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Distribuzione 

Esemplari personali 

 Cdt GU, FOA, C trp e U 

 Furieri di unità 

 Ordinanze d’ufficio 

 Contabili di truppa 

 Aiutanti di stato maggiore (bat / gr/div) 

 Militari di professione (tranne cdt e uff SMG) 

 

Esemplari non personali 

 ISQ 

 Cdo GU 

 BLEs 

 Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) 
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Osservazioni 

La documentazione «Manuale d’uso MIL Office» è strutturata in base alle tematiche 
dell’omonima applicazione. 

La presente documentazione è intesa come strumento di lavoro e come ausilio per 
l’istruzione e l’impiego, e deve essere considerata come opera fondamentale di consul-
tazione per MIL Office. 

Il suo impiego riguarda le seguenti funzioni: 

- cdt U 
- fur U 
- ord ufficio 
- cont trp 

Per le altre funzioni può essere dedotto un adattamento. 

 

Ulteriori informazioni al seguente indirizzo: 

https://www.vtg.admin.ch/it/esercito.html  Criterio di ricerca: «MIL Office 5»  
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1 Modulo Contabilità 

Il modulo Contabilità («Buchhaltung») serve per la registrazione e il controllo di tutte le 
necessità contabili della truppa e dell'amministrazione. 

Per lo scansionamento delle polizze di versamento provviste di codice QR sono a dispo-
sizione appositi lettori. I dati vengono elaborati direttamente in MIL Office. 

Per impostare i lettori, seguite le istruzioni per la configurazione Contabilità / fur («Buch-
haltung / Four»), che potete trovare nelle casse utilizzate per il trasporto dei lettori.  

1.1 Basi 

Regolamento d’amministrazione (RS) 51.003 

1.2 Configurazione / apertura della contabilità 

Per poter effettuare tutti i lavori contabili, dovete anzitutto verificare / definire la configu-
razione della contabilità. 

Alla voce Configurazione della contabilità, Contabilità («Buchhaltung», «Rech-
nungswesen») selezionate il punto Configurazione («Konfiguration»). 
 

 

Figura 1: configurazione della contabilità 

 

Se siete responsabili della contabilità di diverse UO, selezionate dapprima la contabilità 
corrispondente alla vostra UO (shortcut a sinistra). 

Il numero di mandato e la denominazione delle UO sono già inseriti nell’area Servizio 
(«Dienst») . 

Le persone responsabili secondo il modulo Personale («Personal») sono già inserite 
nell'area Truppa («Mannschaft») . Se necessario, queste persone possono ancora es-
sere modificate. Se si attiva la funzione «auf Reports vorausfüllen», in molti documenti 
(report) verranno già preparati i campi per le firme. 

 

 

  

 



Prontuario 51.016.01 i MIL Office: Contabilità della truppa 

2 
 

Nell'area Finanze («Finanzen»)  viene già precompilato il conto di fatturazione («Abre-
chnungskonto»); il conto di contropartita («Standard Gegenkonto») è quello su cui effet-
tuate regolarmente i pagamenti (ad es. conto postale bat). Il conto selezionato è quello 
che viene utilizzato per primo per i pagamenti. 

A destra  trovate l’intero periodo di servizio. Nell'esempio qui sotto (figura 2), il servizio 
è suddiviso in tre periodi contabili (BP). I BP sono predefiniti dalla contabilità della truppa 
(TRW). 

La chiusura  di un periodo contabile (PC) («  Periode abschliessen») o della contabilità 
viene anch'essa effettuata tramite la configurazione («Konfiguration»). Per effettuare 
delle correzioni, l’ultimo PC può essere riaperto («  Wiedereröffnen»). La contabilità già 
chiusa può essere inoltrata all’istanza superiore tramite la funzione Inoltra periodi conta-
bili chiusi «  Abgeschlossene Perioden einreichen» (cfr. anche cap. 1.14). 
 

 

Figura 2: chiusura di un periodo 

1.3 Truppa 

La contabilità contiene lo stesso effettivo di personale previsto nel modulo Personale, 
rispettivamente tutti i mil che hanno un influsso sulla contabilità. Non si possono effettuare 
modifiche per quanto riguarda il servizio, gli indirizzi ecc. 

Alla voce Contabilità («Buchhaltung»), selezionate il punto Truppa («Mannschaft»). 
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Figura 3: truppa 

 

Nella superficie attiva  trovate i mil che prestano servizio. Facendo doppio clic su un 
mil, si apre il campo «Fly-In» , in cui potete vedere le registrazioni dei singoli giorni di 
servizio (VDT) (in verde). Qui dovete inserire i pasti consumati e i pernottamenti effettuati. 
Rispetto al modulo Personale, qui trovate soltanto le indicazioni contabili del singolo mil. 

 

  
Figura 4: truppa, elaborare giorni di servizio (VDT) 
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Barra dei menu 

Nella barra dei menu si possono gestire i seguenti punti, attraverso la superficie attiva:  

 

Figura 5: truppa, barra dei menu 

 

� Sincronizzazione La sincronizzazione confronta i dati tra i moduli Personale e 
Contabilità. Se alla voce Stato («Status») appare un campo 
colorato, i colori hanno il seguente significato:  

verde    = tutto a posto 

arancione =     si consiglia di verificare 

rosso     = errore (ad es. il sgtm U ha concesso un congedo 
a un mil, e il soldo è già stato consegnato)  Oc-
corre trovare una soluzione con il Qm o con la 
Contabilità della truppa (TRW) 

+ creare giustificativo 
soldo 

Crea il giustificativo soldo e apre la corrispondente situa-
zione  

 Licenziamento antici-
pato 

Licenziare anticipatamente uno o più mil 

  Esporta Esporta l'elenco aggiornato dei mil in un documento Excel 

 Report Qui si possono creare elenchi / etichette predefiniti, ad es.: 
Crea etichette soldo («Soldetiketten erstellen»), Pagamento 
soldo («Soldauszahlungen»), Avvisi di sincronizzazione 
(«Synchronisierungswarnungen») e Licenziamenti anticipati 
(«Vorzeitig Entlassene»). 

 … Qui trovate le funzioni Crea carte IPG («EO-Karten erstel-
len»), Visualizza carte IPG («EO-Karten anzeigen»), Tratte-
nuta soldo («Soldabzug»), Crea VDT («VDT erstellen») e 
Conteggia VDT («VDT abrechnen»). 

 

1.3.1.1 Deduzione soldo 

Nella funzione Trattenuta soldo («Soldabzug») potete selezionare la voce Per giorno 
(«Pro Tag») o Forfait («Pauschal») e quindi definire l’importo («Betrag»). 

Dopodiché dovete decidere quando viene effettuata la trattenuta sul soldo: nel periodo 
attuale («aktuelle Periode») o nei periodi attuali e futuri («aktuelle und zukünftigen Perio-
den»). 
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1.3.1.2 Vista calendario 

Nella vista calendario , il 
contabile trova tutte le indi-
cazioni sui singoli mil che 
servono per il conteggio, 
quali ad es. i VDT, le as-
senze, i casi di malattia.  

Il contabile può gestire sup-
plementi di soldo, trattenute 
sul soldo, anticipi soldo e li-
cenziamenti anticipati 

Si possono aggiungere o 
sopprimere anticipi («Vor-
bezüge»), supplementi 
(«Zulagen») secondo il RA 
e trattenute («Abzüge») . 

Nella vista calendario  si 
può scegliere tra mese 
(«Monat»), settimana 
(«Woche») o durata del pe-
riodo («Periodendauer») 
(periodo contabile. 

 

 

 

1.3.1.3 Elaborare singoli giorni di servizio (VDT)  

Evidenziate uno o più mil e selezionate «  …» e poi Crea VDT («VDT erstellen»). Op-
pure fate doppio clic su un mil e nel campo «Fly-In» appariranno i suoi dati. 

Con la funzione «+ aggiungi» («+ Hinzufügen») potete aggiungere facilmente uno o più 
VDT. Tramite la funzione «Conteggia VDT» («VDT abrechnen») potete creare il giustifi-
cativo corrispondente nel giornale contabile. 

 

 

Figura 6: vista calendario   
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Figura 7: singoli giorni di servizio (Vereinzelte Diensttage, VDT) 

 

1.3.1.4 Controllo truppa e IPG 

 

In questa vista vengono visualizzate le annotazioni di servizio, il momento della stampa 
delle carte IPG e il codice del servizio («Dienstleistungscode») attribuito al mil (10 = SIF 
/ 11 = SIB…). 

 

 
Figura 8: controllo truppa e IPG 

 

La panoramica mostra, invece della vista calendario («Kalendersicht»), la durata del ser-
vizio sotto forma di tabella.  

Il contabile può decidere da sé la vista con cui può lavorare più facilmente. 
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1.3.1.5 Crea carte IPG 

Evidenziate i mil per i quali dovete allestire una carta IPG. Se non è evidenziato nessuno 
dei mil , il sistema crea una carta IPG per 
ognuno dei mil che figurano nella superfi-
cie attiva. 

Selezionate il giorno di riferimento («Stich-
tag»)  (il sistema propone una data). 

Se stampate più carte IPG (3 pagine per 
mil), conviene scegliere la stampa su un 
solo lato («Einseitig») . Le carte vengono 
stampate nella lingua del relativo mil. 

La carta IPG contiene un codice QR e il 
campo della firma per il contabile e 

 

bisognerebbe stamparla una volta sola. Se 
deve essere stampata di nuovo, la stampa 
successiva viene verbalizzata e confer-
mata (lettera). 

1.3.1.6 Visualizza carte IPG 

Evidenziate uno o più mil e selezionate «  …» e poi Visualizza carte IPG («EO-Karten 
anzeigen»). Nella vista seguente potete vedere tutte le carte IPG già stampate e ora 
potete scegliere tra  le funzioni Stampa conferme («Bestätigungen drucken»), Stampa di 
nuovo carta IPG («EO-Karte erneut drucken») o Stampa carta IPG aggiornata («EO-
Karte aktualisiert drucken»). 

 

  
Figura 10: carte IPG 

 

Figura 9: crea carte IPG 
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1.3.1.7 Conteggio 

Nell'area Conteggio («Abrechnung») trovate una tabella con tutti gli importi che i mil rice-
vono. Queste indicazioni (importi) sono anche elencate sull’etichetta soldo che i mil rice-
vono alla fine di un periodo contabile. 

 
Figura 11: conteggi 

 

 

1.4 Fornitori 

Ogni contabilizzazione deve corrispondere a un fornitore registrato. La gestione dei for-
nitori costituisce un’area a parte. I fornitori vengono registrati man mano o ripresi da altri 
contabili in servizio (ad es. fornitori online).  

Alla voce Contabilità («Buchhaltung») selezionate il punto Fornitori  («Lieferanten»). 

Il sistema visualizzerà una panoramica generale dei fornitori già presenti. 

 

 
Figura 12: fornitori 

 

Un fornitore online viene scansionato con codice QR e visualizzato nella colonna «Of-
fline»  come , con sfondo grigio, e non può essere modificato. I fornitori con  pos-
sono essere offline. Questi fornitori vengono ripresi anche se avviate il programma in 
modalità offline. 
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I fornitori inseriti manualmente non diventano automaticamente fornitori online. A tal fine 
dovete mettere manualmente una spunta nella colonna «Offline» . 

Barra dei menu 

Nella barra dei menu si possono gestire i seguenti punti, attraverso la superficie attiva:  

 

Figura 13: fornitori, barra dei menu 

 

+ nuovo fornitore Registra nuovo fornitore 

 Modifica Adatta fornitore evidenziato (funzione attivabile anche con dop-
pio clic sul fornitore) 

 Elimina Elimina un fornitore (eliminazione possibile soltanto se non è re-
gistrato un giustificativo per il fornitore in questione) 

 

1.4.1 Nuovo fornitore 

 

Selezionate la funzione + nuovo fornitore («+ Neuer Lie-
ferant»).  

Si apre una nuova finestra di dialogo. I campi in rosso 
devono essere compilati obbligatoriamente. 

«Fornisce sussistenza» («Ist Verpfleger»)  significa 
che si tratta di un fornitore di derrate alimentari, ad es. 
macellaio, panettiere. Questi fornitori vengono ripresi nel 
bilancio della sussistenza. 

Se tutti i dati necessari sono registrati, concludete la re-
gistrazione cliccando su Salva («Speichern»). 

 

  

 

Figura 14: registrare nuovo forni-
tore 
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1.5 Giornale contabile 

Il giornale contabile («Buchungsjournal») contiene una panoramica di tutti i pagamenti in 
entrata e in uscita. Il contabile allestisce un giustificativo (pezza) per ogni contabilizza-
zione. Le denominazioni delle contabilizzazioni sono predefinite nel RA. 
 

 

Figura 15: giornale contabile 

 

Spiegazione dei simboli nelle colonne Stato («Status»), Cassa («Kasse») e Posta 
(«Post») : 

 

il libro aperto significa che la pezza è stata creata e salvata, ma non ancora 
contabilizzata, sicché non vi è neanche un numero di giustificativo (0) nella 
colonna Giustificativo («Beleg»). 

 
Il libro chiuso significa che il giustificativo è contabilizzato, con il corrispon-
dente numero di giustificativo nella colonna Giustificativo («Beleg»). 

 Giustificativo con contabilizzazione a contanti. 

 
Giustificativo con contabilizzazione pagamento in contanti (ad es. PostFi-
nance). 

 Libro crociato = giustificativo stornato. 
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Barra dei menu 

Attraverso la barra dei menu nel giornale contabile si possono gestire tutti i giustificativi 

 

Figura 16: giornale contabile, barra dei menu 

 

+  nuovo giusti-
ficativo (+ 
Neuer Beleg) 

Registra nuovo giustificativo 

 Modifica Modifica giustificativo evidenziato 

Giustificativo salvato  =  modifica. 

Giustificativo contabilizzato  = stornare, genera automati-
camente una contropartita. 

 Contabilizza Contabilizzare direttamente i giustificativi evidenziati. 

  Elimina Giustificativo salvato  = può essere eliminato. 

Giustificativo contabilizzato  = non può essere eliminato. 

 Stampa giu-
stificativi 

Stampare i giustificativi evidenziati. 

 Stampare po-
lizze di versa-
mento 

Stampare le polizze di versamento per i giustificativi evidenziati, a 
patto che le coordinate del conto siano registrate. 

 Report Crea bilancio o conto economico (ER). 

Creare gli estratti conto Cassa e Posta e un verbale di ritiro e con-
segna della contabilità. 

I singoli giustificativi possono sempre essere aperti facendo doppio clic. Essi si aprono 
nel campo «Fly-In». 
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1.5.1 Registra + nuovo giustificativo («+ Neuer Beleg») 

Tutte le entrate e le uscite devono essere registrate con un giustificativo. I giustificativi 
possono avere caselle di modifica diverse. Qui vedete ad esempio un «prelievo in con-
tanti dal conto postale bat» («Bargeldbezug ab Postkonto Bat»). 
 

 

Figura 17: selezionare situazione, variante 1 

 

Cercate la situazione corrispondente tramite la funzione Ricerca («Suche»)  oppure 
ordinando la colonna /  titolo  (figura 17). Evidenziate la situazione desiderata , il 
numero («Nummer») corrispondente alla situazione è già assegnato in modo predefinito. 
Confermate cliccando su Crea («Erstellen»). 
 

 

Figura 18: selezionare situazione, variante 2 
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Si aprirà una nuova finestra. Il sistema riprende le indicazioni necessarie. I conti vengono 
ordinati sullo sfondo automaticamente. 
 

  

Figura 19: definire situazione 

 

Il numero di giustificativo («Belegnummer») al punto  viene attribuito automaticamente 
non appena il giustificativo viene contabilizzato. Lo stato («Status») passa a Registrato 
(«Erfasst»). 

Dopodiché dovete definire la data di contabilizzazione («Buchungsdatum») al punto  
(tener conto del PC). 

Al punto  inserite l’importo corrispondente al giustificativo. 

Al punto  selezionate il fornitore di prestazioni (fornitore) («Leistungserbringer») o se è 
nuovo registratelo con la funzione (+). 

Se la vostra polizza di pagamento ha un codice QR, attivate il pulsante Scansiona codice 
QR («QR-Code Scannen»)  e scansionate il codice. Nella polizza di versamento ven-
gono registrati tutti i dati necessari, e se si tratta di un nuovo fornitore i suoi dati vengono 
ripresi direttamente (figura 20). 

La causale («Buchungstext») al punto  è predefinita, ma può ancora essere completata. 

Cliccando su Salva e stampa («Speichern und drucken») () il sistema genera un giusti-
ficativo (PDF) con numero di giustificativo («Belegnummer»). Il contabile firma e archivia 
il giustificativo. Cliccando su Interrompi («Abbrechen») vengono azzerate tutte le indica-
zioni. Cliccando su Salva («Speichern») vengono invece salvate (con numero di giustifi-
cativo). L’importo non è ancora iscritto nel libro di cassa e potrebbe ancora essere modi-
ficato. Esso viene iscritto nel libro di cassa soltanto quando si clicca su Contabilizza («Bu-
chen»). 

Per alloggi d’emergenza, conteggio degli alloggi, conteggio dei singoli giorni di servizio 
(VDT) e conteggi per Grandi Unità esiste una maschera di input specifica.  
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Figura 20: scansionare codice QR 
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1.6 Sussistenza 

Nella vista Sussistenza, il contabile gestisce lo scambio di porzioni per il caso in cui una 
truppa «estranea» viene ristorata nella sua UO o la «sua» truppa viene ristorata presso 
un'altra UO. Inoltre, questa vista serve a conteggiare la sussistenza in pensione durante 
il servizio. 

 

 
Figura 21: sussistenza 

 

La colonna Ristoratore («Pensionsverpfleger»)  indica se si tratta di una U / trp (senza 
spunta ) o di un ristorante (con spunta ). 

 

La colonna Denominazioni («Bezeichnungen»)  contiene i nomi / le denominazioni dei 
ristoranti o delle UO. 

Alla voce Periodi («Perioden»)  trovate i periodi contabili. 

 Periodo chiuso / non ancora aperto. 

 Periodo aperto, attuale. 

 

Sotto Filtri attivi («Aktive Filter») al punto  potete attivare lo scambio di porzioni sempli-
ficato senza Fornitore di pensione («Ohne Pensionsverpfleger») per visualizzare soltanto 
l’UO. 
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Barra dei menu 

Nella barra dei menu  si possono gestire i seguenti punti:  

 

Figura 22: sussistenza, barra dei menu 

 

+ Nuovo fornitore 
(+ Neuer Verpfle-
ger) 

Inserimento di un nuovo fornitore 

(considerare i ristoratori). 

Sussistenza 
«presso» (Verpfle-
gung "bei") 

La vostra trp viene ristorata presso una trp estranea e voi as-
segnate le porzioni 

 Modifica Modifica ristoratore. 

 Conteggia Avvia conteggio con un ristorante, giustificativi individuali o di 
gruppo. 

 Stampa
 buono 

Genera buoni porzione. 

 Genera report 
buoni porzione 

Genera un rapporto con una panoramica della distribuzione 

delle porzioni (di e presso). 

 

Nel campo «Fly-In»  ci sono due voci: Ristoratore («Verpfleger») e «Sussistenza "di"». 
La voce Ristoratore («Verpfleger») contiene un riassunto sotto forma di tabella delle por-
zioni: Numero "di" («Anzahl "von"»), Numero "presso" («Anzahl "bei"») e totale («Total»). 
 

 

Figura 23: menu Sussistenza, punto Ristoratori («Verpfleger») 
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Alla voce Sussistenza "di" («Verpflegung "von"») selezionate la durata del periodo («Pe-
riodendauer»)  e il periodo  verrà visualizzato. Si possono selezionare solo trp e non 
ristoranti. Selezionate la data nella trp corrispondente, cliccate su Registra («Erfassen»), 
inserite il numero di porzioni («Anzahl Portionen»)  e cliccate su «Ok» per confermare. 
A questo punto le porzioni corrispondenti saranno registrate nella data, potranno essere 
visualizzate e verranno iscritte nel credito sussistenza. 
 

 

Figura 24: menu Sussistenza, punto Sussistenza di («Verpflegung von») 

 

1.6.1 Conteggia sussistenza in pensione (ristorante) 

Selezionate il ristoratore corrispondente , cliccate su Conteggia («  Abrechnen»  ) e 
si aprirà una finestra di dialogo . Verificate le indicazioni e concludete la registrazione 
cliccando su Salva («Speichern») o Registra («Buchen»), e il sistema genererà il giustifi-
cativo.  
 

 

Figura 25: sussistenza, conteggiare sussistenza in pensione 
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1.7 Bilancio della sussistenza 

Il bilancio della sussistenza mostra la panoramica del credito sussistenza del periodo 
contabile corrente. Qui viene effettuata l’intera gestione e l’utente riceve informazioni 
sullo stato attuale del credito sussistenza. 

 
Figura 26: bilancio della sussistenza, panoramica 

 

Nella superficie attiva ( ) vedete i fornitori di sussistenza (cfr. cap. 1.4.1).  

Nel campo «Fly-In»  vedete quale fornitore ha fornito sussistenza per gli importi corri-
spondenti e in quali date della panoramica del mese, della settimana o del periodo. Que-
sta vista fornisce una panoramica delle contabilizzazioni giornaliere.  

Le voci Bilancio viveri dell’esercito («Armeeproviant Bilanz»)  e Saldo bilancio sussi-
stenza («Verpflegungsbilanz Saldo») informano sul saldo attuale della sussistenza. 

 

Barra dei menu 

Nella barra dei menu  si possono gestire i seguenti punti: 

Figura 27: bilancio della sussistenza, barra dei menu 

 

+ Registra bolletta 
di consegna (+
 Lieferschein 
erfassen) 

Aggiungere al fornitore evidenziato una fornitura giornaliera. 

 
 

 

 



Prontuario 51.016.01 i MIL Office: Contabilità della truppa 

19 
 

 Addebiti / accre-
diti 

Registrare avvisi di addebito e accredito di Brenzikofen o di altre 
trp. 

+ Registra stock 
merce acqui-
stata libera-
mente (+
 Warenvorrat 
SESO) 

Registrare inventari di cucina, quali merci in frigorifero, congela-
tore o economato. 

Rettifica  
bilancio della sus-
sistenza 

Qui si possono correggere errori dei periodi precedenti in por-
zioni. 

+ Registra (+ 
 Erfassen) 

Alla fine del periodo contabile, genera un bilancio della sussi-
stenza o un conteggio della sussistenza in formato PDF. 

 

Fintanto che il periodo contabile non è ancora chiuso, le registrazioni delle bollette di 
consegna possono sempre essere modificate . 
 

 

Figura 28: bilancio della sussistenza, registrare bolletta di consegna 

 

Gli addebiti o accrediti di viveri dell'esercito (viv Es) comportano un corrispondente ade-
guamento nel bilancio dei viveri dell’esercito («Armeeproviant Bilanz»). I dati inseriti pos-
sono sempre essere modificati o cancellati. Le registrazioni possono essere effettuate 
manualmente o tramite codice QR. Gli articoli registrati vengono aggiunti automatica-
mente a un «inventario» sullo sfondo. 

Le forniture alla cucina devono essere registrate subito. Si possono riprendere solo arti-
coli che sono anche presenti nell’inventario. 
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Figura 29: bilancio della sussistenza, addebiti / accrediti 

 

La funzione + Registra stock merci acquistate liberamente («+ Warenvorrat SESO erfas-
sen») mostra, in cifre, il valore in termini di sussistenza della merce immagazzinata e 
pagata. Questo valore è importante per sapere qual è lo stato del credito sussistenza. Il 
valore registrato viene di nuovo addebitato il giorno seguente. L’ultimo giorno contabile 
non viene più accreditato alcun valore. 
 

 

Figura 30: bilancio della sussistenza, registrare il valore della merce acquistata liberamente 

 

La voce Rettifica bilancio sussistenza («Korrektur Verpflegungsbilanz») serve quando 
occorre correggere dati errati registrati nel periodo precedente. 
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Figura 31: bilancio della sussistenza, rettifica 
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1.8 Sussistenza per gruppi esterni 

Questo capitolo spiega come contabilizzare gli importi incassati dai collaboratori della 
Confederazione o per la sussistenza fornita a terzi, ad es. da istruttori che mangiano da 
voi a pagamento. 

 

 

Figura 32: sussistenza fornita a gruppi esterni, panoramica 

 

Barra dei menu 

Nella barra dei menu si possono gestire i seguenti punti, attraverso la superficie attiva: 

Figura 33: sussistenza per gruppi esterni, barra dei menu 

 

+ Nuova partecipazione 
ordinario della 
truppa (+
 Neue Teilnahme 
Truppenhaushalt) 

Incasso di importi da istruttori o collaboratori della Confe-
derazione che mangiano a pagamento presso la trp.  

+ Nuova sussistenza 
terzi (+ Neue 
Verpflegung Dritte) 

Incasso di importi nelle occasioni in cui esterni si ristorano 
ad es. per la pausa caffè in una cucina della piazza 
d’armi. 

  Registrare entrata 
pagamento 

Registrare e confermare l’entrata di contributi non pagati 
(giustificativi salvati). 
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 Esportazione Alla fine di un PC, esportate la tabella in un documento 
excel. Il cdt preposto conferma con la sua firma l'esattezza 
dei dati.  

 

 

1.8.1 Nuova partecipazione ordinario della truppa 

Caso: 

istruttori i collaboratori della Confederazione 
che mangiano a pagamento presso la trp. 

 

Procedura: 

cliccate su + Nuova partecipazione ordinario 
della truppa («+ neue Teilnahme Truppen-
haushalt»). Si apre una nuova finestra di dia-
logo. 

Inserite le indicazioni corrispondenti e con-
fermatele cliccando su Salva («Speichern»). 

La tariffa («Ansatz») per il pasto in questione 
è predefinita. 

Dato che di solito questi importi vengono pa-
gati sul posto, confermate l’entrata del paga-
mento («Zahlungseingang») e concludete 
cliccando su Salva («Speichern»). Altrimenti 
registrate adeguatamente la scadenza di pa-
gamento («Zahlungsfrist») e quindi cliccate 
su Salva («Speichern»). 

 

1.8.2 Nuova sussistenza terzi 

 

Figura 34: sussistenza per gruppi esterni, 
nuova partecipazione ordinario della truppa 
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Caso: 

occasione in cui esterni si ristorano ad es. 
per la pausa caffè in una cucina della piazza 
d’armi o si serve loro un menu speciale / una 
grigliata. 

 

Procedura: 

cliccate su + Nuova sussistenza terzi («+ 
Neue Verpflegung Dritte»). Si apre una 
nuova finestra di dialogo. 

Inserite le indicazioni corrispondenti. 

Se gli importi vengono pagati con una po-
lizza di versamento, inserite la data della 
scadenza di pagamento («Zahlungsfrist»), 
altrimenti registrate i dati e quindi cliccate su 
Entrata pagamento («Zahlungseingang»). 

La tariffa («Ansatz») per la sussistenza viene 
inserita in base al dispendio effettivo degli alimenti utilizzati. 

Quindi chiudete la finestra di dialogo cliccando su Salva («Speichern»). 

 

1.8.3 Contabilizzare entrata 
pagamento 

Caso: 

dovete confermare il pagamento di fatture in 
sospeso. 

 

Procedura: 

evidenziate la registrazione corrispondente e 
cliccate su Registra entrata pagamento 
(«Zahlungseingang verbuchen»). 

Si apre una nuova finestra di dialogo. 

Inserite le indicazioni corrispondenti. 

Chiudete la finestra di dialogo cliccando su 
Registra («Buchen»). 

Gli importi registrati appaiono nel giornale 
contabile («Buchungsjournal») come de-
scritto al capitolo 1.5. 

 

Nella colonna Pagamento («Zahlung»), la contabilizzazione viene confermata con la data 
e una spunta ( ). 

 

Figura 35: sussistenza per gruppi esterni, 
Nuova sussistenza terzi 

 

Figura 36: sussistenza per gruppi esterni, con-
tabilizzare entrata pagamento 
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Figura 37: sussistenza per gruppi esterni, visualizzare entrata pagamento 
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1.9 Comanda di moneta 

La comanda di moneta è una panoramica delle liquidità della cp. L’idea della panoramica 
della moneta è quella di poter sapere facilmente quanto denaro viene utilizzato per il 
soldo e le partite in sospeso. 
 

Figura 38: ordinazione di moneta, panoramica 

 

Nella colonna a sinistra  si può inserire il contenuto della cassa (contante), ad es. 
quante banconote da 100 franchi, da 50 franchi ecc. si trovano in cassa. Nella colonna a 
destra  si possono visualizzare i giustificativi aperti e aggiungere fatture ancora in so-
speso. Quando avete inserito tutti i valori, cliccate su Comanda moneta («  Münzbestel-
lung») , e la comanda calcolata apparirà al punto : quindi la comanda può essere 
adeguata manualmente e stampata. 

Questo utile tool tiene conto del numero di mil, dei diversi gradi (soldo, supplementi di 
soldo, trattenute ecc.), in modo che alla fine le buste soldo possano essere riempite cor-
rettamente.  

Se l’importo in cassa è modesto, occorre considerare nella comanda anche la trattenuta 
sul soldo per la cassa perdita di materiale, ed eventualmente aggiungerla ancora. 

 

 

 

 



Prontuario 51.016.01 i MIL Office: Contabilità della truppa 

27 
 

1.10 Libro di cassa 

Per noi esistono tre libri cassa, che troviamo nella figura seguente al punto : 

 la cassa perdita di materiale, 

 la cassa deposito, 

 la cassa mensa. 

 

 
Figura 39: libri cassa, panoramica 

 

Per spiegare il sistema, partiamo dall'esempio 
della cassa perdita di materiale («Materialverlu-
stkasse»); tutti gli altri libri cassa funzionano se-
condo lo stesso principio, tranne per quanto ri-
guarda la designazione del numero di giustifica-
tivo.  

Cliccate su + Nuovo incasso «+ Neue Ein-
nahme»), controllate la data, inserite il testo cor-
rispondente, compilate l’importo e cliccate su 
Registra («Buchen»). I dati vengono registrati. 
 

 

 

 

 

  

 

Figura 40: libri cassa, creare nuovo incasso 

 



Prontuario 51.016.01 i MIL Office: Contabilità della truppa 

28 
 

Barra dei menu 

Nella barra dei menu possono essere gestiti i punti seguenti: 

 

 

Figura 41: bilancio della sussistenza, barra dei menu 

 

+ Nuovo incasso 
(+ Neue Ein-
nahme) 

Incasso in contanti nella cassa perdita di materiale («Materialver-
lustkasse»). 

+ Nuovo esborso 
(+ Neue Ausgabe) 

Esborso in contanti dalla cassa perdita di materiale («Materialver-
lustkasse»). 

+ Nuovo versa-
mento sul conto 
(+ Neue Einza-
hlung auf 
Konto) 

Gli importi consistenti in cassa vanno versati temporaneamente 
sul conto postale dell’UO. 

+ Nuovo preleva-
mento dal conto 
(+ Neuer Be-
zug ab Konto) 

Alla fine del servizio, ritirare il saldo dal conto e rimetterlo in 
cassa. 

 Stampa (Druc-
ken) 

Stampare giustificativo, mostra la causale del pagamento. I report 
/ giustificativi devono essere provvisti di campi predisposti per cdt 
e contabile. 

 Esporta (Expor-
tieren) 

Alla fine del servizio, il libri di cassa devono essere esportati in 
formato Excel e quindi archiviati in forma cartacea. Così, alla fine 
del servizio, si possono ancora effettuare le registrazioni residue. 

 

I libri cassa possono essere consultati in qualsiasi momento dalla Contabilità della truppa 
(TRW). 
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1.11 Alloggio 

I due capitoli Alloggio («Unterkunft») e Occupazione («Belegung») devono sempre es-
sere considerati in relazione uno con l'altro. Dapprima vengono registrati gli alloggi nel 
capitolo Alloggi («Unterkunft»). 

 

 
Figura 42: alloggi, panoramica 

 

Barra dei menu 

Nella barra dei menu possono essere gestiti i punti seguenti: 

 

 

Figura 43: bilancio della sussistenza, barra dei menu 

 

+ Nuovo allog-
gio (+ 
 Neue  
Unterkunft) 

Registrare un nuovo alloggio. 

 Modifica (Än-
dern) 

Un alloggio esistente ma non ancora occupato può essere modifi-
cato in qualsiasi momento evidenziandolo  
(o facendo doppio clic). 

 Elimina 
(Löschen) 

Un alloggio esistente ma non ancora occupato può ancora essere 
eliminato evidenziandolo.  

Conteggia 
(Abrechnen) 

Un alloggio esistente ed evidenziato, con occupazione, può essere 
conteggiato. 
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1.11.1 Registra nuovo alloggio 

Per registrare un nuovo alloggio, cliccate su 
+ Nuovo alloggio («+ Neue Unterkunft»). 
Compilate i campi obbligatori (evidenziati in 
rosso) nella finestra di dialogo e concludete 
cliccando su Salva («Speichern»). 

Il conteggio al giorno («pro Tag») viene uti-
lizzato ad es. per un impianto della prote-
zione civile  e il conteggio a notte («pro Na-
cht») per un albergo. 

 = conteggio al giorno (Abrechnung pro 
Tag) 

 = conteggio a notte (Abrechnung pro Nacht) 

Per poter assegnare un’occupazione a un nuovo alloggio, bisogna passare al capi-
tolo 1.12 Occupazione («Belegung»). 

Se un alloggio è occupato, i dati possono ancora essere visualizzati ma non si possono 
più modificare. 

 

1.11.2 Conteggia alloggio 

Per conteggiare un alloggio, dovete evidenziarlo. Poi cliccate su Conteggia («Abrech-
nen») .  

 

 

 

 

Figura 44: alloggi, registrare nuovo alloggio 
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Figura 45: conteggiare un alloggio 

 

 

Si apre automaticamente una nuova fine-
stra di dialogo. 

Cliccate su «+ Neue Position» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: alloggi, finestra di dialogo Conteggia al-
loggio («Unterkunft abrechnen»), parte 1 
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Crea + Nuova posizione («+ neue Posi-
tion») 

Alla voce Genere di costo («Kostenart») 
 selezionate la corrispondente inden-
nità. 

Alla voce Unità («Einheit»)  inserite il 
genere di conteggio (giorno «Tag» o 
notte «Nacht»). 

Se cliccate sul pulsante Da giustificativo 
ausiliario («vom Hilfsbeleg») e le occupa-
zioni sono assegnate nel sistema, alla 
voce Numero («Anzahl»)  viene auto-
maticamente ripreso il numero di giorni / 
notti corrispondenti. 

Alla voce Tariffa («Ansatz»)  inserite 
l’importo previsto (in base all’accordo o 
secondo il RA). 

Alla voce Numero RA («VR-Ziffer»)  e 
Aggiunta («Zusatz»)  potete ancora effettuare gli opportuni inserimenti. Alla fine con-
fermate cliccando su «Ok». 

 

 

 

I dati inseriti vengono ripresi e alla voce 
Posizioni («Positionen»)  appaiono gli 
importi corrispondenti. 

Alla voce + Nuova posizione («+ neue 
Position») possono essere ancora ag-
giunti altri punti. 

I campi Numero di giustificativo («Bele-
gnummer») e Stato («Status») vengono 
compilati automaticamente. 

Inserite ancora la corrispondente contro-
partita («Gegenkonto») e concludere 
cliccando su Salva («Speichern») o Re-
gistra («Buchen»). 

Se avete conteggiato l’alloggio cliccando 
su Salva («Speichern») o Registra («Bu-
chen»), queste indicazioni vengono vi-
sualizzate al capitolo Alloggio («Unter-
kunft») nella colonna Conteggiato fino al 
(«Abgerechnet bis») e riportate nel giornale contabile («Buchungsjournal») al capitolo 1.5 
nella panoramica di tutte le contabilizzazioni. 

 

Figura 47: alloggi, dialogo Conteggia alloggio («Un-
terkunft abrechnen»), parte 2 

 

 

Figura 48: alloggi, finestra di dialogo Conteggia al-
loggio («Unterkunft abrechnen»), parte 3 
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Se l’alloggio non è ancora registrato, potete aprirlo con un doppio clic nel giornale conta-
bile («Buchungsjournal») al capitolo 1.5 e cliccare su Registra («Buchen»). 

Figura 49: alloggi, giornale contabile 
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1.12 Occupazione 

Una volta registrati, gli alloggi possono essere occupati.  

 

 
Figura 50: occupazione 

 

In basso appaiono gli alloggi registrati . Se si disattiva un pulsante, l’alloggio corrispon-
dente scompare dalla superficie attiva.  

La colonna Struttura organizzativa («Aufbauorganisation»)  è collegata con il modulo 
Personale («Personal») e può essere ordinata in modo corrispondente. 

1.12.1 Assegna occupazione 

Per assegnare un’occupazione a un alloggio, ordinate la colonna secondo la struttura 
organizzativa ed evidenziate con il mouse i campi corrispondenti alle date nel calendario.  

Con il comando «Shift» e «Ctrl» si possono evidenziare più campi o persone, e potete 
assegnare («Zuweisen...»)   loro un alloggio. Potete ripetere questa procedura per un 
secondo alloggio per ogni persona. 

1.12.2 Occupazione da parte di terzi 

Caso: 

per un esercizio, ricevete da un’altra UO mil che pernottano da voi e che alla fine dovrete 
anche conteggiare. 

Procedura: 

cliccate su + Occupazione da parte di terzi («+ Fremdbelegung»)  e si aprirà una nuova 
finestra. 
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Figura 51: occupazione da parte di terzi  

 

Evidenziate con il mouse i campi corrispondenti alle date nel calendario. Con il comando 
«Shift» e «Ctrl» si possono evidenziare più campi. Cliccate su Assegna («Zuweisen») . 
Si apre una nuova finestra di dialogo. Inserite il numero di persone («Anzahl Personen») 
al punto  e confermate cliccando su «Ok». 

Il numero di persone viene visualizzato nella panoramica al capitolo Alloggio («Unter-
kunft»). Il conteggio viene effettuato come descritto al capitolo 1.11 Alloggio («Unter-
kunft»). 
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1.13 Esborsi 

Il punto di partenza per gli esborsi («Auszahlungen») è costituito dalle registrazioni effet-
tuate nel giornale contabile («Buchungsjournal») al capitolo 1.5. Qui vengono visualizzate 
tutte le registrazioni con contropartita Posta. 

In questa voce avete la possibilità di inizializzare l’esborso di importi («Auszahlungen») 
per i quali avete ricevuto una polizza di pagamento, ad es. per le forniture del macellaio 

Per gli esborsi («Auszahlungen») vi interessa soltanto la colonna OP (ordine di paga-
mento) («ZAG», Zahlungsauftrag) al punto . Se selezionate uno o più giustificativi, il 
sistema genera un numero OP («ZagNummer»)  per ogni ordine di pagamento. Potete 
generare uno o più OP per ogni periodo contabile. 

Se attivate il pulsante «PS / Card» (Post Card) l'esborso non sarà più disponibile per un 
ordine di pagamento. Questa funzione vi serve per poter assegnare i pagamenti che 
avete effettuato direttamente presso il fornitore. 

 

 
Figura 52: esborsi, panoramica 

 

A questo punto l’esborso («Auszahlungen») può essere eseguito in diversi modi. 

Possibili modalità di esborso : 

 Stampa («Druc-
ken») 

 (variante 1) 

Crea un riepilogo cartaceo dei pagamenti da effettuare, che poi 
potrete effettuare alla Posta. Questi pagamenti vengono firmati 
dal cdt e dal contabile. 

 Esporta («Ex-
portieren») 

(variante 2) 

Genera un file di pagamento digitale che può essere scansionato 
in E-finance per poi effettuare il pagamento a partire da lì. 
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 Inoltra («Weiter-
leiten») 
(variante 3) 

Questa modalità di pagamento non è a disposizione di tutti gli 
utenti (contabilità senza contanti). 

Genera un file di pagamento digitale che viene trasmesso alla 
Contabilità della truppa (TRW) ed effettuato / pagato da quest’ul-
tima. 
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1.14 Chiusura contabilità / periodo contabile 

La chiusura della contabilità viene effettuata in modo analogo all’apertura.  

 

  
Figura 53: chiusura, menu 

 

  
Figura 54: chiusura, panoramica 

 

Come vedete nel grafico, il primo periodo  è chiuso («Abgeschlossen») e non può più 
essere modificato sotto alcun aspetto. Il secondo e il terzo periodo sono ancora aperti 
(«Offen»). 
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Figura 55: chiusura, chiudere periodo 

 

Evidenziate il primo periodo ancora aperto al punto  e quindi cliccate su Chiudi periodo 

(«  Periode abschliessen») .  

 

Barra dei menu 

Nella barra dei menu possono essere gestiti i punti seguenti:  

 

Figura 56: configurazione, barra dei menu 

 
 

 Chiudere un 
periodo  

Il periodo attualmente aperto può essere chiuso. 

 Riapertura Riaprire l’ultimo periodo contabile per effettuare correzioni. 

Inoltrare pe-
riodi chiusi 

Inoltrare la contabilità chiusa all’istanza direttamente superiore (ad 
es. Qm o Contabilità della truppa). 

 Report Generare lista di controllo e scheda dati del periodo attualmente 
aperto.  
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Figura 57: chiusura, convalida della chiusura 

 

La chiusura deve essere convalidata. L’obiettivo consiste nell’ottenere per ogni punto lo 
stato Approvato («Gutzeichen» ). Se vi sono punti con stato Punto di domanda («Fra-

gezeichen» ), la chiusura può essere effettuata ugualmente adducendo una motiva-
zione, ma i punti in questione devono essere verificati. Un punto contrassegnato con una 
crocetta rossa («rotes Kreuz» X) deve essere elaborato e corretto. Si può continuare 
(«Fortsetzen») la chiusura quando tutti i punti hanno ottenuto lo stato «» o « » con 
opportuna motivazione. 

 

Il servizio viene chiuso automaticamente 48 ore dopo la fine dell’ultimo giorno di servizio 
Entro queste 48 ore avete la possibilità di effettuare correzioni. I dati vengono inviati al 
tenitore del controllo. 
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Appunti: 


