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Creare posto di lavoro:
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Scegliamo l'azienda 100
(Azienda a regime ordinario)
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impostare l'operatore

aziende di lavoro da abbinare:
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, 
 si può continuare senza inserire la password, si
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bisogna rifare l'accesso dal menu base --->  seleziona azienda

adesso l'operatore x potrà entrare solo con l'azienda selezionata (in questo esempio è la 100)
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Creare la propria azienda (questa funzione viene creata una sola volta dallo studente nella classe X):
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cliccare sul pulsante nuovo se non appare lo spazio libero per inserire il codice
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dopo aver messo un codice a piacere dare invio
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Per attivare l'Iva trimestrale e la gestione dei corrispettivi bisogna andare nell'anagrafica azienda
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dal  Menu base → Selezionare l'azienda creata:
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Per abilitare lo spazio dell'azienda ritornare sull'operatore e togliere 100
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adesso selezionando dal menu ---> seleziona azienda: apparirà la scheda con la possibilità di scelta 
dell'azienda.
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La videata visualizza l'aggiornamento archivi quando si apre l'azienda per la prima volta 
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in basso nella schermata appare il nome dell'azienda creata (nel caso dell'esercizio è PAO2)

16



L'azienda non contiene dati e vanno duplicati dall'azienda cento (i dati base dall'azienda 100)

Modificare la videata che appare inserendo all'inizio azienda sorgente 100 sostituendo il nome della 
propria azienda
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e cliccare seleziona tutto
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Appariranno una sequenza di videate alle quali bisognerà confermare con un click su OK
ATTENZIONE A NON CONFERMARE SU ANNULLA altrimenti si interrompe l'elaborazione.
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Alla fine uscirà un messaggio che indica  i problemi riscontrati. E' assolutamente normale perchè 
quelle tabelle indicate non vengono duplicate. Quindi premere OK

Dare ok anche a questa videata:
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adesso chiudere la finestra con ANNULLA
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Il programma contiene una base standard:

Non modificare i codici Iva ma crearne eventuali 
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Stessa situazione per altri archivi tipo condizioni di pagamento 
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Piano dei Conti

Anagrafica clienti (ce n'è uno già creato standard)
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E' possibile la duplicazione di una scheda cliente con il tasto F7. Cliccando su F7 crea una copia e 
personalizzarla inserendo in codice da creare. Il campo è alfanumerico. 
Stessa operazione per i fornitori

27



La contabilità

Menu contabilità ---> movimenti
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ricerca diretta: nel campo DARE freccia in basso e nel campo successivo scrivo quello che voglio 
cercare  
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Effettuare una registrazione ma manca la voce nel piano dei conti.
Cliccare F5
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Per la registrazione delle fatture: Fatture di acquisto= 120 e vendita =110
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Numero del documento è obbligatorio altrimenti non si può selezionare le condizioni di pagamento
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Codici IVA da selezionare
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Conferma riga
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Spostarsi nella riga della Contropartita e si attiva 

Per visualizzare la lista dei dei movimenti
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altra strada
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Anteprima
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Fattura di acquisto
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Per dettagliare nel caso di esigenze di più IVA nella contropartita di 1000 euro

e la seconda contropartita nel caso degli imballaggi
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Per consultare lo scadenzario:
Menu ---> estratti conto ---> interroga partite aperte.
Seleziono il cliente o il fornitore e visualizzo i dati
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Per interrogare le schede:

Per chiudere le partite a fornitore:
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RICORDARSI SEMPERE DI CLICCARE DUE VOLTE SULLA SCASDENZA E ESEMPIO
DI SALDO PAGAMENTO
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ESEMPIO DI ACCONTO PAGAMENTO
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ESEMPIO CON ABBUONI (SEMPRE CLICCARE su partite)
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REGISTRI IVA
contabilità → elaborazione periodiche → registri I.V.A
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Attenzione a selezionare il periodo corretto
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