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4 – Creare una causale contabile 
 
Il menu 1/9/9/2 > Causali di contabilità permette di creare/variare le causali per le registrazioni in P/nota (es. 
emissione fattura di vendita, registrazione fattura di acquisto, incasso fattura, ecc.). 
 
Per la compilazione dei vari campi ricordiamo di utilizzare l’HELP IN LINEA (TASTO F8) 
 
Esempio: 
 
+---------------- Gestione : Causali di contabilità -----------------+ 
|   Cod. causale:  200                                               | 
+--------------------------------------------------------------------+ 
|01 Descrizione.: FATT.ACQUISTO MERCI              05 Giornale...: 0 | 
|   Posizionam..:    A                                Reg. IVA...: 0 | 
|   Accettato da:    F                                Partitario.: 0 | 
|   Tipo docum..:    1 Fattura                        Saldi......: 0 | 
|   Tipo regis..:    4 Acquisti                       IVA........: 0 | 
|   Tipo partita:    0                                Cen. costo.: 0 | 
|                                                  06 Plafond....: 0 | 
|02 Link causale:    0                                Incassi pag: 1 | 
|   ''   '' aut.:    N                                Rit. acc...: 0 | 
|                                                     Incr. n.doc: 0 | 
|03 C/Partite aut. prima nota                         Des.1a nota: 0 | 
|                                                     Non protoc.: 0 | 
|04 Tipo moneta : 0 Lire                              Risconti...: 0 | 
+--------------------------------------------------------------------+ 
 
Ø campo 01:  
Descrizione: è la descrizione della causale, che viene stampata su registri e partitari. 
 
Posizionam: Indica, nella creazione del movimento, il posizionamento del primo rigo; gli altri righi avranno 

segno opposto. 
 Per le registrazioni di tipo Dare a diversi indicare D 
 Per le registrazioni di tipo diversi a Avere indicare A 
 Per le registrazioni di tipo diversi a diversi indicare & 
Accettato da: Indica, nella creazione del movimenti il tipo di conto corrispondente al primo rigo. 
 
Tipo documento: indica il tipo di registrazione (vedere tabella a video) 
 
Tipo regis: indica il tipo di registro (vedere tabella a video) 
 
Tipo partita: rilevante solo per le ditte abilitate alla gestione dell’estratto conto.  
 
Ø campo 02: Link causale 
Serve ad “agganciare” la causale ad un’altra, in modo che venga proposta in automatico per la registrazione 
successiva. 
Questa opzione è molto utile quando devono essere fatte due o più registrazioni in sequenza fissa. 
Esempio : Acquisto IntraCee 
1^ registrazione: Fattura di acquisto 
2^ registrazione: Autofattura di vendita 
3^ registrazione: Storno autofattura 
4^ registrazione: Storno IVA fattura di acquisto 
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Ø campo 03: C/partite automatiche 
è possibile impostare i codici dei conti che saranno proposti in fase di registrazione di P/nota. Se si vuole che 
venga proposto anche un codice IVA, occorre indicarlo nel campo 04 nell’ultima colonna. 
E’ molto importante impostare al campo “Partita” dati coerenti con il posizionamento e il tipo di conto indicati al 
campo 01 della causale. 
 
Esempio: 

 
+--------- Gestione : C/partite automatiche prima nota ---------+ 
|                                                               | 
|                     T P   Conto Descrizione                   | 
|                                                               | 
|01 Partita.........: 0 A F     0                               | 
|02 C/part. 1.......: 0 D G106001 MERCI C/ACQUISTI              | 
|03   ''    2.......: 0         0                               | 
|04   ''    3/Cd.IVA: 0        20 BDR 20%                       | 
|05   ''    4.......: 0         0                               | 
|06   ''    5.......: 0         0                               | 
|07   ''    6.......: 0         0                               | 
|08   ''    7.......: 0         0                               | 
+---------------------------------------------------------------+ 

 
Ø campo 04: Tipo moneta 
Indica il tipo di valuta (0=Lire, 1=Euro) che viene utilizzata per la registrazione 
 
Ø campo 05:  
Lasciare tutti i valori a zero così come proposti 
 
Ø campo 06: 
Plafond: rilevante solo per le ditte abilitate alla gestione del Plafond  
Incassi/pag.:  rilevante solo per le ditte abilitate alla gestione professionisti  
Rit. acc.: indicare 1 o 2 solo nelle causali che interessano la ritenuta d’acconto 
Incr. N. doc.:  indicare 0 
Des. 1a nota: indicare 1 per attivare la possibilità di inserire una descrizione aggiuntiva in caricamento prima 

nota (ha significato solo se  nella ditta contabile il test a pag. 2, campo 02, “Des.agg.in mov.” ha 
valore 1) 

Non protoc. Indicare 1 se la causale è utilizzata per registrare movimenti da stampare sui registri IVA senza 
incrementare  il n. di protocollo 

Risconti: indicare 1 se la causale riguarda una operazione soggetta a risconto. 
 
 


