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Contabilità in SAP

Abbiamo scelto come argomento di questa demo alcune delle attività
più importanti che vengono svolte in ambito SAP contabile.
Ci auguriamo che questa demo ti possa permettere di verificare, non
solo l’utilità dei nostri e-book, ma anche la qualità con cui essi sono
stati implementati.

Contabilità in SAP
Su SAP è possibile gestire tutti gli aspetti della contabilità generale di
un’azienda, la quale è finalizzata alla determinazione sia del risultato
d’esercizio, cioè la differenza tra ricavi e costi sia del patrimonio
aziendale che quello finanziario.
In questa guida vedremo come si utilizza SAP nell’ambito contabile,
come inserire i dati essenziali quali i Conti del Piano dei Conti, le
anagrafiche Fornitori, Clienti, la registrazione delle Fatture e tanto
altro.
Saranno riportate le procedure di inserimento dati con i campi
essenziali compilati, transazione per transazione e il significato di tali
dati.
Una guida semplice e pratica che ti aiuterà a conoscere ed utilizzare
SAP.
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STORNO
DOCUMENTO
(TRANSAZIONE FB08)

Percorso:
Menù SAP > Contabilità >
Contabilità > Contablità
generale > Documento >
Stornare > FB08
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Storno documenti contabili
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Per effettuare lo storno di un documento contabile sia fornitore che
cliente si utilizza la transazione FB08, una volta lanciata andiamo ad
inserire:
1. Il Numero documento da stornare
2. La Società presso la quale è stato registrato il documento
3. L’Esercizio (il periodo contabile)
4. Il Motivo storno.
5. A questo punto si può cliccare su Visualizzare prima di stornare per
verificare che il documento da stornare sa quello corretto
6. In fine per effettuare lo storno basta cliccare su Salvare
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PAGAMENTO
FATTURA
FORNITORE
(TRANSAZIONE F-53)
Percorso:
Menù SAP > Contabilità >
Contabilità > Fornitori >
Registrazione > Pagamento
> F-53
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Pagamento Fattura Fornitore
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Per effettuare il pagamento per prima cosa bisogna inserire:
1. La Data del documento;
2. il Conto della banca dove verrà registrato il pagamento
3. l’Importo della fattura da pagare, se non si ricorda l’importo
effettivo bisogna comunque inserirne uno e successivamente si va a
modificare
4. il Conto, cioè il fornitore a cui pagheremo la fattura.
5. cliccare su Elabora partita aperta
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Pagamento fattura Fornitore
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Se l’importo inserito è corretto la differenza tra 1. A pareggio e 2.
Attributo da zero (3. Senza attribuzione) basta 4. Salvare; se l’importo
non è corretto bisogna cliccare su 5. Pareggiare differenze
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Pagamento fattura Fornitore
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1. Per cambiare l’importo è necessario fare un doppio click sulla riga
della banca, in questo modo si aprirà la scheda per la correzione del
pagamento.
2. inserire l’Importo corretto e cliccare su Elaborazione Partita Aperta,
così facendo si ritorna alla schermata iniziale e possiamo quindi
salvare
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