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7- Altre tabelle di Codici 
 
menu 1 / 9 / 9 > Gestione tabelle contab. 
 
In questo menu sono contenute tutte le tabelle di codici gestite dal programma: le più importanti sono state 
precaricate, totalmente o parzialmente, ferma restando la possibilità di variarle o implementarle secondo 
esigenze specifiche. Altre sono da caricare a cura dell’utente, se ne ritiene opportuno l’utilizzo. 
 
3 > Codici ritenute d’acconto (precaricata) 
Contiene i codici delle causali di ritenuta d’acconto e le relative aliquote. 
 
4 > Nature giuridiche (precaricata) 
Contiene tutte le possibili forme di natura giuridica. 
 
5 > Codici attività (precaricata) 
Contiene i codici Ministeriali delle attività IVA. 
 
6 > Tabelle indici (precaricate) 
Sono le tabelle che permettono i collegamenti tra la contabilità generale e le dichiarazioni IVA e redditi. 
 
7 > Codici centri di costo  
Tabella da caricare a cura dell’utente, solo nel caso si intenda attivare la gestione dei centri di costo. 
 
8 > Qualità firmatario 
E’ la descrizione della qualifica di chi firma il modello fiscale. Contiene, a titolo di esempio, il solo codice 1: 
Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
 
9 > Gruppi contabili P/conti 
Tabella da caricare a cura dell’utente, nel caso si intenda gestire un ulteriore raggruppamento nel piano dei 
conti. 
 
10> Tabella ricarico vendite 
Da caricare a cura dell’utente, solo nel caso si intenda gestire la problematica del ricarico. 
  
12> Numeratori clifor & varie (precaricata) 
Si consiglia di mantenere invariati i parametri esistenti, apportando eventuali modifiche, se ritenute opportune, 
soltanto al campo 02 (l’help a video è sempre richiamabile con F8) 
 
13> Conti chius./apert. (precaricata) 
Se non si effettuano modifiche alle causali ed ai conti di chiusura/apertura, i dati contenuti in questa tabella 
vanno mantenuti invariati, altrimenti andranno inseriti i nuovi parametri conformi al p/conti e alle causali che 
avete modificato. 
 
14> Codici ISTAT (precaricata) 
Contiene tutti i codici attività, come classificati dall’ISTAT. 
 
15> Codici di carica 
E’ il codice carica del “dichiarante se diverso” (da indicare in Ditta Contabile) 
 
16> Tabella costanti risconti (precaricata) 
I dati contenuti in questa tabella permettono di gestire in modo automatico le scritture dei risconti. 
Se non si effettuano modifiche alle causali ed ai conti relativi ai risconti, vanno mantenuti invariati, altrimenti 
andranno inseriti i nuovi parametri conformi al p/conti e alle causali che avete modificato. 
 
17> Colleg. altri bilanci (non gestita) 


