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PROGRAMMA

INSERIMENTO LEASING - CONTABILIZZAZIONE RATE - CALCOLI DI FINE ESERCIZIO

RISOLUZIONE ANTICIPATA

SUBENTRO

RISCATTO ANTICIPATO  
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La funzione Beni in leasing / Altri beni è necessaria per la corretta gestione di tutte quelle immobilizzazioni che non sono 
indicate nel registro cespiti perchè sono beni posseduti non a titolo di proprietà ma a titolo di:

•locazione finanziaria (leasing)

•locazione non finanziaria  (Noleggio)

•Comodato (a titolo gratuito) solo per inclusione isa e soc di comodo 

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

1. Calcolare il piano finanziario del leasing,

2. Calcolare gli interessi relativi al leasing,

3. Calcolare il rateo/risconto di fine periodo,

4. Calcolare la corretta deducibilità del canone,( nel caso sia un bene parzialmente deducibile)

5. Definire i dati da esportare in nota integrativa.

GESTIONE BENI IN LEASING /ALTRI BENI 
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LEASING:FLUSSO LOGICO 

Il flusso logico delle operazioni da effettuare è il seguente:

• Inserire i conti automatici richiesti nella voce di menù CONTABILITA’/ BENI IN LEASING-ALTRI BENI / CONTI 
AUTOMATICI)

• Inserire le anagrafiche dei beni in leasing (dalla voce di menù  CONTABILITA’/ BENI IN LEASING-ALTRI BENI / 
IMMISSIONE REVISIONE)

• Contabilizzare le rate del leasing dell’anno.(SULLA SINGOLA FATTURA OOPURE IN BLOCCO)

• Dalla voce ANNUALI / BENI IN LEASING gestire gli adempimenti di fine anno ovvero: 
• Calcolare e contabilizzare il rateo/risconto di periodo
• Calcolare  la corretta deducibilità del canone 
• Calcolare e contabilizzare gli interessi relativi al leasing

NB: SOLO DOPO AVER CONTABILIZZATO LE OPERAZIONI A FINE ANNO VERRANNO RIPORTATI I DATI DEL LEASING 
IN NOTA INTEGRATIVA
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Operazioni preliminari
Dal menu : Contabilità-Beni in leasing/altri beni- IMPOSTARE I CONTI AUTOMATICI AZIENDALI 

Indicare i conti sui quali saranno contabilizzati canoni e gli  interessi indeducibili , se si devono inserire autoveicoli con un 

limite massimo di deducibilita’. 

Indicare un conto relativo alle  SPESE D’INCASSO se si vogliono considerano le spese d’incasso come dei costi di  servizi 

bancari (709.00008) e non oneri accessori al leasing.
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I N S E R I M E N T O  B E N E  I N  L E A S I N G

C O N TA B I L I TÀ - B E N I  I N  L E A S I N G / A LT R I  B E N I - I M M I S S I O N E  R E V I S I O N E  B E N I  I N  L E A S I N G

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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I N S E R I M E N T O  B E N E  I N  L E A S I N G

Per l’inserimento occorre il CONTRATTO DI LEASING /  IL PIANO DI AMMORTAMENTO /  LA PRIMA FATTURA DEL CANONE 

CONTRATTO DI LEASING
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P I A N O  A M M O R TA M E N T O
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I N S E R I M E N T O  B E N E  I N  L E A S I N G

Occorre attribuire UN CODICE e UNA DESCRIZIONE AL BENE ed indicare sul campo TIPO BENE che si stratta di UN LEASING. 

Modalità di calcolo interessi :
1) in base al piano finanziario, gli interessi sono 
calcolati sommando gli importi della colonna interessi 
di ciascuna rata dell’anno. 
2)Forfettario, gli interessi sono determinati 
moltiplicando i GIORNI DI COMPETENZA per gli 
INTERESSI IMPLICITI GIORNALIERI
3) Imputati manualmente in base a quanto fornito 
dalla soc.leasing
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I N S E R I M E N T O  B E N E  I N  L E A S I N G

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

PIANO AMMORTAMENTO FINANZIARIO in cui, ogni rata, viene 

divisa tra quota interessi e quota capitale. 

PIANO AMMORTAMENTO Per ogni rata, vengono 

riportati: la scadenza, Il tipo rata, le spese d’incasso, 

l’eventuale iva indetraibile. Se la rata è stata contabilizzata 

vengono riportati anche gli estremi della registrazione di 

primanota 

I N S E R I M E N T O  B E N E  I N  L E A S I N G

Nella scheda anagrafica di ciascun bene sono attivi i seguenti prospetti consultabili: 
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COSTI INIZIALI LEASING 

I N S E R I M E N T O  B E N E  I N  L E A S I N G

I dati del prospetto permettono la determinazione del costo giornaliero del leasing e degli interessi impliciti giornalieri 
PER IL CORRETTO CALCOLO RISCONTO E INTERESSI DEL PERIODO.  

TOTALE COSTI LEASING  (83338,97) / GIORNI DURATA LEASING (1401)

Canoni periodici (74050,48) + Maxicanone (8770,49) – Costo del concedente (99740,01)+ Prezzo del riscatto  (26305,84)

TOTALE INTERESSI IMPLICITI  LEASING  (9386) / GIORNI DURATA LEASING (1401)
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C O N TA B I L I Z Z A Z I O N E  L E A S I N G  I N  P R I M A N O TA

Contabilizzare la  fattura dei canoni sul conto indicato all’interno dei leasing

Sul conto del canone indicare :
• IL MAXICANONE
• I CANONI PERIODICI 
• LE SPESE DI ISTRUTTORIA 
• INCASSO (se non considerate spese dell’esercizio). 

Gli interessi vengono scorporati a fine anno dal canone di competenza.

I conti per le Imprese: • 717 - COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI  • 713 - COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI

Per i Professionisti: • 605 – LEASING E NOLEGGIO BENI MOBILI
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CONTABILIZZAZIONE BENI IN LEASING

Collego ad ogni fattura la rata nel bene in leasing

In fase di importazione delle fatture ricevute, utilizzare il pulsante Import primanota dettagliato riga articolo[F4] ed 
impostare il conto del canone di leasing su ogni riga articolo corrispondente con quello inserito nell’anagrafica del leasing, 
e l’eventuale indetraibilita’ parziale dell’iva.

Occorre poi revisionare la registrazione importata. Sulla riga del costo si apre una  finestra di selezione dalla quale è 
possibile indicare il bene in leasing e la rispettiva rata al quale si riferisce la fattura.
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CONTABILIZZAZIONE BENI IN LEASING DALLA GESTIONE LEASING

Contabilizzo le rate in blocco a fine anno 

Dalla funzione ‘Piano d’amm.to’ tasto ‘Modifica rate in Blocco’ contabilizzo le rate per tutto l’anno al fine della 
correttezza dei calcoli annuali.  

Dalla primanota si importano le fatture impostando il conto del canone  e non facendo nessun collegamento con il piano di 
leasing 
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ELABORAZIONI DI FINE ESERCIZIO 
ANNUALI – BENI IN LEASING/ALTRI BENI – CALCOLI ANNUALI BENI IN LEASING/NOLEGGIO e’ possibile :

- Calcolare il risconto del periodo 
- Determinare gli interessi di competenza del periodo 

- Calcolare la quota deducibile del canone e degli interessi
- Generare la scrittura contabile   

CONTABILIZZA[F10] permette di 
generare le registrazioni contabili dei 
beni selezionati



16

ELABORAZIONI DI FINE ESERCIZIO 

RISCONTO DEL PERIODO

Differenza tra TOTALE CONTABILIZZATO e COMPETENZA RETTIFICATA. 

I LEASING CONTABILIZZATI sono
la sommatoria di tutte le rate che
risultano contabilizzate nel piano
del leasing

RATEO/RISCONTO PRECEDENTE
in automatico se si gestisce
leasing con il programma dalla
sua origine, altrimenti il dato
deve essere inserito
manualmente

Se presenti RETTIFICHE l’importo evidenzia la differenza tra
ciò che era previsto nel piano leasing e quello che
effettivamente è stato contabilizzato contabilmente.

(es: se all’atto della contabilizzazione di un canone si è variato
importo di una rata rispetto a quello indicato nel piano
ammortamento)
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ELABORAZIONI DI FINE ESERCIZIO 
INTERESSI DEL PERIODO

INTERESSI IMPLICITI GIORNALIERI * GIORNI DI COMPETENZA 
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ELABORAZIONI DI FINE ESERCIZIO 

QUOTA LEASING DEDUCIBILE

Calcolo della quota di leasing deducibile in base al rapporto di deducibilita’ se cespite è parzialmente deducibile.
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ELABORAZIONI DI FINE ESERCIZIO 

CONTABILIZZAZIONE

Determinati gli importi relativi al risconto ed agli interessi e possibile procedere alla contabilizzazione.

La contabilizzazione storna dal conto CANONI LEASING utilizzato per la contabilizzazione dei canoni:

- del risconto del periodo, 

- degli interessi, 

- dell’eventuale quota INDEDUCIBILE . 
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ELABORAZIONI DI FINE ESERCIZIO 

ANNULLA CONTABILIZZAZIONE

E’ attivo il tasto Annulla contab. bene corrente che permette di eliminare la contabilizzazione del 
bene selezionato ed elimina le scritture in contabilita’ . 
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Entrando nel menu Annuali – Beni in leasing/altri beni – Calcoli annuali, indicando una data diversa del 31/12 es
30/06/XXXX, il programma effettua i relativi calcoli a tale data :

LEASING:  CALCOLI  IN CORSO D’ANNO
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LEASING:  RISOLUZIONE ANTICIPATA 

In caso di RESTITUZIONE DEL BENE O CESSIONE CONTRATTO si effettua una RISOLUZIONE ANTICIPATA del contratto di leasing 

Dall’anagrafica del bene e nella casella STATO andare ad indicare “Risolto”; e indicare la “Data Risoluzione” del LEASING.  

Le rate rimangono insolute 
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LEASING:  RISOLUZIONE ANTICIPATA 

Si trova il calcolo degli interessi e rata  rapportato  alla data della risoluzione anticipata.

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 .

ANNUALI – BENI IN LEASING/ALTRI BENI – CALCOLI ANNUALI BENI IN LEASING
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LEASING:  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 che venga effettuata una operazione straordinaria, ad esempio un conferimento e nell'azienda conferita ci sia 
un contratto di leasing.

• Per il soggetto dante causa occorre effettuare una RISOLUZIONE CONTRATTO (come visto es precedente) 

• per l'avente causa un SUBENTRO Del contratto.
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LEASING:  SUBENTRO 

Ipotizziamo un subentro in data 21/10/21  

• Importiamo anagrafica leasing indicando i dati originari del contratto e impostando la spunta nel campo GESTIONE 
SUBENTRO 

• Riporto nei calcoli annuali il Risconto, calcolato nell’azienda dante causa alla data della risoluzione anticipata del contratto. 



26

LEASING:  SUBENTRO

Nell’anno del subentro i calcoli di fine esercizio vengono rapportati alla data di subentro
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LEASING:RISCAT TO 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 con importo comprensivo del riscatto e le rate mancanti. 

Dall’anagrafica indicare:
“Riscattato
“Data e prezzo del riscatto” con maggior importo fatturato in fase di inserimento del cespite .  

Ipotizziamo il riscatto al 31\03\21.

In questo modo, si apre la seguente maschera per l’inserimento del bene nel registro dei cespiti. 
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LEASING:  RISCAT TO ANTICIPATO 

Riscattando anticipatamente c’è un’ interruzione del piano di ammortamento e del piano finanziario del contratto di leasing, 
pur restando “valide” le rate contabilizzate fino alla data del riscatto che  vengono rapportate alla data di riscatto anticipato. 

Il programma evidenzia, nella videata sottostante, una quota di costo da rinviare in corrispondenza della voce 
“RATEO/RISCONTO del periodo” INTERESSI E QUOTA LEASING DEDUCIBILE. 

ANNUALI – BENI IN LEASING/ALTRI BENI – CALCOLI ANNUALI BENI IN LEASING

L’utente deciderà come procedere: 
• 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.

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

In fase di contabilizzazione viene evidenziato il seguente sms. 
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LEASING:  MORATORIA

Nel caso in cui un contratto di locazione finanziaria sia oggetto di moratoria è previsto che, per un periodo prestabilito, sia 
possibile sospendere il pagamento delle rate: solo della quota capitale o della quota capitale più la quota interessi; 

Comunque durante il periodo di sospensione del pagamento delle rate, matureranno solamente gli interessi sul debito 
residuo in essere alla data di inizio della sospensione. 
La sospensione del pagamento delle rate di leasing determina lo slittamento del piano di ammortamento per un periodo pari 
a quello per cui è stata concessa la sospensione.  

ESEMPIO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data inizio utilizzo: 01/09/2019 Data fine utilizzo: 01/08/2024
Costo sostenuto dal concedente: 57.200,00 € Prezzo di riscatto: 572,00 €
Spese istruttoria: 300,00 €                                                                                            Maxicanone 1073,13 €
Importo canoni periodici: 1073,13 € Spese di incasso 0€ Numero canoni periodici: 59
Periodicità rate: Mensile
Aliquota iva canoni e spese d’incasso: 22%  
Deducibilità ai fini redditi: 100%
Modalità di calcolo interessi: Forfettaria Modalità di calcolo risconto: Standard
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LEASING:  MORATORIA SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE 

Una volta inserito il bene nella gestione BENI IN LEASING per gestirne la moratoria occorre procedere come segue: 
Una volta selezionato il bene oggetto della moratoria cliccare sul tasto PIANO AMMORTAMENTO e premere tasto MORATORIA.
Il programma richiede le rate soggette alla sospensiva 

Nel nostro esempio si sospendono le rate dalla 7 ALLA 19

Rata soli interessi: se fleggato durante il periodo 
di moratoria viene sospesa solo la quota capitale

Numero rate di dilazioni: serve per indicare il 
numero di rate a partire dalla scadenza della 
moratoria in cui vengono addebitati gli interessi 
maturati durante la sospensione; (Va compilato solo 
se c’è sospensione sia q.capitale che interessi)

Imposta singola rata interessi a: va indicato l’importo 
della singola rata di interessi della moratoria se differente 
rispetto a quella calcolata in automatico dal programma.

Spese d’incasso su rate: se fleggato riporta il valore delle spese 
d’incasso sulle singole rate di interessi della moratoria
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LEASING:  MORATORIA SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE 

Una volta indicate le rate il programma in automatico ricalcola il piano contabile ed il piano finanziario. Come si 
può notare nella videata le rate dalla 7 alla 19 sono composte da solo interessi; sono inoltre previste le nuove 
rate 60 alla 72
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LEASING:  MORATORIA SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE 

COSTI INIZIALI LEASING 
La moratoria comporta un ricalcolo delle quote di competenza del leasing e dei relativi interessi.

Nel prospetto dei costi iniziali nell’anagrafica sono evidenziati il costo giornaliero del leasing e dei relativi interessi prima 
che iniziasse la moratoria. 

Nel campo Post Moratoria vengono 
evidenziati i costi di competenza
successivi alla moratoria.

Giorni rimanenti ante-moratoria: giorni intercorrenti tra la data inizio moratoria e la data in cui terminava il piano 
leasing originario
Giorni rimanenti post moratoria: giorni intercorrenti tra la data inizio moratoria e la data in cui termina il piano 
leasing ricalcolato post moratoria
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LEASING:  MORATORIA SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE 

CONTABILIZZAZIONE

Dalla primanota si importano le fatture impostando il conto del canone ANCHE SULLA VOCE DEL SOLO INTERESSE poichè 
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.

Dalla funzione ‘Piano d’amm.to’ tasto ‘Modifica 
rate in Blocco’ contabilizzo le rate per tutto 
l’anno al fine della correttezza dei calcoli annuali.  



34

LEASING:  MORATORIA SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE 

CALCOLI ANNUALI
A fine anno il programma effettua un ricalcolo delle competenze dei costi e degli interessi in base ai nuovi costi giornalieri 
rideterminati.

Il programma evidenzia nella colonna:
ANTE dall’ 1/1 alla data moratoria, POST da data moratoria al 
31/12 i costi ed i giorni post moratoria sia per il Risconto che 
per gli Interessi 
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LEASING:  MORATORIA SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE e INTERESSE 

Una volta inserito il bene nella gestione BENI IN LEASING per gestirne la moratoria occorre procedere come segue: 
Una volta selezionato il bene oggetto della moratoria cliccare sul tasto PIANO AMMORTAMENTO e premere tasto MORATORIA.
Il programma richiede le rate soggette alla sospensiva 

Esempio si sospendono le rate dalla 7 (01\04\20) ALLA 12 (01\09\20)e dilaziono gli interessi su 3 rate

Tolgo il flag su Rata soli interessi: in questo modo  viene 
sospesa la quota capitale e la quota interessi 

Numero rate di dilazioni: Indico il numero di rate a partire 
dalla scadenza della moratoria in cui vengono addebitati 
gli interessi maturati durante la sospensione

Spese d’incasso su rate: se fleggato riporta il valore delle spese 
d’incasso sulle singole rate di interessi della moratoria

Imposta singola rata interessi a: indicare l’importo della singola rata di interessi della moratoria se differente rispetto 
a quella calcolata in automatico dal programma
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LEASING:  MORATORIA SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE e INTERESSE 

Una volta indicate le rate il programma in automatico ricalcola il piano contabile ed il piano finanziario. 

Come si può notare nella videata  le rate dalla 7 alla 12 sono azzerate; sono inoltre previste 3 rate di soli interessi a partire 
dalla scadenza della moratoria e le  le nuove rate 60 alla 65

Successivamente vengono ricalcolate le quote 
di competenza del leasing e dei relativi 
interessi. 
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