
Le valute nazionali ISO 4217 sono ora affiancate dalle valute digitali. 
Ad oggi, ci sono più di 6000 valute digitali. Poiché le loro abbrevia-
zioni non sono stabilite da un ente di unificazione e molte di queste 
valute sono difficilmente in uso, solo le criptovalute più importanti 
sono disponibili nello standard della Contabilità finiziaria Abacus. 
Inoltre, c’è la possibilità di creare le proprie criptovalute. 

Nella Contabilità finanziaria, le registrazioni possono essere inserite 
nella valuta principale, il Franco svizzero (CHF), come nei seguenti 
esempi:

I tassi di valuta estera per le criptovalute saranno registrati ma-
nualmente fino a nuovo avviso. Un aggiustamento automatico del 
tasso di cambio è possibile in modo analogo a quello delle valute 
nazionali. L'estratto conto mostra il numero di Coins e l'importo della 
valuta principale. Il bilancio/conto economico mostra, se richiesto, 
l'importo in valuta estera come il Bitcoin oltre all'importo in valuta 
principale. Le registrazioni con criptovalute possono essere scam-
biate tramite l'interfaccia AbaConnect come XML o WebService. 

L'uso delle criptovalute è incluso nell'ambito delle valute estere, 
quindi non ci sono costi aggiuntivi. La soluzione sarà consegnata 
per la prima volta con la versione 2021 (Servicepack maggio) ed è 
limitata per il momento alla Contabilità finanziaria. Un collegamento 
al Wallets è ancora in fase di studio. 

La Contabilità finanziaria Abacus offre le criptovalute più im-
portanti come standard. Inoltre, è possibile registrare le proprie 
criptovalute. 

Panoramica della soluzione Criptovalute

Contabilità finanziaria Abacus

Criptovalute

Dare Avere

Bitcoin Franchi svizzeri CHF

Ether Bitcoin

AbaCoin (valuta separata) Bitcoin

Criptovalute Imputazione Valutazione

• Le varianti di criptovalute più   
 importanti: Bitcoin, Ether, Ripple, ecc.

• Acquisizione delle proprie criptovalute

• Transazioni in valuta estera da  
 criptovaluta a criptovaluta

• Come Bitcoin / Ripple

• Estratto conto con numero di Coins e  
 importo in valuta principale

• Bilancio e criptovaluta



  
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo: abacus.ch/contabilita-finanziaria
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I vostri vantaggi
• Registrazione di denaro Fiat e criptovalute come Bitcoin
• Le principali criptovalute come standard nelle valute estere 
• Ulteriori criptovalute liberamente definibili
• Registrazione di criptovaluta in criptovaluta con una valuta principale come CHF, USD o EUR
• Estratto conto con numero di Coins della criptovaluta e importo nella valuta principale


