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Approfondimenti: 
Gestione degli Insoluti 

Premessa 
 
Questa procedura spiega come gestire in modo veloce e automatico una Ri.Ba. che ritorna insoluta. 
 
La RiBa deve essere stata precedentemente gestita in Dinamico, cioè bisogna aver fatto con il gestionale i 
passaggi: 
 
1) Generazione effetti 
2) Preparazione distinta 
3) Stampa distinta 
4) Contabilizzazione distinta 
 
A questo punto il credito verso il cliente risulta chiuso, come pure la scadenza. 
 
 

Riapertura di un effetto insoluto 
 
Quando una RiBa ritorna insoluta (e la si era gestita come indicato in precedenza) è possibile con la nuova 
funzionalità di Dinamico effettuare in modo automatico questa serie di operazioni: 
 
- registrare l’effetto insoluto in prima nota 
- aprire una nuova scadenza 
- stampare un estratto conto / sollecito da inviare al cliente (opzionale) 
 
Tutte queste operazioni si possono eseguire in una sola volta tramite la maschera accessibile dal menù 
“Documenti -> Effetti -> Riapertura effetti insoluti” 
 
Dopo aver indicato la banca dove era stato presentato l’effetto, eventualmente il cliente e un range di 
scadenze, è sufficiente selezionare gli effetti insoluti: per effettuare una selezione multipla fare click con il 
mouse tenendo premuto il tasto “CTRL”. 
 
Se si desidera stampare un sollecito, comprensivo delle spese da recuperare dal cliente, cliccare il tasto di 
stampa (il modulo è personalizzabile come tutti i report di Dinamico) 
 
Per contabilizzare l’insoluto e riaprire la scadenza indicare la causale di prima nota (“400” va bene) e cliccare 
sulla bacchetta magica: per verificare potete aprire l’ultima registrazione di prima nota; inoltre potete 
visualizzare le partite aperte del cliente e noterete la nuova scadenza riaperta che sarà di tipo “riapertura da 
effetti insoluti”, in modo da poter effettuare delle statistiche sugli insoluti per cliente. 
 
Dopo aver fatto tutto questo bisogna andare da “Documenti –> Scadenze –> Gestione scadenze” nella 
scadenza riaperta in automatico e decidere la nuova data di scadenza e se si desidera emettere nuovamente 
una ricevuta bancaria (Spuntare il flag Ri.Ba.) 
 
Per il resto questa scadenza è uguale a qualsiasi altra partita aperta. 
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