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S C A D E N Z A R I O  A  D O C U M E N TO
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Che cos’è lo scadenzario?

È un archivio dinamico in cui sono inseriti gli importi da pagare con la relativa scadenza, suddiviso per cliente
e fornitore.

Può essere gestito in due modalità:

 scadenzario a documento (attivo di default)

 scadenzario a partite.

L’abilitazione di una tipologia di gestione
impedisce l’utilizzo dell’altra.

NB: Se si attiva lo scadenzario a partite
non è più possibile tornare indietro alla
gestione dello scadenzario a documento.
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Scadenzario cl ienti  e fornitori… perché serve?

Tramite questa funzione è possibile:

 Controllare scadenze di pagamenti / incassi

 Generare estratti conto

 Gestire le contabilità sul concetto della «cassa reale» (Professionisti o Imprese): i ricavi/costi
diventano reali solo all’atto dell’avvenuto incasso/pagamento.
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Scadenzario a documento: operazioni preliminari

 Verificare che lo scadenzario sia attivo dal menù «Servizi – Variazioni – Parametri aziendali» tramite il parametro
contabile: «Gest.estratto Conto/scadenzario/effetti». Di default lo scadenzario è attivo: se non lo fosse, è consigliato
attivarlo prima di emettere/importare fatture.

ATTENZIONE: se per l’azienda non è stata attivata la gestione dello scadenzario, ma si gestiscono i “compensi a terzi”
in fase di registrazione di operazioni con ritenute d’acconto verrà comunque aperta la finestra dello scadenzario.



7

Scadenzario a documento: operazioni preliminari

 Verificare\modificare, se necessario, le diverse modalità Pagamento in «Contabilità-Tabelle-Pagamenti»
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Scadenzario cl ienti  e fornitori
L’operatività dello scadenzario si divide in DUE FASI:

 Creazione nuove rate: inserimento dei nuovi documenti dei clienti/fornitori (FE/FR)
 Pagamenti delle rate esistenti: incassi/pagamenti (PG)

Le SCADENZE possono essere:

 APERTE: rate ancora da pagare. Accanto allo stato della rata non compare nulla.
 CHIUSE : COMPARE la «P» = Rata pagata
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ES E M P I  U T I L I Z ZO  S C A D E N Z A R I O  A  D O C U M E N TO
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Pagamento fatture da immissione primanota
 Inserire la causale PG (PAGAMENTO) e richiamare il CLIENTE/FORNITORE;

 Posizionarsi con il cursore sul campo “Importo” e, senza digitare l’importo, premere il tasto Scadenzario (F8). Individuare la rata 
della fattura in pagamento:

− Per eseguire un pagamento totale si immette la “P” di pagato e si preme nuovamente il tasto (F8) per uscire dallo scadenzario:
il programma immette nel campo “importo” la cifra pagata. Completare la scrittura con una contropartita e confermare la
registrazione.

− Per eseguire un pagamento parziale si immette la “P” di pagato e si modifica l’importo originario della rata indicando
l’ammontare pagato. Premendo INVIO il programma genera una nuova rata per il residuo da pagare. Uscire dallo scadenzario
con il tasto (F8), il programma riporta nel campo “importo” la cifra pagata. Completare la scrittura con una contropartita e
confermare la registrazione.

1. RICHIAMARE IL FORNITORE 

2. ENTRARE IN SCADENZARIO (F8)

3. POSIZIONARSI SULLA RATA PAGATA ED INSERIRE LA «P» DI PAGATO 

4. USCIRE DALLO SCADENZARIO (F8)

5. IL PROGRAMMA RIPORTA L’IMPORTO IN AUTOMATICO

6. INSERIRE UNA CONTROPARTITA E CONFERMARE LA REGISTRAZIONE 
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Cancellazione pagamento  
PER VISUALIZZARE TUTTE LE RATE PAGATE/INCASSATE ALL’INTERNO DELLO SCADENZARIO:

– Entrare all’interno del programma in data 01/01/anno
Oppure
– Impostare nei parametri contabili il il «num.gg di visuali.rate pagate» a 365 (Azienda-Anagrafica azienda- Dati aziendali)

PER CANCELLARE I PAGAMENTI….  
 Dal menù «Contabilità-Revisione primanota» ricercare la scrittura di PG da cancellare e cliccare sul tasto ELIMINA.
 Confermando la cancellazione si apre la finestra delle scadenze del soggetto interessato: è necessario posizionarsi scadenza

corretta ed eliminare la «P» di pagato cliccando sul tasto CANCELLA PAGAMENTO.

ATTENZIONE: se si vuole cancellare la registrazione di una 
fattura già pagata/incassata, prima dovrà essere eliminato 
il relativo PG. 
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Registrazione nota di credito 
 Inserire la causale NR\NE (NOTA DI CREDITO) e digitare CLIENTE/FORNITORE, dopodiché possiamo procedere in due modi:

– mettere la “P” di pagato sulla rata positiva di una FE/FR, per stornare parzialmente o totalmente un documento precedente

– entrare nello scadenzario e cliccare su PAREGGIO, in tal caso verrà generata una rata negativa 
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Registrazione insoluto
 Inserire la causale IN ed inserire un numero e una data alla registrazione. Si può proseguire in due modi:

‒ Richiamare il cliente e sul campo importo inserire il valore dell’insoluto: alla conferma della registrazione, nello scadenzario si
genererà una nuova riga IN (insoluto);

Oppure
‒ aprire nuovamente la partita già esistente e cancellare la «E»di Effetto Emesso sulla rata in scadenzario.
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Pagamento con Iva per cassa

 Per registrare i pagamenti utilizzare la causale PS (se effettuati entro 12 mesi dalla registrazione della FS).

 Inserire il cliente o il fornitore, non indicare l’importo, ma entrare nelle scadenzario utilizzando il tasto Scadenzario
(F8) ed impostare la «P» (pagato) sulla rata che si sta chiudendo

 Richiamare una contropartita economica per compilare il castelletto iva e gestire l’eventuale residuo

 Nella terza riga inserire il conto con cui è stato effettuato l’incasso/pagamento (cassa/banca)

 In conclusione il programma chiude il conto iva esigibilità differita e lo gira al conto iva “reale”

N.B: Se dopo un anno la fattura non è stata ancora pagata l’iva diventa esigibile in automatico e sarà necessario
registrare un PG senza movimentare l’iva.
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SALDACONTO CLIENTI  FORNITORI
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Saldaconto cl ienti  e fornitori                                         
La gestione del saldaconto è disponibile automaticamente per tutte le aziende che hanno lo scadenzario attivo: la funzione si trova
all’interno del menù «Contabilità-Saldaconto clienti/fornitori»

E’ UTILE PER…

 gestire velocemente incassi/pagamenti
 eseguire pagamenti/abbuoni operando direttamente sulle rate di scadenziario dei clienti/fornitori, rilevando gli importi e generando 

automaticamente le relative operazioni contabili in primanota
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