Registro Incassi e pagamenti
(regime di cassa per aziende in contabilità semplificata)

WinCoge è stato adeguato prevedendo i registri degli incassi e pagamenti da stampare ogni anno prima
della dichiarazione dei redditi.
Il registro è un semplice elenco di operazioni contabili con le pagine intestate e numerate (anno/pagina)
con il dettaglio cronologico delle operazioni contrassegnate come incasso o pagamento con importo,
estremi pagamento e partita iva del soggetto.
Affinché il programma possa estrarre gli incassi e pagamenti da elencare sul registro è necessario:
 Nelle impostazioni ditta selezionare la casella ‘Regime di cassa’
 Le registrazioni contabili devono essere contrassegnate come IN=incasso oppure PA=pagamento.
A partire dalla versione 53.7, sulle registrazioni di incasso/pagamento effettuate da ‘registrazioni
pagamenti da scadenzario’ e contestuali alla registrazione fattura il programma provvede automaticamente
ad inserire IN o PA.
Se le registrazioni sono state effettuate con versioni precedenti la 53.7, o non è stato selezionato ‘regime
di cassa’ nelle impostazioni ditta, bisogna aprire tali scritture ed impostare manualmente IN=incasso
oppure PA=pagamento.
Se le registrazioni vengono effettuate da ‘movimenti non iva / primamota’ > ‘registrazione generica’ è
necessario sia impostare manualmente se si tratta di incasso oppure pagamento.
Impostazioni ditta:
Andare dal menu impostazioni > modifica impostazioni ditta e selezionare la casella ‘Regime di cassa’ .

Se le registrazioni vengono effettuate da ‘movimenti non iva / primamota’ > ‘registrazione generica’
bisogna selezionare incasso o pagamento, invece, se le registrazioni di incasso/pagamento vengono
effettuate da ‘registrazioni pagamenti da scadenzario’ o contestuali alla registrazione fattura il programma
provvede automaticamente a contrassegnarle come incasso o pagamento:

Registrazione pagamento contestuale alla fattura (utilizzare un adeguato codice di pagamento che
provvede automaticamente a creare la registrazione di incasso o pagamento):

Se le registrazioni sono state effettuate con versioni precedenti la 53.7, o non è stato selezionato ‘regime
di cassa’ nelle impostazioni ditta, bisogna aprire tali scritture ed impostare manualmente IN=incasso
oppure PA=pagamento:

