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1 GESTIONE CASSA CONTANTI

In questa miniguida sono esposte le funzionalità della Gestione cassa contanti collegata alla vendita
a banco  e  alla gestione negozio.

Il MENU C A SSA  C O N TA N TI si trova nel MENU  V E N DITE

Per le funzioni generali delle procedure delle vendite rimandiamo ai manuali Vendite e Vendite
Negozio

1.1 Gestione movimenti cassa contanti

I movimenti  per la cassa contanti possono essere visualizzati / modificati / inseriti con la procedura
GESCASCON - Gestione cassa contanti

I tipi operazione consentiti per la cassa contanti sono:

apertura: fondo cassa iniziale

incassi: incassi a fronte delle vendite eseguite. Possono essere aggiornati automaticamente da
"GESVENC - Gestione vendita diretta al banco" e "VENNEG - Vendita negozio"  (Vedi manuale
Vendite  e GO_VENNEG)
ATTENZIONE:  Per questo tipo di operazione va settato obbligatoriamente il tipo di incasso che
deve corrispondere ad uno dei valori presenti nella tabella dei tipi pagamento "GESTTS - Gestione
tipi scadenze pagamento" ( Vedi menu Archivi ).
La vendita a banco (GESVENC) utilizza il tipo pagamento del codice pagamento assegnato nella
testata del movimento utilizzato, in questo caso il pagamento deve  essere a rate costanti.
La vendita negozio (VENNEG) utilizza il tipo pagamento selezionato dall'operatore, che è scelto fra
quelli impostati nella tabella parametri di gestione negozio (GESTNG).
Per attivare le operazioni devono essere impostati i relativi parametri in "GESTNG "come indicato di
seguito.
E' possibile definire sottoconti di competenza diversa per tipo di incasso per ciascun deposito
(negozio) in  "GESTTS-Gestione tipi scadenze pagamenti".

prelievi: solitamente eseguiti per piccole spese varie
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versamenti: entrate in cassa contanti che non sono incassi da vendita.

L'inserimento dei movimenti di incasso avviene in modo automatico in base ai vari parametri
impostati.

Le procedure "GESVENC - Gestione vendita diretta ( a banco )" e "VENNEG - Vendite negozio"
mettono a disposizione le funzioni per la gestione manuale e l'interrogazione dei movimenti di cassa
contanti.

Per la gestione vendita a banco i due bottoni   che lanciano  due funzioni:

Movimenti cassa contanti per inserire movimenti manuali 
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Situazione cassa contanti per controllare la cassa

ATTENZIONE: Se l'utente  è definito  supervisore può analizzare tutti i movimenti; per gli altri utenti verranno
analizzati solo i propri movimenti..
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Nella procedura GO_VENNEG - Gestione negozio è presente il bottone CASSA

Viene lanciata la procedura Creazione cassa negozio che consente di inserire movimenti manuali di
cassa apertura / prelievo / versamento   

Se il tipo di registratore di cassa è SAREMA sono disponibili alcune funzioni aggiuntive:

i movimenti inseriti in questa maschera vengono stampati su uno scontrino non fiscale
è possibile inserire la distinta delle banconote per un controllo della situazione di cassa
è possibile stampare la situazione di cassa con l'apposito bottone
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1.2 Gestione parametri cassa contanti

Tabella parametri gestione negozi - MENU Gestione Negozio

I tipi di pagamento devono corrispondere a codici inseriti in "GESTTS - Gestione tipi scadenze
pagamento" ( Vedi menu Archivi ).

Nella cartella “cassa contanti” indicare per quali tipi di vendita viene attivata la gestione automatica degli incassi
.

A TTEN ZIO N E : il tipo  pagam e n to  in   "GESTTS -  Ge stio n e  tip i scade n ze  pagam e n to " de ve   ave re
attivato  il flag "cassa co n tan ti" .

La generazione viene eseguita dal programma di vendita negozi VENNEG e dal programma di
vendita a banco GESVENC quando si genera un documento “corrispettivo” o una fattura  il cui
codice documento corrisponda a quello indicato nei parametri 
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Gestione tipi scadenze pagamento - MENU Gestione tabelle generali

Il flag cassa contanti deve essere abilitato per attivare la generazione automatica del movimento
nell'archivio dei movimenti Cassa contanti

Il campo sottoconto cassa contanti verrà utilizzato per girocontare il movimento di cassa registrato
come vendita globale corrispettivi agli specifici tipi di incasso interessati.
Il bottone dettaglio depositi lancia la procedura "Gestione tipi scadenze per deposito (negozio) che
consente di differenziare la contropartita dell'incasso.
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Per la gestione dei versamenti in banca è necessario identificare i valori interessati alla gestione
indicando in GESTTS, come tipo scadenza, i valori “contante” e “assegno”.

Per chi utilizza la gestione buoni di pagamento dovrà essere inserito un codice tipo scadenza
con il valore "BUONO PAGAMENTO"
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Gestione ditte - MENU Gestione archivi di Sistema

Per attivare la registrazione automatica del movimento contabile di giroconto, tra la cassa utilizzata
nella registrazione dei corrispettivi, e i tipi di incasso di destinazione, 
deve essere impostata la causale contabile del giroconto nel campo causale contabile cassa
contanti nella sezione Vendite
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Gestione tabella depositi - MENU Gestione tabelle magazzino

Nella tabella negozi deve essere indicato il codice della banca da utilizzare per il versamento dell'incasso
giornaliero, le cui specifiche sono gestite con il programma RIECASCON
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1.3 Riepilogo giornaliero cassa contanti

La procedura  consente il controllo della cassa giornaliera

Il riepilogo giornaliero visualizza la situazione sintetica dei movimenti della giornata e consente di
predisporre i versamenti in banca delle somme incassate.

Le griglie propongono i seguenti valori:

fondo cassa precedente: è la somma dei movimenti presenti in "GESCASCON - Gestione cassa
contanti" di tipo ape rtu ra. Con un doppio click sulla griglia si accede direttamente al programma
GESCASCON per eventuali modifiche.

vendite: è il dettaglio delle vendite del tipo attivato in "GESTNG - Tabella parametri gestione
negozio" raggruppate per codice iva. Dalla descrizione si evince l'origine della vendita.

versamenti: è la somma dei movimenti presenti in "GESCASCON - Gestione cassa contanti" di tipo
ve rsam e n to. Con un doppio click sulla griglia si accede direttamente al programma GESCASCON
per eventuali modifiche.

incassi: è il raggruppamento, per tipo di pagamento, dei movimenti presenti in "GESCASCON -
Gestione cassa contanti" di tipo in casso. Con un doppio click sulla griglia si accede direttamente al
programma GESCASCON per eventuali modifiche.
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prelievi: è la somma dei movimenti presenti in "GESCASCON - Gestione cassa contanti" di tipo
pre lie vo. Con un doppio click sulla griglia si accede direttamente al programma GESCASCON per
eventuali modifiche.

saldo cassa utilizzabile per il versamento in banca: è la somma del fondo cassa precedente, dei
versamenti, dei movimenti di incasso con tipo scadenza CONTANTE e ASSEGNO detratta dalla
somma dei prelievi.
Utilizzando questo importo è possibile dettagliare i versamenti da effettuare in banca indicando il
dettaglio dei valori della distinta di versamento.

E' possibile modificare o azzerare tutti gli importi finché non vengono confermati con il tasto 
della toolbar, viene chiesta conferma dell'operazione

ATTENZIONE: Non è gestibile la generazione automatica del movimento di apertura del giorno
successivo perché non è dato sapere se il versamento, gestito globalmente a livello di negozio,
va ad intaccare la cassa iniziale che è gestita per singolo utente.

La stampa può essere utilizzata come distinta di versamento.
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