Documenti prodotti dalla Prima Nota
CONTABILITA’  VAI A 

REGISTRO DELLE FATTURE

Contiene tutte le fatture pagate o no inserite dalla prima nota tramite:
 FATTURA PAGATA
 FATTURA DA PAGARE
Viene rappresentata:
 la data della fattura;
 il numero della fattura – protocollo;
 il fornitore;
 l’importo;
 se pagata “V” o no “ “;
 se non pagata, l’importo rimanente da pagare;
 la prossima data di scadenza rata.
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Tramite i filtri, da imputare nella riga sottostante l’intestazione del tabulato, posso selezionare qualsiasi
informazione specifica.

REGISTRO BENI

Rappresenta i beni materiali e immateriali (spese straordinarie) capitale dell’associazione.
I beni rappresentati sono:
 in parte quelli inseriti nella prima apertura dei Beni all’atto dell’installazione di Bartolomeo;
 e quelli acquistati nel corso degli anni contabili utilizzando come contropartita all’uscita di cassa /
banca i conti 145 e 150.
Quanto rappresentato è valorizzato di pari valore nel piano dei conti patrimoniale
 Beni materiali e immateriali ATTIVI;
 Fondo ammortamento beni materiali e immateriali PASSIVI.
Bartolomeo tratta il bene ammortizzandolo all’atto dell’acquisto al 100%.
Pertanto nel contesto del Bilancio il valore dei beni è sì rappresentato nel piano dei conti ma nullo in
quanto ammortizzato al 100%. La rappresentazione dei beni materiali ed immateriali è espressa nel registro
dei beni che deve essere sempre allegato al Bilancio contabile dell’anno in corso.
Viene rappresentata:
 la data d’acquisto del bene;
 la descrizione del bene;
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 il numero della fattura d’acquisto;
 il fornitore;
 il valore del bene.
Tramite i filtri, da imputare nella riga sottostante l’intestazione del tabulato, posso selezionare qualsiasi
informazione specifica.
Inoltre, dal registro dei beni tramite le procedure di VENDITA o DISMISSIONE, si può alienare il bene
cancellandolo dal registro annullando il relativo valore dal piano dei conti attivo e passivo e, nel caso di
vendita, si genera il movimento di prima nota sul conto economico 740 vendita cespiti.

SCADENZARIO

Contiene tutte le fatture non pagate inserite dalla prima nota tramite:
 FATTURA DA PAGARE
Viene rappresentata:
 la data di scadenza;
 il fornitore;
 il numero della fattura – protocollo;
 data della fattura;
 il numero delle rate;
 l’importo totale;
 l’importo rata da pagare.
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Alla scadenza della rata o quando l’utente vuole quietanzare la fattura, selezionandola attivando poi
MODIFICA si può dare corso al pagamento della rata in scadenza inserendo data di pagamento e modalità
cassa o banca.

Confermata l’operazione la fattura viene eliminata dallo scadenzario, viene generata la riga di prima nota e
inserita nel medesimo registro.
Se Bartolomeo è per competenza la registrazione movimenta, oltre il conto finanziario cassa o banca il
debito patrimoniale passivo del debito fornitore annullandolo.
Tramite i filtri, da imputare nella riga sottostante l’intestazione del tabulato, posso selezionare qualsiasi
informazione specifica.

IMPOSTE
Per chi ha installato un Bartolomeo in regime 398/91, IVA forfettaria, la sezione IMPOSTE produce la
dichiarazione trimestrale e annuale da presentare agli enti competenti a copertura fiscale degli incassi
commerciali.
Contiene, raggruppandoli per aliquota IVA, 10% - 22%, gli imponibili, l’IVA e l’IVA da versare maturata a
seguito di imputazione di incassi commerciali codici di tipo “Cxx”.
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Pertanto trimestralmente l’utente ricava da questo tabulato l’importo IVA da versare, un’indicazione
dell’IRES da presentare a fine esercizio ed il coeficiente di commercialità sviluppata dall’associazione che
DEVE RIMANERE AMPIAMENTE SOTTO IL 50% altrimenti si perde la qualifica di ente non commerciale..

La stampa del report dettagliato riporta i dati da riportare, se è richiesto, sul relativo registro IVA.

FORNITORI
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Contiene l’elenco delle anagrafiche storiche dei fornitori utilizzati nell’imputazione della prima nota.
L’archivio consente di implementare le informazioni del fornitore completandole con :
 referente;
 partita iva;
 codice fiscale;
 indirizzo;
 telefono;
 e-mail.

SPESOMETRO

Raggruppa automaticamente dall’imputazione della prima nota, “Fatture Pagate” o “da Pagare”, tutte le
fatture commerciali ricevute che riguardano acquisti di beni commerciali identificati dal codice Cxx.
Evidenzia per singolo fornitore le fatture ricevute nell’anno, il totale dei beni commerciali imponibile, iva.

PARTITARIO
Dall’imputazione della prima nota, viene rappresentato l’elenco di tutti i movimenti contabili di qualsiasi
conto patrimoniale o economico (SCHEDA CONTABILE) di costo e/o di ricavo relativi ad un periodo
contabile selezionato dall’utente.
Viene rappresentato:
 il periodo;
 la data del movimento;
 la descrizione del movimento;
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la contropartita;
il costo;
il ricavo;
il saldo.

PIANO DEI CONTI / BILANCIO
Il piano dei conti, per competenza o per cassa, è il motore di Bartolomeo.
Come già precisato si movimenta in dare o in avere (Attivo o Passivo) (Costo o Ricavo) sulla base
dell’imputazione della prima nota da registro di Prima Nota “AGGIUNGI”.

La versione Bartolomeo per Cassa presenta un prospetto così suddiviso:




Bilancio contabile, o meglio Rendiconto Economico / Patrimoniale, calcolato e disponibile ad ogni
riga di prima nota inserita e Documento di Rendiconto definitivo al termine dell’anno sociale da
presentare e approvare dall’assemblea dei soci ;
Bilancio Onlus, ancora non obbligatorio ma qualora lo diventasse già allineato alle indicazioni
espresse dall’Agenzie delle Onlus in linea con quanto espresso dal Ministero.

Il rendiconto rappresenta:
 ECONOMICAMENTE, i Proventi ed gli Oneri sostenuti nel corso dell’anno sociale indicando un
eventuale Avanzo o Disavanzo di gestione;
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PATRIMONIALMENTE, la Riconciliazione Patrimoniale rappresenta il patrimonio di inizio e di fine
anno ed il relativo Avanzo o Disavanzo che deve obbligatoriamente coincidere con quanto espresso
nella sezione Economica;
NORMALIZZAZIONE EXTRA CONTABILE riprende i valori espressi dal Rendiconto, avanzo o
disavanzo, per rappresentare, quale informazione extra contabile ai soci, il vero valore
dell’andamento contabile dell’anno sociale evidenziando nel calcolo:
o Le rimanenze di magazzino (da imputare a fine anno);
o Il debito verso i fornitori (calcolato ed effettivo dalla prima nota inserita);
o Eventuali crediti (da imputare a fine anno).

Il Bilancio ONLUS, mettendo a confronto gli ultimi due anni contabili, rappresenta quanto espresso
dall’associazione relativamente alle attività istituzionali, complementari e accessorie effettuate.

La versione Bartolomeo per Competenza presenta un prospetto così suddiviso:




Bilancio contabile, Patrimoniale / Economico, calcolato e disponibile ad ogni riga di prima nota
inserita e Documento di Bilancio definitivo al termine dell’anno sociale da presentare e approvare
dall’assemblea dei soci ;
Bilancio Onlus, ancora non obbligatorio ma qualora lo diventasse già allineato alle indicazioni
espresse dall’Agenzie delle Onlus in linea con quanto espresso dal Ministero.

Il Bilancio contabile rappresenta:
 una parte patrimoniale, indicante la “storia” contabile dell’associazione dalla sua fondazione
all’ultimo anno sociale;
 una parte economica, indicante quanto contabilmente le attività sviluppate dall’associazione
nell’ultimo anno contabile.
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Il Bilancio ONLUS, mettendo a confronto gli ultimi due anni contabili, rappresenta quanto espresso
dall’associazione relativamente alle attività istituzionali, complementari e accessorie effettuate.
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