Registrazione Note Credito
WinCoge prevede che le fatture di variazione in diminuzione (note di credito) su acquisti e vendite
vengano registrate con il segno meno.
Il programma provvede a generare l'articolo contabile cliente a ricavi oppure costi a fornitore con il
segno meno anziché invertire il dare e l'avere.
Variazioni in diminuzione su vendite
Si emettono dal menu magazzino/fatture/ddt/ordini > emissione fatture,ddt e registraz.movimenti
magazzino come le normali fatture.
a) E’ possibile emettere questi documenti con il medesimo tipo documento utilizzato per le normali
fatture. Bisogna descrivere con chiarezza nel corpo del documento che si tratta di una variazione
in diminuzione e fare esplicito riferimento alla fattura originaria che si deve parzialmente o
totalmente stornare ed inserire l’importo con il segno meno.
In questo caso, le note di credito, verranno numerate progressivamente insieme alle fatture,
annotate sul registro iva delle vendite.
b) Se si preferisce emettere questi documenti con la scritta nota di credito anziché fattura è
possibile creare un apposito tipo documento. Bisogna fare esplicito riferimento alla fattura
originaria che si deve parzialmente o totalmente stornare ed inserire l’importo con il segno meno.
La numerazione seguirà quella della fatture e verranno annotate sul registro iva delle vendite.
c) Se si desidera che note di credito abbiano una propria numerazione separata dalle fatture
bisogna creare un apposito registro iva di tipo 01=vendite e creare un tipo documento collegato
con il registro iva delle note di credito su vendite.
Variazioni in diminuzione su acquisti
Si registrano dal menu registrazioni e stampe contabili > registrazioni > fatture e registrazioni iva
allo stesso modo delle fatture fornitori ma con il segno meno su imponibile ed iva.
Le note di variazione possono essere protocollate insieme alle fatture di acquisto utilizzando il
normale registro iva acquisti oppure è possibile creare un apposito registro iva di tipo 03=acquisti.

