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1 CONTROPARTITE CONTABILI

Indichiamo di seguito le modalità disponibili in GO per gestire  i  collegamenti contabili dei
documenti  emessi dal  ciclo attivo e registrati dal  ciclo passivo

La gestione delle contropartite  contabili assegnate ai documenti può essere impostata a seconda di
quanto l'azienda intenda articolare i conti economici di costo e ricavo

Le opzioni disponibili vanno da  una situazione base ( è gestito per ogni causale  un unico conto di
ricavo/costo  per le merci, un conto per le spese e uno per gli sconti di piede)  fino a situazioni
consuete in cui i conti di costo e ricavo vengono assegnati a  seconda della tipologia articolo/
cliente/fornitore.

Per le aziende che hanno una struttura commerciale più complessa  è 'possibile,, a parità di cliente/
articolo, diversificare i conti di ricavo in base al documento emesso, che potrà essere quindi
assegnato ad esempio per re pa rto  - filia le  - divis ion e ..

Per le funzioni generali delle varie procedure  rimandiamo ai Manuali Archivi - Vendite - Acquisti

Per alcuni casi particolari è sempre possibile modificare manualmente la contropartita contabile
direttamente in fase di emissione documento di vendita o registrazione documento di acquisto nei
dati aggiuntivi di riga
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1.1 GESTIONE BASE DA CAUSALE CONTABILE

Per le aziende che hanno un conto economico semplificato è' possibile impostare le contropartite
direttamente sulla causale contabile collegata al tipo documento da emettere. 

Per attivare la funzionalità è necessario abilitare il campo utilizzo contropartita su documenti
acquisto/vendita 
.Con questa opzione in fase di consolidamento documenti vengono ignorate  le tabelle
Contropartite acquisto/vendita

La registrazione viene effettuata con le  modalità di assegnazione seguenti:

Al sottoconto della terza riga viene imputato il costo/ricavo totale degli articoli del documento.
Al sottoconto della quarta riga viene imputato l'importo totale delle spese di testata del
documento.
Al sottoconto della quinta riga viene imputato l'importo totale degli sconti.

Per quanto riguarda la ge stio n e  co rr ispe ttiv i, se viene effettuato il consolidamento globale la
contropartita indicata nella causale è prioritaria rispetto ai parametri ditta/contabilità.
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1.2 PARAMETRI ANAGRAFICHE

ANAGRAFICA ARTICOLI

Ad ogni articolo è possibile assegnare un codice  ca te goria  con ta bile  ve n dite  e  un o a cquis ti  che
definiscano la natura dell'articolo nei confronti del conto economico  ( costi e ricavi)

esempio prodotto finito azienda di produzione

esempio materia prima azienda di produzione

esempi prodotto rivendita

esempi vari articoli di tipo non fiscale

esempio cespite
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ANAGRAFICA FORNITORI

Se il conto economico ha una struttura che prevede una diversa assegnazione del conto di costo a
seconda della tipologia del fornitore è necessario assegnare ad ogni fornitore la sua categoria
contabile.

Il campo è presente nella  scheda acquisti

ANAGRAFICA CLIENTI

Se il conto economico ha una struttura che prevede una diversa assegnazione del conto di ricavo  a
seconda della tipologia del cliente è necessario assegnare ad ogni cliente la sua categoria contabile.

Il campo è presente nella  scheda vendite
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1.3 TABELLE CONTROPARTITE ACQUISTI

Dopo aver associato agli articoli e ai fornitori la Categoria contabile acquisti è necessario assegnare i
conti di costo con la procedura "GESCPA - Gestione contropartite di acquisto

Ad ogni categoria contabile articolo+categoria contabile fornitore  dovranno essere assegnati  i
conti da utilizzare in fase di registrazione dei documenti da fornitore per le righe  di tipo
n orm a le /om a ggio/s con to  m e rce
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1.4 TABELLE CONTROPARTITE VENDITE

Dopo aver associato agli articoli e ai clienti la Categoria contabile vendite è necessario assegnare i
conti di ricavo con la procedura "GESCPV - Gestione contropartite di vendita

Ad ogni ca te goria  con ta bile  a rticolo+ca te goria  con ta bile  ve n dite  dovranno essere assegnati  i
conti da utilizzare in fase di registrazione dei documenti da fornitore per le righe di tipo
n orm a le /om a ggio/s con to  m e rce
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Il bottone    attiva una maschera aggiuntiva dove è possibile assegnare alla
categoria cliente della riga selezionata  conti di ricavo diversificati per singolo documento 
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