
INDICAZIONI OPERATIVE AD USO DEI TITOLARI DEI CONTI CORRENTI DI TESORERIA CENTRALE E DELLE 

CONTABILITA’ SPECIALI, PER LA VISIONE DEI DATI DEL MODELLO 98AT, IN DISMISSIONE DA BANCA 

D’ITALIA, ALL’INTERNO DEGLI APPLICATIVI GEOCOS E CONTI DI TESORERIA 

 

 

Premessa 
Le 2 funzionalità descritte in questo documento permettono ai titolari dei conti correnti di Tesoreria Centrale 

e delle contabilità speciali di visualizzare i dati del modello cartaceo 98AT prodotto da Banca D’Italia ma in 

dismissione. 

Mediante queste funzioni si evidenzia: 

 l’importo totale, alla data selezionata, degli ordinativi emessi da Banca d’Italia e ancora inestinti;  

 il saldo disponibile che può coincidere con il saldo di cassa o essere inferiore allo stesso in virtù della 

presenza di titoli Inestinti alla data; 

 la lista dei titoli Inestinti (Pignoramenti ed altri titoli cartacei emessi da Banca d’Italia) per stato ed 

importo e per l’intervallo temporale selezionato. 

 

 

 

Funzione Interrogare Saldi Giornalieri  
 

La funzione fornisce, per il singolo conto inserito e per la data contabile selezionata, le seguenti informazioni: 

 Importo giacenza del conto ad inizio anno 

 Importo totale versamenti in entrata da inizio anno, compresa la data contabile selezionata 

 Importo totale pagamenti da inizio anno, compresa la data contabile selezionata 

 Importo totale delle Prenotazioni degli Ordinativi Inestinti (non ancora esitati) da inizio anno 

compresa la data contabile selezionata 

 Saldo di cassa alla data contabile selezionata 

 Saldo disponibile, compresa la data contabile selezionata, dato da: Saldo di cassa – Importo degli 

Ordini Inestinti 

Questi sono dati ufficiali provenienti da Banca d’Italia, a cadenza giornaliera, e trasmessi in modalità 

telematica ai sistemi Geocos e Conti di Tesoreria.  

 

  



Dove visualizzare la funzione in Conti di Tesoreria 
 

Accedendo al sistema con le credenziali in possesso, dalla Homepage si preme la voce di Menu Interrogare 

Dati Contabili e, dalla tendina che si apre, si seleziona la funzione Interrogare Saldi Giornalieri, come 

nell’esempio: 

 

 

 

Si inseriscono i dati del conto che si vuole interrogare 

 

 

 

  



Premendo il tasto Cerca, il sistema risponde con il seguente schermo contenente i dati di interesse, anche 

stampabili in formato .pdf  

  

 

 

  



Dove visualizzare la funzione in Geocos 
 

Accedendo al sistema con le credenziali in possesso, dalla Homepage si preme sulla voce di Menu 

RENDICONTAZIONE e, dalla tendina che si apre, si seleziona la funzione Interrogare Saldi Giornalieri, come 

nell’esempio: 

 

 

 

 

Si seleziona la funzione evidenziata in rosso nel pannello precedente ed il sistema rende disponibile la 

funzione come dallo schermo seguente: 

 

 

  



Si inseriscono i dati del conto che si vuole interrogare, si seleziona una data contabile e si preme il tasto 

Ricerca ed il sistema risponde come nell’esempio che segue: 

 

 

 

I dati sono anche stampabili nel formato pdf 

  



Funzione Lista Titoli emessi da Banca d’Italia 
 

La funzione per il conto inserito fornisce, per l’intervallo temporale selezionato, la lista degli ordinativi 

Inestinti emessi da Banca d’Italia per data emissione e stato del titolo.  

In dettaglio le informazioni:  

 Numero del conto di Tesoreria selezionato 

 Numero del titolo di Pignoramento o altro titolo emesso da Banca d’Italia e riferito al conto 

selezionato 

 Tipologia del titolo selezionata 

 Data emissione del titolo emesso da Banca d’Italia 

 Stato del titolo 

 Importo del titolo 

 

Dove visualizzare la funzione in Conti di Tesoreria 
 

Accedendo al sistema con le credenziali in possesso, dalla Homepage si preme la voce di Menu Gestione 

Ordine Prelevamento Fondi e si seleziona la funzione Lista Titoli emessi da BKI, come nell’esempio: 

 

 

 

 

  



Si inseriscono i dati richiesti 

 

 

 

Premendo il tasto OK, il sistema prepara il seguente schermo contenente i dati di interesse, stampabili in 

formato .pdf  

 

 

 

  



Dove visualizzare la funzione in Geocos 
Accedendo al sistema con le credenziali in possesso, dalla Homepage si preme la voce di Menu Titoli BKI e si 

apre, in automatico, la funzione Lista Titoli BKI, come nell’esempio: 

 

 

 

  



Si inseriscono i dati necessari per ottenere la Lista dei titoli e premendo il tasto Ricerca si apre il seguente 

schermo, su cui sono riportati i Titoli col maggior dettaglio possibile: 

 

 

 

 


