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GESTIONE BENI IN LEASING 
La funzione Beni in leasing è necessaria per la corretta gestione di tutte quelle immobilizzazioni 
che devono essere considerate, a vario titolo, nella vita aziendale ma che non sono indicate nel 
registro cespiti.  

In generale sono beni posseduti non a titolo di proprietà ma a titolo di: 

− locazione finanziaria (leasing), 

− locazione non finanziaria, 

− comodato. 

I beni inseriti tramite questa funzione vengono considerati nelle seguenti elaborazioni:  

− elaborazioni ai fini ISA, 

− elaborazioni società di comodo. 

 

Per i BENI IN LEASING è prevista una gestione completa che permette di: 

− Calcolare il rateo/risconto di fine periodo, 

− Calcolare la corretta deducibilità del canone, 

− Calcolare gli interessi relativi al leasing, 

− Calcolare il piano finanziario del leasing, 

− Definire i dati da esportare in nota integrativa. 

 

Dalla funzione Contabilita' - Beni in leasing/altri beni - Conti automatici beni in leasing  

Occorre indicare i conti sui quali saranno contabilizzati canoni ed interessi indeducibili, qualora 
nell’azienda siano presenti autoveicoli per i quali sia previsto un limite massimo deducibile. 

Tale limite è previsto per le autovetture (€ 18.075,99), i motocicli (€ 4.131,66) e i ciclomotori (€ 
2.065,83) non assegnati. Il programma contabilizzerà la quota parte del canone del periodo, 
eccedente il rapporto di deducibilità nei conti indicati in questa tabella . 

Per le aziende con il piano dei conti standard 80 e 81 il riporto nei Conti Automatici Beni in 
Leasing, è automatico .  

 

Per le aziende di tipo impresa i conti sono i seguenti: 
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Per le aziende di tipo professionista i conti sono i seguenti: 

 

 

 

Il campo relativo alle SPESE D’INCASSO è invece opzionale. Deve essere inserito se si 
considerano le spese d’incasso come costi per servizi bancari (e non oneri accessori al leasing), 
contabilizzandole quindi in un conto specifico. Se non viene indicato nessun conto specifico, le 
spese d’incasso sono contabilizzate insieme al canone e concorrono a determinare il costo del 
leasing. 

INSERIMENTO BENE IN LEASING 
Selezionando la voce di menù “Contabilità - Beni in leasing/altri beni - Immissione revisione 
beni in leasing”, compare l’elenco dei beni già inseriti. 

Si possono inserire beni presi in leasing con un nuovo contratto, ma anche beni il cui contratto 
di leasing è già in corso. In ogni caso, per effettuare l’inserimento occorre avere sotto mano il 
contratto di leasing ed il piano di ammortamento. 

Con il tasto Nuovo è possibile inserire un nuovo contratto o inserirne uno già in essere 
proveniente da altre gestioni. 

Con il tasto Duplica, è possibile creare una copia di un contratto di leasing precedentemente 
inserito e modificarlo. 
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Con il tasto Stampa Anagrafiche è possibile stampare un elenco di beni oppure una selezione . 

Con il tasto Elimina è possibile eliminare tutto l’elenco dei beni oppure una selezione . 

 

INSERIMENTO NUOVO BENE IN LEASING 

Occorre attribuire un codice e una descrizione al bene ed indicare che si stratta di un leasing sul 
campo TIPO BENE, poi premendo Invio compariranno tutti gli altri campi: 

 

Il campo STATO, indica la situazione del bene in leasing, normalmente in fase di inserimento si 
indica Attivo, successivamente potrà assumere gli stati Riscattato o Risolto. 

Sono poi presenti una serie di parametri che servono per il riporto dei dati ai fini degli ISA e 
delle Società di comodo. 

Il campo DEDUZIONE PARTICOLARI ATTIVITA’, si compila se il bene gode della riduzione 
forfettaria del valore dovuta per particolari attività, prevista per i PARAMETRI D’IMPRESA e può 
essere impostato con: 

− “Auto agenti/trasportatori” = se sui beni indicati nel conto specificato deve essere 
calcolato l'abbattimento forfettario spettante agli autoveicoli degli intermediari di 
commercio (codici attività da 51110 a 51190) e degli esercenti attività di trasporto 
(codice attività da 60210 a 60250).  

− “Beni lavanderie” = se sui beni indicati nel conto specificato deve essere calcolata la 
riduzione forfettaria spettante ai beni strumentali dei soggetti che svolgono attività di 
lavanderia (codice 93.01.1 e 93.01.2). 

Il campo TIPO BENE, è obbligatorio e necessario per la corretta classificazione del valore ai fini 
delle società di comodo. Sono ammessi i seguenti valori: 

− Imm. Strumentali-Terreni-Navi = Beni immobili e beni ex art. 8-bis, comma 1, lett. a), 
DPR n. 633/72 (terreni e fabb.,navi..). 
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− Altre Immobiliz. = Altre immobilizzazioni (impianti e macch., attrezzature comm. ed 
industriali, altri beni). 

− Immobili cat.catast.A/10 = Immobili classificati nella categoria catastale A/10. 

− Immobili a dest.abitativa = Immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati 
nell’esercizio e nei due precedenti. 

E’ poi presente il campo sul quale indicare se il bene usufruisce del super/iper ammortamento 
oppure, per i contratti stipulati a partire dal 2020, del credito d’imposta e in quale percentuale: 

 

Negli altri campi occorre indicare i dati relativi al contratto di leasing stipulato: 

• Date di inizio e di fine utilizzo del bene, 

• Costo sostenuto dal concedente, 

• Prezzo e data del riscatto pattuito (indicare se nella rata di riscatto sono compresi 
interessi). 

Sono poi presenti dei campi descrittivi utili per riportare il nome della SOCIETA’ con cui si è 
stipulato il contratto ed il numero dello stesso. 

 

Per spostarsi a pagina 2, premere nella tastiera il tasto FrecciaGiù oppure utilizzare i pulsanti sul 
riquadro di spostamento. In questa pagina sono presenti tre sezioni: 

 

DETRAIBILITA’ IVA: nella quale indicare l’aliquota iva applicata sui canoni e sulle spese 
d’incasso e se l’iva è detraibile totalmente o parzialmente. Se il bene è soggetto a detrazione 
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limitata indicare l’aliquota di assoggettamento preceduta dal segno “-“ e nel campo successivo 
la percentuale d’indetraibilità: 

 

DEDUCIBILITA’ REDDITI: nella quale indicare la tipologia di bene per calcolare la corretta 
deducibilità dei canoni e degli interessi. Le tipologie previste sono le seguenti: AUTOVETTURA, 
CICLOMOTORE, MOTOCICLO, PROMISCUO e ALTRI BENI.  

Nel caso si imposti autovettura, ciclomotore, motociclo è necessario specificare anche il 
successivo campo MODALITA’ (Assegnato, Non Assegnato, Totalmente deducibile) e il 
programma imposta i successivi due campi cona la percentuale di deducibilità e l’importo 
massimo deducibile. 

 

IMPORTANTE: se il mezzo ha un importo massimo deducibile, si deve compilare la 
tabella “Conti automatici Beni in leasing”. 

Nel caso si imposti il tipo = Promiscuo il programma propone la percentuale di deducibilità = 
50%. Il campo può comunque essere variato. 

Nel caso si imposti il tipo = Altri beni il programma propone la percentuale di deducibilità = 
100%. Il campo può comunque essere variato. 

 

DATI PER NOTA INTEGRATIVA: la cui compilazione è necessaria per le società che devono 
compilare in nota integrativa il prospetto previsto dall’articolo 2427 n.22 e dal documento OIC 
N.1 (nelle altre aziende la sezione può non essere compilata). Occorre indicare le ALIQUOTE DI 
AMMORTAMENTO che si sarebbero utilizzate nel caso in cui per il bene in leasing si fosse 
proceduto ad effettuare l’ammortamento. Il significato dei campi è il medesimo di quelli 
previsti nella gestione cespiti (standard, primo anno, anni successivi). 

In questa sezione è inoltre presente il campo GENERAZIONE PIANO AMMORTAMENTO 
FINANZIARIO che, se flaggato, genera il piano di ammortamento finanziario in cui, ogni rata, 
viene divisa tra quota interessi e quota capitale. Il calcolo avviene in base al tasso interno di 
rendimento (TIR) da indicare (in percentuale) nel campo successivo. Solitamente il TIR viene 
formalizzato nel contratto stipulato con la società di leasing. Nel caso in cui non si fosse in 
possesso del TIR il programma procede autonomamente al calcolo.  

Premendo il tasto Piano finanziario[ShiftF6] è possibile visualizzare il piano. 
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A pagina 3 sono presenti 3 sezioni: 

 

TIPOLOGIA E COMPOSIZIONE RATE: nella quale inserire tutti i dati relativi agli importi del 
contratto, desumibili dallo stesso: 

− SPESE ISTRUTTORIA ED ALTRI ONERI ACCESSORI; 

− MAXICANONE: importo, spese d’incasso, data di pagamento (indicare se la rata di 
maxicanone comprende anche interessi); 

− CANONI ORDINARI: importo, numero rate, periodicità, data del primo canone (indicare 
se la prima rata è senza interessi); si possono indicare canoni ad importo variabile fino 
ad un massimo di tre importi diversi. 

 

PARAMETRI DI CALCOLO: nella quale impostare le modalità di calcolo degli interessi e del 
risconto. 

MODALITA’ CALCOLO INTERESSI: gli interessi possono essere calcolati secondo diverse 
modalità: 
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− FORFETTARIA: il calcolo degli interessi impliciti è effettuato in base a quanto previsto 
dalla circolare ministeriale n. 263/e del 12/11/98. Si determina il costo totale per 
interessi dato da Canoni periodici + Maxicanone - Costo sostenuto dal concedente + 
prezzo di riscatto (senza considerare l’eventuale iva indetraibile). Il costo totale per 
interessi viene diviso per i giorni di durata del leasing determinando il costo giornaliero 
per interessi. Moltiplicando il costo giornaliero per interessi per i giorni di competenza 
di ogni esercizio si determinano gli interessi di competenza dei vari esercizi. 

− MANUALE: gli interessi verranno imputati manualmente dall’utente in base 
all’informativa fornita dalla società di leasing. 

− PIANO FINANZIARIO: gli interessi di competenza dell’esercizio sono estrapolati dal piano 
di leasing finanziario. 

MODALITA’ CALCOLO RISCONTO: il risconto può essere calcolato in base alle seguenti 
modalità: 

− STANDARD: si determina il TOTALE DEI COSTI DI LEASING dato da tutti i costi del leasing 
(maxicanone, canoni periodici, spese di incasso, spese istruttoria al lordo dell’eventuale 
iva indetraibile). Suddividendo il TOTALE DEI COSTI DI LEASING per i giorni di durata 
leasing si ottiene il costo giornaliero del leasing; il costo giornaliero del leasing serve poi 
a determinare per ogni anno il leasing di competenza in base al quale viene calcolato il 
risconto del periodo. 

− MAXICANONE + SPESE: questa modalità prevede che si riscontino solo il maxicanone e le 
altre spese iniziali del leasing).  

− NON CALCOLATO. Non viene calcolato alcun risconto a fine anno. 

 

CONTI AUTOMATICI: nella quale definire i conti sui quali saranno contabilizzati canoni e 
interessi. Sul conto dei CANONI, saranno contabilizzati il maxicanone, i canoni periodici e le 
spese di istruttoria (se non considerate spese dell’esercizio). Il conto degli INTERESSI, viene 
utilizzato a fine anno per contabilizzare gli interessi di leasing dell’anno di competenza. 

IMPORTANTE: i conti da inserire in questi campi, devono essere conti sui quali sono 
impostate le corrette percentuali di deducibilità. 

 

Nel piano dei conti 80 per Imprese, i conti da indicare sono presenti nei mastri: 

• 717 - COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 

• 713 - COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI 

Nel piano dei conti 81 per Professionisti, i conti da indicare sono presenti nei mastri: 

• 605 – LEASING E NOLEGGIO BENI MOBILI 

Nell’appendice in calce al presente documento sono riportati i conti da utilizzare. 
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PROSPETTI BENI IN LEASING 

Nella scheda anagrafica di ciascun bene sono attivi i seguenti prospetti consultabili premendo i 
relativi tasti: 

- PIANO D’AMMORTAMENTO [F4] 

- COSTI INIZIALI LEASING [F5] 

- RIPARTIZ.GIORNI DURATA LEASING [Shift+F5] 

- PIANO FINANZIARIO [F6] 

- RISCONTO PLURIENNALE [Shift+F2] 

PIANO D’AMMORTAMENTO  [F4] 

Nel piano d’ammortamento viene sviluppato il piano di tutte le rate in base ai dati imputati in 
anagrafica: 

 

Per ogni rata, vengono riportati: la scadenza, Il tipo rata (M=maxicanone, I=Spese istruttoria, 
C=Canone, P=Riscatto), le eventuali spese d’incasso, l’eventuale iva indetraibile. Se la rata è 
stata contabilizzata vengono riportati anche gli estremi della registrazione di primanota 

Il piano leasing viene generato in base ai dati impostati in anagrafica; nel caso si vari un campo 
in anagrafica è disponibile il tasto rigenera leasing per potere rigenerare il piano di 
ammortamento. 

ATTENZIONE: E’ possibile rigenerare il piano fino a quando è stata fatta almeno la 
contabilizzazione di una rata. Nel momento in cui è stata fatta almeno una 
contabilizzazione il piano si considera “consolidato” e non potrà più essere rigenerato (il 
tasto “rigenera piano ammortamento” viene disabilitato).  
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COSTI INIZIALI LEASING [F5] 

Nella finestra Costi iniziali leasing vengono riepilogati i costi iniziali del leasing in base ai dati 
imputati in anagrafica. 

I dati del prospetto permettono la determinazione del costo giornaliero del leasing e degli 
interessi impliciti giornalieri (calcolati secondo quanto previsto dalla C.M. 263/e del 12/11/98) e 
rimarranno i medesimi per tutta la durata del leasing.  

 

I dati determinati servono per il corretto calcolo del risconto e degli interessi del periodo.  

L’importo TOTALE COSTI LEASING è dato dalla sommatoria del maxicanone, dei canoni 
periodici, delle spese di incasso e delle spese istruttoria comprensivo dell’eventuale iva 
indetraibile. 

NOTA BENE: Nel caso in cui si sia specificato nei conti automatici aziendali un conto 
specifico per le spese d’incasso (decidendo quindi di contabilizzare a parte queste spese), 
le spese d’incasso non verranno considerate nel calcolo dei COSTI TOTALI DEL LEASING. 

Il calcolo degli INTERESSI IMPLICITI è effettuato in base a quanto previsto dalla circolare 
ministeriale n. 263/e del 12/11/98 ovvero è dato da:  

   Canoni periodici  

+ Maxicanone  

- Costo sostenuto dal concedente 

+ Prezzo di riscatto (senza considerare l’eventuale iva indetraibile) 

Il COSTO GIORNALIERO del leasing, serve a calcolare la competenza dei canoni leasing in ogni 
esercizio ed a determinare il risconto del periodo ed è dato da: 

TOTALE COSTI LEASING / GIORNI DURATA LEASING 

Nel caso si sia optato per modalità di calcolo risconto solo su “maxicanone e spese 
d’istruttoria”, il calcolo del costo giornaliero si riferisce solo a questi due costi (non sono 



 

 

10 

 

 

World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) 
Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010  
Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 
tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm 
 
 

considerati i canoni periodici e le spese d’incasso). Invece nel caso si sia optato per non 
calcolare il risconto il costo giornaliero del leasing non viene calcolato. 

Il costo degli INTERESSI GIORNALIERI, serve a calcolare gli interessi di competenza del periodo 
ed è dato da: 

TOTALE INTERESSI IMPLICITI / GIORNI DURATA LEASING 

RIPARTIZIONE GIORNI DURATA LEASING [Shif+F5] 

Il prospetto evidenzia la suddivisione per giorni del leasing, nei vari periodi d’imposta. 

 

PIANO FINANZIARIO [F6] 

Il piano d’ammortamento finanziario viene generato nel caso in cui si sia flaggato il campo 
GENERAZIONE PIANO FINANZIARIO a pagina 2, nella sezione dei dati per la nota integrativa.  

Nel piano di ammortamento finanziario le rate vengono scomposte tra quota capitale e quota 
interessi in base al tasso (TIR) specificato in anagrafica. Solitamente il TIR viene formalizzato nel 
contratto stipulato con la società di leasing. Nel caso in cui non si fosse in possesso del TIR il 
programma procede autonomamente al calcolo.  
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Lo sviluppo del piano finanziario è necessario principalmente per coloro che elaborano il Bilanci 
Ue e devono compilare in Nota integrativa il prospetto previsto dall’articolo 2427 n.22 del 
codice civile e dal documento OIC N.1. 

RISCONTO PLURIENNALE [Shift+F2] 

Questo prospetto consente di vedere, per ogni anno di durata del leasing, la proiezione del 
Risconto/Rateo Annuale.  

 

Competenza - è pari ai giorni di durata del contratto di ogni singolo anno moltiplicato per il 
“Costo giornaliero del leasing” (dal prospetto Costi iniziali leasing); 

Risconto precedente - corrisponde al Risconto/Rateo calcolato nell’anno precedente dalla 
funzione nel menù Annuali;  

Contabilizzato - è pari alle rate annuali presenti nel Piano di Ammortamento; 

Risconto - è calcolato come: Risconto precedente + Contabilizzato – Competenza. 
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CONTABILIZZAZIONE BENI IN LEASING  
In fase di importazione delle fatture ricevute, utilizzare il pulsante Import primanota 
dettagliato riga articolo[F4] ed impostare il conto di costo per il canone di leasing che deve 
essere il conto automatico inserito nell’anagrafica del bene. Per effettuare la correlazione, 
premere il Modifica riga articolo[Invio]: 

 

Occorre poi revisionare la registrazione importata. Posizionandosi sulla riga del costo e, 
premendo invio, si apre una finestra di selezione dalla quale è possibile indicare il bene al quale 
si riferisce la fattura.  
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La finestra si apre solo se il conto di costo presente in registrazione, è il conto automatico 
“CANONI LEASING” specificato sull’anagrafica del bene. Nel nostro esempio è il conto 
717.00011 CANO. LOC. FINANZ. BENI MOBILI STRUM., sul quale vengono contabilizzati tutti i 
costi relativi al leasing.  

NOTA BENE: Il conto viene utilizzato anche per la contabilizzazione delle spese d’incasso, 
se non è stato inserito un conto specifico per tali spese nei conti automatici. 

Selezionato il bene viene visualizzato il piano ammortamento.  

 

Premendo invio (oppure il tasto seleziona) sulla rata da contabilizzare, vengono visualizzati i 
dettagli della rata. In questo esempio si è deciso di contabilizzare le spese di istruttoria. 
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Confermata la rata si ritorna sul piano ammortamento nel quale e possibile effettuare un’altra 
selezione. Nel nostro esempio si contabilizza anche la rata relativa al maxicanone: 

 

Alla successiva conferma il programma torna alla registrazione e la si può confermare e 
validare: 

 

Revisionando il piano ammortamento del bene si può verificare che sulle rate contabilizzate 
sono stati inseriti i riferimenti della registrazione di primanota.  
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ELABORAZIONI DI FINE ESERCIZIO 
Dalla funzione “Annuali – Beni in leasing/Altri beni – Calcoli annuali beni in leasing/noleggio” 
si procede con la contabilizzazione di fine esercizio, sulla base dei calcoli effettuati dal 
programma relativamente a: 

- Calcolo del risconto del periodo 

- Determina degli interessi di competenza del periodo  

- Calcolo della quota deducibile del canone e degli interessi 

Nella funzione “Annuali – Beni in leasing/Altri beni – Dati per nota integrativa”, sono 
riepilogati, per ogni bene in leasing, i dati che verranno esportati nella nota integrativa di ADP 
B&B; i dati permettono la corretta compilazione del prospetto previsto dall’articolo 2427, n.22 
e dal documento OIC N.1. 

I dati inseriti relativi ai beni in leasing vengono considerati anche nelle elaborazioni per gli indici 
sintetici di affidabilità (ISA) e per le società di comodo. I valori relativi ai beni inseriti sono 
visualizzabili lanciando la funzione presente in “Fiscali – Dati contabili per redditi - 
Elaborazione unificata export redditi”. 

CALCOLI ANNUALI 

Accedendo alla funzione “Annuali – Beni in leasing/Altri beni – Calcoli annuali beni in 
leasing/noleggio” viene richiesta la data nella quale si vuole contabilizzare il risconto sul leasing. 
Di default è proposta la data di fine esercizio. 

Confermando si accede all’elenco dei beni in leasing codificati: 

 

Posizionandosi sulla riga di un bene sono attivi i pulsanti: 
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- MODIFICA [Shift+F4]: per accedere all’anagrafica del bene; 

- STAMPA [Shift+F11]: per stampare i calcoli di fine esercizio; 

- SELEZIONA [Invio]: per visualizzare ed integrare i calcoli di fine esercizio; 

Il pulsante CONTABILIZZA[F10] permette di generare le registrazioni contabili per tutti i beni in 
elenco, non soltanto quello selezionato (si veda il paragrafo CONTABILIZZAZIONE). 

CALCOLO RISCONTO 

Selezionando un bene è possibile visualizzare i calcoli effettuati dal programma e nella prima 
videata viene calcolato il risconto del periodo, come differenza tra TOTALE CONTABILIZZATO e 
COMPETENZA RETTIFICATA. 

 

I LEASING CONTABILIZZATI sono la sommatoria di tutte le rate che risultano contabilizzate nel 
piano del leasing; mentre il RATEO/RISCONTO PRECEDENTE è valorizzato in automatico. Questo 
dato deve essere inserito manualmente se per il bene in leasing è già iniziata la 
contabilizzazione in anni precedenti, ma non era stata gestita con Passepartout. Per 
inserire/modificare l’importo, premere il pulsante Rateo/Risconto precedente[F4]. 

La somma di LEASING CONTABILIZZATI e del RATEO/RISCONTO PRECEDENTE determina il totale 
contabilizzato che deve corrispondere al saldo nella scheda contabile del conto utilizzato per 
contabilizzare i canoni. 

Moltiplicando il costo giornaliero del leasing per i giorni di competenza del periodo, è calcolato 
il LEASING DI COMPETENZA che deve essere confrontato con il leasing contabilizzato.  

NOTA BENE: si ricorda che i valori del costo giornaliero e dei giorni di competenza sono 
visibili nei prospetti di anagrafica (costi iniziali e ripartizione giorni di durata) e i costi 
giornalieri sono calcolati in base alla modalità scelta per il calcolo del risconto (standard 
o maxicanone+spese). 
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Se la riga delle RETTIFICHE è compilata, l’importo evidenzia la differenza tra ciò che 
originariamente (ovvero nel piano leasing originario) era previsto venisse contabilizzato nel 
periodo e quello che effettivamente è stato contabilizzato, ad esempio se all’atto della 
contabilizzazione di un canone si è variato l’importo di una rata rispetto a quanto indicato nel 
piano ammortamento. Per vedere il dettaglio della “riconciliazione” è attivo il tasto 
RETTIFICHE[F5]. 

Nel prospetto sono evidenziati nella colonna CONTABILIZZATI i canoni e le spese che nel piano 
d’ammortamento presentano un riferimento di primanota e quindi risultano contabilizzate. 
Nella colonna PIANO LEASING si riportano i valori originari del piano (si possono desumere i 
valori dall’anagrafica leasing). 

Il totale della colonna “differenza” viene riportato nel campo RETTIFICHE del prospetto 
ratei/risconti. 

In presenza di rettifiche, ad essere confrontato con il leasing contabilizzato è pertanto l’importo 
indicato come COMPETENZA RETTIFICATA. 

CALCOLO INTERESSI  

Nella seconda pagina dei calcoli annuali è riportato il calcolo degli interessi del periodo.  

Se si è scelta la modalità di calcolo in base al piano finanziario, gli interessi sono calcolati 
sommando gli importi della colonna interessi di ciascuna rata dell’anno. 

Se invece si è scelto il calcolo forfetario, gli interessi sono determinati moltiplicando i GIORNI DI 
COMPETENZA per gli INTERESSI IMPLICITI GIORNALIERI: 

 

In testata sono riportati i dati già indicati in anagrafica relativi alla deducibilità del bene in 
leasing. 

Il campo RAPPORTO DI DEDUCIBILITA’ viene calcolato nel caso per il bene sia previsto un 
IMPORTO MASSIMO DEDUCIBILE; il rapporto è dato da:  

IMPORTO MASSIMO DEDUCIBILE / COSTO SOSTENUTO DAL CONCEDENTE (al quale va sommata 
l’eventuale iva indetraibile). 
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NOTA BENE: si ricorda che i valori degli interessi impliciti giornalieri e dei giorni di 
competenza sono visibili nei prospetti di anagrafica (costi iniziali e ripartizione giorni di 
durata).  

E’ possibile imputare manualmente eventuali rettifiche degli interessi calcolati dal programma 
premendo il pulsante Rettifiche interessi[F4]. L’importo inserito è visibile sulla riga +/- 
RETTIFICHE INTERESSI. Il TOTALE INTERESSI DEL PERIODO è dato dalla somma degli interessi 
più le rettifiche. 

Nel caso in cui il bene sia un autoveicolo per il quale sia previsto un importo massimo 
deducibile; la quota parte degli interessi eccedenti tale rapporto viene indicata nel campo 
INTERESSI ECCED. RAPPORTO DEDUC. A fianco dell’importo è visualizzato il conto che sarà 
utilizzato per la contabilizzazione, ossia il conto indicato nella tabella dei conti automatici 
aziendali (INTERESSI CANONI LEASING INDEDUCIBILI AUTOVEICOLI). 

Nel campo successivo sono quindi evidenziati gli INTERESSI DEDUCIBILI e a fianco è visualizzato 
il conto che sarà utilizzato per la contabilizzazione. E’ il conto indicato nell’anagrafica del bene 
in corrispondenza del campo INTERESSI CANONI LEASING. 

CALCOLO LEASING DEDUCIBILE  

Nella terza pagina dei calcoli annuali è riportato il calcolo della quota di leasing deducibile: 

 

In testata sono riportati i dati già indicati in anagrafica relativi alla deducibilità del bene in 
leasing. 

Prima di tutto è calcolato l’importo di competenza (calcolato in prima pagina) al netto degli 
interessi di competenza (calcolati in seconda pagina), indicato come LEASING AL NETTO DEGLI 
INTERESSI.  

Nel caso in cui il bene sia un autoveicolo per il quale sia previsto un importo massimo 
deducibile; la quota parte del leasing al netto degli interessi eccedenti tale rapporto viene 
indicata nel campo LEASING ECCED. RAPPORTO DEDUC.. A fianco dell’importo è visualizzato il 
conto che sarà utilizzato per l’eventuale contabilizzazione. E’ il conto indicato nella tabella dei 
conti automatici aziendali (CANONI LEASING INDEDUCIBILI AUTOVEICOLI). 
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Nel campo successivo sono quindi evidenziati i LEASING DEDUCIBILI al xx% e a fianco è 
visualizzato il conto che è stato utilizzato per la contabilizzazione. E’ il conto indicato 
nell’anagrafica del bene in corrispondenza del campo CANONI LEASING. 

Infine è indicato il LEASING DEDUCIBILE che corrisponde al canone deducibile ai fini IRES. 
L’importo è dato dall’importo del campo LEASING DEDUCIBILI al xx% moltiplicato per la 
percentuale di deducibilità indicata nell’anagrafica del bene e che deve essere impostata nel 
conto utilizzato per la contabilizzazione dei canoni. 

CONTABILIZZAZIONE 

Determinati gli importi relativi al risconto ed agli interessi e possibile procedere alla 
contabilizzazione, sia di fine esercizio che in data diversa, al fine di stampare un bilancio 
infrannuale.  

La contabilizzazione storna dal conto CANONI LEASING utilizzato per la contabilizzazione dei 
canoni durante l’anno gli importi: 

- del risconto del periodo,  

- degli interessi, 

- dell’eventuale quota eccedente il rapporto di deducibilità. 

Nella finestra di elenco dei beni presente nella funzione “calcoli annuali beni in 
leasing/noleggio” e attivo il tasto CONTABILIZZA[F10]: 
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Premendo il tasto si attiva la seguente videata: 

 

Nella quale indicare la DATA REGISTRAZIONE (viene proposta la data scelta all’ingresso nella 
funzione) e la CAUSALE (viene proposta la causale GR).  

Solo se si procede con l’OPERAZIONE DEFINITIVA vengono generate le operazioni di primanota 
di tutti i beni presenti in elenco. E’ inoltre possibile generare una stampa che riporterà le 
operazioni contabili generate. 

 

Dopo aver effettuato la contabilizzazione definitiva, un “pallino verde” di fianco a ciascun bene 
in leasing evidenzia che è già stata effettuata la contabilizzazione. E’ attivo il tasto Annulla 
contab. bene corrente[ShF3] che permette di eliminare la contabilizzazione del bene 
selezionato. 

 

IMPORTANTE: se si contabilizza in una data diversa dal fine esercizio, dopo avere 
stampato il bilancio infrannuale occorre eliminare le registrazioni. 
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DATI PER NOTA INTEGRATIVA 

Selezionando un bene sono visualizzabili (ed eventualmente modificabili) i seguenti valori:  

 

Costo del bene = è il costo sostenuto dal concedente indicato in anagrafica. Nel caso il bene 
abbia una data inizio utilizzo nell’esercizio in corso viene visualizzata la lettera “C”. 

Debito residuo al 31/12/xxxx= debito residuo del bene alla fine dell’esercizio (da piano 
finanziario). 

Quote capitale = quote capitale rimborsate nell’anno (da piano finanziario). 

Attenzione: nel calcolo della quota capitale, si consiglia sempre di controllare la bontà 
dei dati elaborati dal programma con il prospetto fornito dalla società di leasing relativo 
ai dati per la Nota Integrativa, ad esempio nel caso di pagamento anticipato delle rate. 

Oneri finanziari = oneri finanziari sostenuti nell’anno (da piano finanziario). 

Rettifiche = + / - rettifiche / riprese di valore sui beni in leasing finanziario. 

Deb. implicito anno … = debito residuo del bene in oggetto alla fine dell’anno precedente (da 
piano finanziario). 

Di cui scad. nell’anno … = di cui scadente nell’anno successivo (da piano finanziario). 

Deb. impliciti sorti nell'esercizio = se il bene è stato acquistato nell’esercizio in questo campo 
viene mostrato il relativo debito implicito. 

Canoni competenza= canoni di competenza dell’esercizio. 

Eventuali modifiche effettuate ai valori calcolati sono evidenziate da un “+” a fianco del campo 
modificato; premendo il tasto Calcolato[F4] si può ripristinare il valore calcolato dal 
programma. 



 

 

22 

 

 

World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) 
Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010  
Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 
tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm 
 
 

ESEMPI BENI IN LEASING 
Si riportano di seguito alcuni esempi relativi a diverse tipologie di beni in leasing. 

AUTOVETTURA PARZIAMENTE DEDUCIBILE  

Ipotizziamo che il bene sia un’autovettura non assegnata ad un dipendente per la quale è 
prevista una deducibilità del 20% su un importo massimo di 18.075,99 €. 

ESEMPIO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Data inizio utilizzo 01/03/2019 Costo sostenuto dal concedente 45.000,00 

Data fine utilizzo 31/03/2023 Prezzo di riscatto 1.500,00 

        

Importo maxicanone Spese istruttoria     

3.000,00 100,00     

Importo canoni periodici Spese d’incasso Numero canoni periodici Periodicità rate 

1.000,00 2,00 48 Mensile 

        

Deducibilità ai fini redditi 20% Modalità di calcolo interessi Forfettaria 

Importo massimo deducibile 18.075,99 Modalità di calcolo risconto Standard 

L’aliquota iva sui canoni e le spese d’incasso è il 22% (detraibile al 40%). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A pagina 2 dell’anagrafica, nella sezione “Detraibilità iva”, occorre specificare la % di 
indetraibilità del 60% e nella sezione “Deducibilità redditi”, occorre specificare il Tipo= 
Autovettura e la modalità = Non assegnato. In automatico il programma compila i campi relativi 
alla deducibilità ed all’importo massimo deducibile. 
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A pagina 3 occorre indicare i conti per la contabilizzazione del bene in leasing. Facendo 
riferimento al piano dei conti standard per Imprese, sono stati utilizzati il conto 713.00072 
CANONI LEASING AUTO NON ASSEGNATA per i canoni ed il conto 713.00122 INTER.LEASING 
AUTO NON ASSEGNATI per gli interessi. Sui conti sono già previste le corrette deducibilità ai fini 
delle imposte dirette. 

Occorre inoltre avere cura che siano compilati i due conti nella tabella dei Conti automatici 
aziendali. 

 

A fine anno, entrando nella funzione calcoli annuali, possiamo verificare che a pagina 2 il 
calcolo degli interessi deducibili: 

 

• il rapporto di deducibilità (importo massimo deducibile / costo sostenuto dal 
concedente compreso di iva indetraibile) è uguale a 35,48% (18.075,99/50.940,00); 

• la quota degli interessi del periodo che eccede questa percentuale viene evidenziata nel 
campo interessi eccedenti il rapporto di deducibilità ( = 797,62), questa parte di 
interessi, interamente indeducibile, viene contabilizzata sul conto indicato nei conti 
automatici aziendali (713.00125 INTER.LEASING AUTO-INDEDUCIBILI); 

• la restante parte degli interessi (438,62 €) viene contabilizzata sul conto indicato 
sull’anagrafica del bene in leasing (713.00122 INTER.LEASING AUTO NON ASSEGNATA). Sul 
conto è prevista una percentuale deducibilità del 20% che verrà applicata sull’importo 
di 438,62 per determinare la quota deducibile del periodo (87,72 €). 



 

 

24 

 

 

World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) 
Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010  
Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 
tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm 
 
 

La scrittura che genera il programma all’atto della contabilizzazione degli interessi è la 
seguente. 

 

Analogamente viene calcolata la quota del canone leasing deducibile.  

 

La quota che eccede la percentuale di deducibilità viene evidenziata nel campo “leasing 
eccedenti il rapporto di deducibilità” (= 5.364,20); questa parte del canone, interamente 
indeducibile, viene contabilizzata sul conto indicato nei conti automatici aziendali (nel nostro 
esempio il conto 713.00075 CANONI LEASING AUTO-INDEDUCIBILI). 

La restante parte del canone leasing (2.949,82 €) rimane sul conto indicato nell’anagrafica del 
bene in leasing (ed utilizzata per le contabilizzazioni periodiche) nel nostro caso il conto 
713.00072 CANONI LEASING AUTO NON ASSEGNATA. Sul conto è prevista una percentuale di deducibilità 
del 20% che verrà applicata sull’importo di 23949,82 € per determinare la quota deducibile del 
periodo (589,96 €). 

La scrittura che genera il programma all’atto della contabilizzazione è la seguente. 
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LEASING A CANONI NON COSTANTI  

Data inizio utilizzo 26/08/2018 Costo sostenuto dal concedente 38.000,00 

Data fine utilizzo 03/08/2025 Prezzo di riscatto 2.000,00 

        

Importo maxicanone Spese istruttoria Spese d’incasso Periodicità rate 

6.000,00 100,00 2,00 Mensile 

Importo canoni periodici Numero canoni Importo canoni periodici Numero canoni 

350,00 47 460 36 

        

Deducibilità ai fini redditi 20% Modalità di calcolo interessi Forfettaria 

Importo massimo deducibile 18.075,99 Modalità di calcolo risconto Standard 

L’aliquota iva sui canoni e le spese d’incasso è il 22% (detraibile al 40%). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A pagina 3 occorre indicare l’ammontare ed il numero delle rate dei canoni: 

 

RISOLUZIONE ANTICIPATA 

In caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing, occorre accedere all’anagrafica del 
bene e nella casella STATO andare ad indicare “Risolto”; nel momento in cui si conferma la 
videata appare la schermata LEASING – DATA RISOLUZIONE in cui inserire la data di termine del 
LEASING, in questo modo viene compilata la “Data Risoluzione” del LEASING.  
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Entrando nel menu Annuali – Beni in leasing/Altri beni – Calcoli annuali, selezionando il bene 
appare il calcolo della deducibilità fino alla data della risoluzione anticipata.  

 

Con la risoluzione anticipata, si ha l’interruzione del piano di leasing, pur restando “valide” le 
rate contabilizzate fino alla data della risoluzione. In questi casi, il programma evidenzia, una 
quota di costo da rinviare in corrispondenza della voce “Rateo/Risconto del periodo”, ma, di 
fatto, non effettuerà nessuna scrittura di rettifica, essendo il contratto risolto. L’importo in 
corrispondenza di quel rigo, sarà di pura evidenziazione, in quanto l’utente dovrà decidere 
come considerare la somma ed eventualmente effettuare la relativa scrittura in prima nota. 
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RISCATTO E RISCATTO ANTICIPATO 

In fase di riscatto del bene, occorre rilevare la fattura emessa dalla società di leasing, 
utilizzando il medesimo conto di costo usato per rilevare i singoli canoni. Operando seguendo la 
procedura già vista per la contabilizzazione dei canoni periodici, l’utente dovrà posizionarsi sulla 
rata “P” del piano di ammortamento. In questo modo, si apre la seguente maschera per 
l’inserimento del bene nel registro dei cespiti.  

 

L’utente dovrà solo indicare il conto relativo al cespite che si sta riscattando e che dovrà essere 
inserito nel registro dei beni ammortizzabili, nell’esempio il 104.00033 AUTOVETTURE, in modo 
che il programma nella registrazione della fattura modifichi il conto di costo, utilizzato in 
precedenza, con il nuovo conto. 

In caso di riscatto anticipato, la procedura sarà identica (l’utente si posizionerà sulla rata “P” 
del piano ammortamento), con alcuni accorgimenti. Quando si entra nella rata, il programma 
modifica la data del riscatto, prevista nel piano ammortamento, con la data di registrazione 
della fattura per riscatto anticipato. L’utente deve aver cura di modificare l’importo originario 
del prezzo di riscatto, col maggior importo fatturato (imponibile della fattura). 

 

Con il riscatto anticipato, si ha la contemporanea interruzione del piano di ammortamento e del 
piano finanziario del contratto di leasing, pur restando “valide” le rate contabilizzate fino alla 
data del riscatto. In questi casi, il programma evidenzia, nella videata sottostante, una quota di 
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costo da rinviare in corrispondenza della voce “Rateo/Risconto del periodo”, ma, di fatto, non 
effettuerà nessuna scrittura di rettifica, essendo il bene riscattato. L’importo in corrispondenza 
di quel rigo, nell’esempio 2078,40, sarà di pura evidenziazione, in quanto l’utente deciderà 
come procedere, ovvero: 

• spesarsi l’intero importo nell’anno e in questo caso non dovrà effettuare nessuna 
scrittura, in quanto il programma non effettua il risconto per l’importo di 2078,40; 

• rilevare tale valore ad incremento del costo storico del cespite riscattato, mediante una 
scrittura di giroconto (GR): 104.????? a 713.????? e contemporanea scrittura di apporto 
(AP) nell’anagrafica del cespite riscattato. 

 

SUBENTRO 

In caso di subentro in un contratto precedentemente intestato ad un altro soggetto, occorre 
inserire il bene in anagrafica indicando i dati originari del contratto, ma impostando la spunta 
nel campo GESTIONE SUBENTRO ed indicando nel campo successivo la data nella quale si è 
subentrati. 

Ipotizziamo un subentro in data 01/04/20 in un contratto relativo ad un macchinario, contratto 
che terminerà il 31/08/28: 
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A pagina 3 occorre disabilitare il calcolo del risconto, poiché i costi iniziali del leasing erano stati 
sostenuti dal precedente soggetto e, pur se compresi nel prezzo sostenuto per il subentro, 
dovranno essere ripartiti sulla durata residua del contratto con la procedura della funzione 
“ratei/risconti e competenze”. 

Nei calcoli di fine esercizio pertanto, sarà effettuato esclusivamente lo scorporo degli interessi 
dall’importo dei canoni annuali contabilizzati. Nell’anno del subentro gli interessi saranno 
calcolati sui giorni che vanno dalla data di subentro alla fine dell’esercizio: 

 

Il corrispettivo corrisposto per il subentro, si registra in primanota rilevando la fattura ricevuta 
e suddividendo le due quote: 

1. quota relativa al godimento del bene per la residua parte del contratto: corrisponde ad 
un costo da ripartire sulla durata residua del contratto tramite la tecnica del risconto. Si 
contabilizza nello stesso conto di costo sul quale si rileveranno i canoni; 

2. quota relativa all’esercizio della futura opzione di riscatto: corrisponde ad un costo 
sospeso che andrà ad incrementare il valore del bene quando diventerà di proprietà 
tramite il riscatto a fine contratto. Si contabilizza sul conto di tipo immobilizzazione 
“104.00042 – Acconti a fornitori immobilizzazioni materiali” oppure “104.00043 – 
Acconti a fornitori immobilizzazioni strumentali” e si inserisce nell’archivio dei cespiti 
sospendendo l’ammortamento fino al termine del contratto. 

Ipotizziamo un subentro in data 01/04/20 nel contratto che terminerà il 31/08/28. La fattura 
ricevuta ammonta a 55.000 euro di cui: 

• 17.510  quota relativa al godimento del bene per la residua parte del contratto 

• 37.490  quota relativa all’esercizio della futura opzione di riscatto 

La registrazione sarà la seguente: 
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Sul conto di costo compilare la finestra di inserimento del risconto pluriennale: 

 

Alla fine di ogni esercizio, contabilizzare il risconto dell’anno dalla funzione “Contabilità – 
Ratei/risconti e competenze”. 

Sul conto di immobilizzazione, inserire il cespite sospeso in archivio: 

 

Dopo il riscatto, si dovrà: 

• girocontare il conto “104.0043 – Acconti a fornitori” al conto di immobilizzazione 
materiale, nell’esempio macchinari; 

• modificare il conto anche nell’anagrafica del cespite, oppure eliminare il cespite che era 
sospeso e creare un apporto nel cespite inserito con la fattura di riscatto. 
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MORATORIA BENE IN LEASING 

Nel caso in cui un contratto di locazione finanziaria sia oggetto di moratoria è previsto che, per 
un periodo massimo di dodici mesi, sia possibile pagare solo la quota interessi relativa ai canoni 
del piano previsto; quindi, durante il periodo di sospensione del pagamento della quota 
capitale, i canoni saranno pari esclusivamente agli interessi sul debito residuo in essere alla 
data di inizio della sospensione.  

La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di leasing determina lo 
slittamento del piano di ammortamento per un periodo pari a quello per cui è stata concessa la 
sospensione.  

Una volta selezionato il bene oggetto della moratoria cliccare sul tasto pulsante Piano d’amm.to 
[F4]; visionato il piano ammortamento premere il tasto Moratoria[F8]. 

 

Il programma richiede le rate soggette alla sospensiva, si può indicare il numero (nel nostro 
esempio sospenderemo le rate da 19 a 28) oppure il periodo (nell’esempio sarebbe da 
30/04/20 a 31/12/20): 
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Una volta indicate le rate il programma in automatico ricalcola il piano d’ammortamento ed il 
piano finanziario. Come si può notare nella videata successiva le rate da 19 a 28 sono composte 
da solo interessi: 

 

sono inoltre state inserite nove nuove rate che allungano il termine del contratto portandolo 
alla nuova scadenza del 31/08/2029: 

 

 

EFFETTI DELLA MORATORIA 

La moratoria comporta un ricalcolo delle quote di competenza del leasing e dei relativi 
interessi. In pratica occorre ricalcolare il nuovo costo giornaliero del leasing e degli interessi che 
dovranno essere usati per il calcolo delle competenze post moratoria.  

Premendo dall’anagrafica del bene in leasing il tasto Costi iniziali leasing[F5] nel prospetto sono 
evidenziati il costo giornaliero del leasing e dei relativi interessi prima che iniziasse la moratoria. 
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Dall’interno di questa funzione è disponibile il tasto Post Moratoria[F6] tramite il quale 
vengono evidenziati i nuovi costi di competenza successivi alla moratoria.  

 

Sono indicati: 

• Data di inizio moratoria: data da cui decorre la moratoria (01/04/2020). 

• Giorni rimanenti ante-moratoria: giorni intercorrenti tra la data inizio moratoria 
(01/04/2020) e la data in cui terminava il piano leasing originario (30/11/2028). 

• Giorni rimanenti post-moratoria: giorni intercorrenti tra la data inizio moratoria e la 
data in cui termina il piano leasing ricalcolato post moratoria. 

• Costi ancora da sostenere: i costi ancora da sostenere all’inizio della moratoria sono 
calcolati moltiplicando il costo giornaliero del leasing ante moratoria per i giorni 
rimanenti ante moratoria. Ai costi così determinati si aggiungono le nuove rate di soli 
interessi. 

• Costo giornaliero leasing: dividendo i costi ancora da sostenere per i giorni rimanenti 
post moratoria si ottiene il nuovo costo giornaliero del leasing che sarà utilizzato nel 
calcolo delle competenze di fine anno. 

• Interessi ancora da sostenere: analogamente si determinano gli interessi ancora da 
sostenere. Gli interessi ancora da sostenere all’inizio della moratoria sono calcolati 
moltiplicando il costo giornaliero degli interessi ante moratoria per i giorni rimanenti 
ante moratoria; agli interessi così determinati, si devono aggiungere le nuove rate di soli 
interessi determinando il totale degli interessi ancora da sostenere.  

• Interessi impliciti giornalieri: dividendo gli interessi ancora da sostenere per i giorni 
rimanenti post-moratoria si ottiene il nuovo interesse implicito giornaliero che sarà 
utilizzato nel calcolo per il calcolo delle corrette competenze di fine anno. 

 

CONTABILIZZAZIONE 

All’atto della contabilizzazione dei canoni periodici le rate soggette a sospensiva devono essere 
contabilizzate come qualsiasi altra rata utilizzando il conto relativo ai canoni leasing.  
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CALCOLI ANNUALI 

A fine anno il programma effettua un ricalcolo delle competenze dei costi e degli interessi in 
base ai nuovi costi giornalieri rideterminati. Dalla funzione “Calcoli annuali beni in 
leasing/noleggio” è possibile verificare i calcoli eseguiti dal programma nel caso esposto. 

Nella prima pagina “Calcolo rateo / Risconto leasing sono calcolati i costi di competenza del 
periodo e viene determinato il rateo/risconto.  

 

Il programma evidenzia nella colonna ANTE il costo ed i giorni ante moratoria, nella colonna 
POST i costi ed i giorni post moratoria. Poiché nel nostro esempio la moratoria partiva dal 1° 
aprile 2020; per il periodo 01/01-31/03 viene utilizzato il costo ante moratoria, mentre dal 
01/04 al 31/12 viene utilizzato il nuovo costo rideterminato. 

Nella seconda pagina sono calcolati gli interessi di competenza del periodo. 

 

Il ragionamento è analogo a quanto visto in precedenza. Il programma evidenzia nella colonna 
ANTE, il costo ed i giorni ante moratoria; nella colonna POST, i costi ed i giorni post moratoria.  

NOTA BENE: Nell’esempio si è ipotizzato che si sia scelto il calcolo degli interessi con la 
modalità forfettaria; se si fosse scelta la modalità di calcolo da piano finanziario gli 
interessi verrebbero determinati sommando le quote interessi delle rate del piano 
finanziario. 
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MORATORIA COVID- SOSPENSIONE CAPITALE E INTERESSI  

A seguito della pandemia da Covid, l'art. 56 del DL 18/2020 ("Cura Italia"), così come modificato 
dapprima dal DL 104/2020 (conv. L. 126/2020) e successivamente dalla L. 178/2020 (legge di 
bilancio 2021), consente, al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate 
dall'epidemia di COVID-19, di sospendere, il pagamento dei canoni di leasing fino al 30.6.2021. 

Questa moratoria, concede la sospensione sia del campitale che degli interessi. 

In questo caso, nella finestra della moratoria si deve togliere la spunta al campo RATA SOLI 
INTERESSI e nel campo successivo occorre indicare il numero di rate, a partire dalla scadenza 
della moratoria, in cui vengono addebitati gli interessi maturati durante la sospensione 
(ipotizziamo che il numero di rate di soli interessi coincida con il numero di rate sospese): 

 

Una volta indicate le rate il programma in automatico ricalcola il piano contabile ed il piano 
finanziario. Le rate sospese (nell’esempio dalla 20 alla 34) sono azzerate; mentre inoltre inserite 
15 nuove rate di soli interessi a partire dalla scadenza della moratoria: 

 

Successivamente, l'art. 16 del DL 73/2021 (c.d. DL "Sostegni-bis"), ha consentito di prorogare la 
moratoria fino al 31.12.2021. Ma il rinnovo non è automatico (va richiesto dal debitore entro il 
15.6.2021); inoltre, non è possibile sospendere il pagamento degli interessi, ma solo del 
capitale. 
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Rientrando nel piano di ammortamento, occorre premere nuovamente il pulsante Moratoria e 
compilare la finestra indicando il periodo dal 01/07/21 al 31/12/21, in questo caso si lascia 
abilitato il parametro delle rate con soli interessi: 

 

Premendo dall’anagrafica del bene in leasing il tasto Costi iniziali leasing[F5] e successivamente 
il tasto Post Moratoria[F6], sono ora evidenziate le due distinte moratorie, ciascuna con i propri 
costi di competenza: 

 

 

 



 

 

37 

 

 

World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) 
Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010  
Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 
tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm 
 
 

APPENDICE - I  CONTI DELLA GESTIONE LEASING  
La gestione dei beni in leasing è fortemente integrata con diverse altre funzioni del programma 
(primanota, raccordo contabilità civile – fiscale, dichiarazione dei redditi, gestione ROL, Bilancio 
Ue); la corretta relazione con questi moduli si basa principalmente sull’utilizzo dei conti.  

In particolare sui conti utilizzati devono essere previste le corrette percentuali di deducibilità ai 
fini delle imposte dirette.  

CONTABILIZZAZIONI PERIODICHE 

Le contabilizzazioni periodiche dei canoni avvengono per il totale rata (quota capitale + 
interessi); lo scorporo interessi avviene a fine anno. 

Per le contabilizzazioni periodiche dei canoni leasing, del maxicanone, delle spese di istruttoria 
ed eventualmente delle spese d’incasso viene utilizzato il conto richiesto sull’anagrafica del 
bene in leasing.  

Sul conto da utilizzarsi nelle contabilizzazioni dei canoni periodici devono essere presenti le 
corrette percentuali di deducibilità ai fini delle imposte dirette. Il conto da utilizzarsi quindi 
varia a seconda del tipo di deducibilità del bene.  

 

PIANO DEI CONTI 80 
 

MATRO 713 - COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI  

713.00071 CANONI LEASING AUTOVEICOLI per veicoli totalmente deducibili 
713.00072 CANONI LEASING AUTO NON ASSEGNATE per veicoli deducibili al 20% 
713.00073 CANONI LEASING AUTO ASSEGNATE per veicoli deducibili al 70% 
713.00079 CANONI LEASING AUTOV.AGENTI(80%) per veicoli utilizzati da agentI 
 

MATRO 717 - COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI  

717.00011 CANO.LOC.FINANZ.BENI MOBILI STRUM. per beni totalmente deducibili 
717.00013 CANO.LOC.FIN.IMMOB.STR(80%) per fabbricati industriali 
717.00016 CANO.LOC.FIN.IMMOB.STR(70%) per altri fabbricati strumentali 
 

PIANO DEI CONTI 81 
 

MATRO 605 - LEASING E NOLEGGIO BENI MOBILI  

605.00001 LEASING BENI MOBILI per beni totalmente deducibili 
605.00002 LEASING BENI MOBILI PROMISCUI(50%) per beni ad uso promiscuo 
605.00011 LEASING AUTO NON ASSEGNATA S per veicoli deducibili al 20% 
605.00012 LEASING AUTO ASSEGNATA per veicoli deducibili al 70% 
605.00021 LEASING TELEFONIA MOBILE(80%) per dispositivi deducibili al 80% 
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CONTABILIZZAZIONE INTERESSI  

A fine anno il programma calcola gli interessi di competenza del periodo. 

Per il calcolo della deducibilità degli interessi relativi ad autovetture, motocicli, ciclomotori (in 
leasing) occorre fare riferimento all’articolo 164 del Tuir, quindi, anche in questo caso, occorre 
avere cura di utilizzare conti sui quali siano previste le corrette percentuali di deducibilità. A 
titolo di esempio si riporta l’elenco dei conti del piano dei conti standard da indicare nel campo 
INTERESSI CANONI LEASING (previsto sull’anagrafica) per le tipologie di beni indicate 
(autovetture, motocicli, ciclomotori). 

 

PIANO DEI CONTI 80 
 

MATRO 713 - COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI  

713.00121 INTERESSI LEASING VEICOLI per veicoli totalmente deducibili 
713.00122 INTER.LEASING AUTO NON ASSEGNATE per veicoli deducibili al 20% 
713.00123 INTER.LEASING AUTO ASSEGNATE per veicoli deducibili al 70% 
713.00129 INTER.LEASING AUTOV.AGENTI(80%) per veicoli utilizzati da agentI 
 

Nel caso di altre tipologie di beni in leasing, anche parzialmente deducibili (ad esempi impianti 
telefonici), non occorre usare conti sui quali siano indicate particolari percentuali di 
deducibilità; in questi casi infatti la misura della deducibilità è regolata dal successivo calcolo 
del Rol per le società di capitali o dal calcolo del pro-rata di deducibilità (Art. 61 del Tuir) per le 
altre imprese. In questi casi il conto (del piano dei conti standard) da utilizzarsi è il conto 
717.00031 INTER.CANONI LEASING  

 

PIANO DEI CONTI 81 
 

MATRO 605 - LEASING E NOLEGGIO BENI MOBILI  

605.00061 INTER.LEASING BENI MOBILI S per beni totalmente deducibili 
605.00062 INTER.LEASING BENI PROMISCUI(50%) S per beni ad uso promiscuo 
605.00063 INTER.LEASING AUTO NON ASSEGNATA S per veicoli deducibili al 20% 
605.00064 INTER.LEASING AUTO ASSEGNATA S per veicoli deducibili al 70% 
605.00065 INTER.LEASING TELEF.MOBILE(80%) per dispositivi deducibili al 80% 

 

CONTABILIZZAZIONE SPESE D’INCASSO  

Per la contabilizzazione delle spese d’incasso si può decidere di utilizzare un conto specifico 
oppure di utilizzare il conto CANONI LEASING su cui sono contabilizzate tutte le altre spese. Nel 
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caso si decida di utilizzare un conto specifico il conto deve essere inserito nella tabella prevista 
tra i conti automatici aziendali. 

 

CONTABILIZZAZIONE AUTOVEICOLI A DEDUCIBILITA’ 
LIMITATA 

Nel caso in cui nell’azienda siano presenti autoveicoli per i quali sia previsto un limite massimo 
ammortizzabile (autovetture - 18.075,99 €, motocicli - 4.131,66 €, ciclomotori - 2.065,83 €) il 
programma necessita di due conti specifici per contabilizzare la quota parte del canone leasing 
e la quota parte degli interessi che eccedono il rapporto di deducibilità. I due conti devono 
essere inseriti nella tabella prevista tra i conti automatici aziendali.  

 

PIANO DEI CONTI 80 
713.00075 CANONI LEASING AUTOV-INDEDUCIBILI        --> per veicoli con limite max deducibile  

713.00125 INTER.LEASING AUTOV. INDEDUCIBILI      --> per veicoli con limite max deducibile  

 

PIANO DEI CONTI 81 
605.00051 LEASING INDEDUCIBILI         --> per veicoli con limite max deducibile  

605.00066 INTER.LEASING INDEDUCIBILI   --> per veicoli con limite max deducibile  
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