RICEVUTE NRMALI (per intenderci: Blocchetto tipo Buffetti)
IN FAGSOS DISTINGUIAMO DUE TIPI DI RICEVUTE EMESSE IN
OCCASIONI DIVERSE:
- RICEVUTA AUTOMATICA EMESSA A FRONTE DI QUOTE –
RIMBORSI DI ATLETI O COMPONENTI MEMORIZZATI IN
ANAGRAFICA.
- RICEVUTA MANUALE EMESSA A FRONTE DI INCASSI –
PAGAMENTI GENERICI.
La ricevuta può essere ATTIVA (se incassiamo es. Quota iscrizione)
PASSIVA (se paghiamo es. un Rimborso).
Per la Ricevuta AUTOMATICA è stata predisposta la Registrazione
Automatica in Contabilità (vedi tipi operazioni previste) mentre per la
Ricevuta MANUALE c’è la possibilità di Registrazione in Contabilità
ma su richiesta dell’Utente.
OGNI RICEVUTA EMESSA VERRà PROGRESSIVAMENTE NUMERATA E
DATATA PER OGNI ANNO SOLARE DI COMPETENZA. Nel caso
reimpostare i parametri a inizio anno solare.
Facciamo l’esempio di una Ricevuta Automatica a fronte d’incasso Quota Iscrizione:
Richiamiamo un Atleta con la scheda Quote Rimborsi.
L’Atleta versa un acconto di € 100,00

Dopo aver fatto il controllo agiamo sull’icona MODIFICA
Di nuovo il CONTROLLO e poi icona NORMALE RICEVUTA che ci presenta:

In pratica la ricevuta è automaticamente compilata, modifichiamo se è il caso alcune
informazioni e poi agiamo sull’icona “stampa e accoda”
- Stampa ricevuta in due moduli normale e matrice
- La ricevuta verrà registrata in contabilità in base ai parametri inseriti in fase di acconto
Fine ricevuta automatica.
Facciamo l’esempio di una Ricevuta Manuale ATTIVA

Il Sig. Rossi Aldo da un contributo alla società.

In questo caso possiamo decidere se registrare l’incasso in contabilità rispondendo con “SI”
alla richiesta di indicare il tipo di operazione relativo all’incasso se con cassa o banca (vedi
mappa successiva). Il sistema in questi casi rimanda ad una seconda maschera dove ci invita a
comunicare la contropartita per la registrazione. Naturalmente in precedenza ci siamo
accertati che il conto (in questo caso) “CONTRIBUTI VOLONTARI” sia già stato memorizzato
nella tabella “PIANO CONTI”.

Abbiamo risposto “SI” per la registrazione ed abbiamo indicato il “Tipo di Operazione”
“ENTRATA DI CASSA PER:”. Nella maschera successiva si indicherà il motivo dell’incasso
spiegato prima.
Segue la fase di REGISTRAZIONE in CONTABILITA’

La registrazione era quasi completa, mancava la contropartita che abbiamo indicato e quindi
possiamo registrala inserendo la conferma “Reg” e agire sull’icona “Registra”

