
“Stato del pagamento”: bonifici telematici e fatturazione elettronica 
 

Con l’aggiornamento contenente la gestione delle fatture elettroniche è stato introdotta nei pagamenti 

l’impostazione “pagamento confermato” che indica al programma se questo movimento è stato realmente 

effettuato. 

Questa funzione permette di inserire pagamenti “da approvare/da confermare” in modo che il programma 

possa mostrare un promemoria in agenda per ricordare questa scadenza. 

 

L’introduzione di questa opzione ha modificato il modo con cui GECO gestisce i pagamenti generati con il 

file telematico contenente i bonifici da inviare in banca. Questi pagamenti, infatti, ora vengono creati da 

GECO e posti nello stato di “non confermato” e devono essere “approvati” dall’Amministratore come già 

viene fatto per i modelli F24 (ricordiamo che i modelli F24 vengono creati come “non confermati” e sono 

considerati come “versati” solo dopo il comando di conferma). 

Questa funzione è stata introdotta perché, con la precedente versione del programma, i pagamenti 

venivano considerati come realmente effettuati anche in caso il flusso telematico con i bonifici veniva 

scartato dalla banca. 

Cosa ha comportato questa novità? 
 

Visto che ora i “bonifici telematici” vengono creati come “non confermati” diventa necessario dire al 

programma che il bonifico è stato realmente effettuato dalla banca ed i soldi sono stati prelevati dal conto 

corrente condominiale.  
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Fin quando questa conferma non viene data, GECO considera questi movimenti come “temporanei” e 

quindi non realmente esistenti.  

Questo significa che fin quando i versamenti non saranno confermati: 

 

 nella schermata dei “residui” la spesa continuerà ad essere indicata come “da pagare” (anche se 

nella colonna “Da confermare” verrà indicato l’importo di eventuali bonifici telematici già 

predisposti) 

 nei modelli F24 non sarà proposto il versamento della R.A. perché il bonifico apparirebbe come 

“non eseguito”. 

 

Confermare manualmente i “bonifici telematici” 

 

In caso si voglia utilizzare questo nuovo sistema di “promemoria scadenza”  dei pagamenti (o si vogliano 

confermare flussi telematici creati nelle scorse settimane), è possibile utilizzare una delle seguenti 

modalità: 

 

 dalla schermata dell’agenda selezionare in alto a sinistra il tipo “Fatture – pagamenti”, fare 

click con il tasto destro del mouse sul pagamento desiderato e utilizzare il comando 

“Conferma i pagamenti” (è possibile selezionarne più di uno attivando la casella “Abilita 

selezione multipla” 

 dalla schermata “menu Strumenti – Flussi telematici bancari – Bonifici”: fare click con il 

tasto destro del mouse sul pagamento desiderato e utilizzare il comando “Conferma i 

pagamenti” (è possibile selezionarne più di uno e confermarli con un unico comando)  

 

Dopo aver confermato i pagamenti questi verranno considerati “effettuati” e genereranno l’eventuale 

versamento della ritenuta d’acconto, toglieranno la registrazione contabile dalla lista delle spese con 

residuo, ecc. 

 

Impostare automaticamente come “confermati” i bonifici telematici 

 

Se invece non si desidera utilizzare questa nuova modalità è possibile dire a GECO di confermare 

automaticamente i pagamenti appena viene creato il file da inviare alla banca.  

Per effettuare questa opzione utilizzare il comando “menu Configurazione – Opzioni programma”, 

selezionare sulla sinistra la categoria “Flussi telematici” e fare click sull’opzione “Conferma 

automaticamente i pagamenti dopo la creazione del bonifico telematico” (questa funzione dirà a  GECO di 

gestire i bonifici telematici come prima dell’aggiornamento e non sarà necessario confermarli 

esplicitamente). 

 

Ignorare i pagamenti inseriti nelle fatture elettroniche 
 

A proposito delle fatture elettroniche, alcuni fornitori inseriscono nei file XML informazioni incomplete (o 

errate) riferite ai pagamenti. Tra i casi evidenziati dagli utilizzatori del servizio “Fattura elettronica” 

segnaliamo: 

 



 Il fornitore non indica la data di scadenza del pagamento 

 Il fornitore indica una data errata (precedente alla data di emissione della fattura 

elettronica) 

 Il fornitore indica come modalità di pagamento “contanti” anche quando la modalità 

richiesta dovrebbe essere “bonifico” 

 Il fornitore indica come importo da pagare l’importo della fattura invece di indicare 

l’importo al netto della ritenuta d’acconto 

 

Per ovviare a questi inconvenienti è stata aggiunta l’opzione per dire a GECO di non importare nella 

registrazione contabile le informazioni sui pagamenti presenti nel file xml (menu Strumenti – Importazione 

automatica fatture e pagamenti – Fatturazione elettronica – Impostazioni generali – opzione “Non creare i 

pagamenti anche se presenti nel file XML”). 


