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INTRODUZIONE 
Il FireShop.NET consente la completa gestione della contabilità aziendale interna.  

Caratteristica fondamentale del programma FireShop.NET è la possibilità di utilizzare la contabilità in 

modalità automatica, consentendo una corretta ma completa gestione anche a chi è completamente a 

digiuno di nozioni di contabilità, e in modalità semi-automatica consentendo la gestione completa di 

qualunque aspetto contabile della propria azienda. 

Il programma genera automaticamente i relativi movimenti di prima nota dall’emissione / ricezione delle 

fatture e note di credito. Inoltre, la sezione prima nota consente di eseguire tutte le registrazioni manuali. 

Comodi estratti conti consentono di verificare, in tempo reale, la scheda economica di un cliente o di un 

fornitore. Le stampe collegate consentono di produrre dei report chiari e dettagliati. 

 

Un Wizard Incassi / Pagamenti guida passo dopo passo nella registrazione di un incasso o di un pagamento 

mentre la presenza di uno scadenzario, correlato ad un partitario, analizza i documenti scaduti o in 

scadenza. 
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Particolare importanza è stata dedicato allo sviluppo della prima nota. La parola chiave è stata 

“completezza” ma la parola d’ordine è stata “semplicità”. Con poche operazioni è possibile registrare 

qualsiasi movimenti di prima nota. 

 

Le causali contabili guidano l’operatore affinché esegua correttamente l’operazione, proponendo 

automaticamente i conti preimpostati e posizionandosi automaticamente sulle corrette caselle dare / 

avere. 

Gli strumenti per gestire i piani dei conti consentono di personalizzare il modulo contabile a proprio 

piacimento. 

Tanti altri strumenti e layout di stampa diversi completano questo modulo. Nei paragrafi successivi sarà 

analizzata ogni peculiarità del modulo Contabilità.  
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I MOVIMENTI DI PRIMA NOTA GENERATI AUTOMATICAMENTE DALLE FATTURE 
Il programma FireShop.NET è in grado di generare automaticamente i movimenti di prima nota per i 

documenti fiscali caricati nel programma. 

Con questa funzionalità, inserendo una fattura di acquisto, una fattura emessa, una nota di credito ecc. nei 

documenti, automaticamente verrà creato un movimento di prima nota nella contabilità interna. 

 

Questo automatismo, ovviamente, va configurato nella definizione delle tipologie dei documenti. Per 

ulteriori informazioni su quest’aspetto consultare il capitolo relativo alla gestione dei documenti. 
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ESTRATTO CONTO 
L’estratto conto consente di gestire, in modo semplice e veloce, la situazione contabile / economica di un 

cliente, di un fornitore o, in generale, di qualsiasi piano di conti. 

Per visualizzare un estratto conto cliccare sul comando Estratto Conto presente in Contabilità / Estratti. 

 

Verrà visualizzata la seguente schermata: 

 

E’ possibile applicare i seguenti filtri: 

Data Documento Consente di analizzare l’estratto conto relativo ai documenti avente 

data dal … al … 

Data Registrazione Consente di analizzare l’estratto conto relativo ai documenti 

registrati dal … al … 

Tipo Selezione Consente di selezionare la tipologia di estratto conto utilizzabile. 

E’ possibile scegliere tra: 

Cliente  Consente la ricerca di un cliente. 

Fornitore Consente la ricerca di un fornitore. 

Piano Conto Consente la ricerca di un conto generico. 
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Tipo Effetto Consente di filtrare i dati relativi al tipo effetto selezionato (es. 

Assegno) 

Stato Effetto Consente di filtrare i dati relativi allo stato dell’effetto (Es. Da 

Versare) 

Importo Da … A… Consente di filtrare la visualizzazione dei soli movimenti avente un 

importo compreso tra un valore e l’altro. Il filtro sugli importi può 

essere applicato sui movimenti in dare, sui movimenti in avere o su 

entrambi. 

 

I campi sopra elencati quindi consentono di filtrare l’estratto conto come desiderato. 

E’ possibile selezionare anche delle opzioni di ricerca dell’estratto conto. 

Attraverso il campo Escludi movimenti pagati è possibile eliminare tutti sia i documenti pagati che i relativi 

incassi / pagamenti. Questa funzionalità è molto importante in quanto consente di visualizzare solo i 

documenti ancora da gestire. 

Attraverso il campo Escludi chiusura conti esercizio è possibile eliminare, dalla visualizzazione dell’estratto 

conto, i movimenti relativi alle chiusure dei conti generati a fine anno per il passaggio al nuovo anno. 

Questa opzione è importante abilitarla quando si vuole conoscere la posizione contabile di un soggetto alla 

fine dell’anno precedente. 

Stabiliti i criteri desiderati, cliccare su Ricerca per avviare la l’analisi e visualizzare il relativo estratto conto. 

 

 

Nella griglia centrale vengono visualizzati tutti i movimenti riscontrati. In alto vengono riportate le 

informazioni generali della ricerca, mentre in basso vengono riportati i totali delle schede in dare e avere. 

Attraverso il comando Ricerca è possibile cambiare i filtri di ricerca impostati. Il comando Visualizza 

consente invece di visualizzare il movimento contabile selezionato. 

Il comando Stampa consente di visualizzare l’anteprima di stampa dell’estratto conto consentendone la 

stampa, l’esportazione in PDF o l’invio per posta elettronica. 
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Attraverso il menù contestuale, visualizzabile con il tasto destro del mouse sulla griglia, consente di 

eseguire numerose altre operazione sull’estratto conto, quale l’inserimento di un incasso e pagamento 

tramite il Wizard, inserire un nuovo documento o una nuova registrazione di prima nota ecc. 
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STAMPARE L’ESTRATTO CONTO VISUALIZZATO 

Per stampare l’estratto conto visualizzato, cliccare sul comando Stampa. 

Verrà visualizzata la schermata che consente di specificare le opzioni di stampa desiderate. 

 

Inclusi dettaglio scadenze Se abilitata, nella stampa verranno riportate tutte le 

scadenze collegate al documento. 

 

 

 

Includi dettaglio documento Se abilitata, nella stampa verranno riportati tutti i dettagli 

del documento. 

 

 

Includi Dettaglio Versamento Se abilitata, per i movimenti di versamento verranno 

riportati tutti i dettagli. 
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Escludi movimenti pagati Se abilitato, nella stampa verranno stampati solo i 

documenti che devono essere ancora pagati. Inoltre 

verranno visualizzati gli acconti non ancora gestiti. 

Escludi chiusura conti esercizio Se abilitato, nella stampa verranno esclusi i 

movimenti di chiusura esercizio. 

 

 

E’ possibile scegliere tra due layout di stampa: 

 Estratto conto classico 

 Estratto conto semplificato 

Per avviare la stampa cliccare sul comando Stampa. 

Layout Estratto Conto Classico 

 

 

Layout Estratto Conto Semplificato 
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EVIDENZIARE LE VOCI DEGLI ESTRATTI CONTO TRAMITE GLI STATI 

Le voci di un estratto conto possono essere evidenziate attraverso degli stati. Di definisce stato una 

condizione per cui un elemento comporta l’evidenziazione attraverso dei colori. 

 

Gli stati possono essere utilizzati per evidenziare dei movimenti da controllare, per evidenziare assegni da 

versare, per segnalare gli effetti che scadranno ma evidenziarli pesantemente appena scaduti ecc. 

Per associare uno stato ad una riga dell’estratto conto, selezionare la riga e visualizzare il menù contestuale 

con il tasto destro del mouse sulla griglia. Dal menù Assegna Stato è possibile selezionare lo stato 

desiderato. 

 

Per rimuovere uno stato, selezionare Nessuno stato. 
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Si ricorda che gli stati possono essere inseriti anche durante l’inserimento di incassi e pagamenti tramite il 

Wizard Incassi / Pagamenti. 

 

 

Per definire gli stati utilizzabili utilizzare il comando Stati Estratto Conto presente in  Contabilità / 

Personalizzazioni / Tabelle Contabilità. 

 

Verranno visualizzati tutti gli stati definiti. 
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Ogni stato può essere caratterizzato dalle seguenti informazioni: 

Descrizione Descrizione dello stato. 

Evidenzia Movimento Se abilitata, evidenzia il movimento nei colori selezionati. 

Evidenzia se maturato Se abilitata, evidenzia il movimento nei colori selezionati solo se la 

data del documento è superiore o uguale alla data del giorno. 
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ASSOCIARE DELLE NOTE AD UN ESTRATTO CONTO 

E’ possibile impostare delle note al piano dei conti visualizzato nell’estratto conto cliccando sul comando 

Imposta Note presente in alto a destra. 

 

Verrà visualizzata la schermata che consente l’immissione delle note. 

 

L’utilizzo di questa sezione è veramente molto vasto. Ad esempio è possibile indicare delle note riguardanti 

la cassa, indicare delle note riguardanti la data dell’ultima quadratura di estratto conto della banca ecc. 
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EVIDENZIARE I DOCUMENTI NON PAGATI 

L’utility Evidenzia Documenti non pagati, richiamabile dal menù contestuale della griglia dell’estratto 

conto, consente di evidenziare, automaticamente, tutti i documenti che non sono stati ancora pagati. 

 

Il risultato ottenuto sarà il seguente: 

 

 

  



17 
 

NASCONDERE I MOVIMENTI NON PAGATI 

L’utility Nascondi Movimenti Pagati, richiamabile dal menù contestuale della griglia dell’estratto conto, 

consente di nascondere tutti i documenti che sono stati pagati, compresi i relativi pagamenti. 

 

Il risultato ottenuto sarà il seguente: 
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VARIARE LE CAUSALI CONTABILI  

L’utility Variazione Causale Contabile, richiamabile dal menù contestuale della griglia dell’estratto conto, 

consente di cambiare la causale contabile del movimento selezionato senza apportare variazioni alla scheda 

dare / avere. 

 

Verrà visualizzato il seguente strumento che consente la semplice variazione della causale contabile. 
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WIZARD INCASSI / PAGAMENTI 
Il Wizard Incassi / Pagamenti è un comodo strumento che consente di inserire, in modo semplice e veloce, 

gli incassi registrati dai propri clienti e pagamenti effettuati ai propri fornitori. 

Per accedere cliccare sul comando Wizard Incassi / Pagamenti presente in Contabilità / Contabilità 

Generale. 

 

Verrà visualizzata la seguente schermata. 

 

E’ necessario selezionare la tipologia di soggetto desiderata¸ selezionando tra Cliente e Fornitore. In base 

alla selezione fatta, è necessario selezionare il cliente o il fornitore desiderato. 

Alla selezione, vengono visualizzati, alla destra, i dati salienti del fornitori. Attraverso il tasto F11 è possibile 

richiamare l’estratto conto contabile. 

Nella sezione Seleziona la valuta è necessario  indicare la valuta utilizzata. 

La sezione Seleziona Tipo Scadenze consente di filtrare la tipologia di scadenze che potranno essere 

attribuite. Solitamente rimane sempre selezionata l’opzione Tutte. 

Per continuare cliccare su Avanti. 
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Verrà visualizzata la fase che consente di specificare il dettaglio dell’incasso / pagamento. 

 

Nella sezione Riepilogativi Esercizio viene visualizzato un riepilogo delle voci contabili per stabilire il saldo 

Dare / Avere del soggetto selezionato. 

Impostare le altre informazioni: 

Data Registrazione Data di registrazione del pagamento / incasso. Corrisponde sempre 

alla data del giorno. 

Causale Contabile Causale contabile da utilizzare per la memorizzazione dell’incasso / 

pagamento. 

Data Documento Data dell’effetto. Se è una cambiale / assegno, indicare la data di 

scadenza dell’effetto. 

 

Se la data del documento ricade in un esercizio diverso, ad esempio 

la data di registrazione è 15/12/2013 ma la scadenza dell’effetto è 

03/01/2014, modificare opportunamente la data di registrazione, 

facendola ricadere nell’esercizio della data di scadenza.  

Sempre seguendo l’esempio sopra riportato, la data di registrazione 

conviene impostarla al 01/01/2014, ovvero ad inizio esercizio. 

Importo Importo dell’effetto. 

Il comando Proponi, posto alla destra del campo, consente di 

proporre automaticamente il saldo dovuto. 

Tipo Effetto Tipologia dell’effetto caricato (Contanti, Assegno, Bonifico, …). 

Stato Eventuale stato da associare alla registrazione. Lo stato viene 

utilizzato in Estratto Conto per evidenziare i movimenti. 
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Conto Liquidità Conto patrimoniale di liquidità da utilizzare per l’inserimento 

dell’incasso / pagamento. Solitamente corrispondere a Cassa, 

Assegni in Cassa, una banca. 

Tipologia Importo Consente di specificare se l’importo da attribuire all’incasso / 

pagamento deve essere quello specificato nel campo Importo 

oppure viene valutato automaticamente in base alle scadenze 

selezionate nella fase successiva. 

 

Inserite le informazioni desiderate, cliccare su Avanti. 

Verranno visualizzate tutte le scadenze non saldate del soggetto selezionato. 

 

Attraverso la colonna Sel è possibile attribuire il pagamento al relativo documento. L’importo assegnato 

può essere personalizzato manualmente indicando l’importo desiderato direttamente nella colonna Imp. 

Assegnato. 

Per assegnare automaticamente l’importo del pagamento alle scadenze è sufficiente cliccare su Assegna 

Automaticamente Scadenze. 

Man mano che le scadenze vengono attribuite, i totali in basso vengono aggiornati visualizzando l’importo 

totale assegnato e il saldo ancora da assegnare. 

Non selezionando alcuna scadenza, il programma inserisce l’incasso / pagamento come se fosse un 

acconto. 

Selezionate le scadenze desiderate, cliccare su Avanti per proseguire con l’inserimento. 
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Verrà visualizzata la schermata che riepiloga, sotto forma di registrazione Dare / Avere, l’incasso / 

pagamento che si sta inserendo. 

In questa fase è possibile personalizzare la descrizione del rigo giornale. 

 

Per confermare l’inserimento cliccare su Salva. 
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AUTOMATIZZARE LA SELEZIONE DEL TIPO EFFETTO E DEL CONTO DI CONTROPARTITA 

Nella fase in cui si richiede di inserire il dettaglio dell’incasso / pagamento, è possibile automatizzare la 

selezione della tipologia dell’effetto e il conto di contropartita in base alla causale contabile utilizzata. 

 

Così facendo, sarà possibile, ad esempio, selezionare automaticamente Tipo Effetto a “Assegno” e 

Contropartita a “Assegni in cassa” quando si utilizza la causale INCASS (Incasso Assegno) o ancora 

selezionare automaticamente Tipo Effetto a “Bonifico” e Contropartita a “Unicredit” quando si seleziona la 

causale di pagamento PAGBON (Pagamento Bonifico). 

Per automatizzare in questo modo la causale contabile, da Contabilità cliccare su Pippo. 
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Visualizzare la causale contabile desiderata 

 

e abilitare Abilita automatismi Wizard Incassi Pagamenti. Selezionare il Tipo Effetto e il conto di 

contropartita desiderato. 

Di seguito si riportano degli esempi di configurazioni per determinate tipologie di aziende. 
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CASO: Azienda che lavora con una sola banca 

Si suppone che l’azienda lavori con la Unicredit Banca. 

Codificare le seguenti causali: 

INCCON Incasso Contanti Abilita automatismi: Si  
Tipo Effetto: Contanti 
Contropartita: Cassa 

PAGCON Pagamento Contanti Abilita automatismi: Si 
Tipo Effetto: Contanti 
Contropartita: Cassa 

INCBON Incasso Bonifico Abilita automatismi: Si 
Tipo Effetto: Bonifico 
Contropartita: Unicredit 

PAGBON Pagamento Bonifico Abilita automatismi: Si  
Tipo Effetto: Bonifico 
Contropartita: Unicredit 

INCASS Incasso Assegni Abilita automatismi: Si  
Tipo Effetto: Assegno 
Contropartita: Assegni in cassa 

PAGASS Pagamento Assegni Abilita automatismi: Si  
Tipo Effetto: Assegno 
Contropartita: Unicredit 
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CASO: Azienda che lavora con una due banche 

Si suppone che l’azienda lavori con la Unicredit Banca e MPS. 

Codificare le seguenti causali: 

INCCON Incasso Contanti Abilita automatismi: Si  
Tipo Effetto: Contanti 
Contropartita: Cassa 

PAGCON Pagamento Contanti Abilita automatismi: Si 
Tipo Effetto: Contanti 
Contropartita: Cassa 

INCBONUNI Incasso Bonifico Unicredit Abilita automatismi: Si 
Tipo Effetto: Bonifico 
Contropartita: Unicredit 

INCBONMPS Incasso Bonifico MPS Abilita automatismi: Si 
Tipo Effetto: Bonifico 
Contropartita: MPS 

PAGBONUNI Pagamento Bonifico Unicredit Abilita automatismi: Si  
Tipo Effetto: Bonifico 
Contropartita: Unicredit 

PAGBONMPS Pagamento Bonifico MPS Abilita automatismi: Si  
Tipo Effetto: Bonifico 
Contropartita: Monte dei Paschi 

INCASS Incasso Assegni Abilita automatismi: Si  
Tipo Effetto: Assegno 
Contropartita: Assegni in cassa 

PAGASSUNI Pagamento Assegni Unicredit Abilita automatismi: Si  
Tipo Effetto: Assegno 
Contropartita: Unicredit 

PAGASSMPS Pagamento Assegni MPS Abilita automatismi: Si  
Tipo Effetto: Assegno 
Contropartita: MPS 
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CONFIGURARE LE OPZIONI DEL WIZARD INCASSI / PAGAMENTI 

Il funzionamento del Wizard Incassi / Pagamenti può essere personalizzato attraverso le opzioni generali 

del programma. Per accedere a tali opzioni cliccare sul comando Opzioni presente in cliccare su 

Configurazione / Personalizzazioni. 

 

Visualizzare la scheda Contabilità. 

 

Nella sezione Opzioni per il Wizard Inserimento Incassi / Pagamenti possono essere stabilite le seguenti 

opzioni: 

Proponi automaticamente la data corrente come data dell’incasso / pagamento 

Se abilitata, accedendo al wizard incassi / pagamenti viene automaticamente selezionata, 

come data del documento, la data del giorno. Disabilitando quest’opzione l’immissione 

della data deve essere fatto sempre manualmente. 

Rendi il campo Tipo Effetto obbligatorio 

Se abilitata, il campo Tipo Effetto diventa obbligatorio, quindi la procedura non consente 

memorizzazioni se il Tipo Effetto non sia specificato. 

Proponi automaticamente l’ultimo Tipo Effetto Utilizzato 

Se abilitata, viene proposto automaticamente l’ultimo Tipo Effetto utilizzato. 

Non proporre automaticamente la causale contabile di default 

Se abilitata, il campo Causale non viene inizializzato consentendo all’utente la selezione. 
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PRIMA NOTA 
Il programma FireShop.NET permette la gestione completa della prima nota. Per accedere a questa sezione 

cliccare sul comando Prima Nota presente in Contabilità / Contabilità Generale. 

 

Verranno visualizzati tutti i movimenti di prima nota presenti. 

 

Si ricorda che tutte le registrazioni contabili automatiche generate dai vari documenti (tipo fatture emesse, 

acquisto ecc.) e le registrazioni contabili degli incassi e pagamenti confluiscono in prima nota, quindi in 

quest’elenco si troveranno sia le registrazioni automatiche che quelle manuali. 

La scheda della prima nota cambia in base alla causale contabile selezionata. 
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PRIMA NOTA DI UN MOVIMENTO DI ACQUISTO / VENDITA 

Quando si gestisce un movimento di acquisto o di vendita, la prima nota visualizzerà le seguenti 

informazioni: 
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Nella sezione Testata Prima Nota vengono indicate le informazioni generali della registrazione. 

Data Registrazione Data di registrazione del movimento contabile. Questo valore 

corrisponderà sempre alla data del giorno. Potrebbe essere 

necessario modificare tale valore per memorizzare movimenti in 

esercizi diversi. Ad esempio, per registrare un movimento 

nell’esercizio precedente, solitamente viene utilizzata come data di 

registrazione 31/12/2013 mentre per registrare un movimento 

nell’esercizio successivo, solitamente viene utilizzata come data di 

registrazione 01/01/2015. 

Num. Reg. Valutato in automatico, rappresenta il progressivo dei movimenti di 

prima nota.  

Per informazioni su come variare il impostare il progressivo 

consultare il paragrafo Definizione degli esercizi contabili. 

Causale Contabile Causale contabile utilizzata per la registrazione del movimento. 

Data Documento Data effettiva del documento emesso / ricevuto. 

Num. Documento Progressivo del documento. Se il documento è emesso, il 

programma automaticamente genera il progressivo altrimenti è 

necessario indicare manualmente il progressivo. 

Sez. / Protocollo IVA Generata in automatico, consente di protocollare il documento sui 

registri iva. 

Valuta Valuta utilizzata per la registrazione del movimento. 

Descrizione Descrizione Extra da applicare al documento. Non utilizzata in 

contabilità, consente di associare delle note interne ai vari 

documenti. 

Stato Stato del movimento. Gli stati vengono applicati principalmente per 

evidenziare le informazioni negli estratti conto. 

 

Nella sezione Sezione IVA vengono indicate le informazioni riguardo il soggetto, il totale del documento e il 

castelletto iva 

Fornitore / Cliente Consente di selezionare il cliente / fornitore relativo alla 

registrazione. 

Tot. Documento Importo totale del documento. 

Castelletto IVA Codice IVA, imponibile, IVA e conto economico su cui attribuire il 

costo / ricavo. 

Specificando il Codice IVA e premendo Invio, automaticamente 

verranno valutati l’imponibile, l’iva e il piano dei conti. Questi 

importi possono essere personalizzati. 

Premendo invio sul conto, se l’importo del castelletto iva specificato 

è diverso dal totale del documento viene creato automaticamente 
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un’ulteriore riga per consentire la continuazione della registrazione. 

In pratica, il sistema consente, in modo semplice, di gestire anche 

situazioni complesse come le seguenti:

 

 

 

Nella sezione Sezione Dare Avere vengono indicate le informazioni della registrazione in dare / avere. 

Nella registrazione dei documenti di acquisto / vendita, questa sezione viene generata 

automaticamente. Tuttavia è possibile aggiungere delle nuove righe e modificare le 

descrizioni delle righe del libro giornale. 

 

Nella sezione Sezione Partitario possono essere inserite / visualizzate le informazioni relative alla partita 

generata. La generazione non è obbligatoria ma consente di portare una contabilità per partite. 
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Per accedere alla generazione delle partite cliccare sul comando Gestione. 

 

E’ possibile impostare i seguenti campi: 

Descrizione Eventuale descrizione del partitario. 

Agente Agente incaricato alla riscossione della partita. 

Modalità di Pagamento Modalità di pagamento attribuita alla partita. E’ importante 

per la generazione del numero di scadenze. Ad esempio una RD 

genera una sola scadenza, mentre un BB30/60FM genera due 

scadenze. 

Banca Appoggio Eventuale banca d’appoggio, con relativo IBAN. 

Genera Scadenze Consente di generare le scadenze in relazione alla modalità di 

pagamento specificata. 

Dettaglio Scadenze Elenco delle scadenze generate o definite. Per ogni scadenza è 

necessario indicare una data valida, una tipologia, un importo. 

Inoltre è possibile aggiungere uno stato e una descrizione. Il campo 

Pagato consente di variare manualmente il saldo di pagato della 

scadenza. Si consiglia di non variare mai questo campo 

manualmente. 

 Infatti, questo campo viene aggiornato automaticamente il base agli 

incassi / pagamenti associati, visualizzando anche il dettaglio del 

pagamento. 
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PRIMA NOTA DI UN INCASSO / PAGAMENTI 

Quando si gestisce un movimento di acquisto o di vendita, la prima nota visualizzerà le seguenti 

informazioni: 

 

Nella sezione Testata Prima Nota vengono indicate le informazioni generali della registrazione. 

Data Registrazione Data di registrazione del movimento contabile. Questo valore 

corrisponderà sempre alla data del giorno. Potrebbe essere 

necessario modificare tale valore per memorizzare movimenti in 

esercizi diversi. Ad esempio, per registrare un movimento 

nell’esercizio precedente, solitamente viene utilizzata come data di 

registrazione 31/12/2013 mentre per registrare un movimento 

nell’esercizio successivo, solitamente viene utilizzata come data di 

registrazione 01/01/2015. 

Num. Reg. Valutato in automatico, rappresenta il progressivo dei movimenti di 

prima nota.  

Per informazioni su come variare il impostare il progressivo 

consultare il paragrafo Definizione degli esercizi contabili. 

Causale Contabile Causale contabile utilizzata per la registrazione del movimento. 

Data Documento Data effettiva del documento di incasso / pagamento. 

Tipo Effetto Tipo dell’effetto (Contante, Bonifico, Assegno …). Per alcuni effetti, 

tipo l’assegno, è possibile indicare il numero di matricola. 
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Valuta Valuta utilizzata per la registrazione del movimento. 

Descrizione Descrizione Extra da applicare al documento. Non utilizzata in 

contabilità, consente di associare delle note interne ai vari 

documenti. 

Stato Stato del movimento. Gli stati vengono applicati principalmente per 

evidenziare le informazioni negli estratti conto. 

 

Nella sezione Sezione Dare Avere vengono indicate le informazioni della registrazione in dare / avere 

movimentando il conto del cliente / fornitore e il conto patrimoniale (cassa / banca / altri conti di liquidità). 

La sezione Riepilogo scadenze assegnate consente di associare l’incasso / pagamento memorizzato al 

relativo documento. 

Per selezionare i documenti desiderati, cliccare su Gestione. Verranno visualizzate tutte le scadenze non 

quietanzate del soggetto specificato. 

 

Per selezionare le scadenze utilizzare la colonna Sel oppure cliccare sul comando Assegna 

Automaticamente Scadenze per selezionarle automaticamente. 

L’importo assegnato può essere anche attribuito manualmente digitando l’importo direttamente nella 

colonna Imp. Assegnato. 

Nei totali in basso verrà indicato l’importo totale del pagamento, il totale assegnato e il saldo da assegnare. 
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PRIMA NOTA DI UN GIROCONTO 

Quando si gestisce un movimento di prima nota di giro conto, la prima nota visualizzerà le seguenti 

informazioni: 

 

Nella sezione Testata Prima Nota vengono indicate le informazioni generali della registrazione. 

Data Registrazione Data di registrazione del movimento contabile.  

Num. Reg. Valutato in automatico, rappresenta il progressivo dei movimenti di 

prima nota.  

Per informazioni su come variare il impostare il progressivo 

consultare il paragrafo Definizione degli esercizi contabili. 

Causale Contabile Causale contabile utilizzata per la registrazione del movimento. 

Data Documento Data effettiva del documento di incasso / pagamento. 

Valuta Valuta utilizzata per la registrazione del movimento. 

Descrizione Descrizione Extra da applicare al documento. Non utilizzata in 

contabilità, consente di associare delle note interne ai vari 

documenti. 

Stato Stato del movimento. Gli stati vengono applicati principalmente per 

evidenziare le informazioni negli estratti conto. 

 

Nella sezione Sezione Dare Avere vengono indicate le movimentazioni dei vari conti in dare / avere. 
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PRIMA NOTA DI UN VERSAMENTO 

Quando si gestisce un movimento di versamento, ad esempio degli assegni in cassa verso la banca, la prima 

nota visualizzerà le seguenti informazioni: 

 

Nella sezione Testata Prima Nota vengono indicate le informazioni generali della registrazione. 

Data Registrazione Data di registrazione del movimento contabile.  

Num. Reg. Valutato in automatico, rappresenta il progressivo dei movimenti di 

prima nota.  

Per informazioni su come variare il impostare il progressivo 

consultare il paragrafo Definizione degli esercizi contabili. 

Causale Contabile Causale contabile utilizzata per la registrazione del movimento. 

Data Documento Data effettiva del versamento. 

Valuta Valuta utilizzata per la registrazione del movimento. 

Descrizione Descrizione Extra da applicare al documento. Non utilizzata in 

contabilità, consente di associare delle note interne ai vari 

documenti. 

Stato Stato del movimento. Gli stati vengono applicati principalmente per 

evidenziare le informazioni negli estratti conto. 

 

Nella sezione Sezione Dare Avere vengono indicate le movimentazioni dei vari conti in dare / avere. In 

questo tipo di movimentazione, solitamente viene indicata riga per ogni effetto (quindi tre assegni, tre 

righe) ed un’unica riga di contropartita per il versamento. 
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Gli assegni possono essere selezionati anche tramite il tasto F5 (Associa Effetto). Il programma visualizzerà 

tutti gli assegni non ancora versati contenuti nel conto Assegni in cassa. 

 

E’ sufficiente selezionare gli effetti desiderati e cliccare sul salva per caricarli automaticamente nel 

movimento di prima nota in corso. 
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VARIARE LA CAUSALE CONTABILE DI UN MOVIMENTO DI PRIMA NOTA 

Quando si vuole modificare una causale contabile di un movimento di prima nota, magari perché errata, 

l’operazione può essere fatta dalla scheda della relativa prima nota.  

 

Solitamente questa procedura viene adottata per quelle registrazioni dove devono cambiare anche i segni 

Dare / Avere e i conti movimentati. 

Infatti, modificando la causale contabile, la sezione Dare / Avere viene automaticamente azzerata 

consentendone la ricompilazione. 

Per quelle registrazioni in cui è necessario solo la causale contabile senza ridefinire la scheda dare avere (Ad 

esempio per la variazione da PAGBON a PAGCR), utilizzare la seguente procedura: 

Dall’elenco dei movimenti di prima nota, selezionare il movimento che si intende modificare e, 

visualizzando il menù contestuale con il tasto destro del mouse sull’elemento della griglia, richiamare la 

funzione Variazione Causale Contabile. 
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Verrà visualizzato il seguente strumento che consente la semplice variazione della causale contabile. 
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I PARTITARI 
Il FireShop.NET consente la gestione completa dei partitari. Per accedere a questa sezione cliccare sul 

comando Partitario presente in Contabilità / Contabilità Generale. 

 

Verranno visualizzate tutte le partite aperta (si definisce partita aperta una partita non saldata 

interamente). 

 

 

Attraverso il comando ricerca, è possibile visualizzare solo le partite dei clienti, solo quelle dei fornitori, 

quelle chiuse manualmente, solo le chiuse, tutte ecc. 
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Quando viene creato un documento, tipo la fattura emessa, automaticamente verrà creata una partita. 

Anche quando si inserisce una prima nota è possibile generare la partita collegata. In questo elenco 

verranno visualizzati sia le partite automatiche che quelle manuali. 

La scheda di ogni partita è formata dalle seguenti informazioni: 

 

Come si vede dalla figura esistono dei campi non abilitati. Nei partitari generati in automatico questi campi 

vengono bloccati in quanto vengono generati direttamente dal documento padre. 

Data Registrazione Data di registrazione della partita. 

Tipo Soggetto Consente la selezione della tipologia del soggetto (Cliente / 

Fornitore). 

Cliente / Fornitore Consente la selezione del cliente o del fornitore. 

Descrizione Eventuale descrizione della partita. 

Data Documento Data del documento a cui si riferisce la partita. 

Num. Documento Numero del documento di riferimento. 

Importo Documento Importo totale del documento di riferimento. 

Importo Pagato Campo valutato automaticamente dalla somma degli importi pagati 

delle singole scadenze, visualizza l’importo totale del pagamento 

della partita. 

Saldo Saldo da pagare (Importo Documento – Importo Pagato). 

Valuta Valuta utilizzata. 

Agente Agente incaricato alla riscossione della partita. 
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Modalità di Pagamento Modalità di pagamento attribuita alla partita. E’ importante 

per la generazione del numero di scadenze. Ad esempio una RD 

genera una sola scadenza, mentre un BB30/60FM genera due 

scadenze. 

Banca Appoggio Eventuale banca d’appoggio, con relativo IBAN. 

Genera Scadenze Consente di generare le scadenze in relazione alla modalità di 

pagamento specificata. 

Dettaglio Scadenze Elenco delle scadenze generate o definite. Per ogni scadenza è 

necessario indicare una data valida, una tipologia, un importo. 

Inoltre è possibile aggiungere uno stato e una descrizione. Il campo 

Pagato consente di variare manualmente il saldo di pagato della 

scadenza. Si consiglia di non variare mai questo campo 

manualmente. 

 Infatti, questo campo viene aggiornato automaticamente il base agli 

incassi / pagamenti associati, visualizzando anche il dettaglio del 

pagamento. 

 

              

 

Il comando  consente di stampare il cedolino della partita. 
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Con il comando Stampa presente nell’elenco è possibile stampare, invece, tutte le partite visualizzate. 

Layout sintetico: 

 

 

Layout dettagliato: 
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SCADENZARIO 
Lo scadenzario visualizza tutte le scadenze dei vari documenti definite nei partitari. Per accedere a questa 

sezione cliccare su Scadenzario  presente in Contabilità / Estratti. 

 

Verranno visualizzate tutte le scadenze dei documenti fino al giorno corrente. 

 

Le scadenze visualizzate possono essere cambiate attraverso i filtri presenti in alto. Inoltre è possibile 

visualizzare tutte le scadenze, solo quelle pagate o solo quelle non pagate. I dati possono essere ordinati 

per Data, Soggetto e Importo.  

Per confermare la selezione del nuovo filtro, cliccare su Ricerca. 

Per ricerche più mirate è possibile utilizzare il comando Ricerca Avanzata. 

Per ogni tipologia di documento vengono visualizzate le relative scadenze. Quindi in Fatture Emesse è 

possibile visualizzare solo le scadenze delle fatture emesse mentre in Fatture Acquisto vengono visualizzate 

solo le scadenze delle fatture di acquisto. 

La scheda Tutte le scadenze visualizza le scadenze di tutti i documenti. 

E’ possibile inserire l’incasso o il pagamento della scadenza selezionata attraverso il comando Wizard 

Incasso. Inoltre è possibile visualizzare i dati del soggetto della scadenza selezionato o il documento che ha 

generato tale scadenza tramite i comandi Soggetto e Documento. 
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L’elenco delle scadenze può essere stampato con il comando Stampa. E’ possibile scegliere tra tre layout di 

stampa: 

 

 

Elenco scadenze standard 

 

 

Elenco scadenze raggruppate per soggetto 
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Elenco scadenze raggruppate per agente 
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STORICO EFFETTO 
L’utility Storico Effetto consente di esaminare le movimentazioni degli effetti. Ad esempio, è possibile 

ricavare la storia di un assegno, il conto su cui è stato versato, ecc. 

Per accedere a questa sezione cliccare su Storico Effetto presente in Contabilità / Estratti. 

 

Verrà visualizzata la finestra che consente di ricercare gli effetti desiderati. 

 

Il risultato della ricerca verrà riportato nella seguente scheda. 

 

 

Attraverso il comando Ricerca è possibile ricercare altri effetti mentre con il comando Stampa è possibile 

stampare i dati visualizzati. 
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IL BILANCIO DI VERIFICA 
Il bilancio di verifica, consente di analizzare l’andamento della propria azienda visualizzando, per ogni piano 

di conti, il relativo saldo utilizzato. Per accedere a questa sezione cliccare sul comando Bilancio di Verifica 

presente in Contabilità / Bilancio. 

 

Verrà richiesto di selezionare l’esercizio, limitare eventualmente le date, selezionare se visualizzare tutti i 

conti, solo gli economici, solo i patrimoniali, solo i clienti o solo i fornitori. 

 

Selezionare le impostazioni desiderate e cliccare su Avvia. 
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Verrà visualizzata la scheda con tutti i dati del bilancio desiderato. 

 

Attraverso il comando Estratto conto potrà essere visualizzato l’estratto conto dettagliato del piano di conti 

selezionato. 

Il comando Stampa consente di stampare il bilancio di esercizio mentre il comando Esporta in Excel 

consente di esportare il bilancio in Excel. 
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Esempio di stampa del bilancio di verifica 

 

Esempio di esportazione in Excel del bilancio di verifica. 
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STAMPARE IL  BROGLIACCIO DI PRIMA NOTA 
Il brogliaccio di prima nota consente di stampare tutti i movimenti di prima nota desiderati. Per accedere a 

questa sezione cliccare sul comando Brogliaccio Prima Nota presente in Contabilità / Stampe. 

 

Verrà visualizzato la maschera che consente di applicare i filtri di ricerca desiderati. 

 

Applicati i filtri desiderati, cliccare su Stampa per avviare l’anteprima di stampa. 
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STAMPARE LA PRIMA NOTA CASSA 
La prima nota cassa consente di stampare tutti i movimenti della prima nota cassa. Per accedere a questa 

sezione cliccare sul comando Prima Nota Cassa presente in Contabilità / Stampe. 

 

Verrà visualizzato la maschera che consente di applicare i filtri di ricerca desiderati. 

 

Applicati i filtri desiderati, cliccare su Stampa per avviare l’anteprima di stampa. 
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STAMPARE IL LIBRO GIORNALE 
La stampa del libro giornale consente di stampare le voci presenti sul libro giornale. Per accedere a questa 

sezione cliccare sul comando Libro Giornale presente in Contabilità / Stampe. 

 

Verrà richiesto di selezionare l’intervallo di date da stampare. 

 

L’opzione Visualizza Num. Reg. consente di stabilire se si deve visualizzare il campo del numero di 

registrazione della prima nota. Cliccando su Stampa viene avviata l’anteprima di stampa del libro giornale. 
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LA BOLLATURA DEL LIBRO GIORNALE 

La bollatura del libro giornale consente di marcare i dati quando vengono stampati in modalità definitiva in 

modo da non poter essere stampati nuovamente in modalità definitiva. 

Per stampare in modalità definitiva è sufficiente abilitare l’opzione Definitiva e cliccare sul comando 

Stampa. Se la stampa effettivamente viene indirizzata alla stampante, o i dati vengono esportati ad 

esempio in PDF, tutti i dati presenti nella stampa vengono bollati. Le registrazione bollate non potranno 

essere più modificate e non sarà più possibile stamparli in definitiva. 

RIPRISTINARE LA BOLLATURA DEL LIBRO GIORNALE 

Per ripristinare la bollatura del libro giornale, ad esempio per un errore di stampa e/o bollatura, richiamare 

la funzione Libro Giornale presente in Contabilità / Personalizzazioni / Utility. 

 

Verrà visualizzata la seguente procedura. 

 

Nella griglia centrale verranno visualizzate tutte le bollature presenti nel programma. E’ sufficiente 

selezionare la bollatura desiderata e cliccare su Conferma per annullare la bollatura. 
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STAMPARE I REGISTRI I.V.A. 
La stampa dei registri IVA consente di stampare il registro iva acquisti, il registro iva vendite e il registro iva 

corrispettivi. Per accedere a questa sezione cliccare sul comando Registri IVA presente in Contabilità / 

Stampe. 

 

Verrà visualizzata la seguente schermata. 

 

E’ possibile selezionare i seguenti parametri: 

Periodo Possibilità di stampa mensile, trimestrale e personalizzata. 

Tipologia Registro Possibilità di stampare il registro acquisti, vendite e corrispettivi. 

Sezionale Possibilità di selezionare un singolo sezionale iva. 

Definitiva Stampa in modalità definitiva, bollando i movimenti. 

Visualizza Possibilità di visualizzare tutti i movimenti, solo i non bollati o solo i 

bollati. 
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Seleziona Possibilità di selezionare se il periodo selezionato è riferito alla data 

di competenza dell’iva, alla data del documento o alla data di 

registrazione. 

 

Selezionati i parametri desiderati, cliccare su Stampa per avviare l’anteprima di stampa del registro iva. 

 

LA BOLLATURA DEL REGISTRO IVA 

La bollatura del registro iva consente di marcare i dati quando vengono stampati in modalità definitiva in 

modo da non poter essere stampati nuovamente in modalità definitiva. 

Per stampare in modalità definitiva è sufficiente abilitare l’opzione Definitiva e cliccare sul comando 

Stampa. Se la stampa effettivamente viene indirizzata alla stampante, o i dati vengono esportati ad 

esempio in PDF, tutti i dati presenti nella stampa vengono bollati. Le registrazione bollate non potranno 

essere più modificate e non sarà più possibile stamparli in definitiva. 
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RIPRISTINARE LA BOLLATURA DEL REGISTRO IVA 

Per ripristinare la bollatura dei registri iva, ad esempio per un errore di stampa e/o bollatura, richiamare la 

funzione Registro IVA presente in Contabilità / Personalizzazioni / Utility. 

 

Verrà visualizzata la seguente procedura. 

 

Nella griglia centrale verranno visualizzate tutte le bollature presenti nel programma. E’ sufficiente 

selezionare la bollatura desiderata e cliccare su Conferma per annullare la bollatura. 
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STAMPARE TUTTI GLI ESTRATTI CONTI 
Per stampare gli estratti conto di tutti i clienti o fornitori, richiamare la funzione Estratti Conto presente in 

Contabilità / Stampe. 

 

Verrà visualizzata la videata che consente di specificare i vari filtri di ricerca. 

 

E’ possibile filtrare i documenti per data documento, data registrazione, tipologia selezione e soggetto. Per 

impostare altri filtri cliccare su Altri Filtri. 

Per la generazione della stampa è possibile applicare le seguenti opzioni: 

Inclusi dettaglio scadenze Se abilitata, nella stampa verranno riportate tutte le 

scadenze collegate al documento. 
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Includi dettaglio documento Se abilitata, nella stampa verranno riportati tutti i dettagli 

del documento. 

 

 

Includi Dettaglio Versamento Se abilitata, per i movimenti di versamento verranno 

riportati tutti i dettagli. 

 

 

Stampa Solo Saldi Conto Se abilitata, per ogni soggetto verrà stampato solo il 

saldo della scheda dare / avere. 

Escludi schede con saldo zero Se abilitata, verranno escluse tutte le schede con 

saldo zero. 

Escludi movimenti pagati Se abilitato, nella stampa verranno stampati solo i 

documenti che devono essere ancora pagati. Inoltre 

verranno visualizzati gli acconti non ancora gestiti. 

Escludi chiusura conti esercizio Se abilitato, nella stampa verranno esclusi i 

movimenti di chiusura esercizio. 

Una pagina per ogni estratto Se abilitato, ogni estratto conto verrà stampato su 

una singola pagina. 

 

Per avviare l’anteprima di stampa cliccare su Stampa. 
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Layout Stampa Classico 

 

 

Layout Stampa Semplificato 

 

 

Layout Stampa Solo Saldi Conto 
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PERSONALIZZARE LE CAUSALI CONTABILI 
Le causali contabili consentono di codificare le registrazioni inserite in prima nota e ne consente la 

configurazione / automazione. Per accedere a questa sezione cliccare su Causali Contabili presente in 

Contabilità / Personalizzazioni / Tabelle Contabilità. 

 

Verranno visualizzate tutte le causali contabili definite. 

 

Per ogni causale contabile à possibile specificare le seguenti informazioni: 
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Codice Codice della causale contabile. 

Descrizione Descrizione della causale contabile. 

Tipo Causale Funzionamento della causale contabile nei registri iva.  

Acquisto movimenta il registro degli acquisti; 

Vendita movimenta il registro delle vendite; 

Contabile non movimenta i registri iva; 

Corrispettivi movimenta il registro dei corrispettivi; 

Operatività IVA Stabilisce l’operazione da effettuare nei registri iva. 

Non definita nessuna operazione specificata. 

Incrementa Incrementa l’iva (Usato spesso). 

Decrementa Decrementa l’iva (Usato nelle note di credito). 

Stampa su Libro Giornale Se abilitata, il movimento registrato con la causale contabile 

selezionata, verrà stampato sul libro giornate. Viene utilizzata per 

escludere dei documenti dalla stampa del libro giornale. 

Stampa su Registri IVA Se abilitata, il movimento registrato con la causale contabile 

selezionata, verrà stampato sui registri iva. Viene abilitata su tutti i 

documenti tranne quelli in cui Tipo Contabile = Contabile. 

Gestione IVA Sospesa Se abilitata, verrà avviata la gestione della sospensione dell’iva. 

Gestione Insoluto Se abilitata, la causale abiliterà la gestione dell’insoluto. Ulteriori 

informazioni verranno date nel paragrafo Appendice D: La gestione 

degli insoluti di pagamento. 

Abilita Scadenzario Se abilitata, il movimento di prima nota consente la gestione dello 

scadenzario / partitario. Se la tipologia del documento è acquisti / 

vendite allora consente di definire le nuove mentre se la tipologia è 

contabile, quindi un incasso o pagamento, allora consente 

l’attribuzione dell’importo alle scadenze. 

Escludi Stampa Prima Nota Se abilitata, il movimento sarà escluso nella stampa del 

brogliaccio prima nota. 

Abilita automatismi Wizard Incassi / Pagamenti  Se abilitata, l’utilizzo di questa 

causale nel Wizard Incassi / Pagamenti consente la selezione 

automatica del Tipo Effetto e Contropartita. Queste opzioni sono 

utili, ad esempio, per selezionare Tipo Effetto = Bonifico e 

contropartita = Banca quando si usa Incasso Bonifico o Pagamento 

Bonifico. 

Definizione Dettaglio Causale Questa griglia contiene le regole di registrazione in dare 

avere. Conterrà i conti che verranno utilizzati con i relativi segni. 

Queste preimpostazioni consentono un più semplice utilizzo 

quando si inseriranno delle registrazioni. 
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La gestione delle causali contabili, oltre alle funzioni di inserimento, modifica, cancellazione ecc. consente 

di creare una nuova causale partendo dalla duplicazione di un’altra. 

 

Per utilizzare la funzione Duplica Dato, visualizzare il menù contestuale cliccando con il tasto destro del 

mouse.  



65 
 

PERSONALIZZARE IL PIANO DEI CONTI 
Il piano dei conti contiene tutti i conti utilizzati da un’azienda per effettuare le rilevazioni contabili in partita 

doppia. Esso solitamente viene personalizzato in base alle proprie esigenze ad esempio per suddividere i 

costi e i ricavi in base ai propri settori, definire i conti bancari ecc. Per accedere alla personalizzazione del 

piano di conti cliccare sul comando Piano dei conti presente in Contabilità / Personalizzazioni / Tabelle 

Contabilità. 

 

Verrà visualizzato l’elenco dei conti definiti. 

 

Ogni conto è identificato dal gruppo, conto e sotto conto e una descrizione. 
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La natura del conto può essere Patrimoniale, Economico o Transitorio. La scheda Opzioni consente di 

specificare se le registrazioni effettuate su questo conto rappresentano beni strumentali o solo beni 

destinati alla rivendita. 

Attraverso il comando Estratto Conto posizionano nella barra degli strumenti è possibile esaminare, in 

tempo reale, l’estratto conto del conto selezionato. 

IL PIANO DEI CONTI DI FIRESHOP.NET 

Il piano dei conti standard del FireShop.NET prevede tutte le voci per la gestione di una generica azienda. 

Si compone di circa 500 voci standard suddivise conti patrimoniali, economici e transitori. 

CONTI PATRIMONIALI 

01.00.000 - Crediti v/soci versamenti ancora dovuti 

01.01.000 - V/soci per versamenti 
01.01.001 - Crediti v/soci per versam.dovuti 
01.01.002 - Crediti v/soci c/decimi richiamati 
01.01.003 - Azioni c\Sottoscrizioni 
 
 
03.00.000 - Immobilizzazioni materiali, immateriali 

03.10.000 - Immobilizzazioni immateriali 
03.10.001 - Costi d'impianto e di ampliamento 
03.10.002 - Costi di ricerca e di sviluppo 
03.10.003 - Costi di pubblicità  
03.10.004 - Costi di brevetti industriali 
03.10.005 - Costi diritti utilizzaz. opere ing. 
03.10.006 - Concessioni, licenze, marchi e simili 
03.10.007 - Avviamento 
03.10.008 - Spese di manutenzione, ripar ammod. 
03.10.010 - Immobilizzazioni in corso 
03.10.020 - Acconti 
03.10.030 - Altre immobilizzazioni 
03.30.000 - Immobilizzazioni materiali 
03.30.001 - Terreni 
03.30.002 - Fabbricati 
03.30.003 - Impianti 
03.30.004 - Macchinari 
03.30.005 - Attrezzature industriali 
03.30.006 - Attrezzature commerciali 
03.30.007 - Altri beni 
03.30.008 - Autoveicoli da trasporto 
03.30.009 - Autoveicoli, motoveicoli e similari 
03.30.010 - Immobilizzazioni in corso 
03.30.011 - Arredamento 
03.30.012 - Beni amm. nell'esercizio 
03.30.020 - Acconti 
 
 
05.00.000 - Immobilizzazioni finanziarie 

05.10.000 - Partecipazioni 
05.10.001 - Partec.in imprese controllate 
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05.10.005 - Partec. in imprese collegate 
05.10.010 - Partec. in imprese controllanti 
05.10.015 - Partec. in altre imprese 
05.20.000 - Crediti 
05.20.001 - V/imprese controllate entro eserciz 
05.20.002 - V/imprese controllate oltre eserciz 
05.20.005 - V/imprese collegate entro esercizio 
05.20.006 - v/imprese collegate oltre esercizio 
05.20.010 - V/imprese controllanti entro eserc. 
05.20.011 - V/imprese controllanti oltre eserc. 
05.20.015 - V/altri entro l'esercizio 
05.20.016 - V/altri oltre l'esercizio 
05.30.000 - Altri titoli 
05.30.001 - Titoli a cauzione 
05.30.002 - Titoli in garanzia 
05.40.000 - Azioni proprie indicazione val.nom 
05.40.001 - Azioni proprie 
 
 
09.00.000 - Rimanenze 

09.10.000 - Materie prime,sussid. e consumo 
09.10.001 - Rimanenze materie prime 
09.10.002 - Rimanenze materie sussidiarie 
09.10.003 - Rimanenze materiali di consumo 
09.10.004 - Rimanenze di imballi 
09.20.000 - Prodotti in corso lavor. e semilav. 
09.20.001 - Rimanenze prod.in corso lavorazione 
09.20.002 - Rimanenze semilavorati 
09.30.000 - Lavori in corso su ordinazione 
09.30.001 - Lavori in corso su ordinazione 
09.40.000 - Prodotti finiti e merci 
09.40.001 - Rimanenze prodotti finiti 
09.40.002 - Rimanenze merci destinati rivendita 
09.50.000 - Acconti 
09.50.001 - Acconti a fornitori 
09.50.002 - Altri acconti 
 
 
10.00.000 - Crediti 

10.10.000 - Crediti v/Clienti 
10.10.001 - Cliente Generico 
10.20.000 - Crediti v/Imprese 
10.20.001 - V/imprese controllate entro eserc. 
10.20.002 - V/imprese controllate oltre eserciz 
10.20.005 - V/imprese collegate entro esercizio 
10.20.006 - V/imprese collegate oltre esercizio 
10.20.010 - V/imprese controllanti entro eserc. 
10.20.011 - V/imprese controllanti oltre eserc. 
10.30.000 - Crediti v/Soci 
10.30.001 - Crediti v/soci c/dividendi 
10.30.002 - Crediti v/soci c/interessi 
10.30.003 - Crediti v/soci c/prelev. utili Â Â  
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10.40.000 - Altri crediti commerciali 
10.40.001 - Effetti attivi in portafoglio 
10.40.002 - Effetti attivi all'incasso 
10.40.003 - Effetti attivi allo sconto 
10.40.004 - Effetti insoluti 
10.40.005 - Effetti protestati 
10.40.010 - Crediti v/clienti ricevute bancarie 
10.40.015 - Crediti v/clienti fatt. da emettere 
10.50.000 - Crediti v/Personale 
10.50.001 - Crediti v/dipendenti 
10.50.002 - Retribuzioni c/acconti 
10.50.003 - Prestiti a personale 
10.60.000 - Crediti v/Stato 
10.60.001 - v/Erario per acconti d'imposta 
10.60.005 - V/Erario per ritenute subite 
10.60.010 - Cred. v/Erario rimborsi (Irpeg,Iva) 
10.60.015 - Erario iva su acquisti 
10.60.016 - Iva su acquisti indetraibili 
10.60.018 - Credito Iva anno precedente 
10.70.000 - Crediti v/Altri 
 
 
11.00.000 - Attivita' finanz.non costit. immob. 

11.10.000 - Partecipazioni v/imprese 
11.10.001 - v/imprese controllate 
11.10.002 - v/imprese collegate 
11.10.003 - v/imprese controllanti 
11.15.000 - Altre partecipazioni 
11.15.001 - Altre partecipazioni correnti 
11.20.000 - Azioni proprie 
11.20.001 - Azioni proprie 
11.30.000 - Altri titoli 
11.30.001 - Titoli di stato 
11.30.002 - Obbligazioni 
 
 
12.00.000 - Disponibilità  Liquide 

12.10.000 - Depositi bancari e postali 
12.20.000 - Assegni 
12.20.001 - Assegni in cassa 
12.30.000 - Denaro e valori in cassa 
12.30.001 - Cassa 
12.30.002 - Cassa valori bollati 
12.30.003 - Cassa altri valori 
 
 
14.00.000 - Ratei e risconti attivi 

14.10.000 - Ratei e risconti 
14.10.001 - Ratei attivi 
14.10.002 - Risconti attivi 
14.20.000 - Disagio 
14.20.001 - Disagio sui prestiti 
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20.00.000 - Patrimonio netto 

20.10.000 - Capitale 
20.10.001 - Capitale sociale 
20.20.000 - Riserve 
20.20.001 - Riserve da sovrapprezzo azioni 
20.20.002 - Riserve di rivalutazione 
20.20.003 - Riserva legale 
20.20.004 - Riserve azioni proprie in portafogl 
20.20.005 - Riserve statutarie 
20.25.000 - Altre riserve 
20.25.001 - Riserva straordinaria 
20.30.000 - Risultato esercizi precedenti 
20.30.001 - Utile (perdite) portate a nuovo 
20.40.000 - Risultato dell'esercizio 
20.40.001 - Utile (perdita) d'esercizio 
 

22.00.000 - Fondi per rischi ed oneri 

22.10.000 - Fondo trattamento quidesc.e simil 
22.10.001 - Fondi pensione 
22.10.002 - Fondi integrativi all'Inps 
22.20.000 - Fondo imposte 
22.20.001 - Fondi imposte differite 
22.30.000 - Altri fondi 
22.30.001 - Fondo rischi su cambi 
22.30.002 - Fondo copertura rischi personale 
22.30.003 - Fondo rischi collaudo 
22.40.000 - Fondi ammortamento 
22.40.001 - F.do amm.to impianti 
22.40.002 - F.do amm.to macchinari 
22.40.003 - F.do amm.to attrezzature industrial 
22.40.004 - F.do amm.to attrezzature commerc. 
22.40.005 - F.do amm.to altri beni 
22.40.008 - F.do Autoveicoli da trasp. 
22.40.009 - F.do amm. Autoveicoli e motov. 
22.40.011 - F.do amm. Arredamento 
22.40.012 - F.do amm. Fabbricati 
 
 
24.00.000 - Trattamento di fine lavoro subor. 

24.10.000 - Fondo T.F.R. 
24.10.001 - Fondo TFR dipendenti 
24.10.002 - Fondo T.F.R. dirigenti 
 
 
25.00.000 - Debiti 

25.10.000 - Debiti per finanziamenti 
25.10.001 - Obbligazioni (entro l'esercizio) 
25.10.002 - Obbliagazioni (oltre l'esercizio) 
25.10.005 - Obbligazioni convertibili (entro) 
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25.10.006 - Obbliagazioni convertibili (oltre) 
25.15.000 - Debiti v/banche 
25.15.001 - Banche c/c passivi (entro) 
25.15.005 - Banche c/c passivi (oltre) 
25.20.000 - Debiti v/altri finanziatori 
25.20.001 - Debiti v/soci c/finanziam. (entro) 
25.20.002 - Debiti v/soci c/finanziam. (oltre) 
25.25.000 - Acconti 
25.25.001 - Acconti a clienti 
25.25.002 - Anticipi per lavorazioni 
25.25.003 - Anticipi da Fornitore 
25.30.000 - Debiti v/Fornitori 
25.30.001 - Fornitore Generico 
25.35.000 - Debiti rappresentati titoli credito 
25.35.001 - Effetti passivi Â (entro) 
25.35.002 - Effetti passivi (oltre) 
25.40.000 - Debiti v/Imprese 
25.40.001 - v/imprese controllate (entro) 
25.40.002 - v/imprese controllate (oltre) 
25.40.005 - v/imprese collegate (entro) 
25.40.006 - v/imprese collegate (oltre) 
25.40.010 - v/imprese controllanti (entro) 
25.40.011 - v/imprese controllanti (oltre) 
25.45.000 - Debiti tributari 
25.45.001 - Erario c/ritenute lavoro dipend. 
25.45.002 - Erario c/ritenute lavoro autonomo 
25.45.003 - Erario c/ritenute redditi capitale 
25.45.010 - Irpeg 
25.45.011 - Irap 
25.45.012 - Debiti per altre imposte 
25.45.014 - Erario c/Iva 
25.45.015 - Erario iva su vendite 
25.45.016 - Erario iva su fatture differite 
25.45.017 - Erario iva c/omaggi 
25.50.000 - Debiti v/istit.previdenz. e sicurez 
25.50.001 - Debiti v/Inps 
25.50.002 - Debiti v/Inail 
25.50.003 - Debiti v/Inpdai 
25.50.004 - Debiti v/ENASARCO 
25.55.000 - Altri debiti 
25.55.001 - Debiti v/Amministratori per emolum. 
25.55.002 - Debiti v/sindaci per emolumenti 
25.55.003 - Debiti v/Obbligazionisti 
25.55.005 - Debiti v/dipendenti 
25.55.010 - Altri debiti 
 
 
27.00.000 - Ratei e risconti passivi 

27.10.000 - Ratei e risconti 
27.10.001 - Ratei passivi 
27.10.002 - Risconti passivi 
27.20.000 - Aggio 
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27.20.001 - Aggio sui prestiti 
 
 

91.00.000 - Conti bilancio patrimoniale 

91.10.000 - Stato Patrimoniale 
91.10.001 - Stato Patrimoniale Iniziale 
91.10.002 - Stato Patrimoniale Finale 

 
 

93.00.000 - Conti transitori  

93.20.000 - Conti per simulazioni 
93.20.001 - Risultato eser.precedente simul. 
93.20.010 - Rimanenze finali 
93.30.000 - Conti di comodo 
93.30.001 - Iva c/giro acquisti cee 
93.30.002 - Iva acquisti registro vendite 

 

CONTI ECONOMICI 

40.00.000 - Valore della produzione 

40.01.000 - Ricavi vendite e prestazioni 
40.01.001 - Ricavi delle vendite 
40.01.002 - Ricavi delle prestazioni 
40.01.003 - Corrispettivi delle vendite 
40.01.005 - Rimborsi spese trasporto 
40.01.006 - Rimborso spese spedizione 
40.01.007 - Rimborso spese imballi 
40.01.008 - Recupero spese bolli,post. contras. 
40.01.009 - Rimborso spese varie 
40.01.010 - Resi su vendite 
40.01.011 - Sconti e abbuoni su vendite 
40.01.015 - Ricavi accessori 
40.02.000 - Variaz.Rimanenze prod.c/lav.,finiti 
40.02.001 - Riman.Iniziali materie prime 
40.02.002 - Riman.Iniziali materie sussidiarie 
40.02.003 - Riman.Iniziali materiale di consumo 
40.02.004 - Riman.Iniziali materiale imballagio 
40.02.005 - Riman.Iniziali merci 
40.02.006 - Riman.Iniziali prodotti finiti 
40.02.010 - Riman.Iniziali matrie prime 
40.02.011 - Riman.Finali materie sussidiarie 
40.02.012 - Riman.Iniziali materiali di consumo 
40.02.013 - Riman.Finali materiale imballagio 
40.02.014 - Riman.Finali merci 
40.02.015 - Riman.Finali prodotti finiti 
40.03.000 - Variaz. lavori in corso su ordinaz. 
40.03.001 - Riman.Iniziali lavori su ordinazion 
40.03.002 - Riman.Finali lavori su ordinazione 
40.04.000 - Incrementi Immob.lavori interni Â Â Â  
40.05.000 - Altri ricavi e proventi 
40.05.001 - Provvigioni attive (non tipici) 
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40.05.003 - Proventi da royaltis, brevetti 
40.05.005 - Proventi immobiliari 
40.05.010 - Rimborso spese protesti 
40.05.015 - Rimborso spese su esportazioni 
40.05.020 - Contributi contrattuali 
40.05.025 - Penalità  da addebitare a clienti 
40.05.030 - Recuperi per sinistri e risarc. 
40.05.035 - Contributi in c/esercizio 
 
 
50.00.000 - Costi per la produzione 

50.01.000 - Per materie prime,suss.,cons.,merci 
50.01.001 - Acquisti materie prime 
50.01.002 - Acquisto materie sussidiarie 
50.01.003 - Acquisto materie di consumo 
50.01.004 - Acquisto materiale d'imballaggio 
50.01.005 - Acquisto di merci 
50.01.010 - Resi su acquisti di merci 
50.01.011 - Sconti e abbuoni su acquisti 
50.01.020 - Spese di trasporto diretta imputaz. 
50.01.021 - Spese di spedizione 
50.01.022 - Omaggi a cliente (beni prod.terzi) 
50.01.025 - Spese per materiale di pulizia 
50.01.027 - Spese di cancelleria 
50.01.030 - Spese per materiale pubblicitario 
50.01.033 - Spese per carburante e lubrificanti 
50.01.035 - Spese di trasporto 
50.01.037 - Spese accessorie su acquisti 
50.01.040 - Spese magazzinaggio diretta imput. 
50.01.042 - Spese di importazione 
50.01.043 - Dazi su acquisti 
50.05.000 - Per servizi 
50.05.001 - Utenza energia elettrica 
50.05.002 - Utenza Gas 
50.05.003 - Utenza Acqua 
50.05.005 - Spese per consulenza commerciale 
50.05.010 - Spese per consulenza tecnica 
50.05.011 - Spese analisi, prove laboratorio 
50.05.015 - Emolumenti amministratori 
50.05.016 - Emolumenti sindaci 
50.05.018 - Spese legali e consulenza 
50.05.020 - Servizi di vigilanza 
50.05.021 - Servizi commerciali 
50.05.022 - Servizi amministrativi 
50.05.023 - Pulizia esterna 
50.05.025 - Provvigioni ad intermediari 
50.05.026 - Provvigioni occasionali 
50.05.027 - Rimborso spese ad agenti 
50.05.028 - Contributi Enasarco, Firr 
50.05.030 - Manutenzione esterna fabbricati 
50.05.031 - Manutenzione esterna impian. macch. 
50.05.032 - Manutenzione esterna macch.ufficio 
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50.05.033 - Spese per automezzi 
50.05.034 - Assicurazioni diverse 
50.05.035 - Spese telefoniche 
50.05.036 - Spese telex 
50.05.037 - Spese telegrafiche 
50.05.038 - Spese postali e affrancatura 
50.05.040 - Spese di rappresentanza 
50.05.041 - Spese per viaggi e soggiorni 
50.06.000 - Per godimenti beni di terzi 
50.06.001 - Affitti e locazioni 
50.06.005 - Canoni leasing -quota capitale 
50.06.006 - Canoni leasing -quota interessi 
50.06.010 - Canoni di noleggio 
50.07.000 - Per personale 
50.07.001 - Salari e stipendi 
50.07.005 - Compensi in natura 
50.07.010 - Oneri sociali 
50.07.012 - Oneri previdenziali 
50.07.014 - Oneri assistenziali 
50.07.015 - Trattamento di fine rapporto 
50.07.016 - Trattamento di quiescenza e simili 
50.07.020 - Altri costi del personale 
50.10.000 - Ammortamenti 
50.10.001 - Amm.to immobilizzazioni immateriali 
50.10.005 - Amm.to immobilizzazioni materiali 
50.10.010 - Amm.to anticipato immobilizzazioni 
50.10.015 - Amm.to Indeducibile 
50.11.000 - Svalutazioni 
50.11.001 - Altre svalutazioni delle immobilizz 
50.11.005 - Accanton.to per rischi su crediti 
50.11.006 - Accanton.to per rischi su effetti 
50.12.000 - Variazioni delle rimanenze 
50.12.001 - Riman.Iniziali materie prime 
50.12.002 - Riman.Iniziali materie sussidiarie 
50.12.003 - Riman.Iniziali materie di consumo 
50.12.004 - Riman.Iniziali materiale di imball. 
50.12.005 - Riman.Iniziali merci 
50.12.010 - Riman.Finali materie prime 
50.12.011 - Riman.Finali materie sussidiarie 
50.12.012 - Riman.Finali materie di consumo 
50.12.013 - Riman.Finali materiale di imballag. 
50.12.014 - Riman.Finali merci 
50.13.000 - Accantonamenti per rischi 
50.13.001 - Acc.to al fondo rischi su cambi 
50.13.003 - Acc.to al fondo rischi di collaudo 
50.14.000 - Altri accantonamenti 
50.14.001 - Altri accantonamenti 
50.15.000 - Oneri diversi di gestione 
50.15.001 - Imposte di bollo 
50.15.002 - Imposte di registro 
50.15.003 - Tasse concess. gorvernativa 
50.15.004 - Imposta comunale immobili 
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50.15.005 - Altre imposte deducibili 
50.15.007 - Iva su acquisti per vendite esenti 
50.15.010 - Perdite su crediti -no copert.fondo 
50.15.012 - Perdite su cambi 
50.15.015 - Contributi ad associazioni 
50.15.016 - Spese deposito bilancio - vidimaz. 
50.15.020 - Abbonamenti a riviste e giornali 
50.15.025 - Oneri di utilità  sociale 
50.15.030 - Minusvalenze ordinarie 
50.15.035 - Costi indeducibili 
50.15.036 - Multe e ammende 
50.15.037 - Interessi su liquidaz.Iva trimestr. 
50.15.038 - Spese Telefoniche Indeducibili 
 
 
70.00.000 - Proventi finanziari 

70.10.000 - Proventi da partecipazioni 
70.10.001 - Da imprese controllate 
70.10.002 - Da imprese collegate 
70.10.003 - Da altri 
70.20.000 - Da crediti iscritti nelle immobiliz 
70.20.001 - Da imprese controllate 
70.20.002 - Da imprese collegate 
70.20.003 - Da controllanti 
70.20.004 - Da altri 
70.30.000 - Da titoli iscritti nelle immobiliz. 
70.30.001 - Titoli 
70.30.005 - Fondi comuni d'investimento 
70.40.000 - Da titoli iscritti atti.circolante 
70.40.001 - Titoli vari 
70.40.005 - Fondi comuni d'investimento 
70.50.000 - Proventi diversi da imprese 
70.50.001 - Da imprese collegate 
70.50.002 - Da imprese collegate 
70.50.003 - controllanti 
70.60.000 - Proventi da altri 
70.60.001 - Interessi attivi bancari 
70.60.002 - Interessi attivi depositi postali 
70.60.003 - Interessi di crediti d'imposta 
70.60.005 - Interessi attivi da altri crediti 
70.60.010 - Abbuoni, sconti e altri interessi 
70.60.012 - Arrotondamenti attivi 
70.60.015 - Utile su cambi 
70.60.018 - Arrotondamenti attivi Euro 
 
 
72.00.000 - Oneri finanziari 

72.10.000 - Oneri da imprese 
72.10.001 - Da imprese controllate 
72.10.002 - Da imprese collegate 
72.10.003 - Da imprese controllanti 
72.20.000 - Altri oneri finanziari 
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72.20.001 - Interessi passivi bancari 
72.20.002 - Commissioni e competenze bancarie 
72.20.003 - Interessi su mutui 
72.20.004 - Interessi passivi altri finanziator 
72.20.005 - Interessi passivi su effetti 
72.20.006 - Interessi passivi v/fornitori 
72.20.007 - Interessi passivi su altri debiti 
72.20.008 - Spese d'incasso 
72.20.010 - Abbuoni e sconti passivi 
72.20.012 - Arrotondamenti passivi 
72.20.015 - Perdite su cambi 
72.20.018 - Arrotondamenti passivi Euro 
 
 
75.00.000 - Rettifiche di valore attiv. finanaz 

75.10.000 - Rivalutazioni 
75.10.001 - Di partecipazioni 
75.10.002 - Di immobilizzazioni finanziarie 
75.10.003 - Di titoli iscritti nell'attivo circ 
75.20.000 - Svalutazioni 
75.20.001 - Di partecipazioni 
75.20.002 - Di immobilizzazioni finanziarie 
75.20.003 - Di titoli iscritti nell'attivo circ 
 
 
80.00.000 - Proventi straordinari 

80.10.000 - Plusvalenze da alienazioni 
80.10.001 - Plusvalenze alienazione immobilizz. 
80.10.002 - Plusvalenze non fisc. rilevanti 
80.10.005 - Plusvalenze da altri beni 
80.20.000 - Vari 
80.20.001 - Inc.crediti considerati inesigibili 
80.20.005 - Sopravvenute insussistenze di oneri 
80.20.006 - Sopravvenute insussist.di passività  
80.20.010 - Contributi in c/capitale 
 
 
82.00.000 - Oneri straordinari 

82.10.000 - Minusvalenze da alienazioni 
82.10.001 - Minusvalenze alienazione immobilizz 
82.10.002 - Minusvalenze indeducibili 
82.10.005 - Minusvalenze da altri beni 
82.20.000 - Imposte esercizi precedenti 
82.20.001 - Imposte precedenti 
82.30.000 - Vari 
82.30.001 - Mancato conseguim. reddito es.prec. 
82.30.005 - Svalutaz. insussistenze di attività  
 
 
85.00.000 - Imposte sul reddito d'esercizio 

85.10.000 - Imposte varie 
85.10.001 - Irpeg 
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85.10.002 - Irap 
85.20.000 - Imposte differite 
85.20.001 - Imposte differite varie 
 
 
90.00.000 - Conti bilancio economico 

90.10.000 - Conto Economico 
90.10.001 - Profitti e Perdite 

 

CONTI TRANSITORI 

30.00.000 - Conti d'ordine 

30.10.000 - Beni altrui presso noi 
30.10.001 - Titoli di terzi in garanzia 
30.10.002 - Beni di terzi in affitto 
30.10.003 - Beni di terzi in leasing 
30.20.000 - Nostri beni presso terzi 
30.20.001 - Ns. titoli in garazia presso terzi 
30.20.002 - Ns. beni in affitto 
30.30.000 - Impegni 
30.30.001 - Merce da ricevere 
30.30.002 - Avalli ricevuti 
30.30.005 - Merci da consegnare 
30.30.006 - Avalli concessi 
30.40.000 - Conti d'ordine per rischi 
30.40.001 - Rischi su effetti scontati 
30.40.002 - Rischi su incendi 
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PERSONALIZZARE I TIPI DI EFFETTI 
La sezione Tipi Effetti consente di personalizzare gli effetti utilizzati. Per accedere a questa sezione cliccare 

sul comando Tipo Effetti presente in Contabilità / Personalizzazioni / Tabelle Contabilità. 

 

Verranno visualizzati tutti i tipi di effetti definiti. 

 

Ogni tipo effetto può caratterizzato dalle seguenti informazioni: 
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Descrizione Descrizione del tipo effetto 

Matrice Visibile Se abilitata, consente di specificare la matrice dell’effetto (es. num. 

Assegno). 

Matrice Obbligatoria Se abilitata, la matrice deve essere obbligatoriamente specificata. 

Matrice Personalizzata Consente di personalizzare l’etichetta della matrice. Es. CRO 

Evidenzia in E/C Se abilitata, consente di evidenziare, nell’estratto conto, i 

movimenti legati al tipo effetto con un colore personalizzato. 

Evidenzia solo se versato Se abilitata, consente di evidenziare, nell’estratto conto, i 

movimenti legati al tipo effetto con un colore personalizzato solo se 

l’effetto è stato versato. 

Acquisisci in DocOttica.Net Se abilitata, consente l’archiviazione dell’effetto in 

DocOttica.NET. 
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DEFINIZIONE DEGLI ESERCIZI CONTABILI 
La sezione Definizione Esercizi consente di definire gli esercizi contabili della propria azienda. Per accedere 

a questa sezione cliccare su Definizione Esercizi presente in Contabilità / Personalizzazioni / Tabelle 

Esercizi. 

 

Verranno visualizzati tutti gli esercizi definiti. 

 

Per ogni esercizio è possibile definire le seguenti informazioni: 
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Anno  Anno dell’esercizio 

Data Apertura / Chiusura Data di apertura e chiusura dell’esercizio. 

Valuta  Valuta dell’esercizio. 

Stato Permette di selezionare lo stato dell’esercizio. 

Non definito Stato non definito. 

Aperto  Esercizio aperto. 

Chiuso  Esercizio chiuso. Non è possibile inserire e 

modificare dati nell’esercizio. 

Primo Anno Permette di selezionare se l’esercizio corrente è il primo 

anno dell’attività. 

Prog. Ult. Registr. In Prima Nota Permette di impostare l’ultimo progressivo di 

registrazione utilizzato in prima nota. 

Dati Relativi ai Sezionali IVA Permette di personalizzare i sezionali dell’iva utilizzabili con 

i relativi progressivi. 

 

Nella creazione di un nuovo esercizio verranno automaticamente create tutte le strutture per consentire la 

memorizzazione dei saldi dei vari conti e del magazzino. 

Mentre l’apertura del magazzino, i trasferimenti delle giacenze dall’esercizio precedente all’esercizio creato 

è completamente automatico, per la contabilità il trasferimento dei saldi è una operazione che deve essere 

eseguita manualmente. 

Per chiudere la contabilità di un anno e riversarla nell’anno successivo, utilizzare l’utility Chiusura / 

Apertura Esercizio presente in Contabilità / Personalizzazioni / Tabelle Esercizi. 
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CHIUSURA DI UN ESERCIZIO CON APERTURA ESERCIZIO 

La chiusura con apertura consente di creare le registrazioni di chiusura per l’esercizio di origine e riversare, 

con delle registrazioni di apertura, nell’esercizio di destinazione. Questa operazione è utilizzata per 

trasferire, ad esempio, i saldi dell’esercizio 2013 nell’esercizio 2014. 

Selezionare Chiusura con Apertura Esercizio, l’esercizio di chiusura, quello di apertura e cliccare su Avanti. 

 

Per il movimento di chiusura è necessario indicare la data e le opzioni di chiusura mentre per il movimento 

di apertura è sufficiente specificare la data e la causale di apertura. 

 

Per avviare il trasferimento, cliccare su Avvia. 
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CHIUSURA DI UN ESERCIZIO  

La chiusura di un esercizio consente di creare le registrazioni di chiusura per l’esercizio di selezionato. 

Selezionare Chiusura Esercizio e l’esercizio di chiusura e cliccare su Avanti. 

 

Per il movimento di chiusura è necessario indicare la data e le opzioni di chiusura. 

 

Per avviare il trasferimento, cliccare su Avvia. 
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CHIUSURA DI UN ESERCIZIO  

L’apertura di un esercizio consente di creare le registrazioni di apertura per l’esercizio di selezionato. 

Selezionare Apertura Esercizio e l’esercizio di provenienza e quello di apertura e cliccare su Avanti. 

 

Visualizzata la fase, selezionare la data di registrazione del movimento di apertura e la causale di apertura 

conti e cliccare su Avvia per generare i movimenti. 
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ANNULLA CHIUSURA ESERCIZIO 

L’annullamento della chiusura di un esercizio consente di eliminare i movimenti di chiusura di un esercizio. 

Selezionare Annulla Chiusura Esercizio, l’esercizio di riferimento  e cliccare su Avanti. 

 

Selezionare i movimenti che si intende eliminare e cliccare su Avvia. 
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ANNULLA APERTURA ESERCIZIO 

L’annullamento dell’apertura di un esercizio consente di eliminare i movimenti di apertura di un esercizio. 

Selezionare Annulla Apertura Esercizio, l’esercizio di riferimento  e cliccare su Avanti. 

 

Verranno visualizzati i movimenti di apertura rilevati. Per eliminarli cliccare su Avvia. 
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ESEGUIRE IL CHECKUP DELLA CONTABILITÀ 
L’utility Check UP Contabilità verifica la corretta integrità delle registrazioni riportate in contabilità. 

Per accedere a questa sezione cliccare sul comando Check UP Contabilità presente in Contabilità / 

Personalizzazioni / Utility. 

 

Verrà visualizzata una finestra che introduce all’utilizzo di questa utility dettagliando i controlli che saranno 

effettuati. Per avviare il controllo cliccare su Analizza. 
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Verranno analizzati e visualizzati tutti i problemi riscontrati. Cliccare su Risolvi per risolvere 

automaticamente i problemi. 
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PERSONALIZZARE IL FUNZIONAMENTO DEL MODULO CONTABILITÀ 
Il modulo della contabilità può essere personalizzato attraverso le opzioni generali del programma, 

richiamabili cliccando sul comando Opzioni presente in Configurazione / Personalizzazioni. 

 

La scheda Contabilità consente di personalizzare tutte le relative opzioni. 

 

Nella sezione Opzioni per il Wizard Inserimento Incassi / Pagamenti possono essere personalizzate le 

impostazioni per il Wizard Incassi / Pagamenti: 

Proponi automaticamente la data corrente come data dell’incasso / pagamento 

Se abilitata, accedendo al wizard incassi / pagamenti viene automaticamente selezionata, 

come data del documento, la data del giorno. Disabilitando quest’opzione l’immissione 

della data deve essere fatto sempre manualmente. 

Rendi il campo Tipo Effetto obbligatorio 

Se abilitata, il campo Tipo Effetto diventa obbligatorio, quindi la procedura non consente 

memorizzazioni se il Tipo Effetto non sia specificato. 

Proponi automaticamente l’ultimo Tipo Effetto Utilizzato 

Se abilitata, viene proposto automaticamente l’ultimo Tipo Effetto utilizzato. 

Non proporre automaticamente la causale contabile di default 

Se abilitata, il campo Causale non viene inizializzato consentendo all’utente la selezione. 
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Nella sezione Opzioni per la prima nota possono essere personalizzate le impostazioni per la gestione della 

prima nota: 

Disabilita la gestione del partitario / scadenzario in automatico 

Se abilitata, nella scheda della prima nota viene disabilitata la gestione sia del partitario che 

dello scadenzario. 

 

Nella sezione Opzioni per la valorizzazioni dell’inventario possono essere personalizzate le impostazioni 

per la valorizzazione dell’inventario nella generazione del valore della giacenza iniziale. 

E’ possibile selezionare la valorizzazione secondo il metodo FIFO e Ultimo costo. 

Nella sezione Default Contabili possono essere personalizzati i conti utilizzati in automatico nella gestione 

del FireShop.NET. 

Attenzione: Utilizzare con cautela la variazione di questi default in quanto un’errata configurazione può 

generare squadrature contabili. 
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APPENDICE A: LA GESTIONE DELLE BANCHE 
Il FireShop.NET consente la piena gestione dei propri conti bancari e postali. E’ possibile gestire le 

movimentazioni effettuate sui vari conti aziendali, l’immissione delle spese bancarie, dei prelievi, dei 

versamenti ecc. 

In pratica, attraverso la prima nota, è possibile quadrare l’estratto conto della banca in FireShop.NET con 

l’estratto conto emesso dalla propria banca. 

Per definire i vari conti aziendali è necessario utilizzare la gestione dei piani di conti. Per accedere alla 

definizione dei conti, cliccare sul comando Piano dei conti presente in Contabilità / Personalizzazioni / 

Tabelle Contabilità. 

 

I conti bancari e postali vengono definiti, nel piano di conti standard, nei conti con gruppo 12 e Conto 10.  

E’ possibile effettuare una ricerca, con il comando Ricerca, di tutti i conti presenti nel Gruppo 12 e Conto 

10. 

 

Il risultato sarà reso visibile nell’elenco. 
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Per inserire un nuovo conto bancario, o postale, cliccare sul comando Inserisci. 

 

Nella scheda Piano Conto è possibile impostare: 

Gruppo Impostare a 12 

Conto Impostare a 10 

Sotto conto Impostare a 1 per la prima banca, impostare a 2 per la seconda 

banca ecc. 

Descrizione Descrizione della banca, e se presenti più conti nella stessa banca, 

indicare anche il numero di conto. 

Natura Impostare Patrimoniale 

 

L’operazione di inserimento deve essere ripetuta più volte per ogni conto in possesso. 

Visualizzando l’estratto conto della banca, il saldo, giustamente, è 0. 
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Per definire il saldo iniziale della banca è possibile inserire il seguente movimento di prima nota. 

 

In questo modo, richiamando nuovamente l’estratto conto della Unicredit, il risultato sarà il seguente: 

 

A questo punto sarà possibile movimentare e gestire i propri conti bancari sia dalla prima nota che dal 

Wizard Incassi / Pagamenti. 

Una corretta gestione dei propri conti bancati prevede che l’estratto conto mensile / trimestrale inviato 

dalla propria banca corrisponda esattamente a quello riportato nel programma. Se ci dovessero essere 

delle divergenze è buona norma correggerle nel programma. 

Per ricordarsi l’ultima data di quadratura dell’estratto conto con quello della banca è consigliabile utilizzare 

la funzione Note su estratto conto. Per ulteriori informazioni consultare il paragrafo Associare delle note ad 

un estratto conto. 
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APPENDICE B: VERSAMENTI E PRELIEVI 
Il FireShop.NET consente la piena gestione dei versamenti e dei prelievi. In questo appendice verrà 

analizzata la corretta configurazione per la gestione della liquidità di un’azienda generica. 

CASSA ASSEGNI IN CASSA CONTO BANCARIO 1 CONTO BANCARIO 2

AZIENDA DEMO

  

Ogni azienda dovrebbe gestire: 

Cassa Per la gestione degli incassi e pagamenti dei contanti. 

Assegni in cassa Per la gestione degli assegni ritirati dai clienti. 

Conti Bancari Per la gestione dei propri conti bancari. 

 

Di seguito verrà analizzata la corretta gestione per ogni tipologia di effetto. 
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GESTIONE DEL CONTANTE 

Il contante viene sempre gestito dal conto Cassa.  

CASSA

CONTO BANCARIO 1

CONTO BANCARIO 2

ACQUISTI

VENDITE

PAGAMENTO

INCASSO

VERSAMENTO / PRELIEVO

 

Quindi i pagamenti e gli incassi in contanti vengono gestiti dal conto Cassa. Le movimentazioni di contanti 

tra l’istituto di credito e la cassa vengono fatti tramite delle registrazioni di PRELIEVO e VERSAMENTO. 

Un esempio di registrazione di un versamento dalla cassa alla banca è il seguente: 

 

Un esempio di registrazione di un prelievo dalla banca alla cassa è il seguente: 
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GESTIONE DEL BONIFICO 

Il bonifico viene sempre gestito dal conto Banca.  

BANCA

ACQUISTI

VENDITE

PAGAMENTO

INCASSO

 

Quindi i pagamenti e gli incassi per bonifico vengono gestiti direttamente dal conto Banca. 
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GESTIONE DEGLI ASSEGNI 

La gestione degli assegni è un po’ più articolata. 

ASSEGNI IN CASSA

CONTO BANCARIO 1

CONTO BANCARIO 2

ACQUISTI

VENDITE INCASSO

VERSAMENTO 

PAGAMENTO

 

La gestione dei pagamenti con assegno avvengono direttamente dal relativo conto banca. 

Per gli incassi è utile utilizzare il conto intermedio Assegni in cassa per la raccolta degli assegni. Quando 

questi verranno versati si procede ad un versamento dal conto Assegni in cassa alla relativa banca. 

La registrazione del versamento, quindi sarà: 
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APPENDICE C: LA GESTIONE DEGLI ACCONTI 
La situazione analizzata in questo paragrafo è rappresentata dalla registrazione un acconto con 

l’attribuzione dell’acconto al documento quando questo sarà registrato.  

In pratica viene analizzato il seguente caso: 

EMISSIONE DOCUMENTO

ACCONTO DEL CLIENTE

ASSOCIAZIONE ACCONTO / 
DOCUMENTO

 

Registrazione dell’acconto 

Dal Wizard Incassi / Pagamento, inserire l’incasso o il pagamento: 

 

Per definire che questo incasso è un acconto è sufficiente che, nella fase successiva, non venga attributo 

alcun documento. 
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Cliccando su avanti è necessario continuare quando viene visualizzato l’avviso di saldo non assegnato. Verrà 

visualizzata una semplice registrazione di acconto riportando solo il dettaglio dell’effetto. 

 

Visualizzando l’estratto conto del cliente, verrà riportato l’acconto appena insererito. 

Associazione dell’acconto al documento 

Quando verrà emesso il documento è necessario attribuire manualmente l’acconto al relativo documento. 

Per fare questa situazione visualizzare l’estratto conto del soggetto desiderato. 

 

Visualizzare la prima nota dell’acconto. 
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Cliccare sul comando Gestione ed attribuire i relativi documenti. 

 

Memorizzando la nuova prima nota, l’acconto verrà trasformato in incasso / pagamento. 

 

 

Consiglio: Per visualizzare tutti gli acconti definiti in prima nota è possibile eseguire una ricerca, da Prima 

Nota, abilitando l’opzione Visualizza solo INC / PAG non associati. 
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APPENDICE D: LA GESTIONE DEGLI INSOLUTI DI PAGAMENTO 
La problematica analizzata in questo paragrafo riguarda la gestione degli insoluti di pagamento. In pratica 

viene analizzato il seguente caso: 

VERSAMENTO DELL’ASSEGNO

INCASSO DI ASSEGNO

ASSEGNO IMPAGATO

REGISTRAZIONE DELL’INSOLUTO 
CON RIAPERTURA DELLE PARTITE

 

Quando un assegno risulta impagato, bisogna effettuare una registrazione di insoluto riaprendo il credito 

verso un cliente. 

Si suppone la seguente situazione: 

Estratto Conto Bancario prima dell’insoluto 

 

In data 27/03/2014 l’assegno viene versato sul conto Unicredit. 

Estratto conto cliente prima dell’insoluto 

 

L’estratto conto del cliente risulta completamente saldato. 
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Registrazione dell’insoluto di pagamento 

In data 31/03/2014 l’assegno risulta impagato, quindi si rende necessario effettuare la seguente 

registrazione di insoluto di pagamento: 

 

E’ importante, cliccando su Gestione selezionare a quali fatture si riferisce l’insoluto in modo da effettuare 

la riapertura automatica del credito. 

Memorizzando il movimento, automaticamente l’importo verrà stornato dalla banca e riattribuito al 

cliente, passando per i conti Effetti insoluti. 
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Richiamando nuovamente gli estratti conti si avrà la seguente situazione: 

Estratto Conto Bancario dopo l’insoluto 

 

In pratica, in banca al 31/03/2014 risulta stornato per insoluto cliente l’importo di €. 500,00. 

Estratto conto cliente dopo l’insoluto 

 

In data 31/03/2014 al cliente viene attribuito nuovamente l’importo di €. 500,00 come Insoluto Cliente. 

LA CAUSALE DELL’INSOLUTO CLIENTE 

Prima di utilizzare l’insoluto del cliente, verificare la corretta configurazione della causale INSCLI. Per 

accedere all’elenco delle causali cliccare su Causali Contabili presente in Contabilità / Personalizzazioni / 

Tabelle Contabilità. 

 

E visualizzare la causale INSCLI – Insoluto cliente. 
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Assicurarsi che le impostazioni siano uguali a quanto riportato di seguito: 

 

 


