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IMPRESE IN CONTABILITA’  SEMPLIFICATA 

INTRODUZIONE 
Le imprese minori (ditte individuali e società di persone) accedono, in presenza di determinati 
requisiti, al regime contabile semplificato di cui all’articolo 66 del TUIR, che permette una 
ridotta mole di adempimenti giustificata dalle limitate dimensioni. 

Le modalità di determinazione del reddito d’impresa per le “imprese minori” sono attualmente 
disciplinate dall’articolo 66 del TUIR il quale è stato riscritto dalla Legge di Bilancio 2017. A 
partire dall’esercizio 2017, tali imprese determinano il reddito come differenza tra ricavi 
percepiti e spese sostenute, quindi con il PRINCIPIO DI CASSA, che fino al 2016 è stato 
prerogativa esclusiva del reddito dei lavoratori autonomi. 

 

A partire dal 2017, nelle imprese in semplificata non occorre più registrare le operazioni 
contabili tipiche del regime di competenza:  

• Ratei e risconti 

• Fatture da emettere e da ricevere 

Le rimanenze finali/esistenze iniziali, non concorrono più a formare il reddito. Occorre però 
rilevarle per fini espositivi in dichiarazione (le finali) e per il corretto calcolo degli ISA 
(entrambe). 

Restano invariate le determinazioni di componenti positivi e negativi quali plusvalenze, 
minusvalenze, sopravvenienze, accantonamenti. 

In particolare, resta invariata la gestione di ammortamenti e manutenzioni. 

 

TENUTA DEI REGISTRI 

Le imprese in contabilità semplificata, sono tenute a stampare: 

• il registro dei beni ammortizzabili; 

• i registri iva integrati con le operazioni non IVA rilevanti ai fini del reddito 

La legge di Bilancio 2017 ha riscritto l’articolo 18 DPR n. 600/73, istituendo nuovi registri che i 
soggetti in contabilità semplificata per cassa sono tenuti a stampare, potendo scegliere tra: 

• Comma 2  Annotazione cronologica, in due separati registri, dei ricavi percepiti e 
delle spese sostenute, indicando per ogni operazione: importo, generalità e indirizzo di 
chi ha effettuato il pagamento/verso chi si è sostenuta la spesa, estremi della fattura o 
altro documento emesso 

• Comma 4 Annotazione sui registri IVA dei mancati incassi/pagamenti dell’anno, con 
indicazione delle fatture a cui si riferiscono.  
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• Comma 5 Nessun ulteriore registro, ma si presume che la data di registrazione 
coincida con la data di incasso/pagamento. Per gestire questa modalità si deve 
esercitare un’opzione vincolante per tre anni. 

 

MODALITA’ DI GESTIONE 

In base all’articolo 18 del DPR 600/73, per le imprese in contabilità semplificata distinguiamo 
due modalità diverse di gestione: 

1. REGIME DI CASSA REALE con le seguenti caratteristiche: 

• I ricavi sono considerati tali dopo l’incasso; 

• I costi sono considerati tali dopo il pagamento; 

• Si devono stampare registri specifici per la cassa scegliendo tra la modalità del 
comma 2 o quella del comma 4. 

2. REGIME DI CASSA VIRTUALE con le seguenti caratteristiche: 

• La data di incasso/pagamento viene fatta coincidere con la data registrazione e 
non è necessario registrare incassi e pagamenti; 

• Non sono richieste altre stampe; 

• Se si esercita l’opzione va mantenuta per almeno tre anni. 

In entrambi i regimi, fatture e note di credito devono essere contabilizzate nei termini previsti 
dalla normativa IVA. In questo modo è possibile gestire tutti gli adempimenti IVA e stampare le 
operazioni negli appositi registri. 

Le altre operazioni che influenzano il reddito (es: assicurazioni, affitti, ecc.), devono essere 
registrate per cassa alla data dell’incasso/pagamento e NON per competenza, questo sia che si 
adotti il regime reale che quello virtuale opzionale. 

GESTIONE IN PASSEPARTOUT 
In Passepartout la contabilità è SEMPRE gestita in Partita Doppia, in ogni tipologia di azienda e 
con qualsiasi gestione fiscale. Anche nelle imprese in semplificata, pertanto, nelle registrazioni il 
totale dare deve essere uguale al totale avere.  

Poiché nelle semplificate non c’è la necessità di gestire lo stato patrimoniale, per “chiudere” le 
registrazioni è presente il conto “010.00010 - CONTROP.BILANCIAMENTO-SEMPLIFICATE” un 
conto che può essere utilizzato liberamente, ad esempio quale contropartita di un costo come 
può essere l’assicurazione. 

Per chi opta per il Regime di cassa VIRTUALE, il modo d’operare in azienda è grosso modo lo 
stesso previsto per la contabilità ordinaria. Non è necessario registrare incassi e pagamenti non 
essendone richiesta alcuna stampa sui registri. 

Per chi adotta il PRINCIPIO DI CASSA vero e proprio (Reale), la gestione è la stessa prevista per 
la contabilità dei professionisti. Anche le due modalità di tenuta dai registri previsti dai commi 2 
e 4 dell’articolo 18, sono in gran parte simili ai registri previsti per i professionisti in contabilità 
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semplificata: registro incassi e pagamenti (per i professionisti è unico, per le imprese sono due 
distinti), oppure l’annotazione sui registri IVA dei documenti non pagati e non incassati. 

OPERAZIONI PRELIMINARI 

Per attivare in un’azienda la gestione semplificata, occorre impostare il parametro contabile 
“Tipo di gestione fiscale” (Aziende – Anagrafica azienda pulsante Dati aziendali[F4], tabella 
Parametri contabili) su “Semplificata” e specificare il tipo di gestione con il successivo 
parametro “Gestione Contabilità per cassa”: 

• “Virtuale” – se per l’azienda si è esercitata l’opzione triennale prevista dal comma 5 
dell’articolo 18 del DPR600/73; 

• “Reale” – se l’azienda gestisce il principio di cassa reale con la tenuta degli appositi 
registri. 

Il parametro è annuale per cui può essere modificato da un esercizio ad un altro. 

 

A pagina 3, occorre poi impostare il parametro Calcolo IRAP ART 5/5bis” su “Art.5bis” che 
corrisponde all’IRAP fiscale, unico metodo ammesso per questo tipo di aziende. Non si deve 
invece attivare né la gestione delle imposte differite, né la trasparenza fiscale: 
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REGIME DI CASSA REALE 

Nel regime di cassa Reale, le fatture e note di credito, si registrano con i conti sospesi quando 
non si sa se l’incasso/pagamento sia o meno avvenuto oppure se si ha la certezza che 
l’incasso/pagamento è avvenuto nell’anno successivo. 

I conti sospesi (tipo “PZ”), sono conti di transito di tipo patrimoniale che servono per 
memorizzare i valori delle contropartite di fatture e note d'accredito, senza ancora imputarli a 
reddito. 

In occasione della registrazione di incasso/pagamento i conti sospesi verranno girati 
automaticamente ai conti effettivi di costo o ricavo presenti sulla scheda anagrafica del conto, e 
solo dopo questa registrazione l’operazione confluisce nel reddito. 

La scheda anagrafica dei conti di tipo sospeso è uguale a quella di un conto economico con in 
più il campo in cui immettere il “conto effettivo” sul quale verrà girocontato all’atto del 
pagamento. 

 

Solo se si ha la certezza che il documento è stato pagato/incassato, si possono utilizzare in 
registrazione i conti economici di costo e ricavo effettivi (merci c/acquisti, merci c/vendite, ecc), 
in questo modo l’operazione sarà imputata direttamente a reddito, già dalla registrazione della 
fattura. 

 

NOTA BENE: l’importazione di fatture elettroniche utilizza in automatico i conti sospesi. 

 

In registrazione, il conto sospeso, é utilizzato solo per il conto di ricavo o costo (ed 
eventualmente il conto dell’erario c/ritenute se c’è la ritenuta in fattura).  

L’iva è invece ad esigibilità immediata e il programma in automatico utilizza il conto effettivo: 
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Per inserire l’incasso/pagamento, la modalità più facile e veloce è utilizzare la funzione di 
Saldaconto (Contabilità – Incassi e pagamenti - Saldaconto clienti/fornitori), per l’utilizzo del 
quale si rimanda alla pillola Lo scadenzario e il Saldaconto. 

In alternativa, si può inserire una registrazione da Immissione primanota. Richiamare la causale 
contabile PG oppure una causale personalizzata creata appositamente dalla funzione 
“Contabilità – Tabelle – Causali contabili” (ad esempio si può creare IC per gestire gli incassi). 

La procedura per rilevare incassi/pagamenti da prima nota deve essere la seguente: 

• Nella prima riga inserire il codice cliente/fornitore; 

• Sul campo “Importo” premere il pulsante “Scadenzario” (F8) per posizionarsi nella 
maschera dello scadenzario; 

• Indicare “P” (pagato) sulla rata che si vuole pagare/incassare (si può pagare l’intera rata 
o solo una parte); 

• Premere “Uscita Scadenzario” (nuovamente F8) per ritornare nella registrazione. 

 

 

Automaticamente il programma registrerà l’incasso/pagamento della fattura e il giroconto dei 
conti sospesi sui rispettivi conti effettivi.  

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/lo-scadenzario-e-il-saldaconto.pdf
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Il cursore si posiziona sul conto di incasso/pagamento che automaticamente viene impostato 
sul conto CASSA ma può essere modificato: 

 

Se si vuole rilevare un altro incasso/pagamento nella stessa registrazione, posizionarsi sulla 
prima riga vuota e ripetere la procedura.  

Si può richiamare lo stesso cliente oppure un altro cliente oppure anche un fornitore: 
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Il programma riporta sulla registrazione i riferimenti al documento incassato/pagato (numero e 
data fattura) ed i conti reali specificati nel documento di origine (nell’esempio 415.00012 IVA 
SU VENDITE) con importo a zero. Questi dati sono necessari per poter stampare correttamente 
il registro incassi o il registro pagamenti.  

 

Le fatture elettroniche sono sempre importate con i conti sospesi, se invece si registra il 
documento manualmente da immissione primanota, si può scegliere e contabilizzare con i conti 
effettivi, qualora lo si ritenga opportuno (si deve avere la certezza che l’incasso/pagamento è 
avvenuto nello stesso esercizio contabile). 

In questo caso, alla conferma della registrazione, si apre lo scadenzario e si può procedere 
scegliendo il tipo pagamento “Contanti” che permette di registrare contestualmente il 
movimento di PG, generando così in primanota due registrazioni distinte: 

 

Si apre la maschera di “Pagamento in contanti” nella quale si può modificare la data di 
registrazione o la causale contabile. 

Come conto di incasso/pagamento, il programma propone CASSA ma il conto è modificabile: 
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In alternativa, all’apertura dello scadenzario si può scegliere il tipo pagamento “Rimessa 
diretta” e registrare successivamente un movimento con causale PG. 

 

Se in fattura si utilizzano i conti effettivi, all’interno della registrazione PG, NON avverrà alcun 
giroconto fra i conti sospesi e reali, ma verranno riportati i conti utilizzati nel documento di 
origine con importo zero, per poter stampare correttamente il registro incassi o il registro 
pagamenti: 

 

STAMPE DEI REGISTRI  

Per le aziende in cui si imposta la contabilità per cassa reale, occorre specificare, in ultima 
pagina dei parametri contabili (Aziende – Anagrafica azienda pulsante Dati aziendali[F4], tabella 
Parametri contabili), quale registro si stamperà in definitivo tra il Registro incassi e pagamenti e 
quello dei Documenti non pagati/non incassati. 

L’impostazione di questo parametro non esclude la possibilità di effettuare anche l’altro tipo di 
stampa, che però potrà essere eseguita solo come controllo, quindi in modalità non definitiva: 
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REGISTRO INCASSI E REGISTRO PAGAMENTI 

Questi registri si stampano dalla funzione “Fiscali - Registri – Reg. incassi/pagamenti 
semplificate per cassa” e riportano rispettivamente le registrazioni contabili di incasso e 
pagamento.  

Il criterio affinché una registrazione sia stampata, è la presenza in essa di un conto nel quale è 
attivo il parametro “Giornale di cassa”. Solo le registrazioni in cui è presente un conto così 
marcato saranno riportate nel registro degli incassi o nel registro dei pagamenti. 

I conti da marcare sono la cassa, la banca, e ogni altro conto di incasso creato (carte di credito, 
POS, ecc…). 

 

Esempio di stampa: 
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DOCUMENTI NON PAGATI/INCASSATI 

Questo registro si stampa dalla funzione “Fiscali - Registri – Documenti non pagati/incassati” e 
deve essere stampato in data 31.12 di ogni anno. 

Sono riportati sui rispettivi registri Iva, l’elenco dei documenti ancora da incassare (Iva Vendite) 
o l’elenco dei documenti non ancora pagati (Iva Acquisti). 

Sono incluse nella stampa tutte le rate di scadenzario che hanno uno stato diverso da "P" (Rata 
pagata) e da "E" (Effetto presso banca) riferite a documenti aventi l’anno di registrazione 
uguale a quello in uso (data ingresso) oppure con il pagamento avvenuto nell’anno successivo.  

Le rate evidenziate nello scadenzario come “PAREGGIO*” non sono mai riportate in stampa. 

Esempio di stampa: 
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REGIME DI CASSA VIRTUALE 

Nelle imprese in semplificata che hanno esercitato l’opzione per il Regime Virtuale (Art. 18 c.5 
DPR 600/73), la contabilizzazione delle operazioni non differisce rispetto alle registrazioni di 
un’impresa in contabilità ordinaria. 

Non essendo richiesta alcuna stampa relativa ad incassi, pagamenti o documenti sospesi, non è 
necessario contabilizzare incassi e pagamenti e si può valutare di disattivare lo scadenzario. Si 
consiglia di lasciarlo attivo se l’azienda è usata anche dal cliente tramite Fattura Self o altro tipo 
di idesk. 

 

Le fatture e note di credito, devono essere gestite come nel caso di imprese in contabilità 
ordinaria. Poiché per legge “si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con 
quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento”, le registrazioni si effettuano 
direttamente con i conti reali: 
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OPERAZIONI COMUNI AI DUE REGIMI 

A prescindere dal regime scelto, nelle imprese in contabilità semplificata si gestiscono con 
identiche procedure le operazioni relative a: 

• annotazioni ai soli fini reddituali (no IVA) da stampare sui registri IVA; 

• rilevazione rimanenze; 

• fatture beni ammortizzabili e gestione ammortamenti/manutenzioni. 

ANNOTAZIONI AI FINI DEL REDDITO E STAMPA REGISTRI IVA 

Le aziende in contabilità semplificata devono riportare sui registri Iva tutte le componenti 
positive e negative che determinano il reddito, anche se rilevate con documenti diversi da 
fatture e/o note di credito.  

NOTA BENE: queste operazioni, devono essere registrate per cassa alla data 
dell’incasso/pagamento e NON per competenza (es: assicurazioni, affitti, ecc….). 

Per ottenere questo, anche nelle registrazioni aventi causali non IVA è presente il campo 
“Protocollo” tramite il quale si può indicare il tipo registro sul quale stampare il movimento e si 
può assegnare il numero di protocollo all'operazione: 

 

Se il numero protocollo è impostato a “99999”, nella stampa dei registri Iva queste operazioni 
saranno stampate alla fine del periodo selezionato, senza il numero di protocollo.  

Mentre, lasciando la dicitura “AUTO” questo sarà automaticamente incrementato in base al 
numeratore utilizzato anche per le fatture. Il numero documento e la data del documento non 
sono campi obbligatori. 

La stampa dei registri iva si effettua dalla funzione “Fiscali -Registri – Registro degli acquisti” (e 
Registro delle vendite). In stampa sono riportate sia le fatture che queste operazioni, le quali 
sono evidenziate con la dicitura: “Reg. Reddito XXXXXXX” dove XXXXXXX sarà sostituito con la 
descrizione della causale (giroconto, nella videata sotto riportata): 
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Per le fatture, è riportato il conto di costo/ricavo nella colonna “Contropartita contabile”. E’ 
possibile stampare l’intera descrizione del conto, modificando il parametro di stampa che si 
trova nella finestra Parametri contabili aziendali[F7]: 

 

In questo caso in stampa, le fatture saranno così riportate: 

 

RIMANENZE 

I soggetti con gestione fiscale semplificata, dal 2017 determinano il reddito con il principio di 
cassa e non più di competenze, pertanto le rimanenze finali e le esistenze iniziali non 
influiscono nella determinazione del reddito. 

In dichiarazione dei redditi occorre riportare l’ammontare delle rimanenze finali, ma per soli fini 
espositivi. Inoltre i valori delle rimanenze finali ed esistenze inziali sono utilizzati nel calcolo 
degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA). 

A tali scopi, a fine anno occorre rilevare contabilmente le rimanenze finali, con una scrittura di 
giroconto, utilizzando i conti appositamente dedicati che presentano l’indicazione 
“semplificate” nella descrizione: 
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Come contropartita, è preferibile utilizzare i conti patrimoniali dedicati alle rimanenze (mastri 
204 – 205 – 206). In questo modo, alla chiusura dell’esercizio il programma effettuerà in 
automatico la riapertura delle rimanenze, utilizzando i conti di costo riservati alle semplificate: 

 

GESTIONE CESPITI, AMMORTAMENTI E MANUTENZIONI 

I soggetti con gestione fiscale semplificata sono tenuti alla gestione del registro dei cespiti per 
cui devono gestire l’archivio dei beni ammortizzabili così come si opera nei soggetti con 
gestione fiscale ordinaria. Per la gestione si rimanda alle pillole Gestione Cespiti e Credito 
d’imposta immobilizzazioni. 

IMPORTANTE: nelle aziende in semplificata non si deve attivare la gestione civilistica dei 
cespiti, tipica delle sole contabilità ordinarie. 

Anche la gestione delle manutenzioni non presenta differenze e si rimanda alla pillola sulla 
Gestione manutenzioni. 

La registrazione della fattura di acquisto di un cespite, non differisce in base al regime adottato 
(cassa reale o virtuale) e avviene sempre utilizzando il conto reale delle immobilizzazioni (conto 
di tipo PI) e il conto effettivo dell’Iva.  

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/GestioneCespiti.pdf
https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/crediti-dimposta.pdf
https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/crediti-dimposta.pdf
https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/gestionemanutezioni.pdf
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In fase di registrazione, il programma aprirà anche la maschera di inserimento anagrafica 
cespite nella quale inserire tutti i dati del cespite acquistato. 

Quando si esegue la funzione “Annuali – Ammortamento cespiti/immobilizzazioni – 
Ammortamento/registro cespiti”, in modalità di stampa non definitiva ma con registrazioni (Di 
prova con reg. primanota), il programma genera in primanota il movimento di ammortamento: 

 

Il movimento è automaticamente protocollato, e sarà stampato a fine periodo nel registro Iva 
Acquisti. 
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PRIMA DELLA DICHIARAZIONE 

Prima di trasferire i dati in Dichiarazione dei redditi, occorre aver: 

• stampato il registro cespiti effettuando le registrazioni (modalità Di prova con reg. 
primanota), si ricorda che la stampa effettua anche il calcolo delle manutenzioni; 

• contabilizzato i risconti di beni in leasing e/o noleggi, se gestiti; 

• contabilizzato le rimanenze finali; 

• contabilizzato e adeguato lo scorporo dei corrispettivi (se si gestiscono i corrispettivi 
ventilati, i beni usati o l’articolo 74ter per agenzie viaggi); 

• calcolato le eventuali deduzioni pari all’IRAP riferita al costo del personale e al 10% 
dell’IRAP riferita agli oneri finanziari. 

I dati sono trasferiti in dichiarazione sulla base delle associazioni presenti nelle anagrafiche dei 
conti. Tali associazioni sono FONDAMENTALI per il riporto nei corretti righi e per il calcolo delle 
quote deducibili/imponibili. 

NOTA BENE: Prima di procedere è quindi molto importante verificare che 
tutti i conti utilizzati siano associati, in particolare se nel corso dell’esercizio 
sono stati creati dei conti personalizzati. 

Per l’operatività sulla gestione dei conti si rimanda alla pillola “Il piano dei conti e la creazione 
nuovi conti”. 

Dal menù “Contabilità - Stampe – Stampa collegamento a righi redditi” si ottiene un elenco che 
indica i conti correlati ai fini dei dichiarativi oppure quelli non correlati. La stampa, è utile per 
verificare se ci sono dei conti personali che sono stati creati senza provvedere alla correlazione 
ad un conto riservato. 

Nel menù “Fiscali – Dati contabili per redditi – Associazione righi redditi” sono presenti due 
stampa che permettono di verificare le associazioni presenti sui conti: 

• VERIFICA ASSOCIAZIONI CONTI/REDDITI: viene effettuata una stampa dettagliata di 
tutti i conti relativi al piano dei conti dell’azienda attiva in quel momento. Per ognuno di 
essi sono riportati tutti gli eventuali righi dei redditi a cui sono collegati. 

• VERIFICA ASSOCIAZIONI REDDITI/CONTI: viene effettuata una stampa di tutti i righi dei 
redditi per i quali è previsto l’import da contabilità. Per ognuno di essi sono dettagliati i 
conti ad essi associati. Si può scegliere se stampare le associazioni di tutti i quadri (RG, 
IRAP, ISA) o solo alcuni. 

Dalla funzione “Contabilità - Stampe – Stampa bilanci – Bilancio fiscale”, si produce una stampa 
del solo conto economico con il raffronto tra i valori civili (saldo dei conti in primanota) ed i 
valori fiscali. 

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/Piano%20dei%20conti%20e%20creazione%20conti.pdf
https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/Piano%20dei%20conti%20e%20creazione%20conti.pdf
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DEDUZIONI IRAP 

Dalla funzione “Annuali – Raccordo contabilità civile/fiscale – Riconciliazione IRAP”, è possibile 
memorizzare le deduzioni IRAP che saranno poi automaticamente trasferite in dichiarazione. 

E’ anche possibile calcolare le deduzioni, dal reddito d’impresa: 

- pari al 100% dell’IRAP pagata riferita al costo del personale; 

- pari al 10% dell’IRAP pagata con riferimento agli oneri finanziari netti.  

Premere il pulsante Deduzioni IRAP[Shift+F4], che apre il seguente prospetto, simile al quadro 
IS e suddiviso in due pagine: 



 

 

18 

 

 

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 
 
 

 

Per l’esercizio in corso, alcune deduzioni sono riportate in automatico dal programma in base ai 
dati contabili, altre devono essere aggiunte manualmente sulla base dei documenti ricevuti dal 
consulente del lavoro. 

Le deduzioni dell’anno precedente sono compilate in automatico se la Dichiarazione dell’anno 
precedente è stata gestita con il programma (se c’è la pratica redditi collegata i dati sono 
prelevati da essa, altrimenti sono prelevati da questo stesso prospetto dell’esercizio 
precedente). Se è il primo anno di gestione occorre inserirle manualmente. 

L’importo presente sulla riga “Totale per calcolo deduzione Irap” a pagina 2, viene riportato 
nella riga “Deduzioni lavoro dipendente” del prospetto per il calcolo delle deduzioni che si 
attiva con il pulsante Deduzioni Irap da Ires/Irpef[ShF7] presente nella videata principale. 

ATTENZIONE: prima di procedere al calcolo occorre anche verificare la correttezza 
dell’imposta calcolata: 
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Accedendo la prima volta nella tabella delle deduzioni, viene richiesto all’utente di scegliere la 
modalità di calcolo in base ai tre casi possibili: 

1. presenza di solo interessi passivi 
2. presenza di soli costi del personale  
3. presenza di entrambi.  

 

Nei casi 1 e 3, la deduzione per interessi passivi del 10% è calcolata sull’IRAP versata 
determinata come somma del saldo e degli acconti versati (nell’esempio sottostante euro 8.250 
pari alla somma degli acconti per euro 3.450 e del saldo di euro 4.800). Se il saldo corrente è 
inferiore agli acconti versati, al saldo versato è sommato il saldo corrente. 

Nei casi 2 e 3, la deduzione sul costo del lavoro viene calcolata applicando all’IRAP la 
percentuale del campo “% Costo lavoro/Valore produzione” per l’anno corrente e precedente. 
Nell’anno corrente la percentuale viene applicata sull’importo minore tra gli acconti versati e 
l’irap corrente (nell’esempio è applicata sugli acconti); nell’anno precedente è applicata sul 
saldo irap. 

 

A seconda della scelta operata dall’utente (caso 1, caso 2, caso 3), il programma calcola la 
deduzione IRAP spettante e, alla conferma, viene memorizzato il dato che sarà poi riportato 
nella stampa del bilancio fiscale. 

Gli altri campi della tabella Deduzioni Irap da Ires/Irpef, sono così compilati: 

• costo personale dipendente e valore produzione netta: in automatico sulla base dei saldi 
di primanota dei conti indicati nella funzione Tabella conti per costo personale dip.[F8]. 
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Tale tabella è precompilata da Passepartout, ma dovrà essere integrata se si sono creati 
nuovi conti. Con la funzione Stampa conti costo personale dipendente [F6] si ottiene 
una stampa con l’elenco dei conti che confluiscono nel campo; 

• Irap corrente: valore presente nella riconciliazione Irap; 

• Altri dati: dalla dichiarazione dell’anno precedente (se non gestita occorre inserirli a 
mano).  

CALCOLO IRAP 

Poiché il calcolo delle deduzioni dal reddito d’impresa, è influenzato dall’IRAP corrente, dalla 
funzione “Annuali – Raccordo contabilità civile/fiscale – Riconciliazione IRAP” è possibile 
quantificare l’imposta. 

Accedendo alla funzione, viene visualizzato il prospetto di riconciliazione. 

La differenza fra i componenti positivi IRAP ed i componenti negativi IRAP, è calcolata in 
automatico se alle anagrafiche conto sono stati associati i relativi righi del modello IRAP. Con il 
pulsante Stampa[F6] si può controllare il dettaglio dei conti che confluiscono nel calcolo e che 
sono riportati al valore fiscale (Irap art.5bis). 

La differenza tra componenti positivi e negativi, può essere modificata con il pulsante 
Componenti positivi meno negativi[F4] così da effettuare simulazioni e valutazioni; un risultato 
modificato è contraddistinto da un asterisco: 

 

Con il pulsante Ripristina val. produzione[F5] il programma reinserisce il dato letto dalla 
primanota. 

Il risultato lordo, deve poi essere diminuito delle deduzioni spettanti da inserire nel prospetto 
che si richiama con il pulsante Deduzioni IRAP[Shift+F4] e visto nel paragrafo precedente. 

L’importo presente sulla riga “Totale Deduzioni” a pagina 2, viene riportato nella riga “Totale 
deduzioni” del prospetto di riconciliazione. 

Con il tasto Ulteriori Deduzioni Irap[Shift+F8] è possibile inserire manualmente ulteriori 
importi al fine del corretto calcolo dell’imponibile e dell’imposta Irap corrente, vale a dire la 
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quota GEIE (il valore potrà essere positivo o negativo), le deduzioni regionali (importo positivo) 
e detrazioni regionali (importo positivo che sarà sottratto all’imposta), questi ultimi due valori 
sono specifici di talune regioni: 

 

Sul valore della produzione al netto delle deduzioni, vengono calcolate le imposte correnti in 
base all’aliquota IRAP per l’anno in corso specificata nella tabella aliquote IRES/IRAP (presente 
in nel menù Annuali – Raccordo contabilità civile/fiscale – Tabelle – Aliquote IRES/IRAP). 
Tramite il pulsante Aliquota Irap azie. anno corr.[F8], è possibile modificare l’aliquota per 
l’azienda: nella tabella è disponibile l’elenco delle aliquote della regione, determinata in base 
all’indirizzo in anagrafica azienda. Un’aliquota modificata è contraddistinta dal simbolo 
asterisco: 

 

ESONERO PRIMO ACCONTO 2020 E DETERMINAZIONE SALDO 2020 

L’art. 24, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha riconosciuto per taluni soggetti l’esonero dal 
versamento del saldo 2019 e della prima rata dell’acconto 2020. Al fine di determinare il saldo 
IRAP 2020 è necessario considerare che, come stabilito dal comma 1 del citato art. 24, l’importo 
della prima rata d’acconto (non versata) “è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da 
versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta”. 

Di conseguenza il saldo IRAP 2020 va determinato al netto sia del primo acconto figurativo che 
del secondo acconto corrisposto. 
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La Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 19/10/2020 ha chiarito che il primo acconto 
“figurativo” non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento se attività soggetta 
agli ISA) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020. 

Per effettuare tale calcolo, premere il pulsante Ricalcolo Irap DL 34/2020[Ctrl+F4]. Il 
programma ricalcola l’imposta netta sottraendo il primo acconto figurativo (propone un 
acconto al 50%, se l’attività non è soggetta ad Isa modificare in 40%), se si vuole salvare e 
contabilizzare l’importo ricalcolato occorre mettere la spunta sul parametro “Ricalcolare l’irap 
di competenza” e confermare la finestra: 

 

TRASFERIMENTO DATI IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

Una volta controllati e verificati i dati, accedere al dichiarativo, entrare nel quadro RG e 
premere il pulsante Elabora+Import dati contabili [Sh+F6]: 

Si apre la selezione di elaborazione, nella quale si consiglia di impostare il campo ‘STAMPA 
DETTAGLIATA’ con ‘Saldi valorizzati’: 
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Sarà generata la stampa dell’elaborato ai fini del dichiarativo, con l’indicazione: 

• dei campi del quadro RG che saranno compilati 

• dei dati per gli Indici Sintetici di affidabilità 

• dei campi IRAP che saranno compilati 

• il dettaglio dei conti elaborati. 

Chiudendo la stampa di elaborazione viene richiesto se si vogliono importare solo i dati per la 
dichiarazione dei redditi, per la dichiarazione IRAP o per Entrambe: 

 

Rispondendo OK[Invio] i dati elaborati sono importati nei campi corrispondenti del quadro RG 
e/o dell’IRAP. 

Dopo l’import, posizionandosi su di un rigo valorizzato e premendo il pulsante Visualizza 
Associazioni[F3] si accede all’elenco dei conti che compongono il rigo e per ciascuno si può 
accedere alla scheda contabile: 
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