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GESTIONE MANUTENZIONI 
Le spese di manutenzione possono essere di diverse tipologie: 

1. Spese aventi natura periodica e contrattuale: (pulizia, verniciatura, ecc...) che servono 
per mantenere i cespiti in buono stato. Non sono incrementative e devono essere 
imputate a conto economico dell’esercizio in cui sono sostenute (conto 715.00023 - 
MANUTENZ.PERIODICHE-CONTRATTO). 

2. Spese incrementative: sono spese sostenute dopo l’acquisto del bene per migliorarne la 
funzionalità ed incrementarne il valore. Tali spese incrementano il costo originario e 
vengono ammortizzate con il bene stesso. Generano un apporto sul cespite presente in 
archivio. 

3. Spese che non aumentano il valore dei beni e non hanno natura periodica: sono 
deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali risultanti nel 
registro cespiti di inizio esercizio. La quota eccedente è deducibile nei cinque esercizi 
successivi.  

Affinché il programma possa elaborare il calcolo di cui al punto 3, è necessario che i costi di 
manutenzione siano contabilizzati su specifici conti di costo, aventi tipologia “L” (mastro 714 
nel raggruppamento 80, mastro 608 nel raggruppamento 81). 
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CALCOLO MANUTENZIONI  
In fase di stampa registro cespiti da “Annuali – Ammortamento cespiti/immobilizzazioni – 
Ammortamento/registro cespiti”, il programma effettua sempre il calcolo delle manutenzioni, 
ma la memorizzazione avviene SOLO se sono generate le scritture contabili, occorre pertanto 
lanciare la stampa impostando il campo “Stampa definitiva” su “Di prova con reg.primanota”. 

Impostando il campo “Stampa calcolo” su “Dettaglio”, è possibile visualizzare in stampa il 
calcolo effettuato: 

 

 

Di seguito un esempio di stampa: 

 

Il costo complessivo di tutti i beni materiali strumentali ammortizzabili è determinato in 
automatico dal programma in base ai beni inseriti nell’archivio cespiti:  

• Vengono considerati i beni materiali ammortizzabili risultanti all’inizio esercizio nel 
registro cespiti. Nel primo anno di utilizzo della procedura è importante che i cespiti già 
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presenti in azienda siano inseriti con un’operazione data 01/01 (primo giorno dell’anno 
contabile); 

• Sono esclusi i beni immateriali, i terreni e gli oneri pluriennali; 

• Nel caso di immobilizzazioni materiali parzialmente deducibili viene considerato il valore 
fiscalmente deducibile. 

Per le imprese di nuova costituzione il 5% è calcolato sul valore dei cespiti a fine esercizio. 

Nel totale delle spese di manutenzione sostenute nell’anno sono comprese solo le quote di 
costo deducibile. Tale totale è confrontato con il 5% del valore dei cespiti e l’eccedenza è 
portata in ammortamento nei cinque anni successivi.  

 

IMPORTANTE: Per memorizzare il calcolo delle manutenzioni, la stampa 
dell’ammortamento deve essere effettuata impostando il campo “Stampa definitiva” a 
“Si”, “Di prova con reg.primanota” oppure “Reg.primanota su file esterno”, in modo da 
generare i movimenti nel raccordo civile/fiscale. 

 

Accedendo infatti al menù “Annuali – Raccordo contabilità civile/fiscale – Gestione reversal” è 
possibile vedere il calcolo eseguito dal programma sia per le spese dell’esercizio corrente, sia 
per quelle provenienti dagli esercizi precedenti. 

 

 

Solo a seguito della contabilizzazione da “Contabilità - Stampe – Stampa bilanci – Bilancio 
fiscale” sarà possibile avere una stampa che includa correttamente i costi di manutenzione. 
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CALCOLO MANUTENZIONI SENZA CESPITI IN ARCHIVIO 

Se in azienda l’archivio cespiti è vuoto, ad esempio perché gestito direttamente dal cliente, è 
comunque possibile effettuare il calcolo delle manutenzioni. 

Occorre lanciare la funzione “Annuali – Ammortamento cespiti/immobilizzazioni – 
Ammortamento/registro cespiti”, impostando il campo “Stampa definitiva” su “Di prova con 
reg.primanota” ed il campo “Stampa calcolo” su “Conferma a video”; alla conferma si apre una 
finestra nella quale si potrà indicare manualmente il valore dei cespiti e dalla quale si riscontra 
immediatamente se le spese di manutenzione sono interamente deducibili nell’esercizio: 

 

Per memorizzare il dato occorre confermare con OK la finestra e la successiva stampa. 

PRIMO ANNO DI UTILIZZO DEL PROGRAMMA 

Nel primo anno di utilizzo del programma, può essere necessario riportare dei costi di 
manutenzione degli anni precedenti ancora da ammortizzare. 

Occorre procedere dalla funzione “Contabilità – Gestione cespiti/immobilizzazioni – 
Immissione/revisione manutenzioni”.  

Premere il pulsante Nuovo[F4] e nella finestra che si apre indicare nel campo “Anno di 
creazione” l’esercizio in cui si erano sostenuti i costi di manutenzione, poi premere invio ed 
indicare sul campo “Importo da ammortizzare” il valore dei costi che non erano stati dedotti 
nell’anno di sostenimento. Con un ulteriore invio il programma rateizza tale importo nei 5 anni 
successivi. 

 

Confermare con OK e nella videata successiva indicare il conto o i conti di tipo “L”. 
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Alla conferma della finestra, appare un messaggio che avvisa che saranno inseriti gli opportuni 
movimenti nel Raccordo civile/fiscale 

 

 

AZIENDE SETTORE AUTOTRASPORTI 
Per gli autotrasportatori è previsto che i costi di manutenzione relativi agli automezzi siano 
deducibili fino al 25% del loro costo complessivo risultante all’inizio dell’esercizio; l’eccedenza è 
deducibile in quote costanti nei tre periodi successivi.  

Per le manutenzioni relative agli altri cespiti la modalità di deduzione è quella standard, ovvero, 
deduzione delle manutenzioni eccedenti il 5% dei beni ammortizzabili nei cinque anni 
successivi. 

Nei parametri cespiti (Aziende - Parametri di Base - Cespiti/Immobilizzazioni – Parametri 
cespiti), a pag. 2/3, impostare il parametro “Settore Azienda” su “Autotrasportatore”; la 
sezione risulterà così compilata: 

 

Sul conto patrimoniale sul quale saranno contabilizzati gli automezzi, occorre flaggare il 
parametro “AUTOMEZZO AUTOTRASPORTATORE”; su questi conti si devono inserire solo i 
cespiti di tipo automezzo, sul totale dei quali verrà poi calcolato il 25% (verificare che il 
parametro Calcolo manutenzioni, sia impostato su Materiale): 
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I costi relativi alle manutenzioni degli autoveicoli, devono essere contabilizzati sul conto 
“714.00031 MANUTENZIONE AUTO AUTOTRASPORTATORE: 

 

NOTA BENE: non si deve usare questo conto per le manutenzioni relative ad altre 
tipologie di cespiti. 

Quando viene effettuata la stampa del registro cespiti, nella sezione relativa alle manutenzioni 
viene stampata, per ogni anno, una riga che identifica le manutenzioni relative agli automezzi. 

 

Di seguito un esempio di calcolo: 
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AZIENDE SETTORE SIDERURGICO E SETTORE 
ESTRATTIVO 
Per il settore siderurgico è stabilito che la deduzione delle manutenzioni eccedenti l’11% dei 
beni ammortizzabili debba avvenire nei cinque anni successivi. Nei parametri cespiti (Aziende - 
Parametri di base - Cespiti/immobilizzazioni – Parametri cespiti), a pag. 2/3, impostare il 
parametro “Settore Azienda” su “Siderurgico”; la sezione risulterà così compilata: 

    

Per il settore estrattivo è stabilito che la deduzione delle manutenzioni eccedenti il 15% dei 
beni ammortizzabili debba avvenire nei cinque anni successivi. Nei parametri cespiti (Aziende - 
Parametri di base - Cespiti/immobilizzazioni – Parametri cespiti), a pag. 2/3, impostare il 
parametro “Settore Azienda” su “Estrattivo”; la sezione risulterà così compilata: 

 

 

La gestione è identica alla regola generale, sarà diverso solo il calcolo effettuato dal 
programma. 

 

AZIENDE IN MULTIATTIVITA’  IVA MISTE 
Nelle aziende in multiattività gestite con sottoaziende, il calcolo delle manutenzioni, deve 
essere suddiviso in base alla tipologia di attività: impresa e professionista. Pertanto il calcolo 
deve essere suddiviso SOLO nel caso in cui le diverse attività siano miste.  

Per le attività di tipo impresa si ha un unico calcolo anche se le sottoaziende di tipo impresa 
sono più di una. Per l’attività professionale si ha un altro calcolo distinto. 

Per determinare correttamente i plafond (imprese e professionista), i cespiti devono essere 
inseriti suddivisi per sottoazienda, distinguendo così tra quelli relativi all’attività d’impresa e 
quelli utilizzati per l’attività professionale. 
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Nella stampa calcolo delle manutenzioni, il programma differenzia i cespiti dell’attività 
professionista rispetto a quelli dell’attività impresa, evidenziandoli con una “P” affianco alla 
colonna “Importo”. 

 

 

Inoltre la stampa riproduce una differenziazione del totale dei cespiti relativi alle diverse attività 
e stampa un differente calcolo: 

 

 

Nel caso in cui sia presente una manutenzione eccedente il 5%, il programma differenzia la 
modalità di riporto tra l’impresa e il professionista: 

• Per l’impresa la differenza verrà riportata Raccordo civile/fiscale; 

• Per il professionista (che non ha mai la gestione del Raccordo civile/fiscale) verrà 
generato un giroconto in primanota con la parte eccedente dell’anno che verrà 
riassorbita in automatico nei 5 esercizi successivi. 
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AZIENDA PROFESSIONISTA.  
I professionisti deducono i costi di manutenzione seguendo la regola generale ovvero il criterio 
della cassa. 

Fanno eccezione le spese relative ad immobili strumentali, le quali si deducono nel limite del 
5% del valore di inizio esercizio di tutti i beni materiali ammortizzabili. Nel Piano dei conti 81 
sono presenti i seguenti conti di tipo “L”. 

 

  

Nel caso in cui sia presente una manutenzione eccedente il 5% dei beni materiali deducibili 
presenti all’01/01, nella stampa del registro cespiti con opzione “Stampa calcolo - Dettaglio”, 
verrà evidenziata l’eccedenza dell’anno con il relativo calcolo del 5% e i cespiti che vengono 
considerati ai fini del calcolo. Nel calcolo viene considerato solo il cespite già presente 
all’01/01. 

 

 

Nella stampa registro cespiti viene stampato un riepilogo delle manutenzioni dell’anno in corso 
e le quote di competenza dell’anno che provengono da eccedenze di anni passati.  
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Per il professionista, che non ha la gestione del Raccordo civile/fiscale, verrà generato un 
giroconto in primanota con la parte eccedente che verrà riassorbita nei 5 esercizi successivi 
sempre attraverso dei giroconti automatici lanciando la stampa del registro cespiti di tipo “Di 
prova con reg.primanota”. 

 

 

 

Quota deducibile nel 2020 relativa a eccedenze di manutenzioni anno 2019. 

 

 

 

MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI CONCESSI IN LOCAZIONE AL PROFESSIONISTA 

Le spese incrementative e non, su beni concessi in locazione da parte di terzi ad un 
professionista, subiscono le regole proprie dell'art 54, 2 comma, TUIR (deduzione sul 5% del 
costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili all'inizio dell'anno). Nel PDC81 si potranno 
utilizzare i conti di costo GIA' ESISTENTI del mastro 608 di tipo L oppure duplicare uno dei conti 
del mastro sopra citato e rinominarlo come, "Manutenzioni su beni di terzi". 
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