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Uso di questo manuale 
 
Allo scopo di consentire una assimilazione corretta delle regole 
sull uso di Tibet nonché una razionale ed organica esposizione 
degli stessi, i manuali di Tibet sono stati organizzati in una serie di 
manuali detti “di riferimento”, ognuno dedicato ad uno specifico 
modulo del programma (Contabilità, Magazzino, Fatturazione, 
ecc.) la cui lettura va preceduta dal manuale Base  che introduce 
tutti i principi e le informazioni fondamentali e comuni ad ogni 
modulo. 
 
 
Il capitolo sugli Archivi spiega nel dettaglio gli archivi del modulo 
“C” di Tibet analizzandoli campo per campo e mettendo in luce gli 
automatismi ad essi legati e le interazioni fra archivi e tabelle. 
Allo stesso modo, il capitolo sulle tabelle analizza campo per 
campo tutte le tabelle del modulo “C” in modo dettagliato 
illustrandone i legami con gli archivi. 
 
I capitoli sui menù prendono in esame i quattro menù propri del 
modulo di Contabilità e ne spiegano nel dettaglio ogni voce. 
 
Il capitolo sulle Operazioni di Gestione guida l utente attraverso i 
tre principali tipi di operazioni che si compiono con il programma: 
Iniziali (Ad es. compilazione di archivi e tabelle, impostazione dei 
parametri operativi nel menù manutenzione...), Periodiche (Ad es. 
inserimento movimenti di Prima Nota, stampe periodiche di 
servizio e fiscali...), ed Annuali (Ad es. partenza nuovo esercizio, 
chiusura ed apertura automatica del bilancio, stampa della 
liquidazione IVA annuale...). La lettura di questo capitolo è 
fondamentale poiché permette di comprendere la filosofia del 
programma, il modo in cui i vari elementi interagiscono fra di loro, 
la corretta sequenza di esecuzione delle operazioni chiave, 
insomma introduce l utente alla comprensione ed al corretto uso 
dell applicazione. 
 
Infine, l Appendice contiene utili informazioni sulle abbreviazioni da 
tastiera e sull uso di tasti particolari per compiere determinate 
operazioni senza usare il mouse. 
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Un ultima osservazione: Tibet non è un commercialista e in nessun 
modo può sostituire una scarsa conoscenza delle normative di 
legge e degli obblighi fiscali. Tibet vi aiuta a fare meglio quello che 
sapete di dover fare. 
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Gli Archivi 
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Schede Clienti-Fornitori 
 
Il comando Schede Clienti-Fornitori mostra l indice dell archivio 
clienti-fornitori, sui cui elementi l utente può operare selezioni, 
ordinamenti, inserimenti, ricerche e cancellazioni. 
 

 

 

Indice 
dell archivio 
Clienti-Fornitori 
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La gestione dell archivio clienti-fornitori segue queste regole 
generali: 
 
• i clienti vengono distinti dai fornitori per mezzo del codice che 

nel primo caso inizia con C e nel secondo con F; a parte questo 
vincolo la codifica è completamente libera; 

 
• un cliente-fornitore può essere cancellato solo se non risulta 

movimentato al momento della cancellazione; 
 
• i dati contabili di ogni cliente-fornitore sono gestiti 

automaticamente dalla procedura e partono da zero quando 
Tibet viene installato all inizio dell anno fiscale. L utente può 
comunque variare i valori dei progressivi a suo rischio in 
qualunque momento; 

 
• viene eseguito un controllo sulla partita IVA di clienti e fornitori 

per avvisare l utente se si tenta di inserire schede dello stesso 
tipo con la stessa partita IVA; 

 
• ad ogni cliente-fornitore sono abbinate delle informazioni 

relative al trattamento commerciale, queste sono usate in 
diverse parti del programma per proporre le informazioni 
relative al “trattamento abituale”. In particolare, per quanto 
riguarda i clienti le seguenti informazioni vengono proposte 
automaticamente durante l inserimento dei documenti fiscali e 
degli ordini: condizioni di pagamento, banca, agente, vettore, 
porto, sconto, addebito spese, raggruppamento DdT e listino 
abituale. 

 
 
I dati contabili che vengono visualizzati sulla scheda del cliente-
fornitore corrispondono a quelli dell esercizio contabile attivo in 
quel momento. 
 
 
Nella testata della scheda Clienti/Fornitori, in alto a destra, sono 
presenti i seguenti pulsanti: e-mail, Scheda, Situazione Ordini, 
Scadenzario e Partitari. I pulsanti collegati al modulo di 
Contabilità sono Partitari e Scadenzario. Il pulsante Partitari 
esegue una stampa a video che riporta tutti i movimenti contabili 
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associati al Cliente-Fornitore, con i saldi in tempo reale della 
situazione, come evidenziato in figura. 
 
 

 

 
Nel caso in cui siano attivi due esercizi contabili, vengono riportati 
nella stampa a video dei partitari solo i movimenti relativi 
all esercizio attivo. 
 
Il pulsante Scadenzario consente di ottenere una stampa a video 
con la situazione, desunta dall archivio Partite Aperte, dei paga-
menti non ancora effettuati in ordine di data di scadenza. 
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I campi dell archivio clienti-fornitori sono i seguenti: 
 

 
 
 
Codice: campo composto da 6 caratteri alfanumerici il primo dei 
quali deve essere una C  per indicare un Cliente od una F  per 
indicare un Fornitore; Tibet controlla l esistenza del codice in fase 
di inserimento di una nuova scheda impedendo duplicazioni. 
 
In fase di modifica dei dati di una scheda il campo Codice non è 
accessibile all utente, che non può più variarlo; per ottenere questo 
risultato la scheda deve essere eliminata interamente con il 
pulsante Cancella e riscritta con il nuovo codice (per evitare di 
reinserire tutti i dati è possibile usare il comando Duplica del menù 
Composizione). 
 
Data Creazione: Data in cui è stata creata la scheda. 
 
Data Ult. Mod.: Data dell ultima modifica effettuata sulla scheda. 
 
Ragione Sociale: contiene la descrizione della ragione sociale di 
un Cliente-Fornitore distribuita su due aree consecutive, di cui la 
prima è riservata ai dati più importanti. La seconda parte può 
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contenere altre informazioni che compariranno nelle stampe dei 
documenti che prevedono il secondo campo della Ragione 
Sociale. 
 
Indirizzo: contiene l indirizzo per esteso del Cliente o del 
Fornitore. 
 
Località: sede di residenza del Cliente o del Fornitore. 
 
CAP : codice di avviamento postale. 
 
Provincia: due caratteri per la sigla, che nel caso di Roma vale 
RM. 
 
Codice ISO: campo a scelta fissa tramite il quale deve essere 
scelto il codice ISO della nazione di residenza del cliente-fornitore 
(se si tratta di un cliente o fornitore extra comunitario, il campo 
deve essere vuoto). Il codice ISO della nazione dovrà essere 
riportato nella stampa delle fatture davanti al codice di partita IVA. 
Nelle schede nuove questo campo viene proposto automati-
camente con il codice 'IT' che è il codice ISO dell'Italia. 
 
Regione: campo a scelte fisse, contiene l elenco delle Regioni 
italiane. 
 
Partita IVA: il codice viene controllato formalmente; se non 
risultasse esatto il programma segnala l errore con una finestra di 
dialogo e se lo desidera l utente può forzare il suo inserimento. 
Tibet controlla, inoltre, che non esista già un altra scheda dello 
stesso tipo con una Partita IVA uguale a quella che si sta 
accettando. 
 
Sogg. Privato: Il campo "soggetto privato" identifica i clienti che 
non sono soggetti passivi di IVA (ad esempio una persona fisica 
senza Partita IVA). Questo campo viene assegnato 
automaticamente a NO per le schede nuove. Assegnando un 
valore a questo campo, il campo "Persona Fisica" viene riempito 
automaticamente con lo stesso valore (modificabile comunque 
dall'utente). Questo campo, insieme ai campi "Persona Fisica" e 
"Elenco IVA" definisce quali sono i controlli che il programma 
esegue sulla presenza di Codice Fiscale e Partita IVA: 
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1. se tutti e tre i campi sono uguali a NO, non vengono eseguiti 
controlli 
2. se il campo soggetto privato è uguale a SI, viene verificata la 
presenza del codice fiscale e visualizzato un avvertimento se 
mancante 
3. in tutti gli altri casi, viene verificata la presenza sia del codice 
fiscale, sia della partita IVA con visualizzazione di opportuni 
avvertimenti 
 
Durante l'aggiornamento dei dati alla versione x.7.1 le schede dei 
clienti-fornitori già presenti avranno questo nuovo campo 
assegnato automaticamente in base a queste regole: 
 
• soggetto privato = NO se il campo "persona fisica" contiene 

NO 
• soggetto privato = NO se il campo "persona fisica" contiene 

SI e il campo partita IVA contiene almeno un carattere 
• soggetto privato = SI se il campo "persona fisica" contiene 

SI e il campo partita IVA è vuoto 
 
Persona fisica: campo a scelta fissa. Scegliere SI o NO a 
seconda che i clienti od i fornitori risultino persone fisiche. 
 
Cod. Fisc.: il codice fiscale viene controllato formalmente; se non 
risultasse esatto il programma segnala l errore con una finestra di 
dialogo e se lo desidera l utente può forzare il suo inserimento. 
 
Elenco IVA: questo campo può contenere due valori: SI o NO ed 
indica se il cliente-fornitore dovrà essere riportato nella stampa 
degli Elenchi IVA. Equivale a NO l inserimento di uno zero nel 
campo Partita IVA. 
 
Abilitazione RID: Campo a scelte fisse. Se impostato su SI, il 
cliente verrà incluso nella stampa Generazione RID che genererà 
un file da trasmettere alla propria banca che attiverà la procedura 
di addebito diretto sul conto corrente bancario del cliente dei 
pagamenti che il cliente deve effettuare. 
 
Telefono: fino a 60 caratteri. 
 
Fax: fino a 60 caratteri. 



 12 Tibet - Irbis - Pardo e Wilma XL •  Manuale di Contabilità 

Indirizzo e-mail: indirizzo di posta elettronica del 
Cliente/Fornitore. Fino a 60 caratteri. 
 
Gruppo: rappresenta un codice di raggruppamento su quattro 
caratteri per poter aggregare Clienti-Fornitori in modo diverso da 
quello del codice: ad esempio per  fatturato, numero dipendenti, 
etc. Può essere usato nelle stampe per ottenere elenchi 
raggruppati. Esso fa riferimento alla tabella di Raggr. Clienti-
Fornitori. 
 
Banca: inserire il codice della banca di appoggio abituale del 
cliente-fornitore. La banca deve essere già stata inserita 
nell'archivio delle Banche. 
 
Nr. conto corr.: numero del conto corrente bancario del 
Cliente/Fornitore. 
 
Controllo IBAN: campo di testo in cui inserire le due cifre di 
controllo del codice IBAN (Vedi Archivio Banche dell Azienda) 
 
IBAN: Campo non modificabile che riporta il codice IBAN della 
Banca dell Azienda assegnata al cliente. 
 
Cod. CIN: il codice CIN è un codice di un carattere composto da 
una lettera che ha la funzione di carattere di controllo dell esatta 
trascrizione dei restanti 22 caratteri del codice BBAN (Vedi 
paragrafo relativo all archivio Banche dell Azienda). 
 
Agente: codice della tabella Agenti, identifica l agente abituale 
abbinato al cliente. 
 
Zona: codice della tabella Zone, per identificare la zona da 
associare al cliente. Può essere usato in fase di stampa per 
ottenere stampe con selezioni particolari e statistiche suddivise 
per zona. 
Condiz. di Pagam.: codice della tabella Condizioni di Pagamento 
da associare automaticamente al cliente-fornitore. 
 
Sconto: codice della tabella Sconti. Inserire l eventuale sconto 
fisso abituale del cliente. 
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Listino: numero del listino prezzi abitualmente praticato al cliente; 
il listino deve essere presente nell'archivio dei listini prezzi. 
 
Banca assegnata: Elemento dell archivio banche dell Azienda. 
Contiene il codice della banca presso la quale si presenteranno 
all incasso le Ricevute Bancarie emesse nei confronti del Cliente. 
 
Valuta: codice della tabella Valute che indica la valuta estera da 
proporre per il cliente-fornitore durante l'inserimento dei documenti 
fiscali e degli ordini. Se la valuta è l Euro, il campo deve essere 
lasciato vuoto. 
 
Fido Concesso: importo del fido concesso al cliente o concesso 
dal fornitore. Nel caso del cliente l importo viene stabilito 
dall utente in base a valutazioni di carattere finanziario, mentre nel 
caso del fornitore è quest ultimo a comunicare all utente l importo 
del fido concesso. Il campo non è gestito automaticamente, e deve 
quindi essere compilato dall utente. 
 
Fido Residuo: campo gestito dal programma, contiene la 
differenza fra il valore del fido concesso e il valore dei tre campi 
“Esp. Contabile”, “Effetti in scad.” e “Fatt. da emettere” 
 
Affidabilità: campo a scelta fissa dove è possibile classificare il 
cliente per grado di affidabilità nei pagamenti. Per gli utenti del 
modulo Vendite di Tibet ed Irbis o di Wilma XL, il contenuto di 
questo campo, se corrisponde a “Astenersi” impedisce al 
programma di emettere fatture e inserire ordini intestati ai clienti 
classificati in tale modo. 
 
Esp. Contabile: campo gestito dal programma. Per “Esposizione 
contabile” si intende la situazione del cliente desunta dall archivio 
Partite Aperte (Saldato, in scadenza, scaduto). 
 
Effetti in scad.: campo gestito dal programma. Contiene l importo 
totale degli effetti in scadenza emessi nei confronti del Cliente. 
Fatt. da emettere: campo gestito dal programma. Contiene 
l importo totale dei documenti di trasporto ancora da fatturare. 
 
Saldo di Apertura: contiene il saldo derivante dal Bilancio di 
Apertura dell esercizio in esame. Questo saldo viene modificato da 
tutti i movimenti di prima nota che movimentano il cliente-fornitore 
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ed hanno come causale quella che è stata inserita nella tabella 
Codici Fissi, sezione Contabilità, nel campo Apertura 
Patrimoniale. 
 
Dati Contabili  
all Ult. Registrazione: campi gestiti dal programma. Contengono i 
progressivi ed il saldo contabile del Cliente-Fornitore aggiornato 
alla data dell ultima registrazione di Prima Nota riguardante il 
Cliente-Fornitore in questione. 
all Ult. Rip. Saldi: campi gestiti dal programma. Contengono i 
progressivi ed il saldo contabile del Cliente-Fornitore aggiornato 
alla data dell ultima Ripresa dei Saldi. 
 
Questi dati vengono aggiornati automaticamente da Tibet; 
sebbene per alcuni sia possibile la modifica manuale, 
sconsigliamo decisamente di farlo. Come detto all inizio di questo 
paragrafo, nel caso della coesistenza di due esercizi contabili, i 
dati corrispondono a quelli dell esercizio selezionato all apertura 
dell azienda. 
 
La data dell ultimo movimento che ha modificato i progressivi della 
scheda in esame potrebbe non essere corretta a causa di 
cancellazioni eseguite nell archivio di prima nota (questa data 
viene aggiornata solo dagli inserimenti e dalle modifiche). Per 
avere la certezza che la data sia quella corretta è necessario 
eseguire una Verifica dei Saldi… (vedi il menù Elaborazioni). 
 
Per maggiori informazioni sui concetti di tempo reale e ripresa dei 
saldi fate riferimento al Manuale Base al capitolo sulla Filosofia 
del Programma. 
 
 
 
I campi che seguono (Raggr. DdT, Esenzione IVA, Addebito 
spese, Add. Imballo, Vettore, Spese Trasporto, Cond. Consegna, 
Mod. di Trasporto) sono dati tipicamente relativi alla fatturazione e 
quindi interessano principalmente i clienti ed i possessori di Wilma 
XL o del modulo “V”. 
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Raggr. DdT: il contenuto di questo campo (SI/NO) indica per il 
cliente in esame la necessità o meno di eseguire il 
raggruppamento dei documenti di trasporto durante la fatturazione 
differita. Il campo vuoto equivale a NO. 
 
Esenzione IVA: codice della tabella Aliquote IVA corrispondente 
all eventuale articolo di esenzione IVA del cliente; se inserito, al 
momento dell'inserimento di documenti fiscali e ordini, questa 
aliquota IVA viene proposta per ogni articolo di magazzino al posto 
di quella normalmente abbinata. 
 
Addebito spese: inserendo SI in questo campo, per questo 
cliente verranno addebitate le spese di incasso sulle fatture. Il 
campo vuoto equivale ad un NO. 
 
Add. imballo: scegliendo SI nel campo a scelte fisse, per questo 
cliente verranno addebitate le spese di imballo sulle fatture. 
 
Vettore: codice della tabella Vettori. Inserire il codice del vettore 
abituale. 
 
Spese trasp.: Specificare l importo delle spese di trasporto 
abitualmente addebitato al cliente. 
 
Cond. di consegna: codice della tabella Condizioni di consegna. 
Questa tabella sostituisce quella che prima era l indicazione del 
“porto” ovvero la condizione di consegna abbinata al Cliente 
(Franco, Assegnato, Anticipato). 
 
Mod. di trasporto: campo a scelte fisse, indicare la modalità da 
proporre per il trasporto della merce durante l inserimento di ordini 
o documenti fiscali. 
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Note Vettore: campo di testo in cui inserire informazioni utili da 
consultare in fase di preparazione delle spedizioni (es. codice per 
l invio della merce in porto assegnato). 
 
Sottoconto riep.: in questo campo va inserito il numero 
identificativo del sottoconto (dell archivio Schede Contabili) 
riepilogativo quale si vuol fare appartenere il Cliente/Fornitore. I 
progressivi di questo sottoconto dalla somma dei progressivi dare 
ed avere di tutte le schede clienti/fornitori abbinate al sottoconto. 
E  possibile codificare fino a 5 sottoconti riepilogativi per i clienti e 
5 per i fornitori. I codici dei sottoconti riepilogativi vanno poi inseriti 
nella tabella Codici Fissi, sezione Contabilità. 
 
Contatto: persona di riferimento. 
 
Tel. (contatto): numero telefonico della presona di riferimento. 
 
e-mail rif.: email della persona di riferimento. 
 
C/Part.: per automatizzare i movimenti IVA si può abbinare un co-
dice di sottoconto al cliente o al fornitore: esso verrà proposto 
come contropartita di vendita o di acquisto durante l'inserimento 
dei movimenti di prima nota. 
 
 
Comp. a terzi: campo a scelta fissa. Se si sceglie il valore SI  il 
fornitore verrà incluso nella gestione dei percipienti (compensi a 
terzi). 
 
Percipiente: eventuale codice dell archivio Percipienti attribuito al 
Fornitore. 
 
Note: campo note di 30 caratteri con descrizione libera. 
 
Rif. Interno: ulteriore campo testo di 30 caratteri con descrizione 
libera. 
 
 
I dati seguenti, racchiusi in tre matrici, sono  di natura contabile e 
vengono gestiti automaticamente dal programma. Le due matrici 
relative ai dati IVA sono state previste per poter gestire 
contemporaneamente le scritture contabili relative a due esercizi 
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IVA ed infatti sono riferite a due anni solari, uno successivo 
all altro. Ogni matrice è composta da 5 righe e 2 colonne; le due 
colonne distinguono i documenti relativi all anno in corso da quelli 
dell anno precedente: nella colonna Anno in corso vengono 
riportate le registrazione che hanno la data del documento ap-
partenente all anno dell esercizio IVA in esame mentre le altre 
registrazioni sono riportate nella colonna Anno precedente. 
La terza matrice ha quattro righe e una colonna e riporta il totale 
del fatturato relativo al Cliente per i quattro esercizi precedenti. 
 

 
 
Imponibile: progressivo dell imponibile IVA. 
 
Esente: progressivo IVA esente. 
Non Imponibile: progressivo non imponibile IVA. 
 
Importo IVA: progressivo IVA. 

Terza parte della 
scheda di un 
Cliente-Fornitore 
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Numero Documenti: numero dei documenti IVA riferiti al cliente-
fornitore descritto sulla scheda. 
 
Solo le registrazioni di prima nota che hanno una causale con SI 
nel campo Incr. Num. Doc. contribuiscono ad aggiornare queste 
matrici (vedi la tabella Causali Contabili). 
 
Target/Obiettivo: Obiettivo di fatturato per l anno in corso. Campo 
puramente descrittivo da usarsi a scopo di riferimento. 
 
% Margine Obiet.: Obiettivo di margine da realizzare sulle vendite 
effettuate al cliente. 
 
Indirizzo di destinazione della merce (se diverso dalla sede 
legale): Rag. Sociale, Indirizzo, CAP Località e Provincia: in questi 
campi si può indicare la ragione sociale e l'indirizzo di destinazione 
delle merci se diverso dalla sede legale. Tibet utilizzerà questi dati 
automaticamente durante la compilazione di documenti fiscali ed 
ordini (per chi utilizza i moduli “V” ”A” ”O” o Wilma XL – in 
quest ultimo caso solo i Documenti Fiscali). 
 
Indirizzo di spedizione della corrispondenza (se diverso dalla 
sede legale): Rag. Sociale, Indirizzo, CAP Località e Provincia: in 
questi campi si può indicare la ragione sociale e l'indirizzo di 
destinazione della corrispondenza se diverso dalla sede legale. 
 
 
Gest. e-business: se impostato su SI, permette l accesso e/o 
l utilizzo dei dati di questa scheda Cliente/Fornitore in  un sito di e-
commerce interfacciato con la base dati di Tibet. Utile solo se si 
possiede anche il modulo “W” del programma. 
 
Password: password per accedere alla base dati di Tibet tramite 
un applicativo e-commerce. 
 
Cod. Collegato: codice di collegamento da utilizzare in fase di 
estratto conto (cliente che è anche fornitore o stesso cliente con 
ragione sociale diversa). Utile soltanto se nel programma è 
presente il modulo “C” o Pardo XL. Viene utilizzato dalla stampa 
delle Partite Aperte. 
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Elenchi IVA Anno… aggiornati il: 
In questa griglia costituita da sei righe e due colonne vengono 
riportati i dati ottenuti dall operazione “Aggiornamento Dati Elenco 
IVA Clienti-Fornitori” (Menù Stampe/Fiscali/Elenco IVA Clienti-
Fornitori), che analizza la Prima Nota per ottenere i dati in 
questione. Nella colonna “Anno di Riferimento” compariranno i dati 
relativi all anno di imposta di cui si desidera stampare l elenco e 
generare il file (es. 2007), nella colonna “Note di Var. (Anni 
Precedenti) compariranno i dati relativi a note di variazione in 
aumento o in diminuzione che si riferiscono ad operazioni relative 
ad anni precedenti a quello del documento. (Vedi Capitolo 4). 
 
I campi possono essere modificati manualmente; in particolare il 
campo Impon. compr. IVA non viene mai aggiornato dal 
programma e, in quei casi in cui è necessario, dovrà essere 
compilato manualmente affinché il dato compaia nella stampa 
degli Elenchi. 
 
Imponibile: importo imponibile dell anno. 
IVA: totale IVA dell anno. 
Non Imponibile: totale operazioni non imponibili. 
Esente: totale operazioni esenti. 
Impon. IVA non esposta: totale imponibile con IVA non esposta. 
Impon. compr. IVA: totale imponibile comprensivo di IVA. 
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Banche 
 
Il comando Banche visualizza l indice dell'archivio delle Banche, 
su cui l utente può operare le scelte consentite dai pulsanti attivi. 
 

 

 
 
La gestione dell'archivio Banche segue queste regole generali: 
 
• La codifica delle banche è completamente libera e prevede un 

codice che può arrivare sino a sei caratteri alfanumerici; 
 
• ad ogni scheda delle banche possono essere associati il codice 

ABI della banca ed il codice CAB dello sportello, i quali 
permettono l'eventuale generazione dell'archivio contenente le 
Ricevute Bancarie Elettroniche (Ri.Ba.) (possessori del modulo 
“V”); 

 
• Il codice delle banche viene associato alle schede anagrafiche 

dei clienti-fornitori e verrà in tal modo proposto in automatico 
durante l'inserimento dei documenti fiscali e degli ordini. 

 
 
 
 
 

Indice 
dell'archivio 
Banche 
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Una scheda dell'archivio delle banche ha associate le informazioni 
mostrate in figura. 
 

 

 

il cui significato è il seguente: 
 
Codice Banca: codice di 6 caratteri alfanumerici che sarà 
utilizzato per richiamare la banca in esame. 
 
Descrizione: Denominazione della banca 
Indirizzo: Indirizzo della banca 
Località, CAP e Provincia: Località, Codice di avviamento 
postale e provincia in cui è situata la banca 
 
Codice ABI e Codice CAB: codici dell'associazione interbancaria 
rispettivamente della banca (ABI) e dello sportello (CAB). E' 
necessario inserire correttamente queste informazioni se si 
desidera utilizzare la funzione di generazione delle ricevute 
bancarie elettroniche (Ri.Ba.). Entrambi i codici sono composti da 
6 cifre, dove l'ultima cifra è una cifra di controllo (come nella partita 
IVA) e tramite questa il programma controlla la congruenza del 
codice. 
 
Gruppo: campo con codifica completamente libera (non dipende 
da nessuna tabella) in cui indicare l'eventuale gruppo di 
appartenenza per la banca che si sta inserendo (es. Gruppo San 
Paolo = GSP). L'uso del gruppo può essere utile quando la banca 
che riceve gli effetti desidera delle distinte di presentazione 
separate in base alla tipologia delle banche. 
 

Una scheda  
dell'archivio 
Banche 
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Note: campo di 30 caratteri con descrizione completamente libera; 
può essere utile per annotare, ad esempio, la persona di 
riferimento all'interno della banca. 
 
SWIFT: codice utilizzato nei pagamenti internazionali per 
identificare la Banca del beneficiario; è disponibile praticamente 
per quasi tutte le banche del mondo e può essere formato da 8 o 
da 11 caratteri alfanumerici. Esso è utilizzato insieme al codice 
IBAN per trasferimenti di denaro mediante bonifico internazionale. 
Per verificare il codice SWIFT della propria Banca si può 
consultare il sito ufficiale www.swift.com. 
 
Cod. Nazione (IBAN): sigla della nazione di appartenenza 
secondo lo standard ISO 3166, la sigla dell Italia è IT. 
 
 
 
 
 
Banche dell’Azienda 
 
Il comando Banche dell Azienda visualizza l indice dell'archivio 
delle Banche dell Azienda, che consiste di tutte le banche con le 
quali l azienda intraprende rapporti diretti, nel senso di tenuta 
conto corrente, presentazione effetti, ecc.. 
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Una scheda dell archivio Banche dell Azienda si presenta nel 
modo seguente: 
 
 

 
 
Codice: campo alfanumerico di 6 caratteri in cui inserire il codice 
assegnato alla banca. La codifica è libera. 
 
Codice dell archivio Banche: in questo campo va inserito il 
codice con il quale la banca è stata preventivamente codificata 
nell archivio Banche. Inserendolo, i campi seguenti, da Descrizione 
a Gruppo, vengono compilati automaticamente.  
 
IBAN: l  IBAN (International Bank Account Number) è la coordinata 
bancaria internazionale che consente di identificare in maniera 
standard ed univoca il conto corrente del beneficiario. La struttura 
dell IBAN per l Italia è stata fissata nel modo che segue:  codice 
nazione (due lettere)/Controllo IBAN (due cifre)/CIN (una 
lettera)/ABI (cinque cifre)/CAB (cinque cifre)/Numero CC (12 
caratteri, alfanumerico, lettere maiuscole). Riempiendo i campi 
relativi ai codici ABI e CAB e Cod. Nazione nelle schede 
dell archivio Banche che verranno richiamate nella scheda delle 
Banche dell Azienda e i campi relativi al conto corrente e Controllo 
IBAN, il programma proporrà automaticamente il Codice CIN e 
compilerà il campo (non modificabile) del codice BBAN abbinando 
tutti i dati sopra descritti. 
 
Numero C/C: numero di Conto Corrente acceso presso la Banca. 
 

Prima parte della 
scheda Archivio 
Banche 
dell Azienda 
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Cod. CIN: il codice CIN è un codice di un carattere composto da 
una lettera che ha la funzione di carattere di controllo dell esatta 
trascrizione dei restanti 27 caratteri del codice IBAN (Vedi sopra). 
Può essere inserito manualmente ma viene comunque calcolato 
automaticamente dal programma una volta compilati tutti gli altri 
campi che formano il codice IBAN. 
 
Controllo IBAN: codice di due cifre che ha la funzione di 
confermare la validità del codice IBAN: tale codice di controllo 
deve essere fornito dalla banca. 
 
Cod. SIA: codice identificativo dell'azienda all'interno del sistema 
Interbancario. La filiale comunica il codice che è composto da 4 
cifre ed 1 lettera. 
 
 
 
Telefono: numero di telefono della Banca. Fino a 30 caratteri. 
 
Fax: numero di fax della Banca. Fino a 20 caratteri. 
 
Note: campo descrittivo di 90 caratteri. 
 
Tipo di Pres. Effetti: scegliere il tipo di presentazione effetti che si 
desidera effettuare: Salvo Buon Fine, Allo Sconto, Al Dopo 
Incasso. 
 
Affidamento in C/C: importo del fido concesso dalla banca. 
 
Affidamento effetti in portaf.: importo massimo degli effetti che 
si possono presentare allo sconto. 
 
Importo progressivo effetti: campo gestito dal programma. 
Importo progressivo degli effetti presentati allo sconto presso la 
Banca dalla data dell inserimento della scheda. 
 
Concesso Salvo Buon Fine: importo massimo degli effetti che si 
possono presentare con la clausola Salvo Buon Fine. 
 
Concesso Allo Sconto: importo massimo degli effetti che si 
possono presentare allo sconto. 
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Utilizzato Salvo Buon Fine: campo gestito dal programma. 
Importo totale degli effetti presentati Salvo Buon Fine. 
 
Utilizzato Allo Sconto: campo gestito dal programma. Importo 
totale degli effetti presentati allo sconto. 
 
Disponibile Salvo Buon Fine: campo gestito dal programma. 
Differenza tra i campi Concesso Salvo Buon Fine ed Utilizzato 
salvo Buon Fine. 
 
Disponibile Allo Sconto: campo gestito dal programma. 
Differenza tra i campi Concesso Allo Sconto ed Utilizzato Allo 
Sconto. 
 
I campi seguenti hanno una importanza puramente anagrafica ed il 
loro scopo è principalmente quello di permettere un rapido 
confronto con i dati che possono essere contenuti in un estratto 
conto bancario. Non sono quindi campi che interagiscono con altri 
archivi o che vengono aggiornati dal programma. 
 
 

 
 
Nr. giorni valuta su contante: numero dei giorni che trascorrono 
prima dell accredito in C/C di un versamento in contanti. 
 
Nr. giorni valuta su piazza: numero dei giorni che trascorrono 
prima dell accredito in C/C del versamento di un assegno 

Seconda parte 
della scheda 
Archivio Banche 
dell Azienda 
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effettuato “su piazza”, ovverosia emesso da una banca della 
stessa città in cui si trova la banca dell azienda. 
 
Nr. giorni valuta fuori piazza: numero dei giorni che trascorrono 
prima dell accredito in C/C del versamento di un assegno 
effettuato “fuori piazza”, ovverosia emesso da una banca di una 
città diversa da quella in cui si trova la banca dell azienda. 
 
Nr. giorni disponibilità dopo incasso: numero dei giorni che 
trascorrono prima che sia disponibile in C/C l importo degli effetti 
presentati al dopo incasso. 
 
Nr. giorni disponibilità salvo buon fine: numero dei giorni che 
trascorrono prima che sia disponibile in C/C l importo degli effetti 
presentati all incasso con la clausola “salvo buon fine”. 
 
Nr. giorni disponibilità allo sconto: numero dei giorni che 
trascorrono prima che sia disponibile in C/C l importo degli effetti 
presentati allo sconto. 
 
Sottoconto banca: codice del sottoconto intestato alla banca. 
Permette di realizzare automatismi come ad esempio la stampa 
dei bonifici a fornitore, in cui compariranno oltre ai dati presi dalla 
prima nota anche i dati della banca presi dalla scheda della banca 
in questione. 
 
Sottoconto banca salvo buon fine: come sopra. Permette di 
realizzare automatismi a livello di prima nota, come ad esempio la 
generazione automatica dei movimenti di giroconto a portafoglio 
effetti. 
 
Sottoconto effetti al dopo incasso: come sopra. Permette di 
realizzare automatismi a livello di prima nota, come ad esempio la 
generazione automatica dei movimenti di giroconto a portafoglio 
effetti. 
 
Tasso d interesse a credito: tasso di interesse applicato dalla 
banca sui depositi. 
 
Tasso d interesse a debito garantito: tasso di interesse passivo 
applicato dalla banca sullo scoperto garantito, ad esempio, da 
effetti presentati allo sconto. 
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Tasso d interesse a debito scoperto: tasso di interesse passivo 
applicato dalla banca sullo scoperto non garantito da effetti attivi, 
proprietà od altro. 
 
Commissioni massimo scoperto: importo delle spese 
addebitate dalla banca per operazioni compiute in situazione di 
scoperto. 
 
Spese per operazione: spese addebitate dalla banca per ogni 
singola operazione effettuata. Spesso si tratta di un importo 
forfettario. 
Spese per bonifico: spese addebitate dalla banca per operazioni 
di bonifico. 
 
Spese bolli su estratto conto: spese addebitate dalla banca in 
sede di emissione di estratto conto. 
 
Spese di tenuta conto: spese addebitate dalla banca, di solito 
annualmente, a titolo di rimborso per le operazioni effettuate sul 
C/C. 
 
Spese di chiusura e liquidazione: spese addebitate in fase di 
chiusura del conto. 
 
Spese per incasso effetti: spese addebitate in fase di 
presentazione all incasso di effetti attivi. 
 
Spese per distinta effetti: spese addebitate in fase di 
presentazione della distinta degli effetti all incasso. 
 
Spese per effetti insoluti: spese addebitate in caso uno o più 
effetti presentati all incasso vada insoluto. 
 
Spese per distinta effetti insoluti: spese addebitate in fase di 
presentazione della distinta degli effetti all incasso. 
 
Spese per bonifico CBI: importo delle commissioni addebitate 
dalla banca per ogni pagamento eseguito tramite disposizione 
telematica (Vedi Menù Elaborazioni/Disposizioni di Pagamento). 
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Schede Contabili 
 
Il comando Schede Contabili visualizza l indice del Piano dei 
Conti, su cui l utente può operare le scelte consentite dai pulsanti 
attivi. 
 

 
 
L uso del pulsante Aggiungi produce l emissione di una scheda 
vuota in cui inserire i dati di una nuova voce del Piano dei Conti; 
Consulta invece mostra il contenuto di una scheda già esistente 
per poterla consultare o modificare; Cancella si può usare solo su 
elementi del Piano dei Conti che soddisfano precisi requisiti 
contabili descritti più avanti. 
 
La gestione del Piano dei Conti  segue queste regole generali: 
 
• gli elementi devono essere organizzati in tre livelli, i mastri, i 

conti ed i sottoconti, che si distinguono dal modo in cui è 
impostato il codice che li identifica; (es.:  02 è un mastro, 02.01 
è un conto, 02.01.01 è un sottoconto); 

 
• La codifica del Piano dei Conti è completamente libera e 

non ci sono vincoli a priori di numerazione o di corrispondenza 
tra un codice e la sua descrizione. Comunque, un Piano dei 
Conti, dovrà contenere almeno: 

 

Indice del piano 
dei Conti 
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  - un mastro Clienti; 
  - un conto Clienti; 
  - uno o più sottoconti Riepilogativi Clienti (max 5); 
  - un mastro Fornitori; 
  - un conto Fornitori; 
  - uno o più sottoconti Riepilogativi Fornitori (max 5); 
  - un conto IVA; 
  - i sottoconti IVA vendite, IVA acquisti ed IVA Corrispettivi; 
 
 le altre voci saranno caratteristiche di ogni azienda. 
 I riferimenti ai codici di questi sottoconti obbligatori vengono 

utilizzati nella tabella Codici Fissi sez. Contabilità cui si 
rimanda per i dettagli (vedete anche la Filosofia del 
Programma); 

 
• l operazione d inserimento delle voci nel Piano dei Conti si 

inizia a partire dai mastri, poi si inseriscono i conti associati ed 
infine i sottoconti associati ad entrambi (es.: il sottoconto 
01.100.100 deve essere inserito dopo aver inserito il mastro 01 
ed il conto 01.100); 

 
• solo i sottoconti possono essere utilizzati nei movimenti di prima 

nota e quindi sono i soli a possedere dei progressivi contabili; 
 
• un mastro non può essere cancellato se prima non sono stati 

cancellati tutti i conti associati; 
 un conto non può essere cancellato se prima non sono stati 

cancellati tutti i sottoconti associati; 
 la cancellazione di un sottoconto non è possibile se il 

sottoconto ha i progressivi dare ed avere, aggiornati in tempo 
reale, diversi da zero; 

 
• ogni sottoconto può essere abbinato ad una voce del bilancio 

CEE, indicando il codice corrispondente della tabella di 
Raggruppamento CEE. 

 
 
I dati contabili che vengono visualizzati sulla scheda del sottoconto 
corrispondono a quelli dell esercizio contabile attivo in quel 
momento. 
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Per inserire un Mastro, un Conto o un Sottoconto, dopo aver 
premuto Aggiungi, l utente deve selezionare il tipo di Scheda 
Contabile; tra i tre disponibili,  il pulsante Mastro è già attivo. 
 
 

 

 
 
A  seconda della scelta compiuta, il contenuto della scheda 
cambierà di conseguenza. 
 
Una voce di mastro ha associate le informazioni mostrate in 
figura. 
 

 
 
il cui significato è il seguente: 
 
Codice: campo fino a 6 caratteri contenente l identificatore di un 
mastro. Il codice può essere numerico o alfanumerico, con un solo 
obbligo: il primo carattere deve essere un numero. Non può essere 
duplicato o contenere punti di separazione. Sono esempi corretti di 
codice mastro i seguenti: 

Usare i pulsanti 
Mastro, Conto, 
o Sottoconto 
per selezionare il 
tipo di scheda 

Scheda di 
Mastro 
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 01 LIQUIDITA  
 2A DISPONIBILITA  
 4A IMMOBILIZZAZIONI 
 etc… 
 
Una volta accettata la scheda di mastro il campo codice  non può 
più essere modificato; per ottenere questo risultato è necessario 
eliminare la scheda dall indice con il pulsante Cancella e poi 
inserirla nuovamente con il nuovo codice. 
 
Descrizione: in chiaro della Scheda di Mastro. 
 
Tipologia: il suo contenuto viene scelto tramite un menù a scelte 
fisse che elenca le seguenti possibilità: Attività, Passività, Costi, 
Ricavi, Ordine e Diversi. 
Questo campo diventa vincolante in fase di Chiusura e Apertura 
automatica di Bilancio (si veda il comando Bilancio di Chiusura-
Apertura… nel menù Elaborazioni). 
 
Una voce di conto si inserisce premendo il pulsante 
corrispondente nella finestra Schede Contabili ed ha associati i 
seguenti campi: 
 
 

 

Scheda di Conto 
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Il cui significato è il seguente: 
 
Codice: campo (max 8 caratteri) contenente il codice del mastro di 
riferimento, un punto di separazione e i caratteri rimanenti che 
identificano il codice. Il codice di conto può essere numerico, 
alfabetico o alfanumerico. Sono esempi corretti di codice conto i 
seguenti: 
 
 01.01 Cassa 
 01.02 Banche 
 04.IF Immobilizzazioni finanziarie 
 1A.A1 Cassa 
 etc… 
 
Mastro: campo non modificabile che riporta la descrizione del 
mastro di appartenenza. Viene compilato automaticamente una 
volta inserito il codice del conto. 
 
Descrizione: in chiaro della Scheda di Conto. 
 
Codice Raggr. Conti: codice di raggruppamento di due caratteri. 
Il codice da inserire può essere scelto premendo i tasti Cmd-D e 
selezionandolo dalla lista di valori che il programma presenterà, 
dopo esser stato inserito nella tabella Raggruppamento Conti. 
Questo codice di raggruppamento verrà proposto 
automaticamente per tutti i sottoconti appartenenti a questo conto; 
in base a questo raggruppamento i sottoconti potranno essere 
aggregati con modalità diverse da quelle contabili al momento 
della stampa del bilancio di verifica (vedi il comando Bilancio di 
Verifica… nel menù Stampe). 
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Una voce di sottoconto si inserisce premendo il pulsante 
corrispondente nella finestra Schede Contabili ed ha associati i 
seguenti campi: 
 
 

 
 
 
Il cui significato è il seguente: 
 
Codice: campo di 10 caratteri, al massimo, contenente il codice 
del mastro, un punto di separazione, il codice del conto di 
riferimento, un secondo punto di separazione e i caratteri rimanenti 
che identificano il codice del sottoconto. Il codice di sottoconto può 
essere numerico, alfabetico o alfanumerico. Sono esempi corretti 
di codice di un sottoconto i seguenti: 
 
 01.01.01 Cassa Contanti 
 01.A1.02 Cassa Valori Bollati 
 1A.A1.BN Banca Nazionale del Lavoro 
 etc… 
 
Mastro: campo non modificabile che riporta la descrizione del 
mastro di appartenenza. Viene compilato automaticamente una 
volta inserito il codice del sottoconto. 
 

Scheda di 
Sottoconto 
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Conto: campo non modificabile che riporta la descrizione del 
conto di appartenenza. Viene compilato automaticamente una 
volta inserito il codice del sottoconto. 
 
Descrizione: in chiaro della Scheda di Sottoconto. 
 
Tipo di Movimentazione: indica il tipo di controllo ed il suo 
contenuto può essere scelto da un campo a scelta fissa che 
contiene le seguenti possibilità: Nessun Controllo, Si muove 
abitualmente in Dare, Si muove abitualmente in Avere. Questa 
informazione permette un ulteriore controllo sul modo d uso 
(movimentato in Dare o Avere) durante la registrazione della Prima 
Nota. Un messaggio di avviso compare se l uso del conto non è 
conforme a quanto specificato, ma non è bloccante. 
 
Raggruppamento Conti: codice di raggruppamento di due 
caratteri. Viene proposto automaticamente il gruppo abbinato al 
conto di appartenenza. I codici di Raggruppamento Conti vengono 
preventivamente inseriti nella tabella omonima. Se si desidera 
cambiare il codice proposto, premere Cmd-d per visualizzare 
l elenco dei valori disponibili. In base a questo raggruppamento, 
verrà stampato un riepilogo contabile nell'ultima pagina del 
bilancio di verifica, permettendo così di avere una suddivisione dei 
saldi diversa da quella ottenuta con la struttura del piano dei conti 
(vedi il comando Bilancio di Verifica… nel menù Stampe). 
 
Raggruppamento CEE: in questo campo deve essere specificato 
il codice di appartenenza della tabella di Raggruppamento CEE. Il 
codice deve essere una scheda della tabella di tipo “Dettaglio”. 
Abbinando il codice corretto, il saldo del sottoconto in esame verrà 
riclassificato in quel gruppo durante la stampa del Bilancio CEE 
(menù Stampe). Tramite questo codice di raggruppamento è 
quindi possibile organizzare il proprio piano dei conti in modo 
diverso da quello richiesto dalla normativa comunitaria e 
comunque essere in grado di stampare il bilancio di chiusura 
secondo tali norme (avendo compilato correttamente la tabella di 
Raggruppamento CEE). 
Un esempio di abbinamento del piano dei conti con i codici di 
raggruppamento CEE è presente nell'azienda di esempio 
EASYDEMO . 
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Raggr. CEE Altern.: campo il cui contenuto viene utilizzato dalla 
stampa del Bilancio CEE per quei conti che potrebbero essere 
riportati in una sezione o in un'altra in base al segno del saldo. Un 
esempio tipico sono le banche: normalmente (se il saldo è in dare) 
nelle attività (cod. Raggr. CEE 15.20.05.05 depositi bancari e 
postali) oppure (se il saldo è in avere) nelle passività (cod. 
40.05.15.05 debiti verso banche). Se il tipo di conto è Attività, 
Costi, Ordine o Diversi, per utilizzare il Raggr. CEE alternativo il 
saldo dovrà essere in avere. Se il tipo di conto è Passività o 
Ricavi, per utilizzare il Raggr. CEE alternativo il saldo dovrà essere 
in dare. 
 
Modifica Cespiti: indicare in questo menù a scelte fisse se il 
sottoconto è collegato con i cespiti. Scegliendo SI  ogni volta che il 
sottoconto in questione verrà movimentato in Prima Nota, verrà 
visualizzata una finestra in cui si avvertirà che la registrazione che 
si sta effettuando è collegata con i cespiti, e si chiederà all utente 
come desidera procedere: ignorare l avvertimento, movimentare 
un cespite esistente o generarne uno nuovo. 
 
Ripart. centri di costo:  campo utilizzato solo da chi possiede 
anche il modulo “R” di Tibet (Centri di Costo). La ripartizione 
consiste in una tabella in cui indicare le percentuali automatiche di 
suddivisione su una o più voci dei centri di costo. 
 
Saldo di apertura: contiene il saldo derivante dal Bilancio di 
Apertura dell esercizio in esame. Questo saldo viene modificato da 
tutti i movimenti di prima nota che movimentano il sottoconto ed 
hanno come causale quella che è stata inserita nella tabella 
Codici di conto Fissi nel campo Apertura Patrimoniale. 
 
 
I dati che seguono contengono la situazione contabile e vengono 
aggiornati automaticamente da Tibet; sebbene per alcuni sia 
possibile la modifica manuale, sconsigliamo decisamente di farlo. 
Come detto all inizio di questo paragrafo, nel caso della 
coesistenza di due esercizi contabili, i dati corrispondono a quelli 
dell esercizio selezionato all apertura dell azienda. 
 
Dati Contabili: Dare - Avere - Data - Saldo (All Ultima Registr.): 
contengono i dati contabili aggiornati all ultimo movimento inserito 
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nell archivio di Prima Nota che ha movimentato la scheda che si 
sta consultando. 
Se il saldo è negativo (avere) la cifra è preceduta dal segno “-” 
(meno). 
 
La data dell ultimo movimento che ha modificato i progressivi della 
scheda in esame potrebbe non essere corretta a causa di 
cancellazioni eseguite nell archivio di prima nota (questa data 
viene aggiornata solo dagli inserimenti e dalle modifiche). Per 
avere la certezza che la data sia quella corretta è necessario 
eseguire una Verifica dei Saldi… (vedi il menù Elaborazioni). 
 
Dati Contabili: Dare - Avere - Data - Saldo (All Ultima Rip. 
Saldi): contengono i dati contabili aggiornati all ultima ripresa dei 
saldi effettuata sugli archivi dell azienda. 
Se il saldo è negativo (avere) la cifra è preceduta dal segno “-” 
(meno). 
 
 
Per maggiori informazioni sui concetti di tempo reale e ripresa dei 
saldi fate riferimento alla Filosofia del Programma. 
 
 
Saldo Esercizio Precedente: questo saldo verrà stampato nella 
colonna relativa all'esercizio precedente durante la stampa del 
Bilancio CEE. Questo importo viene aggiornato quando si esegue 
la stampa definitiva del Bilancio di Chiusura-Apertura (durante la 
generazione dei movimenti di chiusura e apertura il saldo di 
chiusura dell'esercizio che si sta chiudendo viene posto come 
Saldo dell'esercizio Precedente nelle schede contabili 
dell'esercizio Corrente). Per chi utilizzasse per il primo esercizio la 
contabilità meccanizzata, è possibile inserire i saldi manualmente 
nelle schede utilizzando la combinazione di tasti comando - 
freccia in alto  per ottenere la possibilità di modificare 
l'informazione (il tasto freccia in alto  è quello del gruppo delle 
quattro frecce di spostamento, da non confondersi con il tasto 
maiuscole ). 
N.B. la modifica manuale del Saldo Esercizio Precedente va 
effettuata tramite la combinazione di tasti comando-freccia in alto 
SOLO in questo caso. 
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I pulsanti delle schede di mastro, conto e sottoconto 
 
I pulsanti Accetta, Trova, Modifica e Annulla in fondo alla 
finestra hanno il significato usuale, il pulsante Partitari è 
disattivato per le schede di Mastro e di Conto, mentre per quelle di 
Sottoconto mostra in una stampa a video tutti i movimenti di prima 
nota che contribuiscono alla generazione del saldo contabile. Un 
esempio è mostrato nella figura seguente. 
 

 
 
 
Non è possibile trasformare un mastro in un conto o in 
sottoconto e viceversa 
 
Quando si usa il pulsante Consulta per visualizzare una scheda 
esistente, i pulsanti Mastro, Conto e Sottoconto vengono automati-
camente selezionati in base al contenuto della scheda stessa e 
non possono essere modificati. 
 
In fase di aggiunta di una nuova voce, invece, l utente può 
interrompere l inserimento dei dati di un Mastro o di un Conto e 
visualizzare la scheda di un nuovo sottoconto semplicemente 
premendo il pulsante corrispondente. Se c è qualche dato già 
introdotto, Tibet avvisa con la seguente finestra di dialogo che i 
dati saranno persi su conferma. Vale ovviamente anche il caso 
contrario Sottoconto-Conto e Mastro. 
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Tasti speciali per le schede contabili 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
In tutti i campi che accettano un codice del piano dei conti è 
possibile utilizzare come separatore la virgola ( , ) al posto del 
punto decimale ( . ): Tibet provvede ad eseguire la conversione.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Premendo 
Continua i dati 
verranno persi 
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Prima Nota 
 
Il comando Prima Nota permette la registrazione dei movimenti 
contabili generici, IVA e corrispettivi;  dopo averlo selezionato 
viene mostrato l indice dell archivio di Prima Nota che contiene 
l elenco dei numeri di registrazione, la data in cui sono state 
effettuate, il numero di protocollo IVA e il tipo di registrazione. 
 

 
 
 
I pulsanti si usano con le stesse modalità degli archivi descritti nel  
manuale base e permettono selezioni, ordinamenti, inserimenti, 
ricerche e cancellazioni di registrazioni. 
 
 
La gestione dell archivio di Prima Nota segue queste regole 
generali: 
 
• Ad ogni registrazione di prima nota viene abbinato 
automaticamente un numero di registrazione che verrà 
utilizzato in seguito per fare riferimento ad essa. Questo 
numero di registrazione è gestito internamente dal programma 
e quindi non possiede nessun significato contabile (infatti non 
compare su nessuna delle stampe fiscali). Sebbene, per una 
nuova azienda, il numero di registrazione parta da uno, all inizio 
degli esercizi contabili successivi non verrà azzerato ma 

Indice dei 
movimenti di 
Prima Nota 
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continuerà ad essere incrementato da Tibet sino a raggiungere 
un valore massimo (999.999) e quindi azzerato. 

 Nel caso di cancellazione di una registrazione, il numero non 
verrà recuperato, lasciando quindi un buco  nella numerazione; 
inoltre la numerazione non dovrà necessariamente seguire 
l ordine cronologico dei movimenti (data di registrazione). 

 
 In una installazione multiutente il numero di registrazione viene 

assegnato dalla postazione principale nel momento in cui viene 
confermata la registrazione premendo Accetta. Il numero di 
registrazione che viene proposto in automatico quando si apre 
una scheda nuova, è il primo disponibile e potrebbe non essere 
quello che verrà poi abbinato alla registrazione quando 
confermata. 

 
• Ogni registrazione di prima nota può movimentare i sottoconti 

del piano dei conti, i clienti ed i fornitori; quando nel seguito di 
questa sezione si parlerà di codici dare e codici avere, si 
intenderà un sottoconto o un cliente o un fornitore. 

 
• Prima di permettere la cancellazione o la modifica di una 

registrazione di prima nota Tibet esegue i seguenti controlli: 
 

- La data di registrazione del movimento deve essere 
posteriore alla data dell ultima stampa del giornale bollato; 

 
- Nel caso in cui ci siano due esercizi contabili aperti, 

l esercizio attivo deve essere uguale a quello di 
competenza della registrazione; 

 
- Se la registrazione è di tipo IVA, la data di registrazione 

deve essere posteriore alla data dell ultima stampa 
definitiva del registro IVA corrispondente e della 
liquidazione IVA del periodo interessato; 

 
- Se la registrazione ha generato una partita aperta 

automatica, viene controllato che quest ultima non sia 
stata movimentata. 

 
• Nella testata di ogni scheda di prima nota è presente un 

riquadro con quattro caselle che visualizzano lo stato del 
movimento: Automatico, Altro Esercizio, Stampato su Bollato, e 
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Stampa IVA Definitiva. Se una o più di queste caselle è piena 
(casella vistata ) la registrazione in quel momento non può 
essere modificata. Nel primo, terzo e quarto caso il divieto è 
definitivo (la registrazione è già stata stampata su uno o più 
registri fiscali o si tratta di una registrazione di incasso 
automatico generata al momento dell accettazione della 
registrazione relativa all emissione di una fattura con condizione 
di pagamento di tipo EFFETTUATO), mentre nel secondo caso 
è necessario cambiare l esercizio contabile attivo in quel 
momento (vedi il comando Cambia Esercizio nel menù 
Archivio). 

 

 
 
 
Nella testata delle schede di prima nota sono presenti inoltre tre 
pulsanti: Centri di Costo, Scadenze e Stampa. Il pulsante Centri 
di Costo si abilita ogni volta che i campo attivo sarà su di un codice 
di sottoconto di tipo costi o ricavi, o sugli importi corrispondenti ed 
è attivo solo se si possiede il modulo “R” si Tibet (Centri di Costo). 
 
Il pulsante Scadenze si abilita sui movimenti che generano una 
Partita Aperta, nel caso in cui venga utilizzata una condizione di 
pagamento in cui siano state scelte scadenze di tipo Preimpostato, 
ovvero stabilite dall utente e non calcolate automaticamente dal 
programma in base al numero delle rate e all intervallo tra le 
stesse. Premendo il pulsante verranno mostrate le scadenze della 
partita aperta generata dal movimento di prima nota, e sarà 
possibile modificarle. 
 
Il pulsante Stampa consentirà di stampare il movimento di prima 
nota che si sta consultando. 
 
Con Aggiungi viene visualizzata la scheda per la registrazione di 
un nuovo movimento contabile: di default verrà presentata la 
scheda di un movimento di tipo generico; per registrare invece un 
documento IVA o i corrispettivi è sufficiente selezionare l opzione 
opportuna nel menù a tendina posto nella parte superiore della 
finestra e Tibet presenterà la scheda relativa. Maggiori 

Le caselle 
mostrano lo 
stato del 
movimento 
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informazioni sulla differenza tra i cinque tipi di registrazione sono 
esposte nei paragrafi seguenti. 
 
 

 
 
 
Non è possibile trasformare una registrazione generica in una 
IVA o Corrispettivi e viceversa 
 
Quando si usa il pulsante Consulta per visualizzare una 
registrazione esistente, la tipologia Generico, IVA, Corrispettivi e 
IVA CEE è automaticamente selezionata in base al contenuto 
della registrazione stessa e non può essere modificata. 
 
Se l utente cambia il tipo di registrazione selezionandolo dal menù 
a tendina posto nella testata mentre sta inserendo nuovi 
movimenti, otterrà la visualizzazione delle schede corrispondenti, 
ma non potrà trasformare una registrazione generica in una IVA o 
di Corrispettivi; in questi casi  infatti, se c è qualche dato già 
introdotto, Tibet avvisa che i dati saranno persi su conferma e la 
scheda richiesta comparirà vuota. 
 

 
 
 
 
 
 

Usare il menù a 
tendina per 
selezionare il tipo 
di registrazione 
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Registrazione di un movimento contabile Generico 
 
La scheda per registrare un movimento contabile Generico  si 
presenta come in figura: 
 

 
 
i cui campi assumono il seguente significato: 
 
Registrazione Nr.: visualizza un numero progressivo fino a 10 
cifre completamente gestito e incrementato dal programma. 
Questo numero è ad uso esclusivo del programma e non ha 
nessun collegamento con le numerazioni fiscali. 
 
Del: data di registrazione del movimento contabile. Il programma 
propone la data dell ultima Prima Nota inserita. Tibet controlla che 
il valore inserito sia: 

• corretto 
• congruente con l anno di competenza 
• posteriore alla data dell ultima Stampa del Giornale di 

Contabilità. 
 
Causale: deve contenere il codice  di un elemento della tabella 
Causali Contabili; sono accettate solo le causali di tipo Movimento 
Generico. Dopo l inserimento della causale, vengono visualizzati 
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sulla scheda i Sottoconti Dare ed i Sottoconti Avere eventualmente 
associati a quella causale e la eventuale descrizione aggiuntiva 
proposta. Per ciò che riguarda le causali contabili fare riferimento 
al capitolo sulle Tabelle. 
 
Documento Nr.: campo non obbligatorio contenente 
l identificatore del documento contabile (es. AB 119 per Assegno 
Bancario n. 119). 
 
Del: data del documento; deve essere minore o uguale a quella di 
registrazione.  
 
I campi che seguono sono racchiusi in una matrice che evidenzia 
sottoconti e importi. L utente ha a disposizione 100 righe per 
introdurre i codici Dare ed i codici Avere della registrazione e può 
così risolvere una casistica ampia di possibilità: dal movimento 
uno a uno, a quello uno a più o più a più. 
Se le 100  righe non bastassero, si può registrare il movimento con 
uno sbilancio che potrà essere compensato con le registrazioni 
successive. 
 
C/Dare e  C/Avere: codici dei sottoconti, clienti o fornitori coinvolti 
nella registrazione. Nel caso di registrazioni “a diversi” si deve 
inserire il simbolo #  che può anche essere ottenuto premendo il 
tasto =  (per maggiori informazioni sulle registrazioni “a diversi” 
fate riferimento al paragrafo seguente). 
 
An-Doc.: questo campo è abilitato solo se nella causale contabile 
inserita il tipo di gestione delle partite aperte è: Aggiunge a una  
partita esistente o Sottrae a una partita esistente e quindi si 
intende movimentare automaticamente una partita aperta con la 
registrazione di prima nota. Nel campo devono essere inserite le 
ultime due cifre dell anno ed il numero del documento della partita 
aperta da movimentare senza nessun carattere intermedio. Ad 
esempio: se si vuole movimentare il documento nr. 458 del 
30/10/07 si dovrà digitare 07458 . 
Richiedendo l aiuto in linea (premendo i tasti comando e D ) 
quando questo è il campo attivo appare la lista di tutte le partite 
aperte relative al cliente o fornitore inserito in dare o in avere. 
Questo campo è attivo solo se l utente gestisce le partite aperte. 
(Fare riferimento al paragrafo relativo per ciò che riguarda le 
partite aperte) 
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Dare e Avere: campi numerici fino a 11 cifre che rappresentano 
gli importi; non occorre inserire il punto di separazione delle 
migliaia, questo verrà visualizzato automaticamente da Tibet 
quando il campo non è attivo. 
 
Descr. Agg.: nota descrittiva della riga.   
 
CC: campo attivo solo se si possiede anche il modulo dei Centri di 
Costo (Tibet “R”). In questo campo viene mostrato lo “stato” delle 
righe di Prima Nota relativamente alla gestione dei centri di costo. 
 
D: 
A: 
S/D: 
S/A: quattro campi non modificabili che mostrano la descrizione in 
chiaro ed il saldo delle schede contabili movimentate sulle righe 
della griglia. 
 
Totale Dare e Totale Avere contengono la somma degli importi 
inseriti nelle colonne Dare e Avere, mentre lo Sbilancio è la 
differenza tra i due ed è preceduto da un “-” (segno meno) se è 
negativo. 
Quando si preme il pulsante Accetta il movimento viene 
immediatamente registrato solo se i dati sono completi e lo 
sbilancio è nullo: in presenza di sbilancio diverso da zero, Tibet 
avverte l utente che c è una situazione particolare che deve essere 
confermata. 

Premendo i tasti 
comando e D  viene 
visualizzata la lista 
delle partite aperte del 
cliente o fornitore da 
movimentare 
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Se lo sbilancio viene autorizzato, premendo Prosegui, il 
movimento è registrato comunque; se al contrario non viene 
confermato riappare la finestra con i dati precedentemente inseriti 
su cui l utente dovrà fare le opportune modifiche per eliminare lo 
sbilancio. 
 
Registrazioni contabili “a diversi” 
 
Per inserire una registrazione “a diversi” si utilizza il simbolo #  
(diversi) al posto dei codici dare e avere. La regola base è che 
quando si utilizza il simbolo diversi l importo abbinato deve essere 
zero. Ecco alcuni esempi di come compilare la matrice Dare/Avere 
per registrazioni “a diversi”: 
 

Registrazione Conto Dare Conto Avere Dare Avere 
Diversi a s/conto     
 # FV0001 0 127,30 
 05.05.05 # 125,00 0 
 13.02.04 # 2,30 0 
     
s/conto a diversi     
 02.04.02 # 248,90 0 
 # 11.01.02 0 156,90 
 # 11.01.03 0 92,00 
     
Diversi a diversi     
 11.01.01 # 1.690,00 0 
 11.01.02 # 156,90 0 
 11.01.03 # 92,00 0 
 # 05.04.01 0 1.540,00 
 # 05.05.03 0 248,90 
 # 05.05.04 0 150,00 
 
 
 

Premere il 
pulsante 
Correggi  per 
correggere lo 
sbilancio 
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Registrazione di un movimento IVA 
 
La registrazione di un movimento IVA prevede alcuni automatismi 
che ne semplificano l inserimento. 
A differenza dei movimenti generici, qui non sono distinti dare e 
avere ma vengono attribuiti automaticamente da Tibet in base al 
tipo della causale contabile. Il tipo della causale permette a Tibet 
di sapere se il movimento IVA è attivo o passivo e quindi di 
decidere se la partita sarà registrata in dare o in avere; inoltre nel 
caso di note di credito Tibet modifica automaticamente il segno 
algebrico degli importi immessi, questo cambiamento viene 
memorizzato nell archivio ed è quindi visibile nelle stampe ma non 
viene visualizzato sulla scheda per permettere all utente 
l inserimento e la modifica degli importi senza preoccuparsi del 
segno. Nella pagina seguente è riportata una tabella che sintetizza 
il modo di memorizzare le registrazioni IVA: 
 
 

Tipo causale Partita Contropartita Segno 
    
Doc. IVA Fornitore Avere Dare + 
Nota Credito da Fornitore Avere Dare - 
Doc. IVA Cliente Dare Avere + 
Nota Credito a Cliente Dare Avere - 
 
 
Ogni registrazione IVA inserita movimenta automaticamente uno 
dei due sottoconti inseriti nella tabella Codici di Conto Fissi: IVA 
Vendite o IVA Acquisti a seconda che il tipo della causale 
contabile sia, rispettivamente, attivo (Doc. IVA Cliente, Nota 
Credito a Cliente) o passivo (Doc. IVA Fornitore, Nota Credito da 
Fornitore); l importo associato nel caso delle vendite è il totale IVA, 
mentre nel caso degli acquisti è il totale dell IVA detraibile e l IVA 
indetraibile viene addizionata all imponibile della contropartita. 
Questo movimento contabile è visibile in tutte le stampe ma, 
essendo automatico, non viene visualizzato nella scheda di 
registrazione dei movimenti IVA. 
 
Riassumendo, pensando ad una registrazione IVA vendite come 
ad un movimento contabile generico questa si presenterebbe 
come nello schema sottostante. 
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Codice Dare Codice Avere Importo Dare Importo Avere 
Partita # Totale Fattura 0 
# Contropartita 1 0 Imponibile 1 
# Contropartita 2 0 Imponibile 2 
… … … … 
# IVA Vendite 0 Totale IVA 
 
 
Il numero di protocollo viene sempre assegnato dalla postazione 
principale al momento dell accettazione della registrazione. In caso 
di concorrenza di registrazioni di prima nota sullo stesso registro 
IVA è possibile che il protocollo assegnato non sia uguale a quello 
confermato dall utente nel campo Protocollo N., in questo caso 
Tibet avverte l utente con una finestra di dialogo simile a quella 
sottostante: 
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La scheda per registrare un movimento IVA si presenta come in 
figura: 
 

 
 
e si ottiene selezionando la scelta “IVA” sul menù a tendina che si 
trova nella testata della finestra Prima Nota. 
 
Il significato dei campi è il seguente: 
 
Registrazione Nr.: visualizza un numero progressivo fino a  10 
cifre completamente gestito e incrementato dal programma. 
 
Del: data di registrazione del movimento IVA. Il programma 
propone la data dell ultima prima nota inserita. Tibet controlla che il 
valore inserito sia: 

• corretto 
• congruente con l anno di competenza 
• posteriore alla data dell ultima Stampa del Giornale di 

Contabilità. 
 
Causale: deve contenere il codice  di un elemento della tabella 
Causali Contabili; sono permesse solo causali di tipo IVA. I tipi 
permessi sono: Doc. IVA Fornitore, Nota Credito da Fornitore, 
Doc. IVA Cliente, Nota Credito a Cliente. 

Scheda di un 
movimento IVA 
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La scelta della causale produce la visualizzazione automatica del 
protocollo IVA, del registro IVA associato, delle eventuali 
contropartite proposte e dell eventuale descrizione aggiuntiva 
proposta. 
 
Protocollo Nr.: numero progressivo modificabile; viene proposto 
da Tibet il numero successivo al protocollo più alto inserito per il 
registro IVA associato alla causale. Viene inoltre controllato che il 
protocollo non sia ancora stato usato, evitando così la possibilità di 
inserire dei protocolli IVA duplicati. 
 
Registro IVA: la scelta della causale, produce la visualizzazione 
automatica del registro IVA associato (descrizione non 
modificabile). 
 
Documento Nr.: numero identificativo del documento IVA. 
 
Del: data del documento. Tibet propone la data dell ultima prima 
nota inserita e se l utente ne indica un altra, controlla che sia 
corretta e congruente con l anno di competenza e con la data di 
registrazione. 
 
Cod. Partita: codice  di un cliente-fornitore. Se la causale è di tipo 
…a Cliente, si controlla che il codice inizi con C ; se di tipo …a 
Fornitore si controlla che inizi con F . 
 
Cond. di Pagamento: deve contenere il codice delle condizioni di 
pagamento del documento che si sta registrando; viene proposto 
automaticamente se sono state associate al cliente-fornitore. 
Questa informazione verrà utilizzata per calcolare le date di 
scadenza dei pagamenti. 
 
Caus. Incasso: in questo campo va inserita la causale contabile 
che il programma utilizzerà per creare automaticamente la 
registrazione di incasso quando la condizione di pagamento della 
registrazione IVA è di tipo “Effettuato”. 
 
Anno-Num. Doc: questo campo è abilitato solo se nella causale 
contabile inserita il tipo di gestione delle partite aperte è: Aggiunge 
a una partita esistente o Sottrae a una partita esistente e quindi si 
intende movimentare automaticamente una partita aperta con la 
registrazione IVA. Nel campo devono essere inserite le ultime due 
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cifre dell anno ed il numero del documento della partita aperta da 
movimentare senza nessun carattere intermedio. Ad esempio: se 
si vuole movimentare il documento nr. 275 del 20/09/07 si dovrà 
inserire 07275 . 
Richiedendo l aiuto in linea (premendo i tasti comando e D ) 
quando questo è il campo attivo appare la lista di tutte le partite 
aperte relative al cliente o fornitore inserito in dare o in avere. 
Questo campo è attivo solo se l utente gestisce le partite aperte. 
 
Gestione IVA: Campo  non modificabile in cui viene visualizzato il 
tipo di gestione IVA della registrazione (Esigibilità 
Immediata/Esigibilità Differita), il campo viene riempito con il 
contenuto dalle causale contabile utilizzata nella registrazione. 
 
Rif. IVA diff.:  campo abilitato solo nelle registrazioni di tipo 
Generico, in questo campo andrà inserito il n. interno della 
registrazione dell archivio IVA Differita (Menù Archivio/Altri 
Contabilità) a cui agganciare una registrazione di incasso. 
 
Totale di controllo: campo di testo, è possibile inserire in questo 
campo il totale previsto della registrazione, in modo da verificare 
se, una volta terminata la registrazione, il totale risultante 
dall immissione dei dati coincide con quello previsto. Utile ad 
esempio in fase di registrazione di fatture di acquisto, dove il totale 
è già conosciuto perché riportato nella fattura del fornitore. Se i 
due totali non coincidono il programma avverte con un messaggio, 
ma è possibile confermare comunque la registrazione. 
 
Nota Var.AP?: campo a scelte fisse: le registrazioni che hanno 'SI' 
in questo campo verranno riportate nell'apposita sezione degli 
elenchi IVA. La funzione di questo campo è quella di evidenziare 
le note di variazione in aumento o in diminuzione che si riferiscono 
ad operazioni relative ad anni precedenti a quello del documento.  
 
 
I campi che seguono sono racchiusi in una matrice che mette a 
disposizione dell utente 100 righe per introdurre sottoconti, 
imponibili e aliquote IVA. Essi sono: 
 
C/part.: codice  del sottoconto contabile che rappresenta la 
contropartita di acquisto o vendita. 
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Imponibile: importo imponibile per questa riga. 
 
Cod/Desc. IVA: codice di un aliquota IVA inserita nella tabella 
corrispondente. Nella stampa dei libri il codice viene sostituito con  
la descrizione completa. 
 
Imp. IVA: viene proposto l importo IVA calcolato come percentuale 
(quella abbinata all aliquota IVA) dell imponibile, arrotondata alla 
lira superiore; può essere modificato per contemplare eventuali 
differenze rispetto al documento che si sta registrando. 
 
Descrizione Aggiuntiva: descrizione libera di 24 caratteri. 
Al termine della matrice sono elencati i campi di totalizzazione 
gestiti automaticamente dal programma: 
 
CC: campo attivo solo se si possiede anche il modulo dei Centri di 
Costo (Tibet “R”). In questo campo viene mostrato lo “stato” delle 
righe di Prima Nota relativamente alla gestione dei centri di costo.  
 
S: campo non modificabile, mostra la descrizione ed il saldo delle 
varie contropartite contabili movimentate nella registrazione. 
Totale Imponibile: somma dei valori della colonna Imponibile; 
 
Totale IVA: somma degli importi IVA; 
 
Totale Documento: somma dei due precedenti. 
 
 
Prima Nota: Il pagamento automatico delle fatture 
 
E  possibile richiedere la generazione automatica del movimento di 
incasso per le registrazioni IVA che hanno la condizione di 
pagamento di tipo Effettuato. 
Nella finestra della prima nota, è infatti presente il campo Caus. 
Incasso  dove è possibile inserire il codice della causale contabile 
da utilizzare per la registrazione dell'incasso (il campo viene 
abilitato solo quando la condizione di pagamento della 
registrazione IVA è di tipo “Effettuato”). 
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La causale di incasso viene proposta automaticamente dal 
programma se l'utente ha compilato il campo “Caus. Incasso aut.” 
della tabella dei Codici Fissi (sez. Contabilità); la causale di 
incasso deve essere di tipo Movimento Generico e, sia la causale 
contabile IVA, sia quella di incasso non devono interessare le 
partite aperte (se il pagamento è già stato effettuato non c'è motivo 
di inserire la registrazione nello scadenzario). 
 
 
La registrazione di prima nota automatica utilizzerà quindi la 
causale di incasso specificata e sarà composta di una sola riga 
dare/avere, ad esempio: 
 
Dare Avere 
Sottoconto Incasso aut.  Codice Cliente 
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Registrazione di un movimento di tipo Corrispettivi non 
ventilati 
 
La finestra che compare è la seguente: 
 

 
 
dove i campi assumono questo significato: 
 
Causale Incasso: movimento di incasso a chiusura del 
corrispettivo in oggetto. Nel movimento di incasso, in Dare viene 
utilizzato il sottoconto Cassa Corrispettivi impostato nella tabella 
Codici Fissi (sez. Contabilità) mentre in Avere viene utilizzato il 
codice del cliente corrispettivi, indicato nella causale corrispettivi di 
vendita (campo Causale). 
 
Registrazione Nr.: visualizza un numero progressivo fino a 6 cifre 
completamente gestito e incrementato dalla procedura. 
 
Del: data di registrazione dei corrispettivi. Il programma propone la 
data dell ultima Prima Nota inserita. Tibet controlla che il valore 
inserito sia: 

• corretto 
• congruente con l anno di competenza 

Scheda di 
registrazione dei 
Corrispettivi non 
ventilati 



 Gli Archivi 55 

• posteriore alla data dell ultima Stampa del Giornale di 
Contabilità, del registro IVA corrispondente o della 
liquidazione IVA del periodo interessato. 

 
Causale: deve contenere il codice  di un elemento della tabella 
Causali Contabili, che deve essere di tipo Corrispettivi, causali di 
tipo diverso non sono accettate. La causale deve avere il codice 
del cliente corrispettivi inserito come conto dare proposto. La 
scelta della causale produce la visualizzazione automatica del 
protocollo, del registro IVA associato e delle eventuali contropartite 
proposte. 
 
Protocollo Nr.: numero progressivo modificabile; viene proposto 
da Tibet il numero successivo al protocollo più alto inserito per il 
registro IVA associato alla causale. Viene inoltre controllato che il 
protocollo non sia ancora stato usato, evitando così la possibilità di 
inserire dei protocolli IVA duplicati. 
 
Registro IVA: la scelta della causale, produce la visualizzazione 
automatica del registro IVA associato (descrizione non 
modificabile). 
 
Nel caso dei corrispettivi non ventilati viene movimentato 
automaticamente il sottoconto IVA apposito, cioè quello inserito 
nel campo IVA corrispettivi della tabella Codici di Conto Fissi. 
 
Totale di controllo: campo di testo, è possibile inserire in questo 
campo il totale previsto della registrazione, in modo da verificare 
se, una volta terminata la registrazione, il totale risultante 
dall immissione dei dati coincide con quello previsto. Se i due totali 
non coincidono il programma avverte con un messaggio, ma è 
possibile confermare comunque la registrazione. 
 
I campi che seguono sono racchiusi in una matrice che permette 
all utente di inserire su 100 righe: 
 
Contropartita: codice del sottoconto a cui imputare i ricavi. 
 
Importo: Importo della vendita da associare alla contropartita. 
L importo inserito deve essere comprensivo dell IVA, sarà Tibet a 
scorporare automaticamente l importo IVA (in base alla 
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percentuale associata all aliquota) al momento della conferma 
della registrazione. 
 
Cod/Desc. IVA: codice dell aliquota IVA a cui assoggettare la 
vendita. 
 
Descr.  agg.: descrizione libera di 24 caratteri. 
 
CC: campo attivo solo se si possiede anche il modulo dei Centri di 
Costo (Tibet “R”). In questo campo viene mostrato lo “stato” delle 
righe di Prima Nota relativamente alla gestione dei centri di costo. 
 
Al termine della matrice è indicato il Totale della colonna Importo, 
comprensivo di IVA e calcolato dal programma. 
 
Una registrazione IVA di tipo corrispettivi non ventilati corrisponde 
ad un movimento contabile generico simile a quello che vedete nel 
riquadro. 
 

Codice Dare Codice Avere Importo Dare Importo Avere 
Cliente Corrisp. # Totale vendita 0 
# Contropartita 1 0 Imponibile 1 
# Contropartita 2 0 Imponibile 2 
… … … … 
# IVA Corrispettivi 0 Importo IVA 
 
 
Dove gli imponibili e l importo IVA vengono calcolati 
automaticamente da Tibet scorporando l IVA dagli importi inseriti 
dall utente nella colonna Importo. 
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Registrazione di un movimento di tipo Corrispettivi ventilati. 
 
La scheda si presenta nel modo seguente: 
 

 
 
dove i campi assumono questo significato: 
 
Causale Incasso Corrispettivi: deve essere compilato se si 
vuole generare automaticamente il movimento di incasso a 
chiusura del corrispettivo in oggetto. Nel movimento di incasso, in 
Dare viene usato il sottoconto Cassa Corrispettivi impostato nella 
tabella Codici Fissi (sez. Contabilità); mentre in Avere viene 
utilizzato il codice del cliente Corrispettivi, indicato nella causale di 
vendita. 
 
Registrazione Nr: visualizza un numero progressivo fino a 6 cifre 
completamente gestito e incrementato dalla procedura. 
 
Del: data di registrazione dei corrispettivi. Il programma propone la 
data dell ultima Prima Nota inserita. Tibet controlla che il valore 
inserito sia: 

• corretto 
• congruente con l anno di competenza 

Scheda di 
registrazione dei 
Corrispettivi 
ventilati 
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• maggiore della data dell ultima Stampa del Giornale di 
Contabilità, del registro IVA corrispondente o della 
liquidazione IVA del periodo interessato. 

 
Causale: Tibet inserisce automaticamente il codice presente nella 
tabella Codici Fissi, sez. Corrispettivi. Questa causale deve avere 
come sottoconto Dare proposto il codice del cliente Corrispettivi e 
come sottoconto Avere proposto la contropartita relativa ai ricavi 
(per maggiori informazioni consultate la voce Codici Fissi, sez. 
Corrispettivi del menù Tabelle). 
 
Protocollo Nr.: numero progressivo modificabile; viene proposto 
da Tibet il numero successivo al protocollo più alto inserito per il 
registro IVA associato alla causale. Viene inoltre controllato che il 
protocollo non sia ancora stato usato, evitando così la possibilità di 
inserire dei protocolli IVA duplicati. 
 
Registro IVA: in base alla causale viene visualizzato il registro 
IVA associato (descrizione non modificabile). 
 
Corrispettivi del giorno: importo dei corrispettivi giornalieri 
comprensivo di IVA. 
 
Descrizione aggiuntiva: descrizione libera di 24 caratteri. 
 
 
Una registrazione IVA di tipo corrispettivi ventilati corrisponde ad 
un movimento contabile generico simile a quello che vedete nel 
riquadro. 
 
 
Codice Dare Codice Avere Importo Dare Importo Avere 
Cliente Corrisp. # Importo corrisp. 0 
# Contropartita 0 Importo corrisp. 
 
 
Dove il codice dare ed il codice avere sono quelli abbinati alla 
causale. Potete notare che l intero importo dei corrispettivi 
(imponibile + IVA) viene assegnato alla contropartita dei ricavi 
perché l importo IVA non può essere calcolato prima della 
liquidazione IVA periodica, durante la quale verrà anche eseguita 
la ventilazione dell IVA. Sarà quindi necessario che l utente, una 

 



 Gli Archivi 59 

volta conosciuto l importo IVA ventilato, esegua un movimento 
contabile di giroconto tra la contropartita dei ricavi (dare) ed il 
conto IVA Corrispettivi (avere) dell importo IVA ventilata. 
 
 
Registrazione di un movimento di tipo IVA CEE 
 
Questo tipo di registrazione deve essere utilizzato per inserire gli 
acquisti e le vendite intracomunitari (tra stati membri della 
comunità europea), in modo che il programma le possa distinguere 
dalle registrazioni IVA nazionale (detta anche IVA normale) 
durante la stampa dei registri IVA. Per gestire correttamente 
questo tipo di registrazione è importante che siano stati compilati 
correttamente i relativi campi della tabella dei Codici Fissi. 
Le registrazioni di tipo IVA CEE utilizzano delle causali contabili 
identiche alle registrazioni IVA normali, la caratteristica che le 
distingue dalle registrazioni IVA normali è la tipologia (IVA CEE), 
che viene definita in fase di inserimento ed identifica anche le 
maggiori informazioni che l'utente deve inserire (valuta, importo in 
valuta, etc…). Riepilogando, si potrebbero utilizzare per registrare i 
movimenti contabili di vendita ed acquisto intracomunitari le stesse 
causali che già si utilizzano per l'IVA normale (causali con tipo 
Documento IVA Cliente o Documento IVA Fornitore), nonostante 
questo, è più opportuno creare delle nuove causali contabili da 
dedicare a queste registrazioni contabili, con una descrizione che 
le distingua chiaramente da quelle di tipo IVA normale. Le 
registrazioni IVA CEE possono essere abbinate allo stesso 
registro IVA che si utilizza già per l'IVA normale o, 
facoltativamente, è possibile creare un registro IVA apposito. 
 
 
La registrazione delle vendite intracomunitarie 
 
Le vendite intra-CEE vengono registrate in Euro, quindi con il 
campo valuta vuoto. La registrazione è identica ad una 
registrazione IVA normale ed anche la causale è uguale a quella 
che si usa normalmente per la registrazione di un "documento IVA 
cliente". Essendo in tutto identica ad una registrazione IVA 
normale, si potrebbe anche utilizzare la stessa causale contabile 
che già si utilizza per le vendite in Italia (se vengono registrate 
sullo stesso registro IVA), consigliamo comunque di creare una 
nuova causale contabile da dedicare alle registrazioni delle vendite 
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intracomunitarie. La differenza tra una registrazione di vendita IVA 
CEE ed una IVA normale si evidenzia nella modalità di stampa nel 
registro IVA: le vendite intracomunitarie sono indicate come tali e 
riepilogate separatamente nell'ultima pagina. 
 
Quando si registra una fattura di vendita intra-CEE, il movimento 
contabile è identico a quello IVA  normale, tranne per il sottoconto 
IVA che sarà quello indicato nei codici di conto fissi come “IVA 
vendite intra-CEE” (nella maggior parte dei casi l'IVA non è 
imponibile e quindi il sottoconto non viene movimentato): 
 
 
Dare Avere 
Cliente  # (diversi) 
# (diversi) Contropartita 1 
# (diversi) Contropartita 2 
# (diversi) … 
# (diversi) IVA Vendite Intra-CEE 
 
 
La registrazione degli acquisti intracomunitari 
 
Quando si registra una fattura relativa ad un acquisto 
intracomunitario, il movimento contabile risultante è diverso da un 
movimento IVA tradizionale perché l'IVA non deve essere pagata 
al fornitore estero: l'IVA deve essere pagata all'origine integrando 
la registrazione dell'acquisto con una registrazione di vendita che 
andrà ad aumentare l'importo dell'IVA da versare a fine periodo. 
Per registrare gli acquisti intracomunitari il programma si avvale di 
un Cliente Fittizio CEE, esso deve essere codificato nell'archivio 
Clienti-Fornitori e quindi inserito nella tabella dei Codici di Conto 
Fissi. Per eseguire in automatico la registrazione sul registro IVA 
vendite, il programma utilizza, oltre al suddetto Cliente Fittizio 
CEE,  il codice di una causale contabile predefinita, anche questo 
da inserire nella tabella dei Codici di Conto Fissi; il movimento 
contabile automatico verrà creato solo se entrambe queste 
informazioni sono presenti nella tabella dei Codici di Conto Fissi. 
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Il movimento contabile della registrazione di un acquisto CEE: 
 
Dare Avere 
Contropartita 1 Fornitore 
Contropartita 2 Fornitore 
… Fornitore 
IVA Acquisti Intra-CEE Cliente CEE (Fittizio) 
 
Il movimento automatico di integrazione che viene generato se è 
stata completata la tabella dei codici di conto fissi sarà: 
 
Dare Avere 
Cliente CEE (Fittizio) # (diversi) 
# (diversi) Cliente CEE (Fittizio) 
# (diversi) Cliente CEE (Fittizio) 
# (diversi) … 
# (diversi) IVA Vendite Intra-CEE 
 
Come si può notare dagli esempi precedenti, dopo le due 
registrazioni contabili, il Cliente CEE viene movimentato in egual 
misura sia in dare, sia in avere e quindi non influenza in alcun 
modo lo stato patrimoniale, mentre il fornitore rimane 
correttamente aperto per il solo importo imponibile. 
 

 
 

Scheda di un 
movimento IVA 
intracomunitario 

I campi della 
scheda di prima 
nota di tipo IVA 
CEE hanno lo 
stesso significato 
della registrazione 
IVA normale, 
tranne per alcuni 
campi che non 
compaiono nella 
registrazione di tipo 
IVA ed il cui 
significato è 
spiegato di seguito. 
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Cod. Partita: il significato di questo campo è identico a quello 
della registrazione IVA, a fianco è stato aggiunto un campo 
abbinato ad esso che viene abilitato solo nel caso di registrazioni 
integrative automatiche (cioè quando il codice della partita è 
identico al codice del cliente CEE fittizio); per questo tipo di 
registrazioni la partita deve essere il cliente CEE fittizio, ma rimane 
la necessità di riportare la ragione sociale del fornitore estero sulla 
stampa del registro IVA (vendite), quindi il programma memorizza 
il codice del fornitore estero in questo campo aggiuntivo. 
 
Valuta: in questo campo deve essere inserito il codice della valuta 
che è stata utilizzata per la transazione in esame, se il cliente o 
fornitore intracomunitario non ha adottato l Euro come moneta. Se 
il fornitore (o cliente) ha un codice valuta abbinato sulla propria 
scheda anagrafica, esso verrà inserito in automatico 
all'inserimento del codice partita. 
Le diverse valute devono essere codificate nella tabella Valute 
(menù Tabelle, sottomenù Magazzino); il campo vuoto significa 
che la valuta è Euro. 
 
I campi che seguono sono racchiusi in una matrice che mette a 
disposizione dell utente 100 righe per introdurre sottoconti, 
imponibili in valuta, imponibili in lire e aliquote IVA. Essi sono: 
C/part: codice  del sottoconto contabile che rappresenta la 
contropartita di acquisto o vendita. 
 
Imponibile: importo imponibile in Euro, questo importo viene 
proposto in automatico eseguendo il calcolo in base al cambio 
corrente della valuta specificata. 
 
Imp. valuta: importo imponibile per questa riga. Se è stata 
specificata una valuta, questo importo si intende espresso 
nell'unità di calcolo di questa. 
 
Cod/Desc. IVA: codice di un aliquota IVA inserita nella tabella 
corrispondente. Nella stampa dei libri il codice viene sostituito con  
la descrizione completa. 
 
Descr. agg.: descrizione libera di 24 caratteri. 
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CC: campo attivo solo se si possiede anche il modulo dei Centri di 
Costo (Tibet “R”). In questo campo viene mostrato lo “stato” delle 
righe di Prima Nota relativamente alla gestione dei centri di costo. 
 
Al termine della matrice sono elencati i campi di totalizzazione 
gestiti automaticamente dal programma: 
 
Totale Imponibile: somma dei valori della colonna imponibile in 
valuta ed in Euro. 
 
Totale IVA: somma degli importi IVA. 
 
Totale Documento: somma dei due precedenti. 
 
 
 
 
La Prima Nota e la gestione delle Partite Aperte Clienti e Fornitori 
 
E  opportuno suddividere i movimenti in tre categorie: movimenti 
con causale di tipo Non interessa le partite aperte, movimenti che 
generano  una partita aperta e movimenti che aggiungono o sot-
traggono  ad una partita esistente (cioè la movimentano). 
 
Per ogni movimento di prima nota della seconda categoria, viene 
creata la corrispondente scheda nell archivio Partite Aperte. 
Questa partita aperta comparirà nell archivio con il visto  nella 
casella “Da Prima Nota” e non sarà possibile modificarla sino a 
quando il movimento che l ha generata non sarà stampato in defi-
nitivo sul libro giornale; sino a quel momento tutte le correzioni 
eseguite sul movimento di prima nota saranno riportate in automa-
tico sulla partita aperta collegata. 
 
Nel caso di prima nota che movimenta le partite aperte, viene 
creato automaticamente il movimento sulla partita aperta indicata. 
Questo movimento comparirà nell archivio Partite Aperte con il 
simbolo •  nella prima colonna  a sinistra per indicare che si tratta 
di un movimento automatico e non sarà possibile modificarlo sino 
a quando il movimento di prima nota che l ha generato non sarà 
stampato in definitivo sul libro giornale; sino a quel momento tutte 
le correzioni eseguite sul movimento di prima nota saranno riporta-
te in automatico sul movimento delle partite aperte collegato. 
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Movimenti generici che generano una partita aperta 
 
È molto raro che dei movimenti generici debbano generare una 
partita aperta ma il programma prevede comunque questa 
possibilità. È possibile inserire movimenti di questo tipo solo 
rispettando alcuni vincoli: il movimento deve naturalmente avere 
una causale di tipo Genera una partita, essere composto di una 
sola riga ed uno dei due codici (dare o avere) deve essere un 
cliente o un fornitore. La partita aperta generata verrà attribuita 
all unico cliente o fornitore del movimento ed il riferimento sarà 
composto dall anno della data del documento e dal numero del 
documento. 
 
 
 
Movimenti generici che movimentano una partita aperta  
 
È il tipico caso degli incassi di fatture emesse o dei pagamenti di 
fatture ricevute di cui esista una partita aperta in archivio. La 
causale contabile del movimento deve avere nel campo Partite 
Aperte il valore Sottrae a una partita esistente o Aggiunge a una 
partita esistente. Il movimento si registra come un normale 
movimento generico nel quale, ad ogni riga in cui sia presente un 
codice cliente o fornitore, si deve indicare il riferimento della partita 
da movimentare (anno e numero del documento); la partita in 
questione verrà movimentata dell importo relativo al codice cliente 
o fornitore. Nei movimenti di questo tipo non è possibile che i 
codici di clienti e fornitori siano presenti in dare e in avere in 
un unica registrazione: devono essere tutti in dare o tutti in avere. 
 
 
Movimenti IVA che generano una partita aperta 
 
Questo tipo comprende la maggior parte dei movimenti IVA e 
viene registrato in maniera identica a quelli che non interessano le 
partite aperte. La partita aperta generata verrà attribuita al codice 
partita inserito nella scheda ed il riferimento sarà composto 
dall anno della data del documento e dal numero del documento. 
L importo della partita generata sarà uguale al totale del 
documento. 
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Se il movimento è una nota di credito l importo della partita 
generata sarà negativo ed ai fini di un estratto conto verrà sottratto 
come se si trattasse di un pagamento. 
 
 
Movimenti IVA che movimentano una partita aperta   
 
Questi sono dei normali movimenti IVA nei quali è necessario 
indicare il riferimento della partita da movimentare (anno e numero 
del documento) nell opportuno campo. Il campo An-Doc. è abilitato 
solo per i movimenti con causale di tipo aggiunge o sottrae a una 
partita esistente. La partita così identificata verrà movimentata di 
un importo pari al totale del documento. 
Se il movimento è una nota di credito l importo del movimento 
generato sulla partita sarà comunque positivo e verrà sottratto o 
aggiunto in base al tipo della causale. 
 
 

 
 
Quando si è in consultazione di un movimento di prima nota 
generico che movimenta una partita aperta, è possibile aprire 
automaticamente la partita aperta movimentata: occorre premere i 
tasti comando + freccia in su quando  il campo attivo è sulla riga 
interessata. 
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La Prima Nota e la gestione dei Cespiti 
 
Nella scheda di ogni sottoconto è previsto un campo (Modifica 
Cespiti) che serve ad indicare se il sottoconto deve essere 
“abbinato” all archivio dei cespiti (o beni ammortizzabili). Quando 
in questo campo è presente il valore SI , Tibet provvede ad 
avvertire l utente ogni qualvolta il sottoconto viene movimentato -
tramite la prima nota e gli permette di generare un nuovo cespite o 
di movimentarne uno esistente. 
  

 
 
 
La generazione di un cespite 
 
Per generare un cespite si intende aggiungere una scheda 
all archivio dei cespiti, in questa scheda la maggior parte delle 
informazioni viene inserita automaticamente prendendola dal 
movimento di prima nota che l ha generata; all utente viene 
proposto il seguente dialogo dove può inserire le informazioni 
necessarie a creare un cespite ed intervenire sui dati proposti 
automaticamente. 
 

 

 

Tibet visualizza 
questo 
messaggio 
quando si 
conferma una 
registrazione che 
movimenta dei 
sottoconti 
abbinati ai cespiti 
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Come si può vedere dalla figura, l utente deve inserire la categoria  
di appartenenza e l eventuale gruppo dei cespiti che verranno 
creati. In base alla registrazione di prima nota vengono proposti gli 
importi dei cespiti da creare e la descrizione del bene viene presa 
dalla descrizione aggiuntiva di prima nota; l utente può comunque 
modificare queste informazioni, facendo in modo che i cespiti 
generati siano di più o di meno di quelli proposti in automatico dal 
programma (il programma propone un cespite per ogni sottoconto 
“abbinato”). I cespiti così generati avranno la caratteristica di 
essere collegati con la registrazione di prima nota che li ha 
generati, nel resto saranno identici agli altri cespiti presenti 
nell archivio. Ogni volta che la registrazione di prima nota che li ha 
generati sarà modificata, automaticamente riapparirà il dialogo di 
creazione cespiti con i cespiti creati automaticamente l ultima 
volta, per confermare, modificare o annullare la generazione dei 
cespiti. 
Sia le registrazioni di tipo generico, sia quelle di tipo IVA possono 
generare dei cespiti, anche se normalmente i cespiti vengono 
generati dalle fatture di acquisto e quindi da registrazioni di tipo 
IVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finestra di 
dialogo per la 
generazione 
dei cespiti 
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La movimentazione di un cespite 
 
Per movimentare un cespite si intende aggiungere un movimento 
alla scheda di un cespite già presente nell archivio; all utente viene 
proposto il seguente dialogo dove vengono inseriti 
automaticamente i dati della registrazione contabile. 
 

 

 
Tibet propone un movimento per ogni sottoconto “abbinato” ai 
cespiti e l utente può intervenire per modificare l importo o il 
numero dei movimenti da creare. Prima di confermare la 
movimentazione è necessario specificare per ogni movimento 
(ogni riga) il tipo di azione che si desidera compiere (in altre 
parole, se si desidera aggiungere, modificare o cancellare) tramite 
il menù a scelte fisse Azione , il numero del cespite da 
movimentare, la causale del movimento tramite il menù a scelte 
fisse Causale  e, quando necessarie, le percentuali di 
ammortamento. I movimenti così creati  avranno la caratteristica di 
essere collegati con la registrazione di prima nota che li ha 
generati, nel resto saranno identici agli altri movimenti presenti 
nell archivio. Ogni volta che la registrazione di prima nota che li ha 
generati sarà modificata, automaticamente riapparirà il dialogo di 
movimentazione cespiti con i movimenti creati automaticamente 
l ultima volta, per confermarli, modificarli o annullarli. 
 
 
È importante notare che l automatismo che collega la prima nota 
all archivio dei cespiti non è rigido ed è stato previsto solo per 
aiutare l utente ad aggiornare entrambi gli archivi senza inserire 
due volte la stessa informazione. Questo automatismo è differente 

Finestra di 
dialogo per la 
movimentazione 
dei cespiti 
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da quello che lega le registrazioni di prima nota alle partite aperte: 
una partita aperta generata da una registrazione di prima nota non 
può essere modificata se non modificando la prima nota che l ha 
generata; invece i cespiti generati dalla prima nota possono 
essere modificati ed anche cancellati senza modificare la prima 
nota che li ha generati. Questo significa che il legame tra la prima 
nota ed i cespiti non verrà sempre rispettato; sarà possibile che 
modificando una prima nota, Tibet proponga dei cespiti con 
informazioni diverse da quelle confermate inizialmente perché 
modificate successivamente direttamente sull archivio dei cespiti. 
 
 
La Prima Nota e la gestione del Reverse Charge 
In base al regime di Reverse Charge, il debitore di imposta è 
individuato nel cessionario o committente, il quale, al fine di 
determinare l'imposta dovuta, è tenuto a emettere autofattura, 
oppure a integrare, con l'indicazione dell'imposta, la fattura 
ricevuta, e a effettuarne l'annotazione nel registro delle fatture 
emesse, o nel registro dei corrispettivi, di cui agli articoli 23 e 24 
del decreto Iva, entro il mese di ricevimento o anche 
successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal 
ricevimento e con riferimento al mese relativo. Il medesimo 
documento, ai fini della detrazione, deve poi essere annotato 
anche nel registro di cui all'articolo 25. 
Pertanto, con il metodo del reverse charge, l'Iva a debito non è 
materialmente versata dal cessionario o committente, ma viene 
assolta in modo "virtuale", in fase di contabilizzazione e, se non vi 
sono limiti di detraibilità, l'imposta dovuta viene completamente 
neutralizzata dall'Iva a credito. 
 
La legge finanziaria 2006 ha esteso le ipotesi di obbligo di 
applicazione di questo regime, detto anche di “inversione 
contabile”, mediante una modifica all articolo 17 del Dpr 633/1972, 
oltre che alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di 
manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei 
confronti delle imprese che svolgono l attività di costruzione o 
ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell appaltatore 
principale o di un altro subappaltatore, anche alle seguenti 
operazioni: 
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• cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico 
radiomobile terrestre di comunicazioni, nonché dei loro 
componeniti e accessori; 

• cessioni di personal computer e dei loro componenti ed 
accessori; 

• cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente 
provenienti da cave e miniere; 

• ulteriori operazioni individuate dal ministro dell Economia e 
delle Finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 
2006/96/Ce, ovvero individuate con apposito decreto nelle 
ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione 
comunitaria. 

 
E  implementata nel programma la gestione automatica del 
reverse charge, con la presenza di due campi nella tabella dei 
Codici Fissi, sez. Contabilità: “Causale Reg. Integr.” e “Cliente 
Reg. Integr.” e di una tipologia di gestione IVA nelle Causali 
Contabili. E  necessario creare una scheda intestata ad un cliente 
fittizio nell archivio Clienti/Fornitori, il cui codice va inserito nel 
campo “Cliente Reg. Integr.” e devono essere create due causali 
contabili: una per la registrazione delle fatture di acquisto soggette 
a reverse charge, che sarà in tutto e per tutto uguale alla normale 
causale che si usa per le registrazioni IVA acquisti, ma che dovrà 
avere “Inversione Contabile” come tipo di gestione IVA e una 
causale, di tipo IVA Vendite, il cui codice va inserito nel campo 
“Causale Reg. Integr.” dei Codici Fissi e che servirà al programma 
per creare automaticamente la registrazione integrativa. Le 
caratteristiche di questa seconda causale saranno le seguenti: 
come Tipo di gest. Partite Aperte dovrà avere “Non interessa”, 
come tipo di causale contabile “Doc. IVA Cliente”, come tipo di 
Gestione IVA “Esigibilità Immediata”, come Incremento elenco IVA 
“NO” e come Registro IVA abbinato un registro di tipo Vendita. 
 
 
 
La Prima Nota e la gestione dei Compensi a Terzi 
 
L archivio dei Movimenti dei Percipienti è collegato alla Prima Nota 
in modo analogo al collegamento presente tra Prima Nota e 
Cespiti. Movimentando in Prima Nota schede Fornitori che hanno 
SI nel campo Compensi a Terzi e di conseguenza sono presenti 
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anche nell archivio Percipienti, Tibet genererà automaticamente 
delle registrazioni  nell archivio Compensi a terzi.  
 
Nel momento in cui si riceve una parcella da parte di un 
percipente, essa verrà registrata in Prima Nota nel modo 
seguente: 
 

 
 

Prestazione 
non soggetta 
ad IVA 
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Al momento dell accettazione della registrazione, Tibet avverte 
l utente che la registrazione che si sta  accettando è collegata con i 
Compensi a Terzi, e chiede all utente di scegliere tra due opzioni: 
Nessuna e Generare.  
 

 
 
Scegliendo Nessuna l utente decide di non sfruttare l automatismo 
che lega la Prima Nota ai Compensi a Terzi, e quindi la 
registrazione nell archivio Compensi a Terzi va inserita 
manualmente. 
 
Con Generare si intende creare una scheda dell archivio 
Compensi a Terzi con cui si registra l avvenuta ricezione della 

Prestazione 
soggetta ad 
IVA 
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parcella. Premendo il pulsante Generare  compare la seguente 
finestra: 
 

 
 
i cui campi hanno il seguente significato: 
 
Causale: codice della tabella Causali Compensi a Terzi (menù 
Tabelle/Contabilità). Identifica la tipologia del movimento, a 
seconda che il compenso sia stato erogato a seguito della 
presentazione di una parcella, a titolo di provvigione, ecc. 
L inserimento della causale abilita anche il campo successivo, che 
viene gestito da Tibet e che contiene la tipologia del percipiente 
presente nella scheda della causale. 
 
Documento Numero: numero della fattura, parcella o ricevuta 
presentata dal percipiente. 
 
del: data di emissione della fattura, parcella o ricevuta. 
Anno di Riferimento: anno solare in corso al momento della 
registrazione, a cui la registrazione compete contabilmente. 
Protocollo IVA: eventuale numero di protocollo IVA assegnato 
alla registrazione. 
Data Reg.: data in cui viene registrata la ricezione della fattura, 
parcella o ricevuta.  
Percipiente: codice dell archivio Percipienti. 
Cond. Pagamento: condizione di pagamento abbinata al 
percipiente. 
Numero Rate: numero di rate di cui si compone il compenso. 
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Compenso: importo lordo del compenso. 
Spese non Imp.: spese sostenute dal soggetto percipiente il 
compenso e che a questo verranno rimborsate ma che non 
concorrono a formare la base imponibile. 
Rit. ENASARCO: importo della ritenuta Enasarco cui 
eventualmente è soggetto il percipiente. 
Imponibile: importo lordo imponbile del compenso. 
Non Imponibile: quota non imponibile del compenso. L entità 
della quota non imponibile viene determinata tramite la 
percentuale di imponibilità che viene inserita nella scheda della 
causale dei compensi a terzi. 
Aliquota: codice dell aliquota a cui viene assoggettato il 
compenso. Elemento della tabella Aliquote Compensi a Terzi, 
viene proposto digitando il codice del percipiente, sulla cui scheda 
è presente. 
Totale lordo: totale compenso + spese non imponibili. 
Importo ritenuta: totale della ritenuta operata sul compenso. 
Totale a pagare: totale importo pagato al percipiente. 
 
 
Gestione INPS: campo a scelte fisse, se impostato su SI verranno 
abilitati i campi seguenti relativi alla gestione INPS. 
Imponibile INPS: aliquota percentuale (e relativo importo, 
calcolato in automatico ma comunque modificabile manualmente), 
della quota di compenso imponibile ai fini INPS. Il campo relativo 
alla percentuale, non modificabile, viene riempito con il valore 
presente sull Aliquota Compensi a Terzi (Menù 
Tabelle/Contabilità/Aliquote Compensi a Terzi) abbinata al 
Percipiente. 
Contributo INPS: aliquota percentuale, e relativo importo 
calcolato in automatico, del contributo INPS calcolato sul 
compenso ricevuto. Il campo relativo alla percentuale, non 
modificabile, viene riempito con il valore presente sull Aliquota 
Compensi a Terzi (Menù Tabelle/Contabilità/Aliquote Compensi a 
Terzi) abbinata al Percipiente. 
Gestione INAIL: campo a scelte fisse, se impostato su SI 
verranno abilitati i campi seguenti relativi alla gestione INAIL. 
Imponibile INAIL: aliquota percentuale (e relativo importo, 
calcolato in automatico ma comunque modificabile manualmente), 
della quota di compenso imponibile ai fini INAIL.  
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Contributo INAIL: aliquota percentuale, e relativo importo, 
calcolato in automatico, del contributo INAIL calcolato sul 
compenso ricevuto.  
Contr. a carico del Perc.: aliquota percentuale del contributo a 
carico del percipiente. 
INPS Percipiente: importo contributo INPS a carico del 
percipiente. Campo calcolato dal programma, è comunque 
modificabile. 
INPS Sost. d Imposta: importo contributo INPS a carico del 
sostituto d imposta. Campo calcolato dal programma, è comunque 
modificabile. 
INAIL Percipiente: importo contributo INAIL a carico del 
percipiente. Campo calcolato dal programma, è comunque 
modificabile. 
INAIL Sost. d Imposta: importo contributo INAIL a carico del 
sostituto d imposta. Campo calcolato dal programma, è comunque 
modificabile. 
 
A Tit. d Imposta: campo a scelte fisse. Scegliere SI o NO a 
seconda che la ritenuta sia versata a titolo d imposta o di acconto 
d imposta. 
 
Premendo Accetta si conferma la generazione della scheda 
nell archivio dei Compensi a Terzi. 
 
Di seguito è mostrato un esempio di registrazione di Prima Nota 
con la quale viene pagato il compenso al percipiente: 
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Accettando la registrazione in questione, dove è presente il codice 
del percipiente, verrà mostrata la finestra di dialogo in cui si chiede 
che tipo di operazione si intende compiere: in questo caso si 
sceglierà Pagare.  
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Premendo Accetta comparirà la schermata seguente: 
 

 
 
i cui campi hanno il seguente significato: 
 
Percipiente: codice dell archivio Percipienti. 
Num. Int.: numero interno della registrazione di Prima Nota con la 
quale è stata contabilizzata la ricezione della parcella. 
Doc. Num.: numero del documento (parcella, fattura, ricevuta). Se 
presente permette il collegamento con le Partite Aperte, per 
chiudere totalmente o parzialmente la partita creata al momento 
della ricezione della parcella. 
del: data del documento. 
Data Pag.: data in cui è stato effettuato il pagamento. 
Stato: campo a scelta fissa. Indica lo stato del compenso, se cioè 
esso è stato corrisposto al percipiente (Pagato) o meno (Da 
Pagare). Il contenuto del campo viene proposto dal programma 
secondo il seguente criterio: se viene rilevata una riga di una 
registrazione di Prima Nota contenente l anno e il numero 
documento della registrazione con cui si paga il percipiente, 
proposti nei campi Doc. Num. e del:, il compenso viene 
considerato pagato (e la corrispondente Partita Aperta viene 
chiusa). In caso contrario, il compenso risulterà da pagare. La 
scelta, comunque, non è obbligata, e può essere modificata 
dall utente. 
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Partite Aperte 
 
Il comando Partite Aperte mostra l indice dell archivio partite 
aperte, su cui l utente può operare selezioni, ordinamenti, 
inserimenti, ricerche e cancellazioni. 
 

 
 
La gestione dell archivio Partite Aperte segue queste regole 
generali: 
 
• Non possono essere duplicati i codici di riferimento delle partite 

(il codice di riferimento è composto dal codice cliente o 
fornitore, dalle ultime due cifre dell anno e dal numero del 
documento che ha generato la partita). 

 
• Possono essere inseriti al massimo 100 movimenti per ogni 

partita. 
 
• A metà scheda, sulla destra,  è presente una casella che indica 

se la partita aperta è stata generata da una registrazione di 
prima nota (“Da Prima Nota”); se la casella è piena (casella 
vistata ) la testata della partita aperta è modificabile solo 
tramite la registrazione di prima nota che l ha generata. 

 
• La prima colonna della matrice che contiene i movimenti (righe) 

della partita aperta indica se questi sono stati generati dalla 
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prima nota. Un pallino ( • ) nella casella significa che la riga si 
può modificare solo tramite la prima nota che l ha generata. 

 
• Le partite aperte o i pagamenti generati da registrazioni di prima 

nota rimangono nello stato automatico  (cioè non è possibile 
modificarli direttamente) sino a quando la prima nota viene 
stampata in definitivo sul giornale bollato; in quel momento le 
partite aperte ed i pagamenti automatici  diventano normali  e 
non esiste più nessun collegamento con l archivio di prima nota. 

 
• Ci sono due tipi di Partite Aperte: quelle Calcolate e quelle 

Preimpostate. Le prime sono Partite Aperte le cui condizioni di 
pagamento hanno scadenze di tipo Calcolato, ovverosia 
calcolate automaticamente dal programma in base ai dati 
inseriti nella scheda della condizione di pagamento; le Partite 
Aperte Preimpostate, invece, hanno condizioni di pagamento le 
cui scadenze sono preimpostate, cioè impostate dall utente il 
quale, nella scheda della condizione di pagamento, imposterà 
gli intervalli fra una rata e l altra e la ripartizione dell importo tra 
le varie rate. 

 
Premendo Aggiungi viene visualizzata la scheda di una nuova 
Partita Aperta caratterizzata dalle seguenti informazioni: 
 
Partita Aperta Calcolata: 
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Numero Interno: Campo gestito automaticamente dal 
programma: ad ogni scheda dell archivio Partite Aperte, sia creata 
automaticamente dalla Prima Nota, sia inserita manualmente 
viene attribuito un numero progressivo univoco e non modificabile. 
 
Partita: codice del cliente o fornitore a cui attribuire la partita 
aperta. 
 
Causale Cont.: codice della causale del documento a cui si 
riferisce la partita aperta. Il tipo di gestione delle partite aperte 
della causale deve essere Genera una partita aperta. 
 
Data Doc.: data del documento di riferimento. 
 
Anno: anno in cui la partita aperta è stata creata. Coincide con 
l anno del campo Data Doc. Campo non modificabile aggiornato 
automaticamente dal programma. 
 
Documento Nr.: numero del documento di riferimento. 
 
Prot. IVA: numero del protocollo IVA del documento di riferimento. 
Cond. Pagamento: codice delle condizioni di pagamento. Questa 
informazione verrà utilizzata per calcolare le date di scadenza dei 
pagamenti. 
 
Agente: codice dell Agente abbinato al Cliente a cui è intestata la 
partita. Utile per effettuare stampe e ricerche selettive. 
 
Da Prima Nota: il segno di spunta la casella “Da Prima Nota” 
indica che la Partita Aperta è stata creata automaticamente a 
seguito dell inserimento di una registrazione di Prima Nota avente 
una causale contabile la cui gestione delle Partite Aperte è di tipo 
“genera una nuova partita”. 
 
Importo: Importo dell imponibile della partita aperta. 
 
Imp. IVA: Importo dell IVA. 
 
Totale: Somma imponibile + IVA 
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Saldo:  in questo campo appare automaticamente il saldo della 
partita aperta, calcolato in base all importo della partita ed ai 
movimenti presenti nella scheda. 
 
I campi che seguono sono racchiusi in una matrice con una barra 
di scorrimento, composta da 9 righe visibili a video su un massimo 
di 100 disponibili; in ogni riga possono essere inseriti movimenti 
relativi alla partita aperta in esame, specificando data, numero del 
documento, causale ed importo del movimento. La griglia è 
composta da 7 colonne, il cui significato è il seguente: 
 
A: questo campo è gestito da Tibet e non è possibile modificarlo. 
La presenza del simbolo *  indica che il movimento che segue è 
un movimento automatico derivato dalla Prima Nota. 
 
Data: data del documento di riferimento del movimento. 
 
N. Doc.: numero del documento di riferimento del movimento. 
 
S: indica il segno algebrico dell importo relativo alla riga attiva. 
 
Causale: causale contabile del movimento. Il tipo di gestione delle 
partite aperte della causale deve essere Aggiunge a una partita 
esistente o Sottrae a una partita esistente. 
 
Importo: importo del movimento; se la causale è di tipo Aggiunge 
ad una partita esistente l importo viene addizionato al saldo, in 
caso contrario viene sottratto. 
 
Descrizione: nota descrittiva della riga. 
 

 
 
Quando si è in consultazione di una partita aperta generata da una 
registrazione di prima nota è possibile richiamare in consultazione 
la registrazione di prima nota che l ha generata premendo 
contemporaneamente i tasti Command e freccia in su quando il 
campo attivo è sulla testata della scheda. 
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Se il campo attivo è su una riga generata automaticamente e si 
premono i tasti Command e freccia in giù, viene visualizzata in 
consultazione la prima nota che ha generato la riga. 
 
Scadenza 1, 2, 3/Importo: campi non modificabili che mostrano le 
prime tre scadenze della Partita Aperta. 
 
Partite Aperte Preimpostate 
 

 
 
I campi della scheda di una Partita Aperta Preimpostata sono gli 
stessi di una Partita Aperta Calcolata, in più, nella parte sinistra 
della scheda, accanto alla matrice delle righe della Partita aperta, 
troviamo una seconda matrice con due colonne e 12 righe: 
 
Scadenza: scadenza della rata. Impostando il numero di giorni 
intercorrenti tra una rata e l altra nella scheda della condizione di 
pagamento, al momento della creazione della partita questa 
colonna viene compilata con le date calcolate in base ai suddetti 
parametri. 
 
Importo: importo della singola rata. Viene calcolato in base alla 
percentuale inserita sulla condizione di pagamento, per cui 
l imponibile viene ripartito tra le varie rate in misura della 
percentuale stabilita dall utente. 
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Nelle Partite Aperte automatiche, cioè generate da Prima Nota, la 
scadenza e l importo possono essere modificati utilizzando il 
pulsante Scadenze  sulla registrazione di Prima Nota che ha 
generato la Partita. 
 
Cespiti 
 
Il comando Cespiti, situato nel sottomenù “Altri contabilità”, mostra 
l indice dell archivio cespiti, dove devono essere inserite le schede 
dei beni ammortizzabili. 
 

 

 
I pulsanti si usano con le stesse modalità descritte nel Manuale 
Base e permettono selezioni, ordinamenti, inserimenti, ricerche e 
cancellazioni. 
 
La gestione dell archivio Cespiti segue queste regole generali: 
 
• ad ogni cespite viene abbinato un numero che sarà poi 

utilizzato durante le ricerche. Il numero è gestito 
automaticamente da Tibet ed è composto di sei cifre: le prime 
due identificano l anno IVA di competenza in cui si è inserito il 
cespite e le seguenti quattro sono un numero progressivo 
all interno dell anno.  
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• Nuove schede o nuovi movimenti possono essere creati 
automaticamente inserendo registrazioni in prima nota; le 
informazioni così inserite nell archivio non differiranno da quelle 
inserite manualmente e sarà possibile modificarle in qualunque 
momento. 

 
• Il contenuto dell archivio viene usato per ottenere la stampa del 

registro dei beni ammortizzabili. Nel registro viene stampata 
ogni anno l intera scheda di tutti i cespiti, che sono trattati 
ognuno come un bene a sé stante (un cespite per ogni pagina). 
Per gestire la stampa per categoria omogenea di bene, occorre 
inserire una scheda per ogni categoria e, quindi, aggiungere un 
movimento con causale Acquisto  per ogni acquisizione dei 
beni della categoria in esame. 

 
Nel caso in cui si intenda gestire delle categorie omogenee di beni 
in un unica scheda, sarà necessario creare una scheda nuova per 
ogni anno di acquisizione, in modo che sia possibile distinguere i 
beni in base alla data di acquisto e quindi sapere se sono stati 
totalmente ammortizzati o meno. 
 
Con Aggiungi viene visualizzata la scheda per la registrazione di 
un cespite con il codice del cespite inserito automaticamente da 
Tibet. 
 

 

 



 Gli Archivi 85 

Il significato dei campi è il seguente: 
 
Numero: codice identificativo del cespite costituito dall anno IVA di 
competenza in cui viene generato il cespite e da un numero 
progressivo assegnato dal programma. 
Descrizione: descrizione per esteso del cespite riportata su due 
campi consecutivi di 30 caratteri ognuno. 
 
Categoria: codice di un elemento della tabella Categorie dei 
Cespiti. Questo campo è obbligatorio perché abbina il cespite ai 
sottoconti da usare quando verrà generato il movimento contabile 
di ammortamento. Inserendo la categoria vengono proposte 
automaticamente le percentuali di ammortamento corrispondenti. 
 
% Ammortamento fiscale: aliquota di ammortamento fiscale. In 
base a questa aliquota verrà calcolato per ogni ammortamento 
l eventuale importo non più ammortizzabile. Esisterà un importo 
non più ammortizzabile se l ammortamento in esame è minore 
della percentuale minima di ammortamento prevista dalla legge (la 
quale deve essere inserita nella tabella Codici Fissi dei Cespiti); 
attualmente l importo minimo ammortizzabile è uguale al 50% della 
percentuale di ammortamento fiscale (l eventuale differenza viene 
considerata non più ammortizzabile ). 
 
Gruppo: sigla di due caratteri con la quale è possibile abbinare ad 
ogni cespite un gruppo omogeneo di appartenenza. Questo 
gruppo viene usato per stampare dei sottototali al termine della 
stampa abbinata alla generazione automatica degli ammortamenti. 
 
Anno di partenza: anno di partenza; indicare l anno da cui si 
intende iniziare l ammortamento. 
 
Data di acquisizione: data di acquisizione del cespite. 
 
Ubicazione: campo descrittivo di 24 caratteri. Indicare il luogo ove 
è situato il cespite. 
 
S/N: eventuale numero di serie od altro identificativo dl cespite. 
 
Causale Contabile: causale contabile utilizzata per l acquisizione 
del bene. 
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Nr. di Protocollo: numero protocollo IVA relativo alla registrazione 
di Prima Nota registrata per l acquisizione del cespite. 
 
 
 
Stato: situazione contabile del cespite (campo obbligatorio); è 
possibile scegliere tra una lista proposta (Attivo, Inattivo, Alienato 
ed Eliminato). Il cespite verrà preso in considerazione durante la 
generazione dei movimenti contabili di ammortamento solo se lo 
stato è Attivo . 
 
Data Elim./Alien.:  data di vendita o alienazione del cespite. 
 
Valore Totale: valore totale del bene. Inserendo un importo in 
questo campo, viene proposto in automatico il valore da 
ammortizzare, calcolato in base alla percentuale di deducibilità 
della categoria di appartenenza del bene. 
 
Val. da Ammortizzare: valore ammesso in  ammortamento. Nel 
caso dei cespiti generati automaticamente da prima nota, il valore 
ammesso in ammortamento viene calcolato applicando la 
percentuale presente nella categoria di appartenenza (% deducib.) 
all importo del valore totale. 
 
% Ammortamento Normale:  
% Ammortamento Anticipato:  
% Ammortamento Accelerato:  
quote di ammortamento ordinario, anticipato e accelerato. Queste 
percentuali saranno utilizzate durante la generazione automatica 
dei movimenti contabili di ammortamento. Sono compilate in 
automatico con i valori abbinati alla categoria di appartenenza del 
bene. 
% Ammortamento Totale: riporta la somma dei tre campi 
precedenti ed è gestito automaticamente dal programma. 
 
Nella matrice seguente vengono riportati tutti i movimenti abbinati 
al cespite in esame; i movimenti possono essere inseriti sia 
direttamente sulla scheda (manualmente) sia in automatico tramite 
le registrazioni di prima nota. I movimenti sono caratterizzati dalle 
seguenti informazioni: 
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Data: data di registrazione del movimento. I movimenti inseriti 
senza la data di registrazione non vengono accettati. 
 
N. Doc.: numero del documento di riferimento del movimento. 
 
Causale: campo a scelte fisse. Non può essere lasciato vuoto, 
contiene la causale del movimento abbinato al cespite. Le causali 
disponibili sono le seguenti: 
 

Ammortamento: è necessario indicare le percentuali e 
l importo dell ammortamento. 
Incremento: deve essere utilizzata per aumentare il valore 
del bene. 
Decremento: utilizzata per diminuire il valore del bene. 
Alienazione: indica la vendita del bene. 
Eliminazione: usata per indicare il termine dell utilizzo ai fini 
dell attività aziendale o l eliminazione dal ciclo produttivo del 
bene. 
Utilizzo fondo: deve essere usata al termine 
dell ammortamento per azzerare il valore residuo. 
Minusvalenza: indica una minusvalenza generata da una 
alienazione od eliminazione del bene. 
Plusvalenza: indica una plusvalenza generata da una 
alienazione del bene. 
Acquisto: viene usata per aggiungere un  bene da 
ammortizzare alla scheda del cespite quando questa 
identifica una categoria omogenea di beni. 
Rettifica Amm.: usata per eseguire una rettifica, in aumento 
o in diminuzione, relativamente ad una quota di 
ammortamento erroneamente imputata. 

 
%Nor.: 
%Ant.: 
%Acc.: 
quote di ammortamento normale, anticipato e accelerato. Sono 
significative solo quando la causale è Ammortamento . Inserendo 
dei valori, viene automaticamente calcolato l importo in base alla 
somma delle percentuali applicata al valore aggiornato del bene. 
 
Importo: importo del movimento. 
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Descrizione: descrizione libera di 24 caratteri che sarà riportata 
come commento nel registro dei beni ammortizzabili. 
 
 
Sotto la matrice dei movimenti viene visualizzata la riga di fondo 
della scheda del cespite dove vengono riportati cinque campi che 
non possono essere modificati dall utente perché sono calcolati 
automaticamente (in base al contenuto della scheda) da Tibet. 
 
Valore Aggiornato: contiene il valore aggiornato del bene. Il 
valore aggiornato viene calcolato partendo dal valore da 
ammortizzare, al quale vengono addizionati tutti gli importi dei 
movimenti di incremento, plusvalenza e acquisto; all importo così 
ottenuto sono sottratti gli importi dei movimenti di decremento, 
minusvalenza, alienazione, eliminazione ed utilizzo fondo. 
 
Val. Ammortizzato: contiene la somma degli importi dei 
movimenti di ammortamento. 
 
Val. Utilizzato: contiene la somma degli importi dei movimenti di 
utilizzo fondo. 
 
Val. Non Ammort.: valore non ammortizzabile. Indica l importo 
non più ammortizzabile e viene calcolato in base alla percentuale 
minima da ammortizzare inserita nella tabella Codici Fissi dei 
Cespiti. Per ogni movimento di ammortamento viene calcolato 
l importo minimo da ammortizzare; se l importo dell ammortamento 
è inferiore all importo minimo, la differenza viene addizionata al 
valore non più ammortizzabile. 
 
Val. Residuo: indica il valore residuo da ammortizzare. Viene 
calcolato come la somma del valore aggiornato e del valore 
utilizzato sottratta del valore ammortizzato e del valore non 
ammortizzabile. 
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Percipienti 
 
L archivio dei percipienti è un archivio anagrafico che contiene tutti 
i dati essenziali dei soggetti identificati come percipienti. Essi 
possono essere inseriti manualmente, oppure richiamati 
dall archivio  Clienti/Fornitori, all interno delle cui schede saranno 
stati già codificati. 
 

 
 
 
I campi in dettaglio: 
 
Codice: campo di sei caratteri che contiene il codice univoco del 
percipiente. Deve obbligatoriamente cominciare con la lettera “P”. 
 
Codice Fornitore Collegato: codice della corrispondente scheda 
dell archivio Clienti-Fornitori. 
 
Titolo: campo descrittivo. Eventuale titolo onorifico, di studio, 
accademico. 
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Cognome/Rag. Soc.: cognome del percipiente o prima riga della 
ragione sociale  se si tratta di società. 
 
Nome/Rag. Soc. 2: nome di battesimo del percipiente o seconda 
riga della ragione sociale se si tratta di società. 
 
Persona Fisica: Menù a scelta fissa. Se si sceglie SI bisogna 
compilare anche i quattro campi successivi. 
 
Data di Nascita: Data di nascita del percipiente, se persona fisica. 
 
Sesso: Sesso del percipiente, se persona fisica. 
 
Luogo di Nascita: Luogo di nascita del percipiente, se persona 
fisica. 
 
Prov.: Provincia di nascita del percipiente, se persona fisica. 
 
Indirizzo: Indirizzo di residenza del percipiente o sede legale se si 
tratta di società. 
 
Comune: Comune di residenza del percipiente. 
 
CAP: Codice di avviamento postale. 
 
Prov.: Provincia di residenza del percipiente. 
 
Residenza Estera: Campo a scelte fisse. Se si sceglie SI vanno 
compilati i tre campi seguenti. 
 
Cod. Paese Estero: Codice attribuito dal Ministero delle Finanze 
al paese estero di residenza del percipiente. 
 
Paese Estero: Paese estero in cui risiede il percipiente. 
 
Cod. Fiscale Estero: Codice fiscale del percipiente che risiede in 
uno stato estero. 
 
Codice ISO: Menù a scelte fisse. Contiene l elenco di codici 
identificativi dei paesi appartenenti alla Comunità Europea. 
 
Partita IVA: Eventuale partita IVA del percipiente. 
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Codice Fiscale: Codice fiscale del percipiente. 
 
Telefono: Numero di telefono del percipiente. 
 
Numero Fax: Numero di fax. 
 
Causale: Codice della tabella “Causali compensi a terzi” (menù 
Tabelle). Si tratta della causale che identifica il tipo di movimento 
che verrà generato da Tibet ogni qualvolta si effettuerà un 
movimento di prima nota che contiene il codice del 
Fornitore/Percipiente. Premendo Cmd-D si può visualizzare la lista 
dei valori disponibili. 
 
Banca d appoggio: Codice/Descrizione della banca su cui 
effettuare i pagamenti al percipiente. 
 
C/C Bancario: Numero di c/c della banca su cui appoggiare i 
pagamenti al percipiente. Campo facoltativo. 
 
Intestazione C/C: Nome dell intestatario del C/C. 
 
Tipo di Certific.: campo a scelte fisse. Identifica il tipo di 
certificazione a cui è assoggettato il percipiente. 
 
 
L archivio dei Compensi a Terzi 
 
In questo archivio vengono registrati tutti i movimenti che 
riguardano i Percipienti. Tali movimenti si dividono in due 
categorie: Registrazione e Versamenti. I movimenti di tipo 
Registrazione sono quelli che identificano il motivo per cui è stato 
corrisposto un compenso (a saldo di una parcella, a titolo di 
provvigione, ecc.), mentre quelli di tipo versamento sono quelli 
tramite i quali si registra il modo in cui viene versata l imposta 
dovuta sul compenso da parte del soggetto che ha erogato il 
compenso stesso. 
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Tramite un menù a tendina è possibile scegliere il tipo di 
registrazione: 
 

 
 
Movimenti di tipo Registrazione: 
 

 
 
Numero interno: numero progressivo della registrazione. 
Incrementato automaticamente da Tibet. 
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Causale: codice della tabella Causali Compensi a Terzi (menù 
Tabelle/Contabilità). Identifica la tipologia del movimento, a 
seconda che il compenso sia stato erogato a seguito della 
presentazione di una parcella, a titolo di provvigione, ecc. 
L inserimento della causale abilita anche il campo successivo, che 
viene gestito da Tibet e che contiene la tipologia del percipiente 
presente nella scheda della causale. 
 
Documento Numero: numero della fattura, parcella o ricevuta 
presentata dal percipiente. 
 
del: data di emissione della fattura, parcella o ricevuta. 
Anno di Riferimento: anno solare in corso al momento della 
registrazione, a cui la registrazione compete contabilmente. 
Protocollo IVA: eventuale numero di protocollo IVA assegnato 
alla registrazione. 
Data Reg.: data in cui viene registrata la ricezione della fattura, 
parcella o ricevuta.  
Percipiente: codice dell archivio Percipienti. 
Rata/di: indicare il numero progressivo dell eventuale rata, e il 
numero totale delle rate, nel caso il compenso sia erogato in più 
rate. 
Data Pagamento: data in cui verà effettuato il pagamento. 
Anno Certificazione:  anno solare in cui verrà effettuata la 
stampa della Certificazione Compensi a terzi che includerà questa 
registrazione. 
Compenso: importo lordo del compenso. 
Spese non Imp.: spese sostenute dal soggetto percipiente il 
compenso e che a questo verranno rimborsate ma che non 
concorrono a formare la base imponibile. 
Rit. ENASARCO: importo eventuale ritenuta Enasarco. 
Imponibile: importo lordo imponbile del compenso. 
Non Imponibile: quota non imponibile del compenso. L entità 
della quota non imponibile viene determinata tramite la 
percentuale di imponibilità che viene inserita nella scheda della 
causale dei compensi a terzi. 
Aliquota: codice dell aliquota a cui viene assoggettato il 
compenso. Elemento della tabella Aliquote Compensi a Terzi, 
viene proposto digitando il codice del percipiente, sulla cui scheda 
è presente. 
Totale lordo: totale compenso + spese non imponibili. 
Importo ritenuta: totale della ritenuta operata sul compenso. 



 94 Tibet - Irbis - Pardo e Wilma XL •  Manuale di Contabilità 

Totale a pagare: totale importo pagato al percipiente. 
Gestione INPS: campo a scelte fisse, se impostato su SI verranno 
abilitati i campi seguenti relativi alla gestione INPS. 
Imponibile INPS: aliquota percentuale (e relativo importo, 
calcolato in automatico ma comunque modificabile manualmente), 
della quota di compenso imponibile ai fini INPS. Il campo relativo 
alla percentuale, non modificabile, viene riempito con il valore 
presente sull Aliquota Compensi a Terzi (Menù 
Tabelle/Contabilità/Aliquote Compensi a Terzi) abbinata al 
Percipiente. 
Contributo INPS: aliquota percentuale, e relativo importo 
calcolato in automatico, del contributo INPS calcolato sul 
compenso ricevuto. Il campo relativo alla percentuale, non 
modificabile, viene riempito con il valore presente sull Aliquota 
Compensi a Terzi (Menù Tabelle/Contabilità/Aliquote Compensi a 
Terzi) abbinata al Percipiente. 
Gestione INAIL: campo a scelte fisse, se impostato su SI 
verranno abilitati i campi seguenti relativi alla gestione INAIL. 
Imponibile INAIL: aliquota percentuale (e relativo importo, 
calcolato in automatico ma comunque modificabile manualmente), 
della quota di compenso imponibile ai fini INAIL.  
Contributo INAIL: aliquota percentuale, e relativo importo, 
calcolato in automatico, del contributo INAIL calcolato sul 
compenso ricevuto.  
Contr. a carico del Perc.: aliquota percentuale del contributo a 
carico del percipiente. 
INPS Percipiente: importo contributo INPS a carico del 
percipiente. Campo calcolato dal programma, è comunque 
modificabile. 
INPS Sost. d Imposta: importo contributo INPS a carico del 
sostituto d imposta. Campo calcolato dal programma, è comunque 
modificabile. 
INAIL Percipiente: importo contributo INAIL a carico del 
percipiente. Campo calcolato dal programma, è comunque 
modificabile. 
INAIL Sost. d Imposta: importo contributo INAIL a carico del 
sostituto d imposta. Campo calcolato dal programma, è comunque 
modificabile. 
 
A Tit. d Imposta: campo a scelte fisse. Scegliere SI o NO a 
seconda che la ritenuta sia versata a titolo d imposta o di acconto 
d imposta. 
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Codice Tributo: codice attribuito dal Ministero delle Finanze a 
ltributo versato in base alla tipologia del compenso. 
Versato in data: data in cui è stato effettuato il versamento.  
Num. Boll.: inserire il numero del bollettino con cui è stato 
effettuato il versamento. 
Nr. Int.: numero interno della registrazione dell archivio Compensi 
a Terzi (Questa volta di tipo “Versamento”) con cui si registra 
l avvenuto versamento dei tributi. 
 
Movimento di tipo Versamento: 
 

 
 
Nella testata della scheda sono presenti due pulsanti:  Proponi e 
Stampa.  
Proponi: premendo questo pulsante, Tibet proporrà, nella griglia a 
fondo scheda, in base al mese/anno specificati, tutte le 
registrazioni i cui compensi siano stati pagati ed il cui tributo non 
sia ancora stato versato. 
 
Stampa: tramite questo pulsante Tibet effettua la stampa del 
modulo per il versamento da presentare all ente presso il quale si 
effettuerà il versamento. Al termine della stampa verrà richiesta 
una conferma all utente: confermando la registrazione verrà 
aggiornata la scheda di tipo Registrazione che si riferisce al 
compenso su cui si sta versando il tributo. In particolare verranno 
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aggiornati i campi Codice Tributo, Versato in data, Num. Boll. e Nr. 
Int. 
 
Stampato: il visto su questa casella indica l avvenuta stmpa 
definitiva della registrazione di tipo Versament (vedi par. 
precedente) 
 
 
I campi della registrazione di tipo Versamento: 
 
Numero interno: numero progressivo della registrazione. Campo 
gestito automaticamente da Tibet. 
 
Mese/Anno Corresp.: mese ed anno in cui verranno corrisposti i 
compensi in relazione ai quali si sta eseguendo il versamento. 
 
Luogo: campo a scelta fissa. Indica il luogo presso il quale verrà 
effettuato il versamento. Le scelte possibili sono due: 
-CONCESSIONARIO: è l ente preposto alla riscossione del tributo. 
Si considera quello nella cui circoscrizione il contribuente ha il suo 
domicilio fiscale. 
-TESORERIA: ufficio costituito presso la sede della Banca d Italia 
della provincia di residenza del contribuente. I pagamenti possono 
essere comunque effettuati anche presso Istituti Bancari ed Uffici 
Postali. 
 
Tipo: indicare il metodo che si utilizzerà per il versamento. Campo 
a scelta fissa, le possibilità sono: Banca, Distinta, e Conto corrente 
postale. 
 
Data del Versamento: data in cui si intende effettuare il 
versamento. 
 
Numero bollettino: numero progressivo del bollettino con cui si 
effettua il versamento. 
 
 
I seguenti quattro campi sono gestiti automaticamente da Tibet e 
vengono compilati nel momento in cui si preme il pulsante 
“Proponi” o, alternativamente, si inserisce un numero interno 
nell apposito campo della griglia presente a fondo scheda. Così 
facendo Tibet propone, nel primo caso, tutti i versamenti in 
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scadenza in quel momento, nel secondo solo i versamenti relativi 
al compenso il cui numero interno è stato richiamato. 
 
Tributo: codice del tributo, assegnato dal Ministero delle Finanze. 
 
Importo: importo del tributo da versare. 
 
Interessi: importo degli eventuali interessi passivi calcolati nel 
caso in cui il versamento sia effettuato dopo la data di scadenza. 
 
Totali: somma dell imponibile più gli interessi. 
 
Totale: somma delle varie voci della colonna Totali 
 
 
La griglia sottostante viene compilata dall utente. 
 
Num. Int.: Numero interno della registrazione con la quale è stato 
pagato il compenso. Tibet effettua un controllo sul numero inserito, 
in particolare verifica che: la registrazione avente quel numero sia 
effettivamente presente in archivio, il compenso sia stato pagato, 
la registrazione appartenga al mese ed anno di corresponsione 
specificati. Quest ultimo controllo non è bloccante e l utente può 
forzare l inserimento di dati diversi da quelli specificati. 
 
Percipiente: codice dell archivio Percipienti. Viene compilato da 
Tibet nel momento in cui si inserisce il numero interno. E  
comunque modificabile. 
 
Tributo: codice del tributo. Proposto nel momento dell inserimento 
del numero interno, è comunque modificabile. 
 
Importo: importo del tributo. Proposto da Tibet, è comunque 
modificabile. 
 
Interessi: importo degli eventuali interessi. Proposto da Tibet, è 
comunque modificabile. 
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Iva Differita  
 

 

 
 
Questo archivio contiene le registrazioni IVA ad esigibilità differita. 
Può essere compilato manualmente, viene comunque aggiornato 
direttamente dalla Prima Nota configurando opportunamente la 
causali contabili utilizzate per la registrazione delle fatture di 
vendita e per i relativi incassi. 
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I campi della testata delle singole schede hanno il seguente 
significato: 
 
Numero Interno: numero interno della registrazione assegnato 
dal programma al momento dell'accettazione di una registrazione 
di Prima Nota di tipo IVA vendite in cui la causale contabile abbia 
come tipo di gestione IVA 'Esigibilità differita'. 
 
Partita: codice del cliente cui è intestata la fattura di vendita. 
 
Causale Cont.: codice della causale contabile con cui si è 
registrata la fattura di vendita. 
 
Data Doc.: data del documento. 
 
Anno: anno in cui la fattura è stata emessa. Campo non 
modificabile gestito dal programma. 
 
Documento Nr.: numero del documento. 
 
Prot. IVA: protocollo IVA assegnato alla fattura di vendita. 
 
Data IVA: data di competenza IVA. In base a questa data il 
documento verrà preso in considerazione al fine del differimento 
del pagamento dell'imposta. 
 
Da Prima Nota: la casella è vistata se la scheda dell'archivio IVA 
differita è stata generata da Prima Nota e, quindi, non modificabile. 
 
Imponibile: importo imponibile. 
 
Imp. IVA: importo IVA 
 
Le registrazioni di incasso vengono riportate in una griglia che si 
trova nella metà inferiore della scheda, e che presenta i seguenti 
campi: 
 
A: questo campo conterrà un asterisco se la riga di incasso è stata 
generata da Prima Nota e quindi non modificabile. 
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Data Esig. IVA: data a partire dalla quale l'IVA di questa 
registrazione diverrà esigibile. In base a questa data l'importo della 
riga verrà computato nella liquidazione periodica IVA. 
 
Data: data del movimento con cui si registra il pagamento. 
 
N. Doc: numero del documento (es. assegno) con cui si effettua il 
pagamento. 
 
Causale: causale contabile con la quale viene registrato il 
pagamento. Deve avere "Incasso IVA differita" nel campo 
'Gestione IVA'. 
 
Importo: importo (IVA inclusa) del pagamento. 
 
Saldo: saldo della registrazione, dato dalla differenza tra la 
somma dei campi Imponibile e Imp. IVA e i vari importi delle righe 
di incasso. 
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Le Tabelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo 3 
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Le tabelle di seguito descritte sono quelle relative alla gestione 
contabile, i comandi sono tutti nel sottomenù Contabilità del menù 
Tabelle. 
 
Le tabelle comuni, quelle cioè che non hanno attinenza specifica 
ad un singolo modulo del programma, sono esaminate nel 
manuale Base. 
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Registri IVA 
 
Il comando Registri IVA visualizza la tabella corrispondente che 
permette di definire i diversi registri IVA. 
 

 

 
Con Aggiungi o Consulta viene mostrato il contenuto della 
scheda del registro IVA: 
 

 

 
 

Tabella Registri 
IVA 

Scheda di un 
registro IVA 
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I campi della finestra hanno questo significato: 
 
Codice: alfanumerico del registro di 2 caratteri. 
 
Descrizione: nome del registro. 
 
Tipo di Registro IVA: può contenere una delle seguenti 
classificazioni, scelte con un riquadro di selezione:  
 

• Vendita 
• Acquisto 
• Corrispettivi 
• Corrispettivi ventilati 
• Sospensione 

 
Anno Iva in corso - Ultimo protocollo acquisito/Data: 
Ultimo numero di protocollo acquisito per il registro in esame per 
l'anno IVA in corso (vedi la tabella Azienda) e data in cui il numero 
è stato acquisito. 
 
Anno seguente all anno Iva in corso - Ultimo protocollo 
acquisito/Data: 
Ultimo numero di protocollo acquisito, per il registro in esame,         
nell anno successivo all anno IVA in corso (vedi lo Stato degli 
Archivi sez. IVA del menù Manutenzione) e data in cui il numero è 
stato acquisito. 
 
Ultimo Protocollo Stampato su bollato/Data: 
Ultimo numero di protocollo stampato in definitivo sul registro e 
corrispondente data di registrazione. 
 
Ultima pagina stampata su bollato: ultimo numero di pagina 
stampata in definitivo. 
 
Codice attività: codice attribuito dal Ministero delle Finanze 
all attività esercitata dall azienda. E  possibile inserire gestire fino a 
4 codici attività diversi e conseguentemente creare più registri IVA 
della stessa tipologia (vendite, acquisti etc.) ed attribuire ad essi 
un diverso codice attività. 
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Causali Contabili 
 
Il comando Causali Contabili mostra la tabella corrispondente, i 
cui elementi identificano la natura del movimento contabile. 
 
È opportuno avere già inserito le schede del piano dei conti prima 
di inserire elementi in questa tabella. 
 

 
Il contenuto di una scheda si presenta così: 
 

 
 

Tabella Causali 
Contabili 

Scheda di una 
causale contabile 
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Il significato dei campi è il seguente: 
 
Codice: mnemonico  di 4 caratteri. 
 
Descrizione: descrizione in chiaro della causale. 
 
Descrizione in Prima Nota: il contenuto di questo campo verrà 
proposto come descrizione aggiuntiva della prima riga del 
movimento contabile. 
 
Tipo di gest. Partite Aperte: scegliere menù a scelte fisse la 
causale: 
 

• Non interessa 
• Genera una nuova partita 
• Aggiunge a una partita esistente 
• Sottrae a una partita esistente 

 
Per maggiori informazioni su come compilare questo campo potete 
fare riferimento al comando Prima Nota del menù Archivio in 
questo stesso manuale (La Prima Nota e la gestione delle Partite 
Aperte Clienti e Fornitori). 
 
Tipo di causale contabile: scegliere il tipo causale tra quelli 
elencati in un menù a scelte fisse; i tipi previsti sono: 
 

• Movimento Generico 
• Documento IVA Fornitore 
• Nota Credito da Fornitore 
• Documento IVA Cliente 
• Nota Credito a Cliente 
• Corrispettivi di Vendita 

 
I movimenti generici appariranno solo sul libro giornale, mentre i 
movimenti contabili di tipo IVA o corrispettivi compariranno anche 
sul registro IVA corrispondente. 
 
Tipo di Gestione IVA: campo a scelte fisse. Specificare il tipo di 
gestione dell IVA che deve caratterizzare questa causale. Sono 
presenti le seguenti scelte:  Non Interessa, Esigibilità Immediata, 
Esigibilità Differita, Incasso IVA Differita. Non interessa è utilizzato 
per tutti i movimenti di tipo Generico che non riguardano 
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emissione, incasso, pagamento o storno fattura. Esigibilità 
Immediata è utilizzato per i movimenti IVA ad esigibilità immediata, 
mentre Esigibilità Differita ed Incasso IVA Differita riguardano i 
movimenti IVA ad esigibilità differita e l incasso degli stessi. I 
movimenti ad esigibilità differita verranno evidenziati nella stampa 
dei registri IVA ma verranno presi in considerazione nelle 
liquidazioni periodiche (diverranno quindi “esigibili”) soltanto al 
momento dell incasso. 
 
Incremento Elenco IVA: introdurre SI o NO  a seconda che la 
causale debba incrementare il numero progressivo dei documenti 
IVA nell'Elenco IVA Clienti e Fornitori. Richiesto solo nel caso di 
causale di tipo IVA. In particolare se il tipo causale è uguale a 
movimento generico, il campo deve contenere No. 
 
Registro IVA abbinato: codice del registro IVA da associare alla 
causale e richiesto solo per causali di tipo IVA. Viene controllata la 
congruenza tra il tipo di registro ed il tipo di causale. 
 
Codici proposti in Prima Nota: la griglia seguente è predisposta 
per contenere sino a venti codici di  sottoconti o clienti-fornitori 
(dieci in dare e dieci in avere) che verranno proposti 
automaticamente utilizzando questa causale. È quindi possibile 
creare delle causali contabili da usare per movimenti che si 
ripetono nell'esercizio movimentando sempre gli stessi sottoconti 
(stipendi, versamenti in c/c etc…) in modo che sia necessario 
inserire solamente gli importi per completare la registrazione.  
 
 
Raggruppamento Conti 
 
Il comando Raggruppamento Conti  visualizza una tabella 
all interno della quale l'utente può definire dei codici di 
raggruppamento dei conti del piano dei conti. Questi 
raggruppamenti sono indipendenti dall'organizzazione gerarchica 
mastro-conto-sottoconto e quindi permettono di raggruppare conti 
appartenenti a diversi mastri. Questa suddivisione verrà utilizzata 
al termine della stampa del bilancio di verifica per stampare una 
situazione riclassificata in base ai gruppi. 
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La figura che segue mostra la tabella in esame. 
 

 

 
Riferimento del Gruppo: codice univoco di due caratteri, 
alfanumerico. 
 
Descrizione: descizione del Raggruppamento Conti. 
 
 
 
 
 
 

Tabella di 
Raggruppamento 
Conti 
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Raggruppamento CEE 
 
Questa tabella è organizzata gerarchicamente a quattro livelli, che 
corrispondono ai diversi livelli della modalità di presentazione del 
bilancio secondo la normativa comunitaria. Utilizzando questa 
tabella è possibile mantenere un'organizzazione del piano dei 
conti diversa da quella richiesta dalla normativa comunitaria ed 
essere comunque in grado di stampare il bilancio secondo le sue 
direttive. 
 

 
 

 
 
I quattro livelli sono: Gruppo, Voce, Sottovoce e Dettaglio; la 
codifica è simile a quella delle schede contabili: numeri separati da 

Una scheda della 
tabella 
Raggruppamento 
CEE 
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punti decimali. Un Gruppo sarà codificato solo con numeri (Ad es. 
01), una Voce sarà composta dal codice del gruppo di 
appartenenza seguito da un punto decimale e quindi delle cifre 
che identificano la voce (Ad es. 01.01) e così via. 
Ecco un esempio di codifica della tabella di Raggruppamento 
CEE: 
 
Codice Descrizione Tipo 
 
10 Immobilizzazioni Gruppo 
10.15 Immobilizzazioni Finanziarie Voce 
10.15.05 Partecipazioni Sottovoce 
10.15.05.05 in imprese controllate Dettaglio 
10.15.05.10 in imprese collegate Dettaglio 
 
E' possibile abbinare ad ogni sottoconto del piano dei conti 
(archivio delle Schede Contabili) il codice di una scheda di 
dettaglio, riclassificando in tal modo l'organizzazione del piano dei 
conti in base alla struttura della tabella Raggruppamento CEE. 
 
I campi delle schede di Raggruppamento CEE sono identici per le 
quattro tipologie di scheda, con l'unica eccezione dei gruppi a cui 
deve essere abbinato il campo Tipo , in modo da indicare la 
sezione contabile di appartenenza (Attività, Passività, Costi, 
Ricavi) del gruppo e delle sottoschede ad esso collegate. 
 
La tabella di Raggruppamento CEE può essere compilata in 
automatico utilizzando il comando “Importazione Dati” (menù 
Manutenzione), utilizzando il file di testo che viene fornito con i 
dischi di installazione. 
 
Il significato dei campi è il seguente: 
 
Tipo: menù a tendina (attivo solo nelle schede di tipo Gruppo ) 
che identifica la sezione contabile di appartenenza; esso verrà 
usato per eseguire un controllo al momento dell'abbinamento dei 
codici di dettaglio ai sottoconti del piano dei conti: il programma 
verifica che la tipologia del mastro sia congruente con la tipologia 
del gruppo e se esse sono differenti lo comunica con un 
avvertimento. Il campo Tipo può contenere i seguenti valori: 
Attività, Passività, Costi, Ricavi. 
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Codice: (Gruppo - Voce - Sottovoce): Codice interno della scheda 
di raggruppamento, esso utilizza un formato simile a quello del 
piano dei conti: numerico separato da punti decimali (per una 
descrizione completa fare riferimento al paragrafo precedente). La 
scelta del codice da abbinare ad un gruppo CEE è molto 
importante, perché esso determina la posizione della scheda nella 
stampa del bilancio CEE (la stampa riordina i raggruppamenti per 
codice). 
 
Codice CEE: questo è il codice che verrà stampato nel bilancio 
comunitario, è un campo alfanumerico di 12 caratteri, 
completamente libero. 
 
Gruppo/Voce/Sottovoce/Dettaglio: menù a tendina da cui si 
seleziona il livello della scheda di raggruppamento CEE in fase di 
inserimento. 
 
Descrizione: la descrizione che apparirà nel bilancio CEE, può 
contenere sino a 60 caratteri. 
 
Da Stampare?: (SI / NO) Se questo campo contiene SI , il 
raggruppamento in esame verrà stampato nel bilancio CEE, 
altrimenti esso non verrà stampato. La possibilità di definire delle 
schede di raggruppamento che non devono comparire nel bilancio 
nasce dalla irregolare struttura del bilancio comunitario: esso 
arriva a gestire sino a quattro livelli di dettaglio, ma non tutti i 
gruppi li utilizzano, di conseguenza si può utilizzare questo campo 
per evitare la stampa dei livelli intermedi; ad esempio nella tabella 
di default esistono dei gruppi dove solo la voce viene stampata, 
mentre la sottovoce ed il dettaglio sono presenti solo per 
permettere l'abbinamento di almeno un dettaglio al sottoconto del 
piano dei conti. 
 
Calcolato?: (SI / NO) Normalmente le schede di raggruppamento 
non sono calcolate, cioè il valore a loro assegnato durante la 
stampa del bilancio dipende dai saldi dei sottoconti a loro abbinati. 
Inserendo SI , la scheda in esame viene dichiarata “calcolata” e si 
abilita il campo dove l'utente dovrà specificare la formula; per 
scheda calcolata si intende una scheda a cui viene abbinato il 
valore in base ad una somma algebrica dei saldi delle schede già 
stampate. 
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Formula: in questo campo si può inserire un'operazione che verrà 
eseguita dal programma durante la stampa del Bilancio CEE; tale 
operazione deve seguire alcune regole: 
- sono ammesse solo somme algebriche; 
- gli addendi devono essere necessariamente dei codici di 

schede già esistenti; 
- non sono ammessi gli spazi tra addendo e operando; 
- non sono ammesse parentesi di alcun tipo; 
Il codice della scheda calcolata segue le stesse regole di una 
scheda normale (ad esempio se la scheda viene registrata come 
voce deve essere del formato xx.xx) quindi il risultato della formula 
viene inserito nel Bilancio CEE secondo l'ordinamento per codice, 
caratteristico della stampa. Sarà cura dell'utente fare in modo che 
la scheda calcolata abbia un codice che le consenta di essere 
stampata dopo la stampa di tutti i suoi addendi; in caso contrario 
gli addendi non ancora stampati verranno considerati nulli e non 
avranno influenza sul risultato finale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esempio di 
formula 
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Categorie dei Cespiti 
 
Il comando Categorie dei Cespiti visualizza una tabella dove 
l'utente può definire le diverse categorie in cui suddividere i propri 
beni ammortizzabili; oltre a dividere i beni in categorie omogenee, 
questa suddivisione deve essere pensata al fine di suddividere i 
beni in categorie con le stesse quote di ammortamento.   
 

 

 

 

 

 

Tabella 
Categorie dei 
Cespiti 

Scheda di una 
Categoria dei 
Cespiti 
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I campi assumono il seguente significato: 
 
Codice: codice identificativo della categoria composto da 2 
caratteri. 
 
Descrizione: descrizione per esteso della categoria. 
 
Tipologia: scegliere nel campo a scelta fissa, il tipo dei cespiti al 
quale abbinare la categoria che si sta inserendo. La lista prevede: 
 

• Immobili 
• Mobili Registrati 
• Beni Immateriali 
• Costi Pluriennali 
• Beni Gratuitamente Devolvibili 
• Altri beni 

 
Sottoconto dei Cespiti (attività): inserire il codice del sottoconto 
identificativo dei cespiti appartenenti alla categoria che si vuole 
creare; il sottoconto sarà un elemento attivo dello Stato 
Patrimoniale. 
 
% deducibilità: indicare in quale misura percentuale sarà 
possibile ammortizzare i beni appartenenti alla categoria in esame 
(100 indica l'intero valore). 
 
% diminuzione (primo anno): inserire la diminuzione 
(percentuale) della percentuale di ammortamento per il primo 
anno. 
 
I dati seguenti sono racchiusi in una matrice composta da tre righe 
e tre colonne: 
 
Perc. Ammortamento - Ordinario/Anticipato/Accelerato:  
indicare la percentuale di ammortamento fiscale (Ordinario, 
Anticipato ed Accelerato) al quale la categoria in esame è 
soggetta. 
 
Sottoconto quota - Ordinario/Anticipato/Accelerato: 
inserire il codice dei sottoconti relativi alla quota di ammortamento 
ordinario, anticipato e accelerato. I sottoconti dovranno essere dei 
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costi e saranno utilizzati durante la generazione automatica dei 
movimenti contabili di ammortamento. 
 
 
Sottoconto fondo - Ordinario/Anticipato/Accelerato: 
inserire il codice dei sottoconti da utilizzare rispettivamente come 
fondo ordinario, anticipato e accelerato. Questi sottoconti saranno 
utilizzati durante la generazione automatica dei movimenti contabili 
di ammortamento. 
 
 
Tibet controlla che vengano inseriti i codici di tutti e sei i sottoconti 
precedenti, anche se, ad esempio, uno o più tipi di ammortamento 
non verranno usati. Questo controllo è necessario perché il 
programma non può sapere a priori che tipi di ammortamento 
l'utente intenderà utilizzare. È comunque possibile inserire lo 
stesso codice per tutti i fondi e lo stesso codice per tutte le quote. 
 

 
Aliquote Compensi a terzi 
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La tabella della Aliquote Compensi a Terzi contiene tutte le 
aliquote che verranno utilizzate per determinare le imposte da 
versare calcolate sui compensi che verranno erogati ai percipienti. 
 
Codice: codice univoco dell aliquota. 
 
Descrizione: descrizione in chiaro dell aliquota. 
 
Percentuale: percentuale dell aliquota 

 
Causali compensi a terzi 
 
Le Causali dei Compensi a Terzi sono le causali che vengono 
utilizzate nei movimenti contabili dell archivio Movimenti dei 
Percipienti per registrare i pagamenti dei compensi a terzi e i 
versamenti dei relativi tributi. 
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Codice: codice univoco della causale. 
 
Descrizione: descrizione in chiaro della causale. 
 
Sigla Fiscale: Sigla fiscale della causale (A/B/C etc.) 
 
Tipo Quadro: campo a scelte fisse. Necessario per indicare a 
quale quadro del mod. IVA  va attribuito il movimento di 
corresponsione del compenso a terzi. 
 
Codice Tributo: codice attribuito dal Ministero delle Finanze al 
tipo di tributo cui fa riferimento la causale. 
 
Aliquota: codice della tabella Aliquote compensi a Terzi. E  
l aliquota a cui sarà assoggettato il compenso. 
 
Gruppo Tributo: eventuale codice (sempre attribuito dal Ministero 
delle Finanze) del gruppo cui appartiene il tributo. 
 
% Imponibile: percentuale imponibile del compenso a terzi sulla 
base della quale verrà calcolato il tributo. 
 
Gestione INPS: campo a scelte fisse, permette di scegliere se il 
percipiente è soggetto o meno alla gestione INPS. Se impostato 
su SI si abiliteranno i due campi seguenti. 
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% Imponibile INPS: percentuale imponibile del compenso a terzi 
sulla base della quale verrà calcolato il contributo INPS. 
 
% Contributo INPS: percentuale del contributo INPS che verrà 
calcolato sulla base imponibile del compenso. 
 
% Contr. INPS a carico Perc.: percentuale del contributo INPS a 
carico  del Percipiente. 
 
 
Liquidazioni IVA 
 
Questa tabella è alimentata dalla stampa definitiva del Calcolo 
della Liquidazione periodica.  
Ogni volta che verrà effettata una stampa definitiva del Calcolo 
Liquidazione Periodica verrà infatti generata una scheda nella 
tabella Liquidazioni IVA. I dati presenti in ogni scheda saranno 
utilizzati durante le stampe delle liquidazioni IVA periodiche. 
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I campi hanno il seguente significato: 
 
Numero Interno: numero interno assegnato alla scheda al 
momnto della generazione. 
Periodo: descrizione del periodo di liquidazione. 
Dalla data: data di inizio del periodo di liquidazione. 
sino alla data: data di fine del periodo di liquidazione. 
Anno di imposta: anno di imposta. 
num. progressivo: numero progressivo della liquidazione.  
IVA esigibile: IVA esigibile per il periodo. 
IVA detratta: IVA detratta per il periodo. 
IVA a debito: IVA a debito per il periodo. 
IVA a credito: IVA a crediti per il periodo. 
Credito util. Periodo comp. Tributi: credito utilizzato nel periodo 
per compensazione tributi. 
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Debito riportato dal periodo precedente: debito riportato dal 
periodo precedente. 
Credito riportato dal periodo precedente: credito riportato dal 
periodo precedente. 
Credito IVA compens. portato in detrazione: credito IVA 
compensabile portato in detrazione. 
Tot. IVA dovuta: IVA dovuta per il periodo. 
Interessi Indetr.: interessi indetraibili per il periodo. 
Acconto versato: acconto versato per il periodo. 
Tot. IVA a credito: IVA a credito per il periodo. 
Importo da vers.: importo da versare per il periodo. 
 
Cred. IVA Disp. per Comp. Tributi: credito IVA disponibile per 
compensazione tributi. 
Cred. IVA Util. in Comp. Tributi: credito IVA utilizzato per 
compensazione tributi. 
Cred. IVA Util. in Detraz.: credito IVA utilizzato in detrazione. 
Cred. IVA residuo Comp. Tributi: campo non modificabile: 
credito IVA residuo disponibile per compensazione tributi da 
riportare al periodo successivo. 
 
Importo IVA diff. periodo: importo IVA differita a debito per il 
periodo. 
Importo IVA esig. periodo: importo IVA differita esigibile per il 
periodo. 
Importo IVA a credito diff. per: importo IVA differita a credito per 
il periodo. 
Importo IVA a credito esig. per: importo IVA a credito esigibile 
per il periodo. 
Progr. IVA Ventilata prec.: importo progressivo dell IVA ventilata 
prima della liquidazione IVA in esame. 
 
 
Modelli IVA 
 
La tabella Modelli IVA fornisce le informazioni necessarie alla 
stampa della Comunicazione Dati IVA (Menù 
Elaborazioni/Contabilità). Ci sono due tipi di scheda: Dichiarazione 
e Comunicazione. Le schede di tipo Dichiarazione non sono più 
utilizzate in quanto la Dichiarazione IVA è stata sostituita dalla 
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Comunicazione, ma rimangono per compatibilità con versioni 
precedenti dei programmi. 
Ogni scheda contiene i dati riepilogativi di un anno IVA e le schede 
di questa tabella vengono generate dall elaborazione Generazione 
Modelli IVA (Menù Elaborazioni/Contabilità), che trae i dati 
dall analisi delle registrazioni di Prima Nota. A seconda del 
Registro IVA cui fanno riferimento le registrazioni, gli importi 
verranno sommati al Totale Operazioni Attive o al Totale 
Operazioni Passive. A seconda poi delle aliquote IVA utilizzate 
verranno specificati eventuali sottototali relativi ad operazioni non 
imponibili o esenti IVA; in caso si tratti di operazioni IVA CEE verrà 
riportato un ulteriore sottototale per queste operazioni. 
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Per tutti i campi non gestiti automaticamente dal programma (Sez. 
I, tutti; Sez. II – Importazioni senza pagamento dell IVA in Dogana, 
Sez. III – Firma della comunicazione, Impegno alla presentazione 
telematica), consigliamo di far riferimento alla documentazione 
fornita dall Agenzia delle Entrate. 
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Codici Fissi 
 
Il comando Codici Fissi visualizza una serie di tabelle dove 
l'utente mette in corrispondenza alcune voci fisse con il codice che 
gli è stato attribuito, in modo da rendere operativi gli automatismi 
che legano le varie funzioni del programma. In queste tabelle sarà 
necessario inserire codici del piano dei conti, delle causali contabili 
e dell'archivio clienti-fornitori. 
Le tabelle dei Codici fissi della contabilità sono le seguenti: 
 
 
Contabilità 
 

 

 
Il riquadro Riepilogativi Clienti contiene cinque campi (Sottoconti 
1, 2, 3, 4 e 5) corrispondenti ad altrettanti sottoconti riepilogativi, 
che riassumeranno nel bilancio i progressivi contabili dei clienti, in 
base al numero del sottoconto riepilogativo abbinato nella scheda 
anagrafica. 
 
Il riquadro Riepilogativi Fornitori contiene cinque campi che 
hanno lo stesso significato dei precedenti ma sono riferiti ai 
fornitori. 
 
La parte riguardante la gestione dei sottoconti IVA è racchiusa in 
un riquadro chiamato Sottoconti IVA e contiene: 
 
IVA Vendite: sottoconto IVA Vendite. 
IVA Acquisti: sottoconto IVA Acquisti. 
IVA Corrispettivi: sottoconto IVA Corrispettivi. 

Prima parte della 
Scheda della  
tabella 
Codici Fissi di 
Contabilità 
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Sottoconto IVA in Sosp.: sottoconto IVA in Sospensione. 
Questi sottoconti vengono utilizzati da Tibet per eseguire 
automaticamente la registrazione relativa all'importo IVA per le 
registrazioni contabili che la prevedono. Il programma utilizzerà i 
sottoconti in base alla tipologia del registro IVA ed al tipo di prima 
nota. 
 
Per poter avere accesso all'inserimento delle registrazioni contabili 
(Prima Nota) è necessario avere compilato i primi tre sottoconti 
IVA (vendite, acquisti e corrispettivi) ed almeno il primo sottoconto 
riepilogativo clienti ed il primo sottoconto riepilogativo fornitori. 
Diversamente da quelli appena descritti i restanti campi sono 
facoltativi; diventano obbligatori soltanto se si vogliono eseguire 
determinate operazioni (ad es. Registrazioni IVA CEE, 
Chiusura/Apertura in automatico, Eliminazione partite chiuse, 
etc…). 
 
Nel riquadro denominato Operazioni Intra-CEE sono contenuti i 
codici dei sottoconti, della causale contabile e della scheda Cliente 
necessari per effettuare tali registrazioni: 
 
Sottoconto IVA acquisti: sottoconto IVA Acquisti intracomunitari. 
Sottoconto IVA vendite: sottoconto IVA Vendite intracomunitarie. 
Causale Vendita: codice della causale contabile da utilizzare per 
le registrazioni automatiche derivanti da acquisti intra-CEE. 
Questa causale deve essere di tipo Documento IVA Cliente  e non 
interessare le partite aperte. 
Cliente CEE: codice del cliente CEE fittizio. Questo cliente viene 
movimentato dalle registrazioni di acquisto intra-CEE e dalle 
eventuali registrazioni automatiche (queste ultime vengono create 
solo se è stata specificata anche la causale intra-CEE). 
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I due riquadri “Causali Chiusura/Apertura” e “Sottoconti 
Chiusura/Apertura Automatica” sono relativi ai sottoconti ed alle 
causali che Tibet utilizzerà nelle operazioni di chiusura e apertura 
automatica: 
 

 
 
Chiusura Patrimoniale: codice della causale contabile da utiliz-
zare per i movimenti di chiusura dello stato patrimoniale. 
Apertura Patrimoniale: codice della causale da utilizzare per i 
movimenti di apertura dello stato patrimoniale. 
Chius. Profitti e Perd.: indicare il codice della causale da 
utilizzare per i movimenti di chiusura di profitti e perdite. 
Risultato d'esercizio: indicare il codice della causale da utilizzare 
per il movimento contabile di rilevazione del risultato di esercizio 
(utile o perdita d'esercizio). 
 
Stato Patrimoniale: codice del sottoconto “Stato Patrimoniale”. 
Questo sottoconto verrà utilizzato per la chiusura e la riapertura 
dei sottoconti appartenenti allo stato patrimoniale. 
Profitti e Perdite: codice del sottoconto “Profitti e Perdite”. Questo 
sottoconto verrà utilizzato per la chiusura dei sottoconti 
appartenenti alla sezione  economica (profitti e perdite). 
Utile di esercizio: codice del sottoconto “Utile d'esercizio”. 
Perdita di esercizio: sottoconto “Perdita d'esercizio”. 
 
Questi sottoconti verranno utilizzati, rispettivamente, per 
evidenziare l'eventuale utile o perdita d'esercizio risultante dalla 
chiusura automatica.  
 
Il riquadro Abbuoni contiene informazioni relative alla gestione 
delle Partite Aperte ed in particolare all'operazione di Eliminazione 
delle Partite Chiuse. 
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Sottoconto Attivi: sottoconto abbuoni attivi, questo sottoconto 
viene utilizzato durante l eliminazione delle partite chiuse come 
contropartita per i movimenti automatici di abbuono attivo. 
Sottoconto Passivi: sottoconto abbuoni passivi, questo 
sottoconto viene utilizzato durante l eliminazione delle partite 
chiuse come contropartita per i movimenti automatici di abbuono 
passivo. 
Causale Attivi: codice della causale da utilizzare durante 
l eliminazione delle partite chiuse per i movimenti di abbuono 
attivo. 
Causale Passivi: codice della causale da utilizzare durante l elimi-
nazione delle partite chiuse per i movimenti di abbuono passivo. 
 
Entrambe le causali contabili relative agli abbuoni dovranno avere 
nel campo Partite Aperte non interessa  perché l'abbuono si 
riferisce ad una partita che è stata eliminata dall'archivio e quindi 
non può essere movimentata. 
 
Un movimento di abbuono attivo può essere generato dalla 
chiusura di una partita di un fornitore con saldo positivo o dalla 
chiusura di una partita di un cliente con saldo negativo. 
Un movimento di abbuono passivo può essere generato dalla 
chiusura di una partita di un cliente con saldo positivo o dalla 
chiusura di una partita di un fornitore con saldo negativo. 
 
Fornitore Dogana: in questo campo deve essere inserito il codice 
del fornitore “fittizio” che si intende utilizzare per la registrazione 
delle bolle doganali. Tutte le registrazioni IVA abbinate a questo 
fornitore verranno riportate nell'apposito spazio, relativo alle 
importazioni, nell'ultima pagina degli Allegati Fornitori. Questo 
campo deve essere compilato solo se si devono registrare delle 
bolle doganali. 
Cassa corrispettivi: questo campo deve essere compilato solo se 
si intende gestire l'incasso automatico delle vendite per 
corrispettivi. Deve essere inserito il codice del sottoconto al quale 
imputare gli incassi (normalmente la cassa). 
Causale Incasso: causale contabile da inserire se si desidera 
effettuare l incasso automatico dei movimenti IVA con condizione 
di pagamento Effettuato  
Sottoconto incasso aut.: sottoconto da utilizzare nei movimenti 
di incasso automatico. 
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Gestione Arrotondamenti Lit./Euro 
S/conto Transitorio: Sottoconto su cui andrà appoggiato l importo 
della differenza derivante dagli arrotondamenti Lire/Euro, 
differenza che poi andrà destinata su uno dei due sottoconti relativi 
agli arrotondamenti attivi o passivi. 
S/conto Arr. Attivi: Sottoconto su cui andranno destinati gli 
importi attivi derivanti dagli arrotondamenti Lit./Euro. 
S/conto Arr. Passivi: Sottoconto su cui andranno destinati gli 
importi passivi derivanti dagli arrotondamenti Lit./Euro. 
Causale Arr. Attivi: Causale contabile utilizzata per destinare gli 
importi attivi derivanti dagli arrotondamenti Lit./Euro. 
Causale Arr. Passivi: Causale contabile utilizzata per destinare 
gli importi passivi derivanti dagli arrotondamenti Lit./Euro. 
 
Arrotondamenti unità di Euro 
Cod. CEE Tot. Attività: Totale Attività, il codice della tabella 
Raggruppamento CEE che corrisponde al totale attivo (23 nella 
tabella standard) 
Cod. CEE Tot. Passività: Totale Passività, il codice della tabella 
Raggruppamento CEE che corrisponde al totale passivo (46 nella 
tabella standard). 
Cod. CEE Altre Riserve: Altre Riserve, il codice della tabella 
Raggruppamento CEE che corrisponde alla scheda di dettaglio 
“altre riserve” (25.35.05.05 nella tabella standard). 
Cod. CEE Prov. Straord.: Proventi Straordinari, il codice della 
tabella Raggruppamento CEE che corrisponde alla scheda di 
dettaglio “proventi straordinari” (70.05.05.05 nella tabella 
standard). 
 
 



 128 Tibet - Irbis - Pardo e Wilma XL •  Manuale di Contabilità 

Ripartizioni Centri di Costo di default 
Ripartizione costi: campo da riempire solo se si possiede il 
modulo “R” (Centri di Costo). Ripartizione di default per i costi. 
Ripartizione ricavi: campo da riempire solo se si possiede il 
modulo “R” (Centri di Costo). Ripartizione di default per i ricavi. 
 
Inversione Contabile (Reverse-Charge) 
Causale Reg. Integr.: causale contabile utilizzata dal programma 
per generare le registrazioni integrative nelle operazioni soggette a 
Reverse Charge. 
Cliente Reg. Integr.: cliente fittizio utilizzato dal programma nelle 
registrazioni integrative relative ad operazioni soggette a reverse 
charge. 
 
Disposizioni di Pagamento 
Causale Pagamento: causale contabile che verrà utilizzata dal 
programma per generare i movimenti di Prima Nota relativi alle 
Disposizioni di Pagamento. 
Sottoconto Pagamento: sottoconto relativo alla banca utilizzata 
per i pagamenti effettuati con l elaborazione Disposizioni di 
Pagamento. 
Causale Commissioni: causale contabile che verrà utilizzata per 
registrare il movimento di Prima Nota relativo alle eventuali 
commissioni addebitate dalla banca. 
S/conto Spese Banc.: sottoconto su cui destinare l importo delle 
eventuali commissioni addebitate dalla banca per i pagamenti 
effettati mediante disposizione telematica. 
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Corrispettivi ventilati 
 

 
 
 
Codice Causale Vendita:  
Codice della causale che si intende associare alla causale di 
vendita per Corrispettivi; deve soddisfare questi requisiti: 
 • il Tipo causale deve essere Corrispettivi di vendita 
 • Codice di partita e contropartita già inseriti 
 • La partita sarà il Cliente Corrispettivi 
 • La contropartita sarà il sottoconto Vendite Corrispettivi. 
 
Contropartite degli Acquisti: 
Griglia di dieci righe all interno della quale andranno riportati i 
codici dei sottoconti Merci c/acquisto i cui saldi verranno presi in 
considerazione nella liquidazione IVA. 
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Cespiti 
 
Il comando Cespiti visualizza una tabella dove l'utente mette in 
relazione alcuni codici fissi con l'archivio dei Cespiti. Questi codici 
fissi verranno utilizzati per generare in automatico i movimenti 
contabili di ammortamento. 
 

 
 
I campi assumono il seguente significato: 
 
Percentuale minima di Ammortamento: inserire la percentuale 
minima di ammortamento ammessa dalla legislazione vigente: al 
momento della stesura del presente manuale è del 50%. Questa 
percentuale fa riferimento alla aliquota (%) di ammortamento 
fiscale inserita nella categoria di appartenenza del cespite; se 
l'ammortamento del bene è inferiore alla aliquota ottenuta 
applicando su questa la % minima di ammortamento, la parte re-
stante del valore verrà considerata non più ammortizzabile. 
 
 
 

 

 

Codici Fissi dei 
Cespiti 



 Le Tabelle 131 

Ammortamento/Causale Contabile 
Ammortamento Normale: codice della causale contabile da 
utilizzare per i movimenti di ammortamento normale o ordinario. 
Ammortamento Anticipato: codice della causale contabile da 
utilizzare per i movimenti di ammortamento anticipato. 
Ammortamento Accelerato: codice della causale contabile da 
utilizzare per i movimenti di ammortamento accelerato. 
 
Queste causali vengono utilizzate nell'operazione di generazione 
automatica dei movimenti di prima nota relativi agli ammortamenti 
(vedi il comando Ammortamenti… del menù Elaborazioni). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 132 Tibet - Irbis - Pardo e Wilma XL •  Manuale di Contabilità 

 



 Il menù Stampe 133 

Il menù Stampe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo 4 
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Come si esegue una stampa 
 
Prima di effettuare una qualunque stampa con Tibet è necessario 
verificare che i parametri che definiscono le dimensioni della carta 
ed il numero di righe per pagina siano stati correttamente 
impostati. Questa verifica può essere eseguita con il comando 
Configurazione del Programma del menù Manutenzione. 
 
Ogni comando di stampa ha associato una finestra di dialogo per 
definire, ad esempio, il contenuto, l'ordinamento, la selezione dei 
dati ed altri parametri che indicheremo in dettaglio per ogni tipo di 
stampa. 
L'utente sceglie i parametri che lo interessano e conferma l'inizio 
della fase di stampa con il pulsante Accetta. Premendo Annulla si 
rinuncia alla stampa. 
 
Le stampe possono essere indirizzate verso la stampante, su 
video o su disco e sono precedute da una finestra di dialogo, 
mostrata di seguito, che invita l'utente ad allineare la carta ed 
accendere la stampante. 
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I pulsanti in figura servono a: 
 
• direzionare la stampa su stampante (Su Stampante) 
• direzionare la stampa su video (Su Video) 
• direzionare la stampa su disco (Su Disco) 
• iniziare la stampa (Stampa) 
• sospenderla momentaneamente (Sospendi) 
• rinunciare al comando (Annulla) 
 
 
Stampa su video 
 
Se il pulsante Su Video è selezionato la stampa avverrà su video 
ed il contenuto della stampa verrà presentato in una finestra 
aperta su video con le relative barre di scorrimento ed i pulsanti di 
avanzamento; terminata la consultazione la finestra può essere 
chiusa mediante il pulsante di chiusura. 
 
Stampa su disco 
 
Se il pulsante Su Disco è selezionato la stampa avverrà su disco, 
ovvero il programma creerà un file di testo contenente tutti i dati 
che altrimenti sarebbero stampati su carta. Infatti premendo il 
pulsante Stampa nel caso in cui il pulsante Su Disco sia 
selezionato, si apre un dialogo che chiede il nome del file da 
memorizzare su disco; una volta confermata tale informazione, la 
stampa procede normalmente, come se avvenisse sulla 
stampante (naturalmente il tempo di esecuzione della stampa sarà 
minore). 
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Sono previsti quattro tipi di stampa su disco: 
    
• Standard: crea un file utilizzando un formato che può essere 

letto solo da programma, utilizzando il comando Apri Stampa 
dal menù Archivio; 

• Testo: crea un file in formato testo, che può essere letto con 
qualsiasi programma di elaborazione testi; 

• Dati: crea un file in formato testo, privato dell intestazione e di 
tutti gli elementi non essenziali, con i campi separati da 
tabulazioni. Può essere utile per importare i dati ottenuti in 
programmi di produttività individuale (ad es. Excel). 

• PDF: crea un file in formato PDF. 
 
 
Le selezioni di stampa 
 
I parametri di selezione vengono indicati nella finestra di dialogo 
associata al comando di stampa, tramite pulsanti e campi di testo. 
Il contenuto dei campi di testo viene sempre controllato 
formalmente (ad esempio la validità di un numero o di una data) e 
in alcuni casi, in base alla stampa, vengono eseguiti dei controlli di 
congruenza dei dati immessi. Quando una selezione può essere 
specificata inserendo un valore di inizio ed uno di termine in due 
campi di testo (ad esempio Dal Codice… Al Codice… o Dalla 
Data… Alla Data…), i campi di testo vuoti significano “nessuna 
selezione”: dal primo valore possibile sino all'ultimo. Tramite il 
pulsante “Altre Opzioni” si accede ad una finestra all interno della 
quale è possibile impostare criteri di ricerca addizionali per 
effettuare una stampa più analitica. 
 
 
Stampe fiscali provvisorie o definitive 
 
Il contenuto di una stampa definitiva è identico a quello di una 
provvisoria; la differenza sta invece nel tipo di supporto cartaceo 
che viene usato: la prima è infatti effettuata su registro bollato, la 
seconda su carta semplice. Un'altra differenza esiste negli 
aggiornamenti ai riepiloghi periodici o alle date associate ai vari 
registri: nel caso di stampa definitiva gli aggiornamenti vengono 
effettuati alla fine e diventano definitivi, nel caso di stampa 
provvisoria invece sono solo mostrati in stampa e non vengono 
riportati negli archivi. 
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Per questo motivo una stampa definitiva non può, in generale, 
essere ripetuta mentre una provvisoria sì. In caso di errori (ad 
esempio non si è usato il registro bollato per una stampa 
definitiva) si indicherà più avanti nel manuale come è possibile 
recuperare la situazione. 
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Le stampe di servizio 
 
Archivi… 
 
Il comando Archivi… produce la stampa del contenuto 
dell archivio Clienti-Fornitori, delle Schede Contabili (piano dei 
conti), delle Banche e dei Percipienti 
 

 

 
I menù a tendina ed i campi hanno il seguente contenuto: 
 
Stampa dell archivio 
Schede Contabili: viene stampato il contenuto dell archivio 
Schede Contabili. 
Clienti: viene stampato l elenco anagrafico dei Clienti. 
Fornitori: viene stampato l elenco anagrafico dei Fornitori. 
Banche: viene eseguita la stampa dell'archivio delle Banche. 
Agenti: viene eseguita la stampa dell archivio Agenti. 
Verifica Cod. Fiscale e P.IVA: Esegue una stampa dei clienti e 
fornitori che sono mancanti del codice fiscale o della Partita Iva, 
oppure che hanno delle anomalie nei campi del Codice Fiscale e 
Partita Iva.  
La stampa segue questi criteri: 

• se manca il Codice Fiscale, la scheda viene stampata . 
• se la lunghezza del codice fiscale è diversa da 11 o 16 

caratteri, la scheda viene stampata. 
• se la scheda ha il campo persona fisica = NO (o vuoto) e la 

Partita Iva è minore di 11 caratteri, la scheda viene 
stampata. 
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Percipienti: viene stampato l elenco anagrafico dei Percipienti. 
Ordinato per 
Codice: gli elementi compaiono in stampa in ordine ascendente di 
codice. 
Descrizione: gli elementi compaiono ordinati in base ai primi 14 
caratteri della descrizione. 
 
Quali schede 
Dal Codice… al Codice…: indicare, in caso di selezioni, il codice 
dal quale si vuol far cominciare la stampa ed il codice al quale si 
vuole terminare la stessa. 
Tutte: vengono stampati tutti gli elementi dell archivio senza 
distinzione di gruppo. 
Solo del gruppo…: si abiliterà un campo a destra del menù e 
verranno stampati soltanto gli elementi appartenenti al gruppo 
richiesto (codice di due caratteri). Per le schede contabili la 
selezione per gruppo viene eseguita in base al gruppo dei 
sottoconti (tabella Raggruppamento Conti); mentre per i clienti, i 
fornitori e le banche viene preso in esame il contenuto del campo 
Gruppo. 
 
Stampa Riassuntiva: questo pulsante è presente soltanto per le 
stampe dei clienti, dei fornitori e dei percipienti e, se selezionato, 
produce una stampa sintetica delle schede (una riga per ogni 
scheda); in caso contrario viene eseguita una stampa completa di 
tutte le informazioni anagrafiche. 
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Partitari… 
 
Il comando Partitari… produce la stampa dei partitari (detti anche 
mastrini)  dei sottoconti, dei clienti e dei fornitori. La stampa del 
partitario riporta per ogni scheda dell archivio la lista, in ordine di 
data, dei movimenti contabili (inseriti in prima nota) che la 
movimentano. 
 

 

I pulsanti ed i campi hanno il seguente significato: 
 
Tipo di Stampa 
Eseguendo la stampa Provvisoria, verrà stampato il numero di 
registrazione di prima nota accanto ad ogni movimento contabile; 
la stampa Definitiva invece non lo riporta. 
Senza salto pagina: selezionando questo pulsante non verrà 
effettuato il salto pagina ad ogni nuovo codice cliente-fornitore o 
schede contabili. 
 
Quali Partitari 
Dal Codice… al Codice…: indicare il codice di inizio e quello di 
fine; possono essere inseriti codici sia delle schede contabili, sia 
dei clienti-fornitori. 
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Quali Registrazioni 
Dalla Data… alla Data…: indicare l intervallo di date da prendere 
in esame; la selezione verrà eseguita in base alla data di 
registrazione dei movimenti di prima nota. 
 
Le registrazioni di prima nota che vengono stampate nei partitari 
dipendono dall esercizio contabile attivo al momento della stampa. 
Ad esempio: se l esercizio attivo è quello precedente, solo le 
registrazioni dell esercizio precedente verranno prese in esame.  
 
 

Bilancio di Verifica… 
 
Il comando Bilancio di Verifica… produce la stampa del saldo 
contabile delle schede contabili (mastri, conti e sottoconti) e dei 
clienti e fornitori. La stampa del bilancio delle schede contabili 
segue l organizzazione del piano dei conti e, in una contabilità 
corretta, deve essere quadrata (differenza tra totale dare e totale 
avere uguale a zero); al termine viene stampata la situazione 
riepilogata per tipo di mastro (Attività, Passività, etc…) e per 
raggruppamento di conti. La stampa del bilancio di verifica dei 
clienti o dei fornitori permette di vedere in dettaglio, scheda per 
scheda, la composizione del saldo dei corrispondenti sottoconti 
riepilogativi; al termine viene stampata la situazione con i totali per 
gruppo. 
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I menù a tendina hanno il seguente significato: 
 
Tipo di Stampa 
Mastri, Conti e Sottoconti: 
Mastri e Conti: 
Solo Mastri: 
s elezionando una di queste tre scelte verrà stampato il bilancio di 
verifica delle schede contabili. In base al pulsante verranno 
stampati i dati contabili di mastri, conti e sottoconti (stampa 
dettagliata); mastri e conti o solo mastri (stampa sintetica). 
 
Clienti: 
Fornitori: 
selezionando una delle sue scelte viene prodotta la stampa dei 
dati contabili di, rispettivamente, clienti o fornitori. 
 
Aggiornato 
Alla Data dell Ultima Registrazione: selezionando questa scelta 
il bilancio di verifica riporterà i dati contabili aggiornati all ultima 
registrazione; i dati vengono letti dall archivio anagrafico 
selezionato (Dati Contabili Aggiornati delle schede contabili o dei 
clienti-fornitori). 
Sino alla Registrazione in Data…: il bilancio di verifica riporterà i 
dati contabili aggiornati alla data specificata, che deve essere 
posteriore alla data dell ultima ripresa dei saldi (il calcolo viene 
eseguito partendo dai saldi aggiornati all ultima ripresa dei saldi, 
addizionando gli importi dei movimenti presenti in prima nota). 
Alla Data dell Ultima Ripresa dei Saldi: i dati contabili riportati 
saranno quelli all ultima ripresa dei saldi; i dati vengono letti 
dall archivio anagrafico selezionato (Dati Contabili All Ultima 
Ripresa dei Saldi delle schede contabili o dei clienti-fornitori). 
Dalla Data… alla Data…: selezionando questa scelta, i dati 
contabili saranno calcolati in base ai movimenti contabili registrati 
all interno dell intervallo di date specificato. Sebbene questo tipo di 
aggiornamento non sia utile da un punto di vista fiscale ; esso è 
spesso importante per la gestione aziendale, perché permette di 
evidenziare i progressivi di un periodo la cui data di partenza non 
coincide con l inizio dell esercizio contabile. La data di partenza 
deve essere posteriore alla data dell ultima ripresa dei saldi. 
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Quali registrazioni: 
Dalla Data... alla Data... 
Questi campi si abilitano in base alla scelta effettuata nel menù a 
tendina sopra descritto, nel caso in cui si desideri effettuare una 
stampa che prenda un considerazione un determinato periodo di 
tempo. 
 
Stampa anche i Sottoconti non movimentati: selezionando 
questo pulsante vengono stampati anche i sottoconti con i 
progressivi uguali a zero, che altrimenti non vengono considerati. 
 
 
Il bilancio di verifica che viene stampato è quello corrispondente 
all esercizio attivo al momento della stampa. 
 
 

Prima Nota… 
 
Il comando Prima Nota… permette di stampare, a scopo di 
controllo, la lista delle registrazioni contabili inserite nell archivio di 
prima nota. Questa lista viene definita “brogliaccio di prima nota”. 
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I pulsanti e i campi hanno il seguente significato: 
 
Ordinata per: 
Numero, Data : permettono di ottenere la stampa della Prima 
Nota ordinata secondo uno di questi due criteri 
 
Quali registrazioni: 
Da Numero... a Numero...: tramite questi campi si effettua la 
selezione per numero di registrazione. 
Dalla Data... alla Data...: tramite questi campi si effettua la 
selezione per data di registrazione. 
Causale: questo campo permette di effettuare una selezione in 
base ad una specifica causale contabile. 
 
 
 
 
Movimento Generico - Documento Iva Cliente - Documento 
Iva Fornitore - Nota di Credito a Cliente - Nota di Credito da 
Fornitore - Corrispettivo di Vendita: 
la selezione di ogni pulsante include le registrazioni di prima nota 
del tipo descritto nella stampa; i tipi corrispondono ai diversi tipi 
delle causali contabili. 
 
Partite Aperte… 
 
Il comando Partite Aperte… permette di eseguire le stampe 
collegate ai contenuti dell archivio omonimo; le quali includono: la 
stampa dell archivio, degli scadenzari clienti e fornitori, dell estratto 
conto clienti e fornitori, la stampa dei solleciti di pagamento dei 
clienti e lo scadenzario ed i solleciti clienti per agenti. 
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Il significato della finestra di dialogo è il seguente: 
 
Tipo di Stampa 
tramite il menù a tendina l utente seleziona la stampa desiderata. 
Sono disponibili le seguenti stampe: 
 

• Archivio Partite Aperte 
• Scadenzario Clienti 
• Scadenzario Fornitori 
• Scadenzario Clienti per Data 
• Scadenzario Fornitori per Data 
• Estratto Conto Clienti 
• Estratto Conto Fornitori 
• Solleciti di Pagamento 
• Riepilogo Clienti 
• Riepilogo Fornitori 
• Riepilogo Clienti-Fornitori 
• Scadenzario Clienti per Agenti 
• Solleciti di Pagamento per Agenti 
• Scadenzario Fornitori-Banche dell Azienda 
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Rimandiamo il lettore ai paragrafi successivi per la spiegazione dei 
diversi tipi di stampa. 
 
Il menù a tendina che si trova accanto a quello principale si abilita 
solo se la stampa selezionata è lo Scadenzario Clienti o lo 
Scadenzario Fornitori e permette di scegliere tra le seguenti 
possibilità: 
 
Standard viene eseguita la stampa normale dello 

scadenzario, con il dettaglio delle scadenze di ogni 
singolo cliente o fornitore. 

 
Solo Totali viene stampato solo il totale scaduto ed in 

scadenza per ogni singolo cliente o fornitore. 
 
Primi 50 viene stampato il totale scaduto ed in scadenza dei 

cinquanta clienti o fornitori con l importo scaduto più 
elevato; la stampa avviene in ordine di importo 
scaduto discendente (cioè prima gli importi 
maggiori). 

 
Quali Partite Aperte 
Dalla Data… alla Data…: indica l intervallo temporale su cui si 
vuole applicare l analisi. 
 
di quali Clienti-Fornitori 
Dal Codice… al Codice…: indicare il codice del cliente o fornitore 
da cui si vuole iniziare la stampa ed il codice a cui terminarla. 
 
di quali Agenti 
Dall Agente... all Agente...: indicare il codice dell Agente 
abbinato al Cliente di cui si vuole conoscere la situazione. 
 
Solo la condizione di pagam. (codice): è possibile effettuare la 
stampa delle Partite Aperte create con una particolare condizione 
di pagamento. 
 
Scaduto: da…  a…: questi due campi si attivano solo quando 
viene scelta la stampa dello Scadenzario Clienti/Fornitori 
selezionando “Solo Totali”. E  possibile eseguire una selezione im 
base all importo dello scaduto, indicando un intervallo di importo, 
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da un minimo ad un massimo, all interno del quale eseguire la 
ricerca. 
 
Intestazione - Salto Pagina - Riep. esposizione: questi tre 
pulsanti sono abilitati solo per alcuni Tipi di stampa. 
 
Intestazione se selezionato ogni pagina verrà intestata con i dati 

contenuti nella tabella Aziende relativi all azienda 
attiva. 

 
Salto Pagina se selezionato viene eseguito un salto pagina al 

termine dell estratto conto di ogni singolo Cliente o 
Fornitore. 

 
Riep.Esposizione se selezionato viene stampato per ogni 

cliente e fornitore il riepilogo dell esposizione in 
base al fido inserito sulla scheda del Cliente-
Fornitore in esame. 

 
Controllo Saldi Lit/Euro: la stampa in esame esegue una verifica 
della congruenza tra i saldi delle partite espressi in Euro e quelli in 
Lire, evidenziando eventuali discrepanze, magari dovute a 
modifiche manuali delle Partite – il saldo di riferimento sarà 
comunque quello in Euro. 
 
 
Stampa dell’archivio Partite Aperte 
 
Questa stampa contiene tutte le informazioni di una scheda dell ar-
chivio partite aperte così come vengono proposte a video; è utile 
eseguire questa stampa quando si desideri verificare il corretto in-
serimento di elementi nell archivio. Per i movimenti automatici vie-
ne riportato nella colonna denominata Aut.  il numero della regi-
strazione di prima nota che li ha generati. La selezione per data fa 
riferimento alla data del documento della partita aperta. 
 
 
Scadenzario Clienti e scadenzario Fornitori 
 
Vengono stampati per ogni singolo cliente-fornitore i pagamenti 
non ancora effettuati in ordine di data di scadenza. La selezione 
per data avviene rispetto alla data di scadenza dei pagamenti.  Per 
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ogni cliente-fornitore viene riportato il totale scaduto alla data del-
l elaborazione; nel caso in cui la data di termine (alla Data:) sia 
precedente alla data dell elaborazione, lo scaduto verrà aggiornato 
sino a tale data. 
 
 
Scadenzario Clienti e scadenzario Fornitori per data 
 
È la stampa, in ordine cronologico di scadenza, dei pagamenti 
clienti o fornitori non ancora effettuati. Nel caso in cui esista più di 
una scadenza in una particolare data, viene stampato il totale gior-
naliero. La selezione per data viene eseguita in base alla data di 
scadenza. Al termine della stampa vengono riportati il totale gene-
rale, totale scaduto alla data dell elaborazione, ed il totale in 
scadenza. 
 
Il numero dei pagamenti, le date di scadenza e gli importi vengono 
calcolati in base al contenuto della tabella Condizioni di pagamen-
to. È quindi molto importante che le informazioni inserite in questa 
tabella siano corrette. 
 
 
Estratti Conto Clienti e Fornitori 
 
Questa stampa riporta per ogni cliente o fornitore i movimenti con-
tabili relativi (fatture, pagamenti, etc.) ed il saldo aggiornato da 
questi risultante. La selezione per data viene eseguita in base alla 
data del documento contabile. 
Per le partite che risultano chiuse, questa stampa riporta la media 
dei giorni di pagamento. 
Selezionando l opzione riepilogo esposizione , viene stampata al 
termine dell estratto conto di ogni cliente o fornitore la situazione 
contenente l importo scaduto, l importo da verificare all incasso 
(RB e tratte), l importo in scadenza e, in base a questi, 
l ammontare del fido residuo. 
 
 
Solleciti di Pagamento 
 
Viene stampata una lettera di sollecito di pagamento per ogni 
cliente che abbia dei pagamenti scaduti nel periodo specificato o 
alla data dell elaborazione (se non viene specificata la data finale). 
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E  possibile modificare il Prologo e l Epilogo del sollecito tramite il 
Configuratore Stampe (cfr. Manuale Base).  
 
 
Riepilogo Clienti, Fornitori, Clienti-Fornitori 
 
Viene eseguita la stampa dei pagamenti scaduti ed in scadenza di 
tutti i clienti e fornitori riepilogata per gruppo di appartenenza del 
cliente o fornitore. Le informazioni riportate si riferiscono alla 
situazione aggiornata, al momento della stampa, di tutte le schede 
dell archivio delle partite aperte: le eventuali selezioni per data o 
per codice non vengono prese in considerazione. Gli importi 
riepilogati per gruppo vengono suddivisi in pagamenti scaduti da 
30, 60, 90 giorni ed a più di 90 giorni. Tramite queste stampe 
quindi si ottiene la situazione riassuntiva del flusso di cassa 
dell azienda cioè i debiti ed i crediti pregressi (scaduto) ed a medio 
e lungo termine (in scadenza). La stampa che comprende sia i 
clienti, sia i fornitori evidenzia appunto la differenza tra i crediti ed i 
debiti dei diversi periodi. 
 
 
Scadenzario Clienti per Agenti 
 
È la stampa dello Scadenzario Clienti esposta in ordine di agente 
di vendita. L'agente di vendita abbinato ad ogni partita aperta è 
quello presente nell'anagrafica del cliente intestatario della partita. 
 
 
Solleciti di Pagamento per Agente 
 
Esegue la stampa dei solleciti di pagamento raggruppandoli in 
ordine di agente di vendita. 
 
Scadenzario Fornitori-Banche dell Azienda: Esegue la stampa 
dello Scadenzario Fornitori esponendo la situazione tramite 
sottototali divisi per Banche dell Azienda. 
 
 
 
La gestione delle Partite Aperte è una gestione tipicamente extra-
contabile; di conseguenza in una situazione di doppio esercizio 
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contabile i dati presenti nelle stampe dell archivio Partite Aperte 
saranno uguali per entrambi gli esercizi. 
 

 
Cespiti… 
 
ll comando Cespiti… produce la stampa dell anagrafica o delle 
etichette dei beni ammortizzabili, inseriti nell archivio Cespiti. Le 
etichette normalmente vengono stampate per essere applicate ai 
beni stessi, facilitando così l operazione di inventario dei beni 
ammortizzabili.  
 

 
 
Tipo di stampa 
Archivio: viene stampato il contenuto dell archivio in forma di lista. 
Etichette: viene stampata un etichetta per ogni scheda 
selezionata. Le etichette riportano il numero del cespite e la 
descrizione del bene; devono essere stampate su modulo continuo 
e la distanza tra una e l altra è pari ad un (1) pollice inglese (2,54 
cm.). 
 
Ordinata per 
Numero, Descrizione, Categoria: il contenuto della stampa viene 
ordinato in base al criterio di selezione scelto. 
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Quali Cespiti 
Da Numero… a Numero…: indicare il codice dal quale iniziare la 
stampa ed il codice al quale terminare. Se non viene indicata 
nessuna selezione tutti i Cespiti presenti in archivio vengono 
stampati. 
Da Categoria... a Categoria... indicare il codice della categoria di 
appartenenza dei cespiti da cui iniziare la stampa ed il codice al 
quale terminare. Se non viene indicata nessuna selezione tutte le 
categorie presenti vengono prese in considerazione. 
 
Solo quelli: 
Attivi, Inattivi, Alienati, Eliminati: 
Selezionando uno o più dei suddetti pulsanti, la stampa effettuerà 
una selezione in base alla stato del bene, prendendo in 
considerazione solo quelli il cui stato corrisponde alla scelta 
effettuata. 
 
Compensi a Terzi... 
 

 
 
Questa stampa produce tutte le informazioni relative all archivio 
dei Movimenti dei Percipienti: 
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Tipo di Stampa: 
Registrazioni: Stampa l elenco delle registrazioni inserite 
nell archivio Movimenti dei Percipienti. 
Abbinamento registrazioni/versamenti: Produce una stampa in 
cui, ad ogni registrazione di corresponsione di un compenso viene 
abbinata la registrazione relativa al tributo versato, se già 
effettuata. 
 
Ordinata per: 
Data: stampa le registrazioni in ordine di data documento 
(parcella, fattura, ecc.) 
Percipiente: Ordina le registrazioni in base all elenco alfabetico 
dei Percipienti. Le registrazioni del singolo percipiente vengono 
ordinate per data documento. 
 
Stampa solo le registrazioni: 
questi tre pulsanti saranno abilitati solo se si ceglie l opzione 
Abbinamento registrazione/versamenti 
con versamento: verranno stampate solo le registrazioni di 
compensi per i quali sia già stato versato il tributo. 
Senza versamento: verranno stampate solo le registrazioni dei 
compensi per i quali non è stato ancora versato alcun tributo. 
Entrambi: verranno stampati entrambi i tipi di registrazione. 
 
dell anno di riferimento: indicare l anno da prendere in 
considerazone per la stampa delle registrazioni. 
 
Da Data.. a Data...: se si sceglie un intervallo di tempo all interno 
dell anno di riferimento, verranno stampate solo le registrazioni 
aventi data documento compresa nell intervallo specificato. 
Da Codice... a Codice...: se si sceglie un intervallo all interno dei 
codici Percipienti, verranno stampate solo le registrazioni che 
riguardano i codici Percipiente inclusi nell intervallo specificato. 
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Le stampe fiscali 
 
La maggior parte di queste stampe, se eseguite in modo definitivo, 
aggiornano gli archivi contabili; per questo motivo vi suggeriamo di 
eseguire una copia di sicurezza degli archivi prima di eseguire 
qualunque stampa definitiva, in modo da essere salvaguardati nel 
caso in cui il lavoro venga interrotto inaspettatamente durante i 
suddetti aggiornamenti (a causa di guasti, mancanze di tensione, 
etc…). 
 

 
Registri IVA… 
 
Il comando Registri IVA… produce la stampa provvisoria o 
definitiva dei registri IVA. Prima di eseguire il comando su moduli 
bollati, si suggerisce di eseguire sempre una stampa provvisoria 
su carta normale. 
 

 

 
I campi ed i pulsanti nella finestra hanno questi significati: 
 
Quale Registro IVA 
scegliere, tramite il menù a scelte fisse il  registro che si desidera 
stampare. 
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Data dell Ultima Stampa su Bollato: riporta la data in cui l utente 
ha effettuato l ultima stampa definitiva per il registro selezionato e 
non può essere modificata. 
 
Quali Registrazioni 
Dalla Data… Alla Data…: sono campi che permettono di definire 
una selezione temporale delle registrazioni di prima nota da 
stampare, la selezione viene eseguita in base alla data di 
registrazione. Se la stampa richiesta è definitiva Tibet controlla che 
la data di partenza sia maggiore della data dell ultima stampa su 
bollato del registro IVA selezionato e che entrambe le date 
appartengano all anno IVA in corso (Stato degli archivi - sez. IVA). 
Tibet propone automaticamente nel campo Dalla Data la data 
dell ultima stampa su bollato aumentata di un giorno. 
 
Descr. agg: campo si testo dove inserire un commento o una 
descrizione aggiuntiva della stampa, max 30 caratteri. 
 
Tipo di stampa 
Provvisoria: non vengono eseguiti i controlli sulle date ed al 
termine non viene chiesta nessuna conferma di aggiornamento dei 
dati; la stampa può quindi essere ripetuta più volte. 
Definitiva: al termine della stampa verrà presentata una finestra di 
dialogo  in cui viene richiesta la conferma della stampa definitiva; 
confermando, verrà aggiornato il numero dell ultima pagina 
stampata in definitivo del registro selezionato e la data di stampa 
(vedi il menù Tabelle/Contabilità/Registri IVA). 
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• se la stampa è stata eseguita su Registro Bollato, deve 
essere premuto Continua e viene aggiornato il numero 
dell ultima pagina stampata in definitivo del registro IVA, e la 
data di stampa; 

 
• se la stampa è stata eseguita su carta normale o non è andata 

a buon fine, deve essere premuto Annulla e gli archivi 
rimangono nella situazione precedente la stampa. 

 
 
La stampa dei registri IVA in presenza di registrazioni intra-CEE 
 
Le registrazioni IVA CEE vengono evidenziate nei registri IVA 
tramite una scritta “OP. INTRA CEE” e quando necessario 
vengono indicati gli importi originali in valuta. Al termine della 
stampa dei registri IVA il riepilogo per singola aliquota viene 
distinto anche in base all'IVA intracomunitaria e quella normale. 
 
 
La stampa dei registri IVA è indipendente dall esercizio contabile 
attivo perché la gestione IVA è sempre legata all anno solare. 
Tibet permette di inserire contemporaneamente le registrazioni 
IVA di due anni solari: l assegnazione dei protocolli viene fatta in 
base all anno di appartenenza della data di registrazione, 
confrontandolo con l anno IVA in corso (per maggiori dettagli vedi 
le tabelle Registri IVA e la Sez. IVA dello Stato degli Archivi). 
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Giornale di Contabilità… 
 
Il comando Giornale di Contabilità… produce la stampa 
provvisoria o definitiva del giornale di contabilità.  
 

 

 
I campi nella finestra hanno questi significati: 
 
Data dell ultima Stampa su Bollato: riporta la data in cui l utente 
ha effettuato l ultima stampa definitiva del giornale di contabilità e 
non può essere modificata. 
 
Quali registrazioni 
Dalla Data… alla Data…: intervallo temporale per la stampa, la 
selezione viene eseguita in base alla data di registrazione. Se la 
stampa è definitiva, Tibet controlla che la data di inizio sia 
maggiore della data dell ultima stampa del giornale bollato e che 
per il periodo specificato sia già stata eseguita la stampa definitiva 
dei registri IVA. Tibet propone automaticamente come data di 
partenza (Dalla Data) la data dell ultima stampa su bollato più un 
giorno. 
 
Tipo di stampa 
Provvisoria: la stampa, da eseguire su carta normale, non ha 
alcun effetto sugli archivi. 
Definitiva: al termine della stampa viene visualizzata una finestra 
di dialogo che chiede la conferma della stampa. Rispondendo SI, 
Tibet aggiorna la data dell ultima stampa definitiva e vincola le 
registrazioni di prima nota evidenziando con un visto  la casella 
“Stampato su Bollato” della scheda di prima nota. Inoltre viene 
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aggiornata la data dell ultima ripresa delle partite aperte (Stato de-
gli Archivi) e tutte le registrazioni dell archivio delle partite aperte 
generate in automatico dai movimenti confermati vengono liberate 
dal collegamento con la prima nota. In tal modo è possibile opera-
re normalmente sulle registrazioni che prima non potevano essere 
cancellate o modificate ed in particolare è possibile eseguire l eli-
minazione delle partite chiuse (vedi il menù Elaborazioni). 
 
Rispondendo NO la stampa non ha alcun effetto sugli archivi. 
 

 

 
I pulsanti indicati hanno un significato simile a quello descritto per 
le altre stampe definitive: 
 
• se la stampa è stata eseguita su Giornale Bollato deve essere 

premuto SI e Tibet aggiorna gli archivi; 
 
• se la stampa è stata eseguita su carta normale deve essere 

premuto NO e gli archivi rimangono nella situazione precedente 
la stampa. 

 
 
In caso di errori 
 
1) Se la stampa del Giornale è stata fatta su bollato e avete 

risposto NO, ristampate su carta semplice con gli stessi valori 
d intervallo e rispondete SI alla fine. 

2) Se la stampa è stata fatta su carta normale, avete risposto SI, e 
siete pronti per stampare su bollato, ristampate su carta bollata 
in maniera provvisoria. 

Con SI i 
movimenti 
stampati non 
possono più 
essere modificati 

STOP
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3) Se la stampa è stata fatta su carta normale e  avete risposto SI 
per errore (non siete ancora pronti per stampare su bollato), 
dovete partire dalle copie di sicurezza eseguite prima dell errata 
conferma. 

 
Le registrazioni di prima nota vengono stampate sul giornale 
bollato in ordine cronologico di data di registrazione e non 
vengono fatte distinzioni in base all esercizio contabile di 
competenza. 
Le registrazioni di rettifica e chiusura dell esercizio avranno, di 
norma, una data di registrazione all interno dell esercizio 
successivo (ma sono di competenza di quello che chiudono) e 
quindi verranno stampate tra le registrazioni di prima nota di un 
esercizio a cui non appartengono. Sarà cura dell utente indicare in 
modo chiaro nella descrizione aggiuntiva l esercizio di 
appartenenza; Tibet inserirà automaticamente queste descrizioni 
nelle registrazioni di prima nota generate automaticamente dal 
bilancio di chiusura ed apertura (ad esempio: Bilancio Chiusura 
esercizio 07). 
 
 

Calcolo Liquidazione Periodica IVA 
Il calcolo della liquidazione IVA periodica analizza le registrazioni 
di prima nota comprese nel periodo indicato e, se confermato, 
aggiunge una scheda nella tabella Liquidazioni IVA e aggiorna i 
Riepiloghi IVA con i dati appena stampati. 
La stampa del “Calcolo della Liquidazione Periodica” può essere 
eseguita in qualsiasi momento durante l anno, senza l obbligo di 
avere eseguito nessuna stampa fiscale in precedenza. 
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I campi hanno il seguente significato: 
 
Data dell Ultima Liquidazione IVA: viene letta dallo Stato degli 
Archivi e proposta dal programma. 
 
Periodo di Liquidazione: descrizione libera che verrà stampata 
come intestazione del calcolo. 
 
a Data: data di fine periodo di liquidazione, normalmente la fine del 
mese o del trimestre. 
 
Tutte le attività: 
Solo l attività: è possibile eseguire il calcolo provvisorio di una 
sola delle attività IVA dell azienda. Il calcolo definitivo della 
liquidazione dovrà sempre essere eseguito per tutte le attività IVA 
dell azienda. 
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Senza arrotondamenti: selezionare questo pulsante se si 
desidera che il calcolo venga eseguito senza gli arrotondamenti 
all unità di euro. 
 
Provvisorio: 
Definitivo: selezionando Definitivo, il programma richiederà una 
conferma della stampa al termine dell operazione; rispondendo 
affermativamente, verrà aggiunta una scheda nella tabella delle 
Liquidazioni IVA e saranno aggiunte delle schede nei Riepiloghi 
IVA, una per ogni aliquota IVA utilizzata nella liquidazione in 
questione. I dati presenti nella tabella Liquidazioni IVA ed i 
riepiloghi IVA saranno utilizzati successivamente dalla Stampa 
della Liquidazione IVA per eseguire la stampa sui registri fiscali. 
 
Includi l acconto dell Ultima Liquidazione: selezionando questo 
pulsante, il calcolo prenderà in considerazione l acconto IVA 
presente nel campo “Importo acconto di dicembre” nella sezione 
IVA dello Stato degli Archivi. 
 
Credito residuo disp. per compensaz.: viene visualizzato il 
credito residuo disponibile per le compensazioni con altri tributi. 
Questo importo viene calcolato in base ai dati presenti nella 
sezione IVA dello Stato degli Archivi. 
 
Util. per compensazioni (Periodo): indicare l eventuale importo 
del credito disponibile per le compensazioni con altri tributi che è 
stato utilizzato nel periodo in considerazione. 
 
Confermando la stampa definitiva del calcolo della liquidazione 
IVA richiesto la ventilazione dei corrispettivi, verranno aggiornati gli 
Imponibili  dello Stato degli Archivi sez. Corrispettivi Ventilati e 
il campo Progressivo Corrispettivi Periodo nello Stato degli 
Archivi sez. Corrispettivi Ventilati. 
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Stampa Liquidazione Periodica IVA… 
 
Il comando Liquidazione Periodica IVA… produce la stampa del 
bilancio IVA relativo all ultimo periodo. Prima di eseguire il 
comando su moduli bollati si suggerisce la stampa della tabella 
Registri IVA, in modo che, in caso di errori, sia possibile 
ripristinare la situazione precedente la stampa. 
 

 

 
I campi e i pulsanti nella finestra hanno i seguenti significati: 
 
Quale Liquidazione: Scegliere la liquidazione che si desidera 
stampare selezionandola dall elenco. 
 
Descrizione: campo non modificabile, riporta quanto digitato nel 
campo “Periodo” durante la stampa del Calcolo della Liquidazione 
IVA 
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Dalla  data… alla data: campi non modificabili. Riportano le date 
di inizio e fine periodo di cui si sta stampando la liquidazione. 
 
Tipo di stampa 
Completa: selezionando Completa, verrà stampato sia il riepilogo 
degli importi di ogni registro suddiviso per aliquota, sia il prospetto 
con i totali di ogni registro e l esposizione della situazione IVA 
(credito, debito, utilizzato per compensazioni etc) 
Solo Prospetto: verrà stampato il solo prospetto con i totali dei 
registri. 
Solo Riepilogo: verrà stampato il solo riepilogo dei registri. 
 
 
Provvisoria: viene analizzato il contenuto dell archivio di prima 
nota e vengono prese in considerazione le registrazioni IVA con la 
data di registrazione maggiore della data ultima liquidazione IVA e 
minore o uguale della data specificata nel campo sino al . I totali 
così calcolati vengono riportati nella liquidazione IVA. La stampa 
provvisoria può essere richiesta in qualsiasi momento. 
Definitiva: i dati riportati nella stampa definitiva sono quelli 
contenuti nelle schede dei riepiloghi IVA di tutti i registri IVA (questi 
dati sono aggiornati dalla stampa definitiva del Calcolo della 
Liquidazione IVA). Al termine della stampa definitiva viene 
visualizzata la seguente finestra di dialogo: 
 

 
 
dove, se si preme il pulsante CONTINUA, se necessario, viene 
aggiornato il campo credito periodo precedente  nello Stato degli 
Archivi (Sez. IVA) e viene apposto il visto di Definitiva  sulla 
scheda della Liquidazione IVA corrispondente. Se si preme 

Premendo SI 
vengono 
aggiornati i 
riepiloghi IVA 
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ANNULLA la situazione precedente la stampa non viene 
cambiata. 
 
Il credito del periodo precedente riportato nella liquidazione IVA 
periodica è sempre uguale a quello presente nello Stato degli 
Archivi, sezione IVA. 
Nel caso in cui l IVA a debito sia inferiore all importo minimo 
ammesso in liquidazione ( Importo Minimo IVA  nello Stato degli 
Archivi, sezione IVA), questo viene riportato con il segno negativo 
nel campo Credito IVA periodo precedente , nello Stato degli 
Archivi, sezione IVA. 
 
Se è presente il registro dei Corrispettivi Ventilati, quando si 
conferma la stampa definitiva della liquidazione IVA apparirà la 
seguente finestra di dialogo: 
 

 
 
Questo messaggio serve per ricordare all utente che è necessario 
eseguire un movimento contabile generico per sottrarre dal conto 
vendite corrispettivi l importo calcolato dalla liquidazione dell IVA 
corrispettivi. Infatti al momento della registrazione dei corrispettivi 
da ventilare Tibet ha imputato l intero importo (imponibile + IVA) al 
sottoconto vendite, essendo l importo dell IVA sconosciuto sino al 
momento della liquidazione. Il movimento di storno dovrà essere 
simile a quello dell esempio sottostante.  
 
Codice Dare Codice Avere Importo Dare Importo Avere 
C/Vendite 
corr. 

C/IVA Corrisp. Importo IVA corr. Importo IVA corr. 

 
Eseguendo la stampa della liquidazione periodica di una azienda 
con i corrispettivi ventilati, i dati relativi agli acquisti da ventilare 
vengono letti dalla sezione Corrispettivi Ventilati dei Codici Fissi e 
le informazioni vengono riportate in un prospetto (che prevede il 
riepilogo delle informazioni salienti della ventilazione). 
 

 

 



 164 Tibet - Irbis - Pardo e Wilma XL •  Manuale di Contabilità 

In caso di errori 
 
1) Se volevate l azzeramento dei dati di periodo e avete premuto 

NO, ristampate e alla fine rispondete SI; 
 
2) Se viceversa avete azzerato per errore i dati riepilogativi, 

dovete ripristinare la situazione precedente la stampa 
modificando opportunamente i riepiloghi IVA di periodo (Stato 
degli Archivi, sezione IVA - pulsante Riepiloghi). 

 
 
La stampa della liquidazione IVA periodica definitiva è comunque 
necessaria prima di passare al periodo successivo. 
 
 
La liquidazione periodica permette di calcolare la percentuale 
aggiuntiva per chi decide di mantenere il regime trimestrale: è 
sufficiente specificare la percentuale nell'apposito campo dello 
Stato degli Archivi (attualmente la percentuale è del 1,5%). 
 
Usa la numerazione di: campo a scelte fisse. Consente di 
selezionare il registro IVA alla cui numerazione di pagina verrà 
agganciata la  stampa della Liquidazione. Abilitato se in 
Configurazione del Programma/Contabilità (Menù Manutenzione) 
è selezionata l opzione “Intestazione e numerazione delle Stampe 
Fiscali”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STOP
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Liquidazione Annuale IVA… 
 
Il comando Liquidazione Annuale IVA…  produce la stampa del 
bilancio IVA relativo all anno trascorso. Prima di eseguire il 
comando su moduli bollati, si suggerisce la stampa di prova su 
carta normale. 
 

 

 
Il campo Commento può contenere una descrizione che 
comparirà come sottotitolo nella stampa (ad esempio: Anno 2007). 
La stampa riporta i dati presenti nelle schede dei riepiloghi IVA 
(sezione IVA delle Stato degli Archivi) e l eventuale credito 
dell anno precedente presente nella tabella Azienda. 
Se la stampa è definitiva, deve essere usato il modulo bollato. 
 
Usa la numerazione di: campo a scelte fisse. Consente di 
selezionare il registro IVA alla cui numerazione di pagina verrà 
agganciata la  stampa della Liquidazione. Abilitato se in 
Configurazione del Programma/Contabilità (Menù Manutenzione) 
è selezionata l opzione “Intestazione e numerazione delle Stampe 
Fiscali”. 
 
Al termine della stampa viene visualizzata la finestra di dialogo 
con la richiesta di conferma della stampa: 
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Se si preme il pulsante CONTINUA, i dati riepilogativi dell anno 
sono azzerati e l anno IVA in corso, presente sullo Stato degli 
Archivi, viene incrementato; se si preme ANNULLA la situazione 
precedente la stampa non viene cambiata e la stampa può essere 
ripetuta altre volte. 
 
 
In caso di errori 
 
1) Se volevate l azzeramento dei dati riepilogativi annuali e avete 

premuto NO, ristampate e alla fine rispondete SI; 
 
2) se viceversa avete azzerato per errore con SI i dati riepilogativi, 

dovete ripristinare la situazione precedente la stampa 
ripartendo dalle copie di sicurezza degli archivi. 

 
L azzeramento dei dati riepilogativi dell anno e l incremento del 
campo Anno IVA in corso  presente nello Stato degli Archivi sono 
comunque necessari per poter effettuare le liquidazioni periodiche 
successive. 
 
ATTENZIONE! 
Dopo la stampa definitiva della liquidazione IVA annuale non sarà 
più possibile stampare gli Allegati IVA clienti e fornitori relativi 
all anno appena concluso. 
 
 

 
 
 
 
 

STOP
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Elenco IVA Clienti-Fornitori… 
 
Il comando Elenco IVA Clienti-Fornitori racchiude le funzionalità 
per la generazione del file degli elenchi IVA Clienti e Fornitori e per 
la stampa degli elenchi stessi. 
 

 
 
Le operazioni da eseguire per generare il file nel formato richiesto 
dalla Agenzia delle Entrate sono tre: 
 

1. Aggiornamento Dati 
2. Stampe di controllo 
3. Generazione File 

 
I dati da inviare all Agenzia delle Entrate devono essere raccolti in 
base all anno della data del documento; la norma di legge non 
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entra nel merito di quale debba essere il periodo di analisi: ci si 
potrebbe limitare alle registrazioni eseguite nell anno solare, 
oppure – in particolare per le fatture ricevute – estendere l analisi 
anche alle registrazioni eseguite nei primi mesi dell anno 
successivo (che nella maggior parte dei casi sono anche di 
pertinenza di un diverso esercizio contabile). Questa libertà di 
interpretazione rendone impossibile un utilizzo dei dati IVA che 
vengono normalmente raccolti sulle schede dei clienti-fornitori; il 
programma prevede quindi dei campi specifici, presenti sulle 
schede clienti-fornitori, da utilizzare per la compilazione degli 
elenchi IVA. 
 
Per ogni cliente o fornitore devono essere comunicati i seguenti 
dati: 
 

• Operazioni imponibili 
• Imposta afferente (IVA) 
• Operazioni non imponibili 
• Operazioni esenti 
• Operazioni imponibili con IVA non esposta 
• Operazioni imponibili comprensive dell imposta afferente 

(solo fornitori) 
 
Inoltre è previsto l obbligo di riportare le eventuali note di 
variazione relative agli anni precedenti quello della comunicazione 
(per il 2006 – il primo anno – i dati relativi agli anni recedenti 
saranno, di norma, uguali a zero). 
 
 
 
 
I campi ed i pulsanti hanno il significato che segue: 
 
Anno ult. agg.to: anno in cui è stato effettuato l ultimo 
aggiornamento dei dati IVA. 
Anno di riferimento: anno IVA di cui si sta eseguendo l analisi 
Da data reg.: … a data reg.: inserendo una data di inizio e una 
data di fine elaborazione si limita l analisi all interno dell intervallo 
di data prescelto. 
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I campi seguenti si abilitano quando è attiva la scelta 
“Generazione File Elenco IVA Clienti-Fornitori” (Vedi paragrafo 
successivo) 
Cod. Fiscale Intermediario: codice fiscale dell eventuale 
intermediario delegato all invio del file. 
Num. C.A.F.: numero del C.A.F. a cui appartiene l internediario. 
Impegno a trasmettere: Com. predisp. dal contribuente/Com. 
predisp. da chi la invia – tramite questo menù a tendina si sceglie 
se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente o 
dall intermediario. 
Data dell impegno: data in cui l intermediario si “impegna” a 
trasmettere il file all Agenzia delle Entrate. 
Cod. Fisc. sogg. obbligato (se diverso): normalmente questo 
campo rimane vuoto, dovrà essere compilato solo nel caso in cui i 
dati vengano inviati da un soggetto diverso da quello 
originariamente “obbligato”. 
 
Operazione 
Aggiornamento Dati Elenco IVA Clienti-Fornitori: scegliendo 
questa opzione il programma esegue una analisi delle registrazioni 
di prima nota di tipo IVA comprese tra la data di inizio e quella di 
fine e aggiorna di conseguenza le schede di tutti i clienti e fornitori. 
Una volta terminato l aggiornamento, viene impostato l anno 
dell ultimo aggiornamento elenchi IVA nello stato degli archivi (in 
tal modo l utente sa a quale anno di riferimento appartengono i dati 
presenti nelle schede clienti-fornitori) e la “data ultimo 
aggiornamento elenchi IVA”. 
I campi che riportano i dati per l elenco IVA non vengono mai 
aggiornati in tempo reale, quindi prima di eseguire l aggiornamento 
dei dati saranno sempre a zero. 
I campi relativi ad “Operazioni imponibili comprensive dell imposta 
afferente” non vengono mai aggiornati dal programma perché la 
registrazione di questo tipo di Prima Nota non è prevista; è 
comunque possibile impostare i valori manualmente, in tal caso 
questi verranno riportati nelle stampe e nel file generato. 
 
Per poter aggiornare i dati è necessario avere in archivio tutta la 
Prima Nota  dell anno di riferimento (es. 2006) – l aggiornamento 
dei dati è quindi indipendente dall anno IVA in corso. 
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Durante la fase di aggiornamento dei dati il programma seguirà 
queste regole: 

• Le righe di prima nota con aliquota IVA che “Non Addiziona 
ai fini Elenchi Clienti/Fornitori” non vengono considerate. 

• Le registrazioni di tipo generico non vengono considerate. 
• Le registrazioni di tipo IVA CEE non vengono considerate. 
• Se l anno di riferimento è il 2006, i dati relativi alle note di 

variazione rimangono a zero (il primo anno non ci possono 
essere variazioni rispetto alle comunicazioni precedenti). 

 
Stampa Elenco IVA Clienti: 
Stampa Elenco IVA Fornitori: 
Queste due stampe, che andranno lanciate dopo aver eseguito 
l aggiornamento dei dati, mostrano i dati che verranno poi registrati 
nel file dell Elenco dati IVA. 
 
Sia queste due stampe, sia la generazione del file avvengono in 
ordine di Partita IVA, se l anno è fino al 2007. A partire dal 2008 la 
stampa e la generazione del file avverranno in ordine di codice 
Cliente-Fornitore. Nel caso di due o più schede con la stessa 
partita IVA, la stampa le riporterà separate, mentre nel file 
verranno riportate una volta sola addizionando gli importi. 
 
Normalmente il programma riporta in stampa solo le schede che 
verranno registrate nel file; per decidere quali schede Clienti-
Fornitori omettere vengono seguite queste regole: 
 

1. I Clienti-Fornitori che hanno “NO” nel campo “Elenco IVA” 
(ex “Allegato IVA”). 

2. I Clienti-Fornitori che hanno un singolo “0” nella partita IVA. 
3. I Clienti-Fornitori che hanno tutti gli importi uguali a zero. 
4. Solo per gli anni 2006 e 2007: i Clienti-Fornitori con il 

campo partita IVA vuoto. 
 
Generazione File Elenco IVA Clienti-Fornitori: eseguendo 
questa operazione verrà generato un file che è conforme alle 
specifiche dell Agenzia delle Entrate ed è pronto per essere inviato 
utilizzando gli usuali canali messi a disposizione dal ministero. 
 
Il file generato conterrà i dati contabili presenti nelle schede clienti 
e fornitori, il codice fiscale e la partita IVA del Cliente-Fornitore. Le 
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attuali specifiche non prevedono l invio di altri dati anagrafici oltre il 
codice fiscale e la partita IVA. 
 
Il file generato è indipendente dalla piattaforma che si è utilizzata 
per la generazione, quindi è possibile generare il file da un PC con 
Mac OS X e trasferirlo a un PC con Windows per l invio telematico. 
 
Se l invio del file viene effettuato da un intermediario abilitato, sarà 
necessario inserire alcune informazioni che verranno registrate nel 
file: 
 

• Codice fiscale dell intermediario 
• Il numero di iscrizione al C.A.F. dell intermediario 
• Impegno a trasmettere 
• Data dell impegno a trasmettere 

 
Se l invio viene effettuato direttamente dal contribuente, i campi 
precedenti possono rimanere vuoti. 
 
Se l invio del file viene effettuato da un soggetto diverso da quello 
“obbligato”, allora sarà necessario compilare “Codice fiscale 
soggetto obbligato”, altrimenti esso dovrà rimanere vuoto. 
 
Senza arrotondamenti all unità di Euro: selezionando questo 
pulsante verrà eseguita la stampa riportando i totali senza 
arrotondarli all unità di Euro. 
Stampa tutte le schede: selezionando questo pulsante verranno 
incluse nella stampa anche le schede Clienti-Fornitori che non 
dovrebbero apparirvi, al fine di facilitare una quadratura dei 
risultati. 
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Beni Ammortizzabili… 
 
Il comando Beni Ammortizzabili… produce la stampa del registro 
dei beni ammortizzabili. 
 

 

 
Dal Numero… A Numero…: indicare il numero del cespite dal 
quale cominciare la stampa e quello al quale  terminarla. 
Dalla Categoria… alla Categoria…: 
Senza salto pagina: selezionando questo pulsante non verrà 
effettuato il salto pagina ad ogni nuovo codice cespite. 
Stampa tutte le schede: selezionando questo pulsante verranno 
prese in considerazione nella stampa anche le schede dei cespiti 
completamente ammortizzati. 
 
La stampa definitiva di questo registro non ha alcun effetto 
sull archivio che la genera. 
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Bilancio CEE… 
 
Il bilancio CEE espone la situazione contabile dell'azienda in un 
modo alternativo all'organizzazione del piano dei conti; il tipo di 
esposizione è definito dal contenuto della tabella Raggruppamento 
CEE e dal suo collegamento con le schede contabili. Al momento 
della creazione dell'azienda viene offerta all'utente la possibilità di 
creare la tabella di Raggruppamento CEE già compilata con i 
“Gruppi di default”; questi gruppi sono stati definiti in modo che la 
stampa che ne deriva soddisfi le normative comunitarie in materia 
di presentazione del bilancio. 
 

 
  
La stampa del Bilancio CEE viene ottenuta stampando in ordine di 
codice tutte le schede della tabella Raggruppamento CEE, gli 
importi riportati sono quelli relativi all'ultima registrazione 
dell'esercizio contabile attivo. Gli importi che sono riportati nella 
colonna “Esercizio Precedente” vengono invece letti dal campo 
“Saldo Esercizio Precedente” delle schede contabili abbinate al 
gruppo in esame. 
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Tipo di Stampa 
Normale: selezionando questo pulsante, verrà stampato il bilancio 
presentando le schede della tabella Raggruppamento CEE ed i 
relativi saldi senza mostrare gli abbinamenti alle schede contabili. 
Con Dettaglio Schede Contabili: selezionando questo pulsante, 
il bilancio verrà stampato mostrando, per ogni voce del bilancio 
CEE, anche le schede contabili ad essa abbinate con i relativi 
saldi. 
 
Aggiornato 
Alla Data Dell ultima Registrazione: selezionando questa scelta, 
verranno presi in considerazione i saldi delle schede aggiornati 
allla data dell ultima registrazione contabile effettuata nell esercizio 
in esame. 
Sino alla Registrazione in Data: selezionando questa scelta, 
verranno presi in considerazione i saldi delle schede aggiornati 
alla data prescelta. 
 
Senza arrotondamenti all unità di Euro: selezionando questo 
pulsante, la stampa del bilancio verrà effettuata senza arrotondare 
gli importi all unità di Euro superiore. 
Solo le schede contabili movimentate: questo pulsante si abilita 
solo se come tipo di stampa è stato scelto “Con Dettaglio Schede 
Contabili”. Selezionandolo, verranno visualizzate nel Bilancio CEE 
solo le schede che hanno avuto una movimentazione, e quindi un 
saldo diverso da zero, nel periodo considerato. 
Parti dal risultato – cod. CEE: questa modalità di esposizione 
richiede all'utente di inserire il codice di raggr. CEE corrispondente 
al risultato di esercizio (normalmente 85.05; se questo codice è 
presente in tabella viene proposto); il programma calcolerà quindi 
l'importo del risultato di esercizio senza arrotondamenti e lo 
confronterà con quello ottenuto con gli arrotondamenti; il risultato 
di esercizio sarà comunque “forzato” in modo da essere uguale a 
quello calcolato senza arrotondamenti e l'eventuale differenza 
verrà riportata nella voce "proventi e oneri straordinari" (nella 
tabella standard cod. 70.05.05.10, da impostare anche 
nell apposito campo della tabella dei Codici Fissi, sez. Contabiità). 
Anche in questa modalità è possibile che il totale delle attività 
risulti diverso dal totale delle passività; l'eventuale differenza verrà 
sempre riportata in "altre riserve". 
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Durante la stampa "Con Dettaglio Schede Contabili" l'importo 
dell'arrotondamento per la sezione economica verrà riportato con il 
codice fittizio "888888888 Differenza Calcolata". 
 
 
Certificazioni... 
 

 
 
La stampa delle Certificazioni consiste in una stampa che riporta 
una pagina per ogni percipiente, contenente l elenco delle 
corresponsioni effettuate a suo favore durante l anno di 
riferimento. 
 
Anno di stampa: Anno in cui sono state effettuate le registrazioni. 
 
di quali Percipienti  
Dal Codice... al Codice...: indicare l intervallo all interno dei codici 
Percipienti che si vuole riportare in stampa. Se non viene 
specificata alcuna selezione, verranno presi in considerazione tutti 
i percipienti ai quali è stato corrisposto un compenso durante 
l anno di riferimento. 
 
dei compensi relativi a 
Quadro D: verranno inclusi nella stampa solo i compensi che 
vanno riportati sul Quadro D del Mod. 770 che dovrà essere 
compilato dall ente erogante i compensi. 
Quadro D/1: verranno inclusi nella stampa solo i compensi che 
vanno riportati sul Quadro D/1 del Mod. 770 che dovrà essere 
compilato dall ente erogante i compensi. 
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Entrambi: verranno inclusi nella stampa i compensi riportati su 
entrambi i quadri del Mod. 770. 
 
 
 
Intestazione dei Registri… 
 
Il comando Intestazione dei Registri… permette di impostare l'in-
testazione e la numerazione dei tabulati che costituiranno un 
registro. 
 

 
 
Nel campo Descrizione del Registro si può inserire il titolo del 
registro, il quale verrà stampato su tutte le pagine, assegnando al 
documento una numerazione progressiva che parte dal valore 
indicato nel campo Dalla Pagina  e si conclude con quello 
contenuto in Alla Pagina. 
 
Anno: in questo campo va inserito l anno solare cui si riferisce la 
stampa del registro. 
 
L'utente inserisce a questo punto nella stampante un tabulato 
nuovo con un numero di pagine sufficienti e lancia l'esecuzione 
della stampa. 
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Il menù Elaborazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo 5 
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I comandi del menù Elaborazioni servono ad effettuare una serie 
di elaborazioni, periodiche e non, essenziali per la corretta 
gestione dell azienda. Queste elaborazioni possono essere di 
servizio , come il Bilancio di Chiusura-Apertura, il cui scopo è 
piuttosto evidente e si riferisce ad una operazione istituzionale  
nella vita di un Azienda, o di manutenzione , come la Verifica dei 
Saldi, che è una elaborazione il cui scopo è quello di verificare la 
congruenza tra i saldi delle Schede Contabili e dei Clienti e 
Fornitori  e le registrazioni di Prima Nota. 
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Disposizioni di Pagamento 
 
Questa elaborazione, leggendo i dati dell archivio delle Partite 
Aperte, consente di visualizzare la situazione dei pagamenti 
ancora da effettuare ai fornitori, di generare i movimenti di Prima 
Nota relativi ai pagamenti e di generare un file in formato standard 
CBI con le disposizioni di pagamento da inviare alla propria banca, 
per i pagamenti di tipo Bonifico Bancario. 
 

 
 
Tramite il pulsante Aggiorna, si accederà ad una schermata dove 
verranno elencati i pagamenti da effettuare secondo i criteri di 
selezione scelti ed eventualmente modificarne lo stato. Sarà quindi 
possibile, in base alla situazione presentata in questa schermata e 
alle eventuali modifiche apportate, procedere con l elaborazione 
utilizzandone le varie opzioni descritte in seguito. 
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I pulsanti ed i menù hanno il significato seguente: 
 
Tipo di Pagamento 
Tutti: verranno prese in considerazione tutte le tipologie di 
pagamento. Scegliendo “Tutti”, verrà disabilitato il menù che 
consente di selezionare le varie tipologie di pagamento. 
Solo il tipo: verrà presa in considerazione una sola tipologia di 
pagamento. 
Escludi il tipo: verrà esclusa dalla stampa la tipologia di 
pagamento specificata. 
 
Accanto al menù “Tipo di Pagamento” è presente un altro menù a 
scelte fisse che consente di scegliere fra le varie tipologie di 
pagamento: Bonifico Bancario, Ricevuta Bancaria, RID, Rimessa 
Diretta, Tratta, Pagherò. 
 
Quali Partite Aperte 
Dalla Data… alla Data…: verranno presi in considerazione solo i 
pagamenti con scadenza compresa nell intervallo di date scelto. 
Se non saranno specificate date, la ricerca prenderà in 
considerazione tutti i pagamenti da eseguire. 
 
 
Di quali Fornitori 
Dal Codice… al Codice…: verranno presi in considerazione solo i 
Fornitori appartenenti all intervallo scelto. Se non verranno 
specificati codici Fornitore, la ricerca prenderà in considerazione 
tutti i Fornitori. 
 
Solo la condizione di pagam. (codice): specificando il codice di 
una condizione di pagamento, l elaborazione prenderà in 
considerazione solo i pagamenti da effettuare con quella 
particolare condizione. 
Presentazione 
Codice Banca: codice dell archivio Banche dell Azienda. 
Specificare il codice della banca a cui si invierà il file delle 
disposizioni di pagamento. 
Data Valuta: data in cui gli importi pagati verranno accreditati ai 
Fornitori. 
 
 
 



 

 Il Menù Elaborazioni 181 

Tipo di Stampa 
Lista: selezionando questo pulsante, la stampa verrà presentata 
sotto forma di elenco dei pagamenti da effettuare, in cui saranno 
mostrati i dati dettagliati di ogni singolo pagamento (data 
scadenza, codice fornitore, condizioni di pagamento, importo in 
scadenza etc.) 
Modulo: selezionando questo pulsante, la stampa verrà 
presentata sotto forma di lettera intestata alla banca specificata 
nel campo precedente (“Codice Banca”), in cui si riepilogano i 
bonifici da effettuare tramite la suddetta banca e si allega la 
distinta dei bonifici in questione. Questa modalità di stampa può 
essere utilizzata nel caso specifico dei pagamenti effettuati tramite 
bonifico bancario. 
 
Prima di esaminare i prossimi tre pulsanti è necessario accennare 
al nuovo campo introdotto nelle schede delle registrazioni di Prima 
Nota e Partite Aperte: Stato Pag. Si tratta di un campo a scelte 
fisse, i cui valori proposti valori presenti sono “Normale” e 
Sospeso”. Questo campo, che di default riporta il valore “Normale”, 
identifica lo “stato” in cui si trova il pagamento nei confronti di un 
fornitore, ovvero se il pagamento può aver luogo o deve essere 
sospeso. 
 
La modifica di questo campo sulla registrazione di Prima Nota avrà 
effetto sulla Partita Aperta automatica da essa generata, poiché 
l elaborazione Disposizioni di Pagamento attinge all archivio delle 
Partite Aperte. 
 
Normali: selezionando questo pulsante verranno prese in 
considerazione nella stampa le Partite Aperte con il valore 
“Normale” nel campo “Stato pag.”. 
Sospesi: selezionando questo pulsante verranno prese in 
considerazione nella stampa le Partite Aperte con il valore 
“Sospeso” nel campo “Stato pag.”. 
 
Tutti: selezionando questo pulsante verranno prese in 
considerazione nella stampa tutte le Partite Aperte (ferme 
restando le eventuali altre selezioni effettuate) indipendentemente 
dal valore presente nel campo “Stato pag.”. 
 
Genera il file CBI: selezionando questo pulsante verrà generato il 
file, conforme agli standard CBI, da inviare o presentare alla 
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banca, con le disposizioni di pagamento da effettuare tramite 
bonifico. 
 
Generazione dei movimenti in data: abilitando questo pulsante 
verranno generati in Prima Nota i movimenti relativi alle 
disposizioni di pagamento effettuate. Sarà necessario compilare i 
campi “Causale Pagamento” e “Sottoconto Pagamento” nella 
tabella dei Codici Fissi. Verrà generato un movimento di Prima 
Nota con il riepilogo dei pagamenti effettuati e, se si desidera, 
anche un movimento relativo all addebito delle eventuali 
commissioni bancarie. Per ottenere la generazione della 
registrazione delle commissioni sarà necessario compilare il 
campo “Spese per bonifico CBI” nell archivio Banche dell Azienda 
e i campi “Causale Commissioni” e “S/conto Spese Banc.” nella 
tabella dei Codici Fissi. 
 
Aggiorna: premendo questo pulsante si accederà alla griglia 
mostrata in figura dove è possibile consultare i pagamenti da 
effettuare secondo i criteri di selezione scelti ed eventualmente 
modificarne lo stato. Premendo Accetta in questa griglia si 
confermerà l elenco dei pagamenti da effettuare e verranno 
apportate le eventuali variazioni sulle schede delle Partite Aperte.  
 
 
 
 

Comunicazione IVA 
 
Il comando Comunicazione IVA analizza i movimenti IVA presenti 
nell archivio Prima Nota e le schede presenti nell archivio IVA 
Differita; l utente può definire il periodo da analizzare, il 
programma propone automaticamente come data di inizio (dalla 
data...) il primo giorno di Gennaio dell esercizio attivo e come data 
finale (alla data...) l ultimo giorno di Dicembre dell esercizio attivo. 
Premendo il pulsante Accetta, il programma esegue l elaborazione 
e memorizza i dati appena elaborati in una nuova scheda della 
tabella Modelli IVA (menù Tabelle/Contabilità). I dati presenti nella 
scheda della tabella Modelli IVA possono essere verificati, 
stampati ed eventualmente modificati o integrati manualmente 
dall utente. Per generare il file per la trasmissione telematica della 
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Comunicazione Annuale Dati IVA si utilizza l elaborazione 
Generazione File Modelli IVA. 
 

 
 
Generazione File Modelli IVA 
 
Questa elaborazione serve a generare il file per la trasmissione 
telematica della Comunicazione Annuale Dati IVA. 
 
In questo pannello sarà necessario indicare il tipo di modello IVA 
che si desidera generare, il numero interno della scheda presente 
nella tabella dei Modelli IVA ed i dati aggiuntivi necessari per 
completare la presentazione per via telematica. Premendo Accetta 
il programma chiederà all utente di confermare il nome del file e 
quindi scriverà i dati sul disco. 
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I campi ed i pulsanti hanno il seguente significato: 
 
Tipo di modello 
Comunicazione IVA: 
Dichiarazione (2001): tramite questi due pulsanti si sceglie la 
tipologia di file da generare. Il file di tipo Dichiarazione non è più in 
vigore dal 2001, la scelta è però presente per compatibiltà con le 
precedenti versioni del programma. 
 
Quali Modelli IVA 
Da Numero Int.  a Numero Int.: selezionare quali schede della 
tabella Modelli IVA si vogliono prendere in considerazione per la 
generazione del file. 
Dati aggiuntivi 
Tipologia fornitore dei dati: scegliere attraverso questo menù la 
tipologia del soggetto che deve inviare il file del Modello IVA, 
ovvero se il contribuente o un intermediario abilitato. 
Cod. Fiscale del fornitore dei dati: codice fiscale del soggetto 
che invia il file del Modello IVA. 
 
Ammortamenti… 
 
Con il comando Ammortamenti… è possibile generare in 
automatico le registrazioni di prima nota relative agli 
ammortamenti annuali ed aggiornare le schede dell archivio 
Cespiti. 
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I campi ed i pulsanti hanno il seguente significato: 
 
Data di registrazione…: inserire la data che Tibet utilizzerà come 
data di registrazione dei movimenti di ammortamento quando 
l elaborazione è definitiva; Tibet propone la data di sistema. 
 
 
 
Tipo di Elaborazione 
Provvisoria: selezionando questo pulsante si ottiene la stampa 
degli ammortamenti da generare, ma non viene effettuata alcuna 
modifica sugli elementi dell archivio (né cespiti, né prima nota). 
Definitiva: oltre ad eseguire la stampa, Tibet aggiorna l archivio 
dei cespiti e, se richiesto, genera le registrazioni di prima nota 
corrispondenti. 
 
Per poter eseguire l operazione in modo definitivo è necessario 
che gli elementi nella tabelle Conti Fissi dei Cespiti e Categorie dei 
Cespiti siano presenti e corretti. 
Generazione dei movimenti di Prima Nota: selezionando questo 
pulsante, se l elaborazione è di tipo definitivo, verranno generate in 
prima nota le registrazioni corrispondenti agli ammortamenti dei 
cespiti presenti in archivio. Le registrazioni avranno la data di reg. 
specificata dall utente, la causale presente nei codici fissi dei 
cespiti ed i sottoconti utilizzati saranno quelli inseriti nella categoria 
di appartenenza del bene. Le registrazioni saranno suddivise tra 
ammortamenti ordinari, anticipati ed accelerati e verrà generata 
una registrazione per ogni categoria dei cespiti (l importo sarà 
uguale al totale degli ammortamenti). 
 
Stampa solo i Totali: questo pulsante permette di ottenere una 
stampa riassuntiva dove siano presenti i totali degli ammortamenti 
per categoria, senza il dettaglio dei singoli beni. 
 
Al termine della stampa Tibet stampa una pagina aggiuntiva dove 
evidenzia i totali degli ammortamenti suddivisi per gruppo di 
appartenenza dei beni, permettendo così all utente di avere una 
situazione diversa da quella suddivisa per categorie. 
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Bilancio di Chiusura-Apertura… 
 
Il comando Bilancio di Chiusura-Apertura… produce la stampa 
del bilancio di chiusura e, se richiesta, la generazione automatica 
dei movimenti contabili necessari alla chiusura ed alla riapertura 
dell esercizio. 
 
Poiché l esecuzione di questa operazione presuppone che l utente 
abbia adeguate conoscenze contabili, si suggerisce all utente di 
effettuarla sotto la guida di un esperto, predisponendo le 
necessarie copie di sicurezza degli archivi. 
 

 
Il significato dei campi e dei pulsanti è il seguente: 
 
Tipo di elaborazione 
Provvisoria: viene eseguita solo la stampa del bilancio, senza 
possibilità di generare i movimenti di chiusura-apertura. 
Definitiva: al termine della stampa del bilancio viene visualizzata 
una finestra di dialogo che chiede la conferma per proseguire con 
la generazione automatica dei movimenti contabili di chiusura ed 
apertura.  
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Aggiornato: 
All ultima Registrazione: l elaborazione verrà effettuata 
prendendo in considerazione tutte le registrazioni di prima nota 
dell esercizio precedente. 
Sino alla data del: è possibile effettuare l elaborazione prendendo 
in considerazione un determinato lasso di tempo, dall inizio 
dell esercizio fino ad una particolare data, che non è quindi 
necessariamente la data dell ultima registrazione. 
 
Data di Chiusura…: in questo campo Tibet propone la data di fine 
dell esercizio attivo, che può essere modificata dall utente. I 
movimenti di chiusura dell esercizio verranno generati con la data 
di registrazione uguale alla data specificata. 
 
È possibile, ed in effetti è più corretto, che la data di chiusura sia 
compresa all interno dell esercizio contabile successivo. Infatti le 
registrazioni di chiusura devono seguire quelle di rettifica che 
spesso possono essere inserite solo dopo due o tre mesi dalla 
data di fine dell esercizio. Le registrazioni di prima nota sono 
sempre di competenza dell esercizio nel quale vengono inserite ed 
è quindi possibile inserire nell esercizio precedente (2006 ad 
esempio) registrazioni di rettifica in data 01/03/07; nella stessa 
maniera possono essere generate le registrazioni di chiusura: data 
di registrazione all interno dell esercizio successivo ma di 
competenza di quello che chiudono. 
 
Data di Apertura…: specificare la data in cui si desidera vengano 
generate le registrazioni di apertura di bilancio per l esercizio 
successivo (Corrente). 
 
Dettaglio Clienti-Fornitori: selezionando questo pulsante 
vengono stampati nel bilancio di chiusura i saldi dei singoli clienti e 
fornitori, altrimenti la stampa viene limitata ai soli saldi dei 
sottoconti riepilogativi. 
 
 
Questa operazione può essere eseguita in qualsiasi momento in 
modo provvisorio per generare la stampa di un bilancio a partite 
contrapposte con la rilevazione dell utile o della perdita. Per 
eseguirla in modo definitivo è necessario essere in una situazione 
di doppio esercizio contabile (vedi il comando Partenza Nuovo 
Esercizio); questa necessità deriva dal fatto che in questo caso 
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vengono generati i movimenti di chiusura ed apertura e questi 
ultimi devono essere di competenza del nuovo esercizio. 
 
I movimenti di chiusura ed apertura vengono generati utilizzando 
le causali contabili ed i sottoconti specificati nella tabella dei codici 
di conto fissi, che quindi devono essere presenti e corretti. Tibet, 
inoltre, verifica che i quattro sottoconti da utilizzare (stato 
patrimoniale, profitti e perdite, utile d esercizio e perdita 
d esercizio) abbiano tutti saldo uguale a zero, in caso contrario non 
permette l esecuzione dell elaborazione definitiva. 
 
 
In caso di errori 
 
Se l utente ha eseguito il comando in maniera scorretta deve 
ripartire dalle copie di sicurezza vivamente raccomandate prima 
della chiusura del bilancio; in particolare: 
 
• se ha premuto per errore il pulsante SI alla fine delle stampe, 

deve ripartire da copie di sicurezza; 
 
•  se ha premuto per errore il pulsante NO alla fine delle stampe, 

può rieseguire il comando ed alla conclusione della stampa 
premere il pulsante SI. 

 
 
Come si eseguono le operazioni di chiusura 
 
Per poter eseguire correttamente le operazioni di chiusura 
dell esercizio, è importante eseguire alcune operazioni in una 
precisa sequenza; la lista seguente è un esempio tipico delle 
operazioni da eseguire alla fine dell esercizio contabile. 
 
1. Alla fine dell esercizio contabile deve essere eseguito il 

comando Partenza Nuovo Esercizio , per predisporre gli archivi 
ad accettare le registrazioni dell esercizio contabile successivo, 
creando una situazione di doppio esercizio in cui sarà possibile 
inserire registrazioni contabili sia in quello che si sta per 
chiudere (Precedente), sia in quello nuovo (Corrente). Questo 
comando può essere eseguito in qualsiasi momento, anche se 
non si è ancora terminato di inserire le registrazioni contabili 
nell esercizio precedente. Una volta eseguito il comando, al suo 

 

STOP
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posto nel menù Elaborazioni si troverà la voce Chiusura 
Esercizio Precedente  che dovrà essere utilizzata per ritornare 
in una situazione di singolo esercizio contabile. Si può notare 
quindi che l unico prerequisito per la partenza del nuovo 
esercizio è che gli archivi non siano già in una situazione di 
doppio esercizio. 

 
2. Ora è possibile iniziare ad inserire le registrazioni contabili nel 

nuovo esercizio (corrente) e terminare di inserire le registrazioni 
in quello precedente. Le registrazioni contabili generiche di 
competenza dell esercizio precedente possono avere anche 
una data di registrazione compresa nel periodo dell esercizio 
successivo: è sufficiente inserirle quando è attivo l esercizio 
precedente. Le registrazioni di competenza dell esercizio 
precedente con data di registrazione compresa in quello 
successivo appariranno ovviamente nella stampa del giornale 
contabile del mese corrispondente alla data di registrazione e 
questo permette di evitare di fermare la stampa del giornale in 
attesa dei dati relativi alla chiusura (ad es. registrazioni di 
rettifica e assestamento). Sarà necessario inserire nella causale 
o nella descrizione aggiuntiva di queste registrazioni una parola 
o una frase che evidenzi il fatto che sono di competenza 
dell esercizio precedente anche se stampate nel giornale in 
mezzo a quelle dell esercizio successivo (ad esempio 
“Competenza 2007” nella descrizione aggiuntiva). Tibet 
prevede di inserire nella descrizione aggiuntiva delle 
registrazioni di chiusura automatiche l indicazione dell esercizio 
di competenza. 

 
3. Una volta terminate le scritture finali dell esercizio precedente 

deve essere eseguita (con l esercizio precedente attivo) la 
stampa del bilancio di chiusura e la generazione dei movimenti 
contabili di chiusura e apertura. Questo si ottiene tramite il 
comando Bilancio di Chiusura-Apertura  del menù Elaborazioni 
eseguito in definitivo; prima di eseguire il comando è 
obbligatorio eseguire una copia di sicurezza dei dati e verificare 
che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti. 
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Prerequisiti per il Bilancio di Chiusura-Apertura: 
 
• Il piano dei conti deve essere compilato correttamente, in 

particolare il campo Tipo  delle schede dei mastri deve 
contenere il tipo corretto (Attività, Passività, Costi, Ricavi, 
etc…). 

• La tabella dei Codici Fissi deve contenere obbligatoriamente i 
sottoconti relativi a Stato Patrimoniale, Profitti e Perdite, Utile 
d esercizio e Perdita d esercizio; questi sottoconti devono 
avere, al momento della chiusura, il saldo uguale a zero. 

 
• La tabella dei Codici Fissi deve contenere, inoltre, anche i 

codici delle causali da utilizzare per le registrazioni di prima 
nota automatiche di chiusura ed apertura (queste quattro 
causali devono essere di tipo Movimento generico). 

 
• Tutti i sottoconti di tipo Diversi  devono avere il saldo uguale a 

zero. 
 
• Gli archivi devono essere in una situazione di doppio esercizio 

contabile; cioè deve essere stato eseguito il comando Partenza 
Nuovo Esercizio . 

 
4. Quando la stampa è conclusa, se è stata eseguita con il 

bottone Definitiva selezionato, Tibet richiede all utente la 
conferma della generazione dei movimenti di chiusura ed 
apertura. 

 Verificare i risultati della stampa e se sono corretti premere il 
pulsante SI per conferma. 

 Se invece qualche informazione non fosse corretta, si deve 
premere il pulsante NO, in modo da non generare i movimenti 
automatici, eseguire le correzioni necessarie e ripartire dal 
punto 3. 

 
5. Stampare il giornale contabile in definitivo sino alla data in cui 

sono stati generati i movimenti di chiusura. 
 
6. Eseguire (dall esercizio precedente) la stampa su carta di tutti i 

partitari contabili (mastrini) e quindi eseguire il comando 
Ripresa dei Saldi  sino alla data di chiusura. 
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7. Eseguire (dall esercizio corrente) il comando Chiusura 
Esercizio Precedente . Questo comando riporta gli archivi in 
una situazione di singolo esercizio contabile. 

 
Gli ultimi due punti della precedente lista (6 e 7) non devono 
essere necessariamente eseguiti immediatamente dopo il punto 
precedente ma, se desiderato, si può attendere sino a quando 
sarà necessario iniziare l esercizio successivo. 
 
 

 
Ripresa dei Saldi… 
 
Il comando Ripresa dei Saldi…  produce il recupero dello spazio 
nell archivio di prima nota, cancellando i movimenti e riportando i 
loro saldi sulle schede contabili e clienti-fornitori negli appositi 
campi (vedi il paragrafo relativo nella sezione sulla Filosofia del 
programma del Manuale Base). 
Data la delicatezza delle operazioni che vengono eseguite, è 
vivamente raccomandato all utente l esecuzione di una copia di 
sicurezza di tutti gli archivi della contabilità, prima di usare questo 
comando. 
 

 

 
Il campo Sino alla Data del…  deve contenere la data che verrà 
presa come riferimento limite per cancellare tutti i movimenti di 
prima nota che sono stati registrati in date antecedenti o uguali a 
quella indicata. La data specificata in questo campo deve essere 
inferiore o uguale sia alla data dell ultima registrazione stampata 
su bollato, sia alla data dell ultima ripresa delle partite aperte, la 
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quale si aggiorna con la conferma in definitivo della stampa del 
Giornale di Contabilità. 
 
 
La cancellazione dei movimenti di prima nota dall archivio significa 
che questi non compariranno più nei partitari contabili (mastrini), 
quindi è consigliata l esecuzione della stampa di tutti i partitari sino 
alla data di ripresa e la conservazione di questa per una futura 
consultazione. 
  
La ripresa dei saldi cancella solo i movimenti di competenza 
dell esercizio in cui viene eseguita, infatti Tibet prevede due date 
relative all ultima ripresa dei saldi nello stato degli archivi: una per 
l esercizio corrente ed una per l esercizio precedente. 
Sarà possibile quindi eseguire la ripresa dei saldi dell esercizio 
precedente sino ad una data relativa all esercizio successivo, 
senza che nessuna delle registrazioni dell esercizio successivo 
venga cancellata. Questa è una situazione che si presenta dopo la 
generazione delle registrazioni di chiusura che hanno come data di 
registrazione una data compresa nell esercizio successivo, ma 
sono di competenza di quello che si è chiuso (ad esempio 1° 
Aprile 2007 chiudendo il 2006); in questo caso eseguendo una 
ripresa dei saldi nell esercizio precedente sino al 01/04/07 
verranno cancellate le registrazioni di chiusura (perché di 
competenza dell esercizio precedente) ma nessuna delle 
registrazioni del 2007 verrà cancellata (anche se con data di 
registrazione precedente il 01/04/07). 
 
Il comando è coinvolto anche nelle operazioni di chiusura e 
apertura di bilancio cui si rimanda per i dettagli. 
 
La durata dell elaborazione è proporzionale al numero di 
movimenti di prima nota da cancellare e può essere lunga quando 
il numero dei movimenti è elevato. L elaborazione si divide in due 
fasi: la prima aggiorna le schede contabili ed i clienti e fornitori e 
Tibet mostra il progredire dell elaborazione visualizzando i codici 
delle schede in esame; durante la  seconda fase Tibet cancella i 
movimenti di prima nota, mostrando il progredire dell operazione 
tramite un indicatore. 
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In caso di errori 
 
Se l utente ha eseguito il comando in maniera scorretta deve 
ripartire dalle copie di sicurezza vivamente raccomandate prima 
della ripresa dei saldi. 
 
Elimina Partite Chiuse… 
 
Il comando Elimina Partite Chiuse… permette di cancellare 
dall archivio partite aperte le schede che devono considerarsi 
chiuse, cioè quelle con un saldo uguale a zero o minore di un 
importo di cui non si intende richiedere o effettuare il pagamento; 
in questo caso l importo sarà considerato come uno sconto e verrà 
generato, a richiesta, il movimento contabile di abbuono passivo o 
attivo. Tramite questa elaborazione si ottiene il duplice risultato di 
eliminare tali schede dalla lista delle partite aperte e di creare 
spazio nell archivio per l inserimento di nuovi elementi. 
 

 

 
Una partita considerata chiusa viene cancellata solo se non 
esistono collegamenti con l archivio della prima nota; cioè non è 
stata creata o movimentata in automatico oppure i movimenti che 
l hanno creata o movimentata sono stati stampati in definitivo sul 
libro giornale. 
 

STOP
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Durante l elaborazione viene stampata la lista delle partite chiuse 
eliminata, quindi prima di eseguire questa elaborazione è 
necessario che la stampante sia accesa e pronta a stampare 
oppure direzionare la stampa su video o su disco. 
 
 
I campi ed i pulsanti hanno il seguente significato: 
 
Tipo di Elaborazione 
Provvisoria: permette di eseguire una stampa di prova, senza 
realmente eliminare le partite chiuse o generare i movimenti in 
prima nota. La stampa riporta tutte le partite che verrebbero 
eliminate con la selezione specificata.  
Definitiva: indica che l elaborazione deve essere definitiva e 
quindi  tutte le partite stampate vengono eliminate ed 
eventualmente genera i movimenti contabili di abbuono. 
 
Quali Partite 
Sino alla Data…: se viene specificata una data, verranno 
considerate ai fini dell elaborazione solo le partite con data del 
documento inferiore o uguale a quella specificata. 
 
Con saldo inferiore a.…: indicare l importo massimo del saldo 
perché una partita possa considerarsi chiusa. Se non viene 
specificato l importo, verranno eliminate solo le partite con saldo 
uguale a zero. 
 
di quali Clienti-Fornitori 
da Codice… a Codice…: indicare il codice cliente-fornitore da cui 
iniziare l elaborazione ed il codice al quale terminarla. Se i campi 
sono vuoti verranno considerati tutti i clienti-fornitori. 
 
Generazione dei movimenti in data…: se il pulsante è 
selezionato e l elaborazione è definitiva, verranno generati i 
movimenti di prima nota di abbuono per le partite eliminate il cui 
saldo è diverso da zero. Per generare i movimenti di prima nota 
vengono utilizzate le causali ed i sottoconti relativi inseriti nella 
tabella dei codici di conto fissi. La data specificata sarà la data di 
registrazione dei movimenti generati in automatico. 
 
 

 



 

 Il Menù Elaborazioni 195 

Se è stata selezionata la generazione automatica dei movimenti di 
abbuono è possibile che appaia questo errore: 
 

 
 
È necessario quindi controllare che nella tabella dei Codici Fissi 
siano correttamente inserite le causali e le contropartite da usare 
per la generazione dei movimenti di prima nota (vedi il menù 
Tabelle). 
 
Eliminazione Schede Pregresse 
 
Questa elaborazione permette di eliminare le schede degli archivi 
IVA Differita, Compensi a Terzi e Movimenti Centri di Costo che 
possono essere considerate “pregresse” ovvero che abbiano 
esaurito la loro “vita”/”utilità” all interno dei dati contabili 
dell azienda. Le schede dell archivio IVA Differita e dei Movimenti 
Centri di Costo, in particolare, dovranno risultare “non 
automatiche”, per poter essere eliminate, ciò significa che dovrà 
essere stato stampato il Giornale di Contabilità per il periodo che si 
intende prendere in considerazione. 
 

STOP

 



 

 196 Tibet - Irbis - Pardo e Wilma XL •  Manuale di Contabilità 

 
 
IVA Differita/Compensi a Terzi/Mov. Centri di Costo: 
selezionare l archivio di cui si vogliono eliminare le schede 
 
Sino alla data: specificare la data sino alla quale si vuole eseguire 
l eliminazione. Campo attivo se si seleziona IVA Differita o Mov. 
Centri di Costo. 
Anno di certificazione: specificando un anno verranno eliminate 
tutte le registrazioni che appartengono a quell anno di 
certificazione. Campo attivo se si seleziona Compensi a Terzi. 
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Riconciliazioni Contabili 
 
Questa elaborazione confronta i saldi dell archivio Partite Aperte 
con quelli delle Schede Clienti-Fornitori. Verrà eseguito un 
controllo sui saldi delle schede Clienti-Fornitori e questi verranno 
confrontati con quelli dell archivio Partite Aperte. 
 

 
 
La stampa provvisoria della Riconciliazione Contabile presenterà 
solo un elenco delle Partite Aperte i cui saldi per qualche motivo 
differiscono da quelli delle schede Clienti/Fornitori, mentre la 
stampa definitiva, utilizzando le causali di Arrotondamento Attivo e 
Passivo e i relativi sottoconti (impostati nella Tabella dei Codici 
Fissi, sez. Contabilità, nel riquadro “Gestione Arrotondamenti 
Lit./Euro” - NB la dicitura è retaggio di versioni precedenti del 
programma), genererà in  Prima Nota i movimenti contabili di 
Arrotondamento Attivo e/o Passivo per riallineare i saldi contabili 
dei Clienti/Fornitori con quelli delle Partite Aperte. Contabilmente i 
sottoconti relativi agli arrotondamenti sono sottoconti Economici, 
quindi devono essere codificati nel piano dei conti come Costi 
(Arrotondamenti Passivi) e Ricavi (Arrotondamenti Attivi). Le 
causali contabili, invece, vanno codificate come causali di tipo 
Movimento Generico che non movimentano le Partite Aperte. E  
importante sottolineare che questa elaborazione va eseguita nel 
momento in cui si avranno a disposizione i saldi contabili dei 
Clienti/Fornitori definitivi, ovvero dopo l esecuzione del Bilancio di 
Chiusura/Apertura, che riporterà detti saldi nell esercizio corrente. 
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Azzeramenti Contabili 
 
Il comando Azzeramenti… azzera i progressivi delle schede 
contabili, dei clienti e fornitori e dei riepiloghi IVA presenti sui 
registri IVA. 
 
Questo comando non è mai necessario durante l uso normale del 
programma, perché tutti gli azzeramenti vengono eseguiti in 
automatico da Tibet. Può essere utilizzato dagli utenti esperti per 
risolvere problemi causati da un uso incorretto del programma.  
 

 

 
I pulsanti assumono questi significati: 
 
Schede Contabili: sono azzerati i progressivi contabili ed i saldi di 
apertura presenti sulle schede contabili; vengono azzerati i dati 
relativi al tempo reale e quelli all ultima ripresa dei saldi sia 
dell esercizio corrente, sia del precedente. 
 
Clienti Fornitori: sono azzerati i progressivi contabili, i saldi di 
apertura ed i progressivi IVA presenti sulle schede dei clienti e dei 
fornitori; vengono azzerati i dati relativi al tempo reale e quelli 
all ultima ripresa dei saldi sia dell esercizio corrente, sia del 
precedente. 
Riepiloghi IVA: per ogni registro IVA presente in tabella vengono 
azzerati i dati riepilogativi IVA, i numeri di protocollo e le date. 
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Verifica dei Saldi… 
 
Il comando Verifica dei Saldi… esegue un controllo sul contenuto 
delle schede aggiornate in tempo reale dall immissione di prima 
nota: i progressivi dare ed avere per schede contabili e clienti-
fornitori ed i dati riepilogativi IVA di questi ultimi. Il controllo viene 
eseguito ricalcolando questi dati in base ai dati all ultima ripresa 
dei saldi ed al contenuto dell archivio di prima nota, confrontando i 
dati ricalcolati con quelli presenti negli archivi. 
Questo comando deve essere usato per verificare la correttezza 
dei dati in situazioni particolari, perché normalmente i dati in tempo 
reale sono corretti. Queste situazioni “particolari” possono essere 
generate da: manomissioni manuali delle informazioni, errori 
causati da malfunzionamenti delle apparecchiature, cadute di 
tensione, etc… Tibet utilizza automaticamente questa 
elaborazione (definitiva) quando si accorge che il lavoro è stato 
interrotto inaspettatamente (caduta di tensione, guasto del 
calcolatore) ed è necessaria la ricostruzione degli indici 
dell archivio di prima nota (vedi il menù Manutenzione). 
Gli errori riscontrati vengono stampati mostrando i dati contabili su 
due righe: la prima per l esercizio corrente e la seconda per il 
precedente; i dati errati (quelli presenti negli archivi) vengono 
stampati tra parentesi tonde. Dato che i dati riepilogativi IVA sono 
numerosi e sarebbe stato inopportuno riportarli tutti nella stampa 
degli errori riscontrati, quando questi sono errati viene stampato un 
asterisco ( * ) nella colonna denominata “IVA” 
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Tipo di elaborazione 
Provvisoria: vengono stampati gli errori riscontrati ma il contenuto 
degli archivi non viene modificato. 
Definitiva: oltre ad eseguire la stampa, il programma corregge le 
schede degli archivi che contengono dati errati. 
 
Questa elaborazione può anche essere utile quando si desidera 
modificare nelle schede dei clienti e fornitori il conto riepilogativo di 
appartenenza quando la scheda è già stata movimentata. 
Cambiando il conto riepilogativo si crea una incongruenza nei dati 
contabili che può essere rilevata e corretta da una verifica dei saldi 
di tipo definitivo. 
 
Un altro caso in cui può essere utilizzato questo comando si 
verifica quando, per errore è stata inserita una aliquota IVA con il 
riferimento degli allegati IVA sbagliato e si è già utilizzata per delle 
registrazioni di prima nota. Correggendo il riferimento agli allegati 
IVA sulla scheda dell aliquota ed eseguendo una verifica dei saldi 
definitiva, si ripara all errore commesso. 
 
Attenzione: 
In entrambi i casi suddetti è necessario che all interno 
dell esercizio contabile in esame non sia mai stata eseguita una 
ripresa dei saldi, altrimenti la verifica dei saldi potrà non 
correggere eventuali errori. 
 
 
Variazione dei Codici 
 
L elaborazione Variazione dei Codici modifica il contenuto di alcuni 
campi degli archivi del programma, sostituendo nuove informazioni 
a quelle in essi contenute ed ha il vantaggio di modificare più 
schede in una sola volta, evitando all utente di dover effettuare la 
stessa modifica su centinaia di schede. 
 
Ad esempio è possibile variare la tipologia sugli articoli di 
magazzino, o la condizione di pagamento sulle schede Clienti e 
Fornitori, e così via. 
 
Le informazioni che possono essere modificate variano a seconda 
dell archivio sul quale si vuole intervenire. 

STOP
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Eseguendo il comando Variazione dei Codici appare la finestra 
sottostante. 
 

 
 
Di seguito elenchiamo, suddivsi per archivi, i campi il cui contenuto 
può essere variato: 
 
 
 
ARCHIVIO CAMPI 
CLIENTI-FORNITORI Gruppo 
 Cond. Pagamento 
 Banca 
 Banca dell Azienda 
 Zona 
 Agente 
 Esenzione IVA 
 Sconto 
 Valuta 
 Codice collegato 
 Contropartita 
 Vettore 
 Codice percipiente 
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SCHEDE CONTABILI Gruppo 

PERCIPIENTI Banca 
 Causale abituale 
 Codice fornitore collegato 

ARTICOLI DI MAGAZZINO Categoria Merceologica 
 Tipologia 
 Aliquota IVA 
 Fornitore 1 
 Fornitore 2 
 Fornitore 3 
 C/partita Ricavo 
 C/partita Costo 
 Agente 
 Cat. Provvigionale 
 Produttore 
 
 
I pulsanti ed i campi hanno il seguente significato: 
 
Quale Archivio 
Scegliere dalla lista l archivio sul quale si intendono effettuare le 
variazioni. 
 
Quale Codice 
Scegliere dalla lista il codice che si intende variare. 
 
Da:... A:…: indicare il codice di partenza e il codice di arrivo. Tutti 
gli archivi di magazzino che prima dell'elaborazione contenevano il 
codice del campo Da:, al termine conterranno il codice del campo 
a:. 
 
Selezione: 
Da Codice... a Codice... 
indicare l eventuale intervallo di codice all interno dell archivio in 
cui si vuole operare. 
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Se si variano codici che sono collegati da una relazione 
matematica a dei prezzi (ad esempio una percentuale IVA), sarà 
cura dell utente aggiornare i prezzi delle suddette schede tramite 
l opzione Ricalcolo della elaborazione "Variazione del listino". 
 
 
 

Partenza Nuovo Esercizio… 
 
Il comando Partenza Nuovo Esercizio… prepara gli archivi per 
potere gestire contemporaneamente due esercizi contabili, 
generando quella che in questo manuale viene chiamata 
“situazione di doppio esercizio”. Dopo avere eseguito questa 
elaborazione, Tibet gestirà per l azienda in esame due esercizi 
contabili che saranno detti esercizio Precedente ed esercizio 
Corrente. Ogni volta che si apriranno gli archivi dell azienda 
apparirà una finestra dove l utente dovrà indicare in quale 
esercizio intende lavorare. Automaticamente, inoltre, nel menù al 
posto di “Partenza Nuovo Esercizio” ci sarà il comando “Chiusura 
Esercizio Precedente” ed il comando ”Cambia Esercizio” del menù 
archivio sarà disponibile (abilitato). 
 

 

 
Al termine dell operazione l utente si troverà nell esercizio 
contabile Corrente e le registrazioni di prima nota presenti in 
archivio in quel momento saranno contrassegnate da una “P” nella 
colonna Es. ad indicare l appartenenza delle registrazioni 
all esercizio contabile Precedente. 
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L inserimento e la modifica delle informazioni nell archivio di prima 
nota dipenderà dall esercizio attivo: tutte le registrazioni di prima 
nota inserite nell archivio saranno di competenza dell esercizio 
attivo al momento dell inserimento. In base all esercizio attivo 
(corrente o precedente) sarà possibile modificare le registrazioni di 
prima nota di competenza, mentre le altre verranno visualizzate 
con un visto  nella casella “Altro Esercizio Contabile” e, per 
modificare queste, sarà necessario cambiare l esercizio attivo con 
il comando “Cambia Esercizio”. Per quanto riguarda gli altri archivi, 
quelli delle partite aperte e dei cespiti sono indipendenti 
dall esercizio attivo, mentre i clienti e fornitori e le schede contabili 
visualizzano i dati contabili in base all esercizio attivo ma 
l inserimento delle nuove schede e la modifica di quelle esistenti 
può essere eseguita indifferentemente da tutti e due gli esercizi. 
 
 
Per sapere qual è l'esercizio attivo l'utente deve fare riferimento 
all'apposito campo presente nella minifinestra contenente il nome 
dell'azienda. 
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Chiusura Esercizio Precedente… 
 
Il comando Chiusura Esercizio Precedente… è presente quando 
l azienda è in una situazione di doppio esercizio contabile e può 
essere eseguito solo quando l esercizio attivo è quello corrente. 
Questo comando riporta l azienda ad una situazione di singolo 
esercizio contabile. Perché questo comando possa essere 
eseguito è necessario che in prima nota non ci siano registrazioni 
di competenza dell esercizio che si sta per chiudere (precedente), 
le quali saranno state cancellate tramite una ripresa dei saldi (vedi 
il paragrafo  “Come si eseguono le operazioni di chiusura” in 
questo stesso capitolo). 
 
 
Gli utenti di più di un modulo di Tibet o di Irbis o di entrambi i 
moduli XL, dovranno tenere presente che entrambi i comandi 
sopra esposti hanno effetto sia sugli archivi contabili, sia sugli 
archivi di magazzino e quindi per quanto riguarda la chiusura 
dell esercizio precedente sarà necessario anche il rispetto delle 
regole relative alla gestione di magazzino. 
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Il menù Manutenzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo 6 
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I comandi del menù Manutenzione (abbreviato Manut.) si usano 
per impostare le caratteristiche generali dell'azienda e del 
programma e per eseguire alcune operazioni di tipo straordinario o 
relative alla multiutenza. 
 

 
 
Per accedere ai comandi del sottomenù Amministratore è 
necessario conoscere la parola chiave dell Amministratore. 
 
Alcune funzioni relative al sottomenù Amministratore sono attive 
solo se la postazione nella quale si sta lavorando è la postazione 
principale. 
 
Configurazione dell’Azienda 
 
Il comando Configurazione dell'Azienda… serve a visualizzare 
le caratteristiche dell'azienda in uso, permettendo la 
personalizzazione del funzionamento di alcuni comandi. La 
finestra che mostra le caratteristiche permette, tramite un menù a 
tendina di selezionare le sezioni relative ai vari moduli. Ci sono 
nove sezioni: Generali, Esportazioni, Contabilità, Magazzino, 
Vendite, Ordini, Acquisti, POS e Lotti. La prima contiene le opzioni 
tramite le quali si definiscono impostazioni che sono comuni ai vari 
moduli. Le altre otto mostrano le opzioni pertinenti ai vari moduli di 
cui si compone il programma. 
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Pardo e Wilma XL presentano solo le prime cinque sezioni della 
Configurazione dell'Azienda, perché non possono essere integrati 
con i moduli degli ordini e del POS. 
 
Per le informazioni comuni a tutti i moduli rimandiamo al Manuale 
Base, per quelle attinenti i moduli diversi dalla contabilità 
rimandiamo ai rispettivi manuali d uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XL
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Configurazione dell'Azienda - Contabilità 
 
La finestra della sezione Contabilità della Configurazione 
dell Azienda si presenta come in figura: 
 

 
 
Il significato dei pulsanti è il seguente: 
 
Giroconto a portafoglio effetti: se selezionato, quando viene 
confermata una fattura Tibet controlla il tipo di condizione di 
pagamento utilizzato e se questo è uguale a Ricevuta Bancaria o 
Tratta viene generato in prima nota il giroconto dal Cliente (Avere) 
al sottoconto specificato nella tabella Fatturazione (C/Portaf. R.B. 
o C/Portaf. Tratte - in Dare) utilizzando la causale contabile 
presente nella tabella Fatturazione. 
Chiusura automatica fatture contanti: se abilitato, per tutte le 
fatture con condizioni di pagamento di tipo Effettuato Tibet genera 
in prima nota il relativo movimento di incasso, utilizzando il 
sottoconto Cassa e la causale inseriti nella tabella Fatturazione. 
Gestione Centri di Costo: abilitando questo pulsante, la gestione 
dei Centri di Costo verrà attivata la gestione dei centri di Costo, 
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aggiornando il campo “Data Inizio gestione Centri di Costo” nello 
Stato degli Archivi. Da utilizzare solo se si possiede il modulo Tibet 
“R” (Centri di Costo) 
Usa sott./Banca: selezionando questo pulsante, il programma 
utilizzerà il sottoconto specificato nel campo “Sottoconto Banca” 
delle schede dell archivio Banche dell Azienda per creare le 
registrazioni di incasso automatico quando la condizione di 
pagamento delle fatture di vendita è di tipo “Effettuato”. 
 
Passaggio in contabilità: 
Standard: selezionando questo pulsante, il passaggio delle fatture 
e note di credito in contabilità avverrà in modo “standard”, cioè il 
movimento di prima nota verrà generato nel momento in cui si 
conferma la stampa definitiva del documento. 
Esporta in modo testo: selezionando questo  pulsante, il 
passaggio in contabilità di fatture e note di credito non avverrà al 
momento della stampa definitiva del documento, ma verrà creato 
un file di testo denominato “600_primanota.txt”, all interno di una 
cartellina che verrà nominata “NOMEAZIENDA_Out”, posta nella 
stessa cartellina dove si trova l archivio dell azienda. Il file di testo 
così ottenuto potrà essere poi importato nell archivio Prima Nota 
tramite la funzione “Importa Dati”, presente nel menù 
Manutenzione. 
 
Addiziona saldo precedente: 
Abilitando questa opzione Tibet addizionerà (solo nell esercizio 
corrente) il saldo dell esercizio precedente come se fosse quello di 
apertura; questa addizione verrà eseguita nelle schede del piano 
dei conti (Schede Contabili), nell archivio dei Clienti-Fornitori, nella 
lista dei Partitari e nella stampa del Bilancio di Verifica. 
Questa opzione è utile solo in caso di doppio esercizio contabile in 
linea: quando è già iniziata la gestione del nuovo esercizio ma non 
si è ancora chiuso quello precedente, e di conseguenza i 
movimenti di apertura del nuovo esercizio non sono ancora stati 
generati. 
Avvertimento C.di Costo: selezionando questo pulsante verrà 
visualizzato un messaggio di avvertimento se si decide di 
accettare una registrazione di Prima Nota che interessa i Centri di 
Costo registrazione senza modificare l assegnazione dei costi e 
ricavi alle ripartizioni di default. (Utilizzato solo se si possiede 
anche il modulo per la gestione dei Centri di Costo – Tibet “R”) 
 



 212 Tibet - Irbis - Pardo e Wilma XL •  Manuale di Contabilità 

Giorno fisso di scadenza quando mese escluso: In questo 
campo va inserito il giorno in cui si desidera far scadere un 
determinato pagamento se la condizione di pagamento abbinata al 
Cliente/Fornitore ha un Mese di esclusione . 
 
Separatori Automatici Schede Contabili/Mastro-Conto: 
selezionando questo pulsante, sarà possibile digitare i codici delle 
schede contabili nelle registrazioni di Prima Nota senza digitare i 
punti (“.”) che servono a separare i gruppi di numeri che 
identificano la tipologia della scheda (Mastro, Conto e Sottoconto). 
Tramite i due menù a scelte fisse “Mastro” e “Conto”, è possibile 
impostare il numero di cifre (fino a 6) che, nell azienda in 
questione, viene utilizzato per identificare il primo e il secondo 
livello delle schede contabili di tipo Mastro e Conto in modo che, 
digitando il codice solo nella sua parte numerica il programma lo 
decodifichi inserendo automaticamente i separatori all interno del 
codice. 
 
Configurazione del Programma… 
 
Il comando Configurazione del Programma… viene usato per 
scegliere varie opzioni che riguardano il funzionamento del 
programma in generale e di alcuni moduli in particolare. 
 
Tramite un menù a tendina è possibile visualizzare la finestra 
relativa alla sezione del programma che si intende configurare. Ci 
sono sette sezioni: Generali, Stampanti, Contabilità, Magazzino, 
Vendite, Amministratore, POS. 
 

 
Per quanto riguarda le sezioni Generali e Stampanti rimandiamo al 
Manuale Base. Per quanto riguarda invece le sezioni Magazzino, 



 Il Menù Manutenzione 213 

Vendite e POS rimandiamo ai rispettivi manuali d uso dei singoli 
moduli. 
 
 
 
Pardo e Wilma XL presentano solo le prime cinque sezioni della 
Configurazione del Programma, perché non possono essere 
integrati con il modulo POS. 
 
 
La sezione Contabilità della Configurazione del Programma si 
presenta come in figura: 
 

 
 
Il modulo dei partitari è alto: modulo normale/22/48/66/72 
righe: tramite questo menù a tendina è possibile suddividere il 
contenuto delle stampe dei partitari contabili e di magazzino a 
gruppi di righe per pagina, risparmiando così carta, quando questo 
è possibile. 

XL
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Non stampare i totali sul giornale bollato: selezionando questo 
pulsante non verranno stampati i totali progressivi di pagina sul 
giornale di contabilità. Ciò perché la stampa dei suddetti totali è 
facoltativa. 
 
Stampe fiscali su modulo verticale: selezionando questo 
pulsante, il programma genererà le stampe fiscali, che sono di 
default formattate con un layout che prevede l orientamento 
orizzontale del foglio, con un layout adattato per un orientamento 
verticale. Questa opzione è utilizzabile solo per le stampe eseguite 
su stampante “Standard”, ovvero utilizzate in modalità grafica. Per 
maggiori chiarimenti sulla differenza tra stampati “grafiche” e 
“testo” rimandiamo al Manuale Base. 
Passaggio in Prima Nota senza decimali: selezionando questo 
pulsante, il passaggio in Prima Nota di Fatture e Note di Credito 
avverrà omettendo la parte decimale degli importi che verranno 
quindi arrotondati all unità di Euro. 
Stampa i totali sui Registri IVA: abilitando questo pulsante il 
programma stamperà i totali di pagina sui Registri IVA 
Intestazione e numerazione delle Stampe Fiscali: abilitando questo 
pulsante il programma intesterà automaticamente le pagine delle 
stame fiscali con i dati dell azienda, il titolo della stampa, il numero 
della pagina e gli altri dati salienti di ogni particolare stampa. 
Intestazione e numerazione delle Stampe Fiscali: 
 
 
Stato degli Archivi… 
 
Il comando Stato degli Archivi… visualizza la finestra mostrata in 
figura che riporta le informazioni relative allo stato generale degli 
archivi e le informazioni (date e numeri progressivi) che vengono 
aggiornate automaticamente da Tibet. La finestra dello Stato degli 
Archivi presenta diverse sezioni, queste sono suddivise per 
argomento e modulo. Per visualizzare e modificare i dati di una 
sezione, è sufficiente selezionare la sezione desiderata utilizzando 
il menù a tendina posto in alto a sinistra. Ci sono diciassette 
sezioni (Prima Nota, Partite Aperte, IVA, Corr. Ventilati, Mov. 
Magazzino, Inventario, Documenti fiscali, Vendite, Effetti, Cespiti, 
Ordini Clienti, Ordini a Fornitori, POS, Lotti, Esportazioni, Centri di 
Costo, Dati Intrastat) ed ogni sezione mostra le informazioni 
pertinenti al modulo o all'argomento corrispondente. 



 Il Menù Manutenzione 215 

 
 
 
Pardo e Wilma XL presentano solo le prime otto sezioni dello Stato 
degli Archivi, perché non possono essere integrati con i moduli 
degli ordini e del POS e non gestiscono i beni ammortizzabili. 
 
 
I pulsanti Accetta ed Annulla hanno il significato usuale. 
 
Il menù a tendina permette di tenere ben distinte le informazioni e 
quindi renderne la lettura e la modifica più semplice; per i dettagli 
sulle sezioni relative ai moduli diversi dalla contabilità rimandiamo 
ai rispettivi Manuali d Uso. 
 
Si osservi che in tutte le sezioni i campi modificabili hanno un 
significato importante per il programma ed ogni intervento 
dell'utente deve essere valutato con attenzione. 
 
Le sezioni dello stato degli Archivi relative alla Contabilità sono 
cinque: Prima Nota, Partite Aperte, IVA, Corr. Ventilati e Cespiti. 
 
 
 

XL
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Stato degli Archivi - Prima Nota 
 

 
Ultima registrazione: numero dell ultima registrazione inserita in 
prima nota. 
 
Data ultima reg. (anno corrente): data dell ultima registrazione di 
prima nota inserita nell esercizio corrente. 
 
Data ultima reg. (anno prec.): data dell ultima registrazione di 
prima nota inserita nell esercizio precedente. 
 
Data ultima ripresa (anno corrente): data dell ultima Ripresa dei 
Saldi effettuata nell esercizio corrente. 
 
Data ultima ripresa (anno prec.): data dell ultima Ripresa dei 
Saldi effettuata nell esercizio precedente. 
 
Data ultima registr. su bollato: data dell ultima stampa del 
Giornale di Contabilità eseguita in definitivo. 
 
Ultimo numero di pagina definitiva: ultimo numero di pagina 
stampata in definitivo. 
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Stato degli Archivi - Partite Aperte  
 

 
 
Ultima partita aperta: numero dell ultima partita aperta generata. 
 
Data ultima ripresa: data dell ultima ripresa delle partite aperte. 
Per ripresa delle partite aperte si intende la fase in cui le 
registrazioni dell archivio Partite Aperte vengono liberate dal 
collegamento con la prima nota e diventano identiche alle 
registrazioni manuali. Questa fase coincide con la conferma della 
stampa definitiva del giornale di contabilità sul bollato. 
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Stato degli Archivi - IVA 
 

 
 
Anno IVA in corso: contiene l anno di riferimento per l esercizio 
IVA; viene inserito automaticamente dal programma di Creazione 
Archivi in base alla data di sistema, e viene utilizzato per la 
gestione dei due esercizi IVA contemporanei che saranno l anno 
IVA in corso e quello seguente. Il contenuto del campo non è 
modificabile dall utente e viene incrementato automaticamente 
quando viene confermata la stampa definitiva della Liquidazione 
IVA Annuale. 
 
Importo minimo IVA: importo al di sotto del quale non devono 
essere effettuati i versamenti IVA. 
 
Credito IVA periodo prec.: credito IVA relativo al periodo (mese, 
trimestre) precedente. Questo campo viene aggiornato 
automaticamente dal programma. L utente che inizia la gestione 
contabile con il programma dovrà inserire l importo corretto in fase 
di installazione; se l installazione avviene all inizio dell anno solare 
questo importo dovrà coincidere con quello del Credito IVA anno 
precedente. 
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Credito IVA annuale: credito IVA relativo all anno in corso, 
maturato durante l anno precedente. Ad esempio, se l anno IVA in 
corso è il 2007 questo campo conterrà il saldo IVA alla data del 
31/12/2006.. Questo campo viene aggiornato automaticamente dal 
programma. L utente che inizia la gestione contabile con il 
programma dovrà inserire l importo corretto in fase di installazione; 
se l installazione avviene all inizio dell anno solare questo importo 
dovrà coincidere con quello del Credito IVA periodo precedente. 
 
Credito IVA annuale (successivo): credito IVA relatvo all anno 
successivo a quello in coro, maturato durante l anno IVA in corso. 
Ad esempio, se l anno IVA in corso è 2007 ed è stato eseguito il 
calcolo della liquidazione al 31/12/2006, questo campo 
corrisponderà al saldo IVA alla data del 31/12/2006. Anche questo 
campo viene aggiornato automaticamente dal programma. 
 
Importo acconto di dicembre: importo dell acconto sul 
versamento IVA dell ultimo periodo (20 Dicembre) pagato 
nell anno precedente; Questo importo verrà proposto come base di 
partenza per il calcolo dell acconto per l anno in corso. 
 
% penale per IVA trimestrale: indicare in questo campo 
l eventuale percentuale aggiuntiva da calcolare come incremento 
dell importo da pagare durante la stampa della liquidazione IVA 
periodica (attualmente -Febbraio 2008- i soggetti in regime 
trimestrale devono calcolare l 1,5% addizionale come interessi non 
detraibili). 
 
Data ultima liquidazione: data dell ultima liquidazione IVA 
confermata (stampata in definitivo). 
 
Ultima Liquidazione IVA: numero interno dell ultima liquidazione 
IVA. 
Ultimo numero progr. IVA: numero progressivo dell ultima 
liquidazione definitiva relativa all ano IVA in corso. 
Ultimo numero progr. IVA succ.: numero progressivo dell ultima 
liquidazione IVA definitiva relativa all anno seguente all anno IVA 
in corso. 
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Ultima IVA Diff.: numero interno dell ultima scheda creata 
nell archivio IVA Differita (Menù Archivio/Altri Contabilità) 
Importo IVA differita progr.: importo progressivo dell IVA differita 
maturata a pertire dall inizio dell anno IVA in corso. 
Importo IVA differita progr. (succ.): importo progressivo dell IVA 
differita maturata a partire dall inizio dell anno successivo all anno 
IVA in corso. 
IVA Credito differita progr.: importo progressivo dell IVA differita 
a credito maturata a partire dall inizio dell anno IVA in corso. 
IVA Credito differita progr. (succ.): importo progressivo dell IVA 
differita a credito maturata a partire dall inizio dell anno successivo 
all anno IVA in corso. 
 
Cred. Disp. Compensazioni: importo IVA a credito dell esercizio 
precedente per compensare altri tributi aziendali. 
Cred. Utilizz. Compensazioni: credito IVA dell esercizio 
precedente utilizzabile per compensare altri tributi. 
Cred. Utilizz. Liq. Per.: credito IVA dell esercizio precedente 
utilizzato per compensare l IVA a debito. 
Cred. Residuo per Compensazioni: campo non modificabile che 
riporta la differenza tra il contenuto del campo Cred. Disp. 
Compensazioni e i due successivi. 
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Importo IVA differito periodo: importo dell IVA differita maturata 
nell ultimo periodo di stampa del registro IVA. 
Importo IVA esigibile periodo: importo dell IVA divenuta esigibile 
nell ultimo periodo di stampa del registro IVA. 
IVA Credito differita periodo: IVA differita a credito maturata 
nell ultimo periodo di stampa del registro IVA. 
IVA Credito esigibile periodo: IVA a credito divenuta esigibile 
nell ultimo periodo di stampa del registro IVA. 
 
Anno ult. agg.to elenchi IVA: ultimo anno di imposta di cui è 
stata eseguita la stampa degli Elenchi Clienti-Fornitori. 
Data ult. agg.to elenchi IVA: data in cui  è stato eseguito l ultimo 
aggiornamento dati per gli Elenchi Clienti-Fornitori. 
Data fine analisi elenchi IVA: data utilizzata come fine periodo di 
analisi nell ultimo aggiornamento dati per gli Elenchi Clienti-
Fornitori. 
 
Tramite il pulsante Riepiloghi si accede all indice seguente: 
 

 

Visione ad 
indici dei 
riepiloghi IVA 
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In questo indice è visualizzato l elenco delle aliquote IVA utilizzate 
nei movimenti di Prima Nota, ripetute per ogni singolo registro in 
cui sono state utilizzate. Tramite il pulsante Stampa si ottiene una 
stampa riepilogativa di ogni registro suddivisa per aliquote in cui 
sono presenti gli importi progressivi degli imponibili e dell IVA 
relativi al periodo in esame e all anno di riferimento. Cliccando su 
un record qualsiasi o sul pulsante Aggiungi si visualizza la 
seguente scheda: 
 

 
 
 
Num. Liquidazione IVA: Numero interno della liquidazione IVA di 
competenza 
Anno di imposta: Anno di imposta 
Codice registro IVA: Codice del registro IVA di cui si stanno 
esaminando i riepiloghi. 
Descrizione IVA: descrizione dell aliquota. 
 
Codice aliquota IVA: Codice dell aliquota IVA i cui riepiloghi sono 
contenuti nella scheda aperta a video. 
 
Descrizione: Descrizione in chiaro dell aliquota. 
 
Imponibile periodo: progressivo imponibile del periodo. 
 

Scheda 
riepilogativa 
di un registro 
IVA 
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di cui intra-cee: quota dell imponibile relativa ad operazioni 
intracomunitarie. 
 
Importo IVA periodo: progressivo IVA del periodo. 
 
auto-cee: quota dell importo IVA relativa ad operazioni 
intracomunitarie 
 
IVA indetraibile periodo: progressivo IVA indetraibile del periodo. 
 
FC/escl.: quota dell IVA indetraibile relativa ad operazioni 
intracomunitarie. 
 
IVA differita periodo: importo IVA differita del periodo. 
 
inv. cont.: imponibile del periodo relativo a registrazioni con 
inversione contabile. 
 
int. inv.: imponibile del periodo relativo a registrazioni integrative a 
seguito di acquisti con inversione contabile. 
 
Imponibile anno: progressivo imponibile dell anno. 
 
 
 
di cui intra-cee: quota dell imponibile dell anno relativa ad 
operazioni intracomunitarie. 
 
Importo IVA anno: progressivo IVA annuo. 
 
auto-cee: quota dell importo IVA progressivo dell anno relativo ad 
operazioni intracomunitarie. 
 
IVA indetraibile anno: progressivo IVA indetraibile annuo. 
 
FC/escl.: quota dell importo progressivo dell IVA indetraibile 
dell anno relativo ad operazioni intracomunitarie. 
 
 
I dati di periodo vengono aggiornati con la stampa definitiva del 
registro in questione, e vengono azzerati e trasferiti nelle colonne 
relative all anno (sommandosi a quelli dei periodi precedenti) 
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confermando la stampa definitiva della liquidazione IVA periodica. 
In fase di liquidazione annuale definitiva, poi, vengono azzerati i 
dati relativi all anno.  
 
Stato degli Archivi - Corr. Ventilati 
 

 
 
Importo vendite corr. vent. anno: progressivo delle vendite per 
corrispettivi del periodo compreso tra l ultima liquidazione IVA 
periodica e la data dell ultima stampa del registro IVA corrispettivi. 
Importo vendite corr. vent. anno succ: progressivo delle vendite 
per corrispettivi del periodo compreso tra l inizio dell anno e la data 
dell ultima liquidazione IVA periodica definitiva. 
 
Importo progr. IVA corr. vent.: progressivo annuo dell IVA 
ventilata sino alla data dell ultima liquidazione IVA periodica 
definitiva. 
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Tramite il pulsante Imponibili si accede all indice seguente: 
 

 
 
che contiene l elenco delle aliquote utilizzate nelle registrazioni di 
tipo Corrispettivi Ventilati. 
Tramite il pulsante Stampa si ottiene una stampa suddivisa per 
aliquote IVA in cui sono evidenziati i progressivi imponibili merci 
c/acquisti presi in considerazione per la ventilazione dell IVA. 
Cliccando su uno dei record o scegliendo Aggiungi, viene 
visualizzata la finestra seguente: 
 

 
 
dove il significato dei campi è il seguente: 
 
Num. Liquidazione IVA: numero interno della liquidazione IVA di 
competenza. 
Anno di imposta: anno IVA in corso al momento della 
ventilazione dei corrispettivi. 

Visione ad 
indici degli 
Imponibili 
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Codice IVA: Codice dell aliquota IVA utilizzata nel movimento 
contabile. 
Imponibile acquisti: Progressivo dell imponibile merci c/acquisti 
sul quale è stata calcolata l IVA secondo l aliquota 
precedentemente menzionata e che andrà preso in considerazione 
nel calcolo della ventilazione IVA. 
 
 
Stato degli Archivi - Cespiti 
 

 
 
Il significato dei campi è il seguente: 
 
Nr. ultimo cespite 1: numero dell ultimo cespite inserito in 
archivio con data di acquisizione relativa all anno IVA in corso. 
Nr. ultimo cespite 2: numero dell ultimo cespite inserito in 
archivio con data di acquisizione relativa ad un anno diverso 
dall anno IVA in corso. 
Ultimo nr. di pagina def.: ultimo numero di pagina del registro 
Beni Ammortizzabili stampata in definitivo. 
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Le Operazioni di Gestione Capitolo 7 
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Le Operazioni Iniziali 
 
Con Tibet è possibile gestire la contabilità di un numero a piacere 
di aziende per ciascuna delle quali vengono compilati gli archivi e 
le tabelle condivisi e quelli propri di ogni azienda. 
 
I paragrafi che seguono descrivono le operazioni da compiere per 
creare una nuova società di cui gestire la contabilità; tali 
operazioni possono essere ovviamente eseguite in tempi diversi e 
ripetute se l utente commette qualche errore. 
 
E  opportuno che le operazioni iniziali di impostazione dell azienda 
seguano una determinata sequenza che di seguito riportiamo. 
La sequenza è consigliata e non obbligatoria, la precedenza 
ovviamente va alla compilazione delle tabelle comuni e degli 
archivi più importanti. 
Alcune tabelle che non hanno un utilità immediatamente operativa 
(per esempio la tabella Zone) possono essere comunque 
compilate; il vantaggio sta nel predisporsi ad accogliere nuovi 
moduli del programma e l informazione ha comunque una valenza 
di consultazione. 
 
 
Operazioni 
 
• Archivio Banche  
• Archivio Banche dell Azienda  
• Tabella Aziende  
• Tabella Aliquote IVA  
• Tabella Raggruppamento Clienti-Fornitori  
• Tabella Condizioni di Pagamento  
• Tabella Registri IVA  
• Tabella Raggruppamento Conti  
• Tabella Raggruppamento CEE  
• Archivio Schede Contabili  
• Tabella Causali Contabili  
• Tabella Categorie dei Cespiti  
• Tabella Zone  
• Tabella Sconti  
• Tabella Vettori  
• Tabella Valute  
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• Archivio Schede Clienti-Fornitori  
• Tabella dei Codici Fissi  
• Tabella Aliquote Compensi a Terzi  
• Tabella Causali Compensi a Terzi  
 
 
Una volta debitamente compilati, vi suggeriamo di eseguire, a 
scopo di documentazione,  una stampa del contenuto degli archivi 
anagrafici e delle tabelle. 
 
 
1) Apertura dell Azienda 
 
Dopo aver generato l archivio con il “Creazione Archivi” (vedere 
Manuale Base) ed aver lanciato il programma Tibet; dal menù 
Archivio con il comando Apri… si sceglie l archivio generato. 
 
 
2) Definizione delle caratteristiche della stampante 
 
Prima di eseguire qualunque stampa, è necessario definire le 
caratteristiche della stampante collegata usando il comando 
Configurazione del Programma (sez. Stampanti) dal menù 
Manutenzione, con il quale si stabiliscono, in caso di stampante 
diretta (vedi manuale Base), le dimensioni dei tabulati ed il numero 
di righe (48, 66 o 72) in ogni pagina di stampa. 
 
 
3) Inserimento e stampa dei dati nell archivio delle Banche 
 
Tramite il comando Banche del menù Archivio si possono 
codificare ed inserire le banche dei clienti, dei fornitori e le proprie. 
 
La stampa si ottiene con il comando Archivi dal menù Stampe, 
scegliendo il parametro Banche ed il tipo di ordinamento dei dati. 
 
 
4) Inserimento dei dati nell archivio delle Banche dell Azienda 
 
Inserire le Banche dell Azienda nell omonimo archivio richiamando 
il codice, preventivamente codificato nell archivio Banche, ed 
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aggiungendo tutti quei dati necessari per la tenuta di un conto 
corrente 
 
A queste operazioni viene data la precedenza a causa del fatto 
che le informazione delle banche verranno richieste compilando gli 
archivi e le tabelle successive. Questa cronologia di inserimento 
mira ad evitare di dover tornare indietro  quando, compilando una 
tabella od un archivio, viene richiesta una informazione non ancora 
codificata.  
 
 
5) Inserimento e stampa dei dati nelle Tabelle 
 
Dal menù Tabelle richiamare e compilare nell ordine le seguenti 
tabelle: 
 
• Aziende; con i dati generali delle singole aziende previste 

all atto della creazione dell archivio generale. 
  
• Aliquote IVA; con i dati relativi a ciascun aliquota. 
  
• Raggruppamento Clienti-Fornitori; permette di creare dei 

gruppi omogenei di clienti e fornitori da utilizzare per le ricerche 
e le stampe. 

  
• Condizioni di Pagamento; con i dati relativi ai casi abituali che 

si verificano in una gestione contabile. 
  
• Registri IVA; con il numero e le caratteristiche dei registri IVA 

che si vogliono usare. 
  
• Raggruppamento Conti; permette di raggruppare le voci del 

Piano dei Conti per una rielaborazione delle voci di bilancio. 
  
• Raggruppamento CEE; permette di raggruppare le voci del 

Piano dei Conti secondo i criteri del bilancio CEE. 
 
Dopo le operazioni di compilazione delle tabelle si suggerisce 
all utente di eseguire una stampa del loro contenuto, a scopo 
documentativo, usando il pulsante Stampa che compare in basso 
a destra nell indice di ciascuna tabella. 
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6) Inserimento e stampa dei Mastri, Conti e Sottoconti 
 
L inserimento si ottiene con il comando Schede Contabili dal 
menù Archivio, che visualizza l indice dell archivio contabile nel 
quale si devono inserire i Mastri, i Conti ed i Sottoconti 
organizzandoli con un codice a tre livelli e tenendo conto delle 
possibilità di raggruppamento definite con le tabelle 
Raggruppamento Conti e Raggruppamento CEE. 
 
La stampa si ottiene con il comando Archivi dal menù Stampe, 
scegliendo il parametro Schede Contabili ed il tipo di 
ordinamento dei dati. 
 
 
7) Inserimento e stampa delle Tabelle di Vendita 
 
Queste tabelle non riguardano direttamente il modulo di 
contabilità: contengono però informazioni che verranno richieste 
all atto della compilazione dell archivio dei Clienti-Fornitori. 
Pertanto consigliamo la loro compilazione per evitare di dover 
tornare, in un secondo momento, sulle schede dell archivio Clienti-
Fornitori nel caso si decida di aggiungere degli altri moduli.  Le 
informazioni così inserite mantengono comunque una valenza 
consultiva. 
 
Dal menù Tabelle richiamare e compilare nell ordine le seguenti 
tabelle: 
 
• Zone, Vettori, Sconti, Valute; contengono quelle informazioni 

fisse da abbinare alle schede dei singoli clienti e fornitori. 
 
 
8) Inserimento e stampa di Clienti e Fornitori 
 
Il comando Schede Clienti-Fornitori dal menù Archivio permette 
l inserimento dei dati di ciascun cliente o fornitore nelle relative 
schede. 
 
La stampa delle anagrafiche di clienti e fornitori si esegue con il 
comando Archivi dal menù Stampe, scegliendo rispettivamente i 
parametri Clienti o Fornitori ed il tipo di ordinamento dei dati. 
 



 232 Tibet - Irbis - Pardo e Wilma XL •  Manuale di Contabilità 

9) Inserimento e stampa delle Tabelle delle Causali Contabili 
e delle Categorie dei Cespiti: 
 
Dal menù Tabelle richiamare e compilare nell ordine le seguenti 
tabelle: 
 
• Causali Contabili; contiene le causali che identificano la natura 

dei movimenti contabili (Emissione e ricezione fatture, 
pagamenti, incassi, ecc.). 

  
• Categorie dei Cespiti; contenente categorie omogenee di 

cespiti per la generazione automatica dei movimenti di prima 
nota in fase di ammortamento quote di ammortamento. 

 
La stampa si ottiene usando il pulsante Stampa che compare in 
basso a destra nell indice di ciascuna tabella. 
 
 
10) Inserimento e stampa della Tabella dei  Codici Fissi 
 
Dal menù Tabelle, scegliendo il comando Codici Fissi, si ottiene 
una Tabella divisa in otto sezioni di cui tre riguardano la 
contabilità: 
 
• Contabilità; contiene le voci del Piano dei Conti, dell archivio 

Schede Clienti-Fornitori e le causali contabili usate per le 
operazioni automatiche di chiusura ed apertura automatica del 
bilancio e per gli altri automatismi che il programma prevede. 

  
• Corrispettivi Ventilati; contiene la causale e le contropartite 

necessarie alla ventilazione dei corrispettivi. 
  
• Cespiti; contiene le causali necessarie agli automatismi di 

ammortamento. 
 
Per la stampa dei dati inseriti, si utilizzerà il pulsante Stampa che 
si trova in basso a destra di ciascuna sezione. 
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11) Inserimento e stampa delle Tabelle dei  Compensi a Terzi 
 
Dal menù Tabelle richiamare e compilare le seguenti tabelle: 
 
• Aliquote compensi a Terzi; contiene le aliquote delle ritenute 

calcolate sui compensi a terzi. E  di supporto alla tabella 
successiva. 

  
• Causali Compensi a Terzi; contiene le causali dei movimenti 

dei Percipienti relativi alla corresponsione dei compensi ed ai 
versamenti allo Stato dei relativi tributi. 

 
 
12) Verificare le seguenti condizioni: 
 
• Credito IVA; nel caso in cui l azienda debba riportare un 

credito IVA dall esercizio precedente a quello che vi apprestate 
a gestire con Tibet, è importante ricordarsi di inserirlo nello 
Stato degli Archivi - sez. IVA (menù Manutenzione). 

  
• Apertura Contabile; se l esercizio contabile che si intende 

gestire con il programma non è il primo, sarà necessario 
inserire i dati contabili relativi ai saldi di apertura dell esercizio 
ed i dati dei cespiti già acquisiti ed eventualmente ammortizzati. 
L inserimento dei saldi di apertura deve essere eseguito tramite 
il comando Prima Nota del menù Archivio, inserendo dei 
movimenti contabili generici di apertura per ogni sottoconto, 
cliente e fornitore che dovrà riportare un saldo di apertura 
diverso da zero. 

 L inserimento dei dati relativi ai cespiti deve essere eseguito 
tramite il comando Cespiti dal menù Archivio.  
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Le Operazioni Periodiche 
 
Dopo le operazioni descritte nel paragrafo precedente, la 
contabilità dell utente può entrare nella fase ordinaria di gestione 
delle operazioni periodiche, che vengono descritte di seguito. 
 
 
1) Immissione Prima Nota e stampa dei movimenti 
 
La Prima Nota è la parte più importante della gestione contabile; 
tramite il suo inserimento vengono aggiornati i libri fiscali e gli 
scadenzari. 
L inserimento dei movimenti si ottiene con il comando Prima Nota 
dal menù Archivio. E  possibile inserire registrazioni contabili 
generiche, IVA, IVA CEE o corrispettivi. 
 
La stampa del brogliaccio si ottiene con il comando Prima Nota 
dal menù Stampe, con il quale si stabiliscono gli eventuali 
intervalli di tempo desiderati. L esame della lista di Prima Nota può 
mettere in luce eventuali correzioni da apportare alle registrazioni 
che l utente può eseguire modificando i dati di Prima Nota. 
 
 
2) Stampe di servizio 
 
Nel menù Stampe Tibet rende disponibili un gran numero di 
stampe a supporto della gestione contabile, distinguendo quelle di 
servizio da quelle fiscali. 
 
Suggeriamo in particolare di eseguire i comandi Partitari e 
Bilancio di verifica che permettono di stampare rispettivamente i 
mastrini ed i saldi contabili di Clienti, Fornitori e Schede Contabili. 
Eseguire inoltre la stampa dei Compensi a Terzi per ottenere la 
situazione dei Percipienti; è una stampa di supporto ai Sostituti di 
Imposta per la consultazione e la verifica dei dati inseriti. 
 
Per le stampe fiscali provvisorie si useranno i comandi Registri 
IVA e Giornale di Contabilità sempre dal menù Stampe, che 
producono la stampa in modo provvisorio (ovvero che non 
aggiorna i dati presenti in archivio e può perciò essere ripetuta più 
volte) su carta normale dei corrispondenti libri fiscali. 
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3) Controlli e rettifiche dei movimenti 
 
Se le stampe di servizio e quelle provvisorie dei libri fiscali mettono 
in luce eventuali errori di registrazione, essi possono essere 
corretti in questa fase intervenendo sui movimenti di Prima Nota o 
dei compensi a Terzi con i comandi corrispondenti del menù 
Archivio. Dopo le correzioni, è opportuno ripetere le stampe 
sempre nella modalità provvisoria per accertare la completa 
correttezza dei dati. 
 
 
4) Stampe definitive 
 
E  opportuno eseguire copie di sicurezza degli archivi prima di 
richiedere le stampe fiscali. L esecuzione delle stampe fiscali si 
esegue con le stesse modalità indicate al punto 2, ma richiede 
l uso dei moduli bollati e la conferma della modifica definitiva degli 
archivi, quando le stampe sono concluse. 
Si useranno quindi i comandi Giornale di Contabilità, Registri 
IVA, Calcolo della Liquidazione IVA, Liquidazione Periodica 
IVA per ottenere le stampe fiscali definitive, rispondendo SI alle 
richieste finali di aggiornamento degli archivi. 
 
 
5) Ripresa dei saldi 
 
Se l utente desidera recuperare spazio dagli archivi di Prima Nota 
eliminando i movimenti stampati in definitivo al punto precedente, 
eseguirà il comando Ripresa dei Saldi dal menù Elaborazioni. 
Anche in questo caso è opportuno eseguire copie di sicurezza dei 
dati prima di richiedere il comando, poiché le registrazioni 
verranno definitivamente cancellate dagli archivi. 
Questa operazione può essere fatta subito dopo la stampa 
definitiva dei libri fiscali eseguita alla stessa data; si può per contro 
scegliere di mantenere tutta la prima nota di due esercizi contabili 
fino al momento in cui, data l impossibilità di aprire un terzo 
esercizio, si rende necessario eliminare l esercizio precedente. 
 
 
 
 
 



 236 Tibet - Irbis - Pardo e Wilma XL •  Manuale di Contabilità 

6) Eliminazione delle partite chiuse 
 
Un altra operazione che si può effettuare solo dopo la stampa in 
definitivo del Giornale di Contabilità è l eliminazione delle partite 
chiuse. Tutte quelle partite con saldo zero o prossimo allo zero 
possono essere eliminate dall archivio delle partite aperte con il 
comando Elimina Partite Chiuse dal menù Elaborazioni; Tibet 
provvede a generare in automatico i movimenti di Prima Nota 
relativi agli abbuoni attivi e passivi per la chiusura delle partite e la 
successiva loro eliminazione. 
 
 
Le Operazioni Annuali 
 
Tra le operazioni annuali (quelle che devono essere eseguite una 
volta l anno) ci sono la liquidazione IVA annuale, la stampa dei 
beni ammortizzabili, del bilancio CEE, delle certificazioni, dei 
quadri D/D1 del mod. 770, la chiusura ed apertura automatica del 
bilancio, la chiusura dell esercizio precedente e la partenza del 
nuovo esercizio. 
 
 
ATTENZIONE: 
E  opportuno effettuare delle copie di sicurezza degli archivi 
prima di eseguire le seguenti operazioni. 
 
 
1) Partenza Nuovo Esercizio 
 
Dal menù Elaborazioni si lancia il comando Partenza Nuovo 
Esercizio. Il comando è presente solo in situazione di singolo 
esercizio; prepara gli archivi ad una gestione di doppio esercizio 
contabile; contrassegna tutte le registrazioni di prima nota già 
inserite con il segno “P” di precedente. 
 
 
2) Chiusura ed apertura automatica del bilancio 
 
Questa operazione si esegue con il comando Bilancio di 
Chiusura/Apertura dal menù Elaborazioni. Il comando viene 
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lanciato dall esercizio precedente dopo aver terminato le 
registrazioni di rettifica ed integrazione. 
 
 
3) Stampa definitiva del Giornale di Contabilità 
 
Eseguire la stampa definitiva del Giornale di Contabilità dal menù 
Stampe Fiscali fino alla data di chiusura dell esercizio contabile 
precedente. 
 
 
4) Stampa della Liquidazione Annuale IVA 
 
Si ottiene con il comando Liquidazione Annuale IVA dal menù 
Stampe Fiscali e può essere eseguita in modo provvisorio e 
definitivo. 
 
 
5) Stampa dei Beni Ammortizzabili 
 
Con il comando Beni Ammortizzabili dal menù Stampe Fiscali e 
può essere eseguita in modo provvisorio e definitivo la stampa del 
registro dei beni ammortizzabili. 
6) Stampa del Bilancio CEE 
 
Si ottiene con il comando Bilancio CEE dal menù Stampe 
Fiscali. Il comando produce la stampa della rielaborazione del 
bilancio in conformità alle direttive CEE. 
 
 
7) Stampa delle Certificazioni 
 
Con il comando Certificazioni del menù Stampe Fiscali eseguire 
la stampa delle Certificazioni dei percipienti. 
 
 
8) Stampa dei Quadri D/D1 
 
Con il comando Quadri D/D1 (Mod. 770) del menù Stampe 
Fiscali eseguire la stampa degli omonimi quadri del Mod. 770. 
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9) Chiusura Esercizio Precedente 
 
Dal menù Elaborazioni eseguire il comando Chiusura Esercizio 
Precedente dopo aver effettuato la Ripresa dei Saldi di tutte le 
registrazioni dell esercizio che si desidera chiudere. Al termine 
dell operazione si avrà di nuovo una situazione di singolo esercizio 
contabile ed il comando assumerà la dicitura Partenza Nuovo 
Esercizio. 
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Appendice A - Tasti Speciali 
 
 
Quando si sta usando una scheda di archivio o tabella, i tasti che 
seguono o le loro combinazioni assumono il significato indicato: 
 
 
Tasto Significato 
 
Tabulatore Conferma il dato nel campo e passa a quello 

successivo 
 
 
Maiuscole e Torna al campo precedente 
Tabulatore  
 
Ritorno Carrello Conferma il dato nel campo e passa a quello 

successivo; dall'indice equivale invece al pulsante 
Consulta per la riga selezionata 

 
 
Maiuscole e Torna al campo precedente 
Ritorno Carrello  
 
 
 
Enter Conferma il dato nel campo e passa a quello 

successivo; dall'indice equivale invece al pulsante 
Consulta per la riga selezionata 

 
 
Maiuscole ed Torna al campo precedente 
Enter  
 
 
 
Ritorno Unitario Cancella il carattere alla sinistra del cursore 
 
 
Maiuscole e Cancella il campo della scheda su cui si è 
Ritorno Unitario posizionati 
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Comando e  Ripristina il contenuto del campo dopo avere 
Ritorno Unitario utilizzato per errore i tasti Maiuscole e Ritorno 

Unitario 
 
Comando e  Equivale al pulsante Accetta: i dati della scheda   
Ritorno Carrello vengono registrati; dall'indice equivale al pulsante 
 Aggiungi 
 
 
Comando ed  Equivale al pulsante Accetta: i dati della scheda  
Enter vengono registrati 
 
 
 
Opzione e Nei riquadri di campi organizzati per righe e 

colonne 
Tabulatore sposta il rettangolo delimitatore in giù di una riga 
 mantenendolo nella colonna attuale 
 
Maiuscole e  Nei riquadri di campi organizzati per righe e  
Opzione con  colonne sposta il rettangolo delimitatore in su di 
Tabulatore  una riga mantenendolo nella colonna attuale 
 
Comando e  Nelle schede contenenti dei riquadri con barre di 
Tabulatore scorrimento, permette di passare direttamente dal  
 riquadro all'elemento successivo della scheda (il 

primo campo dopo il riquadro di scorrimento) e 
viceversa 

 
 
Comando e B Equivale al comando Banche dal menù Archivio 
 
 
Comando e C Equivale al comando Copia dal menù 

Composizione 
 
 
Comando e D Richiama la tabella o l archivio a cui il campo di 

una scheda fa riferimento; sull'indice equivale al 
pulsante Cancella 
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Comando e E Equivale al comando Clienti-Fornitori dal menù 

Archivio 
 
 
Comando e G Equivale al comando Portafoglio Effetti dal menù 

Archivio 
 
 
Comando e H Equivale al comando Chiudi Tutto dal menù 

Archivio 
 
 
Comando e N Equivale al comando Schede Contabili dal menù 

Archivio 
 
Comando e O Equivale al comando Apri dal menù Archivio; 

quando si è già all interno di un azienda equivale 
al comando Chiudi 

 
Comando e P Equivale al comando Prima Nota dal menù 

Archivio 
 
 
Comando e Q Equivale al comando Esci dal menù Archivio 
 
 
Comando e R Equivale al comando Partite Aperte dal menù 

Archivio 
 
Comando e V Equivale al comando Incolla dal menù 

Composizione 
 
Comando e W Equivale al comando Chiudi Finestra 
 
 
Comando e X Equivale al comando Taglia dal menù 

Composizione 
 
Comando e Z Equivale al comando Cespiti dal menù Archivio 
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Comando e ? Equivale al pulsante Trova sugli indici e sulle 

schede e permette di trovare un elemento 
particolare 

 
Comando e - Equivale al pulsante Modifica presente sulle 

schede 
 
Esc Equivale al pulsante Annulla presente sulle sche-

de ed al pulsante di chiusura presente su ogni 
finestra 

   
 
Comando e <-- Equivale al pulsante >> presente sulle schede 
 
 
Comando e --> Equivale al pulsante << presente sulle schede 
 
 
Comando e + Equivale al pulsante Nuova presente sulle schede 
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Appendice B 
Sequenza di ordinamento 
 
 
Negli ordinamenti Tibet segue la codifica internazionale ASCII, 
mostrata di seguito, da sinistra a destra a partire dalla prima riga: 
 
spazio ! " # $ % ' () * + , - . / 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
[  \  ]  ^ _ 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
 
Sono usati tutti i caratteri del campo scelto per gli ordinamenti, che 
sono sempre ascendenti. 
 
Si osservi che poichè il carattere "spazio" occupa un posto 
precedente i numeri o i caratteri è preferibile non usarlo nelle 
codifiche di tabella per non ottenere ordinamenti indesiderati. 
Analogo discorso vale per i numeri che precedono i caratteri. 
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Appendice C - Le Stampe 
 
Sono elencati i seguenti modelli di stampa 
 

• Agenda delle Schede Contabili 
• Agenda dei Clienti e dei Fornitori 
• Agenda delle Banche 
• Agenda dei Percipienti 
• Partitari Clienti, Fornitori e Sottoconti 
• Bilancio di Verifica 
• Prima Nota 
• Partite Aperte 
• Scadenzario Clienti-Fornitori 
• Estratto conto Clienti-Fornitori 
• Solleciti di pagamento a Clienti 
• Riepiloghi scadenze Clienti-Fornitori 
• Scadenzario Clienti per Agenti 
• Archivio dei Cespiti 
• Compensi a terzi 
• Registri IVA 
• Giornale di Contabilità 
• Prospetti di Liquidazione Periodica ed Annuale 
• Registro Beni Ammortizzabili 
• Bilancio CEE 
• Certificazioni compensi a terzi 
• Bilancio di chiusura-apertura 
• Causali Contabili 
• Giornale delle Attività 
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Agenda delle Schede Contabili 
 
Contiene la lista delle voci di mastro, conto e sottoconto 
contenute nel Piano dei Conti, stampate tutte o per gruppo, 
ordinate per codice o per descrizione. 
Si ottiene con il comando Archivi del menù Stampe, 
selezionando Schede Contabili. 
 
L esempio che segue mostra l Agenda delle Schede Contabili 
ordinata per codice. 
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Archivio: EURODEMO.t Pagina:     1

Agenda delle Schede Contabili in data: 17/03/08

Codice Descrizione Gruppo Tipo Movimentazione Cespiti?

01 Liquidità Tipo Mastro: Attività

01.01 Cassa

01.01.01 Cassa contanti AC Nessun Controllo NO

01.01.03 Cassa valori bollati AC Nessun Controllo NO

01.01.04 Carta di credito AC Nessun Controllo NO

01.02 Banche c/c

01.02.01 Credito Italiano AC Nessun Controllo NO

01.02.02 Banca di Roma c/c AC Nessun Controllo NO

02 Liquidità differite Tipo Mastro: Attività

02.01 Crediti v/clienti

02.01.01 Clienti diversi AC Nessun Controllo NO

02.01.03 Clienti per fatture da emettere AC Nessun Controllo NO

02.01.04 Clienti c/corrispettivi AC Nessun Controllo NO

02.02 Effetti attivi

02.02.01 Effetti in portafoglio AC Nessun Controllo NO

02.02.03 Effetti allo sconto AC Nessun Controllo NO

02.02.04 Effetti all'incasso AC Nessun Controllo NO

02.02.06 Ricevute Bancarie AC Nessun Controllo NO

02.03 Crediti verso l'Erario

02.03.01 Erario c/Iva AC Nessun Controllo NO

02.03.02 Iva c/acquisti AC Nessun Controllo NO

02.03.03 Erario c/anticipi AC Nessun Controllo NO

02.03.04 Erario c/imposte da rimborsare AC Nessun Controllo NO

02.04 Crediti diversi

02.04.02 Crediti v/enti previdenziali AC Nessun Controllo NO

02.04.03 Crediti v/dipendenti AC Nessun Controllo NO

02.04.04 Fornitori c/anticipi AC Nessun Controllo NO

02.06 Crediti v/soci

02.06.01 Soci c/sottoscrizioni AC Nessun Controllo NO

02.06.02 Soci c/decimi richiamati AC Nessun Controllo NO

02.06.03 Soci c/reintegro AC Nessun Controllo NO

02.10 Ratei e risconti attivi

02.10.01 Ratei attivi AC Nessun Controllo NO

03 Disponibilità Tipo Mastro: Attività

03.01 Magazzino c/rimanenze

03.01.01 Materie prime, sussidiarie AC Nessun Controllo NO

03.01.02 Prodotti in corso di lavorazione AC Nessun Controllo NO

03.01.03 Prodotti finiti e merci AC Nessun Controllo NO

04 Immobilizzazioni Immateriali Tipo Mastro: Attività

04.01 Costi impianto e ampliamento

04.01.01 Costi di primo impianto II Nessun Controllo NO

04.01.02 Costi per ampliamento II Nessun Controllo NO

04.02 Costi ricerca/sviluppo/pubblicità
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Agenda dei Clienti e dei Fornitori 
 
Contiene  la lista dei clienti o dei fornitori inseriti nell archivio 
Schede Clienti-Fornitori, stampati tutti insieme o per gruppo, 
ordinati per codice o per ragione sociale. 
Si ottiene con il comando Archivi del menù Stampe, 
selezionando Clienti o Fornitori. 
 
L esempio che segue mostra l Agenda dei clienti ordinata per 
ragione sociale e quella dei fornitori (riassuntiva) ordinata per 
codice.  
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Archivio: EURODEMO.t Pagina:     1

Agenda dei Clienti in data: 17/03/08

Codice Ragione sociale Indirizzo

CAP Località Provincia

Partita Iva Cod. Fiscale

Telefono Numero di Fax

Indirizzo E-Mail Cond.di Pagamento

Banca Numero C/C Valuta

Vettore Trasporto

Zona Agente Listino

Gruppo Sconto All. P.F. A.S. Ragg.

C00106 BOLUCE ILLUMINAZIONE SRL LARGO GARIBALDI 2

23801 CALOLZIOCORTE LC

00851750232 KGKJHKLJHKJHKJHK

039 8088523 039 8088523

info@boluce.it

Tnt Traco                                         

Manuel Dotti                              

Rivenditore Lombardia         10          SI NO SI SI

C00111 CB WELWYN GARDEN CITY

HERTS  -  ENGLAND

welwyn@yahoo.com Bon. Banc. 120 G D.F.         

Tnt Traco                                         Assegnato

Fuori Roma                    Luigi Costa                   Listino UF  

SI NO SI

CPOS Cliente al banco

Assegnato

            

SI NO SI

Archivio: EURODEMO.t Pagina:     1

Agenda dei Fornitori (riassuntiva) in data: 17/03/08

Codice Ragione sociale Indirizzo Telefono

CAP Località Partita IVA

F00114 CASA DEL TAPPEZZIERE LARGO GARIBALDI 2 0773/4896523

Latina LT 01925390369

F00126 NUOVA TERMOSTAMPI SPA VIA BERGAMO, 15 0341/4968574

23826 MANDELLO LARIO LC 00768570137

F00132 M.P.M. SRL VIA ARCHIMEDE, 7 06/9365214

00122 Roma RM 01806960132

F00221 ACL SRL VIA MOLINETTO, 3 035/928297

24030 VALMADRERA BG 01447720168

F00225 COLOMBO R. SRL VIA PUECHER, 1 039/867874

20052 MONZA MI 08934160154

F00226 FOCUS-1 SRL VIA DEL COMMERCIO, 56/60 06/891993

00144 Roma RM 00217220045

F00227 Mary DIFFUSION SAS VIA MAGENTA, 25 0341/985632

23806 TORRE DE BUSI LC 02364580130

F00234 VALKO SRL LOCALITA' TRE FONTANE 031/6499968

22036 ERBA CO 00149950347

F00237 Luigi Costa Località Torrecchia Vecchia

04012 Cisterna di Latina LT 01522370590

F00238 Avv.Francesco Maria Lalli Via della Serpentara 12

00188 Roma RM 04603661002

F00325 COSTEL RUE DE L'AMBASSADEUR - BP8

Paris

F00998 MALTESE GIACOMO Via della Rondine, 45

00186 ROMA RM 012515005050

FDOGAN Fornitore Dogana
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Agenda delle Banche 
 
Contiene la lista delle Banche inserite nell archivio Banche, 
stampate tutte insieme o per gruppo, ordinate per codice o per 
descrizione. 
Si ottiene con il comando Archivi dal menù Stampe, 
selezionando Banche. 
 
L esempio che segue mostra l agenda delle Banche ordinata per 
descrizione. 
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Archivio: EURODEMO.t Pagina:     1

Banche in data: 17/03/08

Codice Descrizione

Cod. ABI Cod. CAB Gruppo

Indirizzo

CAP Località Prov.

000001 B.di Roma Ag. 6 Roma Abi01030 Cab 03213

01030 03213

Via Argoli 13

Roma

IT

000002 Credito Italiano Ag.26 C/N

IT

000003 Cariplo Verona Ag.Varesina

IT

000004 Istituto Bancario San Paolo IMI Ag.12

IT

000005 Cariplo Agenzia di Villa Guardia

IT

000006 CRT Ag.5

IT

000007 Comit AG. di Mandello Lario

IT

000008 Banco Antoniano Veneto Ag.BG

IT

000009 Banca Intesa

IT

000010 S.Paolo Imi Ag.3

IT

000011 Monte dei Paschi di Siena Ag.52

IT

000012 Comit Ag.31

IT
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Agenda dei Percipienti 
 
Contiene la lista dei percipienti inseriti nell archivio Percipienti, 
ordinati per codice o per descrizione. 
Si ottiene con il comando Archivi dal menù Stampe, 
selezionando Percipienti. 
 
L esempio che segue mostra l Agenda dei percipienti ordinata per 
codice. 
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Archivio: EURODEMO.t Pagina:     1

Agenda dei Percipienti in data: 17/03/08

Codice

Cognome Nome

Indirizzo Telefono Fax

Localita Cap Provincia

P00237 Luigi Costa

Località Torrecchia Vecchia

Cisterna di Latina 04012 LT

P00238 Avv.Francesco Maria Lalli

Via della Serpentara 12

Roma 00188 RM

P00998 MALTESE GIACOMO

Via della Rondine, 45

ROMA 00186 RM
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Partitari Clienti, Fornitori e Sottoconti 
 
Contenono i mastrini contabili di Sottoconti, Clienti e Forntori a 
seconda che siano selezionate le corrispondenti scelte dalla 
finestra di dialogo richiamata con il comando Partitari dal menù 
Stampe. 
 
La stampa può contenere tutte le voci o una loro selezione per 
intervallo di codice (da..  a..) ed a ciascuna possono essere 
associate tutte le registrazioni o quelle che cadono in un certo 
intervallo di data. 
 
Infine il contenuto può essere qualificato come provvisorio se si 
vogliono stampare anche i numeri di registrazione o definitivo per 
avere solo i movimenti senza il numero di Prima Nota. 
 
Gli esempi che seguono si riferiscono alla stampa dei Partitari in 
provvisorio. 
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0000000001 01.01.01 Cassa contanti Dati al 01/01/07 0,00 0,00 0,00 Pagina:     1

Nr. Reg. Data Causale contabile
Descrizione aggiuntiva

Nr. Doc.
C.Partita

Data Prot. Importo Dare Importo Avere Saldo

1 01/01/00 Apertura Stato Patrimoniale   

# Diversi

01/01/00 2.741,22 2.741,22

9 10/01/00 Incasso corrispettivi di vend.

(Registrazione incasso) CCORR Clienti corrispettiv

10/01/00 1.272,30 4.013,52

12 12/01/00 Incasso corrispettivi di vend.

(Registrazione incasso) CCORR Clienti corrispettiv

12/01/00 2.383,42 6.396,94

7 14/01/00 Pagamento fatture ricevute    

Cancelleria varia F00132 M.P.M. SRL          

14/01/00 18,78 6.378,16

14 14/01/00 Incasso corrispettivi di vend.

(Registrazione incasso) CCORR Clienti corrispettiv

14/01/00 1.707,90 8.086,06

34 16/01/00 Incasso corrispettivi di vend.

(Registrazione incasso) CCORR Clienti corrispettiv

16/01/00 2.138,33 10.224,39

36 18/01/00 Incasso corrispettivi di vend.

(Registrazione incasso) CCORR Clienti corrispettiv

18/01/00 952,66 11.177,05

38 20/01/00 Incasso corrispettivi di vend.

(Registrazione incasso) CCORR Clienti corrispettiv

20/01/00 1.128,04 12.305,09

40 22/01/00 Incasso corrispettivi di vend.

(Registrazione incasso) CCORR Clienti corrispettiv

22/01/00 1.463,20 13.768,29

42 26/01/00 Incasso corrispettivi di vend.

(Registrazione incasso) CCORR Clienti corrispettiv

26/01/00 1.910,69 15.678,98

50 31/01/00 Incasso corrispettivi di vend.

(Registrazione incasso) CCORR Clienti corrispettiv

31/01/00 1.931,29 17.610,27

74 31/01/00 Incasso fatture emesse        

C00106 BOLUCE ILLUMINAZIONE

22/01/00 1.261,66 18.871,93

52 02/02/00 Incasso corrispettivi di vend.

(Registrazione incasso) CCORR Clienti corrispettiv

02/02/00 1.623,17 20.495,10

88 02/02/00 Incasso corrispettivi di vend.

(Registrazione incasso) CCORR Clienti corrispettiv

02/02/00 150,00 20.645,10

54 04/02/00 Incasso corrispettivi di vend.

(Registrazione incasso) CCORR Clienti corrispettiv

04/02/00 2.258,77 22.903,87

56 06/02/00 Incasso corrispettivi di vend.

(Registrazione incasso) CCORR Clienti corrispettiv

06/02/00 1.297,00 24.200,87

61 10/02/00 Incasso corrispettivi di vend.

(Registrazione incasso) CCORR Clienti corrispettiv

10/02/00 1.669,15 25.870,02

66 18/02/00 Incasso corrispettivi di vend.

(Registrazione incasso) CCORR Clienti corrispettiv

18/02/00 1.652,70 27.522,72

68 20/02/00 Incasso corrispettivi di vend.

(Registrazione incasso) CCORR Clienti corrispettiv

20/02/00 1.252,78 28.775,50

Totali 28.794,28 18,78 28.775,50

0000000001 C00100 RAMBLA BELTING SPA Dati al 01/01/07 0,00 0,00 0,00 Pagina:     1

Nr. Reg. Data Causale contabile
Descrizione aggiuntiva

Nr. Doc.
C.Partita

Data Prot. Importo Dare Importo Avere Saldo

1 01/01/00 Apertura Stato Patrimoniale   

# Diversi

01/01/00 542,89 542,89

23 05/01/00 Fattura di vendita            1

# Diversi

05/01/00 1 1.375,74 1.918,63

73 05/02/00 Incasso fatture emesse        a/b36988

01.02.02 Banca di Roma c/c   

04/02/00 1.375,74 542,89

Totali 1.918,63 1.375,74 542,89
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Bilancio di Verifica 
 
Contiene la stampa del saldo contabile di Clienti-Fornitori, Mastri, 
Conti e Sottoconti. 
Si ottiene con il comando Bilancio di Verifica dal menù Stampe 
e può essere ottenuto per Mastri, Conti e Sottoconti, per Mastri e 
Conti, solo per Mastri, per Clienti e Fornitori. 
 
Il contenuto può essere riferito a diverse date contabilmente 
significative: 
 

• La data dell ultima registrazione 
• La data di una certa registrazione 
• La data dell ultima ripresa di saldo 
• Un intervallo compreso tra due date 

 
Nel caso fosse necessario possono essere stampati anche i 
sottoconti non movimentati. 
 
L esempio che segue si riferisce al Bilancio di Verifica di Mastri, 
Conti e Sottoconti. 
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Eurodemo Srl

Roma P. IVA: 00902281004

stampato il: 17/03/08

alle ore: 17:00:30

Pagina:     1Bilancio di Verifica dal al 04/03/00

Codice Descrizione Saldo di Apertura Progr. Dare Progr. Avere Saldo

01.01.01 Cassa contanti 0,00 29.702,28 1.823,25 27.879,03

01.01.04 Carta di credito 0,00 1.793,67 793,67 1.000,00

01.01 Cassa 0,00 31.495,95 2.616,92 28.879,03

01.02.01 Credito Italiano 0,00 63.847,33 4.999,52 58.847,81

01.02.02 Banca di Roma c/c 0,00 45.732,73 27.372,73 18.360,00

01.02 Banche c/c 0,00 109.580,06 32.372,25 77.207,81

01 Liquidità 0,00 141.076,01 34.989,17 106.086,84

02.01.01 Clienti diversi 0,00 227.415,75 28.488,36 198.927,39

02.01.03 Clienti per fatture da emettere 0,00 1.891,92 0,00 1.891,92

02.01 Crediti v/clienti 0,00 229.307,67 28.488,36 200.819,31

02.02.06 Ricevute Bancarie 0,00 41.560,85 0,00 41.560,85

02.02 Effetti attivi 0,00 41.560,85 0,00 41.560,85

02.03.02 Iva c/acquisti 0,00 1.459,88 0,00 1.459,88

02.03.03 Erario c/anticipi 0,00 8.293,02 0,00 8.293,02

02.03.04 Erario c/imposte da rimborsare 0,00 772,10 0,00 772,10

02.03 Crediti verso l'Erario 0,00 10.525,00 0,00 10.525,00

02.04.04 Fornitori c/anticipi 0,00 15,49 0,00 15,49

02.04 Crediti diversi 0,00 15,49 0,00 15,49

02.06 Crediti v/soci 0,00 0,00 0,00 0,00

02.10.01 Ratei attivi 0,00 5.008,93 0,00 5.008,93

02.10 Ratei e risconti attivi 0,00 5.008,93 0,00 5.008,93

02 Liquidità differite 0,00 286.417,94 28.488,36 257.929,58

03.01.01 Materie prime, sussidiarie 0,00 43.092,68 0,00 43.092,68

03.01 Magazzino c/rimanenze 0,00 43.092,68 0,00 43.092,68

03 Disponibilità 0,00 43.092,68 0,00 43.092,68

04.01 Costi impianto e ampliamento 0,00 0,00 0,00 0,00

04.02.02 Costi di sviluppo 0,00 4.231,33 0,00 4.231,33

04.02.04 Fondo Ammortamento costi di sviluppo 0,00 0,00 3.021,07 -3.021,07

04.02 Costi ricerca/sviluppo/pubblicità 0,00 4.231,33 3.021,07 1.210,26

04.07 Altre immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Immobilizzazioni Immateriali 0,00 4.231,33 3.021,07 1.210,26

05.01.020 Fabbricati industriali 0,00 93.015,44 0,00 93.015,44

05.01.030 Costruzioni leggere 0,00 4.985,21 0,00 4.985,21

05.01.090 F.do ammortamento fabbr.indus 0,00 0,00 35.365,42 -35.365,42

05.01.091 F.do ammortamento costr.legg. 0,00 0,00 4.985,21 -4.985,21

05.01 Terreni e fabbricati 0,00 98.000,65 40.350,63 57.650,02

05.02.01 Impianti e macchinari specif. 0,00 202,22 0,00 202,22

05.02.90 F.do ammortamento macc.imp.sp 0,00 0,00 202,22 -202,22

05.02 Impianti e macchinari 0,00 202,22 202,22 0,00

05.03.01 Attrezzatura varia e minuta 0,00 478,42 0,00 478,42

05.03.10 Mobili e macchine per ufficio 0,00 1.350,99 0,00 1.350,99

05.03.20 Macchine ufficio elettroniche 0,00 11.544,43 0,00 11.544,43

05.03.30 Automezzi 0,00 65.862,23 0,00 65.862,23

05.03.90 F.do ammort.attrezz.varia 0,00 0,00 478,42 -478,42

Eurodemo Srl

Roma P. IVA: 00902281004

stampato il: 17/03/08

alle ore: 17:01:09

Pagina:     5Bilancio di Verifica
Raggruppamento delle Schede Contabili

dal al 04/03/00

Codice Descrizione Saldo di Apertura Progr. Dare Progr. Avere Saldo

AC Attivo Circolante 470.586,63 63.477,53 407.109,10

II Immobilizzazioni Immateriali 4.231,33 3.021,07 1.210,26

IM Immobilizzazioni Materiali 177.438,94 113.313,39 64.125,55

IF Immobilizzazioni finanziarie 433.890,27 0,00 433.890,27

DB Debiti 16.954,79 264.779,54 -247.824,75

RP Ratei e risconti passivi 0,00 29.505,98 -29.505,98

TF Fondo TFR 0,00 27.303,31 -27.303,31

FR Fondo rischi ed oneri 0,00 4.696,22 -4.696,22

PN Patrimonio Netto 0,00 596.904,26 -596.904,26

CP Costi della produzione 44.391,20 29,33 44.361,87

PO Proventi ed oneri finanziari 134,25 3,00 131,25

RF Rettifiche di natura fiscale 0,00 600,00 -600,00

VP Variazione della produzione 2,09 43.995,87 -43.993,78

DI Conti Diversi 999.627,28 999.627,28 0,00

OR Conti d'ordine 0,28 0,28 0,00

TOTALI 2.147.257,06 2.147.257,06 0,00

Attività 0,00 0,00 0,00

Passività 0,00 0,00 0,00

Costi 0,00 0,00 0,00

Ricavi 0,00 0,00 0,00

Ordine 0,00 0,00 0,00

Diversi 0,00 0,00 0,00

TOTALI 0,00 0,00 0,00
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Bilancio di Verifica 
 
L esempio che segue si riferisce al Bilancio di Verifica dei Clienti e 
dei Fornitori. 
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Eurodemo Srl

Roma P. IVA: 00902281004

stampato il: 17/03/08

alle ore: 17:01:35

Pagina:     1Situazione Contabile
Clienti

dal al 04/03/00

Codice Ragione Sociale Saldo di Apertura Progr. Dare Progr. Avere Saldo

C00100 RAMBLA BELTING SPA 542,89 1.918,63 1.375,74 542,89

C00101 ELEPIND SPA 40.180,00 40.724,07 0,00 40.724,07

C00102 ILOMA SPA 389,28 6.121,06 0,00 6.121,06

C00106 BOLUCE ILLUMINAZIONE SRL 44.340,88 45.842,08 1.261,66 44.580,42

C00111 CB 25.491,72 25.491,72 0,00 25.491,72

C00113 GRUPPO CASANUOVA SAS 4.652,30 8.506,50 0,00 8.506,50

C00115 TERMOFORMATI ITALIA SRL 0,00 10.091,97 0,00 10.091,97

C00117 NORTON ABRASIVES Sas 52.366,74 52.366,74 0,00 52.366,74

C00119 MEGA MATIC SRL 7.460,08 7.460,08 0,00 7.460,08

C00253 Ospedale pediatrico Usl RM 0,00 635,72 0,00 635,72

CCEE Clienti Cee 0,00 151,56 151,56 0,00

CCORR Clienti corrispettivi 0,00 28.105,62 25.699,40 2.406,22

TOTALI 227.415,75 28.488,36 198.927,39

Eurodemo Srl

Roma P. IVA: 00902281004

stampato il: 17/03/08

alle ore: 17:01:50

Pagina:     1Situazione Contabile
Fornitori

dal al 04/03/00

Codice Ragione Sociale Saldo di Apertura Progr. Dare Progr. Avere Saldo

F00114 CASA DEL TAPPEZZIERE 0,00 1.526,38 3.926,38 -2.400,00

F00126 NUOVA TERMOSTAMPI SPA -48.966,54 0,00 48.966,54 -48.966,54

F00132 M.P.M. SRL 0,00 18,78 1.144,00 -1.125,22

F00221 ACL SRL -22.589,62 0,00 22.589,62 -22.589,62

F00225 COLOMBO R. SRL -6.099,25 1.173,30 7.272,55 -6.099,25

F00226 FOCUS-1 SRL -35.877,44 0,00 35.877,44 -35.877,44

F00234 VALKO SRL -82.566,35 0,00 82.566,35 -82.566,35

F00238 Avv.Francesco Maria Lalli 0,00 0,00 564,00 -564,00

F00325 COSTEL 0,00 0,00 126,30 -126,30

F00998 MALTESE GIACOMO 0,00 3.000,00 1.800,00 1.200,00

TOTALI 5.718,46 204.833,18 -199.114,72
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Prima Nota 
 
Contiene la stampa in ordine di numero e data delle registrazioni 
effettuate. E  possibile scegliere alternativamente la stampa di tutti 
i movimenti, dei movimenti che sono collocati entro un certo 
intervallo di data o numero, o nei quali è stata usata una 
determinata causale contabile. 
 
E  inoltre possibile, tramite una serie di pulsanti, selezionare i 
movimenti da stampare in base alla loro tipologia. 
 
Si richiede con il comando Prima Nota dal menù Stampe. 
 
L esempio che segue riporta tutti i movimenti registrati senza 
riferimenti ad intervalli specifici. 
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Archivio: EURODEMO.t Pagina:     1

Lista di Prima Nota in data: 17/03/08

Num.Reg. Data Reg. Causale Num.Doc. Num.Prot. Data Doc. Registro Iva

Conto Dare/Avere Descrizione aggiuntiva Dare Avere IVA Imponibile Importo IVA

1 01/01/00 ASPA Apertura Stato Patrimoniale   01/01/00

30.01.02 Stato Patrimoniale                      999.627,28

01.01.01 Cassa contanti                          2.741,22

01.02.01 Credito Italiano                        63.847,33

01.02.02 Banca di Roma c/c                       44.356,99

02.01.03 Clienti per fatture da emettere         1.891,92

02.02.06 Ricevute Bancarie                       41.560,85

02.03.03 Erario c/anticipi                       8.293,02

02.03.04 Erario c/imposte da rimborsare          772,10

02.04.04 Fornitori c/anticipi                    15,49

02.10.01 Ratei attivi                            5.008,93

03.01.01 Materie prime, sussidiarie              42.155,00

04.02.02 Costi di sviluppo                       4.231,33

05.01.020 Fabbricati industriali                  93.015,44

05.01.030 Costruzioni leggere                     4.985,21

05.02.01 Impianti e macchinari specif.           202,22

05.03.01 Attrezzatura varia e minuta             478,42

05.03.10 Mobili e macchine per ufficio           1.350,99

05.03.20 Macchine ufficio elettroniche           11.544,43

05.03.30 Automezzi                               63.862,23

06.03.02 Partecipazioni in consorzi              7,04

06.03.01 Altri titoli                            433.883,23

C00100 RAMBLA BELTING SPA                      542,89

C00102 ILOMA SPA                               389,28

C00111 CB                                      25.491,72

C00113 GRUPPO CASANUOVA SAS                    4.652,30

C00106 BOLUCE ILLUMINAZIONE SRL                44.340,88

C00117 NORTON ABRASIVES Sas                    52.366,74

C00119 MEGA MATIC SRL                          7.460,08

C00101 ELEPIND SPA                             40.180,00

2 01/01/00 ASPA Apertura Stato Patrimoniale   01/01/00

30.01.02 Stato Patrimoniale                      999.627,00

07.01.10 Fornitori c/fatture da ricevere         4.416,19

Totali: Dare 1.999.254,28 Avere 1.004.043,47 Sbilancio Progressivo 995.210,81



 262                                Tibet - Irbis - Pardo e Wilma XL  •  Manuale di Contabilità  

Archivio delle Partite Aperte 
 
Contiene la stampa dell intero archivio delle Partite Aperte, relative 
ai pagamenti dei clienti/fornitori non ancora eseguiti. La stampa 
propone le partite in ordine di inserimento. E  possibile stampare 
tutte le partite o solo le partite di un periodo specificato; le partite 
di tutti i clienti/fornitori o solo quelle relative ad un gruppo di clienti 
selezionando Da codice… a codice… 
 
Si ottiene con il comando Partite Aperte dal menù Stampe. 
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Archivio: 0000000001 Azienda: Eurodemo Srl Pagina:     1

Partite Aperte dal al 17/03/08 aggiornata al: 17/03/08

Codice Ragione Sociale Anno Num.Doc.

Aut.

Data doc. Prot.Iva Caus.

Cont.

Cond. Pagamento

Descrizione Agg.

Importo

F00114 CASA DEL TAPPEZZIERE          00 -25 01/01/00 1 FAAC Bon. Banc. 120 G D.F.         1.526,38

75 31/01/00 PAFA -1.526,38

F00132 M.P.M. SRL                    00 -65 11/01/00 2 FAAC 18,78

7 14/01/00 PAFA Cancelleria varia -18,78

F00225 COLOMBO R. SRL                00 -47 16/01/00 3 FAAC 1.173,30

75 31/01/00 PAFA -1.173,30

F00325 COSTEL                        00 -62/F 13/02/00 4 FAAC 126,30

C00100 RAMBLA BELTING SPA            00 -1 05/01/00 1 FAVE R.B. 30 GG. D.F.              1.375,74

73 a/b36988 04/02/00 INFE -1.375,74

C00106 BOLUCE ILLUMINAZIONE SRL      00 -2 15/01/00 2 FAVE 000 ASSEGNO VISTA FATTURA     1.261,66

74 22/01/00 INFE -1.261,66

C00101 ELEPIND SPA                   00 -3 16/01/00 3 FAVE R.B. 45 GG D.F.               367,44

C00106 BOLUCE ILLUMINAZIONE SRL      00 -4 14/02/00 5 FAVE Bon. Banc. 15 gg df           239,54

C00253 Ospedale pediatrico Usl RM    00 -5 20/02/00 6 FVDI R.D. 180 GG. DF. FM.          635,72

F00238 Avv.Francesco Maria Lalli     00 -63 20/02/00 5 FAAC R.B. 120 GG. D.F. F.M.        144,00

F00238 Avv.Francesco Maria Lalli     00 -52 20/02/00 6 FAAC 240,00

C00102 ILOMA SPA                     00 -6 28/02/00 7 FAVE R.B. 30/60 gg FM              579,10

C00101 ELEPIND SPA                   00 -8 01/03/00 8 FAVE Bon. Banc. 150 gg d.f. f.m.   176,63

C00102 ILOMA SPA                     00 -9 02/03/00 9 FAVE R.B. 30/60 gg FM              5.152,68

C00115 TERMOFORMATI ITALIA SRL       00 -10 03/03/00 10 FAVE Bon. Banc. 45gg D.F.          6.943,63

F00132 M.P.M. SRL                    00 -57 01/03/00 7 FAAC Contrassegno                  1.125,22

C00115 TERMOFORMATI ITALIA SRL       00 -11 03/03/00 11 FAVE Bon. Banc. 45gg D.F.          3.148,34

C00113 GRUPPO CASANUOVA SAS          00 -12 04/03/00 12 FAVE 50% rd 25% 30gg 25% 60gg      3.854,20

F00238 Avv.Francesco Maria Lalli     00 -444 04/03/00 8 FAAC Ric. Bancaria                 180,00

F00114 CASA DEL TAPPEZZIERE          00 -55 04/03/00 9 FAAC 50% RD.Ric.Ft.50% RD30gg      1.800,00
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Scadenzario Clienti, Scadenzario Fornitori 
 
Contengono la stampa per ogni Cliente/Fornitore dei pagamenti 
non ancora eseguiti. Per ogni codice cliente/fornitore i pagamenti 
vengono stampati in ordine di scadenza. E  possibile stampare 
tutte le scadenze o solo le scadenze di un periodo specificato; le 
scadenze di tutti i clienti/fornitori o solo quelle relative ad un 
gruppo di clienti selezionando Da codice… a codice… 
 
 
Scadenzari per data 
 
Contiene la lista dei pagamenti clienti/fornitori non ancora effettuati 
in ordine di data di scadenza. La stampa può contenere tutte le 
scadenze o solo quelle di un periodo ed inoltre è possibile 
specificare una selezione per intrevallo di codice cliente/fornitore 
(Da codice… a codice…) 
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Archivio: 0000000001 Azienda: Eurodemo Srl Pagina:     1

Scadenzario Clienti fino al 17/03/08

Partita Num.Doc. Data Prot.IVA Tipo Cond. di Pag. Rata Imp. scadenza Data scad. Importo da saldare

C00100 RAMBLA BELTING SPA                      Luigi Costa                   Tel. 02/52369444

11 31/12/00 12 FAVE R.D. 30/40/50 gg              1 1.000,00 31/01/01 1.000,00

11 31/12/00 12 FAVE R.D. 30/40/50 gg              2 800,00 11/03/01 800,00

11 31/12/00 12 FAVE R.D. 30/40/50 gg              3 700,00 30/04/01 700,00

C00100 Scaduto al 17/03/08: 2.500,00 2.500,00

C00101 ELEPIND SPA                             Luigi Costa                   Tel. 06/8752114

3 16/01/00 3 FAVE R.B. 45 GG D.F.               1 367,44 01/03/00 367,44

8 01/03/00 8 FAVE Bon. Banc. 150 gg d.f. f.m.   1 176,63 01/03/00 176,63

C00101 Scaduto al 17/03/08: 544,07 544,07

C00102 ILOMA SPA                               Manuel Dotti                  Tel. 031/56399968-9-0

6 28/02/00 7 FAVE R.B. 30/60 gg FM              1 289,55 31/03/00 289,55

6 28/02/00 7 FAVE R.B. 30/60 gg FM              2 289,55 30/04/00 289,55

9 02/03/00 9 FAVE R.B. 30/60 gg FM              1 2.576,34 30/04/00 2.576,34

9 02/03/00 9 FAVE R.B. 30/60 gg FM              2 2.576,34 31/05/00 2.576,34

C00102 Scaduto al 17/03/08: 5.731,78 5.731,78

C00106 BOLUCE ILLUMINAZIONE SRL                Manuel Dotti                  Tel. 039 8088523

4 14/02/00 5 FAVE Bon. Banc. 15 gg df           1 239,54 29/02/00 239,54

C00106 Scaduto al 17/03/08: 239,54 239,54

C00113 GRUPPO CASANUOVA SAS                    Luigi Costa                   Tel. 0431/621770-621658

12 04/03/00 12 FAVE 50% rd 25% 30gg 25% 60gg      1 1.927,10 04/04/00 1.927,10

12 04/03/00 12 FAVE 50% rd 25% 30gg 25% 60gg      2 1.927,10 04/05/00 1.927,10

C00113 Scaduto al 17/03/08: 3.854,20 3.854,20

C00115 TERMOFORMATI ITALIA SRL                 Nessun Agente Tel.

10 03/03/00 10 FAVE Bon. Banc. 45gg D.F.          1 6.943,63 17/04/00 6.943,63

11 03/03/00 11 FAVE Bon. Banc. 45gg D.F.          1 3.148,34 17/04/00 3.148,34

C00115 Scaduto al 17/03/08: 10.091,97 10.091,97

C00253 Ospedale pediatrico Usl RM              Luigi Costa                   Tel. 06/58421269

5 20/02/00 6 FVDI R.D. 180 GG. DF. FM.          1 635,72 13/09/00 635,72

C00253 Scaduto al 17/03/08: 635,72 635,72

Archivio: 0000000001 Azienda: Eurodemo Srl Pagina:     1

Scadenzario Clienti per data dal fino al 17/03/08

Data di

scadenza

Partita Numero

docum.

Data doc. Protocollo

IVA

Tipo Condizioni di

Pagamento

Rata Importo in 

scadenza

Importo da 

saldare

29/02/00 BOLUCE ILLUMINAZIONE SRL                4 14/02/00 5 Bon. Banc. 15 gg df           1 239,54 239,54

01/03/00 ELEPIND SPA                             3 16/01/00 3 R.B. 45 GG D.F.               1 367,44 367,44

ELEPIND SPA                             8 01/03/00 8 Bon. Banc. 150 gg d.f. f.m.   1 176,63 176,63

Totale: 544,07

31/03/00 ILOMA SPA                               6 28/02/00 7 R.B. 30/60 gg FM              1 289,55 289,55

04/04/00 GRUPPO CASANUOVA SAS                    12 04/03/00 12 50% rd 25% 30gg 25% 60gg      1 1.927,10 1.927,10

17/04/00 TERMOFORMATI ITALIA SRL                 10 03/03/00 10 Bon. Banc. 45gg D.F.          1 6.943,63 6.943,63
TERMOFORMATI ITALIA SRL                 11 03/03/00 11 Bon. Banc. 45gg D.F.          1 3.148,34 3.148,34

Totale: 10.091,97

30/04/00 ILOMA SPA                               6 28/02/00 7 R.B. 30/60 gg FM              2 289,55 289,55

ILOMA SPA                               9 02/03/00 9 R.B. 30/60 gg FM              1 2.576,34 2.576,34

Totale: 2.865,89

04/05/00 GRUPPO CASANUOVA SAS                    12 04/03/00 12 50% rd 25% 30gg 25% 60gg      2 1.927,10 1.927,10

31/05/00 ILOMA SPA                               9 02/03/00 9 R.B. 30/60 gg FM              2 2.576,34 2.576,34

13/09/00 Ospedale pediatrico Usl RM              5 20/02/00 6 R.D. 180 GG. DF. FM.          1 635,72 635,72

31/01/01 RAMBLA BELTING SPA                      11 31/12/00 12 R.D. 30/40/50 gg              1 1.000,00 1.000,00

11/03/01 RAMBLA BELTING SPA                      11 31/12/00 12 R.D. 30/40/50 gg              2 800,00 800,00

30/04/01 RAMBLA BELTING SPA                      11 31/12/00 12 R.D. 30/40/50 gg              3 700,00 700,00

Totali generali. In scadenza: 0,00 Scaduto al 17/03/08 : 23.597,28 Totale: 23.597,28
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Estratto conto Clienti, Estratto conto Fornitori 
 
Contengono la situazione contabile di ogni singolo cliente/fornitore 
aggiornata in base al aperiodo specificato. E  possibile indicare 
una selezione in base al codice cliente/fornitore (Da codice… a 
codice…). 
 
L esempio riporta la stampa di un estratto conto clienti. 
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Archivio: 0000000001 Azienda: Eurodemo Srl Pagina:     1

Estratto conto Clienti dal al 17/03/08

Codice Data Num.Doc. Causale Cond.Pag. Desc.Agg. Importo

C00100 RAMBLA BELTING SPA                      Bon. Banc. 120 G D.F.         Fido : 0

05/01/00 1 Fattura di vendita            R.B. 30 GG. D.F.              Prot.IVA nr.1 1.375,74
04/02/00 a/b36988 Incasso fatture emesse        -1.375,74

(media gg. 30,00) Saldo : 0,00

31/12/00 11 Fattura di vendita            R.D. 30/40/50 gg              Prot.IVA nr.12 2.500,00

(media gg. 30,00) Saldo Totale : 2.500,00
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Solleciti di pagamento 
 
Contiene la stampa di una lettera di sollecito di pagamento per 
ogni cliente, compreso nella selezione indicata (Da codice… a 
codice…), che abbia dei pagamenti scaduti nel periodo 
specificato. Il testo di prologo ed epilogo della lettera possono 
essere personalizzati dall utente tramite il Configuratore Stampe. 
 
L esempio riporta la stampa di un estratto conto clienti. 
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Pagina:     1Eurodemo Srl

Viale Europa 02

00100 Roma

Cod. agente: LC01 Luigi Costa                   

Spett.le

RAMBLA BELTING SPA

V.LE DELLE INDUSTRIE, 10/12

20063 CERNUSCO S/N ( MI )

Tel. 02/52369444

Roma

li 17/03/08

OGGETTO: Sollecito di pagamento

Vi rimettiamo E/C della Vs. partita contabile, con preghiera di verificarne

il contenuto e provvedere alla regolarizzazione delle fatture scadute o 

in scadenza:

Nr. Doc. Data Doc. Importo da saldare Scadenza

11 31/12/00 1.000,00 31/01/01

11 31/12/00 800,00 11/03/01

11 31/12/00 700,00 30/04/01

Totale: 2.500,00

Vogliate considerare nullo il presente avviso nel caso di pagamento già 

effettuato.

Con l'occasione, porgiamo distinti saluti.
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Riepilogo Clienti, Riepilogo Fornitori 
 
Contiene la stampa dei pagamenti scaduti ed in scadenza di tutti i 
clienti e fornitori riepilogata per gruppo di appartenenza. La 
stampa suddivide i pagamenti scaduti da 30, 60, 90 giorni ed a più 
di 90 giorni ed i pagamenti a scadere a 30, 60, 90 giorni ed a più 
di 90. 
 
L esempio riporta la stampa del riepilogo sia dei clienti, sia dei 
fornitori. 
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Archivio: 0000000001 Azienda: Eurodemo Srl Pagina:     1

Riepilogo Clienti scaduto al 17/03/08

Gruppo 30 Giorni 60 Giorni 90 Giorni Oltre 90 Giorni Totale

ALTR 0 0 0 12.591,97 12.591,97

RVFV 0 0 0 3.854,20 3.854,20

RVLO 0 0 0 239,54 239,54

UFFR 0 0 0 635,72 635,72

UFLO 0 0 0 5.731,78 5.731,78

UFRM 0 0 0 544,07 544,07

Totali: 0,00 0,00 0,00 23.597,28 23.597,28

Progr: 0,00 0,00 0,00 23.597,28

Archivio: 0000000001 Azienda: Eurodemo Srl Pagina:     1

Riepilogo Fornitori scaduto al 17/03/08

Gruppo 30 Giorni 60 Giorni 90 Giorni Oltre 90 Giorni Totale

ALTR 0 0 0 3.615,52 3.615,52

FOGE 0 0 0 2.400,00 2.400,00

Totali: 0,00 0,00 0,00 6.015,52 6.015,52

Progr: 0,00 0,00 0,00 6.015,52
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Scadenzario Clienti per Agenti 
 
Contiene la stampa dello Scadenzario Clienti esposta in ordine di 
agente. 
E  possibile indicare una selezione in base al codice agente (Da 
codice… a codice…) 
 
 
Solleciti di pagamento per Agente 
 
Contiene la stampa di una lettera di sollecito di pagamento 
esposta in ordine di agente. 
E  possibile indicare una selezione in base al codice agente (Da 
codice… a codice…) 
 
L esempio riporta entrambi i tipi di stampa. 
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Archivio: 0000000001 Azienda: Eurodemo Srl Pagina:     1

Scadenzario per Agenti fino al 17/03/08

Partita Num.Doc. Data Prot.IVA Tipo Cond. di Pag. Rata Imp. scadenza Data scad. Importo da saldare

C00101 ELEPIND SPA                             Luigi Costa                   Tel. 06/8752114

3 16/01/00 3 FAVE R.B. 45 GG D.F.               1 367,44 01/03/00 367,44

C00101 Scaduto al 17/03/08: 367,44 367,44

C00115 TERMOFORMATI ITALIA SRL                 Nessun Agente Tel.

10 03/03/00 10 FAVE Bon. Banc. 45gg D.F.          1 6.943,63 17/04/00 6.943,63

11 03/03/00 11 FAVE Bon. Banc. 45gg D.F.          1 3.148,34 17/04/00 3.148,34

C00115 Scaduto al 17/03/08: 10.091,97 10.091,97

Totali per agente. In scadenza: 0,00 Scaduto al 17/03/08 : 10.459,41 Totale: 10.459,41

Pagina:     1Eurodemo Srl

Viale Europa 02

00100 Roma

Cod. agente: Nessun Agente

Spett.le

ELEPIND SPA

VIA TORINO, 30

00184 ROMA ( RM )

Tel. 06/8752114

Roma

li 17/03/08

OGGETTO: Sollecito di pagamento

Vi rimettiamo E/C della Vs. partita contabile, con preghiera di verificarne

il contenuto e provvedere alla regolarizzazione delle fatture scadute o 

in scadenza:

Nr. Doc. Data Doc. Importo da saldare Scadenza

3 16/01/00 367,44 01/03/00

Totale: 367,44

Vogliate considerare nullo il presente avviso nel caso di pagamento già 

effettuato.

Con l'occasione, porgiamo distinti saluti.
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Archivio dei Cespiti ed Etichette 
 
Contiene la stampa dell archivio Cespiti; ordinata per numero, 
descrizione o categoria. E possibile eseguire la stam\pa con 
selezioni di numero o categoria. 
Scegliendo la stampa delle Etichette viene stampata un etichetta 
per ogni cespite. 
 
Si richiede con il comando Cespiti dal menù Stampe. 
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Archivio: EURODEMO.t Azienda: Eurodemo Srl Pagina:     1

Lista dei Cespiti in data: 17/03/08

Numero Data acq. Descrizione Cat. Stato Valore Aggiorn. Residuo da amm.

970008 15/02/97 Fabbricato sito in Genzano FB Attivo 93.015,44 57.650,02

980001 20/03/96 Spese di Costituzione SC Attivo 1.936,11 -387,22

980003 27/12/98 Spese per ricerca e sviluppo RS Attivo 3.186,00 911,60

980004 28/03/98 Brev.reg.123/99 RS Attivo 1.045,33 298,66

980007 30/06/97 Autovettura uso aziendale AU Attivo 27.963,23 1.000,00

990002 03/09/99 Scrivania Koki usata MA Attivo 1.350,99 0,00

con cassettiera

990005 13/01/96 Furgone targato AU Attivo 35.899,00 1.755,05

AB 492 FG

990006 24/01/98 Computer Apple G4 ME Attivo 4.832,00 966,40

990007 31/10/96 Impianto di rete e potenz. ME Attivo 6.712,43 753,80

macchinari

990009 28/09/99 Attrezzatura AV Attivo 478,42 0,00

990010 31/03/99 Capannone adiacente fab. FB Attivo 4.985,21 0,00

1000001 12/06/99 Macchina livellatrice AV Attivo 202,22 0,00

1000002 04/03/00 Autovettura AU Attivo 1.500,00 1.500,00

183.106,38 64.448,31

Cespite nr. 970008

Fabbricato sito in Genzano

Cespite nr. 980001

Spese di Costituzione

Cespite nr. 980003

Spese per ricerca e sviluppo

Cespite nr. 980004

Brev.reg.123/99

Cespite nr. 980007

Autovettura uso aziendale

Cespite nr. 990002

Scrivania Koki usata

con cassettiera

Cespite nr. 990005

Furgone targato

AB 492 FG

Cespite nr. 990006

Computer Apple G4

Cespite nr. 990007

Impianto di rete e potenz.

macchinari

Cespite nr. 990009

Attrezzatura

Cespite nr. 990010

Capannone adiacente fab.
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Compensi a Terzi 
 
Contiene la stampa dell elenco delle registrazioni dei Compensi a 
Terzi, ordinata per data o per percipiente. E  possibile abbinare la 
stampa con i relativi versamenti ed operare selezioni per data o 
per codice percipiente. 
 
Si richiede con il comando Compensi a Terzi dal menù Stampe. 
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Archivio: 0000000001 Azienda: Eurodemo Srl Pagina:     1

Registrazioni dei compensi a terzi

Num.Int. Anno Quadro Causale % R.A. Prot.IVA Data Fattura Rata Certificazione Pagamento

Percipiente Compensi Non Imponibili Imponibile Irpef Rit. d'acconto Totale Pagato

52 2000 D1 Compensi professionali        20,00 6 20/02/00 1

P00238 Avv.Francesco Maria Lalli 200,00 0,00 200,00 40,00 160,00

Totale Febbraio 200,00 0,00 200,00 40,00 160,00

150 2000 D1 Compensi professionali        20,00 13 04/03/00 1 2000 04/03/00

P00998 MALTESE GIACOMO 1.500,00 0,00 1.500,00 300,00 1.200,00

Totale Marzo 1.500,00 0,00 1.500,00 300,00 1.200,00
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Registri IVA 
 
Contiene la stampa dei movimenti relativi ai registri IVA acquisti, 
vendite, corrispettivi, corrispettivi ventilati definiti dal utente nella 
tabella corrispondente. 
Dal momento che si tratta di registri fiscali la loro stampa può 
essere eseguita in modo provvisorio su tabulati non vidimati o in 
modo definitivo su carta bollata. 
 
I movimenti compaiono ordinati per data e protocollo e se può 
effettuare una selezione da data a data. 
 
Si richiede con il comando Registri IVA dal sottomenù Fiscali del 
menù Stampe. 
 
L esempio che segue mostra la stampa su tabulato non vidimato 
del registro IVA vendite. 
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Prot. Data Ragione Sociale Num. Doc. del Descrizione Iva Imponibile % Importo Iva Totale Documento

1 05/01/00 RAMBLA BELTING SPA                      1 05/01/00 IVA 20%                       1.146,45 20 229,29

1.375,74

2 15/01/00 BOLUCE ILLUMINAZIONE SRL                2 15/01/00 IVA 20%                       1.051,38 20 210,28

1.261,66

3 16/01/00 ELEPIND SPA                             3 16/01/00 IVA 20%                       306,20 20 61,24

367,44

4 14/02/00 COSTEL                                  62/F 13/02/00 IVA 20%                       126,30 20 25,26

Op.Intra CEE     Importo in Valuta: 0,00

Op.Intra CEE     Totale  in Valuta: 0,00 151,56

151,56

5 14/02/00 BOLUCE ILLUMINAZIONE SRL                4 14/02/00 IVA 20%                       199,62 20 39,92

239,54

6 20/02/00 Ospedale pediatrico Usl RM              5 20/02/00 IVA 20%                       529,77 20 105,95 Esig. Differita

635,72

7 28/02/00 ILOMA SPA                               6 28/02/00 IVA 20%                       482,58 20 96,52

579,10

8 01/03/00 ELEPIND SPA                             8 01/03/00 IVA 20%                       147,19 20 29,44

176,63

9 02/03/00 ILOMA SPA                               9 02/03/00 IVA 20%                       4.293,90 20 858,78

5.152,68

10 03/03/00 TERMOFORMATI ITALIA SRL                 10 03/03/00 IVA 20%                       5.786,36 20 1.157,27

6.943,63

11 03/03/00 TERMOFORMATI ITALIA SRL                 11 03/03/00 IVA 20%                       2.623,62 20 524,72

3.148,34

12 04/03/00 GRUPPO CASANUOVA SAS                    12 04/03/00 IVA 20%                       3.211,83 20 642,37

3.854,20

Registro fatture emesse

Descrizione Imponibile Iva Vendite Iva Differita

IVA 20%                       19.778,90 3.955,78 105,95

IVA 20%                       Operazione Intra CEE 126,30 25,26 0,00

19.905,20 3.981,04 105,95
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Giornale di Contabilità 
 
Contiene la lista completa di tutti i movimenti contabili e IVA 
registrati in Prima Nota; si ottiene con il comando Giornale di 
Contabilità dal menù Stampe, con il quale si possono definire la 
data di inizio e quella di termine della stampa. 
 
Dal momento che si tratta di un registro fiscale la stampa può 
essere eseguita in modo provvisorio o definitivo sui tabulati adatti. 
 
L esempio che segue si riferisce ad una stampa provvisoria. 
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Data Conto Causale Descrizione Num. Docum. Importo Dare Importo Avere

01/01/00 30.01.02 Stato Patrimoniale                      Apertura Stato Patrimoniale   0,00 999.627,28

01/01/00 01.01.01 Cassa contanti                          Apertura Stato Patrimoniale   2.741,22 0,00

01/01/00 01.02.01 Credito Italiano                        Apertura Stato Patrimoniale   63.847,33 0,00

01/01/00 01.02.02 Banca di Roma c/c                       Apertura Stato Patrimoniale   44.356,99 0,00

01/01/00 02.01.03 Clienti per fatture da emettere         Apertura Stato Patrimoniale   1.891,92 0,00

01/01/00 02.02.06 Ricevute Bancarie                       Apertura Stato Patrimoniale   41.560,85 0,00

01/01/00 02.03.03 Erario c/anticipi                       Apertura Stato Patrimoniale   8.293,02 0,00

01/01/00 02.03.04 Erario c/imposte da rimborsare          Apertura Stato Patrimoniale   772,10 0,00

01/01/00 02.04.04 Fornitori c/anticipi                    Apertura Stato Patrimoniale   15,49 0,00

01/01/00 02.10.01 Ratei attivi                            Apertura Stato Patrimoniale   5.008,93 0,00

01/01/00 03.01.01 Materie prime, sussidiarie              Apertura Stato Patrimoniale   42.155,00 0,00

01/01/00 04.02.02 Costi di sviluppo                       Apertura Stato Patrimoniale   4.231,33 0,00

01/01/00 05.01.020 Fabbricati industriali                  Apertura Stato Patrimoniale   93.015,44 0,00

01/01/00 05.01.030 Costruzioni leggere                     Apertura Stato Patrimoniale   4.985,21 0,00

01/01/00 05.02.01 Impianti e macchinari specif.           Apertura Stato Patrimoniale   202,22 0,00

01/01/00 05.03.01 Attrezzatura varia e minuta             Apertura Stato Patrimoniale   478,42 0,00

01/01/00 05.03.10 Mobili e macchine per ufficio           Apertura Stato Patrimoniale   1.350,99 0,00

01/01/00 05.03.20 Macchine ufficio elettroniche           Apertura Stato Patrimoniale   11.544,43 0,00

01/01/00 05.03.30 Automezzi                               Apertura Stato Patrimoniale   63.862,23 0,00

01/01/00 06.03.02 Partecipazioni in consorzi              Apertura Stato Patrimoniale   7,04 0,00

01/01/00 06.03.01 Altri titoli                            Apertura Stato Patrimoniale   433.883,23 0,00

01/01/00 C00100 RAMBLA BELTING SPA                      Apertura Stato Patrimoniale   542,89 0,00

01/01/00 C00102 ILOMA SPA                               Apertura Stato Patrimoniale   389,28 0,00

01/01/00 C00111 CB                                      Apertura Stato Patrimoniale   25.491,72 0,00

01/01/00 C00113 GRUPPO CASANUOVA SAS                    Apertura Stato Patrimoniale   4.652,30 0,00

01/01/00 C00106 BOLUCE ILLUMINAZIONE SRL                Apertura Stato Patrimoniale   44.340,88 0,00

01/01/00 C00117 NORTON ABRASIVES Sas                    Apertura Stato Patrimoniale   52.366,74 0,00

01/01/00 C00119 MEGA MATIC SRL                          Apertura Stato Patrimoniale   7.460,08 0,00

Totali di Pagina 959.447,28 999.627,28

Totali Progressivi 959.447,28 999.627,28
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Liquidazione periodica IVA 
 
Contiene la Liquidazione IVA dell ultimo periodoo contabile; si 
ottiene con il comando Liquidazione Periodica IVA dal menù 
Stampe, con il quale la stampa può essere intestata e 
condizionata da una data di riferimento. 
 
Si sceglie Stampa Definitiva quando si vuole usare il modulo 
bollato. 
 
 
Liquidazione annuale IVA 
 
Contiene la Liquidazione IVA relativa all anno trascorso; si ottiene 
con il comando Liquidazione Annuale IVA dal menù Stampe, 
con il quale la stampa può essere intestata. 
 
Se si vuole la stampa definitiva deve essere utilizzato il modulo 
bollato. 
 
Gli esempi che seguono si riferiscono ad una liquidazione mensile 
e ad una liquidazione annuale stampate in provvisorio. 
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PROSPETTO LIQUIDAZIONE PERIODICA  I.V.A. PERIODO :Gennaio 2000

Importo dell' I.V.A. del Registro Registro fatture emesse       500,81

Importo dell' I.V.A. del Registro Registro fat. ricevute        453,08

Importo dell' I.V.A. del Registro Corrispettivi di vendita      2.051,30

IVA esigibile per il periodo 2.552,11

IVA che si detrae per il periodo 453,08

IVA a debito per il periodo 2.099,03

IVA a credito per il periodo 0,00

Credito utilizzato nel periodo per compensazione tributi 0,00

Debito riportato dal periodo precedente 0,00

Credito riportato dal periodo precedente 0,00

Credito IVA compensabile portato in detrazione 0,00

Totale IVA dovuta per il periodo 2.099,03

Interessi Indetraibili 0,00

Acconto versato 0,00

Totale IVA a credito per il periodo 0,00

Importo da versare 2.099,03

Imposta di EUR 2.099,03 Versata il ....../....../........... a mezzo .................................

PROSPETTO LIQUIDAZIONE  ANNUALE  I.V.A. PERIODO : Anno 2000

Importo dell' I.V.A. del Registro Registro fatture emesse       3.981,04

Importo dell' I.V.A. del Registro Registro fat. ricevute        1.459,88

Importo dell' I.V.A. del Registro Corrispettivi di vendita      3.856,60

IVA differita a debito 105,95

Credito Anno Precedente 0,00
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Beni Ammortizzabili 
 
Contiene la stampa del Registro dei Beni Ammortizzabili; i beni 
compaiono in ordine di codice di inserimento e si può scegliere un 
intervallo di codice. 
 
L esempio che segue mostra la stampa di alcune schede dei 
cespiti. 
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Bene o Categoria di beni: Fabbricato sito in Genzano ( 970008 - Fabbricati ed costruzioni     )

Data Descrizione Importo Valore
Aggiornato

%
Amm.

Quota di
Ammortamento

Totale Amm.
Residuo

Importo non
Ammortizzabile

%
Non Amm.

15/02/97 Acquisto

Fatt. 42        15/02/97 93.015,44 93.015,44 0,00 0 0 0 0,00

93.015,44

31/12/97 Ammortamento

93.015,44 0,00 35.365,42 35.365,42 0 0,00

57.650,02

Bene o Categoria di beni: Spese di Costituzione ( 980001 - Spese costituzione            )

Data Descrizione Importo Valore

Aggiornato

%

Amm.

Quota di

Ammortamento

Totale Amm.

Residuo

Importo non

Ammortizzabile

%

Non Amm.

20/03/96 Acquisto

Fatt. 325       20/03/96 1.936,11 1.936,11 0,00 0 0 0 0,00

1.936,11

31/12/96 Ammortamento

Ammortamento 1998 1.936,11 0,00 1.328,53 1.328,53 0 0,00

607,58

31/12/97 Ammortamento

Ammortamento 1999 1.936,11 0,00 607,58 1.936,11 0 0,00

0,00
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Bilancio CEE 
 
Esegue la stampa del bilancio contabile, esposta in base al 
contenuto della tabella Raggruppamento CEE. Questa stampa 
riporta sempre i saldi aggiornati all ultima registrazione contabile. 
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Eurodemo Srl

Roma P. IVA: 00902281004

Pagina:     1Bilancio al 04/03/00

Codice CEE Descrizione Es. Corrente Es. Precedente

STATO PATRIMONIALE 0 0,00

A) Crediti verso soci per versamenti dovuti

Totale Crediti verso soci per versamenti dovuti 0 0,00

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni Immateriali

1) costi di impianto e ampliamento 0 0,00

2) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 0 0,00

3) diritti di brevetto e utilizzazione delle opere d'ingegno 0 0,00

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0,00

5) avviamento 0 0,00

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0,00

7) altre 0 0,00

Totale Immobilizzazioni Immateriali 0 0,00

II. Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 57.650 0,00

2) impianti e macchinario 0 0,00

3) attrezzature industriali e commerciali 6.476 0,00

4) altri beni 0 0,00

5) immobilizzazioni in corso e acconti 1.210 0,00

Totale Immobilizzazioni materiali 65.336 0,00

III. Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni 0 0,00

a) in imprese controllate 0 0,00

b) in imprese collegate 0 0,00

c) in imprese controllanti 0 0,00

d) in altre imprese 0 0,00

Totale partecipazioni 0 0,00

2) crediti 0 0,00

a) verso imprese controllate 0 0,00

b) verso imprese collegate 0 0,00

c) verso controllanti 0 0,00

d) verso altri 0 0,00

Totale crediti 0 0,00

3) altri titoli 433.883 0,00

4) azioni proprie 0 0,00

Totale Immobilizzazioni finanziarie 433.883 0,00

Totale Immobilizzazioni 499.219 0,00

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0,00

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0,00

3) lavori in corso su ordinazione 0 0,00

4) prodotti finiti e merci 43.093 0,00

5) acconti 0 0,00

Totale Rimanenze 43.093 0,00
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Certificazioni 
 
Consiste nella stampa delle certificazioni di fine anno relative ai 
compensi corrisposti nell anno di riferimento. Sarà stampata una 
pagina per ogni soggetto al quale siano stati corrisposti compensi. 
 
Si ottiene con il comando Certificazioni dal menù Stampe. 
 
L esempio che segue mostra la stampa della scheda di un 
Percipiente. 
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Archivio: 0000000001 Azienda: Eurodemo Srl Pagina:     1

Certificazione dei Compensi anno 2000

Sostituto d'imposta

Eurodemo Srl
Viale Europa 02
00100 Roma RM

Codice Fiscale

Partita IVA 00902281004

Percipiente P00998

MALTESE GIACOMO

Via della Rondine, 45

00186 ROMA RM

Nato a

il

Codice Fiscale MLTGCM45HJU00505

Num.Prog. Num.Doc. Compensi Somme non soggette Imponibile IRPEF % Rit d'acconto Rit. d'acconto Netto Pagato

Compensi professionali        

1 150 1.500,00 0,00 1.500,00 20,00 300,00 1.200,00

Progressivi 1.500,00 0,00 1.500,00 300,00 1.200,00

Firma per attestazione

Firma del sostituto d'imposta Firma del percipiente

Luogo e data ........................, ......../......../........
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Bilancio di Chiusura 
 
Consiste nella stampa del bilancio in cui le voci compaiono divise 
in Stato Patrimoniale (Attività e Passività) e Profitti e Perdite 
(Ricavi e Costi). 
 
Si ottiene con il comando Bilancio di Chiusura/Apertura dal 
menù Elaborazioni e può essere eseguita in modo definitivo o 
provvisorio. 
 
L esempio che segue riguarda la sezione relativa alle Attività. 
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Eurodemo Srl

Roma P. IVA: 00902281004 Pagina:     1

Bilancio al 04/03/00
S T A T O  P A T R I M O N I A L E

ATTIVITA'

01.01.01 Cassa contanti 27.879,03

01.01.04 Carta di credito 1.000,00

01.01 Cassa 28.879,03

01.02.01 Credito Italiano 58.847,81

01.02.02 Banca di Roma c/c 18.360,00

01.02 Banche c/c 77.207,81

01 Liquidità 106.086,84

02.01.01 Clienti diversi 198.927,39

02.01.03 Clienti per fatture da emettere 1.891,92

02.01 Crediti v/clienti 200.819,31

02.02.06 Ricevute Bancarie 41.560,85

02.02 Effetti attivi 41.560,85

02.03.02 Iva c/acquisti 1.459,88

02.03.03 Erario c/anticipi 8.293,02

02.03.04 Erario c/imposte da rimborsare 772,10

02.03 Crediti verso l'Erario 10.525,00

02.04.04 Fornitori c/anticipi 15,49

02.04 Crediti diversi 15,49

02.10.01 Ratei attivi 5.008,93

02.10 Ratei e risconti attivi 5.008,93

02 Liquidità differite 257.929,58

03.01.01 Materie prime, sussidiarie 43.092,68

03.01 Magazzino c/rimanenze 43.092,68

03 Disponibilità 43.092,68

04.02.02 Costi di sviluppo 4.231,33

04.02 Costi ricerca/sviluppo/pubblicità 4.231,33

04 Immobilizzazioni Immateriali 4.231,33

05.01.020 Fabbricati industriali 93.015,44

05.01.030 Costruzioni leggere 4.985,21

05.01 Terreni e fabbricati 98.000,65

05.02.01 Impianti e macchinari specif. 202,22

05.02 Impianti e macchinari 202,22

05.03.01 Attrezzatura varia e minuta 478,42

05.03.10 Mobili e macchine per ufficio 1.350,99

05.03.20 Macchine ufficio elettroniche 11.544,43

05.03.30 Automezzi 65.862,23

05.03 Attrezzature industriali e com 79.236,07

05 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 177.438,94

06.03.01 Altri titoli 433.883,23

06.03.02 Partecipazioni in consorzi 7,04

06.03 Altri titoli 433.890,27

06 Immobilizzazioni Finanziarie 433.890,27

07.01.01 Fornitori diversi 1.200,00
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Bilancio di Chiusura 
 
L esempio che segue riguarda la sezione relativa alle Passività. 
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Eurodemo Srl

Roma P. IVA: 00902281004 Pagina:     3

Bilancio al 04/03/00
S T A T O  P A T R I M O N I A L E

PASSIVITA'

04.02.04 Fondo Ammortamento costi di sviluppo 3.021,07

04.02 Costi ricerca/sviluppo/pubblicità 3.021,07

04 Immobilizzazioni Immateriali 3.021,07

05.01.090 F.do ammortamento fabbr.indus 35.365,42

05.01.091 F.do ammortamento costr.legg. 4.985,21

05.01 Terreni e fabbricati 40.350,63

05.02.90 F.do ammortamento macc.imp.sp 202,22

05.02 Impianti e macchinari 202,22

05.03.90 F.do ammort.attrezz.varia 478,42

05.03.91 F.do ammort.Mobili ufficio 1.350,71

05.03.92 F.do ammort.Macchine uff.elet 9.824,23

05.03.93 F.do ammort.Automezzi 61.107,18

05.03 Attrezzature industriali e com 72.760,54

05 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 113.313,39

07.01.01 Fornitori diversi 200.314,72

07.01.10 Fornitori c/fatture da ricevere 4.416,19

07.01 Fornitori diversi 204.730,91

07.03.01 Erario c/imposte dirette 8.039,17

07.03.03 Erario c/rit.lav.dip. 5.137,72

07.03.04 Debiti tributari per saldo Irap 1.523,55

07.03.10 Iva c/vendite 7.837,64

07.03.11 Iva c/ Erario 280,44

07.03 Debiti verso Erario 22.818,52

07.04.01 Dipendenti c/stip. e salari 10.626,43

07.04.10 Debiti v/Inps 4.784,33

07.04.30 Enasarco 2.582,28

07.04 Debiti v/dip. e Enti Previd. 17.993,04

07.05.02 Debiti diversi 8.420,00

07.05 Debiti diversi 8.420,00

07.06.01 Ratei e risconti passivi 29.505,98

07.06 Ratei e risconti 29.505,98

07 Passività Correnti 283.468,45

08.02.01 Fondo indennità TFR 27.303,31

08.02 Fondi accantonamento 27.303,31

08.03.02 Fondo svalutazione crediti 4.696,22

08.03 Fondi per rischi ed oneri 4.696,22

08 Passività Consolidate 31.999,53

09.01.01 Capitale sociale 41.316,55

09.01 Capitale sociale 41.316,55

09.02.01 Utile di esercizio 109.031,70

09.02 Risultato di esercizio 109.031,70

09.03.01 Fondi di riserva legale 8.263,31

09.03.02 Fondi di riserva straordinario 438.292,70

09.03 Fondi di riserva 446.556,01
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Bilancio di Chiusura 
 
L esempio che segue riguarda le sezioni relative ai Ricavi ed ai 
Costi. 
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Eurodemo Srl

Roma P. IVA: 00902281004 Pagina:     5

Bilancio al 04/03/00
P R O F I T T I  E  P E R D I T E

RICAVI

20.01.01 Vendita merci/prodotti 43.995,59

20.01 Merci c/vendite 43.995,59

20.02.04 Arrotandamenti passivi -1,81

20.02 Storni/resi/abbuoni -1,81

20 Ricavi Esercizio 43.993,78

TOTALE RICAVI 43.993,78

Eurodemo Srl

Roma P. IVA: 00902281004 Pagina:     6

Bilancio al 04/03/00
P R O F I T T I  E  P E R D I T E

COSTI

10.01.01 Materi prime 150,00

10.01 Esistenze iniziali 150,00

10.02.03 Acquisto merci/prodotti 2.197,63

10.02.05 Acquisto materiali consumo 126,30

10.02.11 Spese trasporto e dogana -17,33

10.02 Acquisti esercizio 2.306,60

10 Costo del Venduto 2.456,60

11.01.01 Stipendi e salari 13.648,70

11.01 Retribuzioni 13.648,70

11.02.01 Contributi previdenziali 2.317,76

11.02 Oneri Sociali e previdenziali 2.317,76

11 Spese per presta.lav.sub.con 15.966,46

12.01.05 Consulenze tecniche 320,00

12.01.10 Spese di imballo 52,10

12.01.12 Spese varie -12,00

12.01 Prestaz.di serv.industriali 360,10

12.02.03 Spese di rappresentanza 36,15

12.02.04 Spese per viaggi e trasferte 2.561,99

12.02 Prestazioni di serv.commer. 2.598,14

12.03.04 Cancelleria e stampati 15,65

12.03.05 Compensi a terzi con r.a. 22.962,60

12.03.13 Altri costi di amministrazione 2,32

12.03 Spese generali di amministraz. 22.980,57

12 Spese per acquisizione servizi 25.938,81

13.01.02 Interes.passivi su finanziam. 134,25

13.01 Interessi passivi 134,25

13.02.02 Spese incasso -3,00

13.02 Oneri Bancari -3,00

13 Oneri finanziari 131,25

16.02.05 Irpef lavoratori autonomi -600,00

16.02 Imposte indeducibili -600,00

16 Oneri tributari -600,00

TOTALE COSTI 43.893,12

UTILE D'ESERCIZIO 100,66

TOTALE A PAREGGIO 43.993,78
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Causali Contabili 
 
Il contanuto di tutte le tabelle del programma può essere 
stampato: a scopo di esempio riportiamo la stampa della tabella 
delle Causali Contabili. 
 
Si ottiene premendo il pulsante Stampa direttamente dalla tabella. 
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Archivio: EURODEMO.t Pagina:     1

Causali Contabili in data: 17/03/08

Codice Descrizione

Descrizione in Prima Nota

Tipo di Causale Registro IVA

Partite Aperte

Incr. Elenco IVA

Sottoconto Dare Sottoconto Avere

ABAT Abb. positivi Movimento Generico

Non interessa

ABPA Abb.negativi Movimento Generico

Non interessa

AMMA Ammortamento anticipato Movimento Generico

Non interessa

AMMC Ammortamento accelerato Movimento Generico

Non interessa

AMMN Ammortamento cespiti Movimento Generico

Non interessa

ARAT Arr.positivi da scarto euro Movimento Generico

Non interessa

ARNE Arr.negativi da scarto euro Movimento Generico

Non interessa

ASPA Apertura Stato Patrimoniale Movimento Generico

Non interessa

CCEC Chiusura Conto Economico Movimento Generico

Non interessa

COVE Corrispettivi di vendita Corrispettivi di Vendita Corrispettivi di vendita

Non interessa

SI

CCORR Clienti corrispettivi                   20.01.01 Vendita merci/prodotti                  

COVN Corrispettivi ventilati Corrispettivi di Vendita Corrispettivi ventilati 

Non interessa

SI

CCORR Clienti corrispettivi                   20.01.01 Vendita merci/prodotti                  

CSPA Chiusura Stato Patrimoniale Movimento Generico

Non interessa

FAAC Fattura di acquisto Doc. IVA Fornitore Registro fat. ricevute  

Genera una nuova partita

SI

FAT2 fattura di vendita da acconto Doc. IVA Cliente Registro fatture emesse 

Sottrae a una partita esistente

SI

FAVE Fattura di vendita Doc. IVA Cliente Registro fatture emesse 

Genera una nuova partita

SI

FVDI Fattura di vend.iva diff. Doc. IVA Cliente Registro fatture emesse 

Genera una nuova partita

SI

ICEE Fatt.iva Cee Doc. IVA Cliente Registro fatture emesse 

Non interessa

NO

INCV Incasso corrispettivi di vend. Movimento Generico

Non interessa

01.01.01 Cassa contanti                          CCORR Clienti corrispettivi                   
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Giornale delle Attività 
 
E  la stampa di tutte le operazioni eseguite sui dati dell azienda 
con data, ora, utente ed esito dell operazione. 
 
Si ottiene selezionando il comando Amministratore/Giornale 
delle Attività dal menù Manutenzione. Per eseguirla è necessario 
aprire l azienda come postazione principale con la parola chiave 
dell amministratore. 
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Archivio: Pagina:     1

Giornale delle Attività dal 17/03/08 al 17/03/08 in data: 17/03/08

Nr.Int. Data Ora ID Descrizione Utente

952 17/03/08 13:02:14 1 Chiusura della Postazione *Amministratore     

953 17/03/08 16:35:18 **** Partenza della Postazione GSMAC  [7f000001]                     

954 17/03/08 17:09:16 1 Stampa dei Registri IVA Param: 00000000 [    ] - 00008ecc [36556] - 00008fde [36830] - 00000000 [0]*Amministratore     

955 17/03/08 17:09:26 1 Stampa dei Registri IVA Param: 00000000 [    ] - 00008e71 [36465] - 00008fde [36830] - 00000000 [0]*Amministratore     

956 17/03/08 17:09:43 1 Stampa dei Registri IVA Param: 00000000 [    ] - 00008e71 [36465] - 00008fde [36830] - 00000000 [0]*Amministratore     

957 17/03/08 17:09:48 1 Stampa dei Registri IVA Param: 00000000 [    ] - 00008e71 [36465] - 00008fde [36830] - 00000000 [0]*Amministratore     

958 17/03/08 17:10:04 1 Stampa dei Registri IVA Param: 00000000 [    ] - 00008e71 [36465] - 00008fde [36830] - 00000000 [0]*Amministratore     

959 17/03/08 17:10:27 1 Giornale di Contabilità Param: 00000000 [    ] - 00008e71 [36465] - 00008fde [36830] - 00000000 [0]*Amministratore     

960 17/03/08 17:10:50 1 Stampa Liquidazione Periodica IVA Param: 00000000 [    ] - 00008eac [36524] - 00008ecb [36555] - 00000000 [0] *Amministratore     

961 17/03/08 17:10:57 1 Stampa Liquidazione Periodica IVA Param: 00000000 [    ] - 00008eac [36524] - 00008ecb [36555] - 00000000 [0] *Amministratore     

962 17/03/08 17:11:03 1 Stampa Liquidazione Periodica IVA Param: 00000000 [    ] - 00008eac [36524] - 00008ecb [36555] - 00000000 [0] *Amministratore     

963 17/03/08 17:11:37 1 Modifica *TBLQ* rec#00000004 Liquidazioni IVA [Aprile 2000           …] *Amministratore     

964 17/03/08 17:11:50 1 Stampa Liquidazione Periodica IVA Param: 00000000 [    ] - 00008ecc [36556] - 00008ee9 [36585] - 00000000 [0] *Amministratore     

965 17/03/08 17:11:56 1 Stampa Liquidazione Periodica IVA Param: 00000000 [    ] - 00008e71 [36465] - 00008e8f [36495] - 00000000 [0] *Amministratore     

966 17/03/08 17:12:42 1 Azione 1398358856 [SYCH] Param: 00000003 [   �] - 00000000 [0] - 00000000 [0] - 00000000 [0] *Amministratore     

967 17/03/08 17:12:42 1 Modifica *SYST* rec#00000001 Stato degli Archivi […] *Amministratore     

968 17/03/08 17:12:51 1 Stampa Liquidazione Periodica IVA Param: 00000000 [    ] - 00008e71 [36465] - 00008e8f [36495] - 00000000 [0] *Amministratore     

969 17/03/08 17:13:39 1 Stampa Liquidazione Periodica IVA Param: 00000000 [    ] - 00008e71 [36465] - 00008e8f [36495] - 00000000 [0] *Amministratore     

970 17/03/08 17:13:50 1 Stampa Liquidazione Periodica IVA Param: 00000000 [    ] - 00008e71 [36465] - 00008e8f [36495] - 00000000 [0] *Amministratore     

971 17/03/08 17:14:10 1 Stampa Liquidazione Periodica IVA Param: 00000000 [    ] - 00008e71 [36465] - 00008e8f [36495] - 00000000 [0] *Amministratore     

972 17/03/08 17:14:20 1 Liquidazione Annuale IVA Param: 00000000 [    ] - 00000000 [0] - 00008fde [36830] - 00000000 [0] *Amministratore     

973 17/03/08 17:14:38 1 Liquidazione Annuale IVA Param: 00000000 [    ] - 00000000 [0] - 00008fde [36830] - 00000000 [0] *Amministratore     

974 17/03/08 17:16:59 1 Bilancio di Chiusura-Apertura  sino alla data 01/03/00 - *Amministratore     

975 17/03/08 17:17:39 1 Bilancio di Chiusura-Apertura  sino alla data 01/03/00 - *Amministratore     

976 17/03/08 17:18:00 1 Bilancio di Chiusura-Apertura  sino alla data 01/03/00 - *Amministratore     

977 17/03/08 17:18:16 1 Bilancio di Chiusura-Apertura  sino alla data 01/03/00 - *Amministratore     

978 17/03/08 17:18:42 1 Bilancio di Chiusura-Apertura  sino alla data 01/03/00 - *Amministratore     
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