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IMPRESE SEMPLIFICATE CONTABILITA’ PER 

CASSA 

IMPORTANTI CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE  

A seguito delle modifiche introdotte con la legge di Stabilità 2017, a partire dal 01/01 del predetto anno tutte le imprese 

individuali e le società di persone in contabilità semplificata devono determinare il reddito in funzione del principio di 

cassa e non più di competenza. Tale regime è OBBLIGATORIO e l’applicazione dello stesso avrà sicuramente un impatto non 

indifferente sulle abitudini contabili e gestionali delle aziende rientranti in questa situazione. La contabilità per cassa prevede 

infatti che per la determinazione dei costi e dei ricavi si adotti una delle modalità elencate di seguito: 

a. Tenuta del registro degli INCASSI e del registro dei PAGAMENTI (regime di contabilità per cassa “reale”) oltre ai 

normali registri IVA. 

b. Tenuta dei soli registri IVA con l’annotazione a fine anno dei DOCUMENTI NON PAGATI /NON INCASSATI 

(regime di contabilità per cassa “reale”). 

c. Tenuta dei soli registri IVA. In questo caso le fatture emesse e ricevute si considerano incassate o pagate al momento 

della registrazione sui registri iva (cosiddetto Regime di cassa Virtuale). La normativa prevede che se si adotta 

quest’ultima opzione essa risulti vincolante per un minimo di 3 anni. 

 

In relazione alla metodologia della certificazione dei costi e ricavi (in pratica la tipologia di registri che si vogliono gestire) si 

può decidere se adottare una gestione della contabilità per cassa “reale” (tipologie “a” e “b” di tenuta dei registri) oppure 

aderire alla cosiddetta contabilità per cassa “virtuale” (tipologia “c” di tenuta dei registri). 

Se si opta il REGIME DI CASSA REALE per la tenuta della contabilità, il programma si appoggia a dei conti sospesi per 

registrare i documenti non pagati e/o non incassati e solo al momento degli incassi/pagamenti avvengono i giroconti dai conti 

sospesi ai reali conti di costo o ricavo. Da ciò si evince che nel “regime di cassa” sarà obbligatorio riportare dettagliatamente 

anche tutti i pagamenti e gli incassi per poter poi eseguire le corrette annotazioni sui rispettivi registri. 

Se si opta invece per il REGIME DI CASSA VIRTUALE, questo, almeno per i documenti emessi e ricevuti, coincide di fatto 

con un “regime per competenza” e quindi, per la registrazione dei documenti in primanota, si possono utilizzare direttamente i 

conti di costo e ricavo indipendentemente dal fatto che questi siano realmente pagati e/o incassati. Le uniche differenze rispetto 

ad un vero “regime di competenza” consistono con la “non rilevazione” delle scritture di rettifica (non vi sono i giri delle 

rimanenze finali ed iniziali, non si rilevano i ratei/risconti, ecc.).  

Per i dettagli relativi alle peculiarità del regime di contabilità per cassa per le imprese in semplificata si rimanda alla 

consultazione della relativa normativa. 

In estrema sintesi, le aziende che decidono di adottare la cosiddetta contabilità per cassa “virtuale” (sola tenuta dei registri 

iva) non avranno differenze rispetto agli anni precedenti per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro e per le modalità 

di tenuta della contabilità quotidiana. 

 

In alternativa per mantenere la contabilità legata al principio di competenza si deve optare per la gestione della Contabilita 

Ordinaria. 

Per poter effettuare la scelta più corretta relativamente al metodo di adesione al regime di cassa (“reale” piuttosto che 

“virtuale”) si consiglia di leggere attentamente il presente documento e di confrontarsi con il proprio consulente fiscale / 

commercialista. Si fa notare che al momento della stesura di questo documento non c’è ancora il decreto attuativo (deve essere 

pubblicato entro un mese dall’approvazione della legge), che dovrebbe dare ulteriori disposizioni specifiche in merito alla 

nuova contabilità per cassa. 

Tutte le istruzioni e le spiegazioni riportate nei paragrafi successivi sono relative alla gestione della CONTABILITÀ PER 

CASSA REALE (quella “virtuale” si comporta come una non per cassa). 
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PRINCIPI DI BASE PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA’ PER CASSA 

Nella “contabilità per cassa”, oltre alla registrazione dei documenti emessi e/o ricevuti, diventano determinanti le registrazioni 

contabili degli incassi e dei pagamenti, poiché i costi ed i ricavi diventano reali solo al momento dell’uscita o dell’entrata 

monetaria. Ciò premesso, per gestire la contabilità in regime di cassa nelle aziende Semplificate, sono state estese a queste 

ultime le logiche e gli automatismi già presenti sulle aziende di tipo Professionista (che da sempre funzionano secondo il 

criterio di cassa): 

 Utilizzo dei CONTI SOSPESI (conti di tipo PZ) 

Nella registrazione delle fatture emesse o ricevute non totalmente incassate o pagate all’atto dell’emissione/ricezione, 

al posto dei normali conti economici di ricavo o di costo si devono utilizzare i cosiddetti “conti sospesi”. Tali conti (di 

tipo patrimoniale Z) non rientrano nella determinazione del reddito d’impresa e hanno la caratteristica di contenere al 

loro interno il codice conto del relativo conto reale di costo o ricavo; in questo modo, all’atto dell’incasso o del 

pagamento delle fatture, il programma è in grado di eseguire automaticamente i giroconti tra sospeso e relativo conto 

reale.  

Per le fatture totalmente incassate e/o pagate all’atto dell’emissione o della ricezione è possibile utilizzare i conti 

economici veri e propri senza passare dai predetti sospesi. 

 

 SCADENZARIO OBBLIGATORIO  
Per far si che i giroconti dai conti sospesi ai conti reali (di costo o ricavo) avvengano in modo automatico durante la 

registrazione degli incassi e dei pagamenti, si deve necessariamente abilitare la gestione dello scadenzario. All’interno 

di quest’ultimo vengono infatti memorizzati i conti presenti nella registrazione contabile delle fatture ed i relativi 

importi (dati non visibili all’utente) che consentono l’esecuzione dell’automatismo. Il giroconto degli importi dai 

conti sospesi ai relativi reali avviene in modo proporzionale all’importo pagato rispetto al totale da pagare per ogni 

singolo documento. 

 

ATTENZIONE 

Attualmente gli automatismi di giroconto dei conti sospesi nelle operazioni di incasso/pagamento, 

sono attivi SOLO con la gestione scadenzario NON A PARTITE.  

Le aziende che hanno lo scadenzario a PARTITE possono gestire la contabilità per cassa, ma 

durante le registrazioni delle operazioni di incasso/pagamento non vengono mai eseguiti in modo 

automatico i giroconti dei conti sospesi. In questo caso tali giroconti devono essere effettuati 

manualmente nella relativa registrazione di incasso o pagamento in modo che la stampa del 

registro incassi o pagamenti venga effettuata correttamente (sia operazioni di pagamento da 

primanota, che da saldaconto che da emissione effetti).  

 

 Parametro GIORNALE DI CASSA  
Per poter riportare le operazioni di incasso/pagamento nei registri degli INCASSI e dei PAGAMENTI, sui conti 

patrimoniali viene richiesto uno specifico parametro: “Giornale di cassa (S/N)”. Tale parametro deve essere impostato 

a “SI” su tutti i conti patrimoniali “monetari” (Cassa, conti delle varie Banche dell’azienda, Bancomat, Carte di 

credito, ecc.). All’atto della stampa dei registri degli incassi e dei pagamenti vengono riportate su questi ultimi  

 

 

PER LE IMPRESE SEMPLIFICATE CHE ADOTTANO LA CONTABILITA PER CASSA sono presenti le seguenti 

differenze rispetto ai professionisti: 

 Sono gestibili i pagamenti di più documenti nella stessa registrazione (anche da saldaconto) 

 Sono gestibili i Documenti in valuta 

 Sono gestibili fino a 27 diverse contropartite per ciascun documento (limite aumentato anche per i professionisti, 

prima era 12). Se in un documento viene utilizzata più volte lo stesso conto di contropartita, ai fini del conteggio per 

la determinazione del limite di 27, questo viene effettivamente contato una sola volta. 

 I giroconti automatici dei conti sospesi sui relativi conti reali vengono effettua oltre che per la causale PG, anche per 

le CAUSALI PERSONALIZZATE dall’utente e per le causali ED (emissione distinta) e AC (acconto). 
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LIMITI GESTIONALI LEGATI ALLA CONTABILITA’ PER CASSA 

In seguito all’introduzione della contabilità per cassa, per alcune funzionalità è stato necessario introdurre alcune limitazioni, 

mentre altre, già presenti nella gestione dei professionisti, sono state estese a tutte le aziende che rientrano nel regime della 

contabilità per cassa. Di seguito vengono elencati i limiti gestionali relativi a tale regime: 

 

 NON E’ GESTITO IL RAGGRUPPAMENTO EFFETTI 

Con la gestione della contabilità per cassa reale non è possibile effettuare il raggruppamento degli effetti per le rate 

dei documenti emessi (o ricevuti) in regime di cassa.  

Tale limitazione è stata ereditata dalle aziende professionisti ed è attualmente legata al fatto che per poter stampare 

correttamente i Registri degli Incassi e Pagamenti, per ogni effetto emesso viene memorizzata in primanota una 

singola registrazione “ED” (emissione distinta) con i riferimenti del documento originario (in pratica se vengono 

emessi gli effetti per 10 rate, in primanota vengono generate 10 registrazioni ED). 

Per tutti i documenti registrati a partire dal 2017 il programma non esegue più il raggruppamento delle rate aventi 

stessa data scadenza. Tale limitazione viene comunque attuata anche nel caso in cui nelle anagrafiche dei 

clienti/fornitori il raggruppamento degli effetti sia abilitato (se il parametro “raggruppamento effetti” è impostato a 

“S” o a “U” resta valido per le rate dei documenti emessi nel 2016 per i quali si devono ancora emettere gli effetti).  

 

NOTA BENE: Se nell’anagrafica dei clienti il parametro “Raggruppamento effetti” era impostato a 

“U” (ovvero raggruppamento = Si, con unica spesa banca), già all’atto dell’emissione dei documenti 

di magazzino la procedura non considera più l’eventuale presenza di spese banca già addebitate per 

una determinata data scadenza; ora, visto che gli effetti saranno emessi singolarmente, per ogni rata 

generata addebita sempre le spese banca se queste sono previste nel tipo di pagamento selezionato sul 

documento. 

 

Tale limite viene evidenziato la prima volta che si apre un’azienda semplificata con la versione 2016L. In questa fase 

infatti, per aprire l’azienda semplificata nell’anno 2017, l’utente è costretto a decidere se attivare la gestione di cassa 

reale o virtuale ed in questo frangente viene evidenziato il limite qui descritto.  

Un altro punto dove viene visualizzato un apposito messaggio di avvertimento è alla conferma delle “Condizioni di 

pagamento” dei cli/for: se il parametro “raggruppamento effetti è impostato con n valore diverso da “N” la procedura 

avvisa che con la gestione della contabilità per cassa non verrà eseguito il raggruppamento degli effetti.  

Infine,  un ulteriore messaggio viene visualizzato ogni volta che si entra in una qualsiasi voce di menù che effettua 

l’emissione degli effetti. In questo caso viene visualizzato il seguente messaggio di avvertimento: 
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 GIROCONTI SOSPESI/REALI ALL’ATTO DELL’EMISSIONE EFFETTI 

I giroconti dei conti sospesi sui relativi conti reali vengono eseguiti all’intero della registrazione ED e quindi i ricavi 

(o i costi) diventano reali al momento dell’emissione degli effetti. 

 

Per coloro che lavorano con il “Salvo Buon Fine” (SBF), poiché la banca accredita in anticipo le somme rispetto alla 

reale scadenza degli effetti, l’incasso può essere considerato altrettanto anticipato e dunque si può ritenere adeguato il 

giroconto dai conti sospesi ai conti reali all’atto dell’emissione.  

 

Per coloro che invece non hanno l’anticipo della banca (no SBF), ma incassano gli effetti alla data scadenza vera e 

propria, il giroconto sospesi/reali all’atto dell’emissione distinta potrebbe non essere sempre adeguato.  

 

Per evitare incoerenze tra l’incasso (o pagamento) vero e proprio ed i giroconti tra i conti sospesi e quelli reali, le 

date di registrazione delle operazioni ED devono sempre ricadere nello stesso mese in cui scade l’effetto.  

 

Si suggerisce quindi di operare utilizzando i campi di selezione “Da data scadenza” “A data scadenza” in modo da 

effettuare emissioni diverse in base al mese di scadenza delle varie rate. In questo modo sarà possibile registrare le 

varie ED all’interno del mese di scadenza del relativo effetto.  

ESEMPIO  

 in data 25 gennaio si emettono tutti gli effetti che scadono nel mese di FEBBRAIO (date scadenza 

01/02/2017 – 28/02/2017). Come data registrazione delle ED impostare ad esempio febbraio (ad 

esempio primo giorno del mese); 

 sempre in data 25 gennaio si emettono anche gli effetti che scadono nel mese di MARZO (date scadenza 

01/03/2017 – 31/03/2017). Come data registrazione delle ED impostare questa volta marzo (sempre 

primo giorno del mese); 

 ancora in data 25 gennaio si possono emettere anche gli effetti che scadono nel mese di APRILE (date 

scadenza 01/04/2017 – 30/04/2017). Come data registrazione delle ED impostare questa volta una data 

del mese di aprile (sempre primo giorno del mese) 

 

ATTENZIONE 

In relazione al metodo di lavoro “a scadenza effetti”(no SBF) la data di registrazione delle ED deve 

ricadere sempre nello stesso anno di scadenza dell’effetto, affinché non vengano erroneamente 

girocontati i conti sospesi a quelli reali (costi e ricavi reali che contribuiscono alla determinazione del 

reddito imponibile) in un anno diverso rispetto al reale momento di incasso/pagamento. 

 

In entrambi i casi sopra descritti (sia con modalità di lavoro Salvo Buon Fine che no) occorre prestare attenzione alle 

eventuali rate insolute, per le quali, otre alla riapertura del credito verso il cliente, sarà necessario azzerare anche la il 

giroconto sospeso/reale che a causa del mancato incasso non può considerarsi avvenuto. 

 

 FATTURE CORRISPETTIVO AMMESSE SOLO CON GESTIONE CORRISPETTIVI RIPARTITI AL 

NETTO 

Per poter registrare le FATTURE CORRISPETTIVO è obbligatorio che il parametro corrispettivi “Gestione corri 

spetti ripartiti al NETTO” sia impostato a “S” (la variazione può essere effettuata esclusivamente dal menu 

SERVIZI – VARIAZIONI – PARAMETRI AZIENDALI solo se non sono state effettuate registrazioni sui sezionali 

dei corrispettivi). 

Con questa modalità di registrazione le “fatture corrispettivo” vengono rilevate in contabilità già distinte tra conto di 

ricavo (reale o sospeso in base al fatto che il documento sia incassato o meno) ed il conto dell’IVA.  

 

Per quanto riguarda le registrazioni in PRIMANOTA delle RF (fatture corrispettivo) è sufficiente che sia abilitata la 

“gestione dei corrispettivi ripartiti al netto”, ma se si devono emettere FC (fatture corrispettivo) dalle funzioni di 

MAGAZZINO, è indispensabile che anche il parametro “Contabilizzazione immediata fatture corrispettivo 

‘FC’”sia impostato a “S”(questo è modificabile dai Parametri Corrispettivi nell’anagrafica azienda). 

 

Se non sono soddisfatte le condizioni sopra descritte il programma non consente l’emissione di fatture corrispettivo e 

restituisce un apposito messaggio bloccante. 
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ATTIVAZIONE REGIME PER CASSA - OPERAZIONI PRELIMINARI 

 

1. Impostazione del parametro contabile “Contabilità per cassa” 

2. Attivazione del parametro “Giornale di cassa” nei conti Patrimoniali Generali 

3. Creazione dei conti Sospesi (tipo PZ) nei piani dei conti delle imprese 

4. Compilazione dei nuovi conti automatici di tipo PZ 

5. Compilazione tabella bolli e spese banca con i conti PZ 

6. Impostazione dei conti PZ come contropartite degli articoli 

7. Impostazione dei conti PZ nelle contropartite dei clienti e fornitori (se gestiti) 

8. Inserimento dei conti PZ nelle contropartite di magazzino (se gestite) 

9. Causali contabili guidate 

 

La documentazione riportata di seguito non è ancora completamente terminata. Le parti mancanti o incomplete sono 

evidenziate in colore GIALLO e riportano la dicitura “L’argomento è in fase di completamento.”. Sarà nostra premura renderle 

disponibili quanto prima. 

 

IMPOSTAZIONE DEL PARAMETRO CONTABILE “CONTABILITA’ PER CASSA” 

Durante la creazione di un’azienda di tipo Impresa nell’anno 2017 con Gestione Fiscale “S” semplificata il programma 

richiede all’utente l’impostazione del relativo parametro contabile “Contabilità per Cassa”. 

 

 

 

 

 

Nel caso in cui, ci si posizioni in un’azienda di tipo Impresa con Gestione fiscale ‘S’ semplificata già esistente in anni 

precedenti, accedendo con anno 2017, se non sono presenti registrazioni contabili in primanota, il programma visualizza il 

seguente messaggio. 
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Nel caso in cui invece in primanota siano già presenti, per l’anno 2017, registrazioni contabili inserite precedentemente 

all’attivazione di tale gestione, accedendo alla procedura oltre al messaggio sopra evidenziato (che consente di scegliere a 

quale regime aderire), viene evidenziato un ulteriore messaggio, per far si che l’utente prenda consapevolezza dei controlli che 

dovrà effettuare nel caso in cui confermi l’abilitazione del Regime si cassa Reale: 

 

 

 

ATTIVAZIONE DEL PARAMETRO “GIORNALE DI CASSA” NEI CONTI PATRIMONIALI 

E’ necessario identificare i conti patrimoniali generali (PG) che verranno utilizzati nelle varie operazioni di incasso/pagamento 

e impostare il relativo parametro “Giornale di cassa” a “SI” (Cassa, Banca, Carte di credito, ecc). 

 

 

 

 

Tale impostazione consentirà al programma di identificare le operazioni da riportare sul registro incassi e pagamenti. 

Nota bene: si ricorda che verranno riportate sul registro incassi/pagamenti le registrazioni che al loro interno 

contengono almeno un conto con il parametro sopra indicato impostato a “SI”.  
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CREAZIONE DEI CONTI SOSPESI (TIPO PZ) NEI PIANI DEI CONTI DELLE IMPRESE 

Come descritto nei paragrafi precedenti, per la corretta gestione della contabilità per cassa è necessario utilizzare i CONTI 

SOSPESI (conti patrimoniali di tipo Z).  

Poiché il numero di conti Z da creare potrebbe essere considerevole, è stato predisposto un programma di servizio che consente 

di velocizzare al massimo questo passaggio obbligatorio per l’attivazione della contabilità per cassa. All’interno del menù 

SERVIZI – VARIAZIONI – CONTABILITA’ sono presenti due funzioni che consento di automatizzare la creazione:  

 CONTABILITA’ PER CASSA – TABELLA 

 CONTABILITA’ PER CASSA – ELABORAZIONE 

 

Tali funzionalità consentono la creazione dei conti sospesi partendo direttamente dai conti economici già esistenti nel piano dei 

conti. Oltre ai conti, è possibile creare anche i mastri, se questi non esistono già nella tabella gruppi/mastri (nell’elaborazione 

prima viene creato il nuovo mastro e poi al suo interno vengono creati i relativi conti).  

Ogni conto sospeso che viene creato è collegato al conto effettivo di origine e ne eredita le impostazioni:  

• Assoggettamento iva 

• Percentuale indetraibilità 

• Percentuale forfettizzazione 

 

Nella TABELLA si impostano le correlazioni tra il “mastro di origine” e il “mastro di destinazione”, mentre 

L’ELABORAZIONE esegue la creazione vera e propria dei conti “Z”. Nel mastro di destinazione i singoli conti mantengono 

lo stesso numero di conto che avevano in quello di origine. 

Quando l’elaborazione termina, viene restituito a video l’elenco dei conti creati e di quelli eventualmente non creati (con le 

eventuali motivazioni). 

 

ATTENZIONE 

I conti sospesi da collegare a conti patrimoniali non possono essere creati da questa funzione; vanno creati 

dalla voce di menù ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI. 

 

 

IMPORTANTE 

Poiché l’elaborazione tende a creare nel mastro di destinazione tutti i conti presenti all’interno  mastro di origine, si 

suggerisce di effettuare le associazioni solo per i mastri dove sono molti i conti Z da creare. Se ad esempio in un 

mastro sono presenti 30 conti e solo per 3 di questi serve creare i relativi conti sospesi, piuttosto che creare 30 conti Z 

e doverne poi cancellare 27, conviene non eseguire alcuna associazione e creare manualmente gli Z solo per i 3 

conti desiderati. 

 

Nelle spiegazioni riportate nelle righe seguenti le diciture “mastro” o “gruppo/mastro” possono essere considerate come 

sinonimi. 

 

Aziende con PIANO DEI CONTI 80 e battezzate ABBINATE al raggruppamento 80 

Per le aziende del raggruppamento 80 o per le aziende battezzate abbinate allo stesso, i conti Z relativi ai conti economici 

forniti da Passepartout sono già presenti. La tabella di correlazione e l’elaborazione vanno compilate ed eseguite 

esclusivamente per i conti economici creati dall’utente (eventuali nuovi mastri creati dall’utente sopra il 70 e/o nuovi conti 

creati sopra il codice conto 1000 oppure nei range consentiti). 
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CONTABILITA’ PER CASSA – TABELLA 

Se si opera su un’azienda del gruppo piano dei conti 80 o una battezzata abbinata allo stesso, se si entra nella finzione e la 

tabella non è mai stata precedentemente compilata viene visualizzato il seguente messaggio: 

 

 

 

Confermando il messaggio con INVIO, viene visualizzata la tabella già precompilata con le associazioni standard: 

 

 

 

Se si entra nella tabella in un’azienda non legata al gruppo 80 viene presentata vuota. 

Nella TESTATA DELLA TABELLA vengono richiesti due campi per la composizione della descrizione nel MASTRO e/o nel 

CONTO di destinazione: 

DESCRIZ. SOSPESO – Inserire la descrizione che indica il concetto di “sospeso”. Tale dicitura verrà concatenata a quella 

del mastro/conto origine per comporre quella del relativo mastro/conto di destinazione. Viene proposto come valore 

predefinito la dicitura “C/SOSP.”. Poiché la dicitura viene unita a quella del mastro di origine, se quella di quest’ultimo sfrutta 

già la lunghezza massima della descrizione, una parte di quella di destinazione dovrà necessariamente essere troncata per 

inserire la parte “sospesa”. Il campo è di soli 8 caratteri per non compromettere leggibilità del mastro/conto di destinazione. 

DOVE INSERIRE DESCRIZ. – Questo campo indica dove inserire la descrizione inserita nel campo precedente: 

 

“A” =  Anteponi a descrizione (Valore predefinito e scelta consigliata) 

Le dicitura inserita viene anteposta alla descrizione del conto di origine per ottenere quella del conto di 

destinazione. Ai fini delle ricerche, suggeriamo di selezionare questa modalità di composizione. Se la 

descrizione composta del mastro conto origine (dicitura + descriz. origine) eccedono la lunghezza massima 

consentita per la descrizione, i caratteri eccedenti vengono troncati. In funzione di ciò, in alcuni casi una 

volta terminata la creazione dei mastri /conti potrebbe essere necessario rivedere e sistemare alcune 

descrizione. 

“P” =  Posponi a descrizione 

Le dicitura inserita viene accodata alla descrizione del conto di origine per ottenere quella del conto di 

destinazione. Anche in questo caso eventuali eccedenze di lunghezza della descrizione provocheranno un 

troncamento (ovviamente prima di accodare la dicitura “sospesa”) e potrebbe essere necessario rivedere e 

correggere alcune descrizioni. 

 



 

 Leggimi  

IMPRESE SEMPLIFICATE CONTABILITA’ PER CASSA    9 

Premendo INVIO il cursore si sposta e accede nella seconda sezione della videata in cui si esegue l’associazione vera e propria 

dei gruppi/mastri origine a quelli di destinazione e si posiziona sulla prima riga vuota.  

 

COLONNA GMM ORIGINE 

Si deve specificare il gruppo/mastro da cui prelevare i conti da inserire come conti “Z” nel gruppo/mastro di destinazione. Nel 

campo vengono accettati solo mastri di tipo ECONOMICO (per la creazione dei sospesi per i conti patrimoniali, come 

ricordato precedentemente occorre operare direttamente dall’anagrafica piano dei coni). E’ attivo il pulsante [F2] Help 

GrpMastri che visualizza l’elenco dei soli mastri economici esistenti. Il mastro inserito deve esistere nella tabella gruppi 

mastri. A fianco del gruppo/mastro viene visualizzata (non modificabile) la relativa descrizione. 

 

COLONNA DESTINAZIONE 

In questa seconda colonna si deve indicare il gruppo/mastro all’interno del quale si vogliono creare i conti sospesi 

corrispondenti a quello di origine specificato sulla stessa riga. Nella colonna di destinazione il gruppo inserito deve esistere 

nella tabella “Gruppi e mastri”, mentre è possibile indicare sia mastri già esistenti che non esistenti.  

 Il MASTRO inserito ESISTE 

Se il gruppo/mastro di destinazione esiste, questo deve essere obbligatoriamente di tipo SOSPESO [tipo Z] (esiste un 

controllo bloccante che non accetta mastri esistenti non sospesi). E’ attivo il pulsante [F2] Help GrpMastri che 

visualizza l’elenco dei soli mastri SOSPESI già esistenti. Una volte inserito il gruppo/mastro viene visualizzata la 

relativa descrizione (quella già esistente in tabella) e questa non è modificabile. 

 

 Il MASTRO inserito NON ESISTE 

Se il gruppo/mastro inserito non esiste nella tabella “Gruppi e mastri”, confermando il dato inserito con INVIO, il 

cursore si posiziona sul campo “Descrizione” del nuovo mastro che si creerà con la funzione di elaborazione (in 

questo caso il campo descrizione è modificabile). In automatico viene proposta la descrizione del mastro di origine 

concatenata alla “Descriz. sospeso” indicata nella testata della tabella (anteposta o posposta a seconda 

dell’impostazione dell’altro parametro). 

 

 
 

 

 

Per il raggruppamento 80 ci sono i controlli della procedura che non consente di inserire mastri di destinazione 

inferiori al 69 (sono riservati). Si ricorda che se sono stati creati dei mastri personalizzati (oltre il 70), occorre 

aggiungerli nella tabella e poi la si può confermare. 

 

Questa procedura di associazione va eseguita una volta per il raggruppamento e poi va ripetuta nelle singole aziende 

abbinate al gruppo 80. 
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ATTENZIONE 

Poiché l’elaborazione crea i conti nel mastro di destinazione solo se il codice conto non esiste già, per non creare 

mastri incoerenti e non generare situazioni confuse all’interno del piano dei conti, si suggerisce di impostare nella 

colonna GRUPPO/MASTRO DI DESTINZIONE sempre dei mastri vuoti (senza nessun conto al proprio interno). 

Questo concetto è valido sempre, indipendentemente dal piano dei conti utilizzato(raggruppamento 80 fornito da 

Passepartout, piani dei conti personali delle aziende o altri raggruppamenti diversi dall’80). 

 

Salvando la tabella con F10 “OK”, vengono memorizzate le associazioni e le eventuali descrizioni personalizzate per i 

gruppi/mastri non esistenti. 

E’ disponibile il pulsante F11 “Stampa tabella” che consente di stampare il brogliaccio con le associazioni memorizzate 

nell’archivio. 

Inoltre, solo per le aziende del raggruppamento 80 e le aziende battezzate abbinate allo stesso, è attivo il pulsante F5 

“Ripristina assegnazioni standard” che consente di ripristinare le assegnazioni standard fornite da Passepartout. Premendolo, 

viene richiesta la conferma per il ripristino, confermando ulteriormente le eventuali modifiche vengono perse e vengono 

ripristinate le assegnazioni predefinite. 

 

CONTABILITA’ PER CASSA – ELABORAZIONE 

Entrando nella funzione di elaborazione viene visualizzata la seguente finestra dove viene richiesto se si vuole stampare l’esito 

dell’elaborazione. 

 

 

 

Confermando con F10 “OK”, parte la procedura di elaborazione che crea i conti e, se necessario, i mastri mancanti. 

L’elaborazione crea i conti di destinazione sostituendo ovviamente il GMM, ma mantenendo lo stesso codice conto di quello di 

origine. Per ogni riga di gruppo/mastro associato, il risultato di creazione è simile alla seguente tabella esemplificativa: 

 

GMM ORIGINE GMM DESTINAZIONE 

801 011 

801.00001 

801.00002 

801.00003 

801.00004 

… 

… 

… 

801.00056 

801.00057 

011.00001 

011.00002 

011.00003 

011.00004 

… 

… 

… 

011.00056 

011.00057 

 

La descrizione dei singoli conti viene composta prelevando quella del conto di origine concatenando la “descrizione sospeso” 

(anteposta o posposta). 
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IMPORTANTE 

L’elaborazione scrive i conti SOLO se questi non sono già presenti nel mastro di destinazione, in caso 

contrario vengono mantenuti i dati già esistenti (nel mastro di destinazione). 

 

ESEMPIO 

 E’ stata eseguita l’associazione mastro origine 801 – mastro destinazione 011 

 Nel mastro origine viene letto il conto 801.01001 

 Nel mastro di destinazione ESISTE GIA’ il conto 011.01001 

 Il conto non viene 011.01001 sovrascritto e rimangono le informazioni presenti sull’origine. 

 

Se sono stati richiesti gli esiti di elaborazione (stampa conti non creati e stampa conti creati) al termine viene visualizzata una 

stampa simile alla seguente. 

 

 

 

 

COMPILAZIONE DEI NUOVI CONTI AUTOMATICI DI TIPO PZ 

L’argomento è in fase di completamento. Il paragrafo terminato sarà pubblicato quanto prima. 

 

COMPILAZIONE TABELLA BOLLI E SPESE BANCA CON I CONTI PZ 

L’argomento è in fase di completamento. Il paragrafo terminato sarà pubblicato quanto prima. 

 

 

IMPOSTAZIONE DEI CONTI PZ COME CONTROPARTITE DEGLI ARTICOLI 

Se l’azienda viene creata a partire dall’anno 2017 e il programma consente già di gestire il “Regime di contabilità per cassa  

reale” durante la codifica di un articolo è già possibile indicare i relativi conti di costo/ricavo sospesi. 
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Per le aziende con anni precedenti gestiti che hanno già articoli creati a cui sono stati associati conti di costo/ricavi reali, è 

presente un programma di servizio che permette, partendo dal conto reale, di associare automaticamente all’articolo il relativo 

conto di costo/ricavo sospeso. Se è stata precedentemente utilizzata la “funzione per la creazione automatica dei conti sospesi” 

tali conti saranno già presenti nel piano dei conti. 

Nell’anagrafica di un articolo sono presenti i conti reali: 

 

 

 

Nel piano dei conti per il conto reale è presente un solo conto sospeso: 

 

 

 

Occorrerà quindi richiamare la funzione SERVIZI –VARIAZIONI – CONTABILITA’ PER CASSA – CONTROPARTITE 

ARTICOLI. La videata che appare è simile alla seguente: 

 

 

 

Confermando la sostituzione il programma richiede di digitare la parola PROCEDI per proseguire con la funzione. 

 

 

 

Al termine dell’elaborazione i conti presenti nell’articolo saranno i seguenti: 

 

 

 

Se nel piano dei conti esiste il conto sospeso relativo al conto reale presente nell’articolo, il programma procede 

automaticamente alla sostituzione. 

Se lo stesso conto reale è presente in più conti sospesi il programma imposterà come conto sospeso quello presente nei conti 

automatici e al termine dell’elaborazione viene restituita una stampa simile alla seguente: 
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Nel caso in cui quest’ultimo non sia stato codificato il programma non effettuerà alcuna variazione e nell’anagrafica 

dell’articolo rimarrà impostato il conto reale originario. 

 

NOTA BENE: se l’azienda esce dal regime per cassa non occorrerà cambiare nuovamente gli articoli. Emissione 

e Revisione documenti utilizzerà il “conto effettivo” contenuto nel relativo “sospeso” impostato come 

contropartita. 

 

IMPOSTAZIONE DEI CONTI PZ NELLE CONTROPARTITE DEI CLIENTI E FORNITORI 

Se si gestiscono le contropartite automatiche è necessario provvedere alla sostituzione dei conti reali con quelli sospesi. 

 

 

 

NOTA BENE: si ricorda che è possibile effettuare una sostituzione massiva utilizzando la funzione SERVIZI – 

VARIAZIONI – CONTABILITA’ – CONDIZIONI CLIENTI/FORNITORI. 

 

Se l’azienda passerà da un regime fiscale semplificato con una ‘contabilità per cassa reale’ ad una gestione in ‘contabilità per 

cassa virtuale’ oppure in regime fiscale ordinario, non sarà necessario apportare nuovamente modifiche alla videata delle 

contropartite. Il programma, in base all’impostazione dei parametri contabili, saprà se utilizzare (in primanota/magazzino) i 

conti sospesi piuttosto che i conti reali. 

INSERIMENTO DEI CONTI PZ NELLE CONTROPARTITE DI MAGAZZINO 

Se si gestiscono le contropartite di magazzino occorre integrare la relativa tabella aggiungendo anche con i conti sospesi 

oppure sostituendo i reali con i rispettivi sospesi. 
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Se l’azienda passerà da un regime fiscale semplificato con una ‘contabilità per cassa reale’ ad una gestione in ‘contabilità per 

cassa virtuale’ oppure in regime fiscale ordinario, non sarà necessario apportare nuovamente modifiche alla videata delle 

contropartite. Il programma, in base all’impostazione dei parametri contabili, saprà se utilizzare (in primanota/magazzino) i 

conti sospesi piuttosto che i conti reali. 

 

CAUSALI CONTABILI GUIDATE 

L’argomento è in fase di completamento. Il paragrafo terminato sarà pubblicato quanto prima. 

 


