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1 ACCONTI DA CLIENTE

In questa miniguida trovate le modalità presenti in GO per gestire gli anticipi da clienti.

ANTICIPO FATTURATO 
REGISTRAZIONE CONTABILE DELL'INCASSO SENZA DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
REGISTRAZIONE CONTABILE DELL'INCASSO CON ORDINE CLIENTE

La guida non intende sostituire i Manuali delle relative procedure ai quali si rimanda per le
specifiche funzioni

ANTICIPO FATTURATO

L'incasso da cliente avviene a fronte di una conferma d'ordine e viene fatturato.

Il primo documento è l'ordine del cliente

A fronte dell'incasso viene emessa una fattura immediata
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Deve essere utilizzato  un articolo apposito con tipologia non fiscale ( ad esempio ACCONTO o
ANTICIPO - con una categoria contabile vendite collegata a un conto patrimoniale ).  

ATTENZIONE. Si consiglia di inserire la riga con l'importo a corpo, quindi senza indicare la quantità
e il prezzo, in modo da poter effettuare eventuali evasioni parziali, ad  esempio nel caso in cui
l'ordine venga evaso gradualmente dovendo ripartire lo storno dell'acconto su più fatture .

Dopo aver inserito la riga dell'acconto nella cartella extra si attiva il bottone acconto 
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Il bottone acconto apre una maschera con la lista degli ordini del cliente, dopo aver selezionato la
riga con l'ordine a cui si riferisce l'anticipo  premere Invio
n.b.: il bottone analisi preventivi consente di collegare l'anticipo a un preventivo anzichè ad un
ordine
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La procedura in automatico inserirà nell'ordine una riga con un importo negativo e una descrizione
che fa riferimento alla fattura di acconto.

ATTENZIONE. La cancellazione della fattura di acconto NON cancella la riga generata sull'ordine
che deve essere cancellata manualmente.

La consegna merce potrà essere effettuata in due modalità:

'emissione di una fattura accompagnatoria a importo zero o decurtata dell'acconto parziale
( addebita la merce e storna l'acconto)
'emissione di un DDT di vendita e relativa fattura differita a importo zero o decurtata dell'acconto
parziale ( addebita la merce  storna l'acconto)

.In entrambi i casi sarà sufficiente evadere l'ordine originario che contiene già la riga con l'importo
negativo relativo alla fattura di acconto.
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Nel caso in cui si scelga l'emissione di una  fattura differita, l'inclusione dell'acconto è possibile anche
dopo aver generato il documento.
Si può evadere  la riga dell'ordine direttamente dalle righe della fattura. 
Questa soluzione è utile  per non far gestire questa parte  propriamente amministrativa  a chi
gestisce i DDT.
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REGISTRAZIONE CONTABILE DELL'INCASSO SENZA DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Nel caso in cui non si voglia gestire la fattura di acconto è possibile gestire la somma che il cliente ha
versato anticipatamente come registrazione contabile, aprendo una scadenza negativa.

 ATTENZIONE.  La modalità di pagamento dell'acconto deve prevedere una sola rata.
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A differenza della gestione con emissione della fattura di acconto, gli importi non modificano il totale
documento.

La fattura dovrà essere emessa per il totale effettivo.

Dopo averla consolidata l'utente potrà pareggiare le scadenze con una delle modalità previste da
GO.
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REGISTRAZIONE CONTABILE DELL'INCASSO CON ORDINE CLIENTE

In questo caso esiste l'ordine del cliente

La registrazione contabile viene effettuata in modo analogo al precedente, ma al momento della

generazione della scadenza  è necessario abbinare la scadenza all'ordine con il bottone ordine
acconto presente in CREPAR
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La procedura inserirà il riferimento nella testata della scadenza
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Se l'utente dimentica di effettuare il collegamento in fase di registrazione contabile dell'acconto è
possibile collegare la scadenza dell'anticipo all'ordine del cliente con il bottone ordine acconto
presente in GESPAR

A differenza della gestione con emissione della fattura di acconto, gli acconti non modificano il totale
documento.

La fattura dovrà essere emessa per il totale effettivo.

In fase di consolidamento si aprirà la procedura MOVPAR in modo che l'utente possa collegare
l'incasso anticipato
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la procedura creerà una scadenza con l'importo effettivo della fattura, e la abbinerà alla scadenza
creata dall'incasso anticipato



Back Cover

Via Marconi, 57 -  24020 Ranica (BG)
Codice Fiscale: 03477440964 Partita I.V.A.: 03477440964

Web: www.gestionaleopen.org - Email:commerciale@gestionaleopen.org
Tel.: +39.035.0521150  -  Fax: +39.035.0060137

Gestionale Open Srl


	ACCONTI DA CLIENTE

