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RATEI/RISCONTI E COMPETENZE 
Questa gestione permette di calcolare in automatico la competenza di costi e ricavi (ratei e 
risconti, fatture da emettere/ricevere). 

Per attivare la gestione è necessario flaggare “Gestione ratei/risconti/competenze”, parametro 
presente nella seconda pagina dei Parametri contabili in “Azienda – Anagrafica azienda” 
pulsante Dati aziendali[F4]: 

 

 

NB: il parametro può essere attivato solo nelle imprese in contabilità ordinaria. 

 

Una volta attivata la gestione, sarà disponibile la funzione “Contabilità – Ratei/Risconti e 
competenze”, archivio in cui vengono riportati e gestiti i dati. La memorizzazione di tali dati 
avviene definendo il periodo di competenza dei costi e ricavi sulle registrazioni contabili. 

A fine anno si dovrà poi procedere alla contabilizzazione dei dati in archivio, per imputare 
correttamente le quote di competenza dell’anno. 
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RILEVAZIONE CONTABILE DI RATEI E RISCONTI  
L’operatività per gestire ratei e risconti (sia attivi che passivi), è la stessa; vedremo l’esempio di 
un risconto attivo, ma nulla cambia nelle altre casistiche. 

Nella registrazione, ad esempio, della polizza assicurativa di un automezzo, sulla riga del costo, 
posizionarsi con il cursore sul campo “Descrizione” e cliccare sul pulsante Fin.RateiRisc[F7]: 

 

 

Si aprirà la maschera dei Ratei/Risconti in cui è necessario indicare, nei campi “Dalla data” e 
“Alla data”, il relativo periodo di competenza. In base al conto e all’intervallo di data inseriti, 
viene proposto, nel campo “Tipo dato”, la tipologia di competenza, nel nostro caso “Risconto 
attivo”. 
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In fondo alla videata è possibile verificare gli importi calcolati, di competenza di ogni esercizio; 
nel caso la competenza ricada in anni diversi da quelli proposti, sarà attivo il pulsante Importi 
per anno[F3]. 

Confermando con Ok[F10] si torna alla registrazione e sulla riga comparirà l’indicazione di 
competenza diversa (r). 

 

 

 

Alla conferma della registrazione, il programma crea, nella gestione ratei e risconti (Contabilità 
– Ratei/Risconti e competenze), una riga con il risconto attivo (Ris/A) che dovrà essere 
contabilizzato al 31/12 (vedi paragrafo “Contabilizzazione di fine anno”): 
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FATTURA DA RICEVERE/EMETTERE 
Questa procedura deve essere utilizzata quando si registra una fattura il cui costo o ricavo è 
totalmente di competenza dell’esercizio precedente e anche l’esercizio precedente è gestito 
con Passepartout. L’esempio pratico prende in considerazione una fattura da ricevere, ma 
l’operatività è la stessa in caso di fatture da emettere. 

 

Per prima cosa si deve effettuare l’import in prima nota del file xml, come di consueto.  

Da “Revisione Primanota”, in sede di validazione della registrazione, occorre correggere la 
registrazione procedendo in questo modo: 

1. sulla riga del costo cancellare i dati nella finestra iva. 

 

 

2. azzerare il campo dell’importo e sul campo della descrizione premere il pulsante Fin 
Ratei/Risconti[F7] (questo pulsante si attiva solamente sul conto di tipo economico, per 
questo motivo è fondamentale lasciare il conto in registrazione, anche se ad importo 
zero). 
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3. la procedura apre la maschera relativa all’imputazione dei RATEI, RISCONTI E 
COMPETENZE in cui occorre indicare obbligatoriamente: 

• l’importo; 

• la data inizio e fine competenza del costo (trattandosi di un costo di competenza 
dell’anno precedente, la data inizio e la data fine competenza devono essere 
comprese nell’anno precedente); 

Una volta inseriti gli elementi sopra indicati, se si utilizza il tasto invio, la procedura 
propone automaticamente “Fatt. da Ricevere” nel campo “Tipo dato”. 

 

 

4. confermare la finestra e completare la registrazione contabile inserendo come 
contropartita il conto FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE, sul quale occorre compilare i 
dati IVA (omessi precedentemente sul conto di costo). Nel castelletto iva è, inoltre, 
necessario cliccare sul pulsante Riferimento conto[F8] per indicare il conto di 
riferimento che sarà utilizzato dall’elaborazione delle dichiarazioni iva. La presenza di 
tale conto verrà poi contrassegnata, nella registrazione contabile, con un asterisco (*). 
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Alla conferma dell’operazione contabile, il programma visualizza il messaggio: 

 

 

in quanto l’importo, presente nella finestra dei ratei/risconti e competenze, è diverso da quello 
presente sulla riga contabile del conto economico (che è a zero).  

Per memorizzare la registrazione contabile è sufficiente confermare questo messaggio di 
avvertimento e, alla conferma, il programma creerà, nella gestione ratei e risconti (Contabilità – 
Ratei/Risconti e competenze), una riga con la fattura da ricevere (FattR) che dovrà essere 
contabilizzata al 31/12 (vedi paragrafo “Contabilizzazione di fine anno”): 

 

 

FATTURE DA RICEVERE/EMETTERE CON ESERCIZIO 
PRECEDENTE NON GESTITO 

Quando si registra una fattura da ricevere/emettere nel primo anno di utilizzo della procedura, 
non si dovrà contabilizzare il costo/ricavo di competenza nell’anno precedente, perché tali dati 
sono stati rilevati con il vecchio gestionale. 

Per prima cosa si deve effettuare l’import in prima nota del file xml, come di consueto.  

Da “Revisione Primanota”, in sede di validazione della registrazione, occorre correggere la 
registrazione procedendo in questo modo: 

1. Cancellare il conto di costo ed inserire il conto 409.00001 FORNITORI C/FATTURE DA 
RICEVERE; 

 



 

 

7 

 

 

World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) 
Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010  
Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 
tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm 
 
 

2. Nel castelletto Iva premere il pulsante Riferimento conto[F8] ed indicare il conto di 
riferimento che sarà utilizzato dall’elaborazione delle dichiarazioni iva; 
 

 

 

3. Confermare la registrazione. 

 

NOTA DI ACCREDITO 
Su questi documenti non sono attivi gli automatismi della gestione ratei/risconti e competenze, 
occorre procedere con delle rilevazioni manuali. 

Distinguiamo due casi: 

1. Nota di credito che storna una fattura in cui sono stati rilevati ratei/risconti 

2. Nota di accredito da ricevere/emettere 

 

NOTA DI CREDITO CHE STORNA UNA FATTURA IN CUI SONO STATI RILEVATI RATEI/RISCONTI 

Importare la nota di credito normalmente, poi richiamare, dal menù “Revisione primanota”, la 
fattura a cui la nota fa riferimento e nella quale è stata compilata la finestra dei ratei/risconti e 
competenze. 

Riaprire tale finestra sempre con il pulsante Fin.Ratei/Risconti[F7] (posizionandosi sul campo 
“Descrizione” in cui è presente “r”) e modificare l'importo inserendo la differenza tra fattura e 
nota d’accredito. 

Alla conferma della registrazione, rispondere "S" al messaggio d'avvertimento e non bloccante: 
“I dati dei RATEI/RISCONTI non corrispondono alla registrazione attuale confermi la 
registrazione". 
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Nel caso in cui la nota di credito sia totale, il programma non permette di mantenere il 
rateo/risconto collegato alla registrazione contabile con l'importo del rateo/risconto a zero e 
pertanto, il rateo/risconto deve essere cancellato con il pulsante Elimina[Shift+F3]: 

 

 

 

NOTA DI ACCREDITO DA RICEVERE/EMETTERE 

Se la nota di accredito ha competenza che ricade nell’anno precedente la data di registrazione, 
occorre importare il documento normalmente ed in seguito modificare la registrazione 
utilizzando il conto “409.00051 - Fornitori c/note credito da ricevere” o “208.00151 - Clienti 
c/note credito da emettere” al posto del conto di costo/ricavo. Su tale conto si compila il 
castelletto IVA e il Riferimento conto[F8] per la Dichiarazione IVA. 

Al 31.12 dell’anno precedente si dovrà procedere a registrare un movimento di GR (giroconto) 
manuale, che chiuda il conto “Fornitori c/note credito da ricevere” in dare e il conto di costo in 
avere, oppure il conto “Clienti c/note credito da emettere” in avere e il conto di ricavo in dare. 
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CONTABILIZZAZIONI DI FINE ANNO 
Al 31/12 di ogni anno occorre contabilizzare i dati presenti nell’archivio della funzione 
“Contabilità – Ratei/risconti/competenze”.  

La contabilizzazione: 

• sospenderà i costi/ricavi registrati ma non di competenza dell’esercizio (risconti); 

• porterà a conto economico i costi/ricavi di competenza ma registrati nell’anno 
successivo (ratei, fatture da emettere/ricevere). 

Accedendo alla funzione compare la lista dei record inseriti da primanota o manualmente. 

Per procedere con la contabilizzazione di alcuni record, selezionarli con il pulsante 
Marca/Smarca[ShF4]. Se invece si vuole procedere con la contabilizzazione di tutti i record, 
utilizzare il pulsante Marca Tutto[F5]. I record selezionati presentano un pallino azzurro nella 
colonna C. (contabilizzato); premendo poi il pulsante Contabilizza[ShF12] si procede alla 
contabilizzazione: 

 

 

Si aprirà una maschera in cui inserire i riferimenti della registrazione. E’ possibile scegliere se 
eseguire la contabilizzazione in modalità definitiva flaggando il relativo parametro, oppure in 
prova lasciandolo vuoto; solo la contabilizzazione definitiva genera le scritture in primanota. 
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Cliccando su OK[F10] viene visualizzata la stampa delle registrazioni: 

 

 

Se l’elaborazione è eseguita in definitivo, vengono generate le scritture in primanota e nella 
funzione Ratei/risconti e competenze, per ogni record, è ora presente anche la data di 
contabilizzazione: 

 

 

Le registrazioni sono consultabili da “Revisione primanota”: 
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GIROCONTI DI INIZIO ANNO 
In data 01/01 i conti di rateo/risconto vanno chiusi ai conti di costo/ricavo di competenza del 
nuovo esercizio. 

Questa rilevazione contabile viene generata in automatico dal programma quando si fa la 
chiusura dell’esercizio (vedi Creazione nuovo anno e chiusura apertura contabile).  

La funzione di chiusura, oltre a riaprire i saldi di tutti i conti patrimoniali nel nuovo anno nella 
registrazione con causale AP (tra cui vi sono anche ratei, risconti, fatture da emettere, ecc…), 
genera anche una registrazione con causale BA che chiude i conti di rateo/risconto: 

 

 

 

I conti “Fornitori c/fatture da ricevere”, “Clienti c/fatture da emettere” non necessitano della 
scrittura BA, perché sono chiusi dalla registrazione della fattura: 

 

 

 

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/ChiusuraAperturaContabile.pdf
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STAMPA BILANCIO CON SIMULAZIONE  RATEI E 
RISCONTI 
Dal menù “Contabilità – Stampe - Stampa Bilanci - Bilancio di verifica” è possibile effettuare la 
stampa di un bilancio con simulazione di costi e ricavi di competenza del periodo, in questo 
modo è possibile stampare il bilancio con i dati completi anche se non si è ancora proceduto 
alla contabilizzazione di fine anno. 

Inoltre sarà possibile stampare un bilancio corretto anche se l’esercizio precedente non è 
ancora stato chiuso e non sono presenti le scritture di apertura. 

Si procede attivando il parametro “Includi ratei/risconti e competenze”; attivando anche il 
parametro “Stampa ratei/risconti” sarà stampata un ulteriore pagina nella quale viene riportato 
il dettaglio delle simulazioni incluse in stampa, questa possibilità è però disponibile solo se si 
sceglie di stampare con modulo di stampa Standard: 

 

 

Di seguito l’esempio di una stampa di bilancio dal 01/01/20 al 31/12/20 senza aver effettuato la 
Contabilizzazione di un risconto attivo per assicurazioni di competenza 12/08/20 – 11/08/21 e 
senza aver impostato la Simulazione dei Ratei e risconti: 
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Impostando la Simulazione, il programma calcolerà la competenza e in stampa sarà presente il 
conto del risconto anche se non presente in primanota: 

 

In caso di stampa di un bilancio infrannuale, ad esempio dall’ 01/01/20 al 31/10/20, il 
programma calcolerà la competenza rapportata al periodo: 

 

Stampando il 2021 prima di avere chiuso il 2020 ed effettuando la simulazione sarà possibile 
ricomprendere in stampa la quota di costo di competenza del 2021.  

Di seguito la stampa 2021 che scaturisce con 2020 aperto e ratei e risconti non contabilizzati:  
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Di seguito la stampa 2021 che scaturisce con 2020 aperto e ratei e risconti già contabilizzati:  

 

 

NB: la stampa del bilancio con inclusione dei ratei/risconto, può essere effettuata solo se 
il campo “Bilancio dalla data” è uguale alla data di inizio anno contabile (tipicamente 
01/01). 
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