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Progetto ANCeSCAO  BARTOLOMEO 
Prima apertura contabile delle fatture di Fornitori di anni precedenti ancora non pagate

All’atto della prima installazione di Bartolomeo è ipotizzabile che l’associazione debba informare il
programma delle fatture ricevute nell’anno precedente ancora da saldare totalmente o in parte.
Pertanto è necessario inserire da PROCEDURE, prima apertura contabile e dei beni precedenti, e/o da
SCADENZARIO le fatture degli anni precedenti ancora non pagate.
Versione BARTOLOMEO x CASSA
È previsto in sede di “prima apertura contabile” la possibilità di inserire un debito nel conto generalizzato
“DEBITO vs BANCHE – mutuo”. Tale conto è consigliabile utilizzarlo solo per specifici debiti nei confronti di
chiunque ritenuti importanti e di lunga durata per l’associazione, non per i debiti correnti nei confronti
degli abituali fornitori.
Per questi ultimi, da SCADENZARIO  aggiungi  fatture da pagare:
 data registrazione, può essere solo il 1 gennaio dell’anno corrente;
 data fattura, sarà una data dell’anno / i precedenti;
 protocollo, indicare l’anno di emissione fattura;
 data scadenza, sarà una data dell’anno in corso e/o seguente.
Dopo queste operazioni le fatture restano evidenziate nello scadenzario e nella stampa di bilancio come
totale debito.
All’effettivo pagamento parziale o totale, sempre da Scadenzario richiamando il documento in MODIFICA
inserendo la data del pagamento e l’ente pagante (cassa / banca), saranno cancellate dallo scadenzario, dal
debito di Bilancio extracontabile e inserito come registrazione contabile nel registro di prima nota dell’anno
corrente.
Versione BARTOLOMEO x COMPETENZA
In sede di Prima apertura contabile da PROCEDURE, si evidenziano i debiti nei conti Patrimoniali Passivi del
mastro DEBITI.
All’atto del pagamento di tali debiti, il movimento contabile da utilizzare in Registro di prima nota da
AGGIUNGI è “incasso / pagamento” indicando in CODICE il conto patrimoniale passivo del mastro debiti e
in USCITA la cassa o la banca.
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