PRIMA DI INIZIARE
Aggiornare tutti gli applicativi all’ultima versione disponibile
(Olimpo-OlimpoCo-Egisto-Saturn-Selene-Giove)
1)
-Entrare in Giove e scegliere l'anno di esercizio per il quale si vogliono andare a versare le
fatture( secondo le regole è l'anno precedente a quello in corso)
-Tra i vari tasti nel menù di sinistra troveremo "conservazione fatture"(Vedi immagine 1)
-Dopo aver cliccato sul suddetto tasto comparirà la schermata proposta(Vedi immagine 2)
-Selezionare il tasto "SPESA" come evidenziato nella seconda immagine e lasciare che il
programma elabori i dati (in base alla mole di dati, l'operazione potrebbe richiedere tempo)
-Una volta finito comparirà la dicitura di avvenuto versamento, a questo punto cliccare
sull'ultimo tasto (come in figura)"VERIFICA LO STATO DEI VERSAMENTI"
- Controllare all'interno di olimpo che sia associata la clessidra di fianco al versamento delle
fatture.
N.B Effettuare solo il versamento delle fatture passive, quindi non selezionare in tasto
"Entrata" (vedi immagine 2).
Assicurarsi di svolgere tale operazione in un momento libero della giornata poichè in base al
carico di dati il procedimento potrebbe
richiedere più tempo.

1) Entrare in Saturn e cliccare su “Versamento Registro Pubblicazioni” nello specchietto
in basso a destra(Vedi immagine)

Selezionare l’anno per il quale si intende mandare in conservazione le
pubblicazioni e seguire le istruzioni a schermo fino al completamento.
Una volta finito cliccare su “Controlla Stato Versamenti” per verificare che
sia stato correttamente conservato( comparirà la clessidra di fianco al
versamento”)

2) Entrare in Selene e recarsi nel menù conservazione in basso(Vedi
immagine)

Una volta entrati nel menù saremo di fronte alla seguente schermata:
(è possibile che non siano presenti i Registri di Cancellazione e Iscrizione, in
tal caso procedere solo con i 3D elettronici)

Selezionare l’anno ( il 2020 sarà preso in automatico)
E cliccare sulle varie tipologie ( 3D, iscrizioni, cancellazioni) una alla volta
Il programma farà tutto in automatico, seguire le istruzioni a video come per
il registro di protocollo

CONTROLLARE CHE ANCHE GLI ANNI PASSATI
SIANO STATI CONSERVATI, IN CASO
CONTRARIO ESEGUIRE LE STESSE PROCEDURE
CAMBIANDO GLI ANNI NELLE APPOSITE
SEZIONI

