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BARTOLOMEO

Contabilità per cassa o per competenza

Bartolomeo all’atto dell’installazione si può configurare in due modalità:
• per una gestione contabile di CASSA
(Rendiconto finanziario - economico) ;
• per una gestione contabile di COMPETENZA
(Bilancio patrimoniale - economico).
Questa scelta configura un piano dei conti specifico per la cassa o per la competenza.
Per cassa
un piano dei conti costituito da una parte patrimoniale ridotta e una parte economica appropriata;
Per Competenza
un piano dei conti costituito da una parte patrimoniale ed economica appropriata.
Chi sceglie “competenza” deve essere consapevole che, per un corretto utilizzo del programma, è
necessario che l’utente conosca i criteri basilari delle registrazioni per competenza.
Qualora non si possedessero queste conoscenze è consigliabile installare una gestione “per cassa”.
Nella versione “per cassa”
tutte le registrazioni imputate dall’utente movimentano o un’entrata di cassa / banca o un’uscita
di cassa / banca controbilanciate quasi sempre da un conto economico o, in casi particolarissimi,
da un conto patrimoniale.
Nella versione “per competenza”
La maggior parte delle registrazioni imputate dall’utente movimentano o un’entrata di cassa /
banca o un’uscita di cassa / banca controbilanciate da un conto economico.
Le restanti registrazioni, relative all’apertura ed alla chiusura contabile, alla gestione dei valori
contabili inerenti le rimanenze iniziali e finali, gli incassi ed i costi di competenza di anni diversi
dall’anno in corso, vanno gestite dall’utente tramite registrazioni specifiche, “giroconto contabile”
che richiedono l’indicazione del conto attivo / di costo e del conto passivo / di ricavo.
Entrambe le versioni sono valide ed accettate per associazioni di promozione sociale e producono,
ad ogni riga di prima nota immessa, un rendiconto finanziario / economico o un bilancio
patrimoniale / economico.
Entrambe le versioni prevedono la gestione fiscale del regime 398/91 producendo la dichiarazione
trimestrale dell’iva, le indicazioni generali per la denuncia dell’IRES ed un controllo strutturato sui
valori istituzionali / commerciali incassati.
Scelta la versione di Bartolomeo, di cassa o di competenza che si rinnoverà di anno in anno, per
passare ad altra versione, di competenza o di cassa, è possibile ma necessario re-installare
l’applicativo.
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