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La suite gestionale “ Cofin “  comprende vari moduli al suo interno: Contabilità 
Finanziaria, Riscossione quote, Fatture PA, Gestione Patrimoniale, Gestione 
Formazione, Gestione Albo, Gestione Praticanti, Gestione Rate, Gestione Prestiti 
D’Onore, Delibere, Ricevute, in modo da dare una risposta integrata e globale ai 
problemi gestionali degli Ordini e Collegi professionali. 

Uno dei moduli che riceve maggiori apprezzamenti è la Contabilità Finanziaria, 
conforme alla norma di riferimento Art. 48 del DPR n. 97/2003, copre le esigenze di 
gestione totale dell’ente con estrema flessibilità e permette la registrazione delle 
operazioni sia in competenza che a residuo. I residui sono distinti tra residui in 
archivio (in cui è nota la registrazione originaria) e residui storici (in cui è noto 
solamente l’esercizio di riferimento e l’importo del residuo) questi ultimi rendono 
agevole l’avvio della procedura e l’inserimento del relativo partitario.  

La procedura viene fornita 
con un set di dati di base, 
es. il Piano dei Conti è 
quello standard definito dal 

DPR ma tutte le tabelle sono interamente 
personalizzabili.  

E’ integrata la possibilità di creare e 
contabilizzare le Distinte per chi ha  l’istituto 
Tesoriere o che gestisce il “servizio di cassa”. 

Nella pluriennale esperienza a fianco degli 
Ordini professionali per la risoluzione dei 
problemi di gestione si è posta particolare 
attenzione alle problematiche connesse alla 
riscossione dei contributi annuali dagli iscritti 
sviluppando un modulo “Riscossione quote” che riesce a gestire diverse tipologie di esazione: 

 Riscossione diretta, con possibilità di stampare la ricevuta. 

 Riscossione per il tramite dell’agente esattore. Prevede la generazione del flusso su tracciato 290 o 
450 da caricare sul portale dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione per la generazione della minuta di 
ruolo utilizzando i dati presenti nell’anagrafica iscritti e caricamento dei flussi di rendicontazione 
dello stato della riscossione scaricati dal portale dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione. 

 Riscossione per il tramite delle poste. Prevede la generazione del flusso conforme allo standard 
“generici aziende” o “bollettini incassi evoluti - PagoPA” per l’emissione dei bollettini postali da 
recapitare agli iscritti con un codice univoco di identificazione dello stesso e caricamento della 
rendicontazione pagamenti scaricata dal portale poste. 

 Riscossione tramite istituto bancario con emissione MAV. Viene generato il flusso dei MAV su 
standard CBI da inviare alla banca o caricare sul portale per la stampa e recapito dei MAV agli 
iscritti, inoltre è possibile caricare la rendicontazione degli esiti dei MAV ricevuta dalla banca su 
standard CBI. 

 Riscossione tramite istituto bancario con emissione SDD (ex RID). Viene generato il flusso su 
standard SDD (Secure Direct Debit) da inviare alla banca o caricare sul portale. 

 Riscossione tramite PagoPA. Viene generato il flusso per le piattaforme BlueNext srl o PMPay da 
caricare nelle rispettive piattaforme per generare gli avvisi di pagamento. Inoltre è possibile caricare 
le rendicontazioni dei pagamenti prelevati dalla piattaforma PMPay. 

 Bollettini Postali "stampa in proprio dei bollettini". Stampa dei bollettini di c/c postale con 
generazione di un codice a barre associato a ciascun singolo iscritto, il bollettino di c/c è conforme  al 
formato rilasciato da BancoPoste. Registrazione dell’incasso tramite reversale effettuata con lettura 
del codice a barre apposto nel bollettino tramite lettore ottico; 

Per tutte le tipologie è possibile la registrazione e contabilizzazione, sia in competenza che a residuo, dei 
pagamenti ricevuti tramite i flussi di rendicontazione. 

Stampa Bilancio di Previsione 



Gestione Albo è un altro modulo che nasce dall’esigenza rappresentata dai ns. clienti di potere utilizzare 
dei programmi che consentano una gestione informatizzata ed integrata dei vari aspetti gestionali e 
contabili degli Ordini e Collegi professionali, infatti la base dei dati degli iscritti all’Albo in questo modulo 
diventa l’anagrafica iscritti del modulo di contabilità, in questo modo è sufficiente tenere aggiornato 
l’Albo per avere la base dei dati necessari per la stampa dei Ruoli o dei Bollettini per la riscossione diretta 
(Modulo Ruolo o Riscossione Diretta) evitando duplicazioni di operazioni e semplificando il lavoro 
amministrativo e contabile. 

Il modulo è strutturato in Albi, 
Sezioni e Settori secondo quanto 
previsto dalla riforma degli 
ordinamenti professionali delle 
professioni tecniche di cui al Dpr n. 
328 del 5 Giugno 2001 e quanto 
necessario agli enti che gestiscono 
più albi e relative connessioni. In 
modo parametrizzabile è possibile 
definire quali dei suddetti dati è 
necessario utilizzare. 

E’ presente anche una anagrafica per 
le Società tra Professionisti (STP) 
introdotte dalla Legge di Stabilità 
2012 (legge 183/2011, commi da 3 a 
11). 

Alcune delle principali funzioni gestite:  

 Esportazioni variazioni Anagrafe Tributaria 

 Stampa Etichette 

 Stampa Albo professionale, impaginato su formato A4 utile per la stampa o PDF 

 Esportazione dati per ReGIndE 

 Esportazione dati per INI-PEC 

 Esportazione dati per Federazioni e Consigli Nazionali. 

Gestione Praticanti Questo modulo permette la 
gestione del Registro dei Tirocinanti, prevedendo 
un’anagrafica con numero progressivo, dati anagrafici, 
residenza, corrispondenza e dati del professionista dove 
viene svolta la pratica. Permette inoltre la registrazione 
di tutte le varie fasi del tirocinio: iscrizione, sospensione, 
ripresa, cambio professionista, attestazioni semestrali. 
Effettua i controlli incrociati sul numero massimo di 
tirocinanti per professionista. E’ prevista anche 
un’anagrafica di professionisti esterni. Stampe: 
Certificato, Registro dei Tirocinanti, elenchi vari, etc. 

Gestione Terne Incarichi Questo modulo prevede la possibilità di effettuare in automatico in modo 
casuale l’estrazione di una terna di professionisti da inviare all’ente che la richiede e tiene inoltre conto 
delle estrazioni precedenti per ponderare gli incarichi tra tutti gli iscritti. E’ inoltre possibile gestire le 
diverse liste di estrazione alla quale associare gli iscritti che hanno dato la disponibilità. 

Gestione Ordini del Giorno e Delibere Questo modulo permette la possibilità di gestire gli ordini del 
giorno per le riunioni di Consiglio Direttivo o Commissioni Interne e di archiviare anche le delibere 
assunte. 

Maschera riepilogo storia del praticante 



Gestione Formazione Questo modulo 
permette la tenuta degli elenchi dei 
partecipanti agli eventi formativi, la 
creazione del rendiconto da inviare al 
Ministero (per i sanitari la 
rendicontazione ECM), la stampa 
dell’attestato di frequenza ai corsi, 
l’assegnazione dei crediti formativi 
all’iscritto, la rilevazione automatica 
delle presenze all’evento tramite la 
stampa di un tesserino per ogni 
iscritto a cui è assegnato un codice a 
barre che viene letto in fase di 

svolgimento dello stesso. 

Ultimo nato ad integrazione della piattaforma è il modulo CoFinWeb che consente al programma Cofin di 
estendere alcune funzionalità sul web, direttamente al servizio dell'iscritto, consentendo così di "snellire" 
sensibilmente le attività di segreteria. Composto da: Albo Iscritti, le cui anagrafiche vengono popolate 
tramite esportazione dati eseguita dal gestionale. Alcune funzioni previste dal modulo: 

 Una pagina di consultazione pubblica, da 
linkare nel proprio portale istituzionale. 

 Area riservata iscritti dove l’iscritto può 
verificare ed eventualmente variare i propri 
dati anagrafici. Le variazioni quindi verranno 
importate automaticamente sul gestionale 
Cofin. 

 Richiesta Tesserino, sempre dall’area 
riservata l’iscritto può inoltrare richiesta del 
tesserino caricando la propria foto. 

 Gestione Formazione, permette la 
pubblicazione degli eventi formativi in corso 
e l’eventuale prenotazione, quindi il rilascio dell’attestato di avvenuta partecipazione. Anche questi 
dati provengono dal modulo Formazione del gestionale Cofin ed in esso vengono inserite le 
prenotazioni dal web, quindi dopo l’elaborazione delle presenze anche tramite il modulo 
Formazione Remoto e dopo l’assegnazione dei crediti vengono trasmessi i crediti al modulo web per 
permettere la stampa dell’attestato di partecipazione e popolare il dettaglio crediti dell’iscritto. 

Formazione Remoto Questo applicativo nasce per la rilevazione delle presenze in remoto, si installa su un 
portatile che dotato di lettore di codice a barre, permetterà la rilevazione delle presenze degli iscritti 
presso la sede dell’evento tramite i tesserini oppure tessera sanitaria. Quindi le presenze vengono 

esportate dall’applicativo ed importate nel 
modulo Gestione Formazione di Cofin in modo 
da poter procedere all’elaborazione ed 
assegnare i crediti.  

Il modulo da la possibilità di elaborare i crediti 
in modo fisso per edizione oppure in 
proporzione alle ore di effettiva presenza, 
prevedendo anche eventuali paletti su % 
minima di presenza e tolleranza in ingresso ed 
uscita. Il tutto liberamente parametrizzabile 
secondo le scelte dell’Ente. 

Riepilogo situazione crediti per iscritto 

Rilevazione presenze remote 


