Contabilità Ordinaria con WinCoge
La contabilità generale ha lo scopo di soddisfare obblighi contabili ma è anche un mezzo di controllo sulla gestione
dell'azienda.
Le ditte in regime di contabilità ordinaria sono obbligate alla tenuta dei registri iva e del libro giornale.
A) Su registri iva confluiranno tutte le operazioni di vendita ed acquisto effettuate ed altre operazioni da annotare sui
libri iva.
B) Sul libro giornale confluiscono le registrazioni dei debiti, crediti, dello stato patrimoniale e finanziario oltre alle
operazioni annotate sui libri iva.
Nel menu di WinCoge registrazioni e stampe contabili troviamo le seguenti finestre:
Fatture e registrazioni iva dove si registrano tutti i
movimenti contabili A), come fatture passive, attive,
corrispettivi, ecc.)
Movimenti non iva – primanota per le di tipo B)
Le fatture di vendita, sebbene si possano registrare da fatture
registrazioni iva più spesso si emettono con
Emissione fatture ddt e movimentazione magazzino ed il
programma provvede a registrarle automaticamente in
contabilità:

e

Scritture contabili automatiche generate da varie funzioni del programma come la registrazione da scadenzario
dei pagamenti, la stampa dei registri e liquidazione iva, le chiusure ed aperture, la registrazione di fatture con
ritenuta d’acconto, ecc.
Le registrazioni vengono numerate progressivamente:
Numero articolo : il programma assegna alle operazioni contabili un numero progressivo denominato
che identifica in modo univoco ogni scrittura contabile.
Numero di protocollo : alle operazioni IVA viene assegnato anche il numero di protocollo.
Qualsiasi operazione si può riaprire per modificarla o correggerla ed il programma provvede ad opportune
segnalazioni quando si correggono operazioni già stampate sui registri.
I registri iva e giornale si possono ristampare anche se sono già stati confermati come definitivi ma il programma
provvede ad opportune segnalazioni.

WinCoge utilizza il più diffuso sistema, quello
della cosiddetta partita doppia. Non è
indispensabile conoscerne le regole (dare e
avere) per gestire un minimo di contabilità di
controllo dell’azienda; infatti per fatture e
movimenti iva e per la registrazione di
pagamenti da scadenzario l’utente non si deve
preoccupare di inserire gli importi in dare o in
avere perché è il programma che sa dove
inserirli.

La partita doppia. Per sapere se inserire un importo in dare o in
avere non esiste una legge matematica. Si utilizza una convenzione
per fare in modo che alcuni conti funzionino in dare ed altri in avere.
I conti come cassa, banca, clienti, fornitori (detti patrimoniali) si
movimentano in dare se si tratta entrate di cassa o nuovi crediti
(come le fatture di vendita), in avere se si tratta di uscite di cassa o
nuovi debiti (come le fatture di acquisto).
I conti di costi e ricavi (detti economici) si movimentano così:
I costi (come acquisto prodotti, stipendi, spese telefoniche) in dare
I ricavi (vendita prodotti, interessi attivi) in avere.
I conti economici, nella maggior parte dei casi, verranno
movimentati effettuando le registrazioni IVA: sarà il programma a
'sapere' se inserire gli importi in dare o avere.

Il piano dei conti, le causali contabili, i tipi di registri iva, i codici iva sono già pronti nel programma.
Dal menu archivi > contabilità > … possiamo modificare le impostazioni
e personalizzarle secondo le esigenze.
Si possono gestire registri sezionali per vendite, acquisti e corrispettivi,
corrispettivi ventilati, autofatture e reverse charge, fatture in
sospensione iva, ecc

I clienti e fornitori si codificano da menu archivi:

Ogni cliente o fornitore deve essere collegato ad un conto riepilogativo.
Questi conti sono predisposti nel programma e si possono liberamente personalizzare. WinCoge consente di
ottenere stampe ed interrogazioni della
situazione contabile clienti o fornitori filtrando
gli elementi del conto riepilogativo
desiderato.

============

Nella guida rapida di WinCoge si trovano i dettagli per effettuare le registrazioni
Sulle schermate del programma si trovano i simboli
============

con istruzioni in dettaglio

