'utente, al momento della loro 
deliberazione, sulla competenza dell'esercizio in corso, e gli impegni e 
accertamenti a residuo vengono portati automaticamente al nuovo esercizio. 
Tuttavia CPS Lite consente l'inserimento e la manutenzione di impegni e 
accertamenti a residuo (con la spunta dell'apposita casella nella maschera degli 
stessi), anche non derivanti da impegni e accertamenti di competenza degli 
esercizi trascorsi, così da rispettare la fase di riaccertamento dei residui. 

Impegni e Accertamenti Contestuali 

Per velocizzare il lavoro quotidiano CPS Lite è in grado di generare gli impegni e 
gli accertamenti contestualmente all’emissione del mandato e della reversale, 
dopo una semplice conferma da parte dell’utente, consentendo un notevole 
risparmio di tempo. 
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Mandati e 

Reversali 
 
Tra le funzioni più 
interessanti di CPS 
Lite vi è la presenza 
di funzioni guidate e 
automatiche nella 
fase dell’emissione 
degli ordinativi.  
 
Le compensazioni 
relative alle ritenute 
vengono generate in 
automatico, 
aggiornando anche 
le situazioni fiscali e 
previdenziali. 
 

L’uso di causali 
contabili 
programmabili 
dall’utente rendono 
più rapida e sicura 
l’emissione di 
ordinativi. 
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La fase conclusiva delle operazioni contabili di spesa e di incasso avviene 
attraverso l'emissione, rispettivamente, di mandati e reversali (incassi). Tale fase 
corrisponde all'ordinazione della spesa, per le uscite. In CPS Lite l'emissione degli 
ordinativi avviene nelle gestioni Mandati e Reversali. L'emissione di un mandato 
è subordinato alla presenza di un impegno, precedentemente registrato o 
generato contestualmente, del quale  paga parte o tutto l'importo. Nella 
semplificazione di CPS Lite un impegno può essere pagato con più mandati, 
mentre lo stesso mandato non può pagare più impegni (e analogamente per le 
reversali,  che incassano un accertamento). 

 
Gli ordinativi, oltre agli estremi del pagamento, possono prevedere anche tutti i 
dati inerenti gli aspetti fiscali e le condizioni applicate.  

Compensazioni e Importi Netti 

L'Importo di un mandato, ai fini del bilancio, può essere diverso dal Netto a pagare 
corrispondente (Si pensi ai pagamenti con ritenuta d'acconto); ciò avviene con la 
compensazione con uno o più ordinativi di segno opposto, che possono essere 
gestite manualmente o in automatico. Infatti, CPS Lite, è in grado di creare in 
automatico i mandati e le reversali a compensazione. Tale funzione, sempre attiva 
nel caso di ritenute, può essere addirittura programmata dall’utente per operazioni 
di tipo particolare, tramite l’uso delle causali contabili. 

Causale Contabile sugli ordinativi 

 
Un'altra caratteristica di 
CPS Lite è la 
possibilità di associare 
a ciascun mandato o 
reversale una 
determinata causale 
contabile, tra quelle 
inserite dall’utente 
nell'apposita Tabella 
Causali. Tramite tali 
codici è possibile 
classificare le singole 
operazioni e 
velocizzare l'emissione 
degli ordinativi. 
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Conti Correnti 

e Piccola 

Cassa 
 
 CPS Lite gestisce 
un numero indefinito 
di conti correnti 
bancari, postali e 
casse contanti. 
Tenendo 
costantemente 
aggiornata la 
situazione dei saldi. 
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La possibilità di emettere mandati è legata alla verifica sia della 
Disponibilità contabile,  ossia della presenza o meno di importi disponibili 
sul bilancio di previsione, sia della Disponibilità liquida, intesa come 
l’effettiva presenza, sul conto corrente bancario o in piccola cassa, del 
denaro necessario a sostenere la spesa. Tale disponibilità liquida è legata 
all'esistenza di conti correnti bancari, postali e denaro contanti, gestiti in 
CPS Lite all'interno della Tabella Conti. In CPS Lite possono essere 
gestiti un numero indefinito di conti correnti (bancari, postali e di altro tipo) 
e di casse contanti (generalmente una). Il saldo dei conti si ottiene in 
tempo reale, con la funzione Saldi dei Conti. 

Ogni operazione di pagamento e incasso, per la parte relativa all'importo netto 
(quindi detratta delle eventuali compensazioni) da luogo ad una variazione al 
saldo dello specifico conto interessato, che quindi risulta essere pari, salvo i tempi 
di contabilizzazione degli istituti di credito, al totale presente sul conto in quel 
momento. Oltre che tramite gli ordinativi, i conti possono essere movimentati con 
spostamenti di denaro tra gli stessi. Tali operazioni si effettuano attraverso la 
funzione Operazioni sui conti correnti, che consente, appunto, di accreditare e 
addebitare importi sugli stessi.  

 

Costituzione e Gestione della Piccola Cassa 

L'uso più frequente della 
operazioni su C/C, è il 
prelievo di denaro contante 
per la costituzione della 
piccola cassa, utilizzata per 
le piccole spese. Tale 
operazione si effettua 
trasferendo fondi da un 
conto corrente al conto di 
piccola cassa, così da 
rendere disponibili gli 
importi per il pagamento in 
contanti. I pagamenti in 
contanti si effettuano allo 
stesso modo dei pagamenti 
con altre forme. 

Un apposito registro consente di stampare le operazioni attinenti alla piccola 
cassa. 
Tuttavia, per gli enti che lo preferiscono, è comunque possibile operare per la 
piccola cassa tramite il sistema delle anticipazioni al cassiere. 
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Anagrafica 

Controparti 
 
L’archivio 
controparti contiene 
tutte le informazioni 
anagrafiche e fiscali 
relative ai singoli 
soggetti. 
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Le operazioni contabili fanno riferimento ai soggetti inseriti all’interno dell’archivio 
dei beneficiari (uscite) e corrispondenti (entrate). Le informazioni di tali soggetti 
sono gestite all’interno dell’anagrafica controparti. 

 
Per facilitare il lavoro di inserimento e catalogazione delle anagrafiche, gran parte 
delle informazioni fanno riferimento a tabelle precostituite; è il caso, ad esempio, 
delle località di nascita e residenza, per le quali viene fornito l’archivio ufficiale 
delle poste, e addirittura dello stradario delle grandi città, per l’assegnazione 

automatica del CAP.  
Il codice fiscale è automatico. 
Inoltre, un codice di Categoria, 
associato ad una tabella 
gestibile dall’utente, consente di 
classificare i soggetti secondo 
criteri definiti dall’utente. 

Informazioni Fiscali sul Soggetto 

Oltre alle informazioni di carattere anagrafico, CPS Lite consente di definire, a 
priori, il trattamento ai fini fiscali dei soggetti interessati. Tali informazioni, se 
inserite, vengono proposte all’atto del pagamento del soggetto, ma sono 
modificabili volta per volta. 
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Consuntivo, 

Stampe, 

Ricerche e 

Filtri. 
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Bilancio Consuntivo 

Sulla base delle scritture contabili e delle integrazioni di fine anno, CPS Lite 
consente la redazione del bilancio consuntivo, da redigersi al termine 
dell'esercizio conformemente al disposto della Legge (DPR 696/79, Regolamento, 
Titolo I, Capo VI , Conto Consuntivo). Il bilancio consuntivo è costituito da diversi 
prospetti, che comprendono il rendiconto finanziario, la situazione amministrativa, 
la situazione patrimoniale ed il conto economico. 

Stampe 

Tutte le stampe di CPS Lite possono essere preventivamente mostrate a video 
tramite la funzione di anteprima, che consente la navigazione nelle pagine. 

 

Ricerche e Filtri 

Sulla maggior parte delle finestre di gestione dei dati (ad esempio le anagrafiche, 
il piano dei conti, i mandati ecc.) è presente la possibilità di ricercare ed estrarre le 
informazioni desiderate secondo criteri liberamente impostati dall’utente. 
La funzione più potente, in tal senso, è rappresentata dalla maschera per i filtri 
condizionati, che consente di selezionare solo le schede che rispettano le 
condizioni definite. 

 
I Filtri così impostati possono essere usati per visualizzare, stampare o esportare i 
dati, a proprio piacimento. 
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Aggiornamenti da Internet 

Una funzione molto importante di CPS Lite è la possibilità di 
aggiornarsi automaticamente tramite internet : questa funzione del 
tutto trasparente e attuabile con la semplice pressione di un tasto, 
riconosce la presenza di versioni più aggiornate sul sito GESINF, 
purché, ovviamente, si disponga della corretta parametrizzazione 
del modem e di accesso remoto. Gli aggiornamenti possono 

essere rilasciati per migliorie, correzioni o nuovi dati nelle tabelle di base. 

Esportazione verso MS Excel 

Su tutte le tabelle di gestione dei dati è presente la possibilità di 
esportare i dati in Microsoft Excel. Se MS Excel è installato sul PC 
viene automaticamente aperto il foglio elettronico contenente i dati, 
per il successivo trattamento o il salvataggio su disco. Inoltre, 

l’esportazione è possibile anche in formato dbf (dbIII+, dbase IV, Foxpro, Visual 
Foxpro, ecc.). 

Help in Linea 

Il programma viene fornito con un ampio Help in linea, sempre disponibile, che, 
oltre alla descrizione delle funzioni del programma, prevede una sezione dedicata 
agli aspetti contabili ed ai riferimenti normativi. 
Il manuale in linea rispetta gli standard Microsoft, con sommario, indice, 
collegamenti ipertestuali, argomenti correlati e ricerche per parole chiave. 

Altre Funzioni di Servizio 

CPS Lite prevede molteplici funzioni di servizio, tra le più importanti : gestione 
utenti e password di accesso, salvataggio e ripristino Archivi, verifica e 
ricostruzione archivi, storico degli accessi e degli aggiornamenti, impostazioni 
colori e font.  
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