
Come iniziare ad utilizzare Media-db Ratei e risconti

Impostazioni preliminari

Tramite:
menù "Archivi"
programma "Causali contabili"
impostare le causali contabili RATEI ATTIVI/PASSIVI e RISCONTI 
ATTIVI/PASSIVI
modificare le causali di acquisto e di vendita apponendo il visto all'opzione 
"Interessa ratei/risconti" per rendere disponibile il pulsante "Ratei/risconti" dal 
programma "Gestione prima nota"



Tramite:
menù "Contabilità"
menù "Ratei e risconti"
programma "Parametri ratei e risconti"
impostare le contropartite (sottoconti) relativi ai ratei e ai risconti
impostare le ulteriori contropartite (sottoconti) utili ai soggetti in contabilità 
semplificata per la redazione automatica del prospetto "Annotazioni rilevanti ai 
fini della determinazione del reddito"
indicare le causali contabili RATEI ATTIVI/PASSIVI e RISCONTI ATTIVI/PASSIVI 
predisposte come sopra indicato



Operazioni ordinarie di inserimento ratei e risconti 

Tramite il programma "Gestione prima nota" è adesso possibile utilizzare il pulsante 
"Ratei/risconti" ogni volta che si registrano operazioni di acquisto o di vendita che si 
riferiscono ad un periodo di competenza che esula dall'esercizio contabile in corso (per 
l'azienda in uso). 

Si tenga presente che la registrazione dei risconti avviene a partire da una 
registrazione contabile eseguita prima della data di chiusura dell'esercizio.
Per effettuare la registrazione contabile dei risconti occorre eseguire la procedura 
"Calcolo risconti" vistando l'opzione "calcolo in definitiva";
questo comporta la contemporanea e automatica registrazione degli storni, relativi ai 
risconti, nell'esercizio successivo.

Al contrario, la registrazione dei ratei avviene a partire da una registrazione  contabile 
eseguita nell'azienda dell'esercizio successivo alla data di chiusura considerata.
La registrazione contabile, che origina il rateo, viene contestualmente integrata con lo 
storno del rateo stesso.
A fronte di ciò viene immediatamente registrata la scrittura contabile del rateo 
nell'azienda dell'esercizio precedente (con data corrispondente alla fine dell'esercizio).

In conclusione, i ratei vengono registrati in "tempo reale" mentre per registrare in 
prima nota i risconti occorre l'esecuzione della procedura "Calcolo risconti" in definitiva 
(tramite il menù "Ratei e risconti" del menù "Contabilità").

Per ottenere ulteriori informazioni in merito alla gestione ratei e risconti si veda l'help 
in linea di Media-db (attivabile con il tasto funzione F1 da ciascuna opzione del 
programma).


