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GESTIONE DISTINTE EFFETTI AUTOMATICA 
La gestione distinte effetti automatica è una funzionalità che può essere attivata all’interno dei 
gestionali contabili Passepartout. Si tratta di un archivio che viene popolato in caso di emissione 
effetti in modalità definitiva e che consente di gestire l’evoluzione dello stato dei singoli effetti 
presenti in distinta, ossia la contabilizzazione e l’eventuale rilevazione di insoluti. 

La funzione si basa sul concetto di “conto transitorio” ossia un conto di appoggio utilizzato in 
fase di emissione effetti. La movimentazione del conto banca definito come “ordinario” (in cui 
viene rilevato contabilmente l’accredito o l’addebito) verrà effettuata solo alla data di scadenza 
e/o valuta, attraverso la “contabilizzazione”. 

Le registrazioni contabili generate dalla gestione distinte effetti automatica (emissione distinta, 
contabilizzazione e rilevazioni di eventuali insoluti) e le relative rate di scadenzario non sono 
modificabili da Revisione primanota. Possono essere eventualmente eliminate solo attraverso 
le funzionalità disponibili nella Gestione distinte, richiamabile anche da Revisione primanota. 

 

ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE GESTIONE DISTINTE 
EFFETTI AUTOMATICA 
La funzione Gestione distinte può essere attivata tramite il parametro contabile “Distinte 
automatiche”, accedendo al menu “Servizi – Variazione – Varia parametri aziendali”. Nelle 
nuove aziende create dalla versione 2023C (senza scadenzario a partite), il parametro viene 
attivato automaticamente in fase di creazione azienda. 

 
Una volta attivata, la funzione Gestione distinte è disponibile al di sotto del menu “Contabilità 
– Incassi e pagamenti – Gestione effetti”. 

La funzione non può essere attivata in aziende che gestiscono lo scadenzario a partite. 
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Tramite il medesimo menu, è possibile disabilitare la funzione. In tal caso, il menu “Gestione 
distinte” non sarà più disponibile, tutte le registrazioni contabili generate e le rate di 
scadenzario degli effetti verranno sbloccati. 

 

ARCHIVIO GESTIONE DISTINTE 
L’archivio “Gestione distinte” viene creato automaticamente dall’emissione effetti in modalità 
definitiva. Riporta al proprio interno tutte le informazioni di dettaglio delle distinte effetti, quali 
ad esempio la tipologia dell’effetto, l’anno e il numero assegnato automaticamente alla 
distinta, il conto e l’IBAN selezionato in fase di emissione, la data di emissione e il massimo 
dettaglio degli effetti in essa contenuti, evidenziando quelli emessi in modalità raggruppata. 

Accedendo al menu “Contabilità – Incassi e pagamenti – Gestione effetti – Gestione distinte” 
è disponibile l’elenco delle distinte effetti emesse dall’azienda. 

 
Le distinte effetti contraddistinte dal simbolo “cerchio con lettera S” nella colonna “Td” sono le 
cosiddette Distinte di servizio. In particolare, si tratta delle distinte generate tramite le seguenti 
funzioni: 

 “Emissione RIBA, RID, MAV” scegliendo l’operazione “chiusura effetti Fornitori”; 

 “Emissione bonifici elettronici” scegliendo l’operazione “chiusura rate clienti”. 

Non si tratta di vere e proprie distinte effetti, ma di operazioni di servizio che consentono di 
effettuare pagamenti/incassi di rate della medesima tipologia riferite ad una pluralità di 
fornitori/clienti. In generale, si consiglia di effettuare tali operazioni operando dalla funzione 
“Saldaconto clienti/fornitori”. 

Dalla finestra elenco delle distinte è possibile eliminare le singole distinte tramite il pulsante 
Elimina [Shift+F3]. La distinta è eliminabile solo se non sono presenti operazioni di 
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contabilizzazione e/o insoluto relative agli effetti che la compongono. L’eliminazione della 
distinta elimina la relativa registrazione contabile e ripristina automaticamente lo stato delle 
rate di scadenzario degli effetti come “non emesse”. 

Per quanto riguarda il tasto funzione Gestione multidistinta [F6], si rimanda all’omonimo 
paragrafo. 

Inoltre, è disponibile il pulsante Varia testata distinta [F5] che consente di accedere alla 
finestra contenente i dati di testata della distinta. Nella maschera è possibile memorizzare il 
numero distinta assegnato dalla banca, che può essere utile in fase di ricerca delle distinte. 
Inoltre, tramite il tasto funzione Copia file distinta [F11] è possibile copiare in una cartella del 
pc il file della distinta generato in fase di emissione effetti. 

 
Posizionandosi su una distinta e premendo il pulsante Ok [Invio] si accede all’elenco degli 
effetti presenti in distinta. 
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L’icona a forma di cartellina gialla che precede il campo “Descrizione Cli For” identifica un 
effetto “raggruppato”, che contiene al proprio interno più rate intestate allo stesso cliente e 
aventi la stessa data di scadenza. Il raggruppamento degli effetti può essere definito 
nell’anagrafica del cliente (menu “Contabilità – Rubrica clienti/fornitori”, Condizioni e 
automatismi, Condizioni di pagamento, campo “Raggruppamento effetti”). Per visualizzare il 
dettaglio delle rate che compongono l’effetto raggruppato è sufficiente premere Invio sulla riga 
dell’effetto raggruppato. Selezionando l’effetto raggruppato oppure uno degli effetti dettagliati 
compresi in un raggruppamento, verranno automaticamente selezionati tutti quelli 
appartenenti al raggruppamento stesso. 

 

Tramite i tasti funzione disponibili nella finestra elenco degli effetti è possibile: 

 copiare in una cartella del pc il file della distinta generato in fase di emissione effetti, 
tramite il pulsante Copia file distinta [F11]; 

 impostare/modificare la data valuta associata ad uno o più effetti precedentemente 
selezionati, tramite il pulsante Modifica data valuta [Shift+F4]; 

 modificare la data scadenza associata ad uno o più effetti precedentemente selezionati, 
tramite il pulsante Modifica data scadenza [Shift+F11]; la modifica è possibile solo su 
effetti che non risultino già contabilizzati o per i quali non sia già stato generato un 
insoluto. Se la distinta è stata contabilizzata per totali (senza selezionare i singoli effetti), 
per verificare se l’effetto o gli effetti selezionati risultino contabilizzati, viene 
confrontato il totale degli effetti selezionati per la modifica con il residuo da 
contabilizzare della distinta (differenza tra totale distinta e totale contabilizzato). La 
modifica della data scadenza è ammessa solo se il totale effetti selezionati è inferiore al 
residuo da contabilizzare. La variazione della data scadenza viene effettuata sia nella 
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Gestione distinte che nello scadenzario. In scadenzario, la data scadenza originaria viene 
memorizzata nel campo "Data origine", se tale campo risulta vuoto; 

 visualizzare le registrazioni di primanota collegate ad uno specifico effetto, tramite il 
pulsante Primanota [F8]. La funzione, in particolare, consente di visualizzare la 
registrazione contabile di emissione distinta, di contabilizzazione effetti singoli e di 
insoluto; le registrazioni contabili collegate alla gestione distinte non possono essere 
eliminate da Revisione primanota (occorre utilizzare le funzioni disponibili in gestione 
distinte). Possono, invece, essere revisionate, ad eccezione dei dati fondamentali 
necessari per identificare correttamente la registrazione nell’archivio delle distinte (ad 
esempio data registrazione, conti contabili e relativi importi); 

 visualizzare i dati presenti in scadenzario relativamente ai singoli effetti che 
compongono la distinta, tramite il pulsante Mostra rate scadenzario contabile 
[Ctrl+Alt+F4]. 

 

CONTABILIZZAZIONE EFFETTI 
La contabilizzazione degli effetti si sostanzia nella registrazione del giroconto dal c/c transitorio, 
utilizzato in emissione effetti, al c/c ordinario di riferimento. La funzionalità è disponibile nelle 
distinte effetti di tipo RIBA, SDD e MAV emesse a Clienti. 

Sono disponibili due modalità di contabilizzazione degli effetti: 

 Contabilizzazione effetti singoli; 

 Contabilizzazione per totali. 

La modalità di contabilizzazione deve essere scelta a livello di distinta. Non è possibile utilizzare 
entrambe le modalità di contabilizzazione per effetti compresi nella medesima distinta. 

CONTABILIZZAZIONE EFFETTI SINGOLI 
Per utilizzare questa modalità di contabilizzazione, occorre preliminarmente selezionare gli 
effetti e successivamente premere il pulsante Contabilizza effetti Singoli/Varia stato[F6]. 
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Tramite questa funzione è anche possibile variare lo stato delle rate di scadenzario (campo 
“Varia stato rate”). 

La generazione della contabilizzazione in primanota si esegue apponendo il flag in 
corrispondenza del campo “Operazione contabile”. E’ possibile impostare la data registrazione 
pari alla Data valuta/scadenza degli effetti selezionati (se per l’effetto sono presenti entrambe 
le date, prevale la data valuta) oppure indicare una Data specifica. 

 
Per quanto riguarda la modalità di generazione della primanota, se viene scelta l’opzione “Data 
specifica” nel campo “Tipo data registrazione”, sono disponibili tre opzioni: 

 Dettagliata: permette di generare un’unica registrazione contenente il dettaglio degli 
effetti selezionati. Nel caso in cui le righe eccedano i valori massimi consentiti per 
singola registrazione, verranno generate più registrazioni; 
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 Totali: permette di generare una registrazione che storna il c/c transitorio e accredita il 

conto banca ordinario per un importo pari alla somma degli effetti selezionati; 

 
 Totali per data scadenza: permette di generare una registrazione per ciascuna data di 

scadenza degli effetti selezionati, totalizzando gli importi (senza dettaglio dei singoli 
effetti). 
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Se nel campo “Tipo data registrazione” viene scelta l’opzione “Data valuta/scadenza”, allora 
risulterà disponibile solo la modalità di registrazione “Totali per data scadenza”. 

 
Pertanto, verrà generata una registrazione per ciascuna data di scadenza degli effetti 
selezionati. 

Nella testata della distinta, accanto all’importo contabilizzato, verrà evidenziato, con la dicitura 
“Dettagliato”, che la contabilizzazione è avvenuta tramite la funzione Contabilizza effetti 
singoli/Varia stato [F6]. 

 
Nel caso in cui vi fosse la necessità di eliminare la contabilizzazione effettuata, occorre 
selezionare almeno uno degli effetti compresi nella registrazione di contabilizzazione e premere 
il pulsante Elimina contabilizzazione [Shift+F8]. Gli estremi della contabilizzazione verranno 
eliminati su tutti gli effetti compresi nella registrazione eliminata (anche se non 
precedentemente selezionati). 

 

CONTABILIZZAZIONE PER TOTALI 
La contabilizzazione per totali si esegue tramite il pulsante Contabilizza per totali senza 
dettaglio effetti [Shift+F2] e non necessita di una preliminare selezione degli effetti. Tale 
modalità di contabilizzazione deve essere scelta quando la banca accredita un importo 
complessivo e l’utente non è in grado di individuare gli effetti che compongono l’accredito. 
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Possono essere generate più contabilizzazioni per totali per la medesima distinta, fino al 
raggiungimento dell’importo totale della distinta. Per generare ulteriori contabilizzazioni 
successive alla prima, occorre premere il pulsante Contabilizza per totali senza dettaglio effetti 
[Shift+F2] e successivamente Nuova contabilizzazione [F4]. In questo caso verrà proposto 
l’importo residuo da contabilizzare. 

Nella testata della distinta, accanto all’importo contabilizzato, verrà evidenziato, con la dicitura 
“Per totali”, che la contabilizzazione è avvenuta tramite la funzione Contabilizza per totali 
senza dettaglio effetti [Shift+F2]. 

 
Nel caso in cui vi fosse la necessità di eliminare la contabilizzazione effettuata, occorre premere 
nuovamente il pulsante Contabilizza per totali senza dettaglio effetti [Shift+F2], posizionarsi 
sulla registrazione contabile che si intende eliminare e premere il pulsante Elimina 
contabilizzazione [Shift+F3]. 

 

GENERAZIONE INSOLUTO 
La generazione di insoluti deve essere rilevata contabilmente per riaprire il saldo del cliente 
inadempiente. A differenza della contabilizzazione, l’insoluto viene rilevato facendo sempre 
riferimento all’effetto, sia questo singolo oppure raggruppato. Pertanto, occorre 
preliminarmente selezionare uno o più effetti presenti in distinta e premere il pulsante Genera 
insoluto [F7]. La funzionalità è disponibile nelle distinte effetti di tipo RIBA, SDD e MAV emesse 
a Clienti. 
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La generazione delle registrazioni contabili (campo “Tipo prima nota”) può avvenire in 
modalità: 

 Dettagliata, riportando, nelle righe del corpo della registrazione, il conto del cliente 
tante volte quanti sono gli effetti selezionati; oppure 

 
 per Totali, movimentando il conto del cliente per un importo complessivo pari alla 

somma degli effetti.  

 
Le registrazioni di insoluto generate dalla gestione distinte utilizzano obbligatoriamente la 
causale IN e vengono numerate automaticamente. Il relativo numeratore può essere gestito 
accedendo al menu “Azienda > Anagrafica azienda”, premendo il pulsante Dati aziendali [F4], 
scegliendo la sezione “Numeratori registri iva e documenti” e premendo il pulsante 
Numeratore insoluti [Shift+F8]. 

L’aggiornamento dello scadenzario del cliente (campo “Generazione rata”) può avvenire in due 
diverse modalità: 

 Riaprendo la rata originaria del documento: in questo caso sia la registrazione di 
insoluto che la rata del documento non risultano marcate e bloccate; oppure 

 Generare una nuova rata in scadenzario: verrà generata una rata di tipo IN; in questo 
caso la registrazione di primanota risulta marcata e bloccata, mentre la nuova rata di 
scadenzario generata di tipo IN no. Al contrario, la rata originaria risulta bloccata. 
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All’interno della distinta, il primo insoluto effettuato determina la modalità di aggiornamento 
dello scadenzario di futuri insoluti della medesima distinta. 

Il programma memorizza su ogni singola rata la modalità di aggiornamento dello scadenzario 
con il valore “Riapri rata” o “Nuova rata” e l’identificativo di primanota della relativa 
registrazione contabile. Inoltre, in testata della distinta verrà riportato l’importo degli insoluti 
registrati (campo “Insoluto”). 

 
In fase di generazione dell’insoluto, è anche possibile specificare la “Data documento insoluto”, 
nel caso in cui sia diversa dalla data registrazione. Inoltre, è possibile definire il “Tipo rata” in 
scadenzario, sia in caso di riapertura della rata esistente che di generazione di una nuova rata, e 
la relativa data di scadenza tramite due modalità alternative: 

 indicando una data specifica tramite il campo “Nuova data scadenza”; 

 incrementando la data di scadenza originaria di un determinato numero di giorni, 
definibile tramite il campo “Giorni incremento data scadenza”. 

Se l’azienda desidera generare insoluti adottando sempre la medesima modalità operativa, sia 
per quanto riguarda la generazione della primanota, che per quanto riguarda l’aggiornamento 
dello scadenzario, è possibile memorizzarla nei Parametri insoluto, accessibili dalla finestra 
delle testate delle distinte, premendo il pulsante Parametri gestione distinta [F7]. I dati 
impostati nei parametri insoluto saranno comunque propositivi e pertanto modificabili 
dall’utente in fase di generazione dell’insoluto. 

 
Nel caso in cui vi fosse la necessità di eliminare l’insoluto, la modalità operativa è diversa a 
seconda di come è stato scelto di gestire la rata di scadenzario all'atto della generazione 
dell'insoluto (si veda colonna "Rate IN" della finestra elenco degli effetti). In particolare: 
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 Insoluto con riapertura rata esistente: per eliminarlo occorre posizionarsi sulla riga 
dell’effetto, premere Varia riga distinta [Invio] e togliere il flag in corrispondenza del 
campo "Insoluto". Annotarsi l'ID della registrazione di primanota e procedere alla 
relativa eliminazione da “Revisione primanota”, ripristinando manualmente lo stato 
delle rate di scadenzario; 

 Insoluto con generazione di una nuova rata di scadenzario: per eliminarlo occorre 
marcare l'effetto tramite flag e premere il pulsante Elimina insoluto [Shift+F6], che in 
questo caso risulterà attivo. Il programma in automatico eliminerà la registrazione 
contabile e la relativa rata IN di scadenzario. 

 

GESTIONE MULTIDISTINTA 
Questa funzione è richiamabile premendo il pulsante Gestione multidistinta [F6], disponibile 
nella finestra elenco delle distinte. Si tratta della funzionalità che consente di visualizzare, nella 
medesima finestra elenco, effetti appartenenti a distinte diverse. 

Premendo il pulsante viene visualizzata la seguente finestra in cui impostare i parametri di 
selezione degli effetti: 

 
Confermando con Ok [F10] viene visualizzato l’elenco degli effetti filtrati in base ai parametri di 
selezione. 
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Le funzionalità disponibili per le “Distinte bancarie” emesse a Clienti (effetti di tipo RIBA, SDD e 
MAV) sono le medesime presenti nella finestra degli effetti della singola distinta, ad eccezione 
delle funzioni Contabilizza per totali senza dettaglio effetti [Shift+F2] e Copia file distinta [F11], 
in quanto tipiche dell’operatività per singola distinta. 

Si rimanda, pertanto, ai paragrafi precedenti per l’utilizzo delle varie funzionalità. Si specifica 
quanto segue: 

 Contabilizza effetti singoli/Varia stato [F6]: non è consentito selezionare 
contemporaneamente effetti con conto emissione e conto banca diversi (fare 
riferimento alle colonne “CtoEmissEff”, “Des.cto emis.effetti” e “Conto banca”). Inoltre, 
non possono essere selezionati effetti appartenenti ad una distinta in cui è stata 
effettuata una o più contabilizzazioni per totali, in quanto la modalità di 
contabilizzazione è univoca per distinta (fare riferimento alla colonna “DISTtipoCont”); 

 Genera insoluto [F7] non è consentito selezionare contemporaneamente effetti con 
conto emissione e conto banca diversi (fare riferimento alle colonne “CtoEmissEff”, 
“Des.cto emis.effetti” e “Conto banca”). Inoltre, non possono essere selezionati 
contemporaneamente effetti appartenenti a distinte in cui è stato generato un insoluto 
di tipo “Riapri rata” ed effetti appartenenti a distinte in cui è stato generato un insoluto 
di tipo “Nuova rata”, in quanto la modalità di generazione dell’insoluto è univoca per 
distinta (fare riferimento alla colonna “DISTtipoIN”). 

 

PARTICOLARITA’  AZIENDE DI TIPO IMPRESA CON IVA 
PER CASSA 
L’emissione di effetti relativi a documenti con IVA per cassa (causale contabile FS) comporta la 
memorizzazione della rata (conto cli/for, riferimenti del documento, importo rata, tipo rata, 
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numero distinta, ecc.) all’interno dell’archivio dedicato “Contabilità – Incassi e pagamenti – 
Gestione effetti – Crea PS da effetti”. 

La contabilizzazione della rata tramite le funzioni disponibili nella Gestione distinte genera 
esclusivamente il giroconto dal c/c transitorio al conto ordinario della banca, ma non consente 
di generare il giroconto da IVA sospesa a IVA reale. Pertanto, per riportare correttamente l’IVA 
(acquisti o vendite) in liquidazione occorre successivamente creare il PS da effetti accedendo al 
menu “Contabilità – Incassi e pagamenti – Gestione effetti – Crea PS da effetti”. 

 
Nella videata occorre impostare nel campo “Data registrazione”, la data in cui sarà registrato il 
PS in primanota. Gli ulteriori campi disponibili possono essere utilizzati come parametri di 
selezione delle rate per le quali contabilizzare il PS. Confermando con il pulsante Elabora [F10] 
viene visualizzato l’elenco delle rate che soddisfano le selezioni impostate. 

 
Tramite il pulsante Includi [F8] si selezionano le rate (compare un ‘*’ sulla destra in 
corrispondenza della rata) e confermando con Ok [F10] viene generata la registrazione 
contabile che movimenta esclusivamente il conto dell’IVA esigibilità differita e dell’IVA su 
vendite. 
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Se la rata non viene incassata, ma risulta insoluta, non deve essere creato il PS da effetti, ma 
deve essere generato l’insoluto tramite la funzione disponibile nella Gestione distinte. In 
automatico verranno marcate come insolute anche le rate memorizzate nella funzione “Crea PS 
da effetti”. 

In questo caso, per poter gestire correttamente l’IVA occorre procedere in maniera diversa a 
seconda della modalità di aggiornamento dello scadenzario, scelta in fase di generazione 
dell’insoluto. In particolare, 

Riapertura della rata originaria del documento: 

 se la rata confluisce in un’altra distinta, il programma genera una nuova rata all’interno 
della funzione “Crea PS da effetti”. All’atto della contabilizzazione dell’incasso della 
nuova distinta (giroconto dal c/c transitorio al conto ordinario della banca) in cui è 
confluito l’effetto insoluto, occorrerà generare anche il relativo PS da effetti (dalla 
funzione “Crea PS da effetti”); 

  se la rata non confluisce in altra distinta, l’incasso deve essere registrato tramite PS 
generato dalla funzione di Saldaconto (oppure da “Immissione Primanota”), che 
effettuerà la chiusura della rata del cliente e il giroconto dell’IVA da sospesa a reale. 

Generazione di una nuova rata di tipo IN in scadenzario: 

 se la rata confluisce in un’altra distinta, dopo aver effettuato la contabilizzazione 
dell’incasso della nuova distinta (giroconto dal c/c transitorio al conto ordinario della 
banca), occorre generare da primanota anche la registrazione di PS per poter liquidare 
l’iva correttamente. In alternativa, è possibile generare automaticamente il PS dalla 
funzione “Crea PS da effetti”, richiamando la rata precedentemente marcata come 
“insoluta”; 

 se la rata non confluisce in altra distinta, l’incasso deve essere registrato tramite PS 
generato dalla funzione di Primanota, che dovrà effettuare la chiusura della rata del 
cliente e il giroconto dell’IVA da sospesa a reale. 

Infine, in caso di eliminazione dell’insoluto dalla gestione distinte, se era stato scelto di riaprire 
la rata originaria, il programma elimina automaticamente la “i” di insoluto anche sulla rata 
memorizzata nella funzione “Crea PS da effetti”. Al contrario, se era stato scelto di generare 
una nuova rata di scadenzario di tipo IN, l’eventuale eliminazione dell’insoluto non toglie 
automaticamente la “i” di insoluto sulla rata originaria memorizzata nella funzione “Crea PS da 
effetti”. Tale attività dovrà essere effettuata dall’utente. 
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PARTICOLARITA’  PROFESSIONISTI E AZIENDE CON 
CONTABILITA’  PER CASSA REALE 
Queste tipologie di aziende utilizzano, per le rilevazioni di costi/ricavi nei documenti, i conti 
sospesi. All’atto del pagamento avverrà il giroconto dal conto sospeso al relativo conto di 
costo/ricavo reale e come conto di incasso/pagamento verrà utilizzato un conto “Patrimoniale 
Generale” che abbia, in anagrafica, il campo “Giornale di cassa” selezionato. 

Si ricorda che lo stato della rata è determinante per definire se il documento è da ritenersi 
pagato o non pagato: 

 le rate in stato “e” (portafoglio) vengono considerate sempre come “non pagate”; 

 le rate in stato “E/P” vengono considerate come “Pagate”. 

La gestione delle “Distinte automatiche” in queste tipologie di aziende prevede dei vincoli in 
funzione delle particolarità che le contraddistinguono. 

PARTICOLARITÀ AZIENDE DI TIPO PROFESSIONISTA 
Per quanto riguarda la CONTABILIZZAZIONE degli effetti, è disponibile esclusivamente la 
funzione Contabilizza effetti singoli [F6], che consente di rilevare in primanota l’effettivo 
incasso della rata selezionata e di aggiornare automaticamente lo stato della rata da “e” (in 
portafoglio) a “E” (esposizione bancaria). Non è quindi disponibile la funzione Contabilizza per 
totali senza dettaglio effetti [Shift+F2]. Premendo il tasto funzione Contabilizza effetti singoli 
[F6] appare la seguente videata: 

 

Per quanto riguarda il “Tipo registraz.contabile” è disponibile esclusivamente l’opzione 
“Dettagliata”. Verrà sempre generata una registrazione contabile per ciascun effetto 
contabilizzato, simile alla seguente, se l’azienda non gestisce l’iva per cassa: 

 
Nel caso in cui uno o più effetti risultino impagati, occorre rilevare contabilmente l’INSOLUTO 
selezionando la rata interessata e premendo il pulsante Genera insoluto [F7]. In caso di 
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professionista, per poter generare un insoluto è necessario aver preliminarmente effettuato la 
contabilizzazione dell’effetto. La videata che appare è la seguente: 

 

La primanota viene sempre creata in maniera “Dettagliata”, ossia viene generata una 
registrazione contabile per ciascun effetto insoluto, nella quale verranno riaperti i conti di 
costo/ricavo sospesi. Per quanto riguarda la gestione della rata di scadenzario, verrà sempre 
riaperta la rata originaria dell’effetto. 

 
 

PARTICOLARITÀ AZIENDE CON “CONTABILITÀ PER CASSA 
REALE” 
Si tratta delle aziende di tipo Impresa che gestiscono, nei parametri contabili, la “Contabilità per 
cassa Reale” (a questa categoria sono equiparate anche le aziende di tipo Impresa con gestione 
fiscale “Forfetaria 2015”). 

A differenza delle aziende di tipo professionista che operano sempre in regime di cassa, in 
queste aziende il parametro è “annuale/solare” quindi possono coesistere all’interno dello 
scadenzario (archivio multiannuale) effetti generati da due gestioni differenti. L’emissione di 
queste due diverse tipologie di effetti avviene separatamente e le distinte, emesse a fronte di 
effetti generati in presenza della “Gestione per cassa reale”, vengono evidenziate tramite 
un’apposita dicitura in testata. 
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Per quanto riguarda la CONTABILIZZAZIONE degli effetti, è disponibile esclusivamente la 
funzione Contabilizza effetti singoli [F6], che consente di rilevare in primanota l’effettivo 
incasso della rata selezionata e di aggiornare automaticamente lo stato della rata da “e” (in 
portafoglio) a “E” (esposizione bancaria). Non è quindi disponibile la funzione Contabilizza per 
totali senza dettaglio effetti [Shift+F2]. Premendo il tasto funzione Contabilizza effetti singoli 
[F6] appare la seguente videata: 

 
Per quanto riguarda il “Tipo registraz.contabile” è disponibile esclusivamente l’opzione 
“Dettagliata”. Verrà sempre generata una registrazione contabile per ciascun effetto 
contabilizzato, simile alla seguente, se l’azienda non gestisce l’iva per cassa: 

 
Nel caso in cui uno o più effetti risultino impagati, occorre rilevare contabilmente l’INSOLUTO 
selezionando la rata interessata e premendo il pulsante Genera insoluto [F7]. In caso di distinte 
emesse a fronte di effetti generati in presenza della “Gestione per cassa reale”, per poter 
generare un insoluto è necessario aver preliminarmente effettuato la contabilizzazione 
dell’effetto. La videata che appare è la seguente: 
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La primanota viene sempre creata in maniera “Dettagliata”, ossia viene generata una 
registrazione contabile per ciascun effetto insoluto, nella quale verranno riaperti i conti di 
costo/ricavo sospesi. Per quanto riguarda la gestione della rata di scadenzario, verrà sempre 
riaperta la rata originaria dell’effetto. 

 
Nel caso in cui sia attiva la gestione dell’IVA PER CASSA, le registrazioni di contabilizzazione 
movimentano l’accredito del conto ordinario della banca, evidenziano il conto del cliente con 
importo a zero ed effettuano lo storno del conto di appoggio. Questa operazione viene esclusa 
dalla stampa del registro incassi e pagamenti. Attraverso la funzione Contabilità – Incassi e 
pagamenti – Gestione effetti – Crea PS da effetti dovrà essere generata la registrazione di PS 
che effettua il giroconto dal conto di ricavo sospeso al conto reale, l’iva da sospesa a reale, 
facendola confluire quindi in Liquidazione Iva. 

Mentre se si rileva un insoluto, dopo la contabilizzazione la funzione Contabilità – Incassi e 
pagamenti – Gestione effetti – Crea PS da effetti non deve essere eseguita(in questa funzione 
la relativa rata viene marcata come “insoluta”) e in primanota la registrazione di insoluto storna 
il conto ordinario della banca e riapre il cliente. Anche la registrazione di insoluto viene esclusa 
dalla stampa del registro incassi e pagamenti. 


