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ISTRUZIONI MODELLO ENTRATE E USCITE PER STRUTTURE TERRITORIALI 
 
 

- Il file di lavoro excel scaricabile sul pc è suddiviso in n. 4 fogli di lavoro così 

suddivisi: 

n. 2 modelli entrate e uscite per registrare i movimenti bancari di un determinato 

periodo (eventualmente si utilizzano n. 2 rapporti di c/c); 

n. 1 prospetto “rendiconto consuntivo” che man mano che vengono effettuate le 

varie registrazioni si aggiorna automaticamente e risulterà già pronto alla 

fine del periodo 1/1 - 31/12 di ciascun anno una volta terminate le scritture. 

n. 1 prospetto “rendiconto preventivo” da compilarsi in base alle risultanze del 

periodo di cui si sono appena terminate le registrazioni, e una volta effettuate le 

stime e previsioni per l’anno successivo. 

 

Prime operazioni da seguire: 

- Inserire nel primo foglio di lavoro entrate e uscite inserendo il nome della Banca  

- Posizionarsi nella casella B2  e Intestare il modello Uilm-Uil di _______  

- Posizionarsi nella casella B3  e inserire anno di riferimento e numero di c/c 

- Posizionarsi nella casella B101 e Inserire il saldo del c/c al 1/1 ovvero di inizio 

periodo 

 

 

 

I modelli entrare e uscite di c/c sono suddivisi in una prima sezione riguardante  le 

entrate (dai righi 5 al 63) e una seconda sezione riguardante le uscite (righi dal 65 al 

96). 

Le entrate e uscite sono suddivisi per macrovoci e sottovoci e sono facilmente 

riconoscibili. 

 

 



 

 

Come effettuare le varie registrazioni: 

 

NOTA BENE COMPILARE ESCLUSIVAMENTE LE CASELLE BIANCHE, NON QUELLE 

EVIDENZIATE CON COLORE, si rischia di non effettuare le registrazione e perdere le 

formule programmate nei vari fogli di lavoro. 

 

 

- Inserire i movimenti di c/c in entrata e in uscita per ciascun mese di riferimento 

identificando le varie voci a cui si riferiscono. 

 

E’ possibile verificare se si sono effettuate correttamente le registrazioni alla fine di 

ciascun mese controllando se il saldo di fine mese risulta essere uguale al saldo 

riportato sul foglio rigo n. 99 facendo riferimento a ciascun mese preso in 

considerazione. 

 

Una volta effettuate le registrazioni dell’anno preso in considerazione posizionarsi 

sul foglio Rendiconto Consuntivo. 

Quest’ultimo risulterà già compilato 

 

- Nella casella B3 Intestare Rendiconto Consuntivo anno ______ Provincia di 

__________________ . 

 

- A seconda del caso Cancellare “attivo di esercizio” (casella C19)  se le uscite 

(casella C18) sono superiore alle entrare (casella F18) o in caso contrario 

cancellare  “passivo di esercizio” (casella F19) se le entrate (casella F18) sono 

superiori alle uscite (casella C18) .  

 

- Verificare che il totale a pareggio sia uguale per la sezione entrate e per la 

sezione uscite. 

 
 


