
ContabPAweb© è il pacchetto software è rivolto 
ad Organizzazioni pubbliche o private, Enti o Associazioni
che hanno la necessità di gestire autonomamente la propria
contabilità finanziaria con procedure rapide e dirette.

Il sW è ottimizzato per gestire tutti gli aspetti connessi a:
• Anagrafiche
• titoli - categorie - capitoli
• Previsioni iniziali e stanziamenti
• gestione Delibere
• Variazioni di bilancio
• Impegni ed Accertamenti
• Mandati e reversali
• Allegati PDf a Mandati e reversali
• Prima nota
• Quadrature contabili
• Partite di giro
• bilanci di Previsione e consuntivi
• stampe contabili e Partitari

ContabPAWeb© è particolarmente indicato  per tutte le organizza-
zioni che hanno la necessità di gestire le proprie registrazioni contabili
avendo sempre a disposizione lo stato e la cronologia con tutti i
riferimenti di ogni documento e con i controlli di stanziamento e di
“capienza”.  

CONTABPAWEB©

Contabilità finanziaria per Enti no-profit

Piattaforma Clouding Computing

Compatibilità con PC - Tablet - Smartphone

Tutti i report in formato Ms-  Word e Acrobat PDF

Applicazioni semplici e funzioni estese

Elevati Standard di sicurezza

Download e Export dati in Ms-  Excel

Totale integrazione con tutti i Sw Datakey:

I Sw Datakey della Piattaforma albowebtM

sono sviluppati secondo 
il Sistema di Gestione Qualità, 
in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008

La soluzione più semplice 
per tutte le disposizioni 
contabili e finanziarie.    
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Anagrafica ed Incarichi - WebAnAgrAfIcA©

Iscritti Albi e registri - WebIscrIttI©

corsi ed eventi formativi - WebcorsI©

Incassi e contributi - WebIncAssI©

fondi sanitari - WebsAnItArIA©

Protocollo informatico - VIsusDoc©

contabilità finanziaria - contAbPAWeb©

network Professionisti - WebLInkeD©



®

Datakey software engineering srl

albowebtM è un marchio di proprietà Datakey srl

www.datakey.it  
datakey@datakey.it

Via Alfredo baccarini, 46 - 00179 roma 
tel. 06.7807017 r.a. -  fax 06.62276444

Piattaforma - contabPAWeb© è sviluppato in base alle spe-
cifiche direttive per la gestione della contabilità nell’ambito
del settore pubblico, analogamente può essere utilizzato da
Aziende del settore privato, senza alcun vincolo o limitazioni
delle funzionalità e dei campi di applicazione. e’ dotato di un
elevato sistema di parametrizzazione permettendo all’utente
di definire i livelli di controllo ed automatismo. e’ compatibile
e permette l’utilizzo nella tabella capitoli o Piano dei conti dei
codici sIoPe (sistema Informativo sulle operazioni degli enti
Pubblici).

Start-Up - L’avvio e l’utilizzo del pacchetto è reso estremamente
semplificato da una base standard di tabelle preconfiguate
personalizzabili quali:

Titoli - Categorie - Capitoli - Permette la gestione dei capitoli
di spesa e della relativa programmazione, l’area di gestione
capitoli è personalizzabile, un insieme di parametri permettono
di assegnare ad ogni capitolo i livelli di controllo di budget.

Bilanci di previsione - con l’impostazione dei capitoli di spese,
attraverso strumenti estremamente semplificati è possibile,
opzionalmente, inserire i valori di budget per la creazione del
bilancio di Previsione. tali informazioni saranno poi costante-
mente monitorate dal sistema durante la registrazione degli
impegni e degli accertamenti.

Impegni - Accertamenti - una serie di procedure speculari per-
mettono l’inserimento degli Impegni di spesa ed Accertamenti
di entrata, il sistema permette all’operatore di tenere sempre
sotto controllo i livelli di budget. Qualora i valore dovessero
“sforare” il previsionale funzioni specifiche consentono lo
spostamento delle somme dai diversi capitoli creando in auto-
matico le operazioni di  “Variazioni di bilancio”.

Mandati e Reversali - La fase di Accertamento ed Impegno
genera l’emissione dei Mandati di pagamento e delle reversali
d’Incasso. Le due procedure sono speculari relativamente alle
entrate o alle uscite.
I Mandati e le reversali emesse seguono poi un Iter ben definito
relativo alla :

Ad ogni Mandato o reversale è inoltre possibile allegare tutti
i relativi documenti giustificativi creando un vero e proprio
fascicolo digitale.

Operazioni massive - Attraverso un pannello personalizzabile
l’operatore ha la possibilità di impostare una serie di operazioni
che avverranno in cascata in base alla emissione contempora-
nea di Mandati e reversali. Il sistema è pensato per semplificare
e velocizzare le operazioni più complesse e/o articolate.                 

Azienda cerificata
sistema gestione Qualità
unI en Iso 9001:2008
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CONTABPAWEB©

Contabilità finanziaria per Enti no-profit

ContabPAweb©, vantaggi e benefici:
• Gestione Titoli  Categorie Capitoli 
• Compatibilità con il sistema SIOPE
• Controlli capienze capitoli
• Fascicolo digitale ed allegati ai Mandati e Reversali
• Operazioni Massive Semplificate
• Integrazione con Incassi 
• Quadrature Bancarie
• Partite di giro
• Integrazione con i flussi bancari
• Allegati Ministeriali
• Stampe Contabili di verifica

Bilancio preventivo 

Delibere 

Report contabili 

Bilancio consuntivo 

Accertamenti Impegni

Reversali Mandati 

Incassi Pagamenti

• Dati Aziendali e dell’ente
• Anagrafiche
• capitoli
• banche
• Anni di competenza
• operazioni massive

• emissione
• stampa
• Autorizzazione
• Pagamento - Incasso


