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Creazione nuova Causale Contabile  
 

 

Descrizione situazione. 
Istruzioni per la creazione di una causale contabile da utilizzare per la registrazione di paghe, 

versamenti, prelievi, operazioni particolari e di frequente utilizzo, ecc. 

In particolare è possibile personalizzare i sottoconti che verranno automaticamente proposti in 

fase di registrazione dell’operazione. 

 

 

Fase operativa 

Creazione della causale (in questo esempio per la rilevazione di paghe e stipendi). 

Entrare in Prima Nota – Gestioni - Causali (Comando CAU).  

Scegliere il codice da attribuire alla causale (non ci sono limitazioni, si può scegliere qualsiasi 

codice), nel nostro esempio abbiamo scelto il codice 51. 

Inserire i parametri come in figura successiva. 

 

 
 

Accedere alla pagina Proposta Conti. 

 

Inserire 
obbligatoriamente 
G - Generico  

Inserire 
obbligatoriamente 
1- Acquisti  

Inserire 
obbligatoriamente 
N – Non gestito 

Inserire 
obbligatoriamente 
0 – Non gestito 

Spuntare  

Inserire la 
descrizione 
della causale 
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Nel campo Codice Azienda lasciare 0 per utilizzare questa causale per tutte le aziende; inserire 

il codice azienda desiderata per utilizzare questa causale esclusivamente nell’azienda indicata. 
 

 
 

È molto importante scegliere il segno del conto (Dare o Avere); infatti, in registrazione della 

prima nota il cursore si posizionerà automaticamente sulla colonna Dare o Avere in base al 

segno prescelto. 

Se necessario inserire una descrizione aggiuntiva sul sottoconto; tale descrizione verrà 

proposta in inserimento della prima nota. 

Confermare con F9.  

 

 

Fase operativa 

Utilizzazione della causale (in prima nota). 

Entrare in Inserimento Prima Nota (Comando PRI).  

Entrare in Inserimento delle operazioni. 

Utilizzare la nuova causale (nel nostro esempio 51 (RILEVATI SALARI STIPENDI)). 
 

 
 

Inserire numero e data documento, poi vengono visualizzati i sottoconti automatici; inserire gli 

importi. Il cursore si posiziona nella colonna Dare o Avere a seconda della scelta fatta durante 

l’inserimento della nuova causale. 

Attenzione: I sottoconti con importo zero non creano movimento. 

Confermare la registrazione con F9.  

Fine 

 

Inserire 1 Inserire 0 

Inserire i 
sottoconti 

Scegliere il 
segno adatto 

Se necessario 
inserire una 
descrizione 
aggiuntiva 

Si possono 
apportare modifiche 

Inserire il numero 
del documento,  
se necessario 

Inserire gli importi 

Attenzione: questo 
è solo un esempio 
di sottoconti da 
utilizzare. 
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Vediamo ora un altro esempio. 

 

Fase operativa 

Creazione della causale (in questo esempio per il versamento in banca). 

Entrare in Prima Nota – Gestioni - Causali (Comando CAU).  

Scegliere il codice da attribuire alla causale, nel nostro esempio abbiamo scelto il codice 55. 

Inserire i parametri come in figura successiva. 
 

 
 

Accedere alla pagina Proposta Conti. 

Nel campo Codice Azienda lasciare 0 per utilizzare questa causale per tutte le aziende; inserire 

il codice azienda desiderata per utilizzare questa causale esclusivamente nell’azienda indicata. 
 

 
 

Inserire i sottoconti, scegliere il segno del conto (Dare o Avere). 

Se necessario inserire una descrizione aggiuntiva sul sottoconto; tale descrizione verrà 

proposta in inserimento della prima nota. 

Confermare con F9.  

 

Fine. 

 

 

Inserire la 
descrizione 
della causale 

Inserire 
obbligatoriamente 
G - Generico  

Inserire 
obbligatoriamente 
1- Acquisti  

Spuntare  

Inserire 
obbligatoriamente 
N – Non gestito 

Inserire 
obbligatoriamente 
0 – Non gestito 

Inserire 0 
Inserire 1 

Inserire i 
sottoconti 

Scegliere il 
segno adatto 

Attenzione: questo 
è solo un esempio 
di sottoconti da 
utilizzare. 


