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Requisiti, attivazione e assistenza
Il foglio di calcolo è progettato per funzionare con Microsoft® Excel®
dalla versione 2007 in poi; non è garantito il funzionamento con Suite
alternative come Calc di LibreOffice, Sheets di Google ecc.
Per il corretto funzionamento del foglio di calcolo è necessario che le
Macro siano abilitate; in genere all’apertura del file l’utente viene
avvisato della presenza di Macro con il seguente messaggio nella parte
superiore dello schermo:

in tal caso è sufficiente cliccare su “Abilita contenuto” per rendere il
foglio di calcolo completamente operativo. Per casi particolari
consultare la guida ufficiale Microsoft
https://support.microsoft.com/it-it/office/attivazione-odisattivazione-di-macro-nei-file-di-office-12b036fd-d140-4e74b45e-16fed1a7e5c6.
Il foglio di calcolo è utilizzabile per un numero illimitato di analisi; è
sufficiente a tal proposito effettuare delle copie del file ed utilizzare
una copia per ogni analisi.

E’ prevista assistenza esclusivamente in caso di malfunzionamento e
rilevazione di errori, ed è quindi esclusa per richieste di spiegazione dei
contenuti o implementazioni diverse da quelle originarie. In caso di
malfunzionamento è possibile inviare una mail a tools@meliusform.it
specificando la natura del problema.
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Utilizzo dell’Applicativo
Dalla schermata di avvio si accede al foglio dei dati cliccando sul pulsante
“Apri l’applicativo”, che conduce alla seguente pagina contenente lo Stato
Patrimoniale civilistico:

Nella parte superiore destra vi sono i pulsanti:
• RESET, che azzera completamente i dati dopo una richiesta di conferma;
• HOME, che riporta alla schermata di avvio;
• RICLASSIFICATO, che conduce alla pagina dello stato patrimoniale
Finanziario.

Le celle compilabili sono quelle con lo sfondo verde tenue. In particolare le
caselle della colonna “Profilo” contengono un menu di scelta che consente
di attribuire alla voce il profilo funzionale corretto (scegliendo fra
“Operativo” e “Non operativo”, indipendentemente dalla sua collocazione
civilistica.
Nella colonna “Importo” va ovviamente riportato il valore della voce di
bilancio.

Terminato l’inserimento dei dati si potrà accedere al foglio dei risultati
cliccando sul pulsante “RICLASSIFICATO”, che restituisce la seguente
schermata:

E’ possibile scegliere la configurazione da visualizzare attraverso le tre
caselle di selezione:
• Mostra percentuali, affianca ad ogni colonna di importi una
corrispondente colonna di percentuali, calcolate sul Totale Attivo e Totale
Passivo;
• Mostra voci non valorizzate, che permette di occultare/visualizzare le
voci non valorizzate;
• Mostra voci di dettaglio, che permette di occultare/visualizzare le voci
di livello più basso.
Ogni volta che si cambia la configurazione da visualizzare è necessario
cliccare sul pulsante “AGGIORNA” affinché gli effetti siano visibili.
Il pulsante “CIVILISTICO” riporta l’utente alla pagina di inserimento dei dati
di Stato Patrimoniale civilistico.
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