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INTRODUZIONE 

La gestione della contabilità con Passepartout permette di risolvere un’ampia varietà di problematiche. Si può tenere la contabilità secondo 

regimi diversi: in ordinaria, in semplificata, in forfetario (sia minimo sia per le imprese minori), in ordinaria o semplificata per professionisti. 

Si possono gestire vari regimi IVA: il regime normale, quello ad esigibilità differita, i corrispettivi con scorporo e la ventilazione; la 

liquidazione mensile e trimestrale, la stampa delle deleghe di versamento, le dichiarazioni periodiche, la compilazione del modello IVA 11. È 

possibile gestire la stampa dei modelli INTRA 1 e INTRA 2 nella gestione INTRACEE, gli INVII TELEMATICI ed il modello 770. Inoltre 

c’è il modulo dichiarazione redditi che preleva i dati della contabilità, li elabora e compila i relativi modelli. Il programma soddisfa le 

esigenze di diverse tipologie di aziende e degli studi commerciali, in funzione degli automatismi che vengono attivati. 

 

GESTIONE DELLA PRIMANOTA 

La tenuta della primanota è la parte principale della gestione contabile dell’azienda, e può essere fatta essenzialmente attraverso tre funzioni: 

 

 IMMISSIONE PRIMANOTA 

 REVISIONE PRIMANOTA 

 SCHEDE CONTABILI 

 

La funzione di “Immissione Primanota” serve per inserire tutte le movimentazioni contabili, quali: fatture, note di credito, corrispettivi, 

pagamenti, versamenti, acquisizioni o vendite di cespiti, ritenute d’acconto, ratei, risconti e movimenti vari.  

La funzione “Schede Contabili” permette di vedere le schede contabili dei conti movimentati e, all’occorrenza, consente di apportare tutte le 

variazioni volute. 

La funzione di “Revisione Primanota” permette di rivedere i movimenti di primanota immessi, aggregati per data di registrazione, e di 

apportare tutte le registrazioni volute. 
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ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI  

Questa procedura consente di inserire, variare o cancellare Conti di Contabilità dell’Azienda. 

Qualora si sia in possesso dell’abilitazione a gestire le Dichiarazioni dei Redditi, è possibile definire e visualizzare anche le associazioni con 

i righi dei Dichiarativi, al fine di compilare automaticamente alcuni quadri dei Modelli Unico e Studi di Settore. 

Se l’Azienda fa parte di un Raggruppamento, i nuovi Conti inseriti, od eventuali modifiche su quelli esistenti, vengono registrati 

nell’Anagrafica Unica del Raggruppamento di cui fa parte l’Azienda, e sono comuni a tutte le Aziende del Raggruppamento. 

Qualora il Raggruppamento sia quello standard, la gestione dell’anagrafica piano dei conti presenta delle limitazioni, dettagliate 

nell’Appendice A del manuale di Contabilità. 

In multiutenza quando un terminale richiama un conto già in utilizzo da un altro operatore appare un di avvertimento e solo il terminale che 

per primo ha richiamato il conto, ha la facoltà di aggiornarlo in quanto ha attivo il tasto F10. 

La finestra si presenta come segue ed è divisa in due sezioni principali. La prima sezione contiene il campo Codice che permette di ricercare 

velocemente un conto contabile per codice, descrizione e descrizione estesa.  

La seconda parte della videata invece visualizza la struttura del piano dei conti con la descrizione dei gruppi presenti nel piano dei conti e il 

relativo tipo Patrimoniale/Economico. 

In caso di piano dei conti personale a due livelli, la finestra si presenta solo con la prima sezione. 

 

 

 

RICERCA DI UN CODICE CONTO 
La ricerca di un conto esistente può essere fatta in vari modi.  

Tramite il campo Codice è possibile ricercare un conto digitando direttamente il codice conto, descrizione, codice alternativo e nome di 

ricerca utilizzando i seguenti caratteri: 
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+ (più)  =  ricerca per codice conto; 

- (meno)  =  ricerca per codice alternativo; 

, (virgola)  =  ricerca per nome di ricerca; 

' (apice)  =  ricerca per descrizione; 

= (uguale)  =  ricerca per parte della descrizione. 

 

In mancanza di uno di questi caratteri viene assunta la ricerca per codice conto se il campo inizia con un carattere numerico, per descrizione 

negli altri casi. 

Sono attivi i seguenti tasti funzione: 

INVIO:  Richiama direttamente il conto se la stringa immessa lo determina univocamente. Altrimenti viene 

aperta una finestra con tutti i conti che hanno la stessa radice della stringa immessa. La chiave su cui 

viene effettuata la ricerca dipende dal primo carattere (vedi sopra). 

CERCA CODICE [F2]: Apre la finestra di ricerca per codice. Se il campo di immissione contiene uno gruppo/mastro la finestra 

viene aperta direttamente su quel gruppo/mastro. 

CERCA DESCRIZIONE [F3]:  Apre la finestra di ricerca per descrizione. Se il campo di immissione contiene una stringa la ricerca si 

posizione sulla descrizione più vicina. Se la stringa immessa inizia con MM. (mastro + punto) o GMM. 

(gruppo + mastro + punto), la ricerca viene ristretta al mastro o gruppo/mastro specificato. 

ATTIVA RICERCA ESTESA [F9]:  Con la ricerca estesa, inserendo una stringa e premendo invio, si apre una lista di tutti i conti che 

contengono nella descrizione la stringa inserita. 

ESC:  Abbandona la ricerca. 

 

Spostando il cursore nella parte sottostante della videata è invece possibile navigare all’interno del piano dei conti e in questo caso i tasti 

funzione disponibili sono: 

INVIO:  Seleziona il gruppo su cui si è posizionati per visualizzare i mastri contenuti all’interno. 

CODIFICA DA RIFERIMENTO [Sh+F6]: Apre la finestra di elenco dei conti codificabili nel per riferimento ai conti del piano dei 

conti standard. 

ELENCO CONTI  [F2]:  Apre la finestra con l’elenco completo di tutti i conti imputabili presenti all’interno del piano dei conti. 

ESC:  Abbandona la ricerca. 

 

 

Esistono varie modalità di ricerca: 

PER CODICE: 
Se si conosce il codice completo del Conto lo si immette e si preme il tasto INVIO. 

Se si immette solo il Gruppo e si preme il tasto INVIO, si apre una finestra con tutti i Mastri facenti parte del Gruppo. Spostando la barra di 

selezione con i tasti Su e Giù ci si posiziona sul mastro desiderato e premendo il tasto INVIO si apre una finestra con tutti i conti di quel 

mastro; spostandosi con i tasti Su e Giù si posiziona la barra di selezione sul conto desiderato e si preme il tasto INVIO. Se il conto non è in 

quel mastro premendo il tasto ESC si ritorna alla finestra precedente per cambiare mastro. 

Se si immette il Gruppo e il Mastro, e si preme il tasto INVIO, si apre una finestra con tutti i Conti facenti parte del Mastro. Spostando la 

barra di selezione con i tasti Su e Giù ci si posiziona sul conto desiderato e, premendo il tasto INVIO, il conto selezionato appare 

direttamente nel campo. 

 

PER DESCRIZIONE CONTO: 
Se si conosce la descrizione completa la si immette, eventualmente preceduta dal carattere “’” (apice) se il nome da trovare inizia con uno dei 

seguenti caratteri: 

+     -     ,     ‘     .     =  

o con un carattere numerico e si preme il tasto INVIO. 

Se si conosce la parte iniziale della descrizione la si immette, eventualmente preceduta dal carattere “’” (apice) se il nome da trovare inizia 

con uno dei seguenti caratteri: 

+     -     ,     ‘     .     =  

o con un carattere numerico. Premendo il tasto INVIO apparirà una finestra con tutti i Conti che hanno come radice la parte di nome 

immessa; tanto più sarà completo il nome immesso, tanto più sarà ristretto il numero dei Conti visualizzati; se il nome è univoco non si apre 

la finestra, ma il conto viene acquisito direttamente. 

 

PER “PARTE” DELLA DESCRIZIONE CONTO: 

Se si conosce solo una parte della descrizione che non sia la parte iniziale, è comunque possibile effettuare la ricerca digitando il carattere 

“=” (uguale) prima della stringa da ricercare e premendo il tasto INVIO. La stringa inserita viene ricercata indipendentemente dalla posizione 

della stessa all’interno della descrizione di tutti i conti codificati. Se esiste un solo conto che contiene la parte di descrizione indicata viene 

richiamato direttamente altrimenti il programma apre una finestra con l’elenco dei conti (in ordine alfabetico) che hanno al loro interno la 

parte di descrizione ricercata. Se è attiva la Ricerca Estesa, questa modalità di ricerca è l’impostazione di default e non è necessario inserire il 

carattere “=” (uguale) prima della stringa. 
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PER CODICE ALTERNATIVO 

Questo tipo di ricerca è possibile solo se il parametro contabile “Rubrica: Codice Alternativo” è impostato a “U” oppure a “S”. 

– Se si conosce il codice alternativo completo lo si immette preceduto dal carattere “-” e si preme il tasto INVIO. 

– Se si immette una parte del codice alternativo preceduto dal carattere “-” e si preme il tasto INVIO, si apre una finestra con tutti i Conti 

che hanno la prima parte del codice alternativo uguale a quella immessa; tanto più sarà completo il codice alternativo immesso, tanto 

più sarà ristretto il numero dei Conti visualizzati. 

 

TRAMITE TASTI FUNZIONE: 

 

– Tramite il campo “codice” è possibile digitare il conto contabile che si intende visualizzare. 

 

 

In alternativa è anche possibile posizionare il cursore direttamente nella sezione dei gruppi e navigare da lì il piano dei conti. 

 

 

 
 

 

– se si immette un codice completo e si preme il tasto “Cerca codice” [F2], si apre una finestra sull’archivio, a partire dal codice immesso 

o da quello successivo se il codice immesso non esiste. 

 
 

– se si preme il tasto “Cerca descrizione” [F3], si apre una finestra con tutto il Piano dei Conti in ordine alfabetico. 
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– se sul cmsi immette un nome o parte di esso e si preme il tasto “Cerca descrizione” [F3], si apre una finestra sull’archivio a partire dal 

nome immesso. 

 

 

RICERCA MISTA PER CODICE E DESCRIZIONE: 

Si immette il Gruppo e il Mastro seguito dal carattere “.” e parte del nome, purchè questa non sia “AUTO” che ha un significato riservato alla 

codifica automatica e non può quindi essere accettata: 

– se si preme il tasto INVIO, nella finestra appaiono tutti i Conti di quel Gruppo e Mastro che hanno come radice la parte di nome 

immessa e, se nell’archivio esiste un solo Conto con quella radice, questo viene direttamente acquisito; 

– se si preme il tasto funzione “Cerca descrizione” [F3], nella finestra appaiono tutti i Conti di quel Gruppo e Mastro, in ordine 

alfabetico, a partire dal nome immesso. Tale tasto è obbligatorio se il primo carattere del nome è numerico. 

 

LISTA CONTI 

Qualunque sia la ricerca effettuata, quando si apre la lista dei conti il cursore è posizionato sulla barra di ricerca. Inserendo ulteriori stringhe 

la lista conti si riduce a quelli che soddisfano anche tale dato inserito: 

 

 
 

INSERIMENTO DI UN CONTO NUOVO 
Per l’inserimento di un Conto nuovo si opera come segue: 

- Conoscendo il Gruppo, il Mastro e il Conto che si vuole assegnare li si immette e si preme il tasto INVIO. 

Es.:  110.12345  INVIO. 

– Per una numerazione progressiva automatica si immette il Gruppo, il Mastro, e i caratteri “.AUTO” e si preme il tasto INVIO. 

Es.:  110.AUTO  INVIO. Al Conto verrà assegnato automaticamente il primo numero successivo al più alto già  utilizzato 

all’interno del Mastro immesso. 
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NOTA BENE: se si utilizza il conto GMM.99999, si perderà la possibilità di utilizzare la numerazione automatica “AUTO” 

per l’inserimento dei nuovi conti di quel mastro. Se si creano dei buchi nella numerazione dei conti di un mastro, questi poi 

dovranno essere gestiti manualmente.  

 

Utilizzando invece la sezione di navigazione nel piano dei conti, all’ultimo livello non imputabile del piano dei conti (nel piano dei conti 

standard rilasciato da Passepartout corrisponde alla finestra Mastri) sono presenti i seguenti tasti funzione che permettono l’inserimento di 

nuovi conti: 

 

Tasto funzione [F4]”Nuovo conto” esegue il nuovo inserimento a partire dal gruppo/mastro su cui si è posizionati.  

Tasto funzione  [F5]”Duplica conto” che permette di creare automaticamente un nuovo conto partendo da quello evidenziato dal cursore. In 

questo modo vengono mantenuti tutti gli agganci ai codici UE e righi dichiarativi se presenti nel conto di partenza. 

 

 

Se ’azienda appartiene al raggruppamento standard e alla conferma della creazione del nuovo conto non si è compilato il campo ‘Colleg 

PDC80’, si viene avvisati da un messaggio 

 
 

Tasto funzione [Sh+F6] “Codifica da riferimento” presente solo nel piano dei conti standard 80, che permette di visualizzare i range di 

conti codificabili da riferimento Passepartout. Da questa videata utilizzando il tasto funzione [INIVO]Nuovo conto da riferimento, viene 

creato un nuovo conto nel range libero del mastro su cui si è posizionati. 
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REVISIONE DI UN CONTO 
Utilizzando i metodi di ricerca precedentemente illustrati, si entra nell’anagrafica del conto che si desidera variare. 

Apportate le modifiche desiderate si preme il tasto funzione F10 per l’acquisizione dei dati immessi. 

Se si preme il tasto ESC la funzione viene abbandonata e i dati non vengono variati. 

 

CANCELLAZIONE FISICA DI UN CONTO. 

Se i progressivi contabili di un conto sono tutti a zero, viene attivato il tasto SHIFT+F3 che permette di eliminare fisicamente il conto dal 

piano dei conti.  

NOTA BENE: se l’azienda è battezzata (proprio piano dei conti) viene eliminato anche dalla rubrica anagrafica, mentre se 

appartiene ad un raggruppamento il conto rimane in rubrica a disposizione delle altre aziende. 

 

 

ANNULLAMENTO LOGICO DI UN CONTO 

Esiste la possibilità di annullare logicamente i conti con il tasto SHIFT+F7 una volta richiamata la relativa scheda anagrafica (la dicitura 

CAN sotto il codice conto segnala che il conto è stato annullato): 
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Quando si esegue un annullamento viene aperta la seguente finestra per la conferma. 

Premendo nuovamente SHIFT+F7 il conto viene ripristinato. In pratica tale tasto Annulla o Ripristina il conto a seconda dello stato corrente.  

Un codice annullato logicamente esiste ancora nell’archivio, l’unica particolarità di questi conti consiste nel fatto che non vengono 

visualizzati nelle finestre di ricerca dei conti stessi. In ogni caso da queste finestre premendo il tasto “Filtro avanzato” [Shift+F5] ed 

impostando a T il parametro “Precancellati” è possibile visualizzarli o meno per selezionarli.  

 

 

 

Richiamando il conto con il relativo codice (per intero) viene richiamata la sua scheda come un codice normale. 
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DATI RIASSUNTIVI DEL CONTO 
All’interno della finestra di lista conti, è attivo un il tasto “Dati Aggiuntivi” [F2], che apre una finestra con i dati riepilogativi del conto. 

Viene visualizzata la relativa descrizione, il saldo contabile ed il codice CEE. 

Nella finestra è inoltre presente per i conti di raggruppamento standard anche il tasto funzione [Sh+F2]Informazioni conto dov’è possibile 

visualizzare l’help in linea del conto selezionato. 

 

 
 

DESCRIZIONE CAMPI E TASTI FUNZIONE 
CODICE CONTO - Inserire il codice del Conto che si vuole aggiungere o variare. Si può ricercare un conto esistente sfruttando tutti i 

metodi visti nelle pagine precedenti. 

In alto a destra vengono visualizzati due numeri: il primo indica in numero di conti già  inseriti nella rubrica, il secondo indica il numero di 

conti utilizzati nel piano dei conti; se l’azienda appartiene ad un raggruppamento contabile, il primo dovrà essere sempre maggiore o uguale 

al secondo, mentre se l’azienda è “battezzata” i due numeri dovranno essere uguali. 

 

 

 

Immesso il codice conto e premuto il tasto INVIO, si entra nella gestione della sua scheda anagrafica, che varia in funzione del mastro 

trattato; comunque per tutti i tipi vengono visualizzati almeno i seguenti dati: 

– in alto a sinistra appare il codice del conto e la codifica del mastro cui appartiene. 

– in basso a sinistra vengono visualizzate due date: data di creazione e data dell’ultimo aggiornamento del conto. La data di ultimo 

aggiornamento viene modificata ogni volta che sulla relativa anagrafica si preme il tasto “OK” [F10].  

– in basso a destra vengono visualizzati due lettere e due numeri; la prima lettera sarà I se si sta Immettendo un nuovo conto o V se si sta 

Variando un conto già codificato. La seconda lettera indica il tipo di mastro, quindi per mastri patrimoniali potrà assumere i seguenti 
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caratteri P, C, F, I, K, R, (P = patrimoniale generico) mentre per mastri economici potrà assumere i caratteri E, M, S, V ed L (E = 

economico generico). Il primo numero indica la posizione nell’archivio della rubrica, mentre il secondo la posizione nell’archivio del 

piano dei conti.  

– in fondo alla scheda vengono visualizzati i progressivi del conto: saldo dell’anno precedente, ammontare dell’avere e del dare, e saldo 

dell’anno in corso. 

– L’ultima sezione della finestra riporta informazioni tecniche come la data di creazione, di variazione, il numero di conti già  inseriti 

nella rubrica, il numero di conti utilizzati nel piano dei conti; Infine vengono visualizzati a seguire i dati relativi all’anagrafica del conto 

che si sta visualizzando, in particolare indica l’operazione che si sta facendo (V variazione conto, I inserimento conto) seguito dal tipo 

conto. Infine, come nelle precedenti versioni è indicato il numero del conto nella rubrica e il numero record corrispondente 

 

 
 

PROGRESSIVI/SALDI 

Il tasto funzione “Progressivi/Saldi” [F5] consente di visualizzare i saldi dei conti nei vari anni gestiti dall’azienda. 

 

 
 

ATRI DATI CONTO 

Il tasto funzione “Altri dati conto” [SHIFT+F11], permette di modificare la data di creazione del conto. 

Nelle aziende in cui è attivo il CONTROLLO DI GESTIONE tramite tale tasto è possibile accedere anche alla finestra “Contabilità 

analitica”, con la quale è possibile associare al conto di contabilità generale il conto di contabilità analitica, o alternativamente il codice del 

criterio di suddivisione analitici/aree, rispettivamente come conto e codice propositivo in automatico per le movimentazioni di contabilità 

analitica generate da Immissione primanota. Per l’operatività e i dettagli si rimanda alla sezione “Aziende – Controllo di Gestione – 

Collegamento con altri Moduli – Contabilità Generale – Immissione/Revisione Primanota”.  

 

RIGHI DICHIARAZIONE 

Il tasto funzione “Righi dichiarazione” [F4] consente di visualizzare e gestire le associazioni fra il Conto selezionato ed i righi dei quadri 

dei Modelli Unico e Studi di Settore. Questa gestione è un sottoinsieme delle funzionalità presenti nella più completa gestione “Tabelle 

assegnazioni” disponibile nel Menù “Annuali”, “Servizi dichiarazione Redditi”, “Dati contabili per Redditi”. 

Qualora ne ricorrano le condizioni, premuto il tasto “Righi dichiarazione” [F4], compare la seguente videata, le cui funzionalità sono 

descritte nel capitolo “SERVIZI DICHIARAZIONI REDDITI” paragrafo “TABELLE ASSEGNAZIONE” del manuale.  
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Il tasto funzione “Righi dichiarazione” [F4] NON è attivato nei seguenti casi: 

 quando non si disponga della autorizzazione alla gestione dei dichiarativi. 

 quando, nell’anno di apertura azienda, non sono ancora stati pubblicati i nuovi quadri dei Modelli Unico –tipicamente nel 

periodo gennaio/marzo-. In questo caso, infatti, non è possibile conoscere il rigo dei Redditi a cui associare il conto selezionato. 

Il tasto funzione “Righi dichiarazione” [F4] è invece attivato, ma NON consente la visualizzazione/gestione delle associazioni coi 

Modelli Unico  

 quando non sia presente nessuna associazione definita dal cliente.  In questo caso compare il seguente messaggio. 

 

Archivi collegamento Redditi, assenti. Dal menu' 

Annuali/Servizi Dich.Redditi/Dati Cont.per Redditi/Tabelle 

Assegnazione recuperare i dati dell'anno precedente oppure 

provvedere almeno ad un inserimento manuale. Invio OK 

 

Questo rimando ad altra voce di Menu consente di recuperare, ove sia possibile, le assegnazioni effettuare nell’anno precedente prima di 

inserirne di nuove. 

 

ESTRATTO CONTO 

Il tasto funzione “Estratto conto/Schede” [SHIFT+F12] richiama automaticamente la scheda contabile del conto, che verrà visualizzata a 

partire dall'ultima registrazione immessa.  

 

CONTI DI CONTABILITA’ 

I conti di contabilità sono simili fra di loro, ma differiscono per alcune caratteristiche specifiche dovute agli automatismi che ciascun conto è 

in grado di attivare.  

Vediamo innanzitutto le caratteristiche comuni a tutti i conti di contabilità e successivamente le particolarità, con esempi di immissione. 

 

DESCRIZIONE CONTO 

Come primo carattere della descrizione non sono accettati i caratteri “_” sottolineato e “ “ spazio. Non  sono  ammessi due o più “.” punti 

consecutivi.  

I caratteri “?” punto interrogativo e “!” punto esclamativo, inseriti all’interno della descrizione conto, consentono di ottenere una descrizione 

composta nelle stampe. 

Se si immette il carattere “?”, alla descrizione del conto viene aggiunta la riga di descrizione della testata di primanota fino ad un totale di 36 

caratteri. 

Esempio di registrazione in primanota: 
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Risultato in stampa: 

 

 

 

Se si immette il carattere "!", la composizione della descrizione avviene sommando la descrizione di riga in primanota:  

 

Esempio di registrazione in primanota: 

 

 

 

Risultato in stampa: 
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Con l’utilizzo del carattere “!”, nella funzione “scheda contabile” è possibile anche limitare la selezione alle sole operazioni con una certa 

descrizione di riga. 

 

CODICE ALTERNATIVO 

Ulteriore codice del conto. Questo campo può essere gestito anche come chiave di ricerca, purché questa funzionalità sia stata abilitata 

nell’impostazione dei parametri contabili. Come primo carattere non vengono accettati i caratteri: spazio e sottolineato. 

 

Nei conti NON riservati, sul campo è abilitato il tasto funzione “Bilancio CEE” [F3] che richiama la tabella in cui inserire i codici Cee/UE 

per il collegamento al Bilancio elaborato con il modulo ADP.  Per ogni conto sono previste due sezioni: 

– nella sezione BILANCIO 34 DIRETTIVA UE, si inseriscono i codici relativi alla Direttiva 2013/34/UE) con validità 2016. 

– nella sezione BILANCIO IV DIRETTIVA CEE, si inseriscono i codici validi fino ai bilanci 2015, gestiti con la vecchia tassonomia 

prevista dalla IV direttiva. 

 

 

 

Per i conti Patrimoniali i campi richiesti sono i seguenti: 

 

 

 

CODICE CEE/UE DARE – Codice del bilancio in cui riportare il saldo del conto. Sia che abbia saldo dare sia che abbia saldo avere, 

verrà riportato nella voce del bilancio corrispondente al codice indicato. 

CODICE CEE/UE AVERE – Codice del bilancio in cui riportare il saldo del conto. Sia che abbia saldo dare sia che abbia saldo avere, 

verrà riportato nella voce del bilancio corrispondente al codice indicato. 

Se su un conto viene indicato un codice nel campo “Codice Cee/UE Dare” ed un codice nel campo “Codice Cee/UE Avere”, se il saldo 

del conto è Dare, verrà riportato nella voce del bilancio corrispondente al codice indicato nel campo “Codice Cee/UE Dare”, se il saldo 

del conto è Avere, verrà riportato nella voce del bilancio corrispondente al codice indicato nel campo ”Codice Cee/UE Avere”. 

 

Per i conti Economici i campi richiesti sono i seguenti: 

 

 

 

CODICE CEE/UE – Codice del bilancio in cui riportare il saldo del conto. 

 

Una volta compilati e memorizzati i Codici sopra descritti questi vengono visualizzati nella videata principale del conto di seguito al 

campo “Codice Alternativo”. 
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DESCRIZIONE AGGIUNTIVA 

Questo campo è riservato esclusivamente all’azienda su cui si inerisce, anche se l’azienda è collegata ad un raggruppamento. Questo dato 

viene memorizzato sul file del piano dei conti (di natura aziendale) e non sulla rubrica (comune a tutte le aziende del raggruppamento), 

consentendo di “personalizzare” i conti azienda per azienda. In caso di azienda battezzata, può essere considerato come un prolungamento 

del campo “Descrizione conto”. 

 

 

Nelle stampe, ad esempio nel bilancio di verifica, si può scegliere se stampare la Descrizione Conto o la Descrizione Aggiuntiva, oppure 

entrambe. 

 

 

 

SCHEDE ANAGRAFICHE DI MASTRI TIPO PG 

 

TIPO PG (Patrimoniale Generale): potrebbe essere il conto cassa; nel piano dei conti a 3 livelli potrebbe essere codificato come segue: 

 

 

 

CASTELLETTO IVA – Se nei parametri contabili dell’azienda è impostato ad S il parametro “Castelletto IVA patrimoniali” tramite questo 

parametro si può scegliere di escludere il conto da tale automatismo ed evitare che sul conto si apra il castelletto iva qualora sia movimentato 

in una registrazione di tipo fattura o nota credito (causali FR, NR, FE, NR, FS, NS).  



 

Manuale Utente  

18    ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI 

 

CLASSE CONTO – I valori ammessi sono, “B” Banca, “C” Cassa, “ ” Nessuna classe. Una volta specificata la classe (B o C) e confermato 

il conto, questa non potrà più essere modificata. Alla conferma del conto apparirà la seguente richiesta di conferma dell’anagrafica stessa. 

 

 

 

In caso di azienda appartenente ad un raggruppamento, la Classe inserita ha valore per tutte le aziende appartenenti al medesimo 

raggruppamento. Nel caso sia specificato un conto di tipo Banca, alla successiva modifica del conto sarà attivo il tasto funzione “Ulteriori 

Dati banca” [F6] che apre una funzione suddivisa in 4 pagine nella quale si definiscono i dati relativi alla banca associata al conto contabile. 

 

NUMERO BANCA PER VERSAMENTO – Codice di identificazione della banca. Se inserito viene selezionata la banca corrispondente 

nella tabella banche, e tutte le informazioni anagrafiche della banca selezionata sono riportate come descrizione nella videata. Si possono 

gestire fino a 255 banche comuni a tutte le aziende installate, ed ogni banca deve essere codificata con un numero da 1 a 255.  

Su questo campo sono attivi i seguenti tasti funzione: 

ELENCO - F2  Apre una finestra per selezionare le banche già codificate. 

NUOVA BANCA – F4 Premuto dopo aver immesso il codice, apre la finestra per l’inserimento/variazione di tutti i dati della banca. 

 

All’interno della finestra sono attivi i tasti Pag. Su e Pag. Giù, che permettono di spostarsi all’interno delle pagine su cui sono registrate le 

informazioni relative alla banca. Per le informazioni dei campi inerenti l’anagrafica della banca si rimanda al paragrafo “Contabilità – 

Tabelle contabili – BANCHE”. 

Analizzeremo adesso i campi specifici della funzione. 

 

 

 

CODICE SIA – Codice S I A dell'azienda presso la banca alla quale vengono presentati gli effetti. 

ID. IMPRESTA – Codice identificativo dell’impresa obbligatorio per l'emissione di “Rid Ordinari” con il canale SEPA. Tale dato viene 

riportato automaticamente nel relativo campo quando si emettono Rid Ordinari attraverso l’apposita funzione di “emissione effetti”. In ogni 

caso il dto può essere modificato dall’utente. 

Questo codice è composto da 23 caratteri ed è strutturato come segue: 

 

Paese CIN Business Code Cod.Fiscale/PartitaIva dell’impresa 

IT 99 XXX  XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Caratteristiche del codice:  

– Paese: composto da due caratteri, “IT” per l’Italia 

– CIN: composto da due caratteri. Identifica il carattere di controllo calcolato in base all' algoritmo Mod.97. Non rientra nel calcolo il 

BusinessCode. 

– BusinesCode: composto da tre caratteri personalizzabili dall’azienda per differenziare le diverse tipologie di business. 

– Cod.Fiscale/Partita.iva: composto da sedici caratteri, allineati automaticamente a destra con riempimento di ‘zeri’ in caso di partita 

iva. 

NOTA BENE: il programma esegue il calcolo e la verifica del CIN, un’ eventuale discordanza con il dato immesso viene 

evidenziato attraverso un apposito messaggio. 

 

FIRMA AZIENDA – Intestazione dell’azienda che viene stampata sulla Distinta di Versamento (firma elettronica). 
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Tramite la pressione del tasto Pag. Giù, verrà visualizzata la seconda videata: 

 

 

 

DATA INIZIO RAPPORTO – Data d’inizio rapporto con la banca. 

DATA FINE RAPPORTO – Data di fine rapporto con la banca. 

CONTO CORRENTE NUMERO – Numero del conto corrente. Questo dato viene considerato per la determinazione del carattere di 

controllo (CIN). Il numero del conto corrente deve essere immesso comprensivo di tutti i caratteri specificati dalla banca nelle coordinate 

bancarie (compresi gli eventuali zeri non significativi).  

 

NOTA BENE: per i pagamenti R.I.D. e BONIFICI ELETTRONICI (creazione di un archivio da inviare alle banche) un 

numero deve contenere solo lettere o numeri senza separazioni (NON INSERIRE spazi, barre, punti o altri caratteri). Il dato 

immesso viene riportato nel relativo campo dell’archivio elettronico. 

 

TIPO CONTO CORRENTE  – Tipo di  conto corrente. Sono accettati i seguenti valori, “0/1/2/3”. “0” Conto corrente ordinario, “1” Conto 

anticipo saldo buon fine, “2” Sconto passivo, “3” All’incasso 

CIN – Campo in cui specificare il carattere di controllo delle coordinate bancarie nazionali (BBAN). Se il campo viene valorizzato e sono 

presenti tutti gli altri codici facenti parte del BBAN (Cin/Abi/Cab/Conto corrente) viene controllato l’esattezza del dato immesso e qualora 

questo risulti diverso rispetto a quello calcolato dalla procedura, viene visualizzato un messaggio non bloccante. Nel caso in cui sia 

valorizzato il CIN e uno solo dei rimanenti campi del codice BBAN (Abi/Cab/Conto corrente) non venga valorizzato il programma lo 

segnala tramite un apposito messaggio non bloccante. 

FIDO SCOPERTO C/C – Valore del fido del conto corrente. Il valore è espresso in tenuta contabile. 

FIDO CASTELLETTO EFFETTI – Valore del castelletto effetti. Il valore è espresso in tenuta contabile. 

DALLA DATA – Data dalla quale viene applicato dalla banca il tasso attivo. 

TASSO ATTIVO – Percentuale del tasso attivo applicato. 

DALLA DATA – Data dalla quale viene applicato dalla banca il tasso passivo. 

TASSO PASSIVO – Percentuale del tasso passivo applicato. 

 

Tramite la pressione del tasto Pag. Giù, verrà visualizzata la terza videata per la digitazione dei riferimenti della banca. 

 

 

 

La videata è composta da due sezioni distinte: 

la prima sezione è di sola visualizzazione e riporta i dati che compongono le “COORDINATE BANCARIE ITALIANE (BBAN)” i dati 

sono quelli rispettivamente i campi CIN, ABI, CAB, CONTO CORRENTE presenti nelle videate precedenti. 
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La seconda sezione è invece di input e permette di impostare le “COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI” i campi presenti 

sono i seguenti: 

CODICE BIC – Questo campo è di sola visualizzazione ed è riportato dalla videata della gestione banche. Indica il codice internazionale 

“Bank Identifier Code”. 

CODICE IBAN – Codice internazionale acronimo di “International Bank Account Number” composto ai seguenti campi:  

PAESE – Codice ISO del Paese; il campo è alfanumerico di 2 caratteri. . Se nel campo PAESE si imposta la sigla “IT” (Italia) o 

“SM” (Repubblica di San Marino) viene proposto in automatico il codice BBAN presente nella prima sezione della videata. 

CIN – Campo numerico di 2 caratteri in cui specificare il carattere di controllo delle coordinate bancarie internazionali (Check 

digit). Il campo può essere valorizzato manualmente o in automatico (compilando infatti il campo precedente “PAESE” e 

premendo INVIO viene proposto “00”). 

BBAN – Campo alfanumerico di 30 caratteri in cui specificare il codice delle coordinate bancarie nazionali del paese specificato. 

Nel caso in cui nel campo “PAESE” sia stato indicato “IT” o “SM” questo campo viene compilato automaticamente riportando i 

dati del BBAN (Conto corrente+Cin+Abi+Cab+Numero conto). Alla pressione del tasto F10 il programma verifica e segnala 

(tramite un messaggio di avvertimento non bloccante) la congruità tra i campi che formano il BBAN (Conto 

corrente+Cin+Abi+Cab+Numero conto) e quelli presenti in questo campo. 

 

NOTA BENE: alla pressione del tasto F10 il programma verifica e segnala (tramite un messaggio non bloccante) la 

correttezza del codice CIN (Check-digit) ed evidenzia eventualmente quello corretto calcolato dalla procedura. E’ 

comunque possibile scegliere di confermare o meno il dato. Viene inoltre controllato che il codice BBAN (Conto 

corrente+Cin+Abi+Cab+Numero conto) corrisponda a quello presente nelle coordinate nazionali. 

 

Tramite la pressione del tasto Pag. Giù, verrà visualizzata la quarta e ultima videata: 

 

 

 

SIGNOR –  Nominativo da contattare presso la banca 

SETTORE – Settore di appartenenza del nominativo espresso. 

TELEFONO – Numero di telefono del nominativo espresso 

NOTE – Note libere. 

SCHEDE ANAGRAFICHE DI MASTRI TIPO PR 

TIPO PR (Patrimoniale Rimanenze): potrebbe essere il conto rimanenze merci e nel piano dei conti a 3 livelli potrebbe essere codificato 

come segue: 
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SCHEDE ANAGRAFICHE DI MASTRI TIPO EG/ES/EM 

TIPO EG (Economici Generico): potrebbe essere il conto delle imposte e tasse, e nel piano dei conti a 3 livelli potrebbe essere codificato 

come segue: 

 

 
 

NOLO/LEASING – Questo campo viene utilizzato per la comunicazione dello Spesometro da parte delle aziende che effettuano noleggio 

e/o leasing di:  

A = Autovetture 

B = Caravan 

C = Altri veicoli 

D = Unità di diporto 

E = Aeromobili 

Tali aziende devono attivare il parametro contabile “Spesom. noleggio/leasing” per attivare la richiesta dei dati ai fini dello Spesometro. 

 

ASSOGGETTAMENTO IVA – Tipo di assoggettamento IVA del conto, che verrà proposto nella finestra dell’IVA, quando si registrano le 

fatture: 

– se l’IVA è deducibile il campo si lascia in bianco. 

– se l’IVA non è deducibile si immette l’aliquota preceduta dal carattere “-”. Se si inserisce “-00”, l’aliquota reale verrà richiesta in 

fase di registrazione in primanota. In questo caso, il successivo campo “Perc.indetraibilità” dovrà essere obbligatoriamente uguale a 

100. 

– se l’IVA è da ventilare si immette solo il carattere “.”  

– se l’IVA è agricola si immette il carattere “#”. 

– se esiste un’esenzione si immette un carattere alfabetico seguito dal numero corrispondente all’articolo di esenzione. 

PERC. INDETRAIBILITA’ - Percentuale di indetraibiltà a cui è soggetto il CONTO. Questo campo, obbligatorio, viene attivato SOLO se 

nel campo precedente "assoggettamento iva" si immette una aliquota preceduta dal segno   “-“ che identifica un iva indetraibile. Inserendo 

una percentuale diversa da 100, quando in primanota si opererà nel castelletto iva del conto, l'imponibile verrà automaticamente proposto sia 

per la parte indetraibile che per quella detraibile( SOLO in fase d'immissione). 

RATEO/RISCONTO - Sono accettati i seguenti caratteri: 

S =  in fase di immissione primanota, se il parametro contabile gestione ratei/risconti è attivo, verrà aperta automaticamente (dopo il 

campo “DESCRIZIONE DI RIGA”) la relativa finestra per l’immissione dei dati.  

Si fa notare che questo automatismo NON E’ ATTIVO se nell’operazione contabile è presente uno dei seguenti conti automatici:  

Ratei Attivi; 

Ratei Passivi; 

Risconti Attivi; 

Risconti Passivi. 

Tali conti sono infatti utilizzati come contropartita quando si esegue la contabilizzazione automatica dei ratei e risconti e quando, in 

fase di chiusura/apertura definitiva dell’anno, si esegue il loro riporto automatico nel nuovo anno.  

N =  la finestra per l’immissione dei dati da primanota non verrà aperta automaticamente (si potrà aprire mediante tasto specifico). 

Questo tasto verrà attivato solo se il parametro contabile gestione ratei/risconti è stato attivato. 

 

ATTENZIONE 

Il campo sopra descritto NON E’ATTIVO sulle aziende PROFESSIONISTI. 

 

Quanto descritto per i conti Economici Generali vale effettivamente per tutti i conti Economici, quindi anche per i conti: 

EM – Economici Merce 
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ES – Economici Spese 

 

SCHEDE ANAGRAFICHE DI MASTRI TIPO EL 

TIPO EL (Economico Manutenzioni sui cespiti): potrebbe essere il conto delle spese di manutenzione sugli automezzi, nel piano dei conti a 

3 livelli si potrebbe essere codificato come segue: 

 

 

 

Sui conti economici di tipo “L” è possibile specificare due ulteriori campi: 

TIPO MANUTENZIONE – La lettera A (automezzo autotrasportatore) in tale campo indica che nel conto devono essere contabilizzati i 

costi di manutenzione relativi agli automezzi degli autotrasportatori. E’ possibile specificare la lettera “A” solo se trattasi di azienda 

autotrasportatori (vedere PARAMETRI CESPITI nella sezione MANUTENZIONI). Per approfondimenti relativi alla gestione delle 

manutenzioni si rimanda al capitolo Manutenzione Cespiti dell’APPENDICE C. 

PERCENTUALE MANUTENZIONE - indicare la percentuale di indeducibilità della manutenzione (la quota che deve essere esclusa dal 

calcolo). In base alla percentuale immessa il programma considererà il relativo importo ai fini del calcolo delle manutenzioni di fine anno. 

 

SCHEDE ANAGRAFICHE DI MASTRI TIPO PI 

 

 

 

Oltre ai campi CODICE ALTERNATIVO, DESCRIZIONE CONTO, ASSOGGETTAMENTO IVA, PERC. INDETRAIBILITA’, appaiono 

i campi: 

 

AMMORTAMENTO STANDARD – Percentuale standard di ammortamento, con 2 decimali, da inserire per ogni gruppo di 

ammortamento; entrando in questo campo si apre automaticamente la tabella dei cespiti in cui inserirla. Quando poi si registra la fattura di 

acquisto di un cespite, se viene creata direttamente la scheda del cespite, viene proposta come percentuale standard di ammortamento quella 

corrispondente al gruppo indicato nei parametri cespiti. Se non sono gestiti i gruppi dei cespiti invece di aprire la finestra della tabella si 

trova il campo di immissione della percentuale. 
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Se si gestisce la tabella ministeriale, sul campo si può associare al conto PI la categoria corrispondente delle tabelle ministeriali, l’aliquota 

della categoria selezionata, verrà riportata in questo campo con la relativa descrizione. Quando poi si registra la fattura di acquisto di un 

cespite, viene proposta come percentuale standard di ammortamento. 

 

 

MATER/IMMAT/MATER NO CALCOLO MANUTENZIONI – Vengono accettati i seguenti caratteri: 

M = Materiale  concorre alla somma dei Cespiti per calcolare la quota delle manutenzioni direttamente deducibili. 

N = Materiale  NON concorre alla somma dei Cespiti per calcolare la quota delle manutenzioni direttamente deducibili. 

I = Immateriale  NON concorre alla somma dei Cespiti per calcolare la quota delle manutenzioni direttamente deducibili. 

 

Per i Cespiti di tipo “M” e “N” si può effettuare l’ammortamento del 100% nel primo anno se l’importo è inferiore al limite indicato 

nell’apposito campo dei parametri cespiti. 

AUTOMEZZO AUTORASPORTATORE: (S/N) – Il campo deve essere impostato a Si se in tale conto vengono contabilizzati gli 

automezzi relativi agli autotrasportatori (per i quali vige una particolare modalità di determinazione delle manutenzioni deducibili).  

E’ possibile impostare il campo a “S(i)” solo se trattasi di azienda autotrasportatori (vedere PARAMETRI CESPITI nella sezione 

MANUTENZIONI). Per approfondimenti relativi alla gestione delle manutenzioni si rimanda al capitolo Manutenzione Cespiti 

dell’APPENDICE C. 

Immessi questi dati si devono anche specificare tutti i conti automatici che si trovano all’interno della finestra che viene aperta premendo il 

tasto funzione “Conti automatici” [SH+F4].  

 

 

 

CONTO AMMORT.ORDINARIO – Conto di tipo E G, nel quale verrà contabilizzata la quota di ammortamento ordinario relativa 

all’anno. 

CONTO AMMORT.ANTICIPATO – Conto di tipo E G, nel quale verrà contabilizzata la quota di ammortamento straordinario relativa 

all’anno. 

CONTO AMMORT.NON FISC.DEDUCIBILE – Conto di tipo “E”, economico di tipo G-S-M, nel quale verrà contabilizzata la quota di 

ammortamento non fiscalmente  deducibile  relativa all'anno. 

CONTO FONDO ORDINARIO – Conto di tipo P G, nel quale verrà contabilizzata la quota di ammortamento ordinario relativa all’anno. 

CONTO FONDO ANTICIPATO – Conto di tipo P G, nel quale verrà contabilizzata la quota di ammortamento straordinario relativa 

all’anno. 

CONTO FONDO NON FISC.DEDUCIBILE – Conto di tipo P G nel quale verrà contabilizzata la quota di ammortamento non fiscalmente 

deducibile relativa all'anno. 

CONTO PLUSVALENZE – Conto di tipo E G, nel quale verrà contabilizzata la plusvalenza, in caso di vendita del cespite ad una cifra 

superiore al residuo costo del bene. 

CONTO PLUSV.NON FISC.DEDUCIBILE – Conto di tipo “E”, economico, di tipo G-S-M, nel quale verrà contabilizzata la plusvalenza 

non imponibile fiscalmente relativa all'anno. 
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CONTO MINUSVALENZE – Conto di tipo E G, nel quale verrà contabilizzata la minusvalenza, in caso di vendita del cespite ad una cifra 

inferiore al residuo costo del bene. 

CONTO MINUS.NON FISC.DEDUCIBILE – Conto di tipo “E”, economico, di tipo G-S-M, nel quale verrà contabilizzata la 

minusvalenza non fiscalmente deducibile relativa all'anno. 

 

SCHEDE ANAGRAFICHE DI MASTRI TIPO PK 

 

 

 

Oltre ai campi CODICE ALTERNATIVO, DESCRIZIONE CONTO, ASSOGGETTAMENTO IVA, PERC. INDETRAIBILITA’, appare il 

campo: 

 

CONTO DI COSTO – Conto di tipo E G (Economico Generico) al quale girare a fine anno la parte di costo di competenza dell’anno. E' 

possibile suddividere questi costi in percentuale per un massimo di 12 anni. 

Un esempio di conto P K potrebbe essere il conto per le spese pubblicitarie (costo pluriennale). 

SCHEDE ANAGRAFICHE DI MASTRI TIPO EV 

 

 

 

Oltre ai campi CODICE ALTERNATIVO e DESCRIZIONE CONTO appare il campo: 

 

CONTO IMMOBILIZZAZIONE – Conto di tipo P I (Patrimoniale Immobilizzazioni) sul quale contabilizzare la vendita del cespite. 



 

 Manuale Utente 

ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI    25 

CORRELAZIONE PIANO DEI CONTI 
Questa funzionalità rende disponibili gli automatismi del P.d.C. Standard anche per tutti i conti personalizzati dal cliente, utile nei casi in cui 

non è possibile adottare il P.d.C. Standard, quindi per TUTTI i conti come: 

 P.d.C. personalizzati 

 P.d.C. battezzati da copia 

 P.d.C. di raggruppamento 80/81 o battezzati abbinati all’80/81 per tutti i conti maggiori di 1000 o con mastri superiori al 70 

(vedere la gestione ‘Gruppi e Mastri’ presente nel menù Aziende – Parametri di Base) 

Il funzionamento in oggetto si basa sul fatto che, nell’anagrafica dei conti, è possibile associare a un conto del P.d.C. dell’utente un conto del 

P.d.C. standard, consentendo di ereditare gli automatismi di compilazione delle dichiarazioni dei redditi. 

Nel caso di aziende battezzate collegate o di copia, avviene anche la duplicazione delle tabelle quali Dichiarazione IVA, 770, Comunicazione 

IVA e altro. 

Eseguendo la funzione di “Aggiorna raggruppamento Passepartout” (presente nel menù Aziende) saranno aggiornati anche tutti i conti 

correlati al P.d.C. Standard. 

Sono presenti anche delle funzioni che rendono ancora più veloce l’attribuzione del conto da correlare. Si tratta delle funzioni di 

Collegamento Multiplo (associazione di un conto standard a un range di quelli personalizzati) e di Copia (duplicazione delle correlazioni fra 

piani dei conti) che saranno trattate nei successivi capitoli. 

Al fine di definire e di chiarire cosa si intende per azienda di Raggruppamento, Battezzata Abbinata e Battezzata da Copia, si consiglia di 

prendere anche visione del paragrafo intitolato “Creazione nuova azienda”. 

Di seguito saranno esaminate le operatività alla presenza di un P.d.C. Personalizzato o di un P.d.C. battezzato da copia, successivamente il 

P.d.C. 80/81 di raggruppamento o battezzato abbinato. 

 

NOTA BENE: Quanto descritto in questo capitolo è da considerarsi ESCLUSIVAMENTE AI FINI DICHIARAZIONE 

REDDITI. Tipicamente il periodo consigliato per abilitare il passaggio alle nuove associazioni Righi/Redditi è quello che 

segue la versione di creazione ambiente di copia dei dichiarativi all’inizio del periodo redditi. Eseguita l’associazione al conto 

standard, non sarà più possibile modificare la tabella “Righi dich” perché vincolata al conto di correlazione, salvo che non si 

decida di eliminare tale associazione. 

 

PIANO DEI CONTI PERSONALIZZATO – BATTEZZATO DA COPIA 

In caso di aziende che fanno parte di un raggruppamento personalizzato, entrare nel programma senza aprire un’azienda e da menù Aziende - 

Installazione Raggruppamenti, selezionando con Invio il raggruppamento, impostare il campo ‘Rif.redditi’ indicando 80 per la correlazione 

dei righi redditi in caso di aziende con P.d.C. imprese oppure 81 per aziende con P.d.C. professionisti. 

 

 

 

Alla conferma è visualizzato un messaggio che avverte della procedura che si sta abilitando: 
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In caso di aziende con P.d.C. battezzato da copia, entrare nell’Anagrafica Azienda - Dati Aziendali – Parametri Contabili e compilare il 

campo a pag. 2 ‘Ragg. di riferimento redditi’ con 80 per la correlazione dei righi redditi in caso di aziende con P.d.C. imprese oppure 81 per 

aziende con P.d.C. professionisti.  

 

 

 

L’attivazione della correlazione al P.d.C. standard agisce: 

 Sull’anagrafica dei conti abilitando la gestione del campo ‘Colleg. PdC STD’ 

 Sulla riorganizzazione tabelle assegnazione la quale, in questo caso, rigenera le assegnazioni partendo dai conti di riferimento 

redditi 

 

ATTENZIONE. L’adozione di un Piano Dei Conti CORRELATO impone il vincolo di avere TUTTE le assegnazioni 

conti/righi redditi distinte per singolo conto e MAI per raggruppamenti tipo Codici CEE oppure per Mastri/Sottomastri, 

analogamente alle assegnazioni dei P.d.C. Standard a cui si è correlati.  

 

Qualora si utilizzi, ove possibile, la gestione Collegamento a P.d.C. Standard come di seguito indicato, la casistica non si presenta in quanto 

si provvede automaticamente ad una corretta generazione delle Assegnazioni conti/righi redditi. Negli altri casi occorrerà preventivamente 

rimuovere manualmente le associazioni per Codici CEE oppure per Mastro/Sottomastro direttamente da anagrafica piano dei conti [F4 righi 

redditi] oppure da gestione Tabelle Assegnazione. Ricordiamo che queste possono essere evidenziate dalla stampa “Verifica associazioni 

redditi/conti” del menù DR - Servizio Dichiarazione Redditi - Dati Contabili per Redditi. 

Alla presenza di associazioni per Codici CEE oppure per Mastro/Sottomastro non sarà possibile eseguire le funzionalità di correlazione al 

P.d.C. Standard e apparirà il seguente messaggio di avvertimento. 

 

 

 

Una volta attivata la correlazione del P.d.C. e in assenza di associazioni redditi per mastro o codice CEE, andare in gestione Anagrafica 

PC/Conti/Fornitori e dal campo ‘Colleg. PdC STD’ selezionare dall’elenco con il tasto “[F2] Riferimento” il conto standard da assegnare, il 

cui comportamento ai fini redditi sarà preso a campione per il conto in esame. 
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Confermando con [F10] il conto eredita le associazioni del conto standard collegato. E’ possibile verificare le associazioni riaccedendo al 

conto e con l’uso del tasto funzione “[F4] Righi Dichiarazione”. 

 

ATTENZIONE: Una volta compilato il campo “Colleg. P.d.C. STD” non sarà più possibile modificare la tabella 

“Righi dich” perché vincolata al conto di correlazione, a meno che non si decida di eliminare tale associazione. 

 

Questa procedura eseguita direttamente da Anagrafica Piano dei Conti è consigliata per eventuali integrazioni e rettifiche.  

Per facilitare la valorizzazione delle correlazioni sui singoli conti è stata implementata una gestione, la quale consente di visualizzare e 

assegnate il conto di collegamento più velocemente. 

 

 

 

Selezionando con il mouse il campo “Colleg. P.d.C. STD” si attiva il comando di campo “[F4] Correla Righi” che consente l’accesso 

all’apposita funzione di correlazione. 

 

ATTENZIONE: In caso di mancato posizionamento sul campo “Colleg. PdC STD” l’[F4] attiva il pulsante “Righi 

Dich” per visualizzare le assegnazioni ai righi delle dichiarazioni dei redditi presenti nella Tabella assegnazione. 

 

 

 

Dalla maschera che appare posizionarsi sul conto desiderato, premere Invio ed effettuare l’associazione al conto standard selezionandolo con 

il comando di campo [F2] “Riferimento”. E’ possibile correlarsi ai soli conti del P.d.C. standard 80/81 di tipo “Codice Riservato”, quindi non 

è possibile correlarsi ai conti del Range e maggiori a 1000. 
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Nell’esempio a ogni conto della Banca del P.d.C. dell’utente è stato associato il conto riservato 202.00001 – BANCA al fine di ereditarne la 

tabella Righi Redditi del P.d.C. standard 80 per le imprese. Al termine delle associazioni confermare con “[F10] Aggiorna Rubrica”. 

Alla conferma apparirà il messaggio di seguito riportato. 

 

 

 

Alla conferma definitiva con “[F10] Ok” il programma eseguirà la scrittura del campo “Colleg. P.d.C. STD” con il conto 202.00001 presente 

in ognuna delle banche del P.d.C. Personalizzato. Richiamando i conti appena correlati e premendo il pulsante “[F4] Righi Dich.”, sarà 

possibile visualizzare le assegnazioni ai righi redditi appena ereditate. 

E’ possibile compilare, modificare e aggiornare la tabella di collegamento al P.d.C. STD in qualunque momento e più volte, finché non si 

raggiunge la situazione ottimale.  Oppure agendo direttamente sul conto tramite l’apposito campo “Colleg. P.d.C. STD” 

Sono presenti anche delle funzioni che rendono ancora più veloce l’attribuzione del conto da correlare. Si tratta delle funzioni di 

Collegamento Multiplo e di Copia che saranno trattate nei successivi capitoli. 

Per facilitare la verifica è anche possibile eseguire la Stampa Collegamento A Righi Redditi presente nel menù Stampe – Contabili. 

 

NOTA BENE: eseguendo la correlazione per un’azienda appartenente a un raggruppamento, si ricorda che tutte le aziende 

appartenenti al medesimo raggruppamento erediteranno in totale tutte le impostazioni di associazione conto personalizzato – 

conto P.d.C. Standard, quindi sarà necessario eseguirlo da una sola azienda. Alla presenza di aziende Battezzate si consiglia di 

leggere capitolo Correlazione Piano dei Conto – Copia. 

PIANO DEI CONTI STANDARD 80/81 DI RAGGRUPPAMENTO O ABBINATO BATTEZZATO 

Per le aziende del Raggruppamento 80/81 e per le collegate al P.d.C. Standard, non è necessario gestire alcuna correlazione in riferimento ai 

conti appartenenti al Range e per i conti Riservati perché già gestita automaticamente dal programma. 

E’ invece necessario compilare il campo “Colleg. P.d.C. STD” per tutti i conti maggiori del 1000 e per tutti i conti con mastro maggiore dl 70 

(vedere la gestione ‘Gruppi e Mastri’ presente nel menù Aziende – Parametri di Base). 
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In caso di conto standard, in Anagrafica Piano dei Conti il campo utilizzato per la correlazione non sarà presente e sarà visualizzata solo la 

dicitura ‘Conto riservato’. 

 

 

 

In caso di conti appartenenti a un range il campo di correlazione sarà di sola visualizzazione e riporterà il conto padre correlato. 

 

 

 

Per i conti sopra il 1000 e per i conti appartenenti a un mastro maggiore di 70, il campo è editabile con la dicitura ‘ Colleg. P.d.C. STD’. 

Utilizzare il comando di campo “[F2] Riferimento” per eseguire la ricerca del conto da correlare, oppure il comando di campo “[F4] Correla 

Righi” per accedere all’apposita funzione di correlazione. 

 

ATTENZIONE: In caso di mancato posizionamento sul campo “Colleg. PdC STD” l’[F4] attiva il pulsante “Righi 

Dich” per visualizzare le assegnazioni ai righi delle dichiarazioni dei redditi presenti nella Tabella assegnazione. 
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Dalla maschera che appare posizionarsi sul conto desiderato, premere Invio ed effettuare l’associazione al conto standard selezionandolo con 

il comando di campo [F2] “Riferimento”. Ovviamente nella colonna di sinistra sono visibili i soli conti correlabili. 

 

NOTA BENE: eseguendo la correlazione per un’azienda appartenente a un raggruppamento, si ricorda che tutte le aziende 

appartenenti al medesimo raggruppamento erediteranno in totale tutte le impostazioni di associazione conto personalizzato – 

conto P.d.C. Standard, sarà necessario eseguirlo da una sola azienda. In oltre, per motivi logici, non è attivo il tasto “[F6] 

Copia”. 

 

CORRELAZIONE PIANO DEI CONTI – COLLEGAMENTO MULTIPLO 

 

 

 

Per rendere più veloce l’attribuzione del conto di correlazione nella tabella “Collegamento P.D.C. STD”, è attivo il pulsante “[F5] Colleg. 

Multiplo” che consente l’attribuzione di un conto del P.d.C. standard a più conti contemporaneamente. 

Ad esempio in presenza di numerosi conti di Banca, invece di doverli assegnare singolarmente, basta impostare alla funzione un range di 

selezione e il conto del P.d.C. Standard. 

 

 

Sempre restando nell’esempio delle banche, si adopera la funzione per eseguire l’attribuzione del conto 202.00001 – BANCA del P.d.C. 

STD ai conti che vanno dal 102.00001 al 102.00004. La compilazione dei campi può essere eseguita manualmente o con il comando di 

campo “Ricerca [F2]”. 
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Confermando con [F10] il risultato ottenuto sarà l’attribuzione del conto standard a più conti del P.d.C. presente nella colonna di sinistra. 

 

ATTENZIONE: La funzione di Collegamento Multiplo può essere eseguita più volte senza alcun limite. 

 

ATTENZIONE: Nel caso in cui il campo “Codice da associare” fosse impostato a ‘vuoto’, alla conferma con [F10] 

apparirà il messaggio di seguito riportato. Ciò significa che saranno eliminate le correlazioni per la selezione Da conto – A 

conto presente in quel momento 
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CORRELAZIONE PIANO DEI CONTI – COPIA 

 

La funzione è molto utile per coloro che utilizzano più aziende battezzate da copia e che, dopo aver eseguito la procedura di correlazione per 

almeno una di esse, desiderano eseguirne la copia in un’altra azienda a sua volta battezzata da copia. 

La copia esercita una lettura di confronto basata sul codice del conto. 

I conti con codice e tipo (economico, patrimoniale…) differenti non saranno copiati. 

I conti con codice e tipo (economico, patrimoniale…) coincidenti saranno copiati ed elencati in un’apposita lista finale. 

 

 

 

Utilizzare il pulsante “[F6] Copia” per eseguire una copia del contenuto presente nel campo “Colleg. PdC STD” di ogni conto di un’altra 

azienda. 

Appare la finestra di selezione dell’azienda da cui si desidera eseguire la copia 

 

 

 

Premere il comando di campo [F2] per eseguire la ricerca dell’azienda. 

. 

ATTENZIONE: La funzione di copia può essere eseguita più volte e poi integrata con le procedure di associazione 

multipla o di associazione da conto a conto. In oltre la funzione NON è attiva per le aziende appartenenti al raggruppamento 

standard 80/81. 

 

Avviando la copia potrebbe apparire il messaggio: 

 

 

 

Il messaggio sta a significare che si sta cercando di copiare le correlazioni da un’azienda di tipo impresa a una professionale e vice versa, 

oppure che l’azienda da cui si sta copiando utilizza un raggruppamento che non ha impostato il Riferimento Redditi nella propria definizione 

oppure il  Riferimento Redditi presente nei Parametri Contabili non è presente (caso di azienda battezzata da copia). 
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A fine copia è possibile visualizzare un elenco, ma solo in caso di effettiva esecuzione di almeno una correlazione copiata, oppure in caso di 

mancata copia perché esiste già almeno una correlazione coincidente, oppure in caso di mancata omogeneità fra conti di copia. 

Di seguito sono esaminati cinque possibili risultati derivanti da una copia. 

 

Primo risultato con codice “Er”. 

Nel caso in cui la copia rileva un conto da copiare con natura differente da quello di destinazione, il programma darà il seguente messaggio: 

 

 

 

Il messaggio segnala l’esistenza di una correlazione ma anche di un conto con tipo differente. 

Premendo il tasto “[F6] Visualizza” apparirà il seguente riepilogo. 

 

   Conto     Descrizione                          Collegato a PdC STD           

 Az. Copia Elenco collegamenti                                                  

       Conto     Descrizione                Copia     Descr      Rif.Redd.      

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

 > Er. 901.00001 VENDITA TERRENI            901.00001 C\SOSPESI  901.00001      

 

Dalla lista si evince il codice “Er” a significare che il conto 901.00001 VENDITA TERRENI è di tipo economico e che il conto 

901.00001 C\SOSPESI con riferimento 901.00001 è di tipo patrimoniale. 

 

Secondo risultato con codice “Ok”. 

Nel caso in cui la copia va a buon fine, il programma darà il seguente messaggio. 

 

 

 

Il messaggio segnala un conto trovato che si può copiare e che tutto è stato riportato. 

Premendo il tasto “[F6] Visualizza” apparirà il seguente riepilogo. 

 

   Conto     Descrizione                          Collegato a PdC STD           

 Az. Copia Elenco collegamenti                                                  

       Conto     Descrizione                Copia     Descr      Rif.Redd.      

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

 > Ok. 102.00001 CASSA DI RISPARMIO         102.00001 CASSA DI R 202.00001      

 

Dalla lista si evince il codice “Ok” a significare che il conto 102.00001 CASSA DI RISPARMIO è coincidente con il conto 

102.00001 CASSA DI R, quindi è stato copiato il conto 202.00001 nel campo “Colleg. PdC STD”. 
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Terzo risultato con codice “Eq”. 

Nel caso in cui la copia trova già compilato il campo “Colleg. PdC STD” con il medesimo conto di correlazione, il programma darà il 

seguente messaggio. 

 

 

 

Il messaggio segnala che sono stati trovati un conto la cui correlazione è identica a quella del conto di destinazione, quindi la copia non è 

avvenuta. 

Premendo il tasto “[F6] Visualizza” apparirà il seguente dettaglio di lista riepilogativa. 

 

   Conto     Descrizione                          Collegato a PdC STD           

 Az. Copia Elenco collegamenti                                                  

       Conto     Descrizione                Copia     Descr      Rif.Redd.      

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

 > Eq. 102.00001 CASSA DI RISPARMIO         102.00001 CASSA DI R 202.00001 

 

Dalla lista si evince il codice “Eq” a significare che il conto 102.00001 CASSA DI RISPARMIO è coincidente con il conto 

102.00001 CASSA DI R, e che non è stato necessario copiare il conto 202.00001 nel campo “Colleg. PdC STD” perché 

esiste già ed è identico. 

 

Quarto risultato con nessuna copia avvenuta. 

Nel caso in cui la copia trova dei conti correlati nel PDC da cui si copia, ma nessuno di questi combacia con il PDC in cui si vuole copiare, il 

programma darà il seguente messaggio. 

 

 

 

Il messaggio segnala che sono stati trovati un conto in cui è presente la correlazione al P.d.C. STD ma che nessuno di questi combacia per 

conto o tipo con i conti del P.d.C. in cui si vuole copiare. 

In questo caso non è disponibile il tasto “[F6] Visualizza” perché non esiste alcun dettaglio da stampare. 

 

Quinto il risultato “misto”. 

In una possibile situazione “mista” in cui sono riconosciuti 3 conti con la correlazione al P.d.C. STD presente: 

 Caso in cui un conto viene copiato; 

 Caso in cui un conto non viene copiato perché il collegamento al P.d.C. STD coincide; 

 Caso di un conto che non viene copiato perché non esiste il corrispondente codice di conto in cui copiare. 

 

Il messaggio che appare è il seguente. 
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Il messaggio segnala che  sono stati trovati tre conti in cui è presente la correlazione al P.d.C. STD e che solo uno è stato riportato. Questo 

perché, degli altri due, il primo non ha trovato un conto per il medesimo codice e il secondo risulta già combaciare con la correlazione. 

Quindi la lista che appare con il tasto “[F6] Visualizza” sarà la seguente. 

 

   Conto     Descrizione                          Collegato a PdC STD           

 Az. Copia Elenco collegamenti                                                  

       Conto     Descrizione                Copia     Descr      Rif.Redd.      

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

 > Eq. 102.00001 CASSA DI RISPARMIO         102.00001 CASSA DI R 202.00001      

   Ok. 102.00003 CARISP                     102.00003 CARISP     202.00001      

 

 

DUPLICAZIONE CONTI 
Una facilitazione, soprattutto per le assegnazioni ai righi redditi, nella creazione di un conto consiste nell’utilizzo della funzione [F5] 

‘Duplica’. 
Questa, duplicare le caratteristiche di un conto ‘Padre’, ne duplica pure l’eventuale Collegamento ai Redditi. E’ attiva per qualsiasi conto e 

per qualsiasi P.d.C. 

 Se si duplica un conto Standard , il conto di collegamento è il conto stesso 

 Se si duplica un conto appartenente ad un Range , il conto di collegamento è il conto ‘padre’ del Range 

 Se si duplica un conto Personalizzato , il conto di collegamento è quello presente nel conto che si sta duplicando 

 

Tabella di esempio: 

 

RANGE 

Conto DA Conto A Riferimento 

101.00021 101.00030 101.00020 

 

Es. Conto creato Duplicato da  Colleg.P.d.C. 

std 

1 101.01100 101.00001(std) 101.00001 

2 101.01001 101.00025(range) 101.00020 

3 101.02000 101.01100(personale) 101.00001 

4 101.02100 Creato senza duplica Vuoto 

5 101.02010 101.02100(personale) Vuoto 

 

Es.1: creato un conto superiore al 1000 (101.01100) duplicato da un conto standard 101.00001. In questo caso, per il conto 101.01100 il 

campo ‘Colleg. P.d.C. STD’ viene compilato con il conto standard 101.00001, ossia vengono riportati in Tabella assegnazione i righi redditi 

associati al conto standard. 

Es.2: creato un conto superiore al 1000 (101.01001) duplicato da un conto appartenente ad un range, 101.00025 che ha come padre il conto 

101.00020. In questo caso, per il conto 101.01001 il campo ‘Colleg. P.d.C. STD’ viene compilato con il conto standard padre 101.00020, 

ossia vengono riportati in Tabella assegnazione i righi redditi associati al conto padre. 

Es.3: creato un conto superiore al 1000 (101.02000) duplicato da un conto personale, anch’esso superiore la 1000 (101.01100), e a sua volta 

duplicato dal conto standard 101.00001. In questo caso per il conto 101.02000 il campo ‘Colleg. P.d.C. STD’ viene compilato con il conto 

standard 101.00001 e vengono riportati in Tabella assegnazione i righi redditi associati a tale conto standard. 

Es.4: creato un conto superiore al 1000 (101.02100) senza utilizzare la duplicazione, ossia inserito manualmente. In questo caso il campo 

‘Colleg. P.d.C. STD’ è vuoto, quindi le associazioni ai righi redditi devono essere effettuate dall’utente. 

Es.5: creato un conto superiore al 1000 (101.02010) duplicato da un conto personale, anch’esso superiore la 1000 (101.02100) con il campo 

‘Colleg. P.d.C. STD’ vuoto. Anche in questo caso oper il conto 101.02010 il campo ‘Colleg. P.d.C. STD’ sarà vuoto. 
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RUBRICA CLIENTI / FORNITORI - 

INTERFACCIA 2014   

Questa procedura consente di inserire, variare o cancellare le anagrafiche dei soggetti quali Clienti, Fornitori e Agenti che rappresentano gli 

interlocutori nei rapporti commerciali (ciclo attivo e passivo) di un’azienda. 

Sia che l’azienda abbia un proprio piano dei conti o che questo sia in comune con altre aziende dell’installazione, i dati relativi a tali schede 

conto sono esclusivi dell’azienda. 

La voce di menù “Rubrica clienti/fornitori” richiama la videata sotto riportata contenente l’elenco dei clienti/fornitori già presenti. 

 

 

 

CREAZIONE DI UN CLIENTE/FORNITORE 
Per codificare una nuova anagrafica è necessario utilizzare il pulsante Nuovo [F4]. Verrà visualizzata la finestra nella quale selezionare il 

mastro di appartenenza del nuovo soggetto; così da specificare se si tratta di un cliente o di un fornitore. 
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Selezionato il mastro, verrà visualizzata la videata - composta da due pagine - contenente i dati anagrafici e le informazioni basilari del 

cliente o fornitore. 

 

 

Pagina due 

 

 

 

La prima informazione rappresenta il codice numerico che verrà associato al nominativo in tutte le varie funzioni del programma (primanota, 

emissione documenti di magazzino, ecc.). La procedura propone la stringa “AUTO” al fine di lasciare l’assegnazione del nr. conto al 

programma. In tal caso, al salvataggio dell’anagrafica, verrà dato il numero codice corrispondente al numero codice più alto memorizzato in 

precedenza+1. Se viceversa, si vuole scegliere il codice numerico da assegnare a quello specifico soggetto basterà indicarlo al posto della 

dicitura . AUTO prima del salvataggio dell’anagrafica. 

Esempio di nominativi già presenti in archivio: 

501.00001 Mario Rossi 

501.00002 Fratelli Bianchi Snc 

501.00099 Manuela Nanni 
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utilizzo .AUTO  creando una nuova anagrafica 501.AUTO la procedura assegnerà a questa il codice 501.00100 (00099+1). 

scelta codice creando una nuova anagrafica, ci si posiziona sul campo “Codice” variando la dicitura 501.AUTO nel codice 

che si vuole assegnare a tale nominativo (esempio: 501.00003). 

 

Oltre al gruppo-mastro del piano dei conti di appartenenza, le informazioni principali dei soggetti riguardano i relativi dati anagrafici quali: 

area di appartenenza della residenza del soggetto (Italia, Cee, Extracee, ecc.), Paese, se trattasi o meno di un soggetto privato, di una persona 

fisica, nome, cognome, indirizzo, partita iva, codice fiscale. 

Solo quando il campo “Persona fisica” è uguale a “Sì”, la “Ragione sociale” viene sostituita dai due campi “Cognome” e “Nome” e vengono 

aggiunti i campi “Data nascita”, “Comune/Stato estero nas”, “Prov” e il campo “Denominazione” (utilizzato in caso di emissione fatture 

elettroniche nel campo "1.2.1.3.1 Denominazione" al posto dei campi "1.2.1.3.2 Nome" e "1.2.1.3.3 Cognome") 

 

 

 

Memorizzando una persona fisica, al salvataggio dei dati la procedura ricorda – qualora sia assente – di indicare il relativo codice fiscale. 

Con il pulsante Codice fiscale [F7] è possibile calcolare e riportare sul relativo campo l’esatto codice fiscale del soggetto. La somma del 

Cognome+Nome non può superare i 59 caratteri; sulla base di quanti caratteri si compone il “Cognome” viene definita la lunghezza del 

campo “Nome” (esempio: 30 caratteri per il Cognome, 29 avrà il Nome). 

Nel caso di “Soggetto privato” uguale a “No” e non persona fisica, al salvataggio dei dati la procedura ricorda – qualora sia assente – di 

indicare la relativa Partita Iva. Se nel campo “Codice fiscale” è stato indicata una stringa numerico uguale o inferiore a 11 numeri, questa 

viene riportata in automatico nel campo “Partita IVA” preceduta dalla sigla IT. Il programma controlla esclusivamente per i soggetti con 

“Residenza fiscale” Italia che il dato definito come “Partita IVA” sia una Partita Iva italiana esatta.  

Per i soggetti con “Residenza fiscale” Estero la dimensione del dato è di 24 caratteri per poter inserire eventuali codici di identificazione 

necessari all’esterometro. 

All’interno di uno stesso gruppo-mastro (esempio: 501) non possono essere presenti più anagrafiche con uguale Partita Iva a meno che le 

anagrafiche successive alla prima siano state memorizzate indicando “Sì” al campo “P.IVA Secondaria”; può essere questo il caso di 

un’azienda con più sedi con differenti indirizzi. 

Negli altri gruppi-mastri (esempio: 601, 502, ecc.) lo stesso nominativo potrà essere memorizzato con uguale Partita Iva non secondaria, 

ovviamente un solo nominativo per gruppo-mastro. Apportando variazione ad una di queste anagrafiche, le stesse modifiche saranno 

riportate anche nelle altre anagrafiche con uguale Partita Iva primaria. 

Esiste la possibilità di associare alle anagrafiche un nome di ricerca o alternativo da utilizzare all’interno del gestionale per richiamare il 

soggetto in questione. 

In caso di un’anagrafica creata per la registrazione delle schede carburante (per le quali è necessario appunto avere anagrafica fittizia) il 

parametro “Considera conto come documento riepilogativo nello Spesometro” permette di raggruppare cumulandoli, tutti i documenti con 

importo inferiore a 300 euro all’interno dello spesometro. Qualora il nominativo rappresenta un soggetto agricolo esonerato dallo speso 

metro (art. 34, comma 6) si esclude dalla gestione. 

Confermato il salvataggio dell’anagrafica, nella prima videata appare un riepilogo dei saldi contabili che verranno aggiornati dai diversi 

movimenti contabili relativi al soggetto. 
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Il pulsante Condizioni e automatismi [F6] consente di definire le impostazioni che verranno applicate e gestite in fase di registrazione di 

documenti di magazzino e contabili. Saranno quindi differenti per ogni singolo cliente/fornitore a seconda delle funzionalità gestite 

all’interno del prodotto e delle caratteristiche del soggetto. 

 

CONDIZIONI GENERALI DEL SOGGETTO 
La scheda delle CONDIZIONI GENERALI DEL SOGGETTO permette di applicare una specifica aliquota Iva, o un’esenzione, che verrà 

proposta in fase di scrittura del movimento contabile (o di magazzino). In caso il cliente/fornitore sia estero, da questa videata è possibile 

associare la valuta di gestione relativa al paese di appartenenza. 

 

 
 

PAGAMENTO 
 

 

 

La scheda delle CONDIZIONI DI PAGAMENTO consente di attribuire la tipologia di pagamento, ossia la modalità che abitualmente adotta 

il soggetto per effettuare versamenti o incassi. Se solitamente utilizza una tipologia di tipo effetti (riba, bonifico, ecc.) è possibile indicare la 

banca di appoggio di riferimento. Sulla base degli accordi presi con il cliente/fornitore, si può impostare che il pagamento sia effettuato a uno 

specifico giorno del mese piuttosto che a fine mese, la possibilità di definire per uno o due mesi (esempio: agosto, dicembre) che le scadenze 

che cadono in tale periodo siano anticipate o posticipate. 
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AUTOMATISMI NEI DOCUMENTI DI MAGAZZINO 
 

 

 

In caso di realtà piuttosto grandi in cui la sede legale è differente dal luogo in cui deve pervenire la merce, deve essere possibile specificare 

indirizzi di spedizione e soggetti differenti a cui fatturare la merce; la scheda CONDIZIONI DOCUMENTI DI MAGAZZINO consente 

questa gestione. Inoltre, se alle vendite contribuisce un agente specifico, è possibile specificarne il nominativo da proporre in fase di 

registrazione del documento. Nella videata Condizioni documenti di magazzino, in particolare per i soggetti clienti dell’azienda, sono 

disponibili diversi parametri per gestire nel magazzino i relativi documenti del ciclo attivo: possibilità di raggruppare i documenti in fase di 

trasformazione, le condizioni inerenti le provvigioni da assegnare all’agente, ecc. 

 

CONTROPARTITE AUTOMATICHE  
Per agevolare la scrittura dei documenti contabili, la scheda delle CONTROPARTITE AUTOMATICHE consente di assegnare fino a 5 conti 

specifici che saranno proposti, come contropartita, in fase di registrazione dei documenti: 

 FE, NE, FS, NS per i clienti; 

 FR, NR, FS, NS per i fornitori.  

Ad esempio, se dal fornitore “Rossi carta” viene sempre acquistato materiale di cancelleria, si potrà attribuire il conto “Cancelleria” come 

costo personale nella sua anagrafica, per fare in modo che, richiamando il fornitore in primanota, venga proposto automaticamente il costo 

specifico. Se invece il fornitore “Bianchi” addebita in fattura anche spese accessorie (di trasporto, d’incasso, ecc…) si possono inserire in 

anagrafica sia il conto per l’acquisto merce (costo personale) che gli altri conti per le ulteriori spese e tutti saranno proposti nella 

registrazione in primanota del documento. 

Il medesimo discorso è valido lato magazzino, con in più la discriminante di poter utilizzare un conto di costo/ricavo diverso in base alla 

tipologia di articolo movimentata nel documento di magazzino; ad esempio per l’articolo merce utilizzare “Merci c/vendite”, per la spese 

“Clienti c/spese anticipate”, ecc.  

Tali contropartite, hanno priorità rispetto a quelle definite nelle causali contabili o nelle anagrafiche articoli. 
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CLIENTI GESTITI IN PARCELLAZIONE/STUDIO  
Nelle aziende ove si è attivata la parcellazione dello studio, esempio il commercialista per il proprio studio, l’anagrafica dei clienti prevede 

ulteriori dati specifici quali: il collaboratore dello studio che si occupa della gestione dei rapporti con tale cliente o la sigla azienda – 

all’interno dell’intera installazione – che corrisponde a tale soggetto qualora si tenga per questo la contabilità. 

 

 

 

Emettendo le parcelle al cliente, è anche possibile riportare in automatico nella relativa contabilità, la registrazione della fattura di acquisto 

ricevuta e l’eventuale pagamento della stessa. In questo modo il commercialista viene agevolato nello svolgimento del proprio lavoro: 

emettendo la parcella in definitivo viene aggiornata la sua contabilità, utilizzando la funzione Contabilità – Parcellazione studio – 

CONTABILIZZA PARCELLE SU AZIENDE CLI si ritrova nella contabilità dell’azienda cliente già le registrazioni inerenti la parcella da 

lui emessa nei confronti del cliente. 

 

 

RITENUTA D’ACCONTO CLIENTE 
Da questa finestra è possibile personalizzare l’aliquota di calcolo della ritenuta d’acconto applicata a questo cliente, rispetto a quanto indicato 

da parametri (Parametri di magazzino o Parametri parcellazione studio). 

Le stesse informazioni sono visibili anche in corrispondenza del campo Soggetto a ritenuta d’acconto presente nella seconda pagina 

dell’anagrafica cliente cliccando sul pulsante [F4]Dati ritenuta cliente. 

Per poter attivare il flag di soggetto a ritenuta d’acconto è necessario aver inserito il codice tributo nei Parametri professionisti studio 

presente nel menu Aziende – Anagrafica azienda [F4]Dati aziendali  oppure attivando il flag “Gestione ritenuta d’acconto nei documenti 

emessi” nei Parametri di magazzino presente nel menu Aziende – Anagrafica azienda [F4]Dati aziendali . 

 

 

FORNITORE PERCIPIENTE 
Per definire un fornitore come percipiente, al fine di innescare tutta la gestione delle ritenute subite in immissione del documento di acquisto 

(sia questo una fattura o una prestazione occasionale), occorre compilare la videata richiamabile dal pulsante Dati percipiente/regime 

agevolato [Shift+F5]. 
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Dato indispensabile è il codice tributo che identifica la percentuale di ritenuta da applicare in fase di registrazione del documento di 

acquisto. Dal momento che possono esistere percipienti con caratteristiche differenti, è possibile richiamare dal campo la tabella dei codici 

tributo, che elenca i diversi codici precompilati con l’indicazione delle relative aliquote. Ad esempio in caso di versamento di ritenuta 

relativa ad una parcella di un professionista si utilizza il codice 1040 (aliquota 20% sull’intero imponibile. 

Tramite il campo “Tipo ritenuta” è possibile definire se la ritenuta che viene applicata è da considerarsi a titolo di “Imposta” o a titolo di 

“Acconto”. Il campo è obbligatorio e il valore indicato verrà proposto in fase di inserimento dei singoli movimenti. 

Se il fornitore usufruisce di un regime agevolato (in quanto super minimo o appartenente al regime delle nuove iniziative) occorre impostare 

correttamente il campo “Regime agevolato” indicando eventualmente anche la data fino a cui ne fruirà. 

Una volta impostato uno o entrambi i campi, sarà possibile indicare la percentuale del fondo professionista e il tipo di prestazione, 

scegliendola tra quelle presenti in elenco (comando di campo Tab.prestazioni [F2]). 

I restanti campi della videata devono essere compilati con le informazioni anagrafiche necessarie per la corretta compilazione della 

Certificazione Unica. In caso di persona fisica, la data di nascita viene letta dalla videata principale dell’anagrafica del fornitore. 

Se il fornitore è un agente è necessario evidenziarlo nel campo “Agente” impostandolo ad “S”. Per attivare gli automatismi di calcolo del 

contributo Enasarco è necessario abilitare la gestione tramite il pulsante [Shift+F8]Dati Enasarco (si rimanda al capitolo Contabilità – 

Appendice E per tutti i dettagli della gestione). Se si abilita solo il campo Agente (S/N) ma non vengono compilati i Dati Enasarco, in fase di 

registrazione contabile viene visualizzato il campo Contributo Enasarco ma senza attivare alcun tipo di calcolo. 
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PROGRESSIVI E SALDI  
La videata, richiamabile dal pulsante Progressivi/Saldi [F5] oltre a riportare nuovamente l’attuale saldo (Dare/Avere), presenta diverse 

informazioni inerenti anche ai documenti commerciali in essere non ancora trasformati in un debito/credito in contabilità. Ad esempio, se al 

cliente è stato concesso un fido, oppure è l’azienda ad aver avuto un fido da uno specifico fornitore. In tal caso è possibile indicare l’importo 

dello stesso in uno specifico campo; tale valore verrà decrementato ogni volta che, da magazzino o da primanota, viene registrata una vendita 

(ordini, bolle e fatture) o un acquisto.  

 

 

 

Impostando il campo “Messaggio fuori fido doc.mag” è possibile attivare un controllo che non consenta di registrare documenti di 

magazzino quando il fido è stato superato; tale controllo si concretizza con un messaggio di avvertimento o bloccante. Al fatturato netto 

calcolato nella videata possono essere sottratti i conti riportati nella tabella delle contropartite (Aziende – Parametri di base – 

CONTROPARITE ESCLUSE DAL FATTURATO), tipicamente i conti dell’Iva (Iva c/vendite, Iva c/acquisti e Iva a esigibilità differita). 

L’anagrafica del cliente/fornitore mostra, in prima pagina, il saldo e i progressivi dare e avere dell’anno; tramite il pulsante Saldi annuali 

[F5], invece, si ha la possibilità di vedere i medesimi dati per tutti gli anni gestiti dall’azienda. 

LISTA CLIENTI E FORNITORI 
Richiamando la voce RUBRICA CLIENTI FORNITORI, la procedura riporta all’interno di una lista, l’elenco di tutti i soggetti già codificati 

presentando, per ognuno di essi, le informazioni maggiormente identificative:  

- Descrizione: ragione sociale/cognome nome del soggetto 

- Codice: codice del soggetto 

- Ti: se il soggetto è codificato come Fornitore viene visualizzato “F”, se si tratta di un Cliente viene visualizzato il carattere “C” 

- Codice fiscale: codice fiscale inserito all’interno dell’anagrafica del soggetto 

- Partita iva: partita iva inserita all’interno dell’anagrafica del soggetto 

- Località: località inserita all’interno dell’anagrafica del soggetto 

- C.A.P.: CAP inserito nell’indirizzo dell’anagrafica del soggetto 

- Prov: provincia inserita all’interno dell’anagrafica del soggetto 

- Nome ricerca: visualizza l’eventuale nome di ricerca inserito all’interno dell’anagrafica 

- Cod.alternativo: visualizza l’eventuale codice alternativo inserito all’interno dell’anagrafica 

- IdUnica: la colonna è presente solo se è attiva la Rubrica unica e riporta il codice del soggetto all’interno della rubrica unica 

 

Tramite i pulsanti Freccia a Destra/Sinistra (o i pulsanti presenti nella barra di navigazione) è possibile visualizzare tutte le informazioni 

sintetiche, scorrendo lateralmente la lista. 
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Nella finestra sono presenti i seguenti tasti scheda: 

[F2]Dati aggiuntivi che permette di visualizzare ulteriori informazioni per il soggetto sul quale si è posizionati. 

[Shift+F7] Rubrica unica che permette di visualizzare le anagrafiche inserire in Rubrica Unica clienti e fornitori. Il tasto è attivo solo per le 

aziende che utilizzano la Rubrica unica. 

Infine sono presenti i seguenti tasti di tipo azione: 

[F3] Apri codice che permette di ricercare un soggetto per codice conto. 

[F5] Duplica che permette di duplicare i dati anagrafici del soggetto sul quale il cursore è posizionato in un nuovo cliente o fornitore.  

[F4] Nuovo che permette di codificare un nuovo cliente e fornitore. 

[Shift+F5] Filtro avanzato che richiama una specifica videata per la ricerca del soggetto con numeri dati di selezione.  

INVIO Modifica che richiama l’anagrafica del soggetto sul quale il cursore è posizionato per visualizzare o modificarne i dati. 

ORDINAMENTO ELENCO 

I dati sono ordinati per descrizione del cliente/fornitore. Cliccando con il mouse nell’area specifica della barra di ordinamento posta in alto, è 

possibile eseguire dinamicamente ordinamenti diversi per ognuno dei campi presenti in tale barra: Nota, Nome di ricerca ecc. 

La stessa cosa può essere fatta utilizzando la tastiera: CTRL+F1 corrisponde all’elemento della prima colonna, CTRL+F2 all’elemento della 

seconda colonna, CTRL+F3 alla terza colonna, ecc. 

Cliccando nuovamente sulla stessa voce della barra di ordinamento si ottiene l’ordinamento inverso (dall’ultimo al primo anziché dal primo 

all’ultimo). 

Con il pulsante Configurazioni nella sezione di ricerca è possibile inoltre personalizzare la visualizzazione spostando le colonne, 

disabilitando la ricerca su alcune di queste o le dimensioni. 
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CERCARE NELL’ ELENCO 

Immediatamente al di sotto della barra di ordinamento è disponibile il campo di ricerca full text, posizionandosi direttamente sulla riga a 

sinistra dell’icona, oppure utilizzando il tasto funzione F9. 

 

 

 

Nel campo di ricerca full text è possibile immettere i caratteri (minuscoli o maiuscoli senza distinzione) per la ricerca su tutti i valori presenti 

nei clienti/fornitori elencati, ottenendo un filtro dinamico. In questo esempio, inserita la stringa di ricerca “ar”, vengono visualizzate le 

anagrafiche in cui è presente tale dato (ad esempio nella descrizione del cliente/fornitore così come nella località): 
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Cliccando sull’icona Annulla a destra del campo di ricerca full text o premendo il tasto Esc, si abbandona la ricerca full text e la lista 

ripresenta di nuovo tutti i dati in archivio: 

 

 

 

Se è necessario effettuare delle selezioni più puntuali sui dati, è disponibile il comando Filtro avanzato [Shift+F5] che richiama una specifica 

videata con numerosi dati di selezione: 

 

 

Inseriti i valori d’interesse (Ragione sociale, Nome di ricerca, partita iva ecc.) si conferma con [F10] Ok ottenendo la lista filtrata.  

In diversi campi del filtro avanzato, è presente un carattere a sinistra del campo stesso (tornando indietro con “Freccia su” il cursore si sposta 

sul campo apposito) dove specificare se deve essere effettuato il controllo delle lettere maiuscole/minuscole/accentate e se ricercare il dato in 

qualsiasi posizione oppure esattamente come viene digitato: 

 

“  “  (campo vuoto) non viene fatto alcun controllo considerando uguali le lettere maiuscole, minuscole ed accentate. 

“=”  viene effettuata la ricerca della stringa esattamente come viene digitata. 

“$”  viene effettuata la ricerca della stringa in qualsiasi posizione esattamente come viene digitata. 

“*”  viene ricercata la stringa in qualsiasi posizione senza alcun controllo, considerando uguali le lettere maiuscole, minuscole ed 

accentate. 

“.”    viene effettuata la ricerca della stringa che inizia con i caratteri digitati  

“,”    viene effettuata la ricerca della stringa che inizia con i caratteri digitati, senza alcun controllo delle lettere minuscole e maiuscole 

 

Per disattivare il filtro si rientra con [Shift+F5] Filtro avanzato e si preme [Shift+F3] Elimina filtro. 
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RICERCA NOMINATIVI IN ALTRE FUNZIONI 

Utilizzando la nuova interfaccia la ricerca di un cliente/fornitore nelle varie funzioni, è stata variata nel seguente modo. 

Per esempio la ricerca da Immissione primanota può essere fatta con la modalità di ricerca estesa utilizzando il pulsante [F9] Attiva ricerca 

estesa. 

 

 

In questo esempio, attivata la ricerca estesa da apposito pulsante [F9] Attiva ricerca estesa, premendo INVIO la ricerca avviene su tutti i 

valori visualizzati nell’elenco clienti/fornitori. 

In particolare, inserita la stringa di ricerca “gio”, sono visualizzate le anagrafiche in cui è presente tale dato (ad esempio nella descrizione 

così come nella località). 

 

 

 

Quando è attiva la ricerca estesa, il pulsante cambia nome in “Disattiva ricerca estesa”. 

 

In assenza della ricerca estesa, la selezione dei dati avviene esclusivamente sul campo Descrizione e sono visualizzati tutti i soggetti che 

hanno la ragione sociale che inizia con “gio”: 
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CLIENTI UTILIZZATI NEGLI ESEMPI 
Negli esempi che seguono si utilizzano conti cliente codificati ciascuno con almeno un parametro che lo differenzia dagli altri per cui, o in 

fase di emissioni di un documento di contabilità o di magazzino, o in fase di registrazione di una operazione contabile, o in fase di stampa fa 

sì che il programma si comporti in maniera ben determinata. 
 

1) CLIENTE ITALIANO PRIVATO 
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2) CLIENTE ITALIANO SOCIETÀ 

Pagina 1 
  

   

Pagina 2 
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3) CLIENTE ITALIANO PERSONA FISICA 
  

 

 

 

 

4) CLIENTE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 
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5) CLIENTE ESTERO 
 

   

 

6) CLIENTE ENTE PUBBLICO 

Pagina 1 

 

Pagina 2 
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7) CLIENTE ITALIANO CON PARTITA IVA SECONDARIA 

 

 

 
 

8) CLIENTE CON IL CARATTERE “?” NELLA RAGIONE SOCIALE 

Se nella ragione sociale è presente in una qualsiasi posizione il carattere “?” si ottiene una descrizione composta del conto stesso nelle 

stampe Lista primanota, Stampe fiscali, Schede contabili. 

Tale descrizione è composta dalla descrizione di testata dell’operazione di prima nota, con la parte di descrizione situata a sinistra del 

carattere “?” immesso in anagrafica cliente: 
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12) CLIENTE CON IL CARATTERE “!” NELLA RAGIONE SOCIALE 

Se nella ragione sociale è presente in una qualsiasi posizione il carattere “!” si ottiene una descrizione composta del conto stesso nelle stampe 

Lista primanota, Stampe fiscali, Schede contabili. 

Tale descrizione è composta dalla descrizione di riga dell’operazione di prima nota, con la parte di descrizione situata a sinistra del carattere 

“!” immesso in anagrafica cliente 
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FORNITORI UTILIZZATI NEGLI ESEMPI 
Negli esempi che seguono si utilizzano conti Fornitori codificati ciascuno con almeno un parametro che lo differenzia dagli altri per cui, o in 

fase di emissione di un documento di magazzino, o in fase di una registrazione contabile, o in fase di stampa fa sì che il programma si 

comporti in maniera ben determinata. 
 

1) FORNITORE ITALIANO PERSONA FISICA 

 

 

 
 

2) FORNITORE ITALIANO SOCIETÀ 
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3) FORNITORE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 
  

   
 

 

 

 

 
 

4) FORNITORE CON IL CARATTERE “?” NELLA RAGIONE SOCIALE 

Se nella ragione sociale è presente in una qualsiasi posizione il carattere “?” si ottiene una descrizione composta del conto stesso nelle 

stampe Lista primanota, Stampe fiscali, Schede contabili. 

Tale descrizione è composta dalla descrizione di testata dell’operazione di prima nota, con la parte di descrizione situata a sinistra del 

carattere “?” immesso in anagrafica fornitore: 
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5) FORNITORE CON IL CARATTERE “!” NELLA RAGIONE SOCIALE 

Se nella ragione sociale è presente in una qualsiasi posizione il carattere “!” si ottiene una descrizione composta del conto stesso nelle stampe 

Lista primanota, Stampe fiscali, Schede contabili. 

Tale descrizione è composta dalla descrizione di riga dell’operazione di prima nota, con la parte di descrizione situata a sinistra del carattere 

“!” immesso in anagrafica fornitore 

 

   

 
  

6) FORNITORE DELLA COMUNITA’ EUROPEA 
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RUBRICA CLIENTI – FORNITORI – 

BANCHE 

Questa procedura consente di inserire, variare o cancellare conti di tipo, Clienti, Fornitori/Agenti o Banche nel Piano dei Conti dell’Azienda. 

Sia che l’Azienda appartenga ad un Raggruppamento, sia che si tratti di un’azienda battezzata, i nuovi Conti inseriti tramite questa funzione 

sono esclusivi dell’azienda. 

La possibilità di codificare conti Banca tramite questa funzione, è subordinata al fatto che sia stato marcato almeno un mastro Patrimoniale 

Generale, come mastro di tipo “Depositi Bancari”. In questo modo la gestione dei conti banca è del tutto assimilabile a quella dei conti 

Clienti e Fornitori, quindi, anche in caso di azienda appartenente ad un raggruppamento, le banche codificate saranno proprie solo di questa 

azienda. 

Viceversa, se si decide di non gestire mastri di tipo “Depositi Bancari”, i conti relativi alle banche dovranno essere gestiti tramite la funzione 

“ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI” e la funzione “RUBRICA CLIENTI – FORNITORI – BANCHE” si chiamerà “RUBRICA CLIENTI 

– FORNITORI”. 
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Richiamando la funzione la videata che compare è simile alla seguente: 

 

 

Attraverso questa funzione si può inserire il codice del Cliente o Fornitore/Agente o Banca che si vuole aggiungere o variare. Si può ricercare 

un conto esistente sfruttando tutti i metodi già illustrati. 

Immesso il codice conto e premuto il tasto INVIO, si entra nella gestione della sua scheda anagrafica, che varia in funzione del mastro 

trattato. Oltre a quanto già illustrato nel capitolo “ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI”, analizziamo nel dettaglio ciò che è esclusivo di 

Clienti, Fornitori e Banche. 

 

Per ogni Cliente/Fornitore/Banca, con il tasto SHIFT+F12 è possibile richiamare automaticamente la relativa scheda contabile e, per i soli 

Clienti e Fornitori, l’estratto conto. Si apre una finestra per poter scegliere se visualizzare l’estratto conto o la scheda contabile. La scheda 

contabile verrà visualizzata a partire dall’ultima registrazione immessa, mentre l’estratto conto assume come “data di riferimento 

scadenze” la data odierna (quella d’ingresso del terminale). 

NOTA BENE: questa funzione non é attiva quando si richiamano le schede anagrafiche tramite il tasto SHIFT+F4 dai campi 

codice conto delle altre funzioni di Passepartout. 

 

ANAGRAFICHE CLIENTI 
Nelle schede anagrafiche dei Clienti, oltre ai loro dati anagrafici vengono registrate molte altre informazioni, alcune delle quali generano 

automatismi nella gestione. 

DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE 

La videata di inserimento del cliente è predisposta su due pagine. La prima è simile alla seguente: 
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RESIDENZA FISCALE – Residenza fiscale del cliente. Questo dato viene utilizzato per alcuni automatismi riguardanti ad esempio la 

dichiarazione annuale dell’Iva (IVA 11), la comunicazione iva, lo spesometro e le operazioni intracomunitarie (modello INTRASTAT). 

Vengono accettati i seguenti valori: 

Italiana 

CEE 

Estero fuori dalla CEE 

Repubblica di San Marino 

città del Vaticano. 

 

NOTA BENE: questo campo non è abbinato al concetto di cittadinanza ma bensì al possesso di una PARTITA IVA o di un 

CODICE FISCALE “ITALIANO”. In queste condizioni questo campo va  impostato a “I” (Italia). 

PAESE – Campo di 2 caratteri che accetta una qualsiasi combinazione alfanumerica. Tale campo permette di codificare la nazionalità 

secondo la relativa sigla. È attivo il tasto F2 che apre una maschera di ricerca su cui è possibile muoversi con i tasti Freccia Su, Freccia Giù, 

Pag.Su, Pag.Giù. Per ottimizzare tale ricerca, all’interno della finestra, sono stati inoltre abilitati i tasti F2 ricerca per sigla ed F3 ricerca per 

descrizione del paese. Se il programma individua la stringa digitata si posiziona su quest’ultima altrimenti all’inizio della tabella. 

SOGGETTO PRIVATO – Impostare ad “S” per tutti quei soggetti che non sono operatori economici e non sono in possesso di partita IVA 

o altro codice equivalente. Se impostato a ‘S’ i campi: “Partita iva”, “Secondaria (S/N)” NON sono più accessibili, ed alla conferma 

dell’anagrafica, con il tasto F10, la P.Iva viene azzerata mentre il flag di P.iva Secondaria viene impostato a ‘N’. Tale campo è alternativo al 

campo “Ente pubblico”. 

PERSONA FISICA – Inserire uno dei seguenti caratteri: 

S =  persona fisica 

N =  persona giuridica 

CODICE FISCALE – Codice fiscale del soggetto. Il programma controlla, SOLO per i soggetti con Nazionalità “I” (Italia), che il dato sia 

un codice fiscale italiano esatto, in caso contrario può essere forzata l’immissione rispondendo “S” alla richiesta di conferma. Sempre per i 

soggetti con Nazionalità “I” (Italia) se si immette un numero con una dimensione diversa da 11 cifre (equivalente della Partita Iva italiana) 

questo viene troncato all’undicesima cifra se superiore, mentre, se inferiore, vengono anteposti tanti zeri non significativi. Inoltre solo 

durante l’immissione di nuovi soggetti con Nazionalità “I” (Italia) se si immette un codice fiscale numerico questo viene riportato 

automaticamente nel campo successivo “Partita Iva” se vuoto (questo automatismo è utile per le società in quanto hanno come codice fiscale 

la partita iva stessa). Sempre su questo campo è attivo il tasto funzione F3 “Import da Starweb”, questa funzionalità permette di acquisire i 

dati anagrafici direttamente da Comunica Starweb. Prima di far ciò occorre inserire le credenziali di accesso al portale da 

“Servizi/Configurazioni/Amministrazione utenti”. Una volta fatto questo, in fase di codifica di un nuovo cliente/fornitore dopo aver immesso 

il codice fiscale, premendo il tasto F3 la procedura si collega a Comunica Starweb per il prelevamento dei dati riferiti alla ragione sociale, 

indirizzo, località, cap, provincia. Nel caso in cui il dato immesso nel campo del “Codice fiscale” è valido, il programma importa 

nell’anagrafica i relativi dati, mentre se il valore non viene trovato nel database di StarWeb viene visualizzato il seguente messaggio di 

attenzione “Nessun elemento trovato con il codice fiscale ricercato”. 

NOTA BENE: per i soggetti che hanno il campo “P.Fisica” impostato a “S”, è attivo il comando di campo Crea Codice 

Fiscale [F7] che permette di creare automaticamente  il CODICE FISCALE. 

Nella riga compresa fra i campi “Codice” e “Nazionalità” dell’anagrafica, è attivo il box “CDFIS” che apre la funzione di creazione 

del codice fiscale e permette di calcolare il codice fiscale di un soggetto persona fisica. Dopo aver compilato i campi anagrafici, alla 

conferma il programma riporta in automatico tutti i dati, compreso il codice fiscale calcolato, nell’anagrafica del cliente/fornitore, 

impostando anche ad S il parametro “P. Fisica”. Se si sta inserendo un fornitore, i dati di nascita (data e comune) vengono riportati nei 

“Dati percipiente/regime agevolato”. 

SENZA P.IVA – A questo campo è possibile accedere SOLO nel caso in cui la nazionalità sia “I”, il campo privato sia impostato a “N” e 

nel campo Codice fiscale siano stati inseriti dei caratteri numerici. Tale campo deve essere impostato a “S” per i soggetti diversi da persone 

fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività (condomini, enti, associazioni, fondazioni, parrocchie etc.) che non esercitano 

caratteristiche della partita iva.  

NOTA BENE: questo campo è fondamentale per la compilazione dello SPESOMETRO. Se impostato a “S” questi soggetti 

verranno riportati nello Spesometro tra i soggetti RESIDENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA. 

PARTITA IVA – Partita IVA del Cliente, viene richiesta se il cliente NON è un “Privato”. Il programma controlla, SOLO per i soggetti con 

Nazionalità “I” (Italia), che il dato sia una partita iva italiana esatta, in caso contrario può essere forzata l’immissione rispondendo “S” alla 

richiesta di conferma. Sempre per i soggetti con Nazionalità “I” (Italia) se si inserisce una cifra numerica minore di 12 caratteri, a questa 

viene anteposta automaticamente la sigla “IT” (partita IVA italiana). In pratica per i soggetti aventi una nazionalità NON italiana questo 

campo è una stringa senza alcun controllo ed automatismo in cui vengono accettati anche i caratteri speciali (tabella Ascii da Cod.32 a 

Cod.95 escluso il carattere “spazio” che viene automaticamente eliminato); in particolare per i soggetti aventi una Nazionalità “E” (Estero) la 

dimensione della partita iva aumenta da 15 a 24 caratteri per poter inserire eventuali codici di identificazione necessari alla black list (in ogni 

caso la chiave di ricerca rimane invariata sui primi 15 caratteri). 

ATTENZIONE: il programma non accetta nello stesso mastro più di un’anagrafica con la stessa Partita IVA. Per immettere 

più anagrafiche di uno stesso Cliente con diverse destinazioni merce o con diverse sedi periferiche, le loro anagrafiche devono 

essere senza Partita IVA. Per tenere separate situazioni contabili di vari Clienti riconducibili alla stessa Partita IVA (es.: vari 

enti comunali che hanno tutti la Partita IVA del Comune) si dovrà impostare a “S” il campo successivo “Secondaria”. 

Quando si conferma un conto con una partita IVA già presente in archivio verrà presentato il seguente messaggio: 
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Attenzione 

Con la partita iva IT12345678903 

esistono gia’ i codici 

631.00010 Rossi Mario 

I dati anagrafici verranno sostituiti 

Confermi registrazione 

 

NOTA BENE: quando si varia l’anagrafica di un cliente il programma aggiorna automaticamente tutte le anagrafiche clienti 

e fornitori aventi la stessa Partita IVA, i campi collegati sono i seguenti: 

 

Ragione sociale Indirizzo Cap 

Località Provincia Codice fiscale 

Nazionalità Telefono Data di nascita 

Località di nascita Fax Indirizzo e-mail 

Provincia di nascita Rag.sociale alla data (data) Indirizzo internet 

Rag.soc. Alla data (rag.sociale)   

 

I Clienti nella cui anagrafica non compare la Partita IVA vengono inclusi nella elaborazione dell’Allegato Clienti/Fornitori, e potranno essere 

esclusi dalla stampa a richiesta. 

Per inserire nell’allegato i Clienti/Fornitori di cui si ignora la Partita IVA, si deve inserire in questo campo una Partita IVA convenzionale, 

uguale al codice Cliente escluso il puntino separatore. Questi Clienti verranno stampati, con la Partita IVA in bianco, all’inizio del tabulato, e 

sarà così possibile aggiungerla successivamente a mano prima della presentazione del modello. 

 

SECONDARIA – Se impostato a “S” permette di tenere separate situazioni contabili di vari clienti, riconducibili alla stessa partita IVA. Ad 

esempio, Enti comunali che hanno tutti la partita IVA del comune. 

Impostato a “N” comporta una gestione normale del campo precedente “Partita IVA”. 

Se si preme il tasto F10, l’anagrafica viene registrata nell’archivio. Se il Codice fiscale o la Partita IVA sono errati appaiono i seguenti 

messaggi: 

 

 

 

Il codice fiscale inserito non è corretto; 

S =  Viene forzata l’accettazione del dato errato. 

N =  Viene chiesto nuovamente il Codice Fiscale. 

 

 

 

La Partita IVA inserita non è corretta; 

S =  Viene forzata l’accettazione del dato errato. 

N =  Viene chiesta nuovamente la Partita IVA. 

RAGIONE SOCIALE – COGNOME e NOME – Ragione sociale del cliente quando si tratta di una persona giuridica; se si tratta di una 

persona fisica il campo si sdoppia ed assume i seguenti significati: 

COGNOME – Cognome della persona fisica 

NOME – Nome della persona fisica 

Su questo campo sono accettate anche le lettere minuscole. 

Su questi campi è attivo il tasto F2 che consente di gestire la variazione di ragione sociale del cliente a partire da una certa data, purché 

rimanga invariata la Partita IVA; premendolo si apre la seguente finestra: 
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FINO ALLA DATA – Data di validità della ragione sociale del cliente immessa nel campo RAGIONE SOCIALE. 

 

DENOMINAZIONE – Solo per le persone fisiche viene visualizzato questo ulteriore campo che rappresenta la Ragione sociale del 

cliente/fornitore quando si tratta di ditta individuale; se si devono emettere fatture elettroniche, la presenza di questa informazione verrà 

riportata nel file XML nel campo "1.2.1.3.1 Denominazione" al posto dei campi "1.2.1.3.2 Nome" e "1.2.1.3.3 Cognome". Negli altri casi, il 

dato è solo a titolo statistico/descrittivo. Quando è presente nel cliente il Tipo fattura elettronica = Fattura B2B e il campo Denominazione 

risulta valorizzato, alla conferma dell’anagrafica viene visualizzato il seguente messaggio avvertimento: “Attenzione, per questo cliente è 

presente una denominazione che nel documento XML andrà a sostituire i campi Nome e Cognome. Proseguire? S/N 

 

RAGIONE SOCIALE – Ragione sociale del cliente valida fino alla data immessa nel campo precedente. Anche su questo campo sono 

accettate le lettere minuscole. 

Questa ragione sociale verrà stampata: 

- sui registri fiscali per le operazioni che hanno una data documento uguale o minore rispetto a quanto immesso nel campo data 

della finestra; se la data documento è mancante il confronto viene fatto sulla data di registrazione; 

- nella stampa dei documenti di magazzino, effettuata tramite la modulistica documenti, aventi data documento uguale o minore 

rispetto a quanto immesso nel campo data della finestra. I campi di modulistica che prendono in considerazione questa ragione 

sociale sono: IJ, AB, IS, AR e NT (nel caso non sia presente un nominativo recapito posta specifico). 

 

NOTA BENE: La funzione “Alla Data” è attiva anche nelle anagrafiche Clienti Fornitori della Rubrica Unica e con 

l’acquisizione delle anagrafiche all’interno dell’azienda anche questo dato viene acquisito. 

PAESE (STATO) NASCITA – Sigla del paese di nascita del soggetto. Questo campo viene richiesto SOLO se il soggetto appartiene ad un 

paese a fiscalità privilegiata (campo precedente impostato con una sigla di questi paesi) ed è una persona fisica (relativo campo impostato a 

“S”). Questo dato va inserito SOLO se lo stato di nascita è DIVERSO dall’Italia o da quello immesso nel campo “Paese”. In particolare nel 

caso in cui il soggetto sia nato in Italia questo campo NON va compilato ma si dovrà inserire il relativo codice fiscale italiano (da cui 

verranno ricavati: Data, Comune e Provincia di nascita che saranno riportati sul modello “Black List”). 

DATA NASCITA –  Data di nascita del soggetto. Questa data viene richiesta solo per le persone fisiche dei paesi a fiscalità privilegiata. La 

data va immessa SOLO se il soggetto NON è nato in Italia; se invece e’ nato in Italia si deve inserire il relativo codice fiscale italiano (da cui 

verranno ricavati: Data, Comune e Provincia di nascita che saranno riportati sul modello “Black List”). 

NOTA BENE: Si ricorda che sul modello Black List per le persone fisiche nate in Italia viene richiesta: Data, Comune e 

Provincia di nascita mentre per quelle NON nate in Italia sono richieste solo lo Stato di nascita e la relativa data. 

INDIRIZZO – Indirizzo del Cliente. Su questo campo sono accettate anche le lettere minuscole. Se il campo è vuoto, viene compilato in 

automatico con il dato risultate dalla ricerca eseguita attraverso Cap o Località. 

CAP – Codice di Avviamento Postale del Cliente o Fornitore con residenza fiscale Italia o RSM o Vaticano. Per i clienti/fornitori esteri 

“CEE” e “Estero (no CEE)” il campo accetta fino a dieci caratteri alfanumerici per poter inserire codici di stati esteri. 

LOCALITA’ – Località del Cliente. Su questo campo sono accettate anche le lettere minuscole. 

Sui campi C.A.P. e LOCALITA’ sono attivi i seguenti comandi di campo: 

C.A.P. di zona [F3] = solo se indicato un dato nel campo Cap o Località apre la tabella per ricercare nell’archivio contenente lo stradario 

delle città suddivise per zone postali.  

C.A.P. [F2] = apre la tabella delle località italiane più San Marino e Città del Vaticano (si fa notare che le località che rientrano nelle 

“zone postali” sono evidenziate con il C.A.P. impostato con la dicitura “ZONA”). 

 

La finestra di ricerca dei Cap si posiziona sulla prima località che inizi con il contenuto presente nel campo Località (se non esiste si 

posiziona all’inizio della tabella). Nel caso in cui il tasto F2 venga premuto dal campo CAP, ma in assenza della località, la barra si posiziona 

sulla prima località avente il CAP presente nel campo stesso mentre con la presenza della località la ricerca viene effettuata sempre per 

località (se non viene trovato nulla la barra si posiziona all’inizio della tabella). 

Le località vengono visualizzate in ordine alfabetico con i seguenti dati: 

Località 

C.A.P. 

Provincia 

Comune 

Prefisso telefonico 

Selezionando la località desiderata, nei rispettivi campi dell’anagrafica, vengono riportati il CAP, la LOCALITA’ e la PROVINCIA. Sulla 

finestra, oltre ai tasti di navigazione, sono attivi i seguenti tasti funzione: 

F2 – Ricerca per nome della località 

F3 – Ricerca per C.A.P. 

F4 – Trova località successiva 
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F5 – Trova località precedente 

SHIFT+F4 – Ricerca tramite Filtro 

SHIFT+F5 – Vai ad inizio tabella 

SHIFT+F6 – Vai a fine tabella 

PROVINCIA – Provincia del Cliente. 

TELEFONO – Telefono del Cliente; per memorizzare più numeri si può utilizzare il campo “NOTE” oppure crearsi delle videate utenti 

personalizzate. In questo campo il pulsante [F4] Referenti permette l’inserimento di nove soggetti referenti. Per informazioni si veda il 

paragrafo Referenti. 

FAX – Numero di Fax del Cliente. In questo campo il pulsante [F4] Referenti permette l’inserimento di nove soggetti referenti. Per 

informazioni si veda il paragrafo Referenti. 

EMAIL - Indirizzo di posta elettronica. In questo campo il pulsante [F4] Referenti permette l’inserimento di nove soggetti referenti. Per 

informazioni si veda il paragrafo Referenti. Inoltre il pulsate [F6] esegue l’applicazione di posta elettronica associata al client Windows. 

SITO WEB – Indirizzo del sito internet. In questo campo il pulsante [F4] Referenti permette l’inserimento di nove soggetti referenti. Per 

informazioni si veda il paragrafo Referenti. Inoltre il pulsate [F6] esegue l’applicazione di navigazione internet associata al client Windows. 

Nella seconda pagina dell’anagrafica del cliente vengono evidenziati i seguenti campi: 

 

 

 

CODICE ALTERNATIVO – Questo campo può essere gestito anche come chiave di ricerca, purché questa funzionalità sia stata abilitata 

nell’impostazione dei parametri contabili.  

Come primo carattere non vengono accettati i seguenti caratteri: spazio e sottolineato. 

Il migliore utilizzo di questo campo consiste nell’immettervi i codici CEE per la gestione dei moduli di riclassificazione di bilancio secondo 

la IV normativa CEE. 

NOME DI RICERCA – Nome di comodo per ricercare i clienti nel piano dei conti, e in tutti i campi di immissione del programma dove 

viene richiesto un conto contabile. Consultare il paragrafo RICERCA O IMMISSIONE DI UN CODICE CONTO presente in questo capitolo 

per le modalità di ricerca per la chiave “Nome di ricerca”.  

NOTA BENE: come primo carattere per i campi RAGIONE SOCIALE, NOME, COGNOME, NOME DI RICERCA  non è 

accettato il sottolineato “_” e lo spazio. 

TIPO SOCIETA’ – Identifica la natura giuridica a cui il cliente/fornitore appartiene ai fini del calcolo Enasarco e per la gestione del 

Recapito posta/sede amministrativa o legale. 

CODICE LOTTERIA – Codice lotteria per gli scontrini elettronici emessi con Registratori Telematici. Emettendo da magazzino un 

documento commerciale intestato a questo conto cliente, il codice lotteria sarà riportato automaticamente sul campo di testata documento. 

ENTE PUBBLICO(S/N) – Questo campo consente di identificare il soggetto come ente non commerciale in possesso di partita iva. Tale 

campo riveste un ruolo fondamentale ai fini della gestione dell’iva per cassa nel caso in cui sia abilitato il relativo parametro iva. Tale campo 

è alternativo al campo “Privato”. I valori ammessi sono i seguenti: 

N = il cliente non è identificato come ente pubblico; 

S =  il cliente è identificato come ente pubblico e viene richiesto il CODICE UFFICIO PA. 

NOTA BENE: questo campo deve essere impostato obbligatoriamente in modo corretto. Riveste un ruolo fondamentale ai fini 

della gestione dell’iva ad esigibilità differita per cassa nel caso in cui sia abilitato il relativo parametro iva. 
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SOGGETTO RITENUTA(S/N) – Questo campo, accessibile solo nel caso in cui il parametro di magazzino “Emiss.docum.con Rit.d’Acc” 

è impostato a “S”, oppure se si tratta di un’azienda di tipo professionista è stato inserito il codice tributo nei Parametri professionisti studio. 

Consente di definire se il cliente è soggetto a ritenuta d’acconto oppure no. I valori ammessi sono i seguenti: 

S =  il cliente è soggetto a ritenuta d’acconto e in fase di emissione di documenti da magazzino verranno applicate le condizioni 

(aliquota, percentuale imponibile) definite nei relativi parametri di magazzino. 

N =  il cliente non è soggetto a ritenuta d’acconto. 

Nel campo è attivo anche il tasto [F4]”Dati ritenuta d’acconto” che permette di personalizzare il calcolo della ritenuta d’acconto per questo 

cliente rispetto a quanto indicato dai parametri. 

 

 

CONDOMINIO(S/N) – Questo campo consente di definire se il cliente è identificabile come un condominio oppure no. Questo indicatore 

ha rilevanza ai fini dell’elaborazione dell’iva 11 annuale. I valori ammessi sono i seguenti: 

S =  il cliente è identificato come condominio. 

N = il cliente non è identificato come condominio. 

 

TIPO FATTURA ELETTRONICA/FATTURA PA – Il campo permette di attivare la gestione della fattura elettronica verso i clienti. Le 

opzioni disponibili sono: 

 N Non gestita 

 F Fattura PA 

 P Fattura PDF 

 S Fattura B2B. 

Le diverse opzioni dipendono dal tipo di codice contratto e servizi disponibili nell’installazione. 

Se il campo “Tipo fattura elettronica/Fattura PA” è settato a “Fattura PA” o “Fattura B2B” diventano obbligatori i seguenti campi: 

 Ragione Sociale 

 Partita IVA 

 Indirizzo 

 Cap 

 Località 

 Provincia 

nel caso in cui il soggetto non sia una persona fisica. Se invece la il soggetto è una “Persona fisica”, invece del campo “Ragione Sociale” 

diventano obbligatori i seguenti campi: 

 Cognome e Nome 
 Codice Fiscale 
 Indirizzo 
 Cap 
 Località 
 Provincia 

 

CODICE UNIVOCO UFFICIO PA – Questo campo, accessibile solo se Ente pubblico = S, rappresenta il codice di identificazione univoca 

dell’ufficio di Pubblica Amministrazione destinatario della fatturazione elettronica, come definito nel sito dell’Indice delle Pubbliche 

Amministrazioni (www.indicepa.gov.it). 

Nel caso di tipo fattura elettronica/fattura PA attivata, risulta disponibile il campo “Sezionale iva” ove specificare il sezione da proporre in 

magazzino/parcellazione studio per l’emissione dei documenti al soggetto in questione. Per ulteriori informazioni relative all’attivazione e la 

gestione della fattura xml PA si rimanda alla consultazione di Fatturapa.pdf., per la gestione della fattura xml B2B si può consultare il 

documento Fattura_Elettronica_B2B.pdf . 

 

IMPORT XML – Questo parametro viene valorizzato in base a quanto indicato nei parametri contabili oppure in base a quanto indicato 

dall’utente per gestire eventuali eccezioni rispetto al parametro contabile aziendale. Se viene valorizzato a ‘Verificati’ o ‘Verificati (azi.)’ i 

documenti xml importati non avranno il bollino rosso. 

REFERENTI 

Nei campi Telefono, Fax, E-mail ed Internet è attivo il pulsante F4 che apre la finestra di immissione dei nove referenti. Questa funzione 

permette di inserire le informazioni dei referenti del cliente/fornitore. 

 

http://www.indicepa.gov.it/
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I tasti di navigazione Su e Giù consentono di posizionarsi sulla riga desiderata. Premendo Invio si entra nel dettaglio del referente per inserire 

le informazioni: Posizione, Nominativo, Nota, Telefono, Cellulare, Fax, E-Mail, Internet. 

 

 
 

Nel dettaglio del referente il campo obbligatorio “Posizione” rappresenta il ruolo o mansione o reparto del referente all’interno 

dell’organizzazione del cliente/fornitore. È attivo il pulsante F2 per visualizzare le descrizioni (modificabili) presenti nell’apposita tabella 

generale presente nel menù “Aziende – Parametri di base – Tabella posizione referenti” (si veda il manuale al capitolo omonimo). 

Terminato l’inserimento dei dati il pulsante F10 ritorna sulla finestra principale dei referenti. 

A questo punto premendo [Esc] Uscita si torna sulla finestra dell’anagrafica del conto e solo la conferma con F10 memorizza le variazioni 

dei referenti. 

NOTA BENE: le variazioni non vengono memorizzate se si esce dal conto senza premere F10. 

Per visualizzare la presenza dei referenti all’interno delle anagrafiche, è presente il pulsante “REF” che compare nella riga compresa fra i 

campi “Codice” e “Nazionalità”. 

Per eliminare un referente è necessario utilizzare il pulsante ShF3 operando dalla finestra del dettaglio del singolo referente. 

Operando dalla finestra principale dei referenti sono attivi i pulsanti: 

[F6] E-mail =  Esegue il programma di posta elettronica presente sul client Windows riportando l’indirizzo come destinatario. 

[F7] Browser =  Esegue il programma di navigazione Internet presente sul client Windows riportando l’indirizzo web. 

Gli indirizzi Email dei referenti possono essere utilizzati per l’invio dei documenti di magazzino. Per approfondimenti si rimanda al capitolo 

Servizi – Configurazioni – Stampanti, argomento Stampanti Email. 

DOCUVISION 

Per le aziende che hanno abilitato in ANAGRAFICA AZIENDA il collegamento con Docuvision è presente il comando Acquisisci [F4] per 

associare un documento di Docuvision all’anagrafica cliente/fornitore. Quando uno o più documenti sono già collegati all’archivio il pulsante 

prende il nome di Allegati [F4]. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolo Docuvision – GESTIONE DOCUMENTO. 

RECAPITO POSTA / SEDE AMMINISTRATIVA 

Oltre ai dati anagrafici precedentemente descritti, tramite il tasto F3 è possibile inserire i dati relativi al recapito posta / sede amministrativa. 
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Su tutti i campi, tranne l’indirizzo, è attivo il tasto F3 che permette la duplicazione dell’equivalente campo dei dati fiscali. Per i campi 

“Nominativo”, “Indirizzo”, “Località”, vengono accettate anche le lettere minuscole. 

Sui campi “Cap” e “Località” è attivo il tasto F2 per la relativa ricerca sui comuni italiani. 

Il campo “Riporta indirizzo su effetti” può assumere i seguenti valori: 

 

N =  In fase di emissione effetti (Cartaceo, RiBa, Rid, Mav, Bonifici elettronici) riporta i dati presenti nella videata principale 

dell’anagrafica 

S =  In fase di emissione effetti (Cartaceo, RiBa, Rid, Mav, Bonifici elettronici) sostituisce l’indirizzo fiscale presente nella videata 

principale dell’anagrafica con quello indicato in questa videata 

R =  In fase di emissione effetti (Cartaceo, RiBa, Rid, Mav, Bonifici elettronici) sostituisce il nominativo presente nella videata 

principale dell’anagrafica con quello indicato in questa videata 

E =  In fase di emissione effetti (Cartaceo, RiBa, Rid, Mav, Bonifici elettronici) sostituisce il nominativo e l’indirizzo fiscale presenti 

nella videata principale dell’anagrafica con quelli indicati in questa videata. 

L’esistenza del “recapito posta/sede amministrativa” viene evidenziata dal box POSTA visualizzato sulla riga sotto il codice del conto. 

I dati del recapito sono memorizzati nell’archivio della RUBRICA, quindi sono comuni a tutte le aziende appartenenti allo 

stesso raggruppamento. 

PROGRESSIVI / SALDI 

Oltre a visualizzare i vari saldi come per gli altri conti, per i clienti/fornitori il programma mantiene aggiornata, in tempo reale, una serie di 

altre informazioni consultabili premendo il pulsante F5. I progressivi non sono disponibili se l’azienda ha il tipo gestione “Base contabile” ed 

il parametro “Ges. Estr.conto/scad/effet.(S/N)” impostato ad “N”. Nella figura che segue è riportata la finestra che si presenta per un’azienda 

con tipo gestione “Aziendale” o “Produzione”. 

 

 

 

I campi comuni a tutti i livelli sono: 

RATING ASSEGNATO – Valore del rating assegnato al Cliente o al Fornitore. Il campo va gestito manualmente. I valori ammessi sono [0] 

= Non definito, [1] = Affidabile, [2] = Certo, [3] = Incerto, [4] = Inaffidabile. Il campo di default ha valore nullo (rating non assegnato). 

NUMERO INSOLUTI – Numero progressivo degli insoluti del Cliente. Il dato viene incrementato automaticamente se si immettono in 

Primanota delle registrazioni con causale IN. È possibile variarlo manualmente. 

VALORE INSOLUTI – Importo totale degli insoluti del Cliente. Il dato viene incrementato automaticamente se si immettono in primanota 

delle registrazioni con causale IN. E’ possibile variarlo manualmente. 

FIDO – Fido massimo concesso al Cliente o ottenuto dal Fornitore. Sono accettati valori unitari senza decimali da un minimo di 10 ad un 

massimo di 9.999.999. Se si immette un valore in percentuale (es.: 80% o 165%), il fido viene calcolato sul fatturato dell’anno precedente. 

 

Le seguenti informazioni contenute nella finestra sono gestite direttamente dal programma e non sono modificabili in alcun modo. 

SALDO (S)  – Riporta il saldo contabile del conto. 

VALORE ORDINI/BOLLE IN CORSO (V) – Valore cumulativo aggiornato in tempo reale degli ordini OC e OX (escluse le righe nello 

status “N” annullata) e delle bolle di consegna BC in attesa di fatturazione (quindi non ancora contabilizzate) al lordo e al netto dell’IVA. 

VALORE BOLLE IN CORSO – Valore cumulativo aggiornato in tempo reale delle bolle di consegna BC in attesa di fatturazione (quindi 

non ancora contabilizzate) al lordo e al netto dell’IVA. 

VALORE ORDINI IN CORSO – Valore cumulativo aggiornato in tempo reale degli ordini OC e OX (escluse le righe nello status “N” 

annullata) al lordo e al netto dell’IVA. 

NOTA BENE: i valori netti dei campi ordini e bolle in corso rappresentano la somma dei valori degli articoli presenti nei 

documenti. I valori lordi includono anche l’iva. 

NOTA BENE: la riorganizzazione degli archivi di magazzino eseguita nell’ultimo anno ricalcola i valori ordini e bolle in 

corso in base ai documenti presenti. 
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ESPOSIZIONE (E) – E’ il valore degli effetti presentati in banca (stato della scadenza “E”) o girati in portafoglio (stato della scadenza “e”) 

e per i quali non sono trascorsi i giorni di esposizione cambiaria definiti nei parametri contabili dell’azienda. Per calcolare l’importo degli 

effetti da includere nella voce “Esposizione” viene assunta come data di riferimento per le scadenze la data di lavoro del terminale. 

RISCHIO – Rappresenta la cifra totale dei crediti dell’azienda nei confronti del cliente o dei debiti dell’azienda nei confronti del fornitore. Il 

Rischio è il risultato della sommatoria dei seguenti dati: 

SALDO + VAL. ORDINI/BOLLE IN CORSO + ESPOSIZIONE 

NOTA BENE: per aziende con tipo di gestione 1 CONTABILE il rischio è calcolato sommando il Saldo e l’Esposizione. 

Tramite il pulsante [ShF5] è possibile impostare una logica diversa per il calcolo del rischio: 

 

 

 

Per ogni elemento è possibile scegliere fra diversi valori: 

Saldo 

Esposizione 

Val. ord./bolle netto 

vAl. ord./bolle lordo 

valore Bolle Netto 

valore boLle lordo 

valore Ordini netto 

valore oRdini lordo 

Ovviamente non è possibile selezionare lo stesso valore su elementi diversi. 

La formula impostata in un cliente vale per tutti i clienti. La formula impostata in un fornitore vale per tutti i fornitori. La formula impostata 

per i clienti può essere diversa da quella impostata per i fornitori. 

Se il valore del Rischio è maggiore del Fido viene segnalata la presenza di un “Fuori Fido” dato dalla differenza tra Fido e Rischio. Il “Fuori 

Fido” è visualizzato in fase di emissione documenti (dal menù “Magazzino”). È possibile inoltre impostare un messaggio di fuori fido, anche 

bloccante, da visualizzare nei documenti di magazzino tramite il parametro “Messaggio fuori fido doc.mag”, descritto più avanti. 

 

FATTURATO ANNO PRECEDENTE – Fatturato globale conseguito nell’anno precedente. 

FATTURATO ANNO CORRENTE – Fatturato conseguito nell’anno corrente, aggiornato all’ultima registrazione, incluse anche le fatture 

con IVA ad esigibilità differita. 

I valori netti dei campi Fatturato Anno Precedente e Fatturato Anno Corrente sono calcolati utilizzando la specifica tabella presente nel menù 

Aziende – Parametri di base – Contropartite escluse dal fatturato. I conti indicati in questa tabella vengono sottratti all’importo del fatturato 

al fine di ottenere il calcolo del fatturato netto. Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo Aziende – Parametri di base – Contropartite 

escluse dal fatturato. 

Le seguenti informazioni sono gestite dalla procedura e vengono presentate solo per aziende con tipo di gestione superiore a “1 

CONTABILE”. 

DATA DOCUMENTO ULTIMA CONSEGNA – Data nella quale è stata effettuata l’ultima consegna o scarico. 

NUMERO DOCUMENTO ULTIMA CONSEGNA – Numero del documento con il quale è stata effettuata l’ultima consegna o scarico. 

NOTA BENE: la riorganizzazione dei MOV.MAGAZZINO di tutti gli anni (selezione “T”) eseguita dall’ultimo anno, 

ripristina i dati presenti nei campi “Data docum.ultima consegna” e “Documento ultima consegna” con le informazioni 

ricavate dai documenti di magazzino. 

MESSAGGIO FUORI FIDO DOC.MAG – Permette di attivare un messaggio in Emissione/revisione documenti. Sono gestiti tre casi: 

N =  Nessun messaggio. 

A =  Avvertimento. Messaggio di avviso ma è possibile continuare l’emissione del documento. 

B =  Bloccante. Si tratta di un messaggio bloccante che non permette di emettere il documento (viene disattivato il tasto di conferma). 

Creando un nuovo documento, se il cliente risulta già “fuori fido”, il messaggio relativo alla situazione di “conto fuori fido” viene 

visualizzato immediatamente dopo aver immesso l’intestatario del documento, altrimenti viene visualizzato alla conferma del 

documento nel caso in cui l’importo dello stesso sia superiore al “Rischio”. 

Sono attivi i seguenti tasti funzione: 

F5 Saldi annuali che consente di visualizzare i saldi del conto nei vari anni gestiti dall’azienda. 
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Enasarco [ShF4] Risulta Attivo solo se è stata abilitata la gestione Enasarco. Il pulsante visualizza i progressivi relativi al calcolo del 

contributo. Per ulteriori dettagli, consultare l’appendice E di contabilità.  

Ritardi Medi [F4] Risulta Attivo solo per i Clienti. Il pulsante visualizza la differenza espressa in giorni tra la data di pagamento reale e 

quella prevista per ciascun tipo di pagamento. 

 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DEL SOGGETTO 

ASSOGGETTAMENTO IVA – In genere questo campo va lasciato vuoto, infatti se non si immette alcun dato il Cliente viene assoggettato 

alle aliquote IVA dei singoli articoli venduti o all’aliquota Iva eventualmente indicata nella contropartita contabile, che è il caso della 

maggioranza dei clienti nazionali. Se viene immesso un valore numerico, anche con un decimale, il Cliente viene assoggettato all’aliquota 

IVA corrispondente al valore immesso, indipendentemente dalle aliquote IVA dei singoli articoli venduti o presenti nel conto di contropartita 

contabile o  sottocausale. Se si immette una lettera seguita da caratteri numerici, anche con un decimale, questa definisce il tipo di esenzione 

o non assoggettamento, e i caratteri numerici ne definiscono l’articolo e il comma. Si consiglia di usare lettere con una relazione mnemonica 

del tipo E per ESENTE,  I per NON IMPONIBILE, S per NON SOGGETTO. 

Esempio: 
 

02 Tutto al 2% 

8,5 Tutto al 8,5% 

I08 non Imponibile art. 8 

S15,2 non Soggetto art.15 comma 2 
 

NOTA BENE: l’eventuale assoggettamento iva indicato in questo campo è valido anche in fase di immissione primanota, 

immissione primanota facile ed è valido anche per gli imballi “a vendere” immessi nei documenti di magazzino. 

In emissione/revisione documenti viene seguita la seguente priorità (pur rimanendo possibile variare manualmente l’assoggettamento sulla 

singola riga): 

1. “Aliq/Esen Iva” delle particolarità articolo–cliente/fornitore 

2. “Assog.iva.” nelle condizioni commerciali cliente del documento (F6 in testata documento) 

3. “As.iva” nelle condizioni commerciali del cliente/fornitore 

4. “Al.iva” nell’anagrafica dell’articolo 

In emissione/revisione primanota, se presente il valore di assoggettamento Iva, questo dato è prioritario (pur rimanendo possibile variare 

manualmente l’assoggettamento sul castelletto Iva) rispetto all’aliquota Iva presente nella contropartita contabile e nella sottocausale. 

 

VALUTA: indica la valuta di gestione del cliente/fornitore. 

ATTENZIONE: Il campo valuta per un nuovo cliente o fornitore è obbligatorio; se non viene impostato dall’utente, il 

programma assume in automatico la valuta di gestione dall’azienda. 
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CATEGORIA STATISTICA – Categoria utilizzabile per suddivisioni statistiche. 

ZONA – Zona del Cliente utilizzabile per suddivisioni statistiche. 
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CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Nella figura che segue è riportata la finestra che si presenta per un’azienda con tipo gestione “Aziendale” o “Produzione”. 

 

 

 

PAGAMENTO ABITUALE – Codice del pagamento abituale del Cliente che, se immesso, deve esistere fra quelli codificati nella tabella 

del menù Contabilità – Tabelle Contabili – PAGAMENTI. Durante le registrazioni contabili o l’emissione di documenti di vendita, viene 

proposta questa condizione, ed è possibile variarla. Per consultare la lista dei codici disponibili si preme il tasto F2 e, tramite i tasti Su e Giù, 

si può scorrere tutto l’archivio. Quando la barra si trova sul codice desiderato si preme il tasto INVIO per l’acquisizione del dato, e il codice 

e la sua descrizione vengono riportati sul campo di immissione. Se si preme il tasto F3, vengono visualizzati i dati essenziali della condizione 

di pagamento. 

SCADENZA FISSA – Giorno, all’interno del mese di scadenza, al quale deve essere spostato il pagamento. Ad esempio: 

31 = Fine mese 

10 = Al 10 del mese 

  1 = Primo giorno di ogni mese. 

+GG – Giorni di proroga che andranno a sommarsi al “fine mese”. Questo campo è abilitato solo se la scadenza fissa è impostata a 31. 

NOTA BENE: si ricorda che la scadenza fissa e gli eventuali giorni di proroga impostati nell’anagrafica cli/for hanno la 

precedenza rispetto a quelli indicati nel pagamento. 

La scadenza fissa può essere variata per due mesi dell’anno, e per ciascuno di questi sono disponibili i seguenti campi: 

MESE ESCLUSO – Mese durante il quale non devono scadere pagamenti. I pagamenti in scadenza in questo mese verranno anticipati o 

posticipati in funzione del contenuto del successivo campo “Ant/post”. 

ANTICIPATO/POSTICIPATO – Giorno al quale deve essere spostato il pagamento scadente in un mese escluso. 

  Se il numero è positivo il pagamento viene posticipato al giorno immesso del mese successivo. 

  Se il numero è negativo, cioè preceduto dal segno “-”, viene anticipato al giorno immesso del mese precedente. 

Ad esempio:  

- 28  Anticipato al gg. 28 del mese precedente. 

10  Posticipato al gg. 10 del mese successivo. 

NOTA BENE: si ricorda che la SCADENZA FISSA e gli eventuali GIORNI DI PROROGA impostati nell’anagrafica cli/for 

hanno la precedenza rispetto a quelli indicati nel pagamento nella tabella pagamenti di contabilità. 

RAGGR. EFFETTI (S/N/P) – Vengono accettati i seguenti caratteri: 

S =  Gli effetti del Cliente che hanno la stessa data di scadenza e lo stesso tipo di pagamento vengono raggruppati in un unico effetto. 

Le spese bancarie e i bolli non vengono ricalcolati, ma gli effetti vengono emessi al netto contabilizzato; questo comporta la 

necessità di emettere le fatture senza l’addebito di spese e bolli per evitare che il Cliente lamenti più addebiti di spese per 

l’emissione di un unico effetto. Non si è ritenuto opportuno calcolare spese e bolli durante l’emissione dell’effetto perché non vi 

sarebbe una corrispondenza fra la cifra addebitata e i documenti in possesso del Cliente. 

N =  Non viene fatto il raggruppamento, gli effetti vengono emessi singolarmente. 

P = Si comporta come “S” aggiungendo come elemento del raggruppamento anche la partita. Questa modalità si può impostare SOLO 

se l’azienda gestisce lo scadenzario a partite. 

U =  Equivale a “S”, ma con il calcolo di unica spesa banca. ATTENZIONE: impostando “U” non è possibile utilizzare il tasto funzione 

“F4 Rate” nel piede del documento di magazzino. 

Y =  Equivale a “P”, ma con il calcolo di unica spesa banca. Questa modalità si può impostare SOLO se l’azienda gestisce lo 

scadenzario a partite. 

Per approfondimenti sulla gestione delle opzioni “U” e “Y” si rimanda al capitolo “MAGAZZINO – APPENDICI”, paragrafo 

“CALCOLO SPESE BANCA NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO EFFETTI”. 

BANCA DI PRESENTAZIONE EFFETTI – Indicare la banca dell’azienda in cui viene effettuata la presentazione degli effetti. Se 

compilato consente all’utente di effettuare una selezione in fase di emissione effetti. 

BANCHE APPOGGIO CLIENTE – Descrizione della banca d’appoggio cliente che verrà utilizzata in fase di emissione effetti. E’ 

possibile codificare quella abituale, ed eventualmente codificarne altre 3 alternative. 

Le banche di appoggio alternative dei clienti sono selezionabili: 
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 in contabilità nel campo “Banca Appog.C/F” della finestra “Ulteriori dati” dello scadenzario; 

 in magazzino, in fase di emissione revisione documenti, sui campi “Pag” e “Decor” nel piede del documento. 

Premendo Invio sulla banca abituale o su quelle alternative la videata che appare è simile alla seguente: 

 

 
 

Nel primo campo si inserisce la descrizione della banca di appoggio del cliente. I campi successivi sono i seguenti: 

CODICE CLIENTE PER EMISSIONE RID – Campo alfanumerico di 16 caratteri. Questo codice viene utilizzato per compilare il campo 

“CODICE CLIENTE DEBITORE” quando si esegue l’emissione dei RID. Si ricorda che il predetto campo si trova nel tipo record10 del 

tracciato previsto per i file RID. Se in questo campo NON si inserisce alcun dato, durante l’emissione dei RID, per compilare il campo 

“CODICE CLIENTE DEBITORE”, viene utilizzato il codice conto  del cliente. Più precisamente dal codice conto viene eliminato il 

carattere “.” (punto) e vengono aggiunti tanti zeri (0) fino a completare il campo alla lunghezza corretta, ad esempio: 

Codice cliente:  501.00035 

COD. CLI. DEBITORE:   0000000050100035 

 

RID ARRICCHITO 

I dati richiesti in questa sezione consentono di impostare i dati necessari per una corretta emissione di RID ORDINARI o di RID VELOCI da 

trasmettere attraverso il canale SEPA(in particolare i dati relativi al TIPO RECORD). 

DATA MANDATO – Identifica la data, espressa in forma GG/MM/AA di sottoscrizione del mandato, tramite il quale il cliente autorizza la 

banca ad effettuare l’addebito sul proprio conto corrente aziendale. 

ATTENZIONE: nel caso in cui non venga specificata alcuna data e siano stati predisposti tutti i dati per l’emissione di “Rid 

ordinari” tramite il canale SEPA, il programma, in fase di generazione del file Rid assume automaticamente come data 

sottoscrizione mandato “02/01/2012” e come stato sequenza “RCUR”. 

Solo se sono stati compilati i dati riguardanti l’emissione dei RID nella banca di appoggio abituale, è  attivo il pulsante Mandati addebito 

diretto[F5] che consente all’azienda di codificare gli estremi di ulteriori mandati nei confronti del proprio cliente. Il mandato rappresenta un 

accordo firmato (anche telematicamente) dal debitore con il quale si autorizza il creditore ad inviare delle disposizioni di incasso sul conto 

corrente del debitore. La codifica di più mandati avviene premendo il pulsante Mandati addebito diretto[F5]. La videata che si presenta 

dopo aver premuto il pulsante è simile alla seguente: 

 

 

 

Codificando un nuovo mandato la videata che appare è simile alla seguente: 

 

 

 

STATO SEQUENZA – Tale campo, visualizzabile solo nel caso in cui sia stato valorizzato il campo precedente(data mandato), rappresenta 

il tipo di sequenza dell’incasso che verrà riportato nella generazione del file. Sono ammessi i seguenti valori: 

 

   = Vuoto 
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1 = FRST (First)   Primo 

2 = RCUR (Recurent)Ricorrente 

3 = FNAL (Final)   Ultimo 

4 = OOFF (One-Off) Occasionale 

5 = STOPR (Blocca emis.RID) 

6 = STOPO (Blocca emis.RID) 

NOTA BENE: i codici “STOPR” e “STOPO” sono due CODICI AD USO INTERNO e NON PREVISTI DAL TRACCIATO 

SEPA. Entrambi svolgono la stessa funzione, ossia quella di bloccare l’emissione dei RID elettronici. Sono stati utilizzati due 

codici SOLO per distinguere la tipologia dell’ ultimo RID emesso (con STOPO l’ultimo RID era di tipo OOFF mentre con 

STOPR di tipo RCUR). 

 

Lo stato sequenza può essere gestito automaticamente dal programma di emissione RID oppure manualmente dall’utente. 

 

TIPO INCASSO – Identifica la tipologia di RID che si intende generare per il cliente. Sono ammessi i seguenti valori: 

“ “ = valore proposto automaticamente dalla procedura e consente di emettere RID ordinari. 

 V = consente di emettere RID veloci. 

 

NOTA BENE: l’emissione di addebiti secondo il tracciato SEPA identifica questi ultimi come tipologia di addebito SDD. 

All’interno di questa nuova tipologia è possibile effettuare un’ulteriore distinzione: quando si emettono “RID ordinari” il tipo 

record 17, riguardante le coordinate bancarie del debitore, viene impostato come tipo “SDD Core”, mentre quando si 

emettono “RID veloci” il tipo record 17 viene impostato come tipo “SDD B2B”. 

 

GESTIONE AUTOMATICA 

 

L’aggiornamento automatico del campo “Stato sequenza” viene effettuato dal programma solo nel caso in cui si effettui l’emissione di RID 

in modalità definitiva. L’emissione di prova non effettuerà alcun aggiornamento. 

 

 da “VUOTO a FRST(è stato emesso il primo RID di una serie). Questo si verifica se è stata impostata la data del mandato ed è 

stato lasciato vuoto il campo stato sequenza. In questo caso, dopo l’emissione del primo RID lo stato della sequenza passerà da 

“VUOTO a FRST” (è stato emesso il primo RID di una serie). 

 da FRST diventa RCUR (è stato emesso un RID di una serie successivo al primo FRST). Questo significa che è stata valorizzata la 

data del mandato e, prima dell’emissione del Rid il campo stato sequenza era impostato a FRST. 

NOTA BENE: nel caso in cui il campo “stato sequenza” sia lasciato impostato a RCUR, le successive emissioni di RID, 

continueranno a valorizzare il campo con la sigla “RCUR”. 

 da FNAL diventa STOPR (è stato emesso l’ultimo RID di una serie). Questo significa che è stata valorizzata la data del mandato e 

il campo “stato sequenza”, prima dell’emissione dell’ultimo RID è stato impostato(manualmente) a “FNAL”. 

 

GESTIONE MANUALE 

 

L’aggiornamento del campo “Stato sequenza” deve essere effettuato dall’utente per i seguenti casi: 

 impostazione a FNAL (Finale) per stabilire che il prossimo RID emesso sarà l’ultimo della serie. In questo caso, dopo aver 

effettuato l’emissione definitiva del prossimo Rid, il programma imposterà il predetto campo a “STOPR”; 

 impostazione a OOFF (One-Off) per stabilire che il prossimo RID emesso sarà di tipo occasionale; 

 impostazione a STOPO per bloccare l’emissione di RID dopo un una emissione occasionale OOFF. 

 

ATTENZIONE: quando lo STATO SEQUENZA vale STOPR oppure STOPO eventuali ulteriori RID presenti nello 

scadenzario dei clienti verranno scartati dal programma di emissione. 

 

La restante parte della videata è composta da due sezioni distinte: 

la prima sezione è di sola visualizzazione e riporta i dati che compongono le “COORDINATE BANCARIE ITALIANE (BBAN)” i dati 

sono quelli rispettivamente i campi CIN, ABI, CAB, CONTO CORRENTE presenti nelle videata precedente delle “CONDIZIONI 

COMMERCIALI”. Per modificare tali dati è sufficiente intervenire ed apportare le variazioni nella maschera precedente. 

La seconda sezione è invece di input e permette di impostare le “COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI” i campi presenti 

sono i seguenti: 

CODICE BIC/SWIFT – Codice internazionale acronimo di “Bank Identifier Code”. Il campo è alfanumerico di 11 caratteri. 

CODICE IBAN – Codice internazionale acronimo di “International Bank Account Number” composto ai seguenti campi:  

PAESE – Codice ISO del Paese; il campo è alfanumerico di 2 caratteri. . Se nel campo PAESE si imposta la sigla “IT” (Italia) o 

“SM” (Repubblica di San Marino) viene proposto in automatico il codice BBAN presente nella prima sezione della videata. 

CIN – Campo numerico di 2 caratteri in cui specificare il carattere di controllo delle coordinate bancarie internazionali (Check 

digit). Il campo può essere valorizzato manualmente o in automatico (compilando infatti il campo precedente “PAESE” e 

premendo INVIO viene proposto “00”). 

BBAN – Campo alfanumerico di 30 caratteri in cui specificare il codice delle coordinate bancarie nazionali del paese specificato. 

Nel caso in cui nel campo “PAESE” sia stato indicato “IT” o “SM” questo campo viene compilato automaticamente riportando i 

dati del BBAN (Conto corrente+Cin+Abi+Cab+Numero conto). 
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NOTA BENE: alla pressione del tasto F10 il programma verifica e segnala (tramite un messaggio non bloccante) la 

correttezza del codice CIN (Check-digit) ed evidenzia eventualmente quello corretto. E’ comunque possibile 

scegliere di confermare o meno il dato. Viene inoltre controllato che il codice BBAN (Conto 

corrente+Cin+Abi+Cab+Numero conto) corrisponda a quello presente nelle coordinate nazionali. 

CODICE CONTO CORRENTE – Campo alfanumerico di 12 caratteri in cui inserire il codice di conto corrente. Per i tipi pagamenti R.I.D. 

e BONIFICI ELETTRONICI (creazione di un file da inviare alla banca) il numero del conto corrente del cliente deve contenere solo 

lettere/numeri senza separazioni, NON INSERIRE spazi, barre, punti o altri caratteri. 

CIN – Campo in cui specificare il carattere di controllo delle coordinate bancarie nazionali (BBAN) (vedere paragrafo COORDINATE 

BANCARIE). Se questo campo viene valorizzato, il programma attiva la funzione che verifica la correttezza del CIN in base al contenuto 

degli ulteriori campi che formano il codice BBAN (Abi+Cab+Numero conto). In ogni caso il dato immesso può essere confermato. 

CODICE A.B.I. – Codice ABI della banca d’appoggio. Su questo campo è attivo il tasto F2 che apre una finestra contenente l’elenco di tutti 

i codici ABI e CAB delle Banche. All’interno di questa finestra è poi attivo il tasto SHIFT+F4 (filtro) che apre una ulteriore finestra di 

ricerca al fine di visualizzare un elenco con i solo codici ABI e CAB che soddisfano i criteri di selezione impostati: 

 

F2  Apre la finestra contenete l’INTERO ELENCO DELLE BANCHE disponibili con i vari codici ABI e CAB, denominazione banca, 

sportello, località, indirizzo, ecc. Per visualizzare i dati quali località, indirizzo, ecc. sono attivi i tasti F7 ed F8, inoltre i tasti 

SH+F5 e SH+F6 posizionano la barra di selezione rispettivamente ad inizio e fine elenco. 

 

 
 

SHIFT + F4  (Filtro) Apre una maschera contenente alcuni parametri di ricerca che permettono di limitare l’elenco delle banche 

visualizzate (e dunque dei relativi codici ABI e CAB) in base alle condizioni di ricerca impostate. 

 

 
 

CODICE C.A.B. – Codice CAB della banca d’appoggio. Anche su questo campo è attivo il tasto funzione F2 che permettono di effettuare la 

ricerca nello stesso modo del campo precedente. 

 

GESTIONE CIG–CUP LEGGE 136/2010 – Questa opzione consente di attivare o meno la gestione dei codici CIG e CUP per gli appalti 

pubblici in Emissione/revisione documenti e/ Emissione differita documenti. Il campo è visibile solo se nell’azienda è stato attivato lo 

scadenzario. Maggiori dettagli sono disponibili al paragrafo Magazzino – Emissione Revisione Documenti – Piede Del Documento – Cig e 

Cup / Appalti Pubblici. 
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DICHIARAZIONI D’INTENTO ESPORTATORE ABITUALE 

Se è attivo il parametro contabile “Dichiarazioni di intento ricevute esportatore abituale”, all’interno di CONDIZIONI E AUTOMATISMI è 

attiva la voce Dichiarazioni d’intento ricevute che consente di inserire gli estremi riguardanti le lettere d’intento inviate dai clienti 

esportatori abituali all’azienda fornitrice. Tali dati verranno poi elaborati dai programmi presenti in STAMPE\FISCALI CONTABILI che 

consentiranno di predisporre la COMUNICAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE DICHIARAZIONI D’INTENTO RICEVUTE che 

l’azienda fornitrice degli esportatori abituali deve periodicamente inviare in forma telematica all’agenzia delle entrate. 

NOTA BENE: LA GESTIONE NON È PREVISTA PER LE AZIENDE DI LIVELLO “1F” E “1FE” DEL PRODOTTO 

PASSCOM. 

Creando una nuova dichiarazione la maschera che si presenta è la seguente: 

 

 
 

DATA RICEVIMENTO DICHIARAZIONE D’INTENTO – Data di ricevimento della dichiarazione d’intento che si sta inserendo. 

Questa data è OBBLIGATORIA ed una volta memorizzata non è più modificabile. Per modificarla occorre cancellare la dichiarazione e 

reinserirla con la nuova data. 

PROGRESSIVO RICEVIMENTO – Numero progressivo dell’anno attribuito alla “dichiarazione d’intento ricevuta” che si sta inserendo. 

La dicitura “AUTO” proposta in fase di immissione significa che il numero progressivo viene gestito in automatico dal programma, può però 

essere modificato manualmente (in questo caso il progressivo automatico non viene incrementato). Per ogni anno di ricevimento il 

progressivo riparte sempre da 1 ed utilizzando la numerazione AUTO questo viene incrementato per ogni dichiarazione inserita. Tale numero 

è OBBLIGATORIO ed una volta memorizzato non è più modificabile. Per variarlo occorre cancellare la dichiarazione e reinserirla con il 

nuovo numero. Su questo campo esiste inoltre un controllo bloccante che impedisce l’erroneo inserimento all’interno dello stesso anno di 

ricevimento di un numero progressivo doppio. 

Sul campo è abilitato il tasto funzione F6 che consente di richiamare la gestione di tale numeratore. Viene visualizzato l’ultimo progressivo 

memorizzato e viene data la possibilità di variarlo, così da forzare il progressivo che al successivo inserimento di lettera d’intento dovrà 

essere proposto. Tale funzione è particolarmente utile per recuperare eventuali “buchi” nella numerazione, generati per esempio dalla 

cancellazione di lettere d’intento precedentemente inserite. 

ANNO RIFERIMENTO – Anno solare a cui si riferisce la dichiarazione d’intento. 

DICHIARAZIONE NUMERO – Numero della dichiarazione d’intento. Si ricorda che tale numero è attribuito dall’esportatore abituale 

all’atto dell’emissione della dichiarazione stessa. 

DATA EMISSIONE – Data di emissione della dichiarazione d’intento. 

PROTOCOLLO RICEVIMENTO AGENZIA ENTRATE – Il numero di protocollo di ricevimento da parte dell’agenzia delle entrate, 

rilevabile dalla ricevuta telematica, è composto di due parti: la prima formata da 17 cifre e la seconda di 6 cifre. 

LA DICHIARAZIONE SI RIFERISCE A – Questo campo specifica la tipologia della dichiarazione d’intento, ovvero indica se è una 

dichiarazione legata ad una sola fornitura (S) o con un limite di importo (L). 

S =  UNA SOLA OPERAZIONE (si riferisce ad una sola operazione) 

PER UN IMPORTO PARI A EURO – Importo dell’operazione a cui fa riferimento la dichiarazione. 

L =  FINO A LIMITE IMPORTO (si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell’importo) 

OPERAZIONI FINO A CONCORRENZA DI EURO – Importo limite che determina la validità della dichiarazione. 

IMPORTO UTILIZZATO – Quando una dichiarazione è stata utilizzata nei documenti di magazzino, sul campo “Importo utilizzato” viene 

visualizzato il valore di utilizzo, oppure viene visualizzata la dicitura “Da documenti” se dei documenti RC/NC hanno ripristinato il plafond 

originale. 

 

Nella dichiarazione è disponibile il pulsante [F7] “Rettifica importo” per permettere di inserire l’eventuale valore già consumato in modo tale 

che i prossimi documenti inseriti possano tenere conto del reale plafond residuo. 

NOTA BENE: il valore immesso tramite Rettifica importo è un dato manuale ed è sempre modificabile, quindi l’operatore 

dovrà prestare attenzione inserendo valori corretti ed evitare di modificarlo una volta che la dichiarazione è stata collegata 

ai documenti. 
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DATA REVOCA DICHIARAZIONE – Data di revoca della dichiarazione. Se questa data viene valorizzata, significa che la dichiarazione 

d’intento è stata revocata e quindi la sua validità è terminata. Durante l’emissione dei documenti di magazzino le dichiarazioni revocate non 

sono prese in considerazione. Se la data di revoca è valorizzata, questa viene anche riportata sui REGISTRI IVA (Vendite o Corrispettivi – 

vedi parametro contabile “DICH.INTENTO ESP.SU REG. (N/V/C)”: N=nessun registro, V= Vendite, C= Corrispettivi) quando si esegue la 

stampa del registro dichiarazioni d’intento ricevute (vedi menù STAMPE – FISCALI CONTABILI – REG.DICHIAR.INTENTO 

RICEVUTE). 

NOTE – Campo in cui specificare le eventuali note relative alla dichiarazione d’intento. 

DATI DEL COMMITTENTE (esportatore abituale) 

PAESE ESTERO – Codice numerico del paese estero di appartenenza dell’esportatore abituale. Tale dato deve essere compilato solo per i 

soggetti non residenti. Sul campo è attivo il pulsante [F2] che visualizza l’elenco dei codici dei paesi. 

PARTITA IVA ATTRIBUITA DALL’UFFICIO IVA DI (Sigla) – Provincia dell’ufficio Iva che ha rilasciato la Partita Iva. Sul campo è 

attivo il pulsante F2 che visualizza l’elenco delle province. 

 

La dichiarazione utilizzata non può essere eliminata e i soli campi modificabili sono: 

 Data revoca dichiarazione 

 Note 

 Codice paese estero 

 Partita Iva attribuita dall’ufficio Iva 

NOTA BENE: per rendere modificabile o cancellabile una dichiarazione precedentemente utilizzata occorre scollegarla dai 

documenti ed eseguire la riorganizzazione degli archivi LETTERE INTENTO e MOV.MAGAZZINO di tutti gli anni, in 

modo da azzerare l’importo utilizzato. 

Dopo aver confermato/memorizzato la dichiarazione d’intento il programma visualizza la seguente videata che riepiloga l’elenco delle lettere 

d’intento caricate per quel cliente. 

 

 
 

Memorizzando la dichiarazione d’intento, unendo la “Data ricevimento” al “Progressivo ricevimento”, la procedura genera una sequenza che 

sarà poi utilizzata per associarla alle righe dei documenti di magazzino. Per i dettagli si rimanda al paragrafo Magazzino – Appendici – 

Gestione dichiarazioni d’intento verso clienti esportatori abituali. 

 

È possibile riportare i riferimenti della dichiarazione d’intento anche nei documenti emessi agli altri soggetti aventi nell’anagrafica del piano 

dei conti stessa Partita Iva definita come secondaria. Nel caso di fatturazione verso un’azienda “sede principale” e verso le relative “filiali” 

codificate nel piano dei conti con stessa Partita Iva ma secondaria che fanno riferimento ad una stessa dichiarazione d’intento, occorre: 

 memorizzare la dichiarazione d’intento nelle condizioni commerciali dell’anagrafica cliente con Partita Iva primaria rappresentante 

la “sede principale”; 

 definire nell’anagrafica dei clienti “filiali” che la Partita Iva è secondaria. 

In fase di emissione documento, se l’intestatario ha la Partita Iva definita come secondaria e non possiede in archivio proprie dichiarazioni 

d’intento valide nel periodo, la procedura riporta in stampa i riferimenti normativi della lettera d’intento del periodo presente nell’anagrafica 

del cliente con stessa Partita Iva definita come primaria. 

NOTA BENE: in presenza di più conti clienti con uguale Partita Iva primaria in mastri diversi, vengono utilizzate le 

dichiarazioni d’intento del primo cliente. 

Inserendo una dichiarazione d’intento nelle condizioni commerciali di un cliente con Partita Iva secondaria, la procedura segnala: 

ATTENZIONE 

Il cliente selezionato ha una partita iva secondaria. 

Affinche’ la dichiarazione sia utilizzabile per la stampa dei 

riferimenti sulle fatture emesse per tutti i clienti con stessa partita 

iva, occorre inserirla SOLO sul cliente con partita iva primaria. 
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CONTROPARTITE AUTOMATICHE  

Per ciascun cliente (o fornitore) è possibile associare delle contropartite abituali che vengono utilizzate in automatico durante l’immissione 

della primanota o la generazione automatica della stessa dalle funzioni di magazzino. Per impostare tali contropartite abituali è attivo il i 

tasto F8 CONTROPARTITE.  

Premendo il predetto tasto viene aperta la seguente finestra: 

 

 
 

 

La finestra è suddivisa in due sezioni distinte: una per la “Contabilità” che attiva gli automatismi in fase di immissione primanota ed una per 

il “Magazzino” che attiva i relativi automatismi dalle funzioni di magazzino che generano le scritture contabili (questa seconda sezione è 

visualizzata solo se l’azienda ha “Tipo di gestione” impostato a 2 Esteso o superiore). 

SEZIONE CONTABILITA’ – AUTOMATISMO DI IMMISSIONE PRIMANOTA: 

Nella sezione della contabilità, se l’azienda è collegata ad un raggruppamento vengono richiesti due campi di contropartita (uno comune a 

tutte le aziende del raggruppamento “X” ed uno personale per l’azienda attualmente aperta qualora, per questa azienda, si debba gestire una 

eccezione rispetto alla casistica del raggruppamento). Se l’azienda ha un proprio piano dei conti personale (azienda battezzata) viene 

richiesto solo un conto di contropartita. Impostando la contropartita o le contropartite di contabilità, all’atto dell’immissione primanota di 

documenti: 

 FE, NE, FS, NS per i conti di tipo CLIENTI; 

 FR e NR per i conti di tipo FORNITORI. 

La procedura propone automaticamente il conto di contropartita nella seconda riga dell’operazione di primanota. 

NOTA BENE: l’automatismo viene eseguito SOLO se si utilizzano le causali contabili “generiche” e non “Causali Guidate” 

(specificate nella funzione Contabilità – Tabelle contabili – Causali contabili); queste ultime infatti hanno priorità rispetto 

alle contropartite specificate nei campi che seguono e mantengono gli automatismi originari per le quali sono impostate. 

RICAVO (COSTO) STANDARD RAGGRUPPAMENTO “X” – Specificare la contropartita di ricavo abituale (o di costo abituale se si 

tratta di un conto Fornitore) da associare al cliente (o fornitore) nelle registrazioni dello operazioni contabili sopra descritte per l’azienda 

attualmente in uso. Questo campo viene richiesto solo se l’azienda è collegata ad un raggruppamento e se è stato valorizzato con un conto 

diverso da quello presente nel campo sottostante “Ricavo personale”. 

RICAVO (COSTO) PERSONALE – Specificare la contropartita di ricavo abituale (o di costo abituale se si tratta di un conto Fornitore) da 

associare al cliente (o fornitore) nelle registrazioni contabili sopra descritte per l’azienda attualmente in uso. Questo campo viene richiesto 

sia per le aziende “battezzate” che per quelle di raggruppamento. Se l’azienda è collegata ad un raggruppamento e si imposta un conto in 

questo campo, il valore immesso ha priorità rispetto al conto inserito nel campo precedente. E’ possibile impostare solo il conto personale 

senza necessariamente aver specificato quello standard del raggruppamento. Per le aziende di tipo Professionista, è richiesto solo questo 

campo e non il conto RICAVO STANDARD RAGGRUPPAMENTO “80”. 
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SEZIONE MAGAZZINO – AUTOMATISMO DI CONTABILIZZAZIONE IN PRIMANOTA: 

Nella sezione del magazzino vengono richieste le contropartite abituali da associare agli articoli in base alla tipologia degli stessi. Tale 

contropartita viene utilizzata al fine della rilevazione contabile dei valori immessi nelle righe articolo all’interno dei documenti di vendita o 

di acquisto.  

In pratica, quando un documento di magazzino genera una registrazione contabile, il valore degli articoli viene contabilizzato utilizzando le 

contropartite specificate nelle diverse tipologie articolo. Se si impostano le contropartite legate alle tipologie articolo di magazzino queste 

hanno priorità rispetto a quelle specificate nelle anagrafiche dei singoli articoli. Se però all’interno di un documento viene specificata una 

contropartita di riga (tasto F6 nel corpo documento), questa ha priorità su quella impostata nei campi spiegati di seguito. Le contropartite da 

utilizzare per gli automatismi di magazzino sono per le seguenti tipologie di articoli: 

A – ARTICOLO – Specificare la contropartita abituale da utilizzare quando vengono contabilizzati degli importi movimentati attraverso gli 

articoli di tipo “A”. 

L – LAVORAZIONE – Specificare la contropartita abituale da utilizzare quando vengono contabilizzati degli importi movimentati 

attraverso gli articoli di tipo “L”. 

P – C/DEPOSITO – Specificare la contropartita abituale da utilizzare quando vengono contabilizzati degli importi movimentati attraverso 

gli articoli di tipo “P”. 

S – SPESA – Specificare la contropartita abituale da utilizzare quando vengono contabilizzati degli importi movimentati attraverso gli 

articoli di tipo “S”. 

Z – PRESTAZIONE – Specificare la contropartita abituale da utilizzare quando vengono contabilizzati degli importi movimentati 

attraverso gli articoli di tipo “Z”. 

NOTA BENE: alla conferma della videata, la procedura controlla che tutte le contropartite immesse (sia di contabilità che di 

magazzino) siano conti di tipo “Economico” (i conti di costo e di ricavo sono per loro natura dei conti economici). Qualora 

siano stati specificati dei conti “Patrimoniali” viene visualizzato un apposito messaggio di avvertimento che può essere 

confermato dall’utente per la memorizzazione di contropartite patrimoniali. 

 

CONDIZIONI DOCUMENTI DI MAGAZZINO 

LISTINO DI VENDITA – Il primo carattere identifica il numero del listino di vendita da –applicare al Cliente; il secondo identifica 

l’eventuale extra da sommare al prezzo di listino applicato. E’ possibile gestire fino a 9 listini di vendita sui quali si possono applicare sconti 

in cascata, e 3 extra (derivanti dall’anagrafica articoli) identificabili con i caratteri A, B, C. 

Ad esempio: 3B (listino di vendita 3 con addebito dell’extra B) 

CATEGORIA SCONTI – Codice della categoria sconto che assieme alla categoria sconto articolo (semplice oppure a quantità), preleva 

dalla relativa tabella lo sconto da applicare sui prezzi di vendita. Le tabelle “sconti” e “sconti a quantità” sono definite dall’utente. 

SCONTO INCONDIZIONATO 

È possibile specificare lo sconto incondizionato anche se presente un conto “Fatturare A” dato che è possibile stabilire tramite la tabella 

“Condizioni destinatario” (F7 sul campo “Fatturare A”) da quale dei due conti deve essere prelevato lo sconto immesso. 

È anche possibile utilizzare la gestione degli “Indirizzi di spedizione” (vedi campo INDIRIZZO SPEDIZIONE MERCE). 

SCONTO INCONDIZIONATO – Sconto incondizionato che verrà applicato sulla riga articolo, quando si emettono documenti,. Questo 

sconto ha priorità sullo sconto proveniente dalla tabella sconti o dalla tabella sconti quantità. Può essere espresso in una delle seguenti forme: 

 “sconto”: percentuale dello sconto compreso tra 0,01 e 99,99 (massimo due decimali); 

 “sconto+sconto+sconto”: una o più percentuali (max nove separate dal carattere “+”) con valori compresi tra 1 e 99 (con due decimali); 

 “–valore”: un valore preceduto dal carattere “–” verrà considerato come sconto in valore (massimo 999999 senza decimali). Per conti 

con valute diverse dalle LIRE sono ammessi anche 2 decimali, il valore max. ammesso sarà: 

999.999 (0 dec.) 

99.999,9 (1 dec.) 

9.999,99 (2 dec.) 

 100 – 109  SC. MERCE: Sconto merce (Art.15). Il valore della merce viene escluso dal totale imponibile ed evidenziato con un 

valore a parte (“VALORE OMAGGIO 100” della modulistica documenti). Durante l’emissione documenti nella colonna sconto 

apparirà la dicitura “SC. MERCE” “SC. MER.1”…. “SC. MER.9” 

 110 – 119  ABBUONO: Abbuono solo dell’imponibile (Art.2). Il tipo omaggio “Abbuono” sul totale del documento detrae il valore 

dell’omaggio che contabilmente verrà girato sul relativo conto automatico “abbuono passivo”, controbilanciato dal conto cliente. 

Durante l’emissione documenti nella colonna sconto apparirà la dicitura “ABBUONO” “ABBUO.1”…. “ABBUO.9”. 

 120 – 129  ABBUONO: Abbuono dell’imponibile e dell’IVA (Art.2). Il tipo omaggio “Abbuono” sul totale del documento detrae il 

valore dell’omaggio che contabilmente verrà girato sul relativo conto automatico “abbuono passivo”, controbilanciato dal conto cliente. 

Durante l’emissione documenti nella colonna sconto apparirà la dicitura “ABBUONO.” “ABBUO.1.”…. “ABBUO.9.” (notare che le 

descrizioni differiscono dalle precedenti per il “.”–punto– finale). 

 200 – 209  GARANZIA: Garanzia. Si comporta come il tipo 100 ma appare la descrizione “GARANZIA”. 

È attivo il pulsante [F4] Sconti che consente l’immissione guidata dei nove sconti gestiti. 

 

 

Confermati gli sconti immessi, la procedura si riposiziona sul campo sconto riportando gli sconti immessi separati dal carattere “+”. 

AGENTE – Codice conto dell’Agente del Cliente per la gestione delle provvigioni. 

CONDIZ – Codice condizione agente per la gestione delle provvigioni. Per maggiori informazioni si veda al capitolo Magazzino – Tabelle 

aziendali – Anagrafica condizioni agenti e Magazzino – Appendici – GESTIONE MULTIAGENTI. 
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CATEGORIA PROVVIGIONI – Codice della categoria provvigione, che assieme alla categoria provvigione articolo preleva dalla relativa 

tabella la percentuale per calcolare la provvigione sulla vendita dell’articolo. La tabella “provvigioni” è definita dall’utente. 

RAG.DOCUMEN.(S/N) – Funzione di raggruppamento documenti in fase di emissione differita documenti: 

S =  durante l’emissione differita dei documenti, i documenti dello stesso Cliente che abbiano le stesse condizioni di vendita e di 

pagamento verranno raggruppati in un unico documento riepilogativo. 

N =  durante l’emissione differita dei documenti non viene eseguito il raggruppamento. 

Questo parametro non ha alcun effetto nella funzione emissione/revisione documenti. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolo 

“Emissione differita documenti – Raggruppamento e ordinamento – Raggruppamento documenti tramite parametro di anagrafica”. 

PROPOSTA EVADIBILITA’ ORDINI – Questo parametro consente di proporre nel campo “Tipo” della testata degli ordini clienti (OC e 

OX) il valore “E” oppure “EI”. Impostando “E” oppure “EI” si ottiene che le righe articoli immesse propongono la “E” di evadibile al posto 

della “S” di sospeso. Si rammenta che questa impostazione in testata ordini ha valenza in Emissione differita documenti e più precisamente: 

se l’ordine cliente presenta il campo “Tipo” impostato a “I” o “EI”, l’ordine sarà preso in considerazione solo se tutte le sue righe sono 

Evadibili. Accetta le seguenti impostazioni: 

N =  No. In testata ordine il campo “Tipo” non viene valorizzato. Le righe articoli vengono proposte Sospese. 

S =  Interamente evadibile “I”. Il campo viene valorizzato con “I”. Le righe articoli vengono proposte Sospese. 

E =  Evasione nuove righe “E”. Il campo viene valorizzato con “E”. Le righe articoli vengono proposte Evadibili. 

T =  Interamente e nuove righe “EI”. Il campo viene valorizzato con “EI”. Le righe articoli vengono proposte Evadibili. 

ADDEBITO BOLLO (S/N) – Vengono accettati i seguenti caratteri: 

S =  sulla fattura emessa viene addebitato il bollo nella misura definita in Aziende – Parametri di base – Bolli/c.ti 

sp.banca/omaggi/rivalsa iva, solo nel caso in cui il documento risulta soggetto all’applicazione del bollo. 

N =  il bollo non viene addebitato. 

FATTURARE A – Codice del cliente a cui va fatturato il documento di magazzino. Quando da magazzino si emette un documento di 

vendita con destinazione merce diversa da quello dell’intestatario, si indica manualmente nel documento il diverso indirizzo, ma la procedura 

risulta scomoda. Si può automatizzare la procedura seguendo la seguente tecnica: 

 il cliente viene codificato sia con il suo indirizzo principale (a cui emettere la fattura) che con tutti i suoi destinatari merce, creando 

un’anagrafica per ogni destinazione; 

 su ogni anagrafica destinatario si dichiara, nel campo “Fatturare A”, il codice assegnato al cliente con l’indirizzo principale; 

 nell’emissione dei documenti di vendita si immette il codice destinatario (con il campo “Fatturare a” compilato); a questo punto il 

programma richiama il codice del cliente “Fatturare A” e lo sostituisce automaticamente al cliente inizialmente inserito che viene 

assunto come Destinatario merce. 

 

CONDIZIONI DESTINATARIO / FATTURARE A 

È possibile impostare le condizioni del “Destinatario” piuttosto che quelle del “Fatturare A” per proporle automaticamente nella gestione dei 

documenti di magazzino. Per ogni conto di tipo cliente, se nel campo “Fatturare A” è presente un codice conto cliente, viene abilitato il 

pulsante [F7] Condizioni destinatario, che permette di aprire la seguente videata: 

 

 
 

NOTA BENE: nel caso dei fornitori sono gestite solo le condizioni Agente, Lingua estera, Codice vettore abituale, Tipo e 

descrizione porto, Tipo e valore spese di spedizione. 

Nella colonna “Destinatario” è possibile scegliere da quale conto si desidera prelevare il dato per la composizione dei documenti di 

magazzino. Ad esempio, impostando “S” su “Agente” nella colonna “Destinatario”, si ottiene che nel documento di magazzino intestato al 

conto “Fatturare A” viene proposto l’agente indicato nelle condizioni commerciali del “Destinatario”. I dati non presenti nell’elenco 

condizioni sono sempre riferiti al “Fatturare A”. 

NOTA BENE: se nelle condizioni commerciali del destinatario o dell’intestatario un campo non obbligatorio è vuoto, la 

procedura non preleva il dato dall’altra anagrafica ma semplicemente interpreta il campo come assente. Ad esempio si è 

scelto di utilizzare la categoria sconti del destinatario e questa risulta vuota: nel documento non sarà presente la categoria 

sconti. 

Il pulsante [F10] OK, memorizza le selezioni immesse. Il pulsante [F5] Condizioni standard, reimposta i valori predefiniti utilizzati 

normalmente dalla procedura. 

Vedi anche il capitolo “Magazzino – Emissione/Revisione Documenti – Testata Del Documento – Condizioni Commerciali Di Vendita – 

Condizioni Commerciali “Fatturare A” / “Destinatario”“  

 

INDIRIZZO SPEDIZIONE MERCE – Codice numerico dell’indirizzo di spedizione merce codificato nella specifica anagrafica indirizzi. 

Se in questo campo viene specificato un codice indirizzo di spedizione, tale indirizzo diventa il PREDEFINITO per il conto in uso. Oltre alla 
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gestione delle destinazioni diverse (vedi campo “Fatturare a”) è possibile gestire nei documenti di magazzino anche i diversi indirizzi di 

spedizione memorizzati nella specifica anagrafica indirizzi presente nel menù Magazzino. Sono attivi i seguenti tasti: 

 F2 =  ricerca per codice 

 F3 =  ricerca per descrizione 

 Sh+F4 =  modifica o creazione di una anagrafica indirizzo 

LINGUA ESTERA – Codice della lingua estera con cui devono essere stampate le descrizioni degli articoli nei documenti di vendita, come 

da tabella definita dall’utente. 

 

SCONTO INCONDIZIONATO 

È possibile specificare lo sconto incondizionato anche se presente un conto “Fatturare A” dato che è possibile stabilire tramite la tabella 

“Condizioni destinatario” (F7 sul campo “Fatturare A”) da quale dei due conti deve essere prelevato lo sconto immesso. 

È anche possibile utilizzare la gestione degli “Indirizzi di spedizione” (vedi campo INDIRIZZO SPEDIZIONE MERCE). 

SCONTO INCONDIZIONATO – Sconto incondizionato che verrà applicato sulla riga articolo, quando si emettono documenti,. Questo 

sconto ha priorità sullo sconto proveniente dalla tabella sconti o dalla tabella sconti quantità. Può essere espresso in una delle seguenti forme: 

 “sconto”: percentuale dello sconto compreso tra 0,01 e 99,99 (massimo due decimali); 

 “sconto+sconto+sconto”: una o più percentuali (max nove separate dal carattere “+”) con valori compresi tra 1 e 99 (con due decimali); 

 “–valore”: un valore preceduto dal carattere “–” verrà considerato come sconto in valore (massimo 999999 senza decimali). Per conti 

con valute diverse dalle LIRE sono ammessi anche 2 decimali, il valore max. ammesso sarà: 

999.999 (0 dec.) 

99.999,9 (1 dec.) 

9.999,99 (2 dec.) 

 100 – 109  SC. MERCE: Sconto merce (Art.15). Il valore della merce viene escluso dal totale imponibile ed evidenziato con un 

valore a parte (“VALORE OMAGGIO 100” della modulistica documenti). Durante l’emissione documenti nella colonna sconto 

apparirà la dicitura “SC. MERCE” “SC. MER.1”…. “SC. MER.9” 

 110 – 119  ABBUONO: Abbuono solo dell’imponibile (Art.2). Il tipo omaggio “Abbuono” sul totale del documento detrae il valore 

dell’omaggio che contabilmente verrà girato sul relativo conto automatico “abbuono passivo”, controbilanciato dal conto cliente. 

Durante l’emissione documenti nella colonna sconto apparirà la dicitura “ABBUONO” “ABBUO.1”…. “ABBUO.9”. 

 120 – 129  ABBUONO: Abbuono dell’imponibile e dell’IVA (Art.2). Il tipo omaggio “Abbuono” sul totale del documento detrae il 

valore dell’omaggio che contabilmente verrà girato sul relativo conto automatico “abbuono passivo”, controbilanciato dal conto cliente. 

Durante l’emissione documenti nella colonna sconto apparirà la dicitura “ABBUONO.” “ABBUO.1.”…. “ABBUO.9.” (notare che le 

descrizioni differiscono dalle precedenti per il “.”–punto– finale). 

 200 – 209  GARANZIA: Garanzia. Si comporta come il tipo 100 ma appare la descrizione “GARANZIA”. 

È attivo il pulsante [F4] Sconti che consente l’immissione guidata dei nove sconti gestiti. 

 

 

Confermati gli sconti immessi, la procedura si riposiziona sul campo sconto riportando gli sconti immessi separati dal carattere “+”. 

INDIRIZZO SPEDIZIONE MERCE – Codice numerico dell’indirizzo di spedizione merce codificato nella specifica anagrafica indirizzi. 

Se in questo campo viene specificato un codice indirizzo di spedizione, tale indirizzo diventa il PREDEFINITO per il conto in uso. Oltre alla 

gestione delle destinazioni diverse (vedi campo “Fatturare a”) è possibile gestire nei documenti di magazzino anche i diversi indirizzi di 

spedizione memorizzati nella specifica anagrafica indirizzi presente nel menù Magazzino. Sono attivi i seguenti tasti: 

F2 =  ricerca per codice 

F3 =  ricerca per descrizione 

Sh+F4 =  modifica o creazione di una anagrafica indirizzo. 

AGROALIMENTARE 

Se nei parametri di magazzino risulta attivato il parametro “Gestione Agroalimentare”, per i clienti/fornitori risulta abilitato il pulsante 

[ShF7] Agroalimentare, con il quale è possibile impostare i codici di pagamento particolari per la gestione “cessioni di prodotti agricoli e 

alimentari” (articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27). 

Per informazioni su questa gestione si rimanda al capitolo Magazzino – Appendici – GESTIONE AGROALIMENTARI (ARTICOLO 62). 

ENASARCO 

Nel caso in cui sia stata attivata la gestione Enasarco nei parametri contabili, risulta abilitato il pulsante Enasarco [ShF8] tramite il quale è 

possibile inserire i dati del rapporto di agenzia nei confronti di questo cliente che rappresenta la ditta mandante. 

Per ulteriori dettagli sulla gestione, è possibile visualizzare l’APPENDICE E di contabilità. 
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VETTORE / DATI DI TRASPORTO 

Nelle “Condizioni documenti di magazzino” presenti in “Condizioni ed automatismi”, premendo [F7], si apre una finestra nella quale 

immettere i dati relativi ai dati di trasporto abituali per il Cliente per automatizzare il valori da proporre nella finestra dei totali del 

documento di magazzino. Questa funzione è abilitata solo per aziende con “Livello di gestione” 2 Aziendale o 3 Produzione. 

 

 

 

Nella finestra i campi presenti sono: 

TRASPORTO A MEZZO – Trasporto a mezzo Vettore, Mittente, Destinatario. Selezionando Vettore quest’ultimo deve essere indicato nel 

campo successivo. 

COD. VETTORE ABITUALE – Codice conto del Vettore abituale. 

PORTO – Tipo di porto, con il seguente significato: A = ASSEGNATO; F = FRANCO; D = ADDEBITO. Impostato D è poi possibile 

selezionare la modalità di addebito nel campo Tipo spese spedizione. 

DESCRIZIONE – Ulteriore descrizione del porto da immettere per completare la descrizione del porto come dall’esempio seguente: Porto 

FRANCO Ulteriore descrizione DOGANA. La descrizione verrà proposta nel piede del documento con possibilità di modifica. 

CALCOLO COLLI AUTOMATICO – Attivando questo parametro si ottiene il calcolo automatico dei colli nel piede del documento 

intestato al conto. 

CALCOLO PESO AUTOMATICO – Attivando questo parametro si ottiene il calcolo automatico del peso in chilogrammi nel piede del 

documento intestato al conto. Vengono sommate tutte le quantità degli articoli immessi sia in unità di misura primaria che secondaria purché 

tali unità di misura siano espresse con la sigla 'KG' (sia maiuscola che minuscola). 

TIPO SPESE SPEDIZIONE – Metodo di addebito delle spese di spedizione se il porto è di tipo D, addebito. Vengono accettati i seguenti 

caratteri: 

V =  Valore fisso. Addebito in valore assoluto. 

B =  Valore fisso bolla. Ha la stessa valenza del tipo “V” con la particolarità che il programma pur proponendo la spesa di spedizione 

sull’ordine, al momento della trasformazione in documento superiore, non somma le spese di trasporto dei singoli ordini ma le 

propone una sola volta. Se invece le bolle non derivano da ordini, nella fattura riepilogativa le spese vengono sommate. 

M =  addebito in percentuale sul valore della Merce. 

C =  addebito in valore in base al numero dei Colli. 

K =  addebito in valore su ogni kg trasportato. 

VALORE – Valore da addebitare per il trasporto, in funzione del carattere immesso nel campo Tipo spese spedizione. Se il tipo di addebito 

inserito nel campo precedente è “M” allora il valore immesso in questo campo identifica la percentuale da calcolare sul valore totale della 

merce. 

ASPETTO ESTERIORE BENI – Il pulsante [F2] permette di selezionare il valore dall’apposita tabella prevista in Magazzino – Tabelle 

aziendali – Aspetto esteriore dei beni. 

CODICE INCOTERMS – Campo attivo se è stato specificato un tipo porto, rappresenta il codice di riferimento della tabella Incoterms 

specificata in Magazzino – Tabelle aziendali – Descrizione porto. È attivo il tasto [F2] per visualizzare la relativa tabella. Se immesso un 

codice questo viene riportato associato al Porto nel documento di magazzino. Altre informazioni sono disponibili ai capitoli “Magazzino – 

Tabelle aziendali – Descrizioni porto” e “Magazzino – Emissione/revisione documenti – Piede del documento”. 

IMBALLI 

Premendo il tasto F8, quando questo è abilitato, si apre la finestra per la gestione degli imballi. Questa funzione è abilitata solo se l’azienda 

ha tipo di gestione diversa da “Base contabile” ed il parametro di magazzino “Gestione imballi (S/N)” è impostato a “S”. 
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I campi presenti sono: 

VALORIZZAZIONE – Immettere uno fra i caratteri proposti: 

S =  La gestione degli imballi a rendere, oltre a tenere il conto della quantità di imballi consegnati ai clienti, addebita il valore di questi 

nei documenti ed in contabilità. 

N =  La gestione degli imballi a rendere tiene solo conto della quantità (nessuna operazione contabile). 

NOTA BENE: la valorizzazione ha efficacia solo con il parametro “in vendita” impostato a N nella tabella imballi di 

magazzino. 

QUANTITA’ - Quantità degli imballi in carico al Cliente, per ognuno dei 16 tipi che si possono gestire. 

I seguenti campi sono gestiti del programma e non sono modificabili dall’operatore: 

DESCRIZIONE - Viene visualizzata la descrizione inserita nella tabella relativa (vedi il capitolo Magazzino – Tabelle Aziendali – Imballi). 

VALORE TOTALE - Valore totale degli imballi, in funzione della quantità e del valore unitario espresso nella tabella. 

VALORE UNITARIO - Valore unitario degli imballi come da tabella gestita dall’utente. 

Il programma aggiorna le quantità imballi in base ai documenti di vendita. 

PARTICOLARITÀ PREZZI – SCONTI – PROVVIGIONI – CODICE ARTICOLO – 
ALIQUOTA/ESENZIONE IVA 

In Condizioni e automatismi (pulsante F6), nelle Condizioni documenti di magazzino, premendo il pulsante F11 quando abilitato, si apre la 

finestra per definire le Particolarità prezzi-sconti-provvigioni-codice articolo-aliquota/esenzione iva, nel quale si possono memorizzare: 

Prezzi, Sconti, Provvigioni, Codici articoli usati dai clienti/fornitori e Aliquota/Esenzione Iva usate dai clienti/fornitori. Questa funzione è 

attiva in anagrafica articoli, anagrafica clienti/fornitori, nelle tabelle aziendali di magazzino (listini, sconti e provvigioni e solo per prezzi, 

sconti e provvigioni), e dall’apposito menù “Magazzino – Gestione particolarità”. I campi accessibili variano a seconda del punto di 

programma in cui viene richiamata. Per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo Magazzino – Gestione particolarità. 

NOTE 

Per ogni cliente si possono appuntare due note di 36 caratteri ciascuna. Verrà poi segnalata la presenza di una nota nelle altre funzioni del 

programma, in base alle condizioni specificate. Le note sono abilitate solo per le aziende con livello di gestione 2 o 3 (tipo di gestione 

“Esteso” o “Esteso + Produzione”). Per accedere alla finestra delle note occorre premere il tasti Sh+F6. 

 

 
 

Per ciascuna nota sono disponibili i seguenti campi: 

DESCRIZIONE – Descrizione del messaggio, che viene segnalato all’operatore ogni volta che richiama il Cliente, secondo le condizioni 

espresse nei campi successivi. 

DESTINAZIONE DELLE NOTE – Vengono accettati i seguenti caratteri: 

C =  Contabilità; 

M =  Magazzino; 

P =  Produzione. 

I messaggi inseriti nel campo precedente vengono stampati o visualizzati solo quando si eseguono operazioni relative al settore indicato. Se 

si lascia vuoto, la nota verrà sempre segnalata. 

SCADENZA DELLE NOTE - Inserire la data di scadenza dei messaggi nella forma GG.MM.AA; dopo tale data i messaggi verranno 

ignorati. Se la data non viene immessa, il messaggio non ha scadenza, ed appare finché non viene rimosso. Il controllo avviene fra la data di 

apertura azienda del terminale e la data di scadenza della nota. 
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NOTA BENE: nel caso in cui la nota sia prevista nella stampa del documento, questa viene sempre stampata 

indipendentemente dalla data di scadenza. 

ULTERIORI DATI 

Premendo il tasto Sh+F11, quando questo è abilitato, si apre la finestra selezionare tre distinte funzionalità: 

 SCHEDA MOVIMENTI DI MAGAZZINO (si veda il capitolo Magazzino - Schede Movimenti Di Magazzino); 

 DATA CREAZIONE permette di modificare la data di creazione del conto; 

 STATO ANAGRAFICA (si veda il capitolo Aziende – Parametri di Base - Tabella Stato Anagrafiche). 

DATI PARCELLAZIONE 

Nel caso in cui il codice contratto preveda la gestione della parcellazione ed all’interno dei PARAMETRI STUDIO il campo “Gestione 

parcellazione” sia impostato a “S”, risulta abilitato sui conti di tipo Cliente, il tasto funzione Sh+F4 DATI PARCELLAZIONE, per 

l’inserimento dei dati relativi alla parcellazione. 

 

VIDEATE UTENTI 

Questa funzione non è abilitata per le aziende con tipo gestione “Base contabile”. Premendo il tasto Shift+F8, quando questo è abilitato, si 

apre la finestra con i campi di input personalizzati, definiti con la funzione “Personalizzazioni” del menù “serviZi”. Questo è abilitato se si 

definiscono videate utenti. 

NOME DEL CAMPO - Se la finestra è del tipo “dati riportabili”, il dato verrà riportato nei movimenti di magazzino e documenti sospesi e 

sarà disponibile per elaborazioni personalizzate. Se la finestra è del tipo “dati non riportabili”, il dato non verrà riportato nei movimenti. 

CLIENTI UTILIZZATI NEGLI ESEMPI 

Negli esempi che seguono si utilizzano conti cliente codificati ciascuno con almeno un parametro che lo differenzia dagli altri per cui, o in 

fase di emissioni di un documento di contabilità o di magazzino, o in fase di registrazione di una operazione contabile, o in fase di stampa fa 

sì che il programma si comporti in maniera ben determinata. 
 

1) CLIENTE ITALIANO PRIVATO 
  

  +---------------------------------------------------------------------------+ 

  ¦Codice: 201.00001 CLIENTI                      Codice alt:                 ¦ 

  ¦                                                                           ¦ 

  ¦Nazionalita’..: Italia Cognome.......: BIANCHI                             ¦ 

  ¦Privato.......: S      Nome..........: GIUSEPPE                            ¦ 

  ¦Persona fisica: S      Nome ricerca..: PINO                                ¦ 

  ¦                       Indirizzo.....: VIA VERDI, 38                       ¦ 

  ¦                       Cap Local Prov: 47089 BAGNO DI ROMAGNA         RA   ¦ 

  ¦                       Telefono......: 0543/652397                         ¦ 

  ¦                       Fax...........: 0543/326578                         ¦ 

  ¦                       Internet......:                                     ¦ 

  ¦                       Codice fiscale: BNCGSP53D20F668W                    ¦ 

  ¦                       Partita iva...:                                     ¦ 

  |                                                                           | 

                             CONDIZIONI COMMERCIALI                           | 

    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | 

    Pagamento abituale: 12_ RIMESSA DIRETTA                                   | 

    Scad.fissa:      Mese escl:    Ant/post:      Mese escl:    Ant/post:     | 

                                                                              | 

    Banca d’appoggio..:                              Categ.statistica.:       | 

    Codice ABI........:                              Zona.............:       | 

    Codice CAB........:                              Rag.effetti (S/N): N     | 

    Cod.banca present.:                                                       | 

    Agente............:                                                       | 

    Listino di vendita: 1  BASE        Scont.:       Rag.documen.(S/N): N     | 

    Valuta estera.....: 5 EUR          Provv.:       Ord.int.evad(S/N): N     | 

    Lingua estera.....:                As.iva:       Bollo esp.ab(S/N): N     | 

    Fatturare a.......:                              Sconto incond.:          | 

                                                                              | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

2) CLIENTE ITALIANO SOCIETÀ 
  

  +---------------------------------------------------------------------------+ 

  ¦Codice: 201.00002 CLIENTI                      Codice alt: ________________¦ 

  ¦          V                                                                ¦ 

  ¦Nazionalita’..: Italia Ragion.sociale: SMB S.p.A.                          ¦ 

  ¦Privato.......: N                                                          ¦ 

  ¦Persona fisica: N      Nome ricerca..:                                     ¦ 

  ¦                       Indirizzo.....: PIAZZA GARIBALDI, 26                ¦ 

  ¦                       Cap Local Prov: 47031 RIMINI                   RN   ¦ 

  ¦                       Telefono......: 0541-703611                         ¦ 

  ¦                       Fax...........: 0541-725411                         ¦ 

  ¦                       Internet......:                                     ¦ 

  ¦                       Codice fiscale: IT00124538644                       ¦ 

  ¦                       Partita iva...: IT00124538644   Secondaria (S/N): N ¦ 

  ¦                                                                           ¦ 

                                    VETTORE                                |  | 

      ———————————————————————————————————————————————————————————————————— |  | 

      Cod.vettore abituale: 410.00010 CORRIERE____________________________ |  | 

      Porto...............: D ADDEBITO           Descrizione:              |  | 

      Spese di spedizione.: M % SU VALORE MERCE       Valore:        15,00 |  | 

                                                                           |  | 

  ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————+—+ 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o -  

3) CLIENTE ITALIANO PERSONA FISICA 
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  +---------------------------------------------------------------------------+ 

  ¦Codice: 201.00003 CLIENTI                      Codice alt: ________________¦ 

  ¦                                                                           ¦ 

  ¦Nazionalita’..: Italia Cognome.......: ROSSI                               ¦ 

  ¦Privato.......: N      Nome..........: MARIO                               ¦ 

  ¦Persona fisica: S      Nome ricerca..: MARIOLINO                           ¦ 

  ¦                       Indirizzo.....: VIA VERDI, 51                       ¦ 

  ¦                       Cap Local Prov: 44444 RICCIONE                 RN   ¦ 

  ¦                       Telefono......: 0541/6644879                        ¦ 

  ¦                       Fax...........: 0541/3508971                        ¦ 

  ¦                       Internet......: rossimario@top-soft.com             ¦ 

  ¦                       Codice fiscale: RSRALO35H86R573S                    ¦ 

  ¦                       Partita iva...: IT00493240493   Secondaria (S/N): N ¦ 

  |                                                                           | 

                             CONDIZIONI COMMERCIALI                           | 

    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | 

    Pagamento abituale: 23_ RICEVUTA BANCARIA 30/60/90 GG                     | 

    Scad.fissa:      Mese escl:    Ant/post:      Mese escl:    Ant/post:     | 

                                                                              | 

    Banca d’appoggio..:                              Categ.statistica.:       | 

    Codice ABI........:                              Zona.............:       | 

    Codice CAB........:                              Rag.effetti (S/N): N     | 

    Cod.banca present.:                                                       | 

    Agente............:                                                       | 

    Listino di vendita: 3  GRUPPO      Scont.:       Rag.documen.(S/N): S     | 

    Valuta estera.....: 5  EUR         Provv.:       Ord.int.evad(S/N): S     | 

    Lingua estera.....:                As.iva:       Bollo esp.ab(S/N): N     | 

    Fatturare a.......:                              Sconto incond.:          | 

                                                                              | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 
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4) CLIENTE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 
 

  +---------------------------------------------------------------------------+ 

  ¦Codice: 201.00004 CLIENTI                      Codice alt:                 ¦ 

  ¦        P V                                                                ¦ 

  ¦Nazionalita’..: RSM    Cognome.......: GUIDI                               ¦ 

  ¦Privato.......: N      Nome..........: TIZIANO                             ¦ 

  ¦Persona fisica: S      Nome ricerca..: CAIO                                ¦ 

  ¦                       Indirizzo.....: VIA TITANO 5                        ¦ 

  ¦                       Cap Local Prov: 47031 CITTA’ DI SAN MARINO     RSM  ¦ 

  ¦                       Telefono......: 0549/996969                         ¦ 

  ¦                       Fax...........: 0549/875211                         ¦ 

  ¦                       Internet......: guiditiz@ominway.sm                 ¦ 

  ¦                       Codice fiscale:                                     ¦ 

  ¦                       Partita iva...: SM0125          Secondaria (S/N): N ¦ 

  ¦                                                                           ¦  

  |                                                                           | 

                             CONDIZIONI COMMERCIALI                           | 

    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | 

    Pagamento abituale: ___                                                   | 

    Scad.fissa:      Mese escl:    Ant/post:      Mese escl:    Ant/post:     | 

                                                                              | 

    Banca d’appoggio..:                              Categ.statistica.:       | 

    Codice ABI........:                              Zona.............:       | 

    Codice CAB........:                              Rag.effetti (S/N): N     | 

    Cod.banca present.:                                                       | 

    Agente............:                                                       | 

    Listino di vendita: 1  BASE        Scont.:       Rag.documen.(S/N): N     | 

    Valuta estera.....: 5  EUR         Provv.:       Ord.int.evad(S/N): N     | 

    Lingua estera.....:                As.iva: E08   Bollo esp.ab(S/N): N     | 

    Fatturare a.......:                              Sconto incond.:          | 

                                                                              | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

5) CLIENTE ESTERO 
 

  +---------------------------------------------------------------------------+ 

  ¦Codice: 201.00005 CLIENTI                      Codice alt:                 ¦ 

  ¦                                                                           ¦ 

  ¦Nazionalita’..: Estero Cognome.......: WASHINGTON                          ¦ 

  ¦Privato.......: N      Nome..........: ISAAC                               ¦ 

  ¦Persona fisica: S      Nome ricerca..:                                     ¦ 

  ¦                       Indirizzo.....: CHERRY STREET, 36                   ¦ 

  ¦                       Cap Local Prov: 78056 ANN HABOR (MICH)         USA_ ¦ 

  ¦                       Telefono......: 00818-373-967-9876                  ¦ 

  ¦                       Fax...........: 00818-373-967-3215                  ¦ 

  ¦                       Internet......:                                     ¦ 

  ¦                       Codice fiscale:                                     ¦ 

  ¦                       Partita iva...:                 Secondaria (S/N): N ¦ 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                             CONDIZIONI COMMERCIALI                           | 

    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | 

    Pagamento abituale: ___                                                   | 

    Scad.fissa:      Mese escl:    Ant/post:      Mese escl:    Ant/post:     | 

                                                                              | 

    Banca d’appoggio..:                              Categ.statistica.:       | 

    Codice ABI........:                              Zona.............:       | 

    Codice CAB........:                              Rag.effetti (S/N): N     | 

    Cod.banca present.:                                                       | 

    Agente............:                                                       | 

    Listino di vendita: 4  DOLLARO     Scont.:       Rag.documen.(S/N): N     | 

    Valuta estera.....: 1 US$          Provv.:       Ord.int.evad(S/N): N     | 

    Lingua estera.....: 1 INGLESE      As.iva: E07   Bollo esp.ab(S/N): S     | 

    Fatturare a.......:                              Sconto incond.:          | 

                                                                              | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

6) ENTE PUBBLICO 
 

  +---------------------------------------------------------------------------+ 

  ¦Codice: 201.00006 CLIENTI                      Codice alt: ________________¦ 

  ¦                                                                           ¦ 

  ¦Nazionalita’..: Italia Ragion.sociale: COMUNE DI RIMINI                    ¦ 

  ¦Privato.......: N                                                          ¦ 

  ¦Persona fisica: N      Nome ricerca..: RIMINI                              ¦ 

  ¦                       Indirizzo.....: PIAZZA CAVOUR, 27                   ¦ 

  ¦                       Cap Local Prov: 47039 RIMINI                   RN   ¦ 

  ¦                       Telefono......: 0541-704111                         ¦ 

  ¦                       Fax...........: 0541-704411                         ¦ 

  ¦                       Internet......:                                     ¦ 

  ¦                       Codice fiscale:                                     ¦ 

  ¦                       Partita iva...: IT12378905439   Secondaria (S/N): S ¦ 

  |                                                                           | 

  |                          CONDIZIONI COMMERCIALI                           | 

    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | 

    Pagamento abituale: ___                                                   | 

    Scad.fissa:      Mese escl:    Ant/post:      Mese escl:    Ant/post:     | 

                                                                              | 

    Banca d’appoggio..:                              Categ.statistica.:       | 

    Codice ABI........:                              Zona.............:       | 

    Codice CAB........:                              Rag.effetti (S/N): N     | 

    Cod.banca present.:                                                       | 

    Agente............:                                                       | 

    Listino di vendita: 2  CORRIS      Scont.:  1    Rag.documen.(S/N): N     | 

    Valuta estera.....: 5  EUR         Provv.:  2    Ord.int.evad(S/N): N     | 

    Lingua estera.....:                As.iva:       Bollo esp.ab(S/N): N     | 

    Fatturare a.......:                              Sconto incond.:          | 

                                                                              | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 
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7) CLIENTE ITALIANO CON PARTITA IVA SECONDARIA 
  

  +---------------------------------------------------------------------------+ 

  ¦Codice: 201.00007 CLIENTI                      Codice alt:                 ¦ 

  ¦                                                                           ¦ 

  ¦Nazionalita’..: Italia Ragion.sociale: POLIZIA MUNICIPALE DI RIMINI        ¦ 

  ¦Privato.......: N                                                          ¦ 

  ¦Persona fisica: N      Nome ricerca..: VIGILI                              ¦ 

  ¦                       Indirizzo.....:                                     ¦ 

  ¦                       Cap Local Prov: 47031 RIMINI                   RN   ¦ 

  ¦                       Telefono......: 0541-704113                         ¦ 

  ¦                       Fax...........: 0541-703615                         ¦ 

  ¦                       Internet......:                                     ¦ 

  ¦                       Codice fiscale:                                     ¦ 

  ¦                       Partita iva...: IT12378905439   Secondaria (S/N): S ¦ 

                                                                              | 

                             CONDIZIONI COMMERCIALI                           | 

    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | 

    Pagamento abituale: ___                                                   | 

    Scad.fissa:      Mese escl:    Ant/post:      Mese escl:    Ant/post:     | 

                                                                              | 

    Banca d’appoggio..:                              Categ.statistica.:       | 

    Codice ABI........:                              Zona.............:       | 

    Codice CAB........:                              Rag.effetti (S/N): N     | 

    Cod.banca present.:                                                       | 

    Agente............:                                                       | 

    Listino di vendita: 2  CORRIS      Scont.:       Rag.documen.(S/N): N     | 

    Valuta estera.....: 5  EUR         Provv.:       Ord.int.evad(S/N): N     | 

    Lingua estera.....:                As.iva: E26   Bollo esp.ab(S/N): N     | 

    Fatturare a.......:                              Sconto incond.:          | 

                                                                              | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

8) CLIENTE DELLA CITTA DEL VATICANO 
  

  +---------------------------------------------------------------------------+ 

  ¦Codice: 201.00008 CLIENTI                      Codice alt:                 ¦ 

  ¦                                                                           ¦ 

  ¦Nazionalita’..: Vatic. Ragion.sociale: SARTORIA DEI PAPI S. A.             ¦ 

  ¦Privato.......: N                                                          ¦ 

  ¦Persona fisica: N      Nome ricerca..:                                     ¦ 

  ¦                       Indirizzo.....: VIA PIO IX, 12                      ¦ 

  ¦                       Cap Local Prov: 62079 CITTA’ DEL VATICANO      ROMA ¦ 

  ¦                       Telefono......: 06-6644872                          ¦ 

  ¦                       Fax...........: 06-5897325                          ¦ 

  ¦                       Internet......:                                     ¦ 

  ¦                       Codice fiscale:                                     ¦ 

  ¦                       Partita iva...:                 Secondaria (S/N): N ¦ 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

9) CLIENTE DELLA COMUNITA’ EUROPEA 
  

  +---------------------------------------------------------------------------+ 

  ¦Codice: 201.00009 CLIENTI                      Codice alt: ________________¦ 

  ¦                                                                           ¦ 

  ¦Nazionalita’..: CEE    Cognome.......: VANDERBID                           ¦ 

  ¦Privato.......: N      Nome..........: FRANZ                               ¦ 

  ¦Persona fisica: S      Nome ricerca..:                                     ¦ 

  ¦                       Indirizzo.....: REU SAINT ETIEN, 128                ¦ 

  ¦                       Cap Local Prov: 36057 BRUGE                    BE   ¦ 

  ¦                       Telefono......: 0031-568-697358                     ¦ 

  ¦                       Fax...........: 0031-568-369781                     ¦ 

  ¦                       Internet......:                                     ¦ 

  ¦                       Codice fiscale:                                     ¦ 

  ¦                       Partita iva...: BE00493240493   Secondaria (S/N): N ¦ 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

10) CLIENTE ITALIANO SOCIETÀ 
  

  +---------------------------------------------------------------------------+ 

  ¦Codice: 201.00010 CLIENTI                      Codice alt:                 ¦ 

  ¦                                                                           ¦ 

  ¦Nazionalita’..: Italia Ragion.sociale: C.L.L. S.R.L.                       ¦ 

  ¦Privato.......: N                                                          ¦ 

  ¦Persona fisica: N      Nome ricerca..:                                     ¦ 

  ¦                       Indirizzo.....: VIA G. BATTISTA, 35                 ¦ 

  ¦                       Cap Local Prov: 47031 MIRAMARE DI RIMINI       RN   ¦ 

  ¦                       Telefono......: 0541-663597                         ¦ 

  ¦                       Fax...........: 0541-678925_____________            ¦ 

  ¦                       Internet......:                                     ¦ 

  ¦                       Codice fiscale: 00493240493                         ¦ 

  ¦                       Partita iva...: 00493240493     Secondaria (S/N): N ¦ 

                                                                              | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

11) CLIENTE CON IL CARATTERE “?” NELLA RAGIONE SOCIALE 
  

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Codice: 201.00011 CLIENTI                                        V C 703 62 | 

                                                                              | 

  Nazionalita’..: Italia Ragion.sociale: CLIENTE ?___________________________ | 

  Privato.......: N                                                           | 

  Persona fisica: N      Nome ricerca..:                                      | 

                         Indirizzo.....:                                      | 

                         Cap Local Prov:                                      | 

                         Telefono/Telex:                                      | 

                         Codice fiscale:                                      | 

                         Partita iva...:                 Per alleg. (S/N): N  | 

                                                                              | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 
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12) CLIENTE CON IL CARATTERE “!” NELLA RAGIONE SOCIALE 
  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

  ¦Codice: 201.00012 CLIENTI                      Codice alt:                 ¦ 

  ¦                                                                           ¦ 

  ¦Nazionalita’..: Italia Ragion.sociale: CLIENTE !___________________________¦ 

  ¦Privato.......: N                                                          ¦ 

  ¦Persona fisica: N      Nome ricerca..:                                     ¦ 

  ¦                       Indirizzo.....:                                     ¦ 

  ¦                       Cap Local Prov:                                     ¦ 

  ¦                       Telefono......:                                     ¦ 

  ¦                       Fax...........:                                     ¦ 

  ¦                       Internet......:                                     ¦ 

  ¦                       Codice fiscale:                                     ¦ 

  ¦                       Partita iva...:                 Secondaria (S/N): N ¦ 

  ¦                                                                           ¦ 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

13) SEDE AMMINISTRATIVA DEL CLIENTE 
  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Codice: 201.00014 CLIENTI                                        V C 712 32 | 

                                                                              | 

  Nazionalita’..: Italia Ragion.sociale: SEDE AMMINISTRATIVA                  | 

  Privato.......: N                                                           | 

  Persona fisica: N      Nome ricerca..: SEDE                                 | 

                         Indirizzo.....:                                      | 

                         Cap Local Prov:                                      | 

                         Telefono/Telex:                                      | 

                         Codice fiscale:                                      | 

                         Partita iva...:                 Per alleg. (S/N): N  | 

                                                                              | 

                             CONDIZIONI COMMERCIALI                           | 

    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | 

    Pagamento abituale:  34 MAV 30/60/90                                      | 

    Scad.fissa: __   Mese escl:    Ant/post:      Mese escl:    Ant/post:     | 

                                                                              | 

    Banca d’appoggio..:                              Categ.statistica.:       | 

    Codice ABI........:                              Zona.............:       | 

    Codice CAB........:                              Rag.effetti (S/N): N     | 

    Cod.banca present.:                                                       | 

    Agente............:                                                       | 

    Listino di vendita: 3  GRUPPO      Scont.:       Rag.documen.(S/N): N     | 

    Valuta estera.....: 5  EUR         Provv.:       Ord.int.evad(S/N): N     | 

    Lingua estera.....:                As.iva:       Bollo esp.ab(S/N): N     | 

    Fatturare a.......:                              Sconto incond.:          | 

                                                                              | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

14) PUNTO VENDITA DEL CLIENTE 
  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Codice: 201.00015 CLIENTI                                        V C 713 33 | 

                                                                              | 

  Nazionalita’..: Italia Ragion.sociale: PUNTO VENDITA 1_____________________ | 

  Privato.......: N                                                           | 

  Persona fisica: N      Nome ricerca..: UNO                                  | 

                         Indirizzo.....: via G. VERDI, 12                     | 

                         Cap Local Prov:                                      | 

                         Telefono/Telex:                                      | 

                         Codice fiscale:                                      | 

                         Partita iva...:                 Per alleg. (S/N): N  | 

                                                                              | 

                             CONDIZIONI COMMERCIALI                           | 

    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | 

    Pagamento abituale: ___                                                   | 

    Scad.fissa:      Mese escl:    Ant/post:      Mese escl:    Ant/post:     | 

                                                                              | 

    Banca d’appoggio..:                              Categ.statistica.:       | 

    Codice ABI........:                              Zona.............:       | 

    Codice CAB........:                              Rag.effetti (S/N): N     | 

    Cod.banca present.:                                                       | 

    Agente............:                                                       | 

    Listino di vendita: 1  BASE        Scont.:       Rag.documen.(S/N): S     | 

    Valuta estera.....: 5  EUR         Provv.:       Ord.int.evad(S/N): N     | 

    Lingua estera.....:                As.iva:       Bollo esp.ab(S/N): N     | 

    Fatturare a.......: 201.00014 SEDE AMINISTRATIVA Sconto incond.:          | 

                                                                              | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

15) PUNTO VENDITA DEL CLIENTE 
  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

  Codice: 201.00016 CLIENTI                                        V C 714 34 | 

                                                                              | 

  Nazionalita’..: Italia Ragion.sociale: PUNTO VENDITA 2_____________________ | 

  Privato.......: N                                                           | 

  Persona fisica: N      Nome ricerca..: DUE                                  | 

                         Indirizzo.....:                                      | 

                         Cap Local Prov:                                      | 

                         Telefono/Telex:                                      | 

                         Codice fiscale:                                      | 

                         Partita iva...:                 Per alleg. (S/N): N  | 

                                                                              | 

                             CONDIZIONI COMMERCIALI                           | 

    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | 

    Pagamento abituale: ___                                                   | 

    Scad.fissa:      Mese escl:    Ant/post:      Mese escl:    Ant/post:     | 

                                                                              | 

    Banca d’appoggio..:                              Categ.statistica.:       | 

    Codice ABI........:                              Zona.............:       | 

    Codice CAB........:                              Rag.effetti (S/N): N     | 

    Cod.banca present.:                                                       | 

    Agente............:                                                       | 

    Listino di vendita: 1  BASE        Scont.:       Rag.documen.(S/N): S     | 

    Valuta estera.....: 5  EUR         Provv.:       Ord.int.evad(S/N): N     | 

    Lingua estera.....:                As.iva:       Bollo esp.ab(S/N): N     | 

    Fatturare a.......: 201.00014 SEDE AMINISTRATIVA Sconto incond.:          | 

                                                                              | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 
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DATI DEI FORNITORI 
La scheda dei fornitori è simile a quella dei clienti, e per semplicità verranno descritte solo le differenze fra le due anagrafiche. 

DATI ANAGRAFICI DEL FORNITORE 

Nella figura che segue è riportata la scheda anagrafica di un fornitore.  

 

 
 

CODICE TRIBUTO – Codice del tributo per i percipienti per i quali è dovuta la ritenuta d’acconto. Questo campo è di sola visualizzazione.  

R. AGEVOLATO –  Se impostato identifica i fornitori che usufruiscono del regime agevolato. Questo campo è di sola visualizzazione. 

 

Per accedere ai dati del percipiente e del regime agevolato si deve premere il bottone specifico (tasto SHIFT+F5) oppure si deve cliccare 

con il mouse su uno dei due campi; verrà aperta la seguente finestra: 

 

 
 

AGENTE (S/N) – Questo parametro consente di identificare i percipienti agenti (ex codice tributo 1038). Se il parametro è impostato ad 

“S” ma non è stata abilitata la gestione Enasarco, tramite tasto [Shift+F8] Enasarco, in fase di inserimento documenti, verrà proposto il 

campo contributo Enasarco senza alcun automatismo.  

CODICE TRIBUTO – Codice del tributo per i percipienti da immettere nella forma XXXX/Y, dove i primi quattro caratteri 

individuano il codice tributo, il quinto carattere si riferisce all’elemento della tabella delle aliquote d’assoggettamento, per consentire la 

gestione di più aliquote dovute a situazioni diverse d’assoggettamento. ATTENZIONE: impostando tale campo sarà possibile accedere ai 

dati del percipiente. 

TIPO RITENUTA (A\I) – Questo parametro consente di definire se la ritenuta che viene applicata è da considerarsi a titolo di 

“Imposta” o a titolo di “Acconto”. Il campo è obbligatorio e il valore indicato verrà proposto in fase di inserimento dei singoli 

movimenti. 

REGIME AGEVOLATO (“ “/N) – Questo campo consente di marcare i FORNITORI che sarebbero soggetti a RITENUTA 

D’ACCONTO ma per i quali tale ritenuta non viene effettuata in quanto hanno optato per l’adesione ai regimi agevolati previsti. Tale 

marcatura viene utilizzata durante l’elaborazione del modello 770 semplificato per riportare gli importi delle loro fatture (che non sono 

soggette a ritenuta d’acconto visto i regimi agevolati a cui appartengono) nell’apposito quadro “COMUNICAZIONE DATI 

CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI. 

“  “ =  il fornitore non usufruisce di alcun tipo di agevolazione, quindi le fatture non verranno dichiarate nel quadro sopra citato 

del 770. 

“N” =  il fornitore usufruisce del regime agevolato “NUOVE INIZIATIVE”, le relative fatture saranno dichiarate nel 770. 

“U” =  il fornitore usufruisce del regime agevolato “SUPER MINIMO”, le relative fatture saranno dichiarate nel 770. 



 

Manuale Utente  

66    RUBRICA CLIENTI – FORNITORI – BANCHE 

“Y” =  il fornitore usufruisce del regime agevolato “FORFETTARI 2015”, le relative fatture saranno dichiarate nel 770. 

ATTENZIONE: impostando tale campo sarà possibile accedere ai dati del percipiente. 

FINO A DATA – Data fino a cui usufruire dell’agevolazione. E’ possibile accedere a questo campo solo se quello precedente “Regime 

agevolato” è stato impostato a “N”. 

PERCENTUALE FONDO PROFESSIONISTA – Valore in percentuale del fondo professionista ( SOLO per i percipienti che hanno 

una cassa previdenziale ); ad esempio il 2% dei commercialisti. 

TIPO PRESTAZIONE – Codice riservato al tipo di prestazione che normalmente il percipiente effettua. Il codice individua una della 

prestazioni previste nei quadri del 770/CU relativi ai redditi da lavoro autonomo o alle provvigioni. In ogni caso il codice specificato può 

essere variato in sede di registrazione contabile. E’ attivo il tasto F2 per consultare la tabella delle prestazioni previste nel modello 

770/CU. 

GLA/D  – Per accedere ai relativi dati si deve premere l’apposito bottone (tasto F6) che apre la seguente finestra: 

 

 
 

GLA/D  –  Sono accettati i seguenti caratteri: 

S = Questo parametro deve essere impostato a “S” per i collaboratori coordinati continuativi o i venditori porta/porta 

(soggetti alla gestione separata dell’INPS). Sarà possibile accedere anche ai campi sottostanti presenti nella finestra. 

N = Non si accederà ai campi sottostanti. 

% CONTR.INPS COLLAB.COORD/VEN PORTA – Aliquota del contributo INPS (gestione separata) del collaboratore. 

% DEDUZIONE FORFETARIA – Aliquota dell’eventuale riduzione dell’imponibile contributivo in base al volume d’affari del 

collaboratore. 

CODICE ATTIVITÀ – Codice attività prevalente del collaboratore per la compilazione del modello GLA/D come da tabella 

ministeriale. In ogni caso il codice specificato può essere variato in sede di registrazione contabile. 

DATA DI NASCITA – Data di nascita del professionista o di costituzione della società. Nel caso in cui il fornitore sia una persona fisica e  

sia stato compilato il campo Codice Fiscale nei dati anagrafici è attivo il tasto funzione F7[Ricava dati nascita] che consente di estrapolare 

(solo nel caso in cui i campi non siano già stati compilati): la data, il comune e la provincia di nascita.   

COMUNE DI NASCITA – Comune di nascita del professionista o di costituzione della società. Su questo campo sono accettate anche le 

lettere minuscole. Con il tasto F2 viene attivata la ricerca sulla tabella delle località/comuni italiani (selezionando la località desiderata 

verranno riportati automaticamente nei relativi campi il COMUNE e la  PROVINCIA). Nel caso in cui il fornitore sia una persona fisica e  

sia stato compilato il campo Codice Fiscale nei dati anagrafici è attivo il tasto funzione F7[Ricava dati nascita] che consente di estrapolare 

(solo nel caso in cui i campi non siano già stati compilati): la data, il comune e la provincia di nascita.   

PROVINCIA DI NASCITA – Provincia di nascita del professionista o di costituzione della società. Nel caso in cui il fornitore sia una 

persona fisica e  sia stato compilato il campo Codice Fiscale nei dati anagrafici è attivo il tasto funzione F7[Ricava dati nascita] che consente 

di estrapolare (solo nel caso in cui i campi non siano già stati compilati): la data, il comune e la provincia di nascita. 

CODICE CATASTALE COMUNE DOMICILIO – Codice catastale del comune in cui è domiciliato il professionista o la società. Questo 

dato è necessario per la compilazione del 770. E’ attivo il tasto F2 per ricercare il codice dei comuni come da tabella ministeriale. 

ENASARCO - Per accedere ai dati Enasarco e attivare la gestione automatica del calcolo contributo, si deve premere il bottone specifico 

(tasto SHIFT+F8). Per ulteriori dettagli fare riferimento all’appendice E di contabilità. 

 

CODICE FISCALE – Codice fiscale del soggetto.  

Il programma controlla, SOLO per i soggetti con Nazionalità “I” (Italia), che il dato sia un codice fiscale italiano esatto, in caso contrario può 

essere forzata l’immissione rispondendo “S” alla richiesta di conferma. Sempre per i soggetti con Nazionalità “I” (Italia) se si immette un 

numero con una dimensione diversa da 11 cifre (equivalente della Partita Iva italiana) questo viene troncato all’undicesima cifra se superiore, 

mentre, se inferiore, vengono anteposti tanti zeri non significativi. Inoltre solo durante l’immissione di nuovi soggetti con Nazionalità “I” 

(Italia) se si immette un codice fiscale numerico questo viene riportato automaticamente nel campo successivo “Partita Iva” se vuoto (questo 

automatismo e’ utile per le società’ in quanto hanno come codice fiscale la partita iva stessa). 

NOTA BENE: per i soggetti che hanno il campo “P.Fisica” impostato a S, è attivo il comando di campo Crea cod.fiscale 

[F7] che permette di creare automaticamente  il CODICE FISCALE. 

PARTITA IVA – Partita IVA del Fornitore, viene richiesta se il Fornitore NON è un “Privato”.  

Il programma controlla, SOLO per i soggetti con Nazionalità “I” (Italia), che il dato sia una partita iva italiana esatta, in caso contrario può 

essere forzata l’immissione rispondendo “S” alla richiesta di conferma. Sempre per i soggetti con Nazionalità “I” (Italia) se si inserisce una 

cifra numerica minore di 12 caratteri, a questa viene anteposta automaticamente la sigla “IT” (partita IVA italiana). In pratica per i soggetti 

aventi una nazionalità NON italiana questo campo è una stringa senza alcun controllo ed automatismo in cui vengono accettati anche i 

caratteri speciali (tabella Ascii da Cod.32 a Cod.95 escluso il carattere “spazio” che viene automaticamente eliminato); in particolare per i 

soggetti aventi una Nazionalità “E” (Estero) la dimensione della partita iva aumenta da 15 a 24 caratteri per poter inserire eventuali codici di 

identificazione necessari alla black list (in ogni caso la chiave di ricerca rimane invariata sui primi 15 caratteri). 

NOTA BENE: quando si varia l’anagrafica di un Fornitore il programma aggiorna automaticamente tutte le anagrafiche 

clienti e fornitori aventi la stessa Partita IVA; i campi collegati sono i seguenti: 
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nazionalità, paese, ragione sociale, rag.sociale alla data (data), rag.soc. alla data (rag.sociale), indirizzo, cap, località, provincia, 

telefono, fax, indirizzo email, indirizzo internet, codice fiscale, data di nascita, località di nascita, provincia di nascita. 

 

Per le BOLLE DOGANALI si immette nell’anagrafica dell’ufficio doganale la Partita IVA convenzionale “IT99999999990”. 

I Fornitori nella cui anagrafica non compare la Partita IVA vengono inclusi nella elaborazione dell’Allegato Clienti/Fornitori, e potranno 

essere esclusi dalla stampa a richiesta. 

Per inserire nell’allegato i Clienti/Fornitori di cui si ignora la Partita IVA, si deve inserire in questo campo una Partita IVA convenzionale, 

uguale al codice Fornitore escluso il puntino separatore. Questi Fornitori verranno stampati, con la Partita IVA in bianco, all’inizio del 

tabulato, e sarà così possibile aggiungerla successivamente a mano prima della presentazione del modello. 

COSTRUZIONE NUMERO DOCUMENTO IN XML 

Si tratta di una funzione presente all’interno delle “Condizioni e automatismi” [F6] della anagrafica del fornitore. Nasce perché l’ampiezza 

massima del numero documento nel file xml è di 20 caratteri ma all’interno del programma, nella testata della registrazione contabile e nello 

scadenzario, vengono considerati solamente rispettivamente 16 e 6 valori. In linea generale il software tende a considerare solamente i primi 

sei caratteri a partire da destra, dai sei caratteri vengono tolti quelli non numerici. Con questo strumento posso istruire il software 

relativamente alla parte del numero rilevante. Viene aperta la seguente finestra: 

 

XML GENERATO DA – per specificare se il file XML proveniente da quel fornitore è stato generato da Passepartout quindi secondo la 

regola sottoazienda/sezionale/numero oppure da un altro gestionale al fine di attivare la sezione la sezione per la mappatura del “Contenuto 

‘tag’ <Numero> utilizzato”. Nei campi riservati alla indicazione della parte rilevante del numero documento occorre indicare un valore 

numerico riferito alla posizione iniziale e finale dei caratteri rilevanti del numero documento; si ha la possibilità di indicare due intervalli. 

Le impostazioni indicate in questa sezione vengono considerate in fase di import dei file XML ricevuti. In particolare: 

- vengono considerate nella compilazione della colonna NumPRN, 

- vengono utilizzate per popolare il campo “Numero” della operazione di primanota. 

PROGRESSIVI/SALDI 

Questa funzione è identica a quella dei clienti. Per ulteriori informazioni si veda il paragrafo PROGRESSIVI\SALDI delle Anagrafiche 

Clienti. 

DOCUVISION 

Per le aziende che hanno abilitato in ANAGRAFICA AZIENDA il collegamento con Docuvision è presente il comando Docuvision [F4] per 

richiamare, visualizzare e stampare i documenti presenti nel modulo in questione. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolo 

Docuvision – GESTIONE DOCUMENTO. 

CONDIZIONI COMMERCIALI 

Premendo il tasto F6, quando questo è abilitato, si accede alle condizioni commerciali. La finestra delle condizioni commerciali varia in base 

al livello di gestione dell’azienda: se il livello di gestione è “Base contabile” ed il parametro “Ges. Estr.conto/scad/effet.(S/N)” è impostato 

ad “N” viene richiesto solo il campo valuta. Per ulteriori informazioni si veda il paragrafo CONDIZIONI COMMERCIALI delle 

Anagrafiche Clienti. 

ATTENZIONE: Il campo valuta per un nuovo cliente o fornitore è obbligatorio; se non viene impostato dall’utente, il 

programma assume in automatico la valuta di gestione dall’azienda. 

Rispetto alle condizioni commerciali dei clienti, non vengono gestiti alcuni campi. 
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VETTORE ABITUALE 

Se si preme il tasto F7, quando questo è abilitato, si apre una finestra nella quale immettere i dati relativi al Vettore abituale utilizzato dal 

fornitore. Questa funzione è abilitata solo per aziende aventi una gestione di tipo diverso da “Base contabile”. Per ulteriori informazioni si 

veda il paragrafo VETTORE ABITUALE delle Anagrafiche Clienti. 

 

 
 

Rispetto alla scheda vettore presente sui conti di tipo cliente, per il fornitore sono gestiti anche i seguenti campi: 

ISCRIZIONE ALL’ALBO – Ai fini della compilazione e stampa della scheda di trasporto questo campo indica il numero dell’iscrizione 

all’albo del vettore indicato dal codice del conto. Il valore del campo è associato alla relativa variabile della modulistica documenti. 

DATA ISCRIZIONE  – Ai fini della compilazione e stampa della scheda di trasporto questo campo indica la data dell’iscrizione all’albo del 

vettore indicato dal codice del conto. Il valore del campo è associato alla relativa variabile della modulistica documenti. 

CAUZIONI 

Questa funzione è identica a quella dei clienti. Per ulteriori informazioni si veda il paragrafo CAUZIONI delle Anagrafiche Clienti. 

NOTE 

Questa funzione è identica a quella dei clienti. Per ulteriori informazioni si veda il paragrafo NOTE delle Anagrafiche Clienti. 

VIDEATE UTENTI 

Questa funzione è identica a quella dei clienti. Per ulteriori informazioni si veda il paragrafo VIDEATE UTENTI delle Anagrafiche Clienti. 

Premendo il tasto Shift+F8, quando questo è abilitato, si apre la finestra con i campi di input personalizzati, definiti con la funzione 

“Personalizzazioni” del menù “serviZi”. Il tasto Shift+F8 è abilitato solo se si definiscono videate utenti. 

FORNITORI E AGENTI UTILIZZATI NEGLI ESEMPI 

Negli esempi che seguono si utilizzano conti Fornitori codificati ciascuno con almeno un parametro che lo differenzia dagli altri per cui, o in 

fase di emissione di un documento di magazzino, o in fase di una registrazione contabile, o in fase di stampa fa sì che il programma si 

comporti in maniera ben determinata. 

1) FORNITORE ITALIANO PRIVATO 
  

  +---------------------------------------------------------------------------+ 

  ¦Codice: 401.00001 FORNITORI                    Codice alt: ________________¦ 

  ¦                                                                           ¦ 

  ¦Nazionalita’..: Italia Cognome.......: MAZZINI                             ¦ 

  ¦Privato.......: S      Nome..........: MARCO                               ¦ 

  ¦Persona fisica: S      Nome ricerca..:                                     ¦ 

  ¦Codice tributo:        Indirizzo.....: VIA LIVORNO, 117                    ¦ 

  ¦                       Cap Local Prov: 47031 CORIANO                  RN   ¦ 

  ¦                       Telefono......: 0451-663597                         ¦ 

  ¦                       Fax...........: 0451-663897                         ¦ 

  ¦                       Internet......:                                     ¦ 

  ¦                       Codice fiscale: MZNMRC98Z54O046I                    ¦ 

  ¦                       Partita iva...:                                     ¦ 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

 

2) FORNITORE ITALIANO PERSONA FISICA 
  

 +---------------------------------------------------------------------------+ 

 ¦Codice: 401.00002 FORNITORI                    Codice alt: ________________¦ 

 ¦                                                                           ¦ 

 ¦Nazionalita’..: Italia Cognome.......: GUIDUCCI                            ¦ 

 ¦Privato.......: N      Nome..........: GIAN FRANCO                         ¦ 

 ¦Persona fisica: S      Nome ricerca..: FRANCO                              ¦ 

 ¦Codice tributo:        Indirizzo.....: VIA DARSENA SINISTRA, 35            ¦ 

 ¦                       Cap Local Prov: 47031 RIMINI                   RN   ¦ 

 ¦                       Telefono......: 567894                              ¦ 

 ¦                       Fax...........: 356478                              ¦ 

 ¦                       Internet......:                                     ¦ 

 ¦                       Codice fiscale: GDCFNO40G63F617H                    ¦ 

 ¦                       Partita iva...: IT09345635672                       ¦ 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o – 

 

3) FORNITORE ITALIANO SOCIETÀ 
  

  +---------------------------------------------------------------------------+ 

  ¦Codice: 401.00003 FORNITORI                    Codice alt: ________________¦ 

  ¦                                                                           ¦ 

  ¦Nazionalita’..: Italia Ragion.sociale: IL GROSSISTA S.P.A.                 ¦ 

  ¦Privato.......: N                                                          ¦ 

  ¦Persona fisica: N      Nome ricerca..:                                     ¦ 

  ¦Codice tributo:        Indirizzo.....: VIA GARIBALDI, 908                  ¦ 

  ¦                       Cap Local Prov: 04703 RIMINI                   RN   ¦ 

  ¦                       Telefono......: 326515                              ¦ 
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  ¦                       Fax...........: 326578                              ¦ 

  ¦                       Internet......:                                     ¦ 

  ¦                       Codice fiscale: IT22543543494                       ¦ 

  ¦                       Partita iva...: IT22543543494   Secondaria (S/N): N ¦ 

  ¦                                                                           ¦ 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

 

4) FORNITORE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 
  

  +---------------------------------------------------------------------------+ 

  ¦Codice: 401.00004 FORNITORI                    Codice alt:                 ¦ 

  ¦                                                                           ¦ 

  ¦Nazionalita’..: RSM    Ragion.sociale: TITAN FOR S. A.                     ¦ 

  ¦Privato.......: N                                                          ¦ 

  ¦Persona fisica: N      Nome ricerca..:                                     ¦ 

  ¦Codice tributo:        Indirizzo.....: VIA III SETTEMBRE                   ¦ 

  ¦                       Cap Local Prov: 47039 SERRAVALLE               RSM  ¦ 

  ¦                       Telefono......: 0549-906325                         ¦ 

  ¦                       Fax...........: 0549-905836                         ¦ 

  ¦                       Internet......:                                     ¦ 

  ¦                       Codice fiscale:                                     ¦ 

  ¦                       Partita iva...: SM0347_________ Secondaria (S/N): N ¦ 

  ¦                                                                           ¦  

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o  - o - o - o - o - o - o 

 

5) FORNITORE ESTERO 
  

  +---------------------------------------------------------------------------+ 

  ¦Codice: 401.00005 FORNITORI                    Codice alt:                 ¦ 

  ¦                                                                           ¦ 

  ¦Nazionalita’..: Estero Ragion.sociale: GENERAL GOODS CORPS                 ¦ 

  ¦Privato.......: N                                                          ¦ 

  ¦Persona fisica: N      Nome ricerca..:                                     ¦ 

  ¦Codice tributo:        Indirizzo.....: GRAND RAPIDS AVENUE, 4/B            ¦ 

  ¦                       Cap Local Prov: 78056 ROSEVILLE (MICH)         USA  ¦ 

  ¦                       Telefono......: 00818-373-967-7958                  ¦ 

  ¦                       Fax...........: 00818-373-967-1245                  ¦ 

  ¦                       Internet......:                                     ¦ 

  ¦                       Codice fiscale: IRS457892-698                       ¦ 

  ¦                       Partita iva...: _______________ Secondaria (S/N): N ¦ 

  ¦                                                                           ¦ 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 
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6) SEDE AMMINISTRATIVA 
  

  +---------------------------------------------------------------------------+ 

  ¦Codice: 401.00006 FORNITORI                    Codice alt: ________________¦ 

  ¦                                                                           ¦ 

  ¦Nazionalita’..: Italia Ragion.sociale: BIANCHI S.P.A.                      ¦ 

  ¦Privato.......: N                                                          ¦ 

  ¦Persona fisica: N      Nome ricerca..: AMMINISTAZIONE                      ¦ 

  ¦Codice tributo:        Indirizzo.....: VIA INDIPENDENZA                    ¦ 

  ¦                       Cap Local Prov: 41001 BOLOGNA                  BO   ¦ 

  ¦                       Telefono......: 051-659872                          ¦ 

  ¦                       Fax...........: 051-652597                          ¦ 

  ¦                       Internet......:                                     ¦ 

  ¦                       Codice fiscale: BCIZAY25S50P075F                    ¦ 

  ¦                       Partita iva...: IT00493240493   Secondaria (S/N): N ¦ 

  ¦                                                                           ¦ 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o  - o - o - o - o - o - o 

7) FORNITORE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 
  

 +---------------------------------------------------------------------------+ 

 ¦Codice: 401.00007 FORNITORI                    Codice alt:                 ¦ 

 ¦                                                                           ¦ 

 ¦Nazionalita’..: CEE    Ragion.sociale: JOHN SMITH LTD                      ¦ 

 ¦Privato.......: N                                                          ¦ 

 ¦Persona fisica: N      Nome ricerca..:                                     ¦ 

 ¦Codice tributo:        Indirizzo.....: DOWNING STREET, 63                  ¦ 

 ¦                       Cap Local Prov: 01096 LONDON                   GB   ¦ 

 ¦                       Telefono......: 0025-345-697854                     ¦ 

 ¦                       Fax...........: 0025-345-678956                     ¦ 

 ¦                       Internet......:                                     ¦ 

 ¦                       Codice fiscale:                                     ¦ 

 ¦                       Partita iva...: GB02300457956__ Secondaria (S/N): N ¦ 

 ¦                                                                           ¦ 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o  - o - o - o - o - o - o 

8) FORNITORE CITTA DEL VATICANO 
  

  +---------------------------------------------------------------------------+ 

  ¦Codice: 401.00008 FORNITORI                    Codice alt: ________________¦ 

  ¦                                                                           ¦ 

  ¦Nazionalita’..: Vatic. Ragion.sociale: CANTINA DEI PAPI                    ¦ 

  ¦Privato.......: N                                                          ¦ 

  ¦Persona fisica: N      Nome ricerca..:                                     ¦ 

  ¦Codice tributo:        Indirizzo.....: VIA DELLO SPIRITO SANTO,3           ¦ 

  ¦                       Cap Local Prov: 62079 CITTA’ DEL VATICANO      ROMA ¦ 

  ¦                       Telefono......: 02-6354789                          ¦ 

  ¦                       Fax...........: 02-6352147                          ¦ 

  ¦                       Internet......:                                     ¦ 

  ¦                       Codice fiscale:                                     ¦ 

  ¦                       Partita iva...:                 Secondaria (S/N): N ¦ 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

 

9) FORNITORE ITALIANO CON PARTITA IVA SECONDARIA 
  

  +---------------------------------------------------------------------------+ 

  ¦Codice: 401.00009 FORNITORI                    Codice alt: ________________¦ 

  ¦                                                                           ¦ 

  ¦Nazionalita’..: Italia Ragion.sociale: BIANCHI S.P.A                       ¦ 

  ¦Privato.......: N                                                          ¦ 

  ¦Persona fisica: N      Nome ricerca..: SEDE DI RIMINI                      ¦ 

  ¦Codice tributo:        Indirizzo.....: VIA G. GALILEO, 35                  ¦ 

  ¦                       Cap Local Prov: 47037 VISERBA                  RN   ¦ 

  ¦                       Telefono......: 0541-659874                         ¦ 

  ¦                       Fax...........: 0541-659358                         ¦ 

  ¦                       Internet......:                                     ¦ 

  ¦                       Codice fiscale: BNHRMN15R45Q180D                    ¦ 

  ¦                       Partita iva...: IT00493240493   Secondaria (S/N): S ¦ 

  ¦                                                                           ¦ 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o  - o - o - o - o - o - o 

 

10) FORNITORE ITALIANO SOCIETÀ 
  

 +---------------------------------------------------------------------------+ 

 ¦Codice: 401.00010 FORNITORI                    Codice alt: ________________¦ 

 ¦                                                                           ¦ 

 ¦Nazionalita’..: Italia Ragion.sociale: SCAINFORMATICA                      ¦ 

 ¦Privato.......: N                                                          ¦ 

 ¦Persona fisica: N      Nome ricerca..:                                     ¦ 

 ¦Codice tributo:        Indirizzo.....: VIALE D’AUGUSTO, 56                 ¦ 

 ¦                       Cap Local Prov: 47031 RIMINI                   RN   ¦ 

 ¦                       Telefono......: 698745                              ¦ 

 ¦                       Fax...........: 698321                              ¦ 

 ¦                       Internet......:                                     ¦ 

 ¦                       Codice fiscale: 00150570349                         ¦ 

 ¦                       Partita iva...: 00150570349     Secondaria (S/N): N ¦  

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o  - o - o - o - o - o - o 

 

11) FORNITORE CON IL CARATTERE “?” NELLA RAGIONE SOCIALE 
  

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Codice: 401.00011 FORNITORI                                      V F 702 71 | 

                                                                              | 

  Nazionalita’..: Italia Ragion.sociale: FORNITORE ?_________________________ | 

  Privato.......: N                                                           | 

  Persona fisica: N      Nome ricerca..:                                      | 

  Codice tributo:        Indirizzo.....:                                      | 

                         Cap Local Prov:                                      | 

                         Telefono/Telex:                                      | 

                         Codice fiscale:                                      | 

                         Partita iva...:                 Per alleg. (S/N): N  | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 
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12) FORNITORE CON IL CARATTERE “!” NELLA RAGIONE SOCIALE 
  

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Codice: 401.00012 FORNITORI                                      V F 704 72 | 

                                                                              | 

  Nazionalita’..: Italia Ragion.sociale: FORNITORE !                      ___ | 

  Privato.......: N                                                           | 

  Persona fisica: N      Nome ricerca..:                                      | 

  Codice tributo:        Indirizzo.....:                                      | 

                         Cap Local Prov:                                      | 

                         Telefono/Telex:                                      | 

                         Codice fiscale:                                      | 

                         Partita iva...:                 Per alleg. (S/N): N  | 

                                                                              | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o  - o - o - o - o - o - o 

 

13) FORNITORE BOLLA DOGANALE 
  

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Codice: 401.99999 FORNITORI                                      V F 680 36 | 

                                                                              | 

  Nazionalita’..: Italia Ragion.sociale: BOLLA DOGANALE______________________ | 

  Privato.......: N                                                           | 

  Persona fisica: N      Nome ricerca..:                                      | 

  Codice tributo:        Indirizzo.....:                                      | 

                         Cap Local Prov:                                      | 

                         Telefono/Telex:                                      | 

                         Codice fiscale:                                      | 

                         Partita iva...: IT99999999990   Per alleg. (S/N): N  | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

 

14) PROFESSIONISTA CON FONDO 
 

  +---------------------------------------------------------------------------+ 

  ¦Codice: 415.00001 A G E N T I                  Codice alt: ________________¦ 

  ¦                                                                           ¦ 

  ¦Nazionalita’..: Italia Cognome.......: FABBRI                              ¦ 

  ¦Privato.......: N      Nome..........: ROMANO                              ¦ 

  ¦Persona fisica: S      Nome ricerca..:                                     ¦ 

  ¦Codice tributo:   1041 Indirizzo.....: VIA MAZZINI,12                      ¦ 

  ¦% f.do profess:  2,00  Cap Local Prov: 47037 RIMINI                   RN   ¦ 

  ¦   DATI  DI NASCITA    Telefono......: 0541/34534534                       ¦ 

  ¦Data: 24/05/1960       Fax...........:                                     ¦ 

  ¦Loc.: RAVENNA          Internet......:                                     ¦ 

  ¦Prov: RA               Codice fiscale: FBRTMN32S68Y531C                    ¦ 

  ¦                       Partita iva...: IT06789544563   Secondaria (S/N): N ¦ 

  ¦                                                                           ¦ 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

 

15) PROFESSIONISTA SENZA FONDO 
  

  +---------------------------------------------------------------------------+ 

  ¦Codice: 415.00002 A G E N T I                  Codice alt: ________________¦ 

  ¦                                                                           ¦ 

  ¦Nazionalita’..: Italia Cognome.......: VITALI                              ¦ 

  ¦Privato.......: N      Nome..........: MARIO                               ¦ 

  ¦Persona fisica: S      Nome ricerca..:                                     ¦ 

  ¦Codice tributo:   1038 Indirizzo.....: VIA MOZART, 9                       ¦ 

  ¦% f.do profess:        Cap Local Prov: 48010 PESARO                   PS   ¦ 

  ¦   DATI  DI NASCITA    Telefono......: 0581-6978524                        ¦ 

  ¦Data: 30/06/1965       Fax...........: 0581-6972345                        ¦ 

  ¦Loc.: RIMINI           Internet......: vitalim@netwave.it                  ¦ 

  ¦Prov: RN               Codice fiscale: VHTBLJ02M45R901R                    ¦ 

  ¦                       Partita iva...: IT15975684661   Secondaria (S/N): N ¦ 

  ¦                                                                           ¦ 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o 
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BANCHE 
I conti di tipo Banca, se il relativo mastro è stato definito tale nella gestione dei Gruppi/Mastri, vengono gestiti tramite questa funzione e 

questo comporta che tali conti saranno esclusivi dall’azienda in uso, pur appartenendo l’azienda ad un raggruppamento. Ogni azienda quindi 

avrà  propri conti Banca.  

In caso contrario, cioè se nessun mastro è stato definito di tipo “Banca”, le banche verranno trattate come gli altri conti del piano dei conti e 

quindi gestite tramite la funzione “Anagrafica piano dei conti” e saranno comuni a tutte le aziende appartenenti al medesimo 

raggruppamento.  

La videata si presenta identica a quella di un qualunque altro conto patrimoniale. Per il dettaglio dei singoli campi si rimanda al capitolo 

“Anagrafica piano dei conti”. 
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IMMISSIONE PRIMANOTA 

Questa procedura consente di registrare Fatture, Note di Credito, Corrispettivi, Pagamenti, Versamenti, Acquisti o vendite di Cespiti, Fatture 

ricevute con Ritenute d’Acconto, Ratei, Risconti, Giroconti, in pratica tutte le operazioni contabili necessarie alla gestione di un’azienda con 

il metodo della partita doppia indipendentemente dal tipo di gestione contabile. 

L’immissione dei dati avviene utilizzando delle causali che sono predefinite dal programma e creano quindi una serie di automatismi, oppure 

sono definite dall’utente e forniscono uno schema per l’immissione dei dati (vedi il capitolo Contabilità - Tabelle Contabili – CAUSALI 

CONTABILI). 

È gestito l’inserimento e la memorizzazione delle registrazioni di primanota in doppia valuta, cioè nella valuta del documento originale e 

nella valuta della tenuta contabile. 

È possibile inserire delle righe con importi contabili a zero, o anche tutta la registrazione a zero, per permettere ad esempio di assegnare un 

protocollo IVA per riportarla sul relativo registro. 

 

ATTENZIONE: non vengono accettate registrazioni con sbilancio tra Dare e Avere. 

 

 
 

La finestra è divisa in due parti: l’intestazione ed il corpo. 

Nell’intestazione si immettono i dati generali della registrazione, nel corpo si inseriscono i conti interessati all’operazione con i relativi 

importi e descrizioni specifiche. 

 

INDIPENDENTEMENTE DAL TIPO DI GESTIONE CONTABILE LA PARTE DI INTESTAZIONE CONTIENE I SEGUENTI 

CAMPI: 

DATA – Data di registrazione del documento da inserire nella forma GG.MM.AA. La data deve essere comunque compresa entro i limiti 

dell’anno contabile definito durante l’installazione nei parametri contabili.  

Ad esempio: 

 

 data inizio anno contabile  01.01 (anno solare) 

  Data minima  01.01.2014 
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  Data massima 31.12.2014 

 

 data inizio anno contabile 01.07 (infraannuale) 

  Data minima  01.07.2014 

  Data massima 30.06.2015 

 

Viene proposta la data con cui si è entrati nel programma, che è visualizzata sempre in alto a destra. 

Per le registrazioni di corrispettivi viene assunta automaticamente la data del documento quindi questo campo non è 

accessibile. 

Per le fatture d'acquisto INTRACEE si deve utilizzare la data di ricevimento della merce. 

 

Sia in immissione che in revisione primanota, sui campi data registrazione e data documento della testata dell’operazione premendo il 

tasto F5 è possibile inserire una DATA STATISTICA da utilizzare per proprie personalizzazioni. Premendo il tasto F5 si ottiene la seguente 

videata: 

 

 

 

Se in una operazione si immette la DATA STATISTICA, il carattere “ * “ (asterisco) viene anteposto alla data di registrazione per segnalare 

l’esistenza di questa data statistica. Per consultarla occorre premere il tasto F5 dai campi data registrazione e data documento. 

 

 

 

Sia in immissione che in revisione, solo se si registra una fattura di vendita o di acquisto (FE-FR) di un cliente o fornitore Sanmarinese è 

attivo il tasto funzione Shift+F7 (data riferimento vidimazione), che identifica la data dell'avvenuta "regolarizzazione" da parte di San 

Marino; verrà riportata nella stampa dei registri iva vendite ed acquisti (Decreto Ministeriale 24/12/1993 in G.U. 305 del 30/12/93 Art.4 

comma B). 

 

 

 

CAUS – Tipo di operazione da eseguire; nei primi due caratteri si immette la causale, negli altri due l’eventuale sottocausale (causale 

guidata). In sostituzione della causale guidata si può anche immettere l’eventuale codice di correlazione, se definito nell’apposita tabella 

delle causali. Una volta confermato questo codice, viene riportata automaticamente nel campo la relativa causale guidata. 

La causale utilizzata condiziona la logica e gli automatismi della funzione, perciò si possono usare soltanto le causali o sottocausali presenti 

nella relativa tabella. 
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Se viene immessa solo la causale (primi due caratteri), si devono immettere manualmente tutti i Conti interessati alla registrazione e il 

relativo segno contabile. 

Se viene immessa una causale guidata, si attiva lo schema di immissione guidata definito dall’utente, che propone i Conti da movimentare 

con il relativo il segno contabile. I dati proposti possono essere tuttavia, sia variati che integrati. 

Se si preme il tasto funzione F2, si apre la finestra con le causali codificate e, tramite i tasti Su e Giù si può scorrere l’intero archivio; quando 

la barra si trova sulla causale desiderata, si preme il tasto INVIO per acquisirla. Se si è posizionati su una causale guidata premendo il tasto 

F2 vengono visualizzati in dettaglio i dati della stessa. 

Se si preme il tasto Su, il cursore passa sul campo “Data” per variare la data di registrazione dell'operazione; la nuova data viene mantenuta 

finché non si esce dalla funzione o finché non viene abbandonata l'operazione. 

Indipendentemente dal fatto che in questo campo sia indicata una causale oppure no, è attivo il pulsante F4 [Vis.Des.Conto] che consente, di 

scegliere, quando si inserisce/revisiona un conto nel corpo della registrazione, se visualizzare la descrizione completa del conto più la relativa 

descrizione aggiuntiva quando la descrizione eccede i primi 18 caratteri (decodifica del conto sulle singole righe). Questa opzione è un dato 

aziendale modificabile a piacere in qualsiasi momento. Dopo aver premuto il pulsante appare il seguente messaggio: 

 

 

 

I valori ammessi sono i seguenti: 

N = non viene visualizzata la descrizione completa del conto quando questa eccede i primi 18 caratteri; 

S = consente di visualizzare la descrizione completa del singolo conto più la relativa descrizione aggiuntiva quando la descrizione eccede 

i primi 18 caratteri. L’impostazione rimarrà tale fino a quando non verrà premuto nuovamente il pulsante F4 e risposto “No”. 

Nel caso in cui si scelga come opzione “S” durante l’inserimento/revisione della registrazione contabile, in presenza di un conto con 

descrizione superiore a 18 caratteri la videata sarà simile alla seguente, la descrizione completa del conto più l’eventuale descrizione 

aggiuntiva viene visualizzata sulla riga del titolo della videata. 

 

 

 

Indipendentemente dalla causale utilizzata vengono proposti i seguenti campi: 

DESCR – Descrizione dell’operazione. 

ATTENZIONE: se nella registrazione vengono utilizzati conti con descrizione “?”, sui registri bollati viene riportata la 

descrizione immessa in questo campo. Per maggiori dettagli fare riferimento al paragrafo CARATTERISTICHE DI UNA 

REGISTRAZIONE CONTABILE più avanti in questo capitolo. 

ATTENZIONE: nel caso di Fattura Corrispettivo (RF) generata da magazzino come trasformazione di un Corrispettivo (CO), 

il campo “Descrizione” viene impostato con la dicitura “Corr.” seguita da numero e data corrispettivo. 

Sia da immissione che da revisione primanota da questo campo premendo il tasto F4 viene aperta una finestra specifica per inserire una 

ulteriore nota (“Nota per registi”) di 44 caratteri. 

 

 

 

Tale nota verrà riportata sulla stampa dei seguenti registri: 

IMPRESE 

Libro giornale  

Registri iva e corrispettivi 
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PROFESSIONISTI 

Registro movimentazione finanziarie o Libro giornale professionisti 

Registri iva. 

 

Una volta confermata la finestra la nota viene visualizzata sulla riga di reverse situata in fondo alla videata. 

 

CO/RIC – Centro di Costo/Ricavo, che serve per ottenere bilanci frazionati. Per le aziende della Rep. Di San Marino questo campo viene 

utilizzato per identificare le liste di presentazione. 

Se immesso in questo campo, vale per tutte le righe della registrazione. Per suddividere la registrazione in più centri di costo/ricavo lo si deve 

invece immettere su ogni riga di registrazione 

Il campo viene visualizzato solo se il parametro contabile dell’azienda “GESTIONE CENTRI C/R” è stato impostato a “S”. 

 

N. DOC – Numero del documento.  

Il dato è obbligatorio solo per i documenti di tipo Fattura (FE, FR, NE, NR, FS,NS). Per le fatture emesse viene proposto "AUTO" per 

comandare la numerazione automatica progressiva del documento (numero di protocollo), ma è possibile forzare la numerazione immettendo 

il numero che si vuole assegnare; in questo caso però non viene incrementato il contatore della numerazione automatica. 

Per gli altri tipi di registrazione il dato è facoltativo, ma si consiglia di immetterlo ugualmente se l’azienda gestisce lo scadenzario, per 

consentire di inserire la registrazione nelle partite in scadenza; diversamente la registrazione potrà essere immessa solo premendo il tasto 

funzione F4 che apre una partita classificata “* pareggio *”. 
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PARTICOLARITA’ NUMERO DOCUMENTO ALFANUMERICO / LUNGO 

Per i documenti protocollati sui sezionali IVA “A”, “V”, ed “S” (rispettivamente Acquisti, Vendite ed eSigibilità differita) è possibile 

inserire nel campo “Numero documento” un valore ALFANUMERICO (lungo fino a 16 caratteri) in cui oltre ai numeri sono accettati anche 

lettere (maiuscole) ed alcuni caratteri particolari che hanno la funzione di separatori: “.”,“/”, “-”, “_”. Se si inserisce un numero documento 

“alfanumerico” oppure un numero documento interamente numerico, ma più lungo di 6 cifre, il campo è visibile per intero solo operando con 

Interfaccia 2014. Negli altri casi, a fianco del campo viene visualizzato il carattere “*” (asterisco) per indicare che il numero visualizzato non 

è il numero completo, ma solo una parte dello stesso. In particolare quando si esce dal campo, la procedura riporta in visualizzazione solo un 

massimo di 6 caratteri numerici, ricavandoli dal campo lungo 16 dopo aver rimosso i caratteri alfanumerici (lettere e caratteri “./-_”) e 

mantenendo i primi 6 caratteri numerici partendo da destra. Il programma verifica la presenza di almeno un codice numerico. Per visualizzare 

il numero documento completo anche dei caratteri alfabetici e numerici eccedenti, è sufficiente ritornare sul campo stesso (in questo caso 

diventa un campo a scorrimento). 

 

DEL – Data del documento, da inserire nella forma GG.MM.AA. Per i corrispettivi questa data viene assunta automaticamente come data di 

registrazione. 

In base alla causale o al tipo di regime contabile impostato ci possono essere anche i campi: 

PROT – Il campo è composto da due parti: tipo di registro e numero di protocollo. 

Il tipo di registro IVA interessato è determinato dalla causale immessa e non è modificabile: 

A =  registro Acquisti 

V =  registro Vendite 

C =  registro dei Corrispettivi 

S =  registri vendite ad esigibilità differita 

 

Il numero di protocollo è composto dalla serie più il numero. Il numero di serie può variare da 1 al valore impostato in Aziende\Dati 

Aziendali\Numeratori. E’ attivo il tasto funzione “Sezionali[F4]” che consente di scegliere il sezionale desiderato. Per il numero di 

protocollo interno della serie prescelta, il programma propone la numerazione automatica (AUTO), ma si può inserire un numero a scelta. La 

numerazione si incrementa automaticamente solo con l’opzione AUTO. Alla conferma della registrazione di nuove fatture, note di credito o 

pagamenti iva ad esigibilità differita il programma controlla che la data di registrazione ed il numero di protocollo non siano inferiori a quelli 

memorizzati nella “tabella numeratori” dell’azienda. Se inferiori viene segnalato con un messaggio specifico. 

NOTA BENE: se un sezionale vendite è riservato alla gestione della fatturazione elettronica, questo non potrà essere 

utilizzato in fase di emissione di una FE o di una NE indipendentemente dal fatto che il cliente in questione sia abilitato o 

meno a tale gestione. Per ulteriori informazioni consultare il capitolo Docuvision – APPENDICI. 

Se l’azienda è in contabilità Semplificata/Forfetaria questo campo appare sempre, indipendente dalla causale utilizzata, per consentire di 

assegnare un numero di protocollo IVA a quei movimenti non di tipo IVA che devono però essere riportati su questi registri. 

NOTA BENE: SOLO per le contabilità SEMPLIFICATE/FORFETARIE. Per le registrazioni diverse da fatture e/o note di 

credito che si devono riportare anche sui registri iva (protocollando l'operazione), se si utilizza come protocollo il numero 

99999 o 999.999, nella stampa dei registri iva queste operazioni saranno  stampate alla fine del  periodo selezionato, 

relativamente al sezionale specificato, e come numero di protocollo non verrà stampato nulla. 

 

Per il regime ordinario appare solo con le seguenti causali: 

 

FE =  Fattura Emessa: 

FR =  Fattura Ricevuta: 

FS = Fattura con IVA Esigibilità Differita: 

NE =  Nota d'accredito Emessa: 

NR =  Nota d'accredito Ricevuta: 

CO =  Corrispettivo: 

RI =  Ricevuta Fiscale: 

RF =  Ricevuta Fattura corrispettivo: 

PS =  Pagamento fattura con IVA esigibilità differita. 

 

Per le operazioni “FS” e “PS”, essendo utilizzate sia per gli acquisti che per le vendite, ci si deve comportare come segue: 

 

OPERAZIONI "FS" 

Si deve immettere "A" per le fatture ad esigibilità differita ricevute dai fornitori, mentre per quelle emesse ai clienti si può optare se 

immettere "S" o "V": 

"S"  per avere un sezionale iva specifico;  

"V"  se si vuole un unico sezionale sia per queste fatture che per quelle normali. 

Si ricorda che l'imposta di queste fatture viene riportata nelle liquidazioni iva periodiche all'avvenuto pagamento. 

OPERAZIONI "PS" 

Si deve immettere "A" se i pagamenti sono effettuati a fronte di fatture ad esigibilità differita ricevute (Fornitori), mentre per i pagamenti di 

quelle emesse (Clienti) si deve immettere "V". 
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In merito al “PS”, sul campo protocollo è attivo il tasto Shift + F4 per inserire la data della fattura che si sta pagando (obbligatoria per le 

"FS" emesse dopo il 1997).Questa data verrà utilizzata nella elaborazione della Dichiarazione IVA per la determinazione del volume d'affari. 

 

ATTENZIONE: SOLO per il registro IVA Acquisti, quando si è posizionati sul “numero del sezionale”, è attivo il tasto 

funzione F2, che consente di attribuire alla fattura d’acquisto anche un numero di protocollo del registro IVA vendite. Questo 

serve per le operazioni INTRA CEE, per le operazioni con la Rep. di San Marino o più in generale per tutte quelle operazioni 

in reverse charge che sono da annotare anche sul registro delle vendite (operazioni con doppio protocollo). 

 

TASTI ATTIVI SU QUESTO CAMPO 

 

F2  Protocollo vendite, premendolo apre la seguente finestra: 
 

 
 

dove sono presenti i seguenti campi: 

 

PROTOCOLLO VEN – Si deve inserire obbligatoriamente il carattere “V”; diventano così accessibili i seguenti campi nascosti: 

 

- Numero di serie del registro IVA vendite in cui verrà protocollata la fattura. E’ attivo il tasto funzione “Sezionali[F4]” che consente 

di visualizzare l’elenco dei sezionali vendite impostati in Aziende\Dati aziendali\Numeratori. 

- Numero di protocollo all’interno della serie prescelta. Il programma propone la numerazione automatica (AUTO), ma si può inserire 

un numero a scelta. La numerazione si incrementa automaticamente solo con l’opzione AUTO. 

Per le FATTURE di ACQUISTO intracomunitarie è consigliabile utilizzare un sezionale vendite specifico per distinguerle dalle 

altre fatture di vendita. 

NOTA BENE: nel caso in cui sia stato riservato un sezionale vendite per la fatturazione elettronica, questo non potrà essere 

utilizzato per il protocollo secondario. 

 

INTRA CEE(S/N) – Vengono accettati i seguenti caratteri: 

 

S =  la fattura è INTRA CEE [in questo caso all’uscita dalla finestra il campo “Protocollo” sarà impostato con +A (il carattere + 

identifica doppio protocollo INTRA)]. 

N =  la fattura non è INTRA CEE (art. 17 comma 3), ad esempio proviene dalla Repubblica di San Marino [in questo caso all’uscita 

dalla finestra il campo “Protocollo” sarà impostato con –A (il carattere – identifica doppio protocollo NON INTRA)]. 

 

VALUTA ESTERA – Solo per le operazioni INTRACEE. Se l’Azienda gestisce le valute estere si può inserire il codice della valuta con 

cui sono espressi i valori del documento, altrimenti si deve inserire la relativa sigla. La sigla verrà stampata sui registri IVA come da 

disposizione di legge. 

 

IMP. IN VALUTA – Solo per le operazioni INTRACEE. Importo del documento espresso nella relativa valuta che verrà stampato sui 

registri iva. 

 

DATA RICEVIMENTO – Solo per le operazioni INTRACEE. Campo di sola visualizzazione, in cui sarà riportata la data di 

REGISTRAZIONE che deve corrispondere con la data della merce; questa data verrà stampata sul registro iva Acquisti. 

 

F4  Numeratori. Consente la visualizzazione dell'ultimo numero e data registrazione memorizzati nella tabella numeratori, 

relativamente al sezionale "A"cquisto o "V"endite immesso nel campo precedente. Inoltre se nessun altro terminale sta lavorando 

sull'azienda questi dati si possono anche variare. Esempio di un estratto di videata: 

 

 
 

Esempio di un estratto di videata di una FR con doppio protocollo: 
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Solo per le aziende che hanno impostato nei parametri contabili  GESTIONE VALUTA = S 

In testata è attivo il tasto funzione Sh+F8 che permette di variare la valuta della registrazione in modo da consentire l'inserimento degli 

importi direttamente nella valuta originale. Alla conferma sarà poi il programma ad eseguire la conversione degli importi nella valuta della 

tenuta contabile utilizzando i cambi impostati nelle tabelle delle valute (menù Aziende – Parametri di base). I dettagli e le caratteristiche dei 

documenti registrati in valuta verranno analizzati in seguito nel corso di questo paragrafo. 

NEL CORPO DELLA PRIMANOTA I CAMPI DI IMMISSIONE PER CIASCUNA RIGA SONO: 

CODICE CONTO - Codice del Cliente/Fornitore o della contropartita contabile, da inserire nella forma GMM.CCCCC. Per la registrazione 

di Fatture o Note di Credito nella prima riga di immissione deve essere inserito il codice del Cliente/Fornitore (consultare il capitolo 

Contabilità - ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI, CLIENTI E FORNITORI per informazioni sulle norme di immissione di un conto). 

Solo per i livelli di gestione “Aziendale” o “Produzione”, dopo aver confermato il conto di un cliente o di un fornitore, saranno visualizzati i 

messaggi immessi nella relativa anagrafica nei campi note. Se è attiva la gestione dello scadenzario su questo campo per i clienti e fornitori 

vi è il seguente controllo: 
 

ERRORE 

Nello scadenziario del conto 201.00003 

esiste gia’ un documento con questi dati 

conto non inseribile 

Ripetere l’immissione 

 

anche per le partite già pagate che non sono visibili nello scadenzario. 
 

Per le aziende che NON gestiscono lo scadenzario, alla conferma dell’operazione, solo per i documenti con causale FR, NR, FE, NE, FS, RF, 

viene eseguito un controllo sulla scheda contabile del conto cliente/fornitore situato nella prima riga dell’operazione per verificare 

l’eventuale presenza di un documento avente stessa CAUSALE, NUMERO DOCUMENTO e DATA DOCUMENTO. Qualora questo venga 

trovato il programma visualizza il seguente messaggio non bloccante: 
 

ATTENZIONE 

Nella primanota del conto 201.00003  

Esiste gia’ un documento con questi dati 

Confermi operazione (S/N): N 

 

Dalla prima riga è possibile ritornare sui campi della testata con i tasti Sh+Tab (Windows) o Ctrl+T (UNIX Like). 

Su questo campo oltre ai tasti di ricerca ed inserimento/variazione conto è attivo il tasto F7 che permette di visualizzare la scheda contabile 

del conto, la stessa visualizzabile dalla specifica voce di menù. ma rispetto a tale voce non è possibile eseguire rettifiche e/o inserimenti di 

nuove operazioni, in pratica è possibile solo visualizzare. Si fa notare che dalla scheda contabile selezionando con il tasto Invio la riga 

dell’operazione desiderata viene aperta una finestra di sola visualizzazione dove poter consultare le righe contabili delle singole registrazioni. 

 

IMPORTO – Importo della riga contabile.  

Se il conto della riga è patrimoniale (non automatico) e si sta inserendo una fattura, è attivo il tasto F6 che permette, se la registrazione lo 

richiede, di aprire la finestra dei dati IVA. Questo è utile per la registrazione delle fatture ancora da ricevere o da emettere a fine anno.  

Se nei parametri dell’Azienda è stata richiesta la gestione dello scadenzario, è attivo il tasto F8 che consente l’accesso alla gestione dello 

scadenzario del Cliente/Fornitore, che appare sulla parte destra del video. Se è attiva la gestione dello scadenzario a partite, su questo campo 

è attivo anche il tasto F4 che attiva un’altra finestra sempre relativa allo scadenzario: la finestra “Dettaglio Rate Operazione”. 

Nell'immissione di fatture o note d'accredito, sui conti economici, si apre automaticamente una finestra per inserire i dati dell'IVA (Aliquota - 

Imponibile - Imposta); il totale imponibile è riportato automaticamente come importo del conto stesso. 

In tutte le righe dell'operazione di primanota, sul campo importo contabile e relativo segno, è attivo il tasto F5 che apre una finestra 

che permette di suddividere l'importo immesso nei vari CODICI ANALITICI. 
 

 

CRITERIO DI SUDDIVISIONE IMPORTO – Codice del criterio di suddivisione dell'importo contabile nei vari 

codici analitici. Questo codice viene richiesto solo se, nell'azienda in uso, è stato codificato almeno un criterio. E' attivo il 

tasto F2 di aiuto alla ricerca. Questo campo NON è obbligatorio; se viene impostato richiede anche i seguenti dati: 
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COMMESSA – Campo alfanumerico, NON obbligatorio, in cui inserire l'eventuale codice della commessa. Se immessa 

verrà proposta automaticamente sulle singole righe dei vari codici analitici (in ogni caso modificabile). 

ANNO – Campo numerico, NON obbligatorio, in cui inserire un anno di riferimento. Se immesso verrà proposto 

automaticamente sulle singole righe dei vari codici analitici (in ogni caso modificabile). 

Alla conferma, viene richiamata la finestra per l’immissione dei dati già precompilata come da criterio selezionato. Se il 

CRITERIO DI SUDDIVISIONE IMPORTO non è stato valorizzato la videata per la gestione della contabilità analitica si 

presenta vuota: 

 
 

COMMESSA – Campo alfanumerico, NON obbligatorio, in cui inserire l'eventuale codice della commessa. 

ANNO – Campo numerico, Non obbligatorio, in cui inserire un anno di riferimento. 

CODICE ANALITICO – Codice analitico a cui si vuole assegnare un valore (Max 50 codici per riga contabile). Se il 

codice esiste già in tabella viene visualizzata la sua descrizione. Se viene indicato un codice non presente in tabella viene 

data la possibilità di codificarlo tramite l’utilizzo del tasto funzione Shift+F5; diversamente il cursore passerà al campo 

percentuale. Quindi è possibile inserire anche codici analitici non codificati. E' attivo il tasto F2 di aiuto alla ricerca. 

 

D/A – Segno della riga contabile col seguente significato: 

D =  Dare 

A =  Avere 

Se il campo viene lasciato in bianco il programma inserisce D = Dare. 

Se il conto della riga prevede la finestra dell’IVA, il segno contabile condizionerà anche il segno dell’imponibile e dell’imposta sulla stampa 

dei registri. 

 

C/R – Centro di Costo o Ricavo relativo alla riga. Il campo appare solo se non è stato dichiarato il Centro di Costo o Ricavo nella testata 

della registrazione. 

 

DESCRIZIONE – Descrizione della riga di primanota. Se nel campo precedente è stato immesso un Centro di Costo o Ricavo, in questo 

campo viene proposta la sua descrizione, con il seguente significato: 

 

- se si gestiscono i C/R come descrizioni standard (parametro contabile = "D") è una descrizione, che può essere anche variata. 

- se è effettivamente un C/R (parametro contabile = "S") viene visualizzata in questo campo la sua decodifica per un eventuale controllo. 

In ogni caso è possibile modificare questa decodifica per immettere la descrizione di riga. 

 

SOLO per le aziende che contabilizzano i corrispettivi col metodo a ricavo (relativo parametro di magazzino impostato a 'S' nel menù 

Aziende – Apertura Azienda – Dati Aziendali – PARAMETRI DI MAGAZZINO). Sulle operazioni contabili dei corrispettivi periodici, nella 

descrizione di riga dei conti corrispettivi lordi, come primo carattere si deve immettere un apice (') seguito dal conto di ricavo nella forma 

seguente: 
 

Piano conti a 2 livelli 

      'MM.CCCCC 

  Es: '10.00001 
 

Piano conti a 3 livelli 

      'GMM.CCCCC 

  Es: '105.00123 
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Questo conto verrà utilizzato, in fase di liquidazione iva definitiva, come corrispettivo Netto per girare il Lordo. Se il conto che segue l'apice 

non esiste sul piano dei conti viene assunto il conto automatico "corrispet.netto". 

 

TASTI FUNZIONE ATTIVI 

 

Sh+F4 –  SEGNALAZIONI BLACKLIST – Tasto attivo solo sulla prima riga della registrazione contabile e solo se si è posizionati 

sul campo “importo” e sul campo “segno contabile”.  La videata che appare è la seguente: 

 

 
 

PERIODO COMPETENZA COMUNICAZIONE (MM/AAAA) – indicare il periodo (mese/anno) di competenza 

dell’operazione SOLO nel caso in cui questo risulti DIVERSO  dal mese/anno indicato nella DATA DI 

REGISTRAZIONE. Il programma accetta qualsiasi periodo (Mese/Anno) purché inferiore a quello della data di 

registrazione dell’operazione (che normalmente coincide con il periodo di competenza della comunicazione “black list”). 

Nel campo anno (AAAA) non sono ammessi anni inferiori al 2010 e superiori all’anno della data di registrazione. 

Esempio: se la Data di Registrazione ricade nel mese di agosto 2010 è possibile inserire come periodo di competenza un 

mese/anno inferiore ad agosto 2010.  

ESCLUDI OPERAZIONE DALLA COMUNICAZIONE (S/N) – questo campo consente di escludere l’operazione 

dalla COMUNICAZIONE. Il valore proposto automaticamente è  “N”.  

NOTE DI VARIAZIONE – Sono ammessi i seguenti valori: 

S =  L'operazione viene considerata come nota di variazione e nella comunicazione viene trattata come tale. 

N =  (Valore predefinito) l'operazione non viene considerata nota di variazione.  

 

NOTA BENE  

Si ricorda che il “Codice fornitore reale (Black List)” viene richiesto solo per le Bolle Doganali. 

 

 

Sh+F7 –  SEGNALAZIONI VARIE. Questo tasto apre una finestra che consente ESCLUDERE l’operazione da determinate gestioni 

e/o comunicazione. In particolare i campi che possono essere richiesti sono quelli descritti di seguito. Si fa notare che il 

contenuto della finestra varia in base alle gestioni attivate o meno a livello di parametri aziendali e quindi potrebbero essere 

presenti anche solo una parte dei campi sotto descritti. 

 

 
 

ESCLUDI DOCUMENTO DA ELAB. SPESOMETRO – Se impostato a “Si”, questo campo consente di escludere il 

documento corrente durante l’elaborazione dello spesometro (per i dettagli si rimanda all’appendice dedicata allo 

Spesometro). 

 

ESCLUDI OPERAZ. DA SPLIT PAYMENT (viene inclusa in liquidazione) – Questo campo viene richiesto SOLO 

se l’azienda corrente ha abilitata la gestione dello Split Payment e SOLO se il cliente intestatario della fattura è 

classificato nella sua anagrafica come ENTE PUBBLICO = SI. Il campo viene impostato automaticamente con il valore 

presente nell’anagrafica del cliente (che rientra o meno dallo split paymet). Se il cliente è un “ente pubblico” ed il campo 

è impostato a “NO” (valore predefinito) l’operazione rientra tra quelle per cui viene applicata la scissione dei pagamenti 

e quindi non determina iva in liquidazione ed il cliente “ente pubblico” viene stornato dell’importo dell’IVA (utilizzando 

il conto automatico “Iva Split Payment”) affinché il totale da pagare risulti quello corretto. In caso venga impostato a 

“SI” allora l’operazione non rientra tra quelle che applicano la “scissione dei pagamenti” e quindi viene effettuata la 

normale registrazione della fattora con la relativa iva che rientrerà anche nei calcoli per la liquidazione periodica della 

stessa. 

 

ESCLUDI OPERAZ. DA ELABORAZIONE SPESE SANITARIE – Questo campo viene richiesto SOLO per le 

aziende che hanno attivato la gestione dellinvio delle Spese sanitaria al sistema TS al fine del 730 precompilato. Se 

impostato a “SI” l’operazione corrente viene esclusa dalla trasmissione al sistema TESSERA SANITARIA. 
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Sh+F5 –  INTRA – Se è stata attivata la relativa gestione nel menù Aziende – Apertura Azienda – Parametri contabili, viene aperta la 

finestra per gestire i dati del modello INTRASTAT.  

 

 
 

 

Sh+F6 –  CATEGORIA BILANCIO SPECIALIZZATO. Dà la possibilità di classificare le registrazioni con una categoria; se viene 

premuto, la videata appare nel modo seguente: 

 

 
 

come si può notare nella parte bassa della videata viene attivato il campo specifico dove sono ammessi solo i caratteri A-B-C-

D. Confermata la categoria, per una eventuale rettifica o cancellazione, si deve premere sempre il tasto SH+F6 per poter 

accedere al campo. Questa categoria viene utilizzata come elemento di selezione nelle riclassificazioni di bilancio e nella 

voce di menù Stampe – Contabili - Bilancio specializzato. 

 

F8 –  ACQUISISCI. Per le aziende che hanno abilitato in ANAGRAFICA AZIENDA la gestione completa di Docuvision è 

presente il comando per associare un documento di Docuvision alla registrazione contabile. Quando uno o più documenti 

sono già collegati all’archivio il pulsante prende il nome di Allegati. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolo  

Docuvision – GESTIONE DOCUMENTO. 
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GESTIONE AGENTI E PROVVIGIONI 
Se è stata abilitata la gestione dello scadenzario e si è in “immissione” di un nuovo documento, se è presente almeno una rata di scadenzario, 

su qualunque riga con un conto di tipo cliente con segno “D” dare, e per qualunque causale si può definire l’agente e la provvigione che 

percepisce (tramite il tasto funzione F7). Se la gestione dello scadenzario è “normale” per far sì che il tasto F7 sia attivo è necessario che 

siano stati inseriti anche numero/data documento, se lo scadenzario è a partite il tasto è sempre attivo.  

Se si è in “revisione” di un documento precedentemente inserito è attivo il tasto funzione F7 su qualunque riga con un conto di un cliente con 

segno “D” dare, e per qualunque causale solo nel caso in cui sia presente un numero e una data documento (sia con lo scadenzario normale 

che con lo scadenzario a partite). 

Se la gestione dello scadenzario è abilitata e le rate però sono scollegate (ad esempio in seguito ad un import CSV dello scadenzario) il tasto 

F7 è attivo solo nel caso in cui per quel documento sia presente un numero e una data documento. 

I dati che è possibile immettere con il tasto F7 sono i seguenti: 

CODICE AGENTE – Codice dell’agente cui liquidare la provvigione, da immettere nella forma GMM.CCCCC. 

PROVVIGIONE – Importo della provvigione da liquidare.  

Se l’operazione contabile è stata registrata con una valuta diversa da quella di gestione (sia dalla funzione emissione documenti del 

magazzino che da immissione primanota), la provvigione viene generata in ambedue le valute (si possono consultare/aggiornare 

alternativamente premendo il tasto F11 dalla testata del documento o all'inizio di ogni riga della registrazione). 

GESTIONE MULTIAGENTI 

Se il parametro contabile “Gestione multiagenti” risulta impostato a “S”, sul campo Provvigioni è attivo il tasto F7 Ulteriori agenti che 

permette di variare i 15 agenti e le relative provvigioni gestiti per ogni documento. 
 

 
 

Confermati i dati con F10 la procedura torna nel campo Importo della riga del conto cliente. 

Confermato il campo provvigione con il tasto INVIO o con il tasto Giù il cursore ritorna sul campo importo. 

Notare che mentre si sta effettuando la registrazione, in alto a destra, appaiono le seguenti informazioni: 

SALDO DOCUMENTO – Saldo del documento e segno contabile, A e D, della registrazione in quel momento. Quando il cursore è sul 

campo IMPORTO, viene visualizzata la descrizione del conto e, sulla riga successiva, il saldo dell’anno corrente precedente alla 

registrazione in corso. Se è attiva la gestione dello scadenzario clienti e fornitori, questo viene visualizzato nella parte destra della videata. 

 

Inserite tutte le righe contabili, solo se non vi è sbilancio, la registrazione può essere memorizzata premendo il tasto F10.  

Il tasto ESC consente l’abbandono della registrazione; premendo tale tasto, si apre una finestra per la richiesta di conferma dell’abbandono. 

Se si risponde: 

S =  la registrazione viene abbandonata senza alcun effetto sulla Primanota; 

N =  si torna all’immissione dei dati, nello stesso punto in cui è stata interrotta. 
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CARATTERISTICHE DI UNA REGISTRAZIONE CONTABILE 
Una registrazione di primanota può contenere al massimo 250 righe, avendo presente che se contengono delle descrizioni contano doppio, 

per cui se tutte le righe ne contengono una, il numero massimo è 125. Il medesimo conteggio deve essere effettuato per ogni riga con aliquota 

Iva o codice in esenzione Iva e per ogni codice analitico inserito nella registrazione. In ogni caso il numero massimo di conti ammessi è 200. 

Priorità di visualizzazione delle descrizioni e delle causali contabili nella riga che identifica un’operazione di primanota: 

 

REVISIONE PRIMANOTA 
1 – Descrizione di testata 

2 – Descrizione sottocausale 

3 – Descrizione causale 
 

SCHEDE CONTABILI 
1 – Descrizione di riga 

2 – Descrizione di testata 

3 – Descrizione sottocausale 

4 – Descrizione causale 

Nella stampa delle schede contabili e del libro giornale il programma ricava la descrizione dell'operazione formando la congiunzione 

seguente: 

CAUSALE + SOTTOCAUSALE + DESCRIZIONE IN TESTATA + DESCRIZIONE DI RIGA 

Utilizzando solo due dei quattro elementi con la seguente priorità: 

1 - Descrizione di riga 

2 - Descrizione di testata 

3 - Descrizione sottocausale 

4 - Descrizione causale 

 

Sul libro giornale la descrizione in testata è considerata sulla prima riga dell'operazione. 

REGISTRAZIONI CONTABILI VARIE 
La causale di queste registrazioni può essere una di quelle create dell’utente oppure una di quelle standard del programma tipo: 

 

PG =  Pagamento 

AC =  Acconto 

AB =  Abbuono 

IN =  Insoluto 

ecc... 

 

Per una gestione semplice e precisa, si consiglia comunque di utilizzare le causali che generano automatismi.  

 

Nella prima riga di registrazione si immette l’importo relativo al conto immesso, e nelle righe successive il programma propone l’importo 

residuo, di segno contabile contrario, fino alla quadratura contabile dell’operazione. 

Il seguente esempio riporta la videata della registrazione del pagamento di una fattura fornitore. 
 

 +———————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

 |Data: 01/08/98 Valuta: EUR                                                 |  

 |Caus: PG__ PAGAMENTO                                                       |  

 |Desc:                          Co/ric:                                     |  

 |Numero              :        Del:                                          |  

 |    Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                 |  

 |401.00003 FORNITORE                404,80D|                                |  

 |326.00001 BANCA NAZIONALE AG       404,80A|                                |  

 |                                          |                                |  

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o -  
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REGISTRAZIONE DI FATTURE O NOTE DI CREDITO 
Queste operazioni devono essere immesse con le causali fornite dal programma (o eventuali sottocausali create dall’utente), perché generano 

una serie di automatismi indispensabili: 
 

FE =  Fattura Emessa; 

NE =  Nota d'accredito Emessa; 

FR =  Fattura Ricevuta; 

NR =  Nota d'accredito Ricevuta; 

FS =  Fattura con IVA esigibilità differita / sospesa; 

PS =  Pagamento fattura con IVA esigibilità differita / sospesa. 

Dopo aver inserito i dati di testata, nella prima riga di registrazione si deve sempre inserire il conto del Cliente/Fornitore, e nelle righe 

successive le varie contropartite contabili. Per ciascuna contropartita, se questa è un conto di un mastro di tipo E, economico, in automatico 

si apre la finestra per inserire i dati dell’IVA, come appare nella figura che segue: 
 

 
 

Nel caso in cui come contropartita venga inserito un conto appartenente ad un mastro di tipo “PG” (patrimoniale generale), l’apertura 

automatica del castelletto è subordinata a queste impostazioni: 

1. Nei parametri contabili dell’azienda deve essere impostato ad S il parametro “Castelletto iva patrimoniali” 

2. Nell’anagrafica del conto di tipo PG deve essere impostato ad N il parametro “Escludi da apertura automatica castelletto iva” 

In alternativa, per inserire i dati iva è necessario premere il tasto funzione F6[Iva]. 

Solo nel caso in cui sia stato specificato un conto patrimoniale e sia attiva la finestra iva è attivo il tasto funzione F8[Riferimento conto] che 

consente di indicare il conto di riferimento che dovrà essere considerato nell’elaborazione delle dichiarazioni iva (Comunicazione e 

Dichiarazione Iva). 

In questo caso il programma inserirà un “*”(asterisco) a fianco del campo “descrizione”; la presenza di tale carattere evidenzierà la presenza 

del conto sostitutivo. Normalmente l’utilizzo di questo conto avviene quando si registrano FR\NR\FE\NE relative a fatture da ricevere e/o da 

emettere. Di seguito viene riportato un estratto della videata: 
 

 
 

Per ogni contropartita (sia questa economica o patrimoniale) è possibile gestire fino a quattro aliquote o esenzioni. I valori immessi vengono 

sommati e visualizzati nel piede della videata come segue: 

T.imponibile doc. Totale della colonna imponibile se l’aliquota immessa ha il primo carattere non alfabetico. 

T.imposta doc. Totale della colonna imposta 

T.esenzioni doc. Totale della colonna imponibile se l’aliquota immessa ha il primo carattere  alfabetico. 

Questi totali sono utili quando nel documento vi sono più aliquote iva o più contropartite.  

I campi presenti per ciascuna delle quattro aliquote sono: 

ALIQ – Aliquota IVA o esenzione: 

- se si immette un numero da 1 a 99, questo identifica l’aliquota IVA corrispondente. 

- se il codice iva inizia con un carattere alfabetico, questo definisce il tipo di esenzione o non assoggettamento, ed il numero ne 

definisce l’articolo.  

ATTENZIONE: per le aziende AGRICOLE se la lettera alfabetica è il carattere “G” viene calcolata l'IVA TEORICA sulle 

fatture emesse nell'ambito intracomunitario (si ricorda che queste fatture vengono emesse in esenzione di imposta ma in ogni 

caso spetta la detrazione o il rimborso di un importo pari all'iva applicabile in base alle percentuali di  compensazione su 

analoghe operazioni effettuate in Italia; percentuale che è memorizzata nell'anagrafica della contropartita contabile). 
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- se il numero è preceduto dal carattere “#”, significa “IVA Agricola” (deve essere attiva la gestione dell’Iva Agricola nei Parametri 

Attività Iva); 

- se il numero è preceduto dal carattere “*”, significa “IVA da forfettizzare” (deve essere attiva una delle gestioni che prevedono la 

forfetizzazione all’interno dei Parametri Attività Iva); 

- solo per i documenti ricevuti. Se il numero è preceduto dal carattere “–” significa “IVA indetraibile”. Qualora nell’anagrafica del conto 

di costo sia stata impostata un assoggettamento iva indetraibile (es. –20) e sia stata specificata una percentuale di indetraibilità vengono 

automaticamente generate 2 righe iva (un indetraibile e l’altra detraibile) ripartite in base alla percentuale specificata nel conto. 

Riguardo all’iva indetraibile esiste inoltre uno specifico automatismo che consente di agevolare la registrazione di documenti ricevuti 

con più aliquote e/o esenzioni in cui una parte dell’imposta risulta essere indetraibile. Per i dettagli si rimanda alla consultazione del 

capitolo “Contabilità – Appendice C – Esempi di registrazioni di primanota – Fatture Ricevute – Fattura con IVA indetraibile”; 

- solo per i documenti ricevuti. Se il numero è preceduto dal carattere “.”, significa Acquisto da “Ventilare” (deve essere attiva la 

gestione della Ventilazione nei Parametri Contabili). 

Per le operazioni esenti o non soggette o fuori campo iva si consiglia di usare lettere con una relazione mnemonica del tipo: E per Esente, I 

per non Imponibile, S per non Soggetto, F per Fuori del campo di applicazione. 

Ad esempio: 

22 =  Aliquota al 22%; 

8,5 =  Aliquota al 8,5%; 

.22 =  Aliquota al 22% da ventilare; 

–22 =  Aliquota al 22% non deducibile; 

#22 =  Aliquota al 22% IVA Agricola; 

*22 =  Aliquota al 22% IVA da forfettizzare; 

I08 =  Non Imponibile art.8; 

E10 =  Esente art. 10; 

S15 =  Non Soggetto art. 15; 

F00 =  Fuori campo applicazione IVA. 
 

Se si preme il tasto INVIO senza aver inserito l'aliquota, la finestra si chiude e il cursore passa sul campo “IMPORTO” del conto specificato, 

dove viene proposto il totale imponibile immesso nella finestra dell'IVA. A questo punto se lo sbilancio residuo della registrazione 

corrisponde con il totale iva immesso, viene aggiunta automaticamente una riga contabile di pari importo, con relativo segno, sul conto 

automatico iva Acquisti o iva Vendite a seconda che si stia inserendo una fattura ricevuta o emessa. 

Per ogni contropartita si possono definire fino a 4 aliquote IVA o articoli di esenzione; il programma accetta comunque che vengano 

duplicate le contropartite se servono oltre 4 aliquote per ogni contropartita. 

E’ attivo il tasto F2 per visualizzare la tabella esenzioni compilata dall’utente. 
 

 
 

Se si vogliono inserire registrazioni contabili utilizzando aliquote con due decimali il programma lo consente a condizione che queste siano 

quelle predefinite all’interno della procedura. In un qualsiasi punto del programma in cui è possibile inserire un’aliquota iva è possibile 

richiamare attraverso il pulsante Codici di esenzione[F2] la relativa tabella e premendo Tabelle Iva[F2] il programma visualizza le aliquote 

iva con due decimali consentite. La videata è simile alla seguente. 
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IMPORTANTE: l’utilizzo delle percentuali con due decimali è consentito anche digitando direttamente l’aliquota nel relativo 

campo senza richiamare la relativa tabella. E’ però necessario che l’aliquota digitata manualmente rientri tra quelle 

rilasciate con la procedura. Nel caso in cui si digiti ad esempio 7,45 (aliquota non presente in tabella) il programma riporterà 

7,40. 
 

Se l’aliquota IVA indicata è di ventilazione, sia dal campo “Imponibile” che dal campo “Imposta” è attivo il tasto F3 che richiama la 

seguente finestra: 
 

 
 

ALIQ.IVA VENTILAZIONE DIFFERITA – Eventuale aliquota IVA di ventilazione diversa da quella d’acquisto. Ad esempio: 

Acquisto al .10 = da ventilare al 22% 

Se l’aliquota di ventilazione è la stessa dell’acquisto, non è necessario aprire questa finestra. Confermando questo campo con il tasto INVIO 

si ritorna alla finestra dell’IVA. 

Se è stata inserita l’aliquota Iva abituale nell’anagrafica cliente/fornitore, tale codice Iva verrà proposto in questa maschera. 

IMPONIBILE – Importo imponibile. Per rendere più veloce l’immissione viene proposto automaticamente l’imponibile residuo (calcolato 

in base all’aliquota immessa), fino alla totale immissione. Il valore proposto può essere variato. Per determinare il segno dell’imponibile si 

deve agire sul segno contabile del conto. Da questo campo è attivo il tasto funzione F3 che richiama la videata “aliquota differita”. 

IMPOSTA – Importo dell’imposta. Viene proposto il valore dell’imposta, calcolato in funzione dell’imponibile e dell’aliquota; il dato può 

tuttavia essere variato per consentire la registrazione di fatture errate. Se invece dell’aliquota è stato immesso un articolo di esenzione, in 

questo campo appare la decodifica dell’esenzione come da tabella immessa dall’utente. Per determinare il segno dell’importo IVA si deve 

agire sul segno contabile del conto. Da questo campo è attivo il tasto funzione F3 che richiama la videata “aliquota differita”.  

 

 

Se il documento che si sta registrando è un documento di acquisto (fattura ricevuta o nota di credito ricevuta) da rilevare in reverse charge 

(ovvero sia sul registro iva acquisti che vendite – campo “Protocollo” impostato con +A o –A), all’uscita dellla finestra del castelletto Iva 

viene automaticamente aperta un’ulteriore finestra “Tipo operazione reverse charge” che consente di specificare la tipologia di operazione 

ai fini della compilazione del relativo quadro nella Dichiarazione Iva Annuale (quadro VJ): 

 

 
 

Sul campo è attivo il pulsante [F2] Tabella reverse charge che consente di aprire un elenco con le tipologie di operazioni disponibili.  

In caso non venga specificato alcun codice ed allo stesso tempo il castelletto non sia marcato come "NO doppio protocollo", alla conferma 

dell'operazione viene dato un apposito messaggio di avvertimento ed il castelletto corrente viene riportato nel quadro VJ in funzione del 

conto contabile utilizzato (vedi tabelle Dichiarazione IVA annuale). I codici indicati in questo campo  sui vari castelletti, vengono riepilogati 

in un'apposita sezione della liquidazione IVA periodica al fine di agevolare eventuali controlli o verifiche. 
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Confermati i dati premendo il tasto funzione F10, il programma controlla che la data di registrazione ed il numero di protocollo non siano 

inferiori a quelli memorizzati nella tabella numeratori e, in tal caso, viene segnalato il seguente messaggio: 

 

ATTENZIONE 

Data registrazione e/o numero protocollo 

inferiori rispetto all’ultimo numeratore. 

Confermi registrazione (S/N): N 

 

Alla conferma della registrazione in alto a destra compare il protocollo assegnato alla scrittura contabile appena immessa.  

Inoltre, solo se il parametro contabile “Visualizza ID primanota” è impostato a S, la procedura riporta anche il numero identificativo. 

Quest’ultimo è costituito da un numero progressivo, ma non consecutivo, e dall’anno di riferimento; tale id può essere utilizzato in fase di 

ricerca dalla funzione di Contabilità – REVISIONE PRIMANOTA. 

 

 

 

NOTA BENE: in caso di export/import csv da un’azienda ad un’altra, i numeri identificativi vengono riassegnati. Per 

registrazioni provenienti da un’installazione Auto On, tramite il menù Servizi – Trasmissione archivi – TRASFERIMENTO 

DATI COMMERCIALISTA/AZIENDA la numerazione identificativa rimane quella originale. 

 

 

COINTESTATARI 

Nelle registrazioni con causale FE e NE è possibile inserire i cointestatari. 

Nella videata Spesometro, apribile dal campo “Importo” della riga del cliente (o dal segno contabile) tramite il comando Segnal.Spesometro 

[Sh+F7], è attivo il pulsante Cointestatari [F5]. 

 

 

 

Il primo campo, non modificabile, è compilato con il codice del cliente a cui viene emessa la fattura/nota di credito. Di seguito possono 

essere inseriti i codici di ulteriori clienti cointestatari, fino ad un massimo di otto. 
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Ad ognuno di questi è possibile assegnare una quota millesimale; se indicata, alla conferma viene controllato che la somma di tutte le quote 

sia 1000. 

 

 

 

Se non si indica alcuna quota millesimale il programma di elaborazione dello spesometro riporterà ognuno dei cointestatari con l’importo 

totale della fattura, oppure con il valore derivante dalla partizione dell’importo per il numero di cointestatari inseriti (la modalità di 

assegnazione dell’importo avverrà in fase di elaborazione spesometro).  

La presenza di cointestatari nella registrazione contabile viene segnalata dalla lettera “C” nel campo descrizione del cliente. 

 

 

 

NOTA BENE: le varie funzioni del programma che svolgono ricerche nelle registrazioni e le stampe utilizzano solo 

l’intestatario principale. 
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LO SCADENZARIO 
Lo scadenzario è un archivio dinamico in cui sono inseriti gli importi da pagare con la relativa scadenza, suddiviso per cliente e fornitore.  

Lo scadenzario può essere gestito con due diverse modalità: 

- SCADENZARIO A PARTITE; 

- SCADENZARIO NON A PARTITE (A DOCUMENTI). 

Il funzionamento delle due gestioni sopra elencate si basa su logiche e caratteristiche diverse fra loro e dunque l’abilitazione di una tipologia 

di gestione impedisce l’utilizzo dell’altra (mutuamente esclusive). 

 

IMPORTANTE 

Passepartout consente di eseguire il passaggio da SCADENZARIO A DOCUMENTI a quello a PARTITE (tramite l’apposita funzione 

SERVIZI – VARIAZIONI – PARAMETRI AZIENDALI), ma non permette di effettuare l’operazione opposta. Una volta abilitato lo 

SCADENZARIO A PARTITE, NON E’ PIU’ POSSIBILE TORNARE INDIETRO ALLA GESTIONE NON A PARTITE. 

 

Per entrambe le tipologie di gestione, in corrispondenza di registrazioni in doppia valuta, lo scadenzario memorizza le rate in ambedue i 

valori. Questo dà la possibilità di eseguire, successivamente, incassi e pagamenti nella valuta originale del documento. La divisa è 

evidenziata dopo il campo importo con il simbolo breve impostato nella tabella valute. 

Di seguito, le due tipologie di gestione sono esaminate separatamente ciascuna con le sue peculiarità e caratteristiche di funzionamento. 

 

 

 

SCADENZARIO NON A PARTITE 

La dinamicità di questo archivio, sta nel fatto che i documenti chiusi non sono visualizzati se la data con cui si è entrati nel programma è 

superiore a quella della scadenza + i giorni d’esposizione impostati nei parametri di contabili. La gestione dello scadenzario si attiva nei 

parametri contabili e si può disattivare in qualunque momento.  

ATTENZIONE: se per l’azienda non è stata attivata la gestione dello scadenzario, ma si gestiscono i “compensi a terzi” in 

fase di registrazione di operazioni con ritenute d’acconto verrà comunque aperta la finestra dello scadenzario. 

L’operatività dello scadenzario si divide in due fasi : 

- creazione nuove rate (quando si registrano i nuovi documenti del cliente/fornitore); 

- pagamenti delle rate esistenti. 

La gestione dello scadenzario NON A PARTITE è governata dalle seguenti regole fondamentali: 

1. l’importo di ogni documento inserito nella scrittura di primanota deve essere uguale alla somma algebrica di tutte le sue rate (sia 

aperte che chiuse); 

2. il saldo dello scadenzario deve sempre essere uguale al saldo del conto contabile abbinato; 

3. non sono accettati più documenti aventi la stessa causale, numero e data; 

4. uno stesso documento può avere più rate con condizioni di pagamento diverse; 

5. per tutte le tipologie di aziende (sia “I”mprese che “P”professionisti), ogni documento può avere al massimo 250 rate, oppure 24 se 

si tratta di documenti con ritenuta d’acconto. 

 

PAGAMENTI/INCASSI 

Se si eseguono pagamenti con la valuta di gestione dell'azienda si possono gestire tutte le rate presenti nello scadenzario; mentre se si utilizza 

una valuta diversa si possono pagare solo le rate della stessa valuta. In ogni caso è possibile modificare la tipologia e la data di scadenza di 

tutte le rate. 

Se si eseguono pagamenti con una valuta diversa da quella di gestione dell'azienda, l'operazione contabile non accetta più volte lo stesso 

conto cli/for. 

Nella seguente figura è riportata la videata di primanota con la finestra dello scadenzario aperta durante l’inserimento di una fattura emessa 

ad un cliente: 
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Lo scadenzario si apre automaticamente quando il cursore si trova sul campo importo di una qualunque riga della registrazione che contiene 

un conto di tipo PC ( cliente) o PF ( fornitore).  

Nella parte superiore della finestra si vede il nome del cliente o fornitore, il valore del saldo del conto precedente all’operazione che si sta 

effettuando (REGOLA N°. 2) e l’importo da scadenzare (REGOLA N°. 1). 

CODICE DEL PAGAMENTO – Pagamento a cui è soggetto il documento che si sta registrando. Se non si conosce il codice del 

pagamento, si preme il tasto F2 che apre una finestra con le condizioni di pagamento codificate e, tramite i tasti Su e Giù si può scorrere 

l’intero archivio. Quando la barra si trova sulla condizione voluta, si preme il tasto INVIO per selezionarla. Selezionato il pagamento, il 

programma genera le righe di scadenzario, evidenziandole in alta intensità per distinguerle da altre rate già presenti, e posiziona il cursore 

sulla prima rata. Il programma propone automaticamente come tipo di pagamento quello codificato nelle condizioni commerciali del 

cliente/fornitore. Questo campo appare solo se gli importi contabili sono in dare (per i clienti) ed in avere (per i fornitori). Quindi quando si 

inseriscono note di credito o si effettuano pagamenti questo campo non viene visualizzato; si devono PAGARE ,impostando con il carattere 

“P”, le rispettive rate presenti in scadenzario. Se le rate non sono ancora in scadenzario (Esempio: pagamenti effettuati prima della 

registrazione della fattura) si deve premere il tasto F4 per scadenzare l’operazione. La rata così generata si imposterà come PAGATA quando 

successivamente si inserirà il documento origine.  

NOTA BENE: affinché le rate siano scadenzate con i relativi riferimenti si deve inserire, nella testata dell’operazione di 

primanota, sia il numero che la data del documento. 

Sopra questo campo, può apparire l’importo “Differenza docum.” che rappresenta la differenza fra l’importo di primanota ed il totale degli 

importi scadenzati, differenza che deve essere eliminata per raggiungere la quadratura della registrazione.  

Gli altri campi nello scadenzario, per ogni riga presente, sono: 

TIPO DOCUMENTO – Tipo del documento in scadenzario (campo di sola visualizzazione). 

NUMERO DOCUMENTO – Numero del documento in scadenzario (campo di sola visualizzazione). 

DATA SCADENZA O PAGAMENTO – Data di scadenza del pagamento. A questo campo si accede premendo una o più volte il tasto 

Shift+Tab (Windows) o Ctrl+T (Unix Like) (dipende dal campo su cui è posizionato il cursore). La data di scadenza del pagamento può 

essere variata semplicemente variando questa data. Quando si mette in pagamento la rata, inserendo il carattere “P”, questa data diventa la 

data del pagamento (il programma propone la data di registrazione, ma può essere variata). 

TIPO PAGAMENTO – Tipo di pagamento relativo alla rata. A questo campo si accede premendo due volte i tasti Shift+Tab (Windows) o 

Ctrl+T (Unix Like) quando il cursore si trova sul campo IMPORTO. 

Vengono accettati i seguenti caratteri: 
 

C =  Contanti; 

M =  Rimessa; 

X =  Rimessa tipo X; 

Y =  Rimessa tipo Y; 

Z =  Rimessa tipo Z: 

 i diversi tipi di rimessa pur avendo lo stesso significato ed effetto sugli archivi, possono servire a separare in diversi gruppi le 

rimesse stesse consentendo ad esempio di gestire i pagamenti in contrassegno con corrieri. 

R =  Ricevuta Bancaria; 

B =  Bonifico bancario;  

A =  Addebito C/C - R.I.D; 

T =  Tratta; 

V =  MAV; 

* =  PAREGGIO; 

 questo tipo di pagamento viene attribuito dal programma per i pagamenti di tipo indefinito per i seguenti motivi: 
 

1) La gestione dello scadenzario è stata attivata in un momento successivo all’inserimento della registrazione; 

2) La funzione di riorganizzazione ha annullato delle registrazioni perché incomplete; 

3) L’operatore ha immesso la registrazione di un nuovo documento senza numero e/o dat; 

4) Nell’inserimento o cancellazione di una registrazione di primanota, anziché fare quadrare lo scadenzario, l’operatore ha creato 

una riga di pareggio per uscire dell’operazione che stava effettuando. 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO – vengono accettati i seguenti caratteri: 
 

P =  Pagato  

 Da immettere manualmente quando si effettua un pagamento; se il pagamento è parziale il programma emette automaticamente una 

nuova rata per la differenza. 

E =  Effetto emesso  

 Immesso automaticamente dal programma quando si stampano gli effetti da portare in banca. 

e =  Effetto emesso  

 Immesso automaticamente dal programma quando si girano gli effetti a portafoglio.  
 

La distinzione fra tipo e modalità di pagamento permette di sapere la tipologia originale della rata anche dopo il suo pagamento. 

Il carattere che identifica il tipo pagamento (R-M ecc...) è affiancato alla data scadenza; vi si accede con il tasto Shift+TAB o Ctrl+T. Con la 

stessa sequenza di tasti è possibile variare la data scadenza. 

A fianco vi è la colonna su cui operare per i pagamenti (P-E-e); quando si accede allo scadenzario il cursore si posiziona su questa colonna. 
 

Quando si è posizionati sul campo “modalità di pagamento” è attivo il pulsante ShF5 Vedi ulteriori dati che consente di visualizzare i dati 

presenti nella videata “Ulteriori dati”. Dopo averlo premuto, la descrizione del pulsante varia in “Chiudi ulteriori dati” che consente di 

chiudere la videata di visualizzazione. ” Per entrare invece in modalità variazione è sufficiente premere il pulsante “Ulteriori dati”. 

 

NOTA BENE: si ricorda che tale pulsante è attivo solo nel caso in cui si gestisca lo scadenzario a documenti. 

 

E’ inoltre attivo il pulsante F5, Ulteriori Dati, che permette di inserire altre informazioni sulla rata. Per indicare che esistono degli “ulteriori 

dati”, sulla prima riga della testata dello scadenzario a fianco della ragione sociale del CLI/FOR viene visualizzata la dicitura (ud). 
 

 
 

Sono richiesti i seguenti campi: 

NOTA DOCUMENTO – Nota del documento che viene associata a tutte le rate del documento stesso. 

NOTA DELLA RATA – Nota specifica della rata selezionata che è indipendente da quella del documento. 

DATA ORIGINE – Questa data viene richiesta solo per i documenti FORNITORI e serve per memorizzare la data di scadenza originaria 

della rata in uso, qualora per quest’ultima si sia resa necessaria la modifica della scadenza definita originariamente all’atto della sua 

creazione. Se ad esempio si concorda con il proprio fornitore uno slittamento della data di pagamento, in questo campo si deve inserire la 

data di scadenza originaria, in modo che questa resti memorizzata e possa essere poi presa in considerazione nei calcoli dalla funzione 

“TEMPI MEDI PAGAMENTO E DETTAGLIO SCADUTO”, utilizzata ai fini dell’informativa richiesta in Nota integrativa (ex art. 22 del 

D.L. 34/2019, "Decreto crescita") e della rilevazione dei fondati indizi di “CRISI D'IMPRESA”. 

Per aiutare l’utente nella gestione di questa nuova data origine, è stato implementato un automatismo che consente di valorizzarla 

automaticamente se si modifica la data scadenza e la “Data origine” non è ancora compilata. In particolare, modificando nella finestra 

principale dello scadenzario la data di scadenza della rata, SOLO se la data che si sta immettendo è maggiore di quella precedente, il 

programma chiede se si vuole memorizzare la data scadenza di origine; rispondendo affermativamente a tale domanda, la “Data origine” 

viene automaticamente valorizzata con la data precedentemente esistente sulla rata corrente. L’automatismo scatta solo se la data che si sta 

immettendo è maggiore della precedente, in quanto solo in questo caso si opera a favore dell’avanzamento cronologico della scadenza 

(ovvero una rata nasce con una scadenza e successivamente viene spostata in avanti); in caso contrario, ossia quando la data immessa è 

inferiore, l’automatismo non viene attivato in quanto si presume che si tratti della semplice correzione di un valore precedentemente 

immesso in modo errato.  

Indipendentemente dal fatto che la data origine sia stata impostata automaticamente dal programma oppure manualmente dall’utente, una 

volta che risulta compilata, la gestione e l’aggiornamento dello stessa sono totalmente manuali e sono a carico dell’utente. Non è possibile 

immettere una data origine superiore alla data di scadenza della rata. 

Se la data scadenza origine è compilata, quando la funzione TEMPI MEDI PAGAMENTO E DETTAGLIO SCADUTO determina i giorni di 

ritardo nel pagamento della rata, lo scostamento viene calcolato tra la “Data di pagamento” e la “Data origine”, se al contrario non è 

valorizzata, lo scostamento viene determinato tra la “Data di pagamento” e la normale “Data scadenza”. 

PRESSO –  Codice del conto su cui verrà eseguito il pagamento della rata. Questo campo viene proposto fino a quando lo stato del 

pagamento della rata sarà " "(da pagare) oppure "e" (in portafoglio), una volta eseguito il pagamento (stato a "P"), oppure sarà portato 

l'effetto in banca (stato a "E"), il campo non verrà più visualizzato. Sono ammessi SOLO conti di tipo "P" "G" (Patrimoniali Generali). 

Inoltre se il conto immesso NON è stato classificato di tipo "B"(Banca) o "C"(Cassa) viene segnalato con un messaggio NON bloccante.  
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NOTA BENE nelle funzioni di EMISSIONE EFFETTI il conto specificato in questo campo ha priorità rispetto a quello 

indicato nelle condizioni commerciali del Cli/For quando si vuole eseguire una selezione per  "banca presentazione effetti". 

Questa priorità viene mantenuta anche nei FLUSSI DI CASSA fino a quando l'effetto NON viene emesso. 

 

BANCA APPOGG. C/F:  Banca di appoggio cliente/fornitore. Il campo indica il numero della banca d'appoggio presente nelle condizioni 

commerciali dell' anagrafica del cli/for. che verrà utilizzata per l'emissione degli effetti. E' attivo il tasto F2 per la ricerca. 

DATA SOLLECITO, DATA RECUPERO, DATA LEGALE – Per la rata in oggetto è possibile inoltre impostare queste tre ulteriori date. 

Le descrizioni di queste date sono proposte automaticamente dal programma ma tramite il tasto F6 DESCRIZIONI DATE è possibile 

personalizzarle (descrizione Max 9 caratteri). 
 

 
 

 

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINAZIARI ENTI PUBBLICI 

Questa sezione viene visualizzata SOLO sulle rate di tipo RICEVUTE BANCARIE (Clienti) e BONIFICI (Fornitori). 

CODICE CIG – Codice Identificativo Gara (10 Caratteri Alfanumerici). 

CODICE CUP – Codice Unico Progetto (15 Caratteri Alfanumerici). 

Si ricorda che questi dati sono necessari per la tracciabilità dei flussi finanziari degli appalti pubblici. L’indicazione dei codici CIG, e ove 

obbligatorio anche del codice CUP, vanno riportati nei tracciati CBI quando si emettono le Ri.Ba (Area Incassi) ed i Bonifici (Area 

Pagamenti). E’ attivo il tasto F5 per effettuare la copia dei codici CIG e CUP su tutte le rate del documento; quando si preme il tasto viene 

visualizzato un messaggio specifico che chiede la conferma dell’operazione. 

 

Oltre ai campi appena descritti, vengono visualizzati anche altri dati non modificabili, i quali assumono descrizioni e/o valori diversi a 

seconda dello stato del campo “MODALITÀ DI PAGAMENTO”: “  ” (blank), “P”, “E”, “e”.  

In base all’impostazione del suddetto campo se la rata non è pagata viene visualizzata la sola data di scadenza; qualora la rata sia pagata 

(impostata a “P”) vengono visualizzate la data scadenza e quella del pagamento; infine, nel caso in cui la rata sia in esposizione e/o in 

portafoglio (“E” o “e”) vengono visualizzati la data di emissione effetti, il codice conto di emissione effetti ed il protocollo della distinta di 

presentazione effetti. 

In ogni caso il programma presenta sempre la descrizione del “tipo pagamento” impostato (rimessa, ricevuta bancaria, bonifico, ecc.), 

l’importo della rata in valuta contabile e se il documento è in valuta viene presentato anche l’importo della rata nella valuta documento. 

Tutti questi dati potranno essere successivamente visualizzati e/o stampati tramite le diverse funzioni che utilizzano lo scadenzario (Estratto 

Conto e stampa scadenzario Clienti/Fornitori). 

 

 

 

Ritornando alla videata principale dello scadenzario, se dalla data di scadenza degli effetti (“E” “e”) sono già trascorsi i giorni di esposizione 

rispetto alla data odierna (richiesta alla partenza del programma) apparirà una ulteriore “P” (campo di sola visualizzazione); con questo 

automatismo il programma evidenzia l’effetto come già pagato. 

Si ricorda che comunque è possibile forzare manualmente i caratteri “E” “e” in “P” entro i giorni di esposizione. 

Ecco come si presenta la videata dello scadenzario di una azienda con 30 giorni di esposizione che sta lavorando in data odierna 20.03.01: 

 

 

Doc. Num Scadenza Tipo   Importo 

FE     4 01/02/02REP    1.000,00  Effetto evidenziato come Pagato (Ric. Ban.) 

FE     4 01/03/02RE     1.000,00  Effetto in esposizione (Ric. Ban.) 

FE     7 15/02/02TEP    3.000,00  Effetto evidenziato come Pagato (Tratta) 

FE     7 15/03/02TE     3.000,00  Effetto in esposizione (Tratta) 

FE     8 28/02/02Re       150,00  Effetto in portafoglio (Ric. Ban.) 

FE     8 15/04/02R        150,00  Ricevuta Bancaria ancora da emettere 

FE     9 28/03/02MP       200,00  Rimessa Pagata 

FE     9 15/04/02M        200,00  Rimessa ancora da pagare 
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Dopo il pagamento dell'ultima rata, i documenti sono visualizzati in scadenzario fino al numero dei giorni di esposizione definito nei 

parametri contabili dell'azienda, e facendo riferimento alla data d'ingresso del programma (data odierna). Dopo tale data le partite totalmente 

pagate verranno visualizzate SOLO nel caso in cui sia stato compilato il parametro contabile “Numero gg di visual. Rate pagate”. Nel 

caso in  cui il parametro sopra indicato non venga valorizzato, le rate totalmente pagate, trascorsi i “giorni di esposizione” non vengono più 

visualizzate sebbene siano ancora presenti fisicamente nello scadenzario; per visualizzarle nuovamente è sufficiente variare la data odierna. 

Per annullare fisicamente le partite chiuse dallo scadenzario si deve utilizzare l'apposita funzione situata nel menù servizi. 

 

ATTENZIONE: per effettuare un pagamento per le scadenze evidenziate con la dicitura *PAREGGIO* (tipo pag.”*”) non si 

deve immettere alcun carattere. Si opera direttamente sull’importo defalcando il valore pagato. 

 

TASTI FUNZIONE ATTIVI E SIGNIFICATO 

 

INS  Inserimento rata; 

CANC  Cancellazione rata; 

F8  Uscita scadenzario; 

F10  Conferma scadenzario; 

F6 Cancella pagamento 

Su  Scorrimento in alto; 

Giù  Scorrimento in basso; 

Shift+Tab / Ctrl+T  Posizionamento sulla data del pagamento. 

 

L’utilizzo dello scadenzario è utile nella registrazione di pagamenti a fronte di più rate in scadenza. Dalla videata di primanota, 

premendo il tasto F8, si entra nello scadenzario e si immette il carattere “P” sulle rate da pagare; si preme quindi nuovamente il 

tasto F8 ed il cursore ritorna sul campo IMPORTO della primanota proponendo il totale delle rate pagate.  

Per registrare un insoluto, questo deve essere registrato in primanota con causale “IN”, con un proprio numero e data documento. Quindi si 

deve operare nello scadenzario nei seguenti due modi: 

 

- se si vuole aprire nuovamente la partita è sufficiente cancellare la "E" di Emesso. 

- se si vuole aprire una nuova scadenza utilizzare il tasto Ins. rata. 

Le aziende che hanno un numero particolarmente elevato di scritture contabili con relativi movimenti di scadenzario, avranno un archivio 

scadenze di notevoli dimensioni. Al fine di snellire la gestione e di migliorare le prestazioni, occorre cancellare periodicamente le partite 

chiuse con l’apposita funzione “Cancellazione scadenzario” del menù serviZi-cancellaZioni (indicativamente per aziende che hanno 20.000 – 

25.000 movimenti di scadenzario all’anno si consiglia di effettuare la cancellazione ogni 18 – 24 mesi). 

 

Se si deve cancellare la registrazione di un documento di cui è già stato effettuato il pagamento (anche parziale), occorre effettuare il 

percorso a ritroso partendo dall’ultima operazione: 

 

1) cancellare l’operazione di pagamento di primanota, così facendo la procedura apre la maschera dello scadenzario, posizionandosi in 

corrispondenza delle scadenze con il carattere “P” di pagato oppure “E” di esposizione, viene attivato il tasto funzione F6 “Cancella 

pagamento”  in modo che vengano cancellati uno dei 2 caratteri sopra menzionati e quindi le rate pagate vengono portate allo stato 

di origine "Da pagare"; 

2) cancellare la registrazione del documento. 

 

Ricordarsi di effettuare queste operazioni entrando nel programma con la data di registrazione del pagamento, al fine di vedere tale scadenza 

nello scadenzario.  

 

PARTICOLARITA’ DELLO SCADENZARIO 

- Nelle registrazioni eseguite con una valuta diversa da quella di gestione dell’azienda il tasto F4 (pareggio) è attivo solo se nella testata 

della registrazione contabile è stato inserito sia il numero che la data del documento. 

- Se si opera con una valuta diversa da quella di gestione dell’azienda le scadenze di tipo "*" (*PAREGGIO*) non sono gestite. 

- Se si opera con una valuta diversa da quella di gestione dell’azienda i tasti INS e CANC sono attivi solo sulle rate espresse nella valuta 

con cui si sta operando in primanota. 

- Se si opera con una valuta diversa da quella di gestione dell’azienda si possono variare solo gli importi delle rate espresse nella valuta 

con cui si sta operando in primanota (si possono modificare solo le date di scadenza e la tipologia del pagamento, esempio da rimessa 

“M” a ricevuta bancaria “R”). 

- Le rate espresse in una valuta diversa da quella con cui si sta operando in primanota che sono già state pagate (P) o sono esposte (E e), si 

possono solo variare da (P) a (E e) o viceversa. 

- Il tasto INS genera un nuova rata solo se la partita presenta uno sbilancio rispetto al totale del documento (Esempio: se si è variato 

l'importo di una rata). 
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SCADENZARIO A PARTITE 

ATTENZIONE: per le aziende di tipo PROFESSIONISTA (Parametri Contabili campo “Impresa o Professionista” 

impostato a “P”) e per coloro che gestiscono la PARCELLAZIONE STUDIO (Parametri Prof/Studio campo “Parcellazione 

Studi” impostato a “S”) NON è possibile attivare la gestione dello scadenzario a partite. 

Lo scadenzario a partite può essere definito come un insieme di scadenze raggruppate tra loro tramite il codice PARTITA. Tale aggregazione 

viene eseguita per ogni singolo CLIENTE o FORNITORE e permette di raggruppare tra loro le scadenze che vengono originate dai 

documenti e/o dalle operazioni di primanota. 

Per esaminare il dettaglio delle logiche su cui si basa il funzionamento dello scadenzario a partite, si rimanda al paragrafo CONTABILITA – 

APPENDICE D (Logiche e caratteristiche della gestione scadenzario a partite). 

Anche nella gestione a partite, lo scadenzario è governato da alcune REGOLE imprescindibili; le REGOLE FONDAMENTALI sono le 

seguenti: 

1) per ogni Cliente/Fornitore l’importo inserito nella scrittura di primanota deve essere uguale alla somma algebrica di tutte le rate di 

scadenzario relative all’operazione stessa (sia aperte che chiuse); 

2) il saldo dello scadenzario deve sempre essere uguale al saldo contabile del Cliente/Fornitore; 

3) qualora si verifichi un disallineamento tra il saldo contabile ed il saldo di scadenzario di un cliente/fornitore, eseguendo 

contemporaneamente la “Riorganizzazione” dell’archivio di primanota e dello scadenzario, la procedura crea un nuova rata con 

codice partita *PAREGGIO* per eliminare tale differenza. Tale codice partita è ad uso esclusivo del programma e non può essere 

utilizzato per l’inserimento di nuove partite. Nella partita *PAREGGIO* viene generata una rata generica non collegata alle 

operazioni di primanota con le seguenti caratteristiche:  

 Documento:  GR senza numero e senza data documento; 

 Scadenza:  Data di riorganizzazione (data del terminale); 

 Tipo scadenza:  W (rimessa di tipo W); 

 Importo:  Importo della differenza rilevata dalla riorganizzazione; 

 Partita:  *PAREGGIO*. 

Gli altri campi della rata (“Stato” e “Data Pagamento”) vengono impostati solo se la rata di pareggio ha un importo negativo. 

Se la procedura crea una riga di pareggio, avendo quest’ultima le stesse caratteristiche di tutte le altre rate create dal programma di 

gestione, è possibile lasciarla inalterata (a pareggio) oppure è possibile modificarne il CODICE PARTITA e la DATA 

SCADENZA per poterla reinserire nel giro logico delle partite. 

4) non sono accettati più documenti aventi la stessa causale, numero e data. Questo controllo viene eseguito SOLO se sono impostati 

tutti e tre i predetti campi (causale, numero e data); qualora uno dei campi non obbligatori non venga valorizzato, il documento 

viene memorizzato senza alcun tipo di controllo; 

5) ogni documento e/o operazione contabile può avere in scadenzario al massimo 250 rate per ogni cliente/fornitore presente 

nell’operazione stessa; oppure il limite è ridotto a 24 rate se si tratta di documenti con ritenuta d’acconto; 

6) NON è possibile cancellare le rate su cui sono stati eseguiti dei pagamenti sia parziali che totali (rate positive e negative che sono 

raggruppate tra loro tramite “partita+scadenza”). Da quanto appena descritto, si desume quindi che per cancellare da primanota dei 

documenti aventi RATE POSITIVE, occorre preventivamente eliminare o scollegare (tramite la variazione della “partita”) le 

eventuali rate “collegate” con importo negativo. Questo è indispensabile affinché le rate positive da eliminare risultino NON 

PAGATE.  

In pratica, se si desidera cancellare da primanota una fattura (FE o FR), occorre dapprima eliminare l’operazione di pagamento 

(PG) o scollegare le rate del pagamento stesso dalla partita della fattura, affinché questa risulti non pagata.  

Analogamente, se si vuole eliminare l’operazione di pagamento (PG) di una nota di accredito (NE o NR), occorrerà prima 

scollegare le rate negative della nota di accredito o cancellare da primanota la nota di accredito stessa. 

 

Oltre alle regole che determinano la gestione dello scadenzario a partite, esistono alcune altre CARATTERISTICHE che sono prerogativa 

esclusiva dello scadenzario a partite: 

- è possibile eseguire PAGAMENTI PARZIALI delle rate senza eseguire lo spezzamento della rata di origine (tranne alcune 

eccezioni: documenti con Ritenuta d’Acconto e pagamento di rate aventi segno negativo); 

- se nello scadenzario sono presenti delle RATE CHE NON HANNO IL COLLEGAMENTO ALLA RELATIVA 

OPERAZIONE DI PRIMANOTA, le partite o le scadenze contenenti tali tipologie di rate sono visualizzate interamente in 

ALTA INTENSITA (ad esempio tutte le rate dei PG derivanti dalla conversione dello scadenzario da “Gestione Partite = N” 

a “Gestione Partite = S” oppure le rate di tipo GR contenute all’interno delle partite aventi come codice *PAREGGIO*). 

- la cancellazione dei documenti da primanota può produrre due situazioni diverse all’interno dello scadenzario: 

1) se per l’operazione o il documento che si sta cancellando esiste il collegamento tra primanota e scadenzario, la procedura 

esegue automaticamente la cancellazione sia della primanota che dello scadenzario senza richiedere alcun intervento da 

parte dell’utente; 

2) se per l’operazione o il documento che si sta cancellando NON esiste il collegamento tra primanota e scadenzario, la 

procedura non è in grado di determinare quali rate di scadenzario siano da eliminare e dunque richiede un intervento da 

parte dell’utente. In questo caso viene aperta la finestra dello scadenzario affinché l’operatore possa eliminare la rata o le 

rate desiderate.  

ATTENZIONE: per operare correttamente in questo secondo caso occorre eliminare le rate non 

collegate a primanota (rate visualizzate in ALTA INTENSITA’). 
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OPERATIVITA’ SCADENZARIO A PARTITE 

Lo scadenzario si apre automaticamente quando il cursore si trova sul campo “Importo” di una qualunque riga della registrazione che 

contiene un conto di tipo CLIENTE o FORNITORE.  

La finestra dello scadenzario viene visualizzata ordinata per DATA SCADENZA o per codice PARTITA a seconda dell’impostazione del 

parametro contabile “Vis.scad.per partita/scad. (S/P)”. In ogni caso, indipendentemente dall’impostazione del predetto parametro, è possibile 

passare da una visualizzazione all’altra in tempo reale quando si opera all’interno dello scadenzario (tasto F6 CAMBIA VISTA).  

 

SCADENZARIO ordinato per DATA SCADENZA 

 

 

SCADENZARIO ordinato per PARTITA 

 

 

In questa finestra sono visualizzati i dati delle scadenze o delle partite (a seconda dell’ordinamento selezionato) già presenti nello 

scadenzario del cliente/fornitore su cui si è posizionati in primanota.  

Le informazioni riportate nei due ordinamenti sono le seguenti: 

ORDINAMENTO PER SCADENZA 

- Data di SCADENZA della rata 

- SALDO della rata + Sigla breve della valuta 

- Codice PARTITA della rata (evidenziato in alta intensità) 

ORDINAMENTO PER PARTITA 

- Codice PARTITA 

- SALDO della partita + Sigla breve della valuta 
 

Per entrambi gli ordinamenti sono attivi i seguenti tasti funzione: 
 

F4  PARTITE-SCADENZE APERTE/TUTTE  

Questo tasto permette di visualizzare nell’elenco anche le PARTITE o le SCADENZE con saldo zero (CHIUSE); in ogni caso 

quelle che hanno un saldo (APERTE) sono sempre riportate. Premuto alternativamente abilita o disabilita questo tipo di 

visualizzazione. La modalità standard di visualizzazione prevede solo le PARTITE o SCADENZE aperte. Il tipo di 

visualizzazione attiva è evidenziato dal carattere in “reverse” presente nella testata dello scadenzario: “A” la visualizzazione 

prevede SOLO le partite APERTE; “T” sono visualizzate TUTTE le partite, sia quelle con saldo 0,00 (zero) che quelle con 

saldo diverso da 0,00. 
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F6  CAMBIA VISTA 

Questo tasto modifica la visualizzazione delle rate dello Scadenzario passando dall’ordinamento per SCADENZA a quello per 

PARTITA e viceversa. 
 

INVIO  DETTAGLIO 
Se la visualizzazione dello Scadenzario è per SCADENZA viene aperta la finestra con il dettaglio di tutte le rate che hanno 

“stessa partita e stessa data scadenza” e che determinano il saldo visualizzato nella finestra principale dello scadenzario. 

Ad esempio se si preme INVIO sulla rata evidenziata di seguito (rata su cui è posizionata la barra di selezione) si apre la 

finestra DETTAGLIO RATE: 
 

 

 

Finestra DETTAGLIO RATE 

 

 
 

In questa finestra è riportato l’elenco dettagliato di tutte le rate che ricadono nella scadenza selezionata. Tale scadenza è 

evidenziata sulla prima riga di questa finestra (SCADENZA, SALDO e PARTITA). La sommatoria di tutte le rate contenute in 

questo elenco determina il SALDO della SCADENZA o della PARTITA visualizzata nella finestra principale dello 

Scadenzario. 

Anche in questa finestra vi sono dei tasti funzione attivi: 

 

INVIO  SELEZIONA 

Questo tasto seleziona la rata e si posiziona in modalità di editazione sul campo SCADENZA. Una volta in editazione 

della rata, premendo ripetutamente il tasto INVIO ci sposta sui vari campi che la compongono. Su tutti i campi della 

riga è attivo il tasto F6 VARIA PARTITA che consente appunto di modificare la partita della rata. 

 

CANC  CANCELLA RATA 

Cancella la rata su cui si è posizionati. Cancellando una rata si possono verificare due diverse situazioni: 

1) RATA COLLEGATA ALL'OPERAZIONE DI PRIMANOTA 

Se la rata che si sta cancellando ha un collegamento diretto con l'operazione di primanota, viene aperta 

automaticamente la videata di “SBILANCIO SCADENZARIO”. In questa finestra è riportato l'elenco di tutte le rate 

dell'operazione di cui è stata cancellata la rata, in modo da ripristinare lo sbilancio originato dalla cancellazione 

stessa. In questo caso non è possibile uscire da tale finestra se non viene ripristinata la differenza rispetto all’importo 

originario. 

2) RATA NON COLLEGATA ALL'OPERAZIONE DI PRIMANOTA (visualizzata in ALTA INTENSITA’) 

Anche in questo caso viene aperta la finestra di “SBILANCIO SCADENZARIO”, ma a differenza del caso 

precedente NON è obbligatorio ripristinare immediatamente la differenza all’interno della finestra “SBILANCIO 

SCADENZARIO”. Qualora si confermi la predetta finestra con una differenza ancora da scadenzare, occorre 

reinserire l'importo della rata cancellata su una ulteriore RATA NON COLLEGATA A PRIMANOTA. 

 

NOTA BENE: le rate di scadenzario che non hanno il collegamento diretto all’operazione di primanota 

sono riconoscibili dalle altre in quanto sono visualizzate interamente in ALTA INTENSITA’. 
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F5  ULTERIORI DATI 

Questo tasto permette di aprire la finestre degli ulteriori dati della rata su cui si è posizionati. 

 

 
 

Sulla prima riga sono riportati gli estremi del documento o dell’operazione contabile che ha originato la rata di 

scadenzario. Gli altri dati presenti nella maschera sono i seguenti: 

 

NOTA DOCUMENTO – Nota del documento che viene associata a tutte le rate del documento stesso. 

NOTA DELLA RATA – Nota specifica della rata selezionata che è indipendente da quella del documento. 

Vi sono poi dei campi di sola visualizzazione che sono i seguenti: 

- PARTITA 

- Riga che descrive la tipologia della rata (rimessa, ric. banc, tratta, ecc.) con il relativo importo 

- SCADENZA 

BANCA APPOGG. C/F:  Banca di appoggio cliente/fornitore. Il campo indica il numero della banca d'appoggio 

presente nelle condizioni commerciali dell' anagrafica del cli/for. che verrà utilizzata per l'emissione degli effetti. E' 

attivo il tasto F2 per la ricerca.  

DATA SOLLECITO, DATA RECUPERO, DATA LEGALE – Per la rata in oggetto è possibile inoltre impostare 

queste tre ulteriori date. Le descrizioni di queste date sono proposte automaticamente dal programma ma tramite il 

tasto F6 DESCRIZIONI DATE è possibile personalizzarle (descrizione Max 9 caratteri). 

 

 
 

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINAZIARI ENTI PUBBLICI 

Questa sezione viene visualizzata SOLO sulle rate di tipo RICEVUTE BANCARIE (Clienti) e BONIFICI (Fornitori). 

 

CODICE CIG – Codice Identificativo Gara (10 Caratteri Alfanumerici). 

 

CODICE CUP – Codice Unico Progetto (15 Caratteri Alfanumerici). 

 

Si ricorda che questi dati sono necessari per la tracciabilità dei flussi finanziari degli appalti pubblici. L’indicazione 

dei codici CIG, e ove obbligatorio anche del codice CUP, vanno riportati nei tracciati CBI quando si emettono le 

Ri.Ba (Area Incassi) ed i Bonifici (Area Pagamenti). E’ attivo il tasto F5 per effettuare la copia dei codici CIG e CUP 

su tutte le rate del documento; quando si preme il tasto viene visualizzato un messaggio specifico che chiede la 

conferma dell’operazione. 

 

Oltre ai suddetti campi, ve ne sono anche altri che sono vincolati al segno (positivo o negativo) della rata su cui si è 

posizionati e alla tipologia di pagamento (P, E, e): 

DATA PAGAMENTO – Data di pagamento della rata. 

DATA EMISSIONE EFFETTI / PORTAF. – Data di emissione degli effetti presso la banca o in portafoglio. 

Questa data viene memorizzata automaticamente quando si esegue l’emissione degli effetti con le relative funzioni 

presenti nel menù “Emissione effetti”. In ogni caso può essere impostata anche manualmente. 

PRESSO – Codice del conto su cui verrà eseguito il pagamento della rata. Sono ammessi SOLO conti di tipo "PG" 

(Patrimoniali Generali). Si fa notare che nelle funzioni di EMISSIONE EFFETTI il conto specificato in questo campo 

ha priorità rispetto a quello indicato nelle condizioni commerciali del Cli/For quando si vuole eseguire una selezione 

per  "banca presentazione effetti". Questa priorità viene mantenuta anche nei FLUSSI DI CASSA fino a quando 

l'effetto NON viene emesso. 
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CONTO EMISSIONE EFFETTI / PORTAF. – Conto utilizzato per l’emissione dell’effetto. Tale conto è 

impostato automaticamente dalla procedura di Emissione Effetti e identifica rispettivamente se l’effetto è stato girato 

in portafoglio o presentato in banca (varia anche la dicitura del campo):  

- CTO EM. EFFETTO se presentato in banca (ovvero campo STATO RATA impostato a “E”); 

- CTO EM. PORTAF. se girato in portafoglio (ovvero campo STATO RATA impostato a “e”). 

Sono ammessi SOLO conti di tipo “PG” (Patrimoniali Generali). 

PROTOCOLLO DISTINTA EFFETTI – Numero protocollo della distinta di presentazione effetti alla banca. 

 

F7  PAGA 

Questo tasto permette di eseguire il pagamento della rata su cui si è posizionati. Premendolo viene aperta la finestra 

“PAGAMENTO” dove sono richiesti l’importo e la data di pagamento.  

 

 

 

Confermando tale finestra, la procedura crea automaticamente una rata nella finestra “DETTAGLIO RATE 

OPERAZIONE” (finestra che contiene le rate dell’operazione contabile che si sta immettendo). La rata che viene 

originata nella finestra “DETTAGLIO RATE OPERAZIONE” acquisisce automaticamente STESSA PARTITA e 

STESSA DATA SCADENZA della rata selezionata affinché questa risulti pagata. 

Una volta confermata la finestra di pagamento è possibile aprirne e confermarne altre: in questo modo è possibile 

eseguire il pagamento di più rate di scadenzario. 

 

SH+F5  STORIA PARTITA 

Questo tasto funzione apre una finestra contenente tutte le rate della partita a cui appartiene la scadenza selezionata. 

In questo modo viene visualizzata la storia dell’intera partita. 

 

 

 

In questa finestra, per ogni rata, sono riportate le seguenti informazioni: 

- ESTREMI DOCUMENTO (sigla, serie/numero, data documento) 

- DATA SCADENZA DELLA RATA 

- TIPO DELLA SCADENZA (M, R, B, V, T, ecc.) 

- IMPORTO + Sigla breve VALUTA 

- DATA PAGAMENTO o DATA RIFERIMENTO (quest’ultima è visualizzata solo per gli insoluti collegati 

alla rata di origine) 

- SALDO DI OGNI SCADENZA 

 

SH+F7  COLLEGA INSOLUTO 

Questo tasto permette di collegare l’operazione contabile IN (Insoluto) alla rata di emissione effetti che lo ha 

originato. Il collegamento di un INSOLUTO ad una rata di origine serve ai fini della determinazione della “storia 

della rata”. 

Il tasto è attivo solo sulle rate NEGATIVE che hanno il campo STATO impostato ad “E” o “e” (in pratica su tutte le 

rate che sono in esposizione).  

Premendo questo tasto funzione, viene aperta la finestra “COLLEGA INSOLUTO” dove sono richiesti l'importo e la 

data scadenza dell'insoluto che si sta inserendo. Alla conferma della finestra “COLLEGA INSOLUTO”, la procedura 

crea automaticamente una rata INSOLUTO nella finestra “DETTAGLIO RATE OPERAZIONE”. Tale rata 

acquisisce automaticamente la STESSA PARTITA della rata selezionata, inoltre, affinché questa risulti riaperta ai 

fini della “storia rata”, viene impostato in automatico il campo DATA SCADENZA DI RIFERIMENTO (visibile 

nella finestra ULTERIORI DATI) con la stessa data di scadenza della rata origine (per esemplificare il caso di un 

insoluto collegato, di seguito è riportato un apposito paragrafo). 

 

Una volta esaminati i tasti funzione della finestra DETTAGLIO RATE, ritorniamo ad analizzare le prerogative del tasto 

INVIO (DETTAGLIO) all’interno dello scadenzario principale. Se lo Scadenzario è ordinato per PARTITA, prima di 

presentare la finestra DETTAGLIO RATE, viene visualizzata un’ulteriore finestra con il DETTAGLIO SCADENZE della 

partita selezionata. 
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Ad esempio se si preme INVIO sulla partita evidenziata di seguito (partita su cui è posizionata la barra di selezione) si apre la 

finestra DETTAGLIO SCADENZE: 

 

 
 

Finestra DETTAGLIO SCADENZE 

 

 

 

All’interno della videata è riportato l’elenco di tutte le scadenze che compongono la partita di cui si è richiesto il dettaglio. 

Sulla riga di testata è riportato il codice PARTITA, mentre su ogni riga di dettaglio è riportata la data SCADENZA ed il 

SALDO della scadenza stessa con il simbolo breve della valuta.  

In questa finestra, normalmente, vengono visualizzate solo le scadenze che hanno un saldo diverso da 0,00 (zero). Se però nella 

finestra principale dello scadenzario è stata selezionata la visualizzazione di TUTTE le partite (sia con saldo 0,00 che con saldo  

diverso da 0,00) tramite il tasto F4 PARTITE APERTE/TUTTE, questa finestra utilizza la stessa logica dello scadenzario 

principale e vengono quindi visualizzate sia le scadenze con saldo 0,00 (chiuse) che quelle con saldo diverso da 0,00 (aperte). 

Anche in questa finestra ci sono dei tasti funzioni attivi. Essendo tali tasti gli stessi già esaminati anche in precedenza, 

riportiamo solo l’elenco senza ripeterne ulteriormente l’intera descrizione: 

 

INVIO  SELEZIONA. Apre la finestra DETTAGLIO RATE. 

F7  PAGA. Paga la rata selezionata tramite l’apposita finestra. 

SH+F5  STORIA PARTITA. Visualizza la maschera contenente la storia della partita a cui appartiene la scadenza 

selezionata. 

ESC  ANNULLA. Questo tasto chiude la finestra DETTAGLIO SCADENZE e ritorna sullo scadenzario principale. 

 

Dopo aver visto le varie sottofinestre che si aprono attraverso il tasto INVIO, ritorniamo ad analizzare gli altri tasti funzione attivi nella 

videata principale dello scadenzario  

 

F7 -  PAGA SCAD/PARTITA 

Con questo tasto è possibile eseguire il pagamento della SCADENZA o della PARTITA su cui si è posizionati. Il pagamento 

avviene tramite l’apertura dell’apposita finestra “PAGAMENTO” in cui vengono richiesti l’importo e la data di pagamento 

(finestra già illustrata e descritta in precedenza in questo stesso paragrafo). 

 

F8 -  USCITA SCADENZARIO 

Questo tasto permette di uscire dallo Scadenzario e di ritornare nella finestra su cui si era posizionati precedentemente 

all’ingresso nello Scadenzario (PRIMANOTA o DETTAGLIO RATE OPERAZIONE). 

 

F10 -  CONFERMA 

Questo tasto permette, qualora esistano i presupposti (quadratura della primanota, rate operazione correttamente generate, ecc.), 

di confermare l’operazione contabile e lo scadenzario memorizzando l'operazione su disco. 

 

ESC -  ABBANDONA 

Abbandona l’intera operazione contabile che si sta immettendo/revisionando previa richiesta di conferma. 

 

SH+F5 -  STORIA PARTITA 

Questo tasto funzione apre una finestra contenente tutte le rate della partita a cui appartiene la scadenza selezionata. In questo 

modo viene visualizzata la storia dell’intera partita (finestra già illustrata e descritta in precedenza in questo stesso paragrafo). 
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COPIA PARTITA/SCADENZA – INCOLLA PARTITA/SCADENZA 

All’interno della finestra dello scadenzario, è attiva una funzionalità specifica che consente di “accorpare” in modo rapido, tramite una sorta 

di “copia e incolla”, le rate negative già presenti in scadenzario a quelle positive, affinché queste ultime risultino pagate e/o compensate.  

Sinteticamente questa operatività può essere così riassunta: con la barra di selezione ci si posiziona sulla rata positiva che si desidera 

pagare/compensare e su questa si preme il tasto funzione “COPIA PARTITA/SCADENZA”; una volta memorizzata la partita scadenza (che 

viene evidenziata nella testata dello scadenzario), ci si posiziona sulla rata negativa che dovrà pagare/compensare la positiva sopra citata e si 

preme il tasto funzione “INCOLLA PARTITA/SCADENZA”. In questo modo, la rata negativa viene automaticamente spostata nella 

PARTITA della rata positiva assumendone anche la stessa data scadenza, e proprio l’uguaglianza di questi due elementi (partita + data 

scadenza) determina il pagamento e/o la compensazione della rata positiva.  

Per esaminare la modalità con cui una rata risulta pagata o per avere una visione di carattere più in generale sulle logiche su cui si basa il 

funzionamento dello scadenzario a partite, si rimanda al paragrafo CONTABILITA – APPENDICE D (Logiche e caratteristiche della 

gestione scadenzario a partite). 

Dopo aver analizzato in maniera teorica la funzionalità COPIA e INCOLLA PARTITA/SCADENZA di seguito viene riportato il dettaglio 

dei tasti funzione, l’operatività, i vincoli logici, ecc. 

 

ATTENZIONE: 

la funzionalità di “COPIA e INCOLLA PARTITA/SCADENZA” è attiva SOLO sulle rate in valuta di gestione azienda e 

non su quelle in doppia valuta. 

Tale limitazione è dovuta al fatto che l’ “incolla PARTITA/SCADENZA” esegue lo "spostamento rapido" della rata negativa 

all'interno della "PARTITA/SCADENZA" della rata positiva da cui precedentemente era stata copiata. Essendo tale rata 

negativa già preesistente nello scadenzario, ed essendo già presente in primanota la relativa operazione contabile, se la rata 

negativa viene spostata su una positiva con un CAMBIO DIVERSO, si andrebbero ad originare delle incongruenze 

relativamente all'utile/perdita su cambi memorizzato nella registrazione contabile originaria della rata negativa. 

 

Il tasto funzione che consente di memorizzare la “PARTITA/SCADENZA” della rata positiva su cui è posizionata la barra di selezione 

(ovvero consente di eseguire il “COPIA”) è il tasto SH+F6 COPIA PARTITA/SCADENZA.  

 

SH+F6  COPIA PARTITA/SCADENZA 

Questo tasto è attivo SOLO sulle rate o sulle scadenze memorizzate con la sola valuta di gestione che hanno un SALDO 

POSITIVO e consente di memorizzare la PARTITA e la SCADENZA della rata su cui è posizionata la barra di selezione, al 

fine di poterla "incollare" successivamente su rate NEGATIVE. 

Premendo SH+F6, la PARTITA/SCADENZA appena memorizzata viene evidenziata in REVERSE sulla prima riga di testata 

dello scadenzario e resta memorizzata fino ad un'ulteriore pressione del tasto su un'altra rata, oppure fino all'uscita dallo 

scadenzario. 

 

 

 

Questo tasto è attivo su più finestre dello scadenzario, in particolare: 

 

- nella VIDEATA PRINCIPALE DELLO SCADENZARIO quando è attiva la modalità di visualizzazione ordinata  

per DATA SCADENZA, e SOLO per le scadenze che hanno un SALDO POSITIVO; 

- nella finestra DETTAGLIO SCADENZE SOLO per le SCADENZE che hanno un SALDO POSITIVO; 

- nella finestra DETTAGLIO RATE SOLO per le RATE con importo POSITIVO. 

 

Il tasto funzione che consente di assegnare la “PARTITA/SCADENZA” alla rata negativa su cui è posizionata la barra di selezione (ovvero 

consente di eseguire l’ “INCOLLA”) è il tasto SH+F8 INCOLLA PARTITA/SCADENZA.  

 

SH+F8  INCOLLA PARTITA/SCADENZA 

Questo tasto è attivo SOLO sulle rate memorizzate con la sola valuta di gestione che hanno un IMPORTO NEGATIVO e 

SOLO se in precedenza è stato premuto il tasto SH+F6 COPIAPARTITA/SCADENZA. Inoltre il tasto è attivo solo nella 

finestra di massimo dettaglio delle rate di scadenzario (finestra DETTAGLIO RATE). Il tasto SH+F8 consente di "incollare" la 

PARTITA/SCADENZA precedentemente memorizzata (evidenziata in REVERSE nella prima riga della testata dello 

scadenzario), sulla rata negativa su cui è posizionata la barra di selezione. In questo modo, alla rata negativa in oggetto, 

vengono immediatamente assegnate la PARTITA e la SCADENZA precedentemente "copiate" e quindi, in modo automatico, 

la rata negativa viene spostata all'interno della "PARTITA/SCADENZA" della rata positiva. In pratica, in modo semplice viene 

eseguito l'accorpamento delle rate "+" e "-" ed è proprio tale "aggregazione" che determina la compensazione o il pagamento 

delle stesse rate. 

Quando si esegue l’“incolla” su una qualsiasi rata negativa dove tale operazione sia consentita, il programma effettua sempre 

tutti i controlli previsti per la variazione manuale delle PARTITE e/o SCADENZE. In pratica anche per l’ “incolla” esistono gli 

stessi vincoli logici presenti per la variazione manuale (ad esempio non è con consentito spostare il PG di una FR [fattura 

ricevuta] con ritenuta d'acconto già versata, oppure non è consentito "incollare" direttamente la PARTITA/SCADENZA su una 

rata negativa il cui importo sia superiore alla positiva a cui si andrà ad accorpare - occorre preventivamente spezzare la riga 

affinché gli importi siano "accorpabili" - , ecc.). 
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DETTAGLIO RATE OPERAZIONE 

Oltre alle finestre sopra riportate, esiste un’altra videata di scadenzario che contiene esclusivamente il dettaglio delle rate dell’operazione 

contabile che si sta immettendo. In pratica, in questa finestra è riportato il modo in cui il saldo dell’operazione di primanota di un 

determinato cliente/fornitore è scadenzato all’interno dello scadenzario. 

Quando si è posizionati sul campo IMPORTO di una riga di primanota contenente un cliente o fornitore, è attivo il tasto F4 DETTAGLIO 

RATE OPERAZIONE che consente di aprire tale videata. Questa finestra viene aperta anche in modo automatico dal programma quando si 

conferma la registrazione contabile con il tasto F10: questo avviene qualora il saldo del cliente/fornitore relativo all’operazione di primanota 

in uso, non sia stato scadenzato all’interno dell’archivio di scadenzario. Per proseguire con la memorizzazione dell’operazione contabile in 

oggetto è necessario eseguire la generazione delle rate relative. 

Se si sta inserendo un’operazione in cui il CLIENTE ha un saldo DARE (ad esempio FE – fatture emesse) o un FORNITORE ha il saldo 

AVERE (ad esempio FR – fatture ricevute), la finestra viene aperta in maniera tale da poter originare automaticamente delle rate tramite 

l’utilizzo delle condizioni di pagamento codificate nell’apposita tabella (CONTABILITA’ – TABELLE – PAGAMENTI): 

 

 
 

Se al contrario per l’operazione che si sta inserendo il saldo del CLIENTE ha segno contabile AVERE (ad esempio PG o NE – pagamenti o 

note di credito emesse) o il saldo del FORNITORE ha segno contabile DARE (ad esempio PG o NR – pagamenti o note di credito ricevute), 

la finestra viene presentata “vuota” e senza la possibilità di generare rate automatiche (dalla tabella pagamenti). Sarà l’utente che a seconda 

dell’operazione che vuole eseguire nello scadenzario dovrà utilizzare uno dei tasti funzione attivi: 

 

 
 

Se in primanota non è stato specificato alcun importo sulla riga del cliente o del fornitore, la finestra viene aperta nel modo appena illustrato 

in quanto la procedura non è in grado di determinare il tipo di operazione che si sta inserendo e dunque non è in grado di identificare una 

logica per poter creare le rate dello scadenzario. 

I tasti funzione attivi in questa videata sono i seguenti: 
 

INS  INSERISCI RATA 

Questo tasto permette di inserire una nuova rata relativa all’operazione contabile che si sta immettendo da primanota. Premendo 

tale tasto il programma inserisce un nuova rata ed il cursore si posiziona in modalità di editazione sul campo DATA SCADENZA. 

F8  SCADENZARIO 

Questo tasto permette di posizionarsi all'interno dello scadenzario principale al fine di eseguire l'operazione desiderata (revisione di 

rate già esistenti, visualizzazione dettaglio rate, pagamento di scadenze già esistenti, collegamento di insoluti, ecc.). Quando si è 

posizionati con la barra di selezione all'interno dello scadenzario, a seconda del tipo di operazione che si sta effettuando, la videata 

di DETTAGLIO RATE OPERAZIONE, viene aggiornata in tempo reale; se ad esempio si esegue il pagamento di una rata (tasto 

F7), contemporaneamente alla conferma della finestra di pagamento, in questa videata viene riportata la rata NEGATIVA relativa 

all'operazione appena compiuta. 

F4  CHIUDI FINESTRA 

Questo tasto chiude la finestra e riposiziona il cursore sul campo IMPORTO del cliente/fornitore nella finestra di primanota. 

ESC  ABBANDONA OPERAZIONE 

Abbandona l’intera operazione contabile che si sta immettendo/revisionando previa richiesta di conferma. 

Di seguito, per spiegare in modo più chiaro il funzionamento dello scadenzario, riportiamo alcuni paragrafi contenti gli esempi delle 

operazioni più comuni quali l’inserimento di una nuova fattura, un’operazione di pagamento e la registrazione di un insoluto, ma prima di 

vedere nella pratica lo scadenzario a partite, riteniamo particolarmente utile riportare in forma sintetica alcuni concetti di base descritti nel 

paragrafo CONTABILITA’ – APPENDICE D (Logiche e caratteristiche della gestione scadenzario a partite).  
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1. Nello scadenzario a partite TUTTI i documenti e le operazioni contabili relative a clienti/fornitori hanno delle 

corrispondenti rate di scadenzario (collegate o meno all’operazione contabile di origine).  

2. Le rate di scadenzario vengono generate in base al segno contabile (Dare o Avere) con cui i clienti/fornitori sono stati 

movimentati nell’operazione di primanota: 

 

CLIENTI con saldo operaz. contabile DARE 

FORNITORI con saldo operaz. contabile AVERE 

Rate con importo 

POSITIVO 

CLIENTI con saldo operaz. contabile AVERE 

FORNITORI con saldo operaz. contabile DARE 

Rate con importo 

NEGATIVO 

 

3. Le varie informazioni relative alle rate di scadenzario di un CLI/FOR (IMPORTO PAGATO, IMPORTO DA PAGARE, 

ecc) sono ottenute attraverso il raggruppamento delle rate aggregate tra loro tramite i campi: PARTITA + DATA 

SCADENZA o DATA SCADENZA + PARTITA. 
 

In base al segno positivo o negativo dell’importo di scadenzario (e dunque in base al segno dell’operazione contabile) i campi richiesti nelle 

videate, i controlli eseguiti e più in generale l’operatività all’interno delle varie maschere di scadenzario si modifica. Inoltre, la gestione delle 

partite consente di eseguire le varie operazioni di scadenzario attraverso sequenze operative diverse; come già accennato in precedenza, al 

fine di semplificare la comprensione, analizziamo di seguito i metodi standard per l’inserimento delle fatture (sia emesse che ricevute), dei 

pagamenti o degli incassi e degli insoluti. 

 

 

REGISTRAZIONE DI UNA FATTURA 

La registrazione di una fattura, indipendentemente dal fatto che sia emessa o ricevuta (e dunque indipendentemente dal fatto che sia una 

fattura cliente o fornitore) genera rate di scadenzario con SEGNO POSITIVO. 

La registrazione si esegue nel seguente modo: 

1. inserire completamente la registrazione contabile impostando i dati di testata di primanota (causale, descrizione, protocollo, 

numero, data, ecc.), il conto cliente/fornitore, i conti di costo/ricavo, ecc.; 

2. confermando con F10 i dati immessi, il programma apre in automatico la finestra DETTAGLIO RATE OPERAZIONE e richiede 

il campo PAGAMENTO: 

 

 

 

PAG. (CODICE DEL PAGAMENTO) – Numero che identifica il tipo di pagamento a cui è soggetto il documento che si sta 

registrando. Se non si conosce il codice del pagamento, è attivo il tasto F2 che apre una finestra con le condizioni di pagamento 

codificate e, tramite i tasti Su e Giù si può scorrere l’intero archivio. Quando la barra si trova sulla condizione desiderata, tramite il 

tasto INVIO è possibile selezionarla. Una volta che è stato impostato il tipo pagamento, confermando ulteriormente con INVIO, il 

programma genera le righe di scadenzario. Se tra i pagamenti presenti in lista non c’è quello desiderato, è attivo il tasto F4 che apre 

una finestra con le condizioni di pagamento codificate e, tramite i tasti Su e Giù si può scorrere l’intero archivio. Quando la barra si 

trova su una riga vuota, tramite il tasto INVIO si può codificare un nuovo pagamento. Se invece la barra si trova su una condizione, 

tramite il tasto INVIO la si può variare. Una volta che si è inserito/variato il pagamento, confermando con F10 la finestra 

d’inserimento, il programma genera le righe di scadenzario. In automatico il campo viene preimpostato con il tipo di pagamento 

codificato nelle condizioni commerciali del cliente/fornitore. Questo campo appare solo se gli importi contabili sono in dare (per i 

clienti) ed in avere (per i fornitori), quindi, quando si inseriscono note di credito o si effettuano pagamenti questo campo non viene 

visualizzato; 

Sopra questo campo, possono apparire due importi di sola visualizzazione: “DIFFERENZA DOCUM.” o “IMP. DA 

SCADENZARE”. Questi due campi evidenziano la differenza fra l’importo di primanota ed il totale degli importi scadenzati, in 

ogni caso la differenza deve essere eliminata per raggiungere la quadratura e consentire l’inserimento della registrazione. 

3. Dopo aver selezionato il pagamento dalla tabella di ricerca oppure dopo aver impostato manualmente il numero che identifica la 

condizione di pagamento desiderata, premendo il tasto INVIO il programma genera le rate previste dalla condizione scelta e 

posiziona la barra di selezione sulla prima delle rate create; 
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Con i tasti di navigazione Freccia Su, Freccia Giù, Pag. Su, Pag. Giù è possibile muoversi sulle rate presenti nella finestra. Per ogni 

rata sono visualizzati i seguenti dati: 

- DATA SCADENZA; 

- TIPO RATA (rimessa, riba, mav, bonifico, ecc.); 

- IMPORTO; 

- PARTITA. 

Premendo il tasto INVIO è possibile entrare in editazione della rata desiderata per modificare i campi presenti. 

DATA SCADENZA – Data di scadenza della rata. Per le rate con IMPORTO POSITIVO questa data rappresenta la scadenza 

“reale” entro cui deve essere effettuato il pagamento/incasso. 

TIPO PAGAMENTO – Tipologia del pagamento relativa alla rata su cui si è posizionati. Vengono accettati i seguenti caratteri: 

C =  Contanti; 

M =  Rimessa; 

X =  Rimessa tipo X; 

Y =  Rimessa tipo Y; 

Z =  Rimessa tipo Z; 

J =  Rimessa tipo J; 

K =  Rimessa tipo K; 

W =  Rimessa tipo W: 

 I diversi tipi di rimessa pur avendo lo stesso significato ed effetto sugli archivi, possono servire a separare in diversi 

gruppi le rimesse stesse consentendo ad esempio di gestire i pagamenti in contrassegno con corrieri. 

R =  Ricevuta Bancaria; 

B =  Bonifico bancario; 

A =  Addebito C/C - R.I.D; 

T =  Tratta; 

V =  M.A.V. 

PARTITA – Codice partita della rata su cui si è posizionati. La partita è un campo alfanumerico di 13 caratteri. Quando si sta 

inserendo un nuovo documento il programma propone automaticamente la partita utilizzando diversi criteri a seconda del 

documento che si sta inserendo: in caso di registrazione di fatture emesse appare la dicitura AUTO ovvero “partita automatica”. 

Alla conferma della registrazione la partita AUTO viene così generata: AACCSS/NNNNNN 

AA  ANNO della data documento 

CC  CAUSALE della operazione 

SS  Numero della SERIE del documento 

NNNNNN  NUMERO del documento 

Se il documento che si sta inserendo è una fattura ricevuta, la partita viene composta automaticamente utilizzando direttamente i 

dati del documento tramite la sintassi sopra descritta. 

In ogni caso, la partita proposta dal programma può essere variata manualmente dall’utente durante l’immissione. 

Una volta impostati i dati sopra descritti, il documento può essere confermato con il tasto F10. 
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REGISTRAZIONE DI UN PAGAMENTO/INCASSO 

La registrazione di un pagamento, inteso come un pagamento a fronte di fatture (indipendentemente dal fatto che sia un pagamento ad un 

fornitore o un incasso relativo ad un cliente), genera rate di scadenzario con SEGNO NEGATIVO. 

La generazione delle rate relative al pagamento può essere eseguita in DUE MODI diversi. Vediamo di seguito le due diverse modalità 

operative: 

CASO 1 – (METODO CONSIGLIATO) 

GENERAZIONE RATE PAGAMENTO TRAMITE SELEZIONE DELLE RATE ORIGINE DA PAGARE (TASTO F7 – PAGA) 

Per eseguire un pagamento attraverso la selezione della rata di origine esiste all’interno dello scadenzario un apposito tasto funzione: il tasto 

F7 PAGA. 

L’operatività è la seguente: 

1. Inserire la registrazione contabile impostando i dati di testata di primanota e posizionarsi sulla prima riga dell’operazione contabile.  

2. Quando il cursore è posizionato sul campo “Importo” di un conto cliente/fornitore, è attivo il tasto F8 SCADENZARIO; 

premendolo, il programma entra nell’elenco delle scadenze e la barra di selezione è attiva per eseguire l’operazione desiderata. 

 

 
 

Una volta posizionati nello scadenzario sono attivi i vari tasti funzione che consentono di ottenere informazioni o eseguire 

operazioni sulle varie rate (descritti nel paragrafo precedente). Con i tasti di navigazione Freccia Su, Freccia Giù, Pag. Su e Pag. 

Giù, è possibile scorrere con la barra di selezione sull’elenco presentato a video. Per eseguire il pagamento è sufficiente premere il 

tasto F7 PAGA sulla rata desiderata. Alla pressione del suddetto tasto viene aperta la finestra PAGAMENTO. 
 

 
 

In questa videata sono richiesti l’IMPORTO PAGAMENTO (in automatico viene proposto l’intero saldo della “partita” o della 

“scadenza”) e la DATA PAGAMENTO (in automatico viene impostata la data di registrazione primanota). 

Entrambi i campi sono comunque modificabili da parte dell’utente. 

Nel campo IMPORTO PAGAMENTO l’importo massimo consentito è il saldo di origine della partita, della scadenza o della rata 

selezionata (i pagamenti di importi superiori alla rata di origine verranno analizzati successivamente). 

Se si conferma la finestra PAGAMENTO con il campo IMPORTO PAGATO impostato con il valore proposto in automatico dalla 

procedura, la riga che è stata selezionata per il pagamento (sia essa una scadenza, una partita, o semplicemente una sola rata) viene 

automaticamente eliminata dall’elenco delle scadenze, in quanto il saldo viene pagato completamente e l’aggiornamento delle righe 

visualizzate è sempre eseguito in tempo reale. Per rivederla è indispensabile premere il tasto F4 PARTITE APERTE/TUTTE; in 

questo caso la riga appena pagata, sia essa di tipo scadenza o partita, (dipende dell’ordinamento che si sta utilizzando) verrà 

riportata nuovamente nell’elenco con il saldo 0,00 (zero) (vedi immagine seguente). 
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Se invece la finestra PAGAMENTO viene confermata con un valore inferiore a quello del saldo di origine, la riga selezionata non 

scompare dall’elenco dello scadenzario, ma viene visualizzata con il nuovo saldo aggiornato e comprensivo dell’operazione di 

pagamento appena eseguita (vedi figure seguenti). 

 

 

 

 
 

Il tasto F7 PAGA può essere premuto tante volte per quante sono le rate da pagare; si ricorda in ogni caso che un’operazione di 

pagamento può pagare un massimo di 250 rate per ogni cliente/fornitore presente nella registrazione stessa (limite fisico di rate per 

ogni registrazione contabile). 

3. Quando sono state pagate tutte le rate desiderate, è sufficiente premere nuovamente il tasto F8 USCITA SCADENZARIO per 

riportare il cursore sul campo IMPORTO di primanota. In questo modo, contestualmente all’uscita dallo scadenzario, tale campo 

viene impostato automaticamente con l’ammontare complessivo di tutte le scadenze, partite o rate che sono state pagate. 

4. A questo punto, per completare l’operazione è sufficiente inserire il conto o i conti di contropartita (ad esempio il conto CASSA) e 

confermare l’operazione contabile con F10. 

NOTA BENE: se in un’operazione contabile si deve rilevare il pagamento di più fornitori o di più clienti, si consiglia 

di inserire in prima posizione il conto di contropartita (ad esempio il conto CASSA) e successivamente riportare uno di 

seguito all’altro tutti i conti di tipo Cliente o Fornitore.  

 

 

CASO 2  

GENERAZIONE MANUALE RATE PAGAMENTO 

Per eseguire un pagamento tramite la creazione manuale delle rate è necessario entrare nella finestra DETTAGLIO RATE OPERAZIONE. 

Tale finestra viene aperta tramite la pressione del tasto F4 quando si è posizionati sul campo “IMPORTO” del cliente/fornitore. 

Premendo il suddetto tasto la finestra visualizzata è la seguente (già documentata nei paragrafi precedenti): 

 

 

 

I tasti funzione attivi in questo caso sono i seguenti: 

 

INS =  INSERISCI RATA 

Questo tasto permette di inserire una nuova rata relativa all’operazione contabile che si sta immettendo da primanota. 

Premendo tale tasto il programma inserisce un nuova rata ed il cursore si posiziona in modalità di editazione sul campo 

DATA SCADENZA. Questo è il caso esaminato in questo paragrafo. 

 

F8 =  SCADENZARIO 

Questo tasto permette di posizionarsi all'interno dello scadenzario principale al fine di eseguire l'operazione desiderata 

(revisione di rate già esistenti, visualizzazione dettaglio rate, pagamento di scadenze già esistenti, collegamento di insoluti, 

ecc.).  
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Se si preme questo tasto, si ricade nella modalità di pagamento descritta nel caso precedente (CASO 1), ovvero tramite 

selezione delle rate da pagare (tasto funzione F7 PAGA). L’unica differenza rispetto al caso precedente è che in questo caso, 

pagando le rate all’interno dello scadenzario principale (tasto F7 PAGA), nella finestra DETTAGLIO RATE OPERAZIONE 

vengono automaticamente create e visualizzate in tempo reale le rate di pagamento. In pratica per ogni rata pagata ne viene 

creata un’altra con IMPORTO NEGATIVO e con gli stessi “riferimenti” della rata di origine (stessa partita e stessa data 

scadenza) affinché quest’ultima risulti pagata (sia parzialmente che totalmente). In questo contesto è importante sottolineare 

il caso per cui se nella finestra dello scadenzario si preme il tasto F7 PAGA su una SCADENZA composta da più rate aventi 

stessa data scadenza o su una PARTITA composta da più rate (dipende dal tipo di ordinamento utilizzato nello scadenzario), 

confermando la finestra PAGAMENTO, all’interno della finestra DETTAGLIO RATE OPERAZIONE verranno create 

contemporaneamente tante rate per quante sono quelle che compongono la PARTITA o la SCADENZA che è stata pagata 

tramite il tasto F7. 
 

F4  CHIUDI FINESTRA 

Questo tasto chiude la finestra e riposiziona il cursore sul campo IMPORTO del cliente/fornitore nella finestra di primanota. 
 

ESC  ABBANDONA OPERAZIONE 

Abbandona l’intera operazione contabile che si sta immettendo/revisionando previa richiesta di conferma. 

Ma vediamo ora il caso che ci interessa, ovvero quello che si presenta premendo il tasto INS (INSERISCI RATA). 

Alla pressione del tasto INS, la procedura si posiziona in modalità di editazione sul campo DATA SCADENZA. 
 

 
 

Per inserire una rata di pagamento manuale, affinché la rata di origine risulti pagata, occorre operare come segue: 

1. Nel campo “SCADENZA” digitare la STESSA DATA SCADENZA della rata che si desidera pagare. 

2. Compilare i campi “Tp” (Tipo rata: M, R, T, V, B, A, ecc.) e “IMPORTO”; per eseguire un operazione di pagamento relativa ad 

una rata originata da fatture (sia emesse che ricevute) è OBBLIGATORIO inserire un IMPORTO NEGATIVO. 

3. Nel campo “PARTITA” inserire lo STESSO codice PARTITA della rata che si desidera pagare. 

4. Per le RATE NEGATIVE (e la rata che si crea è necessariamente una rata negativa in quanto è un pagamento che chiude un rata di 

una fattura) è OBBLIGATORIO valorizzare anche il campo “stato” con uno dei valori ammessi: “P” (pagato), “E” (Esposizione 

presso Banca), “e” (esposizione in Portafoglio). 

Una volta impostati tutti i campi descritti è sufficiente confermare la rata con F10. 

NOTA BENE: per le rate negative è obbligatoria anche la DATA PAGAMENTO; in automatico il campo viene 

impostato con la “Data di registrazione di primanota”. Per modificare tale data è indispensabile operare dalla 

finestra degli ULTERIORI DATI RATA che si apre tramite il tasto F5. 

Se nella videata dello scadenzario è visualizzata la scadenza o la partita che si sta pagando, al momento della conferma della rata 

appena creata manualmente, l’elenco dello scadenzario viene aggiornato in tempo reale e la rata pagata o non viene più visualizzata 

(se pagata totalmente), oppure viene visualizzata con il saldo aggiornato (se pagata in modo parziale). 

Se la rata creata manualmente non ha gli stessi riferimenti di una riga già presente in scadenzario, alla conferma, viene creata una 

nuova rata all’interno dello scadenzario. 

Un’altra cosa importante da evidenziare è la seguente: se l’importo della rata che si sta creando è superiore all’importo della rata 

origine, nel momento in cui si cerca di confermare la rata immessa con F10, viene visualizzato un apposito messaggio bloccante 

che impedisce di proseguire con la memorizzazione in cui è specificato che l’importo pagato è superiore all’importo da pagare. Per 

inserire un pagamento superiore alla rata origine, occorre obbligatoriamente inserire manualmente 2 o più rate: una dovrà essere 

associata alla rata di origine che si desidera pagare (come sopra descritto), mentre le altre dovranno e essere inserite senza alcun 

riferimento specifico a rate con “partite+scadenze” già esistenti in modo tale che vengano create come rate a se stanti e non 

collegate ad una partita preesistente. 

5. Ripetendo la procedura descritta precedentemente (dal punto numero 1 al numero 4), è possibile eseguire il pagamento di più rate. 

Una volta create tutte le rate desiderate, per uscire dalla finestra DETTAGLIO RATE OPERAZIONE è sufficiente premere il tasto 

F4 CHIUDI FINESTRA. In questo modo la procedura riporta il cursore sul campo IMPORTO del cliente/fornitore nella videata 

della primanota in modo da poter terminare l’inserimento dei dati contabili e confermare l’operazione di pagamento che si sta 

inserendo. 
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REGISTRAZIONE DI UN INSOLUTO 

Per registrare un insoluto si deve utilizzare l’apposita causale contabile “IN”. All’interno dello scadenzario è possibile scegliere se collegare 

l’insoluto alla rata che lo ha originato (in moda da avere l’intera storia della partita) oppure creare una normale rata non collegata. 

Per creare un insoluto collegato alla rata di origine occorre utilizzare l’apposito tasto funzione SH+F7 COLLEGA INSOLUTO e si deve 

operare come segue: 

1. Digitare la causale contabile IN ed impostare i vari dati di testata della registrazione di primanota. Una volta richiamato il cliente 

oggetto dell’insoluto, è possibile scegliere se aprire la finestra DETTAGLIO RATE OPERAZIONE (tasto F4 su campo “Importo”) 

e da questa posizionarsi all’interno dello scadenzario (tasto F8 SCADENZARIO) oppure entrare direttamente nello scadenzario 

(anche in questo caso tasto F8 dal campo “Importo”) senza aprire la finestra DETTAGLIO RATE OPERAZIONE. 

2. Posizionati all’interno dello scadenzario occorre dapprima visualizzare la rata alla quale deve essere collegato l’insoluto tramite il 

tasto F4 PARTITE APERTE/TUTTE. Tale rata infatti avrà sicuramente un saldo 0,00 (rata di origine “positiva” + rata 

dell’emissione effetti “negativa”) e quindi non sarà visualizzata direttamente dalla procedura. Quando la barra di selezione è 
posizionata sulla rata desiderata, occorre selezionarla con il tasto INVIO in modo da aprire la finestra DETTAGLIO RATE. 

 

 
 

3. All’interno della finestra “DETTAGLIO RATE”, posizionarsi sulla rata NEGATIVA che ha il campo “Stato Rata” impostato con 

“E” o “e”. In questo momento (solo su rate con importo NEGATIVO e con il campo Stato valorizzato con “E” o “e”) la procedura 

attiva il tasto funzione SH+F7 COLLEGA INSOLUTO. Premendolo, viene aperta una finestra specifica dove sono richiesti 
l’IMPORTO e la DATA SCADENZA da attribuire alla rata dell’insoluto. 

 

 
 

IMPORTO – Importo dell’insoluto che si sta inserendo. In automatico viene proposto l’importo della rata di origine. Qualora sia 

necessario impostare un valore diverso è possibile operare manualmente. 

DATA SCADENZA – Nuova data di scadenza da attribuire alla rata dell’insoluto. 

4. Confermando la finestra COLLEGA INSOLUTO, il programma crea automaticamente una nuova rata relativa all’insoluto con la 

data di scadenza precedentemente impostata. 

 

 

La nuova scadenza ha come estremi i dati impostati nella testata della registrazione contabile, mentre gli altri dati vengono ereditati 

dalla rata di origine. Per modificare i vari dati è sufficiente premere il tasto INVIO ed impostare i valori desiderati. Ad esempio il 

campo “Tipo” della rata sopra riporta è stato imposta a “M” (rimessa) in modo manuale; originariamente la procedura lo aveva 

creato con lo stesso valore della rata di origine ovvero “R”. 

Una particolarità che è esclusiva degli insoluti collegati alla rata di origine è la seguente: 
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all’interno degli Ulteriori Dati (tasto F5) viene memorizzata la data della RATA DI RIFERIMENTO (data di scadenza del 

documento di origine). In questo modo la procedura è in grado di mantenere la storia dell’intera partita. 

 

 

 

Come si può notare, nella finestra storia partita, l’insoluto viene visualizzato con la DATA DI RIFERIMENTO alla rata che lo ha 

originato (carattere “r” in corrispondenza del campo “Dt.Pag/Rif”). 

Per registrare un insoluto non collegato alla rata di origine è sufficiente registrare l’operazione contabile e creare le rate dell’insoluto nella 

finestra DETTAGLIO RATE OPERAZIONE nello stesso modo descritto per l’emissione di una fattura (vedi paragrafo REGISTRAZIONE 

DI UNA FATTURA di questo stesso capitolo). 

 

REGISTRAZIONE DI OPERAZIONI IN VALUTA 
Come già accennato nelle pagine precedenti, se l’azienda ha impostato il parametro “Gestione valuta = S”, il programma di immissione 

Primanota permette di impostare la valuta del documento in modo da consentire l'inserimento degli importi direttamente nella valuta 

originale. Alla conferma sarà poi il programma ad eseguire la conversione degli importi nella valuta della tenuta contabile (vengono 

memorizzate ambedue le valute con il relativo rapporto di cambio). 

ATTENZIONE: per effettuare registrazioni di primanota con gestione valuta impostata a “S” è obbligatorio codificare nel 

piano dei conti i conti automatici ARROTONDAMENTO SU CONVERSIONI VALUTE e UTILE/PERDITA SU CAMBI. 

Tali conti automatici vengono gestiti dal programma rispettivamente per far quadrare eventuali sbilanci derivanti dalle conversioni delle 

operazioni in valuta e per rilevare la differenza di valore, che scaturisce dalle variazioni dei rapporti di cambio, al momento del pagamento 

con una valuta diversa da quella di gestione dell’azienda. 

NOTA BENE: se durante la conversione degli importi in doppia valuta il conto automatico “ARROTONDAMENTO SU 

CONVERSIONI VALUTE” ha un valore superiore a 99 lire, o 0.05 se la valuta di gestione ha 2 decimali ed è diversa da lire, 

viene visualizzato il seguente messaggio : 
 

L'importo del conto arrotondamento su conversione 

ha un valore eccessivo, verificare l'operazione 

premere INVIO per continuare 

 

Premendo il tasto INVIO il programma visualizza la registrazione contabile con gli importi espressi in valuta di gestione per poterli 

confermare o modificare. Nel caso in cui alla conferma definitiva dell’operazione risulti ancora un’eccedenza superiore a 1 Euro o 1936 Lire 
il programma, al fine di impedire un inserimento involontario di tale operazione, visualizza la seguente richiesta: 

 

Il conto arrotondamento su conversione 

eccede ancora il limite di 

controllo pari a  1 Euro / 1936 Lire 

Confermi (S/N): N 

La testata della funzione di immissione si presenta: 

 

 
 

Come si può notare a fianco della data di registrazione viene visualizzato il campo VALUTA, che indica la valuta della registrazione 

contabile (viene proposta la valuta di gestione dell’azienda). In caso di registrazione con una valuta diversa da quella di gestione vengono 

riportate entrambe le valute evidenziando, in reverse, quella in uso. 
 

 
 

Per impostare una valuta diversa occorre utilizzare il tasto “Selezione valuta” (SHIFT+F8) che richiama l'apposita finestra di inserimento. 
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Classificando le valute in tre aree distinte:  

 

1) fuori area EURO (Dollari, Yen, Franchi svizzeri, ecc.); 

2) EURO; 

3) appartenenti all'area EURO (Lire, Franchi francesi, Marchi tedeschi, ecc.). 

La finestra per la richiesta del cambio è diversa a seconda delle situazioni. 

a) La valuta documento è della Fascia 1 (es. USD) e la tenuta contabile è l'EURO: viene richiesto il cambio fra il Dollaro e l'EURO e la 

data di cambio; 
 

 
 

1 EUR = 1,079400 USD 

 

b) La valuta documento è della Fascia 1 (es. USD) e la tenuta contabile è della Fascia 3 (es. LIT): viene richiesto il cambio fra il Dollaro 

e l'EURO, la data del cambio e sotto viene visualizzato il cambio fra l'EURO e la Lira che è fisso. 
 

 
 

1 EUR = 1,079400 USD 

1 EUR =   1936,270000 LIT 
 

c) La valuta documento è l'EURO e la tenuta contabile è della Fascia 3 (es. LIT): non viene richiesto nulla, ma viene visualizzato solo il 

cambio fra l'EURO e la Lira che è fisso. 
 

 
 

1 EUR =   1936,270000 LIT 

d) La valuta documento è della Fascia 3 (es. Marchi tedeschi) e la tenuta contabile è l'EURO: non viene richiesto nulla, ma viene 

visualizzato solo il cambio fra l'EURO e i Marchi. 
 

 
 

1 EUR =   1,955830 DeM 

Vediamo ora il dettaglio dei singoli campi: 

VALUTA DOC. – Valuta del documento origine. Premendo il tasto F2 è disponibile la lista delle valute.  

DATA CAMBIO – È la data con cui il programma va a leggere, nella tabella cambi, il cambio della valuta impostata. Il campo è disabilitato 

se la valuta impostata nel campo Valuta doc. appartiene all'area EURO. 

CAMBIO – È il cambio fra la valuta del documento e la valuta della tenuta contabile. Viene proposto quello letto nella tabella cambi alla 

data inserita; se in quella data non c’è alcun cambio allora viene proposto quello della data immediatamente precedente. Se in archivio non 

esiste nessun cambio ritorna il valore 1 (uno). 

È comunque possibile inserire o forzare manualmente il cambio. 

AUTOMATISMO PER CLI/FOR IN VALUTA DIVERSA 

Se sulla prima riga dell’operazione viene inserito un Cliente o Fornitore che ha nei propri dati commerciali una valuta diversa da quella 

contabile, il programma predispone automaticamente l'inserimento della registrazione in doppia valuta proponendo quella del cli/for. 

Se il Cliente/Fornitore appartiene all'area EURO la valuta viene impostata automaticamente senza interrompere l'operatore nell'inserimento 

dei dati; nel caso in cui il Cliente/Fornitore abbia una valuta FUORI area EURO, viene proposta la finestra di selezione della valuta per poter 

impostare il cambio. In ogni caso premendo il tasto SHIFT+F8 è possibile scegliere la valuta desiderata. 
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Lo scadenzario, in corrispondenza di registrazioni in doppia valuta, memorizza le rate in ambedue i valori. Questo dà la possibilità di 

eseguire, successivamente, incassi e pagamenti nella valuta originale del documento. La divisa è evidenziata dopo il campo importo con il 

simbolo breve impostato nella tabella valute. 
 

 
 

PAGAMENTI/INCASSI 

Se si eseguono pagamenti con la valuta di gestione dell'azienda si possono gestire tutte le rate presenti nello scadenzario, mentre se si utilizza 

una valuta diversa si possono pagare solo le rate della stessa valuta; in ogni caso è possibile modificare la tipologia e la data di scadenza di 

tutte le rate. 

PAGAMENTI/INCASSI PARZIALI O STORNI PARZIALI DI DOCUMENTI 

Se si effettuano pagamenti/incassi parziali di un documento, o si registrano operazioni che stornano sempre parzialmente un documento, 

potrebbero generarsi degli sbilanci tra PRIMANOTA e SCADENZARIO nella valuta di gestione. 

Il problema si presenta quando si immette la P di pagato su una scadenza derivante dalla rateizzazione di un documento avente il valore della 

valuta di gestione non perfettamente divisibile per il numero delle rate create (esiste un resto che il programma riporta sull’ultima scadenza). 

Per una maggiore chiarezza analizziamo passo per passo i 2 casi in cui si potrebbe verificare lo sbilancio con l’ausilio di esempi:  

 

1° CASO – Pagamento o storno parziale di un documento inserendo la “P” solo sulla rata del documento origine.  

1) Registrazione di una fattura in franchi che genera rate nella valuta di gestione non perfettamente divisibili: 
 

Data: 25/11/99 Valuta: Eur / FRF           |Cliente francese                | 

Caus: FE   FATTURA EMESSA                  |Saldo precedente..:  399.677,00D|  Scadenzario 

Desc:                          Co/ric:     |Imp. da scadenzare:         0,00|  nella valuta 

Prot: V1/435    Ndoc: 435    Del: 25/11/99 |                                |  di gestione 

001 Codice Descrizione conto Importo (FRF) |Doc.Num. Scadenza Tipo   Importo|   (EURO) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+––––––––––––––––––––––––––––––––| 

04.00129  Cliente francese        1354,00D |FE   435 25/12/99M       451,33F|     66,80E 

34.00001  MER.C/VEN.STD           1354,00A |FE   435 25/01/00M       451,33F|     66,80E 

                                           |FE   435 25/02/00M       451,34F|     66,82E 

 

2) Registrazione di un pagamento in franchi inserendo “P” sull’ultima rata della fattura: 
 

Data: 25/11/99 Valuta: Eur / FRF           |Cliente francese                | 

Caus: PG   PAGAMENTO                       |Saldo precedente..:  266.448,00D|  Scadenzario 

Desc:                          Co/ric:     |Imp. da scadenzare:         0,00|  nella valuta 

Numero pagamento....:        Del:          |                                |  di gestione 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+––––––––––––––––––––––––––––––––|   (EURO) 

001 Codice Descrizione conto Importo (FRF) |Doc.Num. Scadenza Tipo   Importo| 

04.00129  Cliente francese         451,34A |FE   43525/11/99M        451,33F|     66,80E 

01.00001  CASSA                    451,34D |FE   43525/01/00M        451,33F|     66,80E 

                                           |FE   43526/11/99MP       451,34F|     66,82E 

 

ATTENZIONE: l’importo in valuta di gestione dello scadenzario non è l’esatta conversione del relativo importo in primanota 

in quanto su di esso è stato riportato il resto derivante dalla suddivisione del totale documento (non perfettamente divisibile) 

su più rate. 

 

Per compensare questa differenza (nella valuta di gestione) il programma opera nel seguente modo:  

–  Converte gli tutti importi presenti in primanota utilizzando il cambio fisso; 

–  Alla conferma dell’operazione controlla che il totale Cli/For di primanota sia uguale al relativo totale di scadenzario; 

–  In caso riscontri una differenza, somma tale valore sulla prima riga Cli/For di primanota ed inserisce nella scrittura il conto 

automatico ARROTONDAMENTO SU CONVERSIONI per la quadratura dell’operazione (si ricorda che tale conto viene 

visualizzato in revisione dell’operazione e risulta valorizzato solo se si opera nella valuta di gestione). 
 

REGISTRAZIONE VISUALIZZATA 

NELLA VALUTA DOCUMENTO 
REGISTRAZIONE VISUALIZZATA 

NELLA VALUTA DI GESTIONE 

Data: 25/11/99 Valuta: Eur / FRF 

Caus: PG   PAGAMENTO 

Desc:                          Co/ric: 

Numero pagamento....:        Del: 

001 Codice Descrizione conto Importo (FRF) 

04.00129  Cliente francese         451,34A 

01.00001  CASSA                    451,34D 

Data: 25/11/99 Valuta: Eur / FRF 

Caus: PG   PAGAMENTO 

Desc:                          Co/ric: 

Numero pagamento....:        Del: 

004 Codice Descrizione conto Importo (Eur) 

04.00129  Cliente francese          66,82A 

01.00001  CASSA                     66,81D 
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43.00100  ARROT SU CONVER                  

 

43.00100  ARROT SU CONVER               1D 

 

 

2° CASO – Pagamento o storno parziale di un documento con creazione della relativa rata di scadenzario ed inserimento della “P” 

sia sulla rata dell’operazione che sulla rata da pagare o stornare del documento origine. 

1) Registrazione di una fattura in franchi che genera rate nella valuta di gestione non perfettamente divisibili: 
 

Data: 25/11/99 Valuta: Eur / FRF           |Cliente francese                | 

Caus: FE   FATTURA EMESSA                  |Saldo precedente..:  399.677,00D|  Scadenzario 

Desc:                          Co/ric:     |Imp. da scadenzare:         0,00|  nella valuta 

Prot: V1/435    Ndoc: 435    Del: 25/11/99 |                                |  di gestione 

001 Codice Descrizione conto Importo (FRF) |Doc.Num. Scadenza Tipo   Importo|   (EURO) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+––––––––––––––––––––––––––––––––| 

04.00129  Cliente francese        1354,00D |FE   435 25/12/99M       451,33F|     66,80E 

34.00001  MER.C/VEN.STD           1354,00A |FE   435 25/01/00M       451,33F|     66,80E 

                                           |FE   435 25/02/00M       451,34F|     66,82E 

 

2) Registrazione di una nota di credito in Franchi con creazione della relativa rata di scadenzario a storno dell’ultima scadenza della fattura: 
 

Data: 25/11/99 Valuta: Eur / FRF           |Cliente francese                | 

Caus: NE   NOTA ACCR.E.                    |Saldo precedente..:  399.677,00D|  Scadenzario 

Desc:                          Co/ric:     |Imp. da scadenzare:         0,00|  nella valuta 

Prot: V1/AUTO   Ndoc: AUTO   Del: 25/11/99 |                                |  di gestione 

001 Codice Descrizione conto Importo (FRF) |Doc.Num. Scadenza Tipo   Importo|   (EURO) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+––––––––––––––––––––––––––––––––| 

04.00129  Cliente francese       451,34A   |FE   435 25/12/99M       451,33F|     66,80E 

34.00001  MER.C/VEN.STD          451,34D   |FE   435 25/01/00M       451,33F|     66,80E 

                                           |FE   435 25/02/00M       451,34F|     66,82E 

                                           |NE  AUTO 25/11/99M_     -451,34F|    –66,81E 

 

3) Successivamente si inseriscono le “P” di pagato sia sulla rata della nota di credito che sull’ultima rata della fattura: 
 

Data: 25/11/99 Valuta: Eur / FRF           |Cliente francese 

Caus: NE   NOTA ACCR.E.                    |Saldo precedente..:   399.677,00D| 

Desc:                          Co/ric:     |Imp. da scadenzare:          0,00|  Scadenzario 

Prot: V1/AUTO   Ndoc: AUTO   Del: 25/11/99 |                                 |  nella valuta 

001 Codice Descrizione conto Importo (FRF) |Doc.Num. Scadenza Tipo    Importo|  di gestione 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+–––––––––––––––––––––––––––––––––|   (EURO) 

04.00129  Cliente francese         451,34A |FE   435 25/12/99M        451,33F| 

34.00001  MER.C/VEN.STD            451,34D |FE   435 25/01/00M        451,33F| 

                                           |FE   435 25/11/99MP       451,34F|     66,82E 

                                           |NE  AUTO 25/11/99MP      -451,34F|    –66,81E 

 

Notare che nelle due righe evidenziate in corsivo gli importi nella valuta di gestione differiscono di un centesimo di Euro. 

 

Il programma permette comunque la registrazione dell’operazione, ma genera una riga di pareggio nello scadenzario per compensare lo 

sbilancio che si crea nella valuta di gestione (importo evidenziato in grassetto sullo scadenzario). Per quanto riguarda la primanota il valore 

in EURO sarà l’esatta conversione del valore in franchi. 

 

Risultato dell’operazione: 

 
Data: 25/11/99 Valuta: Eur / FRF            

Caus: NE   NOTA ACCR.E.                     

Desc:                          Co/ric:      

Prot: V1/AUTO   Ndoc: AUTO   Del: 25/11/99  

001 Codice Descrizione conto Importo (FRF)  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

04.00129  Cliente francese         451,34A |  66,81 EURO 

34.00001  MER.C/VEN.STD            451,34D |  66,81 EURO 

 

SCADENZARIO IN VALUTA DOCUMENTO SCADENZARIO IN VALUTA DI GESTIONE 

25/11/99PAREGGIO*         -0,01E 

NE   12925/11/99MP      -451,34F 

FE   43525/12/99M        451,33F 

FE   43525/01/00M        451,33F 

FE   43525/11/99MP       451,34F 

 

25/11/99PAREGGIO*         -0,01E 

NE   12925/11/99MP       –66,81E 

FE   43525/12/99M         66,80E 

FE   43525/01/00M         66,80E 

FE   43525/11/99MP        66,82E 

 

 

UTILE/PERDITA SU CAMBI 

Quando si pagano o si incassano rate in valuta fuori dall'area EURO, il programma rileva automaticamente l'eventuale utile o perdita, dovuta 

alla fluttuazione dei cambi nel periodo fra l'emissione del documento ed il pagamento, inserendo automaticamente nella registrazione di 

primanota d'incasso/pagamento, il conto impostato nella tabella dei Conti automatici (vedi il capitolo Aziende – Parametri di Base – CONTI 

AUTOMATICI) con relativo importo.  

Se si esegue il pagamento con una valuta diversa da quella di gestione dell'azienda questo conto automatico viene aggiunto alla conferma 

della registrazione (si potrà vedere dalla revisione); mentre se si esegue il pagamento con la valuta di gestione dell'azienda questo conto viene 

riportato, automaticamente, nella registrazione quando lo sbilancio dell'operazione corrisponde con il totale dell'utile/perdita di tutti i 

pagamenti effettuati (in questo caso il suo valore si può gestire prima della conferma dell'operazione).  

 



 

 Manuale Utente 

IMMISSIONE PRIMANOTA    111 

La funzione Utile/Perdita su cambi si attiva quando si inseriscono nuove registrazioni e sono verificate contemporaneamente le seguenti 

condizioni:  

– le rate hanno una doppia valuta; 

– la causale di primanota è diversa da: FE, FR, FS, RF, NE, NR (le causali NE, NR verranno trattate più avanti in quanto ad esse 

sonolegati automatismi particolari); 

– i cambi fra le valute coinvolte non sono fissi; 

– nello scadenzario non viene richiesto il codice pagamento; 

– è stata inserita una "P" di pagato su una rata. 

 

ATTENZIONE: se si eseguono operazioni in doppia valuta, di cui almeno una delle due sia al di fuori dell’area EURO, la 

registrazione contabile non accetta più volte lo stesso conto cli/for .  

 

 

 

Esempio relativo alla videata precedente: 

 

Pagamento di una fattura emessa di 100 USD (Dollari U.S.A).  

Al momento dell’emissione del documento il cambio era: 1 EUR= 1,079400 USD; 

al momento della registrazione del pagamento il cambio è 1 EUR = 1,081300 USD 

Vengono pagati sempre 100 USD, ma il controvalore in euro dei 100 dollari, al momento del pagamento è diverso da quello del 

documento. 

 
Valuta doc.   : USD DOLLARO AMERICANO 

Data cambio : 10.05.1999 

1 EUR  =      1,081300 USD 

1 EUR  =   1936,270000 LIT 

                       (USD)            (LIT) 

Importo da pagare       100,00  =       179384    (X) 

Importo pagato     A)   100,00 =   (B)  179069    (Y) 

Residuo                                           (Z) 

Utile/Perdita                              315    (X-(Y+Z)) 

 

La finestra Utile/Perdita richiede i seguenti dati: 

VALUTA DOC. – Valuta dell’operazione scelta nella relativa finestra di primanota (SHIFT+F8). Campo di sola visualizzazione. 

DATA CAMBIO – Data con cui il programma va a prelevare nella tabella cambi il valore del cambio della valuta visualizzata nel campo 

precedente. 

CAMBIO – È il valore del cambio dell’operazione. Viene proposto quello prelevato dalla tabella cambi alla data inserita. Se non c'è in  

quella data viene acquisito quello della data immediatamente precedente. Se non viene trovato nessun cambio allora il programma ritorna 1 

(uno). 

IMPORTO DA PAGARE – Vengono proposti gli importi originali (sia nella valuta documento che nella valuta contabile) della rata su cui 

l'utente ha messo la P di pagato. Questi campi sono di sola visualizzazione in quanto sia l’importo in valuta documento che quello in valuta 

contabile sono modificabili solo dal documento che li ha originati. L’importo della valuta contabile deriva dall’applicazione del cambio 

contenuto nella registrazione del documento origine. 

IMPORTO PAGATO – È l'importo reale che viene pagato/incassato. In automatico viene proposto, relativamente alla valuta del documento 

(A), l'importo da pagare. L’importo in valuta contabile (B) viene calcolato usando il cambio sopra impostato. Entrambi i campi sono 

modificabili manualmente. 

L'importo espresso nella valuta documento (A) non può mai essere maggiore al relativo importo da pagare. 

IMPORTANTE: quando si esegue un incasso / pagamento il programma riporta l’importo in valuta di gestione contenuto in 

questo campo o l’eventuale Totale degli importi pagati (derivante dalla sommatoria di più rate) sul primo conto della 

registrazione contabile diverso da Cli/For sempre in valuta di gestione. Tale automatismo ha priorità rispetto ad eventuali 

importi inseriti manualmente sulle righe contabili. Per evitare incongruenze durante la conversione (da Valuta estera a valuta 

di gestione) NON SI DEVE modificare l’importo di tale conto. Eventuali abbuoni, acconti, spese accessorie, ecc. vanno 

inserite in una registrazione contabile separata. 
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RESIDUO – Nel caso in cui l'importo pagato sia minore di quello da pagare, la rata viene spezzata e il residuo viene messo su questo campo. 

Il relativo importo nella valuta contabile va calcolato al cambio originale della scadenza. 

 

Esempio: 

 
OPERAZIONE            USD            LIT     (cambio) 

importo da pagare:      5          8.000     (1.600) 

Importo pagato:         3          5.100     (1.700) 

Residuo:                2          3.200     (1.600) 

Perdita:                             300 

 

NOTA BENE: nell'ipotesi di pagamenti con clienti/fornitori diversi in un'unica registrazione contabile occorre utilizzare un 

cambio univoco in quanto esiste un unico campo per la sua memorizzazione. La funzione Utile/Perdita permette comunque di 

modificare il cambio per singola rata, ma quando si conferma la registrazione viene memorizzato l'ultimo utilizzato. 

 

NOTE DI CREDITO (NE, NR ) CHE GENERANO UTILE/PERDITA SU CAMBI  

Per quanto riguarda le registrazioni in valuta fuori area EURO un discorso a parte meritano le note di credito (NE – NR). 

Se si registrano note di credito che stornano parzialmente un documento oppure stornano totalmente un documento, ma hanno un cambio 

diverso da quello dell’operazione stornata, il programma genera automaticamente una registrazione di giroconto (GR) per la differenza: 

Cliente/fornitore (Nota di credito) 

Utile/perdita su cambi (Conto automatico) 

Il giroconto così generato verrà registrato con lo stesso numero e la stessa data della nota di credito al fine di una più facile individuazione. 

Nel caso in cui il giroconto sia già presente nello scadenzario del Cli/For viene visualizzato il seguente messaggio: 

 

Registrazione automatica utile/perd. su cambi non effettuabile. 

Contabilizzare la differenza di “IMPORTO” “VALGES” manualmente 

 

Nel messaggio, IMPORTO rappresenta l’importo della differenza da contabilizzare; VALGES è la descrizione della valuta di gestione 

dell’azienda.  

 

ATTENZIONE: l’automatismo relativo all’utile/perdita su cambi generato dai documenti NE, NR è attivo solo ed 

esclusivamente se lo SCADENZARIO è gestito (vedi il capitolo Aziende – Apertura Azienda – Dati Aziendali – PARAMETRI 

CONTABILI). 
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REGISTRAZIONE ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONE 
Nel caso di acquisto di un immobilizzazione è possibile inserire un cespite nell’archivio cespiti direttamente dalla primanota e non 

dall’apposita funzione di immissione / revisione cespiti (menù Contabilità / Cespiti – Immobilizzazioni). 

L’acquisizione del cespite durante la registrazione contabile, può essere fatta sia inserendo fatture di acquisto che con causali diverse. Nel 

primo caso occorre che la causale sia FR (o una sua sottocausale guidata) o FS con protocollo “A” (acquisti) e come contropartita ci sia un 

conto di tipo PI (Patrimoniale Immobilizzazione); verrà aperta automaticamente la finestra per l’immissione dei dati del cespite. Nel caso di 

operazioni diverse, sul campo “Descrizione” di riga della contropartita di tipo “I” Immobilizzazione, è attivo il tasto funzione F6 che 

consente il richiamo della finestra di inserimento dei dati del cespite. 

NOTA BENE: le registrazioni di primanota relative all’acquisto di cespiti possono essere effettuate solo nella valuta di 

gestione dell’azienda. 

Una volta confermata la finestra con i dati iva si apre la seguente videata: 

 

 

 

 

I dati richiesti per ogni immobilizzazione sono i seguenti: 

CODICE CESPITE - Codice col quale il Cespite viene individuato nell'archivio dei Cespiti. Si consiglia di usare caratteri con una relazione 

mnemonica. Il campo è di tipo  alfanumerico ed è lungo 16 caratteri.  

ANNO INIZIO UTILIZZO: - Anno di inizio utilizzo del Cespite. Indica l’anno in cui il cespite è entrato a far parte del “patrimonio” 

aziendale. “Normalmente” in tale campo occorre indicare l’anno corrente ovvero l’anno in cui il cespite è stato acquistato. E’ comunque 

possibile inserire anni precedenti o successivi all’anno corrente. 

Se si inserisce un anno successivo all’anno corrente significa che il cespite in oggetto pur essendo già presente in azienda ancora non viene 

utilizzato; in questo caso il cespite verrà considerato “in sospensione” ed a fine anno non verrà calcolata la relativa quota di ammortamento. 

NOTA BENE: per le aziende con gestione infrannuale l’anno immesso deve fare riferimento all’anno contabile e non all’anno 

solare d’acquisto. 

Se si inserisce un anno precedente all’anno corrente significa che il cespite è già presenta nel patrimonio aziendale ma che ancora non era 

stato inserito nell’archivio cespiti.  

NOTA BENE: se si immette un cespite in un anno contabile (Es. 2006) ma con l’ammortamento definitivo ancora da 

eseguire sull’anno precedente (2005) l’anno inizio utilizzo NON può essere inferiore all’ anno di immissione (2006); in 

questo caso quindi se si vuole inserire un cespite con Anno inizio utilizzo inferiore all’anno di immissione occorre operare 

dall’anno precedente (2005) dalla funzione di immissione / revisione cespiti (menù Contabilità / Cespiti – 

Immobilizzazioni). Questo vincolo non è valido nel caso in cui l’anno contabile di immissione sia il primo anno contabile. 

Il codice cespite e l’anno di Inizio utilizzo (oltre al codice conto specificato in primanota) identificano il cespite nell’archivio cespiti. 

- Se NON viene immesso sia il codice cespite che l’anno inizio utilizzo la finestra di immissione si chiude; il cespite potrà comunque 

essere registrato in un secondo momento tramite l’apposita funzione di immissione / revisione cespiti (menù Contabilità / Cespiti – 

Immobilizzazioni) 

- Se si desidera integrare un cespite già esistente in archivio (apporto) è attivo il tasto RICERCA IMMOBILIZZAZIONI (TASTO F2); 

premendo tale tasto viene proposto l’elenco dei cespiti già presenti in archivio per il conto specificato in primanota. Selezionando un 

cespite dall’elenco ne verranno proposti i dati di testata già immessi. 

 

GRUPPO – Gruppo di appartenenza del Cespite, immesso con la funzione Aziende – Parametri di Base – GRUPPI CESPITI, a cui 

appartiene l’immobilizzazione. Se questa tabella non viene gestita il campo non viene visualizzato. Viene proposto il gruppo immesso nella 

tabella “parametri cespiti” sempre situata nel menù “parametri di base” dell’azienda. Tale campo serve solo per riportare automaticamente la 

relativa aliquota di ammortamento associata al gruppo cespite sull'anagrafica del conto. In ogni caso l'aliquota proposta si può' variare a 

piacere. 
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Se si gestiscono le Tabelle Ministeriali, non sarà presente il parametro Gruppo cespite, ma in fondo alla maschera sarà presente il 

tasto “Tab.Min”, che permette di visualizzare il gruppo, la specie e la categoria di appartenenza del bene. E’ utile  sapere che questi 

dati vengono visualizzati se in precedenza nell’anagrafica del conto è stata assegnata la categoria al bene. 

 

 
 

In questa fase è attivo il tasto funzione F5 [CdG] che permette di operare in Contabilità Analitica (vedi sezione relativa nel manuale di 

CONTROLLO DI GESTIONE). 

DATA INIZIO AMMORTAMENTO – Viene proposta la data documento inserita in primanota. La data di inizio ammortamento è 

importante nel caso in cui voglia effettuare un ammortamento del cespite in base al periodo di possesso.  

Nel caso si inserisca un cespite “in sospensione” (Anno Inizio Utilizzo superiore all’anno contabile) LA DICITURA VIENE VARIATA in 

“DATA OPERAZIONE”, infatti in tal caso nell’anno di inserimento l’ammortamento non viene calcolato. 

DESCRIZIONE – Descrizione del cespite. Il campo, lungo 40 caratteri, è obbligatorio. 

STUDI – SOC. COMODO  -  In base all’impostazione di tale campo e alle tabelle cespiti st. di settore e Soc di comodo, il cespite viene 

considerato  o meno nel calcolo degli studi e Soc. di Comodo. Il parametro è impostato automaticamente a SI, stando a significare che il 

valore del cespite viene considerato sia negli studi di settore che al fine del calcolo del test di operatività (società di comodo). Il parametro 

può essere impostato anche solo a “C”, se il valore del cespite dev’essere considerato solo per il test di operatività, a “T” se dev’essere 

considerato solo per gli studi di settore, oppure a “N” se non deve rientrare, né nel test di operatività, né nel valore dei beni strumentali ai fini 

degli studi. Per approfondimenti si rimanda al capitolo del manuale DR / Servizi dichiarazione dei redditi / Elabora cespiti studi di settore. 

USATO/CORSO OPERA  /U/C:   Sono accettati i seguenti caratteri: 

U = Bene USATO; 

C = Bene in CORSO D'OPERA. 

La caratteristica dei beni usati è che l'ammortamento anticipato è consentito solo nel PRIMO ESERCIZIO e non nei primi tre come per gli 

altri cespiti.  

Con i BENI IN CORSO D'OPERA identifichiamo quei beni che sono in costruzione all'interno dell'azienda e che pur essendo presenti nel 

registro cespiti non vengono ammortizzati. Il comportamento è analogo ai cespiti che attualmente identifichiamo come "in sospeso" solo che 

sul registro comparirà la dicitura "BENI IN CORSO D'OPERA". 

Se si sta effettuando un apporto su un cespite già presente in archivio questo campo viene automaticamente impostato con il valore presente 

sul cespite "principale". 

In revisione del cespite la  variazione di questo campo, se impostato a "C", non è ammessa occorre operare dalla funzione 

"Immissione/revisione cespiti dell'anno". 

CAT.STATIST.:   Nel campo “categoria statistica” è possibile specificare l’appartenenza del cespite ad una particolare categoria statistica. 

Occorre che tale categoria sia stata preliminarmente codificata nella relativa tabella (Aziende / Parametri di base / Cespiti-Immobilizzazioni / 

Categorie statistiche). 

MANUTENZIONE...( /A/I/M/N):  

Il parametro impostato nel campo definisce alcune tipologie cespite in base alle quali viene poi effettuato il calcolo delle manutenzioni. 

L’impostazione proposta è quella indicata sull’anagrafica del codice conto associato al cespite; tale impostazione può comunque essere 

variata sull’anagrafica cespite. I parametri che possono essere impostati sono i seguenti: 

vuoto  = VALORE PRESENTE NELL’ANAGRAFICA DEL CONTO 

A = AUTOMEZZO AUTOTRASPORTATORE  

I  = IMMATERIALE 

M = MATERIALE 

N = NO CALCOLO MANUTENZIONI 

PER APPROFONDIMENTI SULLA GESTIONE DELLE MANUTENZIONI SI RIMANDA ALL’APPENDICE C DELLA 

CONTABILITA’- “ESEMPI DI IMMISSIONE CESPITI”. 

TIPO - tipologia autoveicolo. In fase di inserimento di un nuovo cespite vengono proposti i seguenti valori: 

 

“ ” =   TUTTI I CESPITI AD ESCLUSIONE DEGLI AUTOMEZZI  
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A =  AUTOVETTURA 

M =  MOTOVEICOLO 

C =  CICLOMOTORE 

P =  PROMISCUO 

L’attribuzione di una tipologia autoveicolo serve per definire la percentuale di deducibilità . 

  

ES: 

Tipo  = “ ” (blank), nella percentuale di deducibilità viene proposto 100 

= P (promiscuo) nella percentuale di deducibilità viene proposto 100 

= A/C/M piu’ campo successivo T/A/N, nella percentuale di deducibilità viene proposto il valore presente nella relativa 

tabella “parametri cespiti”e anche l’importo massimo deducibile. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui l’immissione avvenga da primanota il procedimento è il medesimo. 

 

T/A/N : PER LE ATTIVITA’ DI TIPO IMPRESA e PROFESSIONISTA. 

Nel caso in cui l’azienda sia un’impresa o un professionista occorre specificare il parametro T/A/N dove: 

 

“T” =  Veicoli utilizzati strumentalmente nell’attività d’impresa 

“A” =  Veicoli aziendali assegnati a dipendenti 

“N” =  Veicoli aziendali non assegnati a dipendenti 

Impostando la lettera T ovvero “Veicoli utilizzato strumentalmente nell’attività d’impresa”, il  cespite è totalmente DEDUCIBILE.  

Impostando la lettera A o N si va a leggere quello riportato in tabella parametri cespiti. 

L’impostazione di questo campo è diventata  obbligatoria per il settore impresa e professionista. 

 

Per approfondimenti relativamente alle novità normative relative alle autovetture si rimanda allo specifico paragrafo 

AUTOVETTURE – MOTOVEICOLI – CICLOMOTORI presente nella APPENDICE C della CONTABILITA’. 

 

ATTENZIONE: SOLO da IMMISSIONE PRIMANOTA e non dalla revisione, inserendo l'opzione "P" (bene promiscuo) verrà richiesta la 

percentuale di deduzione che sarà applicata al costo immesso in primanota suddividendolo nella parte deducibile ed indeducibile. 

 

CAUSALE OPERAZ.: è possibile associare alla singola movimentazione una causale codificata nella relativa tabella (Aziende / Parametri 

di base / Cespiti-Immobilizzazioni / Causali cespiti). Alle causali non sono associati specifici automatismi; esse vengono stampate sul 

registro cespiti in corrispondenza della movimentazione. Causali proposte dal programma: 

AQ = ACQUISTO  (Sul primo movimento di ogni  cespite) 

AP = APPORTO (Sui movimenti di costo successivi al primo) 

VE = VENDITA (Sui movimenti di vendita) 

In ogni caso la causale proposta si può modificare a piacere. 

NOTA: Ad ogni operazione è possibile associare una nota specifica.  

SEZIONE FISCALE – COSTO DEDUCIBILE – Costo deducibile del cespite. sull’importo viene calcolato l’ammortamento deducibile. Il 

programma propone il valore inserito come imponibile iva. 

SEZIONE FISCALE – ALIQ.  STANDARD – :  In tale campo occorre indicare l’aliquota “Aliquota standard fiscale” ovvero l’aliquota 

prevista per la tipologia cespite in oggetto dalla normativa “fiscale”. Se inserita viene proposta l’aliquota specificata sull’anagrafica del conto 

per il cespite in oggetto. 

SEZIONE FISCALE  - 1° ANNO – Percentuale d’ammortamento del primo anno. 

Per le IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Questo campo viene proposto automaticamente dal programma moltiplicando l’aliquota 

standard (se presente sull’anagrafica cespite) per la percentuale impostata nel campo “Riduzione aliquota primo anno – beni materiali” fino 

al 2007 dei Parametri Cespiti (tale aliquota è solitamente impostata al 50%). 

In base all’aliquota impostata viene calcolato l’ammortamento per il primo anno di ammortamento.  

Per le IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, se sull’anagrafica conto è stata indicata un aliquota standard, viene proposta l’aliquota 

standard. 

La percentuale può comunque essere variata.  

NOTA BENE: è ammessa una percentuale di ammortamento pari al 100%. Se l’importo del cespite supera il valore immesso 

nel campo “Importo limite per amm.to al 100% primo anno” della tabella parametri cespiti, viene visualizzato un messaggio 

per la conferma dell’operazione. 

% AMMORTAM. ANNI SUCCESSIVI – Percentuale di ammortamento per gli anni successivi al primo. Sia per le IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI che per le IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI viene proposta l’aliquota di ammortamento standard (se presente 

sull’anagrafica cespite). Il dato può comunque essere variato.  

Una volta immesse le aliquote il programma calcola automaticamente gli ammortamenti; gli ammortamenti fiscali sono suddivisi tra 

ORDINARI, ANTICIPATI, INDEDUCIBILI e sono calcolati in base alle aliquote di ammortamento impostate.  
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Se l’anno inizio utilizzo coincide con l’anno contabile di immissione l’ammortamento è calcolato in base all’aliquota impostata nel campo 

Aliquota 1° anno.  
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Nel caso di immobilizzazione materiale: 

 se l’aliquota primo anno impostata è uguale o inferiore all’aliquota calcolata moltiplicando l’aliquota standard per la percentuale 

impostata nel campo “Riduzione aliquota primo anno – beni materiali fino a 2007” dei Parametri Cespiti il programma calcola solo 

l’ammortamento ordinario; 

 se l’aliquota primo anno impostata è superiore all’aliquota calcolata moltiplicando l’aliquota standard per la percentuale impostata 

nel campo “Riduzione aliquota primo anno – beni materiali fino a 2007 ” dei Parametri Cespiti il programma calcola oltre 

all’ammortamento ordinario anche l’ammortamento anticipato per la parte eccedente questo fino all’anno 2007. 

Nel caso di immobilizzazione immateriale: 

 l’ammortamento calcolato è sempre ordinario; 

Se il cespite ha anche una parte di costo indeducibile fiscalmente viene anche calcolato l’ammortamento indeducibile. 

Nel caso in cui l’anno di inizio utilizzo sia precedente all’anno contabile l’ammortamento è calcolato in base all’aliquota impostata nel 

campo Aliquota Anni successivi.   

Nel caso di immobilizzazione materiale: 

 se l’Aliquota Anni successivi impostata è uguale o inferiore all’aliquota standard il programma calcola solo l’ammortamento 

ordinario; 

 e l’Aliquota Anni successivi impostata è superiore all’aliquota standard il programma calcola oltre all’ammortamento ordinario 

anche l’ammortamento anticipato per la parte eccedente.. 

Nel caso di immobilizzazione immateriale: 

 L’ammortamento calcolato è sempre ordinario 

NOTA BENE: nell’anno di acquisto del cespite l’ammortamento può essere calcolato secondo differenti modalità (ad 

esempio in base al periodo di possesso del cespite)Per approfondimenti sulle diverse modalità di calcolo dell’ammortamento 

si rimanda all’APPENDICE C  della contabilità – ESEMPIO DI IMMISSIONE CESPITI. 

Nella videata è anche riportato il tipo di calcolo che è stato effettuato per il calcolo dell’ammortamento. La modalità di calcolo 

condizionata dai parametri impostati nel menù PARAMETRI CESPITI. . 

 

Se il parametro cespiti "Gestione civilistica del registro cespiti (S/N)" è impostato a "S", viene visualizzata anche la sezione relativa ai dati 

civilistici. 

Sezione civile_costo storico – Costo storico ai fini civilistici del cespite. Su tale importo viene calcolato l'ammortamento. Nel caso di 

immissione di un nuovo cespite, come importo viene proposto la somma di costo storico deducibile e del costo storico indeducibile. 

Sezione civile_aliq. ammortamento – Aliquota di ammortamento civilistica. Viene proposta l’aliquota standard fiscale. 

Immessa l’aliquota il programma calcola l’ammortamento civilistico di competenza dell’esercizio.  Viene anche riportato il tipo di calcolo 

che è stato effettuato; la modalità di calcolo è condizionata dai parametri impostati nel menù PARAMETRI CESPITI. 

 

NOTA BENE: SE IL CESPITE E’ STATO INSERITO DALLA FUNZIONE DI IMMISSIONE/REVISIONE 

PRIMANOTA PER EFFETTUARE L’ELIMINAZIONE OCCORRE OPERARE DA PRIMANOTA. NON’E’ POSSIBILE 

DALLA FUNZIONE DI IMMISSIONE/REVISIONE CESPITI ELIMINARE CESPITI INSERITI DA PRIMANOTA 

ANCHE NEL CASO IN CUI SI VOGLIANO EFFETTUARE MODIFICHE ALLA SCHEDA CESPITE LE MODIFICHE 

NON POSSONO ESSERE EFFETTUATE DA IMMISSIONE REVISIONE CESPITE NEL CASO IN CUI IL CESPITE 

SIA STATO INSERITO DA PRIMANOTA. SOLO I DATI DI TESTA SONO SEMPRE MODIFICABILI 
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REGISTRAZIONE ACQUISTI DI COSTI PLURIENNALI 
Il programma permette due modi per acquisire i costi pluriennali: durante la registrazione della fattura d’acquisto, oppure successivamente 

dalla funzione “ emmis revis costi Plurien ” che si trova nel menù “gestione cespiti immobiliZzazioni> del “Contabilità”. 

Per l’acquisizione del costo pluriennale durante la registrazione della fattura di acquisto, occorre che la causale sia FR (o una sua 

sottocausale guidata) e come contropartita ci sia un conto di tipo K, costo pluriennale. Inserito il conto del costo pluriennale e confermata la 

finestra con i dati IVA si apre un’ulteriore finestra in cui inserire l’onere pluriennale.  

NOTA BENE: le registrazioni di primanota relative all’acquisto di costi pluriennali possono essere effettuate solo nella 

valuta di gestione dell’azienda. 

La finestra si presenta come sotto riportato: 

 

 

 

Nella finestra possiamo distinguere la sezione fiscale e quella civilistica (quest’ultima è attiva se il parametro GESTIONE CIVILISTICA 

REGISTRO CESPITI è impostato a Si) 

DESCRIZIONE: descrizione associata all’onere pluriennale 

IMPORTO DA AMMORTIZZARE: importo dell’onere pluriennale che deve essere ammortizzato 

PERCENTUALI DI AMMORTAMENTO – Percentuale d’ammortamento del Costo per ognuno dei 18 anni gestibili. La somma di tutti 

gli anni immessi deve dare 100. 

Inserite tutte le percentuali FISCALI necessarie al raggiungimento del 100%, se attiva la sezione civilistica vengono proposti gli stessi dati 

anche per questa sezione; tali importi sono naturalmente modificabili. Per passare da una sezione all’altra premere il tasto F4 “Dati Civili “ 

attivo solo se nella sezione la sommatoria delle percentuali è 100. 
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REGISTRAZIONE DI VENDITA DI CESPITI 
Oltre che dalla specifica funzione presente nel programma di immissione revisione cespiti è possibile effettuare la vendita di un cespite anche 

da primanota 

Quando si aliena il cespite da primanota, la causale deve essere FE e come contropartita si deve usare un conto di tipo “EV” (vendita 

immobilizzazioni).  

NOTA BENE: le registrazioni di primanota relative alla vendita di cespiti possono essere effettuate solo nella valuta di 

gestione dell’azienda. 

Inserito il conto di vendita dell’immobilizzazione e confermata la finestra con i dati iva si apre un ulteriore finestra in cui deve essere 

indicato il cespite da alienare.  

 

 

 

I dati richiesti per la vendita dell’immobilizzazione sono: 

CODICE – Codice con cui l’immobilizzazione viene individuata nell’archivio dei Cespiti.  

Mediante il tasto RICERCA IMMOBILIZZAZIONE [TASTO F2] viene visualizzato l’elenco dei cespiti presenti in archivio per il conto 

specificato in primanota il cespite desiderato ed una volta immessa la percentuale o il valore dell’alienazione viene visualizzata una ulteriore 

finestra con il risultato della vendita del cespite. Ecco come si presenta la videata:  

ANNO – Anno di inizio utilizzo del Cespite (anno in cui ha avuto inizio l’ammortamento del Cespite stesso). 

GRUPPO – Gruppo di appartenenza del Cespite, eventualmente immesso con la funzione Aziende – Parametri di base – GRUPPI CESPITI, 

a cui appartiene l’immobilizzazione. Se questa tabella non viene gestita il campo non viene visualizzato. Viene proposto il gruppo immesso 

nella tabella presente nel menù Aziende – Parametri di Base – PARAMETRI CESPITI. 

 

AMM.TO ALLA DATA (S/N) : Lasciando il parametro impostato a N, il programma non calcola l’ammortamento fino alla data di vendita 

del cespite; invece impostando tale parametro a “S”, contestualmente alla vendita, viene calcolato anche l’ammortamento del cespite fino alla 

data di vendita (data operazione) in base ai giorni di possesso. 

SI RICORDA: nel  caso in cui vengano eseguite più vendite parziali dello stesso cespite  all'interno dello stesso anno il programma 

memorizzerà, con la prima vendita, l'impostazione di questo parametro che sarà valido anche per le vendite successive (all'interno dello 

stesso anno), infatti il campo verrà già impostato e sarà di sola visualizzazione. Dopo aver effettuato l'ammortamento definitivo dell'anno in 

cui è stata effettuata la vendita, il programma consentirà di impostare nuovamente il parametro per le eventuali vendite dell'anno successivo. 

 

ESEMPI 

Azienda avente l'esercizio dal 01/01 al 31/12. 

DATI DEL CESPITE: 

- Costo storico = 100.000; 

- Ammortizzato fino al 31/12/2005 per 20.000; 

- Residuo = 80.000; 

- Aliq. Amm.to 10% annuo. 

 

ESEMPIO 1 - (Vendita totale cespite al 30/06/06 per 90.000). 
Con opzione "Amm.to alla data" = "N" 

- il programma NON calcola l'amm.to fino al 30/06/06. 

- la cessione determina una plusvalenza di 10.000 (90.000-80.000). 

 

Con opzione "Amm.to alla data" = "S" 

- il programma calcola l' amm.to per il periodo di possesso fino alla data di vendita (data operazione) quindi determina la plusvalenza 

decurtando il residuo cespite dell'amm.to fino a tale data. 

- Dal 01/01/06 al 30/06/06 i giorni di possesso sono 181 

- Amm.to del periodo  =  (100.000 x 10%) x (181/365)   =  4.958,40 

- Residuo al 30/06/06  =  (80.000 - 4.958,40)                  = 75.041,60 
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- Plusvalenza               =  (90.000 - 75.041,60)                = 14.958,40 

Come si può notare con l'opzione "Amm.to alla data" = "N" non viene calcolato l'ammortamento e si determina una  minore plusvalenza; 

l'effetto sul risultato d'esercizio è comunque il medesimo. 

ESEMPIO 2 - (Vendita cespite al 50%) 

Riprendendo l'esempio precedente se il cespite non fosse stato ceduto interamente ma solo al 50% e con opzione "Amm.to alla data"="S" il 

programma esegue il seguente calcolo: 

- Amm.to fino al 30/06/06  = (100.000 x 10%) x (181/365)   = 4.958,40 

Amm.to di fine anno Dal 01/07/06 al 31/12/06 i giorni di possesso sono 184 

- Amm.to sul residuo 50.000   =   (50.000 x 10%) x (184/365)=2.520,55 

Come si può notare quando a fine anno viene stampato il registro degli ammortamenti il programma calcola l'ammortamento del cespite in 

base ai giorni di possesso sul residuo del periodo che intercorre dalla data della vendita  (30/06/06) fino al 31/12/06. 

CAUSALE OPERAZIONE 

NOTA OPERAZIONE – Descrizione per la vendita 

‰ ALIENAZIONE IN MILLESIMI – Percentuale in millesimi dell’alienazione del Cespite alternativo al valore di alienazione (campo 

successivo). Il programma propone il valore 1000 per la vendita totale, ma il dato può essere variato. Se si aliena a VALORE questo campo 

non sarà più accessibile, la percentuale visualizzata corrisponderà al rapporto esistente fra il valore di alienazione immesso rispetto al residuo 

del costo storico più il residuo della quota non ammortizzabile. In base all’aliquota viene visualizzata la finestra con la situazione dei valori 

inerenti alla alienazione.  

VALORE DI ALIENAZIONE. – Valore di alienazione del bene. Questo campo è alternativo all’aliquota di alienazione (campo 

precedente). Viene eseguito il controllo che l'importo immesso non superi il valore ricavato dalla somma del costo storico più la quota non 

ammortizzabile. Una volta confermato il valore, nel campo precedente (che non sarà più accessibile) viene visualizzata automaticamente 

l’aliquota di alienazione corrispondente al rapporto fra il valore immesso rispetto al residuo del costo storico più il residuo della quota non 

ammortizzabile. 
 

Nell’alienazione il programma si comporta come segue: 
 

– Alienazioni A PERCENTUALE. Il costo storico, la quota non ammortizzabile ed i fondi sono calcolati in base alla percentuale 

immessa. 
 

– Alienazione A VALORE. Il costo storico residuo viene decrementato in base al valore alienato. I fondi vengono decrementati con 

la percentuale calcolata automaticamente dal programma. In presenza della quota non ammortizzabile il valore alienato viene 

ripartito in proporzione sugli importi residui sia del costo storico che della quota non ammortizzabile. 
 

NOTA BENE: le PLUSVALENZE o le MINUSVALENZE in presenza del conto “Amm.to non ded.” sono ripartite in 

proporzione alla consistenza dei fondi. 
 

Specificata la percentuale o il valore di alienazione il programma effettua in automatico i calcoli relativi agli storni del costo storico, dei 

fondi ed al calcolo della minus/plusvalenza.  

In particolare vengono valorizzate le seguenti colonne: 

COLONNA PRECEDENTE : sono riportati il COSTO DEDUCIBILE, IL COSTO INDEDUCIBILE, I FONDI ORDINARIO, 

ANTICIPATO, INDEDUCIBILE, PERSO  

COLONNA AMMORTAMENTO: sono riportati gli ammortamenti ORDINARI, ANTICIPAT, INDEDUCIBILI nel caso in cui si sia 

effettuato l’ammortamento alla data. 

COLONNA IMP. STORNO sono riportati gli storni effettuati relativi al COSTO DEDUCIBILE, IL COSTO INDEDUCIBILE, I FONDI 

ORDINARIO, ANTICIPATO, INDEDUCIBILE, PERSO 
 

Per approfondimenti sulla funzionalità in oggetto si rimanda al capitolo del manuale ANNUALI / IMMISSIONE REVISIONE CESPITI / 

ALIENAZIONE CESPITI. 

Per la contabilizzazione di una fattura di vendita di un bene soggetto alla Tremonti Ter, si rimanda al manuale nella sezione 

Contabilità Appendice C. 
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REGISTRAZIONE DI FATTURE INTRA CEE 
Il programma permette di immettere i dati necessari alla compilazione dei modelli INTRA1-2 delle "sezioni 1 e 2” per quanto riguarda i beni  

e “sezione3” per quanto riguarda i servizi. Questa gestione viene attivata dai parametri contabili: 

INTRA 1 - Vendite 

INTRA 2 - Acquisti 

impostando i periodi di presentazione dei modelli: Mensile o Trimestrale. 

Tale gestione è attiva sulle causali contabili FE, Fatture Emesse, FR, Fatture Ricevute, NE, Note d’accredito emesse, e NR, Note d’accredito 

ricevute, se rispettivamente il cliente o il fornitore hanno la nazionalità in anagrafica uguale a "C", Cee. Durante l’immissione di fatture, 

sulla prima riga dell'operazione viene aperta automaticamente la finestra per immettere i dati INTRA (sezione 1 beni). 

Si consiglia di utilizzare sezionali  distinti sia per la registrazione  dei beni  (sia acquisti che vendite) sia per la registrazione  dei servizi (sia 

acquisti che vendite).  

 

BENI INTRACOMUNITARI 

La finestra relativa all’immissione dei dati intracomunitari varia in base al periodo di presentazione. 

Presentazione Mensile: 

 

 

Presentazione Trimestrale: 

 

 
 

I campi presenti sono: 

AMMONTARE IN EURO – Ammontare in euro della transazione. Solo sulla prima riga, se all'interno della finestra non esistono dati, 

viene proposto il valore imputato al cliente/fornitore. Se questo valore è negativo significa che il segno del Cliente è in Avere e quello del 

Fornitore in Dare, cioè segni contabili inversi rispetto alle causali "FE" e "FR". Tale valore viene riportato nella valuta di gestione 

dell'azienda.  

Per le Note di Credito questo importo viene automaticamente considerato con il segno inverso, quindi gli importi positivi vengono detratti e 

quelli negativi sommati nell'ammontare del periodo (questo automatismo è valido per qualsiasi importo e/o quantità presente nella videata). 

SI RICORDA che rettifiche relative a periodi precedenti NON vanno inserite in questa sezione. 

NATURA DELLA TRANSAZIONE – Codice corrispondente alla natura della transazione. È attivo il tasto F2 per la ricerca delle tipologie 

previste, comunque è accettato qualsiasi numero. Per semplicità viene proposto il codice "1" (Acquisto o Vendita compreso il baratto), 

perché il più comune, ma può essere variato. Le tipologie previste sono: 

1 =  Acquisto o vendita; 

2 =  Restituzione o sostituzione di merci; 

3 =  Aiuti finanziati dalla CEE; 

4 =  Operazione in vista di una lavorazione per Conto terzi; 

5 =  Operazione successiva ad una lavorazione per Conto terzi; 

6 =  Movimenti di merci senza trasferimento di proprietà; 

7 =  Operazione a titolo di progetto di difesa o fabbricazione coordinato; 
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8 =  Forniture con controllo di costruzione o genio civile; 

9 =  Altre transazioni. 

NOTA BENE: per le OPERAZIONI TRIANGOLARI i codici numerici sono sostituiti con le lettere da “A” fino a “I” 

(Esempio: A = 1, B = 2, ……… I = 9).  

NOMENCLATURA COMBINATA – Codice delle merci secondo la Nomenclatura combinata della tariffa doganale in vigore nel periodo 

a cui si riferisce l'elenco. E’ attivo il tasto F2 per consultare l’elenco dei codici presenti nella relativa tabella contabile. Attraverso il comando 

di corpo Tab.Minist.[F3] è possibile richiamare l’elenco dei codici presenti nella tabella ministeriale rilasciata con la procedura. 

Se si immettono i dati relativi agli acquisti viene richiesto il seguente campo: 

AMMONTARE IN VALUTA – Ammontare in valuta della transazione, espresso nella valuta dello Stato del fornitore (solo per acquisti 

intracee). 

Se il riepilogo è mensile vengono richiesti ulteriori dati: 

MASSA NETTA – Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle  merci  prive di tutti i loro imballaggi. 

QUANTITÀ UNITÀ SUPPLETTIVA – Se ricorre il caso, indicare la quantità della merce espressa nell'unità supplementare prevista nella 

tariffa doganale. 

VALORE STATISTICO – Valore statistico delle merci in euro, conformemente alle norme comunitarie. Il valore statistico alla 

Spedizione/Introduzione è stabilito partendo dall'ammontare delle Cessioni/acquisti determinato ai sensi delle disposizioni in materia di 

imposta sul valore aggiunto (trasporto, assicurazioni, ecc.) solamente fino al luogo di Uscita (Cessioni) o Introduzione (Acquisti) dall'Italia 

(valore franco confine italiano). Per le merci rispedite/reintrodotte a seguito di una operazione temporanea a scopo di perfezionamento, il 

valore statistico è stabilito come se tali merci fossero state interamente prodotte in Italia (Cessioni) o all' Estero (Acquisti). 

CONDIZIONE DI CONSEGNA – Condizione Di consegna della transazione. E’ attivo il tasto F2 per la ricerca e la scelta delle tipologie di 

consegna prevista, comunque è accettato qualsiasi carattere. 

MODO DI TRASPORTO – Codice corrispondente al modo di trasporto utilizzato per la transazione. È attivo il tasto F2 per la ricerca dei 

modi previsti, comunque è accettato qualsiasi numero. I modi di trasporto codificati sono: 

1 =  Trasporto marittimo 

2 =  Trasporto ferroviario 

3 =  Trasporto stradale 

4 =  Trasporto aereo 

5 =  Spedizioni postali 

6 =  ___“vuoto”___ 

7 =  Installazioni fisse di trasporto 

8 =  Trasporto per vie d'acqua 

9 =  Propulsione propria 

PAESE – Codice ISO del paese di Destinazione (in caso di Cessione), o paese di Provenienza (in caso di Acquisto della merce). È attivo il 

tasto F2 per la ricerca delle sigle, comunque è accettata qualsiasi sigla.  

- In caso di Cessione viene proposto il codice ISO del cliente, primi 2 caratteri della P.IVA di anagrafica. 

- In caso di acquisti Viene proposto il codice ISO del fornitore, primi 2 caratteri della P.IVA di anagrafica.  

PAESE ORIGINE – Sigla automobilistica della Provincia di origine/produzione delle merci; se questa non è nota indicare la sigla della 

provincia di spedizione delle merci. 

NOTA BENE:  

– Se si immettono dati relativi alle cessioni viene proposta la provincia del domicilio fiscale dell'Azienda. 

– Se si immettono dati relativi agli acquisti viene proposto il codice ISO del fornitore, primi due caratteri della P.IVA di 

anagrafica fatta eccezione per la Grecia (“EL” viene sostituito con “GR”). 

 

Quando si immettono i dati relativi alle cessioni viene richiesto il seguente campo: 

PROVINCIA DESTINAZIONE – Sigla automobilistica della Provincia in cui le merci sono destinate al consumo o alla 

commercializzazione, ovvero assoggettate ad operazioni di perfezionamento. Viene proposta la provincia del domicilio fiscale dell'Azienda. 

In ogni caso è sempre attivo il tasto SH+F5 per poter revisionare i dati oppure inserirli indipendentemente dalla tipologia della nazionalità del 

cliente/fornitore.  

Indipendentemente dalla periodicità impostata (Mensile\Trimestrale) e dal modello a cui si riferisce il documento (INTRA 1 o INTRA 2) è 

sempre attivo il tasto funzione F5 “Rettifiche periodi precedenti” che consente di inserire rettifiche relative a periodi precedenti già 

stampati/trasmessi. E’ possibile inserire un massimo di 50 righe per documento. 

La videata  non varia in base alla periodicità di presentazione impostata nei Parametri Contabili. 
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Presentazione mensile/trimetrale: 

 

 

 

I campi presenti sono: 

MESE – mese a cui si riferisce la rettifica. 

TRIMESTRE – trimestre a cui si riferisce la rettifica. 

ANNO – anno a cui si riferisce la rettifica (dato obbligatorio). 

STATO – codice ISO dello stato membro dell’acquirente (in caso di cessione) o del fornitore (in caso di acquisto). È attivo il tasto F2 che 

consente di effettuare la ricerca delle sigle. E’ comunque accettato qualsiasi valore. 

- In caso di Cessione viene proposto il codice ISO del cliente, primi 2 caratteri della P.IVA di anagrafica. 

- In caso di acquisti viene proposto il codice ISO del fornitore, primi 2 caratteri della P.IVA di anagrafica. 

CODICE IVA – codice iva dell’acquirente (in caso di cessione) o del fornitore (in caso di acquisto). 

- In caso di cessione viene proposto il contenuto del campo P.IVA del cliente (escludendo i primi due caratteri che identificano lo stato). 

- In caso di acquisti viene proposto il contenuto del campo P.IVA del fornitore (escludendo i primi due caratteri che identificano lo stato). 

 

In ogni caso è possibile inserire un qualsiasi valore numerico. 

SEGNO – determina se la riga che si sta inserendo è positiva oppure negativa. Sono accettati i seguenti valori: 

- “spazio”. Il campo non valorizzato indica che gli importi specificati  nei campi “Ammontare in”, “Ammontare in valuta” e “Valore 

statistico” assumono valore positivo. 

- “-“. Il segno “-“ indica che gli importi specificati nei campi “Ammontare in”, “Ammontare in valuta” e “Valore statistico” assumono 

valore negativo. 

AMMONTARE IN – ammontare in euro delle operazioni di rettifica relativi ai periodi precedenti. L’importo assume valore positivo o 

negativo in base al “segno” inserito nell’apposito campo. 

AMMONTARE IN VALUTA – ammontare in valuta delle operazioni espresse nella valuta dello stato membro del fornitore. La colonna 

non deve essere compilata nel caso in cui lo stato membro del fornitore rientri fra quelli che hanno adottato l’euro (campo attivo solo per 

rettifiche acquisti intracee). L’importo assume valore positivo o negativo in base al “segno” inserito nell’apposito campo. 

NATURA DELLA TRANSAZIONE – codice di un carattere “alfanumerico” che identifica la natura della transazione. E’ attivo il tasto 

funzione F2 che visualizza la tabella con le diverse tipologie. E’ comunque accettato qualsiasi carattere. Questo dato NON viene richiesto nel 

caso in cui si inseriscano rettifiche relative a periodi precedenti Trimestrali o Annuali. 

NOMENCLATURA COMBINATA – codice che identifica le merci in base alla Nomenclatura combinata della tariffa doganale in vigore 

nel periodo in cui si riferisce l’elenco. E’ attivo il tasto funzione F2 che consente di visualizzare l’elenco delle nomenclature 

precedentemente immesse attraverso l’apposita funzione Contabilità\Tabelle\Nomenclature combinate. Questo dato NON viene richiesto nel 

caso in cui si inseriscano rettifiche relative a periodi precedenti Trimestrali. Attraverso il comando di corpo Tab.Minist.[F3] è possibile 

richiamare l’elenco dei codici presenti nella tabella ministeriale rilasciata con la procedura. 

VALORE STATISTICO – valore statistico delle merci espresso in Euro. Questo dato NON viene richiesto nel caso in cui si inseriscano 

rettifiche relative a periodi precedenti Trimestrali o Annuali. L’importo assume valore positivo o negativo in base al “segno” inserito 

nell’apposito campo. 

NOTA BENE: affinché la riga di rettifica venga memorizzata è necessario che sia valorizzato il campo “Anno” e almeno uno 

dei seguenti campi: “Ammontare”, “Ammontare in valuta” o “Valore statistico”. Nel caso in cui si debbano inserire rettifiche 

di periodi precedenti inerenti “STATO/PARTITA IVA/NATURA TRANSAZIONE/NOMENCLATURA COMBINATA” e in quel 

periodo non siano presenti dei documenti per lo stesso CLI/FOR, è necessario operare manualmente sulla SEZIONE 2 da 

STAMPE FISCALI CONTABILI\INTRACEE\EMISSIONE REVISIONE.  

Si ricorda inoltre che per questo tipo di rettifiche è necessario inserire due righe: 

– la prima compilata interamente con segno “-“ per annullare quanto dichiarato in precedenza; 

– la seconda compilata interamente con segno positivo (quindi “spazio”) per inserire i dati corretti. 
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SERVIZI INTRACOMUNITARI 

Nel caso in cui si debbano inserire i dati relativi ai “servizi intracomunitari” (sia prestati che ricevuti) all’interno della videata IntraCee-

Sezione1 è attivo il pulsante IntraSez.3[F6]. La videata che viene proposta è la medesima sia per la presentazione mensile che per la 

presentazione trimestrale. In caso di registrazione di FR la videata che si presenta è la seguente: 

FR con presentazione Mensile/Trimestrale: 

 

 
 

NR con presentazione Mensile/Trimestrale: 
 

 
 

AMMONTARE IN EURO – Ammontare in euro della transazione. Solo sulla prima riga, se all'interno della finestra precedente relativa ai 

beni non esistono dati, viene proposto il valore imputato al fornitore. 

AMMONTARE IN VALUTA - Ammontare in valuta della transazione espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore. 

CODICE SERVIZIO – Codice del servizio secondo quanto previsto nella classificazione CPA dell’anno. E’ attivo il comando Codici 

Serviz [F2] per la ricerca del codice all’interno della relativa tabella contabile. Viene comunque salvato qualsiasi valore inserito nel campo. 

Attraverso il comando di corpo Tab.Minist.[F3] è possibile richiamare l’elenco dei codici presenti nella tabella ministeriale rilasciata con la 

procedura. 

MODALITA’ DI EROGAZIONE (ER) – Modalità di erogazione del servizio, è accettato qualsiasi valore indicato. Tramite il tasto F2 sono 

elencati i seguenti valori: 

I  = Istantanea, quando il servizio viene svolto in un’unica soluzione 

R = a più Riprese, per servizio erogato in più volte.  

MODALITA’ DI INCASSO (IN) – Modalità di incasso del servizio, le opzioni disponibili con il tasto F2 sono quello sotto indicate. Il 

programma però accetta qualsiasi dato. 

 B = Bonifico bancario,  

 A = Accredito su conto corrente bancario,  

 X  =Altra modalità differente dalle precedenti. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO (PG) – Codice ISO del paese nel quale viene effettuato il pagamento del servizio. E’ disponibile il 

pulsante Paesi Iso [F2] per la ricerca del codice. Nel campo viene accettato un qualsiasi valore. All'ingresso del campo, se questo è vuoto, 

viene proposto il codice ISO del codice IBAN (Coordinate Bancarie Internazionali) presente nell'anagrafica del Cli/For richiamabile con il 

tasto  F6 dalla finestra delle condizioni commerciali; in ogni caso il codice proposto può essere variato. 

RIFERIMENTO NUMERO SEZIONALE – Indicare il numero di sezionale iva in cui è stata registrata la fattura di acquisto a cui si 

riferisce la NR. 

RIFERIMENTO NUMERO PROTOCOLLO – Inserire il numero di protocollo della fattura di acquisto a cui si riferisce la rettifica. 

Questa deve essere stata precedentemente registrata nello stesso periodo di riferimento. In fase di elaborazione nel programma di 

“Immissione Revisione Intracee” verrà riportato il valore della FR al netto della NR. 

RIFERIMENTO DATA REGISTRAZIONE – Inserire la data di “registrazione” della fa fattura di acquisto a cui si riferisce la rettifica. 

Questa deve essere stata precedentemente registrata nello stesso periodo di riferimento.  

La sezione 4 relativa a “RETTIFICHE DI SERVIZI PERIODI PRECEDENTI” deve essere compilata direttamente nel programma 

STAMPE FISCALI CONTABILI/INTRACEE/IMMISSIONE REVISIONE. 

Nel caso in cui siano stati memorizzati da Primanota i dati relativi alla “Sezione1/Sezione2 o Sezione3”, in revisione della registrazione 

contabile, premendo il tasto SH+F5 il programma visualizza i dati relativi alla Sezione 1, premendo successivamente F5 o F6 il programma 

visualizzerà rispettivamente i dati riguardanti le rettifiche di beni “Sezione2” o la “Sezione 3” relativa ai servizi del periodo. 
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In ogni caso il programma in fase di Immissione/Revisione dati controlla che il totale comprensivo dell’”Ammontare In Euro” di tutte le 

righe (Sezione 1/Sezione 2 e Sezione 3) sia uguale all’importo inserito nella riga contabile del Cliente /Fornitore. In caso di mancata 

quadratura il programma presenta un messaggio di avvertimento: 
 

 
 

 

 

REGISTRAZIONE DI FATTURE RICEVUTE CON RITENUTA D’ACCONTO 
La procedura d’immissione primanota permette di registrare fatture ricevute con ritenuta d’acconto e per collaboratori coordinati continuativi 

o venditori porta a porta consente anche la gestione separata dell’INPS (tale funzionalità verrà trattata alla fine del presente paragrafo). 

Per registrare le fatture dei professionisti con ritenuta d’acconto occorre: 

- nei parametri contabili dell’azienda si deve impostare a “S” il parametro “GESTIONE COMPENSI A TERZI”; 

- verificare i dati della tabella “CODICI TRIBUTO” situata nel menù “AZIENDE – PARAMETRI DI BASE”; 

- codificare il conto per l’erario ed inserirlo nella tabella dei “CONTI AUTOMATICI” situata nel menù “AZIENDE“ alla voce “ERARIO 

C/RITENUTE”. 

NOTA BENE: le registrazioni di primanota relative a scritture con ritenute d’acconto possono essere effettuate solo nella 

valuta di gestione dell’azienda (per valute documento diverse dalla valuta contabile non viene aperta la finestra per la 

gestione della ritenuta). 

Fatto questo, ogni volta che viene registrata una fattura di un percipiente (fornitore avente nella sua scheda anagrafica il codice tributo), il 

programma, subito dopo la conferma della finestra dell’IVA, apre in automatico la finestra con i dati relativi alla ritenuta d’acconto. 

Se si deve inserire la ritenuta d’acconto utilizzando una causale contabile diversa da “FR” (fattura ricevuta), perché ad esempio si deve 

registrare una prestazione occasionale, il programma da la possibilità di inserire i dati della ritenuta tramite il tasto F5 RIT. ACC. Questo 

tasto viene abilito sulle causali diverse da “FR” SOLO se sono rispettate le seguenti condizioni: 

 

1) l'operazione deve avere un NUMERO ed una DATA DOCUMENTO; 

2) il codice del Fornitore percipiente deve essere sulla prima riga dell’operazione e l’importo deve avere segno contabile AVERE; 

3) il saldo dell'operazione deve essere 0 (zero). 

Per il caso appena citato si consiglia di inserire completamente l'operazione di primanota e successivamente andare a compilare la finestra 

con i dati della ritenuta.  

 

Quando si registra una fattura ricevuta da un percipiente la finestra si presenta come segue: 

 

 
 

CODICE TRIBUTO – Codice del tributo da immettere nella forma XXXX/Y. Viene, proposto quello della scheda anagrafica del 

Percipiente. I primi 4 caratteri individuano il Codice del tributo; il quinto richiama l’aliquota assoggettabile a ritenuta, definita nella tabella 

dei Codici Tributo. Il dato può essere modificato per la registrazione in corso. 

ATTENZIONE: se il codice tributo non viene immesso vengono azzerati automaticamente tutti i dati presenti nella finestra (il 

documento viene in ogni caso registrato ma senza i dati della ritenuta d’acconto). 

Se in anagrafica del fornitore percipiente il campo Agente è stato attivato, viene richiesto in fondo alla videata il campo ENASARCO AG 

che permette di specificare il contributo Enasarco a carico dell’agente. Tale campo è attivo solo per le aziende di tipo “I”mpresa (sono 

escluse le aziende “P”rofessionisti vedi menù AZIENDE – APERTURA AZIENDA – PARAMETRI CONTABILI) aventi valuta di gestione 

Euro e SOLO a partire dall’anno 2002.  

Per attivare la gestione Enasarco con il calcolo automatico del contributo a carico dell’agente e della ditta mandante consultare 

l’APPENDICE E di Contabilità. 
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PAG.TOT. – DOCUMENTO PAGATO TOTALMENTE. Questo campo viene richiesto SOLO per le aziende di tipo “I” (impresa) e SOLO 

se nella tabella dei “CONTI AUTOMATICI” è stato specificato il conto automatico ERARIO C/RIT. PROVVISORIO. Questo campo serve 

per indicare se il documento corrente è totalmente pagato o meno ai fini della RITENUTA D'ACCONTO. In funzione del valore specificato 

(S o N), in primanota viene proposto il conto “erario reale” (se Pag.Tot.=S) piuttosto che il conto “erario provvisorio” (se Pag.Tot.=N).  

Se si inserisce il valore “N”, la ritenuta viene contabilizzata sul conto ERARIO C/RIT. PROVVISORIO e successivamente, quando si esegue 

il pagamento del documento viene effettuato il giroconto automatico dal conto “erario provvisorio” al conto automatico “Erario c/ritenute” 

proporzionalmente all'importo pagato (per il dettaglio del giroconto automatico legato al pagamento si rimanda al paragrafo successivo 

PAGAMENTO DI DOCUMENTI RICEVUTI CON RITENUTA D’ACCONTO RILEVATA SU ERARIO C/RIT. PROVVISORIO).  

Come valore predefinito viene proposto il carattere “S” (il documento con RDA viene normalmente considerato totalmente pagato). Il valore 

specificato in questo campo può essere modificato dall'utente solo fino a che non è stata confermata e memorizzata l'operazione di 

immissione e qualora sia già stato proposto nelle righe di primanota il conto ERARIO (sia esso quello provvisorio piuttosto che quello reale) 

la modifica di questo campo da “S” a “N” o viceversa NON modifica il conto già presente in primanota. In questo caso è compito dell'utente 

inserire il conto erario (reale o provvisorio) che sia coerente con il valore specificato in questo campo. Durante la “Revisione primanota” 

questo campo è modificabile solo fino a quando la registrazione è marcata “DA VERIFICARE” (ad esempio a seguito di un importo XML); 

una volta che la registrazione viene confermata e lo stato viene modificato (non più “da verificare”), il valore memorizzato NON è più 

modificabile. Per variare il valore si deve cancellare l'operazione ed inserirla nuovamente. 

CAUSALE – Descrizione della causale della Ritenuta d’Acconto. Questa descrizione verrà riportata sul tagliando di avvenuto pagamento da 

consegnare al professionista. Viene proposta quella relativa al codice tributo definito in tabella. 

TIPO PRESTAZIONE – Codice della prestazione previsto nei quadri del modello 770. Viene proposto quello immesso sulla scheda 

anagrafica del percipiente (in ogni caso modificabile). È attivo il tasto F2 per consultare la tabella delle prestazioni previste nell’ultimo 770 

(archivio binario “TPRE” fornito con la versione). 

IVA – Importo dell’IVA applicata. Viene proposto l’importo relativo all’IVA normale o indetraibile presente nell’operazione. 

IMPONIBILE NS RDA – Imponibile non soggetto a Ritenuta d’Acconto (ad esempio per il codice tributo 1038 viene proposto il relativo 

valore prelevando nella tabella dei codici tributo la percentuale di imponibile soggetto a RDA e la conseguente parte rimanente NON 

soggetta). 

SPESE ANT. NS RDA – Spese anticipate non soggette a Ritenuta d’Acconto. Se nella registrazione contabile è presente una parte soggetta 

ad IVA ed una parte no, in questo campo viene riportato automaticamente l'ammontare complessivo degli importi esenti/non imponibili/non 

soggetti. In particolare se la sommatoria delle contropartite esenti ha segno contabile Dare il programma propone un valore positivo, se ha 

segno contabile Avere propone un importo negativo. 

FDO PROF. NS RDA – Valore del fondo professionista non soggetto a ritenuta d’acconto. Viene proposto l’importo calcolato, in base alla 

relativa percentuale presente nell’anagrafica del percipiente, dal totale imponibile della parcella. 

IMP. SOGG. RDA – Importo soggetto alla ritenuta d’acconto. 

% ALIQUOTA – Aliquota per il calcolo della Ritenuta d’Acconto come da tabella dei “Codici Tributo” del menù “Parametri di Base” 

dell’Azienda; il dato proposto può essere variato. 

TOT.FATTURA – Campo non editabile in cui è riportato il totale del documento. (sommatoria: IVA + IMPONIBILE NS RDA + SPESE 

ANT.NS RDA + IMP.SOGG.RDA). 

RIT.D’ACCONTO – Importo totale della Ritenuta d’Acconto da versare. Viene proposto il risultato in base all’aliquota della ritenuta 

inserita. 

RIT.PREV.1/3 – Indicare l'ammontare di 1/3 del contributo previdenziale dovuto dai collaboratori coordinati continuativi – gestione 

manuale – (per usufruire dell’operatività automatica consultare la voce RITENUTA ACCONTO - INPS GESTIONE SEPARATA di questo 

paragrafo). 
Esempio: 

Importo soggetto : 1.000,00 

Contributo prev. :   100,00 

1/3 contributo   :    33,33 

 

TOT. DA PAG – Campo non editabile dove l’importo è dato dalla seguente sottrazione: TOT.FATTURA – (RIT.ACCONTO + 

RIT.PREV.1/3 + [ENASARCO se valorizzato]). 

In ogni caso i valori proposti sono modificabili a piacere. La parte destra della finestra contiene uno specchietto gestito dal programma, in cui 

sono riportati la data e l’importo pagato delle varie rate più la data del versamento della relativa ritenuta. 

Confermando la finestra con il tasto F10 il programma completa la scrittura di primanota con il giroconto fra il conto automatico “erario 

c/ritenute” (segno avere) ed il percipiente (segno dare). 

I dati della ritenuta d’acconto sono gestiti attraverso lo scadenzario, ma non è obbligatorio attivare la gestione di quest’ultimo per gestire i 

compensi a terzi, in quanto il programma crea in ogni caso lo scadenzario, e lo gestirà a tutti gli effetti per i percipienti. Occorre ricordare che 

le scadenze legate ad una scrittura di primanota con ritenuta d’acconto si riducono a 24, indipendentemente dal tipo di gestione contabile 

(ordinaria, semplificata o forfetaria). Per chi non gestisce lo scadenzario tutte le rate sono di tipo “M” (Rimessa) anche se si utilizzano 

pagamenti diversi.  

ATTENZIONE: se  il codice tributo è 1038 ed è stata attivata la gestione Enasarco, verrà proposto il calcolo automatico del 

contributo Enasarco a carico dell’azienda e il contributo a carico dell’agente. Per ulteriori dettagli sulla gestione, consultare 

l’appendice E della contabilità.  
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IMPORTANTE 

Per cancellare una scrittura di primanota con ritenuta d’acconto, occorre procedere nel seguente modo: 

1) Dal menù Stampe – Contabili – Ritenute d’acconto – PAGAMENTI/QUIETANZE/TAGLIANDI è indispensabile riportare allo 

stato “quietanzare” tutti i versamenti effettuati per quel documento; 

2) Cancellare le scritture di pagamento della fattura eliminando la “P” di Pagato sulle rate del documento (non creare righe a 

pareggio); 

3) Cancellare infine la scrittura di primanota. 

 

ATTENZIONE: se non si procede in questo modo la cancellazione non sarà completa e non sarà possibile registrare 

nuovamente il documento. 

 

ESEMPIO 1: PERCIPIENTE CON FONDO PROFESSIONISTI (2%). 

Estratto dell'anagrafica di un percipiente con "% Fondo prof." = 2% 
  +------------------------------------------------------------- 

  |Codice: 09.00001  PERCIPIENTI                  Codice alt: 

  | 

  |Nazionalita'..: Italia Cognome.......: FABBRI 

  |Privato.......: N      Nome..........: ROMANO 

  |Persona fisica: S      Nome ricerca..: 

  |Codice tributo:   1040 Indirizzo.....: VIA MAZZINI, 3 

  |% f.do profess:  2,00  Cap Local Prov: 47900 RIMINI 

  |   DATI  DI NASCITA    Telefono......: 

 

Parcella ricevuta da registrare: 
 

          A) Onorari e com.ze    + Eur   2.800,00 

          B) Spese gen.li 10%    + Eur     280,00 

          C) 2% Fondo C.N.D.C.   + Eur      61,60 

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

             IMPONIBILE IVA      = Eur   3.141,60 

             Iva 20% su (A+B+C)  + Eur     628,32 

             Spese Es.Art.15     + Eur 

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

             TOTALE PARCELLA             3.769,92 

             Ritenuta acc.to 

             Irpef 20% (A+B)     - Eur     616,00 

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

             TOTALE A PAGARE       Eur   3.153,92 

 

Immissione in primanota della parcella ricevuta: 
+-------------------------------------------------------------------- 

 |Data: 15/05/07 

 |Caus: FR   FATT. RICEV. 

 |Desc:                          Co/ric:       

 |Prot: A1/AUTO  N.doc:    465 Del: 01/05/07 Saldo precedente.. 

 |002 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione 

 |09.00001  FABBRI ROMANO          3.769,92A| 

 |34.00006  FONDO PROFESS.            61,60D| 

 |         +-------------------------------+| 

 |         |Aliq.|  Imponibile|     Imposta|| 

 |         |20___|       61,60|       12,32|| 

 |         |     |            |            || 

 |         |     |            |            || 

 |         +-------------------------------+| 

 |42.00001  ONORARI E COM.ZE       3.080,00D| 

 |         +-------------------------------+| 

 |         |Aliq.|  Imponibile|     Imposta|| 

 |         |20___|    3.080,00|      616,00|| 

 |         |     |            |            || 

 |         |     |            |            || 

 |         +-------------------------------+| 
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Ecco come viene presentata la videata per il calcolo della RDA: 
 +-------------------------------------------------------------------- 

 |Data: 15/05/07 

 |Caus: FR   FATT. RICEV. 

 |Desc:                          Co/ric: 

 |Prot: A1/AUTO  N.doc:    465 Del: 01/05/07 

 |002 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descriz 

 +-------------------------------------------------------------------- 

 |           CALCOLO RITENUTA D'ACCONTO FABBRI ROMANO 

 |-------------------------------------------------------------------- 

 |Cod.trib.: 1040__ Pag.Tot.: S Causale:          Tipo Prestazione.:   

 |Iva.........:       628,32           Data pag|Imp.pagat 

 |Imp. Ns.RDA:                                 |          

 |SpeseAnt.Ns.RDA:                             |          

 |Fdo prof.Ns.RDA:        61,60                |          

 |Imp.sogg.RDA:     3.080,00 %aliq: 20         |          

 |Tot.fattura.:      3.769,92                  |          

 |Rit.acconto.:        616,00 

 |Rit.Prev.1/3: 

 |Tot.da pag..:     3.153,92 

 +-------------------------------------------------------------------- 

Risultato dell'operazione: 
 +---------------------------------------------------- 

 |Data: 15/05/07 

 |Caus: FR   FATT. RICEV. 

 |Desc:                          Co/ric: 

 |Prot: A1/AUTO  N.doc:    465 Del: 01/05/07 

 |006 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descriz 

 |09.00001  FABBRI ROMANO          3.769,92A| 

 |34.00006  FONDO PROFESSIN.          61,60D| 

 |42.00001  ONORARI E COM.ZE       3.080,00D| 

 |11.00001  IVA ACQUISTI             628,32D| 

 |12.00001  ERARIO C/RITENUTE        616,00A| 

 |09.00001  FABBRI ROMANO            616,00D| 

 

 

 

ESEMPIO 2: COLLABORATORE CON CONTRIBUTO PREVIDENZIALE AL 10% SOGGETTO A RITENUTA D’ ACCONTO 

(gestione manuale) 
 

Estratto dell'anagrafica del collaboratore: 
 +-------------------------------------------------- 

 |Codice: 09.00010 COLLABORATORI           Codice alt: 

 | 

 |Nazionalita'..: Italia Cognome.......: COLLABORATORE 10% 

 |Privato.......: N      Nome..........: . 

 |Persona fisica: S      Nome ricerca..: 

 |Codice tributo:   1040 Indirizzo.....: VIA ITALIA, 45 

 |% f.do profess:        Cap Local Prov: 47037 RIMINI 

 |   DATI  DI NASCITA    Telefono......: 

 

 

Parcella ricevuta da registrare: 
          A) Onorari e com.ze    + Eur   1.000,00 

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

             IMPONIBILE IVA      = Eur   1.000,00 

             Iva 20% su          + Eur     200,00 

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

             TOTALE PARCELLA       Eur   1.200,00 

             Ritenuta acc.to 

             Irpef 20% di (A)    - Eur     200,00 

             Riten.previd.Inps 

             1/3 del 10% di (A)  – Eur      33,33 

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

             TOTALE A PAGARE       Eur     966,67 
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Immissione in primanota della parcella ricevuta: 
     +------------------------------------------- 

     |Data: 15/05/07 

     |Caus: FR__ FATT. RICEV. 

     |Desc:                          Co/ric: 

     |Prot: A1/00051 N.doc:     56 Del: 01/05/07 

     |    Codice e descrizione conto  Importo DA| 

     |09.00010  COLLABORATORE 10%      1.200,00A| 

     |42.00001  ONORARI E COM.ZE       1.000,00D| 

     |         +-------------------------------+| 

     |         |Aliq.|  Imponibile|     Imposta|| 

     |         |20___|    1.000,00|      200,00|| 

     |         |     |            |            || 

     |         |     |            |            || 

     |         |     |            |            || 

     |         +-------------------------------+| 

 

Ecco come viene presentata la videata per il calcolo della RDA: 
 +---------------------------------------------------------------- 

 |Data: 15/05/07 

 |Caus: FR   FATT. RICEV. 

 |Desc:                          Co/ric: 

 |Prot: A1/00051 N.doc:     56 Del: 01/05/07 

 |004 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione 

 +-------------------------------------------------------------------- 

 |           CALCOLO RITENUTA D'ACCONTO FABBRI ROMANO 

 |-------------------------------------------------------------------- 

 |Cod.trib.: 1040__ Pag.Tot.: S Causale:          Tipo Prestazione.:   

 |Iva.........:       628,32           Data pag|Imp.pagat 

 |Imp. Ns.RDA:                                 |          

 |SpeseAnt.Ns.RDA:                             |          

 |Fdo prof.Ns.RDA:                             |          

 |Imp.sogg.RDA:     1.000,00 %aliq: 20         |          

 |Tot.fattura.:     1.200,00                   |          

 |Rit.acconto.:       200,00 

 |Rit.Prev.1/3:         

 |Tot.da pag..:       966,67 

 +-------------------------------------------------------------------- 

 

Viene immesso il valore della ritenuta previdenziale: 
 +-------------------------------------------------------------------- 

 |           CALCOLO RITENUTA D'ACCONTO FABBRI ROMANO 

 |-------------------------------------------------------------------- 

 |Cod.trib.: 1040__ Pag.Tot.: S Causale:          Tipo Prestazione.:   

 |Iva.........:       628,32           Data pag|Imp.pagat 

 |Imp. Ns.RDA:                                 |          

 |SpeseAnt.Ns.RDA:                             |          

 |Fdo prof.Ns.RDA:                             |          

 |Imp.sogg.RDA:     1.000,00 %aliq: 20         |          

 |Tot.fattura.:     1.200,00                   |          

 |Rit.acconto.:       200,00 

 |Rit.Prev.1/3:        33,33 

 |Tot.da pag..:       966,67 

 +-------------------------------------------------------------------- 

 

Alla conferma viene presentata automaticamente la seguente operazione: 
 +------------------------------------------- 

 |Data: 15/05/07 

 |Caus: FR__ FATT. RICEV. 

 |Desc:                          Co/ric: 

 |Prot: A1/00051 N.doc:     56 Del: 01/05/07 

 |    Codice e descrizione conto  Importo DA| 

 |09.00010  COLLABORATORE 10%      1.200,00A| 

 |42.00001  ONORARI E COM.ZE       1.000,00D| 

 |11.00001  IVA ACQUISTI             200,00D| 

 |12.00001  ERARIO C/RITENUTE        200,00A| 

 |09.00010  COLLABORATORE 10%        200,00D| 

 |                                          | 
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Integrazione della registrazione con i dati inerenti alla ritenuta previdenziale: 
 +------------------------------------------- 

 |Data: 15/05/07 

 |Caus: FR__ FATT. RICEV. 

 |Desc:                          Co/ric: 

 |Prot: A1/00051 N.doc:     56 Del: 01/05/07 

 |    Codice e descrizione conto  Importo DA| 

 |09.00010  COLLABORATORE 10%      1.200,00A| 

 |42.00001  ONORARI E COM.ZE       1.000,00D| 

 |11.00001  IVA ACQUISTI             200,00D| 

 |12.00001  ERARIO C/RITENUTE        200,00A| 

 |09.00010  COLLABORATORE 10%        200,00D| 

 |13.00001  INPS (RITEN.PREV.)       100,00A| 

 |09.00010  COLLABORATORE 10%         33,33D| 

 |47.00010  CONTRIBUTI 10% COL        66.67D| 

 |                                          | 

 

NOTA BENE: il programma controlla che il saldo del percipiente corrisponda con il totale da pagare esistente nella finestra 

della ritenuta; in caso contrario viene visualizzato il seguente messaggio bloccante: 

 

 

ERRORE 

Il totale del documento non corrisponde 

al totale da pagare sul quadro della ritenuta d'acconto 

Ripetere l'immissione 

 

 

 

RITENUTA ACCONTO ED ENASARCO 

Solo per i percipienti nella cui anagrafica il campo “Soggetto Enasarco” è stato impostato a “S”, verrà riportato nella finestra Ritenuta 

d’acconto il contributo Enasarco a carico dell’agente e a carico dell’azienda. Il contributo Enasarco verrà contabilizzato anche in 

registrazione primanota e i progressivi provvigionali verranno memorizzati per effettuare tutti i controlli del caso sul raggiungimento del 

massimale/minimale e il calcolo del FIRR. 

Per ulteriori dettagli sulla gestione consultare l’APPENDICE E di Contabilità 

 

 
 

 

RITENUTA ACCONTO – INPS GESTIONE SEPARATA  

Solo per i percipienti nella cui anagrafica il campo GLA/D è stato impostato a “S” viene attivata, dalla videata del calcolo della ritenuta 

d’acconto, l’apertura automatica di una ulteriore finestra per l’inserimento dei dati INPS dei collaboratori coordinati continuativi o venditori 

porta/porta. Questa finestra viene aperta all’uscita del campo “Ritenuta acconto” ed alla sua conferma viene visualizzato nel campo 

“Rit.Prev.1/3” la ritenuta effettuata a carico del collaboratore (campo di solo output). Se invece il campo GLA/D è impostato a “N” il campo 

rimane di input (gestione manuale). 

La finestra è la seguente: 
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Alla conferma della videata della ritenuta d’acconto vengono aggiunte automaticamente le seguenti righe nella registrazione di primanota 

(sempre che esistano i relativi conti automatici).  

Esempio con i dati sopra riportati: 

 
INPS (RITEN.PREV.)       100,00A  (Conto automatico) 

COLL.COORD.CONT.          33,33D 

CONTR.PREV.COMMITT        66,67D  (Conto automatico) 

 

I campi richiesti sono i seguenti: 

IMPONIBILE SOGGETTO CONTR. - Importo dell'imponibile soggetto a contributo INPS. Il valore proposto può essere in ogni caso 

variato (vengono ricalcolati i dati dei campi successivi).  

NOTA BENE: per le registrazioni eseguite con causale "FR" (fattura ricevuta) viene proposto il valore presente nel campo 

"Imp.Sogg.RDA" (importo soggetto a ritenuta d'acconto) prelevato dalla relativa finestra. Mentre per causali diverse da "FR" 

viene proposto il valore presente sulla seconda riga dell'operazione contabile. 

% DEDUZ.FOR. - Percentuale aliquota per l'eventuale riduzione dell'imponibile contributivo (viene applicata sul valore presente nel campo 

precedente). Viene proposta la relativa aliquota presente sull'anagrafica del collaboratore. Il valore proposto può essere in ogni caso variato 

(vengono ricalcolati i dati dei campi successivi).  

IMPONIB.AL NETTO DEDUZIONE - Importo dell'imponibile soggetto a contributo INPS al netto della deduzione. Il valore proposto 

può essere in ogni caso variato (vengono ricalcolati i dati dei campi successivi). 

% ALQ.CONTR. - Percentuale aliquota del contributo INPS che viene applicata sul valore presente nel campo precedente. Viene proposta 

la relativa aliquota presente sull'anagrafica del collaboratore. Il valore proposto può essere in ogni caso variato (vengono ricalcolati i dati dei 

campi successivi). 

IMPORTO CONTRIBUTO - Importo del contributo INPS da dividere per 2/3 a carico del committente ed 1/3 a carico del percettore. Il 

valore proposto può essere in ogni caso variato (vengono ricalcolati i dati dei campi successivi). 

A CARICO COMMITTENTE (2/3) - Contributo a carico del committente pari a 2/3 del valore presente nel campo precedente "Importo 

contributo". Il valore proposto può essere in ogni caso variato. 

A CARICO PERCETTORE (1/3) - Contributo a carico del percettore pari a 1/3 del valore presente nel campo "Importo contributo". 

Questo valore viene calcolato per differenza (IMPORTO CONTR. – CONTR.COMM.(2/3)). Il valore proposto può essere in ogni caso 

variato. 

PERIODO ATTIV.DAL – Data di inizio periodo dell’attività a cui si riferisce il compenso. 

PERIODO ATTIV.AL - Data di fine periodo dell’attività a cui si riferisce il compenso. 

COD. ATT. - Codice attività del collaboratore come da tabella ministeriale. In presenza di più attività inserire quella prevalente. Viene 

proposto il codice presente nell'anagrafica  del collaboratore che in ogni caso può essere variato. 

DATA PAGAM.COMPENSO - Data di pagamento del compenso. Viene proposta la data del documento presente nella testata della 

registrazione contabile (in ogni caso può essere variata).  

NOTA BENE: in mancanza di questa data il contributo viene considerato SOSPESO, cioè non deve essere versato. 

IMPORTO DA VERSARE - Importo del contributo da versare. Viene proposto il valore presente nel campo "Importo contributo". In ogni 

caso il dato può essere variato. 

DATA VERS. - Data in cui è stato effettuato il versamento. 

NOTA BENE: nella videata è attivo il tasto F4 che, in base ai dati presenti nella finestra, esegue il ricalcolo dell’importo del 

contributo con relativo 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del percettore. 
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PAGAMENTO DI DOCUMENTI RICEVUTI CON RITENUTA D’ACCONTO 
RILEVATA SU ERARIO C/RIT. PROVVISORIO 
In questo paragrafo viene descritto il pagamento dei documenti con ritenuta d’acconto che sono stati inseriti in primanota come “NON 

TOTALMENTE PAGATI” (campo “PAG. TOT:”impostato a “N” nella finestra “CALCOLO RITENUTA D’ACCONTO” del documento 

origine) per i quali la ritenuta d’acconto non è maturata totalmente e quindi il relativo importo è stato contabilizzato sul conto automatico 

ERARIO C/RIT. PROVVISORIO. In questo caso, quando si esegue il pagamento del documento, oltre a pagare la rata determinando così la 

maturazione della ritenuta in maniera proporzionale all’importo pagato, viene eseguito per lo stesso importo il giroconto dal conto ERARIO 

C/RIT. PROVVISORIO al conto ERARIO C/RITENUTE. 

A completamento di questa introduzione, si ricorda infine che se un documento ricevuto con ritenuta d’acconto è stato inserito in primanota 

come “totalmente pagato” (campo “PAG. TOT:”impostato a “S”) la ritenuta di quest’ultimo oltre ad essere maturata contestualmente alla 

rilevazione del documento e del relativo pagamento, viene contabilizzata direttamente sul conto erario c/ritenute “effettivo” senza la 

necessità di ulteriori giroconti. 

Premesso quanto sopra, di seguito riportiamo il seguente esempio: 

 

1. In primanota si memorizza una fattura ricevuta (FR) il cui totale documento è 2496,00 Euro e tale fattura NON è TOTALMENTE 

PAGATA. 

Nella finestra CALCOLO RITENUTA D’ACCONTO il documento risulta NON TOTALMENTE PAGATO. 

 

 

Di seguito si riporta il dettaglio della registrazione contabile della fattura ricevuta con evidenziato il conto automatico ERARIO C/RIT. 

PROVVISORIO. 

 

 
 

 

2. Per generare il giroconto automatico da “erario ritenute provvisorio” a “erario ritenute effettivo” durante la registrazione del pagamento 

dalla funzione IMMISSIONE PRIMANOTA si deve operare come segue: 

 

a. Inserire i dati di testata desiderati della registrazione. 

b. Sulla prima riga della registrazione richiamare il codice fornitore e senza specificare alcun importo entrare nello 

scadenzario dello stesso tramite il pulsante F8 [SCADENZARIO] 

c. ATTENZIONE: affinché venga eseguito il giroconto automatico SI DEVE PAGARE UN SOLO 

DOCUMENTO ALLA VOLTA. E’ possibile pagare una o più rate dello stesso documento e le rate possono 

anche essere pagate sia totalmente che parzialmente. Questo funzionamento è analogo sia per le aziende che 

hanno la gestione dello scadenzario a partite (per pagare le rate utilizzare il pulsante F7 PAGA) piuttosto che per 

quelle che hanno la gestione dello scadenzario a  documento (per pagare impostare la “P” di pagato). 

d. Terminato il pagamento delle rate desiderate premere nuovamente il pulsante F8 [SCADENZARIO] per 

riposizionarsi nel corpo della registrazione di primanota. 
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Terminata la sequenza sopra descritta la registrazione viene completata automaticamente come riportato di seguito: 

 

 
 

Il fornitore viene chiuso per la sommatoria delle rate pagate, come conto di pagamento viene automaticamente inserito sulla seconda 

riga il conto automatico “cassa” (che può essere comunque modificato dall’utente) e nelle due righe successive viene eseguito il 

giroconto da “erario ritenute provvisorio” a “erario ritenute effettivo”. 

 

PAGAMENTO CONTEMPORANEO DI PIU’ DOCUMENTI CON UN’UNICA OPERAZIONE CONTABILE 

In relazione a quanto riportato sopra, per ottenere il giroconto automatico dal conto erario provvisorio a quello effettivo si deve 

obbligatoriamente pagare un solo documento per ciascuna operazione contabile. Questa condizione è valida SOLO se si paga il documento 

direttamente da IMMISSIONE PRIMANOTA. 

ATTENZIONE: 

Se si vuole eseguire il pagamento contemporaneo di più documenti con un’unica registrazione contabile si deve operare 

dalla funzione SALDACONTO. In questo caso la procedura esegue il giroconto automatico tra erario provvisorio ed erario 

effettivo sommando le ritenute maturate di tutte le rate anche se di documenti diversi. 

 

In particolare se dalla funzione SALDACONTO si eseguono pagamenti e/o abbuoni di documenti ricevuti con RITENUTA D‘ACCONTO, 

se almeno una rata tra quelle pagate/abbonate appartiene ad un documento che era stato originariamente memorizzato in primanota con il 

campo “PAG.TOT.= N” nella finestra “Calcolo ritenuta d’acconto”, alla conferma dell’operazione, nella registrazione contabile generata 

automaticamente in primanota (o in entrambe se esiste anche una parte di abbuono) viene eseguito il giroconto tra il nuovo conto automatico 

ERARIO C/RIT. PROVVISORIO ed il conto automatico ERARIO C/RITENUTE. Se si pagano più rate aventi le caratteristiche sopra 

descritte, l’ammontare complessivo del predetto giroconto corrisponderà con il valore cumulativo delle ritenute d’acconto maturate su 

ciascuna rata pagata/abbonata. Nell’operazione di pagamento verrà contabilizzata la ritenuta maturata in seguito agli importi inseriti nella 

colonna PAGATO, mentre nell’operazione di abbuono verrà contabilizzata la ritenuta maturata a fronte degli importi inseriti nella colonna 

ABBUONO. 

A conclusione di quanto sopra si fa infine notare che qualora esistano le condizioni, il giroconto automatico da “erario provvisorio” ad 

“erario effettivo” viene eseguito anche nelle operazioni ED (emissione distinta) generate a fronte di emissione effetti eseguite dalle apposite 

funzioni (STAMPE –  CONTABILI – EMISSIONE EFFETTI MAV/CC/BONIFICI/RID). 

 

PAGAMENTO DI DOCUMENTI RICEVUTI DA PERCIPIENTI O FORNITORI IN 
REGIME AGEVOLATO 
In questo paragrafo viene descritto il pagamento di documenti di percipienti o fornitori in regime agevolato per i quali sono presenti 

documenti registrati attraverso la funzione “Imm/Rev RDA non registrate in PRN”, ossia per i quali la primanota non contiene il documento 

di origine, ma se ne vuole gestire la certificazione. 

La procedura restituisce due messaggi diversi a seconda che si tratti: 

1. Pagamento di fattura di percipiente: eseguita la registrazione dopo la conferma con il comando Ok [F10] ed aver registrato in 

scadenzario il pagamento, la procedura rileva la presenza di ritenute del percipiente rilevate manualmente, pertanto appare il seguente 

messaggio per accedere alla rilevazione del pagamento ai fini del versamento della ritenuta e della certificazione 
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2. Pagamento di fattura di fornitore in regime agevolato: eseguita la registrazione dopo la conferma con il comando Ok [F10] ed 

eventualmente aver registrato in scadenzario il pagamento, la procedura rileva la presenza di fatture del fornitore in regime agevolato 

rilevate manualmente, pertanto appare il seguente messaggio per accedere alla rilevazione del pagamento ai fini della certificazione 

 

 

 

REGISTRAZIONE DI FATTURE CON PAGAMENTO IN CONTANTI 
Per chi gestisce lo scadenzario, contemporaneamente alla registrazione della fattura è anche possibile effettuare la registrazione del 

pagamento in contanti (sia totale che parziale). Per chi non gestisce lo scadenzario questa funzionalità è comunque attiva ma SOLO sulle 

fatture con ritenute di acconto. 

NOTA BENE: l’automatismo relativo alla registrazione di fatture con pagamento in contanti è attivo solo per le operazioni 

effettuate nella valuta di gestione dell’azienda. 

 

Quando nella videata dello scadenzario viene indicato questo tipo di pagamento si apre un’ulteriore finestra: 

 

 

I campi da confermare o variare, in quanto preimpostati dal programma, sono: 

DATA – Data di registrazione del pagamento da immettere nella forma GG.MM.AA. Il programma propone la data di registrazione della 

scrittura. 

CAUSALE – Causale contabile della registrazione automatica del pagamento. Il programma propone come causale PG. Sono ammesse solo 

le causali standard PG(Pagamento) ed AC(Acconto), più' tutte le causali libere create dall'utente (Es: AS = Assegno). 

DESCRIZIONE – Descrizione di testata per la registrazione del pagamento. Sono attivi i seguenti automatismi: 

Aziende di tipo "I" (Imprese) 

- se non  viene immessa  alcuna descrizione, il programma, in fase di registrazione dell'operazione, inserisce gli estremi del documento 

pagato: causale, numero e data. 

- in presenza di clienti/fornitori generici (Ragione sociale uguale a "?") viene proposta la descrizione di testata immessa nel documento 

pagato (nominativo del cli/for). 

Aziende di tipo "P" (Professionisti) 

- Qualsiasi descrizione immessa viene riportata, in fase di registrazione  dell'operazione, sulla descrizione della riga del cli/for, perchè in 

questo campo sono riportati gli estremi del documento pagato (causale – numero - data) che saranno stampati sul registro degli 

Incassi/Pagamenti. 

- In presenza di clienti/fornitori generici (Ragione sociale uguale a "?" e "!") viene proposto: 

"?" la descrizione di testata immessa sul documento pagato (nominativo del cli/for). 

"!" la descrizione inserita sulla riga del cli/for generico del documento pagato (nominativo del cli/for). 

In ogni modo quando viene eseguita la registrazione dell'operazione questa descrizione sarà riportata nel campo descrizione della riga 

del cli/for generico (nominativo di identificazione). 

CO/RIC – Centro di Costo o di Ricavo. 

N.DOC – Numero di identificazione del pagamento. Per esempio il numero dell'assegno. 

DEL – Numero di identificazione del pagamento. Per esempio il numero dell'assegno. 

CASSA – Codice del Conto a cui girare il pagamento; il programma propone il conto automatico “CASSA” 

IMPORTO – importo incassato che verrà riportato nella registrazione del pagamento sul conto specificato nel campo precedente. 

ABBUONI – Codice del Conto Abbuoni al quale viene girato il relativo importo in caso di pagamento parziale. Il programma propone il 

conto automatico “Abbuono passivo” o "Abbuono attivo" a seconda che si stia operando rispettivamente su un cliente o fornitore. 

IMPORTO – Importo Abbuonato. che verrà riportato nella registrazione dell’abbuono sul conto specificato nel campo precedente. 
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COD. PAGAMENTO RESIDUO – Codice del pagamento per la cifra residua non pagata e non abbonata. Se viene indicato in questo 

campo un ulteriore pagamento per contanti, viene registrata nello scadenzario una scadenza di tipo “C”, con data di scadenza uguale a quella 

di registrazione. 

Se si sta registrando una fattura con ritenuta d’acconto, verranno proposti anche i seguenti campi: 

VERS. RDA DATA – Data di versamento della Ritenuta d’Acconto che verrà poi utilizzata per la certificazione da consegnare ai percipienti 

e nel modello 770. Questa data si deve immettere solo se NON si esegue la quietanza dei versamenti con l’apposita funzione dal menù 

“Stampe” “Contabili” “Ritenute d’acconto”. Se viene inserita una data, vengono richiesti ulteriori dati che sono analizzati dettagliatamente 

nel capitolo Stampe – Stampe Contabili – RITENUTE D'ACCONTO.  

Confermando la videata vengono create automaticamente le seguenti registrazioni contabili: 

- Fattura; 

- Pagamento; 

- Abbuono (solo se è stato immesso il relativo importo). 

 

 

 

REGISTRAZIONI CONTABILI CON RATEI/RISCONTI E COMPETENZE 
Dalla funzione di immissione primanota è possibile, durante l’inserimento di alcune operazioni contabili, eseguire la creazione dei 

RATEI/RISCONTI e delle COMPETENZE ECONOMICHE all’interno del relativo file RARI.sig. 

Più precisamente, se il parametro contabile GESTIONE RATEI/RISCONTI/COMPET è impostato a “S”, durante l’inserimento di operazioni 

DIVERSE da BA, NR, NE, in corrispondenza del campo DESCRIZIONE DI RIGA di un conto di tipo ECONOMICO (SOLO su conti 

Economici G – M – S – L; sono esclusi i conti di tipo EV ) è attivo il tasto funzione F7 che permette di richiamare la FINESTRA 

RATEI/RISCONTI E COMPETENZE.  

NOTA BENE: se si inseriscono FE ed FR con il conto cliente/fornitore avente segno contabile inverso a quello delle 

“normali” operazioni (ad esempio FE con cliente in Avere ed FR con Fornitore in Dare – i segni corretti sono: FE con 

Cliente in Dare ed FR con fornitore in Avere) NON E’ POSSIBILE INSERIRE RATEI/RISCONTI E COMPETENZE, o 

meglio il tasto funzione rimane attivo, ma alla conferma dell’operazione il programma visualizza un messaggio bloccante in 

cui viene specificato di azzerare i dati relativi ai ratei/risconti oppure correggere i segni contabili.  

Inoltre il tasto funzione F7 è attivo SOLO se si inseriscono registrazioni in valuta contabile. 

Oltre al tasto funzione F7 sopra descritto, è possibile, per determinati conti economici, far aprire automaticamente la finestra 

RATEI/RISCONTI E COMPETENZE. Per far questo occorre riconoscere quali conti sono abitualmente interessati ai ratei/risconti, e quindi, 

nell’anagrafica del piano dei conti occorre impostare il campo “Rateo/Risconto” per attivare o meno l’automatismo  

NOTA BENE:l’APERTURA AUTOMATICA della FINESTRA RATEI/RISCONTI E COMPETENZE NON E’ ATTIVA se 

nell’operazione è presente uno dei seguenti conti automatici:  

Ratei Attivi; 

Ratei Passivi; 

Risconti Attivi; 

Risconti Passivi; 

Costi anticipati; 

Ricavi anticipati. 

Tali conti sono infatti utilizzati come contropartita quando si esegue la contabilizzazione automatica dei ratei e risconti e 

quando, in fase di chiusura/apertura definitiva dell’anno, si esegue il loro riporto automatico nel nuovo anno. 

Come per l’abilitazione del tasto funzione (F7), l’apertura automatica della finestra NON è attiva quando si inseriscono 

operazioni con una valuta diversa da quella di gestione dell’azienda. 

Effettuando l’apertura della finestra RATEI/RISCONTI e COMPETENZE viene presentata la seguente videata: 

 

 

 

Effettuando l’immissione del RATEO/RISCONTO o COMPETENZA da immissione primanota alcuni dei campi della videata vengono 

impostati automaticamente. I campi sono i seguenti: 
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DOCUMENTO  Causale contabile del documento che ha originato il rateo/risconto. 

NUM  Numero del documento che ha originato il rateo/risconto. Si fa notare che per le fatture di vendita (FE) se 

nella testata il numero è “AUTO”, il campo appare vuoto “ ”; il numero viene automaticamente aggiornato 

alla conferma della registrazione. 

DEL  Data del documento che ha originato il rateo/risconto. 

CONTO  Codice del conto su cui eseguire il rateo/risconto (acquisito dalla riga contabile). 

CENTRO C/R  Centro di costo/ricavo della riga contabile su cui si inserisce il rateo/risconto. 

IMPORTO  Ammontare complessivo su cui calcolare l’importo del rateo/risconto in base ai giorni di competenza (questo 

dato è acquisito dalla riga contabile). 

I campi “DALLA DATA”, “ALLA DATA”, che indicano rispettivamente la data di inizio e di fine competenza del rateo/risconto, SONO 

OBBLIGATORI e devono essere impostati manualmente (è attivo il tasto F2 per la ricerca delle date). 

In base all’impostazione dei due campi data sopra descritti, il campo “TIPO DATO” viene calcolato in automatico e viene valorizzato con 

uno dei seguenti caratteri: 

A =  RATEO ATTIVO; 

B =  RATEO PASSIVO; 

C =   RISCONTO ATTIVO; 

D =   RISCONTO PASSIVO; 

E =  FATTURA DA RICEVERE; 

F =  FATTURA DA EMETTERE; 

G =  COSTO ANTICIPATO; 

H =  RICAVO ANTICIPATO; 

X =  COSTO DI COMPETENZA DELL’ANNO CONTABILE; 

Y =  RICAVO DI COMPETENZA DELL’ANNO CONTABILE. 

 

ATTENZIONE: le tipologie X, Y sono inseribili esclusivamente operando dalle funzioni primanota e non dal menù di gestione 

dei ratei/risconti e competenze. 

 

La determinazione automatica del campo “TIPO” avviene attraverso una procedura di calcolo che tiene conto delle date di inizio e fine 

competenza sopra descritte, della data di registrazione primanota, e del segno contabile della riga di primanota su cui viene aperta la finestra 

relativa ai RATEI/RISCONTI e COMPETENZE.  

 

NOTA BENE: possono esistere anche dei casi non contemplati dalla funzione di calcolo automatico. Qualora i dati immessi 

non rientrino nei casi considerati dalla procedura, il programma non è in grado di impostare alcun valore nel campo 

“TIPO”ed è quindi compito dell’utente impostare il valore desiderato all’interno del campo (il campo TIPO è obbligatorio). 

 

I campi impostati in automatico sono comunque modificabili manualmente, ma a tal proposito, per evitare accidentali modifiche, sono 

presenti alcuni controlli che avvisano l’utente qualora i dati della finestra ratei/risconti siano diversi da quelli della registrazione contabile. 

Più precisamente i campi su cui sono eseguiti i controlli sono i seguenti: 

 alla conferma della finestra ratei/risconti viene controllato che il campo TIPO DATO sia corrispondente a quello calcolato in 

automatico ed in caso contrario viene visualizzato il relativo messaggio di avvertimento comunque forzabile; se si ricade in uno dei 

casi in cui il programma non ha proposto alcun valore in automatico, alla conferma dell’operazione, la procedura memorizza il dato 

ma non visualizza il messaggio di avvertimento sopra citato; 

 alla conferma della registrazione contabile viene eseguito il controllo tra i dati presenti nelle finestre ratei/risconti e competenze e 

la relativa riga contabile, ed in particolare viene controllata la corrispondenza del conto contabile, dell’importo (in valore assoluto) 

e del centro di costo ricavo. 

In questo paragrafo sono esaminati solo alcuni dei campi presenti nella finestra, in particolare quelli che hanno degli automatismi legati alla 

primanota, per il dettaglio di tutti i campi fare riferimento al capitolo RATEI /RISCONTI E COMPETENZE. 

Concludendo ricordiamo che è possibile valorizzare tante finestre di ratei/risconti e competenze per quanti sono i conti economici presenti 

nell’operazione. Alla conferma definitiva dell’operazione contabile i dati relativi ai ratei/risconti e alle competenze vengono inseriti nel 

relativo file (rari.sig) e saranno consultabili e/o modificabili, anche se solo parzialmente, dalla funzione di gestione ratei/risconti e 

competenze. Per poter effettuare una revisione completa dei ratei/risconti e delle competenze memorizzati nella finestra da una registrazione 

di primanota occorre operare da REVISIONE PRIMANOTA (operazione origine).  

ATTENZIONE: la funzionalità sopra descritta NON E’ ATTIVA sulle aziende PROFESSIONISTI e sui livelli Solution e 

Junior. 
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REGISTRAZIONI CONTABILI CON CONTI D’ORDINE 
Le registrazioni con i conti d’Ordine (conti di tipo “P” “O”) sono utilizzate per evidenziare dal punto di vista contabile accadimenti gestionali 

che comunque non influenzano il patrimonio e od il risultato economico dell’azienda. A questo proposito, i conti d’ordine possono essere 

utilizzati all’interno di qualsiasi tipo di registrazione con le seguenti limitazioni: 

1. all’interno di ciascuna registrazione contabile il saldo dei conti d’Ordine deve essere sempre 0 (zero), in pratica il totale DARE e 

AVERE devono essere UGUALI (esiste un controllo bloccante); 

2. le registrazioni con i conti d’Ordine NON possono essere effettuate in doppia valuta (esiste un controllo bloccante). 

 

 

REGISTRAZIONI CONTABILI RELATIVE A BENI USATI 
Dalla funzione di immissione primanota è possibile, durante l’inserimento di alcune operazioni contabili, accedere automaticamente alla 

funzione di gestione dei beni usati. Al momento della conferma della registrazione, se in una riga del castelletto iva è presente almeno un 

codice iva specifico dei beni usati (vedi tabella) e se il parametro “Automatismi da operazioni contabili” è stato attivato, viene 

automaticamente richiamata la gestione dei beni usati. 

Tale gestione è comunque richiamabile attraverso l’utilizzo del tasto funzione SHIFT+F7. 

Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolo CONTABILITÀ – APPENDICE B – BENI USATI. 

 

 

CONTABILITÀ ANALITICA 

Per il collegamento tra la registrazione di Prima Nota e la Contabilità Analitica, vedi sezione relativa nel manuale di CONTROLLO DI 

GESTIONE. 
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REVISIONE PRIMANOTA – 

INTERFACCIA 2014 

Questa funzione consente di revisionare le registrazioni di Primanota (e di Primanota facile se attiva). Una volta richiamate, le scritture 

appaiono esattamente identiche a quelle confermate in fase di immissione e possono essere variate, integrate o cancellate. 

Le regole operative sono le stesse che valgono per la funzione di immissione primanota. Nell’ipotesi che siano state apportate modifiche, 

confermando l’operazione con il tasto F10, il programma accetta la nuova registrazione ed effettua, in tempo reale e in modo totalmente 

automatico, tutte le variazioni negli archivi. 

Se si gestisce lo scadenzario non si possono effettuare variazioni del Cliente o Fornitore per le registrazioni parzialmente o totalmente 

pagate; è obbligatorio ripristinare la situazione precedente al pagamento. 

La revisione di primanota può essere eseguita da tutti gli operatori. Tuttavia se una registrazione è in fase di modifica da parte di un utente 

nessun altro può accedervi, e nel caso in cui sia attivo anche lo scadenzario, la limitazione è estesa a tutte quelle operazioni in cui è coinvolto 

il cliente/fornitore oggetto della scrittura. 

Per le operazioni che sono state già stampate definitivamente nei vari registri fiscali esiste il controllo sulle relative marcature eseguite. Alla 

conferma della registrazione viene presentato un messaggio simile al seguente: 

 

ATTENZIONE 

Registrazione gia' stampata in maniera definitiva 

sul registro I.V.A 

Confermi registrazione (S/N): N 

 

ATTENZIONE: confermando la registrazione questa rimane sempre marcata come stampata definitivamente. 

La videata principale è la seguente: 
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la procedura riporta all’interno di una lista, l’elenco di tutte le operazioni inserite dall’operatore nell’anno contabile in uso, ordinate per data 

di registrazione. Il cursore è posizionato sull’ultima registrazione, mentre se non sono presenti movimenti, la lista si presenta vuota. 

 

Per ogni operazione sono riportate le informazioni maggiormente identificative:  

DATA REG  Data di registrazione 

DOCUMENTO  Tipo ed eventuale numero del documento 

DATA DOC  Data documento 

OPERAZIONE  Descrizione dell’operazione 

DESCRIZIONE  Descrizione del primo conto utilizzato nell’operazione 

IMPORTO  Importo del primo conto utilizzato nell’operazione. Questo campo è seguito da una lettera che rappresenta il 

simbolo della valuta del documento. 

PROTOCOLLO  Eventuale protocollo iva dell’operazione. 

OP  Numero dell’operatore che ha inserito la registrazione in primanota. 

SAZ  Presente solo in aziende con sottoaziende, indica il numero della sottoazienda in cui è memorizzata la 

registrazione. 

VAL  Valuta del documento se diversa da quella dell’azienda. 

IMP. VALUTA  Importo in valuta dei documenti registrati in valuta diversa da quella azienda. Questo campo è seguito da 

una lettera che rappresenta il simbolo della valuta del documento. 

NUMERO DOC.ESTESO  Numero completo del documento. 

 

Sono elencate anche le registrazioni create dalle funzioni “IMMISSIONE PRIMANOTA FACILE” e “IMPORT DOCUMENTI 

SCANSIONATI”, le quali risultano marcate da bollini di diverso colore. 

 

 

 

Tramite i pulsanti Freccia Destra/Sinistra (o i pulsanti corrispondenti della barra di navigazione) è possibile visualizzare tutte le informazioni 

sintetiche, scorrendo lateralmente la lista. Nella barra di navigazione sono altresì disponibili i pulsanti per spostarsi sull’ultima colonna 

(FINE da tastiera) o tornare alla prima (HOME da tastiera). 

Sono poi disponibili i pulsanti per spostarsi da una registrazione all’altra (freccia su o giù da tastiera), scorrere di una pagina (pagina su o giù 

da tastiera) oppure spostarsi sulla prima registrazione in elenco (CTRL+HOME da tastiera) o tornare all’ultima (CTRL+FINE da tastiera). 
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Nella finestra é presente il tasto scheda: 

ANTEPRIMA DOCUVISION [F3]: permette di visualizzare in uno specifico riquadro le pagine (o l’ultima revisione) del documento di 

Docuvision allegato alla registrazione evidenziata nell’elenco. L’anteprima è prevista per documenti con estensione bmp, jpg, png, gif, .pdf, 

wmf, per documenti di tipo differente il riquadro apparirà vuoto e verrà indicato 'IMMAGINE NON TROVATA'. 

 

Sono presenti i seguenti tasti di tipo azione: 

NUOVO [F4]: che permette di inserire un nuova registrazione in primanota. 

FILTRO AVANZATO [Shift+F5]: richiama una specifica videata per la ricerca delle registrazioni in base a diversi parametri di selezione. 

VARIA STATO [Shift+F7]: questo comando, abilitato solo per “utenti esperti” (no OPPNVAL), consente di variare lo stato della 

registrazione contabile su cui si è posizionati. Se la registrazione è marcata come “DA VALIDARE” (pallino giallo) dopo aver premuto il 

tasto Shift+F7 viene cambiata di stato e marcata come “REG. DA VERIFICARE *****U “ (pallino rosso). Se si è posizionati in 

corrispondenza di una registrazione che è stata inserita da un utente con PRIMANOTA DA VALIDARE (OPPNVAL) e questa risulta già 

validata (non è più presente il pallino giallo) premendo una volta il tasto ShF7 viene ripristinato il pallino giallo e la registrazione risulta 

nuovamente da validare. Se, sulla stessa registrazione si preme nuovamente il tasto ShF7 la registrazione risulterà come “REG. DA 

VERIFICARE *****U” (pallino rosso). 

VALIDA DOCUMENTO [F8]: questo comando, consente di validare la registrazione contabile su cui si è posizionati, senza dover entrare 

nella registrazione per confermarla. L’operazione può essere eseguita solo da “utenti esperti” (no OPPNVAL). 

CANCELLAZIONE SCANSIONI [CANC]: permette di eliminare tutti i documenti di Docuvision visualizzabili dall’archivio di primanota 

anche se non ancora associati ad un vero movimento contabile (righe evidenziate con un bollino blu o bianco). La procedura chiederà 

un’ulteriore conferma prima di eliminare tutte le righe di tale tipologia presenti in elenco. 

VALIDAZIONE DOCUMENTI IN BLOCCO [Shift+F4]: consente di validare tutte le registrazioni contabili presenti in elenco marcate 

come “DA VALIDARE” (pallino giallo). 

ELIMINA [Shift+F3]: cancella la registrazione contabile su cui si è posizionati. 

MODIFICA [Invio]: richiama la registrazione contabile su cui si è posizionati per visualizzarla o modificarla. 

 

MODIFICA REGISTRAZIONI 
La revisione della Primanota avviene in tempo reale; tale operazione necessita quindi di un blocco sulle operazioni revisionate al fine di 

evitare accessi contemporanei di più operatori alle stesse registrazioni. Tale controllo è relativo alla singola operazione ed è quindi possibile 

operare in fase di revisione con più operatori a condizione che si richiamino operazioni diverse. 

Richiamata una registrazione è attivo il tasto funzione Shift+F3 che consente di cancellarla interamente. Premuto il tasto appare il seguente 

messaggio: 

Confermi cancellazione registrazione (S/N) 

 

S =  La registrazione viene cancellata e vengono aggiornati tutti i saldi dei Conti interessati. Il numero di protocollo, se utilizzato, non 

viene recuperato. 

N =  Il comando di cancellazione viene abortito e si ritorna al lavoro in corso. 

 

Se è gestito lo scadenzario vengono controllate le partite del cliente/fornitore e potrebbe apparire un messaggio simile al seguente: 

 

Questo documento può essere cancellato 

SOLO entrando nel programma con la sua 

data di emissione: 01/01/02 

registrazione non cancellabile 

 

REVISIONE OPERAZIONE CON MODIFICA DELLE CAUSALI CONTABILI 

Quando si esegue la revisione di un’operazione contabile, la causale contabile può essere modificata solo come descritto di seguito: 

 effettuando la revisione di operazioni NON IVA la causale si può sempre modificare inserendo anche una qualsiasi causale 

IVA (in questo caso si suggerisce di fare attenzione ai segni contabili delle varie righe della registrazione, al protocollo, 

nonché ai castelletti iva); 

 effettuando la revisione di operazioni di Vendita la causale FE si può modificare in NE e viceversa; 

 effettuando la revisione di operazioni di Acquisto la causale FR si può modificare in NR e viceversa; 

 effettuando la revisione di operazioni ad Esigibilità Differita la causale FS si può modificare in NS e viceversa; 

 effettuando la revisione di operazioni memorizzate sul registro Corrispettivi le causali CO, RI ed RF possono essere 

modificate esclusivamente tra di loro (non sono accettate altre causali); 
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 effettuando la revisione di una qualsiasi operazione IVA la causale NON si può MAI modificare con una causale NON 

IVA.  

 

REVISIONE PRIMANOTA OPERAZIONI IN VALUTA DIVERSA DA QUELLA DI GESTIONE 

 

ATTENZIONE: le informazioni riportate di seguito sono valide per tutti i tipi di documenti in valuta (sia area EURO che 

fuori area EURO) 

Nella revisione di operazioni in doppia valuta con un rapporto di cambio non fisso (valute fuori dall’area Euro) è attivo il pulsante “Mod. 

cambio” [Shift+F11]. La funzione è attiva esclusivamente quando ci si trova nella testata della registrazione a condizione che non sia stata 

fatta alcuna modifica e che sulle righe di primanota non sia stato premuto il tasto INVIO. Una volta modificato il cambio, alla conferma 

dell’operazione, vengono ricalcolate sia le rate dello scadenzario sia gli importi della registrazione nella tenuta contabile, sia le provvigioni. 

ATTENZIONE:  

per chi gestisce lo scadenzario affinché la modifica sia effettuabile, devono essere soddisfatte due condizioni:  

– che esista il documento nello scadenzario; 

– che il documento non sia stato pagato (anche parzialmente); 

– che il documento abbia un protocollo iva Acquisti o Vendite. 

Nel caso non sia possibile effettuare la modifica, il programma visualizza il relativo messaggio di avvertimento  

 

La revisione di una operazione contabile immessa con doppia valuta, produce effetti diversi a seconda della valuta con cui si opera: 

1) REVISIONE DI REGISTRAZIONI IN DOPPIA VALUTA OPERANDO CON LA VALUTA DI GESTIONE 

AZIENDA: le rettifiche effettuate sugli importi della valuta di gestione dell'azienda non sono riportate su quelli della valuta di 

immissione (sia in primanota che in scadenzario). In pratica le due valute sono indipendenti l'una dall'altra. L'operatività è identica 

alle revisione delle operazioni immesse con la valuta di gestione tranne l'uso dei tasti CANC e INS sullo scadenzario. 

NOTA BENE: l’operatività sopra descritta è valida per tutte le aziende indipendentemente dalla gestione dello scadenzario. 

 

2) REVISIONE DI REGISTRAZIONI IN DOPPIA VALUTA OPERANDO CON LA VALUTA DEL DOCUMENTO E 

GESTIONE SCADENZARIO = “S”: le rettifiche effettuate sugli importi espressi in valuta documento possono aggiornare anche 

tutti gli importi della tenuta contabile. Il programma, per le aziende che hanno la “gestione scadenzario” impostata a “S”, consente 

di effettuare il ricalcolo automatico solo su alcune operazioni e solo in determinate condizioni. Le causali su cui è possibile il 

ricalcolo sono le seguenti: 

Causali FE – FR – NE – NR – RF – FS indipendentemente dalla valuta utilizzata  

(sia AREA EURO che FUORI AREA EURO) 

 

Per le altre causali “generiche” (PG, GR, AC, ecc.) è OBBLIGATORIO che le registrazioni siano memorizzate con una valuta 

appartenente all’AREA EURO 

Le CONDIZIONI che devono essere soddisfatte affinché venga aperta la finestra per il ricalcolo automatico sono: 

 

1)  Deve esistere il documento nello scadenzario; 

2)  Il documento non deve essere pagato (neanche parzialmente); 

3)  Il totale delle rate di scadenzario nella valuta di gestione deve essere uguale al totale delle righe di primanota del 

Cli/For sempre nella valuta di  gestione contabile. 

 

Se sono verificate tutte le condizioni sopra riportate alla conferma dell’operazione  il programma visualizza il seguente messaggio: 

 

Ricalcolo importi valuta contabile in 

automatico (S/N): S 

 

S =  Vengono azzerati gli importi della valuta contabile e ricalcolati in base ai valori della valuta di immissione. 

N =  Gli importi della valuta contabile rimangono invariati. In ogni caso vengono eseguiti i controlli di quadratura (anche con lo 

scadenzario), ed in caso di sbilanciamento viene proposta la registrazione con la valuta della tenuta contabile affinché siano 

effettuate le necessarie rettifiche. 

NOTA BENE: la funzione di ricalcolo degli importi della valuta contabile aggiorna anche l’equivalente valore della 

provvigione (se esiste in ambedue le valute). 

Questo messaggio viene visualizzato dopo che sono stati eseguiti i normali controlli di congruità della registrazione (Es: 

quadratura, stampe definitive su fiscali, ecc..). 

 

Se NON si verificano tutte e tre le condizioni per il ricalcolo automatico viene visualizzato il seguente messaggio: 

 

ATTENZIONE: Registrazione in doppia valuta. 

Gli importi espressi nella valuta di gestione  

non possono essere ricalcolati automaticamente. 
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Vuoi revisionare gli importi nella valuta di 

gestione per apportare le relative rettifiche 

(S/N): S 

 

S =  La registrazione viene visualizzata nella valuta di gestione per consentire di effettuare manualmente le modifiche. 

N =  La registrazione viene memorizzata lasciando invariati gli importi della valuta contabile. In ogni caso vengono eseguiti i controlli 

di quadratura (anche con lo scadenzario), ed in caso di sbilanciamento viene proposta la registrazione con la valuta della tenuta 

contabile affinché siano effettuate le necessarie rettifiche. 

 

Per tutte le operazioni con causali contabili “generiche” (PG, GR, AC, ecc) inserite con una valuta FUORI AREA EURO, per 

modificare gli importi occorre operare manualmente rettificando l’importo sia nella valuta contabile che in quella del documento in 

quanto possono determinare UTILE o PERDITA SU CAMBI. Il programma visualizza il seguente messaggio di avvertimento: 

 

Registrazione in doppia valuta, eventuali rettifiche su importi diversi 

dalla valuta contabile sono da eseguire anche sulla valuta di gestione 

(NON viene effettuato il ricalcolo) 

Vuoi revisionare l'operazione (S/N): S 

 

3) REVISIONE DI REGISTRAZIONI IN DOPPIA VALUTA OPERANDO CON LA VALUTA DEL DOCUMENTO E GESTIONE 

SCADENZARIO = “N” 

Per le aziende che non hanno abilitata la gestione dello scadenzario il ricalcolo è sempre abilitato. Alla conferma dell’operazione di 

revisione viene presentato il seguente messaggio: 

 

Ricalcolo importi valuta contabile in 

automatico (S/N): S 

 

S =  Vengono azzerati gli importi della valuta contabile e ricalcolati in base ai valori della valuta di immissione. 

N =  Gli importi della valuta contabile rimangono invariati. In ogni caso vengono eseguiti i controlli di quadratura, ed in caso di 

sbilanciamento viene proposta la registrazione con la valuta della tenuta contabile affinché siano effettuate le necessarie rettifiche. 

 

ORDINAMENTO REGISTRAZIONI 
Le operazioni contabili sono ordinate per data di registrazione.  

Cliccando con il mouse nell’area specifica della barra di ordinamento posta in alto, è possibile eseguire dinamicamente ordinamenti diversi 

per ognuno dei campi presenti in tale barra: Data documento, Protocollo, ecc. 

La stessa cosa può essere fatta utilizzando la tastiera: CTRL+F1 corrisponde all’elemento della prima colonna, CTRL+F2 all’elemento della 

seconda colonna, CTRL+F3 alla terza colonna, ecc. 

Cliccando nuovamente sulla stessa voce della barra di ordinamento si ottiene l’ordinamento inverso (dall’ultimo al primo anziché dal primo 

all’ultimo). 

 

 

 

CERCARE NELL’ ELENCO 
Immediatamente al di sotto della barra di ordinamento è disponibile il campo di ricerca full text, attivabile cliccando l’icona della lente 

visibile a destra, posizionandosi direttamente sulla riga a sinistra dell’icona, oppure utilizzando il tasto funzione F9. 
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Nel campo di ricerca full text è possibile immettere i caratteri (minuscoli o maiuscoli senza distinzione) per la ricerca su tutti i valori presenti 

nelle registrazioni elencate, ottenendo un filtro dinamico. In questo esempio, inserita la stringa di ricerca “az”, vengono visualizzate le 

registrazioni in cui è presente tale dato (ad esempio nella descrizione oppure nell’operazione): 

 

 

 

Cliccando sull’icona Annulla a destra del campo di ricerca full text o premendo il tasto Esc, si abbandona la ricerca full text e la lista 

ripresenta di nuovo tutti i dati in archivio: 

 

 

 

Se è necessario effettuare delle selezioni più puntuali sui dati, è disponibile il comando Filtro avanzato [Shift+F5] che richiama una 

specifica videata con numerosi parametri di selezione: 
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FILTRO AVANZATO 
Nella videata è indicato il “numero totale registrazioni” ovvero il numero complessivo di registrazioni presenti nell’azienda nell’anno 

contabile in uso, a prescindere dall’operatore che le ha inserite. 

 

Inseriti i valori d’interesse (data registrazione, registro, numero documento, ecc...) si conferma con Ok [F10] ottenendo la lista filtrata. Se 

invece nessuna operazione soddisfa il filtro, la procedura ritorna al precedente elenco posizionandosi sull’ultima operazione. 

Si possono memorizzare diversi filtri con il pulsante Memorizza selezioni [Shift+F11] i quali possono poi essere richiamati 

successivamente con il pulsate Leggi selezioni [F11]. 

 

Per disattivare il filtro, occorre rientrare nel filtro stesso e premere Elimina filtro [Shift+F3]. 

 

 

 

I parametri di selezione sono i seguenti: 

DATA REGISTRAZIONE DAL – Data di registrazione dalla quale deve iniziare la selezione dei documenti. 

DATA REGISTRAZIONE AL – Data di registrazione con la quale deve terminare la selezione dei documenti. 

Non ci sono limiti nelle date consultabili, si può interrogare la primanota di qualsiasi anno, a prescindere dall’anno contabile in uso. 

 

NUMERO OPERATORE – Numero dell’operatore di cui si vuole selezionare la Primanota. 

CAUSALE – Causale a cui deve essere limitata la selezione. Sul campo è attivo il tasto funzione F2 per la ricerca della causale contabile. 

TIPO CONTO – Tipologia del conto a cui deve essere limitata la selezione. E’ attivo il tasto F2 che consente di visualizzare le tipologie 

ammesse. 
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NUMERO DOCUMENTO DAL – Numero documento da cui iniziare la selezione. 

NUMERO DOCUMENTO AL – Numero documento a cui terminare la selezione. 

 

PROTOCOLLO DAL – Numero protocollo da cui iniziare la selezione. 

PROTOCOLLO AL – Numero protocollo cui terminare la selezione. 

 

DATA DOCUMENTO DAL –Data documento dalla quale deve iniziare la selezione. 

DATA DOCUMENTO AL – Data documento a cui deve terminare la selezione. 

 

ALIQUOTA IVA – Aliquota IVA a cui deve essere limitata la selezione. Vengono accettati anche i caratteri “?”, con il significato di 

“qualsiasi carattere nella posizione”.  

  Es.: ?10 - vengono selezionate tutte le operazioni con aliquota 10 e tutte quelle con esenzione per l’articolo 10 (N10, E10, 

R10, ecc.). 

 

ALIQUOTA DIFFERITA – Aliquota IVA differita a cui deve essere limitata la selezione, per aziende che gestiscono la ventilazione dei 

corrispettivi.  

Es. aliquota di acquisto = .09 da ventilare al 19 

Per qualsiasi aliquota differita si deve impostare il campo a "?????". 

 

PROTOCOLLO SUL REGISTRO – Registro bollato interessato. Vengono accettati i seguenti caratteri: 

A =  Acquisti; 

V =  Vendite; 

C =  corrispettivi; 

S =  Iva in Sospensione d’imposta. 

 

SERIE PROTOCOLLO – Serie di protocollo IVA a cui deve essere limitata la selezione. 

 

OPERAZIONE CON CO/RI – E’ possibile selezionare le sole operazioni associate ad un determinato centro di costo/ricavo. 

Sul campo è abilitato il tasto funzione F2 per visualizzare l’elenco dei centri di costo/ricavo. 

 

OP. SENZA CO/RI – E’ possibile selezionare le sole operazioni a cui non è associato un centro di costo/ricavo. 

I valori ammessi sono: 

V =  vengono considerate solo le registrazioni non associate a nessun centro di costo/ricavo, questo per ogni riga contabile; 

R =  vengono considerate solo le registrazioni associate a centri di costo/ricavo, quindi ogni riga contabile deve avere un C/R; 

S =. vengono considerate solo le registrazioni non associate a centri di costo/ricavo; 

N =. vengono considerate solo le registrazioni associate ad un centro di costo/ricavo (uno qualunque); 

“ “ =  vengono considerate tutte le registrazioni (associate o meno ad un centro di costo/ricavo). 

 

OPERAZIONI IVA I/E/” “ – Impostare con uno dei seguenti caratteri: 

I =  vengono incluse nella stampa le sole operazioni che riguardano i registri I.V.A., tutte le altre operazioni non vengono stampate; 

E =  vengono escluse dalla stampa tutte le operazioni che riguardano i registri I.V.A., tutte le altre operazioni vengono stampate; 

“ “ =  elaborazione senza alcun controllo. 

 

REGISTRAZIONI CON IMPORTO EURO – Questo parametro è composto da due campi, nel primo occorre indicare la tipologia di 

condizione da applicare all’importo da inserire sul secondo; le condizioni ammesse sono le seguenti: 
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= Uguale 

> Maggiore 

< Minore 

# Diverso 

Nel secondo campo va specificato l’importo (per i valori DARE si deve inserire l'importo senza alcun segno, mentre per i valori AVERE 

occorre anteporre il segno '-'). 

NOTA BENE: In base ai valori immessi nei due campi vengono selezionate le sole registrazioni contabili con all'interno 

almeno un conto il cui importo soddisfi la condizione impostata. 

 

CATEGORIA BILANCIO – Vengono selezionate solo le operazioni appartenenti alle categorie immesse. Si ricorda che queste categorie 

sono gestite con il tasto F6 da primanota. Il carattere "N" (nessuna) serve ad includere tutte le registrazioni contabili senza categoria, se non 

viene immessa nessuna categoria sono selezionate tutte le operazioni 

 

NUMERO DOC ESTESO – Vengono selezionate solo le operazioni il cui numero di documento esteso corrisponde a quanto inserito 

 

NON STAMPATE DEF. SU GIORNALE – Vengono accettati i seguenti caratteri: 

N =  stampa senza alcun controllo; 

S =  stampa le sole registrazioni di primanota che non sono ancora state stampate sul Libro giornale in modo definitivo. 

NON STAMPATE DEF. SU REG.IVA – Vengono accettati i seguenti caratteri: 

N =  stampa senza alcun controllo; 

S =  stampa le sole registrazioni di primanota che non sono ancora state stampate sui registri IVA in modo definitivo. 

DOPPIO PROTOCOLLO IVA – Vengono accettati i seguenti caratteri: 

N =  stampa senza alcun controllo; 

S =  stampa le sole registrazioni di primanota che sono state immesse con il doppio protocollo. 

 

SOLO INTRA CEE S/N – Vengono accettati i seguenti caratteri: 

N =  stampa senza alcun controllo. Se il campo precedente è stato impostato a "S" sono escluse le registrazioni immesse con modalità 

INTRA CEE = "S"; 

S =  stampa le sole registrazioni di primanota che sono state immesse con la modalità "Intra CEE(S/N):S". Anche il campo precedente 

"Registrazioni con doppio protocollo" deve essere stato impostato a "S". 

 

SOLO PERAZIONI IN VALUTA – Consente di selezionare le operazioni inserite nella valuta specificata. Sono accettati i seguenti valori: 

N =  non viene selezionata alcuna valuta e il programma riporta tutte le registrazioni indipendentemente dalla valuta con cui sono state 

inserite. 

S =  seleziona le sole registrazioni che sono state immesse con la valuta specificata nel campo successivo. 

 

VALUTA – Codice valuta delle registrazioni che si vogliono visualizzare. E’ attivo il comando Elenco[F2] che consente di visualizzare le 

valute presenti in archivio. 

 

OPERAZ.ESCLUSE DA SPESOMETRO – Consente di selezionare le sole operazioni contabili per le quali il parametro “escludi 

documento da elaborazione spesometro” è stato impostato a “S”. 

 

DESCRIZIONE TESTATA – Descrizione della testata della registrazione di primanota che si intende selezionare per la stampa. In questo 

campo si può inserire il carattere “?”, con il significato di “qualsiasi carattere nella posizione”; ad esempio se si vuole ricercare il documento 

con descrizione “FATTURA IN RITARDO” si può inserire tale descrizione, oppure anche “FATTURA ??????????”, con il risultato che 

verranno selezionate anche registrazioni con descrizioni del tipo “FATTURA ANNO PREC.”. 

Tornando indietro con freccia su il cursore si sposta in un campo di un carattere dove specificare se deve essere effettuato il controllo delle 

lettere maiuscole/minuscole/accentate. E’ possibile indicare: 

“  “  (campo vuoto) non viene fatto alcun controllo considerando uguali le lettere maiuscole, minuscole ed accentate. 

“=”  viene effettuata la ricerca della stringa esattamente come viene digitata. 

“$”  viene effettuata la ricerca della stringa in qualsiasi posizione esattamente come viene digitata. 

“*”  viene ricercata la stringa in qualsiasi posizione senza alcun controllo, considerando uguali le lettere maiuscole, minuscole ed 

accentate. 

“.”  viene effettuata la ricerca della stringa che inizia con i caratteri digitati  

“,”  viene effettuata la ricerca della stringa che inizia con i caratteri digitati, senza alcun controllo delle lettere minuscole e maiuscole 

 

DESCRIZIONE RIGA CONTABILE – Descrizione della riga contabile che s’intende selezionare. Viene selezionata l’intera registrazione 

di primanota se almeno la descrizione di una riga corrisponde alla descrizione inserita. Anche per questo campo vale il significato dei 

caratteri “?”, descritto nel campo precedente. Anche per questo campo è disponibile il campo di controllo minuscole/maiuscole/accentate 
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OPERAZIONI DA VERIFICARE – Vengono identificate le operazioni contabili generate da PRIMANOTA FACILE che sono state 

marcate come “DA VERIFICARE” (evidenziati da un bollino rosso).  

Sono ammessi i seguenti valori: 

“ ” =  Tutte. Vengono selezionate tutte le registrazioni contabili. 

S =  Vengono selezionate SOLO le registrazioni contabili marcate come da “Verificare”. 

E =  Vengono Escluse solo le registrazioni contabili marcate come da “Verificare”. 

 

OPERAZIONI DA VALIDARE – Vengono identificate le operazioni contabili marcate come “DA VALIDARE” ” (evidenziati da un 

bollino giallo).  

Sono ammessi i seguenti valori: 

 “ ” =  Tutte. Vengono selezionate tutte le registrazioni contabili. 

S =  Vengono selezionate SOLO le registrazioni contabili “DA VALIDARE” identificate da un pallino giallo che sono state inserite da 

un utente definito come “Primanota da validare”. 

E =  Vengono Escluse solo le registrazioni contabili “DA VALIDARE”. 

 

UTENTE OPERAZIONI DI PRIMANOTA DA VALIDARE – Vengono identificate tutte le operazioni che sono state inserite da un 

utente (Studio o azienda) definito come “Primanota da validare”(parametro OPPNVAL impostato a “S”), indipendentemente dal fatto che 

tali registrazioni siano già state confermate da un “utente più esperto” NON definito come “Primanota da validare” e che quindi non 

presentino più il “Bollino Giallo” oppure che risultino ancora “da validare”.  

Sono ammessi i seguenti valori: 

“ ” =  Tutte. Vengono selezionate tutte le registrazioni contabili. 

S =  Vengono selezionate SOLO le registrazioni contabili che sono state inserite da un utente definito come “Primanota da validare” , 

indipendentemente dal fatto che siano state successivamente confermate da un “utente più esperto” NON definito come “Primanota 

da validare” e che quindi non presentino più il “bollino giallo”. 

E =  Vengono Escluse solo le registrazioni contabili inserite da un utente definito come “Primanota da validare” indipendentemente dal 

fatto che presentino il bollino giallo e che quindi risultino da validare o meno. 

 

SCANSIONE (bollino blu) – Vengono identificate le operazioni contabili generate da PRIMANOTA FACILE con la causale “**00 – 

Scansione documenti contabili” oppure generate dalla funzione “Import documenti scansionati”. 

Sono ammessi i seguenti valori: 

 “ ” =  Tutte. Vengono selezionate tutte le registrazioni contabili. 

S =  Vengono selezionate SOLO le registrazioni contabili “DA VALIDARE” identificate da un pallino giallo che sono state inserite da 

un utente definito come “Primanota da validare”. 

E =  Vengono Escluse solo le registrazioni contabili “DA VALIDARE”. 

 

SCANSIONE (bollino bianco) – Vengono identificate le operazioni contabili generate da PRIMANOTA FACILE con la causale “**01- 

Scansione altri documenti”. 

Sono ammessi i seguenti valori: 

 “ ” =  Tutte. Vengono selezionate tutte le registrazioni contabili. 

S =  Vengono selezionate SOLO le registrazioni contabili “DA VALIDARE” identificate da un pallino giallo che sono state inserite da 

un utente definito come “Primanota da validare”. 

E =  Vengono Escluse solo le registrazioni contabili “DA VALIDARE”. 

 

Nella funzione, è attivo il pulsante F5 CONTROPARTITA che visualizza la seguente videata di selezione: 

 

 

 

CODICE CONTROPARTITA – La selezione deve essere limitata alle sole registrazioni di primanota che hanno al loro interno, nella 

posizione di riga specificata nel campo successivo, la contropartita indicata. 

CODICE ALTERNATIVO – La selezione deve essere limitata alle sole registrazioni di primanota che hanno al loro interno, nella 

posizione di riga specificata nel campo successivo, il conto con codice alternativo indicato. 

POSIZIONE – Posizione di riga all’interno di una registrazione di primanota in cui cercare il codice di contropartita inserito nel campo 

precedente. Questo campo viene attivato solo se è stato compilato il campo precedente. 
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DATA CREAZIONE DA – Data di creazione del conto da cui iniziare la selezione. 

DATA CREAZIONE A – Data di creazione del conto a cui limitare la selezione. 

ULTIMO AGGIORNAMENTO DA – Data ultimo aggiornamento da cui iniziare la selezione. 

ULTIMO AGGIORNAMENTO A - Data ultimo aggiornamento a cui limitare la selezione. 

 

E’ attivo il pulsante SHIFT+F5 SELEZIONI UTENTI che visualizza la seguente videata di selezione: 

 

 

 

UTENTE CREAZIONE – Utente che ha inserito la registrazione. 

UTENTE MODIFICA – Ultimo utente che ha modificato la registrazione. 

DALLA DATA CREAZIONE – Data di inserimento della registrazione da cui iniziare la selezione. 

ALLA DATA CREAZIONE – Data di inserimento della registrazione a cui limitare la selezione. 

DALLA DATA VARIAZIONE – Data di variazione della registrazione da cui iniziare la selezione. 

ALLA DATA VARIAZIONE – Data di variazione della registrazione a cui limitare la selezione. 

 

E’ attivo il pulsante F6 CLIENTI E FORNITORI che visualizza la seguente videata di selezione: 

 

 

 

E’ attivo il pulsante F7 PIANO DEI CONTI che visualizza la seguente videata di selezione : 

 

 

 

OPERAZIONI DA PRIMANOTA FACILE E DA IMPORT DOC. SCANSIONATI 
In Revisiono Primanota, sono elencate anche le registrazioni create dalle funzioni “IMMISSIONE PRIMANOTA FACILE” e “IMPORT 

DOCUMENTI SCANSIONATI”, le quali risultano marcate da bollini di diverso colore. 
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“REG. DA VERIFICARE” (bollino rosso) 

Sono operazioni inserite da Primanota facile e resteranno nello stato “DA VERIFICARE” sino a quando non verranno confermati come 

usuali operazioni contabili che rispondono ai requisiti di partita doppia e superano i controlli previsti dalla gestione di Primanota di 

Passepartout. 

Le possibili cause per cui una registrazione deve essere necessariamente controllata sono: 

******REG. DA VERIFICARE *****E =  l’operazione presenta Errori (esempio: manca quadratura Dare/Avere); 

******REG. DA VERIFICARE *****U =  in fase di immissione Primanota facile l’Utente ha impostato il campo “Operaz.da 

verificare” uguale a “S”; 

******REG. DA VERIFICARE *****C =  la sottocausale utilizzata ha nei parametri di Primanota facile il parametro “Marca op. 

cont.’DA VERIFICARE’” uguale a “S”; 

NOTA BENE: sino a quando esistono movimenti marcati come “DA VERIFICARE” la procedura non permette di 

effettuare alcune funzioni/stampe fiscali quali stampa registri, liquidazione Iva, chiusura contabile, ecc. In altre 

funzionalità viene dato un semplice messaggio non bloccante (esempio: stampa bilancio). 

 

“REG. DA VALIDARE” (bollino giallo) 

Identificano le operazioni inserite da utenti poco esperti per i quali è stato attivato il parametro UTENTE CON “PRIMANOTA DA 

VALIDARE” (OPPNVAL) in Configurazione utenti (in riferimento alle funzionalità di questa tipologia di utente si rimanda ai capitolo del 

presente manuale per la funzione Servizi - Configurazioni - Amministrazione utenti). 

Le registrazioni caratterizzate dalla dicitura REG.DA VALIDARE sono operazioni inserite da questa tipologia di utenti che devono ancora 

essere visionate e confermate da un operatore più “esperto”, la cui operatività non necessita di alcuna validazione (poiché il suo gruppo utenti 

non è definito con “primanota da validare”). Una volta effettuata questa attività di convalida (attraverso una semplice conferma della 

registrazione) scompare la scritta REG.DA VALIDARE e per l’utente meno esperto non sarà più possibile cancellare/modificare i dati 

contabili della registrazione. Le variazioni consentite sono limitate alle rate dello scadenzario. Qualora la registrazione sia stata generata dalle 

funzioni del menù Magazzino (Emissione/Revisione documenti e Emissione differita documenti), oltre alle limitazioni descritte, viene inibita 

la modifica/cancellazione del relativo documento di magazzino. Qualora la registrazione sia stata generata dalla funzione del menù 

Parcellazione- GESTIONE NOTULE/PARCELLE oltre alle limitazioni descritte, viene inibita la modifica/cancellazione del relativo 

documento parcella definitiva. 

 

La validazione può avvenire accedendo al movimento con Invio (modifica) e, dopo averne verificato la correttezza, confermando la 

registrazione con OK [F10]. 

In alternativa possono essere validate direttamente dall’elenco con il pulsante “Valida documento” [F8]. Oppure, con il pulsante “Valida 

documenti in blocco” [Shift+F4] si possono validare contemporaneamente tutte le registrazioni in stato “DA VALIDARE” visualizzate in 

elenco. 

 

Una registrazione validata può essere ripristinata allo stato “DA VALIDARE” con il pulsante “Varia Stato” [Shift+F7]. Un’ulteriore 

selezione del pulsante, porta la registrazione nello stato “DA VERIFICARE”. 
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SCANSIONE DOCUMENTI (bollino blu o bianco) 

Le aziende che hanno utilizzato la causale contabile “**” SCANSIONE da IMMISSIONE PRIMANOTA FACILE oppure hanno utilizzato 

la funzione IMPORT DOCUMENTI SCANSIONATI, in questa funzione dispongono dei documenti di Docuvision precedentemente 

scansionati.  

 

Se in PRIMANOTA FACILE si è utilizzata la sotto-causale “00 – Scansione documenti contabili” oppure si è utilizzata la funzione IMPORT 

DOCUMENTI SCANSIONATI; la registrazione associata ha le seguenti peculiarità: 

- tra le registrazioni in elenco questa viene evidenziata dalla presenza di un pallino; 

- selezionando la registrazione viene aperta in automatico l’anteprima del documento di Docuvision associato; 

- selezionando la registrazione la causale **00 viene eliminata in quanto - pur essendo nella voce di menù REVISIONE PRIMANOTA - si 

hanno le stesse caratteristiche e controlli di un’IMMISSIONE PRIMANOTA; 

- l’eventuale cancellazione della registrazione elimina anche il documento di Docuvision associato, qualora non sia collegato anche con altri 

archivi gestionali (esempio: anagrafica cliente). 

 

Se in PRIMANOTA FACILE si è utilizzata la sotto-causale “01 – Scansione altri documenti”, o le successive eventualmente codificate 

dall’utente, la registrazione associata ha le seguenti peculiarità: 

- tra le registrazioni in elenco questa viene evidenziata dalla presenza di un pallino bianco; 

- selezionando la registrazione non viene aperta in automatico l’anteprima del documento di Docuvision associato; 

- selezionando la registrazione la causale **01 rimane disponibile e nella prima riga appare il conto del bilancio di chiusura. E’ possibile 

mantenere questa causale e salvare la registrazione sino a quando non vengono indicati degli importi in una o più righe; 

- l’eventuale cancellazione della registrazione elimina anche il documento di Docuvision associato, qualora non sia collegato anche con altri 

archivi gestionali (esempio: anagrafica cliente). 

NOTA BENE: per memorizzare le registrazioni con causale “**” la procedura associa a tali operazioni il sottoconto 

automatico del bilancio di chiusura. Verranno quindi riportate nelle diverse stampe contabili o programmi di controllo quali 

SCHEDE CONTABILI. Vengono comunque sempre escluse dalla stampa del libro giornale. 

In fase di completamento di questo tipo di registrazioni, se il titolo del documento di Docuvision risulta essere uguale alla stringa “**” la 

procedura effettua una variazione allo stesso riportando le informazioni relative alla reale registrazione recuperando i dati salienti della 

testata (esempio: da titolo ** a titolo FR 1/3 del 08/01/13 601.00001 Mario Venturi). 
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REVISIONE PRIMANOTA 

Questa funzione consente di revisionare le registrazioni di Primanota (e di Primanota facile se attiva) ricercandole per data di registrazione e 

numero di operatore. Tramite i tasti funzione attivi si possono scorrere tutte le registrazioni inserite. Una volta richiamate, le scritture 

appaiono esattamente identiche a quelle confermate in fase di immissione e possono essere variate, integrate o cancellate. 

Le regole operative sono le stesse che valgono per la funzione di immissione primanota. Nell’ipotesi che siano state apportate modifiche, 

confermando l’operazione con il tasto F10, il programma accetta la nuova registrazione ed effettua, in tempo reale e in modo totalmente 

automatico, tutte le variazioni negli archivi. 

Se si gestisce lo scadenzario non si possono effettuare variazioni del Cliente o Fornitore per le registrazioni parzialmente o totalmente 

pagate; è obbligatorio ripristinare la situazione precedente al pagamento. 

La revisione di primanota può essere eseguita da tutti gli operatori. Tuttavia se una registrazione è in fase di modifica da parte di un utente 

nessun altro può accedervi, e nel caso in cui sia attivo anche lo scadenzario, la limitazione è estesa a tutte quelle operazioni in cui è coinvolto 

il cliente/fornitore oggetto della scrittura. 

Per le operazioni che sono state già stampate definitivamente nei vari registri fiscali esiste il controllo sulle relative marcature eseguite. Alla 

conferma della registrazione viene presentato un messaggio simile al seguente: 

 

ATTENZIONE 

Registrazione gia' stampata in maniera definitiva 

sul registro I.V.A 

Confermi registrazione (S/N): N 

 

ATTENZIONE: confermando la registrazione questa rimane sempre marcata come stampata definitivamente. 

La videata principale è la seguente: 

 

 

 

I campi di input per la ricerca sono: 
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DATA REGISTRAZIONE - Campo da immettere nella forma GG.MM.AA. Viene proposta la data del giorno, che può essere variata. Per 

scorrere tutta la primanota, sono disponibili i seguenti tasti funzione: 

F7 =  Si accede alle registrazioni della data precedente. 

F8 =  Si accede alle registrazioni della data successiva. 

 

OPERATORE - Numero dell’operatore che ha immesso la registrazione. Viene proposto in automatico il numero dell’operatore che sta 

effettuando la revisione, ma il dato può comunque essere variato: 

– se si immette il codice di un operatore, vengono visualizzate solo le sue registrazioni, rendendo molto più agevole l’operazione di 

ricerca; 

– se non viene immesso il codice dell’operatore vengono visualizzate tutte le registrazioni del giorno e viene evidenziato in reverse il 

numero dell’operatore che ha inserito la registrazione. 

 

E’ attivo il pulsante Revisione primanota periodicaF5 [Revisione prima nota periodica] che consente di impostare ulteriori filtri e/o parametri 

di ricerca. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolo “REVISIONE PRIMANOTA PERIODICA”. 

 

Una volta inseriti i dati per la ricerca se si preme il tasto F10 la videata si presenta come segue: 

 

 
 

Come si può notare la finestra è suddivisa in diverse sezioni, ognuna delle quali riporta delle informazioni per individuare le registrazioni. I 

dati visualizzati sono: 

 

DOCUMENTO  Tipo ed eventuale numero del documento 

DATA  Data documento 

OPERAZIONE  Descrizione dell’operazione 

DESCRIZIONE CONTO  Descrizione del primo conto utilizzato nell’operazione 

IMPORTO  Importo del primo conto utilizzato nell’operazione. Questo campo è seguito da una lettera che rappresenta il 

simbolo della valuta del documento. 

PROTOCOLLO  Eventuale protocollo iva dell’operazione 

 

Anche le registrazioni create in PRIMANOTA FACILE sono richiamabili da “Revisione Primanota”. Alcuni di questi movimenti possono 

risultare come “REG. DA VERIFICARE” sino a quando non verranno confermati come usuali operazioni contabili che rispondono ai 

requisiti di partita doppia e superano i controlli previsti dalla gestione di Primanota. 
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Le possibili cause per cui una registrazione deve essere necessariamente controllata sono: 

******REG. DA VERIFICARE *****E =  l’operazione presenta Errori (esempio: manca quadratura Dare/Avere); 

******REG. DA VERIFICARE *****U =  in fase di immissione Primanota facile l’Utente ha impostato il campo “Operaz.da 

verificare” uguale a “S” e/o Revisione prima nota periodica (tasto Varia stato[ShF7]) 

l’Utente ha impostato il campo “Operaz.da verificare” uguale a “S”; 

******REG. DA VERIFICARE *****C =  la sotto-Causale utilizzata ha nei parametri di Primanota facile il parametro “Marca 

op. cont.’DA VERIFICARE’” uguale a “S”; 

NOTA BENE: sino a quando esistono movimenti marcati come “DA VERIFICARE” la procedura non permette di effettuare 

alcune funzioni/stampe fiscali quali stampa registri, liquidazione Iva, chiusura contabile, ecc. In altre funzionalità viene dato 

un semplice messaggio non bloccante (esempio: stampa bilancio). 

 

UTENTE CON “PRIMANOTA DA VALIDARE” (OPPNVAL) 

Se l’operatore di cui si sta revisionando la primanota, in fase di creazione, appartiene ad un gruppo di utenti definito con “primanota da 

validare” (in riferimento alle funzionalità di questa tipologia di utente si rimanda alla sezione del presente manuale Servizi - Configurazioni - 

Amministrazione utenti), la videata di Revisione Primanota si presenta come segue: 

 

 

 

Le registrazioni caratterizzate dalla dicitura REG.DA VALIDARE sono operazioni inserite da questa tipologia di utenti che devono ancora 

essere visionate e confermate da un operatore più “esperto”, la cui operatività non necessita di alcuna validazione (poiché il suo gruppo utenti 

non è definito con “primanota da validare”). Una volta effettuata questa attività di convalida (attraverso una semplice conferma della 

registrazione) scompare la scritta REG.DA VALIDARE e per l’utente meno esperto non sarà più possibile cancellare/modificare i dati 

contabili della registrazione. Le variazioni consentite sono limitate alle rate dello scadenzario. Qualora la registrazione sia stata generata dalle 

funzioni del menù Magazzino (Emissione/Revisione documenti e Emissione differita documenti), oltre alle limitazioni descritte, viene inibita 

la modifica/cancellazione del relativo documento di magazzino. Qualora la registrazione sia stata generata dalla funzione del menù 

Parcellazione- GESTIONE NOTULE/PARCELLE oltre alle limitazioni descritte, viene inibita la modifica/cancellazione del relativo 

documento parcella definitiva. 

 

TASTI FUNZIONE ATTIVI 

F7 =  Si accede alle registrazioni della data precedente. 

F8 =  Si accede alle registrazioni della data successiva. 

Sh+F8 =  Si accede direttamente alla ultima registrazione del giorno. 

Sh+F7 =  Si torna alla prima registrazione del giorno. 

Sh+F3 =  Cancella la registrazione evidenziata dalla barra di selezione. 

INVIO =  Aggancia la registrazione evidenziata dalla barra di selezione. 

ESC/FINE =  Abbandona la maschera con i dati selezionati e ritorna alla principale (maschera vuota). 

PAG SU =  Permette di scorrere per pagina le registrazione all’interno della stessa data. 

PAG GIU =  Permette di scorrere per pagina le registrazione all’interno della stessa data. 

F3 =  Se presente il modulo Docuvision ed attivata la gestione completa, il pulsante “Anteprima” permette - ove possibile - di 

visualizzare in uno specifico riquadro le pagine (o l’ultima revisione) del documento di Docuvision allegato alla 

registrazione evidenziata nell’elenco. L’anteprima è prevista per documenti con estensione .bmp, .jpg, .png, .gif, .emf, 

.wmf, .pdf per documenti di tipo differente il riquadro apparirà vuoto e verrà indicato “IMMAGINE NON 

TROVATA”. In presenza di documenti composti da più pagine l’ulteriore utilizzo del tasto funzione F3 permette di 

visualizzare le pagine successive. Per chiudere la funzione di visualizzazione dell’anteprima è necessario utilizzare il 

pulsante “Esc”. 

 Il pulsante Anteprima [F3] è disponibile anche dopo aver selezionato una singola registrazione in revisione. 
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Solo per le aziende che hanno gestione valuta = S 

F11 =  Valuta gestione azienda/Valuta documento: le registrazioni in valuta estera vengono visualizzate nella valuta della 

tenuta contabile. 

Sh+F11 =  Modifica del cambio. Tale tasto è attivo solo nella revisione di operazioni in doppia valuta con un rapporto di cambio 

non fisso (valute fuori dall’area Euro) ed esclusivamente quando ci si trova nella testata della registrazione a condizione 

che non sia stata fatta alcuna modifica e che sulle righe di primanota non sia stato premuto il tasto INVIO. Una volta 

modificato il cambio, alla conferma dell’operazione, vengono ricalcolate sia le rate dello scadenzario sia gli importi 

della registrazione nella tenuta contabile, sia le provvigioni. 

ATTENZIONE:  

per chi gestisce lo scadenzario affinché la modifica sia effettuabile, devono essere soddisfatte due condizioni:  

– che esista il documento nello scadenzario; 

– che il documento non sia stato pagato (anche parzialmente); 

– che il documento abbia un protocollo iva Acquisti o Vendite. 

Nel caso non sia possibile effettuare la modifica, il programma visualizza il relativo messaggio di avvertimento  

 

La revisione della Primanota avviene in tempo reale; tale operazione necessita quindi di un blocco sulle operazioni revisionate al fine di 

evitare accessi contemporanei di più operatori alle stesse registrazioni. Tale controllo è relativo alla singola operazione ed è quindi possibile 

operare in fase di revisione con più operatori a condizione che si richiamino operazioni diverse. 

Richiamata una registrazione è attivo il tasto funzione Shift+F3 che consente di cancellarla interamente. Premuto il tasto appare il seguente 

messaggio: 

Confermi cancellazione registrazione (S/N) 

 

S =  La registrazione viene cancellata e vengono aggiornati tutti i saldi dei Conti interessati. Il numero di protocollo, se utilizzato, non 

viene recuperato. 

N =  Il comando di cancellazione viene abortito e si ritorna al lavoro in corso. 

 

Se è gestito lo scadenzario vengono controllate le partite del cliente/fornitore e potrebbe apparire un messaggio simile al seguente: 

 

 

Questo documento può essere cancellato 

SOLO entrando nel programma con la sua 

data di emissione: 01/01/02 

registrazione non cancellabile 

 

 

 

 

REVISIONE OPERAZIONE CON MODIFICA DELLE CAUSALI CONTABILI 

Quando si esegue la revisione di un’operazione contabile, la causale contabile può essere modificata solo come descritto di seguito: 

 effettuando la revisione di operazioni NON IVA la causale si può sempre modificare inserendo anche una qualsiasi causale 

IVA (in questo caso si suggerisce di fare attenzione ai segni contabili delle varie righe della registrazione, nonché ai castelletti 

iva); 

 effettuando la revisione di operazioni di Vendita la causale FE si può modificare in NE e viceversa; 

 effettuando la revisione di operazioni di Acquisto la causale FR si può modificare in NR e viceversa; 

 effettuando la revisione di operazioni ad Esigibilità Differita la causale FS si può modificare in NS e viceversa; 

 effettuando la revisione di operazioni memorizzate sul registro Corrispettivi le causali CO, RI ed RF possono essere 

modificate esclusivamente tra di loro (non sono accettate altre causali); 

 effettuando la revisione di una qualsiasi operazione IVA la causale NON si può MAI modificare con una causale NON 

IVA.  
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REVISIONE PRIMANOTA OPERAZIONI IN VALUTA DIVERSA DA QUELLA DI GESTIONE 

 

ATTENZIONE: le informazioni riportate di seguito sono valide per tutti i tipi di documenti in valuta (sia area EURO che 

fuori area EURO) 

La revisione di una operazione contabile immessa con doppia valuta, produce effetti diversi a seconda della valuta con cui si opera: 

4) REVISIONE DI REGISTRAZIONI IN DOPPIA VALUTA OPERANDO CON LA VALUTA DI GESTIONE AZIENDA. 

Le rettifiche effettuate sugli importi della valuta di gestione dell'azienda non sono riportate su quelli della valuta di immissione (sia 

in primanota che in scadenzario). In pratica le due valute sono indipendenti l'una dall'altra. L'operatività è identica alle revisione 

delle operazioni immesse con la valuta di gestione tranne l'uso dei tasti CANC e INS sullo scadenzario. 

NOTA BENE: l’operatività sopra descritta è valida per tutte le aziende indipendentemente dalla gestione dello scadenzario. 

 

5) REVISIONE DI REGISTRAZIONI IN DOPPIA VALUTA OPERANDO CON LA VALUTA DEL DOCUMENTO E GESTIONE 

SCADENZARIO = “S” 

Le rettifiche effettuate sugli importi espressi in valuta documento possono aggiornare anche tutti gli importi della tenuta contabile. 

Il programma, per le aziende che hanno la “gestione scadenzario” impostata a “S”, consente di effettuare il ricalcolo automatico 

solo su alcune operazioni e solo in determinate condizioni. Le causali su cui è possibile il ricalcolo sono le seguenti: 

Causali FE – FR – NE – NR – RF – FS indipendentemente dalla valuta utilizzata  

(sia AREA EURO che FUORI AREA EURO) 

 

Per le altre causali “generiche” (PG, GR, AC, ecc.) è OBBLIGATORIO che le registrazioni siano memorizzate con una valuta 

appartenente all’AREA EURO 

Le CONDIZIONI che devono essere soddisfatte affinché venga aperta la finestra per il ricalcolo automatico sono: 

 

1)  Deve esistere il documento nello scadenzario; 

2)  Il documento non deve essere pagato (neanche parzialmente); 

3)  Il totale delle rate di scadenzario nella valuta di gestione deve essere uguale al totale delle righe di primanota del 

Cli/For sempre nella valuta di  gestione contabile. 

 

Se sono verificate tutte le condizioni sopra riportate alla conferma dell’operazione  il programma visualizza il seguente messaggio: 

 

Ricalcolo importi valuta contabile in 

automatico (S/N): S 

 

S =  Vengono azzerati gli importi della valuta contabile e ricalcolati in base ai valori della valuta di immissione. 

N =  Gli importi della valuta contabile rimangono invariati. In ogni caso vengono eseguiti i controlli di quadratura (anche con lo 

scadenzario), ed in caso di sbilanciamento viene proposta la registrazione con la valuta della tenuta contabile affinché siano 

effettuate le necessarie rettifiche. 

NOTA BENE: la funzione di ricalcolo degli importi della valuta contabile aggiorna anche l’equivalente valore della 

provvigione (se esiste in ambedue le valute). 

Questo messaggio viene visualizzato dopo che sono stati eseguiti i normali controlli di congruità della registrazione (Es: 

quadratura, stampe definitive su fiscali, ecc..). 

 

Se NON si verificano tutte e tre le condizioni per il ricalcolo automatico viene visualizzato il seguente messaggio: 

 

ATTENZIONE: Registrazione in doppia valuta. 

Gli importi espressi nella valuta di gestione  

non possono essere ricalcolati automaticamente. 

Vuoi revisionare gli importi nella valuta di 

gestione per apportare le relative rettifiche 

(S/N): S 

 

S =  La registrazione viene visualizzata nella valuta di gestione per consentire di effettuare manualmente le modifiche. 

N =  La registrazione viene memorizzata lasciando invariati gli importi della valuta contabile. In ogni caso vengono eseguiti i controlli 

di quadratura (anche con lo scadenzario), ed in caso di sbilanciamento viene proposta la registrazione con la valuta della tenuta 

contabile affinché siano effettuate le necessarie rettifiche. 

 

Per tutte le operazioni con causali contabili “generiche” (PG, GR, AC, ecc) inserite con una valuta FUORI AREA EURO, per 

modificare gli importi occorre operare manualmente rettificando l’importo sia nella valuta contabile che in quella del documento in 

quanto possono determinare UTILE o PERDITA SU CAMBI. Il programma visualizza il seguente messaggio di avvertimento: 

 

Registrazione in doppia valuta, eventuali rettifiche su importi diversi 

dalla valuta contabile sono da eseguire anche sulla valuta di gestione 

(NON viene effettuato il ricalcolo) 

Vuoi revisionare l'operazione (S/N): S 
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6) REVISIONE DI REGISTRAZIONI IN DOPPIA VALUTA OPERANDO CON LA VALUTA DEL DOCUMENTO E GESTIONE 

SCADENZARIO = “N” 

Per le aziende che non hanno abilitata la gestione dello scadenzario il ricalcolo è sempre abilitato. Alla conferma dell’operazione di 

revisione viene presentato il seguente messaggio: 

 

Ricalcolo importi valuta contabile in 

automatico (S/N): S 

 

S =  Vengono azzerati gli importi della valuta contabile e ricalcolati in base ai valori della valuta di immissione. 

N =  Gli importi della valuta contabile rimangono invariati. In ogni caso vengono eseguiti i controlli di quadratura, ed in caso di 

sbilanciamento viene proposta la registrazione con la valuta della tenuta contabile affinché siano effettuate le necessarie rettifiche. 
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REVISIONE PRIMANOTA PERIODICA 
Questa funzione richiamabile tramite il pulsante Periodo [F5] consente di attivare la revisione primanota periodica e quindi di poter 

personalizzare la funzione di ricerca/revisione primanota al fine di revisionare/integrare e cancellare registrazioni contabili (generate anche 

da Primanota Facile se abilitata). 

 

Dopo aver premuto il pulsante Revisione primanota periodica[F5] la videata che si presenta è la seguente. 

 

 

 

È’ possibile effettuare una prima selezione da “DATA REGISTRAZIONE” a “DATA REGISTRAZIONE”. 

Inoltre se il parametro contabile “Visualizza ID primanota” è impostato a S, compaiono due ulteriori campi che consentono di eseguire la 

ricerca tramite il numero identificativo assegnato alla registrazione; in particolare nel primo campo occorre inserire il numero e nel secondo 

l’anno di gestione (ad esempio per un’azienda infrannuale 2010/2011immettendo una scrittura in data 01/01/2011 l’id sarà 1320/10). 

Il pulsante Sotto Azienda[ShF3] è attivo SOLO nel caso in cui sia stata abilitata la relativa gestione nei Parametri Contabili. 

 

E’ attivo il pulsante Selezioni[F5] che consente di definire ulteriori parametri di selezione in fase di ricerca. 

 

 

 

I parametri di selezione sono i seguenti: 

DESCRIZIONE TESTATA – Descrizione della testata della registrazione di primanota che si intende selezionare per la stampa. In questo 

campo si può inserire il carattere “?”, con il significato di “qualsiasi carattere nella posizione”; ad esempio se si vuole ricercare il documento 

con descrizione “FATTURA IN RITARDO” si può inserire tale descrizione, oppure anche “FATTURA ??????????”, con il risultato che 

verranno selezionate anche registrazioni con descrizioni del tipo “FATTURA ANNO PREC.”. 

Tornando indietro con freccia su il cursore si sposta in un campo di un carattere dove specificare se deve essere effettuato il controllo delle 

lettere maiuscole/minuscole/accentate. E’ possibile indicare: 

‘ ‘  Lasciando il campo vuoto non viene fatto alcun controllo considerando uguali le lettere maiuscole, minuscole ed accentate. 

=  Viene effettuata la ricerca della stringa esattamente come viene digitata. 

$  Viene effettuata la ricerca della stringa in qualsiasi posizione esattamente come viene digitata. 
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*  Viene ricercata la stringa in qualsiasi posizione senza alcun controllo, considerando uguali le lettere maiuscole, minuscole ed 

accentate. 
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DESCRIZIONE RIGA CONTABILE – Descrizione della riga contabile che s’intende selezionare.  

Viene stampata l’intera registrazione di primanota se almeno la descrizione di una riga corrisponde alla descrizione inserita. Anche per 

questo campo vale il significato dei caratteri “?”, descritto nel campo precedente. Anche per questo campo è disponibile il campo di controllo 

minuscole/maiuscole/accentate 

DATA REGISTRAZIONE DAL – Data di registrazione dalla quale deve iniziare la selezione dei documenti. 

DATA REGISTRAZIONE AL – Data di registrazione con la quale deve terminare la selezione dei documenti. 

NUMERO OPERATORE – Numero dell’operatore di cui si vuole stampare la Primanota. 

CAUSALE – Causale a cui deve essere limitata la selezione. Sul campo è attivo il tasto funzione F2 per la ricerca della causale contabile. 

TIPO CONTO – Tipologia del conto a cui deve essere limitata la selezione. E’ attivo il tasto F2 che consente di visualizzare le tipologie 

ammesse. 

 

 

 

 NUMERO DOCUMENTO DAL – Numero documento da cui iniziare la selezione. 

NUMERO DOCUMENTO AL – Numero documento a cui terminare la selezione. 

PROTOCOLLO DAL – Numero protocollo da cui iniziare la selezione. 

PROTOCOLLO AL – Numero protocollo cui terminare la selezione. 

DATA DOCUMENTO DAL –Data documento dalla quale deve iniziare la selezione. 

DATA DOCUMENTO AL – Data documento a cui deve terminare la selezione. 

ALIQUOTA IVA – Aliquota IVA a cui deve essere limitata la selezione. Vengono accettati anche i caratteri “?”, con il significato di 

“qualsiasi carattere nella posizione”.  

  Es.: ?10 

Vengono selezionate tutte le operazioni con aliquota 10 e tutte quelle con esenzione per l’articolo 10 (N10, E10, R10, ecc.) 

ALIQUOTA DIFFERITA – Aliquota IVA differita a cui deve essere limitata la selezione, per aziende che gestiscono la ventilazione dei 

corrispettivi.  

Es. aliquota di acquisto = .09 da ventilare al 19 

Per qualsiasi aliquota differita si deve impostare il campo a "?????". 

PROTOCOLLO SUL REGISTRO – Registro bollato interessato. Vengono accettati i seguenti caratteri: 

A =  Acquisti; 

V =  Vendite; 

C =  corrispettivi; 

S =  Iva in Sospensione d’imposta. 

SERIE PROTOCOLLO – Serie di protocollo IVA a cui deve essere limitata la selezione. 

OPERAZIONE CON CO/RI – E’ possibile selezionare le sole operazioni associate ad un determinato centro di costo/ricavo. 

Sul campo è abilitato il tasto funzione F2 per visualizzare l’elenco dei centri di costo/ricavo. 

OP. SENZA CO/RI – E’ possibile selezionare le sole operazioni a cui non è associato un centro di costo/ricavo. 

I valori ammessi sono: 

 V =   vengono considerate solo le registrazioni non associate a nessun centro di costo/ricavo, questo per ogni riga contabile; 

 R =   vengono considerate solo le registrazioni associate a centri di costo/ricavo, quindi ogni riga contabile deve avere un C/R; 

S =  vengono considerate solo le registrazioni non associate a centri di costo/ricavo; 

N =  vengono considerate solo le registrazioni associate ad un centro di costo/ricavo (uno qualunque); 

“ “ =  vengono considerate tutte le registrazioni (associate o meno ad un centro di costo/ricavo). 

OPERAZIONI IVA I/E/” “ – Impostare con uno dei seguenti caratteri: 

I =  vengono incluse nella stampa le sole operazioni che riguardano i registri I.V.A., tutte le altre operazioni non vengono stampate; 

E =  vengono escluse dalla stampa tutte le operazioni che riguardano i registri I.V.A., tutte le altre operazioni vengono stampate; 

“ “ =  elaborazione senza alcun controllo. 
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REGISTRAZIONI CON IMPORTO EURO – Questo parametro è composto da due campi, nel primo occorre indicare la tipologia di 

condizione da applicare all’importo da inserire sul secondo; le condizioni ammesse sono le seguenti: 

= Uguale 

> Maggiore 

< Minore 

# Diverso 

 

Nel secondo campo va specificato l’importo (per i valori DARE si deve inserire l'importo senza alcun segno, mentre per i valori AVERE 

occorre anteporre il segno '-'). 

NOTA BENE: In base ai valori immessi nei due campi vengono selezionate le sole registrazioni contabili con all'interno 

almeno un conto il cui importo soddisfi la condizione impostata. 

CATEGORIA BILANCIO – Vengono selezionate solo le operazioni appartenenti alle categorie immesse. Si ricorda che queste categorie 

sono gestite con il tasto F6 da primanota. Il carattere "N" (nessuna) serve ad includere tutte le registrazioni contabili senza categoria, se non 

viene immessa nessuna categoria sono selezionate tutte le operazioni 

NON STAMPATE DEF. SU GIORNALE – Vengono accettati i seguenti caratteri: 

N =  stampa senza alcun controllo; 

S =  stampa le sole registrazioni di primanota che non sono ancora state stampate sul Libro giornale in modo definitivo. 

NON STAMPATE DEF. SU REG.IVA – Vengono accettati i seguenti caratteri: 

N =  stampa senza alcun controllo; 

S =  stampa le sole registrazioni di primanota che non sono ancora state stampate sui registri IVA in modo definitivo. 

DOPPIO PROTOCOLLO IVA – Vengono accettati i seguenti caratteri: 

N =  stampa senza alcun controllo; 

S =  stampa le sole registrazioni di primanota che sono state immesse con il doppio protocollo. 

SOLO INTRA CEE S/N – Vengono accettati i seguenti caratteri: 

N =  stampa senza alcun controllo. Se il campo precedente è stato impostato a "S" sono escluse le registrazioni immesse con modalità 

INTRA CEE = "S"; 

S =  stampa le sole registrazioni di primanota che sono state immesse con la modalità "Intra CEE(S/N):S". Anche il campo precedente 

"Registrazioni con doppio protocollo" deve essere stato impostato a "S". 

SOLO PERAZIONI IN VALUTA – Consente di selezionare le operazioni inserite nella valuta specificata. Sono accettati i seguenti valori: 

N =  non viene selezionata alcuna valuta e il programma riporta tutte le registrazioni indipendentemente dalla valuta con cui sono state 

inserite. 

S =  seleziona le sole registrazioni che sono state immesse con la valuta specificata nel campo successivo. 

VALUTA – Codice valuta delle registrazioni che si vogliono visualizzare. E’ attivo il comando Elenco[F2] che consente di visualizzare le 

valute presenti in archivio. 

SOLO NOTA VARIAZIONE ANNI PRECEDENTI – Consente di selezionare le sole operazioni contabili per le quali il parametro “note 

di variazione relative ad annualità precedenti” è stato impostato a “S”. 

OPERAZIONI DA VERIFICARE – Vengono identificate le operazioni contabili generate da PRIMANOTA FACILE che sono state 

marcate come “DA VERIFICARE” o per le quali la marcatura è stata inserita manualmente . Alcuni di questi movimenti possono risultare 

come “REG. DA VERIFICARE” (evidenziati da un bollino rosso) sino a quando non verranno confermati come usuali operazioni contabili 

che rispondono ai requisiti di partita doppia e superano i controlli previsti dalla gestione di Primanota.  

Le possibili cause per cui una registrazione deve essere necessariamente controllata sono: 

******REG. DA VERIFICARE *****E =  l’operazione presenta Errori (esempio: manca quadratura Dare/Avere); 

******REG. DA VERIFICARE *****U =  in fase di immissione Primanota facile e/o Revisione prima nota periodica (tasto Varia 

stato[ShF7]) l’Utente ha impostato il campo “Operaz.da verificare” uguale a 

“S”; 

******REG. DA VERIFICARE *****C =  la sotto-Causale utilizzata ha nei parametri di Primanota facile il parametro “Marca 

op. cont.’DA VERIFICARE’” uguale a “S”; 

Sono ammessi i seguenti valori: 

“ ” =  Tutte. Vengono selezionate tutte le registrazioni contabili. 

S =  Vengono selezionate SOLO le registrazioni contabili marcate come da “Verificare”. 

E =  Vengono Escluse solo le registrazioni contabili marcate come da “Verificare”. 

 

NOTA BENE: sino a quando esistono movimenti marcati come “DA VERIFICARE” la procedura non permette di 

effettuare alcune funzioni/stampe fiscali quali stampa registri, liquidazione Iva, chiusura contabile, ecc. In altre 

funzionalità viene dato un semplice messaggio non bloccante (esempio: stampa bilancio). 

 

OPERAZIONI DA VALIDARE – Vengono identificate le operazioni contabili marcate come “DA VALIDARE”. 

UTENTE CON “PRIMANOTA DA VALIDARE” (OPPNVAL) 
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In Passcom, se l’operatore di cui si sta revisionando la primanota, in fase di creazione, appartiene ad un gruppo di utenti definito 

con “primanota da validare” (in riferimento alle funzionalità di questa tipologia di utente si rimanda alla sezione del presente 

manuale Servizi - Configurazioni - Amministrazione utenti). Le registrazioni vengono evidenziate con un bollino giallo. 

Le registrazioni caratterizzate dalla dicitura REG.DA VALIDARE sono operazioni inserite da questa tipologia di utenti che devono 

ancora essere visionate e confermate da un operatore più “esperto”, la cui operatività non necessita di alcuna validazione (poiché il 

suo gruppo utenti non è definito con “primanota da validare”). Scompare in questo caso la scritta REG.DA VALIDARE e per 

l’utente meno esperto non sarà più possibile cancellare/modificare i dati contabili della registrazione. Le variazioni consentite sono 

limitate alle rate dello scadenzario. Qualora la registrazione sia stata generata dalle funzioni del menù Magazzino 

(Emissione/Revisione documenti e Emissione differita documenti), oltre alle limitazioni descritte, viene inibita la 

modifica/cancellazione del relativo documento di magazzino. Qualora la registrazione sia stata generata dalla funzione del menù 

Parcellazione- GESTIONE NOTULE/PARCELLE oltre alle limitazioni descritte, viene inibita la modifica/cancellazione del 

relativo documento parcella definitiva. 

Sono ammessi i seguenti valori: 

“ ” =  Tutte. Vengono selezionate tutte le registrazioni contabili. 

S =  Vengono selezionate SOLO le registrazioni contabili “DA VALIDARE” identificate da un pallino giallo che sono state inserite da 

un utente definito come “Primanota da validare”. 

E =  Vengono Escluse solo le registrazioni contabili “DA VALIDARE”. 

UTENTE OPERAZIONI DI PRIMANOTA DA VALIDARE – Vengono identificate tutte le operazioni che sono state inserite da un 

utente (Studio o azienda) definito come “Primanota da validare”(parametro OPPNVAL impostato a “S”), indipendentemente dal fatto che 

tali registrazioni siano già state confermate da un “utente più esperto” NON definito come “Primanota da validare” e che quindi non 

presentino più il “Bollino Giallo” oppure che risultino ancora “da validare”.  

Sono ammessi i seguenti valori: 

“ ” =  Tutte. Vengono selezionate tutte le registrazioni contabili. 

S =  Vengono selezionate SOLO le registrazioni contabili che sono state inserite da un utente definito come “Primanota da validare” , 

indipendentemente dal fatto che siano state successivamente confermate da un “utente più esperto” NON definito come “Primanota 

da validare” e che quindi non presentino più il “bollino giallo”. 

E =  Vengono Escluse solo le registrazioni contabili inserite da un utente definito come “Primanota da validare” indipendentemente dal 

fatto che presentino il bollino giallo e che quindi risultino da validare o meno. 

SCANSIONE – Vengono identificate le operazioni contabili generate da PRIMANOTA FACILE che sono state marcate come “DA 

VERIFICARE” o per le quali la marcatura è stata inserita manualmente . Alcuni di questi movimenti possono risultare come “REG. DA 

VERIFICARE” (evidenziati da un bollino rosso) sino a quando non verranno confermati come usuali operazioni contabili che rispondono ai 

requisiti di partita doppia e superano i controlli previsti dalla gestione di Primanota.  

 

E’ attivo il pulsante F5 CONTROPARTITA che visualizza la seguente videata di selezione: 

 

 

 

CODICE CONTROPARTITA – La selezione deve essere limitata alle sole registrazioni di primanota che hanno al loro interno, nella 

posizione di riga specificata nel campo successivo, la contropartita indicata. 

CODICE ALTERNATIVO – La selezione deve essere limitata alle sole registrazioni di primanota che hanno al loro interno, nella 

posizione di riga specificata nel campo successivo, il conto con codice alternativo indicato. 

POSIZIONE – Posizione di riga all’interno di una registrazione di primanota in cui cercare il codice di contropartita inserito nel campo 

precedente. Questo campo viene attivato solo se è stato compilato il campo precedente. 

DATA CREAZIONE DA – Data di creazione del conto da cui iniziare la selezione. 

DATA CREAZIONE A – Data di creazione del conto a cui limitare la selezione. 

ULTIMO AGGIORNAMENTO DA – Data ultimo aggiornamento da cui iniziare la selezione. 

ULTIMO AGGIORNAMENTO A - Data ultimo aggiornamento a cui limitare la selezione. 

 

E’ attivo il pulsante F6 CLIENTI E FORNITORI che visualizza la seguente videata di selezione: 
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E’ attivo il pulsante F7 PIANO DEI CONTI che visualizza la seguente videata di selezione : 

 

 

 

Dopo aver impostato le selezioni desiderate premendo il tasto F10 il programma propone una videata simile alla seguente se ad effettuare la 

selezione è stato un utente definito come “PRIMANOTA DA VALIDARE” (OPPNVAL): 

 

 

 

Se invece ad effettuare la selezione è stato un utente esperto, quindi non definito come “Primanota da validare” la videata che si presenta è la 

seguente: 
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Ogni riga identifica un documento. Posizionandosi sul documento desiderato e premendo il tasto Invio si entra direttamente in revisione 

della registrazione contabile. I controlli attivi sono gli stessi del programma di Immissione primanota. Confermando l'uscita dal programma 

con il tasto F10 il programma aggiunge un simbolo identificativo (una spunta di colore verde) accanto alla descrizione del tipo documento. 

Con i tasti frecce è possibile scorrere le registrazioni contabili. 

SU OGNI RIGA CHE IDENTIFICA UNA REGISTRAZIONE CONTABILE SONO ATTIVI I SEGUENTI COMANDI DI 

CAMPO: 

 

Selezione per validazione[INS] – In Passcom, consente di marcare le registrazioni evidenziate da un bollino giallo (quindi le 

registrazioni “da validare”) per poter successivamente effettuare la validazione in blocco tramite il comando ShF4[Validazione 

documenti in blocco]. La marcatura viene evidenziata apponendo la lettera “V” prima del campo “DESCRIZIONE CONTO”. Questo 

tipo di operazione è consentita solo agli utenti “esperti” che NON sono stati DEFINITI come PRIMANOTA DA VALIDARE. Nel caso 

in cui il comando venga eseguito da un utente non abilitato (utente con PRIMANOTA DA VALIDARE) il programma segnala il 

seguente messaggio bloccante: “Operazione non abilitata per questo utente”. 

Cancellazione scansioni [CANC] – Permette di eliminare tutti i documenti di Docuvision visualizzabili dall’archivio di primanota anche 

se non ancora associati ad un vero movimento contabile (righe evidenziate con un bollino blu o bianco). La procedura chiederà 

un’ulteriore conferma prima di eliminare tutte le righe di tale tipologia presenti nel periodo selezionato. 

Scorrimento a destra [DES] – Consente lo scorrimento della videata a destra. 

Scorrimento a sinistra [SIN] – Consente lo scorrimento della videata a sinistra. 

Dati aggiuntivi [F2] – Consente di visualizzare i dati anagrafici del Cli/For  nel caso in cui la registrazione sia di tipo IVA 

(FE\NE\FR\NR\FS\NS\PS) oppure la descrizione del primo conto movimentato nel caso in cui si tratti di una causale non iva. Inoltre in 

Passcom, se il documento è stato inserito originariamente da un utente con “primanota da validare” (OPPVAL), consente di visualizzare 

il campo “Ut. Pn. da Valid.” indipendentemente dal fatto che allo stato attuale il documento risulti ancora da validare o meno. 

Validazione documento [F8] – Questa funzione è attiva solo se è presente il modulo Docuvision ed è stata attivata la gestione completa. 

Premendo il pulsante F8 il programma visualizza il seguente messaggio di avvertimento: 

 

 
 

Premendo Invio[OK] il programma consente per ogni singolo documento di visualizzare in uno specifico riquadro le pagine (o l’ultima 

revisione) del documento di Docuvision allegato alla registrazione evidenziata nell’elenco. L’anteprima è prevista per documenti con 

estensione bmp, jpg, png, gif, .pdf, wmf, per documenti di tipo differente il riquadro apparirà vuoto e verrà indicato 'IMMAGINE NON  

TROVATA'. In presenza di documenti composti da più pagine l’ulteriore utilizzo del tasto funzione F3 permette di visualizzare  le pagine 

successive. Premendo nuovamente F8 la registrazione visualizzata in anteprima verrà automaticamente marcata come “validata” e prima 

del campo “Descrizione conto” apparirà un segno di spunta di colore verde. 

 

SU OGNI RIGA CHE IDENTIFICA UNA REGISTRAZIONE CONTABILE SONO ATTIVI I SEGUENTI COMANDI: 

 

Varia stato [Shift+F7] – Questo comando, abilitato solo per “utenti esperti” (no OPPNVAL) di Passcom, consente di variare lo stato 

della registrazione contabile su cui si è posizionati. Se la registrazione è marcata come “DA VALIDARE” (pallino giallo) dopo aver 

premuto il tasto Shift+F7 viene cambiata di stato e marcata come “REG. DA VERIFICARE *****U “ (pallino rosso). Se si è posizionati 

in corrispondenza di una registrazione che è stata inserita da un utente con PRIMANOTA DA VALIDARE (OPPNVAL) e questa risulta 

già validata (non è più presente il pallino giallo) premendo una volta il tasto ShF7 viene ripristinato il pallino giallo e la registrazione 

risulta nuovamente da validare. Se, sulla stessa registrazione si preme nuovamente il tasto ShF7 la registrazione risulterà come “REG. 

DA VERIFICARE *****U” (pallino rosso). 

Cancellazione registrazione [ShF3] – Permette di eliminare la registrazione su cui si è posizionati con il cursore. 

Documenti prima nota [Invio] – Consente di entrare in revisione della registrazione contabile su cui si è posizionati. Se si esce dalla 

revisione della registrazione contabile il programma ritorna alla videata precedente ed appone alla registrazione contabile interessata una 

spunta verde. 
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Annulla [Esc] – Consente di uscire dalla videata che si è presentata dopo aver confermato tutti i parametri di selezione e di tornare alla 

selezione del periodo di ricerca della revisione periodica. 

 

SONO INOLTRE ATTIVI I SEGUENTI PULSANTI: 

ANTEPRIMA DOCUVISION [F3] -Se presente il modulo Docuvision ed attivata la gestione completa, il pulsante 'Anteprima' 

permette – ove possibile - di visualizzare in uno specifico riquadro le pagine (o l’ultima revisione) del documento di Docuvision allegato 

alla registrazione evidenziata nell’elenco. L’anteprima e' prevista per documenti con estensione bmp, jpg, png, gif, emf, wmf, per 

documenti di tipo differente il riquadro apparirà vuoto e verrà indicato 'IMMAGINE NON  TROVATA'. In presenza di documenti 

composti da più pagine l’ulteriore utilizzo del tasto funzione F3 permette di visualizzare le pagine successive. 

NUOVO DOCUMENTO PRIMANOTA [F4] - Richiama la funzione di Immissione Primanota. 

VALIDAZIONE DOCUMENTI IN BLOCCO [Shift+F4] – In Passcom, consente di validare tutte le registrazioni contabili 

precedentemente marcate tramite il comando di campo “INS”. 

Stampa brogliaccio [F5] - Effettua la stampa dell'elenco appena visualizzato. 

STAMPA [Shift+F5] - Consente di effettuare la stampa utilizzando dei moduli personalizzati. I valori ammessi sono i seguenti: 

 D = Documenti. Questo e' il valore proposto automaticamente dalla procedura. Impostando questa lettera nel campo successivo 

viene automaticamente proposto come modulo di stampa 'MOVIMENTI PRIMANOTA' '-PRNMOV'; 

 R = Righe. Impostando questa lettera nel campo successivo viene proposto come modulo di stampa  'REGISTRAZIONI 

PRIMANOTA' '-PRNRMO'. 

In entrambi i casi è possibile, tramite l'apposita funzione, creare ulteriori moduli personalizzati. 

EXCEL [F6]Effettua la stampa in formato excel utilizzando il modulo personalizzato 'Movimenti di primanota'. 

WORD [ShF6]Effettua la stampa in formato word utilizzando il modulo personalizzato 'Registrazioni primanota'. 

PARTICOLARITA’ CAUSALE “**” 
Le aziende che hanno utilizzato la causale contabile “**” SCANSIONE da IMMISSIONE PRIMANOTA FACILE in questa funzione 

dispongono dei documenti di Docuvision precedentemente scansionati.  

Se in PRIMANOTA FACILE si è utilizzata la sotto-causale “00” la registrazione associata ha le seguenti peculiarità: 

- tra le registrazioni in elenco questa viene evidenziata dalla presenza di un pallino blu nella colonna “Operazione” (in caso di aspetto 

interfaccia diverso da Lite); 

- selezionando la registrazione viene aperta in automatico l’anteprima del documento di Docuvision associato; 

- selezionando la registrazione la causale **00 viene eliminata in quanto - pur essendo nella voce di menù REVISIONE PRIMANOTA - si 

hanno le stesse caratteristiche e controlli di un’IMMISSIONE PRIMANOTA; 

- l’eventuale cancellazione della registrazione elimina anche il documento di Docuvision associato, qualora non sia collegato anche con altri 

archivi gestionali (esempio: anagrafica cliente). 

Se in PRIMANOTA FACILE si è utilizzata la sotto-causale “01” o le successive eventualmente codificate dall’utente la registrazione 

associata ha le seguenti peculiarità: 

- tra le registrazioni in elenco questa viene evidenziata dalla presenza di un pallino bianco nella colonna “Operazione” (in caso di aspetto 

interfaccia diverso da Lite); 

- selezionando la registrazione non viene aperta in automatico l’anteprima del documento di Docuvision associato; 

- selezionando la registrazione la causale **01 rimane disponibile e nella prima riga appare il conto del bilancio di chiusura. E’ possibile 

mantenere questa causale e salvare la registrazione sino a quando non vengono indicati degli importi in una o più righe; 

- l’eventuale cancellazione della registrazione elimina anche il documento di Docuvision associato, qualora non sia collegato anche con altri 

archivi gestionali (esempio: anagrafica cliente). 

NOTA BENE: per memorizzare le registrazioni con causale “**” la procedura associa a tali operazioni il sottoconto 

automatico del bilancio di chiusura. Verranno quindi riportate nelle diverse stampe contabili o programmi di controllo quali 

SCHEDE CONTABILI. Vengono comunque sempre escluse dalla stampa del libro giornale. 

In fase di completamento di questo tipo di registrazioni, se il titolo del documento di Docuvision risulta essere uguale alla stringa “**” la 

procedura effettua una variazione allo stesso riportando le informazioni relative alla reale registrazione recuperando i dati salienti della 

testata (esempio: da titolo ** a titolo FR 1/3 del 08/01/13 601.00001 Mario Venturi). 
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IMPORT CORRISPETTIVI TELEMATICI RT 

INFORMAZIONI GENERALI 

Questa funzione consente di effettuare l’import in primanota dei corrispettivi trasmessi telematicamente al portale Fatture/Corrispettivi 

tramite un registratore RT e di associare, tramite Docuvision, il file xml del corrispettivo alla relativa registrazione contabile.  

ATTENZIONE: L’utente che intende effettuare l’import, deve aver preventivamente effettuato la richiesta per il download 

massivo dei corrispettivi sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate (tale procedura è completamente 

esterna ai programmi Passepartout). 

Una volta in possesso del file massivo dei corrispettivi (in formato “zip”), l’utente dovrà decomprimerlo in una cartella locale.  

I REQUISITI INDISPENSABILI affinché possa essere effettuato l’import sono i seguenti: 

 i corrispettivi ripartiti devono essere gestiti al netto (parametro corrispettivi “Gestione corrispettivi ripartiti al NETTO” 

abilitato) mentre i corrispettivi ventilati per loro natura sono sempre gestiti al lordo; ai fini della contabilizzazione in primanota i 

conti definiti in Azienda – Parametri di base – Conti automatici verranno utilizzati solo per la contabilizzazione dei corrispettivi 

ventilati, mentre per i corrispettivi ripartiti verranno utilizzati nuovi conti, definiti in apposite tabelle;  

 la presenza del modulo Docuvision e l’attivazione per l’azienda interessata. L’utilizzo di Docuvision consente di conservare il 

file “xml originario” affinché possa essere consultato e/o reperito ogni volta che si presenta la necessità e di garantire l’univocità 

del dato, cioè che il file venga importato una sola volta. 

 

ATTENZIONE 

Al momento, l’import dei corrispettivi telematici non è attivabile sulle aziende che hanno la gestione del regime dei 

margine “Beni usati”(analitico, globale o forfetario) e dell’“Art. 74 ter (agenzie di viaggio)”. 

 

SINTESI OPERATIVA 

Di seguito viene riportata sinteticamente la sequenza operativa per il caricamento in primanota dei corrispettivi telematici. 

 Verifica della modalità di gestione dei corrispettivi ripartiti che deve essere “al netto”, questo parametro è annuale solare e può 

essere variato, ogni inizio d’anno, solo nel caso in cui non siano già presenti in primanota registrazioni contabili riguardanti il 

registro dei corrispettivi. Si ricorda, a tal proposito, che la funzione “Annuali – Creazione archivi” a partire dalla creazione 

dell’anno 2020 imposterà automaticamente la gestione dei corrispettivi ripartiti sempre e solo “al netto”. 

 Abilitazione, per le aziende di tipo “Impresa” del nuovo parametro corrispettivi “Import corrispettivi RT”. 

 Impostazione delle tabelle generali che consentono di definire: 

o i conti generali con cui rilevare in primanota i corrispettivi ripartiti e le contropartite di incasso 

o l’associazione delle varie “Nature” ai codici di esenzione presenti nella procedura oppure delle varie aliquote iva a conti 

“dedicati” 

o il collegamento di ogni singolo dispositivo, identificato da un codice matricola, ad un determinato sezionale, ad un 

eventuale centro di costo/ricavo e, se gestita, ad ogni singola sottoazienda. 

 Definizione di eventuali parametri personalizzati per ogni singolo documento. 

 Operando dalla funzione di “Revisione primanota”, effettuare l’import dei corrispettivi. Per ogni corrispettivo viene generata una 

registrazione CO in primanota; il relativo file xml viene salvato in Docuvision e allegato alla relativa registrazione contabile. 

 

IMPORTANTE: anche in questo caso le registrazioni sono marcate con il pallino rosso “da validare” e dovranno essere 

confermate prima di poter effettuare le relative liquidazioni iva. 

 MODALITA’ OPERATIVA CON LA PROCEDURA 

Di seguito vengono esaminate le varie voci di menù.   

AZIENDA – ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – PARAMETRI CORRISPETTIVI 

Per abilitare l’import dei corrispettivi telematici è necessario attivare lo specifico parametro corrispettivi “Import corrispettivi RT” (finestra 

che si apre dal menù “Anagrafica azienda” pulsante [F4] Dati aziendali, voce “Parametri corrispettivi”) . Tale parametro può essere attivato 

solo sulle aziende che hanno abilitato la gestione dei corrispettivi AL NETTO, in caso contrario il parametro non è editabile. 
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Qualora si attivi il parametro su un’azienda che gestisce i “Beni usati” o l’Art.74 ter (Agenzie di viaggio) alla conferma della funzione 

“Anagrafica azienda” viene visualizzato un apposito messaggio dove si informa l’utente che l’import dei corrispettivi non è attivo le se è 

attiva una delle due gestioni sopra menzionate ed il nuovo parametro per l’import dei corrispettivi viene spento automaticamente. 

 

CONTABILITA’ – REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT CORRISPETTIVI RT 

L’import dei corrispettivi telematici si effettua esclusivamente dalla funzione di REVISIONE PRIMANOTA.  

Premendo il pulsante Import corrispettivi RT[Ctrl+Shift+F2] viene richiesta la directory di riferimento in cui risiedono i file xml dei 

corrispettivi che sono stati precedentemente “dezippati”.  

ATTENZIONE: affinché i file xml dei corrispettivi possano essere correttamente importati, questi devono mantenere il nome 

del file attribuito dall’AdE (non rinominare i file). Il nome file predisposto dall’AdE è composto nel seguente modo: 

IdTrasmissioneAdE_PartitaIvaAzienda.xml (dove IdTrasmissioneAdE rappresenta il numero che l’Agenzia ha attribuito alla 

trasmissione del file in oggetto, mentre la partita iva è la partita iva dell’azienda che si appresta ad effettuare l’import). In 

caso il nome file non rispetti la sintassi descritta, esistono dei controlli che non consentono di procedere con l’import. 

 

Per ogni azienda rimarrà memorizzata la propria cartella e questa verrà riproposta dalla procedura ogni qualvolta verrà richiamata la funzione 

di import oppure premendo il pulsante Aggiorna elenco da directory[F5]. La videata che appare è simile alla seguente.   

 

 

 

L’opzione “Download massivo AdE”, alternativa alla directory, deve essere selezionata nel caso in cui i corrispettivi siano stati scaricati 

massivamente attraverso l’App “Documenti massivi da AdE”. 
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Una volta confermata la cartella corretta, viene visualizzata una finestra elenco simile alla seguente.  

 

 

 

Nella videata sopra riportata il nome dei file xml risultano essere coerenti con quelle che sono le specifiche definite sul sito dell’AdE e la 

partita iva in essi contenute sono coerenti con l’azienda che si appresta ad effettuare l’import in primanota, mentre nel caso in cui risultassero 

delle incongruenze il programma lo evidenzierebbe visualizzando i corrispettivi giornalieri come sotto evidenziato: 

 

 

 

Per ogni documento corrispettivo sono valorizzate le seguenti colonne che riportano alcune delle informazioni presenti nel documento 

riepilogativo messo a disposizione dall’AdE in seguito all’invio di ogni chiusura avvenuta con un dispositivo RT: 

 

 Nella prima colonna, senza intestazione, viene visualizzato l’eventuale il simbolo di 

“documento selezionato” che identifica appunto tutti i documenti che potranno essere 

contabilizzati. 

“Id Invio” Viene visualizzato il codice id attribuito dall’Agenzia delle Entrate ad ogni operazione di 

chiusura trasmessa dal registratore RT al portale Fatture e Corrispettivi. 

“Pn” (Primanota) Viene visualizzato un pallino azzurro  se sul documento sono stati definiti dei 

parametri “personalizzati” per l’import di primanota (impostabili con il pulsante “Parametri 

documento import primanota”). 

“Matricola dispositivo” Identifica il numero di matricola univoco del dispositivo RT che ha effettuato l’invio. 

“Data e ora rilevazione” Rappresenta la data (espressa in “aaaa/mm/gg – hh:mm:ss”) in cui è stata effettuata la 

trasmissione da parte del dispositivo RT all’Agenzia delle Entrate. 

“Totale Invio” Identifica l’importo totale che è stato trasmesso. 
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Ai fini dell’import in primanota, nell’elenco dei documenti sono presenti i seguenti tasti funzione: 

 

[F5]  Aggiorna elenco da directory. Consente di visualizzare nuovamente la directory di riferimento ed effettuarne 

l’aggiornamento del contenuto. 

[Shift+F3] Elimina. Permette di eliminare il corrispettivo su cui si è posizionati oppure quelli precedentemente selezionati. 

[Shift+F5]  Filtro avanzato. Attraverso questo pulsante è possibile specificare le date di selezione (Da data - A data) per 

filtrare i documenti che saranno visualizzati nell’elenco principale. 

[F8]  Visualizza. Questo pulsante consente di visualizzare il contenuto del documento su cui si è posizionati, utilizzando 

un formato proprio del gestionale. 

[Shift+F7]  Seleziona/Deseleziona tutto. Questo tasto, premuto alternativamente, seleziona o deseleziona tutti i documenti 

presenti nell’elenco.  

[Invio]  Seleziona/Deseleziona singolo documento. Premendo il tasto Invio alternativamente, si seleziona o deseleziona il 

singolo documento su cui è posizionata la barra di selezione. 

NOTA BENE: dal punto di vista dell’import in primanota, la selezione dei documenti  (sia essa singola 

o multipla) serve fondamentalmente per:  

 azzerare i parametri personalizzati di contabilizzazione su un gruppo di documenti (tramite il 

tasto “Parametri documento import primanota); 

 effettuare l’import vero e proprio (possono essere importati solo i documenti che sono stati 

selezionati). 

[Shift+F8]  Parametri generali import. Questo tasto apre la finestra in cui è possibile specificare i parametri utilizzati per la 

contabilizzazione di tutti i documenti selezionati. Per i dettagli si rimanda al paragrafo specifico “TABELLE 

GENERALI IMPORT” riportato di seguito. 

[Ctrl+Shift+F4]  Parametri documento import primanota. Questo tasto consente di specificare i parametri personalizzati per ogni 

singolo documento da utilizzare per la contabilizzazione in primanota. Per i dettagli si rimanda al paragrafo 

specifico “PARAMETRI DOCUMENTO IMPORT PRIMANOTA” riportato di seguito. 

[Ctrl+Shift+F2]  Apri dettaglio corrispettivi. Premuto alternativamente, apre/chiude la finestra di visualizzazione al cui interno 

sono presenti solo alcune delle informazioni presenti sul documento. La videata che si presenta è simile alla 

seguente: 

 

 

 

[Ctrl+Shift+F3] Azzera parametri documento. Questo tasto consente di azzerare in un’unica soluzione gli eventuali parametri 

personalizzati di contabilizzazione attribuiti a vari documenti. Per poterli azzerare in blocco, è dapprima necessario 

selezionare i tutti documenti peri i quali si vuole eseguire questo azzeramento. 

[F6]  Import primanota. Premendo questo pulsante, si effettuata l’importazione dei documenti precedentemente 

selezionati in primanota. Si ricorda che ai fini della contabilizzazione in primanota vengono presi in considerazione, 

in questo ordine, i seguenti parametri: 

 parametri definiti sul documento (prevalgono su tutti i parametri specificati nelle tabelle generali); 

 parametri definiti nella tabella “Aliquote/Nature/Codici Iva” / “Associa dispositivi RT a sezionali” (in 

particolare dalla tabella “Aliquote/NatureCodici Iva” gli eventuali conti corrispettivi inseriti prevalgono sul 

conto corrispettivi generale, mentre nella  tabella “Associa dispositivi RT a sezionali” i sezionali inseriti 

prevalgono sul sezionale della tabella generale “Conto corrispettivi/incasso”); 

 dati definiti nella “Tabella conti corrispettivi/incasso”. 

 

Revisionando la registrazione contabile del corrispettivo importato si nota che la “data registrazione” e “del 

documento” vengono valorizzate con la data di rilevazione specificata nel file xml, e come descrizione viene 

inserita l’ora di rilevazione.  
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Premendo il pulsante Anteprima docuvision[F3] viene visualizzato il contenuto del file xml utilizzando un 

modello di visualizzazione interno al gestionale. 

 

ATTENZIONE: nel caso in cui non sia mai stata compilata la “Tabella conti/corrispettivi/incasso” prima di 

effettuare l’import il programma la visualizza in quanto i primi tre campi: “Conto corrispettivi generale – 

Conti di incasso generale – Sezionale corrispettivi” sono sempre obbligatori.   

 

 

TABELLE GENERALI IMPORT 

Premendo il tasto funzione [Shift+F8] Parametri generali import viene aperta la maschera che consente di selezionare une delle tabelle 

generali previste per l’import: 
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TABELLA CONTI (Conti corrispettivi/incasso) 

Ai fini della contabilizzazione dei corrispettivi ripartiti i conti presi in considerazione sono quelli definiti nelle tabelle di configurazione 

dell’import e non quelli presenti nei conti automatici. E’ possibile specificare i conti dei corrispettivi ripartiti a livello generale (campo 

“Conto corrispettivi netti GENERALE” in questa tabella), oppure associando ad ogni aliquota o natura dell’operazione un conto diverso, 

oppure direttamente sul documento (vedi tabelle successive).  

Per quanto riguarda i conti di incasso è obbligatorio definirne uno standard (utilizzato come conto predefinito) oppure è possibile 

specificarne fino a quattro diversi al fine di diversificare le modalità di incasso del corrispettivo giornaliero. Se nella tabella corrente vengono 

inseriti dei conti di incasso, questi verranno riportati (come propositivi) nei “Parametri documento import primanota” dove potranno essere 

valorizzati con i relativi importi oppure potranno essere anche modificati con altri conti di incasso.  

 

 

 

Il conto inserito nel campo “Conto corrispettivi netti GENERALE” viene utilizzato esclusivamente per l’import dei corrispettivi ripartiti 

(ossia i corrispettivi per i quali è nota l’aliquota iva di vendita) e non viene mai utilizzato per la contabilizzazione dei corrispettivi ventilati in 

quanto questi ultimi sono per loro stessa natura gestiti al lordo e dunque non possono utilizzare il conto standard per i corrispettivi ripartiti 

netti.  

A questo proposito è importante sapere che il “Conto corrispettivi netti GENERALE” deve essere valorizzato con un qualsiasi conto 

economico diverso da quello specificato nel campo “Corrispettivi Lordi” all’interno della tabella  “Conti automatici” (esiste un apposito 

controllo bloccante). Se nei conti automatici il campo “Corrispettivi Lordi” è stato valorizzato con un intero mastro, ad esempio 807.?????, il 

conto non potrà appartenere al predetto mastro.  

Se l’azienda gestisce i CORRISPETTIVI VENTILATI, viene visualizzata un’apposita dicitura che indica quale sarà il conto utilizzato dalla 

procedura per l’import dei corrispettivi ventilati: “* per i Corrispettivi Ventilati sara’ utilizzato il conto GMM.CCCCC….”. Il conto utilizzato 

viene determinato con la seguente logica: 

 Se all’interno della tabella dei “Conti automatici” il campo “Corrispettivi Lordi” è stato valorizzato con un conto specifico (ad 

esempio 807.00001), per la contabilizzazione verrà utilizzato questo conto. 

 Se all’interno della tabella dei “Conti automatici” il campo “Corrispettivi Lordi” è stato valorizzato con un intero mastro 

GMM.????? (ad esempio 807.?????) il conto utilizzato varia in base alla seguente condizione: 

o se nella finestra “Parametri corrispettivi” (presente nella funzione “Anagrafica azienda”) è stato specificato un conto nel 

campo “Corrispettivi lordi”, allora viene utilizzato quest’ultimo; 

o se nella finestra “Parametri corrispettivi” (presente nella funzione “Anagrafica azienda”) NON è stato specificato alcun 

conto nel campo “Corrispettivi lordi”, allora viene utilizzato  il conto indicato nel campo “Corrispettivi standard” della 

tabella “Conti automatici”. 
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TABELLA ALIQUOTE/NATURE (Aliquote/Nature/Codici Iva) 

Attraverso questa funzione viene effettuata l’associazione tra il codice “Natura” presente sul documento corrispettivo ed il codice di 

esenzione iva presente all’interno della procedura; solo se lo si desidera, è possibile indicare un conto corrispettivo dedicato per la natura 

specificata oppure associare ad ogni aliquota iva gestita un conto corrispettivi diverso (se si associa un conto corrispettivo questo prevale sul 

conto corrispettivi specificato nella tabella generale). 

La videata che appare richiamando la funzione e premendo il pulsante Nuovo[F4] è simile alla seguente. 
 

 
 

 

TABELLA ASSOCIAZIONE DISPOSITIVI A SEZIONALI (Associa dispositivi RT a sezionali) 

Questa funzione consente di associare l’identificativo (id) del dispositivo (ossia il numero matricola) ad un determinato sezionale e, se gestiti, 

ad un determinato centro di costo/ricavo. Nel caso in cui sia gestita la multiattività iva con le sottoaziende, diventa obbligatoria 

l’associazione ad una determinata sottoazienda.  
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PARAMETRI DOCUMENTO IMPORT PRIMANOTA  

In questa videata è possibile personalizzare i parametri di import del documento. La videata che appare richiamando la funzione è simile alla 

seguente. 
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In particolare è possibile definire i seguenti campi. 

 Un conto dedicato per la rilevazione del corrispettivo (Conto corrispettivi documento). In questo caso il conto specificato 

prevarrà sia sul conto corrispettivi generale che su quelli specificati per singola aliquota/natura. Nel caso in cui nel fil xml del  

corrispettivo siano presenti più aliquote iva/nature, il conto specificato in questo campo verrà utilizzato indistintamente per tutte le 

righe presenti. Si ricorda che tale conto verrà preso in considerazione solo per i corrispettivi ripartiti in quanto per i corrispettivi 

ventilati viene sempre preso il conto automatico corrispettivi lordi (in caso di mastro GMM.????? viene preso il conto automatico 

corrispettivi standard). 

Se non si specifica alcun conto, per la contabilizzazione viene preso il conto specificato nella tabella “Aliquote/Nature” oppure il 

conto corrispettivi generale (Tabella conti). 

 Il sezionale su cui memorizzare le scritture contabili; in presenza di sottoaziende, se non viene specificato nulla, verrà preso in 

considerazione quello specificato in “Tabella associazione dispositivi a sezionali”. 

Se non si specifica alcun sezionale, per la contabilizzazione viene preso il sezionale nella “Tabella associazione dispositivi a 

sezionali” oppure il sezionale generale (Tabella conti). 

 Il centro di costo/ricavo se gestito; se non viene specificato nulla, verrà preso in considerazione quello eventualmente specificato 

(perché non obbligatorio) in “Tabella associazione dispositivi a sezionali” 

 La sottoazienda, se non viene specificato nulla verrà presa in considerazione quella definita nella “Tabella associazione dispositivi 

a sezionali”. 

 Specificare i conti di incasso (se definiti in “Tabella conti” vengono proposti in automatico) ed eventualmente suddividere 

l’importo totale del corrispettivo giornaliero, sulle varie contropartite di incasso. Se non si inserisce alcun importo sui conti di 

incasso, viene utilizzato il conto di incasso generale (visualizzato nella finestra) e l’intero ammontare del corrispettivo lo si 

considera incassato su quest’ultimo. 

Gli altri dati, di sola visualizzazione, vengono letti direttamente dal file xml prelevato dall’AdE. 
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IMMISSIONE PRIMANOTA FACILE 

Questa funzione guida l’utente non prettamente competente in materia contabile alla registrazione delle diverse operazioni contabili, sia 

quelle che generano rate di scadenzario (fatture, note di credito, ecc.) sia quelle che non ne generano (versamenti, prelievi). 

NOTA BENE: il programma gestisce solo registrazioni contabili in valuta di gestione dell’azienda. 

 

 

 

CAUSALE – Codice della sottocausale che consente, sulla base degli automatismi associati, l’inserimento della relativa registrazione. 

Il comando Ric.caus [F2] apre una videata con l’elenco delle sottocausali abilitate alla gestione della Primanota facile. 

 

 

 

Per ognuna di queste, tramite il comando Conti [F2], è possibile visionare quali sono i conti che verranno movimentati in caso venga 

utilizzata la sottocausale in cui si è posizionati, e per ogni conto il relativo segno contabile (Dare/Avere) che lo caratterizza. 

Se viene indicata una sottocausale non abilitata alla gestione della Primanota facile, la procedura segnala: 
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Una volta selezionata la sottocausale di interesse tra quelle abilitate, viene aperta la maschera di immissione dei dati della registrazione 

contabile. 

 

 

 

CAUSALE – Campo non editabile in cui è riportata la sigla e la descrizione della sottocausale prescelta. 

DATA REGISTRAZIONE – Data del documento da inserire nella forma GG.MM.AA. L’anno deve essere compreso entro i limiti 

dell’anno contabile. Il dato proposto è la data con cui il terminale ha avuto accesso all’installazione, ma può essere variato dall’utente. 

DESCRIZIONE – Descrizione dell’operazione che verrà stampata o visualizzata in fase di revisione. 

OPERAZ. DA VERIFICARE – Se impostato a “S” consente di marcare la registrazione con la dicitura “DA VERIFICARE”, per 

evidenziare il fatto che tale operazione potrebbe non essere propriamente corretta e quindi risulta necessaria un ulteriore controllo. Questo 

campo non è accessibile nel caso in cui il parametro “Marca op.cont. DA VERIFICARE” presente nei dati di Primanota facile della 

sottocausale sia impostato a “S”. 

NUMERO DOC – Numero del documento. Il dato è obbligatorio per le fatture e per le note di credito. Per le fatture emesse viene proposta 

la dicitura “AUTO” per utilizzare la numerazione automatica progressiva della registrazione. Per i documenti che riguardano i registri 

acquisti/vendite il campo consente di inserire, a scorrimento, fino a 16 caratteri alfanumerici (sono inclusi anche i caratteri “/”, “-“, “_”, “.”). 

All’uscita dal campo, la procedura riporta in visualizzazione i primi sei caratteri numerici partendo da destra. Il programma verifica la 

presenza di almeno un codice numerico. Per visualizzare il “numero documento” completo, quindi comprensivo anche dei caratteri alfabetici, 

è sufficiente riposizionarsi sul campo stesso e spostarsi con il cursore. 

DATA DOCUMENTO – Data del documento da inserire nella forma GG.MM.AA. E’ un dato obbligatorio. 

PROT – Sezionale e numero di protocollo del documento. Sono campi editabili solo nel caso in cui il parametro “Protocol.Iva auto/richiedi” 

presente nei dati di Primanota facile della sottocausale sia impostato a “R” (Richiedi) o “V” (Vuoto). E’ attivo il tasto funzione Sezionali[F4] 

che consente di visualizzare/scegliere tra i sezionali presenti nei numeratori. 

FORNITORE/CLIENTE – Ragione sociale del fornitore o del cliente coinvolto nella registrazione. Se nei conti definiti per la sottocausale 

è stato specificato un codice costituito anche dal carattere speciale ‘?’ (ad esempio 401.????? Fornitori), in fase di registrazione la procedura 

richiederà obbligatoriamente la specifica di un codice completo. In caso contrario il campo non è editabile. 

TOTALE DOC – Importo totale del documento. 

Per le aziende che hanno abilitato in Anagrafica Azienda – Configurazione moduli – DOCUVISION il parametro “Gestione completa” è 

disponibile nella testata della registrazione il pulsante Acquisisci [F8] per associare un documento di Docuvision alla registrazione contabile. 

Quando uno o più documenti sono già collegati all’archivio il pulsante prende il nome di Allegati. Per ulteriori informazioni si rimanda al 

capitolo Docuvision – GESTIONE DOCUMENTO. 

IMP – Importo della riga contabile. Se nei dati di Primanota facile della sottocausale è stata indicata una specifica aliquota/esenzione, 

l’imponibile verrà automaticamente calcolato da procedura appena l’utente accede al campo. Tale valore può essere modificato. 

ALQ – Aliquota Iva/esenzione a cui è soggetta la riga contabile. Se dati di Primanota facile della sottocausale è stata indicata una specifica 

aliquota/esenzione questa verrà automaticamente riportata in registrazione, con la possibilità di essere variata. 

IMPOSTA – Valore dell’imposta calcolato in funzione dell’aliquota e dell’imponibile. L’importo è sempre espresso in valore assoluto; per 

determinarne il segno occorre agire sul segno contabile della registrazione. 
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Nei campi di sola visualizzazione del cliente/fornitore e della contropartita è indicata la descrizione del conto che caratterizza la registrazione 

stessa. Se nei dati di Primanota facile sono state riportate descrizioni differenti (nel campo “Descriz.PRN facile), queste sono prioritarie e 

verranno visualizzate al posto di quelle presenti nell’anagrafica del conto. 

 

 

Con il comando di campo Vedi conto [F5] abilitato quando si è posizionati nel campo dell’imponibile è possibile visionare il conto che verrà 

effettivamente memorizzato nella registrazione contabile (nell’esempio: in fase di emissione della fattura la contropartita visualizzata è 

“Cancelleria”, ma il conto che verrà movimentato sarà “Merci c/acquisti”). 

Discorso analogo nel caso sia stato indicato nella videata dei dati di Primanota facile della sottocausale di voler visualizzare la contropartita 

specificata nell’anagrafica cliente/fornitore. 

Se in fase di registrazione non c’è quadratura tra Dare/Avere, alla conferma appare un messaggio non bloccante che avvisa l’utente della 

presenza di uno sbilanciamento: 

 

 

 

Tramite il pulsante Scadenzario [F7] o con un primo [F10], si apre la maschera relativa alle rate del documento: 

 

 

 

PAG – Codice del pagamento utilizzato. 

NOTA BENE: tale videata risulta attiva solo nel caso in cui sia gestito lo scadenzario. 

Una volta confermata la registrazione, questa può essere revisionata dalla voce di menù Contabilità – REVISIONE PRIMAN OTA. 
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Se stata compilata correttamente non mostrerà alcuna differenza rispetto alle registrazioni effettuate da IMMISSIONE PRIMANOTA; nel 

caso in cui invece presenti alcune inesattezze, oppure l’utente ne ha richiesto volutamente la revisione, la scrittura viene marcata dalla 

dicitura “DA VERIFICARE”.  

 

 

 

In particolare: 

******REG. DA VERIFICARE *****E  = l’operazione presenta Errori (ad esempio mancata quadratura Dare/Avere). 

******REG. DA VERIFICARE *****U  = in fase di registrazione l’Utente ha impostato il parametro “Operaz.da verificare” a “S”. 

******REG. DA VERIFICARE *****C = dai parametri di Primanota facile della sottoCausale si è impostato il parametro “Marca  

op.cont. DA VERIFICARE” a “S”. 

 

Se l’azienda ha attivo lo scadenzario, nella videata principale è attivo il pulsante Incassi/pagamenti [F5] che richiama la funzione per 

eseguire pagamenti/abbuoni sui clienti/fornitori generando automaticamente le relative operazioni contabili: 

 

 

 

CODICE CLI/FOR – Codice del cliente/fornitore su cui eseguire i pagamenti/abbuoni. E’ un campo obbligatorio. Sono attivi i comandi di 

campo: 

Codice [F2] = Consente di ricercare il conto del cliente/fornitore consultando l’intero Piano dei conti. 

Nome [F3] = Visiona tutti i clienti/fornitori codificati nel Piano dei conti ordinati alfabeticamente per nome. 

Altre ricerche [F4] = Permette di impostare ricerche mirate per individuare il conto di interesse. 

Modifica [Sh+F4] = Specificando il conto di un cliente/fornitore consente di accedere alla relativa anagrafica. 

 

IMP. DA PAGARE – Importo da pagare (campo facoltativo). Sono ammessi solo valori positivi indipendentemente dal fatto che si 

eseguano pagamenti di debiti o incassi di crediti.  

Nella videata è attivo il pulsante Dati selezione [F5] che apre la maschera seguente: 
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SCADENZE DA-A – Data scadenza delle rate a cui si vuole limitare la selezione. "DA" = A partire dalla data; "A" = Fino alla data. 

TIPI RATE – Tipologia dei pagamenti delle rate a cui si vuole limitare la selezione. Per i fornitori se non si immette alcuna tipologia di 

pagamento vengono selezionate tutte le rate indipendentemente dalla tipologia. Per i clienti vengono escluse le rate degli effetti (R = 

Ricevuta bancaria; B = Bonifico; V = Mav; A = Rid-Addebito c/c; T = Tratta) in quanto, la loro emissione, viene gestita da apposite 

funzioni. Per poterle includere nelle selezioni occorre specificarle in questo campo; si possono indicare più tipologie contemporaneamente 

(Esempio: inserendo MX sono selezionate tutte le rimesse di tipo "M" ed "X").  

RATE DA SALDARE – Tipo di rate da selezionare per eseguire i pagamenti e/o gli abbuoni.  

" " = Tutte. Vengono selezionate contemporaneamente sia le rate con importi positivi che quelle con importi negativi. Si ricorda che le 

rate positive rappresentano i crediti clienti o i debiti fornitori, mentre le rate negative rappresentano i debiti clienti o i crediti 

fornitori. 

"+" =+ Debiti For/Crediti Cli. Inserendo il carattere "+" vengono selezionati i crediti clienti o i debiti fornitori (vengono selezionate 

solo le rate con importi positivi). 

"–" = - Crediti For/Debiti Cli. Inserendo il carattere "–" si saldano i debiti clienti o i crediti fornitori (vengono selezionate solo le rate 

con importi negativi). 

Le selezioni impostate possono essere memorizzate tramite il comando Memorizza [F4].  

Alla conferma della videata principale il programma mostra, per il cliente/fornitore specificato, tutte le rate che soddisfano le eventuali 

selezioni immesse e che devono ancora essere pagate. 

 

 

 

Fino a quando non si è selezionata una specifica rata da pagare è attivo il pulsante Dati rata [F6] che consente di inserire la data pagamento e 

il relativo stato. Se compilati questi dati verranno considerati dal programma in fase di generazione dello scadenzario e in particolare per la 

generazione della rata di pagamento. 

 

 

 

DATA PAGAM. – Data dell'avvenuto pagamento che verrà riportata in automatico dal programma nella rata del pagamento. Nel caso in cui 

il campo non sia compilato, il programma assume come data pagamento (visualizzabile nel dettaglio della rata di pagamento nello 

scadenzario) quella inserita nel campo "Data pagamento" presente nella videata di "Generazione della registrazione contabile". 

TIPO RATA – Tipologia di pagamento con cui verrà generata la rata di pagamento in scadenzario. Se il campo non viene compilato, il 

programma, nella generazione della rata mantiene la stessa tipologia di pagamento che ha dato origine alla scadenza. 

STATO RATA – Stato che verrà attribuito alla rata di pagamento dopo aver generato la registrazione contabile. Se il campo non viene 

compilato il programma assume in automatico il valore "P" (Pagato). 

 

Per pagare una rata è sufficiente posizionarsi sulla riga di interesse e premere il comando “Paga” [Invio]; la procedura automaticamente 

proporrà l’intero importo della rata nella colonna “Pagato”. L’utente potrà variare tale dato, ma solo in diminuzione. Inserendo un valore 

inferiore, la differenza viene automaticamente riportata nella colonna “Abbuono”. Nel caso questo non sia stato pattuito, occorre cancellare 

tale valore dalla colonna dell’abbuono; la procedura considererà la differenza come residuo ancora da pagare. 



 

Manuale Utente  

166    IMMISSIONE PRIMANOTA FACILE 

Se nella videata precedente era stato specificato un importo da pagare, alla conferma dell’operazione di pagamento il programma controlla se 

il totale delle rate che si intendono pagare è uguale all'importo immesso; in caso di differenza questa viene evidenziata con un messaggio non 

bloccante: 

 

 

 

Selezionate le rate, alla conferma della videata, la procedura ne apre una successiva nella quale specificare tutti i dati richiesti per la 

generazione della relativa scrittura contabile di pagamento e/o di abbuono: 

 

 

 

DATA REGISTRAZIONE – Data della registrazione contabile con cui si vogliono memorizzare in Primanota i pagamenti/abbuoni 

effettuati. Viene proposta la data con la quale il terminale ha avuto accesso alla procedura. 

DATA PAGAMENTO – Data in cui sono stati effettuati i pagamenti/abbuoni. Viene proposta la data con la quale il terminale ha avuto 

accesso alla procedura. 

DESCRIZIONE – Descrizione da riportare nella testata delle registrazioni contabili dei pagamenti/abbuoni. 

IMPORTI DI PN DETTAGLIATI – Parametro che permette di scegliere come riportare in Primanota le registrazioni contabili dei 

pagamenti/abbuoni sul conto cliente/fornitore. Alla conferma dell'operazione questo parametro viene memorizzato per singolo operatore per 

essere riproposto automaticamente nelle operazioni successive. Sono accettati i seguenti valori: 

N = Vengono riportati i totali degli importi pagati/abbuonati. 

S = I vari importi pagati/abbuonati vengono riportati dettagliatamente. Nella relativa descrizione di riga viene riportato anche il 

riferimento del documento pagato/ abbuonato. Questa modalità di registrazione è attiva SOLO se si opera con la valuta di gestione 

in quanto in Primanota NON è possibile inserire più volte lo stesso Cliente/Fornitore in una registrazione in doppia valuta. 

NOTA BENE: per ogni operazione, in base alla scelta fatta, sarà possibile eseguire pagamenti/abbuoni per un massimo di 

250 rate se la registrazione viene fatta per totale, mentre se viene eseguita in modo dettagliato il limite scende a 125. Durante 

l'operatività dei pagamenti/abbuoni viene effettuato il relativo controllo, inoltre nel piede della "videata operativa" vengono 

visualizzati i contatori che evidenziano il numero dei pagamenti/abbuoni eseguiti ed il relativo limite. Si fa notare che nella 

videata "Registrazione contabile" tutte le volte che viene variata la tipologia di registrazione viene variato anche il relativo 

limite. 

 

SEZIONE PAGAMENTO 

CAUSALE – Causale/sottocausale da assegnare all'operazione contabile del pagamento. Il dato proposto è la causale "PG". Sono ammesse 

anche le seguenti causali: “AC”, “ED”, “GR”, “PV” e quelle codificate in tabella dall'utente (dal codice 31), e le sottocausali abilitate per il 

Saldaconto. Una volta indicata la causale/sottocausale, accanto verrà visualizzato il relativo conto a cui girare l’importo pagato dal 

cliente/fornitore (viene riportato quello definito nei conti della causale/sottocausale in questione). 

NUMERO – Numero del documento da assegnare all'operazione contabile del pagamento. 

DEL – Data del documento da assegnare all'operazione contabile del pagamento. 

SEZIONE ABBUONO 

CAUSALE – Causale da assegnare all'operazione contabile dell'abbuono. La procedura ammette solo la causale “AB”.  

NUMERO – Numero del documento da assegnare all'operazione contabile dell'abbuono. 

DEL – Data del documento da assegnare all'operazione contabile dell'abbuono. 

Confermando la videata con il comando [F10], verranno eseguite le operazioni contabili del pagamento e dell'abbuono; successivamente la 

procedura si posizionerà nella videata iniziale su cui sarà attivato il pulsante Primanota [ShF5] per poter revisionare le operazioni generate. 
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PARTICOLARITA’ CAUSALE “**” 
Le aziende che hanno attivato la gestione completa di Docuvision possono utilizzare la causale contabile “**” SCANSIONE esclusivamente 

per memorizzare degli allegati Docuvision che si vuole tener associati/collegati a registrazioni contabili da definire in un secondo momento 

dalla voce di menù REVISIONE PRIMANOTA. 

Selezionando tale causale risultano disponibili i soli dati di testata “Descrizione”, “Numero doc”, “Data documento” e la possibilità di 

acquisire tramite scanner un documento di Docuvision (l’eventuale chiusura del programma dello scanner permetterà di selezionare una 

diversa fonte di acquisizione tra quelle usualmente previste). 

Acquisito il documento, la procedura assegna in automatico il titolo allo stesso con la dicitura: “**”+Numero doc.to+Data doc.to (esempio: 

** 214 del 20/11/10) se entrambi i campi “Numero doc” e “Data documento” sono compilati. 

Una volta confermata l’acquisizione del documento di Docuvision la registrazione associata alla causale “**” è conclusa. Il cursore rimane 

posizionato sul campo “Data registrazione” qualora l’utente debba scansionare e memorizzare altri documenti. 

La tipologia della causale prevede obbligatoriamente la presenza di un documento di Docuvision: utilizzando il pulsante Ok [F10] senza aver 

acquisito, la procedura segnala l’impossibilità di registrare l’operazione. 

 

 

 

NOTA BENE: non è possibile acquisire più di un documento per ogni registrazione né, durante tale operazione, assegnare un 

titolo differente da quello proposto al documento di Docuvision. 

L’utilizzo della sotto-causale “00” differisce dalla sotto-causale “01” e dalle successive codificate dall’utente. Le diversità si esplicano in 

fase di selezione delle registrazioni dalla funzione REVISIONE PRIMANOTA. 
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IMPORT DOCUMENTI 

SCANSIONATI 

Questa funzione consente di memorizzare in Docuvision più documenti contabili ritenuti rilevanti per l’azienda allo scopo di visualizzarli 

successivamente in Contabilità – REVISIONE PRIMANOTA e procedere con la memorizzazione della relativa registrazione. 

NOTA BENE: la funzione prevede che sia attivo il modulo Docuvision e l’azienda in Anagrafica azienda – Parametri 

aziendali – Configurazione moduli – DOCUVISION abbia il parametro”Gestione completa” uguale a “S”. 

 

 

 

DIRECTORY DOCUMENTI – Percorso e nome della directory contenente i files rappresentanti i documenti che si vogliono acquisire. 

Ogni file rappresenta uno specifico documento di Docuvision che si andrà a creare assegnando a questo la classe “600” (Operazione 

contabile) e il titolo “**”.  

NOTA BENE: nel caso la classe “600” sia gestita a pagine è necessario che tutte le pagine che compongono il 

documento da importare siano incluse in un solo file. 

DATA DI REGISTRAZIONE DAL – Data da assegnare al documento di Docuvision e al riferimento riportato in prima nota. E’ possibile 

scegliere tra:  

N  Nome file (AAAAMMGG), il giorno in cui riportare i dati viene recuperato dal nome del file presente nella  

 cartella del campo precedente (esempio: nome file “20140628.pdf” corrisponde al giorno 28/06/14); 

D =  Data file, il giorno in cui riportare i dati viene recuperato dalla data dell’ultima modifica del file visualizzabile 

nelle proprietà del file da sistema operativo; 

O =  data Odierna, i dati vengono memorizzati nella data di lavoro del terminale. 

Confermando con Ok[F10] il programma richiede un’ulteriore conferma. 
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Successivamente viene data l’indicazione di quanti files saranno oggetto di importazione nel gestionale. 

 

 

 

Alla conferma la procedura ordina tutti i files per nome e procede con la memorizzazione di ognuno in base alla definizione del parametro 

“Data di registrazione dal”. Se l’opzione scelta non può essere applicata, il programma tenta di applicare un ulteriore parametro sino ad 

arrivare ad effettuare la memorizzazione nella data di lavoro del terminale. In base alla scelta impostata dall’utente, l’ordine utilizzato dal 

programma è il seguente: 

1. Nome file; 

2. Data file; 

3. Data Odierna. 

CASO 1 

Data di lavoro del terminale: 16/05/2014   Data di registrazione dal: Nome file 

File selezionati: 

Nome    Data ultima modifica 

20140210.pdf   12/02/14 

Fattura.bmp   10/12/13 

20140230.doc   22/03/14 

Il nome del primo file “20140210.pdf” è formato esclusivamente da una data posta come richiesto dalla procedura (anno-mese-giorno) e tale 

data rientra nell’anno di gestione dell’azienda aperto. Il file verrà memorizzato nel giorno 10/02/14. 

Il nome del file “Fattura.bmp” non contiene alcun riferimento ad una data. La procedura verifica la data di ultima modifica del file ma, non 

rientrando all’interno dell’anno attualmente aperto (2013 anziché 2014), risulta essere un parametro non applicabile. Il file verrà 

memorizzato nel giorno della data di lavoro del terminale: 16/05/14. 

L’ultimo file è stato nominato con una stringa numerica che non può essere ricondotta ad una data reale (30/02/14). La procedura verifica la 

data di ultima modifica del file che rientra all’interno dell’anno attualmente aperto. Il dato viene memorizzato in data 22/03/14. 

CASO 2 

Data di lavoro del terminale: 16/05/2014   Data di registrazione dal: Data file 

File selezionati: 

Nome    Data ultima modifica 

20140210.pdf   12/02/14 

Fattura.bmp   10/12/13 

20140230.doc   22/03/14 

Il primo file “20140210.pdf” riporta come data di modifica un giorno rientrante nel’attuale anno aperto e verrà riportato all’interno del 

gestionale nel giorno 12/02/14. 

Il file “Fattura.bmp” riporta come data di ultima modifica un giorno che non rientra nell’anno attualmente aperto (2013 anziché 2014); il dato 

verrà memorizzato nel giorno della data di lavoro del terminale 16/05/14. 

Il terzo file ha data di ultima modifica 22/03/14, verrà riportato nel gestionale con tale data. 

CASO 3 

Data di lavoro del terminale: 16/05/2014   Data di registrazione dal: data Odierna  

File selezionati: 

Nome    Data ultima modifica 

20140210.pdf   12/02/14 

Fattura.bmp   10/12/13 

20140230.doc   22/03/14 

Tutti i dati saranno memorizzati alla data di lavoro del terminale: 16/05/14. 
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Al termine dell’importazione, i files originali vengono spostati in una specifica cartella creata all’interno della directory definita nel primo 

campo e nominata “acquisite_aaaammgg” dove anno-mese-giorno rappresenta la data di lavoro del terminale (nel caso degli esempi sarà 

acquisite_20140516). 

In questo modo, qualora si utilizzasse sempre una stessa directory per l’acquisizione dei documenti, non si importano più volte documenti 

memorizzati precedentemente. 

Richiamando la voce di menù Contabilità – REVISIONE PRIMANOTA è possibile visualizzare l’elenco dei dati importati nei singoli giorni. 

 

 

 

Tali dati sono riconoscibili in quanto associati alla causale contabile “**” e da una descrizione dell’operazione che riporta la dicitura 

“Scansione n” dove “n” rappresenta il numero del documento di Docuvision che è stato creato. 

La causale contabile “**” è una causale speciale che permette di operare in REVISIONE PRIMANOTA con le stesse modalità di 

IMMISSIONE PRIMANOTA. 

Con il pulsante Anteprima[F3], nel caso di file di tipo .pdf-.jpg-.bmp-.png. è possibile visualizzare l’immagine del documento. 

 

 

 

Selezionare la riga e procedere con l’inserimento della registrazione pertinente.  

 



 

Manuale Utente  

164    IMPORT DOCUMENTI SCANSIONATI 

 

 

Al termine, rimarrà presente il collegamento tra la registrazione di prima nota e il documento di Docuvision. 

 

 

 

Tramite l’azienda “STD” è possibile effettuare l’import dei documenti per più aziende dell’installazione. In tal caso, verranno prese in 

considerazione esclusivamente quelle con anno rientrante nell’anno aperto per l’azienda STD. 

All’interno della cartella indicata nel campo “Directory documenti” è necessario creare tante cartelle quante sono le aziende per le quali si 

importano i documenti. Le cartelle dovranno chiamarsi come la sigla azienda, al fine di poter distinguere quali documenti appartengono ad 

ogni azienda. 

NOTA BENE: prendendo in considerazione un’azienda che gestisce le sotto-aziende, l’import effettuato da STD riporta i 

documenti e i riferimenti in contabilità nella sotto-azienda definita come prevalente. Qualora si voglia riportare i dati in una 

sotto-azienda differente occorre utilizzare la funzione nella specifica azienda e sotto-azienda. 



 

CONTROLLO SALDI    169 

CONTROLLO SALDI 

Questa funzione consente di ricercare eventuali sbilanci in primanota all’interno di un anno di gestione. Con la lista di controllo primanota 

l’eventuale errore viene poi evidenziato in una stretta cerchia di registrazioni che faciliterà la ricerca per la correzione. 

Tramite questa funzione è possibile, limitando il controllo ad un solo codice del piano dei conti, controllare tutti i movimenti contabili ed il 

relativo saldo progressivo. 

Nella figura che segue è riportata la videata di questa funzione: 

 

 

 

CONTROLLO MESE DI – Mese su cui effettuare il controllo. Se non si immette il numero di un mese, il controllo viene fatto su tutto 

l’anno e nella finestra vengono riportati i totali “dare” ed “avere” dei movimenti di primanota per ogni mese. 

 

 

 

Se si immette il numero di un mese, il controllo viene limitato a quel mese e appare una situazione con la quadratura dei primi 16 giorni del 

mese; per vedere i giorni rimanenti è attivo il tasto Pag. Giù. Se nel campo “Solo Conto” viene immesso un Conto, viene evidenziato il saldo 

giornaliero di quel Conto. 
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Qualora sia rilevata una differenza tra la primanota ed il Piano dei Conti, il programma lo segnala indicando il mese se la funzione è eseguita 

su tutto l’anno, o il giorno del mese se la funzione è eseguita su un mese preciso. In questi casi, non occorre far altro che: 

 

1) Riorganizzare la primanota 

2) Lanciare nuovamente il controllo e nel caso che lo sbilancio persista revisionare la primanota di quella data e correggere le scritture 

sbilanciate (derivanti sicuramente da chiusure anomale del sistema). 

 

Se nel periodo selezionato (sia mese specifico che intero anno) esistono una o più scritture di apertura (AP) viene abilitato il tasto funzione 

F4 che apre una finestra dove sono riportati i totali relativi a queste operazioni. Tale finestra viene sempre espressa con i totali e più 

precisamente: 

–  se si effettua il controllo di tutto l’anno, le aperture vengono totalizzate per ogni mese; 

–  se si effettua il controllo di un solo mese, vengono visualizzate solo le aperture registrate nel mese selezionato totalizzate per 

giorno. 

 

SOLO CONTO - Codice del conto al quale si vuole limitare il controllo, da inserire nella forma GMM.CCCCC. Se nel campo “Mese” non è 

stato immesso alcun dato, per ogni mese vengono riportati i totali delle movimentazioni dare e avere del conto selezionato, il saldo di ogni 

mese ed il saldo progressivo mensile. 

 

 

Se nel campo “Mese” viene inserito un mese specifico, vengono riportati i totali giornalieri delle operazioni del conto selezionato nel mese 

specificato, il saldo giornaliero, ed il saldo progressivo di ogni giorno del mese. 
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TABELLE CONTABILI 

Questa funzione consente di definire i contenuti delle tabelle contabili relative all’Azienda in uso, se “battezzata”, oppure di tutte le Aziende 

del Raggruppamento se l’Azienda in uso è legata ad un Raggruppamento. 

Le tabelle della contabilità sono: 

 CAUSALI CONTABILI  

 ESENZIONI IVA 

 CODICI ART.74 TER  

 CODICI IVA BENI USATI 

 CENTRI DI COSTO/RICAVO 

 PAGAMENTI 

 NOMENCLATURE COMBINATE 

 SERVIZI INTRACOMUNITARI 

 DESCRIZIONI CODICI ANALITICI 

 CRITERI SUDDIVISIONE CODICI ANALITICI 

 ARCHIVIO APPALTI PUBBLICI 

 CONTABILIZZAZIONI ESTERNE 

 DESCRIZIONE TABELLE 

E’ presente inoltre la tabella BANCHE, comune a tutte le aziende installate, siano esse battezzate che di raggruppamento. 

Per accedere ad una di queste tabelle, tramite i tasti di navigazione si posiziona la barra di selezione sulla voce desiderata, e si preme il tasto 

INVIO. 

CAUSALI CONTABILI 
Questa funzione consente di definire la tabella delle causali contabili. Nelle registrazioni di primanota le causali condizionano una serie di 

automatismi che rendono sicuro e completo il lavoro dell’operatore. Inoltre, per agevolare l’immissione dei dati si possono personalizzare le 

causali, creando maschere di immissione guidata. Richiamando tali “Causali Guidate” durante le registrazioni contabili, vengono proposti in 

automatico i conti da movimentare, il relativo segno contabile, e gli eventuali sezionali iva da utilizzare. Nel caso in cui venga abilitato il 

parametro contabile “Gestione Primanota Facile” il programma consente di definire ulteriori parametri che ne regoleranno la gestione. 

NOTA BENE: nei prodotti a tecnologia BP, la tabella è valida per tutte le aziende appartenenti ad uno stesso 

raggruppamento o specifica per la singola azienda a seconda di come è stato definito il relativo parametro nella tabella”TIPO 

DI GESTIONE ARCHIVI” alla voce di menù Aziende – Anagrafica azienda – Dati aziendali. Negli altri prodotti, la tabella è 

comune fra tutte le aziende di uno stesso raggruppamento. Se una azienda è battezzata la tabella è sempre specifica 

dell’azienda. 

Si possono definire fino a 250 causali: le prime 22 sono già codificate e non modificabili in quanto a queste sono abbinati degli 

automatismi (in ogni caso si può variare la descrizione). Fino alla numero 30 sono riservate per eventuali future causali. Le rimanenti 

(da 31 a 250) sono liberamente definibili dall’utente. Per ciascuna delle causali si possono definire fino a 100 “Causali Guidate” 

contenenti fino a 40 sottoconti, con le quali personalizzare gli automatismi di inserimento dei dati. 
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CAUSALI FISSE E LORO AUTOMATISMI 

Per alcune di queste causali si può definire la serie del protocollo IVA da usare. 

FR =  FATTURE RICEVUTE – Permette di registrare fatture di Fornitori. Oltre alla registrazione contabile del movimento genera 

anche la registrazione del movimento IVA. Usa ed incrementa la numerazione automatica del registro IVA Acquisti. 

FE =  FATTURE EMESSE – Permette di registrare fatture emesse a Clienti. Oltre alla registrazione contabile del movimento genera 

anche la registrazione del movimento IVA. Usa ed incrementa la numerazione automatica del registro IVA Vendite. 

NR =  NOTE ACCREDITO RICEVUTE – Permette di registrare Note di Accredito da Fornitori. Oltre alla registrazione contabile del 

movimento genera anche la registrazione del movimento IVA. Usa ed incrementa la numerazione automatica del registro IVA 

Acquisti. 

NE =  NOTE ACCREDITO EMESSE – Permette di registrare Note di Accredito emesse a Clienti. Oltre alla registrazione contabile 

del movimento genera anche la registrazione del movimento IVA. Usa ed incrementa la numerazione automatica del registro 

IVA Vendite. 

RF =  FATTURE PER CORRISPETTIVI – Permette di registrare Fatture per Corrispettivi. Oltre alla registrazione contabile del 

movimento sul Conto Corrispettivi Lordi, memorizza il movimento IVA sul registro dei corrispettivi. Questi dati IVA sono 

considerati anche ai fini dell’allegato clienti/fornitori. 

RI =  RICEVUTA FISCALE – Permette di registrare Ricevute Fiscali per Corrispettivi. Registra il movimento contabile sul Conto 

Corrispettivi Lordi, memorizza il movimento IVA sul registro dei corrispettivi. 

CO =  CORRISPETTIVI – Permette di registrare vendite per Corrispettivi. Registra il movimento contabile sul Conto Corrispettivi 

Lordi, memorizza il movimento IVA sul registro dei corrispettivi. 

FS =  FATTURE IVA ESIGIBILITÀ DIFFERITA – Permette di registrare Fatture emesse o ricevute (enti pubblici) con IVA ad 

esigibilità differita. Oltre alla registrazione del movimento contabile genera anche la registrazione del movimento IVA 

SOSPESA. Per le fatture di vendita usa ed incrementa la numerazione automatica del registro IVA vendite specifico (registro di 

tipo “S”) o di un registro vendita “V”. Per le fatture di acquisto usa ed incrementa la numerazione automatica del registro IVA 

acquisti “A”. 

PS =  PAGAMENTO FATT. IVA ESIGIBILITÀ DIFFERITA – Permette di registrare il pagamento di fatture emesse con IVA ad 

esigibilità differita. Solo per le fatture emesse fino al 31/12/97 usa ed incrementa la numerazione automatica del registro IVA 

vendite “V”. 

NS=  NOTE DI CREDITO ESIGIBILITA’ DIFFERITA - Permette di registrare Note di credito ad esigibilità differita emesse o 

ricevute (enti pubblici) con IVA ad esigibilità differita. Oltre alla registrazione del movimento contabile genera anche la 

registrazione del movimento IVA SOSPESA. Per le note di credito emesse usa ed incrementa la numerazione automatica del 

registro IVA vendite specifico (registro di tipo “S”) o di un registro vendita “V”. Per le note di credito ricevute utilizza ed 

incrementa la numerazione automatica del registro IVA acquisti “A”. 

Causali senza richiesta del numero di serie protocollo IVA (solo per le aziende in regime ordinario), per quelle in regime 

semplificato/forfetario viene sempre richiesto: 

PG  =  PAGAMENTO - Permette di registrare Pagamenti di Clienti e Fornitori. La causale è necessaria per il pagamento delle fatture 

soggette a Ritenuta d’Acconto per determinare l’importo e la data di versamento della Ritenuta. 

AC =  ACCONTO - Permette di registrare Acconti su singole partite. Nello scadenzario rimangono parzialmente aperte le partite 

ancora non pareggiate. 

AB =  ABBUONO - Permette di registrare Abbuoni Attivi e Passivi su pagamenti parziali, e viene utilizzata per l’arrotondamento nei 

pagamenti delle deleghe di versamento dell’IVA e delle Ritenute d’Acconto. 

IN =  INSOLUTO - Permette di registrare Insoluti di Clienti memorizzando sull’anagrafica del Cliente il numero di insoluti e il loro 

importo totale, che vengono poi segnalati nella stampa o visualizzazione dell’Estratto Conto. 

ED =  EMISSIONE DISTINTA - Viene assegnata dal programma per la registrazione in Primanota dell’operazione di emissione degli 

Effetti. Viene emessa una registrazione complessa con un massimo di 125 effetti; se gli effetti sono più di 125, vengono emesse 

automaticamente più registrazioni con causale “ED”. 

PV =  PROVVIGIONE - Nessun automatismo. 

LQ =  LIQUIDAZIONE - Viene assegnata dal programma per la registrazione della Liquidazione IVA periodica eseguita in modo 

definitivo; vengono interessati i Conti Automatici “IVA Vendite”, “IVA Acquisti”, “Erario c/IVA” e, se si gestiscono i 

Corrispettivi, viene fatto anche il Giroconto da “Corrispettivi Lordi” a “Corrispettivi Netti” e “IVA Vendite”. 

AM =  AMMORTAMENTO - Viene assegnata dal programma per imputare nell’anno le quote di ammortamento, di manutenzione dei 

Cespiti e dei Costi Pluriennali quando viene eseguita la funzione “Ammortamento Cespiti”. 

AP =  APERTURA - Viene assegnata dal programma per la registrazione in Primanota delle operazioni di Apertura Contabile quando 

si esegue la funzione di “Chiusura Contabile Definitiva” annuale. Deve essere utilizzata dall’utente per registrare i saldi di 

partenza dei Conti Patrimoniali aperti quando si installa l’azienda; le registrazioni immesse con questa causale non aumentano i 

progressivi Dare e Avere dei Conti movimentati, ma gli importi vengono assunti come Saldo Iniziale (saldo anno prec.).  

CH =  CHIUSURA - Viene assegnata dal programma per le operazioni di Chiusura Contabile alla fine di ogni esercizio. Queste 

operazioni non appaiono in Primanota e non modificano i progressivi Dare o Avere dei Conti, ma vengono solo stampate sul 

Libro Giornale quando si comanda l’esecuzione della Chiusura Contabile. Questo metodo permette di simulare la Chiusura 

provvisoria infinite volte, per controllarne l’esattezza, e quindi le schede contabili dei Conti interessati dalla chiusura non 

riportano mai un saldo a zero neanche dopo la stampa definitiva. 
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GR =  GIROCONTO - Permette di immettere registrazioni di giroconto. Viene assegnata dal programma con la funzione 

“Ammortamento Cespiti”, per registrare il giroconto dai Costi di tipo “L” al Conto Automatico “Costi manutenzione Cespiti”. 

BA =  BILANCIO DI APERTURA - Viene assegnata dal programma per la registrazione in primanota delle operazione di apertura 

contabile e per le eventuali rimanenze (conto patrimoniale tipo “R”) o gli eventuali ratei/risconti inseriti nell’anno precedente. 

** =  SCANSIONE – In aziende che hanno attivato la gestione completa di Docuvision è possibile utilizzare la causale nel programma 

di IMMISSIONE PRIMANOTA FACILE esclusivamente per memorizzare degli allegati Docuvision che si vuole tener 

associati/collegati a registrazioni contabili. Tali registrazioni contabili verranno definite/completate in un secondo momento dalla 

voce di menù REVISIONE PRIMANOTA. 

DEFINIZIONE DELLE CAUSALI 

Entrati nella funzione causali contabili appare una finestra con le prime 15 causali disposte in colonna nella quale è possibile spostarsi 

tramite i tasti di navigazione. 

 

 
 

Per ciascuna causale si possano definire i seguenti campi: 

CAUSALE – Sigla della causale. Le prime 30 causali che appaiono nella prima parte della tabella sono fisse e non modificabili, e 

condizionano una serie di automatismi all’interno del programma; le altre sono personalizzabili dall’utente e non generano alcun 

automatismo. E’ attivo il tasto funzione F4 [Sottocausali] che consente di definire per ogni causale fino a 100 causali personalizzate, 

definendo per ognuna di esse uno schema di immissione dei dati personalizzato. E’ inoltre attivo il pulsante F7[Visualizza dati PRN 

Facile]” che consente di visualizzare l’eventuale impostazione dei “parametri delle causali” inerenti questo tipo di gestione. La videata che 

appare in questo caso è la seguente: 

 

 

 

Per ulteriori chiarimenti si rimanda all’apposita sezione FUNZIONALITA’ AGGIUNTIVE PER PRIMANOTA FACILE spiegata di seguito. 

 

DESCRIZIONE – Descrizione della causale contabile che può essere personalizzata dall’utente; anche la descrizione delle causali fisse può 

essere personalizzata. 

PROGRAMMAZIONE DELLE CAUSALI GUIDATE (SOTTOCAUSALI) 

Come già accennato in precedenza, per ogni causale si possono definire fino a 100 causali guidate (sottocausali), dalla 00 alla 99. Con i tasti 

Su e Giù si porta il cursore sulla causale desiderata e si preme il tasto F4 [Sottocausali] si apre una finestra, in cui definire le causali guidate. 
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Se la causale riguarda un conto IVA è attivo il pulsante F5[Reg.\Prot.], che permette di posizionare il cursore nei campi “Num. serie 

protocollo” e, per alcune causali, anche sul campo “Tipo registro”. 

Solo per le causali FR e NR è possibile accedere ai campi “Operazione doppio protocollo” e “Serie protocollo vendite”. 

TIPO REGISTRO – Attivo solo per le causali guidate relative a “FS” (Fatture esigibilità differita) e “PS” (Pagamenti fatture esigibilità 

differita) è possibile specificare il tipo di registro iva da utilizzare. Per le “FS” viene accettato “S”, “V”, “A”, mentre per i “PS” solo “A” e 

“V”; se specificati vengono riportati automaticamente in primanota quando si eseguono le relative registrazioni (si ricorda che tali dati sono 

in ogni caso modificabili). Se non si specifica alcun tipo di registro si possono verificare due casistiche: 

– parametro contabile “Gest.iva vend.esigib.diff.(S/N)” impostato a “S”, il programma propone per le sottocausali delle “FS??” il 

sezionale di tipo “S” (modificabile anche in “V” e “A”) mentre per quelle dei “PS??” il sezionale il tipo “V”(modificabile anche in 

“A”); 

– parametro contabile “Gest.iva vend.esigib.diff.(S/N)” impostato a “N” sia per le “FS” che per i “PS” viene proposto e accettato 

solo “A”. 

NUMERO SERIE PROTOCOLLO – Numero di serie del registro IVA che verrà utilizzato per la registrazione. Viene proposto il numero 

1 che può essere variato. 

NOTA BENE: per le causali guidate riferite a fatture o note di credito si consiglia di non inserire il conto dell’IVA in quanto 

questo viene gestito automaticamente dal programma. 

OPERAZIONE DOPPIO PROTOCOLLO ( /I/R) – Questo campo attivo identifica, a seconda dell’impostazione del campo, se la 

registrazione contabile che verrà generata sarà: 

 “ “ = una normale operazione contabile “senza” doppio protocollo 

 “I” = una registrazione contabile con doppio protocollo INTRACEE=SI  

 “R”= una registrazione contabile con doppio protocollo “INTRACEE=NO 

 

Nel caso in cui il campo sia stato impostato a “I” e/o “R” è possibile accedere al campo successivo “SERIE PROTOCOLLO VENDITE”.  

 

SERIE PROTOCOLLO VENDITE – Numero del sezionale iva vendite in cui verrà effettuata la doppia annotazione. 

Nella finestra gli altri campi a disposizione sono: 

NUMERO – Codice della causale guidata che, se immesso, potrà essere utilizzato nella funzione “Immissione primanota” per richiamare la 

causale guidata corrispondente. Può essere utile per chi era abituato ad un altro programma e vuole continuare a richiamare le causali con i 

vecchi codici. Il primo carattere deve essere numerico mentre gli altri sono a libera scelta dell’utente; si consiglia di usare caratteri con un 

significato mnemonico ad esempio: 

 1PRO 

 1MER 

dove 1 potrebbe significare Fatture Fornitori, e le descrizioni successive potrebbero significare Provvigioni e Merci. 

Un altro esempio potrebbe essere: 

 2CAR 

 2BNL 

dove 2 potrebbe significare Assegni e le descrizioni successive Cassa di Risparmio e Banca Nazionale del Lavoro. 

DESCRIZIONE – Descrizione della causale contabile guidata che viene aggiunta alla descrizione della causale principale. Questa 

descrizione verrà poi visualizzata nell’intestazione della primanota. Esempio: 

 
Cau     Descrizione 

FR      FATT. RICEV. 

FR01    FATT. RICEV.      ACQ.MERCI 

 

Immesso il numero e la descrizione premendo F4 [Conti] si può immettere lo schema di registrazione e cioè i conti da movimentare ed il 

segno contabile della riga per quella causale guidata: 
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CONTO – Conto che dovrà essere movimentato. Se ne possono inserire fino a 40: 

Il conto può essere immesso per intero e nella forma GMM.CCCCC, oppure parzialmente. Se viene immesso parzialmente si devono inserire 

caratteri “?” ad indicare la parte di codice che dovrà essere richiesta durante la registrazione. 

ATTENZIONE: per le aziende appartenenti ad un raggruppamento NON è possibile inserire un codice conto specifico 

Cliente o Fornitore. Per i mastri clienti/fornitori si può inserire solo il gruppo/mastro (nella forma GMM.?????) oppure per 

identificare un soggetto in maniera univoca è possibile immettere la Partita Iva nello specifico campo (campo successivo). 

Se in un’azienda di raggruppamento si specifica un conto cliente/fornitore esistente (ad esempio 501.00025), la procedura 

visualizza il messaggio “Codice non esistente” anche se il cliente/fornitore in realtà esiste. Questo si verifica perché il 

cliente/fornitore è memorizzato nella rubrica aziendale, mentre nelle causali guidate di raggruppamento sono sempre 

utilizzati SOLO i conti della rubrica di raggruppamento ed all’interno di quest’ultima non sono previsti cli/for (il codice 

cli/for non esiste mai nella rubrica dei conti di raggruppamento). 

Esempio con piano dei conti a 3 livelli:  

210.00006  verrà proposto il conto specificato 

210.?????  verrà richiesto il completamento del conto  

2??.?????  verrà richiesto il completamento del gruppo e del conto 

Esempio con piano dei conti a 2 livelli: 

10.00006  verrà proposto il conto specificato 

10.?????  verrà richiesto il completamento del conto  

PARTITA IVA – Questo campo, alternativo al codice conto e attivo SOLO sulla PRIMA RIGA, consente di indicare la Partita iva del 

Cli/For. Nel caso in cui venga inserita una partita iva inferiore a 12 caratteri il programma antepone la sigla IT. Esiste solo il controllo sulla 

partita IVA italiana, per tutte le altre partite IVA vengono accettati tutti i caratteri senza controllo (purché lettere e numeri). Nel caso  di 

Partita IVA  errata  si  può forzare l’immissione rispondendo “S” alla richiesta di conferma e premendo il tasto INVIO. 

 

SEGNO CONTABILE D/A – Segno contabile Dare o Avere della riga. 

 

Immesso lo schema di registrazione guidata, si preme il tasto F10 per la sua memorizzazione.  

Lo schema di registrazione definito verrà proposto durante la registrazione di primanota ma non sarà comunque vincolante, e potrà essere 

variato a piacere. 

ESEMPI DI CAUSALI GUIDATE 
 

        Cod. Num. Descrizione      Conto     Descrizione                           D/A 

        ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

FATT. RICEV. 

        FR00 0    ACQUISTO MERCE       |401.????? FORNITORI                        A 

                                       |703.00001 MERCI C/ACQUISTI                 D 

                                       |Num. serie protocollo: 1 

 

        FR01 1___ PROVVIG.AGENTI       |415.????? A G E N T I                      A 

                                       |706.00022 PROVVIGIONI AGENTI               D 

                                       |Num. serie protocollo: 1 

 

        FR02 2___ BOLLA DOGANALE       |401.99999 BOLLA DOGANALE                   A 

                                       |703.00100 MERCI C/ACQUISTI ESTERO          D 

                                       |Num. serie protocollo: 1 

 

        FR03 3___ CARTA CARBURANTE     |410.00030 CARTA CARBURANTE                 A 

                                       |702.00008 CARBURANTI E LUBRIFICANTI        D 

                                       |Num. serie protocollo: 1 

 

        FR04 4___ SPEDIZIONIERE        |410.00040 SPEDIZIONIERE ESTERO             A 

                                       |702.00014 SPESE DI IMPORTAZIONE            D 

                                       |702.00015 DAZI SU ACQUISTI                 D 

                                       |Num. serie protocollo: 1 

 

        FR05 5___ IMM.NI IMMATERI.     |401.????? FORNITORI                        A 

                                       |311.????? IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIA       D 

                                       |Num. serie protocollo: 1 

 

        FR06 6___ IMM.NI MATERIALI     |401.????? FORNITORI                        A 

                                       |312.????? IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI       D 

                                       |Num. serie protocollo: 1 

 

        FR07 7___ IMM.NI FINANZIA.     |401.????? FORNITORI                        A 
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                                       |313.????? IMMOBILIZZAZIONI FINANZIAR       D 

                                       |Num. serie protocollo: 1 

 

FATT. EMESSE 

        FE00 100_ VENDITE MERCI        |201.????? CLIENTI                          D 

                                       |803.00001 MERCI C/VENDITE                  A 

                                       |Num. serie protocollo: 1 

 

        FE01 101_ IMM.NI IMMATERI      |201.????? CLIENTI                          D 

                                       |811.????? VENDITA IMMOBILIZ. IMMA          A 

                                       |Num. serie protocollo: 1 

 

        FE02 102_ IMM.NI MATERIAL      |201.????? CLIENTI                          D 

                                       |812.????? VENDITA IMMOBILIZ. MATE          A 

                                       |Num. serie protocollo: 1 

 

        FE03 103_ CON SPESE            |201.????? CLIENTI                          D 

                                       |803.00001 MERCI C/VENDITE                  A 

                                       |807.00001 RIMBORSO SPESE DI TRASPORT       A 

                                       |807.00002 RIMBORSO SPESE BOLLI             A 

                                       |807.00005 RIMBORSO SPESE INCASSO BAN       A 

                                       |807.00003 RIMBORSO SPESE IMBALLI           A 

                                       |Num. serie protocollo: 1 

 

NOTA ACCR.R. 

        NR00 200_ RESO SU ACQUIST      |401.????? FORNITORI                        D 

                                       |704.00001 RESI SU ACQUISTI                 A 

                                       |Num. serie protocollo: 1 

 

NOTA ACCR.E. 

        NE00 300_ RESO SU VENDITE      |201.????? CLIENTI                          A 

                                       |809.00001 RESI SU VENDITE                  D 

                                       |Num. serie protocollo: 1 

 

FATT.ES.DIF. 

        FS00 400_ VENDITA MERCI        |201.????? CLIENTI                          D 

                                       |803.00001 MERCI C/VENDITE                  A 

 

FATT. CORRIS 

        RF00 500_ VENDITA MERCI        |201.????? CLIENTI                          D 

                                       |801.00002 CORRISPETTIVI LORDI              A 

                                       |Num. serie protocollo: 1 

 

CORRISPETT. 

        CO00 700_ PAGATO               |324.00001 CASSA                            D 

                                       |801.00002 CORRISPETTIVI LORDI              A 

                                       |Num. serie protocollo: 1 

 

        CO01 701_ SOSPESO A CLIEN      |201.????? CLIENTI                          D 

                                       |801.00002 CORRISPETTIVI LORDI              A 

                                       |Num. serie protocollo: 0 

 

PAGAMENTO 

        PG00 800_ FORNITORE-CASSA      |401.????? FORNITORI                        D 

                                       |324.00001 CASSA                            A 

 

        PG01 801_ CLIENTE-CASSA        |201.????? CLIENTI                          A 

                                       |324.00001 CASSA                            D 

 

PAG.F.IVA S. 

        PS00 900_ VENDITA PROTO.1      |201.????? CLIENTI                          A 

                                       |324.00001 CASSA                            D 

                                       |803.00001 MERCI C/VENDITE                  D 

                                       |Num. serie protocollo: 1 

 

        PS01 901_ VENDITE PROTO.2      |201.????? CLIENTI                          A 

                                       |324.00001 CASSA                            D 

                                       |803.00001 MERCI C/VENDITE                  D 

                                       |Num. serie protocollo: 2 

ABBUONO 

        AB00 1100 A CLIENTE            |201.????? CLIENTI                          A 

                                       |761.00100 ABBUONI ARROT. PASSIV            D 

 

        AB01 1101 A FORNITORE          |401.????? FORNITORI                        D 

                                       |841.00100 ABBUONI ARROT. ATTIVI            A 

 

GIROCONTO 

        GR00 1900 BOLLA DOG.-FORN      |401.00014 BOLLA DOGANALE                   D 

                                       |401.????? FORNITORI                        A 

RIMANENZE 

        RM00 2300 RIM.INIZIALI         |321.????? RIMANENZE                        A 

                                       |721.????? RIMANENZE INIZIALI               D 

 

        RM01 2301 RIM.FINALI           |321.????? RIMANENZE                        D 

                                       |821.????? RIMANENZE FINALI                 A 

 

RATEI/RISCO. 

        RR00 ____ RATEO.ATTIVO         |331.00071 RATEI ATTIVI                     D 

                                       |841.????? ALTRI RICAVI E PROVENTI          A 

 

        RR01 ____ RISCO.ATTIVO         |331.00072 RISCONTI ATTIVI                  D 

                                       |841.????? ALTRI RICAVI E PROVENTI          A 

 

        RR02 ____ RATEO.PASSIVO        |531.00071 RATEI PASSIVI                    A 

                                       |706.????? SERVIZI                          D 

 

        RR03 ____ RISCO.PASSIVO        |531.00072 RISCONTI PASSIVI                 A 

                                       |706.????? SERVIZI                          D 

 

FUNZIONALITA’ AGGIUNTIVE PER PRIMANOTA FACILE 

Se nei parametri contabili dell’azienda è stata attivata la gestione della Primanota facile, la tabella delle causali contabili presenta dei 

parametri aggiuntivi che consentono di specializzare ulteriormente l’operatività delle causali guidate da utilizzare nel menù Contabilità – 

IMMISSIONE PRIMANOTA FACILE. 
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Nella videata principale è attivo il pulsante Dati PRN facile [F6] per identificare le causali che potranno essere utilizzate all’interno del 

programma di Primanota facile.  

 

 

I campi disponibili sono: 

ATT.CAUS.PRN FACILE – Se la causale risulta attivata le relative sottocausali abilitate alla gestione potranno essere selezionate in 

Primanota facile. I valori ammessi sono i seguenti: 

“ “ = non attiva. La causale non è disponibile alla voce di menù Contabilità - IMMISSIONE PRIMANOTA FACILE. Di conseguenza 

anche le relative sottocausali, se pur attivate, non potranno essere utilizzate in tale gestione. 

“1” = operazione contabile. Le sottocausali generano operazioni contabili semplici (esempio: giroconto) od operazioni che possono 

generare rate di scadenzario (ricevimento o emissione di fatture). In tale situazione nel programma di IMMISSIONE 

PRIMANOTA FACILE risulta abilitato il pulsante Scadenzario [F7].  

“2” = saldaconto. La causale e relative sottocausali sono attive solo dalla funzione di SALDACONTO al fine di generare operazioni di 

incasso/pagamento/abbuono. Non vengono mai generate nuove rate di scadenzario, ma vengono pagate quelle già esistenti 

attraverso l’inserimento del carattere “P” (pagato). Sarà quindi possibile definire quali saranno le sottocausali che potranno essere 

abilitate nella funzione “Incassi/Pagamenti” di IMMISSIONE PRIMANOTA FACILE. 

 

Le seguenti causali non sono disponibili nel programma di IMMISSIONE PRIMANOTA FACILE: 

PS (Pagamento fattura con Iva a esigibilità differita), FS (Fattura con Iva a esigibilità differita), NS (Nota di accredito con Iva a esigibilità 

differita), CO (Corrispettivo), RI (Ricevuta fiscale), RF (Fattura corrispettivo), AM (Ammortamento), AP (Apertura) e BA (Bilancio). 

Infatti su tali causali la selezione del pulsante Dati PRN Facile [F6] o Vis.dati PRN Facile [F7] segnala: 

 

 

 

DESCRIZIONE BOTTONE – Descrizione che verrà riportata come nome del corrispondente pulsante della tastiera presente nella parte 

bassa della videata principale. Tale descrizione può essere di aiuto all’utente nella selezione della causale da utilizzare. 

 

NOTA BENE: sottocausali appartenenti ad un’unica causale ereditano da questa il tipo di attivazione (Operazione contabile o 

Saldaconto) definita per la Primanota facile. 

 

Il pulsante Vis.dati PRN Facile [F7] consente di visualizzare gli eventuali parametri impostati per la gestione della Primanota facile. 

Scorrendo con il cursore sulle diverse causali presenti in tabella, sarà possibile visionare i dati impostati per ogni singola causale. Per 

chiudere la videata utilizzare nuovamente il pulsante Vis.dati PRN Facile [F7. 
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Tale pulsante, a differenza di Dati PRN Facile [F6], risulta sempre visibile anche quando la gestione della Primanota facile non è abilitata per 

l’azienda in questione; poiché la tabella delle causali contabili è di raggruppamento, si può verificare il caso in cui altre aziende appartenenti 

al proprio raggruppamento abbiano attiva la Primanota facile. 

 

I medesimi pulsanti sono attivi anche nella videata delle sottocausali, con la differenza che i parametri richiesti andranno a caratterizzare la 

singola sottocausale. 

 

 

 

ATTIVA SOTTO-CAUSALE PER PRN FACILE – Consente l’abilitazione della sottocausale per la gestione della Primanota facile. 

DESCRIZIONE BOTTONE – Descrizione che verrà riportata come nome del corrispondente pulsante della tastiera presente nella parte 

bassa della videata principale. Tale descrizione può essere di aiuto all’utente nella selezione della causale da utilizzare. 

MARCA OP.CONT. ‘DA VERIFICARE’ – Tale parametro, se impostato a “S”, marca le registrazioni inserite da IMMISSIONE 

PRIMANOTA FACILE con la dicitura ‘Da verificare’, in modo da evidenziare che tali operazioni dovranno essere sottoposte ad un’ulteriore 

revisione. 

OPER. CON QUADRATURA AUTOMATICA – Consente di effettuare una compensazione automatica di pari importo tra il primo conto 

della registrazione ed il successivo. Attivando tale opzione la causale non può contenere più di due conti. 

QUADRATURA DARE/AVERE OBBLIG – Se impostato a “S” si delega alla procedura il compito di verificare se è presente il medesimo 

importo nella colonna Dare e nella colonna Avere. 

PROTOCOLLO IVA AUTO/RICHIEDI - Parametro accessibile solo nel caso di operazioni di tipo “Operazione contabile”. Definisce 

come deve essere gestito il protocollo Iva in fase di registrazione. I valori ammessi sono: 

“A” = Automatico. In Primanota facile il numero di protocollo non sarà definibile dall’utente ma verrà compilato con la dicitura 

“AUTO”. Il programma provvederà ad incrementare progressivamente il numero di protocollo ad ogni registrazione. 

“R” = Richiedi. In Primanota facile il numero di protocollo risulta modificabile dall’utente; la procedura proporrà la dicitura “AUTO”. 

“V” = Vuoto. In fase di registrazione il campo del numero di protocollo risulta vuoto, ma per procedere alla conferma dell’operazione ne 

verrà richiesta obbligatoriamente la compilazione. 

Abilitando alla gestione della Primanota Facile una sottocausale di tipo “Operazione contabile” senza aver specificato alcun valore per il 

parametro “Protocollo Iva auto/richiedi”, a conferma della videata appare il messaggio: 

 

 
 

NUMERO PAGAMENTO – Pagamento che verrà proposto in fase di registrazione della scrittura contabile. L’eventuale codice di 

pagamento presente nell’anagrafica del cliente/fornitore ha priorità. 

Il pulsante Conti [F4] richiama la videata che consente di definire i conti da movimentare nella registrazione contabile.  

 

 
 

I parametri richiesti per ogni singolo conto sono: 

CONTO – Conto da movimentare. Il conto può essere immesso per intero nella forma GMM.CCCCC, oppure parzialmente tramite l’utilizzo 

del carattere speciale ‘?’ per indicare la parte di codice che dovrà essere richiesta durante la registrazione. Questa possibilità è consentita solo 

per la prima riga di conto (di tipo “F” o di tipo “C”). Per ogni sottocausale possono essere definiti fino ad un massimo di quaranta conti da 

proporre. 
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Per le sottocausali che identificano “Operazioni contabili Iva” (fatture e note di credito sia emesse che ricevute) come prima riga di conto è 

sempre richiesto un conto di tipo “F” o “C”; in caso contrario, a conferma della tabella delle causali contabili la procedura segnala: 

 

 
 

ATTENZIONE: per le aziende appartenenti ad un raggruppamento NON è possibile inserire un codice conto specifico 

Cliente o Fornitore. Per i mastri clienti/fornitori si può inserire solo il gruppo/mastro (nella forma GMM.?????) oppure per 

identificare un soggetto in maniera univoca è possibile immettere la Partita Iva nello specifico campo (campo successivo). 

Se in un’azienda di raggruppamento si specifica un conto cliente/fornitore esistente (ad esempio 501.00025), la procedura 

visualizza il messaggio “Codice non esistente” anche se il cliente/fornitore in realtà esiste. Questo si verifica perché il 

cliente/fornitore è memorizzato nella rubrica aziendale, mentre nelle causali guidate di raggruppamento sono sempre 

utilizzati SOLO i conti della rubrica di raggruppamento ed all’interno di quest’ultima non sono previsti cli/for (il codice 

cli/for non esiste mai nella rubrica dei conti di raggruppamento). 

 

PARTITA IVA – Questo campo, alternativo al codice conto e attivo solo sulla prima riga, consente di indicare la Partita Iva del 

cliente/fornitore. Nel caso in cui venga inserita una Partita Iva inferiore a 12 caratteri il programma antepone la sigla IT. Nel caso di Partita 

Iva errata è possibile forzare l’immissione rispondendo “S” alla richiesta di conferma e selezionando il tasto Invio. 

Essendo il conto del cliente/fornitore e la Partita Iva due dati esclusivi, nel caso vengano inseriti entrambi, a conferma della videata viene 

segnalato: 

 

 

 

DARE/AVERE – Segno contabile Dare o Avere della riga. 

DESCRIZ PRN FACILE – Descrizione che sostituisce quella del conto in fase di registrazione della scrittura in Primanota facile. Si tratta 

di una descrizione visibile solo in fase di emissione dell’operazione contabile, che facilita l’utente non propriamente esperto alla 

registrazione del documento utilizzando voci a lui più congeniali. Ad esempio al posto del conto “703.00001 merci c/vendite” l’utente potrà 

vedere visualizzato “703.00001 cancelleria”. Tale descrizione non viene visualizzata solo nel caso in cui il conto inserito presenta caratteri 

‘?’ nel codice. 

SEGNO – Segno che assumerà l’importo. Ammette i valori: 

“P”  = Positivi. Il valore dell’importo sarà sempre considerato con segno positivo anche se preceduto da segno meno. 

“N”  = Negativi. Anche se positivo la procedura considererà l’importo con segno negativo. 

“ “  = Entrambi. Sono accettati sia valori positivi che negativi. 

RICHIEDI ALIQ.IVA – Questo parametro risulta disponibile solo dal secondo conto in avanti per le sole operazioni che prevedono 

l’utilizzo dei dati Iva, quali fatture e note di accredito. Consente di specificare se deve essere richiesta obbligatoriamente la compilazione 

dell’aliquota Iva con calcolo della relativa Imposta. 

ALIQ.IVA – Questo campo, disponibile solo se il precedente parametro è impostato a “S”, permette di indicare una specifica aliquota Iva o 

un’esenzione da proporre in fase di compilazione della scrittura contabile. 

SOVRASCRIVI CON CONTROPART.ABIT.C/F – Impostando a “S” questo parametro, l’eventuale contropartita indicata nell’anagrafica 

del cliente/fornitore intestatario verrà sostituita al conto indicato nella registrazione. 
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ESENZIONI IVA 
Questa funzione consente di definire la tabella delle esenzioni IVA usate nelle registrazioni di Primanota. Si possono definire fino a 250 

diversi articoli di esenzione o non assoggettamento. 

NOTA BENE: questa tabella è comune a tutte le aziende appartenenti allo stesso raggruppamento; ogni azienda battezzata 

ha la propria tabella. Nel caso di azienda collegata al raggruppamento standard, ci sono delle particolarità che riguardano la 

gestione di questa tabella. Per il dettaglio si rimanda all’Appendice A. 

 

 
 

Selezionando un qualsiasi codice con il tasto INVIO si apre la seguente finestra per inserire i dati per ogni codice di esenzione:  

 

 
 

NOTA BENE: Nella tabella del piano conti standard i codici di esenzione riservati (quelli che iniziano con le lettere 

EFGNOPQRSTUVWXYZ ) si possono solo consultare (i dati non sono modificabili). 

CODICE – Il primo carattere, che deve essere alfabetico, definisce il tipo di esenzione o non assoggettamento, gli altri caratteri numerici ne 

definiscono l’articolo ed eventualmente il comma (se viene usata la virgola decimale). Si consiglia di usare lettere con una relazione 

mnemonica del tipo E per ESENTI, I per NON IMPONIBILE, S per NON SOGGETTO. Ad esempio: 

“I08” =  non Imponibile art. 8 

“I08,1” =  non Imponibile art. 8 comma 1 

“S15” =  non Soggetto art.15 

“E10” =  Esente art. 10 

“F00” =  Fuori dal campo di applicazione IVA 

DESCRIZIONE – Descrizione dell’articolo di esenzione o non assoggettamento. 

DESCRIZIONE ESTESA – Ulteriore descrizione dell’articolo di esenzione o non assoggettamento. 

TIPO OPERAZ. IVA –  Tipo operazione iva dove il codice di esenzione può essere utilizzato. In base all’impostazione di questo campo in 

primanota viene controllata la congruità dell’utilizzo del codice stesso; in caso di incongruità il codice NON viene accettato (viene 

visualizzato un messaggio specifico). Sono ammesse le seguenti opzioni: 

“A” =  Codice valido solo per le operazione di acquisto. 

“V” =  Codice valido solo per le operazione di vendite. 

“E” =  Codice valido sia per le operazioni di vendite che di acquisto. 

“  “ =  Campo vuoto. Codice valido sia per le operazioni di vendite che di acquisto. 

I messaggi bloccanti possono verificarsi SOLO nel caso in cui il codice di esenzione venga impostato con il “tipo operazione iva” = “A” e 

poi venga utilizzato per le operazioni di vendita, oppure se impostato a  “V” e poi utilizzato per le operazioni di acquisto. 

COD. DESCRIZ. ESENZIONE –  Codice che identifica l’operazione di Acquisto e/o Vendita. Questo codice fa riferimento alla tabella che 

si può consultare premendo il tasto F2 (la visualizzazione tabella varia in base al tipo di operazione iva immesso nel campo precedente). 

DES. ESENZ.ACQ –  Descrizione riferita all’operazione di acquisto del relativo codice immesso nel campo precedente. 
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DES. ESENZ.VEN –  Descrizione riferita all’operazione di vendita del relativo codice immesso nel campo precedente. 

NOTA BENE: queste due descrizioni verranno riportate solo ed esclusivamente nella stampa della “Liquidazione Imposta 

Annuale” presente nel menù “Annuali”. Tali descrizioni riprendono quelle presenti nella dichiarazione IVA, in modo da facilitare 

l’utente nel controllo della dichiarazione stessa. 

NATURA OPERAZIONE FATTURAPA – Codice della natura dell’operazione se non rientra tra quelle imponibili ai fini della 

generazione del file per l’invio della fattura elettronica alla pubblica amministrazione. Il pulsante F2 visualizza l’elenco dei codici ammessi 

dalla normativa di riferimento. 

APPLICAZIONE BOLLO – Se impostato a “S” l’importo netto delle righe documento soggette a tale esenzione viene considerato al fine 

di verificare il superamento dell’importo minimo impostato nella tabella BOLLI/C.TI SPESE BANCA/OMAGGI/RIVALSA IVA (evento 

che determina l’applicazione del bollo). 

TASTO F4 

All’interno della funzione è attivo il tasto F4 PLAFOND/DICHIARAZIONI DI INTENTO che permette di marcare i codici di esenzione 

con una doppia valenza: 

 per le aziende ESPORTATRICI ABITUALI (vedi relativo parametro contabile), marcando un’esenzione con il tasto F4, questa 

viene utilizzata dalla procedura per la gestione del PLAFOND METODO SOLARE. 

 per i FORNITORI degli esportatori abituali (parametro contabile “DICHIAR.INTENTO ESPORTAT.= S”), marcando 

un’esenzione con il tasto F4, questa viene utilizzata dalla procedura durante l’emissione dei documenti FT/NC/FC per riportare 

nella stampa del documento stesso i riferimenti relativi alle dichiarazioni d’intento. Il riferimento viene stampato solo sui 

documenti che hanno al loro interno almeno un’esenzione marcata con il tasto F4.  

Le esenzioni marcate sono contraddistinte dal carattere “*” (asterisco) tra il codice di esenzione e la descrizione. 

CODICI ARTICOLO 74 TER 
Questa tabella, contiene l’elenco dei “Codici Articolo 74 ter” ed i Codici per la registrazione delle AUTOFATTURE ai sensi dell’art. 9, 

comma 7bis, che dovranno poi essere indicati nel castelletto iva all’atto della registrazione contabile in primanota.  

 

 
 

E’ possibile accedere alla tabella SOLO se previsto dal codice contratto e SOLO se il parametro “Gestione art.74 ter.(Ag.Viaggi)” è 

impostato a “S” nei Parametri attività iva. 

Di seguito vengono esaminati i singoli campi presenti all’interno della tabella: 

 T: identifica la lettera a cui appartengono i “Codici Art. 74 ter” ed i “Codici per la registrazione delle AUTOFATTURE 

Art.9 comma 7bis”, viene proposto di default la lettera “T” che può comunque essere modificata. Tentando di 

modificarla, il programma effettua un controllo sull’esistenza dello stesso codice, nella tabella delle “Esenzioni iva”. Nel 

caso in cui rilevi la presenza dello stesso codice, lo segnala attraverso un apposito messaggio non bloccante, con cui 

avvisa l’utente che, le registrazioni precedentemente immesse con i codici di esenzione che coincidono con quelle della 

tabella “Codici Art.74 ter”, verranno considerate ai fini della “Gestione Art.74 ter”: 

 74,X(1-9);75,X(1-2): insieme alla lettera sopraindicata rappresenterà il codice iva che verrà immesso nel castelletto iva; 

all’interno del programma sono definite alcune tipologie di operazioni Art.74 ter (1-7) ed altre relative alle registrazioni 

delle AUTOFATTURE Art.9 comma 7bis”. Entrambe le tipologie sono di sola visualizzazione. 

 Descrizione: descrizione (non modificabile) che viene riportata nelle stampe fiscali in corrispondenza del “Codice Art.74 

ter” utilizzato 

 Descrizione sui registri: descrizione modificabile dall’utente che verrà evidenziata in un’apposita sezione nella stampa 

dei registri e della liquidazione  

 Reg.: campo di sola visualizzazione che identifica la tipologia di registro per cui è consentito l’utilizzo dei codici sopra 

riportati in primanota. Nel caso in cui si tenti di utilizzare un codice su un registro diverso da quello indicato, il 

programma non lo consente e segnala un messaggio bloccate 

 PA: Natura operazione FatturaPA. Codice della natura dell’operazione se non rientra tra quelle imponibili ai fini della 

generazione del file per l’invio della fattura elettronica alla pubblica amministrazione. Il pulsante F2 visualizza l’elenco 

dei codici ammessi dalla normativa di riferimento. 
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Entrando in tabella per la prima volta questa risulterà già compilata con i codici e le descrizioni definite dal programma. Premendo Invio 

sulla riga desiderata è possibile variare la lettera iniziale che identifica i codici, la “Descrizione sui registri” e il codice natura operazione 

FatturaPA. È inoltre possibile, per ogni riga, tramite il pulsante F8, variare la descrizione del riferimento normativo completando le 

informazioni relative ad ogni codice: 

 

 
 

CODICI IVA BENI USATI 
Questa tabella  è attiva solo su aziende che gestiscono i beni usati. 

Contiene l’elenco dei codici iva riservati a tale gestione. Viene proposta una tabella con dei valori predefiniti ma in ogni caso modificabili. 

I dati inseriti in questa funzione sono riservati all’azienda se questa è battezzata, mentre se appartenente ad un raggruppamento sono comuni 

a tutte le aziende del gruppo. 

Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolo CONTABILITÀ – APPENDICE B – BENI USATI. 

CENTRI DI COSTO E RICAVO 
Questa funzione consente di definire fino ad un massimo di 999 Centri di Costo e di Ricavo per la contabilità industriale. Nella stampa del 

bilancio di verifica si può ottenere il bilancio dettagliato per Centri di Costo o di Ricavo. 

In alternativa si può attivare questa tabella per utilizzarla come descrizione aggiuntiva dei movimenti di Primanota. 

Per le aziende della RSM questa tabella viene utilizzata per compilare le liste di presentazione delle fatture di esportazione e di importazione 

da consegnare all’Ufficio Tributario. 

NOTA BENE: si rammenta che se l’azienda non è collegata al raggruppamento la tabella è specifica dell’azienda. Se 

l’azienda è collegata al raggruppamento la tabella è univoca per tutte le aziende collegate a quel raggruppamento oppure è 

specifica per singola azienda a seconda di come è stato definito il relativo parametro “Centri di costo/ricavo” nella tabella 

“TIPO DI GESTIONE ARCHIVI” alla voce di menù Azienda – Anagrafica azienda – Dati aziendali. 

 



 

 Manuale Utente 

TABELLE CONTABILI    183 

 
 

Premendo [Invio] Modifica si entra in variazione di un’anagrafica già esistente. 

 

 
 

Premendo invece [F4] Nuovo si inserisce una nuova anagrafica. 

 

 
 

In creazione di un nuovo centro la procedura propone il primo numero libero ma premendo [Freccia Su] è possibile impostare il numero 

desiderato anche non rispettando la sequenza. 

I campi gestiti sono i seguenti: 

NUMERO – Codice numerico del centro. In creazione di un nuovo centro la procedura propone il primo numero libero ma premendo 

[Freccia Su] è possibile impostare il numero desiderato anche non rispettando la sequenza. 

DESCRIZIONE – Descrizione da 36 caratteri del centro di costo/ricavo. 

NOTA – Nota aggiuntiva da 36 caratteri a discrezione dell’operatore. 

PAGAMENTI 

Questa funzione consente di definire una tabella con 255 condizioni di pagamento personalizzate. Sono previste fino a 250 rate a partire dalla 

data della Bolla o della Fattura, con un massimo di 9999 giorni di dilazione tra la prima e l’ultima scadenza di un documento. 

La tabella viene creata con 7 modalità di pagamento.  

1 CONTANTI 

2 RIMESSA DIRETTA 

3 PAYPAL con preimpostato come conto per pagamento il conto 202.00001 BANCA (per raggruppamento 80 Impresa) oppure il 

conto102.00001 BANCA (per raggruppamento 81 Professionista) 

4 CARTE DI CREDITO/BANCOMAT con preimpostato come conto per pagamento il conto 222.00081 CREDITI PER POS/CARTE 

CREDITO (per raggruppamento 80 Impresa) oppure il conto 102.00002 CREDITI POS-CARTE DI CREDITO (per raggruppamento 

81 Professionista) 

5 RI.BA. 30GG D.F. 

6 R.I.D. 30GG D.F. 



 

Manuale Utente  

184    TABELLE CONTABILI 

7 BONIFICO. 

Operando con l’interfaccia 2014, in tutti i punti del programma dove è presente il campo “Pagamento” è possibile codificare una nuova 

tipologia di pagamento. 

ATTENZIONE: la tabella è comune a tutte le aziende appartenenti allo stesso raggruppamento mentre ogni azienda 

“battezzata” ne ha una propria. 

La finestra base denominata “Lista pagamenti” si presenta nel modo seguente: 

 

 

 

In questa finestra vengono evidenziati i codici di pagamento inseriti, le relative descrizioni e le caratteristiche di ogni singolo pagamento e 

sono attivi i seguenti tasti funzione: 

F11 =  Stampa. Permette di stampare l’elenco dei pagamenti codificati. 

ShF3 =  Elimina. Permette di cancellare il pagamento su cui è posizionata la barra di selezione. 

F8 =  Copia pagamento. Permette di duplicare il pagamento su cui è posizionata la barra di selezione in una nuova posizione indicata 

sul campo appositamente richiesto: 

 

 
 

F5 =  Dati generali. Visualizza i dati generali delle varie tipologie di rate. 

F7 =  Dati scadenzario. Visualizza i dati delle varie tipologie di pagamenti. 

F6 =  Dati rate. Visualizza il dettaglio di ogni codice di pagamento. In questa condizione sono attivi i pulsanti di navigazione per 

spostare la barra di selezione sul codice di pagamento desiderato a cui si accede premendo Invio. Premendo nuovamente F6 la 

funzione viene disattivata. 

Operando nella finestra base denominata “Lista pagamenti”, posizionata la barra di scorrimento su una riga, premendo Invio si accede alla 

finestra “Dati pagamento” in cui si va a definire il dettaglio del pagamento selezionato: 
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DESCRIZ.PAGAMENTO – Descrizione del pagamento che può essere riportato nei formati di modulistica dei documenti di magazzino. 

RATE A PERCENT – Se impostato a “S”, nel dettaglio di ogni rata è possibile impostare la percentuale che determina l’importo di rata. 

SCADENZA FISSA – Giorno, all’interno del mese di scadenza, al quale deve essere spostato il pagamento. Se impostato uguale a 31, 

significa che la scadenza verrà impostata a fine mese. Il programma gestisce in automatico le scadenze al 30 Aprile, Giugno, Settembre e 

Novembre, come pure al 28 o 29 Febbraio. Se i giorni di scadenza immessi sulle singole rate sono multipli di 30 (il programma ogni 30 

giorni considera un mese) le date di scadenza vengono calcolate sommando i mesi alla data di decorrenza, altrimenti sommando i giorni di 

calendario. Nel calcolo della scadenza, il programma non considera i “mesi esclusi” impostati nell’anagrafica cli/for. 

GIORNI – Giorni di proroga che andranno a sommarsi al “fine mese”. Questo campo è abilitato solo se la scadenza fissa è impostata a 31. 

NOTA BENE: si ricorda che la scadenza fissa e gli eventuali giorni di proroga impostati nell’anagrafica cli/for hanno la 

precedenza rispetto a quelli indicati nel pagamento. 

TOT.DOC.PAGATO ELETTRONICAM.CON OPERATORI ITALIANI – Questo parametro può essere impostato a “S” solo per i 

pagamenti di tipo “C” (Contanti) aventi UNA SOLA rata, viene utilizzato per gestire l’automatismo sotto descritto per la gestione dello 

SPESOMETRO. Valorizzando a “S” questo parametro il programma imposta automaticamente a “S” anche il campo “Paga tot.docum”. Si 

ricorda che le operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati se il pagamento avviene con carte di credito, bancomat o prepagate 

emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione non sussiste la necessità di trasmissione per lo spesometro. invece per le 

carte ed i bancomat emessi da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in italia sussiste l’obbligo di comunicazione. 

l’automatismo viene gestito sia in primanota che dalle funzioni di magazzino emissione documenti quando si inseriscono o vengono emesse 

nuove fatture a soggetti privati: se la fattura viene pagata con un codice pagamento avente questo parametro impostato a “s” la fattura viene 

marcata come da escludere dalla trasmissione telematica dello spesometro anche se di importo pari/superiore al limite di soglia. Inoltre dalla 

funzione di magazzino emissione documenti se il parametro corrispettivi “SPESOMETRO: Contabilizzazione immediata CO-RI” è stato 

impostato a “S” quando si emettono nuovi scontrini (CO) o ricevute fiscali (RI) se queste vengono pagate con codici pagamento aventi 

questo campo impostato a “S” le operazioni non verranno contabilizzate immediatamente (saranno contabilizzate dalla funzione di 

magazzino “Contabilizzazione corrispettivi”). 

Le successive specifiche, riportate nella sezione “AUTOMATISMI DOCUMENTI DI MAGAZZINO”, vengono utilizzate 

dalla funzione di emissione documenti di magazzino. 

SPESE BANCA – Se impostato a “S” viene abilitato l’addebito delle spese bancarie specificate nella tabella Aziende – Parametri di base – 

Importi spese banca (si veda anche la funzione “Bolli/c.ti sp.banca/omaggi/rivalsa iva” dello stesso menù). Le spese bancarie vengono 

calcolate sulle seguenti tipologie di pagamento (definite su ogni singola rata): R – Ricevuta Bancaria; B – Bonifico bancario; A – Addebito 

su C/C – R.I.D.; T – Tratta; V – MAV. 

NOTA BENE: questo parametro è valido solo per l’emissione di fatture a clienti. 

SPESE BOLLI TRATTA – Se impostato a “S” viene abilitato l’addebito delle spese dei bolli sulle tratte. Le spese sono calcolate in base 

alla percentuale in millesimi definita nel campo “Bolli su tratte (%.)” della tabella Aziende – Parametri di base – Bolli/c.ti 

sp.banca/omaggi/rivalsa iva. Il calcolo viene effettuato solo per le rate di tipo T (tratta). 

NOTA BENE: questo parametro è valido solo per l’emissione di fatture a clienti. Inoltre nella funzione di “Parcellazione 

Studio” non sono ammesse rate di tipo tratta. 

DESCRIZ.PAGAM.IN TESTATA PN – Con il parametro impostato a “S” la procedura preleva i primi caratteri della descrizione del 

pagamento e li riporta nella descrizione di testata dell’operazione di pagamento in primanota. Il numero di caratteri riportati viene 

determinato dinamicamente in base alla dimensione del numero del documento. La data viene compattata eliminando le barre e la descrizione 

a seguire è tanto più lunga (sino ad un massimo di 12 caratteri) quanto più basso è il numero del documento che precede la data. Con il 

parametro impostato a “S”, se la descrizione del pagamento è “Assegno bancario” e la fattura emessa è la numero 1 in data 17/12/09, la 

descrizione sarà la seguente: “FE 1 171209 Assegno banc”. Con il parametro impostato a “N” la descrizione di testata di primanota viene 

invece così composta: “FE 1 DEL 17/12/09”. 
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PAGA TOT.DOCUMENTO – Paga totale documento. Sono ammesse le seguenti opzioni: 

[N]  Gestione normale senza automatismi. 

[S]  Con il parametro impostato a “S” è ammessa una sola rata di tipo contanti. In questo caso, nel piede del documento di magazzino, 

l’importo “Totale da pagare” viene automaticamente proposto per intero sul campo “Pagato”, senza possibilità di modifica (i campi 

“Pagato”, “Abbuono”, “Residuo” non sono modificabili). Questo parametro viene proposto impostato a S nelle aziende contabili 

con fatturazione conto terzi (livello 1F e 1Fe) in Passcom. Inoltre viene impostato a S quando il parametro “Tot.Doc.Pagato 

Elettronicam.con operatori italiani” è valorizzato a S. 

[A]  Arrotondamento automatico. Per i documenti FT, CO, RI, RS, FC emessi a partire dal 01/01/2018, la procedura esegue 

automaticamente il calcolo dell’arrotondamento per eccesso o per difetto al multiplo di cinque centesimi più vicino quando l’intero 

documento viene pagato in contanti: 

 0,1 e 0,2 centesimi verranno arrotondati a 0 centesimi (per difetto); 

 0,3 e 0,4 centesimi verranno arrotondati a 5 centesimi (per eccesso); 

 0,6 e 0,7 centesimi verranno arrotondati a 5 centesimi (per difetto); 

 0,8 e 0,9 centesimi verranno arrotondati a 10 centesimi (per eccesso). 

L’arrotondamento non viene applicato in caso di revisione ma solo durante l’emissione di nuovo documento. Inoltre viene gestito 

anche in caso di trasformazione in FT originata da documenti precedenti quali PR, OC, BC. L’automatismo provvede a compilare i 

campi “Pagato” e “Abbuono” nel piede del documento (“Contante” e “Abbuono” per documenti di tipo corrispettivi). Il programma 

provvede inoltre a gestire la corretta contropartita di abbuono a seconda che l’arrotondamento sia per eccesso piuttosto che per 

difetto utilizzando i relativi conti automatici. L’utente può in ogni caso modificare gli importi proposti. 

DECORR.RATE DA DATA BOLL/FATT – Decorrenza del pagamento. Il significato dei caratteri accettati è il seguente: 

F =  pagamento con decorrenza dalla data della Fattura. 

B = pagamento con decorrenza dalla data della Bolla di consegna. In presenza di più bolle la decorrenza inizia della prima. Se 

comunque la Fattura contenente le Bolle ha data successiva al giorno calcolato per il pagamento con decorrenza data Bolla, la 

scadenza verrà spostata alla data della Fattura.  

NOTA BENE: è comunque possibile definire una specifica data di decorrenza in ogni documento di magazzino. 

SCONTO – Percentuale di sconto da applicare secondo le istruzioni inserite nel campo successivo. Sono accettate percentuali di sconto sia 

intere che a due decimali fino ad un valore massimo di 99,99. 

MERCE/ABBUONO – Questo campo è accessibile solo se è presente una percentuale di sconto, e identifica il metodo di trattamento dello 

sconto, con il seguente significato: 

A =  abbuono che viene calcolato considerando anche l’IVA, (viene cioè detratto dal Totale Documento) e viene registrato in contabilità 

sul conto automatico degli abbuoni passivi. 

M =  Lo sconto di tipo M (merce) è quello applicato al valore Merce di ogni riga del documento di magazzino al netto degli sconti. 

Viene calcolato prima del calcolo dell’IVA (l’IVA viene calcolata dopo lo sconto). Si fa presente che non viene gestito: 

 per le righe articolo di tipo S 

inoltre, trattandosi di sconto scollegato dalla riga, non viene gestito: 

 nel calcolo delle spese di trasporto calcolate sul valore merce del documento 

 nel calcolo delle provvigioni articolo del documento 

 nel calcolo dei progressivi articoli  

 nelle stampe statistiche di magazzino. 

CAUSALE PER PG – Causale contabile da utilizzare automaticamente in sostituzione di quella standard PG nelle operazioni contabili 

generate dai documenti di magazzino dove è indicato un importo pagato. È attivo il pulsante [F2] per la ricerca delle causali contabili. 

CAUSALE PER AB – Causale contabile da utilizzare automaticamente in sostituzione di quella standard AB nelle operazioni contabili 

generate dai documenti di magazzino dove è indicato un importo di abbuono. È attivo il pulsante [F2] per la ricerca delle causali contabili. 

CONTO PER PG – Codice del conto da proporre in sostituzione di quello standard nelle operazioni contabili di pagamento per i documenti 

di magazzino che generano primanota. Per i documenti di tipo corrispettivo la funzione di magazzino Contabilizzazione corrispettivi 

consente di registrare in primanota mantenendo la contropartita assegnata al pagamento. 

Il codice del conto inserito in tale campo su pagamenti con rate di tipo Contanti rappresenta il codice del conto da proporre in sostituzione di 

quello standard nelle operazioni contabili di pagamento anche per i documenti inseriti da primanota e primanota facile. 

CONTO PER AB PASSIVO – Codice del conto da proporre in sostituzione di quello standard nelle operazioni contabili di abbuono per i 

documenti di magazzino a clienti che generano primanota. Per i documenti di tipo corrispettivo la funzione di magazzino Contabilizzazione 

corrispettivi consente di registrare in primanota mantenendo la contropartita assegnata al pagamento. 

CONTO PER AB ATTIVO – Codice del conto da proporre in sostituzione di quello standard nelle operazioni contabili di abbuono per i 

documenti di magazzino da fornitori che generano primanota. Per i documenti di tipo corrispettivo la funzione di magazzino 

Contabilizzazione corrispettivi consente di registrare in primanota mantenendo la contropartita assegnata al pagamento. 

CENTRO COS/RIC IN PAG/ABB – Questo parametro permette di riportare nelle operazioni contabili di pagamento e/o abbuono, il centro 

di costo o ricavo presente nella fattura di magazzino. Le opzioni sono le seguenti: 

N =  Non riportare 

P =  riportare solo sul Pagamento 

A =  riportare solo sull’Abbuono 

E =  riportare su Entrambi 

Definiti i dati del pagamento, si devono specificare il dettaglio rate operando nella finestra attivabile con F6. 

F6 =  Inserimento rate. Per ogni codice di pagamento è necessario definire il dettaglio delle rate gestite. La videata “Dettaglio rate” è 

la seguente: 
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È possibile definire 250 rate con le seguenti specifiche: 

TIPO PAGAMENTO – Tipologia di pagamento della singola rata. Sono accettati i seguenti caratteri: 

C =  Contanti; 

M =  Rimessa; 

R =  Ricevuta bancaria; 

B =  Bonifico bancario; 

A =  Addebito su C/C – RID; 

T=  Tratta; 

V =  MAV; 

X =  Rimessa tipo X; 

Y =  Rimessa tipo Y; 

Z =  Rimessa tipo Z; 

J =  Rimessa tipo J; 

K =  Rimessa tipo K; 

W =  Rimessa tipo W; 

 i diversi tipi di rimessa pur avendo lo stesso significato ed effetto sugli archivi, possono servire a separare in diversi gruppi le 

rimesse stesse, consentendo ad esempio di gestire i pagamenti in contrassegno con corrieri. 

NOTA BENE: il Tipo pagamento Contante può essere definito solo sulla prima rata. 

GIORNI – Giorni di scadenza (max 9999). Il valore deve essere sempre superiore rispetto a quanto inserito nella rata precedente. 

I giorni a zero possono essere accettati solo sulla prima rata (viene assunta la data fattura su cui verranno gestite le varie particolarità). 

Se il pagamento è di tipo rimessa “M” oppure ricevuta bancaria “R” o tratta “T” il programma riporta le seguenti diciture nel caso in cui i 

giorni siano a zero: 

DIRET =  per tipi pagamento rimessa; 

VISTA =  per tipi pagamento ricevuta bancaria/tratta; 

FISSA =  nel caso in cui sia stata impostata la scadenza fissa; 

FMESE =  nel  caso in cui nella scadenza fissa sia stato impostato 31. 

IVA – Se questo campo viene lasciato vuoto l’IVA viene distribuita in parti uguali su tutte le rate. Indicando “I” l’IVA viene addebitata su 

un’unica rata si sola Iva. Indicando “+I” l’IVA sarà sommata alla rata. 

NOTA BENE: questo automatismo e’ valido solo per l’emissione di fatture dal menù “Magazzino”, mentre nella funzione 

d’immissione primanota l’iva viene SOLO ripartita fra tutte le scadenze. 

PERCENTUALE RATA – Questo campo è abilitato solo nel caso in cui nei Dati pagamento il campo “Rate a percentuale” è stato 

impostato a “S”. La somma delle percentuali distribuite nelle varie rate deve essere uguale a cento. Nel caso in cui la rata sia di sola Iva “I” la 

percentuale non viene richiesta. 

All’interno della videata “Dettaglio rate” è attivo il tasto: 

F7 =  Rate auto. Permette di creare le rate in maniera automatica in funzione dei valori immessi nella seguente videata: 

 

 
 

TIPO RATA – Tipo pagamento delle rate. Sono accettati gli stessi valori riportati nel campo TIPO PAGAMENTO sopradescritto. 

NUMERO RATE – Inserire il numero di rate che dovranno essere generate, fino ad un massimo di 250. 

INCREMENTO GIORNI – Giorni di incremento tra una scadenza e l’altra. 
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Nella finestra “Dati pagamento” sono inoltre attivi i seguenti pulsanti: 

F5 =  Dati generali dove è possibile specificare: 

 

 
 

DESCRIZIONE PAGAMENTO – Questo campo permette di cambiare le descrizioni alle varie tipologie di pagamento predefinite. 

VALUTA – Codice della valuta con cui si vuole specificare il valore della rata minima nel campo successivo. E’ attivo il pulsante F2 per 

consultare la tabella delle valute. 

RATA MINIMA – Valore della rata minima espresso in base alla valuta specificata nel campo precedente. Se l’importo di ogni singola rata 

NON supera il valore immesso viene applicato il pagamento alternativo specificato nel campo successivo, qualunque esso sia, senza ulteriori 

controlli sulle rate. Quando si emettono documenti con una valuta diversa da quella utilizzata per specificare la rata minima, il relativo valore 

viene calcolato in base al rapporto di cambio esistente fra le due valute. 

CODICE DI PAGAMENTO ALTERNATIVO – Viene applicato nel caso in cui l’importo di ogni singola rata non supera il valore 

indicato nel campo RATA MINIMA. 

NOTA BENE: il codice del pagamento alternativo viene applicato solo se il pagamento origine ha tutte le rate della stessa 

tipologia e senza calcolo delle rate in percentuale. 

TIPO PAGAMENTO ALTERNATIVO – Il tipo alternativo va a sostituire la tipologia delle singole rate solo per i pagamenti a rate miste 

e/o calcolate in percentuale (non è ammessa la tipologia Contanti). 

 

F7 =  Scadenziario. Viene aperta le seguente videata: 

 

 
 

TIPO E DESCRIZIONE – Descrizione stato rate in scadenzario. In questa tabella è possibile variare le descrizioni predefinite associate 

ai diversi stati che può assumere la rata in scadenzario. 

 

ATTENZIONE: La funzionalità descritta di seguito è disponibile solo se si utilizza l’interfaccia 2014. Operando con un’interfaccia diversa 

il funzionamento resta invariato rispetto alle versioni precedenti alla 2014H. 

 

In tutti i punti del programma dove è presente il campo “Pag.” è possibile codificare una nuova tipologia di pagamento. Sul campo “Pag.” è 

attivo il pulsante funzione “F4 Inserimento/Variazione pagamento” con cui è possibile inserire un nuovo pagamento non presente in 

tabella. La procedura si posiziona infatti nella finestra base “Lista pagamenti”, dove posizionata la barra di scorrimento su una riga, 

premendo Invio si accede alla finestra “Dati pagamento” in cui si va a definire il dettaglio del pagamento selezionato. 
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BANCHE 
Questa funzione consente di definire una tabella dove codificare le banche con cui una azienda tiene i rapporti. Si possono codificare un 

massimo di 255 banche.  

NOTA BENE: nei prodotti a tecnologia BP, la tabella è comune per tutte le aziende installate o specifica per la singola 

azienda a seconda di come è stato definito il relativo parametro nella tabella”TIPO DI GESTIONE ARCHIVI” alla voce di 

menù Aziende – Anagrafica azienda – Dati aziendali. Negli altri prodotti, la tabella è comune a TUTTE le aziende installate. 

Entrando nella funzione viene proposta la seguente videata: 

 

 

NUMERO BANCA – Numero di codice da attribuire alla banca (Max 255). Una volta immesso il numero premere il tasto INVIO per 

accedere ai dati della banca. Se il codice inserito non esiste in tabella si opererà in modalità d’inserimento, mentre se già esistente in modalità 

di aggiornamento. E’ attivo il tasto F2 che visualizza l’elenco delle banche già presenti in tabella. 

Confermando tale finestra viene aperta la maschera principale dove inserire i dati relativi alla banca in oggetto. I campi dove poter inserire i 

predetti dati sono disposti su 2 pagine. 

 

 

 

DATI GENERICI BANCA 

ABI CODICE AZIENDA DI CREDITO – Codice A.B.I. della banca. Su tale campo sono attivi i tasti funzione F2 ed F3 che permettono di 

effettuare la ricerca dei codici:  

F2  Apre la finestra contenete l’INTERO ELENCO DELLE BANCHE disponibili con i vari codici ABI e CAB, denominazione banca, 

sportello, località, indirizzo, ecc. Per visualizzare i dati quali località, indirizzo, ecc. sono attivi i tasti F7 ed F8, inoltre i tasti 

SH+F5 e SH+F6 posizionano la barra di selezione rispettivamente ad inizio e fine elenco. 

F3  Apre una maschera contenete alcuni parametri di ricerca che permettono di limitare l’elenco delle banche visualizzate (e dunque 

dei relativi codici ABI e CAB) in base alle condizioni di ricerca impostate. 

CAB CODICE DIPENDENZA – Codice C.A.B. della dipendenza. Anche su tale campo sono attivi i tasti funzione F2 ed F3 che 

permettono di effettuare la ricerca dei codici. Il funzionamento è analogo a quello del campo precedente. 

AZIENDA DI CREDITO – Nome della banca su cui appoggiare il pagamento. 

FILIALE DI CREDITO – Filiale della banca su cui appoggiare il pagamento. 



 

 Manuale Utente 

TABELLE CONTABILI    191 

CODICE BIC – Codice internazionale acronimo di “Bank Identifier Code”. Il campo è alfanumerico di 11 caratteri. 

INDIRIZZO – Indirizzo della banca o agenzia. 

CAP – Codice di avviamento postale della banca o agenzia. 

LOCALITA’ – Comune in cui è ubicata la filiale o l’agenzia della banca. 

PROVINCIA – Provincia in cui è ubicata la filiale o l’agenzia della banca. 

TELEFONO – Telefono della banca o agenzia. 

FAX – Fax della banca o agenzia. 

E-MAIL – Indirizzo e-mail della banca o agenzia. 

INTERNET – Indirizzo internet della banca o agenzia. 

BANCA RISERVATA ALL’AZIENDA CON SIGLA - Sigla dell’azienda a cui riservare la banca o agenzia. E’ attivo il tasto F2 che 

visualizza l’elenco  delle aziende installate. 

Operando sulle aziende aventi una sigla diversa da quella immessa in questo campo verrà  dato un messaggio di avvertimento che comunque 

può essere forzato. Richiamando l’elenco delle banche (tasto F2), quelle che sono riservate vengono visualizzate SOLO sulle relative 

aziende, mentre quelle NON riservate vengono sempre presentate. A tal proposito si ricorda che le banche presenti in tabella sono comuni a 

tutte le aziende installate. 

PROV. INTEND. FINANZA – Intendenza di Finanza che ha rilasciato l’autorizzazione all’applicazione del bollo virtuale. 

NUMERO AUTORIZZAZIONE – Numero dell’autorizzazione dell’Intendenza di Finanza all’applicazione del bollo virtuale. 

DATA AUTORIZZAZIONE – Data in cui è stata concessa l’autorizzazione all’applicazione del bollo virtuale. 

 

DATI BANCA PER EMISSIONE EFFETTI 

 

 
 

TIPO INVIO – Tipo del formato (SETIF o CBI) con cui si vuole generare l’archivio da inviare alla banca. Sono accettati i seguenti valori: 

‘ ‘ =  Lasciando il campo vuoto l’archivio è generato in base allo standard ABI-SETIF. 

C =  Standard CBI (Corporate Banking Interbancario). 

AGGIUNGI CRLF – Campo che permette di aggiungere o meno i caratteri CR+LF ai singoli record. Sono accettati i seguenti caratteri: 

N =  I caratteri CR+LF non vengono aggiunti (opzione valida sia per CBI che SETIF). 

S =  I suddetti caratteri vengono aggiunti (utile per un  eventuale controllo del file) . 

NOME ARCHIVIO RIBA/MAV/RID/BON – Su questi campi è possibile specificare, per ogni tipo di incasso/pagamento (Riba, Mav, Rid, 

Bonifico), il nome dei file su cui memorizzare gli effetti da inviare alla banca. E’ possibile specificare anche un nome di archivio logico (si 

veda il capitolo Servizi – Tabella archivi esterni). Questo nome viene riportato automaticamente nel relativo campo quando si esegue una 

emissione di effetti elettronici (in ogni caso modificabile). 

RIPORTA COD. FISCALE O P.IVA CLI/FOR – Campo che permette di specificare se riportare nel file elettronico e nella relativa 

stampa della distinta, il Codice Fiscale o la Partita Iva del conto Cliente/Fornitore (se specificati nella relativa Anagrafica pc-cli-forn). Sono 

accettati i seguenti caratteri: 

‘ ‘ =  Viene riportato il Codice Fiscale del Cliente/Fornitore oppure, se questo manca, viene riportata la Partita Iva. 

P =  Viene riportata esclusivamente la Partita Iva del Cliente/Fornitore. 

C =  Viene riportato esclusivamente il Codice Fiscale del Cliente/Fornitore. 

X = Viene riportata la Partita Iva del Cliente/Fornitore oppure, se questa manca, viene riportato il Codice Fiscale. 

RIPORTA COD. FISCALE O P.IVA AZIENDA - Campo che permette di specificare se riportare nel file elettronico e nella relativa 

stampa della distinta, il Codice Fiscale o la Partita Iva dell’Azienda (se specificati nella relativa Anagrafica Azienda). Sono accettati i 

seguenti caratteri: 

‘ ‘ =  Viene riportato il Codice Fiscale dell’Azienda oppure, se questo manca, viene riportata la Partita Iva. 

P =  Viene riportata esclusivamente la Partita Iva dell’Azienda. 
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C =  Viene riportato esclusivamente il Codice Fiscale dell’Azienda. 

X = Viene riportata la Partita Iva dell’Azienda oppure, se questa manca, viene riportato il Codice Fiscale. 
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RIBA:RICHIESTA ESITO PAGAMENTO – Questo campo permette di specificare se si vuole l’esito del pagamento o meno. Sono 

accettati i seguenti caratteri: 

N =  Non viene richiesto l’esito 

S =  Viene richiesto l’esito. 

RID COORDINATE AZIENDA CREDITRICE TIPO CODICE – Campo che permette di definire il tipo codice riferito alle coordinate 

dell’azienda creditrice. Sono ammessi i seguenti valori: 

1 - Utenza 

2 - Matricola 

3 - Codice Fiscale 

4 - Codice Cliente (valore proposto automaticamente dalla procedura) 

5 - Codice Fornitore 

6 - Portafoglio Commerciale 

9 - Altri 

RID TIPO INCASSO – Campo che consente di definire il tipo di incasso attribuito ai RID. I valori ammessi sono i seguenti: 

“ “ -  Ordinario (Ex Commerciale). Questo è il valore che viene proposto in automatico dalla procedura. 

“U” - Ordinario (Ex Utenze). 

SEZIONE IBAN 

BONIFICI CBI COORDINATE ORDINANTE E BENEFICIARIO – In base all’impostazione di questo campo, nell’archivio dei 

bonifici in formato CBI da consegnare alla banca, verranno aggiunti o meno i dati delle coordinate bancarie dell’ordinante e del beneficiario 

“codici IBAN”. Questi dati sono facoltativi: 

S =  vengono aggiunti 

N =  non vengono aggiunti. 

BONIFICI SEPA DAL 1-2-2014 – L’impostazione di questo campo consente di definire la tipologia di bonifici che si intende emettere. 

Sono ammessi i seguenti valori: 

S =  si emettono bonifici in base al tracciato CBI adeguato alle specifiche SEPA 

N =  si emettono bonifici secondo il tracciato standard CBI. 

MAV CBI COORDINATE ORDINANTE – In base all’impostazione di questo campo, nell’archivio dei Mav in formato CBI da 

consegnare alla banca, verranno aggiunti o meno i dati delle coordinate bancarie dell’ordinante “codice IBAN”. Questi dati sono facoltativi: 

S =  vengono aggiunti 

N =  non vengono aggiunti 

RID CBI COORDINATE ORDINANTE – In base all’impostazione di questo campo, nell’archivio dei Rid Ordinari in formato CBI da 

consegnare alla banca, verranno aggiunti o meno i dati relativi al tipo record 16 riguardante: 

 le coordinate bancarie dell’ordinante “codice IBAN”, tale dato deve essere specificato in “Contabilità – Anagrafica piano dei 

conti” per i conti classificati di tipo “B” banca e in particolare nella videata “Ulteriori dati banca”. 

 il campo ‘codice identificativo del creditore’, meglio conosciuto come “identificativo d’impresa” è obbligatorio nel caso in cui si 

intenda effettuare la presentazione di “Rid ordinari” tramite il canale SEPA (riportato all’interno del tracciato da posizione 45 a 

79), standardizzato a livello europeo, è assegnato dalle autorità italiane ed è disponibile per la richiesta presso la banca con cui si 

ha intrapreso il rapporto. Tale campo  deve essere specificato in “Contabilità – Anagrafica piano dei conti” per i conti classificati 

di tipo “B” banca e in particolare nella videata “Ulteriori dati banca”. 

I valori ammessi sono i seguenti: 

 S =  vengono aggiunti 

 N =  non vengono aggiunti 

RID CBI COORDINATE DEBITORE – In base all’impostazione di questo campo, nell’archivio dei Rid Ordinari in formato CBI da 

consegnare alla banca, verranno aggiunti o meno i dati relativi al tipo record 17 riguardante: 

 le coordinate bancarie del debitore “codice IBAN”, tale dato deve essere specificato nelle condizioni commerciali dei Clienti 

(pulsante F6) sia nel caso in cui si emettano “Rid normali” che “Rid Ordinari” attraverso il canale SEPA;  

 lo stato sequenza(da posizione 38 a 41) e la data sottoscrizione mandato(da posizione 42 a 47). Tali dati, OBBLIGATORI 

SOLO se si intende effettuare la trasmissione di “Rid ordinari” tramite il canale SEPA devono essere specificati nelle 

condizioni commerciali dei clienti e in particolare nelle “Coordinate Bancarie Estese” richiamabili attraverso il pulsante F6. Per 

ulteriori chiarimenti in merito a questi campi si rimanda alla relativa sezione del manuale: Contabilità – Rubrica clienti/fornitori – 

condizioni commerciali. 

I valori ammessi per il campo  

 S =  vengono aggiunti 

 N =  non vengono aggiunti 
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NOMENCLATURE COMBINATE 
Questa tabella consente di inserire i codici e le descrizioni delle nomenclature combinate utilizzate dalle singole aziende. 

 

 
 

La tabella permette di inserire un massimo di 9999 codici che saranno poi consultabili dalle funzioni di gestione INTRACEE (da Contabilità 

– IMMISSIONE PRIMANOTA, da Magazzino –ANAGRAFICA ARTICOLI e da Stampe – Stampe Fiscali Contabili – INTRA CEE). I 

campi richiesti sono i seguenti: 

CODICE – Attraverso il pulsante Nuovo[F4] è possibile inserire il codice (numerico di 8 caratteri) della nomenclatura  combinata (vedi 

tabella ministeriale). 

DESCRIZIONE – Descrizione del codice della nomenclatura combinata (massimo. 60 caratteri). 

Sono attivi i pulsanti  F5[Cerca codice] e F6[Cerca descrizione] per effettuare ricerche all’interno della tabella delle nomenclature combinate. 

In entrambi i casi sono poi attivi i comandi SHF5[Inizio tabella] e SHF6[Fine tabella] per spostarsi rispettivamente in avanti e indietro tra i 

valori individuati dalla ricerca. 

È possibile consultare la tabella ministeriale corrente. Solo quando si inserisce un nuovo codice è possibile riportare il codice completo (6 

cifre) e la relativa descrizione (primi 60 caratteri) presenti nella tabella ministeriale. In ogni caso la descrizione è modificabile a piacere. 

SERVIZI INTRACOMUNITARI 
Questa tabella consente di inserire i codici e le descrizioni dei servizi intracomunitari  utilizzate dalle singole aziende. 

 

 
 

La tabella permette di inserire un massimo di 9999 codici che saranno poi consultabili dalle funzioni di gestione INTRACEE (da Contabilità 

– IMMISSIONE PRIMANOTA, da Magazzino –ANAGRAFICA ARTICOLI e da Stampe – Stampe Fiscali Contabili – INTRA CEE). I 

campi richiesti sono i seguenti: 

CODICE – Attraverso il pulsante Nuovo[F4] è possibile inserire il codice (numerico di 8 caratteri) dei servizi intracomunitari (vedi tabella 

ministeriale). 

DESCRIZIONE – Descrizione del   servizio intracomunitario (massimo. 60 caratteri). 

Sono attivi i pulsanti  F5[Cerca codice] e F6[Cerca descrizione] per effettuare ricerche all’interno della tabella  del servizio. 
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In entrambi i casi sono poi attivi i comandi SHF5[Inizio tabella] e SHF6[Fine tabella] per spostarsi rispettivamente in avanti e indietro tra i 

valori individuati dalla ricerca. 

È possibile consultare la tabella ministeriale corrente. Solo quando si inserisce un nuovo codice è possibile riportare il codice completo (6 

cifre) e la relativa descrizione (primi 60 caratteri) presenti nella tabella ministeriale. In ogni caso la descrizione è modificabile a piacere. 

 

DESCRIZIONI CODICI ANALITICI 
Questa funzione permette di assegnare le descrizioni ai codici analitici che verranno utilizzati in primanota. 

NOTA BENE: i dati inseriti in questa tabella sono comuni a tutte le aziende appartenenti ad uno stesso raggruppamento. 

Selezionando la voce di menù verrà presentata la videata dove sarà richiesto il codice analitico. 

 

 
 

CODICE – Codice alfanumerico per la gestione della contabilità analitica. Con il tasto F2 si attiva la finestra di ricerca a partire dal codice 

inserito; immesso il codice si preme il tasto INVIO, e si accede alla descrizione mediante la videata che segue. Se il codice immesso esiste 

già nell’archivio questo viene aggiornato, altrimenti viene aggiunto. 

La finestra dei codici analitici è la seguente: 

 

 
 

DESCRIZIONE – Descrizione del codice analitico. Sul campo sono attivi i seguenti tasti funzione: 

F10 - Conferma la descrizione con memorizzazione. 

Esc - Abbandona senza memorizzare. 

SH+F3 - Cancella il codice analitico. 

CRITERI SUDDIVISIONE CODICI ANALITICI 
Questa funzione consente di definire, per ogni azienda, un massimo di 26 schemi di immissione valore da assegnare ai vari codici analitici 

per facilitare il loro inserimento. 

NOTA BENE: i dati inseriti da questa funzione sono riservati alle singole aziende indipendentemente dal fatto che siano 

legate o meno ad un raggruppamento. 

Questi valori vengono gestiti durante l’inserimento o la revisione della primanota. 
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Selezionando la voce di menù viene richiesto: 

CRITERIO (A-Z) – Codice dello schema del criterio. Su questo campo è attivo il tasto F2 per ricercare gli schemi memorizzati, a partire da 

quello inserito. Premendo nuovamente F2 sulla finestra di ricerca viene visualizzato il dettaglio dei vari criteri. 

Immesso il codice, si preme il tasto INVIO ed appare la seguente videata per l’immissione: 

 

 

 

Se il codice immesso esiste già nell’archivio, il cursore si posiziona direttamente sul primo codice analitico dello schema (visualizzato in 

finestra), altrimenti si posiziona sul campo della descrizione per definire il criterio da immettere. 

DESCRIZIONE – Descrizione che identifica il criterio di suddivisione. Su questo campo è attivo il tasto funzione “Esc” per abbandonare lo 

schema senza memorizzare. 

Nello schema del criterio sono richiesti i seguenti dati: 

CODICE – Codice analitico su cui si vuole immettere un valore. Se il codice inserito esiste già nell’archivio viene visualizzata la sua 

descrizione, altrimenti appare il messaggio di codice inesistente. 

Utilizzando il tasto funzione Shift+F5 “Inserimento/variazione codice” viene richiamata la tabella dei codici analitici dando la possibilità di 

inserirne uno nuovo o modificare la descrizione di uno già presente. 

 

 

 

PERCENTUALE – Valore in percentuale dell’importo di primanota che verrà imputato al codice analitico precedentemente immesso. 

NOTA BENE: il programma esegue il controllo che la sommatoria delle percentuali immesse sia pari a 100. 

Funzioni attive mediante i TASTI FUNZIONE: 

 

F4 - Accesso al campo descrizione dalla finestra dello schema. 

SH+F3 - Cancellazione del criterio. 

SH+F5 - Inserimento/variazione codice. 

 

ARCHIVIO APPALTI PUBBLICI 

Questa funzione consente di definire per ogni azienda una propria tabella dove codificare gli appalti pubblici con i relativi codici CIG 

“Codice identificativo gara dell’appalto pubblico” e/o CUP “Codice unico progetto dell’appalto pubblico”. Si ricorda che questi codici 

sono necessari per la tracciabilità dei flussi finanziari degli appalti pubblici; vanno riportati sui tracciati CBI quando si emettono le Ri.Ba 

(Area Incassi) ed i Bonifici (Area Pagamenti). Questa tabella può essere consultata dalle varie funzioni del programma che utilizzano questi 

codici. La videata che appare dopo aver richiamato la funzione è la seguente (nell’esempio sono riportati appalti pubblici di fantasia): 
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Premendo [Invio] Modifica si entra in variazione di un’anagrafica già esistente. Il pulsante [Shift+F3] Elimina, ne consente invece la 

cancellazione. 

Premendo il pulsante F4 [Nuovo] appare la seguente maschera di inserimento: 

 

 

 

NOTA BENE: tutti i campi presenti in tabella sono gestiti in modulistica documenti. Si possono riportare nella testata o nel 

piede dei documenti stampati con le funzioni di magazzino “emissione/revisione documenti” oppure “emissione differita 

documenti”. 

CODICE CIG - 16 Caratteri, alfanumerici. Codice identificativo gara dell’appalto pubblico. Questo dato è necessario per la tracciabilità 

dei flussi finanziari degli appalti pubblici; va riportato sui tracciati CBI quando si emettono le Ri.Ba (Area Incassi) ed i Bonifici (Area 

Pagamenti). 

CODICE CUP - 15 Caratteri, alfanumerici. Codice unico progetto dell’appalto pubblico. Questo dato è necessario per la tracciabilità dei 

flussi finanziari degli appalti pubblici; va riportato sui tracciati CBI quando si emettono le Ri.Ba (Area Incassi) ed i Bonifici (Area 

Pagamenti). 

DESCRIZIONE - Descrizione dell’appalto pubblico. Questo dato viene gestito dalla modulistica documenti; si può riportare nella testata o 

nel piede dei documenti stampati con le funzioni di  magazzino. 

NOTE - Ulteriori campi note. Questo dato viene gestito dalla modulistica documenti; si può riportare nella testata o nel piede dei documenti 

stampati con le funzioni di magazzino. 

CONTO CLI/FOR - Codice contabile del Cliente/Fornitore a cui associare l’appalto. Si fa notare che impostando questo campo sarà 

possibile eseguire ricerche sull’archivio degli appalti limitatamente al codice del cli/for. 
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ARCHIVIO RIFERIMENTI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
In questo archivio è possibile codificare i vari riferimenti amministrazione per poterli ricercare agevolmente in anagrafica clienti e in 

emissione/revisione documenti. Il codice del riferimento amministrazione inserito nel documento viene salvato così come immesso a 

prescindere dalla tabella. Pertanto è possibile gestire correttamente l’informazione anche se il codice inserito non è stato codificato in 

Contabilità – Tabelle – Riferimenti Amministrazioni Pubbliche. La tabella dunque è solo un ausilio per agevolare l’operatività. 

 

 

 

Cliccando con il mouse nell’area specifica della barra di ordinamento posizionata in alto, è possibile eseguire dinamicamente ordinamenti 

diversi; per ognuno dei campi presenti in tale barra: Cliente, Codice, Descrizione, ecc. Cliccando nuovamente sulla stessa voce della barra di 

ordinamento si ottiene l’ordinamento inverso. 

È possibile ricercare il riferimento tramite il campo di ricerca full text, attivabile cliccando l’icona della lente visibile a destra, o 

posizionandosi direttamente sulla riga a sinistra dell’icona oppure tramite il tasto funzione F9. 

Il pulsante [F4] Nuovo consente la codifica di un nuovo riferimento amministrazione: 

 

 

 

CLIENTE – Codice del cliente ente pubblico a cui collegare il riferimento. Il campo è facoltativo ma, se il dato viene specificato, il 

riferimento amministrazione compare nelle ricerche effettuate all’interno di un’anagrafica cliente o da emissione/revisione documenti, solo 

se il codice dell’anagrafica cliente o il codice del cliente del documento coincidono con il codice presente nel riferimento amministrazione. 

In quelle funzioni è comunque consentita la visualizzazione anche di tutti gli altri riferimenti tramite il pulsante [F3] Tutti. 

CODICE – Codice riferimento amministrazione come richiesto dall’ente. 

DESCRIZIONE – Descrizione facoltativa del riferimento. Il campo non viene riportato nella FatturaPA in quanto non previsto dal tracciato 

XML. 

AREA – Descrizione facoltativa dell’area a cui appartiene il riferimento. Il campo non viene riportato nella FatturaPA in quanto non previsto 

dal tracciato XML. 

NOTA – Nota facoltativa del riferimento. Il campo non viene riportato nella FatturaPA in quanto non previsto dal tracciato XML. 
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Confermati i dati la procedura torna sulla lista ed è possibile duplicare i dati in un nuovo riferimento utilizzando il pulsante [F5] Duplica. 

BENI USATI 
Questa funzione consente di codificare i beni usati che potranno poi essere richiamati dalla relativa gestione al fine di favorirne l’inserimento 

nella gestione stessa. 

Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolo CONTABILITÀ – APPENDICE B – BENI USATI. 

CONTABILIZZAZIONI ESTERNE 

INTRODUZIONE 

I prodotti RETAIL- HO.RE.CA inviano i documenti a PASSEPARTOUT mediante la funzione “contabilizzazione chiusura giornaliera”, 

mentre PASSEPARTOUT acquisisce i documenti memorizzandoli nella propria base dati. 

I documenti considerati nel processo di invio sono quelli riferiti ai CORRISPETTIVI ed al CICLO ATTIVO: 

 

Corrispettivi Causale contabile corrispondente su Passepartout 

Scontrini  CO = Corrispettivo 

Ricevute fiscali RI  = Ricevuta fiscale 

Fatture ricevute fiscali RF = Ricevuta fiscale fattura 

CICLO ATTIVO:  

Fatture di vendita FE = Fattura emessa 

Note di credito a clienti NE = Nota credito emessa 

 

Si ricorda anche che le anagrafiche dei clienti vengono inviate SOLO per il ciclo attivo relativamente ai solo documenti emessi (FE-NE); 

l’aggancio con Passepartout viene effettuato mediante la Partita Iva (dato univoco). 

Dai prodotti RETAIL- HO.RE.CA quando si esegue la funzione “contabilizzazione chiusura giornaliera” è possibile scegliere quali 

documenti inviare: 

SOLO i corrispettivi 

SOLO il ciclo attivo 

Tutto 

NOTA BENE: Per poter eseguire la procedura di “contabilizzazione chiusura giornaliera” è necessario compilare in PASSEPARTOUT, per 

ogni azienda che deve eseguire questa contabilizzazione, le tabelle di correlazione per la trascodifica dei vari codici utilizzati nei singoli 

prodotti. 

I dati contabili vengono inviati una sola volta in quanto marcati come contabilizzati (si fa notare che tutto ciò che è marcato come 

contabilizzato non potrà più essere variato nei programmi Retail- Ho.Re.Ca). 

Se si esegue la contabilizzazione di tutto (corrispettivi e ciclo attivo) i caricamenti vengono sempre effettuati in modo separato, quindi uno 

potrebbe andare a buon fine e l’altro no, in questo caso verranno marcati soli i dati del caricamento eseguito con successo, mentre per quello 

non effettuato si dovrà correggere l’errore specifico e rilanciare nuovamente la relativa contabilizzazione. 

QUESTE TABELLE SONO PERSONALI DI OGNI AZIENDA in quanto ogni azienda ha le sue caratteristiche ed i propri codici. 

A queste tabelle di correlazione si accede dal menù <Contabilità><Contabilizzazioni esterne> così suddiviso: 

 

Contabilizzazioni Esterne   

 Tabelle correlazione generali  

  Punti Vendita - Sottoaziende 

  Codici iva 

  Pagamenti 
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 Tabelle Corrispettivi  

  Sezionali iva 

  Contropartite-incassi 

  Descr.operazioni cont.punto vendita 

 Tabelle fatture/note credito Vendita  

  Sezionali iva 

  Contropartite 

  Incassi – conti standard 

  Mastro autocodifica nuovi clienti 

 

NOTA BENE: le tabelle di correlazione generale PUNTI  VENDITA – SOTTOAZIENDE e CODICI IVA  sono comuni sia per 

la contabilizzazione dei corrispettivi che del ciclo attivo. 

TABELLA GENERALE (PUNTI VENDITA – SOTTOAZIENDE) 
La tabella <PUNTI VENDITA – SOTTOAZIENDE> viene richiesta solo se l’azienda gestisce le sottoaziende ed è OBBLIGATORIA. 

Occorre correlare ogni punto vendita alla relativa sottoazienda di Passepartout (si ricorda che ogni installazione Retail - Ho.Re.Ca viene 

identificata con un codice univoco).  

Esempio: 
+--------------------------------------------------------------------------------+ 

          Tabella correlazione Punti vendita /Sotto aziende                        

          Punto vendita esterno     Sotto azienda Passepartout                     

          UNO                       1 PRIMO PUNTO VENDITA                          

          DUE                       2 SECONDO PUNTO VENDITA                        

+--------------------------------------------------------------------------------+ 

 

ATTENZIONE 

Quando si esegue il caricamento di più punti vendita si deve fare attenzione a non avere conflitti con i codici da correlare nelle seguenti 

tabelle (in pratica NON devono esistere nei punti vendita esterni codici identici con riferimenti diversi). 

 

TABELLE CORRELAZIONE GENERALI 

CODICI IVA  

PAGAMENTI 

 

TABELLA FATTURE/NOTE DI CREDITO VENDITA 

CONTROPARTITE 

 

 

ESEMPIO di errore per la tabella “Codici Iva”: 

Punto vendita 1  -  Cod.Iva X54    Esente art.10 

Punto vendita 2  -  Cod.Iva X54    Non Imponibile Art.8 

 

 

 

ESEMPIO di errore per la tabella “Pagamenti”: 

Punto vendita 1  -  Cod.Pagamento 5    Rimessa 60 Giorni 

Punto vendita 2  -  Cod.Pagamento 5    Ri.Ba 30 Giorni 

 

 

ESEMPIO di errore per la tabella “Contropartite”: 

Punto vendita 1  -  Cod.Contropartita XX    Merci C/Vendita tipo A 

Punto vendita 2  -  Cod.Contropartita XX    Merci C/Vendita tipo B 
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CONTABILIZZAZIONE CORRISPETTIVI 
Tabelle che si devono compilare in PASSEPARTOUT per poter effettuare la contabilizzazione della chiusura giornaliera: 

 

Contabilizzazioni Esterne   

 Tabelle correlazione generali  

  Codici iva (OBBLIGATORIA) 

 Tabelle Corrispettivi  

  Sezionali iva 

  Contropartite-incassi (OBBLIGATORIA)  

  Descr.operazioni cont.punto vendita 

FASE 1 – PRE REQUISITI CONTABILIZZAZIONE CORRISPETTIVI. 

 

TABELLA CODICI IVA 

 

Questa tabella si deve COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE. 

Esempio: 

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

Codice Iva esterno                 Cod.Iva Passepartout     

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

04                                 04   (Iva al 4%) 

10                                 10   (Iva al 10%) 

20                                 20   (Iva al 20%) 

A04                                #04  (Iva Agricola al 4%) 

A10                                #10  (Iva Agricola al 10%) 

A20                                #20  (Iva Agricola al 20%) 

N81                                N08,1(Non Imp.Art.8 c.1) 

.00                                .00  (Corrispett.da Vent.) 

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

CODICE IVA ESTERNO - : Inserire i codici iva del prodotto che deve eseguire la contabilizzazione in Passepartout. Questi codici iva 

sono quelli indicati nell’apposita tabella di RETAIL-HO.RE.CA. 

In questo campo sono ammessi codici alfanumerici aventi una lunghezza Max di 30 caratteri, e devono essere tutti diversi fra loro (esiste il 

relativo controllo bloccante).  

ATTENZIONE per i corrispettivi da ventilare come codice esterno è OBBLIGATORIO inserire “.00” (stesso codice di Passepartout). 

CODICE IVA PASSEPARTOUT - : Inserire il codice iva di Passepartout. E’ attivo il tasto F2 per ricercare i codici di esenzione nella 

relativa tabella.  

Esempi codici iva Passepartout 

20 =  Aliq. 20% 

8,5 =  Aliq. 8,5% 

#20 =  Aliq. 20% IVA Agricola 

N08 =  Non Imponibile art. 8 

N08,1 =  Non Impon.art. 8 comma 1 

E10 =  Esente art. 10 

S15 =  Non Soggetto art.15 

F00 =  Fuori campo IVA 

G08 =  Non Imponibile art. 8 (IVA TEORICA agricoltura) 

Particolarità dei codici iva Passepartout: 

SOLO PER LE AZIENDE AGRICOLE: Con la lettera “G” in prima posizione viene calcolata l’IVA TEORICA. 

SOLO PER LA REPUBBLICA SAN MARINO Con l'aliquota "99" si identificano le imposte a quota fissa. 

Sulla distinta delle fatture d'acquisto da presentare all'ufficio tributario questa aliquota verrà sostituita con la sigla "Q.F." 
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TABELLA CONTROPARTITE-INCASSI 

Questa tabella che si deve COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE. 

E’ suddivisa in due sezioni: 

nella prima sezione (prime due righe della tabella) occorre indicare i conti dei corrispettivi che verranno utilizzati dalla contabilizzazione 

mentre nella seconda sezione (restanti righe) vanno indicati i conti con cui i corrispettivi sono stati incassati. 
+-------------------------------------------------------------+ 

CORRISPETTIVI             801.01000  CORRISPETTIVI LORDI       

RIPARTITI NETTI=S                                              

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

Forma di Pagamento        Conto Associato                      

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

Contanti                  101.000001  CASSA                    

Assegno                   101.000002  CASSA ASSEGNI            

CartaCredito1                                                  

CartaCredito2                                                  

CartaCredito3                                                  

Bancomat                                                       

RimessaDiretta                                                 

Varie1                                                         

Varie2                                                         

Varie3                                                         

+-------------------------------------------------------------+ 

Si fa notare che i pagamenti utilizzati per gli incassi in Retail-Ho.Re.Ca devono coincidere con quelli presenti nella tabella di cui sopra 

(colonna “Forma di Pagamento”); in caso contrario la contabilizzazione dei corrispettivi NON verrà eseguita e verrà evidenziato il seguente 

messaggio:  “ERRORE Codice pagamento Contante o Conto associato non trovato nella tabella corrispettivi Contropartite-Incassi”.  

NOTA BENE: in Retail-Ho.Re.Ca è possibile specificare, in alternativa alla forma di pagamento, il conto contabile su cui 

contabilizzare gli incassi. Se il conto inserito in Retail-Ho.Re.Ca non esiste nel piano dei conti di Passepartout verrà 

assunto in sua sostituzione il codice del conto associato alla prima “Forma di Pagamento” della tabella (nell’esempio di cui 

sopra il conto “101.00001” CASSA) e ciò verrà  segnalato con un messaggio di avviso specifico (NON bloccante) . 

Nella Prima Riga “CORRISPETTIVI” viene riportato il conto automatico “Corrispettivi” visualizzabile nella tabella PARAMETRI 

CORRISPETTIVI richiamabile dal menù <Aziende> <Anagrafica azienda> – F4 – Dati aziendali. (si ricorda che questo conto viene 

impostato nei <Conti automatici> presenti nei <Parametri di base> dell’azienda). 

 

 

Il conto dichiarato viene impostato automaticamente uguale al conto automatico “Corrispettivi” ed il campo sarà di sola visualizzazione. Nel 

caso in cui i “Corrispettivi” siano gestiti con conti appartenenti ad un mastro (forma GMM.?????) occorre indicare un conto appartenente al 

mastro specificato, tale conto assume il significato di "conto standard" che verrà utilizzato nella contabilizzazione quando i conti inviati non 

appartengono a tale mastro o non siano presenti nel piano dei conti.. 

ATTENZIONE: nel caso si effettuino delle variazioni relative al conto automatico corrispettivi lordi all’interno della tabella 

dei CONTI AUTOMATICI è opportuno rientrare in questa tabella ed imputare conti congruenti con il conto dichiarato alla 

voce corrispettivi lordi. 

Nella Seconda Riga “RIPARTITI NETTI = S”, SOLO nel caso in cui l’azienda abbia il parametro corrispettivi “Gestione corrispettivi 

ripartiti al NETTO” impostato a”S” occorre indicare anche un conto su cui registrare i corrispettivi ripartiti al NETTO. Il conto da inserire 

deve essere diverso da quello inserito nella riga precedente, oppure non deve appartenere allo stesso mastro se i “Corrispettivi” vengono 

gestiti per mastro (forma GMM.?????). Questo conto assume il significato di "conto standard" che verrà utilizzato quando i conti inviati per 

la contabilizzazione non sono presenti nel piano dei conti o non rispettano le caratteristiche di cui sopra. Si ricorda che i corrispettivi 

ventilati (“CO” con aliquota “.00”) sono sempre gestiti al lordo anche se l’azienda ha la gestione al netto, quindi per questi corrispettivi 

viene utilizzato il conto immesso nella riga precedente (in presenza di ventilazione il netto è gestito solo per le ricevute fiscali). 

 

Nelle Restanti Righe occorre indicare, per ogni tipologia di pagamento utilizzato in RETAIL-HO.RE.CA nell’incasso dei corrispettivi, il 

conto che s’intende utilizzare in PASSEPARTOUT per riportare i valori dei vari tipi di pagamento. 
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TABELLA SEZIONALI IVA CORRISPETTIVI  

Questa tabella NON è obbligatoria. 

Se non viene impostata la contabilizzazione in PASSEPARTOUT riporta tutti i corrispettivi sul primo sezionale “C01” dell’azienda. 

Esempio con due punti vendita: 

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

Punto Vendita | Sez. iva Corrispettivi Passepartout         

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

XX            | 1                                           

YY            | 2                                           

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

Si fa notare che i Punti vendita devono essere tutti diversi fra loro (esiste il relativo controllo bloccante). 

 

TABELLA DESCR.OPERAZIONI CONT.PUNTO VENDITA 

Questa tabella NON è obbligatoria. 

In questa tabella viene determinata la composizione della descrizione da riportare nelle operazioni contabili generate dalla contabilizzazione. 

 

 
 

GESTIONE PER DESCRIZIONE NEGOZIO:  

“N”: in prima nota viene inserita nella descrizione di testata l’ID del punto vendita specificato in Retail-Ho.Re.Ca; 

“S”: viene proposto a video un campo di input "“Prefisso descrizione" dove è possibile indicare un prefisso che verrà anteposto all’ID del 

punto vendita. 

 

PREFISSO DESCRIZIONE – Prefisso caratteri che verrà anteposto (concatenato) all’ID negozio. Si ricorda che la descrizione di testata 

dell’operazione contabile è lunga Max 24 caratteri, quindi dimensionare il prefisso in base alla dimensione dell’ID. 

 

E’ SOTTOINTESO CHE PRIMA DI IMPOSTARE LE TABELLE DI CUI SOPRA OCCORRE IMPOSTARE I PARAMETRI 

AZIENDALI DELL’AZIENDA CHE SONO DETERMINANTI PER LA FUNZIONALITÀ DELL’ACQUISIZIONE DEI DATI 

DALLA CONTABILIZZAZIONE CHIUSURA GIORNALIERA. 

 

1) <Aziende> <Anagrafica azienda> -F4- Dati aziendali - PARAMETRI CORRISPETTIVI 

 Gestione corrispettivi ripartiti al NETTO; 
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2) <Aziende> <Anagrafica azienda> -F4- Dati aziendali - PARAMETRI ATTIVITÀ IVA  

 Az. Agricola/Autotrasportatori: 

 Gestione ventilazione: 

 

 

 

3) <Aziende> <Parametri di base> <CONTI AUTOMATICI> 

 Conto iva su vendite; 

 Conto corrispettivi Lordi; 

 Conto corrispettivi Netti; 

 Conto sospesi su corrisp: 

 

 
 

4) <Contabilità> <Tabelle> < ESENZIONI IVA>. 

Inserire i codici delle eventuali esenzioni iva necessarie per la gestione. 

 

FASE 2 -  CONTABILIZZAZIONE 

 

In RETAIL-HO.RE.CA avviare la procedura “contabilizzazione chiusura giornaliera”. 

Controlli che vengono effettuati prima di registrare i documenti: 

1. Se ci sono codici iva da ventilare l’azienda deve avere il relativo parametro impostato a SI; 

2. Se ci sono codici iva agricola l’azienda deve avere il relativo parametro contabile impostato a SI; 

3. Tutti i codici esenzione Iva devono essere presenti nella tabella “Esenzioni Iva”; 

4. Il totale DARE dei documenti deve essere sempre UGUALE al totale AVERE; 

5. L’importo dell’imponibile Iva non deve essere uguale a zero; 

6. Il codice pagamento deve essere presente in tabella (se non viene correlato viene assunto il conto automatico “Cassa Contanti”); 

7. L’azienda non deve essere con gestione 0 (aziende di tipo Nulle) e deve essere apribile nella data della registrazione. 
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Regole per la registrazione degli importi iva: 

 Se i corrispettivi sono gestiti al LORDO, parametro corrispettivi “Gestione corrispettivi ripartiti al NETTO” = “N”, gli importi  vanno 

registrati in primanota sul conto CORRISPETTIVI indicato in tabella se i corrispettivi sono gestiti con un conto specifico, mentre se 

sono gestiti per MASTRO (forma GMM.?????) vanno registrati su un conto di questo mastro. 

 Se i corrispettivi sono gestiti al NETTO, parametro corrispettivi “Gestione corrispettivi ripartiti al NETTO” impostato a”S”, gli importi 

vanno registrati in primanota sui conti inviati che devono essere DIVERSI dal conto CORRISPETTIVI indicato in tabella se la 

gestione è per conto specifico, oppure non appartenere al MASTRO per la gestione dei corrispettivi lordi. Si fa notare che i corrispettivi 

VENTILATI, indipendentemente dal tipo di gestione, sono sempre gestiti al lordo quindi utilizzano il conto CORRISPETTIVI. 

 Con gestione dei corrispettivi al NETTO l’importo del corrispettivo viene riportato nel castelletto iva scorporato (Aliquota + Imponibile 

+ Imposta); 

 Con gestione dei corrispettivi al LORDO l’importo del corrispettivo viene riportato comprensivo dell’iva (Aliquota + Importo); 

 I corrispettivi da VENTILARE sono sempre riportati al lordo con l’aliquota specifica “.00”. 

  In presenza di ABBUONI nella registrazione contabile sarà presente anche il conto automatico di Passepartout “Abbuoni Passivi”. 
 

I documenti che vengono registrati in primanota sono: 
 

CO  corrispettivo/scontrino; 

RI   ricevuta fiscale; 

RF  fattura ricevuta fiscale; 

GR  giroconto (relativo ai pagamenti di corrispettivi precedentemente sospesi); 

ESEMPI DI REGISTRAZIONI 

CO- Scontrino - Gestione Corrispettivi al LORDO (in Tab. Contropartite-Incassi campo CORRISPETTIVI impostato 801.01000). 

Iva Codice=10    Importo=34.00; 

Iva Codice=E00  Importo=19.50; 

Pagamento Codice = ”Contanti” Importo=53.50 (in Tab. Contropartite-Incassi codice pagamento associato al conto 201.00001 CASSA) 

 

 

 

CO - Scontrino- Gestione Corrispettivi al NETTO (in Tab.Contropartite-Incassi campo RIPARTITI NETTI=S impostato 801.01001) 

Iva Codice=10  Importo=56.27; 

Pagamento Codice =”Contanti” Importo=13.40 (in Tab. Contropartite-Incassi codice pagamento associato al conto 201.00001 CASSA); 

Pagamento Codice =”Assegni” Importo=48.50 (in Tab.Contropartite-Incassi codice pagamento associato al conto 201.00002 ASSEGNI CIR) 
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RI -Ricevuta fiscale Gestione Corrispettivi al LORDO 

Iva Codice=E10    Importo=30.00; 

Iva Codice=20      Importo=14.00; 

Pagamento Codice = ”Contanti” Importo=44.00: 

 

 

 

RF- Fattura ricevuta fiscale con sospesi e Gestione Corrispettivi al NETTO 

Iva Codice=10      Importo=64.10; 

Pagamento Codice = ”Contanti” Importo=44.10; 

Totale Sospeso = 20.00: 

 

 

 

GR –Giroconto quando si incassa il Pagamento del Corrispettivo Sospeso 

Totale Pagato = 2.00; 

Pagamento Codice = ”Contanti” Importo=2.00: 
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CO – Scontrino con ABBUONO. 

+----------------------------------------------------------------------------- 

  Data: 25/10/11 Valuta: EuR                                                   

  Caus: CO   CORRISPETT.                                                       

  Desc:                          Co/ric:                                       

  Prot: C01        Ndoc:       Del: 25/10/11                                   

  003 Codice Descrizione conto Importo (EuR)|C/R Descrizione                   

  35.00001  CORRISP.LORDI          1.148,00A|                                  

  39.00001  ABBUONI PASSIVI           48,00D|                                  

  01.00001  CASSA-------------     1.000,00D|                                  

                                            |                                  

+----------------------------------------------------------------------------- 

 

CONTABILIZZAZIONE CORRISPETTIVI per CENTRI DI RICAVO 

E’ possibile contabilizzare i corrispettivi per centri di ricavo per un Max di 255 centri (limite di Passepartout) da indicare in Retail-Ho.Re.Ca. 

Il file passato da Retail-Ho.Re.Ca a Passepartout per la contabilizzazione raggruppa le varie operazione giornaliere (CO/RI/RF) anche per 

centri di ricavo, questo raggruppamento vieni eseguito per ogni conto di contropartita (castelletti iva). 

La contabilizzazione verifica che il centro di ricavo esista in Passepartout, se dovesse mancare la contabilizzazione viene egualmente 

effettuata ma senza centro di ricavo segnalando il tutto con un messaggio specifico NON BLOCCANTE: 

Si ricorda che in Passepartout in una operazione contabile sono ammessi un Max di 200 conti contabili 

 

Contabilizzazione dei CO del giorno dove per la stessa contropartita (35.00001) vi sono sei centri di ricavo più una parte senza: 
----------------------------------------------------------------------------- 

Data: 31/12/13 Valuta: EuR                                                    

Caus: CO   CORRISPETT.                                                        

Desc:                          Co/ric:                                        

Prot: C01        Ndoc:       Del: 31/12/13                                    

001 Codice Descrizione conto Importo (EuR)|C/R Descrizione                    

35.00001  CORRISP.LORDI          1.000,00A|    Nessun centro                  

35.00001  CORRISP.LORDI            100,00A|  1 CENTRO RICAVO ‘A’              

35.00001  CORRISP.LORDI            200,00A|  2 CENTRO RICAVO ‘B’              

35.00001  CORRISP.LORDI            300,00A|  3 CENTRO RICAVO ‘C’              

35.00001  CORRISP.LORDI            400,00A|  4 CENTRO RICAVO ‘D’              

35.00001  CORRISP.LORDI            500,00A|  5 CENTRO RICAVO ‘E’              

35.00001  CORRISP.LORDI            600,00A|  6 CENTRO RICAVO ‘F’              

01.00001  CASSA ------------       500,00D|                                   

01.00007  CASSA BANCOMAT         1.000,00D|                                   

01.00012  Cassa Diners           1.600,00D|                                   

----------------------------------------------------------------------------- 
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 CONTABILIZZAZIONE CICLO ATTIVO (FE-NE) 
Tabelle che si devono compilare in PASSEPARTOUT per poter effettuare la contabilizzazione giornaliera: 

 

Contabilizzazioni Esterne   

 Tabelle correlazione generali  

  Codici iva (OBBLIGATORIA) 

  Pagamenti (OBBLIGATORIA) 

 Tabelle fatture/note credito Vendita  

  Sezionali iva (OBBLIGATORIA) 

  Contropartite (OBBLIGATORIA) 

  Incassi – conti standard (OBBLIG.) 

  Mastro autocodifica nuovi clienti 

 

NOTA BENE: Per i prodotti Passcom e Mexal sull’azienda su cui viene eseguita la contabilizzazione  si DEVE impostare a “N” il 

parametro contabile “Rubrica Unica Cli/For” OPPURE se la . Rubrica Unica Cli/For viene gestita si DEVE impostare a “S” il 

parametro contabile “All.Aut.Cli/For Rub.Unica” (allineamento automatico clienti/fornitori rubrica unica). 

Dai programmi Retail-Ho.Re.Ca si possono trasferire in Passepartout i documenti che danno origine al ciclo attivo (FE = Fatture Emesse, NE 

= Note credito emesse) per poter gestire gli estratti conto dei clienti e l’emissione degli effetti elettronici CBI presso le banche. Le rate di 

queste fatture vengono poi gestite mediante la funzioni di saldaconto presente in Passepartout (anche dalla sessione Passepartout di 

Ho.Re.Ca). Per gestire questa contabilizzazione vengono inviati i seguenti dati gestiti in RETAIL-HO.RE.CA: 

- Anagrafiche Clienti 

- Vendite Fatture (FE) / Note Credito (NE)  

Si ricorda che in Retail-Ho.Re.Ca le ricevute fiscali sospese (RS) vanno trasformate in ricevuta fiscale fattura (RF) o fattura di vendita (FE) 

in base alla modalità di pagamento che si vuole applicare: pagamento in Retail-Ho.Re.Ca oppure in Passepartout. 

Si fa notare che il registro dei corrispettivi viene tenuto dai programmi Retail-Ho.Re.Ca mentre le FE vanno sui registri iva vendite tenuti 

dall’amministrazione con il programma Passepartout. 

FASE 1 – PRE REQUISITI CONTABILIZZAZIONE CICLO ATTIVO. 

TABELLA CODICI IVA 

Questa tabella di correlazione deve essere COMPILATA OBBLIGATORIAMENTE. 

Si accede dalla voce di menù <Tabelle correlazione generali>. 

In questa tabella occorre inserire le correlazione fra i codici iva utilizzati in Retail-Ho.Re.Ca e quelli di Passepartout. 

SI RICORDA che questa tabella è comune anche per la contabilizzazione dei corrispettivi (vedi sopra nel relativo paragrafo).  

 

TABELLA PAGAMENTI 

Questa tabella di correlazione deve essere COMPILATA OBBLIGATORIAMENTE.  

Si accede dalla voce di menù <Tabelle correlazione generali>. 

In questa tabella occorre inserire le correlazioni fra i codici di pagamento utilizzati in Retail-Ho.Re.Ca e quelli di Passepartout SOLO per gli 

importi NON INCASSATI da riportare nello scadenzario di Passepartout.  

Si ricordano i tipi di pagamento gestiti da Passepartout: 

Rimesse dirette; 

Ric.Bancarie; 

Bonifici; 

Rid; 

Mav.. 

NON sono ammessi pagamenti di tipo Tratte (in quanto non gestite da Ho.Re.Ca). 

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

Codice pagamento esterno       Pagamento Passepartout          

RIMESSA60DF                      3 RIMESSA DIRETTA 60 GG D.F.  

RIBA30DF                        29 R.B. 30 GG D.F.             
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-------------------------------------------------------------- 

I codici di pagamento Retail-Ho.Re.Ca e Passepartout devono essere immessi nella tabella di correlazione una sola volta. 

I pagamenti così correlati verranno applicati alle fatture di vendita non pagate, totalmente e/o in parte, emesse con Retail-Ho.Re.Ca SOLO 

per l’importo non incassato. 

SI RICORDA: se il codice di pagamento utilizzato in Retail-Ho.Re.Ca per gli importi non incassati non viene correlato in questa tabella, la 

funzione di contabilizzazione riporterà nello scadenzario del cliente una rata di tipo “Rimessa diretta” con data scadenza uguale alla data 

della fattura. 

L’importo incassato della fattura viene riportato in prima nota con una operazione specifica (causale PG = Pagamento) mentre quello NON 

incassato dovrà poi essere gestito in Passepartout. 

 

TABELLA SEZIONALI IVA VENDITE  

Questa tabella di correlazione deve essere COMPILATA OBBLIGATORIAMENTE.  

Si accede dalla voce di menù <Tabelle fatture/note credito Vendita>. 

Si fa presente che in Passepartout la serie del documento corrisponde con il sezionale iva (tabella numeratori), quindi per avere più 

numerazioni si devono avere più sezionali; in Retail - Ho.Re.Ca è possibile specificare le varie numerazioni delle fatture con le Serie/Suffissi 

o Tipo, quindi per collegare i due ambienti occorre correlare le numerazioni di Retail – Ho.Re.Ca con il sezionale delle FE-NE di 

Passepartout.  

NOTA BENE: per avere la stessa corrispondenza con Passepartout si consiglia di utilizzare in Retail - Ho.Re.Ca 

Serie/Suffissi o Tipi numerici corrispondenti con il sezionale di Passepartout .  

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

Punto vendita           Serie esterna                  Sez.Iva Passepartout  

HOTELPIPPO              1                               1 Fatture serie 1    

HOTELPIPPO              2                               2 Fatture serie 2    

                                                                             

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

- Le congiunzioni “Punto vendita” + “Serie Esterna” devono essere tutte diverse fra loro; almeno uno dei due campi deve essere compilato 

obbligatoriamente. 

- Se l’azienda NON GESTISCE LE SOTTOAZIENDE, il “Sez. Iva Passepartout” deve essere univoco cioè NON può essere presente in 

tabella più di una volta; mentre se le sottoaziende vengono gestite il sezionale può essere presente più di una volta purché su punti vendita 

diversi. Si fa notare che il punto vendita corrisponde con la sottoazienda (vedi tabelle correlazione generali). 

TABELLA CONTROPARTITE  

Questa tabella di correlazione serve per assegnare alle varie “Categorie contabili” di Retail-Ho.Re.Ca la contropartita contabile di 

Passepartout. Si fa notare che se la “Categoria contabile” non viene trovata in tabella viene assunta automaticamente la contropartita 

specificata nel campo “Merci Vendita STD” della tabella “Incassi – Conti Standard” di seguito riportata.  

A questa tabella si accede dalla voce di menù <Tabelle fatture/note credito Vendita>. 

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

Categoria contabile esterna    Contropartita merci Passepartout              

AA                             34.00005  MERCE C/VENDITE                     

BB                             34.00002  MERCE C/VENDITE PARTICOLARE         

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

Le categorie contabili esterne di Retail-Ho.Re.Ca devono essere tutte diverse tra loro.  

 

CONTROPARTITE DIRETTE 

E’ possibile specificare in Ho.Re.Ca. i conti contabili di Passepartout delle contropartite. Per questi conti non necessita la compilazione della 

tabella di correlazione. La contabilizzazione riconosce la presenza di un conto di contropartita, al che viene eseguita direttamente la ricerca 

sul Piano dei Conti di Passepartout senza passare dalla tabella di correlazione; se il conto viene TROVATO questo viene assunto come 

contropartita mentre per  NON TROVATO viene assunta automaticamente la contropartita specificata nel campo “Merci Vendita STD” della 

tabella “Incassi – Conti Standard” di seguito riportata. 
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TABELLA INCASSI-CONTI STANDARD 

Questa tabella di correlazione deve essere compilata obbligatoriamente. Si accede dalla voce di menù <Tabelle fatture/note credito Vendita>. 
------------------------------------------------------------ 

Tipo conto/Forma incasso   Conto passepartout                

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

Merce Vendita Std          34.00001  MERCI C/VENDITE         

Spese Banca                49.00002  SPESE BANCA             

Spese Trasporto            47.00006  SPESE TRASPORTI         

Contanti                   01.00001  CASSA                   

Assegno                    01.00002  INCASSI CON ASSEGNI     

Bancomat                   01.00003  INCASSI CON BANCOMAT    

CartaCredito1              01.00005  INCASSI CARTA VISA      

CartaCredito2                                                

CartaCredito3                                                

RimessaDiretta                                               

Varie1                                                       

Varie2                                                       

Varie3                                                       

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

Per i primi quattro conti (tutti obbligatori) vengono assunti, se mancanti, i conti automatici di Passepartout (in ogni caso modificabili).  

Si fa NOTARE che i primi tre conti, per le aziende che gestiscono solo la contabilità, non sono presenti nei conti automatici quindi devono 

essere immessi. 

Se nei dati inviati da Retail-Ho.Re.Ca non viene trovata alcuna categoria contabile verrà assunto il conto immesso nel campo “Merce 

Vendita Std” 

 

Si ricorda che in Ho.Re.Ca attualmente sone gestiti le seguenti modalità di pagamento: 

Contanti – Assegno – Bancomat – CartaCredito1 - CartaCredito2 - CartaCredito3  

RimessaDiretta - Varie1 – Varie2 – Varie3 

 

Buono Pasto – Addebito Welcome.  

.- Buono Pasto ed Addebito -  Welcome: non sono considerati essendo gestioni particolari di Ho.Re.Ca.  

NOTA BENE: in Retail-Ho.Re.Ca è possibile specificare, in alternativa alla forma di pagamento, il conto contabile su cui 

contabilizzare gli incassi. Se il conto inserito in Retail-Ho.Re.Ca non esiste nel piano dei conti di Passepartout verrà assunto in sua 

sostituzione il codice del conto automatico “Cassa Contanti” (ciò verrà  segnalato con un messaggio di avviso specifico NON 

bloccante). 

TABELLA MASTRO AUTOCODIFICA NUOVI CLIENTI 

Questa tabella non è obbligatoria. Si accede dalla voce di menù <Tabelle fatture/note credito Vendita>. 

 

Mastro autocodifica nuovi clienti   

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

 Codice mastro (mm.?????) :        

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

In questa tabella è possibile specificare il mastro clienti in cui si vogliono codificare i nuovi clienti provenienti dalle contabilizzazioni delle 

Fatture di Vendita eseguite da altri programmi (origine) in Passepartout (destinazione). Se il mastro NON viene specificato  la 

contabilizzazione assume automaticamente il primo mastro clienti  presente nel piano dei conti dell’azienda. 

IL MASTRO IMMESSO E' VALIDO SOLO PER L’AZIENDA (dato aziendale). 

In base alla struttura del piano dei conti gestito dall'azienda il mastro clienti (tipo "P C") va inserito nella seguente forma: 

GMM.?????     Per piano dei conti a 3 livelli (Es: 501.?????) 

   MM.?????     Per piano dei conti a 3 livelli (Es: 04.?????) 

Si ricorda che l’aggancio fra i clienti di Retail-Ho.Re.Ca. e Passepartout viene effettuato in due modalità a seconda che il cliente sia 

PRIVATO o NON PRIVATO come segue: 

PRIVATO = “S” con il CODICE FISCALE  

PRIVATO = “N” con la PARTITA IVA, 

Se il cliente è già presente in Passepartout allora viene eseguito l’aggiornamento dei dati anagrafici mentre se il cliente non esiste viene 

aggiunto sul mastro specificato oppure, se mancante, sul primo mastro clienti dell’azienda. 
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FASE 2 - CONTABILIZZAZIONE 

In RETAIL-HO.RE.CA avviare la procedura “contabilizzazione chiusura giornaliera”. 

La funzione di CARICAMENTO DEL CICLO ATTIVO prevede che SULL’AZIENDA su cui si deve effettuare l’operazione 

NESSUN TERMINALE DEVE ESSERE COLLEGATO, in caso contrario la funzione non verrà eseguita (verrà dato un messaggio 

specifico). 

Oltre ai dati delle fatture e delle note di credito emesse vengono inviati anche i relativi clienti. 

I dati dei clienti che vengono inviati a Passepartout sono i seguenti: 

Dati anagrafici:  

Nazionalità  (I=Italia C=Cee E=Estero R=Rsm V=Vaticano); 

Privato   (S/N) (OBBLIGATORIO); 

Codice fiscale  OBBLIGATORIO per PRIVATO=S 

Partita Iva OBBLIGATORIA per PRIVATO=N.  

Si ricorda che alla P. Iva va anteposto il codice iso del paese (IT Italia, FR Francia, 

DE Germania etc., per San Marino SM seguito dal codice operatore di 5 cifre).  

Se il campo è composto da solo numeri (max 11 cifre) viene considerata P. Iva italiana (il  

programma antepone automaticamente il codice iso IT); 

Persona fisica (S/N); 

Ragione Soc. Se Persona Fisica =N alternativo a Cognome+Nome (Obbligatoria); 

Cognome  Se Persona Fisica = S alternativo a RagSoc  (Obbligatoria); 

Nome   Se Persona Fisica =S alternativo a RagSoc (Obbligatoria); 

Indirizzo; 

Cap; 

Località; 

Provincia; 

Telefono; 

Fax; 

E-Mail. 

Sigla Paese  2 Caratteri (Codice Iso come nostra tabella. Serve per Black List). 

Coordinate bancarie della banca d’appoggio del cliente che servono per l’emissione effetti: 

Paese   Codice ISO 

Cin Iban   2 caratteri 

Cin Bban  1 carattere 

Cod Abi  5 caratteri numerici 

Cod Cab  5 caratteri numerici 

C/Corrente 12 caratteri alfanumerici (solo lettere maiuscole e numeri. No caratteri speciale/spazi) 

 

Inoltre nelle condizioni commerciali il campo valuta viene impostato automaticamente con la valuta di gestione dell’azienda. 

L’aggancio fra il codice cliente di Retail-Ho.Re.Ca e Passepartout viene effettuato mediante la PARTITA IVA o il CODICE 

FISCALE a seconda che il cliente sia PRIVATO o NON PRIVATO. Quindi il dato PRIVATO (S/N) deve essere sempre inviato ed in 

base alla sua valorizzazione si deve inviare obbligatoriamente la PARTITA IVA (Privato = N) o il CODICE FISCALE (Privato = S), 

(in mancan di questi dati tutto il flusso del ciclo attivo NON viene caricato; ciò viene evidenziato con un messaggio specifico). 

ATTENZIONE: se in Passepartout NON esiste il cliente questo viene aggiunto sul mastro specificato nella tabella “Mastro 

autocodifica nuovi clienti” (se la tabella è vuota allora viene assunto il primo mastro clienti presente in Passepartout); se invece il 

cliente è già presente vengono aggiornati i suoi dati anagrafici. 

 

Le fasi principali della funzione di caricamento delle anagrafiche sono le seguenti: 

1) Vengono eseguiti i vari controlli di Passepartout (ad esempio il primo carattere della Ragsoc non può essere un numero, se così 

fosse viene sostituito con il carattere “-“ meno. Se la Partita Iva è composta solo da numeri, per un Max di 11 cifre, senza codice 

iso questa viene considerata una Partita Iva italiana, quindi gli viene anteposto il codice iso dell’Italia IT). 

2) I campi vengono dimensionati con quelli di Passepartout. 
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INVIO – CARICAMENTO FATTURE  e NOTE DI CREDITO EMESSE 

Si fa notare che le FATTURE (FE) possono essere: 

Pagate e/o abbuonate completamente  

Non pagate  

Pagate e/o abbuonate in parte  (quindi con un residuo da scadenzare) 

 

Gli importi “Pagati” e “Abbuonati” sviluppano nello scadenzario di Passepartout delle rate di tipo “C” (Contanti), mentre quelli “Non pagati” 

sono riportati generando le varie rate in base al pagamento con cui si vuole incassare il residuo ancora da pagare. Questo pagamento deve 

essere specificato sulle singole fatture in Retail-Ho.Re.Ca e correlato, con l’apposita tabella, con quello di Passepartout. 

Quando si esegue il caricamento in Passepartout gli importi incassati e/o abbuonati, inseriti sulle singole fatture di Retail-Ho.Re.Ca, 

generano automaticamente le relative operazioni contabili in primanota, rispettivamente con causale PG (Pagamento) ed AB(Abbuono). Si fa 

notare che Il valore abbuonato viene girato al conto automatico “Abbuoni passivi”. 

Le NOTE DI CREDITO (NE) in Passepartout non hanno pagamenti, generano sempre una rata negativa di tipo rimessa (M) nello 

scadenzario (poi queste rate vanno gestite manualmente nello scadenzario di Passepartout). 

NOTA BENE: la funzione di caricamento gestisce automaticamente il tipo di scadenzario adottato dall’azienda che lo 

esegue (“Non a partite” e a “Partite”).  

CENTRO DI RICAVO: è possibile contabilizzare le FE/NE per centro di ricavo (valido per tutto il documento), eventuali 

pagamenti/abbuoni contestuali alla FE/NE assumono lo stesso centro di ricavo. Sono ammessi un Max di 255 centri di ricavo (limite di 

Passepartout) da indicare in Retail-Ho.Re.Ca. sul singolo documento. La contabilizzazione verifica che il centro di ricavo esista in 

Passepartout, se dovesse mancare la contabilizzazione viene egualmente effettuata ma senza centro di ricavo segnalando il tutto con un 

messaggio specifico NON BLOCCANTE. 

Si fa notare che vengono contabilizzate anche le FE/NE con importo zero (viene visualizzato un messaggio specifico). 

Particolarità di ogni registrazione contabile effettuata in Passepartout: 

- Come Data Registrazione delle FE-NE viene assunta la data del documento stesso. 

- PROTOCOLLO IVA VENDITE: si fa notare che ad ogni numerazione gestita in Retail-Ho.Re.Ca viene correlato un sezionale iva 

vendite specifico di Passepartout, questo, perchè le numerazioni di Passepartout sono gestite attraverso il protocollo iva dei 

sezionali; quindi il numero del protocollo iva vendite ed il numero del documento coincidono (come “protocollo iva vendite” viene 

assunto il numero del documento stesso).  

- Al termine del caricamento viene aggiornata automaticamente la tabella numeratori di Passepartout inserendo, per ogni sezionale, 

il relativo “Numero più alto” dei documenti caricati e la relativa data di registrazione che corrisponde con la data del documento. 

- Per ogni contropartita esiste il relativo castelletto iva (si ricorda che in Passepartout il numero max. di contropartite per ogni FE-

NE è 50). 

Quando si esegue la contabilizzazione vengono eseguiti una serie di controlli; in cui si possono riscontrare due casistiche di 

INCONGRUITA’:  

BLOCCANTI  

NON BLOCCANTI.  

Nel primo caso la funzione di contabilizzazione di tutto il ciclo attivo non verrà eseguita, mentre nel secondo caso la procedura verrà portata 

al termine assumendo i relativi valori di default. Le incongruità verranno segnalate con un messaggio specifico. 

INCONGRUITA’ BLOCCANTI: 

- Azienda non esistente; 

- Anno contabile mancante; 

- Compilazione delle tabelle di correlazione obbligatorie (Codici Iva, Pagamenti, Sezionali Iva, Incassi+Conti Standard); 

- Nella tabella Incassi+Conti standard devono essere presenti i conti obbligatori; 

- Codici conti non esistenti; 

- Quadratura contabile errata; 

- Sezionale iva non correlato. 

INCONGRUITA’ NON BLOCCANTI 

- Pagamento non correlato  (come default  viene generata una rata di Rimessa con scadenza uguale alla data doc.). 

- Contropartita non correlata  (come default viene assunto il conto “Merce vendita Std” della Tab.”Incassi-Conti Std”). 

- Contropartita non trovata  (come default viene assunto il conto “Merce vendita Std” della Tab.”Incassi-Conti Std”) 

- Importo pagato non correlato  (come default viene assunto il conto automatico “Cassa contanti”). 

- Codici iva non correlato   (come default viene assunto 00,1 se c’è iva altrimenti la prima esenzione della tabella ). 

- Centro di ricavo non trovato  (registrazione eseguita senza centro di ricavo). 

NOTA BENE: nei casi NON bloccanti se l’azienda in uso utilizza la “prima nota facile” l’operazione contabile viene marcata 

“Da Verificare”. 
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ESEMPI DI REGISTRAZIONI 

ESEMPIO 1:  

FATTURA : 12.000 Euro; 

Pagati          : 10.000; 

Residuo       :  2.000 con Pagamento Ric.Bancaria 90 GG data Fattura. 

La funzione di caricamento esegue  le seguenti due registrazioni FE + PG: 
------------------------------------------------------------------------------ 

Documento  data|Operazione             |Descrizione conto Importo  |protocol   

FE    69 050608|FATT. EMESSE           |Rossi Mario      12.000,00E|V01/000069 

PG             |FE 69 DEL 05/06/08     |Rossi Mario      10.000,00E|           

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

1 Operazione - FATTURA (causale FE) (scadenzario non a partite): 
------------------------------------------------------------------------------+ 

Data: 05/06/08 Valuta: EuR                 |Rossi Mario                       | 

 Caus: FE   FATT. EMESSE                   |Saldo precedente..:    14.165,19D | 

 Desc:                          Co/ric:    |                                  | 

 Prot: V01/000069 Ndoc:    69 Del: 05/06/08|                                  | 

    Codice  Descrizione conto Importo (EuR)|Doc.Num. Scadenza Tipo    Importo | 

 04.00999  Rossi Mario           12.000,00D|FE    69 05/06/08CP    10.000,00E | 

 34.00001  MERCE C/VENDITA       10.000,00A|FE    69 05/09/08R      2.000,00E | 

 11.00002  IVA VENDITE            2.000,00A|                                  | 

      Castelletto Iva sulla contropartita MERCE                               | 

         +--------------------------------+ 

         |Aliq.│  Imponibile│     Imposta | 

         |20___│   10.000,00│    2.000,00 | 

         +--------------------------------+ 

-----------------------------------------------------------------------------+ 

Come si può notare nello scadenzario vengono generate due rate:  

- la prima di tipo “C” (Contanti) = Pagato 

- la seconda di tipo “R” (Ric.Bancaria) = Residuo (2.000) con scadenza 05/09/08 

2 Operazione – PAGAMENTO (causale PG): 
----------------------------------------------------------------------------+ 

Data: 05/06/08 Valuta: EuR                                                  | 

Caus: PG__ PAGAMENTO                                                        | 

Desc: FE 69 DEL 05/06/08       Co/ric:                                      | 

Numero pagamento....:        Del:                                           | 

   Codice  Descrizione conto Importo (EuR)|C/R Descrizione                  | 

04.00999  Rossi Mario           10.000,00A|                                 | 

01.00001  CASSA                 10.000,00D|                                 | 

                                          |                                 | 

----------------------------------------------------------------------------+ 

 

ESEMPIO 2:  

NOTA DI CREDITO: 1.200 Euro 

La funzione di caricamento esegue la seguente registrazione (scadenzario non a partite): 
----------------------------------------------------------------------------- 

Documento  data|Operazione            |Descrizione conto Importo  |protocol   

NE    14 160608|NOTA ACCR.E.          | Rossi Mario      1.200,00E|V01/000014 

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

----------------------------------------------------------------------------+ 

Data: 16/06/08 Valuta: EuR                 Rossi Mario --------------       | 

Caus: NE   NOTA ACCR.E.                    Saldo precedente..:  967.372,63D | 

Desc:                          Co/ric:                                      | 

Prot: V01/000014 Ndoc:    14 Del: 16/06/08                                  | 

  Codice   Descrizione conto Importo (EuR) |Doc.Num. Scadenza Tipo   Importo| 

04.00999  Rossi Mario            1.200.00A |NE    14 16/06/08M    -1.200,00E| 

34.00001  MERCE C/VENDITA        1.000,00D |                                | 

11.00002  IVA VENDITE              200,00D |                                | 

  Castelletto Iva sulla contropartita MERCE                                 | 

     +--------------------------------+                                     | 

     |Aliq.|  Imponibile|     Imposta |                                     | 

     |20___|    1.000,00|      200,00 |                                     | 

     +--------------------------------+                                     | 

----------------------------------------------------------------------------+ 

NOTA BENE: nello scadenzario viene generata una rata negativa. 
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ESEMPIO 3:  

FATTURA 0 Euro (viene indicato solo il cliente). 
------------------------------------------------------------------------------+ 

 Data: 05/03/14 Valuta: EuR                                                   | 

 Caus: FE   FATT. EMESSE                                                      | 

 Desc:                          Co/ric:                                       | 

 Prot: V01/000044 Ndoc:    44 Del: 05/03/14                                   | 

    Codice  Descrizione conto Importo (EuR) C/R  Descrizione                  | 

 04.00999  Rossi Mario                                                        | 

------------------------------------------------------------------------------+ 

 

FATTURA 0 Euro (Operazioni + e – su contropartite diverse) 
------------------------------------------------------------------------------+ 

 Data: 05/03/14 Valuta: EuR                                                   | 

 Caus: FE   FATT. EMESSE                                                      | 

 Desc:                          Co/ric:                                       | 

 Prot: V01/000044 Ndoc:    44 Del: 05/03/14                                   | 

    Codice  Descrizione conto Importo (EuR) C/R  Descrizione                  | 

 04.00999  Rossi Mario                                                        | 

 34.00001  MERCE C/VENDITA       10.000,00A                                   | 

 34.00002  MERCE C/VENDITA –B-   10.000,00D                                   | 

      Castelletti Iva sulle contropartite MERCE                               | 

         +--------------------------------+ 

         |Aliq.│  Imponibile│     Imposta | 

         |10___│   10.000,00│    1.000,00 | 

         +--------------------------------+ 

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

DESCRIZIONE TABELLE  
Questa funzione permette di definire le descrizioni delle zone e delle categorie statistiche dei Clienti/Fornitori dell’azienda. 

NOTA BENE: i dati inseriti da entrambe le sottofunzioni di questo menù sono riservati alle singole aziende 

indipendentemente dal fatto che siano legate o meno ad un raggruppamento. 

CATEGORIE STATISTICHE CLIENTI/FORNITORI 

Questa funzione consente di definire le descrizioni delle categorie statistiche dei Clienti/Fornitori dell’Azienda in uso. 

 

 

 

DESCRIZIONE - Descrizione della categoria statistica dei Cliente/Fornitore (max 99). 

ZONA CLIENTE/FORNITORE 

Questa funzione consente di definire le descrizioni delle zone dei Clienti/Fornitori dell’Azienda in uso. 
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DESCRIZIONE - Descrizione della zona del Cliente/Fornitore (max 99). 
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SOGLIA AVVISO CONTANTI 
In questa tabella si devono inserire i codici dei conti contabili che vengono utilizzati per i pagamenti o gli incassi in contanti su cui si vuole 

avere un avviso quando si opera in immissione/revisione della primanota. Tale avviso sarà in funzione dell’importo contabile e della data di 

registrazione. 

Sono ammessi solo conti di tipo patrimoniale. 

Per ogni codice inserito è possibile specificare un valore di soglia ed il periodo in cui attivare il controllo, inoltre si può anche decidere se il 

messaggio d’avviso debba essere bloccante o di solo avvertimento. Questo controllo viene eseguito in primanota, su ogni riga, all’uscita del 

campo importo contabile; se la condizione viene soddisfatta verrà visualizzato un messaggio specifico. 

Per lo stesso conto NON sono ammessi periodi che si sovrappongono (viene effettuato un controllo bloccante alla conferma della videata). 

La tabella può contenere un MAX di 99 conti; alla conferma della videata i conti verranno memorizzati ordinati per “Codice” e “Da Data”. 

NOTA BENE: i dati della tabella sono riservati all’azienda se questa e’ battezzata, mentre appartengono a tutte le aziende 

del raggruppamento se l’azienda è associata ad un gruppo. 

 

 

 

CODICE CONTO – Codice del conto su cui effettuare il controllo del limite di soglia. Azzerando il codice verrà azzerata tutta la riga. 

CONTROLLO – Tipo di controllo da effettuare sugli importi contabili in base al valore di soglia da specificare nel campo successivo. Sono 

ammessi i seguenti caratteri: 

 > Maggiore 

 < Minore 

SOGLIA EURO – Valore di soglia in Euro su cui eseguire il controllo degli importi contabili in base alla tipologia specificata nel campo 

precedente. 

AVVISO – Tipo di avviso che si vuole visualizzare all’operatore quando si supera il valore di soglia. Sono ammessi i seguenti caratteri: 

 A = Avvertimento 

 B = Bloccante 

 N = Nessun avviso 

DA DATA – Data da cui iniziare ad effettuare il controllo del valore di soglia sulle operazioni di prima nota, relativamente al conto 

specificato. Come data di riferimento dell’operazione viene assunta la data di registrazione. 

A DATA – Data fino a cui effettuare il controllo del valore di soglia sulle operazioni di primanota, relativamente al conto specificato. Come 

data di riferimento dell’operazione viene assunta la data di registrazione. Se non si immette alcuna data si intende qualsiasi data a partire da 

quella inserita nel campo precedente “da data”. 
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SCHEDE CONTABILI 

Questa funzione consente di visualizzare in qualunque momento la scheda contabile di qualsiasi Conto, organizzata in ordine di data e 

aggiornata in tempo reale all’ultima registrazione effettuata. 

È possibile ricercare una registrazione per poterla visionare, modificare, aggiungere nuove righe contabili e anche aggiungere nuove 

registrazioni in primanota, vedendo l’effetto immediato nella scheda contabile del conto. 

 

 

 

I parametri di selezione con i quali è possibile ricercare una registrazione all’interno della scheda contabile sono: 

CODICE CONTO - Codice del Conto che si vuole visionare. Si può ricercare un conto esistente sfruttando tutti i metodi visti nella sezione 

“Anagrafica piano dei conti Cli/for”. Se si richiama un conto che ha nel campo descrizione o ragione sociale il carattere “!”, alla conferma 

della maschera si apre una finestra con il seguente campo: 

SOLO RIGHE CON DESCRIZIONE –Descrizione utilizzata nelle registrazioni di primanota dalla scheda del conto immesso. I 

totali dare/avere della scheda visualizzati nel piede della videata fanno riferimento a tutti i movimenti del conto; per avere i totali 

delle SOLE operazioni selezionate (aventi cioè la descrizione inserita in questo campo) è necessario utilizzare il tasto SH+F4. 

DATA DI REGISTRAZIONE - Data di registrazione da cui far partire la ricerca, da immettere nella forma GG.MM.AA. Può essere 

lasciato in bianco, e in questo caso vengono ricercate tutte le registrazioni del conto a partire dalla data più recente. 

I limiti di immissione della data, partono dal primo giorno di gestione del primo anno contabile fino all’ultimo giorno di gestione dell’ultimo 

anno gestito. Questo permette di vedere e modificare schede contabili di anni precedenti a quello in uso. 

IMPORTO ZERO (Im.zero) S/N: - Registrazioni con importo a zero. 

S =  vengono visualizzate le righe con importi a zero 

N =  non sono visualizzate le righe con importi a zero. Se viene impostato No il dato viene salvato e alla seconda riapertura viene già 

proposto vuoto. Il salvataggio dell’impostazione è per utente e per singola azienda. 
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Confermati i parametri di selezione con il tasto F10, nella parte superiore della videata vengono elencate tutte le registrazioni del conto, 

ordinate per data di registrazione, la visualizzazione parte dalla pagina con le registrazioni più recenti dell’anno contabile attivo. Per ogni 

registrazione vengono evidenziate le seguenti informazioni: Data registrazione, Tipo, Numero e Data del documento, Descrizione 

dell’operazione, Importo DARE o AVERE e, per quei documenti che lo prevedono, Sezionale e Numero di Protocollo. Se si gestiscono i 

Centri di Costo e Ricavo viene visualizzata una colonna specifica (prima della colonna Dare Avere) in cui è evidenziato il centro C/R 

attribuito alla riga dell’operazione. Infine, viene visualizzata la colonna contenente il Saldo Progressivo della scheda contabile relativa al 

conto selezionato. Quest’ultima colonna è visualizzata solo se si utilizza un’interfaccia wide, in caso di utilizzo di una finestra in modalità 

5/4 esiste un apposito tasto funzione che consente la visualizzazione del saldo progressivo (descritto nelle pagine successive). 

La “Descrizione operazione” viene composta concatenando le seguenti componenti con la priorità di seguito specificata: “Descrizione di 

Riga” + “Descrizione di Testata” + “Descrizione causale guidata” + “Descrizione causale principale” ed in caso superi la dimensione 

massima disponibile questa viene troncata (ovviamente la sequenza è vincolata alla presenza degli elementi descritti). 

Nelle ultime tre righe della finestra oltre ai parametri di selezione vengono visualizzate le seguenti informazioni: operatore che ha effettuato 

la registrazione, saldo iniziale del conto, ammontare del dare e dell’avere e saldo attuale del conto. 

Oltre alla finestra principale della scheda, è possibile aprire una ulteriore finestra con gli “Ulteriori dati” in cui vengono visualizzati l’ID 

Prn/AA (numero identificativo univoco dell’operazione di primanota; AA indica il relativo anno di primanota ) ed i “Riferimenti esterni” 

(eventuale numero documento superiore a 6 cifre e/o numero documento alfanumerico). La presenza di “riferimenti esterni” è evidenziata 

anche dal carattere “*” (asterisco) a fianco del numero documento nella finestra principale della scheda. 

 

 
 

COMANDI ATTIVI 
 

Prec.[Freccia Su] Posiziona sulla riga contabile precedente a quella selezionata, se nessuna riga è selezionata diventa attiva l’ultima 

riga della pagina 

Succ.[Fraccia Giù]  Posiziona sulla riga contabile successiva a quella selezionata, se nessuna riga è selezionata il comando non è attivo 

Pag.Prec.[Pg Su]  Passa la visualizzazione delle righe contabili alla pagina precedente a quella attiva, se tutte le movimentazioni sono 

contenute nella pagina visualizzata il pulsante non è presente 

Pag.Succ.[Pg Giù]  Passa la visualizzazione delle righe contabili alla pagina successiva a quella attiva, se tutte le movimentazioni sono 

contenute nella pagina visualizzata il pulsante non è presente 

Scelta [INVIO]  Apre la maschera della registrazione contabile selezionata dall’elenco.  

Fine [Ctrl HOME]  Posiziona la revisione della scheda contabile sull’ultima registrazione 

Inizio [Ctrl FINE]  Posiziona la revisione della scheda contabile sulla prima registrazione della lista. Con prima registrazione si intende 

la scrittura effettuata con data di registrazione più piccola. (es. l’ultima registrazione effettuata in data 01.01) 

Ulteriori Dati [F5] Questo tasto, premuto alternativamente, chiude o apre la finestra “Ulteriori Dati” a seconda dello stato della stessa. 

Si ricorda che alla conferma della visualizzazione della scheda di un determinato conto, questa finestra viene chiusa 

e rimane chiusa fino a che l’utente non la apre volontariamente. 

 

 
 

Protocollo [F8]  Questo tasto cambia la propria descrizione a seconda dell’elemento visualizzato nella relativa colonna. In 

particolare può assumere le seguenti descrizioni: “Protocollo secondario”, o “Protocollo”. Il comando cambia la 

modalità di visualizzazione del protocollo IVA. Nella colonna “Protocollo” della scheda contabile viene 

visualizzato normalmente il protocollo IVA (ad esempio A1/00001), se questo preceduto dal carattere “+” è una 

registrazione Intra CEE con doppio protocollo, se il carattere è “-” si tratta di registrazione con doppio protocollo, 

REVERSE CHARGE non Intra CEE. In questi due casi premendo il tasto F8, è possibile evidenziare 

alternativamente il protocollo vendite ed il protocollo acquisti, visualizzati in reverse. Es.: 

 

+A1/00033  +V2/00222 

-A1/00034 F8 -V1/00999 

A1/00035   

 

Se nella funzione Stampe Fiscali – Stampa LIBRO GIORNALE è stato attivato il parametro “Numera righe in 

stampa giornale”, oltre a protocollo e protocollo secondario, questo tasto visualizza anche il “Prog.Riga” (numero 

progressivo della riga sul libro giornale). 

 

+A1/00033  +V2/00222  RIGA      79 

-A1/00034 F8 -V1/00999 F8 RIGA      94 

A1/00035    RIGA     107 
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Ricerca [F6]  Permette di ricercare delle registrazioni contabili nella scheda sulla base di alcuni parametri di selezione. Alla conferma, 

verrà ricercata la prima registrazione contabile che soddisfa i parametri inseriti, partendo dall’ultima registrazione del 

conto. Il comando apre la seguente finestra di ricerca: 

 

 

 

ID PRIMANOTA – Numero identificativo univoco della registrazione contabile che si desidera ricercare. 

DATA REGISTRAZIONE - Data di registrazione che si vuole ricercare, da immettere nella forma GG.MM.AA. 

OPERATORE - Numero dell’operatore che ha effettuato la registrazione che si intende ricercare. 

DOCUMENTO CAUSALE - Causale o sottocausale che si vuole ricercare nella scheda contabile. E’ attivo il tasto F2 

per una ricerca della causale interessata. 

DOCUMENTO NUMERO - Numero del documento che si vuole ricercare. 

DOCUMENTO DATA - Data del documento che si vuole ricercare, da immettere nella forma GG.MM.AA. 

PROTOCOLLO IVA REG. - Tipo del protocollo che si vuole ricercare: 

A = registro acquisti 

V = registro vendite 

C = registro corrispettivi 

S = registro IVA ad esigibilità differita/sospensione 

SERIE - Numero della serie di registri IVA che si vuole ricercare. 

NUMERO - Numero di protocollo IVA che si vuole ricercare. 

Se si inserisce un protocollo la ricerca viene eseguita sul tipo di protocollo attivo al momento (tasto F4)  

REGISTRAZIONI CON IMPORTO - Importo della riga contabile che si vuole ricercare. Vengono controllati tutti i 

valori della scheda, e la barra di selezione si posizionerà sulla prima operazione avente l'importo uguale a quello immesso 

per la ricerca. 

NOTA BENE: per importi DARE si devono inserire valori positivi mentre per importi AVERE negativi.  

DESCRIZIONE TESTATA - Descrizione della testata del documento di primanota che si vuole ricercare. In questo 

campo si può usare il carattere “?” con il significato di “qualsiasi carattere nella posizione”. Per esempio se si vuole 

ricercare il documento con descrizione “FATTURA IN RITARDO” è possibile inserire l’intera descrizione da ricercare, 

oppure “FATTURA ??????????”. Se in archivio esistono descrizioni tipo “FATTURA ANNO PREC.”, anche queste 

vengono selezionate. 

DESCRIZIONE RIGA - Descrizione della riga contabile che si intende ricercare. Anche per questo campo vale il 

significato dei caratteri “?”, di cui al campo precedente. 

PROGRESSIVO RIGA LIBRO GIORNALE – Questo parametro è visualizzato solo se nella funzione Stampe Fiscali 

– Stampa LIBRO GIORNALE è stato attivato il parametro “Numera righe in stampa giornale”. Consente di ricercare la 

riga della scheda contabile a cui è stato assegnato durante la stampa del libro giornale il numero specificato in questo 

campo. Si ricorda che il numero di riga viene assegnato solo al momento della stampa definitiva del libro giornale. 

 

 

Ult.Ricerca [SH+F6] Attivo solo dopo aver effettuato una ricerca che restituisca almeno una registrazione, il comando consente di passare 

alla successiva registrazione che soddisfa i parametri di selezione immessi mediante il comando Ricerca [F6] 
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Valuta [F11]  La scheda contabile viene visualizzata nella valuta di gestione dell’azienda, con questo comando si possono visualizzare 

gli importi nella valuta del documento per le registrazioni effettuate con una valuta diversa,. La valuta viene riportata 

all’inizio del campo importo e viene espressa con il simbolo breve indicato nella tabella valute. 

 

 
 

 

 

Contropartita/ Descrizione [SH+F8]  Permette di modificare la visualizzazione delle informazioni presenti nella videata: in apertura della 

scheda, nella colonna “Descrizione operazione” viene visualizzata la descrizione presente nella testata o nelle righe della 

registrazione e il nome del comando è “Contropartita”, selezionandolo, la testa della colonna cambia nome, viene 

visualizzata la contropartita principale di ogni registrazione (nel caso vi siano più conti compare la dicitura “DIVERSI”) 

e il comando assume la dicitura “Descrizione”.  

 

 

 

 

Per revisionare una scrittura presente nella videata con il comando “Scelta” [INVIO] si accede alla registrazione e si procede alla variazione 

come se si operasse da revisione della primanota. 

Se le modifiche immesse non provocano uno sbilancio nella registrazione, il programma permette di memorizzarla, in tempo reale e 

automatico tutte le variazioni sono visualizzate nella maschera. Analogamente accade per la cancellazione di una movimentazione. 
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PULSANTI ATTIVI 
 

Immissione [F4]  Richiama la funzione di immissione primanota per l’inserimento di una nuova registrazione contabile, senza dover uscire 

dalla scheda in revisione. Al termine dell’inserimento viene aggiornata in tempo reale la scheda e se visualizzata anche la 

serie dei saldi progressivi. 

 

Estratto conto [SH+F5] Apre l’estratto conto dei conti di tipo Clienti e Fornitori. Se si sta visualizzando la scheda di un conto CLI/FOR il 

programma accede direttamente al suo estratto conto; se si sta visualizzando la scheda di un conto DIVERSO DA 

CLI/FOR viene aperta una finestra per l’immissione del cliente o fornitore desiderato. 

 

 
 

Su questa finestra è possibile ricercare i conti con le modalità viste nella sezione “Anagrafica piano dei conti Cli/For”. 

 

Totali [SH+F4]  Apre la seguente finestra, per visualizzare i progressivi di un certo periodo selezionabile con i seguenti campi: 

 

 
 

DALLA DATA - Data di registrazione da cui partire per la totalizzazione dei movimenti. 

ALLA DATA - Data di registrazione con cui terminare la totalizzazione dei movimenti. 

Con il tasto F10 vengono visualizzati i progressivi. 

 

Revisione operazione [Invio]  Premendo il tasto Invio sull’operazione desiderata viene aperta una finestra con il contenuto di tutta 

l’operazione. Si fa notare che da questa finestra, sul campo codice conto di ogni riga contabile, è attivo il tasto F7 (scheda) che consente di 

visualizzare la scheda contabile del conto presente sulla riga stessa. Una volta aperta la scheda contabile è possibile visualizzare, tramite il 

tasto Invio, il contenuto delle singole registrazioni. 

 

 

 

Per coloro che utilizzano l’Area di lavoro video in MODALITA’ 5:4 (impostabile dal menù “Servizi – Configurazioni – Impostazioni di 

configurazione) nella videata principale non è visualizzata la colonna “Progressivi”. In questo caso è disponibile l’apposito pulsante che 

consente l’apertura di una finestra contenente il saldo progressivo della scheda contabile visualizzata: 

 

Saldi Progressivi [SH+F11]   Apre la seguente finestra che riporta in colonna il saldo progressivo del conto richiamato, la riga 

della colonna evidenziata corrisponde al progressivo della registrazione selezionata 
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Se in fase di consultazione della scheda, un altro operatore aggiunge/modifica/elimina in primanota registrazioni che 

coinvolgono il conto, al cambio pagina viene visualizzato il seguente messaggio (lo stesso messaggio compare nel caso 

sia stata modificata una registrazione che viene selezionata in fase di consultazione della scheda): 

 

 
 

Confermando viene aggiornato sia il saldo sia la finestra dei saldi progressivi; nel caso venga aggiunta una registrazione 

successiva all’ultima visualizzata, sarà necessario ricalcolare l’intera scheda richiamando il menù. Se al messaggio si 

risponde “No” viene solo aggiornato il saldo finale e la finestra dei saldi progressivi viene chiusa. 

Se in fase di consultazione della scheda, un altro operatore elimina in primanota registrazioni che coinvolgono il conto, 

passando sulla registrazione viene visualizzato il seguente messaggio: 

 

 
 

Pertanto è necessario “ricalcolare” la scheda contabile. 

Stampa [F7]  Premendo il tasto F7 è possibile eseguire la stampa della scheda contabile.  
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ESTRATTO CONTO 

Questa funzione permette di visualizzare e stampare gli estratti conto dei Clienti o Fornitori, secondo i criteri di selezione impostati. Per 

abilitare la funzione è necessario che il parametro contabile “Ges.Estr.conto/Scad/Effet.(S/N)” sia impostato ad “S”: Nel caso in cui il 

parametro sia impostato a “N” e si tenti di accedere alla funzione di Estratto Conto il programma segnalerà “Funzione non gestita per questa 

azienda”. 

E’ possibile ottenere due tipologie diverse di estratti conto a seconda che lo scadenzario sia gestito a partite (Parametro contabile “Scad.con 

Gestione Partite” impostato a “S”) o meno (Parametro contabile “Scad. Con Gestione Partite” impostato a “N”). 

La funzione di estratto conto elabora i dati presenti al momento nello scadenzario; vengono selezionati solo i dati che soddisfano tutti i 

parametri di selezione immessi, tenendo conto che quando un parametro non viene inserito significa “Tutti i dati validi”. 

In caso di gestione SOTTOAZIENDE l’estratto conto visualizza/stampa solo le operazioni della sottoazienda su cui si sta lavorando mentre 

operando dalla sottoazienda GENERALE verrà visualizzato/stampato completamente. 

ESTRATTO CONTO CON GESTIONE DELLO SCADENZARIO NON A 
PARTITE 
LOGICA DI ELABORAZIONE DELL’ESTRATTO CONTO 

I documenti aventi tutte le rate chiuse con la "P" di pagato non sono visualizzati se la data di riferimento scadenze risulta superiore alla 

scadenza dell'ultima rata del documento. Invece i documenti che sono stati chiusi con le funzioni di emissione 

Effetti/Riba/Mav/Riba/Bonifici ("E" “e”), non sono più visualizzati se la data di riferimento scadenze impostata risulta superiore alla data 

del rischio (scadenza dell'ultima rata del documento maggiorata dei giorni di esposizione inseriti nei parametri contabili). Quindi l’estratto 

conto visualizza/stampa solo i documenti ancora aperti ed a rischio rispetto alla data di riferimento scadenze. 

I documenti chiusi, se cancellati con l'apposita funzione di servizio (Cancellazioni – Scadenzario), non sono più visualizzabili in quanto 

fisicamente eliminati. 

Nel corpo dell’estratto conto gli importi vengono visualizzati nella valuta con cui il documento è stato registrato con il relativo simbolo breve 

indicato nella tabella delle valute. Nella stampa dell’estratto conto (tasto F10) sono riportati i totali suddivisi per le singole valute esistenti 

più il totale generale espresso nella valuta di gestione dell’azienda. Nella visualizzazione (tasto F5) per consultare i totali delle singole valute 

si deve premere l’apposito tasto funzione; il totale generale è sempre espresso nella valuta di gestione dell’azienda. Nella visualizzazione di 

un estratto conto con più valute esiste un apposito tasto funzione che permette di consultare le singole rate sia nella valuta di gestione che in 

quella con cui il documento è stato registrato. 
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Nella figura seguente appare la videata di questa funzione: 

 

 

 

La videata si suddivide in 2 sezioni distinte, la prima riguardante le selezioni dei dati e la seconda riguardante il tipo di stampa. 

SEZIONE DI SELEZIONE 

DATA DI RIFERIMENTO SCADENZE - Data alla quale fanno riferimento le scadenze delle singole rate per determinare l'esposizione e 

lo scaduto. 

DA CLIENTE/FORNITORE - Codice del Cliente/Fornitore dal quale deve iniziare la selezione. Se l’ordine di stampa è per descrizione la 

selezione avviene sulla descrizione. Se l’ordine di stampa è per partita IVA la selezione avviene sulla partita IVA. 

A CLIENTE/FORNITORE - Codice del Cliente/Fornitore col quale deve terminare la selezione. Se l’ordine di stampa è per descrizione la 

selezione avviene sulla descrizione. Se l’ordine di stampa è per partita IVA la selezione avviene sulla partita IVA. 

TIPO DEL CONTO - Tipo del conto con il seguente significato: 

C =  solo Clienti; 

F =  solo Fornitori; 

   =  sia clienti che fornitori. 

TIPI RATE – Selezionare i tipi rate gestiti dalla procedura. 

PAGAMENTO – Codice di pagamento dei Clienti/Fornitori. Vengono selezionati solo i Clienti/Fornitori che hanno memorizzato nelle 

condizioni commerciali della propria anagrafica il codice di pagamento specificato in questo campo. 

CATEGORIA STATISTICA - Categoria statistica dei Clienti/Fornitori che si vogliono selezionare. 

PROVINCIA - Provincia di residenza dei Clienti/Fornitori che si vogliono selezionare. 

ZONA - Zona di residenza dei Clienti/Fornitori che si vogliono selezionare. 

AGENTE ANAGGRAFICA/DOCUMENTO – Scelta dell’agente da prendere in considerazione: anagrafica cliente o specifico documento 

di prima nota al fine di selezionare i soggetti di cui stampare l’estratto conto. 

AGENTE - Agente dei Clienti memorizzato nelle condizioni commerciali della propria anagrafica (se nel campo precedente è stato scelto 

“A”) o presente nello specifico documento di prima nota (se il campo precedente è uguale a “D”). 

SOLO CON SALDO – Vengono accettati i seguenti caratteri: 

S =  includi solo i Clienti/Fornitori che hanno un saldo contabile; 

N =  includi tutti Clienti/Fornitori. 

DOCUMENTI CHIUSI – Vengono accettati i seguenti caratteri: S =  vengono considerati anche i documenti chiusi; 

        N =  vengono esclusi i documenti chiusi. 

CAUSALE CONTABILE - Sono inclusi solo i documenti riferiti ai primi due caratteri della causale contabile immessa. 

ESCLUDI STATO PAGAMENTO – Questo parametro permette di escludere dalla stampa/visualizzazione alcune rate in base allo stato del 

pagamento. Nel campo sono accettati i seguenti stati di pagamento come pure una loro combinazione: 

P = Sono escluse le rate gia' pagate (tipo "P") come pure le rate degli effetti emessi che risultano pagate (rate con scadenze 

inferiori alla data immessa nel campo "data riferimento scadenze" più i giorni di esposizione cambiaria). Si ricorda che queste 

ultime rate sono quelle evidenziate nello scadenzario con uno stato "EP" oppure "eP". 

E = Sono escluse le rate di cui sono stati emessi gli effetti (stato "E"). 
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e = Sono escluse le rate di cui sono stati emessi gli effetti in portafoglio (stato "e"). 

S = Sono escluse le rate scadute (stato “S”). 

NOTA BENE: in ogni caso, i totali dello Scaduto/Esposizione considerano sempre il valore delle righe escluse. 

FINO A DATA SCAD – Questo parametro consente di includere nella stampa/visualizzazione dell'estratto conto le singole rate dei 

documenti in base alla loro data di scadenza. Rate con data scadenza superiori alla data immessa vengono escluse. 

SCADENZARIO – Tale campo viene visualizzato solo se l’azienda gestisce la parcellazione. Per ulteriori dettagli si rimanda alla 

consultazione del capitolo Parcellazione Studio. 

 

TIPO STAMPA 

MODULO DI STAMPA - Selezione del modulo di stampa. Se non specificato viene utilizzato quello standard. Solo per il modulo standard 

si potrà accedere al campo ordine stampa estratto conto mentre per i moduli personalizzati l’ordinamento è intrinseco al modulo stesso. 

ORDINE STAMPA – Vengono accettati i seguenti caratteri: 

C =  la stampa degli estratti conto viene effettuata in ordine di codice del piano dei conti; 

D =  la stampa degli estratti conto viene effettuata in ordine di descrizione conto; 

P =  la stampa degli estratti conto viene effettuata in ordine di partita IVA; 

L = la stampa degli estratti conto viene effettuata in ordine di codice del piano dei conti, sfruttando il campo e-mail presente 

nell’anagrafica dei clienti. Per ognuno di queste anagrafiche, se compilato l’omonimo campo, viene generato un tabulato per essere 

inviato tramite il programma di posta. 

Gli ordinamenti “D” e “P” sono validi solo per la stampa, non per la visualizzazione. 

L’ordinamento viene effettuato solo per il modulo standard 

STAMPA ESTRATTO CONTO - Sono accettati i seguenti caratteri: 

N =  Normale; stampa dell’estratto conto Cli/For. nella forma standard di Passepartout, con informazioni totali relative al Rischio, Fuori 

Fido, Esposizione Cambiaria. Numero e Valore degli insoluti. 

S =  da Spedire al cliente; nella stampa non appaiono i totali relativi al Rischio, Fuori Fido, Esposizione Cambiaria, Numero e Valore 

degli insoluti. Vengono richiesti due nomi di file che possono essere editati (tasto F7), che verranno stampati prima e dopo il corpo 

dell’estratto conto. La stampa verrà intestata con l’indirizzo del Cliente/Fornitore; utile per le buste di spedizione aventi l’apposita 

finestra. 

R =  Riepilogativo; in questa stampa vengono riepilogati i totali di tutti i Clienti/Fornitori senza stampare il corpo dell’estratto conto e 

senza salto pagina tra un Cliente/Fornitore e l’altro. 

U =  Ulteriori Dati; viene effettuata una stampa simile a quella di tipo “N” (normale) comprensiva degli ULTERIORI DATI presenti 

sulle rate di scadenzario. 

NOTA BENE: con il parametro impostato a “S”,“N” oppure “U” i totali vengono stampati suddivisi nelle singole 

valute presenti nell’estratto conto. Nel caso di stampa “Normale” viene inoltre stampato il totale generale nella valuta 

di gestione dell’azienda, in questo caso se gli importi presenti nell’estratto conto sono tutti espressi nella valuta di 

gestione dell’azienda viene stampato solo il totale generale. 

TESTO INIZIALE - Questo campo appare se il "Tipo estratto conto da stampare" è stato impostato a "S". Si deve immettere il nome logico 

del file testo da stampare all’inizio del corpo dell’estratto conto, dopo l’intestazione Cliente/Fornitore. È attivo il tasto F7 che permette di 

editare il file e, se il file non esiste, ne viene creato uno nuovo. Viene proposto per default il nome ECIN.TXT 

TESTO FINALE - Questo campo appare se il "Tipo estratto conto da stampare" è stato impostato a "S". Si deve immettere il nome del file 

testo da stampare alla fine del corpo dell’estratto conto, dopo i totali. È attivo il tasto F7 che permette di editare il file e, se il file non esiste, 

ne viene creato uno nuovo. Viene proposto per default il nome ECFI.TXT 

Per disabilitare agli utenti l’accesso ad alcune directory si veda la funzione “Servizi - Configurazioni - Amministrazione utenti”. 

RIDOTTA / ESTESA - La stampa estesa può essere richiesta solo con il Tipo Riepilogativo. Nella stampa estesa vi sono più informazioni. 

CONSIDERA GIORNI ESPOSIZIONE – Vengono accettati i seguenti caratteri:  

N =  nel calcolo dell'esposizione NON sono considerati i giorni immessi nei parametri contabili; 

S =  sono considerati i giorni immessi nei parametri contabili.  

Giorni di esposizione cambiaria - Questo dato è visualizzato per ricordare all’operatore il valore impostato nei parametri contabili e non è 

modificabile. 

STAMPA IMPORTI IN VALUTA – Questo campo, presente solo se si seleziona il modulo di stampa standard, accetta i seguenti caratteri: 

D =  (Documento) gli importi vengono stampati nella valuta con cui il documento è stato inserito; 

G =  (Gestione) gli importi vengono stampati nella sola valuta di gestione. 

Solo nel primo caso, se sono presenti documenti in diverse valute, al termine della stampa viene riportato il riepilogo nelle singole valute. Se 

invece non esistono documenti in valuta diversa da quella di gestione, le due stampe sono equivalenti. Inoltre, se si seleziona l’opzione “D” 

(valuta documento) la stampa viene ordinata per valuta, ovvero vengono elencati tutti i documenti per data suddivisi per singola valuta. 

EMAIL CLIENTI – Questo campo accetta i seguenti caratteri: 

   =  (Tutti) sono stampati gli estratti conto di tutti i clienti/fornitori selezionati; 

C =  (Con indirizzo email)  sono stampati gli estratti conto dei soli soggetti che hanno il campo "Email" valorizzato in anagrafica; 

S =  (Senza indirizzo email) sono stampati gli estratti conto dei soli soggetti che hanno NON il campo "Email" valorizzato in 

anagrafica. 

TASTI FUNZIONE ATTIVI 

F10 Effettua la stampa in base alle selezioni impostate . 
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F11 Memorizza le selezioni di stampa. 

SH+F11 Richiama le selezioni di stampa precedentemente memorizzate. 

F5 Effettua la visualizzazione elenco degli Estratti Conto selezionati. 

 

LOGICA DEI TOTALI 

 

SALDO Totale delle rate ancora da pagare e/o effetti ancora da emettere. Questo valore viene suddiviso in "Scaduto" e 

"Da Scadere". 

SCADUTO Totale delle rate ancora da pagare, ma già scadute rispetto alla data di riferimento scadenze inserita. Queste rate 

sono evidenziate con il carattere "S" visualizzato a fianco dell'importo. 

DA SCADERE Totale delle rate ancora da pagare, ma non scadute, rispetto alla data di riferimento immessa 

Lo "Scaduto" e il "Da Scadere" sono suddivisi nei seguenti due ulteriori valori: 

FINO A 30 Totale dello "Scaduto" e "Da Scadere" da 1 a 30 giorni. 

FINO A 60 Totale dello "Scaduto" e "Da Scadere" da 1 a 60 giorni. 

FINO A 90 Totale dello "Scaduto" e "Da Scadere" da 1 a 90 giorni. 

OLTRE Totale dello "Scaduto" e "Da Scadere" oltre i 90 giorni. 

ESPOSIZIONE Totale degli effetti girati a Banca (E) o Portafoglio (e), la cui scadenza maggiorata dei giorni di esposizione 

immessi nei parametri contabili risulta uguale o superiore alla "Data di riferimento scadenze". Queste rate 

vengono evidenziate dal carattere "E" “e” a fianco dell'importo. Se invece risulta inferiore viene considerata 

automaticamente pagata. 

FIDO Valore del fido, anche in percentuale, con cui ricavare il fido dal fatturato dell'anno precedente. Il valore è 

espresso in MILIONI se l’azienda ha come valuta di gestione le LIRE, altrimenti in MIGLIAIA (nella rispettiva 

valuta di gestione, Es. EURO). In stampa viene espresso in valore unitario. 

ORD/BOL Valore totale degli ordini ancora da evadere e delle bolle ancora da fatturare (al netto dell'IVA). 

FATT. PREC Valore del fatturato dell'anno precedente IVA compreso. 

RISCHIO Saldo + Esposizione + valore ordini e bolle in corso. 

FUORI FIDO Valore del fuori fido  =  rischio - fido. Il valore viene espresso in MILIONI se l’azienda ha come valuta di 

gestione le LIRE, altrimenti in MIGLIAIA nella rispettiva valuta di gestione (ES. EURO). In stampa viene 

espresso in valore unitario. 

INS. NUM. Numero e valore progressivo degli insoluti (causale IN). Questi valori possono essere variati dall'anagrafica. 

FATT. CORR Valore del fatturato dell'anno corrente IVA compreso. 

 

Se si preme il tasto F5 per visualizzare l’estratto conto, appare una prima videata contenente i dati di riepilogo dei clienti/fornitori 

selezionati attraverso l’impostazione dei parametri. 
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In questa videata sono attivi i seguenti tasti funzione: 

F2  Dati Cliente/Fornitore, richiama la finestra di dettaglio 

 

 

F5  Scheda contabile, richiama la relativa funzione. 

ShiftF4  Anagrafica conto, richiama l’anagrafica del conto cliente o fornitore su cui si è posizionati 

F11  Stampa dei clienti/fornitori selezionati attraverso i pulsanti Seleziona/deseleziona[F9] Seleziona tutto[Shift+F7], di futura 

implementazione . 

Esc  Chiude la videata e ritorna a quella precedente. 

Invio  Dettaglio Rate Estratto Conto. Se premuto visualizza il dettaglio dell’estratto conto relativo al soggetto su cui si è posizionati. La 

videata che si presenta è simile alla seguente: 

 

 

 

Le colonne che vengono riportate per ogni riga di scadenza sono le seguenti: 
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Per visualizzare tutti i dati è possibile scorrere la riga attraverso le apposite frecce: 

 

 

Nella colonna Stato vengono identificate, attraverso delle apposite icone, le scadenze “scadute” rispetto alla data di riferimento impostata 

nella videata iniziale dei parametri: 

a 30 giorni  

a 60 giorni  

a 90 giorni  

oltre i 90 giorni  

le rate con una scadenza inferiore a 30 giorni non riportano alcuna icona, mentre le rate già pagate sono evidenziate attraveraso un pallino 

verde . 

 

Come avviene nella videata precedente sono attivi i tasti funzione: 

F2  Dettaglio conto Cliente/Fornitore 

F5  Scheda contabile, richiama la relativa funzione. 

ShiftF4  Anagrafica conto, richiama l’anagrafica del conto cliente o fornitore su cui si è posizionati 

ShiftF7  Primanota collegata, entra in revisione della relativa registrazione contabile. 

F11  Stampa, consente di effettuare la stampa dell’estratto conto utilizzando i moduli personalizzabili 

 

 

 

F6  Dati testata documento 
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Invio  Ulteriori dati rata 

 

 

 

 

I dati modificabili della prima videata sono i seguenti: 

 
CAMPI CONDIZIONE PER LA MODIFICA 

Nota del documento SEMPRE 

Note delle singole rate SEMPRE 

Tipo Pagamento SOLO se “Modalità di pagamento” è impostato a blank. 

In pratica rata non pagata o non in esposizione  

Data Scadenza SOLO se “Modalità di pagamento” è impostato a blank. 

In pratica rata non pagata o non in esposizione  

 

ESEMPIO STAMPA (Estratto conto NORMALE)  
  

01/01/2003               ESTRATTO CONTO al 01/05/2002                Pag.   1 

AC2 AZIENDA ACX IN EURO             201.00003 BIANCHI S.P.A.                    

 

Data        Numero Documento   Totale Doc. PG Operazione  Scad.      Importo ES 

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

01/01/02      2/1FATT. EMESSE      619,75E  M PAGATO IL 01/01/02      206,58    

                                            M PAGATO IL 01/03/02      206,58    

                                            M RIMESSA   01/04/02      206,59  S 

14/07/02      1/1FATT. IVA S.      619,75E  M RIMESSA   14/07/02      619,75    

20/12/02      5/1FATT. EMESSE    6.197,48E  C PAGATO IL 20/12/02    6.197,48    

20/12/02      6/1FATT. EMESSE    1.239,50E  C PAGATO IL 20/12/02    1.239,50    

31/12/02      7/1FATT. EMESSE      321,66E  M RIMESSA   31/12/02      321,66    

31/12/02      8/1FATT. EMESSE    1.072,16E  M RIMESSA   31/12/02    1.072,16    

19/11/03      2/1FATT. EMESSE        3,10E  M RIMESSA   19/11/03        3,10    

25/11/03      4/1FATT. EMESSE      619,75E  M RIMESSA   25/11/03      619,75    

25/11/03      6/1FATT. EMESSE       61,97E  M RIMESSA   25/11/03       61,97    

31/12/03      8/1FATT. EMESSE       30,99E  X 1 RIMESSA 31/12/03       30,99    

13/11/04      2/1FATT. EMESSE    4.906,34E  M RIMESSA   13/11/04    4.906,34    

13/11/04      4/1FATT. EMESSE   12.394,97E  M RIMESSA   13/11/04   12.394,97    

20/03/02                                    * *PAREGGIO*20/03/02   19.524,02  S 

01/01/01                                    * *PAREGGIO*01/01/01       -0,01    

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

 

       Saldo      Scaduto   Da Scadere  Esposizione      Ord/Bol   Fatt. Prec. 

   39.761,29    19.730,61    20.030,68         0,00       129,12     1.229,16 

     Rischio         Fido   Fuori Fido  Ins.Num:  0                Fatt. Corr. 

   39.890,41         0,00                      0,00                 10.070,30 

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

                Riepilogo      a 30 GG      a 60 GG      a 90 GG        Oltre 

Scaduto         19.730,61       206,59    19.524,02         0,00         0,00  

Da Scadere      20.030,68         0,00         0,00       619,75    19.410,93  

 Totale saldo   39.761,29 

 

Effetti emes.        0,00         0,00         0,00         0,00         0,00  

  Tot.Scadere   20.030,68         0,00         0,00       619,75    19.410,93  

 

Legenda:  E/S  E,e = Rata in esposizione cambiaria  S = Rata scaduta. 

Ultima pagina 
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STESSO ESEMPIO DI STAMPA (da SPEDIRE) con file di testo da riportare sia in testa che in coda dell’estratto conto.  
 

                                        Spettabile: 

                                        BIANCHI S.P.A.                       

                                        VIA INDIPENDENZA                     

                                        41001-BOLOGNA                        

                                        (BO  ) 

 

—————————— Testo libero 

   Spettabile cliente, da un controllo contabile presso la Nostra società 

 abbiamo riscontrato dalle pendenze contabili, che Vi preghiamo di analizzare: 

—————————— 

 

                         ESTRATTO CONTO al 01/05/2002                         

Data        Numero Documento   Totale Doc. PG Operazione  Scad.      Importo ES 

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

01/01/02      2/1FATT. EMESSE      619,75E  M PAGATO IL 01/01/02      206,58    

                                            M PAGATO IL 01/03/02      206,58    

                                            M RIMESSA   01/04/02      206,59  S 

14/07/02      1/1FATT. IVA S.      619,75E  M RIMESSA   14/07/02      619,75    

20/12/02      5/1FATT. EMESSE    6.197,48E  C PAGATO IL 20/12/02    6.197,48    

20/12/02      6/1FATT. EMESSE    1.239,50E  C PAGATO IL 20/12/02    1.239,50    

31/12/02      7/1FATT. EMESSE      321,66E  M RIMESSA   31/12/02      321,66    

31/12/02      8/1FATT. EMESSE    1.072,16E  M RIMESSA   31/12/02    1.072,16    

19/11/03      2/1FATT. EMESSE        3,10E  M RIMESSA   19/11/03        3,10    

25/11/03      4/1FATT. EMESSE      619,75E  M RIMESSA   25/11/03      619,75    

25/11/03      6/1FATT. EMESSE       61,97E  M RIMESSA   25/11/03       61,97    

31/12/03      8/1FATT. EMESSE       30,99E  X 1 RIMESSA 31/12/03       30,99    

13/11/04      2/1FATT. EMESSE    4.906,34E  M RIMESSA   13/11/04    4.906,34    

13/11/04      4/1FATT. EMESSE   12.394,97E  M RIMESSA   13/11/04   12.394,97    

20/03/02                                    * *PAREGGIO*20/03/02   19.524,02  S 

01/01/01                                    * *PAREGGIO*01/01/01       -0,01    

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

—————————— Testo libero 

   Confidiamo in una Vostra risposta quanto prima, e in attesa porgiamo i Nostri più distinti saluti. 

——————————  
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ESTRATTO CONTO CON GESTIONE DELLO SCADENZARIO A PARTITE 
Se il parametro contabile “Scad. Con Gestione Partite” è stato impostato a “S” selezionando la voce di menù CONTABILITA’\ESTRATTO 

CONTO apparirà verrà visualizzata la prima delle due videate dell’estratto conto a partite, differente dalla precedente sia per i parametri di 

selezione richiesti, che per il tipo di stampa ottenuta. 

 

 

 

 

 

TIPO E.C. DA STAMPARE – Sono ammessi i seguenti valori: 

 

P =  Partite (valore proposto di default). 

Questo tipo di E.C. può essere sia visualizzato (premendo il tasto F5) che stampato (premendo il tasto F10). Per ogni partita viene 

visualizzata/stampata una riga con i seguenti importi: 

   SALDO; 

   PAGATO; 

   ESPOSIZIONE; 

  SCADUTO (l'importo Scaduto fa riferimento al Saldo). 

L'Esposizione e lo Scaduto sono calcolati in funzione della data immessa nel campo"Data riferimento scadenze". La stampa è possibile solo 

in forma Ridotta e ordinata per Documento. La visualizzazione dell'E.C. può essere effettuata sia in forma Ridotta che Estesa. In entrambi i 

tipi di visualizzazione è possibile avere il dettaglio di ogni partita in base all’impostazione del campo successivo (Per Scadenza/Documento) 
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premendo il tasto “Invio”. Alla fine di questo paragrafo verrà riportato un esempio relativo alla visualizzazione/stampa dell’estratto conto di 

tipo “P”. 

D =   dettagliato.  

Questo tipo di EC può essere sia visualizzato che stampato in forma Ridotta o Estesa. Di ogni partita viene visualizzato/stampato il relativo 

dettaglio ordinato in base all'impostazione del campo successivo (Per Scadenza/Documento). Alla fine di questo paragrafo verrà riportato un 

esempio relativo alla visualizzazione/stampa dell’estratto conto di tipo “D”. 

S =   da Spedire al Cli/For. 

Questo tipo di EC può essere solo stampato (in forma Ridotta).Nei totali viene riportato solo il Saldo con il relativo valore Scaduto e Da 

Scadere (nelle varie valute dei documenti stampati). Il dettaglio dell'EC può essere personalizzato in base ai vari parametri richiesti. I dati 

anagrafici del Cli/For. vengono stampati, come intestazione, per poter utilizzare le buste da spedizione postale munite dell'apposito riquadro. 
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Solo nel caso in cui si sia scelta l’opzione “S” (da spedire al cliente) è possibile specificare un modulo di stampa “personalizzato” definito in 

“Servizi – Personalizzazioni – Stampe – Contabili” (ESTRATTO CONTO A PARTITE CE). 

 

 

 

T =  Totali riepilogativi. 

Questo tipo di EC può essere SOLO stampato sia in forma Ridotta che Estesa. In questa stampa vengono riepilogati, SOLO nella valuta di 

gestione dell'azienda, i totali dei Cli/For selezionati senza stampare il dettaglio dell'E.C e senza eseguire il salto pagina tra i vari Cli/For. 

 

NOTA BENE: al variare della tipologia vengono impostati i seguenti campi: 

- se da "P" si passa a "D" e viceversa i campi rimangono invariati. 

- se da P-D-T si passa a "S" (Spedire) i campi sotto riportati assumono i seguenti valori: 

 Stampa R/E = R; 

 Considera gg esp = N; 

 Data regist(se manca)=Data odierna; 

 Data Riferim.Scadenze=Data regist; 

 Includi rate a saldo zero = N; 

 Nome testo inizio(se manca)=ECIN. 

- se da P-D-S si passa a "T" (Totali) i campi sotto riportati assumono i seguenti valori: 

 Considera gg esp = S; 

 Per Scadenza/Documento= S. 

  

Con tipo "S" viene abilitato il campo modulo di stampa 

MODULO DI STAMPA - Selezione del modulo di stampa. Se non specificato viene utilizzato quello standard. Solo per il modulo standard 

si potrà accedere al campo ordine stampa estratto conto mentre per i moduli personalizzati l’ordinamento è intrinseco al modulo stesso. 

PER SCADENZA/DOCUMENTO (S/D) - La visualizzazione/stampa del corpo dell'E.C. di ogni cliente/fornitore può essere effettuata con 

i seguenti ordinamenti: 

D =  partita+numero Documento. In questo caso vengono abilitati ulteriori due parametri di selezione(Dalla data-Alla data) per poter 

limitare l'E.C. solo ai documenti che rientrano nel periodo indicato; 

S =  partita + data Scadenza rate. 

DOCUMENTO DALLA DATA - Data documento da cui deve iniziare la selezione. Questo campo e' attivo SOLO se l'E.C. viene stampato 

per documento (campo precedente impostato a "D"). 

DOCUMENTO ALLA DATA - Data documento con cui deve terminare la selezione. Questo campo e' attivo SOLO se l'E.C. viene 

stampato per documento (campo precedente impostato a "D"). 

STAMPA IMPORTI IN VALUTA - Vengono accettati i seguenti caratteri: 

G =  valuta di Gestione. Gli importi vengono stampati SOLO nella valuta di gestione; 

D =  valuta Documento. Gli importi vengono stampati nella valuta con cui i documenti sono stati inseriti in primanota. I totali sono 

anche suddivisi nelle singole valute esistenti nell'E.C. partendo dalla prima incontrata (SOLO se si eseguono stampe non 

riepilogative). 

RIDOTTA / ESTESA - Tipologia di stampa. I valori ammessi sono i seguenti: 

R =  ridotta; 

E =  estesa. 

Nell'E.C. da Spedire (S) è ammessa solo la stampa Ridotta. 

 

DATA REGISTRAZ. PRIMANOTA FINO A - Data di registrazione primanota fino a cui limitare la selezione delle operazioni presenti 

nello scadenzario (se mancante intendesi tutte le operazioni). La data immessa viene proposta automaticamente nel campo successivo "Data 

riferimento scadenze". Se il tipo E.C. da stampare viene impostato a "S" (da Spedire) questo campo e' obbligatorio (viene proposta la data 

odierna se il campo è vuoto). 



 

Manuale Utente  

212    ESTRATTO CONTO 

Potendo limitare la selezione delle operazioni presenti nello scadenzario fino ad una data di registrazione primanota è possibile determinare 

"la storia" dell'E.C. alla data immessa. Questa funzionalità è una prerogativa SOLO  dell'E.C. a partite in quanto ogni registrazione di prima 

nota possiede la relativa operazione in scadenzario. 

DATA RIFERIMENTO SCADENZE - Data alla quale fanno riferimento le varie scadenze dell'Estratto/Conto: 

 SCADUTO; 

 DA SCADERE; 

 ESPOSIZIONE. 

che vengono calcolate in funzione della data immessa. Il campo è obbligatorio (viene proposta la data odierna o la data del campo precedente 

"Data registrazione primanota fino a" tutte le volte che questa viene variata). Se il tipo E.C. da stampare viene impostato a "S" (da 

Spedire) questo campo deve essere OBBLIGATORIAMENTE uguale alla "Data registrazione primanota fino a" ( eseguito 

automaticamente dal programma). 

CONSIDERA GG. ESP. – Sono ammessi i seguenti valori: 

S =  nel calcolo dell'esposizione sono considerati i giorni immessi nel relativo parametro contabile (sono visualizzati nel campo 

successivo); 

N =  non sono considerati. 

Nell'E.C. da Spedire (S) è ammesso solo "N". 

ORDINE STAMPA E.C. - Ordine con cui devono essere stampati/visualizzati gli E.C. quando si richiede l'emissione di più E.C. I valori 

ammessi sono i seguenti: 

C =  la stampa degli estratti conto viene effettuata in ordine di CODICE del piano dei conti; 

D =  la stampa degli estratti conto viene effettuata in ordine di RAGIONE SOCIALE; 

P =  la stampa degli estratti conto viene effettuata in ordine di PARTITA IVA; 

L = la stampa degli estratti conto viene effettuata in ordine di CODICE del piano dei conti, sfruttando il campo e-mail nell’anagrafica 

dei clienti. Per ognuno di queste anagrafiche, se compilato l’omonimo campo, viene generato un tabulato per essere inviato tramite 

il programma di posta. 

NOTA BENE: per i soggetti codificati sia come clienti che fornitori la stampa ordinata per Descrizione o Partita iva consente 

di stampare entrambi gli E.C. uno di seguito all'altro; occorre anche impostare il parametro "Tipo del conto" = ' ' (sia cliente 

che fornitore). 

TIPO DEL CONTO - Tipo del conto a cui estendere la selezione con il seguente significato: 

C  =  includi solo i Clienti; 

F =  includi solo Fornitori; 

' ' =  sia Clienti che Fornitori. Utile nel caso in cui un soggetto sia stato codificato sia come cliente che come fornitore. In questo caso il 

capo precedente “Ordine stampa E.C.” dovrà essere impostato a “D” o “P”. 

DAL - Codice del Cliente/Fornitore dal quale deve INIZIARE la selezione. Se l'ordine di stampa è impostato a “D” verrà impostata in questo 

campo la descrizione del conto da cui iniziare la stampa. Se l'ordine di stampa è “P” verrà impostata in questo campo la partita iva del conto 

da cui iniziare la stampa. All'uscita dal campo, il valore immesso viene riportato automaticamente nel campo successivo se vuoto. 

AL - Codice del Cliente /Fornitore col quale deve TERMINARE la selezione. Se l'ordine di stampa è “D” verrà impostata in questo campo la 

descrizione del conto a cui terminare la stampa; il programma riporta in automatico il conto immesso nel campo precedente. Se l'ordine di 

stampa è “P” verrà impostata in questo campo la partita iva del conto con cui terminerà la stampa, il programma riporta in automatico la 

partita iva del conto immesso nel campo precedente. 

SOLO RATE CON SALDO SCADUTO (S/N) – Questo parametro da la possibilità di selezionare SOLO le rate che hanno un saldo 

scaduto(la scadenza della rata risulta inferiore alla "Data riferimento scadenze" immessa). Questi saldi sono evidenziati con il carattere "S" a 

fianco del relativo importo. I valori consentiti sono i seguenti: 

S =  vengono selezionate SOLO le rate che hanno un saldo SCADUTO. I due campi successivi: “Includi anche partite chiuse" "Includi 

rate a saldo zero" NON vengono considerati; 

N =  sono selezionate TUTTE le rate; più precisamente sono selezionate: 

- Le rate con saldo scaduto; 

- Le rate con saldo NON scaduto; 

- Le rate con saldo zero. 

Per poter escludere le rate con saldo 0 impostare il parametro “Includi rate a saldo zero” a “N”; in ogni caso le rate che sono in esposizione 

vengono sempre selezionate indipendentemente dal saldo. 
 

INCLUDI ANCHE PARTITE CHIUSE (S/N) - Questo parametro consente di selezionare anche le partite chiuse (saldo partita a zero). I 

valori accettati sono i seguenti: 

N =  le partite chiuse NON vengono selezionate. In ogni caso le partite che hanno ALMENO UNA RATA IN ESPOSIZIONE sono 

selezionate egualmente; 

S =  vengono selezionate anche le partite chiuse. 
 

INCLUDI RATE A SALDO ZERO (T/N/E) – I valori ammessi sono i seguenti: 

T =  sono riportate tutte le rate indipendentemente dal saldo; 

N =  le rate con saldo zero vengono ESCLUSE; 

E =  vengono INCLUSE le rate che hanno saldo zero purché queste siano in ESPOSIZIONE. 

NOTA BENE: SOLO se si richiede un EC ordinato per DOCUMENTO l'esposizione viene considerata su tutte le rate che 

compongono la scadenza. 
 

SOLO E.C. CON SALDO (S/N) – I valori ammessi sono i seguenti: 
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S =  vengono stampati/visualizzati SOLO gli Estratti Conto la cui elaborazione abbia determinato un SALDO; 

N =  vengono stampati/visualizzati tutti gli Estratti Conto indipendentemente dal SALDO che viene calcolato. 
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NOME DEL TESTO INIZIO E.C. - Immettere il nome dell' archivio esterno da stampare prima del corpo dell'estratto conto, subito dopo 

l'intestazione del cliente/fornitore. Se si immette un nome senza indicare alcuna directory all'uscita del campo viene anteposta 

automaticamente la directory dei dati generali di Passepartout, se al nome si antepone il carattere "+" viene anteposta la directory dove 

risiedono i dati dell'azienda. In ogni caso il percorso può essere modificato a piacere. Solo per gli EC di tipo "S" (da spedire al cli/for) viene 

proposto come nome file predefinito "ECIN.TXT". 

 

NOTA BENE: è attivo il tasto F2 per selezionare il nome degli archivi di tipo TESTO presenti nella "tabella archivi esterni" 

gestita dal menù SERVIZI. Una volta selezionato l'archivio desiderato viene riportato nel campo il nome del file fisico, quindi 

all'uscita del campo al nome viene anteposto anche il relativo percorso. E' attivo il tasto F7 che consente di editare il  file; se 

non esiste verrà creato. 

 

NOME DEL TESTO FINE E.C. - Immettere il nome dell' archivio esterno che verrà stampato al termine del corpo dell'estratto conto, 

subito dopo i totali. Se si immette un nome senza indicare alcuna directory, all'uscita del campo viene anteposta automaticamente la directory 

dei dati generali di Passepartout, se al nome si antepone il carattere "+" viene anteposta la directory dove risiedono i dati dell'azienda. In ogni 

caso si può indicare un percorso completo a piacere. Solo per gli EC di tipo "S" (da spedire al cli/for) viene proposto come nome file 

predefinito "ECFI.TXT". 

 

NOTA BENE: è attivo il tasto F2 per selezionare il nome degli archivi di tipo TESTO presenti nella "tabella archivi esterni" 

gestita dal menù SERVIZI. Una volta selezionato l'archivio desiderato viene riportato nel campo il nome del file fisico, quindi 

all'uscita del campo al nome viene anteposto anche il relativo percorso. E' attivo il tasto F7 che permette l'editazione del file; 

se non esiste verrà creato. 

 

Per disabilitare agli utenti l’accesso ad alcune directory si veda la funzione “Servizi – Configurazioni – Amministrazione utenti”. 

CODICE DEL PAGAMENTO - Codice di pagamento memorizzato nell'anagrafica del Cliente /Fornitore a cui estendere la selezione. 

CATEGORIA STATISTICA - Categoria statistica memorizzata nell'anagrafica del Cliente/Fornitore a cui estendere la selezione. 

PROVINCIA - Provincia di residenza memorizzata nell'anagrafica del Cliente/Fornitore. 

ZONA - Zona di residenza memorizzata nell'anagrafica Cliente/Fornitore a cui estendere la selezione. 

AGENTE - Agente dei Clienti/Fornitori, memorizzato nella relativa anagrafica, a cui estendere la selezione. 

SALTO PAGINA AL CAMBIO CLI/FOR S/N – Questo parametro consente di effettuare il salto pagina al cambio di codice anagrafico 

“cli/for”.  

I valori ammessi sono i seguenti: 

S =  viene effettuato il salto pagina al variare del codice cli/for; 

N =  non viene effettuato il salto pagina al variare del codice cli/for (valore proposto in automatico dal programma); 

STAMPA RIGA RIFERIMENTO PARTITE S/N - Questo campo è attivo solo per gli estratti conto di tipo "S" (da spedire al 

cliente/fornitore). I valori ammessi sono i seguenti: 

S =  viene stampata anche la riga di riferimento alla partita con il relativo saldo.; 

N =  la riga di riferimento partita non viene stampata. 

 

TASTI FUNZIONI ATTIVI 

F10  Comanda la stampa degli Estratti Conto in base all’impostazione dei campi di selezione . 

F11  Memorizza le selezioni di stampa. 

SH+F11  Richiama le selezioni di stampa precedentemente memorizzate. 

F5  Comanda la visualizzazione degli Estratti Conto selezionati.  

 

LOGICA DEI TOTALI 

 

SALDO SC Totale delle rate ancora da pagare e/o effetti ancora da emettere. Questo valore viene suddiviso in "Scaduto" e 

"Da Scadere" 

SCADUTO Totale delle rate ancora da pagare, ma già scadute rispetto alla “data di riferimento scadenze” immessa. Queste 

rate sono evidenziate con il carattere "S" visualizzato a fianco dell'importo 

DA SCADERE Totale delle rate ancora da pagare, ma non scadute, rispetto alla “data di riferimento scadenze” immessa 

Lo "Scaduto" e il "Da Scadere" sono suddivisi nei seguenti due ulteriori valori: 

FINO A 30 Totale dello "Scaduto" e "Da Scadere" da 1 a 30 giorni 

OLTRE Totale dello "Scaduto" e "Da Scadere" oltre i 30 giorni 

ESPOSIZIONE Totale degli effetti girati a Banca (E) o Portafoglio (e), la cui scadenza maggiorata dei giorni di esposizione 

immessi nei parametri contabili risulta uguale o superiore alla "Data di riferimento scadenze". Queste rate 

vengono evidenziate dal carattere "E" “e” a fianco dell'importo. Se invece risulta inferiore viene considerata 

automaticamente pagata 

FIDO Valore del fido, anche in percentuale, con cui ricavare il fido dal fatturato dell'anno precedente. Il valore è 

espresso in MILIONI se l’azienda ha come valuta di gestione le LIRE, altrimenti in MIGLIAIA (nella 
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rispettiva valuta di gestione, Es. EURO). In stampa viene espresso in valore unitario 

ORD/BOL Valore totale degli ordini ancora da evadere e delle bolle ancora da fatturare (al netto dell'IVA) 

FATT. PREC Valore del fatturato dell'anno precedente IVA compreso. 

RISCHIO Saldo + Esposizione + valore ordini e bolle in corso 

FUORI FIDO Valore del fuori fido  =  rischio - fido. Il valore viene espresso in MILIONI se l’azienda ha come valuta di 

gestione le LIRE, altrimenti in MIGLIAIA nella rispettiva valuta di gestione (ES. EURO). In stampa viene 

espresso in valore unitario 

INS. NUM Numero e valore progressivo degli insoluti (causale IN). Questi valori possono essere variati dall'anagrafica. 

FATT. CORR Valore del fatturato dell'anno corrente IVA compreso 

 

Se si preme il tasto F5 per visualizzare l’estratto conto, diventano attivi i seguenti tasti funzione: 

 

 

 

F4  Visualizza i dati anagrafici del Cliente/Fornitore e gli eventuali messaggi a lui legati. 

 

F5  Visualizza gli ulteriori totali. Si apre la seguente finestra: 

 

 

 

F6  Visualizza la scheda contabile del cliente, evidenziando la data inserita precedentemente inserita in “Data riferimento scadenze”. 

Appare la seguente videata: 

 

 

 

F7  Visualizza l’estratto conto dell’anagrafica precedente. 

F8  Visualizza l’estratto conto dell’anagrafica successiva. 

F10  Consente di stampare l’estratto conto dell’anagrafica visualizzata. 

F11  Premesso che l’estratto conto viene visualizzato nella valuta con cui i documenti sono stati registrati, premendo il tasto F11, i 

documenti aventi una valuta diversa, vengono visualizzati con gli importi espressi nella valuta di gestione dell’azienda. La sigla 

della valuta viene riportata alla fine del campo “Totale doc.” e viene espressa con il simbolo breve indicato nella tabella valute.  
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Esempio di cliente con valuta diversa da quella di gestione: 

 

 
 

In questo caso è attivo anche il tasto funzione: 

 

SH+F5  “Totali valute”. Se premuto visualizza il riepilogo delle varie scadenze nelle diverse valute presenti all’interno 

dell’estratto conto. 

 

 

 

 

 

 

 

Con il tasto “INVIO” è possibile visualizzare per Scadenza o Documento, in base all’impostazione del relativo parametro, i Dati della 

singola partita su cui si è posizionati. Apparirà la seguente videata: 

 

 esempio di visualizzazione per Documento 
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Oltre a questa prima videata, premendo la freccia destra (DX) è possibile visualizzare la seconda parte della videata: 

 

 

 

Posizionandosi direttamente sulla scadenza il programma visualizzerà un’ulteriore pulsante “Ulteriori dati” richiamabile con il tasto “Invio”. 

 

 

 

Premendolo il programma presenterà la seguente videata: 

 

 

 

All’interno di questa sarà possibile variare tutti i campi di INPUT. Nel caso sopraindicato, poiché la scadenza non è ancora stata pagata (né 

totalmente né parzialmente) la modifica immessa verrà aggiornata in tempo reale e, pur rimanendo all’interno della visualizzazione, se si 

preme F10 il programma visualizzerà già i nuovi dati.  
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Confermando con il tasto F10 i dati verranno salvati e immediatamente visualizzati. 

 

 

 

Premendo la freccia destra (DX) vengono visualizzati i seguenti dati: 
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ESEMPI DI VISUALIZZAZIONE ESTRATTO CONTO DI TIPO “P” 

Visualizzazione estratto conto di tipo “P” (PARTITA) con parametro “Per scadenza/documento” settato a “D”. 

 

 

 

Premendo il tasto “INVIO” (Dati partita) il programma visualizza il dettaglio della partita su cui si è posizionati. Per ogni rata il programma 

ne propone la “storia” attraverso una visualizzazione a livelli (massimo 6). Nell’esempio sotto riportato a fronte della fattura 1/11 sono state 

emesse due ricevute bancarie: una scadente il 30/03 e l’altra scadente il 30/04.  

Per quella scadente il 30/03 emessa in distinta il 10/02 è stato generato un insoluto che genera a sua volta un’ulteriore scadenza al 15/05 

(sempre come ricevuta bancaria). Come si può notare il programma ha generato un INSOLUTO collegato alla ricevuta bancaria che lo ha 

generato. Per fare questo è necessario, quando si registra l’insoluto da PRIMANOTA con la causale IN, collegare l’insoluto alla relativa 

scadenza utilizzando il tasto SH+F7 (Collega IN). 

 

 

 

Premendo la freccia a destra (DX) il programma visualizza la seconda parte della videata. 
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Visualizzazione estratto conto di tipo “P” (PARTITA) con parametro “Per scadenza/documento” settato a “S” (SCADENZA). 

 

 

 

Premendo “INVIO” (Dati partita) sulla partita parzialmente pagata il programma visualizza il dettaglio delle rate (ordinate per data) che la 

compongono. 

 

 

 

Si abilita un ulteriore tasto “Ulteriori dati” richiamabile con il tasto “INVIO”. Premendolo il programma visualizza il dettaglio della singola 

rata. I dati di INPUT sono quelli modificabili dall’utente. In questo caso, come si può notare, essendo presente per quella rata positiva una 

relativa rata negativa di pagamento (“ED” emessa distinta) non è possibile variare né il tipo pagamento, né la data di scadenza. 

 

 

 

Se invece ci si posiziona sulla rata “NON PAGATA” e si preme INVIO, è possibile variare sia il “Tipo” che la “Data scadenza”. 
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ESEMPI DI VISUALIZZAZIONE ESTRATTO CONTO DI TIPO “D” 

Visualizzazione estratto conto di tipo “D” (DETTAGLIATO) con parametro “Per scadenza/documento” settato a “D” (DOCUMENTO). Il 

programma proporrà la “la storia” per ogni rata, visualizzata a livelli (massimo 6). 

 

 

 

Anche in questo caso è possibile posizionarsi sulla singola rata e con il tasto “INVIO” (Ulteriori dati), visualizzare e, nel caso in cui non sia 

in atto un pagamento per quella rata, modificare il “Tipo pagamento” e la “Data di scadenza”. 

 

 

 

Visualizzazione estratto conto di tipo “D” (DETTAGLIATO) con parametro “Per scadenza/documento” settato a “S” (SCADENZA).  
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SALDACONTO 

Di seguito verranno analizzate le diverse modalità di gestione del saldaconto: 

 Saldaconto con scadenzario a partite 

 Saldaconto con scadenzario non a partite (imprese e professionisti). 
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SALDACONTO CLIENTI – FORNITORI: SCADENZARIO A PARTITE 
La funzione di saldaconto, disponibile in aziende di tipo impresa che gestiscono lo scadenzario a partite, è accessibile dal menu “Contabilità 

– Incassi e pagamenti – Saldaconto clienti/fornitori”. 

La funzione non è disponibile in aziende che in almeno uno degli anni gestiti oppure aperti in linea abbia settata la gestione fiscale 

semplificata per cassa reale. Se si verifica questa condizione e si tenta di entrare nella gestione del saldaconto viene restituito un messaggio 

bloccante. 

Consente la generazione di incassi e pagamenti in valuta di gestione, anche per più di un soggetto e per scadenze in date differenti. 

La gestione di scadenze in valuta diversa dalla valuta di gestione dell’azienda è possibile per un solo soggetto, cliente o fornitore, alla volta. 

SELEZIONE DATI SALDACONTO  

Prima di procedere alla effettiva gestione dei movimenti è obbligatorio specificare se si intende lavorare su incassi o pagamenti, tramite la 

scelta del Tipo conto (Clienti o Fornitori).  

La “Selezione dati saldaconto” consente di filtrare le rate dello scadenzario riferite ai clienti/fornitori che si desidera saldare. 

 

In particolare, i campi di filtro sono:  

TIPO CONTO: si tratta dell’unico campo da settare obbligatoriamente. Impone la scelta fra clienti o fornitori al fine di definire se si 

desidera gestire gli incassi oppure i pagamenti. 

DA CLIFOR A CLIFOR: consente la specifica dei clienti/fornitori di cui considerare le rate, scegliendoli dalla rubrica.  È possibile definire 

un intervallo di soggetti, valorizzando da codice a codice (es. da cli/for 601.00001 a cli/for 601.00015) oppure un insieme vario e non 

necessariamente consecutivo di anagrafiche, selezionandole singolarmente dall’elenco; in questo caso, compare nel campo “Da Cli/For” la 

dicitura VARI.N, dove N è il numero di anagrafiche scelte. 

ORDINA PER: consente di scegliere se l’ordinamento debba essere per “Scadenza+Partita”, opzione di default, che ordina l’elenco rate 

sulla base della data delle scadenze e, successivamente, in base alla partita; oppure “Partita+Scadenza” ovvero l’ordinamento viene definito 

in base alla partita e, nell’ambito della stessa partita, in base alla data di scadenza. 

VALUTA: di default riporta la valuta di gestione dell’azienda. nella gestione del saldaconto è possibile anche specificare una valuta diversa 

da quella di gestione dell’azienda. In tal caso il cursore si posiziona sui campi Da CliFor a CliFor per la specifica di un solo soggetto su cui 

concentrare la selezione. 

PARTITA: consente la specifica di un codice partita affinche nella fase successiva siano esposte solamente le relative scadenze. 

DOCUMENTI CON CAUSALE: apre la lista delle causali contabili IVA e non IVA presenti all’interno di “Contabilità – Tabelle – Causali 

contabili”, al fine di selezionare solamente i documenti inseriti con una determinata causale contabile. 

SERIE/NUMERO DA A: seleziona i documenti in base alla serie su cui sono stati registrati ed al loro numero di documento. 

DA DATA DOC A DATA DOC: filtra i documenti in base alla loro data. 

SCADENZE DA A: seleziona i documenti in base alla data delle scadenze presenti all’interno dello scadenzario. 

TIPI RATE: consente di selezionare le rate in base alla loro tipologia, ossia Contanti, Rimessa, Bonifico, Ricevuta bancaria, Tratta, 

Addebito in conto corrente. 

RATE DA SALDARE: permette di selezionare le sole rate positive (di debito verso i fornitori e di credito verso i clienti), solo quelle 

negative (di credito verso i fornitori o di debito verso i clienti) oppure tutte le rate riferite ai soggetti selezionati. 

SOTTO AZIENDA: visibile solamente nel caso di gestione della multiattività IVA art. 36 o delle sottoaziende. Mostra in output il codice 

della sottoazienda in cui mi trovo. Operando dalla generale mostra la G e permette il saldo di eventuali movimenti generici inseriti nella 

contabilità della generale. Dalle singole sottoaziende è possibile, invece, provvedere al saldo delle relative fatture. 

IMPORTO DA PAGARE: consente di specificare un importo da pagare complessivo riferito a tutte le rate presenti nella successiva videata. 

Se specificato il valore totale di incassi o pagamenti il sistema avviserà mediante un simbolo di alert il superamento della soglia. 
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IMPOSTA DATA REGISTRAZIONE: permette di stabilire la data di registrazione in cui saranno incassate/pagate tutte le rate. Il valore 

settato sarà automaticamente impostato all’interno della colonna “Registrazione” con possibilità di modifica sulle singole rate. Le opzioni 

possibili sono data scadenza, data documento oppure personalizzata. La data di registrazione viene automaticamente proposta dalla 

funzione di pagamento rapido solamente in caso di incasso/pagamento di rate riferite all’anno contabile in cui si sta operando. Settando una 

data di registrazione predefinita unitamente alla selezione di un singolo cliente/fornitore è possibile simulare l’operatività della vecchia 

gestione del saldaconto con cui venivano generate operazioni di incasso/pagamento in una singola data e si operava su di un singolo 

cliente/fornitore alla volta. 

IMPOSTA DATA PAGAMENTO: permette la scelta di una opzione predefinita per l’impostazione della data di pagamento sulle singole 

righe. Le opzioni possibili sono tre: data registrazione, data scadenza se si desidera impostare il valore uguale rispettivamente alla data 

registrazione o alla data scadenza della riga su cui si sta lavorando; personalizzata attiva, invece, il campo data successivo per settare una 

data pagamento diversa dalle precedenti che verrà proposta sulle singole righe. 

All’interno della videata sono attivi due pulsanti: “Parametri Saldaconto” [Shift+F6] e “Primanota” [F5]. Il primo è sempre attivo, il 

secondo si attiva solamente dopo la contabilizzazione di una o più rate. 

GESTIONE DEI PARAMETRI SALDACONTO 

La videata accessibile mediante il tasto funzione “Parametri saldaconto” Shift+F6 è suddivisa in due parti. La prima parte riguarda 

Parametri e controlli legati alla gestione del saldaconto; la seconda è legata alla specifica di conti predefiniti utilizzati per la generazione 

delle registrazioni contabili delle rate che saranno incassate o pagate. 

 

 

PARAMETRI E CONTROLLI 

VALORIZZA COLONNA ABBUONO: definisce la modalità di un’eventuale valorizzazione della colonna “Abb/Sopr” 

(abbuono/sopravvenienza) nella videata di elenco rate. Prevede i valori:   

 “Sempre con il residuo della rata”, per avere nella colonna “Abb/Sopr” l’eventuale residuo dell’importo in scadenza valorizzato 

nella colonna “Pagato”; 
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 “Mai impostata automaticamente”,  affinché non venga mai inserito alcun valore in corrispondenza della colonna; si tratta 

dell’opzione di default attiva sulle aziende di nuova creazione; 

 “Se residuo rata non supera limite”. Selezionando questa opzione si abilita il campo successivo “Valore limite” dove è possibile 

specificare l’importo del relativo valore soglia; solo se il residuo della rata è minore o uguale all’importo impostato questo verrà 

riportato nella colonna “Abb/Sopr”.  

VALORE LIMITE: il campo è attivo solamente nel caso in cui, nel campo precedente, si sia scelta la opzione “Se residuo rata non supera 

limite”. Consente di riportare nella colonna “Abb/Sopr” in modo automatico l’eventuale residuo della rata, se uguale o inferiore al valore 

limite.  

REGISTRAZIONE SINGOLA: le registrazioni di incasso/pagamento inserite da saldaconto vengono accorpate a parità di sottoazienda di 

appartenenza, data di registrazione, causale scelta per la contabilizzazione e contropartita patrimoniale. Gli utenti, però, possono apporre il 

flag di “Registrazione singola” su ogni riga affinchè, per una rata, sia generata una scrittura di incasso/pagamento dedicata. Mediante questo 

parametro, di default spento, si decide se per le proprie rate si vuole inserire di default il check su registrazione singola oppure si preferisce 

propendere, compatibilmente agli elementi di rottura, per l’accorpamento delle registrazioni. 

CONTROLLO CONTABILIZZAZIONE SPESE BANCA: serve per definire la presenza, o meno, di un controllo sulle spese banca al 

fine di evitare di contabilizzare due volte le spese bancarie per la stessa operazione. In particolare è possibile verificare che non siano state 

imputate due volte le spese sulla base del “Singolo soggetto”, “Singolo soggetto + data scadenza” “Singolo soggetto + data registrazione” 

oppure “Singolo soggetto + data pagamento”. Alla imputazione della seconda spesa banca e sulla base delle scelte operate in materia di 

controlli vengono restituiti dei messaggi di avviso 

 

 

 

ATTIVA PAGAMENTO RAPIDO SU FS: campo attivo solamente se nella azienda è attiva la gestione IVA per cassa o IVA ad esigibilità 

differita. Si tratta di un check che, se acceso, ogni volta che viene incassata o pagata una rata di tipo FS con la funzione di pagamento rapido, 

pulsante “Paga” F5, apre la finestra del pagamento personalizzato. Tale controllo vuole evitare il saldo di rate che condizionerebbe il calcolo 

dell’IVA in date non corrette. 

IMPRESA ORDINARIA – SPEZZA REG. PER CENTRO C/R: campo attivo solamente nel caso di impresa con gestione fiscale 

ordinaria. Se viene apposto il check, il centro di costo e di ricavo diventa un elemento di rottura al pari di data di registrazione, causale scelta 

per la contabilizzazione e contropartita patrimoniale. In alternativa, qualora nella stessa registrazione siano accorpate rate riferite a centri di 

costo e di ricavo diversi, essi non vengono indicati sul conto di contropartita patrimoniale; tale conto, infatti, accorpa il valore dell’entrata o 

della uscita monetaria complessivo. 

CONTI PREDEFINITI 

La sezione è di default vuota perché la gestione delle registrazioni automatiche, generate da saldaconto, si appoggia ai conti automatici 

definiti all’interno di “Azienda – Parametri di base – Conti automatici” e “Azienda – Parametri di base – Conti automatici – Altri conti 

automatici”; qualora si desideri gestire per l’azienda dei conti diversi da quelli del raggruppamento, è possibile sfruttare questa sezione. In 

particolare, salvo variazioni operate direttamente dall’utente nella gestione dei conti automatici, si trova quanto definito in tabella: 

 

TIPO CONTO RAGGRUPPAMENTO 80 

CONTO INCASSO [P] Cassa 201.00001 

CONTO PAGAMENTO [P] Cassa 201.00001 

CONTO ABBUONO ATTIVO [E] Abbuoni/Arrotondamenti attivi 810.00005 

CONTO ABBUONO PASSIVO [E] Abbuoni/Arrotondamenti passivi 737.00023 

CONTO SOPRAVVENIENZE ATTIVO [E] Sopravvenienze attive 825.00012 

CONTO SOPRAVVENIENZE PASSIVO [ES] Sopravvenienze passive 748.00003 

CONTO SPESE BANCA [ES] Conto per spese banca 740.00039 

Nelle aziende battezzate o, comunque in tutti i casi in cui non si siano valorizzati i conti che sono invece necessari per la contabilizzazione; 

viene restituito il messaggio: “Il conto sopravvenienze/spese banca è obbligatorio in quanto almeno su una rata è presente l’importo 

sopravvenienze/spese banca senza il relativo conto”.  

GESTIONE DELLA REVISIONE DELLE OPERAZIONI GENERATE IN PRIMANOTA 

La revisione delle operazioni di primanota è accessibile mediante il pulsante “Primanota” [F5] che apre una finestra elenco dal titolo 

“Registrazioni di primanota”. 

È visibile l’elenco di tutte le scritture contabili che sono appena state contabilizzate. Mediante il pulsante “Modifica” [INVIO] si ha la 

possibilità di entrare in revisione del singolo movimento e di variarlo. 
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All’interno della videata sono attivi tutti i comandi per selezionare/deselezionare le righe mediante il pulsante “Seleziona/deseleziona” [F9] 

oppure selezionare tutte le righe mediante “Seleziona tutto” [F7]. 

È inoltre attivo il pulsante “Stampa” [F11] che permette di riportare in stampa il contenuto delle righe selezionate utilizzando uno dei tre 

moduli disponibili: 

- Controllo per stampa registri IVA, 

- Primanota completa, 

- Primanota sintetica. 

La revisione delle operazioni contabili può essere effettuata anche per inserirvi una descrizione personalizzata oltre alla descrizione che 

inserisce di default il sistema con i riferimenti alla rata che si sta incassando/pagando. 

OPERATIVITÀ 

Alla conferma della videata di selezione vengono riportate tutte le rate ancora da incassare o pagare che soddisfano le condizioni di filtro 

precedentemente impostate. 

 

 

DESCRIZIONE COLONNE 

DESCRIZIONE – Presenta i primi 20 caratteri della ragione sociale/cognome e nome del cliente o fornitore. 

DOCUMENTO – Data in cui è stato emesso il documento. 

SOTTO AZIENDA – Colonna visibile solamente in caso di attivazione della multiattività IVA articolo 36. Indica la sotto azienda in cui è 

stato inserito il movimento contabile. 

SERIE – Sezionale del registro vendite o acquisti in cui si è eseguita la registrazione del documento. 

NUMERO – Numero del documento a cui fa riferimento la scadenza 

SCADENZA – Data di scadenza della rata all’interno dello scadenzario. L’ordinamento di default del saldaconto avviene sulla base di 

questa colonna. 

RATA – Tipo rata C – Contante, M – Rimessa, B – Bonifico, R – RI.BA., A – Addeb. C/C, T – Tratta. 

PARTITA – Codice della partita a cui fa riferimento la scadenza. 
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A – All’interno della colonna potrebbe non essere presente nulla oppure esservi il simbolo delle “Informazioni”; se presente una “i” è 

possibile premere il pulsante “Info pagamenti” [F4] per visualizzare la storia della scadenza su cui si è posizionati. 

IMPORTO (valuta) – Importo della rata. 

P – Si tratta di una colonna che può riportare un pallino di tre differenti colori: verde se la rata viene incassata o pagata totalmente, giallo se 

la rata viene incassata/pagata parzialmente e presenta un importo residuo, azzurro se la rata incassata o pagata presenta una sopravvenienza. 

PAGATO – Importo che si desidera incassare/pagare della rata. La colonna di default è vuota; assume valori solamente nel momento in cui 

si sceglie di settare tale rata come incassata/pagata. 

ABB/SOPR – Se presenta un valore positivo significa che è stato definito un abbuono; il valore negativo rappresenta invece una 

sopravvenienza ossia una situazione in cui si è scelto di pagare un valore maggiore rispetto all’importo della rata. 

RESIDUO – Qualora l’importo pagato sia inferiore rispetto all’importo della rata e non venga definito nulla come abbuono, viene 

valorizzata tale colonna. 

REGISTRAZIONE – Data in cui si desidera eseguire la registrazione della operazione contabile. 

PAGAMENTO – Data di pagamento della operazione. Viene memorizzata all’interno dello scadenzario del cliente/fornitore. 

SINGOLA – Se valorizzata con “Si” significa che per la rata è stato scelto di generare una registrazione contabile singola. Il saldaconto 

tende ad accorpare le registrazioni a meno di uno dei seguenti elementi di rottura: sotto azienda, differente data di incasso/pagamento, 

causale per la contabilizzazione dell’incasso/pagamento, definizione di una contropartita patrimoniale diversa fra le rate incassate/pagate 

oppure differente centro di costo/ricavo se specificato mediante apposito parametro.  

CONTO – Codice conto contabile del cliente/fornitore. 

SIGLA – Tipo di documento da cui si sono generate le rate. 

CAUSALE – Codice causale scelto per la contabilizzazione dell’incasso o del pagamento. 

TIPO RATA – Descrizione estesa della tipologia di rata definita in corrispondenza della colonna RATA. Tipo rata. C – Contante, M – 

Rimessa, B – Bonifico, R – RI.BA., A – Addeb. C/C, T – Tratta. 

NUMERO ESTESO – Esposizione dei 16 caratteri che possono rappresentare il numero di documento in primanota. 

C/R – Centro di costo/ricavo eventualmente definito in sede di incasso/pagamento della rata.  

CONTROPARTITA – Conto patrimoniale di contropartita per la contabilizzazione del movimento di incasso/pagamento. 

Le rate sono ordinate di default sulla base della data scadenza e come secondo criterio la partita. È possibile ordinarle per partita e come 

secondo criterio la scadenza stabilendolo all’interno dei parametri di selezione. In alternativa le si può ordinare cliccando sulla intestazione di 

colonna in base ad ognuna delle colonne presenti. 

GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI 

La gestione degli incassi e dei pagamenti avviene attraverso i pulsanti di riga “Paga” F5, “Pagamento personalizzato” INVIO e, infine, 

“Contabilizza” F10. 

È attivo inoltre il pulsante “Info pagamenti” [F4] per visualizzare i movimenti di incasso intervenuti su di una determinata scadenza. 

“Paga” F5 permette la rapida generazione di incassi e pagamenti. La rata si presuppone totalmente incassata o pagata nella data di 

registrazione così come impostata attraverso il parametro “Imposta data registrazione”. Solamente in due circostanze questo non avviene e il 

tasto funzione apre la finestra per impostare un pagamento personalizzato: 

- quando si incassano/pagano delle rate aventi data scadenza ricadente nell’anno precedente o successivo rispetto all’anno 

aperto dell’azienda; 

- quando si incassano/pagano delle rate riferite a fatture con IVA per cassa in aziende in cui è stato inserito il check sul campo 

“Attiva pagamento rapido su FS” della videata dei Parametri saldaconto. 

Ogni volta che si preme il pulsante su di una rata, questa assume un bollino di colore verde in corrispondenza della rata ad indicare che si sta 

incassando/pagando totalmente tale rata. 
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Qualora si voglia personalizzare la gestione dell’incasso o pagamento delle diverse rate occorre utilizzare il pulsante “Pagamento 

personalizzato” INVIO; che apre la seguente finestra: 

 

 

 

In testata si trovano i riferimenti della rata che si sta incassando o pagando; all’interno della videata ci si muove con il tasto funzione INVIO. 

I campi obbligatori sono “Pagato” e “Registrazione”. Sul campo “Pagamento” viene replicata la data di registrazione con possibilità di 

modifica mentre la valorizzazione del campo “Abbuono” è facoltativa, residuo e sopravvenienza vengono calcolati in modo automatico. Il 

residuo come differenza fra l’importo della rata al netto del pagato e dell’abbuono; la sopravvenienza, invece, come differenza fra importo 

pagato ed abbuono nel caso in cui ciò che si sta pagando/incassando sia superiore al valore della rata. 

Nel caso si stia lavorando ad un incasso per ogni rata si potranno avere abbuoni  passivi o sopravvenienze attive. 

Qualora si stia lavorando ad un pagamento potrò avere abbuoni  attivi oppure sopravvenienze passive. 

I campi sottostanti non devono essere obbligatoriamente compilati. La loro valorizzazione deve avvenire se per la rata in oggetto si desidera 

avere un trattamento diverso da quanto stabilito all’interno dei parametri generali. 

In particolare: 

REGISTRAZIONE SINGOLA – riporta l’impostazione scelta all’interno dei parametri del saldaconto; deve essere valorizzato solamente 

qualora si desideri operare, sulla rata, una scelta diversa rispetto l’impostazione generale, 

CAUSALE PER INCASSO/PAGAMENTO – il programma riporta in contabilità i movimenti utilizzando la causale PG. In caso di utilizzo 

di una causale diversa per la particolare tipologia di rata è possibile utilizzare l’elemento presente sulla riga. Si profilerà un elemento di 

rottura rispetto alle rate per cui non è stato definito nulla. Nel caso in cui la scadenza necessiti dell’utilizzo della causale PS questa viene 

imposta forzatamente all’interno della scrittura contabile. 

SPESE BANCA – inserimento dell’importo riferito alle spese banca, se presenti all’interno della distinta. All’uscita del campo, in base alle 

impostazioni del parametro “Controllo contabilizzazione spese banca”, vengono eseguiti dei controlli volti ad evitare che vengano inserite 

più volte delle spese riferite alla stessa distinta. 

CENTRO DI COSTO/RICAVO – campo sempre visibile ma editabile solamente in caso di attivazione della gestione centri di costo e 

ricavo (“Azienda – Anagrafica azienda – Dati aziendali – Parametri contabili” campo “Gestione centri di costo/ricavo”). Permette la scelta 

del centro di costo/ricavo cui attribuire l’operazione. Il valore sarà indicato nella testata della registrazione in caso di registrazione singola o 

accorpamento di rate facenti capo ad un unico centro di costo/ricavo. Sulla riga della registrazione qualora si stia incassando/pagando rate 

riferite a centri di costo/ricavo diversi. 

Relativamente all’utilizzo dei conti sotto elencati nelle registrazioni contabili occorre eseguire una puntualizzazione sulla gerarchia delle 

scelte che è possibile operare. In particolare ogni volta che viene generato un movimento di incasso/pagamento la procedura, in primo luogo, 

guarda la presenza di un conto specifico sulla riga rata; se assente ricerca il medesimo conto all’interno dei parametri del saldaconto e infine 

guarda i conti presenti nella tabella dei conti automatici. Questo riguarda: 

- CONTO PER INCASSO/PAGAMENTO,   

- CONTO PER ABBUONO,  

- CONTO SPESE BANCA,  

- CONTO SOPRAVVENIENZE. 

I campi relativi  ai conti non sono, pertanto, da compilare in modo obbligatorio. Serve indicare il conto sulla singola rata nel solo caso in cui 

si voglia utilizzare per la contabilizzazione un conto specifico. 

LOGICHE DI COSTRUZIONE DELLE REGISTRAZIONI CONTABILI 

La procedura di generazione di incassi e pagamenti tende ad accorpare le registrazioni a parità di: sotto azienda, data pagamento, causale 

contabile e conto di contropartita di tipo cassa oppure banca. Inoltre sulla singola rata non deve essere stato apposto il check di generazione 

di una registrazione singola.  

La registrazione viene automaticamente suddivisa dalla procedura qualora sia superato il limite delle 200 righe per ogni registrazione. Nel 

conto delle 200 righe rientrano anche le eventuali righe descrittive che sono assegnate alle registrazioni contabili. Nelle aziende di questo 
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tipo è pertanto possibile accorpare la registrazione di incassi/pagamenti riferiti a soggetti o documenti diversi in un unico movimento 

contabile. 

GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI – IMPRESA CON GESTIONE FISCALE ORDINARIA SENZA GESTIONE IVA PER CASSA 

La registrazione contabile che si origina ha, sulla prima riga, il conto di contropartita su cui viene totalizzato l’importo di ogni singola rata 

saldata. A seguire raggruppa i conti che devono essere movimentati per ogni singola rata: cliente/fornitore, abbuono o sopravvenienza e 

spese relative alla banca. Nel campo descrizione, in corrispondenza della riga del soggetto saldato, inserisce i riferimenti al documento. 

 

 

GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI – IMPRESA CON GESTIONE FISCALE ORDINARIA E GESTIONE IVA PER CASSA 

La registrazione viene composta cercando di tenere distinte le singole rate della registrazione contabile. Il primo elemento è rappresentato dal 

cliente/fornitore che viene scritto per l’importo del credito/debito che si sta chiudendo. 

Successivamente viene indicato il conto presente all’interno di “Azienda – Parametri di base – Conti automatici” all’interno del campo 

“Conto lavoro ‘PS’ impr/prof”. Si tratta di un conto che non verrà valorizzato, con una natura economica, che serve per avere l’apertura del 

castelletto IVA ed andare a regolarizzare l’operazione dal punto di vista IVA all’interno del menù “Contabilità – Residuo fatt. esigib. 

Differita/IVA per cassa”; l’IVA sarà così considerata all’interno della liquidazione del periodo di competenza dell’incasso. 

Tutti i conti riferiti ad abbuoni o sopravvenienze e spese bancarie, se presenti. Il giroconto da IVA sospesa a IVA reale. 

La contropartita patrimoniale viene riportata al termine di tutte le righe riferite alle rate incassate/pagate. 

 

GESTIONE FINESTRA RIEPILOGATIVA FINALE “REGISTRAZIONE CONTABILE” 

Si tratta della finestra riepilogativa finale, compilata con i default che saranno utilizzati all’interno delle registrazioni contabili. Riporta: 

- la causale che sarà utilizzata per l’incasso in assenza di una specifica indicazione di riga; 

- il conto per incasso/pagamento, abbuono o sopravvenienza e spese banca che verrà utilizzato in assenza di una specifica 

indicazione di riga; 

- il centro di costo e di ricavo cui verranno imputate le registrazioni contabili. 

Questa videata, inoltre, consente una rapida modifica dei default applicabili alle scritture che si originano dalle righe che non hanno definita 

alcuna particolarità. 

 



 

 Manuale Utente 

SALDACONTO    231 

 

 



 

Manuale Utente  

232    SALDACONTO 

FUNZIONE DI STAMPA DELL’ELENCO DELLE RIGHE 

L’elenco delle rate può essere riportato in stampa attraverso la funzione “Stampa” [F11]. 

I moduli di stampa disponibili sono 5: 

- Saldaconto 1 – Stampa elenco ordinato a video: si tratta di una stampa basata sull’ordinamento delle rate che l’utente definisce 

a video cliccando sulla intestazione della colonna per cui interessa stabilire un ordinamento. 

- Saldaconto 2 – Stampa per data scadenza: si tratta di una stampa che propone l’ordinamento delle rate per data scadenza 

(ordinamento non modificabile).  

- Saldaconto 3 – Stampa per documento: si tratta di una stampa ordinata per numero documento (ordinamento non 

modificabile). 

- Saldaconto 4 – Stampa estesa: si tratta della stampa che, per ogni rata, riporta il contenuto di tutte le colonne. 

- Saldaconto 5 – Stampa per Excel: stampa che riporta il contenuto dell’elenco rate in formato excel. 

 

 

 

Le rate possono essere filtrate secondo i seguenti criteri: 

SOGGETTO – campo di filtro che permette di riportare in stampa le rate di un solo cliente/fornitore fra quelli presenti in lista. 

RATE PAGATE – rate che hanno un importo in corrispondenza della colonna pagato. Possono essere selezionate solo le rate con un pagato, 

solo quelle senza un pagato oppure tutte le rate. 

RATE CON ABBUONO – rate che hanno un importo in corrispondenza della colonna Abb/Sopr. Possono essere selezionate solo le rate 

con un importo nella colonna Abb/Sopr, solo quelle senza un importo nella colonna Abb/Sopr oppure tutte le rate. 

RATE CON RESIDUO – rate che hanno un importo in corrispondenza della colonna Residuo. Possono essere selezionate solo le rate con 

un Residuo, solo quelle senza un Residuo oppure tutte le rate. 

RATE CON SOPRAVVENIENZE – rate che hanno un importo negativo in corrispondenza della colonna Abb/Sopr. Possono essere 

selezionate solo le rate con un importo negativo nella colonna Abb/Sopr, solo quelle senza un importo negativo nella colonna Abb/Sopr 

oppure tutte le rate. 

RATE CON SPESE BANCA – rate in corrispondenza delle quali è stata inserito un importo per le spese banca. 

DATA SCADENZA DA A – selezione di scadenze che ricadono in un determinato range temporale. 

DATA PAGAMENTO DA A – selezione di rate che hanno impostata una data di pagamento rientrante in un certo range. 

CONTO INCASSO/PAGAMENTO – selezione delle rate in cui è stato definito un determinato conto come contropartita. 

CENTRO DI COSTO/RICAVO – selezione delle rate imputate ad un certo centro di costo e di ricavo. 

PARTICOLARITA’ CON RATE IN VALUTA  

Come accennato nella parte introduttiva di questo stesso capitolo, dalla funzione di saldaconto è possibile operare anche sulle rate di 

documenti memorizzati in primanota con una valuta diversa da quella di gestione dell’azienda. In particolare è possibile eseguire pagamenti 

di tali rate sia nella valuta originaria del documento che in quella di gestione contabile.  

Qualora la valuta indicata sia diversa dalla valuta di gestione dell’azienda occorre endicare un solo cliente/fornitore alla volta: 
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La gestione delle rate in valuta, inoltre, paga/incassa le rate in una sola data di registrazione, non recepisce l’eventuale conto di contropartita 

personalizzato definito all’interno dei “Parametri saldaconto” e non ha la gestione di sopravvenienze e spese banca. 

Nel caso di pagamento effettuato con la VALUTA DEL DOCUMENTO esistono 3 diverse modalità operative: 

1. selezionare SOLO le RATE POSITIVE in DOPPIA VALUTA (Debiti Fornitori o Crediti Clienti.) con la determinazione 

automatica dell’utile/perdita su cambi; 

2. selezionare SOLO le RATE NEGATIVE in DOPPIA VALUTA (Crediti Fornitori o Debiti Clienti) senza la determinazione 

dell’utile/perdita su cambi (in pratica in questo caso le rate negative vengono sempre pagate con il cambio originario del 

documento); 

3. selezionare CONTEMPORANEAMENTE le RATE POSITIVE e NEGATIVE in DOPPIA VALUTA con la determinazione 

automatica dell’utile/perdita su cambi sia per le positive che per le negative. 

Per tutti i casi dove è prevista, la determinazione dell’utile/perdita viene eseguita SOLO sugli importi pagati e NON sugli abbuoni. 

Per il CASO2 sopra descritto (selezione delle sole rate negative senza determinazione dell’utile/perdita) e per gli ABBUONI, il valore degli 

importi in valuta di gestione contabile viene calcolato automaticamente in proporzione all'importo pagato nella valuta del documento 

utilizzando il cambio di origine del documento di primanota. 

 

Un ultimo caso, che è sempre uguale a prescindere dalla modalità di selezione delle rate in valuta (positive con utile/perdita, negative senza 

utile/perdita, o selezione contemporanea di rate positive e negative), è il seguente: 

4. PAGAMENTI/ABBUONI delle rate in doppia valuta utilizzando la VALUTA DI GESTIONE CONTABILE DELL’AZIENDA. 

 

Di seguito i casi evidenziati nei quattro punti vengono esaminati singolarmente ciascuno con le sue peculiarità. 

CASO 1 – OPERARE SU RATE POSITIVE IN DOPPIA VALUTA CON CALCOLO UTILE/PERDITA SU CAMBI 

Questa casistica può essere applicata usando una delle seguenti modalità operative: 

 MODALITÀ AUTOMATICA. Questa modalità è quella più semplice da attuare e consiste nell’inserire all’intero del campo 

“DaCliFor” “aCliFor” un cliente/fornitore che abbia nella propria anagrafica (all’interno delle condizioni commerciali) una valuta 

diversa da quella di gestione dell’azienda. il programma compilerà in automatico il campo “Valuta” con la valuta nella anagrafica 

del cliente/fornitore.  

 MODALITÀ MANUALE. Questo secondo caso si ottiene inserendo nel campo “Valuta” una valuta diversa da quella di gestione 

dell’azienda. il programma obbliga alla indicazione di un cliente/fornitore con rate diverse dalla valuta di gestione dell’azienda. 

In entrambi i casi sopra descritti, la procedura visualizza per il cli/for selezionato tutte le rate ancora da pagare aventi un saldo positivo ed è 

pronta per l’effettuazione dei pagamenti con la determinazione dell’eventuale utile/perdita su cambi e/o degli abbuoni a seguito della 

conferma dei filtri di selezione. 

All’interno della finestra si apre l’elenco delle scadenze del soggetto che soddisfano i filtri indicati. Per provvedere al saldo di una o più rate 

è possibile utilizzare il pulsante “Paga scadenza” [INVIO] e si apre la finestra di “Utile/perdita su cambi” 
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La finestra è composta da due sezioni: la prima in cui sono presenti i dati di cambio e la seconda dove sono invece presenti i vari importi che 

vengono calcolati in modo automatico in funzione del cambio immesso. Per i dettagli riguardo ai campi presenti nella finestra 

UTILE/PERDITA SU CAMBI ed ai calcoli che all’interno della stessa vengono eseguiti si rimanda all’ultimo paragrafo di questo capitolo 

“FINESTRA UTILE/PERDITA SU CAMBI”. 

Ripetendo l’operazione per tutte le rate desiderate, alla conferma definitiva verrà generata un’operazione di pagamento che riporterà in 

primanota una registrazione in cui il cliente/fornitore, la “Cassa” (o più genericamente il conto di incasso/pagamento) e l’eventuale 

utile/perdita riporteranno la sommatoria di tutti i relativi importi determinati in ciascuna finestra di utile/perdita. 

ATTENZIONE 

Se sulle varie rate visualizzate nel saldaconto vengono eseguiti degli ABBUONI, per tali importi non vengono mai calcolati 

utili o perdite su cambi, ma gli importi in valuta di gestione vengono sempre calcolati in funzione del cambio origine del 

documento di primanota. Si ricorda infatti che l’abbuono rappresenta una “non entrata/uscita” monetaria e quindi non 

determina mai utile o perdita. 

 

CASO 2 – OPERARE SU RATE NEGATIVE IN DOPPIA VALUTA SENZA CALCOLO UTILE/PERDITA SU CAMBI 

Questo caso può essere applicato solo in modo manuale dall’utente e non tramite una modalità automatica. In particolare l’utente deve 

dapprima selezionare il cliente/fornitore desiderato e successivamente deve indicare all’interno del campo “Rate da saldare” l’opzione 

“Crediti For/Debiti Cli” (ovviamente avendo l’accortezza di impostare il campo “Valuta” con il codice valuta desiderato qualora questo non 

sia già stato preimpostato correttamente attraverso il codice valuta estera memorizzato nelle condizioni commerciali del cli/for selezionato). 

Una volta impostati i valori sopra descritti è sufficiente confermare con F10 per ottenere l’elenco delle rate che soddisfano le condizioni di 

filtro. 

Quando si saldano delle rate negative utilizzando la valuta del documento (ad esempio si pagano delle note di credito) la procedura NON 

apre MAI la finestra per la determinazione dell’utile/perdita su cambi. Premendo il tasto INVIO sulla rata desiderata, la procedura si 

posiziona sulla colonna “pagato” riportando in modo automatico il saldo in valuta documento ancora da pagare (in ogni caso il valore è 

sempre modificabile dall’utente). L’importo in valuta di gestione viene sempre calcolato in modo proporzionale rispetto al valore pagato in 

valuta documento utilizzando il cambio origine del documento di primanota. Ripetendo l’operazione per tutte le rate desiderate queste 

verranno pagate ciascuna con il proprio cambio di origine ed alla conferma definitiva la procedura genererà in primanota un’operazione di 

pagamento in cui il cliente/fornitore e la “Cassa” (o più genericamente il conto di incasso/pagamento) saranno valorizzati per l’importo 

complessivo pagato senza alcun utile o perdita. 

Come già descritto nel caso precedente, anche in questa situazione gli abbuoni non determinano mai utile o perdita su cambi e per quanto 

riguarda il controvalore abbonato in valuta di gestione viene utilizzato il metodo di calcolo proporzionale rispetto all’importo abbonato in 

valuta documento applicando il cambio originario del documento di primanota. 

CASO 3 – OPERARE CONTEMPORANEAMENTE SU RATE POSITIVE E NEGATIVE IN DOPPIA VALUTA CON CALCOLO 
UTILE/PERDITA SU CAMBI 

Questa casistica può essere applicata SOLO settando manualmente nell’interno del campo “Rate da saldare” l’opzione “Tutte”. Le modalità 

operative per potere operare la scelta del soggetto da saldare sono poi di due tipi: 

 MODALITÀ AUTOMATICA. Questa modalità è quella più semplice da attuare e consiste nell’inserire all’intero del campo “Da 

CliFor” “aCliFor” un cliente/fornitore che abbia nella propria anagrafica (all’interno delle condizioni commerciali) una valuta 

diversa da quella di gestione dell’azienda.  

 MODALITÀ MANUALE. Questo secondo caso si ottiene inserendo nel campo “Valuta” una valuta diversa da quella di gestione 

dell’azienda. il programma obbliga alla indicazione di un cliente/fornitore con rate diverse dalla valuta di gestione dell’azienda. 

In entrambi i casi sopra descritti, la procedura visualizza per il cli/for selezionato tutte le rate ancora da pagare (sia positive che negative) ed 

è pronta per l’effettuazione dei pagamenti con la determinazione dell’eventuale utile/perdita su cambi e/o degli abbuoni. 

All’interno della finestra si apre l’elenco delle scadenze del soggetto che soddisfano i filtri indicati. Per provvedere al saldo di una o più rate 

è possibile utilizzare il pulsante “Paga scadenza” [INVIO] e si apre la finestra di “Utile/perdita su cambi” 
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La finestra è composta da due sezioni: la prima in cui sono presenti i dati di cambio e la seconda dove sono invece presenti i vari importi che 

vengono calcolati in modo automatico in funzione del cambio immesso. Per i dettagli riguardo ai campi presenti nella finestra 

UTILE/PERDITA SU CAMBI ed ai calcoli che all’interno della stessa vengono eseguiti si rimanda all’ultimo paragrafo di questo capitolo 

“FINESTRA UTILE/PERDITA SU CAMBI”. 

Ripetendo l’operazione per tutte le rate desiderate, alla conferma definitiva verrà generata un’operazione di pagamento che riporterà in 

primanota una registrazione in cui il cliente/fornitore, la “Cassa” (o più genericamente il conto di incasso/pagamento) e l’eventuale 

utile/perdita riporteranno la sommatoria di tutti i relativi importi determinati in ciascuna finestra di utile/perdita (sia esso derivante da rate 

positive o negative). 

ATTENZIONE 

Se sulle varie rate visualizzate nel saldaconto vengono eseguiti degli ABBUONI, per tali importi non vengono mai calcolati 

utili o perdite su cambi, ma gli importi in valuta di gestione vengono sempre calcolati in funzione del cambio origine del 

documento di primanota. Si ricorda infatti che l’abbuono rappresenta una “non entrata/uscita” monetaria e quindi non 

determina mai utile o perdita. 

CASO 4 – PAGAMENTI/ABBUONI DI RATE IN DOPPIA VALUTA OPERANDO CON VALUTA DI GESTIONE AZIENDA 

Questa casistica è sempre applicabile indipendentemente dalla modalità di selezione delle rate (solo positive con utile/perdita, solo negative 

senza utile/perdita, oppure selezione contemporanea di rate positive e negative con utile/perdita) e consiste nel selezionare le rate dei 

documenti in doppia valuta, ma eseguire il pagamento con la valuta di gestione dell’azienda. 

Per attivare questa modalità di pagamento, una volta che è stato visualizzato l’elenco delle rate ancora da pagare è necessario premere il tasto 

funzione F11 “CAMBIA VALUTA”. In questo modo le rate precedentemente visualizzate in valuta documento, vengono riportate con gli 

importi espressi nella valuta di gestione dell’azienda. 

Premendo il tasto INVIO sulla rata desiderata, indipendentemente dal segno delle rate da saldare, NON viene mai aperta la finestra per la 

determinazione dell’utile/perdita su cambi e la procedura si posiziona sulla colonna “pagato” riportando in modo automatico il saldo in 

valuta gestione ancora da pagare (il valore è sempre modificabile dall’utente). Ripetendo l’operazione per tutte le rate desiderate queste 

verranno pagate in valuta di gestione. Nonostante il pagamento sia effettuato in valuta di gestione, in modalità “nascosta” (ovvero non 

visualizzata e non interattiva con l’utente) le rate verranno pagate nello scadenzario anche nella valuta del documento in modo proporzionale 

rispetto al valore pagato in valuta gestione utilizzando il cambio origine del documento di primanota. Questo è indispensabile per due motivi: 

come prima cosa occorre tenere in considerazione che se esiste un residuo, il pagamento di quest’ultimo potrebbe essere effettuato in valuta 

documento e quindi il saldo della rata deve tenere conto della parte già pagata (anche se solo in valuta contabile); il secondo punto 

importante riguarda l’estratto conto: se si pagasse la rata solo in valuta di gestione senza calcolare in modo “nascosto” anche l’importo 

proporzionale in valuta documento si rischierebbe di avere due risultati discordanti quando si esegue la stampa dell’estratto conto. 

Richiedendolo in valuta di gestione la rata in esame potrebbe risultare pagata totalmente o parzialmente, mentre richiedendo l’estratto conto 

in valuta documento la rata risulterebbe ancora totalmente da pagare.  

Anche in questa situazione gli abbuoni non determinano mai utile o perdita su cambi e per quanto riguarda il controvalore abbonato in valuta 

documento viene utilizzato lo stesso metodo sopradescritto per la determinazione dell’importo pagato in valuta documento (le motivazioni 

del calcolo in modalità nascosta sono le stesse di quelle viste per la parte pagata). 

 

NOTA BENE: in questo caso le operazioni contabili del PAGAMENTO e dell’eventuale ABBUONO vengono registrate in 

primanota SOLO in valuta di gestione contabile.  
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FINESTRA UTILE/PERDITA SU CAMBI 

Quando si effettuano i pagamenti adottando una delle modalità operative previste dai CASI 1 e 3 precedentemente descritti, viene aperta la 

finestra utile/perdita su cambi. Di seguito sono spiegati nel dettaglio i vari campi della videata e sono descritte le modalità di calcolo dei vari 

importi. Premendo INVIO sulla rata desiderata si apre la seguente finestra: 
 

 
 

VALUTA DOCUMENTO – Campo di SOLA VISUALIZZAZIONE che riporta la sigla della valuta (3 caratteri) con cui si sta operando e 

la relativa descrizione presente nella tabella valute. 

DATA CAMBIO – Data con cui il programma va a prelevare all’interno della tabella cambi il valore del cambio della valuta visualizzata nel 

campo precedente. In automatico viene proposta la data di lavoro del terminale, ma il dato può essere modificato dall’utente. 

CAMBIO – È il valore del cambio dell’operazione. Il cambio viene sempre gestito con il “metodo convenzionale” ovvero “Valuta di 

gestione azienda” contro “Valuta estera documento” a prescindere dal fatto che nella tabella cambi sia stato inserito il cambio usando il 

metodo convenzionale o il metodo inverso (cross). Ad esempio, se la valuta di gestione dell’azienda è l’Euro e la valuta estera in esame è il 

Dollaro, il cambio viene sempre espresso 1 EURO = X DOLLARI. Se nella tabella cambi è stato inserito un cambio con il metodo 

convenzionale (ad esempio 1 Euro = 2 Dollari) viene proposto il valore della tabella (facendo riferimento all’esempio precedente 2); se al 

contrario nella tabella cambi è stato inserito un cambio con il metodo inverso o “cross” (ad esempio 1 Dollaro = 0,5 Euro) questo viene 

riconvertito nel metodo convenzionale e nel campo del cambio viene proposto il valore 1/X (facendo riferimento all’esempio precedente 

viene proposto il risultato della seguente divisione: 1 / 0,5 ovvero 2).  

Il valore del cambio viene prelevato dalla tabella cambi leggendo quello memorizzato alla data inserita nel campo precedente. Se alla data 

immessa non è presente alcun cambio, la procedura va a ritroso fino a che trova il primo cambio valido. Se non viene trovato nessun cambio 

il programma ritorna il valore 1 (uno). Qualora il valore del cambio venga modificato manualmente dall’utente, se con il cursore ci si 

riposiziona sulla “Data cambio” senza variarne il contenuto, all’uscita di questo campo la procedura non rilegge il valore di cambio dalla 

relativa tabella, ma mantiene quello inserito manualmente. Per rileggere nuovamente il cambio dall’apposita tabella occorre posizionarsi sul 

campo “Data cambio” e modificare la data presente. Solo in quel momento la procedura rilegge il valore del cambio alla data selezionata. 

 

ATTENZIONE 
Una volta che è stata pagata una rata con un determinato cambio, quest’ultimo non è più modificabile e quindi dalla 

seconda rata in avanti il cambio diventa un campo di sola visualizzazione che riporta il valore utilizzato per il pagamento 

della prima rata. Se si desidera modificare il cambio occorre confermare completamente l’operazione di pagamento che si 

sta generando fino alla registrazione dell’operazione di pagamento in primanota. Solo a questo punto si ripresenterà la 

videata principale del saldaconto senza alcuna rata e con il conto del cli/for precedentemente selezionato ancora presente 

nell’apposito campo. A questo punto è sufficiente richiamare nuovamente le rate che risultano ancora da pagare ed 

impostare il nuovo cambio. Questa operatività è dovuta al fatto che ogni operazione di primanota può avere uno ed un solo 

cambio. Per utilizzare più cambi occorre quindi generare più registrazioni contabili di pagamento. 

 

IMPORTO DA PAGARE – Campi di SOLA VISUALIZZAZIONE in cui vengono proposti gli importi originali della rata che si sta 

pagando (sia nella valuta documento che nella valuta contabile). Questi campi sono di sola visualizzazione in quanto sia l’importo in valuta 

documento che quello in valuta contabile sono modificabili solo dal documento che li ha originati. L’importo della valuta contabile deriva 

dall’applicazione del cambio contenuto nella registrazione del documento origine. 

IMPORTO PAGATO – È l'importo reale che viene pagato/incassato. In automatico viene proposto, relativamente alla valuta del documento 

l’importo complessivo della rata da pagare. L’importo in valuta contabile  viene calcolato usando il cambio sopra impostato. Entrambi i 

campi sono modificabili manualmente. L'importo pagato espresso nella valuta documento non può mai essere maggiore al relativo importo 

da pagare. 

RESIDUO – Campo di SOLA VISUALIZZAZIONE che viene evidenziato nel caso in cui l'importo pagato in valuta documento sia minore 

di quello da pagare. La procedura visualizza il residuo sia in valuta documento che in valuta contabile. L’importo in valuta contabile viene 

calcolato proporzionalmente al residuo espresso in valuta documento utilizzando il cambio del documento origine. 
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UTILE/PERDITA – Utile o perdita che si origina dall’operazione di pagamento corrente in funzione della differenza tra il cambio attuale e 

quello origine del documento di primanota. L’utile/perdita viene calcolato nel seguente modo: in funzione dell’importo pagato in valuta 

documento si determina quant’è l’importo che si sta pagando in valuta contabile utilizzando il cambio di origine del documento di primanota; 

in funzione di questo valore viene poi eseguita la differenza tra importo pagato in valuta contabile al cambio odierno del pagamento ed il 

valore pagato in valuta contabile con il cambio originale del documento. La differenza così rilevata rappresenta l’utile o la perdita per il 

pagamento della rata in oggetto. 

Per meglio comprendere i campi sopra descritti, nella pagina successiva viene riportato un esempio con dei valori numerici di facile 

interpretazione:  
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ESEMPIO di pagamento parziale con utile/perdita: 

 

 Cambio documento origine primanota FE (fattura emessa) 1 Euro = 2,000000 Usd (dollari americani) 

 Importo originario presente per il cliente sulla FE in valuta documento 1000,00$  

 Importo originario presente per il cliente sulla FE in valuta contabile 500,00€ 

 Cambio dell’operazione attuale di pagamento 1 Euro = 1,000000 USD 

 Pagamento parziale in valuta documento 200,00$ 

 
 

         UTILE / PERDITA SU CAMBI 

 

Valuta docum..: Usd DOLLARO USA 

Data cambio...: 17/03/2008 

1 Eur         =    1,000000 Usd 

────────────────────────────────────────── 

                        Usd            Eur 

Importo da pag:     1000,00(A)      500,00(B) 

Importo pagato:      200,00(C)      200,00(D) 

Residuo.......:      800,00(E)      400,00(F) 

Utile/Perdita.:                     100,00(G) 

 

I valori sopra evidenziati sono così ottenuti: 

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

 La determinazione dell’importo pagato in valuta contabile al cambio di origine (X) si ottiene con la proporzione seguente (la 

variabile X è l’unica non visualizzata nella finestra sopra riportata, ma viene utilizzata per determinare alcuni degli importi della 

finestra ed inoltre il suo valore viene utilizzato per la registrazione contabile): 
 

Importo da pag Usd(A) : Importo pagato Usd(C) = Importo da pag Eur(B) : X 
 

1000,00 : 200,00 = 500,00 : X 
 

X = (200,00 * 500,00) / 1000,00 = 100,00€ 
 

Per semplificare la determinazione della variabile (X) dal punto di vista utente il calcolo può essere sintetizzato come sotto 

riportato (anche se in realtà viene eseguita la proporzione sopra descritta): 
 

X = Importo da pag Eur(B) – Residuo Eur(F) 
 

 (questo importo rappresenta il valore con cui viene chiuso il cliente in valuta contabile nella registrazione di primanota e nello scadenzario) 

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

 La determinazione dell’importo pagato in valuta contabile al cambio odierno del pagamento (D) si ottiene nel seguente modo: 
 

D = Importo pagato Usd(C) / Valore del cambio 
 

D = 200,00 / 1,000000 = 200,00€  

(questo importo rappresenta il valore della conto “CASSA” in valuta contabile) 

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

 Il residuo in valuta documento (E) si ottiene nel seguente modo: 
 

E = Importo da pag Usd(A) - Importo pagato Usd(C)  
 

E = 1000,00 – 200,00 = 800,00$ 

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

 Allo stesso modo il residuo in valuta di gestione contabile (F) si ottiene nel seguente modo: 
 

F = Importo da pag Eur(B) - Importo pagato Eur al cambio origine(X)  
 

F = 500,00 – 100,00 = 400,00€ 

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

 Infine il valore dell’UTILE/PERDITA (espresso sempre e solo in valuta di gestione contabile) (G) si ottiene nel seguente modo: 
 

G = Importo pagato Eur al cambio odierno(D) - Importo pagato Eur al cambio origine(X)  
 

G = 200,00 – 100,00 = 100,00€  

(questo importo è la differenza tra il valore della “CASSA” in valuta contabile ed il valore con cui viene chiuso il cliente in valuta contabile nella 

registrazione di primanota) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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In conclusione si riporta uno schema riassuntivo per determinare se l’importo visualizzato nel campo “UTILE/PERDITA” risulta essere un 

UTILE oppure una PERDITA. Quando descritto di seguito è valido sia che si effettui un pagamento totale che parziale di una determinata 

rata. 

CLIENTI 

Indipendentemente dal fatto che si paghino rate POSITIVE o NEGATIVE 

 se l’importo del campo “UTILE/PERDITA” non ha segno (e quindi rappresenta un valore positivo) si ha un UTILE. 

 se l’importo del campo “UTILE/PERDITA” ha segno negativo si ha una PERDITA. 

FORNITORI 

Indipendentemente dal fatto che si paghino rate POSITIVE o NEGATIVE 

 se l’importo del campo “UTILE/PERDITA” non ha segno (e quindi rappresenta un valore positivo) si ha una PERDITA. 

 se l’importo del campo “UTILE/PERDITA” ha segno negativo si ha un UTILE. 
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SALDACONTO CLIENTI – FORNITORI: SCADENZARIO NON A PARTITE  
La funzione di saldaconto, disponibile in aziende imprese e professionisti che gestiscono lo scadenzario a documento e in aziende imprese e 

professionisti che non gestiscono lo scadenzario per il saldo delle sole scadenze riferite ai percipienti, è accessibile dal menu “Contabilità – 

Incassi e pagamenti – Saldaconto clienti/fornitori”. 

Consente la generazione di incassi e pagamenti in valuta di gestione, anche per più di un soggetto e per scadenze in date differenti. 

SELEZIONE DATI SALDACONTO  

Prima di procedere alla effettiva gestione dei movimenti è obbligatorio specificare se si intende lavorare su incassi o pagamenti, tramite la 

scelta del Tipo conto (Clienti o Fornitori).  

La “Selezione dati saldaconto” consente di filtrare le rate dello scadenzario riferite ai clienti/fornitori che si desidera saldare. 

 

 

In particolare, i campi di filtro sono:  

TIPO CONTO: si tratta dell’unico campo da settare obbligatoriamente. Impone la scelta fra clienti o fornitori al fine di definire se si 

desidera gestire gli incassi oppure i pagamenti. 

DA CLIFOR A CLIFOR: consente la specifica dei clienti/fornitori di cui considerare le rate, scegliendoli dalla rubrica.  È possibile definire 

un intervallo di soggetti, valorizzando da codice a codice (es. da cli/for 601.00001 a cli/for 601.00015) oppure un insieme vario e non 

necessariamente consecutivo di anagrafiche, selezionandole singolarmente dall’elenco; in questo caso, compare nel campo “Da Cli/For” la 

dicitura VARI.N, dove N è il numero di anagrafiche scelte. 

DOCUMENTI CON CAUSALE: apre la lista delle causali contabili IVA e non IVA presenti all’interno di “Contabilità – Tabelle – Causali 

contabili”, al fine di selezionare solamente i documenti inseriti con una determinata causale contabile. 

SERIE/NUMERO DA A: seleziona i documenti in base alla serie su cui sono stati registrati ed al loro numero di documento. 

DA DATA DOC A DATA DOC: filtra i documenti in base alla loro data. 

SCADENZE DA A: seleziona i documenti in base alla data delle scadenze presenti all’interno dello scadenzario. 

TIPI RATE: consente di selezionare le rate in base alla loro tipologia, ossia Contanti, Rimessa, Bonifico, Ricevuta bancaria, Tratta, 

Addebito in conto corrente. 

RATE DA SALDARE: permette di selezionare le sole rate positive (di debito verso i fornitori e di credito verso i clienti), solo quelle 

negative (di credito verso i fornitori o di debito verso i clienti) oppure tutte le rate riferite ai soggetti selezionati. 

SOTTO AZIENDA – Solamente nel caso di gestione della multiattività IVA art. 36 o delle sottoaziende, operando dalla GENERALE è 

possibile gestire gli incassi/pagamenti riferiti alle rate di fatture di tutte le sottoaziende. Se si opere, invece, dalla singola sotto azienda è 

possibile gestire solamente le rate riferite alle fatture in essa inserite. 

IMPORTO DA PAGARE: consente di specificare un importo da pagare complessivo riferito a tutte le rate presenti nella successiva videata. 

Se specificato il valore totale di incassi o pagamenti il sistema avviserà mediante un simbolo di alert il superamento della soglia. 
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IMPOSTA DATA REGISTRAZIONE: permette di stabilire la data di registrazione in cui saranno incassate/pagate tutte le rate. Il valore 

settato sarà automaticamente impostato all’interno della colonna “Registrazione” con possibilità di modifica sulle singole rate. Le opzioni 

possibili sono data scadenza, data documento oppure personalizzata. La data di registrazione viene automaticamente proposta dalla 

funzione di pagamento rapido solamente in caso di incasso/pagamento di rate riferite all’anno contabile in cui si sta operando. Settando una 

data di registrazione predefinita unitamente alla selezione di un singolo cliente/fornitore è possibile simulare l’operatività della vecchia 

gestione del saldaconto con cui venivano generate operazioni di incasso/pagamento in una singola data e si operava su di un singolo 

cliente/fornitore alla volta. 

IMPOSTA DATA PAGAMENTO: permette la scelta di una opzione predefinita per l’impostazione della data di pagamento sulle singole 

righe. Le opzioni possibili sono tre: data registrazione, data scadenza se si desidera impostare il valore uguale rispettivamente alla data 

registrazione o alla data scadenza della riga su cui si sta lavorando; personalizzata attiva, invece, il campo data successivo per settare una 

data pagamento diversa dalle precedenti che verrà proposta sulle singole righe. 

All’interno della videata sono attivi due pulsanti: “Parametri Saldaconto” [Shift+F6] e “Primanota” [F5]. Il primo è sempre attivo, il 

secondo si attiva solamente dopo la contabilizzazione di una o più rate. 

GESTIONE DEI PARAMETRI SALDACONTO 

La videata accessibile mediante il tasto funzione “Parametri saldaconto” Shift+F6 è suddivisa in due parti. La prima parte riguarda 

Parametri e controlli legati alla gestione del saldaconto; la seconda è legata alla specifica di conti predefiniti utilizzati per la generazione 

delle registrazioni contabili delle rate che saranno incassate o pagate. 

 

 

PARAMETRI E CONTROLLI 

VALORIZZA COLONNA ABBUONO: definisce la modalità di un’eventuale valorizzazione della colonna “Abb/Sopr” 

(abbuono/sopravvenienza) nella videata di elenco rate. Prevede i valori:   

 “Sempre con il residuo della rata”, per avere nella colonna “Abb/Sopr” l’eventuale residuo dell’importo in scadenza valorizzato 

nella colonna “Pagato”; 

 “Mai impostata automaticamente”,  affinché non venga mai inserito alcun valore in corrispondenza della colonna; si tratta 

dell’opzione di default attiva sulle aziende di nuova creazione; 
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 “Se residuo rata non supera limite”. Selezionando questa opzione si abilita il campo successivo “Valore limite” dove è possibile 

specificare l’importo del relativo valore soglia; solo se il residuo della rata è minore o uguale all’importo impostato questo verrà 

riportato nella colonna “Abb/Sopr”.  

VALORE LIMITE: il campo è attivo solamente nel caso in cui, nel campo precedente, si sia scelta la opzione “Se residuo rata non supera 

limite”. Consente di riportare nella colonna “Abb/Sopr” in modo automatico l’eventuale residuo della rata, se uguale o inferiore al valore 

limite.  

REGISTRAZIONE SINGOLA: le registrazioni di incasso/pagamento inserite da saldaconto vengono accorpate a parità di sottoazienda di 

appartenenza, data di registrazione, causale scelta per la contabilizzazione e contropartita patrimoniale, nelle aziende di tipo impresa. Nei 

professionisti si ha sempre la rottura al cambio di documento gestito; vengono accorpate solamente le rate riferite ad uno stesso documento. 

Gli utenti, però, possono apporre il flag di “Registrazione singola” su ogni riga affinchè, per una rata, sia generata una scrittura di 

incasso/pagamento dedicata. Mediante questo parametro, di default spento, si decide se per le proprie rate si vuole inserire di default il check 

su registrazione singola oppure si preferisce propendere, compatibilmente agli elementi di rottura, per l’accorpamento delle registrazioni. 

CONTROLLO CONTABILIZZAZIONE SPESE BANCA: serve per definire la presenza, o meno, di un controllo sulle spese banca al 

fine di evitare di contabilizzare due volte le spese bancarie per la stessa operazione. In particolare è possibile verificare che non siano state 

imputate due volte le spese sulla base del “Singolo soggetto”, “Singolo soggetto + data scadenza” “Singolo soggetto + data registrazione” 

oppure “Singolo soggetto + data pagamento”. Alla imputazione della seconda spesa banca e sulla base delle scelte operate in materia di 

controlli vengono restituiti dei messaggi di avviso 

 

 

 

ATTIVA PAGAMENTO RAPIDO SU FS: campo attivo solamente se nella azienda è attiva la gestione IVA per cassa o IVA ad esigibilità 

differita. Si tratta di un check che, se acceso, ogni volta che viene incassata o pagata una rata di tipo FS con la funzione di pagamento rapido, 

pulsante “Paga” F5, apre la finestra del pagamento personalizzato. Tale controllo vuole evitare il saldo di rate che condizionerebbe il calcolo 

dell’IVA in date non corrette. 

IMPRESA ORDINARIA – SPEZZA REG. PER CENTRO C/R: campo attivo solamente nel caso di impresa con gestione fiscale 

ordinaria. Se viene apposto il check, il centro di costo e di ricavo diventa un elemento di rottura al pari di data di registrazione, causale scelta 

per la contabilizzazione e contropartita patrimoniale. In alternativa, qualora nella stessa registrazione siano accorpate rate riferite a centri di 

costo e di ricavo diversi, essi non vengono indicati sul conto di contropartita patrimoniale; tale conto, infatti, accorpa il valore dell’entrata o 

della uscita monetaria complessivo. 

CONTI PREDEFINITI 

La sezione è di default vuota perché la gestione delle registrazioni automatiche, generate da saldaconto, si appoggia ai conti automatici 

definiti all’interno di “Azienda – Parametri di base – Conti automatici” e “Azienda – Parametri di base – Conti automatici – Altri conti 

automatici”; qualora si desideri gestire per l’azienda dei conti diversi da quelli del raggruppamento, è possibile sfruttare questa sezione. In 

particolare, salvo variazioni operate direttamente dall’utente nella gestione dei conti automatici, si trova quanto definito in tabella: 

 

TIPO CONTO RAGGRUPPAMENTO 80 RAGGRUPPAMENTO 81 

CONTO INCASSO [P] Cassa 201.00001 [P] Cassa 101.00001 

CONTO PAGAMENTO [P] Cassa 201.00001 [P] Cassa 101.00001 

CONTO ABBUONO ATTIVO [E] Abbuoni/Arrotondamenti attivi 

810.00005 

[E] Abbuoni/Arrotondamenti attivi 

506.00005 

CONTO ABBUONO PASSIVO [E] Abbuoni/Arrotondamenti passivi 

737.00023 

[E] Abbuoni/Arrotondamenti passivi 

635.00001 

CONTO SOPRAVVENIENZE ATTIVO [E] Sopravvenienze attive 825.00012 [E] Sopravvenienze attive 511.00011 

CONTO SOPRAVVENIENZE PASSIVO [ES] Sopravvenienze passive 748.00003 [ES] Sopravvenienze passive 635.00252 

CONTO SPESE BANCA [ES] Conto per spese banca 740.00039 [ES] Conto per spese banca 631.00011 

Nelle aziende battezzate o, comunque in tutti i casi in cui non si siano valorizzati i conti che sono invece necessari per la contabilizzazione; 

viene restituito il messaggio: “Il conto sopravvenienze/spese banca è obbligatorio in quanto almeno su una rata è presente l’importo 

sopravvenienze/spese banca senza il relativo conto”.  

GESTIONE DELLA REVISIONE DELLE OPERAZIONI GENERATE IN PRIMANOTA 

La revisione delle operazioni di primanota è accessibile mediante il pulsante “Primanota” [F5] che apre una finestra elenco dal titolo 

“Registrazioni di primanota create da saldaconto”. 
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È visibile l’elenco di tutte le scritture contabili che sono appena state contabilizzate. Mediante il pulsante “Modifica” [INVIO] si ha la 

possibilità di entrare in revisione del singolo movimento e di variarlo. 

 

All’interno della videata sono attivi tutti i comandi per selezionare/deselezionare le righe mediante il pulsante “Seleziona/deseleziona” [F9] 

oppure selezionare tutte le righe mediante “Seleziona tutto” [F7]. 

È inoltre attivo il pulsante “Stampa” [F11] che permette di riportare in stampa il contenuto delle righe selezionate utilizzando uno dei tre 

moduli disponibili: 

- Controllo per stampa registri IVA, 

- Primanota completa, 

- Primanota sintetica. 

La revisione delle operazioni contabili può essere effettuata anche per inserirvi una descrizione personalizzata oltre alla descrizione che 

inserisce di default il sistema con i riferimenti alla rata che si sta incassando/pagando. 

OPERATIVITÀ 

Alla conferma della videata di selezione vengono riportate tutte le rate ancora da incassare o pagare che soddisfano le condizioni di filtro 

precedentemente impostate. 

 

 

DESCRIZIONE COLONNE 

DESCRIZIONE – Presenta i primi 20 caratteri della ragione sociale/cognome e nome del cliente o fornitore. 

DOCUMENTO – Data in cui è stato emesso il documento. 

SOTTO AZIENDA – Colonna visibile solamente in caso di attivazione della multiattività IVA articolo 36. Indica la sotto azienda in cui è 

stato inserito il movimento contabile. 

SERIE – Sezionale del registro vendite o acquisti in cui si è eseguita la registrazione del documento. 

NUMERO – Numero del documento a cui fa riferimento la scadenza 

SCADENZA – Data di scadenza della rata all’interno dello scadenzario. L’ordinamento di default del saldaconto avviene sulla base di 

questa colonna. 

RATA – Tipo rata C – Contante, M – Rimessa, B – Bonifico, R – RI.BA., A – Addeb. C/C, T – Tratta. 

IMPORTO – Importo della rata. 
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P – Si tratta di una colonna che può riportare un pallino di tre differenti colori: verde se la rata viene incassata o pagata totalmente, giallo se 

la rata viene incassata/pagata parzialmente e presenta un importo residuo, azzurro se la rata incassata o pagata presenta una sopravvenienza. 

PAGATO – Importo che si desidera incassare/pagare della rata. La colonna di default è vuota; assume valori solamente nel momento in cui 

si sceglie di settare tale rata come incassata/pagata. 

ABB/SOPR – Se presenta un valore positivo significa che è stato definito un abbuono; il valore negativo rappresenta invece una 

sopravvenienza ossia una situazione in cui si è scelto di pagare un valore maggiore rispetto all’importo della rata. 

RESIDUO – Qualora l’importo pagato sia inferiore rispetto all’importo della rata e non venga definito nulla come abbuono, viene 

valorizzata tale colonna. 

REGISTRAZIONE – Data in cui si desidera eseguire la registrazione della operazione contabile. 

PAGAMENTO – Data di pagamento della operazione. Viene memorizzata all’interno dello scadenzario del cliente/fornitore. 

SINGOLA – Se valorizzata con “Si” significa che per la rata è stato scelto di generare una registrazione contabile singola. In generare il 

saldaconto, nelle aziende di tipo impresa, tende ad accorpare le rate nella scrittura di incasso e pagamento a meno di uno dei seguenti 

elementi di rottura: sotto azienda, differente data di incasso/pagamento, causale per la contabilizzazione dell’incasso/pagamento, definizione 

di una contropartita patrimoniale diversa fra le rate incassate/pagate oppure differente centro di costo/ricavo se specificato mediante apposito 

parametro. Nei professionisti si accorpano solamente rate riferite allo stesso documento; tale campo è da utilizzare qualora si voglia generare 

due scritture contabili per l’incasso/pagamento di almeno due rate riferite alla stessa fattura. 

CONTO – Codice conto contabile del cliente/fornitore. 

SIGLA – Tipo di documento da cui si sono generate le rate. 

CAUSALE – Codice causale scelto per la contabilizzazione dell’incasso o del pagamento. 

TIPO RATA – Descrizione estesa della tipologia di rata definita in corrispondenza della colonna RATA. Tipo rata. C – Contante, M – 

Rimessa, B – Bonifico, R – RI.BA., A – Addeb. C/C, T – Tratta. 

NUMERO ESTESO – Esposizione dei 16 caratteri che possono rappresentare il numero di documento in primanota. 

C/R – Centro di costo/ricavo eventualmente definito in sede di incasso/pagamento della rata.  

CONTROPARTITA – Conto patrimoniale di contropartita per la contabilizzazione del movimento di incasso/pagamento. 

Le rate sono ordinate di default sulla base della data scadenza, cliccando sulla intestazione di colonna è però possibile scegliere un 

ordinamento di tipo diverso; l’ordinamento così definito potrà essere riportato anche in stampa. 

GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI 

La gestione degli incassi e dei pagamenti avviene attraverso i pulsanti di riga “Paga” F5, “Pagamento personalizzato” INVIO e, infine, 

“Contabilizza” F10. 

“Paga” F5 permette la rapida generazione di incassi e pagamenti. La rata si presuppone totalmente incassata o pagata nella data di scadenza 

della stessa. Solamente in due circostanze questo non avviene e il tasto funzione apre la finestra per impostare un pagamento personalizzato: 

- quando si incassano/pagano delle rate aventi data scadenza ricadente nell’anno precedente o successivo rispetto all’anno 

aperto dell’azienda; 

- quando si incassano/pagano delle rate riferite a fatture con IVA per cassa in aziende in cui è stato inserito il check sul campo 

“Attiva pagamento rapido su FS” della videata dei Parametri saldaconto. 

Ogni volta che si preme il pulsante su di una rata, questa assume un bollino di colore verde in corrispondenza della rata ad indicare che si sta 

incassando/pagando totalmente tale rata. 
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Qualora si voglia personalizzare la gestione dell’incasso o pagamento delle diverse rate occorre utilizzare il pulsante “Pagamento 

personalizzato” INVIO; che apre la seguente finestra: 

 

 

 

In testata si trovano i riferimenti della rata che si sta incassando o pagando; all’interno della videata ci si muove con il tasto funzione INVIO. 

I campi obbligatori sono “Pagato” e “DataPagam”. La valorizzazione del campo “Abbuono” è facoltativa, mentre residuo e sopravvenienza 

vengono calcolati in modo automatico. Il residuo come differenza fra l’importo della rata al netto del pagato e dell’abbuono; la 

sopravvenienza, invece, come differenza fra importo pagato ed abbuono nel caso in cui ciò che si sta pagando/incassando sia superiore al 

valore della rata. 

Nel caso si stia lavorando ad un incasso per ogni rata si potranno avere abbuoni  passivi o sopravvenienze attive. 

Qualora si stia lavorando ad un pagamento potrò avere abbuoni  attivi oppure sopravvenienze passive. 

I campi sottostanti non devono essere obbligatoriamente compilati. La loro valorizzazione deve avvenire se per la rata in oggetto si desidera 

avere un trattamento diverso da quanto stabilito all’interno dei parametri generali. 

In particolare: 

REGISTRAZIONE SINGOLA – riporta l’impostazione scelta all’interno dei parametri del saldaconto; deve essere valorizzato solamente 

qualora si desideri operare, sulla rata, una scelta diversa rispetto l’impostazione generale, 

CAUSALE PER INCASSO/PAGAMENTO – il programma riporta in contabilità i movimenti utilizzando la causale PG. In caso di utilizzo 

di una causale diversa per la particolare tipologia di rata è possibile utilizzare l’elemento presente sulla riga. Si profilerà un elemento di 

rottura rispetto alle rate per cui non è stato definito nulla. 

SPESE BANCA – inserimento dell’importo riferito alle spese banca, se presenti all’interno della distinta. All’uscita del campo, in base alle 

impostazioni del parametro “Controllo contabilizzazione spese banca”, vengono eseguiti dei controlli volti ad evitare che vengano inserite 

più volte delle spese riferite alla stessa distinta. 

CENTRO DI COSTO/RICAVO – campo sempre visibile ma editabile solamente in caso di attivazione della gestione centri di costo e 

ricavo (“Azienda – Anagrafica azienda – Dati aziendali – Parametri contabili” campo “Gestione centri di costo/ricavo”). Permette la scelta 

del centro di costo/ricavo cui attribuire l’operazione. Il valore sarà indicato nella testata della registrazione in caso di registrazione singola o 

accorpamento di rate facenti capo ad un unico centro di costo/ricavo. Sulla riga della registrazione qualora si stia incassando/pagando rate 

riferite a centri di costo/ricavo diversi. 

Relativamente all’utilizzo dei conti sotto elencati nelle registrazioni contabili occorre eseguire una puntualizzazione sulla gerarchia delle 

scelte che è possibile operare. In particolare ogni volta che viene generato un movimento di incasso/pagamento la procedura, in primo luogo, 

guarda la presenza di un conto specifico sulla riga rata; se assente ricerca il medesimo conto all’interno dei parametri del saldaconto e infine 

guarda i conti presenti nella tabella dei conti automatici. Questo riguarda: 

- CONTO PER INCASSO/PAGAMENTO,   

- CONTO PER ABBUONO,  

- CONTO SPESE BANCA,  

- CONTO SOPRAVVENIENZE. 

I campi relativi  ai conti non sono, pertanto, da compilare in modo obbligatorio. Serve indicare il conto sulla singola rata nel solo caso in cui 

si voglia utilizzare per la contabilizzazione un conto specifico. 
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LOGICHE DI COSTRUZIONE DELLE REGISTRAZIONI CONTABILI IN IMPRESE E PROFESSIONISTI 

La procedura di generazione di incassi e pagamenti tende ad accorpare le registrazioni a parità di: sotto azienda, data pagamento, causale 

contabile e conto di contropartita di tipo cassa oppure banca. Inoltre sulla singola rata non deve essere stato apposto il check di generazione 

di una registrazione singola.  

La registrazione viene automaticamente suddivisa dalla procedura qualora sia superato il limite delle 200 righe per ogni registrazione. Nel 

conto delle 200 righe rientrano anche le eventuali righe descrittive che sono assegnate alle registrazioni contabili. Nelle aziende di questo 

tipo è pertanto possibile accorpare la registrazione di incassi/pagamenti riferiti a soggetti o documenti diversi in un unico movimento 

contabile. 

Nella azienda di tipo professionista il sistema accorpa in un unico movimento le rate incassate/pagate riferite allo stesso documento; il 

documento, però, unitamente a sotto azienda, data pagamento, causale, contropartita e centro di costo e di ricavo (se la gestione è attiva) 

rappresenta un elemento di rottura della registrazione. 

Questa scelta è legata alla corretta gestione della stampa del registro fiscale che richiede l’inserimento dei riferimenti del documento che si 

sta incassando/pagando. 

Dalla gestione del saldaconto posso, dunque, scegliere di incassare/pagare contemporaneamente rate riferite a documenti diversi sapendo che 

genereranno ognuna un movimento di incasso/pagamento. 

 

 

GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI – IMPRESA CON GESTIONE FISCALE ORDINARIA SENZA GESTIONE IVA PER CASSA 

La registrazione contabile che si origina ha, sulla prima riga, il conto di contropartita su cui viene totalizzato l’importo di ogni singola rata 

saldata. A seguire raggruppa i conti che devono essere movimentati per ogni singola rata: cliente/fornitore, abbuono o sopravvenienza e 

spese relative alla banca. Nel campo descrizione, in corrispondenza della riga del soggetto saldato, inserisce i riferimenti al documento. 

 

 

 

GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI – IMPRESA CON GESTIONE FISCALE ORDINARIA E GESTIONE IVA PER CASSA 

La registrazione viene composta cercando di tenere distinte le singole rate della registrazione contabile. Il primo elemento è rappresentato dal 

cliente/fornitore che viene scritto per l’importo del credito/debito che si sta chiudendo. 

Successivamente viene indicato il conto presente all’interno di “Azienda – Parametri di base – Conti automatici” all’interno del campo 

“Conto lavoro ‘PS’ impr/prof”. Si tratta di un conto che non verrà valorizzato, con una natura economica, che serve per avere l’apertura del 

castelletto IVA ed andare a regolarizzare l’operazione dal punto di vista IVA all’interno del menù “Contabilità – Residuo fatt. esigib. 

Differita/IVA per cassa”; l’IVA sarà così considerata all’interno della liquidazione del periodo di competenza dell’incasso. 

Tutti i conti riferiti ad abbuoni o sopravvenienze e spese bancarie, se presenti. Il giroconto da IVA sospesa a IVA reale. 

La contropartita patrimoniale viene riportata al termine di tutte le righe riferite alle rate incassate/pagate. 
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GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI – IMPRESA CON GESTIONE FISCALE SEMPLIFICATA REALE SENZA GESTIONE IVA PER CASSA 

Se con lo stesso movimento di incasso/pagamento si saldano più rate riferite allo stesso documento queste vengono accorpate. 

Per ogni documento, poi, si generano dei gruppi di conti contabili con il cliente/fornitore sulla prima riga. A seguire si troverà la contropartita 

patrimoniale di tipo cassa oppure banca. I conti riferiti ad abbuoni o sopravvenienze e spese banca. 

Il giroconto fra costo/ricavo sospeso a reale e, infine, il conto dell’IVA con il relativo importo inserito nel campo descrizione.  

Ai fini dell’inserimento dei riferimenti al documento all’interno del registro fiscale questi vengono predisposti in corrispondenza del rigo 

riferito alla contropartita patrimoniale. La dicitura riportata è di tipo standard e riporta la causale del documento, il sezionale, il numero e la 

data del documento. 

 

 

 

GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI – IMPRESA CON GESTIONE FISCALE SEMPLIFICATA REALE E GESTIONE IVA PER CASSA 

In questa particolare gestione dell’IVA qualora sia necessario l’utilizzo della causale PS questa viene inserita in automatico dalla procedura 

bypassando tutte le scelte effettuate in merito direttamente dall’utente. 

La registrazione prevede l’accorpamento, se possibile, di tutte le rate riferite ad un unico documento inserendo sulla prima riga il conto del 

cliente e, a seguire, il conto di contropartita patrimoniale di tipo cassa oppure banca. A seguire si troveranno i conti di costo/ricavo reale 

riferiti ad abbuoni o sopravvenienze e alle spese banca. Il giroconto del conto di costo/ricavo da sospeso a reale; il giroconto dell’IVA da 

sospeso a reale. 

Come ultimo elemento il conto per automatismi del programma, conto che non riporta alcun valore ma serve per avere l’apertura della 

finestra IVA e considerare correttamente l’IVA in liquidazione. 

I riferimenti al documento che si sta incassando/pagando, necessari al fine della corretta compilazione del registro fiscale, vengono riportati 

in corrispondenza del conto di contropartita patrimoniale. 
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GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI – PROFESSIONISTA SENZA GESTIONE IVA PER CASSA 

La registrazione contabile che si origina ha le seguenti caratteristiche: nelle prime due righe mostra il cliente/fornitore e la contropartita scelta 

per la chiusura del credito/debito. 

Inserisce tutti i conti di costo/ricavo reali di competenza della rata ovvero abbuoni o sopravvenienze e spese banca. 

Effettua le operazioni di giroconto fra i conti di ricavo/costo sospeso a reale, i conti il cui importo è già stato considerato in contabilità (vedi 

il debito verso la cassa nazionale di previdenza o l’IVA) vengono comunque richiamati; il relativo importo viene inserito in corrispondenza 

del campo descrizione. 

A chiusura della registrazione riporta il giroconto per la considerazione della ritenuta d’acconto subita. 

 

 

 

GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI – PROFESSIONISTA CON GESTIONE IVA PER CASSA 

La registrazione contabile che si origina ha sulla prima riga l’indicazione del cliente o fornitore per la parte di chiusura del relativo 

credito/debito. 

Movimenta tutti i conti di abbuono o sopravvenienza e spese banca riferiti alla registrazione.  

Esegue il giroconto fra il conto di costo o ricavo sospeso a reale, il giroconto dell’IVA per portare l’IVA da esigibilità differita a IVA reale e 

ritenuta d’acconto. 

I conti il cui importo è già stato considerato in contabilità (vedi il debito verso la cassa nazionale di previdenza o l’IVA) vengono comunque 

richiamati; il relativo importo viene inserito in corrispondenza del campo descrizione. 

In ultimo viene richiamato il conto “IVA sosp. In liquidazione”, si tratta di un conto che non ha nessun tipo di valorizzazione; serve al fine 

della apertura della finestra IVA per considerare correttamente gli importi all’interno della liquidazione periodica IVA del periodo. 
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GESTIONE FINESTRA RIEPILOGATIVA FINALE “REGISTRAZIONE CONTABILE” 

Si tratta della finestra riepilogativa finale, compilata con i default che saranno utilizzati all’interno delle registrazioni contabili. Riporta: 

- la causale che sarà utilizzata per l’incasso in assenza di una specifica indicazione di riga; 

- il conto per incasso/pagamento, abbuono o sopravvenienza e spese banca che verrà utilizzato in assenza di una specifica 

indicazione di riga; 

- il centro di costo e di ricavo cui verranno imputate le registrazioni contabili. 

Questa videata, inoltre, consente una rapida modifica dei default applicabili alle scritture che si originano dalle righe che non hanno definita 

alcuna particolarità. 
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FUNZIONE DI STAMPA DELL’ELENCO DELLE RIGHE 

L’elenco delle rate può essere riportato in stampa attraverso la funzione “Stampa” [F11]. 

I moduli di stampa disponibili sono 5: 

- Saldaconto 1 – Stampa elenco ordinato a video: si tratta di una stampa basata sull’ordinamento delle rate che l’utente definisce 

a video cliccando sulla intestazione della colonna per cui interessa stabilire un ordinamento. 

- Saldaconto 2 – Stampa per data scadenza: si tratta di una stampa che propone l’ordinamento delle rate per data scadenza 

(ordinamento non modificabile).  

- Saldaconto 3 – Stampa per documento: si tratta di una stampa ordinata per numero documento (ordinamento non 

modificabile). 

- Saldaconto 4 – Stampa estesa: si tratta della stampa che, per ogni rata, riporta il contenuto di tutte le colonne. 

- Saldaconto 5 – Stampa per Excel: stampa che riporta il contenuto dell’elenco rate in formato excel. 

 

 

 

Le rate possono essere filtrate secondo i seguenti criteri: 

SOGGETTO – campo di filtro che permette di riportare in stampa le rate di un solo cliente/fornitore fra quelli presenti in lista. 

RATE PAGATE – rate che hanno un importo in corrispondenza della colonna pagato. Possono essere selezionate solo le rate con un pagato, 

solo quelle senza un pagato oppure tutte le rate. 

RATE CON ABBUONO – rate che hanno un importo in corrispondenza della colonna Abb/Sopr. Possono essere selezionate solo le rate 

con un importo nella colonna Abb/Sopr, solo quelle senza un importo nella colonna Abb/Sopr oppure tutte le rate. 

RATE CON RESIDUO – rate che hanno un importo in corrispondenza della colonna Residuo. Possono essere selezionate solo le rate con 

un Residuo, solo quelle senza un Residuo oppure tutte le rate. 

RATE CON SOPRAVVENIENZE – rate che hanno un importo negativo in corrispondenza della colonna Abb/Sopr. Possono essere 

selezionate solo le rate con un importo negativo nella colonna Abb/Sopr, solo quelle senza un importo negativo nella colonna Abb/Sopr 

oppure tutte le rate. 

RATE CON SPESE BANCA – rate in corrispondenza delle quali è stata inserito un importo per le spese banca. 

DATA SCADENZA DA A – selezione di scadenze che ricadono in un determinato range temporale. 

DATA PAGAMENTO DA A – selezione di rate che hanno impostata una data di pagamento rientrante in un certo range. 

CONTO INCASSO/PAGAMENTO – selezione delle rate in cui è stato definito un determinato conto come contropartita. 

CENTRO DI COSTO/RICAVO – selezione delle rate imputate ad un certo centro di costo e di ricavo. 
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VARIAZIONE PARTITE/SCADENZE 

NOTA BENE: questa funzione è attiva SOLO per le aziende che hanno la gestione dello SCADENZARIO A PARTITE. 

Questa funzione consente di visualizzare e modificare le partite/scadenze presenti all’interno dello scadenzario di ogni singolo 

cliente/fornitore al fine di ottenere accorpamenti di rate, pagamenti, compensazioni, oppure semplici spostamenti di rate da una partita ad 

un'altra, senza dover necessariamente operare dalle funzioni di revisione della primanota.  

ATTENZIONE: 

si ricorda che nello SCADENZARIO A PARTITE, l’ammontare dell’importo PAGATO e quello ancora DA PAGARE di una 

determinata rata viene calcolato partendo dal concetto di raggruppamento o aggregazione delle rate (“codice partita + data 

scadenza”). In particolare le informazioni vengono ricavate attraverso la sommatoria delle RATE POSITIVE e NEGATIVE 

aventi stessa partita/scadenza. Quando sopra si utilizza il termine “pagamenti” si fa quindi riferimento a questo tipo di 

significato e non alle operazioni contabili di tipo “PG”. Da questa funzione non viene infatti generata alcuna operazione 

contabile, ma si variano solo le partite e le scadenze delle rate già esistenti al fine di farle risultare pagate. 

 

La funzione consente esclusivamente di modificare la PARTITA e la SCADENZA delle rate già presenti nello scadenzario al fine di ottenere 

gli accorpamenti sopra accennati, ma non permette di generarne di nuove (l’eventuale creazione di rate nuove avviene totalmente in modo 

automatico e solo a fronte di situazioni che richiedano lo spezzamento delle rate già esistenti). 

La variazione delle PARTITE e delle SCADENZE delle varie rate può essere effettuata sostanzialmente in due modi:  

- il primo consiste nella variazione manuale della partita/scadenza: ovvero si entra in editazione dei due campi e si modificano i 

valori esistenti con quelli desiderati;  

- il secondo è una sorta di “COPIA” e “INCOLLA” partita/scadenza ovvero si “copia” la partita/scadenza di una determinata rata e 

successivamente la si incolla su una o più rate per farle confluire all’interno della partita/scadenza della rata iniziale.  

Sinteticamente questa modalità operativa può essere così riassunta: dapprima, con la barra di selezione ci si posiziona sulla “rata di 

destinazione” ovvero sulla rata di cui si vuole fissare in memoria la partita/scadenza che successivamente dovrà essere attribuita 

alle altre rate e, tramite un apposito tasto funzione, si “copiano” appunto le informazioni relative alla PARTITA/SCADENZA. 

Successivamente, con la barra di selezione ci si posiziona sulla rata o sulle rate che dovranno essere “accorpate” alla rata iniziale e 

su queste (sempre tramite un apposito tasto funzione) si “incollano” la PARTITA e la SCADENZA “copiate” in precedenza. In 

questo modo, le rate su cui si esegue “l’incolla” verranno spostate all’interno della partita/scadenza della rata iniziale e si 

accoderanno o si anteporranno a quest’ultima (rata di destinazione) in un unico insieme partita/scadenza. 

 

IMPORTANTE 

Le variazioni che si effettuano sulle rate del CLI/FOR 

selezionato, modificano in tempo reale la situazione delle 

PARTITE/SCADENZE presentate a video, ma tali variazioni 

sono effettuate esclusivamente in memoria (questo per 

poterle annullare in qualsiasi momento). Per confermare le 

variazioni apportate e scriverle dunque in modo definitivo 

sull’archivio di scadenzario, occorre sempre confermare con 

F10 l’elenco delle rate e ritornare sulla videata di selezione 

iniziale. 

 

Il dettaglio specifico di tutti i casi operativi che si possono verificare verrà descritto di seguito in questo stesso capitolo. 
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VINCOLI LOGICI E STRUTTURALI LEGATI ALLA FUNZIONE 
Prima di esaminare il dettaglio della funzione e le modalità operative per effettuare la variazione delle partite scadenze, si riportano di seguito 

i limiti ed i vincoli sia logici che strutturali legati a questa funzione. 

 

LIMITI LOGICI 

 

1. Sulle rate degli INSOLUTI COLLEGATI ai relativi effetti non pagati (funzione specifica dello scadenzario “Collega 

Insoluto”), si può eseguire SOLO il “COPIA PARTITA/SCADENZA” ma NON l’ “INCOLLA PARTITA/SCADENZA”. 

Questo è dovuto al fatto che l’insoluto è stato collegato ad una rata ben definita e la funzione di “INCOLLA” andrebbe a 

“scollegare” quell’insoluto dalla sua rata originaria e lo andrebbe ad “accorpare” alla rata su cui era stata precedentemente 

“copiata” la partita/scadenza violando in questo modo il concetto di “insoluto collegato”. Per lo stesso motivo, sull’INSOLUTO 

COLLEGATO è inibita anche la variazione manuale della partita/scadenza. Per effettuare variazioni di partita/scadenza sugli 

“insoluti collegati” occorre operare dalle funzioni di primanota.  

Il copia partita/scadenza resta invece attivo sulla rata dell’IN collegato in quanto è possibile copiare la sua partita/scadenza per poi 

attribuirla ad altre rate che si accorperanno all’insoluto determinandone quindi il pagamento. Sugli “insoluti non collegati” è 

possibile effettuare tutte le variazioni desiderate (sia attraverso la variazione manuale sia attraverso l’“incolla”); è la procedura 

stessa che riconosce gli insoluti collegati e quelli non collegati ed in automatico disabilita le funzioni sopra descritte.  

2. Le RATE che hanno come tipo pagamento un “effetto” (tipologie R, B, V, T, A) e PER LE QUALI GLI EFFETTI SONO 

GIÀ STATI EMESSI (esiste cioè in scadenzario una ulteriore rata negativa con la “E” o la “e” che chiude la rata originaria del 

documento) SONO SEMPRE ESCLUSE DALL’ELENCO E NON SONO QUINDI MODIFICABILI DA QUESTA 

FUNZIONE (sia la rata originaria del documento che la rata della ED – emissione distinta- che chiude la rata origine). Per 

modificare queste rate occorre operare da primanota in quanto l’emissione effetti è determinata dalla gestione elettronica degli 

effetti stessi; per le regole previste da quest’ultima infatti, sul file elettronico da girare alle banche, sono riportati i riferimenti dei 

documenti e le “scadenze” che gli effetti stessi dovranno pagare alla loro scadenza. Per questo motivo non è possibile scollegare 

una rata di emissione effetto (operazione ED) dal relativo documento di origine, tutti i riferimenti precedentemente citati 

potrebbero risultare errati. Per operare correttamente occorre quindi cancellare dalle funzioni di revisione primanota la vecchia ED 

(emissione distinta), eseguire le variazioni desiderate e emettere nuovamente l’ED con gli effetti corretti. 

 

3. LE RATE DEI DOCUMENTI CON RITENUTE D’ACCONTO (fornitori percipienti) SONO SEMPRE ESCLUSE 

DALL’ELENCO E NON SONO QUINDI MODIFICABILI DA QUESTA FUNZIONE. Qualora si modifichi manualmente la 

partita/scadenza su una rata di un pagamento (operazione contabile PG) e questa rata, in seguito alla modifica, vada ad accorparsi 

ad un documento avente ritenuta d’acconto (quest’ultimo non sarà visualizzato nell’elenco), il programma visualizzerà un apposito 

messaggio bloccante che avviserà l’utente che l’operazione che sta eseguendo non è consentita e lo informerà sulla necessità di 

operare da primanota. Si ricorda a tal proposito che anche dalle funzioni di primanota esistono dei vincoli nella gestione / modifica 

/ cancellazione di queste rate (ad esempio rate già pagate non possono essere variate, rate relative a documenti per cui è gia stata 

versata la ritenuta d’acconto non possono essere variate, ecc.) Per operare sulle rate dei documenti aventi ritenuta d’acconto 

occorre OBBLIGATORIAMENTE operare dalle funzioni di primanota rispettando la procedura descritta in questo stesso manuale 

nel capitolo CONTABILITA’ – IMMISSIONE PRIMANOTA – REGISTRAZIONE DI FATTURE RICEVUTE CON 

RITENUTA D'ACCONTO. 

LIMITI STRUTTURALI 

1. Sulle rate di documenti in DOPPIA VALUTA è possibile variare la partita/scadenza SOLO se tale variazione non genera 

degli accorpamenti che determinano il pagamento delle rate (in pratica solo se la variazione non accorpa fra loro rate positive e 

negative). Questo vincolo è da considerarsi valido sia per il “copia/incolla partita/scadenza” che per la variazione manuale ed è 

legato al fatto che l’accorpamento di rate “+” e “–” (positive e negative) determina l’ammontare pagato di una determinata rata; nel 

caso di rate in doppia valuta entra in gioco una “variante specifica” ovvero l’UTILE/PERDITA SU CAMBI. Quest’ultima 

componente viene determinata solo all’atto dell’operazione di pagamento da primanota (in quanto contabilmente deve essere 

rilevata), ma se da questa funzione fosse consentito l’accorpamento di rate aventi la stessa doppia valuta ma cambio diverso, si 

creerebbero delle incongruenze sull’eventuale utile/perdita su cambio: disallineamento tra utile/perdita reale sulle rate e quello 

rilevato all’atto della registrazione contabile originaria. Per tale motivo la procedura ha il vincolo strutturale sopra descritto. Anche 

in questo caso per operare in modo corretto occorre utilizzare le funzioni di primanota. 

Per accorpare (e quindi pagare) una rata positiva ed una negativa appartenenti a documenti in doppia valuta, si può operare dalla 

funzione di revisione primanota nel caso in cui i due documenti da compensare abbiano lo stesso cambio. Nel caso di cambio 

diverso, è necessario effettuare il pagamento contemporaneo delle rate in doppia valuta dalla funzione di Saldaconto:in questo 

modo viene determinato l’utile/perdita per ciascuna rata pagata (sia positiva che negativa) e tale differenza viene rilevata in 

primanota con l’operazione di pagamento. 

2. APRENDO L’ELENCO DELLE RATE DI  UN DETERMINATO CLIENTE/FORNITORE LA PROCEDURA BLOCCA 

LO SCADENZARIO DEL CLI/FOR RICHIAMATO. Da tutti i punti del programma dove è possibile “scrivere” lo 

scadenzario, qualora venga richiamato il cli/for selezionato, verrà restituito un apposito messaggio bloccante. Lo scadenzario del 

cli/for verrà sbloccato solo ritornando alla finestra di selezione iniziale. 



 

 Manuale Utente 

VARIAZIONE PARTITE/SCADENZE    249 

OPERATIVITA’ DELLA FUNZIONE 
Entrando nella funzione viene visualizzata la videata contenente i parametri di selezione: 

 

 

 

CODICE CLIENTE/FORNITORE – Codice del CLIENTE o del FORNITORE di cui si vogliono visualizzare le rate di scadenzario al fine 

di poter modificare le partite/scadenze. Il campo è OBBLIGATORIO. Sul campo sono attivi i tasti di ricerca relativi al piano dei conti. 

VALUTA – Codice della valuta a cui limitare la selezione delle rate da visualizzare. Se ad esempio si imposta la valuta n. 3 “Dollari”, 

vengono visualizzate solo le rate dei documenti che sono stati memorizzati in primanota con la valuta dollari. Il campo è OBBLIGATORIO 

ed in automatico viene valorizzato con la valuta memorizzata nell’anagrafica del cliente/fornitore selezionato. In ogni caso il valore proposto 

è modificabile. Sul campo è attivo il tasto F2 che consente di ricercare le valute presenti nella relativa tabella. 

 

NOTA BENE: non è possibile operare con valute miste: ovvero non è possibile avere un elenco contente documenti in doppia 

valuta, ma con divise diverse tra loro (ad esempio avere insieme documenti in dollari ed in yen) oppure avere nell’elenco delle 

rate sia in doppia valuta che in singola valuta (valuta di gestione). 

 

PARTITA – Codice della partita a cui limitare la selezione delle rate di scadenzario. Se non si immette nulla vengono selezionate tutte le 

partite. Sono ammessi anche i caratteri “?” che prendono il significato di qualsiasi carattere nella posizione specificata (ad esempio se si 

specifica la stringa ??FE??, la procedura ricerca tutte le partite con un codice partita lungo 6 caratteri che abbiano la lettera F come terzo 

carattere e la E come quarto carattere). 

DA DATA SCADENZA – Data scadenza da cui iniziare la selezione delle rate di scadenzario da visualizzare nell’elenco per la modifica 

della partita/scadenza. 

A DATA SCADENZA – Data scadenza a cui terminare la selezione delle rate di scadenzario da visualizzare nell’elenco per la modifica 

della partita/scadenza. 

VISUALIZZA PARTITE CHIUSE – Questo parametro consente di visualizzare all’interno dell’elenco che viene presentato a video anche 

le partite di scadenzario che risultano già chiuse. Come valore predefinito viene impostato il carattere “N”, in modo da visualizzare le sole 

partite aperte, ma è possibile impostare il valore “S” che riporta anche le righe di riferimento relative alle partite chiuse. In ogni caso, 

indipendentemente dall’impostazione di questo campo, quando ci si trova all’interno dell’elenco delle rate, esiste un apposito tasto funzione 

che consente di includere/escludere nella visualizzazione anche le partite già chiuse. 

VISUALIZZA RATE CON SALDO ZERO – Questo parametro consente di visualizzare all’interno dell’elenco che viene presentato a 

video anche le rate di scadenzario che hanno un saldo zero, ovvero vengono visualizzate anche le rate che sono compensate tra loro tramite 

importi positivi ed importi negativi la cui sommatoria, a parità di partita e data scadenza di zero. Come valore predefinito viene impostato il 

carattere “N”, in modo da visualizzare solo le rate ancora da pagare ovvero con un saldo diverso da zero. Se si inserisce il valore “S” 

nell’elenco vengono riportate anche le rate chiuse ovvero con saldo zero. In ogni caso come già visto per il parametro precedente, 

indipendentemente dall’impostazione di questo campo, quando ci si trova all’interno dell’elenco delle rate, esiste un apposito tasto funzione 

che consente di includere/escludere nella visualizzazione anche le rate con saldo a zero. 

CONTROLLI PARTITE SCADENZE GIA’ CHIUSE – Questo parametro consente di attivare dei controlli specifici (con relativi 

messaggi di avvertimento) collegati alla riapertura di partite e/o scadenze già chiuse (con saldo 0). Il valore predefinito è “S”, in modo che 

tali controlli siano sempre eseguiti e l’utente venga informato della riapertura di eventuali partite e /o scadenze già chiuse. In ogni caso, 

qualora si desideri modificare le rate senza attivare tali controlli e quindi senza ricevere dei messaggi di avvertimento specifici il  campo può 

essere impostato a “N”. 

ATTENZIONE: questo campo influenza solo l’attivazione dei controlli relativi alla riapertura di partite e/o scadenze già 

chiuse. I controlli obbligatori di coerenza e/o di avvertimento legati al funzionamento generale della procedura vengono 

sempre eseguiti indipendentemente dall’impostazione di questo campo. 
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Confermando con il tasto F10 i parametri immessi, viene visualizzato l’elenco delle rate: 

 

 

 

Nel TITOLO DELLA FINESTRA, oltre alla dicitura fissa “Partite/scadenze” vengono riportate alcune informazioni relative ai dati 

visualizzati nell’elenco: 

- Nella prima parentesi sono riportate il numero totale delle partite e delle scadenze presenti nell’elenco [ad esempio (Par:6 

Scad:10)]. 

- Nella seconda parentesi sono riportati il numero della riga su cui è posizionata la barra di selezione ed il numero totale delle righe 

presenti nell’elenco, comprese quelle di “intestazione partita”. Ad esempio (1/16) significa che nell’elenco sono visualizzate in 

totale 16 righe e la barra di selezione è posizionata sulla prima riga. 

- Nella terza parentesi è riportato l’intervallo delle scadenze impostato nella videata di selezione iniziale. In particolare si possono 

presentare i seguenti casi: 

o Se nei campi “Data Scadenza Da – A” non viene impostata nessuna data di selezione, viene visualizzata la dicitura 

(TUTTE LE SCADENZE). 

o Se nei campi “Data Scadenza Da – A” viene impostato solo il campo “Da”, viene visualizzata la dicitura (SCAD. A 

PARTIRE DA: GG/MM/AA). 

o Se nei campi “Data Scadenza Da – A” viene impostato solo il campo “A”, viene visualizzata la dicitura (SCAD. FINO 

AL: GG/MM/AA). 

o Se i campi “Data Scadenza Da – A” vengono valorizzati entrambi viene visualizzata la dicitura (SCAD. DAL 

GG/MM/AA AL XX/YY/ZZ). 

 

Nell’intestazione dell’elenco è riportato il CLI/FOR selezionato e, di seguito ed in alta intensità possono essere visualizzati i caratteri “R” e 

“P”. Tali caratteri identificano rispettivamente che nell’elenco sono incluse anche le “R”ate con saldo 0 e le “P”artite chiuse. Nell’esempio di 

cui sopra sono state incluse sia le partite chiuse che le rate con saldo 0 (RP). 

Nel corpo dell’elenco sono riportate sia le rate (con i vari dati che la identificano) che le righe riepilogative della partita in cui le rate stesse 

ricadono (queste ultime righe sono visualizzate sempre in alta intensità). In particolare per le righe delle RATE sono riportate le seguenti 

informazioni: 

- PARTITA e SCADENZA; 

- RIFERIMENTI del DOCUMENTO CONTABILE (Descrizione della causale contabile di primanota, Serie del documento [solo 

per i doc che la gestiscono], Numero documento, Data documento); 

- TIPO PAGAMENTO DELLA RATA (descrizione del tipo pagamento); 

- IMPORTO della rata (sia positivo che negativo) seguito dal SIMBOLO BREVE DELLA VALUTA. 

 

Per le righe riepilogative delle partite sono riportate le seguenti informazioni: 

- Dicitura fissa “Partita” seguita dal CODICE PARTITA; 

- SALDO della PARTITA; 

- Oltre ai predetti dati, nella terza colonna possono anche apparire tra parentesi due descrizioni particolari: (rate fuori selez.) e (rate 

non modificab.). Per il significato di queste descrizioni si rimanda al paragrafo “PARTICOLARITA’ NELLA 

VISUALIZZAZIONE DELL’ELENCO RATE” riportato di seguito in questo stesso capitolo. 

 

Infine nel piede della videata (ultima riga) sono visualizzate la PARTITA e la SCADENZA della rata su cui è posizionata la BARRA DI 

SELEZIONE (rata corrente), e, per le sole rate NEGATIVE, viene riportata anche la DATA PAGAMENTO. La “partita/scadenza” della riga 

corrente è un dato apparentemente ridondante (la partita/scadenza esiste già su ogni singola riga), ma risulta particolarmente utile in alcune 

situazioni del programma che verranno illustrate di seguito. 
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TASTI FUNZIONE ATTIVI 

Quando si è posizionati all’interno dell’elenco, sono attivi diversi tasti funzione che consentono di apportare le modifiche alle rate oppure 

consentono di modificare la modalità di visualizzazione dell’elenco o ancora consentono di visualizzare ulteriori informazioni che non sono 

visibili nella finestra di base. 

 

TASTI DI NAVIGAZIONE 

Nella finestra sono attivi i “normali” tasti di navigazione che consentono di muovere la BARRA DI SELEZIONE sulle righe della 

videata:  

 

- PAG. SU e PAG. GIU’. 

- FRECCIA SU e FRECCIA GIU’. 

- HOME e FINE che permettono rispettivamente di posizionare la barra di selezione sulla prima e sull’ultima riga dell’elenco. 

- Esiste inoltre il tasto “particolare” FRECCIA DESTRA che permette di visualizzare la colonna nascosta dei SALDI 

SCADENZE. In pratica, premendo il tasto FRECCIA DESTRA, la videata dell’esempio precedente viene visualizzata nel 

seguente modo: 

 

 

 

Nelle figura è evidenziata la colona “SaldoSC” -Saldo per scadenza- (evidenziata verticalmente) e per le rate “accorpate” e 

quindi pagate, viene evidenziato il saldo della scadenza in oggetto (evidenziazione orizzontale) seguita dalla sigla della valuta. 

In questo caso, ovvero alla pressione del tasto FRECCIA DESTRA, per le singole righe non è più visibile la colonna 

contenente la PARTITA/SCADENZA, ma tali elementi, per la riga corrente (riga su cui è posizionatala barra di selezione), 

sono visualizzati nel piede della videata (evidenziati dai due cerchi). 

 

F6  RATE CON SALDO 0 (ZERO) 

INCLUDI/ESCLUDI RATE CON SALDO 0. 

Questo tasto consente di includere o escludere nell’elenco (a seconda dell’impostazione del parametro di selezione 

“VISUALIZZA RATE CON SALDO ZERO”) anche le rate che hanno saldo zero. Premuto alternativamente effettua la 

rilettura dei dati e rivisualizza le rate comprensive o meno di quelle aventi saldo 0 (sempre rispettando però gli altri parametri 

di selezione impostati nella videata iniziale – ad esempio “da data scadenza a data scadenza”, oppure “valuta”, ecc.).  

Questo tasto risulta particolarmente utile nel momento in cui viene eseguito l’accorpamento di rate positive con rate negative e 

nella videata di selezione è stato impostato di NON visualizzare le rate con saldo zero. In particolare le rate “positive e 

negative” che si compensano reciprocamente, determinano un saldo scadenza zero e quindi non vengono più visualizzate 

nell’elenco. Per visualizzarle nuovamente è sufficiente premere il tasto F6 che include appunto anche le rate con saldo zero. 

Premendolo una seconda volta le rate con saldo 0 vengono nuovamente escluse dall’elenco. 

 

F7  PARTITE CHIUSE/APERTE 

INCLUDI/ESCLUDI PARTITE CHIUSE. 

Questo tasto, analogamente a quanto già visto per il tasto precedente, consente di includere o escludere nell’elenco (a seconda 

dell’impostazione del parametro di selezione “VISUALIZZA PARTITE CHIUSE”) anche le partite chiuse ovvero che hanno 

saldo zero. Premuto alternativamente effettua la rilettura dei dati e rivisualizza le partite comprensive o meno di quelle aventi 

saldo 0 (sempre rispettando però gli altri parametri di selezione impostati nella videata iniziale – ad esempio “da data scadenza 

a data scadenza”, oppure “valuta”, ecc.).  

Anche per questo tasto vale quanto già visto per il tasto F6, ovvero l’utilità del tasto diventa particolarmente rilevante nel 

momento in cui viene eseguito l’accorpamento di rate positive e rate negative che determinano la chiusura della partita e nella 

videata di selezione è stato impostato di NON visualizzare le partite chiuse. Premendo alternativamente il tasto vengono quindi 

incluse o escluse le partite chiuse. 

 

F8  VISUALIZZA IMPORTI IN VALUTA DI GESTIONE/DOCUMENTO 

Questo tasto è attivo SOLO se nei parametri di selezione (campo “VALUTA”) è stata impostata una valuta diversa da quella di 

gestione e consente di visualizzare gli importi delle rate ed i saldi delle partite espressi nella valuta di gestione. Premendolo 

alternativamente visualizza gli importi espressi in valuta di gestione oppure ritorna alla visualizzazione originaria riproponendo 

i valori espressi nella valuta documento. 
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INVIO  VARIA MANUALMENTE PARTITA/SCADENZA 

Questo tasto è attivo esclusivamente sulle righe delle rate (no sulle righe di intestazione partita visualizzate in alta intensità) e 

consente di modificare in modo manuale la PARTITA e/o la DATA SCADENZA della rata su cui è posizionata la barra di 

selezione. 

Per effettuare la variazione viene aperta la seguente videata: 

 

 

 

Vengono richieste sia la partita che la data scadenza da attribuire alla rata selezionata, al fine di poterla “spostare” e farla 

confluire all’interno della partita/scadenza desiderata. Quando la finestra viene aperta, i due campi sono già impostati con i 

valori attualmente presenti sulla rata in esame e sono entrambi OBBLIGATORI. Per confermare la variazione occorre 

confermare la finestra con il tasto F10, mentre per abbandonare la modifica è sufficiente premere il tasto ESC oppure 

confermare la partita/scadenza originariamente proposta (in pratica non viene apportata nessuna variazione).  

Se si modifica la partita e/o la data di scadenza inserendo dei valori già presenti su altre rate di segno opposto, la procedura 

“sposta” la rata selezionata all’interno della nuova partita/scadenza ed effettua l’accorpamento della rata con quelle già presenti 

nella partita di “destinazione”, determinando in questo modo il pagamento della partita/scadenza di destinazione. 

Per i CASI D’USO legati alla “VARIAZIONE MANUALE” della partita/scadenza, si rimanda al relativo paragrafo di questo 

stesso capitolo. 

 

F4  VARIA PARTITA IN BLOCCO 

Questo tasto è attivo esclusivamente sulle righe di intestazione partita (righe visualizzate in alta intensità) e consente di 

modificare in BLOCCO la PARTITA di tutte le rate che ricadono nella partita su cui è posizionata la barra di selezione. Il tasto 

F4 non altera la situazione della partita, ovvero non modifica gli accorpamenti delle rate all’interno della stessa. Questa 

funzionalità si limita a sostituire la PARTITA a tutte le rate in essa contenute. Alla pressione del tasto viene aperta la seguente 

finestra: 

 

 

 

In questa finestra occorre inserire la PARTITA NUOVA che deve essere attribuita a tutte le rate.  

ATTENZIONE: la partita che si inserisce deve essere una partita NUOVA ovvero NON ESISTENTE nello 

scadenzario del CLI/FOR selezionato. Inoltre tale funzionalità è attiva solo per le partite che NON 

CONTENGONO “RATE NON MODIFICABILI” (per il significato della predetta descrizione vedere il paragrafo 

PARTICOLARITA’ NELLA VISUALIZZAZIONE DELL’ELENCO RATE riportato di seguito in questo stesso 

capitolo). Per i suddetti casi la procedura visualizza dei messaggi di avvertimento specifici. 

 

SH+F6  COPIA PARTITA/SCADENZA 

Questo tasto “copia”, ovvero memorizza, la PARTITA/SCADENZA della rata su cui è posizionata la barra di selezione al fine 

di poterla “incollare” successivamente sulle rate desiderate che dovranno accorparsi alla rata in oggetto. Premendo questo tasto, 

la partita/scadenza memorizzata viene evidenziata in due modi: viene visualizzata in alta intensità sulla prima riga della finestra 

a fianco del CLI/FOR selezionato ed all’interno dell’elenco, la partita/scadenza della rata su cui è stato eseguito il “copia”, 

viene visualizzata in REVERSE, in modo da renderla visibile rispetto alle altre. 

 

 
 

BARRA SPAZIATRICE – “COPIA RAPIDO”. 

Il “COPIA PARTITA/SCADENZA”, oltre che con il tasto SH+F6 (stesso tasto che esegue il “copia” all’interno dello 

scadenzario), può essere eseguito in modo rapido attraverso la pressione della barra spaziatrice. In questo modo viene 

memorizzata la partita scadenza, analogamente a quanto avviene con il tasto SH+F6. 
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Una volta “copiata” la partita/scadenza in memoria, questa rimane memorizzata fino alla nuova pressione del tasto “copia” (sia 

barra spaziatrice che SH+F6) su una ulteriore rata, oppure resta memorizzata fino a che il saldo della rata su cui è stato fatto il 

“copia” è diverso da 0. Questo consente infatti di copiare una sola volta la partita/scadenza e di eseguire l’ “incolla” su più rate 

consecutive senza dover ritornare a copiare nuovamente la partita/scadenza iniziale. 

Se ad esempio si “copia” la partita/scadenza di una rata positiva di 1000 Euro, si può effettuare l’ “incolla” su una rata negativa 

da -200 Euro; successivamente, non avendo determinato per la rata iniziale un saldo 0, si può continuare ad incollarla su 

un’altra rata negativa da -500 Euro e su un’altra se ancora da -300 Euro. Solo dopo aver incollato su quest’ultima rata la 

partita/scadenza in memoria, quest’ultima verrà azzerata: il saldo della rata di partenza è arrivato a 0. In ogni caso se si desidera 

copiare nuovamente la partita/scadenza della rata con saldo a zero è possibile comunque eseguire tale operazione. 

 

SH+F8  INCOLLA PARTITA/SCADENZA 

Il tasto SH+F8 consente di “incollare”, sulla rata evidenziata dalla barra di selezione, la PARTITA/SCADENZA 

precedentemente “copiata” tramite il tasto SH+F6 oppure tramite la barra spaziatrice. Il tasto “INCOLLA” è attivo 

esclusivamente sulle righe delle rate (no sulle righe di intestazione partita visualizzate in alta intensità) solo se precedentemente 

è stata “copiata” una partita/scadenza. 
 

L’esecuzione dell’ “incolla partita/scadenza” può generare diverse situazioni in funzione di molteplici variabili ed in 

particolare, i principali casi che si possono presentare all’utente sono legati ai seguenti fattori: 

 interazione degli importi di “copia” e “incolla”: ovvero importo (positivo o negativo) della rata su cui si esegue l’ 

“incolla”, ed importo (positivo o negativo) della rata su cui è stato precedentemente eseguito il “copia” (quindi 

“copia” su rata positiva e “incolla” su rata positiva, “copia” su rata positiva e “incolla” su rata negativa, “copia” su 

rata negativa e “incolla” su rata negativa, “copia” su rata negativa e “incolla” su rata positiva); 

 la rata su cui si esegue l’ “incolla” sia già pagata totalmente, parzialmente oppure sia non pagata,  

 la rata su cui è stato eseguito il “copia” è l’unica ad avere quella determinata partita/scadenza oppure sono presenti 

più rate aventi stessa partita/scadenza,  
 

In relazione a tutte queste variabili, per esaminare il dettaglio relativo ai vari casi operativi, si rimanda al paragrafo CASI 

D’USO riportato di seguito in questo stesso capitolo. 
 

F10  OK – CONFERMA VARIAZIONI EFFETTUATE 

Questo tasto consolida in maniera definitiva le variazioni apportate per il CLI/FOR selezionato, ovvero le scrive fisicamente 

nell’archivio di scadenzario. Tutte le variazioni che vengono apportate infatti, producono a video un effetto immediato, ovvero 

vengono tenute allineate in tempo reale attraverso spostamenti di rate, ecc., ma ciò avviene solo in memoria.  

ATTENZIONE: fino a quando non viene premuto il tasto F10 tutte le variazioni effettuate sulle rate non sono 

memorizzate su disco. Tale comportamento risulta particolarmente utile per poter abbandonare in qualsiasi momento le 

modifiche inserite in maniera erronea. Premendo il tasto F10, la procedura richiede la conferma del salvataggio visualizzando il 

seguente messaggio: 

 

 
 

Il carattere predefinito a questa domanda è “N” per evitare un “accidentale” salvataggio delle modifiche. Per confermare è 

sufficiente premere “S” e successivamente INVIO. 

 

ESC  ANNULLA 

Il tasto ESC consente di abbandonare in qualsiasi momento l’elenco delle rate ritornando sulla videata di selezione iniziale ed il 

tutto senza modificare il contenuto originario dell’archivio di scadenzario del CLI/FOR selezionato. 

Premendo ESC, si possono verificare due casi distinti: 

 se NON SONO STATE APPORTATE MODIFICHE ad alcuna rata, la procedura esce dall’elenco e ritorna sulla 

videata di selezione iniziale; 

 se E’ STATA EFFETTUATA ANCHE UNA SOLA VARIAZIONE AD UNA RATA, la procedura non abbandona 

immediatamente l’elenco, ma richiede la conferma dell’abbandono attraverso un apposito messaggio: 

 

 
 

Anche in questo caso, come già visto per il tasto F10, il carattere predefinito a questa domanda è “N”, questo per evitare 

un’uscita “accidentale” con conseguente perdita delle variazioni effettuate. Per confermare l’abbandono è sufficiente premere 

“S” e successivamente INVIO. 
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PARTICOLARITA’ NELLA VISUALIZZAZIONE DELL’ELENCO RATE 

In questo paragrafo si vogliono evidenziare alcuni aspetti particolari nella visualizzazione dell’elenco delle rate. In particolare si vogliono 

evidenziare i significati di alcune informazione specifiche, riportate a video attraverso: 

 alcune descrizioni particolari sulle righe di INTESTAZIONE PARTITA (righe visualizzate in alta intensità); 

 CARATTERE SPECIFICO che identifica gli “INSOLUTI COLLEGATI”; 

 Dati di riga evidenziati in modalità REVERSE (in particolare il contenuto di alcune colonne). 

DESCRIZIONI PARTICOLARI SELLE RIGHE DI INTESTAZIONE PARTITA  

In relazione alle descrizioni particolari sulle righe di INTESTAZIONE PARTITA, si possono verificare i seguenti due casi: 

 

 

 

 

 

Le due descrizioni sopra evidenziate hanno il seguente significato. 

o (RATE FUORI SELEZ.) 

Questa descrizione informa l’utente che all’interno della PARTITA riportata a video, oltre alle rate visualizzate, sono 

presenti ULTERIORI RATE che non ricadono nell’intervallo di selezione (ad esempio fuori dalle date scadenze 

impostate, oppure rate con saldo zero e la selezione non prevede la visualizzazione di queste ultime, ecc.) 

o (RATE NON MODIFICAB.) 

Questa descrizione informa l’utente che all’interno della PARTITA riportata a video, oltre alle rate visualizzate sono 

presenti ULTERIORI RATE NON MODIFICABILI da questa funzione (ad esempio rate con ritenuta d’acconto, oppure 

rate con effetti già emessi, ecc.). Per i dettagli riguardanti le “rate non modificabili”, si rimanda al paragrafo “VINCOLI 

LOGICI E STRITTURALI LEGATI ALLA FUNZIONE” riportato in precedenza in questo stesso capitolo. 

CARATTERE CHE IDENTIFICA “INSOLUTI COLLEGATI” 

All’interno dello “scadenzario a partite”, vi è la possibilità di collegare un IN (Insoluto) alla rispettiva rate di emissione effetti che lo ha 

originato (per i dettagli si rimanda al capitolo CONTABILITA’ – IMMISSIONE PRIMANOTA). 

Il collegamento di un INSOLUTO alla sua rata di origine, serve ai fini della determinazione della “storia della rata”. Per non alterare questa 

“storia rata”, sulle rate degli “insoluti collegati” non è possibile effettuare  tutte le operazioni di variazione partita/scadenza consentite dalla 

funzione, ma solo alcune. Per i dettagli relativi a queste limitazioni legate agli “insoluti collegati”, si rimanda al paragrafo “VINCOLI 

LOGICI E STRUTTURALI LEGATI ALLA FUNZIONE” riportato in precedenza in questo stesso capitolo.  

Per evidenziare gli “insoluti collegati”, tra l’importo della rata e la sigla breve della valuta viene visualizzato il carattere “c” (minuscolo) che 

significa appunto “collegato”. La riga dell’ “insoluto collegato” è simile alla seguente: 
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DATI DI RIGA EVIDENZIATI IN REVERSE 

Appena confermati i parametri di selezione, la videata dell’elenco rate viene aperta normalmente come già visto in precedenza, senza avere 

cioè alcun elemento di riga evidenziato in REVERSE. L’unica riga così visualizzata è la barra di selezione che permette di muoversi sulle 

righe presenti nell’elenco. 

 

 

 

Nella figura successiva si possono invece notare due “pezzi” di alcune righe evidenziate con i dati visualizzati in REVERSE: 

 

 

 

In particolare, i dati in REVERSE sono evidenziati nella prima colonna (colonna Partita Scadenza) e nella terza colonna (TipoPagamento 

Importo). 

Nella colonna “Partita Scadenza” viene visualizzata in REVERSE la partita/scadenza attualmente in memoria attraverso il tasto “copia 

partita/scadenza” [evidenziata nel riquadro rettangolare] (per il dettaglio del tasto “copia partita/scadenza” vedere paragrafo TASTI 

FUNZIONE riportato in precedenza in questo stesso capitolo). 

Nella colonna “TipoPagamento Importo” viene invece visualizzata in REVERSE una rata che ha subito una variazione [evidenziata dal 

cerchio]. Nel caso specifico è stata cerchiata anche la data scadenza per evidenziare che la variazione della rata consiste proprio nella 

modifica della data di scadenza (si confronti a tal proposito l’immagine sopra riportata con quella della pagina precedente: data scadenza 

della pagina precedente 05/07/06 – data scadenza della videata corrente 07/07/06). 
 

Dall’esempio sopra riportato si può quindi generalizzare il seguente concetto: 

IMPORTANTE: 

TUTTE LE RATE CHE HANNO SUBITO UNA QUALSIASI VARIAZIONE/MODIFICA RISPETTO ALLA 

SITUAZIONE INIZIALE SONO EVIDENZIATE MEDIANTE LA VISUALIZZAZIONE IN REVERSE DEI CAMPI 

“TIPO PAGAMENTO” e “IMPORTO”. 

Con il termine “variazione/modifica” si intende QUALSIASI modifica. Ad esempio la variazione della PARTITA, della SCADENZA, o di 

entrambi i predetti campi. Sono considerate variate anche le rate che sono state spezzate in automatico dalla procedura per eseguire dei 

pagamenti di altre rate. In questo caso la “rata residua” (quella che è rimasta invariata come “partita/scadenza) ha un importo diverso rispetto 

a quello che aveva in origine e quindi, oltre alla parte che è stata accorpata alla rata da pagare, anche questa viene evidenziata come 

variata/modificata. 
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CASI D’USO – VARIAZIONE PARTITA/SCADENZA 
Al fine di spiegare nel dettaglio le casistiche che si possono presentare all’utente all’atto della variazione partita scadenza, si riporta di 

seguito l’elenco dei casi gestiti dalla procedura e le sequenze operative da seguire per operare correttamente. I casi saranno trattati 

separatamente l’uno dall’altro al fine di rendere più semplice la comprensione del funzionamento. 

VARIAZIONE ATTRAVERSO “COPIA E INCOLLA” 

La modalità di variazione attraverso i tasti di “copia” e “incolla” può generare diverse situazioni operative specifiche. Di seguito verranno 

trattati tutti i casi che si possono verificare. 

CASO 1 – “COPIA” SU RATA POSITIVA E “INCOLLA” SU RATA POSITIVA NON PAGATA 

Il caso in oggetto rappresenta la situazione in cui si raggruppano insieme più rate positive e nessuna di queste risulta pagata (nemmeno in 

modo parziale).  

CASO PRATICO: può essere identificato ad esempio come la necessità di raggruppare rate di diverse fatture all’interno della stessa 

partita/scadenza (sia fatture emesse che ricevute - a seconda che si tratti di un cliente oppure di un fornitore).  

OPERATIVITA’: 

 

1. con la barra di selezione posizionarsi sulla rata di cui si vuole memorizzare la partita/scadenza che dovrà essere poi attribuita alle 

altre rate positive non pagate; 

2. premere il tasto SH+F6 COPIA PARTITA/SCADENZA oppure la BARRA SPAZIATRICE per “copiare” in memoria la 

partita/scadenza della rata in oggetto; 

3. una volta memorizzata la partita/scadenza di “destinazione” (dove confluiranno tutte le rate su cui si eseguirà l’ “incolla”), 

posizionare la barra di selezione sulla rata positiva che si intende spostare nella partita/scadenza precedentemente memorizzata e 

premere il tasto SH+F8 INCOLLA PARTITA/SCADENZA; 

4. ripetere l’operazione descritta al punto 3 per tutte le rate positive che devono confluire nella partita/scadenza memorizzata. 

 

L’operatività sopra descritta rappresenta il caso più semplice: alla pressione del tasto “incolla” infatti, la rata su cui è stato premuto SH+F8 

“scompare” dal punto in cui era visualizzata e viene spostata in automatico e senza alcuna richiesta di conferma, all’interno partita/scadenza 

precedentemente “copiata” senza generare alcun accorpamento di rate (le rate positive aventi stessa partita/scadenza non si compensano mai 

tra di loro). La barra di selezione resta posizionata nel punto in cui era presente la rata che è stata “spostata”. 

CASO 1A – “COPIA” SU RATA POSITIVA E “INCOLLA” SU RATA POSITIVA GIA’ PAGATA PARZIALMENTE O 
TOTALMENTE 

Il caso in oggetto rappresenta la situazione in cui si raggruppano insieme più rate positive e la rata positiva su cui si esegue l’ “incolla” 

(quindi quella che verrà spostata) risulta già pagata (parzialmente o totalmente).  

CASO PRATICO: è lo stesso già descritto nel CASO 1 con la differenza che le rate che si spostano risultano essere già pagate. 

OPERATIVITA’: 

1. con la barra di selezione posizionarsi sulla rata di cui si vuole memorizzare la partita/scadenza che dovrà essere poi attribuita alle 

altre rate positive già pagate; 

2. premere il tasto SH+F6 COPIA PARTITA/SCADENZA oppure la BARRA SPAZIATRICE per “copiare” in memoria la 

partita/scadenza della rata in oggetto; 

3. una volta memorizzata la partita/scadenza di “destinazione” (dove confluiranno tutte le rate su cui si eseguirà l’ “incolla”), 

posizionare la barra di selezione sulla rata positiva che si intende spostare nella partita/scadenza precedentemente memorizzata e 

premere il tasto SH+F8 INCOLLA PARTITA/SCADENZA. Premendo il tasto “incolla”, la procedura si accorge che la rata che si 

sta “spostando” è già accorpata con altre rate (negative) che ne determinano il pagamento (parziale o totale) e quindi per eseguire 

lo spostamento richiede in che modo si desidera procedere attraverso la visualizzazione della seguente domanda: 

 

 
 

Sono accettati i seguenti caratteri: 

A =  ANNULLA VARIAZIONE.  
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Rispondendo “A” (valore predefinito), l’operazione di “incolla” che si sta eseguendo viene abbandonata e quindi 

non verrà effettuata alcuna modifica. 

T =  TUTTE LE RATE DELLA SCADENZA COMPRESE QUELLE DI PAGAMENTO. 

Rispondendo “T”, l’operazione di “incolla” viene eseguita sia sulla rata su cui è posizionata la barra di selezione sia 

sulle rate (negative) ad essa già accorpate. In questo modo viene “spostato in blocco” tutto il contenuto della 

scadenza e non vengono modificati i rapporti di accorpamento e compensazione delle rate (spostate 

contemporaneamente nella nuova partita/scadenza sia la rata positiva che i suoi pagamenti).  

S =  SOLO LA RATA SELEZIONATA (LA RATA RISULTERA’ NON PAGATA). 

Rispondendo “S”, l’operazione di “incolla” viene eseguita SOLO sulla rata selezionata tramite la barra di selezione 

e quindi si modificano i rapporti di accorpamento e compensazione delle rate. In pratica la rata positiva selezionata 

viene spostata nella nuova partita/scadenza mentre le rate (negative) ad essa accorpate restano in quella di origine e 

quindi, al termine dell’operazione di variazione, la rata positiva spostata risulterà non pagata. 

 

L’operatività sopra descritta da quindi la possibilità all’utente di scegliere se spostare solo la rata positiva (scombinando quindi i rapporti di 

accorpamento/compensazione delle rate) oppure spostare in blocco tutto il contenuto della scadenza e mantenere i legami già preesistenti tra 

le varie rate. Anche in questo caso, confermando lo spostamento, la barra di selezione resta posizionata nel punto in cui era presente la rata 

che è stata “spostata” (sia essa stata spostata da sola o comprensiva dei suoi “pagamenti”). 

CASO 2 – “COPIA” SU RATA POSITIVA CHE E’ LA SOLA AD AVERE QUELLA DETERMINATA PARTITA/SCADENZA E 
“INCOLLA” SU RATA NEGATIVA 

Il caso in oggetto rappresenta la situazione in cui si raggruppano insieme una rata positiva e una o più rate negative spostando queste ultime 

all’interno della partita/scadenza della rata positiva. In modo particolare questo caso si verifica quando la rata positiva su cui si effettua il 

copia, è l’unica ad avere quella determinata partita/scadenza. Se esistono più rate positive aventi stessa partita/scadenza di quella copiata si 

rimanda al CASO 2A.  

CASO PRATICO: questo è probabilmente il caso pratico più frequente per il quale si utilizza la funzione “variazione partite/scadenze” e 

può essere identificato nelle seguenti situazioni:  

 accorpamento/compensazione di una rata positiva appartenete ad una FATTURA, con una negativa relativa ad un ACCONTO 

VERSATO ANTICIPATAMENTE rispetto all’emissione della fattura stessa; 

 accorpamento/compensazione di una rata positiva appartenete ad una FATTURA, con una negativa relativa ad una NOTA DI 

CREDITO non collegata direttamente all’atto della registrazione contabile; 

 accorpamento/compensazione di una rata positiva appartenete ad una FATTURA, con una negativa relativa ad un 

PAGAMENTO non associato direttamente all’atto della registrazione contabile. 

OPERATIVITA’: 

1. con la barra di selezione posizionarsi sulla rata positiva di cui si vuole memorizzare la partita/scadenza che dovrà essere poi 

attribuita alle rate negative; 

2. premere il tasto SH+F6 COPIA PARTITA/SCADENZA oppure la BARRA SPAZIATRICE per “copiare” in memoria la 

partita/scadenza della rata in oggetto; 

3. una volta memorizzata la partita/scadenza di “destinazione” (dove confluiranno tutte le rate su cui si eseguirà l’ “incolla”), 

posizionare la barra di selezione sulla rata negativa che si intende spostare nella partita/scadenza precedentemente memorizzata e 

premere il tasto SH+F8 INCOLLA PARTITA/SCADENZA. In questo caso, la procedura si accorge che la rata che si sta 

“spostando” ha un importo negativo che andrà ad accorparsi con una rata di importo positivo e viene quindi sempre aperta una 

finestra in cui specificare l’importo che si desidera “accorpare” e dunque “pagare”: 
 

 
 

In automatico viene sempre proposto il massimo importo che può essere “pagato”. In particolare, rapportando la rata positiva e 

negativa in termini di valore assoluto, si possono verificare i seguenti casi: 

 SALDO RATA POSITIVA > IMPORTO RATA NEGATIVA 

Il massimo importo che può essere pagato coincide con il valore della rata NEGATIVA.  
 

CONFERMA FINESTRA CON IMPORTO PROPOSTO 

Se si conferma la finestra con l’intero importo proposto in automatico, la rata negativa viene spostata per intero 

all’interno della partita/scadenza della rata positiva e ne determina il pagamento parziale. In questo caso la barra di 

selezione resta posizionata nel punto in cui era presente la rata negativa che è stata “spostata”, mentre quest’ultima 

viene riposizionata di seguito alla rata positiva su cui era stato eseguito il “copia partita/scadenza” e viene 

evidenziata come “rata variata” (TIPO PAGAMENTO e IMPORTO visualizzati in REVERSE). 

CONFERMA FINESTRA MODIFICANDO L’IMPORTO PROPOSTO 

Se si varia l’importo proposto in automatico e si conferma la finestra, la rata negativa viene spezzata in due rate 

distinte: la parte avente l’importo confermato, viene spostata all’interno della partita/scadenza della rata positiva e 

ne determina il pagamento parziale, mentre la parte residua rimane nella sua partita/scadenza di origine. In questo 

caso la barra di selezione resta posizionata sulla parte residua della rata negativa ed entrambe le rate negative 

originate dall’operazione vengono evidenziate come “rate variate” (per la rata negativa accorpata alla positiva è 

variata la partita, la scadenza e l’importo, mentre per quella residua, rispetto ai valori originari, è variato l’importo). 



 

Manuale Utente  

258    VARIAZIONE PARTITE/SCADENZE 

 SALDO RATA POSITIVA < IMPORTO RATA NEGATIVA 

Il massimo importo che può essere pagato coincide con il valore del saldo della rata POSITIVA.  

In questo caso sia che si confermi l’importo proposto, sia che lo si modifichi, la rata negativa viene sempre spezzata in 

due rate distinte: la parte avente l’importo confermato, viene spostata all’interno della partita/scadenza della rata 

positiva e ne determina il pagamento parziale o totale (a seconda che si sia variato l’importo oppure confermato quello 

proposto), mentre la parte residua rimane nella sua partita/scadenza di origine. Anche in questo caso (come già visto in 

quello precedente) la barra di selezione resta posizionata sulla parte residua della rata negativa ed entrambe le rate 

negative originate dall’operazione vengono evidenziate come “rate variate”. 

Un’ulteriore variante del caso in esame, può dipendere dall’impostazione parametri di selezione iniziali. Nello specifico i 

parametri in questiono sono: “VISUALIZZA PARTITE CHIUSE” e “VISUALIZZA RATE CON SALDO ZERO”. 

Se i due parametri di selezione sono stati impostati entrambi a “N” e l’accorpamento che si sta confermando genera la 

chiusura di una partita (partita avente saldo 0) o la chiusura di una scadenza (rata avente saldo 0), le rate che si andranno 

ad accorpare seguiranno il destino della PARTITA o della SCADENZA di “destinazione” e quindi, visto che l’elenco 

viene tenuto aggiornato in tempo reale ad ogni singola variazione, non saranno più visualizzate nell’elenco delle rate. Per 

rivedere le rate e le partite “scomparse” è sufficiente premere i tasti F6 “Rate con saldo 0”ed F7 “Partite chiuse/aperte” 

che rivisualizzano l’elenco comprensivo anche delle rate o delle partite ormai chiuse. Anche in questo caso le rate variate 

saranno evidenziate con il contenuto della terza colonna visualizzato in REVERSE. 

 SALDO RATA POSITIVA = IMPORTO RATA NEGATIVA 

Il massimo importo che può essere pagato coincide con il valore di entrambe le rate.  

In questo terzo ed ultimo caso si possono verificare le seguenti situazioni:  

CONFERMA FINESTRA CON IMPORTO PROPOSTO 

Se si conferma la finestra con l’intero importo proposto in automatico, la rata negativa viene spostata per intero 

all’interno della partita/scadenza della rata positiva e ne determina il pagamento totale. In questo caso la barra di 

selezione resta posizionata nel punto in cui era presente la rata negativa che è stata “spostata”, mentre quest’ultima 

viene riposizionata di seguito alla rata positiva su cui era stato eseguito il “copia partita/scadenza” e viene 

evidenziata come “rata variata” (TIPO PAGAMENTO e IMPORTO visualizzati in REVERSE). Anche in questa 

situazione occorre tenere presente dell’impostazione dei parametri di selezione “VISUALIZZA PARTITE 

CHIUSE” e “VISUALIZZA RATE CON SALDO ZERO” appena sopra descritta. 

CONFERMA FINESTRA MODIFICANDO L’IMPORTO PROPOSTO 

Se si varia l’importo proposto in automatico e si conferma la finestra, la rata negativa viene spezzata in due rate 

distinte: la parte avente l’importo confermato, viene spostata all’interno della partita/scadenza della rata positiva e 

ne determina il pagamento parziale, mentre la parte residua rimane nella sua partita/scadenza di origine. In questo 

caso la barra di selezione resta posizionata sulla parte residua della rata negativa ed entrambe le rate negative 

originate dall’operazione vengono evidenziate come “rate variate” (per la rata negativa accorpata alla positiva è 

variata la partita, la scadenza e l’importo, mentre per quella residua, rispetto ai valori originari, è variato l’importo). 

 

NOTA BENE: 

nelle situazioni sopra analizzate, quando si fa riferimento al VALORE DELLA RATA POSITIVA, si parla di SALDO e 

NON DI IMPORTO. Questo è dovuto al fatto che la rata positiva potrebbe essere anche già pagata in modo parziale e quindi 

la parte “ancora da pagare” è identificata dal suo SALDO (importo originario della rata positiva diminuito delle eventuali 

rate negative che la compensano) e non dal suo importo originale. 

CASO 2A – “COPIA” SU RATA POSITIVA CHE NON E’ LA SOLA AD AVERE QUELLA DETERMINATA 
PARTITA/SCADENZA E “INCOLLA” SU RATA NEGATIVA  

Il caso in oggetto rappresenta la stessa situazione gia vista per il CASO 2, ma in questo caso specifico la rata positiva su cui si effettua il 

copia, NON è l’unica rata positiva ad avere quella determinata partita/scadenza: esistono più rate positive aventi stessa partita/scadenza.  

CASO PRATICO: il caso pratico è lo stesso già visto per il CASO 2 con la sola differenza che in questa situazione nella partita/scadenza 

“copiata” esistono più rate probabilmente appartenente a documenti diversi. Ad esempio rate di più fatture che sono state raggruppate tutte 

nella partita “PIPPO” e che scadono tutte a fine mese il 31/03/06. 

OPERATIVITA’: 

1. con la barra di selezione posizionarsi sulla rata positiva di cui si vuole memorizzare la partita/scadenza che dovrà essere poi 

attribuita alle rate negative; 

2. premere il tasto SH+F6 COPIA PARTITA/SCADENZA oppure la BARRA SPAZIATRICE per “copiare” in memoria la 

partita/scadenza della rata in oggetto; 

3. una volta memorizzata la partita/scadenza di “destinazione” (dove confluiranno tutte le rate su cui si eseguirà l’ “incolla”), 

posizionare la barra di selezione sulla rata negativa che si intende spostare nella partita/scadenza precedentemente memorizzata e 

premere il tasto SH+F8 INCOLLA PARTITA/SCADENZA. La procedura si accorge che la rata che si sta “spostando” ha un 

importo negativo che andrà ad accorparsi con una rata di importo positivo, ma a differenza del CASO 2, la rata positiva non è la 

sola ad avere quella partita/scadenza. In questo caso viene quindi aperta una finestra con la quale si informa l’utente che esistono 

più rate aventi stessa partita/scadenza, e viene richiesta la procedura da seguire per effettuare l’accorpamento. Nel dettaglio si 

verifica questo:  
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La situazione iniziale della rata su cui viene effettuato il “COPIA” (evidenziata con i campi PARTITA SCADENZA visualizzati in 

REVERSE) è la seguente: 

 

 
 

In pratica esistono due rate appartenenti a documenti diversi che hanno entrambe STESSA PARTITA e STESSA DATA 

SCADENZA (evidenziate nel riquadro rettangolare). 

Effettuando l’ “INCOLLA” sulla rata dell’acconto riportato prima delle due rate evidenziate, la procedura visualizza la seguente 

domanda: 

 

 
 

Alla domanda è possibile rispondere con i seguenti due caratteri: 

 

 “S” =  Rispondendo SI, la procedura compensa (cioè “paga”) in modo automatico tutte le rate positive aventi stessa 

partita/scadenza di quella copiata, partendo dalla prima che incontra e proseguendo fino a che non esaurisce l’importo 

della rata negativa su cui è stato eseguito l’ “incolla”. 

In pratica, riferendosi all’esempio sopra riportato, la rata negativa dell’acconto che aveva originariamente l’importo di –

850 scomparirà e verrà spezzata in due rate distinte: una da –500 che pagherà totalmente la rata della fattura n. 26 ed una 

da –350 che pagherà parzialmente la rata della fattura n. 35. Entrambe le rate negative così generate saranno evidenziate 

come “rate variate” (colonna “Tipo Pagamento e Importo” visualizzati in REVERSE). 

 

 
 

Come si vede dalla figura sopra riportata la rata della fattura n. 26 risulta totalmente pagata (evidenziata dal rettangolo 

grande) mentre quella della fattura n. 35 risulta pagata parzialmente (evidenziata dal rettangolo piccolo). 

Se all’ingresso della funzione il parametro “VISUALIZZA RATE CON SALDO ZERO” era impostato a “N”, le rate la 

cui sommatoria determina un saldo 0 (zero) [evidenziate nell’esempio dal rettangolo grande], scompaiono dall’elenco 

delle rate visualizzate; per visualizzarle nuovamente è sufficiente premere il tasto F6 “Rate con saldo 0” (carattere “R” 

riportato di seguito alla descrizione del CLI/FOR). 

 

“N” =  (PREDEFINITO). Rispondendo NO, la procedura non compensa alcuna rata, ma per consentire all’utente di selezionare 

la rata che desidera realmente compensare e quindi pagare, apre una finestra contenente l’elenco di tutte le rate positive 

aventi stessa partita/scadenza. 

 

 
 

In questa finestra sono riportati tutti i dati già visualizzati nell’elenco principale, ma al posto dell’IMPORTO della rata 

viene visualizzato il SALDO.  
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Questo dipende dal fatto che se una rata positiva è già pagata parzialmente non potrà essere pagata per il suo intero 

importo, ma solo per la parte rimanente, ovvero per il “saldo ancora aperto”. Se la rata positiva che si selezione non è 

pagata, la colonna SALDO riporterà il suo importo originario. 

Selezionando una delle rate presenti nella finestra, si ritorna al CASO 2 ovvero UNA SOLA RATA POSITIVA DA 

PAGARE (che è appunto quella selezionata) e quindi viene aperta la finestra in cui specificare l’importo da pagare, ecc. 

Per i dettagli si rimanda al caso precedente “CASO 2 – “COPIA” SU RATA POSITIVA CHE E’ LA SOLA AD AVERE 

QUELLA DETERMINATA PARTITA/SCADENZA E “INCOLLA” SU RATA NEGATIVA”. 

Premendo il tasto ESC è possibile abbandonare l’operazione che si sta effettuando senza eseguire nessuna compensazione 

e/o pagamento. In questo caso la procedura visualizza nuovamente l’elenco principale delle rate. 

CASO 3 – “COPIA” SU RATA NEGATIVA E “INCOLLA” SU RATA POSITIVA 

Come già visto per il caso 2, anche questo caso rappresenta la situazione in cui si raggruppano insieme rate positive e rate negative, ma 

questa volta sono le rate positive che confluiscono all’interno della partita/scadenza della rata negativa.  

CASO PRATICO: può essere identificato ad esempio come la necessità di mantenere fissa la partita/scadenza specificata sulla rata di una 

NOTA DI CREDITO (rata con importo negativo) per poterla associare alla rata di scadenzario generata dall’operazione di rimborso o 

restituzione monetaria (il pagamento di una nota di credito ha la rata o le rate di importo positivo). Un altro caso potrebbe essere quello in cui 

si vuole mantenere fissa la partita/scadenza specificata sulla rata di una NOTA DI CREDITO e portare al suo interno la rata di una 

FATTURA al fine di eseguire la compensazione delle stesse. 

OPERATIVITA’: 

1. con la barra di selezione posizionarsi sulla rata di cui si vuole memorizzare la partita/scadenza che dovrà essere poi attribuita alla 

rata positiva. 

2. premere il tasto SH+F6 COPIA PARTITA/SCADENZA oppure la BARRA SPAZIATRICE per “copiare” in memoria la 

partita/scadenza della rata in oggetto. 

3. una volta memorizzata la partita/scadenza di “destinazione” (dove confluiranno tutte le rate su cui si eseguirà l’ “incolla”), 

posizionare la barra di selezione sulla rata positiva che si intende spostare nella partita/scadenza precedentemente memorizzata e 

premere il tasto SH+F8 INCOLLA PARTITA/SCADENZA. 

Il comportamento della procedura è analogo a quanto già visto per il CASO 2, con la differenza però che in questo caso non viene 

mai aperta la finestra in cui specificare l’importo da pagare. In pratica, eseguendo l’ “incolla” sulla rata positiva, questa viene 

SEMPRE SPOSTATA INTERAMENTE all’interno della partita/scadenza della rata negativa ed, in base agli importi ed ai 

saldi in gioco, si possono verificare le seguenti situazioni:  

 SALDO RATA POSITIVA > IMPORTO RATA NEGATIVA 

Questo tipo di combinazione determina il PAGAMENTO PARZIALE DELLA RATA POSITIVA su cui è stato 

effettuato l’ “incolla”. In questo caso la barra di selezione resta posizionata nel punto in cui era presente la rata positiva 

che è stata “spostata”, mentre quest’ultima viene riposizionata immediatamente prima rispetto alla rata negativa su cui 

era stato eseguito il “copia partita/scadenza” e viene evidenziata come “rata variata” (TIPO PAGAMENTO e IMPORTO 

visualizzati in REVERSE). 

 SALDO RATA POSITIVA < IMPORTO RATA NEGATIVA 

Questo tipo di combinazione determina il PAGAMENTO TOTALE DELLA RATA POSITIVA su cui è stato effettuato 

l’ “incolla”. In particolare, la rata negativa viene sempre spezzata in due rate distinte: una parte, corrispondente al 

saldo della rata positiva “spostata” compensa interamente quest’ultima, mentre la parte eccedente rimane come riga 

isolata (ovvero non associata a nessuna rata) nella sua partita/scadenza di origine.  

Anche in questo caso (come già visto in quello precedente) la barra di selezione resta posizionata nel punto in cui era 

presente la rata positiva che è stata “spostata” e tutte è tre le rate in questione (sia quella positiva che entrambe le rate 

negative originate dall’operazione) vengono evidenziate come “rate variate” (TIPO PAGAMENTO e IMPORTO 

visualizzati in REVERSE). Per la rata positiva è stata variata la PARTITA/SCADENZA”, mentre per le due negative, su 

una è variato l’importo rispetto a quello di origine e l’altra è stata originata come nuova rata in seguito allo spezzamento 

automatico applicato dalla procedura. 

Un’ulteriore variante del caso in esame, può dipendere dall’impostazione parametri di selezione iniziali. Nello specifico i 

parametri in questiono sono: “VISUALIZZA PARTITE CHIUSE” e “VISUALIZZA RATE CON SALDO ZERO”. 

Se i due parametri di selezione sono stati impostati entrambi a “N” e l’accorpamento che si sta eseguendo genera la 

chiusura di una partita (partita avente saldo 0) o la chiusura di una scadenza (rata avente saldo 0), le rate che si andranno 

ad accorpare seguiranno il destino della PARTITA o della SCADENZA di “destinazione” e quindi, visto che l’elenco 

viene tenuto aggiornato in tempo reale ad ogni singola variazione, non saranno più visualizzate nell’elenco delle rate. Per 

rivedere le rate e le partite “scomparse” è sufficiente premere i tasti F6 “Rate con saldo 0”ed F7 “Partite chiuse/aperte” 

che rivisualizzano l’elenco comprensivo anche delle rate o delle partite ormai chiuse. Anche in questo caso le rate variate 

saranno evidenziate con il contenuto della terza colonna visualizzato in REVERSE. 

 SALDO RATA POSITIVA = IMPORTO RATA NEGATIVA 

Questo tipo di combinazione determina il PAGAMENTO TOTALE DELLA RATA POSITIVA su cui è stato effettuato 

l’ “incolla”. In questo caso la barra di selezione resta posizionata nel punto in cui era presente la rata positiva che è stata 

“spostata”, mentre quest’ultima viene riposizionata immediatamente prima rispetto alla rata negativa su cui era stato 

eseguito il “copia partita/scadenza” e viene evidenziata come “rata variata” (TIPO PAGAMENTO e IMPORTO 

visualizzati in REVERSE). Anche in questa situazione occorre tenere presente dell’impostazione dei parametri di 

selezione “VISUALIZZA PARTITE CHIUSE” e “VISUALIZZA RATE CON SALDO ZERO” appena sopra 

descritta. 

 



 

 Manuale Utente 

VARIAZIONE PARTITE/SCADENZE    261 

NOTA BENE: 

nelle situazioni sopra analizzate, quando si fa riferimento al VALORE DELLA RATA POSITIVA, si parla di SALDO e 

NON DI IMPORTO. Questo è dovuto al fatto che la rata positiva potrebbe essere anche già pagata in modo parziale e quindi 

la parte “ancora da pagare” è identificata dal suo SALDO (importo originario della rata positiva diminuito delle eventuali 

rate negative che la compensano) e non dal suo importo originale. 

 

Qualora la rata positiva su cui si esegue l’ “incolla” sia GIÀ PAGATA, la procedura si accorge che la rata che si sta “spostando” è già 

accorpata con altre rate (negative) che ne determinano il pagamento (parziale o totale) e quindi, per eseguire lo spostamento, visualizza la 

finestra già esaminata nel CASO 1A in cui viene richiesto all’utente se annullare la variazione, spostare tutte le rate (positive e negative) 

aventi stessa partita/scadenza o solo la rata selezionata. In pratica, nel caso appena descritto, si verifica la seguente situazione: 
 

 
 

Sono accettati i seguenti caratteri: 

A =  ANNULLA VARIAZIONE.  

Rispondendo “A” (valore predefinito), l’operazione di “incolla” che si sta eseguendo viene abbandonata e quindi 

non verrà effettuata alcuna modifica. 

T =  TUTTE LE RATE DELLA SCADENZA COMPRESE QUELLE DI PAGAMENTO. 

Rispondendo “T”, l’operazione di “incolla” viene eseguita sia sulla rata positiva su cui è posizionata la barra di 

selezione, sia sulle rate (negative) ad essa già accorpate. In questo modo viene “spostato in blocco” tutto il 

contenuto della scadenza su cui è stato eseguito l’ “incolla” e, a questo “blocco”, viene accorpata un’ulteriore rata 

negativa (quella su cui si è eseguito il “copia”). In pratica, per le rata positiva e le sue negative già precedentemente 

accorpate non vengono modificati i “rapporti di accorpamento” (spostate contemporaneamente nella nuova 

partita/scadenza sia la rata positiva che i suoi pagamenti), ma viene solo aggiunta la rata negativa su cui si è 

eseguito il “copia”. 

S =  SOLO LA RATA SELEZIONATA (LA RATA RISULTERA’ NON PAGATA). 

Rispondendo “S”, l’operazione di “incolla” viene eseguita SOLO sulla rata positiva selezionata tramite la barra di 

selezione e quindi vengono modificati i rapporti di accorpamento e compensazione rispetto alle rate negative che 

precedentemente erano ad essa associate. In pratica la rata positiva selezionata viene spostata nella partita/scadenza 

della rata negativa su cui è stato effettuato il “copia”, mentre le rate (negative) ad essa precedentemente accorpate 

restano nella loro partita/scadenza di origine e quindi, al termine dell’operazione di variazione, la rata positiva che è 

“spostata” risulterà pagata in base alla nuova aggregazione ottenuta con la rata negativa su cui è stato eseguito il 

“copia”. 

CASO 4 – “COPIA” SU RATA NEGATIVA E “INCOLLA” SU RATA NEGATIVA 

Il caso in oggetto rappresenta la situazione in cui si raggruppano insieme più rate negative.  

CASO PRATICO: può essere identificato ad esempio come la necessità di raggruppare rate (negative) generate da diversi ACCONTI, 

oppure da diversi PAGAMENTI che non sono stati collegati alle relative fatture, oppure raggruppare rate di diverse NOTE DI CREDITO 

all’interno della stessa partita/scadenza.  

OPERATIVITA’: 

1. con la barra di selezione posizionarsi sulla rata negativa di cui si vuole memorizzare la partita/scadenza che dovrà essere poi 

attribuita alle altre rate negative. 

2. premere il tasto SH+F6 COPIA PARTITA/SCADENZA oppure la BARRA SPAZIATRICE per “copiare” in memoria la 

partita/scadenza della rata in oggetto. 

3. una volta memorizzata la partita/scadenza di “destinazione” (dove confluiranno tutte le rate su cui si eseguirà l’ “incolla”), 

posizionare la barra di selezione sulla rata negativa che si intende spostare nella partita/scadenza memorizzata e premere il tasto 

SH+F8 INCOLLA PARTITA/SCADENZA. 

4. ripetere l’operazione descritta al punto 3 per tutte le rate negative che devono confluire nella partita/scadenza memorizzata.  

L’operatività sopra descritta rappresenta, insieme al CASO 1, il caso più semplice: alla pressione del tasto “incolla” infatti, la rata su cui è 

stato premuto SH+F8 “scompare” dal punto in cui era visualizzata e viene spostata in automatico e senza alcuna richiesta di conferma, 

all’interno partita/scadenza precedentemente “copiata” senza generare alcun accorpamento di rate (le rate negative aventi stessa 

partita/scadenza non si compensano mai tra di loro). La barra di selezione resta posizionata nel punto in cui era presente la rata che è stata 

“spostata”. 
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VARIAZIONE MANUALE 

La variazione manuale della partita e della scadenza di una determinata rata si effettua attraverso il tasto INVIO. Premendo il predetto tasto 

quando la barra di selezione è posizionata sulla rata desiderata viene aperta la finestra “Variazione Partita/Scadenza”:  
 

 
 

Per il dettaglio relativo a questa finestra si rimanda al paragrafo “OPERATIVITA’ DELLA FUNZIONE – TASTI FUNZIONE ATTIVI” in 

corrispondenza del tasto INVIO “Varia manualmente partita/scadenza”. 

La variazione manuale della sola PARTITA o della sola SCADENZA, oppure di entrambi gli elementi, può generare fondamentalmente due 

tipologie di situazioni distinte: 

 la “nuova” PARTITA/SCADENZA inserita NON ESISTE; 

 la “nuova” PARTITA/SCADENZA inserita ESISTE GIÀ. 

Di seguito le due situazioni sopra elencate saranno trattate separatamente. 

LA “NUOVA” PARTITA/SCADENZA INSERITA NON ESISTE 

Se si effettua la variazione manuale inserendo una PARTITA/SCADENZA che non esiste nell’archivio del CLI/FOR selezionato, la 

procedura non fa altro che “spostare” la rata oggetto della modifica in base alla variazione effettuata: 

 SI VARIA SOLO LA DATA SCADENZA: la rata verrà “spostata” dal punto in cui si trova e verrà reinserita all’interno della 

stessa partita effettuando solo la variazione della data scadenza. La rata così variata sarà evidenziata come “rata variata” (TIPO 

PAGAMENTO e IMPORTO visualizzati in REVERSE) e barra di selezione resta posizionata nel punto in cui era presente la rata 

che è stata “spostata”. 

 SI VARIA LA PARTITA: la rata verrà eliminata dalla “vecchia partita” (se era l’unica rata di quella partita scomparirà anche la 

partita) e verrà reinserita in un altro punto dell’elenco rate all’interno della NUOVA PARTITA (ovviamente con la data scadenza 

che sarà “nuova” o “vecchia” a seconda che quest’ultima sia stata variata o meno). La rata così variata sarà evidenziata come “rata 

variata” (TIPO PAGAMENTO e IMPORTO visualizzati in REVERSE) e barra di selezione resta posizionata nel punto in cui era 

presente la rata che è stata “spostata”. 
 

NOTA BENE: se si esegue la variazione manuale inserendo nella data scadenza,o nella partita, o in entrambi i predetti 

campi, dei valori che ricadono al di fuori dell’intervallo di selezione impostato con i parametri della videata iniziale, la rata 

modificata non sarà più visualizzata nell’elenco delle rate. Per rivederla occorrerà confermare la modifica con il tasto F10 e 

successivamente occorrerà richiamare l’elenco delle rate impostando i parametri di selezione con dei valori che includano 

anche la rata precedentemente variata. 

LA “NUOVA” PARTITA/SCADENZA INSERITA E’ GIÀ ESISTENTE 

Questa seconda situazione, ovvero quella di inserire una partita/scadenza già esistente all’interno dello scadenzario del CLI/FOR selezionato, 

fa si che la rata modificata andrà a confluire all’interno di un qualcosa di già esistente. In questo caso si possono presentare quindi le stesse 

situazioni analizzate già per la variazione eseguita tramite il “copia e incolla”. Per tale motivo, si rimanda il lettore a consultare i singoli casi 

già trattati precedentemente in questo stesso capitolo, all’interno del paragrafo CASI D’USO – VARIAZIONE PARTITA/SCADENZA – 

VARIAZIONE ATTRAVERSO “COPIE E INCOLLA”. In particolare i rimandi sono i seguenti: 

 

A. VARIAZIONE MANUALE SU RATA POSITIVA NON PAGATA 

 Se si inserisce la PARTITA/SCADENZA GIA’ PRESENTE SU UNA RATA POSITIVA si rimanda al CASO 1 del predetto 

paragrafo. 

 Se si inserisce la PARTITA/SCADENZA GIA’ PRESENTE SU UNA RATA NEGATIVA si rimanda al CASO 3 del 

predetto paragrafo. 

 

B. VARIAZIONE MANUALE SU RATA POSITIVA GIA’ PAGATA PARZIALMENTE O TOTALMENTE 

 Se si inserisce la PARTITA/SCADENZA GIA’ PRESENTE SU UNA RATA POSITIVA si rimanda al CASO 1A del 

predetto paragrafo. 

 Se si inserisce la PARTITA/SCADENZA GIA’ PRESENTE SU UNA RATA NEGATIVA si rimanda al CASO 3 del 

predetto paragrafo. 

 

C. VARIAZIONE MANUALE SU RATA NEGATIVA 

 Se si inserisce la PARTITA/SCADENZA GIA’ PRESENTE SU UNA RATA POSITIVA e TALE RATA POSITIVA E’ LA 

SOLA AD AVERE LA PARTITA/SCADENZA INSERITA si rimanda al CASO 2 del predetto paragrafo. 

 Se si inserisce la PARTITA/SCADENZA GIA’ PRESENTE SU UNA RATA POSITIVA ed esistono PIÙ RATE POSITIVE 

AVENTI LA PARTITA/SCADENZA INSERITA si rimanda al CASO 2A del predetto paragrafo. 
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 Se si inserisce la PARTITA/SCADENZA GIA’ PRESENTE SU UNA RATA NEGATIVA si rimanda al CASO 4 del 

predetto paragrafo.
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DATI EXTRACONTABILI 

Questa funzione permette di gestire dei dati extracontabili che possono essere poi utilizzati in determinate stampe ed elaborazioni del 

programma. 
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ARCHIVI EXTRACONTABILI 
Questa funzione permette di gestire archivi extracontabili da poter integrare, nelle elaborazioni del bilancio di verifica, con i dati reali della 

contabilità. 
 

NOTA BENE: gli archivi extracontabili vengono gestiti esclusivamente nella valuta contabile dell’azienda. 
 

Alla scelta della funzione appare la seguente videata: 
 

 

 

dove viene richiesto il nome dell’archivio su cui immettere i dati. 

Il campo è soggetto ai controlli d’accesso file utente. Per dettagli si veda il manuale alla sezione “Nozioni Generali”, modulo “Gestione file 

utente”. 

É attivo il pulsante Elenco archivi [F2] per poter selezionare il nome degli archivi extracontabili esistenti dalla Tabella archivi esterni del 

menù “servizi”, mentre il tasto Elenco [F3] consente di sfogliare il file system del server o del singolo client che lo invoca. 

In alternativa al nome logico è possibile inserire un nome di file comprensivo di percorso, se non viene trovato in Tabella archivi esterni 

viene richiesto se inserirlo. 

 

 

 

A questo punto è possibile continuare inserendo il nuovo file in Tabella archivi esterni oppure senza inserirlo. 
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Dopo aver confermato il nome dell'archivio extracontabile si apre una finestra di filtro: 

 

 

 

Tale maschera permette di selezionare delle righe all’interno di un file già esistente. 

Vediamo nel dettaglio i campi della maschera: 

DA DATA: Data da cui iniziare la selezione delle righe extracontabili. 

A DATA: Data con la quale deve terminare la selezione delle righe extra. 

DA CONTO: Codice conto da cui iniziare la selezione delle righe extra. 

A CONTO: Codice conto con cui terminare la selezione delle righe extra. 

DA IMPORTO: Valore dell'importo da cui iniziare la selezione delle righe. 

A IMPORTO: Valore dell'importo con cui terminare la selezione delle righe. 

DA CENTRO C/R: Codice centro Costo/Ricavo da cui iniziare la selezione delle righe. 

A CENTRO C/R: Codice centro Costo/Ricavo con cui terminare la selezione delle righe. 

DESCRIZIONE OPERAZIONE: Descrizione a cui limitare la selezione delle righe extracontabili. E' accettato anche il carattere '?' che sta 

ad indicare qualsiasi carattere in quella posizione. 

ORDINAMENTO: Tipo di ordinamento con cui si vuole visualizzare le righe. 

 

N = Nessuno; 

D = Data; 

C = Codice conto; 

I = Importo; 

R = centro costo/Ricavo, 

S = deScrizione. 

Per non applicare il filtro di selezione è sufficiente confermare la videata senza valorizzare i campi; premendo il tasto F10 la finestra di 

immissione / revisione dati extracontabili si presenta come segue: 

 

 

I pulsanti presenti nella videata sono: 

 

Cerca [F8] = per accedere ad una maschera in cui impostare i filtri di ricerca delle righe presenti nella finestra “Immissione revisione dati 

extracontabili”; 

Descrizione estesa [Shift F4] = per visualizzare la descrizione completa di ogni conto presente nell’archivio extracontabile, questa viene 

visualizzata come riga descrittiva riportata sopra la riga attiva dell’archivio; 

 

I campi della finestra “Immissione revisione dati extracontabili” sono: 
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 Data (registrazione); 

 Conto contabile; 

 Importo; 

 Segno contabile (Dare/Avere); 

 Centro di costo/ricavo (solo se gestiti); 

 Descrizione. 

Si fa presente che, per ogni archivio extracontabile, è possibile operare con un terminale alla volta. 

Funzioni particolari 

È possibile selezionare le varie righe per poterle registrare automaticamente in primanota. 

Mediante il tasto F4 (marca) si selezionano le righe desiderate. Queste vengono marcate come righe da contabilizzare e sono evidenziate da 

un carattere in reverse tra i campi data e conto. Successivamente premendo F5 si esegue la loro contabilizzazione. 

Il tasto F4 non è attivo se l’importo supera il valore massimo memorizzabile per ogni riga contabile. 

ATTENZIONE: nel caso in cui sia attiva la gestione dello scadenzario non si possono contabilizzare righe extracontabili 

riferite a codici cli/for. 

Per ogni operazione è possibile selezionare un massimo di 200 righe (si ricorda che una riga comprensiva di descrizione equivale a 2), il 

programma esegue questo controllo in fase di marcatura con la relativa segnalazione. 

Una volta marcate le righe da contabilizzare (tasto F4), alla pressione del tasto F5 (Contabilizza righe marcate) viene aperta una finestra dove 

viene richiesta la data di registrazione contabile: 

 

 

Automaticamente viene riportata la data presente sulla prima riga selezionata, ma è comunque possibile modificarla. Una volta posizionati 

all’interno della finestra sono attivi i seguenti tasti funzione: 

ESC =  abbandona operazione; 

F2 =  ricerca data; 

F10 =  conferma operazione. 

 

NOTA BENE: alla conferma dell’operazione (tasto F10) il programma controlla che la data immessa sia compresa nell'anno 

contabile attualmente in uso dall’azienda. 

 

Alla conferma della suddetta finestra viene presentata automaticamente la videata della prima nota con l’operazione selezionata; la causale 

proposta è “GR”= GIROCONTO. 

Le righe contabilizzate sono cancellate dall’archivio extracontabile. 

Si ricorda che in fase di contabilizzazione viene eseguito il controllo sullo sbilancio delle righe selezionate. 

Altri tasti funzione attivi sono: 

 

F6  Inserimento Riga; 

F7  Stampa dati archivio extracontabile; 

SH+F3  Cancella Riga; 

SH+F5  Vai all'inizio; 

SH+F6  Vai alla fine; 

F8  Ricerca. Premendo tale tasto si apre la seguente finestra. 

 

 

 

Viene richiesto il campo su cui si vuole effettuare la ricerca: 

 D = Data; 

 C = Codice conto; 

 I = Importo; 

 R = centro costo/Ricavo; 

 S = deScrizione. 

Una volta immesso e confermato il dato per la selezione viene abilitato un ulteriore campo in cui inserire il relativo valore. Alla 

conferma il cursore si posizionerà sulla prima riga, successiva a quella corrente, avente il dato di ricerca immesso. Con i tasti 

SH+F8 e SH+F7 è possibile eseguire la stessa ricerca, rispettivamente, successiva o precedente alla riga corrente. 

Il dato di ricerca immesso rimane attivo fino ad una nuova selezione o all'uscita dalla funzione "archivi extracontabili". 

 

SH+F7  Precedente ricerca attiva; 
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SH+F8  Prossima ricerca attiva. 

F11  Salva archivio con nome. Consente di salvare il contenuto del file extracontabile su cui si è posizionati o su altro file. La 

videata che appare è la seguente:  

 

 
 

Il campo è soggetto ai controlli d’accesso file utente. Per dettagli si veda il manuale alla sezione “Nozioni Generali”, modulo “Gestione file 

utente”. 

É attivo il pulsante Elenco archivi [F2] per poter selezionare il nome degli archivi extracontabili esistenti dalla Tabella archivi esterni del 

menù “servizi”, mentre il tasto Elenco [F3] consente di sfogliare il file system del server o del singolo client che lo invoca. 

In alternativa al nome logico è possibile inserire un nome di file comprensivo di percorso, se non viene trovato in Tabella archivi esterni 

viene richiesto se inserirlo. 

 

 

 

A questo punto è possibile continuare inserendo il nuovo file in Tabella archivi esterni oppure senza inserirlo. 
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SCADENZARIO EXTRACONTABILE 
Questo programma permette di gestire un archivio di scadenzario parallelo a quello dei clienti fornitori di Passepartout. 

ATTENZIONE: la funzione NON E’ATTIVA sulle aziende PROFESSIONISTI. 

Accedendo alla funzione viene visualizzata la seguente videata suddivisa in due parti per impostare i parametri per la selezione dei 

movimenti.  

 

 
 

NOTA BENE: confermata la videata con i parametri di default presentati a video, quindi senza che nessun conto o nessuna 

banca sia selezionata, tutti i movimenti sono elaborati e lo scadenzario extracontabile risulta in uso esclusivo del terminale 

che effettua l’operazione. Terminali successivi potranno vedere le operazioni in esame del primo terminale non modificarle ma 

aggiungerne di nuove. 

SCADENZARIO PER – Accetta solo i caratteri “C” Conto o “B” Banca: 

C  Viene gestito lo scadenzario extracontabile per conto. Se nel campo di selezione “Codice conto” si inserirà un conto specifico 

verranno visualizzate le sole scadenze del conto immesso ordinate per codice Banca / Cassa. Confermata la videata, il conto 

verrà riportato in testata della finestra che si aprirà per gestire i relativi dati. Tutte le nuove scadenze che verranno immesse 

saranno riferite al conto specificato. 

B  Viene gestito lo scadenzario extracontabile per banca o cassa. Se nel campo di selezione “Codice Banca” si inserirà un conto 

specifico verranno visualizzate solo le scadenze del conto immesso ordinate per il codice della contropartita presente 

nell’archivio. Confermata la videata, il conto verrà riportato in testata della finestra che si aprirà per gestire i relativi dati. 

Tutte le nuove scadenze che verranno immesse saranno riferite alla Banca o Cassa specificata. 

NOTA BENE: Il campo è obbligatorio, deve essere specificata una delle due modalità operative.  

 

RIFERIMENTO SCADENZE –Data che determina se le rate presenti in scadenzario sono da considerare scadute o no. Il default 

del campo è la data d’ingresso del terminale. 

CODICE CONTO – Codice del conto a cui limitare la selezione dei dati presenti nello scadenzario. Se è inserito un conto, nessun 

altro terminale potrà modificare le registrazioni selezionate. 

CODICE BANCA – Codice della banca o della Cassa a cui limitare la selezione dei dati presenti nello scadenzario. Se è inserita una 

banca nessun altro terminale potrà modificare le registrazioni selezionate. 

SCADENZA DALLA DATA – Sono selezionate tutte le scadenze che hanno una data maggiore o uguale a quella impostata. 

ALLA DATA – Sono selezionate tutte le scadenze che hanno una data minore o uguale a quella impostata. 

RATE SCADUTE – Impostato il valore “S” sono selezionate anche le rate scadute, impostato il valore “N” Non sono selezionate le 

rate scadute. Per rate scadute si intendono le rate che non sono state Pagate (stato del pagamento della rata vuoto) ed hanno la data di 

scadenza inferiore alla data di riferimento scadenze. 

DESCRIZIONE – Vengono selezionati tutti i movimenti presenti nello scadenzario con la descrizione uguale a quella impostata nel 

campo. Sono accettati anche i caratteri “?” che prendono il significato di qualsiasi carattere nella posizione. 

SOLO RATE – Sono accettati i caratteri “T/P/N”. “T” Vengono selezionate tutte le rate dello scadenzario. “P” Vengono selezionate 

tutte le rate dello scadenzario con “P” nel campo “stato pagamento”. “N” Vengono selezionate tutte le rate dello scadenzario con il 

campo “stato pagamento” vuoto (da pagare). 

MOVIMENTI – Sono accettati i caratteri “T/E/U”. “T” Vengono selezionati tutti i movimenti dello scadenzario. “E” Vengono 

selezionati i soli movimenti di entrata dello scadenzario. “U” Vengono selezionati i soli movimenti di uscita dello scadenzario. 

TIPO IMPORTO – Sono accettati i caratteri “T/</>/=”. “T” Vengono selezionati tutti i movimenti dello scadenzario. “<”(minore) 

Vengono selezionati i movimenti con importo in scadenza minore a quello digitato nel campo successivo “>”(maggiore) Vengono 
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selezionati i movimenti con importo in scadenza maggiore a quello digitato nel campo successivo “=”(uguale) Vengono selezionati i 

movimenti con importo in scadenza uguale a quello digitato nel campo successivo. 

IMPORTO – Abbinato al campo precedente è utilizzato per la selezione delle rate in base all’importo stesso. 

Confermata la videata tramite tasto funzione F10 se nessun conto è stato inserito verrà mostrata la videata di seguito illustrata, dove sono 

visualizzate tutte le righe dei movimenti presenti nell’archivio 

 

 
 

Se invece nella maschera di partenza è stato inserito un codice Conto, come mostrato nella seguente figura: 

 

 

 

La finestra della lista dei movimenti verrà visualizzata nel seguente modo: 

 

 

 

Nella prima riga della finestra, se è stato specificato un conto nella videata precedente, qui ne viene riportato il codice e descrizione mentre 

nell’ultima sono visualizzati conto e descrizione della contropartita. La seconda riga è quella d’intestazione delle colonne dove sono presenti 

dei bottoni utilizzabili per l’ordinamento crescente o decrescente delle colonne. L’ordinamento può essere fatto per “CONTO” o per 

“BANCA” o per “SCADE”. Nella penultima riga sono riportati i totali delle rate visualizzati nel seguente modo: 
 

– Saldo Cont.:  è il saldo rilevato dalla scheda contabile del conto o Banca presente nella riga del titolo della finestra. Il campo 

non è visualizzato se in partenza non è stato selezionato nessun conto o nessuna Banca. Si fa presente che 

il saldo contabile del conto è aggiornato all’ultima registrazione inserita in prima nota e non ha nessun 

riferimento alle date di elaborazione. Per un riscontro si può consultare la scheda contabile tramite il tasto 

funzione Sh+F12 
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– Entrate:  è la somma di tutti gli importi in Entrata della banca. 

– Uscite:  è la somma di tutti gli importi in Uscita della banca. 

– Saldo:  è la somma calcolata: Saldo Con. + Entrate - Uscite. 
 

NOTA BENE: se la rata è pagata l’importo non viene utilizzato nel calcolo dei totali poiché è presumibile che sia già stata 

contabilizzata in prima nota e quindi risulti già compresa nel Saldo Finale del conto. Tutte le variazioni apportate alle righe 

dei movimenti devono essere confermate tramite la pressione del tasto funzione Sh+F10 . 

 

Se invece nella videata di partenza è stato inserito un codice Banca/Cassa, come mostrato nella seguente videata: 

 

 

 

La finestra della lista dei movimenti verrà visualizzata nel seguente modo: 

 

 

 

Come è possibile constatare la differenza tra i due modi di visualizzazione, cioè tra la visualizzazione delle righe senza conto e quelle con il 

conto di partenza, consiste che in caso di visualizzazione dei movimenti con conto di partenza nella prima riga dell’elenco è riportato il 

codice e descrizione del conto e nell’ultima il saldo contabile del conto stesso. Mentre in caso di visualizzazione senza conto di partenza i 

dati sopra citati non sono riportati. 

Spostandosi con il Mouse o tramite i tasti di direzione raggiunta la fine della lista è possibile inserire una nuova rata come illustrato dalla 

seguente videata: 
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in cui sono presenti i seguenti campi: 

CODICE CONTO – Conto intestatario della rata. Il campo è obbligatorio. Sono accettati anche conti di tipo Clienti e Fornitori. Le 

rate presentate a video possono essere ordinate in modo crescente o decrescente. Il tipo di ordinamento viene evidenziato dal 

carattere"^" "v" visualizzato a fianco della dicitura “CONTO” nella riga d’intestazione. “^” ordinamento crescente, “v” ordinamento 

decrescente La colonna non è presente se il codice e la descrizione del conto compaiono nel titolo della finestra. 

CODICE BANCA – Codice Banca o Cassa, codice del piano dei conti che ha il flag “Classe conto” impostato a “B” Banca o “C” 

Cassa, con cui s’intende pagare o riscuotere la rata, in scadenzario. Il conto non è obbligatorio, a meno che le righe di scadenzario 

non si contabilizzino in Prima nota. Le rate presentate a video possono essere ordinate in modo crescente o decrescente. Il tipo di 

ordinamento viene evidenziato dal carattere”^” o “v” visualizzato a fianco della dicitura “BANCA” nella riga d’intestazione. “^” 

ordinamento crescente, “v” ordinamento decrescente. La colonna non è presente se il codice e la descrizione della banca / cassa 

compaiono nel titolo della finestra. Qualora il flag “Classe conto” non fosse impostato a “B”/“C” digitato il codice della Banca / 

Cassa, verrà visualizzato il seguente messaggio di avvertimento: 

 

 

 

IMPORTO – Importo della rata in scadenza. Il campo è obbligatorio ed espresso sempre nella valuta di gestione, con il numero di 

decimali degli importi. L’importo è sommato nei totali della finestra nella relativa voce in base al campo successivo: “E” Entrate di 

banca, “U” Uscite di banca.  

 

NOTA BENE: NON è totalizzato se lo stato  pagamento risulta essere “P” in quanto è presumibile che essendo una rata 

pagata corrisponda ad una registrazione inserita in prima nota. 

ENTRATE / USCITE – Carattere che identifica l’Entrata o Uscita dell’importo dalla banca specificata. Raffrontando con la 

contabilità si può definire un’entrata pari ad un importo in Dare nella banca mentre l’uscita è un importo in Avere nella banca. Se il 

carattere è “E” l’importo del campo precedente è riportato nei totali Entrate, se il carattere è “U” l’importo del campo precedente è 

riportato nei totali Uscite. 

DATA SCADENZA RATA – Scadenza della rata. Il campo è obbligatorio. Non esistono limiti di date per questo campo, è possibile 

inserire una qualsiasi data valida. Se si contabilizza una rata con data scadenza al di fuori dei limiti accettati in prima nota, viene 

richiesto di modificare la data di scadenza. Il tipo di ordinamento viene evidenziato dal carattere “^” o “v” visualizzato a fianco della 

dicitura “SCADE” nella riga d’intestazione. “^” ordinamento crescente “v” = ordinamento decrescente. Il carattere “s” dopo la data 

di scadenza identifica che la rata è scaduta rispetto alla data di scadenza di riferimento immessa nella videata di partenza, senza 

essere stata marcata come pagata. 

NOTA BENE:  i giorni di esposizione presenti nei parametri contabili dell’azienda non sono considerati al fine della 

determinazione della scadenza del movimento. 

TIPO PAGAMENTO – Tipo pagamento della rata. Il campo è obbligatorio. Ha lo stesso significato del tipo pagamento presente 

nello scadenzario Clienti Fornitori. È attivo il tasto F2 per la lista dei possibili valori . 

STATO PAGAMENTO – Stato del pagamento della rata. Ha lo stesso significato dello stato pagamento nello scadenzario reale. “ 

”‘ Da pagare, “P” Pagata. A fianco del carattere “P”, quindi solo per rate pagate, può essere presente il carattere “*”. La presenza di 

questo carattere indica che l’operazione di pagamento è stata effettuata tramite apposito tasto funzione Sh+F5 Contabilizza 

registrazione in prima nota. Se a fianco del carattere “P” non è presente il carattere “*” significa che l’operazione di pagamento è 

stata effettuata manualmente da Immissione Prima Nota. Inserendo il carattere “P”, la rata risulta pagata e non viene effettuata 

nessuna operazione in prima nota, come evidenziato dall’apposito messaggio, di seguito illustrato, che appare quando si digita la 

lettera “P”. 

 

 
 

Una rata considerata Pagata non è mai inserita nei totali Entrate Uscite, poiché essendo pagata dovrebbe corrispondere ad una 

registrazione in prima nota per cui l’importo risulta già compreso nel saldo del conto. 

NOTA RATA – Descrizione della rata inserita nello scadenzario. Contabilizzando un singolo movimento questa viene riportata sulla 

descrizione di testata dell’operazione contabile. 

 

Se l’azienda ha attivato la gestione delle partite nella videata è presente anche la colonna “Partita”. 
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PARTITA – Campo alfanumerico di 13 caratteri rappresentante il codice partita della rata in oggetto. Se non indicato, in caso di riporto in 

prima nota della riga viene assunto il codice partita definito nella finestra richiamata dal pulsante Contabilizza [F5]. 

TASTI FUNZIONE ATTIVI 

ESC  USCITA MOVIMENTI – Permette di uscire senza memorizzare i dati modificati. 

 

INS  INSERISCI RATA – Inserisce una riga di scadenzario. Viene a richiesta, duplicata la riga su cui è posta la barra di 

scorrimento. Come mostrato nella seguente figura  
 

 
 

Se si risponde “S” la rata è duplicata se la risposta è “N” viene creata una riga vuota. 
 

F3  RATEIZZA / DUPLICA RATA – Tramite questa funzione è possibile duplicare o rateizzare la rata di partenza cioè 

quella sulla quale si è posizionati. Alla pressione del tasto viene visualizzata la seguente videata: 
 

 
 

MODALITÀ IMPORTO – Sono accettati i caratteri “D/R”. “D” duplica la rata sulla quale si è posizionati con lo 

stesso importo della rata di partenza, “R” rateizza la rata sulla quale si è posizionati. 

NUMERO DI RATE – Numero di rate in cui suddividere o duplicare la riga su cui è posta la barra di scorrimento. 

CADENZA – Cadenza con cui è generata la data di scadenza delle righe generate. Se i giorni immessi sono multipli 

di 30 giorni le scadenze vengono calcolate sommando i relativi mesi alla data di decorrenza, altrimenti vengono 

sommati i giorni inseriti. Il campo ha lo stesso significato del campo “Scadenza” della tabella pagamenti. 

In caso di duplicazione impostando il numero delle righe che si vogliono generare, con la relativa cadenza, la procedura 

genera tante rate per il valore impostato nel campo numero rate con la cadenza desiderata, ed un importo uguale a quello 

della rata di partenza. In caso di rateizzazione la procedura genera tante rate per il valore impostato nel campo numero rate 

con la cadenza desiderata, dividendo in parti l’importo della rata per il numero delle rate, un eventuale residuo viene 

sommato al valore dell’ultima rata. 
 

F4  MARCA RATA – Marca o smarca la riga su cui si è posizionati, permettendo successivamente tramite il tasto F5 la 

registrazione in prima nota di tutte le righe che risultano marcate. Per eseguire in blocco le registrazioni di prima nota 

occorre selezionare solo righe con conto Banca uguali. Le righe marcate sono evidenziate con il carattere “I” all’estrema 

destra dei dati di riga. Come mostrato in figura. Ogni qualvolta si marchi una riga la barra selezionatrice si sposterà nel 

movimento successivo. 
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F5  CONTABILIZ.IN PRIMA NOTA – Tramite la funzione è possibile contabilizzare la riga su cui si è posizionati se questa 

non risulta già registrata, cioè non è presente il carattere “*” a fianco del tipo Pagamento. Se la riga è già contabilizzata 

(cioè è già presente il carattere “*”) permette di revisionare o cancellare il movimento di prima nota. La funzione è 

utilizzabile solo se sono stati inseriti entrambi i conti cioè quello della Banca e quello della contropartita, in caso contrario è 

visualizzato il seguente messaggio:  
 

 
 

Alla pressione del tasto funzione è presentata una finestra per l’inserimento di alcuni dati inerenti la registrazione di prima 

nota come mostrato in figura:  
 

 
 

DATA REGISTRAZIONE – Data utilizzata nella registrazione di prima nota come data di registrazione 

NUMERO – numero della registrazione di prima nota  

DEL – Data utilizzata nella registrazione di prima nota come data del movimento 

ESC  Premendo il tasto ESC non viene effettuata nessuna operazione. 

F10 Conferma i valori impostati viene: 

–  Effettuata la registrazione in prima nota 

–  La riga in scadenza viene impostata come pagata. 

–  Viene abbinata la registrazione di prima nota alla riga dello scadenzario così da permetterne la 

revisione in futuro (viene cioè impostato il carattere “*” a fianco del flag “P” Pagato). 

–  Memorizza la riga dello scadenzario nell’ archivio. 

Alla conferma della videata viene visualizzata la schermata di immissione prima nota del movimento 

contabilizzato 

Nel caso siano state marcate più di 200 righe, limite massimo di una registrazione di prima nota, verrà visualizzato 

un messaggio, come di seguito illustrato, che avvisa dell’incongruenza dell’operazione. 
 

 
 

IL LIMITE MASSIMO DI CONTABILIZZAZIONE DEI MOVIMENTI È 99 RIGHE, LA CENTESIMA 

RIGA È QUELLA DEL CONTO DI CONTROPARTITA. 
 

NOTA BENE: le operazioni eseguite manualmente non sono in alcun modo controllate dalla procedura. Sarà cura 

dell’utente gestire le operazioni in maniera coerente. 

Se l’azienda utilizza la gestione delle partite è presente anche il campo “Partite”: 
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PARTITA – Campo alfanumerico di 13 caratteri rappresentante il codice partita da assegnare alle rate marcate per la contabilizzazione che 

non hanno già definito tale informazione. Se non viene indicato alcun dato ed esistono righe/scadenze senza partita il programma assegna in 

automatico un codice partita composto da “anno di registrazione/causale/numero” (esempio: 10PG123456 se nel campo “Numero” è stato 

indicato un valore) oppure “anno di registrazione/causale/data documento” (esempio: 09PG 04/09/09 se è presente solo la data documento 

nel campo “Del” e non il “Numero”) oppure “anno di registrazione/causale” (esempio: 09PG se non è stato indicato né numero né data 

documento). 
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F6  SALDO PROGRESSIVO – Apre una finestra sulla destra dello schermo come illustrato dalla seguente figura. 
 

 
 

con il saldo progressivo calcolato per le varie registrazioni presenti nella finestra dello scadenzario. L’importo di rata non 

è inserito nel calcolo del saldo progressivo se la rata risulta Pagata. Alla stessa funzione si può accedere cliccando con il 

mouse sulla dicitura del campo “SALDO PROG”. La finestra può essere chiusa, o utilizzando il tasto ESC o il tasto F6 

o tramite l’utilizzo del Mouse ciccando nel bottone “CHIUDI”. 

F11  ORDINAMENTO DATI – Permette di impostare i criteri dell’ordinamento dei movimenti presenti nello scadenzario 

tramite l’impostazione dei campi visualizzati nella seguente finestra: 
 

 
 

TIPO ORDINAMENTO – Sono accettati i caratteri “D/C/B”. “C” Viene effettuato l’ordinamento delle rate in base 

al codice del Conto. “B” Viene effettuato l’ordinamento delle rate in base al codice della Banca, “D” Viene effettuato 

l’ordinamento delle rate in base alla data di scadenza. Il campo presenta solo un ordinamento per Banca e Data nel 

caso sia stato inserito un conto di partenza nella videata di selezione dei movimenti, oppure un ordinamento per 

Conto e Data nel caso sia stato inserito un conto Banca o Cassa di partenza nella videata di selezione dei movimenti. 

MODO D’ORDINAMENTO – Sono accettati i caratteri “C/D”. “C” L’ordinamento effettuato è crescente. “D” 

L’ordinamento effettuato è decrescente. 

Tramite l’uso del mouse è possibile cliccare sui nomi delle colonne dei campi. Secondo il carattere presente a fianco delle 

colonne cambia la tipologia d’ordinamento che sarà modificata ad ogni clic del mouse. L’ordinamento delle colonne 

avviene per codice conto, banca o cassa, data scadenza e a parità di informazioni vengono elencate prima le rate scadute e 

per ultime quelle pagate. 

Sh+F3  CANCELLA RATA – Cancella la riga su cui è posizionata la barra di scorrimento. 

Sh+F5  IMMISSIONE PRIMA NOTA – Permette di inserire una registrazione in prima nota senza dover uscire e cambiare menù. 

Sh+F6  STAMPA RIGHE – Esegue la stampa delle righe dei movimenti dello scadenzario. 

Sh+F12  SCHEDA CONTABILE – Permette la revisione della scheda contabile del conto o della banca. Se il conto è di un cliente 

o fornitore è possibile selezionare la visualizzazione dell’estratto conto. La scelta della funzione avviene tramite la scelta da 

effettuare come mostrato in figura. 

 

 
 

F10  CONFERMA – Memorizza i dati nell’archivio dello scadenzario extracontabile. 

HOME  PRIMA RIGA – posiziona la selezione nella prima riga della lista a video. 

FINE  UTLIMA RIGA – posiziona la selezione nell’ultima riga della lista a video. 
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PROVVIGIONI AGENTI 

Questa funzione permette di gestire le provvigioni agenti e le eventuali operazioni di primanota relative ai pagamenti delle fatture degli 

agenti stessi. 

Questa voce di menù è attiva solo per le aziende che gestiscono lo scadenzario, e quindi hanno il parametro contabile “Ges.Estr. 

conto/Scad/Effet.(S/N)” impostato ad “S” (vedi il capitolo Aziende – Apertura Azienda – Dati Aziendali – PARAMETRI CONTABILI). La 

funzione “provvigioni agenti” permette di gestire le provvigioni esclusivamente nella valuta di gestione dell’azienda. Si ricorda che da 

immissione/revisione primanota ed emissione/revisione documenti è possibile gestire le provvigioni in una valuta diversa da quella contabile, 

in quanto sarà il programma a generare il relativo controvalore nella valuta di gestione. 

In genere questa funzione è utilizzata da utenti aventi un’azienda che gestisce il magazzino (livello Aziendale o Produzione). In queste 

gestioni è il programma a calcolare automaticamente la provvigione sui documenti emessi. Chi invece ha solo il livello Contabile deve 

calcolarsi manualmente le provvigioni ed inserirle nelle registrazioni delle fatture e note d’accredito emesse. 

La registrazione di una fattura emessa, con l’indicazione della provvigione che l’agente percepisce, è identica a quanto visto nel capitolo 

Contabilità – IMMISSIONE PRIMANOTA, con in più l’inserimento dell’agente e la sua provvigione. 

Per inserire la provvigione dalla primanota è prima obbligatorio scadenzare il documento. Una volta generate le righe di scadenzario relative 

alla registrazione ed usciti dallo scadenzario con il tasto F8, il programma attiva il tasto F7 che permette di inserire i dati dell’agente 

sull’ultima riga della registrazione. Prima si inserisce il codice dell’agente e poi l’ammontare della provvigione che percepirà quando sarà 

pagato tutto il documento. Inseriti questi dati si può confermare la registrazione. 

NOTA BENE: durante l’immissione in primanota di note di accredito emesse che stornano le provvigioni, gli importi delle 

provvigioni devono essere registrati con segno negativo. 

Vediamo ora la sequenza operativa per la gestione delle provvigioni. 

Possiamo suddividere le operazioni in 2 fasi: la prima preliminare di primanota dove si origina la provvigione e la seconda che rappresenta la 

vera e propria gestione della provvigione (pagamento provvigione, pagamento del solo maturato, variazione del totale provvigione, ecc.): 

PARTE RELATIVA ALLA PRIMANOTA 

1) Registrazione del documento di vendita che genera la provvigione; 

2) Registrazione della fattura dell’agente per il pagamento della provvigione. 

PARTE RELATIVA ALLA GESTIONE PROVVIGIONI 

3) Pagamento della provvigione dell’agente dalla gestione provvigioni. 

 

STAMPA PROVVIGIONI AGENTI 

In genere prima che l’agente emetta la fattura, per riscuotere la provvigione vorrà un reso conto del lavoro effettuato. Questo si potrà 

stampare utilizzando la funzione Stampe – Stampe Contabili – PROVVIGIONI AGENTI. Per maggiori informazioni, si veda tale capitolo. 

 

Terminata questa introduzione, analizziamo ora la funzione per la gestione PROVVIGIONI AGENTI. 



 

Manuale Utente  

276    PROVVIGIONI AGENTI 

Avviata la funzione appare la videata riportata nella figura che segue. Come si può notare questa finestra è composta da due parti: nella parte 

superiore vengono visualizzati i documenti ed i dati della provvigione in base i dati di selezione impostati nella parte inferiore della finestra. 

 

 

 

È possibile estrapolare le provvigioni degli agenti in base all’impostazione dei seguenti campi: 

CODICE AGENTE – Codice conto dell’agente; questo campo è obbligatorio. Sono attive tutte le varie forme di ricerca ed 

immissione/revisione di un conto contabile. Il programma controlla che il codice richiamato appartenga ad un mastro di tipo “P G” o “P F”. 

DALLA DATA DOC – Campo da immettere nella forma GG.MM.AA, in cui inserire la data del documento da cui iniziare l’estrapolazione 

delle operazioni contabili aventi provvigione. 

Chi gestisce le provvigioni sul maturato non deve immettere nessuna data, in quanto il maturato, dipendendo dai pagamenti, può riferirsi ad 

operazioni di cui non si conosce la data d’emissione. 

ALLA DATA DOC – Campo da immettere nella forma GG.MM.AA, in cui inserire la data del documento fino alla quale estrapolare le 

operazioni contabili aventi provvigioni. 

DATA PER CALCOLO ESPOSIZ. EFFETTI – (campo obbligatorio) Data utilizzata per calcolare l’esposizione cambiaria utilizzata nel 

calcolo delle provvigioni MATURATE per gli effetti emessi. In automatico viene proposta la data del terminale. 

SELEZIONE(T/L/M/S) – Campo in cui inserire un fra i seguenti caratteri proposti: 

T =  Tutti i documenti, anche quelli già liquidati. 

L =  Solo documenti con provvigioni ancora da Liquidare.  

 (totale provvigione > totale liquidato). 

M =  Solo documenti con provvigioni già Maturate. 

 (totale maturato > totale liquidato) 

 Se il campo viene impostato a “M” di seguito viene richiesto anche un ulteriore campo: 

FINO A DATA PAG – Campo dove poter specificare la data dei pagamenti fino a cui considerare il maturato riferito alle rate 

“P”agate. In pratica le rate “P”agate aventi una data superiore a quella immessa NON vengono considerate. 

S =  Solo i documenti con provvigioni ancora da liquidare aventi almeno una rata la cui scadenza rientri nella data che verrà richiesta 

specificatamente per questo tipo di selezione. 

FINO A DATA PAG – Data scadenza pagamento fino a cui si vuole limitare la selezione delle rate (obbligatoria). Il campo 

“pagamento” viene impostato automaticamente a "P" e non è modificabile. Si ricorda comunque che i valori proposti con questo 

tipo di selezione nella colonna PAGAMENTO si possono variare a piacere. 

ATTENZIONE: il maturato è calcolato in maniera direttamente proporzionale alle rate pagate, per cui nello scadenzario del 

cliente c’è il tipo pagamento “P”. Per quanto riguarda documenti pagati con gli effetti (tipo pagamento “E”-esposizione o 

“e”-portafoglio) esiste la possibilità di scegliere se considerare la “E” “e” di esposizione come pagata per il calcolo del 

maturato. Il parametro da impostare si trova nei PARAMETRI CONTABILI dell’apertura azienda ed è: 

cons.espos.pagata in prov.(s/n) 

Se il suddetto parametro è impostato a “S” le provvigioni dei documenti pagati con effetti in esposizione ("E" "e") sono 

considerate SEMPRE MATURATE (come tutte le rate Pagate "P"), se è impostato a “N” le provvigioni relative a documenti 

pagati con effetti in esposizione ("E" "e") sono considerate MATURATE SOLO se sono trascorsi i giorni di esposizione dalla 

scadenza dell'effetto rispetto alla data odierna (data immessa alla partenza del programma) oppure alla data impostata nel 

campo “DATA PER CALCOLO ESPOSIZ. EFFETTI” se “Selezione” è stato impostato a “M”. Si ricorda che i GIORNI DI 

ESPOSIZIONE sono impostati nei parametri contabili dell’azienda (vedi il capitolo Aziende – Apertura Azienda – Dati 

Aziendali – PARAMETRI CONTABILI). 

Oltre ai campi di selezione esaminati c’è anche il campo “PAGAMENTO” che serve a preimpostare i pagamenti delle provvigioni: 
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PAGAMENTO(N/P/M) – Campo in cui inserire un fra i seguenti caratteri proposti: 

N =  La colonna pagamento Non viene impostata (eventuale gestione manuale). 

P =  Viene proposto automaticamente sulla colonna “Pagamento” il valore delle provvigioni residue risultante da: 
 

Totale provvigioni – Totale liquidato  

 

 Questa opzione è utile per chi paga la Provvigione sul fatturato. La colonna “Provvigione”, che identifica il residuo ancora da 

pagare, risulterà sempre vuota. 

M =  Viene proposto automaticamente il valore del Maturato residuo sulla colonna “Pagamento”, risultante da: 

 

Totale maturato – Totale liquidato 

 

 La colonna “Maturato”, che identifica il residuo ancora da pagare, risulterà sempre vuota. 

Si ricorda che se il campo “Selezione” è stato impostato a “S” verrà proposto in automatico il carattere “P” e non sarà modificabile. 

 

Una volta immessi i dati desiderati per l’estrapolazione, premendo il tasto F10 si lancerà l’elaborazione che eseguirà la visualizzazione dei 

dati richiesti, in ordine di DATA e NUMERO DOCUMENTO. 

 

 

 

Il tempo per eseguire la visualizzazione dipenderà dal volume dei dati memorizzati in scadenzario. 

Si ricorda che esiste il seguente controllo: il maturato e la provvigione devono essere dello stesso segno, quindi il maturato non può essere 

negativo se la provvigione è positiva e viceversa. 

Nella parte sinistra della finestra vengono riporti i dati dei documenti trovati con la selezione specificata: 

Doc. –  Causale del documento; 

Num. –  Numero del documento; 

Data –  Data del documento; 

Cliente –  Ragione sociale (11 caratteri) del cliente cui è intestato il documento. 

NOTA BENE: i quattro campi precedentemente descritti non sono di immissione e rappresentano i riferimenti contabili. 

Nella parte destra della finestra vengono visualizzati i dati relativi allo stato della provvigione: 

RESIDUO PROVVIGIONE – Residuo della provvigione ancora da pagare. Questo campo è così calcolato: 

  Totale Provvigione – Totale Liquidato 

Questo campo è anche di immissione (per accedevi posizionarsi sul campo “pagamento” e premere il tasto SHIFT+TAB [Windows] o 

CTRL+T [UNIX like]), variando l’importo viene calcolato il valore della colonna “Annullato”, che evidenzia solo per la sessione corrente i 

valori annullati che andranno a modificare il totale liquidato. 

 

MATURATO – Residuo maturato da pagare, è calcolato: 

  Totale Maturato – Totale Liquidato  

Campo di sola visualizzazione. 

 

NOTA BENE: il totale maturato è calcolato sommando le provvigioni relative alle rate pagate o delle quali si sono emessi gli 

effetti (tipo pagamento “P” ed “E” ”e” nello scadenzario) come spiegato nelle pagine precedenti. 

 

PAGAMENTO – Valore della provvigione pagata che verrà sommata al totale liquidato. Questa colonna può essere impostata 

automaticamente se il campo di selezione “Pagamento(N/P/M)” viene impostato a “P” o “M” (“P” = viene pagato il residuo delle 
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provvigioni, “M” = viene pagato il residuo maturato). Variando il valore di questa colonna vengono ricalcolati i valori delle colonne 

“Residuo provvigione”, “Maturato” e “Annullato” secondo le seguenti formule: 

Residuo provvigione = Totale provvigione - Totale liquidato 

Maturato = Totale maturato - Totale liquidato 

Annullato = Tot. provvigione - (Tot. liquidato + Residuo provvigione) - Pagamento 

Quando il cursore è posizionato su questo campo, si può impostare il suo valore automaticamente con i tasti: 

F5 =  Viene assunto come pagato il residuo delle provvigioni; 

F6 =  Viene assunto come pagato il residuo maturato. 

ANNULLATO – Evidenza il valore delle provvigioni annullate solo per la sessione di lavoro in corso. Campo di sola visualizzazione. 

Operando sui campi “Residuo provvigioni” e “Pagamento” ogni volta che si preme il tasto INVIO sono eseguiti i relativi calcoli di riga e di 

totale. 

TASTI FUNZIONE ATTIVI SU OGNI RIGA VISUALIZZATA 

 

SH+TAB.  (CTRL+T per sistemi UNIX LIKE) Per posizionarsi sulla colonna “Residuo provvigione”. 

F2  Apre una finestra con ulteriori informazioni relative alla riga corrente, in cui è riportata la storia di tutte le rate del 

documento in esame con le relative provvigioni ed importi maturati. 

 

 

 

I campi presenti in questa finestra sono di sola visualizzazione. Nella prima riga vengono riportati gli estremi del 

documento; sotto, ci sono i relativi dati dello scadenzario, con in più la provvigione ed il maturato per ogni rata del 

documento. Nel piede della finestra sono visualizzati: il totale provvigione del documento, il totale maturato, il valore della 

provvigione già liquidato ed il valore ancora da liquidare riferito sia al totale provvigione che al totale maturato (differenza 

fra il relativo totale e il valore del liquidato). 

NOTA BENE: se non sono stati effettuati pagamenti o variazioni di alcun genere sulle provvigioni, gli importi 

da liquidare corrispondono ai relativi residui (provvigioni e maturato) presentati sulle varie righe della videata 

principale. 
 

F4  Viene aperta una finestra che consente di modificare la provvigione totale del documento. 

 

 

 

TOTALE PROVVIGIONE – In questa finestra viene presentata la provvigione totale del documento su cui è posizionato 

il cursore per immettere l’eventuale nuovo valore. Se la provvigione è gestita in doppia valuta, modificando questo valore 

verrà ricalcolato in maniera proporzionale il relativo importo in valuta presente nel documento di primanota. Dopo aver 

immesso il nuovo valore si deve premere F10 per ritornare alla videata principale. 

NOTA BENE: questi valori vengono aggiornati sull’archivio quando si preme il tasto F10 finale per 

confermare il lavoro sui dati estrapolati. 

 

F5  Viene proposto nella colonna “Pagamento” il valore della colonna “Residuo provvigione”. 

F6  Viene proposto nella colonna “Pagamento” il valore della colonna “Maturato”. 

 

CHIUSURA DEL LAVORO 

L’uscita da una sessione di lavoro s’effettua premendo uno dei seguenti tasti attivi su ogni riga: 

ESC Viene aperta una finestra con il seguente messaggio: 

 

ATTENZIONE 

Confermi abbandono (S/N) 



 

 Manuale Utente 

PROVVIGIONI AGENTI    279 

CONFERMI ABBANDONO – Occorre inserire uno fra i caratteri proposti che produrranno il seguente effetto: 

S =  Viene abbandonata la sessione di lavoro senza alcuna modifica. 

N =  Non viene abbandonata la sessione, si chiude questa finestra ed il cursore ritorna sul campo dove è stato premuto il tasto ESC. 

 

F10  Conferma l’operazione. Prima della conferma definitiva viene aperta una finestra per poter effettuare l’eventuale registrazione 

contabile del pagamento della fattura dell’agente. I campi presenti sono: 

 

 
 

REGISTRAZIONE PRIMANOTA (S/N) – Occorre inserire uno fra i caratteri proposti che produrranno il seguente effetto: 

N =  Vengono cancellati, dalla finestra, tutti i dati sottostanti e verrà eseguito solo l’aggiornamento, sull’archivio delle provvigioni, 

degli importi liquidati ed eventualmente dei valori provvigioni (tasto F4) modificati. 

S = Oltre  all'aggiornamento dell'archivio delle provvigioni viene emesso una registrazione “PG” in primanota pari all'importo 

visualizzato nel campo: "Pag.in primanota" (se l'importo è zero la registrazione non verrà effettuata). Sarà anche possibile 

agire sullo scadenzario dell'agente per eseguire i pagamenti delle fatture a cui si riferiscono le provvigioni pagate (gli importi 

"P"agati verranno sommati nel campo: "Pag.in primanota"). Per questo motivo, prima di utilizzare questa funzione, occorre 

che sia stata registrata in primanota la fattura dell’agente per la riscossione delle provvigioni. Si fa presente che lo scadenzario 

verrà aggiornato alla conferma dell’operazione SOLO se verrà generata anche la registrazione contabile del pagamento. 

 

NOTA BENE: se il totale delle provvigioni pagate risulterà negativo non verrà eseguita alcuna operazione contabile 

(segnalazione con messaggio bloccante). 

 

Normalmente il programma imposta questo campo a “S”, e visualizza una serie di dati relativi al pagamento. Alcuni di questi sono solo 

di visualizzazione e risultano utili per la verifica del pagamento: 

SALDO PRECEDENTE – Saldo contabile dell’agente. 

PROVVIGIONI PAG. – Valore delle provvigioni pagate (Totale colonna “Pagamento”). 

PAG.IN PRIMANOTA – Totale righe pagate dello scadenzario (Impostate a “P”). Si fa notare che l’operazione contabile verrà eseguita 

SOLO se esiste un importo in questo campo. 

 

NOTA BENE: questi tre campi servono solo per verificare (senza nessun controllo) l’eventuale operazione di pagamento. 

I campi di immissione di questa maschera sono: 

DESCRIZIONE OPERAZIONE – Descrizione dell’operazione contabile di pagamento (PG). 

CONTO CASSA – Contropartita contabile su cui viene girato il valore di tutti i pagamenti effettuati sullo scadenzario del l’Agente. 

Viene proposto il conto automatico “Cassa” definito dall’utente. 

Una volta impostati i suddetti campi, premendo il tasto INVIO, il programma entra nello scadenzario per permettere di inserire la “P” di 

pagato sulla rata della fattura dell’agente relativa alla provvigione in oggetto. 

PAGAMENTO DELLA PROVVIGIONE 

Avviata la funzione “provvigioni agenti”, indichiamo i dati di selezione, stando attenti ad impostare il parametro “Pagamenti” ad “M”. In 

questo modo, dopo l’elaborazione degli archivi, troveremo tutte le provvigioni maturare nella colonna pagamento. Altrimenti, 

quest’operazione si dovrà fare riga per riga indicando l’importo che s’intende mettere in pagamento, oppure premendo il tasto F6 se si 

intende pagare l’intero maturato. Di seguito è riportata la videata risultante. 
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 Aziende Contabilita’ Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA     PROVVIGIONI AGENTE     02/10/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

 Doc. Num. Data     Cliente    |Provvigione    Maturato   Pagamento   Annullato 

 FE   35/1 01/09/02 CLIENTE CON|     300,00                                     

 FE   36/1 15/09/02 CLIENTE CON|     473,95                  126,05             

 FE   37/1 30/09/02 CLIENTE GEN|                              30,00             

                               |                                                

                               |                                                

                               |                                                

                               |                                                

                               |                                                

                               |                                                

                               |                                                

                               |                                                

                               |                                                

                               |                                                

                               |                                                

 Totali                    EUR |     773,95           0      156,05           0 

 Codice agente...: 415.00001 FABBRI ROMANO                                      

 Dalla data doc..: 

 Alla data doc...: 30/09/02                                                     

 Selezione(T/L/M): T Tutti i documenti          Pagamento(N/P/M): M Matura     

 Esc  .   .  F2 F4 Var.prov.doc F5 Pag.prov F6 Pag.mat F10 Conferma           | 

 

Confermando la videata con il tasto F10, si aprirà la seguente finestra su cui andiamo ad indicare i dati per effettuare automaticamente il 

pagamento in primanota come segue: 
 

  

         Registrazione primanota (S/N): S                                      

         Descrizione operazione.......: PROVVIGIONI DI SETTEMBRE               

         Conto cassa..................: 324.00001 CASSA                        

         Scadenzario FABBRI ROMANO     |Ca N.doc Scadenza Tipo   Importo       

         Saldo precedente:    -1.072,11|PV    25 05/03/02 M       885,00       

         Provvigioni pag.:       156,05|FR    61 01/09/02 P       140,11       

         Pag.in primanota:       140,11|                                       

                                       |                                       

                                       |                                       

                                       |                                       

 

In questa fase è importante entrare nello scadenzario dell’agente, riportato nella parte destra della finestra, individuare la fattura che si sta 

liquidando e mettere la “P” di pagato (il valore del pagato viene sommato nel campo “Pag. in primanota”). Si fa presente che lo scadenzario 

verrà aggiornato alla conferma dell’operazione SOLO se verrà generata anche la registrazione contabile (la registrazione viene creata solo se 

il campo.”Pag. in primanota“ è stato valorizzato).  

Terminati i pagamenti e confermata l’operazione, si può visionare la scrittura di primanota che è stata generata per un importo pari al valore 

presente nel campo “Pag.in primanota”. (causale “PG” con data registrazione corrispondente a quella di lavoro).  

L’esempio precedente ha prodotto la seguente scrittura: 

 
 Aziende Contabilita’ Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    REVISIONE PRIMANOTA     01/09/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 02/10/02 Valuta: EUR                 FABBRI ROMANO                    | 

  Caus: PG   PAGAMENTO                       Saldo precedente..:      885,00A | 

  Desc: PROVVIGIONI DI SETTEMBRE Co/ric:                                      | 

  Numero pagamento....:        Del:                                           | 

  001 Codice e descrizione conto  Importo DA Ca N.doc Scadenza Tipo   Importo | 

  415.00001 FABBRI ROMANO      140,11______D PV    25 05/03/02 M       885,00 | 

  324.00001 CASSA                    140,11A FR    61 01/09/02 P       140,11 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o – 
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ATTENZIONE 

Le funzionalità di seguito descritte in questo capitolo NON SONO ATTIVE sulle aziende PROFESSIONISTI. 

Questa funzione permette di effettuare la gestione dei RATEI/RISCONTI e delle COMPETENZE ECONOMICHE. Per abilitare tale voce di 

menù il parametro contabile “GESTIONE RATEI/RISCONTI/COMPET” deve essere impostato a “S”. Da questa funzione si possono 

eseguire diverse operazioni: dalla creazione di nuovi ratei/risconti e competenze economiche, alla consultazione/revisione di quelli presenti 

nell’archivio, dalla contabilizzazione alla duplicazione dei ratei/risconti “ricorrenti”, ecc. Vediamo di seguito il dettaglio. 

Selezionando la voce di menù RATEI/RISCONTI E COMPETENZE, il programma può apparire in 2 modi diversi a seconda che esistano o 

no dei dati nell’archivio “RARI.SIG”. Se nel file non esiste alcun dato, il programma accede direttamente alla maschera di immissione dati, 

diversamente visualizza l’elenco dei dati presenti in archivio ed abilita tutte le funzionalità per l’immissione/revisione. 

La gestione dei ratei/risconti e competenze oltre che dal presente menù può essere effettuata anche direttamente dalla primanota (vedere 

capitolo “CONTABILITA – IMMISSIONE PRIMANOTA”). Inoltre è possibile generare ratei/risconti e competenze in modo automatico 

anche dalle funzioni di magazzino “Emissione/revisione documenti” ed “Emissione differita documenti” (per i dettagli si rimanda al capitolo 

“MAGAZZINO – APPENDICI – RATEI/RISCONTI E COMPETENZE ECONOMICHE DALLE FUNZIONI DI MAGAZZINO”). 

Prima di esaminare la funzione con le sue caratteristiche e con le varie modalità operative, sono riportati di seguito alcuni concetti di 

carattere generale che consentono di definire le caratteristiche dei vari dati gestiti all’interno di questo archivio.  

 

RATEI ATTIVI e PASSIVI 

I ratei sono “proventi/costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi”; i ratei possono essere imputati SOLO “a cavallo” di 

due anni contabili. 

NOTA BENE: l’imputazione è finalizzata all’ elaborazione del bilancio contabile ed alla contabilizzazione in primanota dei 

vari ratei. 

 

RISCONTI ATTIVI e PASSIVI 

I risconti sono “proventi/costi esigibili entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza anche di esercizi successivi”;. i risconti possono 

essere imputati “a cavallo” di più esercizi contabili. 

NOTA BENE: l’imputazione è finalizzata all’ elaborazione del bilancio contabile ed alla contabilizzazione in primanota dei 

vari risconti. 

 

FATTURE DA EMETTERE e DA RICEVERE 

Le “fatture da ricevere” e le “fatture da emettere” rappresentano quei COSTI o RICAVI che sono di competenza dell’esercizio contabile che 

ci si appresta a chiudere, per i quali però non è ancora stato ricevuto/emesso il relativo documento contabile (quest’ultimo verrà registrato in 

primanota nell’esercizio successivo). 

NOTA BENE: l’imputazione è finalizzata all’ elaborazione del bilancio contabile ed alla contabilizzazione del costo/ricavo di 

competenza dell’esercizio. 

L’inserimento delle tipologie di operazioni sopra descritte può essere effettuato sia da questa funzione che da primanota (contestualmente 

all’inserimento dell’operazione di primanota che origina le operazioni in oggetto). 



 

Manuale Utente  

282    RATEI / RISCONTI E COMPETENZE 

COSTI e RICAVI ANTICIPATI 

I “costi e ricavi anticipati” sono dei costi o dei ricavi che si manifestano finanziariamente in un esercizio, ma che hanno una competenza 

economica appartenente esclusivamente ad un esercizio successivo.  
 

NOTA BENE: l’imputazione è finalizzata all’ elaborazione del bilancio contabile ed alla contabilizzazione dell’operazione di 

storno del costo/ricavo per una corretta imputazione nell’esercizio successivo. 
 

COSTI e RICAVI DI COMPETENZA  

I “costi e ricavi di competenza” sono dei costi e ricavi effettivi dell’esercizio contabile in cui viene memorizzato il documento che li origina. 

Questi vengono inseriti nell’archivio solo per poter “spalmare” il costo od il ricavo su un periodo di specifico di competenza e non nel solo 

giorno di registrazione del documento. Queste tipologie di dati possono essere imputate esclusivamente da primanota. 
 

NOTA BENE: l’imputazione è finalizzata SOLO all’ elaborazione del bilancio contabile per competenza economica e non 

alla contabilizzazione. 
 

Ad esempio, ipotizzando di registrare in primanota nel mese di agosto una fattura della Telecom per il traffico telefonico di luglio ed agosto, 

l’intero ammontare del costo viene normalmente considerato in bilancio interamente nel mese di agosto. Definendo il giusto periodo di 

competenza è possibile specificare la parte di costo di competenza di luglio e quella di agosto ed il bilancio verrà elaborato considerando tale 

competenza. 
 

ATTENZIONE: per attivare la gestione dei dati sopra descritti, occorre dapprima inserire nel menu AZIENDE – 

PARAMETRI DI BASE – CONTI AUTOMATICI i conti automatici specifici per ogni tipologia ed occorre creare tali conti 

anche all’interno dell’ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI. In questo modo tutte le funzioni che prendono in considerazione i 

ratei/risconti e le competenze possono correttamente funzionare. Qualora questi conti automatici non siano codificati (nella 

tabella e/o nell’anagrafica del piano dei conti), nelle varie funzioni che li utilizzano, esistono comunque dei controlli e dei 

messaggi specifici di avvertimento. 

 

NOTA BENE 

Se è attiva la gestione delle SOTTOAZIENDE, nella funzione di gestione, tutti i ratei/risconti e tutte le altre tipologie di 

competenze economiche sopra citate sono gestiti suddivisi per singola sottoazienda. In pratica ciascuna sottoazienda 

inserisce/revisiona/cancella e contabilizza i propri elementi in quanto questi vengono attribuiti alla relativa sottoazienda nel 

momento del primo inserimento (questo principio di funzionamento è valido anche per la sottoazienda “G”enerale). 

 

IMMISSIONE/REVISIONE RATEI/RISCONTI E COMPETENZE 
Analizziamo ora la prima situazione (accesso alla finestra di inserimento) ed esaminiamo la videata di IMMISSIONE/REVISIONE. 

Entrando per la prima volta nella funzione viene visualizzata la seguente finestra: 

 

 

 

NOTA BENE: questa finestra può essere richiamata oltre che dal menù CONTABILITÀ – RATEI/RISCONTI E 

COMPETENZE anche dalla PRIMANOTA (vedere capitolo CONTABILITA – IMMISSIONE PRIMANOTA). Nella spiegazione 

dei campi che segue, verranno riportate anche alcune differenze relative alle funzioni da cui la maschera risulta gestibile.  

ATTENZIONE: LA GESTIONE PUO’ ESSERE EFFETTUATA SOLO NELLA VALUTA DI GESTIONE 

DELL’AZIENDA. 

I campi presenti nella prima sezione della videata sono i seguenti: 

DESCRIZIONE - Descrizione di 24 caratteri da attribuire al rateo/risconto/competenza. 

REG.P.NOTA - DATA della registrazione di primanota con la quale è stato creato il rateo/risconto/competenza. Se viene creato da questa 

funzione la data appare sempre vuota. In ogni caso tale campo è SEMPRE e SOLO di VISUALIZZAZIONE 
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DOCUMENTO - Causale dell’operazione contabile (FE, FR, GR, ecc.). Se il rateo/risconto/competenza è stato creato da primanota questo 

campo è SOLO di VISUALIZZAZIONE, per modificarlo occorre operare da REVISIONE PRIMANOTA (operazione di origine). 

NUMERO DOCUMENTO - Numero del documento di primanota. Se il rateo/risconto/competenza è stato creato da primanota questo 

campo è SOLO di VISUALIZZAZIONE, per modificarlo occorre operare da REVISIONE PRIMANOTA (operazione di origine). 

DATA DOCUMENTO - Data del documento contabile che ha originato il rateo/risconto/competenza. Se il rateo/risconto è stato creato da 

primanota questo campo è SOLO di VISUALIZZAZIONE, per modificarlo occorre operare da REVISIONE PRIMANOTA (operazione di 

origine). 

CONTO – Codice del conto a cui è collegato il rateo/risconto/competenza. Sono accettati SOLO CONTI di TIPO ECONOMICO (Generici, 

Merci, Spese, costi pLuriennali, sono esclusi i tipi EV - vendita attrezzature). Se il rateo/risconto è stato originato da primanota, questo 

campo è SOLO di VISUALIZZAZIONE, per modificarlo occorre operare da REVISIONE PRIMANOTA (operazione di origine). Sul 

campo è attivo il tasto F2 per la ricerca del conto all’interno della rubrica piano dei conti. IL CAMPO E’ OBBLIGATORIO. 

Dopo la prima contabilizzazione il campo non è più modificabile. 

CENTRO C/R - Codice del centro di costo/ricavo a cui il rateo/riscontro/competenza è attribuito (viene visualizzata anche la relativa 

decodifica). Se il rateo/risconto è stato originato da primanota, questo campo è SOLO di VISUALIZZAZIONE, per modificarlo occorre 

operare da REVISIONE PRIMANOTA (operazione di origine). 

Se l’azienda NON gestisce i CENTRI C/R il campo è comunque visualizzato, ma non è accessibile. 

IMPORTO – Importo complessivo su cui il rateo/risconto/competenza deve essere calcolato in base ai giorni di competenza (valore MAX 

(Eur) 999.999.999,99). Se il rateo/risconto è stato originato da primanota, questo campo è SOLO di VISUALIZZAZIONE, per modificarlo 

occorre operare da REVISIONE PRIMANOTA (operazione di origine). ). IL CAMPO E’ OBBLIGATORIO. 

Dopo la prima contabilizzazione il campo non è più modificabile. 

DALLA DATA - Data inizio competenza del rateo/risconto/competenza in forma GG.MM.AAAA. Se si immette una data inferiore alla data 

di inizio dell’anno contabile attualmente aperto, il programma visualizza un adeguato messaggio di avvertimento (non bloccante). IL 

CAMPO E’ OBBLIGATORIO. 

Dopo la prima contabilizzazione il campo non è più modificabile. 

ALLA DATA - Data di fine competenza del rateo/risconto/competenza in forma GG.MM.AAAA. Questo campo non ha vincoli particolari 

se non quello di dover essere maggiore della data di inizio competenza. Tale immissione errata viene comunque controllata alla conferma 

dell’operazione. IL CAMPO E’ OBBLIGATORIO. 

Dopo la prima contabilizzazione il campo non è più modificabile. 

GIORNI – Numero totale dei giorni di competenza del rateo/risconto/competenza. Il valore visualizzato è la DIFFERENZA tra la “data di 

inizio competenza” e la “data di fine competenza” espressa in giorni. Tale campo serve per calcolare l’importo giornaliero pari a: IMPORTO 

RAT/RIS / GIORNI = IMPORTO GIORNALIERO 

In ogni caso tale campo è SEMPRE e SOLO di VISUALIZZAZIONE 

NOTA BENE: l’importo giornaliero viene tenuto alla massima precisione durante tutti i calcoli interni. 

TIPO DATO – Campo in cui indicare la tipologia del dato che si sta inserendo nell’archivio. Da questa funzione il campo è 

ESCLUSIVAMENTE di immissione manuale, mentre la creazione da primanota imposta automaticamente il dato (vedi capitolo 

CONTABILITA’ - IMMISSIONE PRIMANOTA). Sono accettati i seguenti caratteri con i seguenti significati: 

A =  RATEO ATTIVO; 

B =  RATEO PASSIVO; 

C =   RISCONTO ATTIVO; 

D =   RISCONTO PASSIVO; 

E =  FATTURE DA RICEVERE; 

F =  FATTURE DA EMETTERE; 

G =  COSTI ANTICIPATI; 

H =  RICAVI ANTICIPATI; 

X =  COSTI DI COMPETENZA; 

Y =  RICAVI DI COMPETENZA. 

IL CAMPO E’ OBBLIGATORIO. 

Dopo la prima contabilizzazione il campo non è più modificabile. 

ATTENZIONE: le tipologie X e Y sono inseribili esclusivamente operando dalle funzioni primanota e non da questo menu. 

Da questa funzione è solo possibile effettuare la consultazione e la revisione di alcuni campi 

DATA REG. DOC. P.NOTA - Data di registrazione del documento di origine in primanota. Questo campo è attivo SOLO per i RISCONTI 

(attivi e passivi), per le FATTURE DA EMETTERE / RICEVERE e per i COSTI / RICAVI ANTICIPATI e permette alla procedura di 

individuare l'anno in cui e' stato registrato il documento in primanota qualora non esista il collegamento alla relativa registrazione contabile. 

Questo campo viene richiesto SOLO nel caso in cui non sia valorizzato il campo REG.P.NOTA. In caso contrario è di sola visualizzazione e 

assume lo stesso valore del campo appena citato. 

NOTA BENE: se la data presente nel campo "DATA REG.DOC.P.NOTA risulta coerente con i criteri di contabilizzazione dei 

vari elementi (criteri diversi a seconda dei tipi di dato), il programma consente la marcatura degli elementi stessi ai fini della 

contabilizzazione. Qualora la data non sia specificata o non contenga un valore coerente per la contabilizzazione, il 

programma non consente la marcatura e viene visualizzato un apposito messaggio. Inoltre questa data viene tenuta in 

considerazione nella stampa del bilancio contabile con l'inclusione dei ratei/risconti e competenze, al fine di 

includere/escludere il dato in oggetto. 

CONTO PATRIMONIALE – Questo campo è attivo SOLO sui dati di tipo “E” (fatture da ricevere) o “F” (fatture da emettere) e 

rappresenta il conto patrimoniale generale (tipo P G) da utilizzare per la contabilizzazione dell'elemento che si sta immettendo o 

revisionando. In automatico il programma NON valorizza questo campo. In questo modo sia la contabilizzazione che le diverse funzioni che 

utilizzano questo dato, prendono come conto predefinito il conto automatico corrispondente alla tipologia del dato in oggetto (campo TIPO):  
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E =  conto autom. FATT. DA RICEVERE; 

F =  conto autom. FATT. DA EMETTERE. 

Il conto inserito non verrà memorizzato se coincide con quello inserito in AZIENDE\PARAMETRI DI BASE\CONTI AUTOMATICI. In 

ogni caso il campo può essere impostato manualmente con un conto patrimoniale valido. Si ricorda che questo conto viene utilizzato anche 

durante l'elaborazione del bilancio di verifica con l'inclusione dei ratei/risconti e competenze. 

TASTI FUNZIONE ATTIVI ALL’INTERNO DELLA MASCHERA DI IMMISSIONE/REVISIONE 

F10  Conferma.  

Esegue i controlli sui campi obbligatori, salva l’elemento che si sta immettendo/revisionando e chiude la finestra 

tornando all’elenco. 

F3  Importi per anno 

Permette di visualizzare tutti gli importi dei vari anni dell’elemento in uso. Il tasto è attivo solo se nella videata, 

all’interno della finestra relativa ai giorni ed importi di competenza dell’anno corrente e successivo, compaiono i simboli 

‘<<’ o ‘>>’ o entrambi. Solo quando compaiono questi simboli significa infatti che il rateo/risconto ha competenza 

precedente e/o superiore ai 2 anni già visibili e quindi deve essere possibile vedere gli importi degli anni precedenti e/o 

superiori. La finestra visualizzata è la seguente: 

 

 

 

Sh+F3  Cancellazione.  

In questo caso occorre effettuare la seguente distinzione: 

 Il dato in uso è stato inserito manualmente da questo menù: 

la procedura cancella il rateo/risconto o la competenza a patto che non sia un elemento creato da primanota o 

comunque collegato a quest’ultima. In questo caso il programma informa l’utente che il rateo/risconto/competenza 

può essere cancellato solo da PRIMANOTA. 

 Si sta inserendo/revisionando il rateo/risconto/competenza da primanota (immissione o revisione primanota): 

la procedura esegue una cancellazione “fittizia” e solo alla conferma della registrazione di primanota il rateo/risconto 

verrà effettivamente cancellato. Nel caso in cui si esca dalla funzione di primanota senza salvare l’operazione 

contabile , il dato non viene eliminato. 

 

Sh+F8  Duplica rateo/risconto/competenza. 

(Attivo solo operando da questa funzione e NON da PRIMANOTA). 

Questo tasto consente di duplicare il rateo/risconto/competenza attualmente aperto maggiorando di 1 gli anni delle date di 

inizio e fine competenza. Per confermare il nuovo rateo/risconto/competenza duplicato, è sufficiente dopo aver premuto 

Sh+F8 confermare l’operazione corrente con F10. 

 

Sh+F11  Varia data di contabilizzazione 

Consente di eliminare o variare la data di contabilizzazione dell’elemento su cui si è posizionati al fine di effettuare 

nuovamente la contabilizzazione oppure di indicare al programma quando è avvenuta l’ultima contabilizzazione di 

movimenti non derivanti dalla contabilità. 

NOTA BENE: la procedura elimina o varia SOLO la data di contabilizzazione e non cancella/modifica 

l’operazione contabile relativa, sarà cura dell’utente intervenire manualmente al fine di ripristinare una corretta 

situazione contabile. Inoltre il programma consente di cancellare SOLO date di contabilizzazione appartenenti 

all'anno contabile attualmente in uso. 

 

F7 Varia data di contabilizzazione a blocchi 

 Varia la data di contabilizzazione a tutti i ratei, risconti e competenze presenti nella lista. Al fine di limitare i movimenti 

su cui eseguire la variazione occorre utilizzare la funzione di filtro. 

NOTA BENE: la variazione non esegue alcuna operazione in primanota. Occorre intervenire manualmente sui 

movimenti contabili al fine di ripristinare una situazione contabile corretta. 

 

ESC  Uscita. (FINE per i sistemi operativi LINUX) 

Operando da questo menù, la procedura torna all’elenco dei ratei/risconti e competenze esistenti, altrimenti se la gestione 

della videata era stata richiamata da primanota la procedura torna alla registrazione contabile. 

 

Sh+F7 Filtra 

 Permette di filtrare i movimenti in archivio sulla base di: tipologia di dato, codice conto, data di competenza, descrizione, 

causale, numero documento, data documento, data contabilizzazione o conto patrimoniale presente nella anagrafica del 

movimento. Il filtro ha precompilato il campo “Alla data competenza a” con data 01/01/aaaa al fine di visualizzare 

solamente i movimenti cha hanno una parte di competenza residua all’interno dell’anno aaaa. Sulla base di questa 

impostazione non sarebbe mai possibile filtrare la fatture da emettere e da ricevere. Pertanto, come esposto nello 
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specifico messaggio, se non viene specificato nulla all’interno del campo “Tipo” le fatture da emettere e da ricevere 

vengono sempre visualizzate. 

 

NOTA BENE: l’accesso alla gestione dei ratei/risconti/competenze è vincolato da un semaforo logico sul file RARI.SIG. Se si 

cerca di entrare in gestione ratei/risconti e competenze ed il semaforo è già stato bloccato da un altro utente (sia da 

PRIMANOTA che dal menu RATEI/RISCONTI E COMPETENZE) il programma visualizza il relativo messaggio di 

avvertimento e nella finestra è attivo SOLO il tasto ESC o FINE.  
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Nella maschera di immissione/revisione è inoltre presente un sezione di sola visualizzazione dove sono riepilogati i dati relativi all’elemento 

che si sta immettendo/revisionando:  

 

 

 

Nel caso in cui il dato sia MULTIANNUALE, nella sezione dei dati calcolati, in corrispondenza dell’ultima riga relativa ai mesi del 

rateo/risconto, oltre alle lettere visualizzate in alta intensità, appaiono i simboli: 

“<<”  la competenza di questo rateo/risconto riguarda anche l’anno o gli anni precedenti a quello di ingresso 

“>>”  la competenza di questo rateo/risconto riguarda anche l’anno o gli anni successivi. 

ELENCO RATEI/RISCONTI E COMPETENZE  
Dopo aver analizzato i campi ed i tasti funzione attivi nella finestra di immissione e revisione ratei/risconti//competenze, vediamo ora la 

finestra che si presenta quando esistono dei ratei/risconti all’interno dell’archivio con i vari campi ed i tasti funzione attivi. La videata 

contenente l’ELENCO RATEI/RISCONTI/COMPETENZE è la seguente: 

 

 

 

Questa maschera mostra l’elenco dei ratei/risconti e competenze presenti in archivio. Per ognuno vengono visualizzati i seguenti campi: 

1. CODICE CONTO (con descrizione) 

2. TIPO avente il seguente significato: 

Rat/A  Rateo Attivo; 

Rat/P  Rateo Passivo; 

Ris/A  Risconto Attivo; 

Ris/P  Risconto Passivo, 

FattR  Fattura da Ricevere; 

FattE  Fattura da Emettere; 

CosAn  Costo Anticipato; 

RicAn  Ricavo Anticipato; 

Costo  Costo di competenza dell’esercizio in corso; 

Ricav  Ricavo di competenza dell’esercizio in corso. 

3. DATA INIZIO COMPETENZA; 

4. DATA FINE COMPETENZA; 

5. DATA CONTABILIZZAZIONE (Questo campo contiene l’ultima data di contabilizzazione); 
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6. IMPORTO; 

Oltre ai campi sopra descritti sono presenti altre due colonne per la cui visualizzazione è necessario spostarsi tramite i tasti FRECCIA 

DESTRA e FRECCIA SINISTRA. 

7. DESCRIZIONE RATEO/RISCONTO (spostandosi con le frecce a dx); 

8. DATA REGISTRAZIONE DI PRIMANOTA (spostandosi con le frecce a dx); 

9. CONTO PATRIMONIALE (spostandosi con le frecce a dx) Questo dato viene visualizzato solo per quegli elementi che hanno 

memorizzato un conto patrimoniale diverso da quello specificato nei conti automatici; 

10. ProgPN - Numero dell’operazione di primanota a cui è collegato il rateo/risconto o la competenza. Tale dato viene visualizzato 

solo per gli elementi che sono collegati alla primanota (è un dato ad uso interno del programma); 

11. Ch.Pri. – Chiave primaria “univoca” del rateo, risconto o competenza. Questo dato è ad uso esclusivo del programma. Solo in fase 

di riorganizzazione dei ratei/risconti e competenze, qualora ve ne sia la necessità viene visualizzato questo dato per individuare in 

maniera univoca un elemento specifico. 

Per muoversi all’interno della videata sono attivi i tasti standard per la navigazione (pag su, pag giù, freccia dx, freccia sx, ecc). In questa 

funzione i tasti FRECCIA DESTRA e FRECCIA SINISTRA non scorrono ogni singolo carattere, ma si muovono da una colonna all’altra 

per velocizzare la visualizzazione di quelle nascoste. 

 

TASTI FUNZIONE ATTIVI ALL’INTERNO DELL’ELENCO RATEI/RISCONTI 

INVIO  Seleziona rateo/risconto/competenza. 

Tramite questo tasto si accede alla maschera di revisione del elemento su cui si è posizionati. 

 

F4  Immissione rateo/risconto/competenza. 

Questo tasto apre la finestra di immissione (vuota) per poter inserire un nuovo rateo/risconto o competenza. 

 

Sh+F3  Cancellazione rateo/risconto/competenza. 

Questo tasto cancella il rateo/risconto su cui si è posizionati. Se il rateo/risconto/competenza è stato generato da 

PRIMANOTA, per effettuare la cancellazione è OBBLIGATORIO operare da REVISIONE PRIMANOTA (viene 

visualizzato un apposito messaggio). 

 

Sh+F8  Duplicazione ratei/risconti/competenze.  

Premendo tale tasto viene effettuata la duplicazione dell’elemento su cui si è posizionati. La duplicazione viene effettuata 

maggiorando di 1 gli anni delle date di inizio e fine competenza. Inoltre qualora esistano i riferimenti del documento e la 

data di contabilizzazione, questi dati vengono azzerati. Tale funzione risulta particolarmente utile per creare in modo 

veloce ed efficace lo stesso rateo/risconto riferito all’anno successivo. 

 

Sh+F7  Filtra ratei/risconti/competenze. 

Tramite questo tasto è possibile applicare un filtro all’elenco di ratei/risconti visualizzati. Viene visualizzata una finestra 
con i seguenti campi: 

 

 

 

Confermando i dati impostati tramite F10, il programma visualizza l’elenco dei ratei/risconti filtrati in base ai parametri di 

selezione digitati.  

Per tornare alla visualizzazione senza filtri è sufficiente richiamare questa finestra, azzerare tutti i campi e confermare con F10. 

Sh+F4  Marca ratei/risconti/competenze.  

Questo tasto effettua la marcatura dell’elemento su cui si è posizionati per poter effettuare la contabilizzazione. La 

marcatura viene evidenziata dal carattere “*” (asterisco) anteposto alla riga marcata. Premendo il tasto in corrispondenza 

di un rateo/risconto già marcato, questo viene smarcato. 

I ratei/risconti e le competenze già contabilizzati nell’anno contabile in corso, non possono più essere marcati per la 

contabilizzazione. In questo caso infatti appare un messaggio che informa l’utente di questa situazione. 

SPAZIO (blank, barra spaziatrice)  

La marcatura può essere effettuata anche premendo il tasto rapido SPAZIO (blank, barra spaziatrice) in corrispondenza 

del dato desiderato. Anche in questo caso premendo SPAZIO su una riga marcata, questa viene smarcata. 
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F5  Marca tutto 

Il tasto F5 permette di marcare con il carattere “*” (asterisco) “tutti” i ratei/risconti/competenze per poterne effettuare la 

contabilizzazione. Per “tutti” si intendono quei dati che hanno i requisiti per essere contabilizzati ovvero quelli non 

contabilizzati o contabilizzati con una data “esterna” al periodo dell’anno contabile. 

F6  Smarca tutto 

Tramite questo tasto vengono smarcati (eliminazione dell’asterisco) tutti i ratei/risconti e competenze dell’elenco 

precedentemente marcati. 

Sh+F5  Inizio elenco 

Questo tasto posiziona la barra di selezione sul primo elemento dell’elenco. 

Sh+F6  Fine elenco 

Tramite questo tasto la barra di selezione si posiziona sull’ultimo elemento dell’elenco. 

Sh+F12  Contabilizzazione 

Se è stato marcato almeno un rateo/risconto o una competenza tramite Sh+F4, SPAZIO o F5 il programma apre la 

finestra di contabilizzazione. Vediamo di seguito le caratteristiche. 

CONTABILIZZAZIONE RATEI/RISCONTI E COMPETENZE 

ATTENZIONE: 

I Costi di Competenza (Tipo Dato = X) ed i Ricavi di Competenza (Tipo Dato = Y) NON vengono mai contabilizzati in quanto 

sono a tutti gli effetti costi e ricavi dell’esercizio contabile in uso.  

Le Fatture da Ricevere (E) e le Fatture da Emettere (F) vengono contabilizzate, ma all’atto della CHIUSURA/APERTURA 

CONTABILE NON vengono riaperti in automatico (scrittura BA) dalla procedura di apertura. Per operare correttamente con 

i saldi contabili, occorre seguire le modalità di registrazione di questi tipi di dato come riportato nel paragrafo ESEMPI DI 

REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DA EMETTERE/RICEVERE 

I Risconti multi annuali (sia attivi che passivi) devono essere marcati e contabilizzati in tutti gli anni contabili in cui ricade la 

competenza economica ad esclusione dell’ultimo anno in cui tale competenza si esaurisce e non deve quindi essere più traslata 

ad anni successivi. 

 

Per contabilizzare i ratei, i risconti e le altre tipologie di competenze economiche occorre dapprima marcare con il tasto SH+F4 (oppure con 

la BARRA SPAZIATRICE) le righe dei vari elementi, (gli elementi marcati vengono evidenziati con un asterisco) e successivamente 

premere il tasto SH+F12 Contabilizza. 

 

 
 

I campi presenti sono i seguenti: 

DATA DI REGISTRAZIONE – Data con cui viene memorizzata in primanota la registrazione dei ratei/risconti e competenze. Viene 

proposta sempre la data di fine anno contabile con la possibilità di modificarla. In ogni caso la data deve comunque rientrare all’interno 

dell’anno contabile in cui si opera. 

CAUSALE CONTABILE – Causale contabile con cui registrare l’operazione. E’ attivo il tasto F2 per selezionare la causale desiderata. 

Vengono mostrate solo le causali utilizzabili e non tutte quelle presenti in archivio.  

DESCRIZIONE – Descrizione libera di 24 caratteri da riportare nella testata dell’operazione di primanota. 

CONTABILIZZAZIONE DEFINITIVA – Questo campo permette di effettuare una contabilizzazione di prova o definitiva. In quella di 

prova non vengono create registrazioni contabili e non viene aggiornata la data di contabilizzazione del rateo/risconto o della competenza. 

NOTA BENE: LA CONTABILIZZAZIONE DEFINITIVA PUO’ ESSERE ESEGUITA SOLO UNA VOLTA PER OGNI ANNO 

CONTABILE. 

 

La contabilizzazione può generare le seguenti registrazioni di primanota: 

 

REGISTRAZIONI RATEI 

REGISTRAZIONE 1 

Conto automatico Ratei Attivi (Dare)  

Economico 1(Avere) C/R Descrizione rat 

Economico 2(Avere) C/R Descrizione rat 

Economico 3(Avere) C/R Descrizione rat 

……etc 
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REGISTRAZIONE 2 

Conto automatico Ratei Passivi (Avere)  

Economico 1(Dare) C/R Descrizione rat 

Economico 2(Dare) C/R Descrizione rat 

Economico 3(Dare) C/R Descrizione rat 

……etc 

 

REGISTRAZIONI RISCONTI 

REGISTRAZIONE 1 

Conto automatico Risconti Attivi (Dare)  

Economico 1(Avere) C/R Descrizione ris 

Economico 2(Avere) C/R Descrizione ris 

Economico 3(Avere) C/R Descrizione ris 

……etc 

REGISTRAZIONE 2 

Conto automatico Risconti Passivi (Avere)  

Economico 1(Dare) C/R Descrizione ris 

Economico 2(Dare) C/R Descrizione ris 

Economico 3(Dare) C/R Descrizione ris 

……etc 

 

REGISTRAZIONI FATTURE DA RICEVERE/EMETTERE 

REGISTRAZIONE 1 

Conto automatico Fatture da Ricevere o Conto 

patrimoniale specifico memorizzato nell’achivio 

(Avere) 

 

Economico 1(Dare) C/R Descrizione ris 

Economico 2(Dare) C/R Descrizione ris 

Economico 3(Dare) C/R Descrizione ris 

……etc 

 

REGISTRAZIONE 2 

Conto automatico Fatture da Emettere o Conto 

patrimoniale specifico memorizzato nell’achivio 

(Dare) 

 

Economico 1(Avere) C/R Descrizione ris 

Economico 2(Avere) C/R Descrizione ris 

Economico 3(Avere) C/R Descrizione ris 

……etc 

 

REGISTRAZIONI COSTI E RICAVI ANTICIPATI 

REGISTRAZIONE 1 

Conto automatico Costi Anticipati (Dare)  

Economico 1(Avere) C/R Descrizione ris 

Economico 2(Avere) C/R Descrizione ris 

Economico 3(Avere) C/R Descrizione ris 

……etc 
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REGISTRAZIONE 2 

Conto automatico Ricavi Anticipati (Avere)  

Economico 1(Dare) C/R Descrizione ris 

Economico 2(Dare) C/R Descrizione ris 

Economico 3(Dare) C/R Descrizione ris 

……etc 

 

Come si può notare sulle righe dei conti economici vengono riportati anche i centri di costo/ricavo e le descrizioni presenti nella videata di 

gestione del rateo/risconto. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui le righe di una registrazione siano più di 120 la procedura in automatico crea più registrazioni 

di primanota dello stesso tipo. Esempio: se ci sono in archivio 300 Ratei attivi e si vuole contabilizzare tutto, il programma 

creerà 3 registrazioni di PN: la prima con 120 righe, la seconda con 120 righe e la terza con 60 righe. 

 

Confermando la finestra di contabilizzazione (sia definitiva che di prova), il programma apre la maschera di selezione delle stampanti, ed alla 

chiusura di quest’ultima mostra dapprima un report sui ratei/risconti e competenze contabilizzati: 

 

 

 

e successivamente effettua la stampa (sulla stampante precedentemente selezionata) dei dati della contabilizzazione. 

 

Uscendo dalla stampa, il programma ritorna alla videata principale della funzione.  

I dati contabilizzati sono identificabili dalla presenza della DATA DI CONTABILIZZAZIONE. 

 

NOTA BENE: per RICONTABILIZZARE un elemento dei ratei/risconti/competenze già contabilizzato, la data di 

contabilizzazione del rateo/risconto DEVE ESSERE “esterna” all’anno contabile in cui si sta operando. Qualora sia 

necessario ricontabilizzare un elemento nello stesso anno occorre dapprima cancellare la data di contabilizzazione già 

presente. 

Si ricorda che quando si eseguirà l’operazione di chiusura/apertura definitiva verrà eseguito il riporto di tutti i saldi finali 

dei conti patrimoniali nel nuovo anno (causale AP); contestualmente, con la causale “BA”, i conti automatici dei 

ratei/risconti e dei costi/ricavi anticipati saranno girocontati sui conti di origine con il segno opposto rispetto a quello 

dell’apertura (AP). In questo modo i saldi dei conti automatici “Ratei e Risconti attivi/passivi” e “Costi e Ricavi anticipati” 

verranno azzerati ed i conti di origine saranno valorizzati per l’importo di competenza dell’anno. 
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ESEMPI DI REGISTRAZIONE CONTABILE DI FATTURE DA RICEVERE E 
FATTURE DA EMETTERE 
Per esaminare il funzionamento delle fatture da emettere/da ricevere utilizziamo un esempio pratico. 

Se si ipotizza di registrare in primanota nel 2009 un fattura di acquisto la cui competenza economica è interamente del periodo 2008 per un 

importo di 10.000 Euro +IVA, l’acquisto deve essere registrato come nell’esempio sotto riportato. 

 

 

 

Come si può notare il debito verso fornitore deve essere compilato normalmente mentre il castelletto IVA sul conto economico deve essere 

lasciato vuoto (l’IVA verrà compilata successivamente sul conto patrimoniale “Fatture Da Ricevere” – o “Fatture Da Emettere” se vendita). 

In pratica il conto “Merci c.to acquisti” (“Merci c.to vendite” per le vendite) deve essere azzerato in quanto la competenza del costo è da 

attribuire all’esercizio precedente e tale conto viene utilizzato esclusivamente per poter agganciare i dati delle FATTURE DA RICEVERE (o 

FATTURE DA EMETTERE per le vendite). Una volta azzerato l’importo del conto economico, si deve premere il tasto funzione F7 e la 

procedura attiva la maschera relativa all’imputazione dei RATEI, RISCONTI E COMPETENZE. Nella videata occorre indicare 

obbligatoriamente: 

 

 L’importo del costo (avendo azzerato in “Immissione Primanota” il conto di costo, il programma non è in grado di 

riportare l’imponibile inserito nel castelletto iva); 

 La data inizio e fine competenza del costo (trattandosi di un costo di competenza dell’anno precedente, la data inizio e la 

data fine competenza devono essere comprese nell’anno 2003); 

 

Una volta inseriti gli elementi sopra indicati, se si utilizza la causale FR la procedura propone automaticamente la lettera ‘E’ (Fatture da 

Ricevere) nel campo “Tipo dato” (ciò avviene anche per le vendite attraverso causale FE in tal caso viene impostata automaticamente la 

lettera ‘F’ Fatture da Emettere). Utilizzando causali diverse da FE/FR il programma non propone in automatico nessun “Tipo dato” lasciando 

la compilazione all’utente. 
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Dopo aver confermato la videata è necessario completare la registrazione contabile inserendo come contropartita il conto FORNITORI 

C/FATTURE DA RICEVERE. Prima di proseguire, occorre anche imputare i dati IVA (omessi precedentemente sul conto economico). Per 

fare ciò è sufficiente premere, in corrispondenza dell’importo del conto patrimoniale, il tasto funzione F6 -IVA- che apre appunto la finestra 

del castelletto IVA la quale deve essere compilata normalmente come per tutte le fatture. Cliccare quindi sul pulsante “Rif Conto” per 

inserire il codice del conto di costo, nell’esempio 702.00051 MERCI C/ACQUISTI. Confermando la finestra con i dati IVA e la riga del 

conto patrimoniale, la procedura riporta automaticamente  il conto IVA ACQUISTI (conto automatico) con il relativo importo. 

 

 

 

NOTA BENE: alla conferma dell’operazione contabile, il programma visualizza il messaggio 

 

 

 

NOTA BENE: in quanto l’importo presente nella finestra dei ratei/risconti e competenze è diverso da quello presente sulla 

riga contabile del conto economico (che è a zero). Per memorizzare la registrazione contabile è sufficiente confermare questo 

messaggio di avvertimento. 

 

Il conto FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE (in DARE) si chiuderà nel momento in cui verrà effettuata la contabilizzazione al 

31/12/2003 dei Ratei Risconti e delle Fatture da Emettere/Ricevere. 

Questo tipo di operazione influenzerà logicamente la stampa del bilancio di verifica relativa all’anno 2008 nel caso in cui si includano anche 

le competenze economiche. 

 

NOTA BENE 

La procedura relativa alla gestione delle “FATTURE DA EMETTERE” è identica a quella sopra descritta con la differenza 

della sigla documento e dei conti che devono essere utilizzati per la registrazione contabile. 
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CESPITI / IMMOBILIZZAZIONI 

Da questa funzione è possibile gestire i cespiti/immobilizzazioni e le manutenzioni dell’azienda. 

IMMISSIONE/REVISIONE CESPITI DELL'ANNO 
Dalla specifica funzione Immissione/revisione cespiti è possibile inserire nell’archivio cespiti sia le immobilizzazioni di tipo materiale che di 

tipo immateriale. Se non sono già presenti cespiti in archivio viene presentata una videata vuota; per procedere con l’inserimento è necessario 

premere il tasto “INSERIMENTO” (Tasto F4). 

Preliminarmente occorre inserire i DATI di TESTATA; tali dati contraddistinguono il cespite.  

La videata si presenta come segue: 
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CODICE CESPITE – Codice col quale il Cespite viene individuato nell'archivio dei Cespiti. Si consiglia di usare un codice con una 

relazione mnemonica. Il campo è di tipo  alfanumerico ed è lungo 16 caratteri.  

ANNO INIZIO UTILIZZO - Anno di inizio utilizzo del Cespite. Indica l’anno in cui il cespite è entrato a far parte del “patrimonio” 

aziendale. “Normalmente” in tale campo occorre indicare l’anno corrente ovvero l’anno in cui il cespite è stato acquistato. E’ comunque 

possibile inserire anni precedenti o successivi all’anno corrente. 

 

Se si inserisce un anno successivo all’anno corrente significa che il cespite in oggetto pur essendo già presente in azienda ancora non viene 

utilizzato; in questo caso il cespite verrà considerato “in sospensione” ed a fine anno non verrà calcolata la relativa quota di ammortamento. 

Se si inserisce un anno precedente all’anno corrente significa che il cespite è gia presenta nel patrimonio aziendale ma che ancora non era 

stato inserito nell’archivio cespiti.  

NOTA BENE: se si immette un cespite in un anno contabile (Es. 2006) ma con l’ammortamento definitivo ancora da 

eseguire sull’anno precedente (2005) l’anno inizio utilizzo NON può essere inferiore all’anno di immissione (2006); in 

questo caso quindi se si vuole inserire un cespite con Anno inizio utilizzo inferiore all’anno di immissione occorre operare 

dall’anno precedente (2005). Questo vincolo non è valido nel caso in cui l’anno contabile di immissione sia il primo anno 

contabile. 

In revisione del cespite è possibile variare l’anno di inizio utilizzo tramite il tasto funzione Shift F7; vengono accettati SOLO anni uguali o 

superiori a quello dell'anno contabile in uso (una volta premuto il tasto funzione viene proposto l'anno contabile in uso). 

STUDI – SOC. COMODO  -  In base all’impostazione di tale campo e alle tabelle cespiti st. di settore e Soc di comodo, il cespite viene 

considerato  o meno nel calcolo degli studi e Soc. di Comodo. Il parametro è impostato automaticamente a SI, stando a significare che il 

valore del cespite viene considerato sia negli studi di settore che al fine del calcolo del test di operatività (società di comodo). Il parametro 

può essere impostato anche solo a “C”, se il valore del cespite dev’essere considerato solo per il test di operatività, a “T” se dev’essere 

considerato solo per gli studi di settore, oppure a “N” se non deve rientrare, né nel test di operatività, né nel valore dei beni strumentali ai fini 

degli studi. Per approfondimenti si rimanda al capitolo del manuale DR / Servizi dichiarazione dei redditi / Elabora cespiti studi di settore. 

DESCRIZIONE - Descrizione del cespite. Il campo, lungo 40 caratteri, è obbligatorio.  

CENTRO C/R - Specificare l’eventuale centro di costo / ricavo di cui il cespite fa parte. 

CODICE CONTO - Codice del conto di tipo PI nel quale il cespite verrà contabilizzato. 

NOTA BENE: una volta confermata l’immissione del cespite i dati di testata si possono sempre variare. Non sono 

modificabili i dati di testata che “identificano” il cespite ovvero il codice cespite, il codice conto, e l’anno inizio utilizzo. 

CAT. STATIST. -   nel campo “categoria statistica” è possibile specificare l’appartenenza del cespite ad una particolare categoria statistica. 

Occorre che tale categoria sia stata preliminarmente codificata nella relativa tabella (Aziende / Parametri di base / Cespiti-Immobilizzazioni / 

Categorie statistiche) 

 

ALIQUOTA STD.FISCALE -  In tale campo occorre indicare “Aliquota standard fiscale” ovvero l’aliquota prevista per la tipologia cespite 

in oggetto dalla normativa “fiscale”. Se inserita viene proposta l’aliquota specificata sull’anagrafica del conto per il cespite in oggetto. 

Da questo campo è attivo il comando di campo Coeff. Amm.to [F2] che consente di scegliere l’aliquota individuandola tra quelle presenti 

nella Tabella ministeriale. Tale campo è visibile solo se specificato un codice attività in Aziende – Parametri di base – 

Cespiti/immobilizzazioni – PARAMETRI. 

ALIQUOTA 1°ANNO - percentuale di ammortamento del primo anno.  

 

Per le IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI questo campo viene proposto automaticamente dal programma moltiplicando l’aliquota 

standard (se presente sull’anagrafica cespite) per la percentuale impostata nel campo “Riduzione aliquota primo anno – beni materiali” dei 

Parametri Cespiti (tale aliquota è solitamente impostata al 50% fino al 2007). In base all’aliquota impostata viene calcolato l’ammortamento 

per il primo anno di ammortamento. Per le IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, se sull’anagrafica conto è stata indicata un aliquota 

standard, viene proposta l’aliquota standard. 

 

ALIQUOTA ANNI SUC. - percentuale di ammortamento per gli anni successivi al primo. Sia per le IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

che per le IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI viene proposta l’aliquota di ammortamento standard (se presente sull’anagrafica cespite). 

ALIQUOTA STD. CIVILE - tale aliquota viene richiesta solo se per l’azienda è stato specificato che si vuole gestire la gestione civile dei 

cespiti. E’ l’aliquota che verrà utilizzata per l’ammortamento del cespite in base alla normativa civilistica. 

 

TIPO -  tipologia autoveicolo. In fase di inserimento di un nuovo cespite vengono proposti i seguenti valori: 

 

 “ “ = TUTTI I CESPITI AD ESCLUSIONE DEGLI AUTOMEZZI; 

 A = AUTOVETTURA; 

 M = MOTOVEICOLO; 

 C = CICLOMOTORE; 

 P = PROMISCUO. 

L’attribuzione di una tipologia autoveicolo serve per definire la percentuale di deducibilità . 

  

ES: 
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     Tipo = blank, nella percentuale di deducibilità viene proposto 100 

             = P (promiscuo) nella percentuale di deducibilità viene proposto 50 

             = A/C/M piu’ campo successivo T/A/N, nella percentuale di deducibilità viene proposto il valore presente nella 

 relativa tabella “parametri cespiti”e anche l’importo massimo deducibile. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui l’immissione avvenga da primanota il procedimento è il medesimo. 

Nel caso in cui l’azienda sia un’impresa o un professionista occorre specificare il successivo parametro (  /T/A/N) dove: 

 

“T” =  Veicoli utilizzati strumentalmente nell’attività d’impresa 

“A” =  Veicoli aziendali assegnati a dipendenti 

“N” =  Veicoli aziendali non assegnati a dipendenti 

Impostando la lettera T ovvero “Veicoli utilizzato strumentalmente nell’attività d’impresa”, il  cespite è totalmente DEDUCIBILE.  

Impostando la lettera A o N si va a leggere quello riportato in tabella parametri cespiti. 

L’impostazione di questo campo è diventata  obbligatoria per il settore impresa e professionista. 

 

Per approfondimenti relativamente alle novità normative relative alle autovetture si rimanda allo specifico paragrafo 

AUTOVETTURE – MOTOVEICOLI – CICLOMOTORI presente nell’ APPENDICE C della CONTABILITA’. 

DEDUCIB% - percentuale di deducibilità (valore massimo 100%) 

Percentuale di deducibilità da applicare al cespite quando si esegue l’amm.to. Si fa notare che in presenza di autoveicoli il costo storico, su 

cui applicare questa percentuale, è limitato ad un importo massimo richiesto specificatamente solo per questa tipologia di cespiti. 

 Nel caso di autovetture è presente un ulteriore campo IMPORTO MASSIMO – importo massimo del costo storico su cui applicare la 

percentuale di deducibilità immessa nel campo precedente. Se questo campo è vuoto la percentuale verrà applicata sul totale del costo 

storico. 

 

USATO/CORSO OPERA  /U/C -  sono accettati i seguenti caratteri: 

“  ” =  il cespite che si sta immettendo non è né un bene USATO, né un bene in corso d’opera. 

“U” =  Bene USATO. La caratteristica principale dei beni usati è quella di poter effettuare l'ammortamento anticipato solo nel PRIMO 

ESERCIZIO e non nei primi tre come per gli altri cespiti.  

“C” =  Bene in CORSO D'OPERA. Con i BENI IN CORSO D'OPERA si identificano quei beni che sono in costruzione all'interno 

dell'azienda e che pur essendo presenti nel registro cespiti non vengono ammortizzati. Il comportamento è analogo ai cespiti "in 

sospensione" solo che sul registro comparirà la dicitura "BENI IN CORSO D'OPERA". 

Entrando in revisione di un cespite in corso d’opera, per iniziare ad utilizzare il cespite con i conseguenti calcoli di 

ammortamento, è sufficiente eliminare la lettera “C”; la procedura provvederà a posizionare il cursore sul campo “Anno inizio 

utilizzo” al fine di impostare l’anno corretto per iniziare il calcolo dell’ammortamento. 

 

Se si sta effettuando un apporto ad un cespite già presente in archivio questo campo viene automaticamente impostato con il valore 

presente sul cespite "principale". 

La variazione di questo campo, se impostato a "C" (cespite in corso d'opera), è ammessa solo operando da questa funzione. Quando si esegue 

la variazione il cursore si posizionerà automaticamente  sul  campo "Anno inizio utilizzo" per impostare l'anno desiderato, quindi una volta 

confermando l'anno il cursore ritornerà nuovamente sul campo. 

MANUTENZIONE ( /A/I/M/N) - il parametro impostato nel campo definisce alcune tipologie cespite in base alle quali viene poi effettuato 

il calcolo delle manutenzioni. L’impostazione proposta è quella indicata sull’anagrafica del codice conto associato al cespite, tale 

impostazione può comunque essere variata sull’anagrafica cespite. I parametri che possono essere impostati sono i seguenti: 

“  ” =  VALORE INDICATO NELL’ANAGRAFICA DEL CONTO; 

“A” =  AUTOMEZZO AUTOTRASPORTATORE; 

“I”  =  IMMATERIALE; 

“M” =  MATERIALE; 

“N” =  NO CALCOLO MANUTENZIONI. 

Per approfondimenti sulla gestione delle MANUTENZIONI si rimanda allo specifico paragrafo “ESEMPI DI IMMISSIONE 

CESPITI” presente nell’APPENDICE C della CONTABILITÀ. 

Una volta confermati i dati di testata (tramite il tasto “CONFERMA” oppure “F10”) occorre inserire i dati relativi alla “movimentazione” del 

cespite. Dopo aver confermato i dati di testata il programma propone la seguente videata: 
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I campi richiesti sono i seguenti: 

 

DATA INIZIO AMM.TO - Viene proposta la “data odierna” ovvero la data con sui si è effettuato l’accesso al programma. Tale data di 

norma deve ricadere nell’anno contabile di immissione.  

E’ possibile inserire una data precedente al primo giorno dell’anno contabile di inserimento solo se nell’anno precedente non è stata 

effettuata la stampa definitiva dell’ammortamento. In questo caso però la revisione del cespite immesso dovrà essere effettuata operando 

dall’anno precedente. 

 

Nel caso si inserisca la prima movimentazione di un cespite tale data assume il significato di data inizio ammortamento, infatti è la data a 

partire dalla quale verrà effettuato l’ammortamento del cespite (nel caso si effettui un ammortamento per periodo di possesso). 

  

Nell’anno successivo a quello di immissione la data verrà posta uguale al primo giorno dell’anno contabile successivo. 

 

Nel caso si inserisca un cespite “in sospensione” (Anno Inizio Utilizzo superiore all’anno contabile) LA DICITURA VIENE VARIATA in 

“DATA OPERAZIONE”, infatti in tal caso nell’anno di inserimento l’ammortamento non viene calcolato. 

CAUSALE OPERAZ. – E’ possibile associare alla singola movimentazione una causale codificata nella relativa tabella Aziende / Parametri 

di base / Cespiti-Immobilizzazioni / Causali cespiti (la tabella è comune a tutte le aziende installate). Non si tratta di un campo 

“obbligatorio”, alle causali non sono associati specifici automatismi, vengono stampate sul registro cespiti in corrispondenza della relativa 

movimentazione e, nel caso in cui non sia stato compilato il campo “Nota”, il programma riporta in stampa la decodifica secondo quanto 

indicato nella tabella “causali cespiti”.   

NOTA -  Ad ogni operazione è possibile associare una nota specifica. Se immessa verrà stampata al posto della decodifica della “CAUSALE 

OPERAZ”.  

SEZIONE FISCALE - COSTO DEDUCIBILE -  Indicare l’importo del costo deducibile del cespite; sull’importo viene calcolato 

l’ammortamento deducibile. 

SEZIONE FISCALE - FONDO ORDINARIO - Nel caso in cui il processo di ammortamento di un cespite sia già iniziato in questo campo 

occorre indicare il fondo ammortamento ordinario ovvero la parte del COSTO FISCALMENTE DEDUCIBILE già ammortizzata per 

ammortamenti effettuati negli anni precedenti. 

SEZIONE FISCALE - FONDO ANTICIPATO - Nel caso in cui il processo di ammortamento di un cespite sia già iniziato in questo 

campo occorre indicare l’eventuale fondo ammortamento anticipato accantonato negli anni precedenti. 

SEZIONE FISCALE - FONDO INDEDUCIBILE - Nel caso in cui il processo di ammortamento di un cespite sia già iniziato in questo 

campo occorre indicare l’eventuale fondo ammortamento indeducibile già  accantonato negli anni precedenti. 

SEZIONE FISCALE - FONDO PERSO - Importo non ammortizzabile perché in un anno precedente è stato effettuato un ammortamento 

inferiore  ai limiti previsti. 

Se il Parametro Cespiti "Gestione civilistica del registro cespiti (S/N)" è impostato a "S", viene visualizzata anche la sezione relativa ai dati 

civilistici. 

SEZIONE CIVILE - COSTO STORICO: costo storico ai fini civilistici del cespite. Su tale importo viene calcolato l'ammortamento. Nel 

caso di immissione di un nuovo cespite, come importo viene proposto la somma di costo storico deducibile e del costo storico indeducibile. 

SEZIONE CIVILE - FONDO AMM.TO: nel caso in cui il processo di ammortamento di un cespite sia già iniziato in questo campo 

occorre indicare il fondo ammortamento civilistico ovvero la parte del Costo FISCALMENTE DEDUCIBILE già ammortizzata per 

ammortamenti già effettuati negli  anni precedenti. 

Nella sezione RIFERIMENTO DOCUMENTO ORIGINE è possibile indicare i riferimenti relativi al documento che hanno originato la 

movimentazione (compilati automaticamente se l’inserimento viene effettuato da PRIMANOTA. 

SIGLA CAUSALE CONTABILE - causale del documento con cui è stata eseguita l'operazione contabile sul cespite. 

NUMERO DOCUMENTO -  numero del documento con cui è stata eseguita l'operazione contabile sul cespite. 

DATA DOCUMENTO -  data del documento con cui è stata eseguita l'operazione contabile sul cespite. 

CODICE CONTO - codice contabile del cli/for con cui è stata eseguita l'operazione contabile sul cespite. 

DATA REGISTRAZIONE PRIMANOTA - data nella quale il movimento è stato contabilizzato in primanota. 

PROTOCOLLO IVA - protocollo iva con il quale il movimento è stato contabilizzato in primanota. 
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Alla conferma (tramite il pulsante OK o il tasto F10) i dati immessi vengono salvati e proposti in un'UNICA VIDEATA definita SCHEDA 

CESPITE in cui vengono riepilogate le informazioni dell’anagrafica del cespite e dei movimenti. 

In questa fase è attivo il tasto funzione F5 [CdG] che permette di operare in Contabilità Analitica (vedi sezione relativa nel manuale di 

CONTROLLO DI GESTIONE).  

 

 

 
 

Nella testata vengono visualizzati i “dati anagrafici” del cespite. Nel resto della videata sono inseriti i dati relativi alle movimentazioni del 

costo e degli ammortamenti.  

Più in particolare: 

SEZIONE RIPORTI - sono riportate le movimentazioni inserite negli anni precedenti. 
 

 
 

Nella riga COSTO è riportato il costo storico ammortizzabile (al quale sono sommati gli  aumenti/diminuzioni avvenuti negli anni 

precedenti) sia per la sezione fiscale che per la sezione civile (se gestita); nella sezione fiscale il costo è solo DEDUCIBILE 

Nella riga FONDI sono riportati i fondi ammortamento accantonati fino all’esercizio precedente sia per la sezione fiscale che per la sezione 

civile (se gestita); nella sezione fiscale i fondi sono suddivisi tra fondo ordinario, fondo anticipato e fondo indeducibile. 

N.B. L’eventuale presenza della lettera  P (PERSO) nella sezione RIPORTI a fianco della colonna INDED. dei FONDI sta 

a significare che negli anni precedenti è stato effettuato un ammortamento inferiore all’aliquota minima fiscalmente 

deducibile. 

Nella riga RESIDUO è riportato il residuo cespite sia per la sezione fiscale che per la sezione civile (se gestita); nella sezione fiscale il 

residuo è solo RESIDUO DEDUCIBILE 

NOTA BENE: la sezione riporti è aggiornata nel momento in cui viene effettuato l’ammortamento definitivo dell’anno 

precedente. Nel caso in cui l’ammortamento definitivo non sia ancora stato effettuato la sezione viene comunque 

visualizzata “ simulando” il calcolo dell’ammortamento. 

 

SEZIONE PERIODO - sono riportate le movimentazioni del periodo. 

 

 
 

Nella riga COSTO è riportato il valore di acquisto del cespite (se l’acquisto è stato effettuato nel periodo) a cui sarà sommato\detratto 

l’eventuale apporto, rivalutazione, svalutazione. Per visualizzare nel dettaglio le singole movimentazioni del periodo è disponibile il tasto 

MOVIMENTI ANNO (F6). 

La riga del costo è suddivisa tra sezione fiscale deducibile e sezione civile deducibile (se gestita); 

FONDI – sono riportate le eventuali movimentazioni in aumento o diminuzione del fondo (derivanti da rivalutazioni\svalutazioni o vendite 

nel periodo) sia per la sezione.fiscale che civile(se gestita); nella sezione fiscale i fondi sono suddivisi tra fondo ordinario, fondo anticipato e 

fondo indeducibile. 

Nella riga AMMORTAMENTO sono riportati gli ammortamenti calcolati per il periodo. Gli ammortamenti fiscali sono suddivisi tra 

ORDINARI, ANTICIPATI, INDEDUCIBILI e sono calcolati in base alle aliquote di ammortamento impostate.  

Se l’anno di inizio utilizzo coincide con l’anno contabile di immissione l’ammortamento è calcolato in base all’aliquota impostata nel campo 

“Aliquota 1° anno”.  

Nel caso di immobilizzazione MATERIALE: 
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 se l’aliquota primo anno impostata è uguale o inferiore all’aliquota calcolata moltiplicando l’aliquota standard per la percentuale 

impostata nel campo “Riduzione aliquota primo anno – beni materiali” dei Parametri Cespiti/Immobilizzazioni, il programma 

calcola solo l’ammortamento ordinario; 

 se l’aliquota primo anno impostata è superiore all’aliquota calcolata moltiplicando l’aliquota standard per la percentuale impostata 

nel campo “Riduzione aliquota primo anno – beni materiali” dei Parametri Cespiti\Immobilizzazioni, il programma calcola oltre 

all’ammortamento ordinario anche l’ammortamento anticipato per la parte eccedente. 

Per le immobilizzazioni IMMATERIALI: 

 l’ammortamento calcolato è sempre ordinario; 

 se il cespite ha anche una parte di costo fiscalmente indeducibile viene anche calcolato l’ammortamento indeducibile; 

 se è attiva la gestione civilistica viene calcolato anche l’ammortamento civilistico in base all’aliquota impostata nel campo Aliquota 

standard civile. 

NOTA BENE: Nell’anno di acquisto del cespite l’ammortamento può essere calcolato secondo differenti modalità (ad 

esempio in base al periodo di possesso del cespite). Per approfondimenti sulle diverse modalità di calcolo 

dell’ammortamento si rimanda al paragrafo ESEMPIO DI IMMISSIONE CESPITI all’APPENDICE C  della 

CONTABILITÀ. 

Nel caso in cui l’anno di inizio utilizzo sia precedente all’anno contabile l’ammortamento è calcolato in base all’aliquota impostata nel 

campo Aliquota Anni successivi.   

Per le immobilizzazioni  MATERIALI:  

 se l’Aliquota Anni successivi impostata è uguale o inferiore all’aliquota standard il programma calcola solo l’ammortamento 

ordinario; 

 se l’Aliquota Anni successivi impostata è superiore all’aliquota standard il programma calcola, oltre all’ammortamento ordinario, 

anche l’ammortamento anticipato per la parte eccedente 

NOTA BENE: sulla scheda cespite è disponibile il tasto TIPO AMMORTAMENTO (TASTO F8). Premendo tale tasto si apre 

una finestra nella quale viene riportato il tipo di calcolo che è stato effettuato per il calcolo dell’ammortamento. La modalità 

di calcolo è condizionata dai parametri impostati nel menù AZIENDE\PARAMETRI DI BASE\PARAMETRI CESPITI. 

 

SEZIONE TOTALI  - Sono riportati i totali del COSTO AMMORTIZZABILE, dei FONDI e del RESIDUO aggiornati con le 

movimentazioni di periodo. 

 

 

 

NOTA BENE: E’ possibile inserire nuovi cespiti o revisionare cespiti precedentemente inseriti se nell’anno in corso non è 

ancora stato stampato l’ammortamento definitivo. Una volta calcolato l’ammortamento definitivo la scheda cespite è 

revisionabile solo dallo storico. 

Sulla scheda cespite è attivo il tasto ELIMINA (SH+F3) nel caso in cui si voglia eliminare il cespite dalla gestione.  

 

NOTA BENE: se il cespite è stato inserito dalla funzione di “Iimmissione/revisione primanota” per effettuare 

l’eliminazione occorre operare da primanota. Non è possibile dalla funzione di “Immissione/revisione cespiti dell’anno” 

eliminare i cespiti inseriti da primanota. 

Anche nel caso in cui si vogliano effettuare modifiche alla scheda cespite le modifiche non possono essere effettuate da 

”Immissione revisione cespiti dell’anno” nel caso in cui il cespite sia stato inserito da primanota. Sono modificabili solo i 

dati di testata. 

 

In revisione della scheda di un cespite è attivo il comando Varia Anno inizio utilizzo [ShF7] e  Varia conto [ShF8]. 

“Varia anno inizio utilizzo” permette di variare la data di inizio utilizzo del cespite solo se il cespite non ha già iniziato il suo processo di 

ammortamento. 

“Varia conto” viene utilizzato per poter variare il conto relativo all’immobilizzazione anche in presenza di apporti, a condizione che questo 

non  sia venduto. 

DISALLINEAMENTI IRAP: il campo è attivo solo con la Gestione civilistica del registro cespiti posta a SI e serve per marcare un bene 

immateriale del tipo Avviamenti e marchi nel caso l’azienda debba gestire il disallineamento civile/fiscale sull’ammortamento ai fini IRAP 

art. 5 D.Lgs. n. 446/97 (cd. “Irap da bilancio”). Una volta lanciati gli ammortamenti, il programma scrive nel Raccordo – operazioni fiscali 

extracontabili ammortamenti e nella Gestione reversal Irap le variazioni temporanee in aumento (VAT). 
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REVISIONE CESPITI  

Nel caso in cui nell’archivio siano già stati inseriti alcuni cespiti accedendo alla funzione di IMMISSIONE / REVISIONE CESPITI viene 

presentata una videata come quella sotto riportata. Nella videata sono riepilogati tutti i cespiti presenti in archivio. Per ogni cespite è indicato 

il conto, il codice identificativo, l’anno di inizio utilizzo, la descrizione.  

Nell’ultima colonna (“ST”.) è riportato lo stato del cespite in particolare: 

“A” indica che il cespite è stato TOTALMENTE AMMORTIZZATO; 

“V” indica che il cespite è stato totalmente VENDUTO; 

“v” indica che il cespite è stato parzialmente VENDUTO; 

“S” INDICA CHE il cespite è in SOSPENSIONE; 

“ “ comprende tutti gli altri cespiti: 

 

 

 

 

In revisione della scheda di un cespite è attivo il comando Varia conto [ShF8] per poter variare il conto relativo all’immobilizzazione anche 

in presenza di apporti, a condizione che questo sia venduto. 

Inoltre se la modifica viene eseguita l’anno successivo all’ammortamento definitivo, il programma segnala “Il cespite ha i fondi valorizzati 

verificare i saldi contabili dei fondi amm.to” suggerendo di riallineare i fondi manualmente (ad esempio con un GR): 
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I tasti attivi in questa videata sono i seguenti: 

F2 selezionando il tasto ULTERIORI DATI (F2) è possibile visionare i dati di testata del cespite su cui si è posizionati. 

 

 

 

Premendo i tasti Freccia Su / Freccia Giù si potranno visualizzare i dati di testata dei cespiti presenti in elenco, mentre 

per uscire da tale videata è necessario premere nuovamente il tasto F2. 

SHIFT F7 Premendo il tasto FILTRO (SHIFT F7) è possibile “filtrare” i cespiti presenti in archivio. Si può quindi ricercare un 

cespite od un gruppo di cespiti secondo i parametri sotto riportati. 

 

 

 

Per revisionare un cespite è sufficiente posizionarsi su di esso e premere il tasto invio; verrà riproposta la scheda del cespite selezionato. 

In particolare per i campi COD.CESPITE, DES.CESPITE e CATEGORIA STATISTICA il carattere “?” sta a significare qualsiasi cosa in 

quella posizione (Es: se nel campo COD.CESPITE si inserisce ??A??B?????????? il programma cercherà tutti i cespiti nel cui codice sia 

presente il carattere “A” in terza posizione ed il carattere “B” in sesta.). 

VENDITA DI UN CESPITE  

Per effettuare la vendita di un cespite è possibile operare da “Immissione/revisione cespiti dell’anno” o da “Immissione primanota”. 

Effettuando la vendita da “Immissione/revisione cespiti dell’anno” si può vendere un singolo cespite oppure più cespiti 

contemporaneamente; contestualmente alla vendita può anche essere generata la relativa scrittura contabile.  

Accedendo alla funzione di “Immissione/revisione cespiti dell’anno” è disponibile il tasto VENDITA (F7). 
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Premendo tale tasto viene presentata la videata sotto riportata in cui vengono richiesti i dati da  riportare nella testata della registrazione 

contabile, nel caso si contabilizzi l’operazione.  

 

 

 

Sono richiesti i seguenti campi:  

DATA REG – identifica la data con cui l’operazione verrà registrata in primanota. 

CAUSALE – rappresenta la causale contabile dell’operazione. Sono ammesse SOLO le causali relative alle fatture emesse “FE” (valore 

predefinito) o “FS” ed eventualmente le relative sottocausali guidate (codificate in tabella dall'utente) e quelle codificate dall’utente (NON 

sono ammesse le altre causali standard gestite dal programma come ad esempio “GR”). Le causali codificate dall’utente devono essere 

utilizzate nel caso in cui l'alienazione venga eseguita senza emissione di fattura (ad esempio un furto). Si ricorda che se si esegue una vendita 

di un solo cespite, tramite le casuali FE-FS, con relativa generazione dell’operazione contabile una eventuale rettifica sui dati del cespite 

deve essere effettuata attraverso la funzione di revisione primanota in quanto i due movimenti, contabile e cespite, vengono legati fra loro 

(equivale ad una vendita eseguita da immissione primanota). 

DESCRIZIONE – campo alfanumerico di 24 caratteri non obbligatorio, identifica la descrizione da attribuire alla registrazione di vendita.  

CENTRO DI COSTO/RICAVO – attivo solo se attiva la relativa gestione; il centro di costo/ricavo, se  attribuito, vale per tutti i cespiti 

venduti.  

PROTOCOLLO – identifica il protocollo attribuito all’operazione. E’ attivo il tasto funzione F3 che consente di visualizzare/scegliere tra i 

sezionali presenti nei numeratori. 

DOC – numero del documento di vendita. 

DEL – data del documento di vendita. 

CLIENTE – codice del cliente a cui viene venduto il cespite / i cespiti. 

CENTRO DI COSTO/RICAVO – attivo solo se è attiva la relativa gestione, identifica il centro di costo/ricavo attribuito al cliente.  

TIPOLOGIA DI PAGAMENTO – questo campo, attivo (e obbligatorio) solo se è attiva la gestione dello scadenzario, identifica il codice 

di pagamento con cui verrà generata la relativa scadenza. Il programma propone in automatico il codice di pagamento definito nelle 

condizioni commerciali del cliente. Nel caso in cui nel cliente non sia indicato nulla, il campo è vuoto. E’ attivo il tasto F2 che consente di 

richiamare uno dei codici di pagamento già codificati nell’apposita tabella. 
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Dopo aver confermato i dati di testata tramite il pulsante “OK” o tramite il tasto F10, appare un’ulteriore finestra (sotto riportata) in cui 

occorre specificare i dati del cespite\cespiti da alienare. 

 

  

 

Nella prima parte della videata sono richiesti alcuni campi di selezione. I dati richiesti sono: 

CONTO IMMOBILIZ. – Conto contabile relativo al cespite di cui si vuole effettuare l’alienazione. Non è obbligatorio specificare il conto 

in quanto è possibile scegliere direttamente il codice cespite. 

CODICE CESPITE – Codice del cespite che si vuole alienare. E’ attivo il tasto F5 che consente di visualizzare i cespiti presenti in archivio.  

NOTA BENE: il tasto F5 è sempre attivo per cui non è indispensabile specificare un codice conto. Se si è specificato un conto 

premendo il tasto F5 vengono visualizzati solo i cespiti associati al conto contabile specificato. 

ANNO – Anno di inizio utilizzo del cespite. 

Una volta selezionato il cespite desiderato occorre inserire i dati seguenti: 

DATA OPERAZIONE -  La data in cui è avvenuta la vendita. Se il campo "Amm.to alla data" viene impostato a "S" per determinare il 

periodo di possesso il programma fa riferimento a questa data. 

CAUSALE OPERAZIONE – Campo non obbligatorio, identifica la causale da associare all’operazione di vendita E’ attivo il tasto F2 che 

consente di visualizzare l’elenco delle “causali cespiti” codificate in AZIENDE\PARAMETRI DI BASE\CESPITI 

IMMOBILIZZAZIONI\CAUSALI. 

IMPORTO VEND – Valore della vendita. Viene proposto in automatico il valore residuo del cespite.  

NOTA OPERAZIONE – Campo non obbligatorio, identifica la descrizione che verrà riportata in corrispondenza del conto relativo 

all’immobilizzazione. 

ALIQ IVA – Aliquota iva relativa alla cessione. E’ necessario specificare l’aliquota iva affinché venga correttamente compilato il castelletto 

iva della registrazione contabile, in fase di contabilizzazione dell’operazione di vendita. E’ possibile, altresì, durante la vendita di un cespite, 

indicare più aliquote IVA e/o esenzioni IVA, in modo tale che sia possibile suddividerne l’importo in base alla disciplina IVA del cespite 

venduto. 

AMM.TO ALLA DATA (S/N) – Lasciando il parametro impostato a N, il programma non calcola l’ammortamento fino alla data di vendita 

del cespite; invece impostando tale parametro a “S”, contestualmente alla vendita, viene calcolato anche l’ammortamento del cespite fino alla 

data di vendita (data operazione) in base ai giorni di possesso. 

SI RICORDA: nel  caso in cui vengano eseguite più vendite parziali dello stesso cespite  all'interno dello stesso anno il programma 

memorizzerà, con la prima vendita, l'impostazione di questo parametro che sarà valido anche per le vendite successive (all'interno dello 

stesso anno), infatti il campo verrà già impostato e sarà di sola visualizzazione. Dopo aver effettuato l'ammortamento definitivo dell'anno in 

cui è stata effettuata la vendita, il programma consentirà di impostare nuovamente il parametro per le eventuali vendite dell'anno successivo. 
 

ESEMPI 

- Azienda avente l'esercizio dal 01/01 al 31/12. 

- DATI DEL CESPITE: 

- Costo storico = 100.000  

- Ammortizzato fino al 31/12/2005 per 20.000 

- Residuo = 80.000 

- Aliq. Amm.to 10% annuo 
 

ESEMPIO 1 - (Vendita totale cespite al 30/06/06 per 90.000). 
Con opzione "Amm.to alla data" = "N" 

- il programma NON calcola l'amm.to fino al 30/06/06. 

- la cessione determina una plusvalenza di 10.000 (90.000-80.000). 
 

Con opzione "Amm.to alla data" = "S" 

- il programma calcola l' amm.to per il periodo di possesso fino alla data di vendita (data operazione) quindi determina la plusvalenza 

decurtando il residuo cespite dell'amm.to fino a tale data. 

- Dal 01/01/06 al 30/06/06 i giorni di possesso sono 181 

- Amm.to del periodo  =  (100.000 x 10%) x (181/365)   =  4.958,40 

- Residuo al 30/06/06  =  (80.000 - 4.958,40)                  = 75.041,60 
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- Plusvalenza               =  (90.000 - 75.041,60)                = 14.958,40 
 

Come si può notare con l'opzione "Amm.to alla data" = "N" non viene calcolato l'ammortamento e si determina una  minore plusvalenza; 

l'effetto sul risultato d'esercizio è comunque il medesimo. 

ESEMPIO 2 - (Vendita cespite al 50%) 

Riprendendo l'esempio precedente se il cespite non fosse stato ceduto interamente ma solo al 50% e con opzione "Amm.to alla data"="S" il 

programma esegue il seguente calcolo: 
 

- Amm.to fino al 30/06/06  = (100.000 x 10%) x (181/365)   = 4.958,40 
 

Amm.to di fine anno Dal 01/07/06 al 31/12/06 i giorni di possesso sono 184 

- Amm.to sul residuo 50.000   =   (50.000 x 10%) x (184/365)=2.520,55 
 

Come si può notare quando a fine anno viene stampato il registro degli ammortamenti il programma calcola l'ammortamento del cespite in 

base ai giorni di possesso sul residuo del periodo che intercorre dalla data della vendita  (30/06/06) fino al 31/12/06. 

‰ ALIENAZIONE IN MILLESIMI – Aliquota di alienazione del Cespite espressa in millesimi. Questo campo è alternativo al valore di 

alienazione (campo successivo). Il programma propone 1000 per la vendita totale del cespite,  in ogni caso l’aliquota può essere modificata.  

Se l’alienazione viene effettuata a VALORE questo campo non è più accessibile e l’aliquota visualizzata corrisponde al rapporto esistente fra 

il “valore di alienazione” immesso ed “il residuo del cespite”. 

VALORE DI ALIENAZIONE – Valore di alienazione del Cespite alternativo all’aliquota di alienazione (campo precedente). Viene 

eseguito il controllo che l'importo immesso non superi il valore ricavato dalla somma del costo storico più la quota non ammortizzabile.  

Una volta confermato il valore, nel campo precedente (che non sarà più accessibile) viene visualizzata automaticamente l’aliquota di 

alienazione corrispondente al rapporto fra il valore immesso ed il residuo del cespite. 

Nell’alienazione il programma si comporta come segue: 
 

– Alienazione A VALORE il costo storico residuo viene decrementato in base al valore alienato. I fondi vengono decrementati con 

la percentuale calcolata automaticamente dal programma. In presenza della quota non ammortizzabile il valore alienato viene 

ripartito in proporzione sugli importi residui sia del costo storico che della quota non ammortizzabile. 
 

– Alienazioni CON ALIQUOTA il costo storico, la quota non ammortizzabile ed i fondi sono calcolati in base all’aliquota 

immessa. 
 

NOTA BENE: le PLUSVALENZE o le MINUSVALENZE in presenza del conto “Amm.to non ded.” sono ripartite in 

proporzione alla consistenza dei fondi. 

Si precisa inoltre che, se il parametro cespiti “Gestione civilistica del registro cespiti (S/N)” è impostato a “S”, la procedura provvede a 

determinare la plusvalenza o minusvalenza derivante dalla vendita sia ai fini fiscali che ai fini civili, memorizzando la differenza tra quella 

civile e quella fiscale nell’archivio extracontabile gestibile dalla funzione “Raccordo contabile civile/fiscale – Operazioni fiscali 

extracontabili”. 

Confermando i dati di testata in un ulteriore finestra è possibile selezionare i cespiti che si intende alienare. 

NOTA BENE: il tasto F5 è sempre attivo per cui non è indispensabile specificare un codice conto. Se si è specificato un conto 

premendo il tasto F5 vengono visualizzati solo i cespiti associati al conto contabile specificato. 

Inseriti tutti i cespiti da alienare, alla conferma dell’operazione, tramite il tasto F10,  occorre specificare se deve essere creata la relativa 

scrittura di primanota. 

La scrittura contabile generata ha le seguenti particolarità: 

 viene controllato che la scrittura generata non superi il numero massimo di righe contabili consentite per una singola operazione di 

primanota; in questo caso il programma avverte con un messaggio il superamento di tale limite e non permette l’alienazione di 

ulteriori cespiti; 

 nel caso di vendita multipla viene creata una registrazione “raggruppata” per codice conto: se l’alienazione di più cespiti comporta 

l’utilizzo di un medesimo conto tale conto viene utilizzato una sola volta con il saldo totale delle varie operazioni (ad esempio se 

tutti i cespiti utilizzano il medesimo conto “plusvalenza” le eventuali singole plusvalenze generate dalla vendita di più cespiti  

vengono totalizzate in tale conto comune); 

 nel caso di vendita multipla il collegamento tra operazione contabile e archivio cespiti non viene mantenuto, come invece accade nel 

caso di vendita “singola”; dalla registrazione di primanota quindi non è possibile risalire ai singoli cespiti effettivamente venduti 

con tale operazione; 

 nel momento in cui si cancella una registrazione contabile generata dalla funzione di vendita multipla cespiti, il registro cespiti non 

viene aggiornato in modo automatico; in questo caso la procedura avvisa l’utente che è necessario intervenire sull’archivio cespiti 

per eliminare le vendite relative al documento cancellato. 

Confermando l’operazione di vendita (sia con la generazione della registrazione contabile sia senza la generazione della registrazione 

contabile) il programma presenta la seguente videata contenente un prospetto riepilogativo degli importi: 
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Tale videata può essere stampata tramite il tasto F5 stampa. Nel caso in cui venga effettuata una vendita multipla il programma di stampa 

riporta anche un elenco con il dettaglio dei cespiti venduti. 

Effettuata la vendita ,create le scritture contabili, il programma ritorna alla videata iniziale “ vendita del cespite” in cu è presente una 

funzione che permette di revisionare la registrazione di primanota appena generata dalla vendita 
 

 

Tale funzione è attiva solo dopo aver eseguita l’operazione, se viene eseguita un’altra operazione viene disattivata 

 

Per effettuare la rettifica alla vendita di un cespite è possibile operare da “Immissione/revisione cespiti dell’anno” o da “Immissione 

primanota”. Effettuando la vendita da “Immissione/revisione cespiti dell’anno” con il tasto VENDITA (F7) è possibile rettificare la vendita 

precedentemente inserita, attraverso la registrazione di NE/NS (note di credito). 

La videata che si presenta è ovviamente la medesima della vendita e l’operatività si differenzia soltanto nella causale da utilizzare (NE/NS) e 

nel segno da indicare sui campi “Importo vendita”, “Millesimi di alienazione” e “Valore alienazione” (segno “meno”). 

Si precisa che la procedura provvede a riportare in automatico i valori della vendita precedentemente registrata e ad indicarli con segno 

negativo. 

Qualora si voglia rettificare solo parzialmente la vendita, occorrerà variare i valori proposti. 

La procedura provvede a creare un movimento nell’anno, in cui vengono memorizzati gli importi che rettificano quelli di vendita, compreso 

la plusvalenza o minusvalenza eventualmente determinata in fase di vendita. 

Per la vendita di un cespite soggetto alla Tremonti Ter, si rimanda al menù Contabilità Appendice C del manuale. 

RIVALUTAZIONI/SVALUTAZIONI 

Nel caso si vogliano effettuare operazioni di rivalutazione/svalutazione di un cespite o, genericamente, aumentarne/ diminuirne il costo 

storico o il rispettivo fondo è necessario posizionarsi sulla relativa scheda e premere il tasto VARIAZIONE COSTI / FONDI(F4). 
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Dopo aver  premuto il tasto F4 la videata che si presenta è la seguente: 

  

 

 

Per ogni movimento si può riportare: 

 

DATA OPERAZIONE - Data della variazione. La data in cui si inserisce la variazione non può essere inferiore alla data di acquisto del 

cespite.  

CAUSALE -  Codice della causale (è attivo il tasto F2 per visualizzare la relativa tabella). 

NOTA -  nota esplicativa che viene associata alla movimentazione. 

ESCLUDI FINO ALL’ANNO - In questo campo occorre imputare l’anno fino al quale la rivalutazione del costo/fondo oppure entrambe 

deve essere esclusa ai fini fiscali. 

NOTA BENE: il riconoscimento fiscale delle rivalutazioni effettuate avrà effetto a decorrere dall’esercizio successivo quello 

specificato nel campo FINO AL. Ciò significa che, ad esempio, se a fronte di una rivalutazione del costo oppure del fondo 

effettuata nel 2005 nel campo FINO AL  è stato inserito l’anno 2007, solo dal 2008 si terrà conto del valore rivalutato al fine 

di: 

 Dedurre maggiori quote di ammortamento; 

 Determinare una minore plusvalenza (maggiore minusvalenza) in caso di cessione del bene; 

 Determinare il plafond sul quale calcolare la deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione. 

Le rivalutazioni per le quali è previsto un effetto “posticipato” vengono comunque evidenziate sul registro cespiti; a fianco 

della rivalutazione è riportata la dicitura “Escluso fino all’anno contabile xxxx” 

 

SEZIONE FISCALE - COSTO DEDUCIBILE  - Importo della variazione. Sono accettati sia importi positivi per variare in aumento che 

importi negativi (preceduti dal segno “–”) per variare in diminuzione. 

SEZIONE FISCALE - FONDO ORDINARIO  -  In questo campo viene riportato l’importo della variazione del fondo ordinario. Tale 

variazione può  essere sia positiva ( aumenta il fondo) che negativa ( diminuzione del fondo) . 

SEZIONE FISCALE - FONDO ANTICIPATO - In questo campo viene riportato l’importo della variazione del fondo anticipato. Tale 

variazione può  essere sia positiva  (aumento del fondo) che negativa ( diminuzione del fondo).  
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SEZIONE FISCALE - FONDO INDEDUCIBILE - In questo campo viene riportato l’importo della variazione del fondo indeducibile. 

 Tale variazione può  essere sia positiva  (aumento del fondo) che negativa ( diminuzione del fondo) . 

SEZIONE FISCALE - FONDO PERSO - In questo campo viene riportato l’importo della variazione del fondo perso. Tale variazione può  

essere sia positiva  (aumento del fondo)  che negativa ( diminuzione del fondo) . Tale importo andrà poi sommato all’importo del fondo 

indeducibile. 

 

Nel caso in cui sia attiva la gestione civilistica del registro cespiti occorre compilare anche i dati ai fini di tale 

gestione. 

 

ESCLUDI FINO ALL’ANNO - In questo campo occorre imputare l’anno fino al quale la rivalutazione deve essere esclusa ai fini civilistici. 

L’effetto dell’impostazione del parametro in oggetto è il medesimo di quello previsto ai fini fiscali. 

 

SEZIONE CIVILE - COSTO DEDUCIBILE - Importo della variazione. Sono accettati sia importi positivi per variazioni in aumento che 

importi negativi (preceduti dal segno “–”) per variazioni in diminuzione. 

SEZIONE CIVILE - FONDO  - In questo campo viene riportato l’importo della variazione del fondo civile. Tale variazione può  essere sia 

positiva  (aumento del fondo) che negativa ( diminuzione del fondo) .  

 

Immettendo i vari importi nei campi relativi, la SCHEDA CESPITE  viene aggiornata con le nuove variazioni. Nella riga costo del periodo 

viene sommato l’importo della variazione del costo,mentre nella riga fondi l’importo delle variazioni del fondo se presenti.  

 

 

 

Essendo posizionati nella scheda di un cespite, se si preme il tasto MOVIMENTI ANNO (F6) è possibile revisionare tutti i movimenti 

inseriti nell’anno in corso. Per ogni movimentazione viene visualizzata una riga distinta. Per revisionare l’operazione è sufficiente portarsi 

sulla riga e premere il tasto “Invio”.  
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Si fa notare che eventuali rettifiche sui movimenti dei cespiti inseriti da primanota NON sono ammesse, occorre operare dalla relativa 

operazione contabile. 
 

 
 

Per eliminare la riga di movimentazione selezionare la riga e premere il tasto ELIMINA (SH+ F3) 

NOTA BENE: al momento della STAMPA DEFINITIVA del registro CESPITI (quindi ogni anno), le variazioni in 

aumento ed in diminuzione vengono stampate dettagliatamente sul registro; tale dettaglio non viene però mantenuto nella 

scheda cespite negli anni successivi. Nell’anno successivo infatti il costo storico viene indicato nella sezione RIPORTI 

aggiornato con gli aumenti/diminuzioni effettuati nell’ anno precedente. Per avere un dettaglio delle singole 

movimentazioni effettuate ogni anno occorre consultare lo storico cespiti 

IMMISSIONE/REVISIONE COSTI PLURIENNALI 
La funzione Contabilità – Gestione cespiti/immobilizzazioni – Immissione/revisione costi pluriennali è accessibile se è stato preventivamente 

abilitato il parametro contabile “Gestione costi pluriennali” e consente di gestire costi pluriennali con ammortamento diretto.  

Accedendo alla funzione i dati inseriti sono proposti in finestra elenco, per ogni onere pluriennale sono visualizzate le informazioni: 

 Conto: codice conto inserito nell’anagrafica del costo pluriennale; 

 Descrizione conto: descrizione del conto inserito nell’anagrafica del costo pluriennale 

 Anno: anno di registrazione del costo pluriennale 

 Centro C/R: centro di costo inserito nell’anagrafica del costo pluriennale (se attiva la gestione dei centri di costo/ricavo); 

 Data: data di immissione del costo;  

 Descrizione: descrizione relativa al costo pluriennale; 

 Costo: importo del costo da ammortizzare; 

 Rival/Svalut: importo dell’eventuale rivalutazione/svalutazione/apporto/storno ecc. inserito nell’anagrafica del costo pluriennale; 

 Ammortizzato: importo del costo già ammortizzato. 

Tramite i tasti Freccia a Destra/Sinistra della tastiera (o i pulsanti presenti nella barra di navigazione) è possibile visualizzare tutte le 

informazioni sintetiche, scorrendo lateralmente la lista. 

 

 

 

Sono presenti i seguenti tasti: 

 Nuovo[F4]: permette di codificare un nuovo costo pluriennale manualmente; è possibile inserire anche costi pluriennali relativi ad 

anni precedenti e parzialmente ammortizzati. 

 Elimina[Shift+F3]: permette di eliminare l’anagrafica del costo pluriennale su cui si è posizionati; 
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 Modifica[Invio]: richiama l’anagrafica del costo pluriennale sul quale il cursore è posizionato per visualizzare o modificarne i dati; 

 Chiudi[Esc]: permette di uscire dalla finestra e tornare al menu. 

 

In caso di nuovo inserimento, premendo il tasto “Nuovo” si apre la seguente finestra: 

 

 

 

CODICE CONTO – Codice conto contabile assegnato al costo pluriennale (campo obbligatorio). Sono valide tutte le ordinarie modalità di 

ricerca ed immissione di un conto contabile.  

DESCRIZIONE – Descrizione relativa al costo pluriennale. 

ANNO DI REGISTRAZIONE – Anno di registrazione del costo pluriennale (campo obbligatorio). 

CATEGORIA STATISTICA – Categoria statistica cespiti da associare al costo pluriennale (se definite nella funzione Azienda – Parametri 

di base – Cespiti/immobilizzazioni – Categorie statistiche cespiti). 

CENTRO DI COSTO – Centro di Costo al quale deve essere imputato il Costo. 

DATA DI IMMISSIONE DEL COSTO – Data di immissione del Costo (campo obbligatorio). 

IMPORTO DA AMMORTIZZARE – Importo da ammortizzare. 

IMPORTO AMMORTIZZATO – Importo già ammortizzato. Tale valore non può superare l’importo da ammortizzare (il programma lo 

segnala attraverso un apposito messaggio). Questo campo risulta editabile solo in fase di inserimento del costo pluriennale al fine di 

specificare l’importo già ammortizzato (utile nel caso in cui, a fronte di una precedente gestione manuale, pur impostando la percentuale 

dell’aliquota e gli anni già ammortizzati questi differiscano per qualche centesimo da quello calcolato in automatico dalla procedura). 

ANNI GIÀ AMMORTIZZATI – Numero di anni di cui è già stato fatto l’ammortamento. 

PERCENTUALI DI AMMORTAMENTO – Percentuale di ammortamento del costo per ognuno dei 18 anni gestibili. La somma di tutti 

gli anni deve dare 100. 

RESIDUO DA AMMORTIZZARE – Campo di sola visualizzazione, calcolato dal programma, che evidenzia la parte ancora da 

ammortizzare. 

SITUAZIONE AL – Questo campo di sola visualizzazione, per i costi pluriennali di nuova immissione assume come valore predefinito la 

data di ingresso all’interno della procedura nel caso in cui sia il primo anno di gestione oppure, nel caso in cui la stampa definitiva del 

registro cespiti sia stata effettuata in definitivo, la data dell’ultimo ammortamento definitivo. Inoltre, anche per i costi pluriennali già esistenti 

tale campo viene aggiornato automaticamente ad ogni stampa definitiva del registro cespiti (Es. ammortamento definitivo effettuato in data 

31/12/2018, il programma riporta come data 31/12/2018). 

 

Se il parametro cespiti “Gestione civilistica del registro cespiti” è abilitato, una volta inserite le percentuali di ammortamento si attiva il 

tasto funzione “Dati civili” per l’inserimento dei dati civili del costo pluriennale.  
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La videata che si presenta è la seguente: 

 

 

 

Quando si inserisce un nuovo onere pluriennale sono già valorizzati con gli stessi valori della sezione fiscale (in ogni caso modificabili): 

IMPORTO DA AMMORTIZZARE – Importo da ammortizzare ai fini civilistici. 

IMPORTO GIA’ AMMORTIZZATO – Importo già ammortizzato ai fini civilistici. 

PERCENTUALI DI AMMORTAMENTO – Percentuale di ammortamento civile del costo per ognuno dei 18 anni gestibili. La somma di 

tutti gli anni deve dare 100. 

RESIDUO DA AMMORTIZZARE – Campo di sola visualizzazione, calcolato dal programma, che evidenzia la parte ancora da 

ammortizzare ai fini civilistici. 

 

Nel caso di costi pluriennali inseriti da primanota, per eventuali modifiche su codice conto, categoria statistica, data immissione, importo da 

ammortizzare è possibile procedere solo richiamando la registrazione da primanota fintanto che non viene effettuato l’ammortamento 

definitivo. Nel caso di costi pluriennali inseriti manualmente dalla funzione “Immissione/revisione costi pluriennali” non è possibile variare 

tali dati per cui in caso si renda necessario, occorre eliminare il costo pluriennale e inserire una nuova anagrafica. 

Tramite il tasto Forza Revisione[F5] vengono resi editabili i campi “Importo già ammortizzato” e “Anni già ammortizzati” e, se presenti anni 

già ammortizzati, anche i campi “Percentuali di ammortamento” relativi agli anni già ammortizzati. Tramite il tasto Elimina costo 

pluriennale[Shift+F3] è possibile eliminare il costo pluriennale che si sta revisionando. 

 

RIVALUTAZIONI/SVALUTAZIONI 

Entrando in revisione di un costo pluriennale è presente la sezione “Variazione costo” dove è possibile inserire operazioni di 

rivalutazione/svalutazione/apporto/storno ecc. Per ciascun costo pluriennale (a differenza dei cespiti) è possibile effettuare una sola 

operazione di rivalutazione/svalutazione/apporto/ecc. indipendentemente dall’anno o dalla stampa definitiva. 
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Vengono richiesti i seguenti campi: 

DATA – Data  operazione. 

IMPORTO – Importo apportato o stornato (campo obbligatorio una volta valorizzata la data). Sono accettati sia importi positivi per variare 

in aumento che importi negativi (preceduti dal segno “-”) per variare in diminuzione. 

CAUSALE – Causale operazione. 

DESCRIZIONE – Descrizione operazione. 

ESCLUDI DALL’AMMORTAMENTO – Con flag non impostato, la rivalutazione viene considerata nel calcolo degli ammortamenti 

dell’anno d’immissione; impostando il flag è possibile far sì che la rivalutazione non venga conteggiata negli ammortamenti fino all’anno 

indicato nel campo “Fino al”. 

 

Anche nella finestra Dati civili in caso di gestione civilistica del registro cespiti è presente la sezione “Variazione costo” riferita 

all’ammortamento civile. 

ESCLUDI DALL’AMMORTAMENTO – Con flag non impostato, la rivalutazione viene considerata nel calcolo degli ammortamenti ai 

fini civilistici dell’anno d’immissione; impostando il flag è possibile far sì che la rivalutazione non venga conteggiata negli ammortamenti ai 

fini civilistici fino all’anno indicato nel campo “Fino al”. 
 

Nel caso in cui il costo a cui la rivalutazione è collegata sia stato completamente ammortizzato, l’ammortamento prosegue con l’ultima 

percentuale impostata, fino ad esaurimento del costo. 
 

 

Anche in questo caso, come nel caso dei cespiti, nella stampa del registro cespiti è riportata la variazione con la relativa causale e 

descrizione. 

 

 

 

L’anno seguente non si vedrà più la riga della rivalutazione, e il costo storico rappresenta la sommatoria dei due costi. 
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IMMISSIONE/REVISIONE MANUTENZIONI 
Questa funzione consente di inserire i costi di manutenzione dei cespiti relativi agli anni precedenti; l’inserimento da questa funzione fa si 

che:  

 i costi di manutenzione (relativi agli anni precedenti) vengano poi stampati sul registro cespiti 

 vengano generate le relative riprese fiscali 

Operativamente per ogni anno occorre prima inserire il valore totale delle manutenzioni da rimandare agli anni successivi, e successivamente 

è possibile inserire il loro dettaglio specificando a quali conti contabili di tipo L si riferisce il totale dell’importo da ammortizzare. 

 

Accedendo alla funzione i dati inseriti sono proposti in finestra elenco, per ogni anno sono visualizzate le informazioni: 

 Anno: anno in cui si sono originate le manutenzioni; 

 Automezzo: nelle aziende di tipo “Autotrasportatore” è presente una “A” cerchiata in caso la manutenzione si riferisca ad un 

automezzo; 

 Centro C/R: eventuale centro di costo attribuito alla manutenzione; 

 Costo cespiti: costo storico di tutti i cespiti al primo giorno dell’anno contabile; 

 Importo da amm.re: valore da ammortizzare; 

 Residuo: parte di manutenzione ancora da ammortizzare; 

 Anni: anni residui da ammortizzare. 

 

 
 

 

Sono presenti i seguenti tasti: 

 Nuovo[F4]: permette di codificare una nuova manutenzione manualmente; è possibile inserire anche manutenzioni relative ad anni 

precedenti e parzialmente ammortizzate. 

 Elimina[Shift+F3]: permette di eliminare il record su cui si è posizionati; 

 Modifica[Invio]: richiama il dettaglio dell’anno sul quale il cursore è posizionato per visualizzare o modificarne i dati; 

 Chiudi[Esc]: permette di uscire dalla finestra e tornare al menu. 

 

Accedendo al dettaglio di un record viene mostrata la finestra in cui sono elencate per conto contabile le manutenzioni inserite per l’anno 

selezionato: 
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Sono presenti i seguenti tasti: 

 Nuovo[F4]: permette di codificare una nuova manutenzione manualmente relativa all’anno selezionato; 

 Seleziona deseleziona[F9]: permette di selezionare o deselezionare il record su cui si è posizionati; 

 Seleziona tutto[Shift+F7]: permette di selezionare tutti i record o deselezionare tutti i record; 

 Elimina[Shift+F3]: permette di eliminare il record su cui si è posizionati; 

 Modifica[Invio]: richiama il dettaglio del conto sul quale il cursore è posizionato per visualizzare o modificarne i dati; 

 Chiudi[Esc]: permette di uscire dalla finestra. 

 

 

 

I campi sono: 

ANNO DI CREAZIONE – Anno in cui si sono originate le manutenzioni. 

NB: si possono revisionare e modificare le manutenzioni inserite in anni precedenti solo se non si è effettuata la stampa definitiva 

dell’anno in cui sono state inserite. 

AUTOMEZZI ( /A) -. Questo campo viene visualizzato solo sulle aziende che nei “parametri cespiti” hanno il campo SETTORE 

AZIENDA situato nella sezione manutenzioni impostato ad “A” (Autotrasportatori). Si ricorda che per questa attività 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, mentre per le manutenzioni relative agli altri cespiti la modalità di deduzione è quella 

standard ovvero il 5% dei beni ammortizzabili nei cinque anni successivi. Impostando il campo con "A" si identificano i costi di 

manutenzione degli automezzi mentre lasciando il campo vuoto si identificano le manutenzioni degli altri cespiti. 

TOTALE COSTO STORICO CESPITI – Costo storico totale di tutti i cespiti al primo giorno di gestione dell'anno contabile. 

IMPORTO DA AMMORTIZZARE – Valore da ammortizzare negli anni successivi impostati nei “ parametri cespiti ”. Questo valore si 

ottiene quando il costo totale delle manutenzioni eccede il valore ricavato applicando la percentuale immessa nel campo “Perc. di deduzione 

cespiti (1-99)” dei PARAMETRI CESPITI sul totale immobilizzazioni dell’anno. 

QUOTA X ANNO – Quota di ammortamento di ogni anno. Viene calcolata in automatico dal programma, ma può comunque essere variata. 

ANNI GIÀ AMMORTIZZATI – Numero di anni già ammortizzati calcolato dal programma. Il dato può comunque essere variato. 

RESIDUO DA AMMORTIZZARE – Campo di sola visualizzazione, calcolato dal programma, che evidenzia la parte della manutenzione 

ancora da ammortizzare. 

Confermati i dati inseriti si apre la successiva videata nella quale occorre specificare il conto o i conti se ci sono più dettagli (Conti di tipo 

“E-L”) da utilizzarsi per effettuare la ripresa delle quote di manutenzione.  
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Inserito il conto, il programma propone come importo da ammortizzare l’importo totale indicato nella videata dei totali; premendo invio il 

programma calcola in automatico le quote dei vari anni.  

 

Se invece l’importo totale da ammortizzare negli anni successivi è composto da diversi conti di manutenzione una volta inseriti i dati relativi 

al primo conto e confermati si apre in automatico nuovamente la finestra in cui è possibile inserire i dati relativi al conto successivo.  

Es: sono nel 2020 al primo anno di gestione con questo programma. 

Nel 2019 ho avuto un eccedenza di costi di manutenzione di 30.000  

Importo Totale da ammortizzare negli anni successivi  30.000 di cui 15.000 manutenzioni e riparazioni  e 15.000 manutenzioni su 

autovetture.  

Tot costo storico dei cespiti  98.000 

Inserisco i seguenti dettagli: 

DETTAGLIO 1  15.000 sul conto MANUTENZIONE RIPARAZIONE BENI PROPRI 
 

 

 

DETTAGLIO 2  15.000 sul conto MANUTENZIONE AUTOVEICOLI  

 

 

 

La somma dei dettagli deve essere uguale al totale dell’importo da ammortizzare.  Nel caso in cui  non lo fosse il programma restituisce un 

messaggio di avvertimento. 

 

GENERAZIONE REVERSAL  

Alla conferma dell’operazione, nel caso in cui si sia deciso di gestire extra contabilmente le manutenzioni (Parametri cespiti / sezione 

manutenzioni / Genera scritture contabili su raccordo = Si), il programma chiede conferma per generare le riprese fiscali nel raccordo 

contabilità civile fiscale; rispondendo affermativamente il programma genera la ripresa fiscale nel raccordo con tipologia variazione 23. 
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STORICO CESPITI 
Questa funzione consente di visualizzare la “storia” di ogni cespite a partire dall’acquisto. 

Accedendo alla funzione viene visualizzata la seguente videata: 
 

 

 

Se l’archivio dello storico è già esistente, richiamando la funzione compare l’elenco dei cespiti già esistenti suddivisi per “codice 

conto/Codice cespite/anno e descrizione”. 

Sono attivi i seguenti tasti funzione: 

 

Dettaglio[F2] – consente di richiamare una finestra di sola visualizzazione in cui vengono evidenziati gli ULTERIORI DATI DI TESTATA: 

Codice cesp./Anno inizio utilizzo/descrizione/conto” anche la Categoria statistica, il Tipo cespite e il centro di C/R. 

Utilizzando i tasti “freccia giù/su” o “PagUp/Down” il programma visualizza gli ulteriori dati di testata relativi al cespite su 

cui si è posizionati. Per non visualizzarli più è necessario premere nuovamente il tasto F2. 

 

 
 

Elimina[SH+F3] – consente di effettuare l’eliminazione del cespite. 

 

Filtro avanzato[SH+F7] – attiva un filtro di ricerca sull’archivio storico. 

 

 

 

E’ possibile effettuare la ricerca per: 

GRUPPO CESPITE – se inserito vengono visualizzati solo i cespiti che appartengono al gruppo cespite indicato 

CODICE CONTO – se compilato vengono visualizzati solo i cespiti che appartengono al codice conto indicato. 

CODICE CESPITE – all’interno di questo campo è possibile effettuare la ricerca utilizzando il carattere “?” in maniera posizionale. La 

dimensione massima del campo è di 16 caratteri alfanumerici. Se ad esempio il codice del cespite è “FABBRICATO” e si inserisce in fase di 
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ricerca “??????CATO” dopo aver premuto il tasto F10 il programma visualizza tutti i cespiti che da posizione sette a posizione dieci hanno le 

lettere “CATO”. 

ANNO INIZIO UTILIZZO – se compilato viene effettuata la ricerca di tutti i cespiti che hanno l’anno di inizio utilizzo così impostato. 

DESCRIZIONE CESPITE – all’interno di questo campo è possibile effettuare la ricerca utilizzando il carattere “?” in maniera posizionale. 

La dimensione massima del campo è di 40 caratteri alfanumerici. E’ possibile sostituire parte della descrizione con “?”, così facendo il 

programma effettuerà la ricerca all’interno dell’archivio in base alla parte di descrizione immessa che occupa la posizione indicata. 

STATO CESPITE– se compilato viene effettuata la ricerca per: 

Cespiti completamente ammortizzabili; 

Cespiti da ammortizzare; 

Cespiti in sospensione; 

Cespiti totalmente venduti. 

CATEGORIA STATISTICA – è possibile effettuare la ricerca per categoria statistica. Anche in questo campo è possibile effettuare la 

ricerca utilizzando il carattere “?” in maniera posizionale. 

TIPO CESPITE – consente di effettuare la ricerca in base alla tipologia di cespite specificata nella relativa anagrafica. 

Autovettura; 

Motoveicolo; 

Ciclomotore; 

Promiscuo. 

INCLUDI ANNULLATI – consente di effettuare la ricerca in base allo stato del cespite. 

 Tutti = vengono visualizzati in elenco tutti i cespiti, indipendentemente dal fatto che siano stati annullati logicamente oppure no; 

 Cancellati logicamente = vengono visualizzati solo i cespiti “cancellati logicamente”; 

 Attivi = vengono visualizzati solo i cespiti attivi. 

ISA-E SOCIETA’ COMODO – consente di effettuare la ricerca su tutti i movimenti dei cespiti/immobilizzazioni che hanno il campo “Isa-

Soc Comodo” valorizzato: 

 Tutti  = la ricerca viene effettuata indipendentemente da quanto impostato nell’anagrafica del cespite/immobilizzazione; 

 Isa e soc comodo = consente di effettuare la ricerca su tutti i movimenti dei cespiti/immobilizzazioni che hanno il campo “Isa-Soc 

Comodo” impostato a “Isa e società di comodo”; 

 Isa = consente di effettuare la ricerca su tutti i movimenti dei cespiti/immobilizzazioni che hanno il campo “Isa-Soc Comodo” 

impostato a “Isa”; 

 Soc comodo = consente di effettuare la ricerca su tutti i movimenti dei cespiti/immobilizzazioni che hanno il campo “Isa-Soc 

Comodo” impostato a “Società di comodo”; 

 Esclusi = consente di effettuare la ricerca su tutti i movimenti dei cespiti/immobilizzazioni che hanno il campo “Isa-Soc Comodo” 

impostato a “Nessuno”. 

 

Posizionandosi con il cursore in corrispondenza di un cespite/immobilizzazione e premendo il tasto INVIO il programma propone la 

seguente videata: 

 

 

 

La videata è suddivisa in due sezioni: testata e dettaglio. 

TESTATA 

Nella testata sono presenti i dati anagrafici: 

COD. CESPITE – campo di sola visualizzazione 

ANNO INIZIO UTILIZZO – campo di sola visualizzazione 

DESCRIZIONE – descrizione del cespite, si può accedere al campo solo dopo aver premuto il tasto Varia dati testata[SH+F5] 

CODICE CONTO – campo di sola visualizzazione 
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Solo dopo aver premuto il tasto SH+F5 (VARIA DATI DI TESTATA) ed essere entrati nel dettaglio della scheda del cespite, è abilitato il 

tasto funzione ANNULLO/RIPRISTINO LOGICO[SH+F7], che consente di marcare il cespite come “annullato logicamente”. Questo tipo di 

annullamento non elimina il cespite dall’archivio ma consente di visualizzarlo solo se richiesto attraverso l’impostazione dell’apposito filtro. 

Dopo aver premuto il tasto appare la dicitura “ANNUALLATO LOGICAMENTE”. 
 

 
 

DETTAGLIO 

Nel dettaglio sono presenti un numero di righe pari al numero di anni gestiti per quel determinato cespite. Le righe che riportano solo 

l’indicazione dell’anno (esempio 2017) evidenziano che è già stato effettuato l’ammortamento definitivo. Le righe che riportano accanto 

all’anno la dicitura “IN LINEA” indicano che per quell’anno non è stata effettuata la stampa definitiva dell’ammortamento. 

 

 

Tramite i tasti FRECCIA SU/FRECCIA GIU’ è possibile posizionarsi sull’anno desiderato. Premendo INVIO  vengono visualizzate le 

movimentazioni relative all’anno selezionato. 
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Nella colonna “Ca” viene visualizzata la sigla della “causale operazione” immessa nel movimento. 

 

Nella scheda di un anno non in linea, sono attivi i tasti funzione: 

SH+F6 (DATI ANNO) che consente di visualizzare/variare i dati di testata. 

SH+F7 (DOC. ORIGINE) che è attivo solo sulle righe di RIPORTO e consente di visualizzare gli estremi del documento che hanno dato 

origine al movimento. 

 

 
 

Visualizzazione del movimento d’acquisto: 

 

 

 

Visualizzazione del movimento di costo. 
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Visualizzazione del movimento di vendita. 
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BANCHE 

ATTENZIONE: Le funzionalità descritte di seguito sono disponibili solo se si utilizza l’interfaccia 2014. Operando con un’interfaccia 

diversa il funzionamento resta invariato rispetto alle versioni precedenti 

Attraverso questa tabella è possibile codificare le banche con cui l’azienda intrattiene rapporti. Si possono codificare un massimo di 255 

banche. La tabella è comune per tutte le aziende installate o specifica per la singola azienda a seconda di come è stato definito il relativo 

parametro in Aziende – Anagrafica azienda – Dati Aziendali – TIPO DI GESTIONE ARCHIVI. 

In tutti i punti del programma dove è presente il campo “Banca” è possibile codificare una nuova Banca. 

Tale funzione consente di creare una nuova banca, o un nuovo conto corrente relativo ad una banca già presente in archivio, effettuare 

l’associazione ad un conto del piano dei conti, riportare il relativo IBAN in Aziende – Parametri di base – Tabelle e codici tributo F24 – 

Coordinate bancarie azienda ed eventualmente impostare la banca creata come abituale nell’archivio sopra indicato. Richiamando la funzione 

la videata che appare è simile alla seguente: 

 

 

 

Nel caso sopra evidenziato è presente una banca associata ad un conto corrente e collegata ad un conto del piano dei conti, una banca per la 

quale sono stati codificati due conti correnti (vari) e una banca per la quale non è stato codificato alcun conto corrente e non è stata effettuata 

alcuna associazione al piano dei conti. 

ORDINAMENTO NELL’ELENCO 

L’elenco delle banche risulta di default ordinato per Codice (tale valore viene assegnato dalla procedura automaticamente in sede di 

creazione della Banca). Cliccando con il mouse nell’area specifica della barra di ordinamento posizionata in alto, è possibile eseguire 

dinamicamente ordinamenti diversi per ognuno dei campi presenti in tale barra: Azienda di credito, Codice, Filiale, Conto corrente e Conto 

del piano dei conti. 

La stessa cosa può essere effettuata utilizzando la tastiera: CTRL+F1 corrisponde all’elemento della prima colonna, CTRL+F2 all’elemento 

della seconda colonna, CTRL+F3 alla terza colonna, ecc. 

Cliccando nuovamente sulla stessa voce della barra di ordinamento si ottiene l’ordinamento inverso (dall’ultimo al primo anziché dal primo 

all’ultimo). 

CERCARE NELL’ELENCO 
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Immediatamente al di sotto della barra di ordinamento è disponibile il campo di ricerca full text, attivabile cliccando l’icona della lente 

visibile a destra,  posizionandosi direttamente sulla riga a sinistra dell’icona., oppure utilizzando il tasto funzione F9. 
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Nel campo di ricerca full text è possibile immettere i caratteri (minuscoli o maiuscoli senza distinzione) per la ricerca su tutti i valori presenti 

nelle banche presenti in elenco, ottenendo un filtro dinamico. In questo esempio, inserita la stringa di ricerca “cred” vengono visualizzate le 

banche in cui è presente tale dato. 

 

 

 

Cliccando sull’icona Annulla a destra del campo di ricerca full text o premendo il tasto Esc, si abbandona la ricerca full text e la lista 

ripresenta di nuovo tutti i dati in archivio. 

CODIFICA DI UNA NUOVA BANCA 
Per codificare una nuova banca premere il relativo comando F4 [Nuova banca]. La videata che appare è la seguente. 

 

 

 

Il cursore si posiziona automaticamente sul campo ABI, attraverso il comando di corpo F2 [Banche italiane ] è possibile visualizzare ABI, 

CAB, descrizione dell’agenzia e della filiale desiderata. Per visualizzare all’interno della videata di ricerca i dati quali località, indirizzo 

relativi alla banca su cui si è posizionati è attivo il pulsante F2 [Dettaglio]. Sono inoltre attivi i tasti F7 ed F8 che permettono di visualizzare 

tutte le informazioni aggiuntive di tutte le banche/filiali visualizzate a video, inoltre i tasti SH+F5 e SH+F6 posizionano la barra di selezione 

rispettivamente ad inizio e fine elenco. 

Attraverso il comando Invio è possibile acquisire ABI/CAB/Indirizzo, Cap, Località e Provincia della banca su cui si è posizionati. Occorre 

quindi completare i dati presenti nella videata. I dati di maggior rilievo sono i seguenti: 

CODICE SIA – Codice S I A dell'azienda presso la banca alla quale vengono presentati gli effetti. 

ID. IMPRESA – Codice identificativo dell’impresa obbligatorio per l'emissione di “Rid Ordinari” con il canale SEPA. Tale dato viene 

riportato automaticamente nel relativo campo quando si emettono Rid Ordinari attraverso l’apposita funzione di “emissione effetti”. In ogni 

caso il dto può essere modificato dall’utente. 

Questo codice è composto da 23 caratteri ed è strutturato come segue: 

 

Paese CIN Business Code Cod.Fiscale/PartitaIva dell’impresa 

IT 99 XXX  XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Caratteristiche del codice:  

– Paese: composto da due caratteri, “IT” per l’Italia 

– CIN: composto da due caratteri. Identifica il carattere di controllo calcolato in base all' algoritmo Mod.97. Non rientra nel calcolo il 

BusinessCode. 

– BusinesCode: composto da tre caratteri personalizzabili dall’azienda per differenziare le diverse tipologie di business. 

– Cod.Fiscale/Partita.iva: composto da sedici caratteri, allineati automaticamente a destra con riempimento di ‘zeri’ in caso di partita 

iva. 



 

Manuale Utente  

174    BANCHE 

NOTA BENE: il programma esegue il calcolo e la verifica del CIN, un’ eventuale discordanza con il dato immesso viene 

evidenziato attraverso un apposito messaggio. 

 

FIRMA AZIENDA – Intestazione dell’azienda che viene stampata sulla Distinta di Versamento (firma elettronica). 

BANCA RISERVATA ALL’AZIENDA CON SIGLA - Sigla dell'azienda a cui riservare la banca o agenzia. E' attivo il tasto F2 che 

visualizza l'elenco  delle aziende installate. 

Operando sulle aziende aventi una sigla diversa da quella immessa in questo campo verrà  dato un messaggio di avvertimento che comunque 

può essere forzato. Richiamando l'elenco delle banche (tasto F2), quelle che sono riservate vengono visualizzate SOLO sulle relative aziende, 

mentre quelle NON riservate vengono sempre presentate. A tal proposito si ricorda che le banche presenti in tabella sono comuni a tutte le 

aziende installate. 

Nella seconda parte della prima videata vengono specificate le coordinate bancarie che compongono il codice BBAN e il collegamento 

con il conto del piano dei conti. 

Vengono riportati ABI e CAB dell’agenzia di credito selezionata e vengono richiesti i seguenti campi: 

CONTO CORRENTE NUMERO – Numero del conto corrente. Questo dato viene considerato per la determinazione del carattere di 

controllo (CIN). Il numero del conto corrente deve essere immesso comprensivo di tutti i caratteri specificati dalla banca nelle coordinate 

bancarie (compresi gli eventuali zeri non significativi). Tale codice alfanumerico di 12 caratteri potrà essere compreso nella descrizione del 

conto del piano dei conti associato alla banca stessa, solo se viene impostato a “S” il relativo parametro e contemporaneamente se si inserisce 

un codice conto inesistente oppure il mastro-conto nella seguente forma GMM.AUTO per un piano dei conti a 3 livelli oppure MM.AUTO 

per un piano dei conti a 2 livelli. 

NOTA BENE: per i pagamenti R.I.D. e BONIFICI ELETTRONICI (creazione di un archivio da inviare alle banche) un 

numero deve contenere solo lettere o numeri senza separazioni (NON INSERIRE spazi, barre, punti o altri caratteri). Il 

dato immesso viene riportato nel relativo campo dell’archivio elettronico. 

CIN – Campo in cui specificare il carattere di controllo delle coordinate bancarie nazionali (BBAN). Se il campo viene valorizzato e sono 

presenti tutti gli altri codici facenti parte del BBAN (Cin/Abi/Cab/Conto corrente) viene controllato l’esattezza del dato immesso e qualora 

questo risulti diverso rispetto a quello calcolato dalla procedura, viene visualizzato un messaggio non bloccante. Nel caso in cui sia 

valorizzato il CIN e uno solo dei rimanenti campi del codice BBAN (Abi/Cab/Conto corrente) non venga valorizzato il programma lo 

segnala tramite un apposito messaggio non bloccante. 

CONTO – conto del piano dei conti a cui associare la banca o il conto corrente che si sta creando. E’ possibile specificare un conto già 

presente nel piano dei conti oppure immettendo ad esempio una sigla simile alla seguente “202.auto” il programma procederà alla codifica di 

un nuovo conto ( a partire dal 1000) con il campo “Classe conto” di tipo “B” banca a cui verrà automaticamente associata la banca e tutti i 

dati immessi nella videata stessa. 

Nel caso in cui in Aziende – Parametri di base – Gruppi mastri sia stato definito un mastro PG marcato come “Depositi bancari” il 

programma in corrispondenza del campo conto visualizza un’ulteriore campo in cui è possibile scegliere se codificare un conto appartenente 

al mastro “Depositi bancari” sopra descritto oppure ad un mastro Patrimoniale Generico “PG”.. 

NOTA BENE: nelle aziende di tipo “P” professionista il conto creato automaticamente dalla procedura avrà il campo 

“Giornale di cassa” settato a “S”. 

INCLUDI C/C NELLA DESCRIZIONE CONTO BANCA SU PDC: consente di inserire i 12 caratteri del conto corrente sopra descritti 

nella composizione della descrizione del conto. Questo parametro è visibile solo nel caso in cui nel campo precedente sia stato indicato un 

codice conto inesistente oppure sia stato indicato il mastro seguito dalla dicitura auto. Se impostato a “Sì” la descrizione del conto 

disponibile e modificabile dall’utente è pari a 19 caratteri, in caso contrario, ossia con il parametro settato a “No” la descrizione disponibile 

all’utente sarà pari a 31 caratteri (19+12). 

BANCA ABITUALE PER F24: le banche codificate in questa tabella vengono automaticamente riportate anche in “Aziende – Parametri di 

base – Tabelle e codici tributo F24/Coordinate bancarie azienda”. Impostando a “Sì” questo parametro la banca verrà anche impostata come 

“banca abituale”, in caso contrario verrà comunque riportata ma non impostata come abituale. 

C/C ABITUALE BONIFICI: in alternativa al campo precedente, se la banca è abituale per i bonifici dei clienti occorre indicarlo con questo 

tasto funzione. 

Nella terza parte della prima videata vengono specificate le coordinate bancarie internazionali IBAN. 

CODICE IBAN – Codice internazionale acronimo di “International Bank Account Number” composto ai seguenti campi:  

PAESE – Codice ISO del Paese; il campo è alfanumerico di 2 caratteri. . Se nel campo PAESE si imposta la sigla “IT” (Italia) o 

“SM” (Repubblica di San Marino) viene proposto in automatico il codice BBAN presente nella prima sezione della videata. 

CIN – Campo numerico di 2 caratteri in cui specificare il carattere di controllo delle coordinate bancarie internazionali (Check 

digit). Il campo può essere valorizzato manualmente o in automatico (compilando infatti il campo precedente “PAESE” e 

premendo INVIO viene proposto “00”). 

BBAN – Campo alfanumerico di 30 caratteri in cui specificare il codice delle coordinate bancarie nazionali del paese specificato. 

Nel caso in cui nel campo “PAESE” sia stato indicato “IT” o “SM” questo campo viene compilato automaticamente riportando i 

dati del BBAN (Conto corrente+Cin+Abi+Cab+Numero conto). Alla pressione del tasto F10 il programma verifica e segnala 

(tramite un messaggio di avvertimento non bloccante) la congruità tra i campi che formano il BBAN (Conto 

corrente+Cin+Abi+Cab+Numero conto) e quelli presenti in questo campo. 

 

NOTA BENE: alla pressione del tasto F10 il programma verifica e segnala (tramite un messaggio non bloccante) la 

correttezza del codice CIN (Check-digit) ed evidenzia eventualmente quello corretto calcolato dalla procedura. E’ 

comunque possibile scegliere di confermare o meno il dato. Viene inoltre controllato che il codice BBAN (Conto 

corrente+Cin+Abi+Cab+Numero conto) corrisponda a quello presente nelle coordinate nazionali. 
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CODICE BIC – Questo campo è di sola visualizzazione ed è riportato dalla videata della gestione banche. Indica il codice internazionale 

“Bank Identifier Code”. 
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Nella quarta parte della prima videata vengono richieste le informazioni relative al BOLLO VIRTUALE RIBA. I dati richiesti sono i 

seguenti: 

PROV. INTEND. FINANZA – Intendenza di Finanza che ha rilasciato l’autorizzazione all’applicazione del bollo virtuale. 

NUMERO AUTORIZZAZIONE – Numero dell’autorizzazione dell’Intendenza di Finanza all’applicazione del bollo virtuale. 

DATA AUTORIZZAZIONE – Data in cui è stata concessa l’autorizzazione all’applicazione del bollo virtuale. 

Rimanendo posizionati nella prima pagina è attivo il pulsante F5[Ulteriori dati] in cui è possibile specificare: 

 

 

 

DATA INIZIO RAPPORTO – Data d’inizio rapporto con la banca. 

DATA FINE RAPPORTO – Data di fine rapporto con la banca. 

CONTO CORRENTE  – Tipo di  conto corrente. Sono accettati i seguenti valori, “0/1/2/3”. “0” Conto corrente ordinario, “1” Conto 

anticipo saldo buon fine, “2” Sconto passivo, “3” All’incasso 

FIDO SCOPERTO C/C – Valore del fido del conto corrente. Il valore è espresso in tenuta contabile. 

FIDO CASTELLETTO EFFETTI – Valore del castelletto effetti. Il valore è espresso in tenuta contabile. 

DALLA DATA – Data dalla quale viene applicato dalla banca il tasso attivo. 

TASSO ATTIVO – Percentuale del tasso attivo applicato. 

SIGNOR –  Nominativo da contattare presso la banca 

SETTORE – Settore di appartenenza del nominativo espresso. 

TELEFONO – Numero di telefono del nominativo espresso 

NOTE – Note libere. 

 

Posizionandosi sulla pagina 2 la videata è la seguente: 

 

 

 

NOME ARCHIVIO RIBA/MAV/RID/BON – Su questi campi è possibile specificare, per ogni tipo di incasso/pagamento (Riba, Mav, Rid, 

Bonifico), il nome dei file su cui memorizzare gli effetti da inviare alla banca. E’ possibile specificare anche un nome di archivio logico (si 

veda il capitolo Servizi – Tabella archivi esterni). Questo nome viene riportato automaticamente nel relativo campo quando si esegue una 

emissione di effetti elettronici (in ogni caso modificabile). 

RIPORTA COD. FISCALE O P.IVA CLI/FOR – Campo che permette di specificare se riportare nel file elettronico e nella relativa 

stampa della distinta, il Codice Fiscale o la Partita Iva del conto Cliente/Fornitore (se specificati nella relativa Anagrafica pc-cli-forn). Sono 

accettati i seguenti caratteri: 

‘ ‘ =  Viene riportato il Codice Fiscale del Cliente/Fornitore oppure, se questo manca, viene riportata la Partita Iva. 

P =  Viene riportata esclusivamente la Partita Iva del Cliente/Fornitore. 
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C =  Viene riportato esclusivamente il Codice Fiscale del Cliente/Fornitore. 

X = Viene riportata la Partita Iva del Cliente/Fornitore oppure, se questa manca, viene riportato il Codice Fiscale. 

RIPORTA COD. FISCALE O P.IVA AZIENDA - Campo che permette di specificare se riportare nel file elettronico e nella relativa 

stampa della distinta, il Codice Fiscale o la Partita Iva dell’Azienda (se specificati nella relativa Anagrafica Azienda). Sono accettati i 

seguenti caratteri: 

‘ ‘ =  Viene riportato il Codice Fiscale dell’Azienda oppure, se questo manca, viene riportata la Partita Iva. 

P =  Viene riportata esclusivamente la Partita Iva dell’Azienda. 

C =  Viene riportato esclusivamente il Codice Fiscale dell’Azienda. 

X = Viene riportata la Partita Iva dell’Azienda oppure, se questa manca, viene riportato il Codice Fiscale. 

RIBA:RICHIESTA ESITO PAGAMENTO – Questo campo permette di specificare se si vuole l’esito del pagamento o meno. Sono 

accettati i seguenti caratteri: 

N =  Non viene richiesto l'esito 

S =  Viene richiesto l'esito. 

RID COORDINATE AZIENDA CREDITRICE TIPO CODICE – Campo che permette di definire il tipo codice riferito alle coordinate 

dell’azienda creditrice. Sono ammessi i seguenti valori: 

1 - Utenza 

2 - Matricola 

3 - Codice Fiscale 

4 - Codice Cliente (valore proposto automaticamente dalla procedura) 

5 - Codice Fornitore 

6 - Portafoglio Commerciale 

9 - Altri 

RID TIPO INCASSO – Campo che consente di definire il tipo di incasso attribuito ai RID. I valori ammessi sono i seguenti: 

“ “ -  Ordinario (Ex Commerciale). Questo è il valore che viene proposto in automatico dalla procedura. 

“U” - Ordinario (Ex Utenze). 

TIPO INVIO – Tipo del formato (SETIF o CBI) con cui si vuole generare l'archivio da inviare alla banca. Sono accettati i seguenti valori: 

‘ ‘ =  Lasciando il campo vuoto l'archivio è generato in base allo standard ABI-SETIF. 

C =  Standard CBI (Corporate Banking Interbancario). 

AGGIUNGI CRLF – Campo che permette di aggiungere o meno i caratteri CR+LF ai singoli record. Sono accettati i seguenti caratteri: 

N =  I caratteri CR+LF non vengono aggiunti (opzione valida sia per CBI che SETIF). 

S =  I suddetti caratteri vengono aggiunti (utile per un  eventuale controllo del file) . 

SEZIONE IBAN 

BONIFICI CBI COORDINATE ORDINANTE E BENEFICIARIO – In base all’impostazione di questo campo, nell’archivio dei 

bonifici in formato CBI da consegnare alla banca, verranno aggiunti o meno i dati delle coordinate bancarie dell’ordinante e del beneficiario 

“codici IBAN”. Questi dati sono facoltativi: 

S =  vengono aggiunti 

N =  non vengono aggiunti. 

BONIFICI SEPA DAL 1-2-2014 – L’impostazione di questo campo consente di definire la tipologia di bonifici che si intende emettere. 

Sono ammessi i seguenti valori: 

S =  si emettono bonifici in base al tracciato CBI adeguato alle specifiche SEPA 

N =  si emettono bonifici secondo il tracciato standard CBI. 

MAV CBI COORDINATE ORDINANTE – In base all’impostazione di questo campo, nell’archivio dei Mav in formato CBI da 

consegnare alla banca, verranno aggiunti o meno i dati delle coordinate bancarie dell’ordinante “codice IBAN”. Questi dati sono facoltativi: 

S =  vengono aggiunti 

N =  non vengono aggiunti 

RID CBI COORDINATE ORDINANTE – In base all’impostazione di questo campo, nell’archivio dei Rid Ordinari in formato CBI da 

consegnare alla banca, verranno aggiunti o meno i dati relativi al tipo record 16 riguardante: 

 le coordinate bancarie dell’ordinante “codice IBAN”, tale dato deve essere specificato in “Contabilità – Anagrafica piano dei 

conti” per i conti classificati di tipo “B” banca e in particolare nella videata “Ulteriori dati banca”. 

 il campo ‘codice identificativo del creditore’, meglio conosciuto come “identificativo d’impresa” è obbligatorio nel caso in cui si 

intenda effettuare la presentazione di “Rid ordinari” tramite il canale SEPA (riportato all’interno del tracciato da posizione 45 a 

79), standardizzato a livello europeo, è assegnato dalle autorità italiane ed è disponibile per la richiesta presso la banca con cui si 

ha intrapreso il rapporto. Tale campo  deve essere specificato in “Contabilità – Anagrafica piano dei conti” per i conti classificati 

di tipo “B” banca e in particolare nella videata “Ulteriori dati banca”. 

I valori ammessi sono i seguenti: 

 S =  vengono aggiunti 

 N =  non vengono aggiunti 

RID CBI COORDINATE DEBITORE – In base all’impostazione di questo campo, nell’archivio dei Rid Ordinari in formato CBI da 

consegnare alla banca, verranno aggiunti o meno i dati relativi al tipo record 17 riguardante: 

 le coordinate bancarie del debitore “codice IBAN”, tale dato deve essere specificato nelle condizioni commerciali dei Clienti 

(pulsante F6) sia nel caso in cui si emettano “Rid normali” che “Rid Ordinari” attraverso il canale SEPA;  

 lo stato sequenza(da posizione 38 a 41) e la data sottoscrizione mandato(da posizione 42 a 47). Tali dati, OBBLIGATORI 

SOLO se si intende effettuare la trasmissione di “Rid ordinari” tramite il canale SEPA devono essere specificati nelle 
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condizioni commerciali dei clienti e in particolare nelle “Coordinate Bancarie Estese” richiamabili attraverso il pulsante F6. Per 

ulteriori chiarimenti in merito a questi campi si rimanda alla relativa sezione del manuale: Contabilità – Rubrica clienti/fornitori – 

condizioni commerciali. 

I valori ammessi per il campo  

 S =  vengono aggiunti 

 N =  non vengono aggiunti 

Alla conferma della banca il programma assegna un CODICE DI IDENTIFICAZIONE BANCA, visualizzato nella finestra elenco in 

corrispondenza della colonna “Cod.”. 

In tutti i punti del programma dove è presente il campo “Banca” è possibile codificare una nuova Banca. Ad esempio operando dal menu 

Stampe – Contabili – Effetti/MAV/CC/Bonifici/RID – Emissione RIBA sul campo “Banca” è attivo il pulsante funzione “F4 Nuova”: 

 

 

 

Premendo tale pulsante funzione la procedura permette di inserire i dati generali della Banca (informazioni anagrafiche, dati necessari per 

l’emissione degli effetti, etc). 

 

 

 

CODIFICA DI UN NUOVO CONTO CORRENTE 
Se si intende codificare un nuovo conto corrente relativamente ad una banca già presente in archivio è necessario premere il relativo 

comando F5[Nuovo C/C]. La videata che appare è la seguente. 

 

 

Il programma eredita i dati anagrafici relativi alla banca acquisiti in precedenza. E’ necessario completare i dati mancanti. 

Dopo aver confermato l’inserimento del secondo conto corrente, accedendo nuovamente alla videata delle banche la finestra elenco apparirà 

come segue: 
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Premendo il comando Invio[Modifica] il programma visualizza la seguente videata in cui è possibile scegliere quale banca\conto corrente 

revisionare. 
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IMMISSIONE CORRISPETTIVI 

MENSILI 

Questa funzione consente di effettuare l’immissione mensile dei corrispettivi da un’unica videata per tutti i giorni del mese o per un suo 

determinato periodo; generando le corrispondenti registrazioni contabili per ogni giorno inserito. 

 

Inoltre è possibile effettuare l'annotazione delle Fatture emesse a fronte di scontrini che devono poi essere riepilogate sul registro dei 

corrispettivi. Tali fatture non vengono contabilizzate in primanota in quanto sono gli scontrini emessi originariamente a rilevare i ricavi e la 

relativa imposta. 

 

Per quanto riguarda l’immissione dei corrispettivi, questa si può eseguire in due diverse modalità: la prima per singola aliquota iva (o codice 

di esenzione) considerando i corrispettivi tutti incassati, mentre la seconda fino ad un massimo di quattro aliquote iva (o codici di esenzione) 

gestendo anche gli abbuoni ed i sospesi. 

 

È anche possibile utilizzare più Conti di Incasso per le singole registrazioni giornaliere (per esempio: Bancomat, Assegni Bancari, Carte di 

Credito, ecc.). 

 

NOTA BENE: per i CORRISPETTIVI RIPARTITI gli importi devono essere inseriti sempre compresivi di IVA 

indipendentemente che la loro gestione sia al netto o al lordo (vedi impostazione campo “Gestione corrispettivi ripartiti al 

NETTO” all’interno dei Parametri Corrispettivi). 

 

NOTA BENE: qualora l’azienda gestisca il Regime del Margine, i corrispettivi riferiti ai BENI USATI possono essere 

immessi SOLO per eseguire la relativa operazione contabile; per vendere i singoli beni usati sarà poi necessario operare 

dalla relativa voce di menù da cui è possibile gestire tali beni (in pratica si deve operare in due fasi distinte). Se si vuole 

operare in un’unica fase occorrerà inserire questi corrispettivi direttamente dalla funzione di “Immissione primanota”. 

Entrando nella funzione viene richiesta la modalità con cui si vogliono inserire i corrispettivi mensili: 

- Registrazione con aliquota singola 

- Registrazione con più aliquote 
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REGISTRAZIONE CON ALIQUOTA SINGOLA 
Entrando nella funzione con la modalità “Registrazione con aliquota singola” si presenta la seguente videata: 
 

 
 

I campi di testata sono i seguenti: 

CAUS. - Causale della registrazione che può essere CO (corrispettivo) oppure RI (ricevuta fiscale). Sul campo è attivo il tasto di “Ricerca” 

F2. Il campo è obbligatorio. 

MESE - Mese nel quale inserire i corrispettivi. Sul campo è attivo il tasto di “Ricerca” F2. Il campo è obbligatorio. 

SEZ. - Sezionale del registro corrispettivi da utilizzare nelle registrazioni di primanota. Sul campo è attivo il tasto di “Ricerca” F2. Il campo 

è obbligatorio. 

CHIUSURA GG - Possono essere specificati fino ad un massimo di tre giorni di chiusura; se definiti influiscono sulla navigazione dei giorni 

nella parte sottostante della videata. Scorrendo in avanti, i giorni corrispondenti a quelli di chiusura vengono saltati (se a zero) mentre 

andando a ritroso sono in ogni caso accessibili consentendo così comunque la loro gestione. Si fa notare che la domenica viene evidenziata 

sempre in REVERSE, mentre gli altri giorni di chiusura in ALTA INTENSITÀ. Sul campo è attivo il tasto di “Ricerca” F2. 

TOT. MESE - Totale del corrispettivo lordo del mese (o periodo). Il Valore Massimo consentito per il presente campo è pari a 9.999.999,99. 

L'eventuale importo indicato verrà confrontato, al momento della conferma della videata, con il totale dei corrispettivi immessi nei singoli 

giorni (valore evidenziato nel campo "Totale" in basso a destra). Nel caso i valori siano diversi verrà visualizzato un messaggio di 

avvertimento (bloccante) e non saranno eseguite le registrazioni contabili (sarà necessario quindi apportare le opportune rettifiche). Se il 

campo non viene impostato il controllo appena descritto non verrà eseguito. 

DES. - Descrizione di testata da immettere nelle testate delle registrazioni contabili dei singoli giorni immessi. 

C. RICAVO - Centro di ricavo che se inserito viene riportato sulla testata della registrazione. Questo campo appare solo se il relativo 

parametro contabile è stato impostato a “S”. È attivo il tasto F2 “Cos/ric” per la selezione del Centro di Costo/Ricavo. 
 

CONTO CORRISPETTIVO - Conto corrispettivo utilizzato per le registrazioni in primanota nei vari giorni del mese. Il campo è 

obbligatorio. 

NOTA BENE: se il campo “GESTIONE CORRISPETTIVI RIPARTITI AL NETTO” (Parametri Corrispettivi) è impostato a 

“N”, ovvero si è optato per la gestione dei corrispettivi al lordo dell’IVA, viene proposto automaticamente il conto automatico 

“Corrispettivi lordi” (qualora sia impostato il mastro GMM.????? viene proposto quest’ultimo con l’obbligo di specificare un 

conto del mastro in oggetto). Se al contrario il parametro “GESTIONE CORRISPETTIVI RIPARTITI AL NETTO” è impostato 

a “S”, il campo “Conto corrispettivo” non viene valorizzato in automatico, ma è compito dell’utente impostare un conto 

coerente per il tipo di registrazione che deve essere effettuata. 
 

CONTO CASSA / CONTI INCASSO - Conto utilizzato per l’incasso nelle registrazioni in primanota nei vari giorni del mese. Viene 

proposto il relativo conto automatico. Il campo è obbligatorio. Sul campo “Conto Cassa” è attivo il tasto [F6] “Conti Incasso” attraverso il 

quale è possibile specificare diversi conti di Incasso (per esempio: Bancomat, Assegni Bancari, Carte di Credito, ecc.) che verranno poi 

utilizzati nelle registrazioni di primanota. 
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Se si inseriscono più Conti di Incasso il campo viene rinominato in “CONTI INCASSO”. 

ALIQUOTA I.V.A. – Campo nel quale specificare la singola aliquota I.V.A. da utilizzare nelle registrazioni dei corrispettivi. Il campo è 

obbligatorio. 

NOTA BENE: si ricorda che in questo campo è possibile inserire un’aliquota definita a seconda delle gestioni attivate 

sull’azienda in uso. In particolare qualora sia attivata la gestione della ventilazione e la causale sia impostata a “CO” viene 

proposta di default l’aliquota “.00”. 

Su questo campo è attivo il tasto F2 di Ricerca “Codici esenzioni IVA”; inoltre se per esempio sono attive le gestioni Beni Usati / Art. 74 ter 

(Agenzie di Viaggio) sono presenti rispettivamente anche i campi di ricerca F3 (“Codici Art.74 ter ”) e F4 (“Codici IVA Beni Usati”). 

 

Nella parte centrale della videata è visualizzato il calendario del mese selezionato. I campi presenti sono i seguenti: 

 

IMPORTO - Per ogni giorno è possibile immettere l’importo del corrispettivo (valore massimo 999.999,99) relativamente 

all’aliquota/esenzione inserita nella testata. Gli importi devono essere obbligatoriamente positivi. 

Sul campo “IMPORTO” sono attivi i seguenti tasti: 

Su e Giù  Per scorrere i singoli giorni; 

F7  DESCRIZIONE RIGA; 

Viene aperta una finestra che permette di inserire una descrizione di riga sul giorno in cui è posizionato il cursore, tale 

descrizione viene poi riportata sulla riga del conto corrispettivo quando viene generata la relativa operazione contabile. I 

giorni nei quali e' stata inserita una descrizione vengono evidenziati con il numero del giorno in REVERSE; 

F8 Torna sul codice IVA in testata; 

ESC  Abbandono; 

F10  Conferma. 

 

Se si sono inseriti diversi Conti di Incasso entrando in questo campo si apre la finestra “Incassi del Giorno” dove per ogni conto di Incasso 

inserito precedentemente attraverso il tasto [F6] “Conti Incasso” attivo sul campo “Cassa” è possibile specificare i relativi Importi e le 

Descrizioni delle rispettive Righe. 

 

 
 

Nel caso si operi con più Conti di Incasso l’immissione dei relativi corrispettivi si esegue attraverso la finestra di cui sopra. Con questa 

gestione gli incassi relativi ai giorni dell’intero mese si possono visualizzare solo confermando o abbandonando tale finestra e ritornando 

sulla videata principale. 

 

Nella finestra sono attivi i seguenti tasti: 

 

Su e Giù  Per scorrere i singoli giorni; 

F2 TOTALE CONTI. Permette di visualizzare il totale dei conti di incasso già inseriti nel mese corrente; 

F8 Torna sul codice IVA in testata; 

ESC  Abbandono. Ritorna alla finestra principale; 

F10  Conferma. Ritorna alla finestra principale; 

Shift+F6 Permette di visualizzare la scheda contabile del conto corrispettivi definito in testata; 
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F3 IMPORTI REGISTRATI. Questo tasto permette di visualizzare per ogni giorno del mese gli importi dei corrispettivi e 

ricevuta fiscale registrati in primanota. Il simbolo dell’asterisco prima del giorno significa che l’importo ha una aliquota 

differente rispetto a quella definita in testata, mentre con “uguale” il codice è il medesimo. 

Shift+F7 RETTIFICA IMPORTO. Questa funzione viene attivata nel momento in cui ci si posiziona su un giorno in cui sono già 

presenti degli importi. Premendolo si apre la registrazione in primanota in modalità di revisione. Se all’interno di uno stesso 

giorno sono stati inseriti più movimenti, viene visualizzato l’elenco delle operazioni. 

TOTALE – Campo di solo output in cui viene riportato il totale dei corrispettivi immessi nei singoli giorni. 

ESEMPIO: 

VIDEATA CON I GIORNI DEL MESE 
+------------------------------------------------------------------------------+ 

| Caus: CO   Mese: 9 Set. Sez:  1 Chiusura GG:MAR         Tot.mese:   2.500,00 | 

| Des.: NEGOZIO N.1                  C.Ricavo:  2   COMMERCIALE                | 

| Conto Corrispettivo: 801.01001 CORRISPETTIVI                                 | 

| Conto Cassa........: 201.00001 CASSA      Aliquota I.V.A:  20   Ripartito    | 

| Giorno           Importo │Giorno           Importo │Giorno           Importo | 

|  1 Venerdì               │12 Martedì               │23 Sabato                | 

|  2 Sabato          70,00 │13 Mercoledì      150,00 │24 Domenica              | 

|  3 Domenica              │14 Giovedì        250,00 │25 Lunedì                | 

|  4 Lunedì          40,00 │15 Venerdì        360,00 │26 Martedì               | 

|  5 Martedì               │16 Sabato         200,00 │27 Mercoledì             | 

|  6 Mercoledì      200,00 │17 Domenica              │28 Giovedì               | 

|  7 Giovedì         40,00 │18 Lunedì         200,00 │29 Venerdì               | 

|  8 Venerdì        350,00 │19 Martedì               │30 Sabato                | 

|  9 Sabato         300,00 │20 Mercoledì      100,00 │                         | 

| 10 Domenica              │21 Giovedì               │                         | 

| 11 Lunedì         200,00 │22 Venerdì               │                         | 

|                                                        Totale:      2.460,00 | 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

ESEMPI DI REGISTRAZIONE IN PRIMANOTA RELATIVI AL GIORNO “15” CON CORRISPETTIVI  NETTI = N 
+---------------------------------------------------------------------------+ 

|Data: 15/09/06                                                             | 

|Caus: CO   CORRISPETT.                                                     | 

|Desc: NEGOZIO N.1              Co/ric:   2 COMMERCIALE                     | 

|Prot: C1       N.doc:        Del: 15/09/06                                 | 

|002 Codice e descrizione conto  Importo DA|    Descrizione                 | 

|201.00001  CASSA_____________      360,00D|                                | 

|801.01000  CORRISP.LORDI           360,00A|->+----------------------------+| 

|                                          |  |Aliq|   Importo|Assoggetamen|| 

|                                          |  |20  |    360,00|Ripartito   || 

|                                          |  |    |          |            || 

|                                          |  +----------------------------+| 

|                                          | Finestra con i dati iva che si | 

|                                          | apre sul conto CORRISP.LORDI.  | 

|                                          |                                | 

|                                          |                                | 

ESEMPI DI REGISTRAZIONE IN PRIMANOTA RELATIVI AL GIORNO “15” CON CORRISPETTIVI  NETTI = S 
+---------------------------------------------------------------------------+ 

|Data: 15/09/06                                                             | 

|Caus: CO   CORRISPETT.                                                     | 

|Desc: NEGOZIO N.1              Co/ric:   2 COMMERCIALE                     | 

|Prot: C1       N.doc:        Del: 15/09/06                                 | 

|002 Codice e descrizione conto  Importo DA|    Descrizione                 | 

|201.00001  CASSA_____________      360,00D|                                | 

|801.01005  VENDITE CORRISP.        300,00A|->+----------------------------+| 

|411.00002  IVA VENDITE_______       60,00A|  |Aliq|    Importo|    Imposta|| 

|                                          |  |20  |     300,00|      60,00|| 

|                                          |  |    |           |           || 

|                                          |  +----------------------------+| 

|                                          | Finestra con i dati iva che si | 

|                                          | apre sul conto VENDITE CORRISP | 

|                                          |                                | 

|                                          |                                | 

REGISTRAZIONE CON PIÙ ALIQUOTE 
Entrando nella funzione con la modalità “Registrazione con più aliquote” si presenta la seguente videata: 
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I campi di testata sono i seguenti: 

CAUS. - Causale della registrazione che può essere CO (corrispettivo) oppure RI (ricevuta fiscale). Sul campo è attivo il tasto di “Ricerca” 

F2. Il campo è obbligatorio. 

MESE - Mese nel quale inserire i corrispettivi. Sul campo è attivo il tasto di “Ricerca” F2. Il campo è obbligatorio. 

SEZ. - Sezionale del registro corrispettivi da utilizzare nelle registrazioni di primanota. Sul campo è attivo il tasto di “Ricerca” F2. Il campo 

è obbligatorio. 

CHIUSURA GG - Possono essere definiti fino ad un massimo di tre giorni di chiusura; se definiti influiscono sulla navigazione dei giorni 

nella parte sottostante della videata. Scorrendo in avanti, i giorni corrispondenti a quelli di chiusura vengono saltati (se a zero) mentre 

andando a ritroso sono in ogni caso accessibili consentendo così comunque la loro gestione. Si fa notare che la domenica viene evidenziata 

sempre in REVERSE, mentre gli altri giorni di chiusura in ALTA INTENSITÀ. Sul campo è attivo il tasto di “Ricerca” F2. 

TOT. MESE - Totale del corrispettivo lordo del mese (o periodo). Il Valore Massimo consentito per il presente campo è pari a 9.999.999,99. 

L'eventuale importo indicato in questo campo verrà confrontato, al momento della conferma della videata, con il totale dei corrispettivi lordi 

immessi nei singoli giorni (valore evidenziato nel campo "Tot. Imm." riportato nella riga successiva). Nel caso i valori siano diversi verrà 

visualizzato un messaggio di avvertimento (bloccante) e non saranno eseguite le registrazioni contabili (è necessario quindi apportare le 

opportune rettifiche). Se il campo non viene impostato il controllo appena descritto non verrà eseguito. 

DES. - Descrizione di testata da immettere nelle testate delle registrazioni contabili dei singoli giorni immessi. 

C. RIC. - Centro di ricavo che se inserito viene riportato sulla testata della registrazione. Questo campo appare solo se il relativo parametro 

contabile è stato impostato a “S”. È attivo il tasto F2 “Cos/ric” per la selezione del Centro di Costo/Ricavo. 

TOT. IMM - Campo di solo output in cui viene riportato il totale dei corrispettivi immessi nei singoli giorni. 

CONTO CORRISPETTIVO - Conto corrispettivo utilizzato per le registrazioni in primanota nei vari giorni del mese. Il campo è 

obbligatorio. 

NOTA BENE: se il campo “GESTIONE CORRISPETTIVI RIPARTITI AL NETTO”(Parametri Corrispettivi) è impostato a 

“N”, ovvero si è optato per la gestione dei corrispettivi al lordo dell’IVA, viene proposto automaticamente il conto automatico 

“Corrispettivi lordi” (qualora sia impostato il mastro GMM.????? viene proposto quest’ultimo con l’obbligo di specificare un 

conto del mastro in oggetto). Se al contrario il parametro “GESTIONE CORRISPETTIVI RIPARTITI AL NETTO” è impostato 

a “S”, il campo “Conto corrispettivo” non viene valorizzato in automatico, ma è compito dell’utente impostare un conto 

coerente per il tipo di registrazione che deve essere effettuata. 

 

CASSA / INCASSI - Conto utilizzato per l’incasso nelle registrazioni in primanota nei vari giorni del mese. Viene proposto il relativo conto 

automatico. Il campo è obbligatorio. Sul campo “Conto Cassa” è attivo il tasto [F6] “Conti Incasso” attraverso il quale è possibile specificare 

diversi conti di Incasso (per esempio: Bancomat, Assegni Bancari, Carte di Credito, ecc.) che verranno poi utilizzati nelle registrazioni di 

primanota. 
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Se si inseriscono più Conti di Incasso il campo viene rinominato in “INCASSI”. 

ABBUONO PASSIVO - Conto utilizzato per le registrazioni di abbuoni su corrispettivi inseriti: viene proposto il relativo conto automatico. 

Il campo è obbligatorio. 

SOSPESO – Conto utilizzato per le registrazioni di sospesi su corrispettivi: viene proposto il relativo conto automatico. Il campo è 

obbligatorio. 

Nella parte centrale della videata è visualizzato il calendario del mese selezionato. I campi presenti sono i seguenti: 

ALQ. - Campo nel quale specificare le aliquote IVA da utilizzare nelle registrazioni dei corrispettivi (fino ad un massimo di 4 aliquote). Per 

ogni giorno e per ogni aliquota è possibile immettere l’importo del corrispettivo (valore massimo 999.999,99) relativamente 

all’aliquota/esenzione inserita nella testata. Gli importi devono essere obbligatoriamente positivi. Il campo è obbligatorio. 

NOTA BENE: si ricorda che in questo campo è possibile inserire un’aliquota definita a seconda delle gestioni attivate 

sull’azienda in uso. In particolare qualora sia attivata la gestione della ventilazione e la causale sia impostata a “CO” viene 

proposta di default la prima aliquota “.00”. 

Su questo campo è attivo il tasto F2 di Ricerca “Codici esenzioni IVA”; inoltre se per esempio sono attive le gestioni Beni Usati / Art. 74 ter 

(Agenzie di Viaggio) sono presenti rispettivamente anche i campi di ricerca F3 (“Codici Art.74 ter ”) e F4 (“Codici IVA Beni Usati”). 

Una volta impostate le aliquote da utilizzarsi per le varie registrazioni, il cursore si posiziona nel campo “IMPORTO” della prima colonna 

per poter specificare il relativo corrispettivo. I valori immessi nei singoli giorni e per le rispettive aliquote vengono totalizzati per singola 

colonna (sono visualizzati nell’ultima riga “Totali”), e nel totale generale evidenziato nel campo di testata “Tot. Imm” (valore massimo 

999.999,99). 

Nella colonna "CASSA" / "DIVERSI" (il campo “Cassa” viene così rinominato se si sono specificati più Conti di Incasso) viene riportata 

automaticamente la sommatoria di riga dei corrispettivi immessi per ognuna delle 4 aliquote nelle colonne precedenti. Il valore massimo 

accettato è 999.999,99. 

Se si sono inseriti diversi Conti di Incasso entrando in questo campo si apre la finestra “Incassi del Giorno” dove per ogni conto di Incasso 

inserito precedentemente attraverso il tasto [F6] “Conti Incasso” attivo sul campo “Cassa” è possibile specificare i relativi Importi e le 

Descrizioni delle rispettive Righe. 
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Nella finestra sono attivi i seguenti tasti: 

F2 TOTALE CONTI. Permette di visualizzare il totale dei conti di incasso già inseriti nel mese corrente; 

F8 Torna sul codice IVA in testata; 

ESC  Abbandono. 

Shift+F6 SCHEDA CONTABILE. Permette di visualizzare la scheda contabile del conto corrispettivi definito in testata; 

F3 IMPORTI REGISTRATI. Questo tasto permette di visualizzare per ogni giorno del mese gli importi dei corrispettivi e 

ricevuta fiscale registrati in primanota suddivisi per aliquota. Il simbolo dell’asterisco prima del giorno significa che 

l’importo di quel giorno ha più aliquote, mentre con “uguale” il codice iva è solamente uno; 

Shift+F7 RETTIFICA IMPORTO. Questa funzione viene attivata nel momento in cui ci si posiziona su un giorno in cui sono già 

presenti degli importi. Premendolo si apre la registrazione in primanota in modalità di revisione. Se all’interno di uno stesso 

giorno sono stati inseriti più movimenti, viene visualizzato l’elenco delle operazioni. 

Il tasto [F10] Conferma non è attivo all’interno della finestra “Incassi del Giorno”, per confermare infatti gli importi inseriti è necessario 

tornare alla finestra principale. 

 

La colonna "ABBUONO" viene proposta in automatico come la differenza tra il totale dei corrispettivi immessi ed il valore della cassa, 

ovvero: 

ABBUONO = CORRISPETTIVI – CASSA 

L'ultima colonna “SOSPESO” (campo di sola visualizzazione) viene calcolata dal programma in automatico e contiene l'importo sospeso 

ricavato dalla seguente differenza: 

CORRISPETTIVI – (CASSA + ABBUONI) 

Qualora sia necessario modificare gli importi dei corrispettivi relativi ad un giorno del mese già compilato, sul campo “Cassa” / “Incassi” 

viene riproposta la nuova sommatoria dei corrispettivi del giorno con conseguente azzeramento dei campi “Abbuono” e “Sospeso”. Resta 

inteso che nel caso tali campi debbano essere valorizzati sarà compito dell’utente inserire i valori desiderati. 

Nella videata sono attivi i seguenti tasti:  

Su e Giù Per scorrere i singoli giorni; 

F7 DESCRIZIONE RIGA: 

Viene aperta una finestra che permette di inserire una descrizione di riga sul giorno in cui è posizionato il cursore, tale 

descrizione viene poi riportata sulla riga del conto corrispettivo quando viene generata la relativa operazione contabile. I 

giorni nei quali e' stata inserita una descrizione vengono evidenziati con il numero del giorno in reverse 

F8 Torna sul codice IVA in testata; 

ESC Abbandono; 

F10 Conferma. 

ESEMPIO: 

VIDEATA CON I GIORNI DEL MESE 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 

|Caus: CO   Mese: 9 Set. Sez:  1 Chiusura GG:MAR           Tot.mese:   2.964,00 | 

|Des.: NEGOZIO N.2               C.Ric.:   2 FILIALE       Tot.imm.:   2.964,00 | 

|Conto Corrispettivo: 801.01001 CORRISPETTIV   Cassa..: 201.00001 CASSA         | 

|Abbuono passivo....: 724.00005 ABBUONI/ARRO   Sospeso: 801.01002 SOSPESI SU CO | 

|Giorno│Alq. 04  │Alq. 10  │Alq. 20  │Alq.     │    Cassa│   Abbuono│   Sospeso | 

| 1│Ven│    60,00│    50,00│    70,00│         │   180,00│          │           | 

| 2│Sab│   250,00│         │   300,00│         │   400,00│     50,00│    100,00 | 

| 3│Dom│         │         │         │         │         │          │           | 

| 4│Lun│         │   700,00│         │         │   700,00│          │           | 

| 5│Mar│         │         │         │         │         │          │           | 

| 6│Mer│   104,00│         │   360,00│         │    20,00│          │    444,00 | 

| 7│Gio│         │         │    70,00│         │         │          │     70,00 | 

| 8│Ven│         │         │         │         │         │          │           | 

| 9│Sab│         │   500,00│   500,00│         │  1000,00│          │           | 

|10│Dom│         │         │         │         │         │          │           | 

|11│Lun│         │         │         │         │         │          │           | 

|Totali    414,00  1.250,00  1.300,00            2.300,00      50,00     614,00 | 

+-------------------------------------------------------------------------------+ 

ESEMPI DI REGISTRAZIONE IN PRIMANOTA RELATIVI AL GIORNO “6” CON CORRISPETTIVI  NETTI = N  
+---------------------------------------------------------------------------+ 

|Data: 06/09/06                                                             | 

|Caus: CO   CORRISPETT.                                                     | 

|Desc: NEGOZIO N.2              Co/ric:   2 FILIALE                         | 

|Prot: C1       N.doc:        Del: 06/09/06                                 | 

|002 Codice e descrizione conto  Importo DA|    Descrizione                 | 

|201.00001  CASSA_____________       20,00D|                                | 

|801.01000  CORRISP.LORDI           464,00A|->+----------------------------+| 

|801.01002  SOSPESI SU CORRISP      444.00D|  |Aliq|   Importo|Assoggetamen|| 

|                                          |  |04  |    104,00|Ripartito   || 

|                                          |  |20  |    360,00|Ripartito   || 

|                                          |  +----------------------------+| 

|                                          | Finestra con i dati iva che si | 

|                                          | apre sul conto CORRISP.LORDI.  | 

|                                          |                                | 

|                                          |                                | 

 

ESEMPI DI REGISTRAZIONE IN PRIMANOTA RELATIVI AL GIORNO “6” CON CORRISPETTIVI  NETTI = S 
+---------------------------------------------------------------------------+ 

|Data: 06/09/06                                                             | 

|Caus: CO   CORRISPETT.                                                     | 

|Desc: NEGOZIO N.2              Co/ric:   2 FILIALE                         | 

|Prot: C1       N.doc:        Del: 06/09/06                                 | 

|002 Codice e descrizione conto  Importo DA|    Descrizione                 | 

|201.00001  CASSA_____________       20,00D|                                | 

|801.01005  VENDITE CORRISP.        400,00A|->+----------------------------+| 
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|411.00002  IVA VENDITE_______       64,00A|  |Aliq|    Importo|    Imposta|| 

|801.01002  SOSPESI SU CORRISP      444,00D|  |04  |     100,00|       4,00|| 

|                                          |  |20  |     300,00|      60,00|| 

|                                          |  +----------------------------+| 

|                                          | Finestra con i dati iva che si | 

|                                          | apre sul conto VENDITE CORRISP | 

|                                          |                                | 

|                                          |                                | 
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ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE A FRONTE DI SCONTRINI 
Questa funzione consente di annotare le fatture che vengono emesse come riepilogo degli scontrini emessi precedentemente; tale annotazione 

deve essere effettuata per poterle poi riportare in una apposita sezione durante la stampa del registro corrispettivi. 

Tali fatture vengono annotate esclusivamente ai fini della stampa, ma NON sono contabilizzate in primanota in quanto sia i saldi dei conti di 

ricavo che il saldo dell’iva vendite sono già correttamente movimentati attraverso la contabilizzazione dei corrispettivi eseguita nel giorno 

stesso di emissione degli scontrini. 

Selezionando la voce, viene aperta l’elenco delle fatture già annotate oppure, se non ci sono documenti nel periodo selezionato, viene 

visualizzato un apposito messaggio di avvertimento: 

 

 

 

In caso siano presenti delle operazioni viene invece aperto il seguente elenco: 

 

 

 

Come periodo predefinito viene proposto l’intero anno solare della data con cui si sta operando nella procedura; inoltre vengono visualizzate 

tutte le fatture indipendentemente dal sezionale sul quale verranno stampate. In ogni caso tramite il pulsante “filtro” (tasto F4) è possibile 

selezionare solo i documenti del periodo desiderato o del sezionale indicato. 

 

Nella finestra riportante l’elenco dei documenti sono attivi i seguenti tasti funzione: 

 

F4  FILTRO 

Il tasto permette di impostare un intervallo di selezione “dalla data” - “alla data” ricadente nell'anno solare in cui si sta 

lavorando ed il “sezionale” corrispettivi sul quale devono essere stampate le fatture. 

 

SH+F4  NUOVO 

Questo tasto consente di inserire delle nuove fatture che dovranno essere riportate nella stampa del registro 

corrispettivi. 

 

SH+F3  CANCELLA DOCUMENTO 

Il predetto tasto elimina, previa richiesta di conferma, la fattura su cui è posizionata la barra di selezione. 

 

INVIO  SELEZIONA 

Apre la finestra di immissione/revisione per consentire di modificare la fattura selezionata. 

 

ESC  ABBANDONA ELENCO 

Chiude l'elenco e ritorna alla videata di partenza. 
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Premendo il tasto Shift+F4 “NUOVO”, viene aperta la finestra per l’inserimento della fattura: 

 

 

 

Nella finestra di immissione/revisione sono richiesti i seguenti campi: 

CAUSALE – Causale del documento riepilogativo emesso a fronte di scontrini. Sono accettate esclusivamente le causali FE (Fattura 

emessa) e RF (Fattura corrispettivo). 

NUMERO DOCUMENTO – Numero della fattura (max 16 caratteri alfanumerico). Se si prevede l'utilizzo di più sezionali si consiglia di 

utilizzare la formula: sezionale/numero. 

DATA DOCUMENTO – Data della fattura emessa. Vengono accettate esclusivamente date ricadenti nell'anno solare attualmente aperto. 

CLIENTE – Codice del cliente intestatario. 

SEZIONALE STAMPA – Sezionale del registro corrispettivi sul quale deve essere stampato il documento. 

NOTE – Campo alfanumerico di 60 caratteri in cui specificare eventuali annotazioni. Se il campo successivo è impostato a ”S” le note 

inserite in questo campo vengono riportate sul registro corrispettivi. 

STAMPA NOTE SU REG. CORRISPETTIVI – Questo campo consente di decidere se riportare sulla stampa del registro corrispettivi il 

contenute del campo precedente “NOTE”. 

ALIQUOTA O CODICE IVA – Campo di 5 caratteri, alfanumerico in cui specificare l’aliquota IVA o Codice di esenzione. Il Codice di 

esenzione viene accettato solo se presente nella relativa tabella contabile.  

IMPONIBILE – Importo imponibile per il codice iva o l'aliquota iva specificata nel  campo precedente. 

E’ possibile inserire fino a 10 diverse righe di “castelletto iva”.  

 

NOTA BENE 

Per l’inserimento della fattura riepilogativa si suggerisce di annotare gli importi degli scontrini che si devono riepilogare 

totalizzandoli a parità di aliquota Iva e/o codice di esenzione (esempio: se si riepilogano 10 scontrini tutti emessi con aliquota 

21% si consiglia di totalizzare gli importi di tutti i corrispettivi ed annotare una sola riga al 21% con relativo imponibile ed 

imposta). 

 

Una volta annotate le fatture del periodo desiderato, è possibile effettuare la stampa nella specifica sezione del registro corrispettivi. Per 

ottenere tale stampa occorre selezionare il menù STAMPE – FISCALI CONTABILI – REGISTRO DEI CORRISPETTIVI. Prima di 

eseguire la stampa occorre abilitare l’apposito parametro che consente di effettuare la stampa delle fatture precedentemente annotate. 

Premendo il tasto F7 PARAMETRI CONTABILI viene aperta la seguente finestra: 
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STAMPA FATTURE A FRONTE DI SCONTRINI – Questo parametro consente di stampare le fatture emesse a fronte di scontrini sul 

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI.  Se viene imposto a “S” la stampa di tali fatture viene SEMPRE effettuata al termine di ciascun mese in 

una SPECIFICA SEZIONE ed in coda al SEZIONALE selezionato. Si ricorda che le fatture vengono utilizzate esclusivamente ai fini della 

stampa del registro corrispettivi e non devono essere contabilizzate in primanota in quanto i saldi contabili sia dei conti di ricavo che l'IVA 

sono già stati correttamente movimentati con i corrispettivi originariamente emessi.  

 

 

 

Nell’estratto della stampa sopra riportato sono evidenziati la sezione specifica in cui vengono riportate in stampa le fatture “SEZIONE 

FATTURE EMESSE A FRONTE DI SCONTRINI” e, sulle righe dei documenti è evidenziata la stampa del campo “NOTE”.  
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RESIDUO FATTURE ESIGIBILITA’ 

DIFFERITA/IVA PER CASSA 

Questa procedura, attiva solo nel caso in cui il parametro contabile “Gestione residuo iva esigibilità differita” sia impostato a “S”, ha come 

fine principale l’inserimento di fatture ad esigibilità differita (causale contabile “FS”) che sono ancora da pagare (totalmente e/o 

parzialmente) sia per gli Enti Pubblici, sia per la normativa dell’iva di cassa (entrata in vigore dal 28-04-2009), non ancora presenti in 

archivio, al fine di essere poi gestite dal programma. Questo archivio viene utilizzato anche per gestire il riporto automatico in liquidazione 

dell’iva per cassa non pagata/incassata se trascorso un anno dall’operazione, oppure l’iva da riportare a causa dell’uscita dal regime. 

Per chi gestisce “operazioni iva per cassa”, consente di impostare la data di competenza, se diversa da quella del documento, e di marcare 

quelle fatture ancora da pagare/incassare di acquirenti/committenti assoggettati a procedure concorsuali od esecutive prima del decorso di un 

anno dal momento di effettuazione dell’operazione (se marcate, queste FS non saranno considerate dalla liquidazione iva anche se trascorso 

l’anno). E’ anche possibile revocare le FS aventi procedure concorsuali od esecutive inserendo la data della revoca (questa data deve essere 

superiore di almeno un anno rispetto alla data documento/competenza iva della FS, se inferiore si deve smarcare la FS come non più soggetta 

a procedura concorsuale). 

In questo archivio per ogni FS sono memorizzati, suddivisi per aliquota iva, gli imponibili con la relativa imposta ed il progressivo dei 

pagamenti effettuati. La differenza di tali importi corrisponderà con il residuo ancora da pagare (si ricorda che gli imponibili esenti da iva 

non sono ammessi). 

E’ inoltre memorizzato il totale da pagare del documento che serve per ricavare correttamente i valori da proporre nei castelletti iva quando si 

registra il PS in primanota. In particolare questo campo è indispensabile quando il totale da pagare di un determinato documento differisce 

dalla sommatoria degli imponibili più l’iva. Tale differenza si può presentare: 

1. se nel documento sono presenti degli importi esenti/non imponibili/non soggetti (che aumentano il valore del totale da pagare 

rispetto alla sommatoria “imponibile + imposta”)  

2. sono presenti eventuali ritenute d’acconto (che diminuiscono il totale da pagare rispetto alla sommatoria “imponibile + imposta”). 

Le FS presenti in questo archivio possono derivare da un inserimento automatico (primanota e/o magazzino) oppure manuale (direttamente 

da questa funzione). 

Le FS inserite manualmente sono individuabili da quelle inserite automaticamente e si potranno essere modificate ed eliminate, mentre quelle 

automatiche si potranno solo consultare (estremi del documento e estremi iva), potranno essere modificati i dati riservati alla gestione 

dell’iva per cassa (le rettifiche degli importi di queste fatture sono gestite automaticamente da revisione primanota).  

Il progressivo dei pagamenti viene aggiornato automaticamente dalle operazioni PS inserite direttamente da primanota (pagamenti di fatture 

ad esigibilità differita) su una qualsiasi FS presente in archivio (indipendentemente dal tipo di inserimento). 

Le NS non sono memorizzate in quanto queste sono considerate sempre a storno totale o parziale di una FS già registrata (verrà aggiornato il 

progressivo pagamento, equivalente di un PS); se l’inserimento delle NS avviene da prima nota è necessario inserire nel finestra iva gli 

estremi della FS (codice cli/for, numero e data documento) a cui si fa riferimento. 

Esempio: 
+--------------------------------+ 

|Finestra iva                    | 

|Cl/Fo: 04.01049  Turci Giuseppe | 

|N.doc:  1/    99 Data: 08/04/10 | 

+--------------------------------+ 

|Aliq.|  Imponibile|     Imposta | 

| 20  |      500,00|      100,00 | 

|     |            |             | 

+--------------------------------+ 
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Richiamando la voce di menù appare una prima videata di selezione dati: 

 

 

 

La prima parte della videata è la stessa, indipendentemente dall’attivazione dell’iva per cassa, mentre la seconda parte è propria di tale 

gestione. 

CODICE CONTO – Codice del conto (Cliente/Fornitore) a cui limitare la selezione. 

DA DATA DOCUMENTO – Data del documento da cui iniziare la selezione. 

A DATA DOCUMENTO – Data del documento con cui terminare la selezione. 

STATO DELLE FS (R/S/T) – Consente di selezionare: 

R =  solo le FS che hanno un residuo; 

S =  solo le FS senza residuo; 

T =  tutte le FS (sia con che senza residuo). 

CLIENTI/FORNIT.(C/F/T) – Consente di selezionare i Clienti/Fornitori a cui limitare la selezione. I valori ammessi sono: 

C =  vengono selezionate solo le FS relative ai Clienti; 

F =  vengono selezionate solo le FS relative ai Fornitori; 

T =  vengono selezionate le FS relative sia ai Clienti che ai fornitori. 

ENTI PUBBLICI (S/N/T) – Consente di selezionare le FS in base all’impostazione del campo "Ente pubblico" presente sulle anagrafiche 

dei Cli/For. In particolare: 

S =  seleziona solo le FS intestate ai Cli/For Enti Pubblici (campo di anagrafica "S"); 

N =  seleziona solo le FS intestate ai Cli/For NON Enti Pubblici (campo di anagrafica "N"); 

T =  seleziona tutte le FS indistintamente intestate a Cli/For Enti Pubblici e non. 

Se nell’anno solare in uso all’interno dell’azienda risulta non attiva la gestione iva per cassa (“Gestione iva per cassa” impostata ad “N” 

all’interno dei parametri attività iva”), il parametro è impostato ad “S” e non risulta modificabile 

SOLO FS NON PAGATE/INCASSATE DI SOGGETTI CON PROCEDURE CONCORSUALI – Consente di selezionare: 

 S =  solo le FS che hanno il campo “Soggetto con procedure concorsuali” impostato a “S”; 

 N = solo le FS che hanno il campo “Soggetto con procedure concorsuali” impostato a “N”. 

SOLO FS CON REVOCHE PROCEDURE CONCORSUALI – Consente di selezionare: 

 S =  solo le FS che hanno il campo “Data revoca procedura” impostato a “S”. 

 N = solo le FS che hanno il campo “Data revoca procedura” impostato a “N”. 

 

Dopo aver impostato i parametri di selezione, alla conferma (F10) appare l’elenco delle FS che rispondono ai requisiti richiesti. 
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In prossimità dei diversi importi valorizzati nella colonna “Residuo” il programma riporta il carattere “m” per evidenziare i documenti 

immessi manualmente dal programma di gestione. Le fatture riportate automaticamente dalla Primanota (Immissione prima nota o generate 

dal Magazzino) non presentano alcun carattere identificativo. 

I documenti riguardanti Clienti/Fornitori che hanno il campo “ENTE PUBBLICO” impostato a “S” vengono evidenziati con la sigla “Ep”. 

Le colonne “Data Comp” e “Sog. Pro” sono presenti solo nel caso in cui, almeno in un anno, il parametro (annuale solare) “Gestione Iva per 

cassa” sia impostato a “S”.  

Per la colonna “Data Comp” il carattere "d" evidenzia le FS che hanno valorizzata una data competenza iva diversa dalla data documento; 

con il carattere “*” (asterisco) si evidenziano le FS che hanno iva riportata automaticamente in liquidazione perché trascorso oltre un anno 

dall'operazione o dalla data di competenza, mentre con il carattere “#” si identificano le FS la cui iva viene riportata automaticamente in 

liquidazione poiché cessata la gestione dell'iva per cassa (per superamento del volume d'affari o per opzione).  

Per la colonna “Sog. Pro”, invece, il carattere "s" evidenzia le fatture iva per cassa dei soggetti aventi procedure esecutive in corso (relativo 

campo impostato a "S") mentre con la dicitura "Rev" si evidenziano le FS la cui procedura esecutiva è stata revocata (relativo campo 

impostato con la data della revoca).  

Ai campi “Data competenza iva”, “Soggetto con procedure esecutive” e “Data revoca procedura” si accede selezionando con il tasto INVIO 

la FS desiderata, e sono visualizzabili solo per i soggetti non Enti Pubblici.  

NOTA BENE: le fatture ancora da pagare/incassare marcate come appartenenti ad acquirenti/committenti assoggettati a 

procedure concorsuali od esecutive prima del decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione NON vengono 

considerate dalla liquidazione iva (anche se trascorso l’anno). Nel caso di revoca della procedura esecutiva queste FS 

saranno considerate nella liquidazione iva del periodo corrispondente al mese della data revoca (per le liquidazioni 

trimestrali quando il mese della data revoca rientra nel trimestre da liquidare). 

 

Tramite il bottone Inserisci [F4] si accede alla seguente videata in cui è possibile inserire i dati relativi alla fattura: 

 

 

 

Tali dati non possono essere variati in un secondo momento. 

CODICE CONTO – Codice del conto Cliente/Fornitore a cui è intestato il documento. Il programma non consente l’inserimento per i 

privati (hanno il flag “Privato” in anagrafica impostato a “S”). 

NUMERO DOCUMENTO FS – Serie e Numero del documento FS.  

DATA DOCUMENTO FS – Data del documento FS. Nel caso in cui non sia valorizzata la “Data competenza iva”, la data documento 

risulta basilare per la determinazione dell’Iva non pagata/incassata con decorrenza un anno da riportare in liquidazione.   

Risultano invece successivamente modificabili, i campi: 
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TOTALE DA PAGARE – Totale netto a pagare del documento FS. Il totale da pagare di un determinato documento piò differire dalla 

sommatoria degli imponibili più l’iva nei seguenti casi: 

1. nel documento sono presenti degli importi esenti/non imponibili/non soggetti (che aumentano il valore del totale da pagare rispetto 

alla sommatoria “imponibile + imposta”)  

2. nel documento sono presenti eventuali ritenute d’acconto (che diminuiscono il totale da pagare rispetto alla sommatoria 

“imponibile + imposta”). 

DATA REGISTRAZIONE FS – Data di registrazione in primanota del documento FS. 

 

IMPONIBILE ED IVA DOCUMENTO 

Tali dati risultano direttamente modificabili nel caso in cui i dati siano stati immessi manualmente. Se i dati provengono dalla prima nota, 

possono essere modificati dalla funzione “Forza revisione”. 

ALIQUOTA – Aliquota iva del documento. 

IMPONIBILE – Imponibile relativo all’aliquota immessa nel campo precedente. 

IVA – Importo dell’iva (calcolato automaticamente in fase di caricamento del documento). 

 

PROGRESSIVO PAGAMENTI 

Tali dati risultano direttamente modificabili nel caso in cui i dati siano stati immessi manualmente. Se i dati provengono dalla prima nota, 

possono essere modificati dalla funzione “Forza revisione”. 

IMPONIBILE – Importo dell’imponibile relativo ai pagamenti PS effettuati sulla fattura. 

IVA – Importo dell’iva relativo all’imponibile specificato nel campo precedente. 

 

IMPORTO RESIDUI 

Tali dati sono calcolati dalla procedura come differenza tra gli importi del documento ed i progressivi pagati. 

IMPONIBILE – Imponibile residuo. E’ calcolato automaticamente come differenza tra l’imponibile del documento e il relativo imponibile 

progressivo pagamenti. 

IVA – Iva residua. Calcolata automaticamente per differenza tra l’iva di riga del documento e l’iva relativa al progressivo pagamenti. 

 

Solo per i documenti provenienti da primanota, nella videata è attivo il tasto funzione F5 “Forza revisione” che consente di variare i valori 

riportati in automatico dalla registrazione contabile. 

Confermando le modifiche apportate, la FS appena modificata viene evidenziata con il carattere “r” (revisionata in modo forzato) nell’elenco 

delle FS. Sulle FS che sono state revisionate è attivo anche il tasto SH +F3 Elimina che consente la cancellazione della FS. 

 

 

 

Anche se la FS viene revisionata manualmente (evidenziata dal carattere “r”), rimane comunque “collegata” alla relativa registrazione 

contabile; ciò significa che se da primanota si revisiona l’operazione contabile FS, alla conferma vengono aggiornati anche i relativi dati 

presenti nell’archivio del residuo, riallineando di fatto i due elementi (la priorità è attribuita agli interventi eseguiti dalle funzioni di 

primanota). 

DATI IVA PER CASSA 

Questi dati non sono visualizzati per i Clienti/Fornitori Enti Pubblici. 

DATA COMPETENZA IVA – Data di competenza iva. Da impostare solo nel caso in cui sia diversa dalla data documento; se presente è 

“prioritaria” rispetto a quest’ultima per la determinazione dell’ Iva non pagata/incassata decorrenza un anno da riportare in liquidazione. 
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SOGGETTO CON PROCEDURE ESECUTIVE – Se impostato a “S”, il documento viene marcato come “documento di un SOGGETTO 

CON PROCEDURE ESECUTIVE (LIQUIDAZIONE/FALLIMENTO)”. In questo caso, anche se il documento ha i requisiti necessari 

affinché l’iva venga considerata in liquidazione (trascorso un anno dall’operazione), non verrà preso in considerazione ai fini della 

liquidazione iva. 

DATA REVOCA PROCEDURA – Data in cui la procedura concorsuale è stata revocata. Questa data deve essere superiore di almeno un 

anno rispetto alla data documento/competenza iva della FS. Se inferiore, non occorre definire una data ma impostare a “N” il campo 

precedente “Soggetto con procedure concorsuali”. L’iva su queste FS, sarà riportata in liquidazione nel del mese della data revoca (per le 

liquidazioni trimestrali verranno prese in considerazione quando il mese della data revoca rientra nel trimestre da liquidare). 

In aziende con attiva la gestione dell’iva per cassa, entrando nel dettaglio di un movimento che presenta il carattere “*” nella colonna “Data 

Comp”, viene riportata la dicitura: “RESIDUO IVA RIPORTATO IN LIQUIDAZ (TRASCORSO OLTRE UN ANNO 

DALL’OPERAZIONE). 

In aziende con attiva la gestione dell’iva per cassa, entrando nel dettaglio di un movimento che presenta il carattere “#” nella colonna “Data 

Comp”, viene riportata la dicitura: “RESIDUO IVA RIPORTATO IN LIQUIDAZ. PER CESSATA GESTIONE IVA PER CASSA”. 

In aziende con attiva la gestione dell’iva per cassa, entrando nel dettaglio di un movimento che presenta la dicitura “rev” nella colonna “Data 

Comp”, viene riportata la dicitura: “RESIDUO IVA RIPORTATO IN LIQUIDAZ. PER REVOCA PROCEDURA CONCORSUALE”. 
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BENI USATI 

Questa funzione consente di gestire l’archivio dei beni usati (regime del margine). 

I dati presenti in questo archivio vengono utilizzati per determinare l’iva del periodo nelle singole liquidazioni, di conseguenza tali dati sono 

elaborati anche nelle dichiarazioni iva di fine anno. 

L’archivio viene utilizzato anche per la stampa degli specifici registri previsti per il regime del margine. 

 

Per ulteriori informazioni, si rimanda al capitolo CONTABILITÀ – APPENDICE B – BENI USATI. 
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CONTABILIZZAZIONI ESTERNE 

(RETAIL-HO.RE.CA IN 

PASSEPARTOUT) 

INTRODUZIONE 
Con HO.RE.CA si identificano i programmi WELCOME – MENU – BEAUTY. 

I prodotti RETAIL- HO.RE.CA inviano i documenti a PASSEPARTOUT mediante la funzione “contabilizzazione chiusura giornaliera”, 

mentre PASSEPARTOUT acquisisce i documenti memorizzandoli nella propria base dati. 

I documenti considerati nel processo di invio sono quelli riferiti ai CORRISPETTIVI ed al CICLO ATTIVO: 

 

Corrispettivi Causale contabile corrispondente su Passepartout 

Scontrini  CO = Corrispettivo 

Ricevute fiscali RI  = Ricevuta fiscale 

Fatture ricevute fiscali RF = Ricevuta fiscale fattura 

CICLO ATTIVO:  

Fatture di vendita FE = Fattura emessa 

Note di credito a clienti NE = Nota credito emessa 

 

Si ricorda anche che le anagrafiche dei clienti vengono inviate SOLO per il ciclo attivo relativamente ai solo documenti emessi (FE-NE); 

l’aggancio con Passepartout viene effettuato mediante la Partita Iva (dato univoco). 

Dai prodotti RETAIL- HO.RE.CA quando si esegue la funzione “contabilizzazione chiusura giornaliera” è possibile scegliere quali 

documenti inviare: 

SOLO i corrispettivi 

SOLO il ciclo attivo 

Tutto 

NOTA BENE: Per poter eseguire la procedura di “contabilizzazione chiusura giornaliera” è necessario compilare in PASSEPARTOUT, per 

ogni azienda che deve eseguire questa contabilizzazione, le tabelle di correlazione per la trascodifica dei vari codici utilizzati nei singoli 

prodotti. 
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I dati contabili vengono inviati una sola volta in quanto marcati come contabilizzati (si fa notare che tutto ciò che è marcato come 

contabilizzato non potrà più essere variato nei programmi Retail- Ho.Re.Ca). 

Se si esegue la contabilizzazione di tutto (corrispettivi e ciclo attivo) i caricamenti vengono sempre effettuati in modo separato, quindi uno 

potrebbe andare a buon fine e l’altro no, in questo caso verranno marcati soli i dati del caricamento eseguito con successo, mentre per quello 

non effettuato si dovrà correggere l’errore specifico e rilanciare nuovamente la relativa contabilizzazione. 

QUESTE TABELLE SONO PERSONALI DI OGNI AZIENDA in quanto ogni azienda ha le sue caratteristiche ed i propri codici. 

A queste tabelle di correlazione si accede dal menù <Contabilità><Contabilizzazioni esterne> così suddiviso: 

 

Contabilizzazioni Esterne   

 Tabelle correlazione generali  

  Punti Vendita - Sottoaziende 

  Codici iva 

  Pagamenti 

 Tabelle Corrispettivi  

  Sezionali iva 

  Contropartite-incassi 

  Descr.operazioni cont.punto vendita 

 Tabelle fatture/note credito Vendita  

  Sezionali iva 

  Contropartite 

  Incassi – conti standard 

  Mastro autocodifica nuovi clienti 

 

NOTA BENE: le tabelle di correlazione generale PUNTI  VENDITA – SOTTOAZIENDE e CODICI IVA  sono comuni sia per 

la contabilizzazione dei corrispettivi che del ciclo attivo. 

TABELLA GENERALE (PUNTI VENDITA – SOTTOAZIENDE) 
La tabella <PUNTI VENDITA – SOTTOAZIENDE> viene richiesta solo se l’azienda gestisce le sottoaziende ed è OBBLIGATORIA. 

Occorre correlare ogni punto vendita alla relativa sottoazienda di Passepartout (si ricorda che ogni installazione Retail - Ho.Re.Ca viene 

identificata con un codice univoco).  

Esempio: 
+--------------------------------------------------------------------------------+ 

          Tabella correlazione Punti vendita /Sotto aziende                        

          Punto vendita esterno     Sotto azienda Passepartout                     

          UNO                       1 PRIMO PUNTO VENDITA                          

          DUE                       2 SECONDO PUNTO VENDITA                        

+--------------------------------------------------------------------------------+ 

 

ATTENZIONE 

Quando si esegue il caricamento di più punti vendita si deve fare attenzione a non avere conflitti con i codici da correlare nelle seguenti 

tabelle (in pratica NON devono esistere nei punti vendita esterni codici identici con riferimenti diversi). 

 

TABELLE CORRELAZIONE GENERALI 

CODICI IVA  

PAGAMENTI 

 

TABELLA FATTURE/NOTE DI CREDITO VENDITA 

CONTROPARTITE 

 

 

ESEMPIO di errore per la tabella “Codici Iva”: 

Punto vendita 1  -  Cod.Iva X54    Esente art.10 

Punto vendita 2  -  Cod.Iva X54    Non Imponibile Art.8 

 

 

 

ESEMPIO di errore per la tabella “Pagamenti”: 
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Punto vendita 1  -  Cod.Pagamento 5    Rimessa 60 Giorni 

Punto vendita 2  -  Cod.Pagamento 5    Ri.Ba 30 Giorni 

 

 

ESEMPIO di errore per la tabella “Contropartite”: 

Punto vendita 1  -  Cod.Contropartita XX    Merci C/Vendita tipo A 

Punto vendita 2  -  Cod.Contropartita XX    Merci C/Vendita tipo B 
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CONTABILIZZAZIONE CORRISPETTIVI 
Tabelle che si devono compilare in PASSEPARTOUT per poter effettuare la contabilizzazione della chiusura giornaliera: 

 

Contabilizzazioni Esterne   

 Tabelle correlazione generali  

  Codici iva (OBBLIGATORIA) 

 Tabelle Corrispettivi  

  Sezionali iva 

  Contropartite-incassi (OBBLIGATORIA)  

  Descr.operazioni cont.punto vendita 

FASE 1 – PRE REQUISITI CONTABILIZZAZIONE CORRISPETTIVI. 

 

TABELLA CODICI IVA 

 

Questa tabella si deve COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE. 

Esempio: 

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

Codice Iva esterno                 Cod.Iva Passepartout     

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

04                                 04   (Iva al 4%) 

10                                 10   (Iva al 10%) 

20                                 20   (Iva al 20%) 

A04                                #04  (Iva Agricola al 4%) 

A10                                #10  (Iva Agricola al 10%) 

A20                                #20  (Iva Agricola al 20%) 

N81                                N08,1(Non Imp.Art.8 c.1) 

.00                                .00  (Corrispett.da Vent.) 

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

CODICE IVA ESTERNO - : Inserire i codici iva del prodotto che deve eseguire la contabilizzazione in Passepartout. Questi codici iva 

sono quelli indicati nell’apposita tabella di RETAIL-HO.RE.CA. 

In questo campo sono ammessi codici alfanumerici aventi una lunghezza Max di 30 caratteri, e devono essere tutti diversi fra loro (esiste il 

relativo controllo bloccante).  

ATTENZIONE per i corrispettivi da ventilare come codice esterno è OBBLIGATORIO inserire “.00” (stesso codice di Passepartout). 

CODICE IVA PASSEPARTOUT - : Inserire il codice iva di Passepartout. E’ attivo il tasto F2 per ricercare i codici di esenzione nella 

relativa tabella.  

Esempi codici iva Passepartout 

20 =  Aliq. 20% 

8,5 =  Aliq. 8,5% 

#20 =  Aliq. 20% IVA Agricola 

N08 =  Non Imponibile art. 8 

N08,1 =  Non Impon.art. 8 comma 1 

E10 =  Esente art. 10 

S15 =  Non Soggetto art.15 

F00 =  Fuori campo IVA 

G08 =  Non Imponibile art. 8 (IVA TEORICA agricoltura) 

Particolarità dei codici iva Passepartout: 

SOLO PER LE AZIENDE AGRICOLE: Con la lettera “G” in prima posizione viene calcolata l’IVA TEORICA. 

SOLO PER LA REPUBBLICA SAN MARINO Con l'aliquota "99" si identificano le imposte a quota fissa. 

Sulla distinta delle fatture d'acquisto da presentare all'ufficio tributario questa aliquota verrà sostituita con la sigla "Q.F." 
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TABELLA CONTROPARTITE-INCASSI 

Questa tabella che si deve COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE. 

E’ suddivisa in due sezioni: 

nella prima sezione (prime due righe della tabella) occorre indicare i conti dei corrispettivi che verranno utilizzati dalla contabilizzazione 

mentre nella seconda sezione (restanti righe) vanno indicati i conti con cui i corrispettivi sono stati incassati. 
+-------------------------------------------------------------+ 

CORRISPETTIVI             801.01000  CORRISPETTIVI LORDI       

RIPARTITI NETTI=S                                              

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

Forma di Pagamento        Conto Associato                      

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

Contanti                  101.000001  CASSA                    

Assegno                   101.000002  CASSA ASSEGNI            

CartaCredito1                                                  

CartaCredito2                                                  

CartaCredito3                                                  

Bancomat                                                       

RimessaDiretta                                                 

Varie1                                                         

Varie2                                                         

Varie3                                                         

+-------------------------------------------------------------+ 

Si fa notare che i pagamenti utilizzati per gli incassi in Retail-Ho.Re.Ca devono coincidere con quelli presenti nella tabella di cui sopra 

(colonna “Forma di Pagamento”); in caso contrario la contabilizzazione dei corrispettivi NON verrà eseguita e verrà evidenziato il seguente 

messaggio:  “ERRORE Codice pagamento Contante o Conto associato non trovato nella tabella corrispettivi Contropartite-Incassi”.  

NOTA BENE: in Retail-Ho.Re.Ca è possibile specificare, in alternativa alla forma di pagamento, il conto contabile su cui 

contabilizzare gli incassi. Se il conto inserito in Retail-Ho.Re.Ca non esiste nel piano dei conti di Passepartout verrà 

assunto in sua sostituzione il codice del conto associato alla prima “Forma di Pagamento” della tabella (nell’esempio di cui 

sopra il conto “101.00001” CASSA) e ciò verrà  segnalato con un messaggio di avviso specifico (NON bloccante) . 

Nella Prima Riga “CORRISPETTIVI” viene riportato il conto automatico “Corrispettivi” visualizzabile nella tabella PARAMETRI 

CORRISPETTIVI richiamabile dal menù <Aziende> <Anagrafica azienda> – F4 – Dati aziendali. (si ricorda che questo conto viene 

impostato nei <Conti automatici> presenti nei <Parametri di base> dell’azienda). 

 

 

Il conto dichiarato viene impostato automaticamente uguale al conto automatico “Corrispettivi” ed il campo sarà di sola visualizzazione. Nel 

caso in cui i “Corrispettivi” siano gestiti con conti appartenenti ad un mastro (forma GMM.?????) occorre indicare un conto appartenente al 

mastro specificato, tale conto assume il significato di "conto standard" che verrà utilizzato nella contabilizzazione quando i conti inviati non 

appartengono a tale mastro o non siano presenti nel piano dei conti.. 

ATTENZIONE: nel caso si effettuino delle variazioni relative al conto automatico corrispettivi lordi all’interno della tabella 

dei CONTI AUTOMATICI è opportuno rientrare in questa tabella ed imputare conti congruenti con il conto dichiarato alla 

voce corrispettivi lordi. 

Nella Seconda Riga “RIPARTITI NETTI = S”, SOLO nel caso in cui l’azienda abbia il parametro corrispettivi “Gestione corrispettivi 

ripartiti al NETTO” impostato a”S” occorre indicare anche un conto su cui registrare i corrispettivi ripartiti al NETTO. Il conto da inserire 

deve essere diverso da quello inserito nella riga precedente, oppure non deve appartenere allo stesso mastro se i “Corrispettivi” vengono 

gestiti per mastro (forma GMM.?????). Questo conto assume il significato di "conto standard" che verrà utilizzato quando i conti inviati per 

la contabilizzazione non sono presenti nel piano dei conti o non rispettano le caratteristiche di cui sopra. Si ricorda che i corrispettivi 

ventilati (“CO” con aliquota “.00”) sono sempre gestiti al lordo anche se l’azienda ha la gestione al netto, quindi per questi corrispettivi 

viene utilizzato il conto immesso nella riga precedente (in presenza di ventilazione il netto è gestito solo per le ricevute fiscali). 

 

Nelle Restanti Righe occorre indicare, per ogni tipologia di pagamento utilizzato in RETAIL-HO.RE.CA nell’incasso dei corrispettivi, il 

conto che s’intende utilizzare in PASSEPARTOUT per riportare i valori dei vari tipi di pagamento. 
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TABELLA SEZIONALI IVA CORRISPETTIVI  

Questa tabella NON è obbligatoria. 

Se non viene impostata la contabilizzazione in PASSEPARTOUT riporta tutti i corrispettivi sul primo sezionale “C01” dell’azienda. 

Esempio con due punti vendita: 

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

Punto Vendita | Sez. iva Corrispettivi Passepartout         

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

XX            | 1                                           

YY            | 2                                           

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

Si fa notare che i Punti vendita devono essere tutti diversi fra loro (esiste il relativo controllo bloccante). 

 

TABELLA DESCR.OPERAZIONI CONT.PUNTO VENDITA 

Questa tabella NON è obbligatoria. 

In questa tabella viene determinata la composizione della descrizione da riportare nelle operazioni contabili generate dalla contabilizzazione. 

 

 
 

GESTIONE PER DESCRIZIONE NEGOZIO:  

“N”: in prima nota viene inserita nella descrizione di testata l’ID del punto vendita specificato in Retail-Ho.Re.Ca; 

“S”: viene proposto a video un campo di input "“Prefisso descrizione" dove è possibile indicare un prefisso che verrà anteposto all’ID del 

punto vendita. 

 

PREFISSO DESCRIZIONE – Prefisso caratteri che verrà anteposto (concatenato) all’ID negozio. Si ricorda che la descrizione di testata 

dell’operazione contabile è lunga Max 24 caratteri, quindi dimensionare il prefisso in base alla dimensione dell’ID. 

 

E’ SOTTOINTESO CHE PRIMA DI IMPOSTARE LE TABELLE DI CUI SOPRA OCCORRE IMPOSTARE I PARAMETRI 

AZIENDALI DELL’AZIENDA CHE SONO DETERMINANTI PER LA FUNZIONALITÀ DELL’ACQUISIZIONE DEI DATI 

DALLA CONTABILIZZAZIONE CHIUSURA GIORNALIERA. 

 

1) <Aziende> <Anagrafica azienda> -F4- Dati aziendali - PARAMETRI CORRISPETTIVI 

 Gestione corrispettivi ripartiti al NETTO; 
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2) <Aziende> <Anagrafica azienda> -F4- Dati aziendali - PARAMETRI ATTIVITÀ IVA  

 Az. Agricola/Autotrasportatori: 

 Gestione ventilazione: 

 

 

 

3) <Aziende> <Parametri di base> <CONTI AUTOMATICI> 

 Conto iva su vendite; 

 Conto corrispettivi Lordi; 

 Conto corrispettivi Netti; 

 Conto sospesi su corrisp: 

 

 
 

4) <Contabilità> <Tabelle> < ESENZIONI IVA>. 

Inserire i codici delle eventuali esenzioni iva necessarie per la gestione. 

 

FASE 2 -  CONTABILIZZAZIONE 

 

In RETAIL-HO.RE.CA avviare la procedura “contabilizzazione chiusura giornaliera”. 

Controlli che vengono effettuati prima di registrare i documenti: 

8. Se ci sono codici iva da ventilare l’azienda deve avere il relativo parametro impostato a SI; 

9. Se ci sono codici iva agricola l’azienda deve avere il relativo parametro contabile impostato a SI; 

10. Tutti i codici esenzione Iva devono essere presenti nella tabella “Esenzioni Iva”; 

11. Il totale DARE dei documenti deve essere sempre UGUALE al totale AVERE; 

12. L’importo dell’imponibile Iva non deve essere uguale a zero; 

13. Il codice pagamento deve essere presente in tabella (se non viene correlato viene assunto il conto automatico “Cassa Contanti”); 

14. L’azienda non deve essere con gestione 0 (aziende di tipo Nulle) e deve essere apribile nella data della registrazione. 
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Regole per la registrazione degli importi iva: 

 Se i corrispettivi sono gestiti al LORDO, parametro corrispettivi “Gestione corrispettivi ripartiti al NETTO” = “N”, gli importi  vanno 

registrati in primanota sul conto CORRISPETTIVI indicato in tabella se i corrispettivi sono gestiti con un conto specifico, mentre se 

sono gestiti per MASTRO (forma GMM.?????) vanno registrati su un conto di questo mastro. 

 Se i corrispettivi sono gestiti al NETTO, parametro corrispettivi “Gestione corrispettivi ripartiti al NETTO” impostato a”S”, gli importi 

vanno registrati in primanota sui conti inviati che devono essere DIVERSI dal conto CORRISPETTIVI indicato in tabella se la 

gestione è per conto specifico, oppure non appartenere al MASTRO per la gestione dei corrispettivi lordi. Si fa notare che i corrispettivi 

VENTILATI, indipendentemente dal tipo di gestione, sono sempre gestiti al lordo quindi utilizzano il conto CORRISPETTIVI. 

 Con gestione dei corrispettivi al NETTO l’importo del corrispettivo viene riportato nel castelletto iva scorporato (Aliquota + Imponibile 

+ Imposta); 

 Con gestione dei corrispettivi al LORDO l’importo del corrispettivo viene riportato comprensivo dell’iva (Aliquota + Importo); 

 I corrispettivi da VENTILARE sono sempre riportati al lordo con l’aliquota specifica “.00”. 

  In presenza di ABBUONI nella registrazione contabile sarà presente anche il conto automatico di Passepartout “Abbuoni Passivi”. 
 

I documenti che vengono registrati in primanota sono: 
 

CO  corrispettivo/scontrino; 

RI   ricevuta fiscale; 

RF  fattura ricevuta fiscale; 

GR  giroconto (relativo ai pagamenti di corrispettivi precedentemente sospesi); 

ESEMPI DI REGISTRAZIONI 

CO- Scontrino - Gestione Corrispettivi al LORDO (in Tab. Contropartite-Incassi campo CORRISPETTIVI impostato 801.01000). 

Iva Codice=10    Importo=34.00; 

Iva Codice=E00  Importo=19.50; 

Pagamento Codice = ”Contanti” Importo=53.50 (in Tab. Contropartite-Incassi codice pagamento associato al conto 201.00001 CASSA) 

 

 

 

CO - Scontrino- Gestione Corrispettivi al NETTO (in Tab.Contropartite-Incassi campo RIPARTITI NETTI=S impostato 801.01001) 

Iva Codice=10  Importo=56.27; 

Pagamento Codice =”Contanti” Importo=13.40 (in Tab. Contropartite-Incassi codice pagamento associato al conto 201.00001 CASSA); 

Pagamento Codice =”Assegni” Importo=48.50 (in Tab.Contropartite-Incassi codice pagamento associato al conto 201.00002 ASSEGNI CIR) 
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RI -Ricevuta fiscale Gestione Corrispettivi al LORDO 

Iva Codice=E10    Importo=30.00; 

Iva Codice=20      Importo=14.00; 

Pagamento Codice = ”Contanti” Importo=44.00: 

 

 

 

RF- Fattura ricevuta fiscale con sospesi e Gestione Corrispettivi al NETTO 

Iva Codice=10      Importo=64.10; 

Pagamento Codice = ”Contanti” Importo=44.10; 

Totale Sospeso = 20.00: 

 

 

 

GR –Giroconto quando si incassa il Pagamento del Corrispettivo Sospeso 

Totale Pagato = 2.00; 

Pagamento Codice = ”Contanti” Importo=2.00: 
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CO – Scontrino con ABBUONO. 

+----------------------------------------------------------------------------- 

  Data: 25/10/11 Valuta: EuR                                                   

  Caus: CO   CORRISPETT.                                                       

  Desc:                          Co/ric:                                       

  Prot: C01        Ndoc:       Del: 25/10/11                                   

  003 Codice Descrizione conto Importo (EuR)|C/R Descrizione                   

  35.00001  CORRISP.LORDI          1.148,00A|                                  

  39.00001  ABBUONI PASSIVI           48,00D|                                  

  01.00001  CASSA-------------     1.000,00D|                                  

                                            |                                  

+----------------------------------------------------------------------------- 

 

CONTABILIZZAZIONE CORRISPETTIVI per CENTRI DI RICAVO 

E’ possibile contabilizzare i corrispettivi per centri di ricavo per un Max di 255 centri (limite di Passepartout) da indicare in Retail-Ho.Re.Ca. 

Il file passato da Retail-Ho.Re.Ca a Passepartout per la contabilizzazione raggruppa le varie operazione giornaliere (CO/RI/RF) anche per 

centri di ricavo, questo raggruppamento vieni eseguito per ogni conto di contropartita (castelletti iva). 

La contabilizzazione verifica che il centro di ricavo esista in Passepartout, se dovesse mancare la contabilizzazione viene egualmente 

effettuata ma senza centro di ricavo segnalando il tutto con un messaggio specifico NON BLOCCANTE: 

Si ricorda che in Passepartout in una operazione contabile sono ammessi un Max di 200 conti contabili 

 

Contabilizzazione dei CO del giorno dove per la stessa contropartita (35.00001) vi sono sei centri di ricavo più una parte senza: 
----------------------------------------------------------------------------- 

Data: 31/12/13 Valuta: EuR                                                    

Caus: CO   CORRISPETT.                                                        

Desc:                          Co/ric:                                        

Prot: C01        Ndoc:       Del: 31/12/13                                    

001 Codice Descrizione conto Importo (EuR)|C/R Descrizione                    

35.00001  CORRISP.LORDI          1.000,00A|    Nessun centro                  

35.00001  CORRISP.LORDI            100,00A|  1 CENTRO RICAVO ‘A’              

35.00001  CORRISP.LORDI            200,00A|  2 CENTRO RICAVO ‘B’              

35.00001  CORRISP.LORDI            300,00A|  3 CENTRO RICAVO ‘C’              

35.00001  CORRISP.LORDI            400,00A|  4 CENTRO RICAVO ‘D’              

35.00001  CORRISP.LORDI            500,00A|  5 CENTRO RICAVO ‘E’              

35.00001  CORRISP.LORDI            600,00A|  6 CENTRO RICAVO ‘F’              

01.00001  CASSA ------------       500,00D|                                   

01.00007  CASSA BANCOMAT         1.000,00D|                                   

01.00012  Cassa Diners           1.600,00D|                                   

----------------------------------------------------------------------------- 
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 CONTABILIZZAZIONE CICLO ATTIVO (FE-NE) 
Tabelle che si devono compilare in PASSEPARTOUT per poter effettuare la contabilizzazione giornaliera: 

 

Contabilizzazioni Esterne   

 Tabelle correlazione generali  

  Codici iva (OBBLIGATORIA) 

  Pagamenti (OBBLIGATORIA) 

 Tabelle fatture/note credito Vendita  

  Sezionali iva (OBBLIGATORIA) 

  Contropartite (OBBLIGATORIA) 

  Incassi – conti standard (OBBLIG.) 

  Mastro autocodifica nuovi clienti 

 

NOTA BENE: Per i prodotti Passcom e Mexal sull’azienda su cui viene eseguita la contabilizzazione  si DEVE impostare a “N” il 

parametro contabile “Rubrica Unica Cli/For” OPPURE se la . Rubrica Unica Cli/For viene gestita si DEVE impostare a “S” il 

parametro contabile “All.Aut.Cli/For Rub.Unica” (allineamento automatico clienti/fornitori rubrica unica). 

Dai programmi Retail-Ho.Re.Ca si possono trasferire in Passepartout i documenti che danno origine al ciclo attivo (FE = Fatture Emesse, NE 

= Note credito emesse) per poter gestire gli estratti conto dei clienti e l’emissione degli effetti elettronici CBI presso le banche. Le rate di 

queste fatture vengono poi gestite mediante la funzioni di saldaconto presente in Passepartout (anche dalla sessione Passepartout di 

Ho.Re.Ca). Per gestire questa contabilizzazione vengono inviati i seguenti dati gestiti in RETAIL-HO.RE.CA: 

- Anagrafiche Clienti 

- Vendite Fatture (FE) / Note Credito (NE)  

Si ricorda che in Retail-Ho.Re.Ca le ricevute fiscali sospese (RS) vanno trasformate in ricevuta fiscale fattura (RF) o fattura di vendita (FE) 

in base alla modalità di pagamento che si vuole applicare: pagamento in Retail-Ho.Re.Ca oppure in Passepartout. 

Si fa notare che il registro dei corrispettivi viene tenuto dai programmi Retail-Ho.Re.Ca mentre le FE vanno sui registri iva vendite tenuti 

dall’amministrazione con il programma Passepartout. 

FASE 1 – PRE REQUISITI CONTABILIZZAZIONE CICLO ATTIVO. 

TABELLA CODICI IVA 

Questa tabella di correlazione deve essere COMPILATA OBBLIGATORIAMENTE. 

Si accede dalla voce di menù <Tabelle correlazione generali>. 

In questa tabella occorre inserire le correlazione fra i codici iva utilizzati in Retail-Ho.Re.Ca e quelli di Passepartout. 

SI RICORDA che questa tabella è comune anche per la contabilizzazione dei corrispettivi (vedi sopra nel relativo paragrafo).  

 

TABELLA PAGAMENTI 

Questa tabella di correlazione deve essere COMPILATA OBBLIGATORIAMENTE.  

Si accede dalla voce di menù <Tabelle correlazione generali>. 

In questa tabella occorre inserire le correlazioni fra i codici di pagamento utilizzati in Retail-Ho.Re.Ca e quelli di Passepartout SOLO per gli 

importi NON INCASSATI da riportare nello scadenzario di Passepartout.  

Si ricordano i tipi di pagamento gestiti da Passepartout: 

Rimesse dirette; 

Ric.Bancarie; 

Bonifici; 

Rid; 

Mav.. 

NON sono ammessi pagamenti di tipo Tratte (in quanto non gestite da Ho.Re.Ca). 

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

Codice pagamento esterno       Pagamento Passepartout          

RIMESSA60DF                      3 RIMESSA DIRETTA 60 GG D.F.  

RIBA30DF                        29 R.B. 30 GG D.F.             
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-------------------------------------------------------------- 

I codici di pagamento Retail-Ho.Re.Ca e Passepartout devono essere immessi nella tabella di correlazione una sola volta. 

I pagamenti così correlati verranno applicati alle fatture di vendita non pagate, totalmente e/o in parte, emesse con Retail-Ho.Re.Ca SOLO 

per l’importo non incassato. 

SI RICORDA: se il codice di pagamento utilizzato in Retail-Ho.Re.Ca per gli importi non incassati non viene correlato in questa tabella, la 

funzione di contabilizzazione riporterà nello scadenzario del cliente una rata di tipo “Rimessa diretta” con data scadenza uguale alla data 

della fattura. 

L’importo incassato della fattura viene riportato in prima nota con una operazione specifica (causale PG = Pagamento) mentre quello NON 

incassato dovrà poi essere gestito in Passepartout. 

 

TABELLA SEZIONALI IVA VENDITE  

Questa tabella di correlazione deve essere COMPILATA OBBLIGATORIAMENTE.  

Si accede dalla voce di menù <Tabelle fatture/note credito Vendita>. 

Si fa presente che in Passepartout la serie del documento corrisponde con il sezionale iva (tabella numeratori), quindi per avere più 

numerazioni si devono avere più sezionali; in Retail - Ho.Re.Ca è possibile specificare le varie numerazioni delle fatture con le Serie/Suffissi 

o Tipo, quindi per collegare i due ambienti occorre correlare le numerazioni di Retail – Ho.Re.Ca con il sezionale delle FE-NE di 

Passepartout.  

NOTA BENE: per avere la stessa corrispondenza con Passepartout si consiglia di utilizzare in Retail - Ho.Re.Ca 

Serie/Suffissi o Tipi numerici corrispondenti con il sezionale di Passepartout .  

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

Punto vendita           Serie esterna                  Sez.Iva Passepartout  

HOTELPIPPO              1                               1 Fatture serie 1    

HOTELPIPPO              2                               2 Fatture serie 2    

                                                                             

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

- Le congiunzioni “Punto vendita” + “Serie Esterna” devono essere tutte diverse fra loro; almeno uno dei due campi deve essere compilato 

obbligatoriamente. 

- Se l’azienda NON GESTISCE LE SOTTOAZIENDE, il “Sez. Iva Passepartout” deve essere univoco cioè NON può essere presente in 

tabella più di una volta; mentre se le sottoaziende vengono gestite il sezionale può essere presente più di una volta purché su punti vendita 

diversi. Si fa notare che il punto vendita corrisponde con la sottoazienda (vedi tabelle correlazione generali). 

TABELLA CONTROPARTITE  

Questa tabella di correlazione serve per assegnare alle varie “Categorie contabili” di Retail-Ho.Re.Ca la contropartita contabile di 

Passepartout. Si fa notare che se la “Categoria contabile” non viene trovata in tabella viene assunta automaticamente la contropartita 

specificata nel campo “Merci Vendita STD” della tabella “Incassi – Conti Standard” di seguito riportata.  

A questa tabella si accede dalla voce di menù <Tabelle fatture/note credito Vendita>. 

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

Categoria contabile esterna    Contropartita merci Passepartout              

AA                             34.00005  MERCE C/VENDITE                     

BB                             34.00002  MERCE C/VENDITE PARTICOLARE         

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

Le categorie contabili esterne di Retail-Ho.Re.Ca devono essere tutte diverse tra loro.  

 

CONTROPARTITE DIRETTE 

E’ possibile specificare in Ho.Re.Ca. i conti contabili di Passepartout delle contropartite. Per questi conti non necessita la compilazione della 

tabella di correlazione. La contabilizzazione riconosce la presenza di un conto di contropartita, al che viene eseguita direttamente la ricerca 

sul Piano dei Conti di Passepartout senza passare dalla tabella di correlazione; se il conto viene TROVATO questo viene assunto come 

contropartita mentre per  NON TROVATO viene assunta automaticamente la contropartita specificata nel campo “Merci Vendita STD” della 

tabella “Incassi – Conti Standard” di seguito riportata. 
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TABELLA INCASSI-CONTI STANDARD 

Questa tabella di correlazione deve essere compilata obbligatoriamente. Si accede dalla voce di menù <Tabelle fatture/note credito Vendita>. 
------------------------------------------------------------ 

Tipo conto/Forma incasso   Conto passepartout                

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

Merce Vendita Std          34.00001  MERCI C/VENDITE         

Spese Banca                49.00002  SPESE BANCA             

Spese Trasporto            47.00006  SPESE TRASPORTI         

Contanti                   01.00001  CASSA                   

Assegno                    01.00002  INCASSI CON ASSEGNI     

Bancomat                   01.00003  INCASSI CON BANCOMAT    

CartaCredito1              01.00005  INCASSI CARTA VISA      

CartaCredito2                                                

CartaCredito3                                                

RimessaDiretta                                               

Varie1                                                       

Varie2                                                       

Varie3                                                       

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

Per i primi quattro conti (tutti obbligatori) vengono assunti, se mancanti, i conti automatici di Passepartout (in ogni caso modificabili).  

Si fa NOTARE che i primi tre conti, per le aziende che gestiscono solo la contabilità, non sono presenti nei conti automatici quindi devono 

essere immessi. 

Se nei dati inviati da Retail-Ho.Re.Ca non viene trovata alcuna categoria contabile verrà assunto il conto immesso nel campo “Merce 

Vendita Std” 

 

Si ricorda che in Ho.Re.Ca attualmente sone gestiti le seguenti modalità di pagamento: 

Contanti – Assegno – Bancomat – CartaCredito1 - CartaCredito2 - CartaCredito3  

RimessaDiretta - Varie1 – Varie2 – Varie3 

 

Buono Pasto – Addebito Welcome.  

.- Buono Pasto ed Addebito -  Welcome: non sono considerati essendo gestioni particolari di Ho.Re.Ca.  

NOTA BENE: in Retail-Ho.Re.Ca è possibile specificare, in alternativa alla forma di pagamento, il conto contabile su cui 

contabilizzare gli incassi. Se il conto inserito in Retail-Ho.Re.Ca non esiste nel piano dei conti di Passepartout verrà assunto in sua 

sostituzione il codice del conto automatico “Cassa Contanti” (ciò verrà  segnalato con un messaggio di avviso specifico NON 

bloccante). 

TABELLA MASTRO AUTOCODIFICA NUOVI CLIENTI 

Questa tabella non è obbligatoria. Si accede dalla voce di menù <Tabelle fatture/note credito Vendita>. 

 

Mastro autocodifica nuovi clienti   

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

 Codice mastro (mm.?????) :        

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

In questa tabella è possibile specificare il mastro clienti in cui si vogliono codificare i nuovi clienti provenienti dalle contabilizzazioni delle 

Fatture di Vendita eseguite da altri programmi (origine) in Passepartout (destinazione). Se il mastro NON viene specificato  la 

contabilizzazione assume automaticamente il primo mastro clienti  presente nel piano dei conti dell’azienda. 

IL MASTRO IMMESSO E' VALIDO SOLO PER L’AZIENDA (dato aziendale). 

In base alla struttura del piano dei conti gestito dall'azienda il mastro clienti (tipo "P C") va inserito nella seguente forma: 

GMM.?????     Per piano dei conti a 3 livelli (Es: 501.?????) 

   MM.?????     Per piano dei conti a 3 livelli (Es: 04.?????) 

Si ricorda che l’aggancio fra i clienti di Retail-Ho.Re.Ca. e Passepartout viene effettuato in due modalità a seconda che il cliente sia 

PRIVATO o NON PRIVATO come segue: 

PRIVATO = “S” con il CODICE FISCALE  

PRIVATO = “N” con la PARTITA IVA, 

Se il cliente è già presente in Passepartout allora viene eseguito l’aggiornamento dei dati anagrafici mentre se il cliente non esiste viene 

aggiunto sul mastro specificato oppure, se mancante, sul primo mastro clienti dell’azienda. 
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FASE 2 - CONTABILIZZAZIONE 

In RETAIL-HO.RE.CA avviare la procedura “contabilizzazione chiusura giornaliera”. 

La funzione di CARICAMENTO DEL CICLO ATTIVO prevede che SULL’AZIENDA su cui si deve effettuare l’operazione 

NESSUN TERMINALE DEVE ESSERE COLLEGATO, in caso contrario la funzione non verrà eseguita (verrà dato un messaggio 

specifico). 

Oltre ai dati delle fatture e delle note di credito emesse vengono inviati anche i relativi clienti. 

I dati dei clienti che vengono inviati a Passepartout sono i seguenti: 

Dati anagrafici:  

Nazionalità  (I=Italia C=Cee E=Estero R=Rsm V=Vaticano); 

Privato   (S/N) (OBBLIGATORIO); 

Codice fiscale  OBBLIGATORIO per PRIVATO=S 

Partita Iva OBBLIGATORIA per PRIVATO=N.  

Si ricorda che alla P. Iva va anteposto il codice iso del paese (IT Italia, FR Francia, 

DE Germania etc., per San Marino SM seguito dal codice operatore di 5 cifre).  

Se il campo è composto da solo numeri (max 11 cifre) viene considerata P. Iva italiana (il  

programma antepone automaticamente il codice iso IT); 

Persona fisica (S/N); 

Ragione Soc. Se Persona Fisica =N alternativo a Cognome+Nome (Obbligatoria); 

Cognome  Se Persona Fisica = S alternativo a RagSoc  (Obbligatoria); 

Nome   Se Persona Fisica =S alternativo a RagSoc (Obbligatoria); 

Indirizzo; 

Cap; 

Località; 

Provincia; 

Telefono; 

Fax; 

E-Mail. 

Sigla Paese  2 Caratteri (Codice Iso come nostra tabella. Serve per Black List). 

Coordinate bancarie della banca d’appoggio del cliente che servono per l’emissione effetti: 

Paese   Codice ISO 

Cin Iban   2 caratteri 

Cin Bban  1 carattere 

Cod Abi  5 caratteri numerici 

Cod Cab  5 caratteri numerici 

C/Corrente 12 caratteri alfanumerici (solo lettere maiuscole e numeri. No caratteri speciale/spazi) 

 

Inoltre nelle condizioni commerciali il campo valuta viene impostato automaticamente con la valuta di gestione dell’azienda. 

L’aggancio fra il codice cliente di Retail-Ho.Re.Ca e Passepartout viene effettuato mediante la PARTITA IVA o il CODICE 

FISCALE a seconda che il cliente sia PRIVATO o NON PRIVATO. Quindi il dato PRIVATO (S/N) deve essere sempre inviato ed in 

base alla sua valorizzazione si deve inviare obbligatoriamente la PARTITA IVA (Privato = N) o il CODICE FISCALE (Privato = S), 

(in mancan di questi dati tutto il flusso del ciclo attivo NON viene caricato; ciò viene evidenziato con un messaggio specifico). 

ATTENZIONE: se in Passepartout NON esiste il cliente questo viene aggiunto sul mastro specificato nella tabella “Mastro 

autocodifica nuovi clienti” (se la tabella è vuota allora viene assunto il primo mastro clienti presente in Passepartout); se invece il 

cliente è già presente vengono aggiornati i suoi dati anagrafici. 

 

Le fasi principali della funzione di caricamento delle anagrafiche sono le seguenti: 

1) Vengono eseguiti i vari controlli di Passepartout (ad esempio il primo carattere della Ragsoc non può essere un numero, se così 

fosse viene sostituito con il carattere “-“ meno. Se la Partita Iva è composta solo da numeri, per un Max di 11 cifre, senza codice 

iso questa viene considerata una Partita Iva italiana, quindi gli viene anteposto il codice iso dell’Italia IT). 

2) I campi vengono dimensionati con quelli di Passepartout. 
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INVIO – CARICAMENTO FATTURE  e NOTE DI CREDITO EMESSE 

Si fa notare che le FATTURE (FE) possono essere: 

Pagate e/o abbuonate completamente  

Non pagate  

Pagate e/o abbuonate in parte  (quindi con un residuo da scadenzare) 

 

Gli importi “Pagati” e “Abbuonati” sviluppano nello scadenzario di Passepartout delle rate di tipo “C” (Contanti), mentre quelli “Non pagati” 

sono riportati generando le varie rate in base al pagamento con cui si vuole incassare il residuo ancora da pagare. Questo pagamento deve 

essere specificato sulle singole fatture in Retail-Ho.Re.Ca e correlato, con l’apposita tabella, con quello di Passepartout. 

Quando si esegue il caricamento in Passepartout gli importi incassati e/o abbuonati, inseriti sulle singole fatture di Retail-Ho.Re.Ca, 

generano automaticamente le relative operazioni contabili in primanota, rispettivamente con causale PG (Pagamento) ed AB(Abbuono). Si fa 

notare che Il valore abbuonato viene girato al conto automatico “Abbuoni passivi”. 

Le NOTE DI CREDITO (NE) in Passepartout non hanno pagamenti, generano sempre una rata negativa di tipo rimessa (M) nello 

scadenzario (poi queste rate vanno gestite manualmente nello scadenzario di Passepartout). 

NOTA BENE: la funzione di caricamento gestisce automaticamente il tipo di scadenzario adottato dall’azienda che lo 

esegue (“Non a partite” e a “Partite”).  

CENTRO DI RICAVO: è possibile contabilizzare le FE/NE per centro di ricavo (valido per tutto il documento), eventuali 

pagamenti/abbuoni contestuali alla FE/NE assumono lo stesso centro di ricavo. Sono ammessi un Max di 255 centri di ricavo (limite di 

Passepartout) da indicare in Retail-Ho.Re.Ca. sul singolo documento. La contabilizzazione verifica che il centro di ricavo esista in 

Passepartout, se dovesse mancare la contabilizzazione viene egualmente effettuata ma senza centro di ricavo segnalando il tutto con un 

messaggio specifico NON BLOCCANTE. 

Si fa notare che vengono contabilizzate anche le FE/NE con importo zero (viene visualizzato un messaggio specifico). 

Particolarità di ogni registrazione contabile effettuata in Passepartout: 

- Come Data Registrazione delle FE-NE viene assunta la data del documento stesso. 

- PROTOCOLLO IVA VENDITE: si fa notare che ad ogni numerazione gestita in Retail-Ho.Re.Ca viene correlato un sezionale iva 

vendite specifico di Passepartout, questo, perchè le numerazioni di Passepartout sono gestite attraverso il protocollo iva dei 

sezionali; quindi il numero del protocollo iva vendite ed il numero del documento coincidono (come “protocollo iva vendite” viene 

assunto il numero del documento stesso).  

- Al termine del caricamento viene aggiornata automaticamente la tabella numeratori di Passepartout inserendo, per ogni sezionale, 

il relativo “Numero più alto” dei documenti caricati e la relativa data di registrazione che corrisponde con la data del documento. 

- Per ogni contropartita esiste il relativo castelletto iva (si ricorda che in Passepartout il numero max. di contropartite per ogni FE-

NE è 50). 

Quando si esegue la contabilizzazione vengono eseguiti una serie di controlli; in cui si possono riscontrare due casistiche di 

INCONGRUITA’:  

BLOCCANTI  

NON BLOCCANTI.  

Nel primo caso la funzione di contabilizzazione di tutto il ciclo attivo non verrà eseguita, mentre nel secondo caso la procedura verrà portata 

al termine assumendo i relativi valori di default. Le incongruità verranno segnalate con un messaggio specifico. 

INCONGRUITA’ BLOCCANTI: 

- Azienda non esistente; 

- Anno contabile mancante; 

- Compilazione delle tabelle di correlazione obbligatorie (Codici Iva, Pagamenti, Sezionali Iva, Incassi+Conti Standard); 

- Nella tabella Incassi+Conti standard devono essere presenti i conti obbligatori; 

- Codici conti non esistenti; 

- Quadratura contabile errata; 

- Sezionale iva non correlato. 

INCONGRUITA’ NON BLOCCANTI 

- Pagamento non correlato  (come default  viene generata una rata di Rimessa con scadenza uguale alla data doc.). 

- Contropartita non correlata  (come default viene assunto il conto “Merce vendita Std” della Tab.”Incassi-Conti Std”). 

- Contropartita non trovata  (come default viene assunto il conto “Merce vendita Std” della Tab.”Incassi-Conti Std”) 

- Importo pagato non correlato  (come default viene assunto il conto automatico “Cassa contanti”). 

- Codici iva non correlato   (come default viene assunto 00,1 se c’è iva altrimenti la prima esenzione della tabella ). 

- Centro di ricavo non trovato  (registrazione eseguita senza centro di ricavo). 

NOTA BENE: nei casi NON bloccanti se l’azienda in uso utilizza la “prima nota facile” l’operazione contabile viene marcata 

“Da Verificare”. 
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ESEMPI DI REGISTRAZIONI 

ESEMPIO 1:  

FATTURA : 12.000 Euro; 

Pagati          : 10.000; 

Residuo       :  2.000 con Pagamento Ric.Bancaria 90 GG data Fattura. 

La funzione di caricamento esegue  le seguenti due registrazioni FE + PG: 
------------------------------------------------------------------------------ 

Documento  data|Operazione             |Descrizione conto Importo  |protocol   

FE    69 050608|FATT. EMESSE           |Rossi Mario      12.000,00E|V01/000069 

PG             |FE 69 DEL 05/06/08     |Rossi Mario      10.000,00E|           

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

1 Operazione - FATTURA (causale FE) (scadenzario non a partite): 
------------------------------------------------------------------------------+ 

Data: 05/06/08 Valuta: EuR                 |Rossi Mario                       | 

 Caus: FE   FATT. EMESSE                   |Saldo precedente..:    14.165,19D | 

 Desc:                          Co/ric:    |                                  | 

 Prot: V01/000069 Ndoc:    69 Del: 05/06/08|                                  | 

    Codice  Descrizione conto Importo (EuR)|Doc.Num. Scadenza Tipo    Importo | 

 04.00999  Rossi Mario           12.000,00D|FE    69 05/06/08CP    10.000,00E | 

 34.00001  MERCE C/VENDITA       10.000,00A|FE    69 05/09/08R      2.000,00E | 

 11.00002  IVA VENDITE            2.000,00A|                                  | 

      Castelletto Iva sulla contropartita MERCE                               | 

         +--------------------------------+ 

         |Aliq.│  Imponibile│     Imposta | 

         |20___│   10.000,00│    2.000,00 | 

         +--------------------------------+ 

-----------------------------------------------------------------------------+ 

Come si può notare nello scadenzario vengono generate due rate:  

- la prima di tipo “C” (Contanti) = Pagato 

- la seconda di tipo “R” (Ric.Bancaria) = Residuo (2.000) con scadenza 05/09/08 

2 Operazione – PAGAMENTO (causale PG): 
----------------------------------------------------------------------------+ 

Data: 05/06/08 Valuta: EuR                                                  | 

Caus: PG__ PAGAMENTO                                                        | 

Desc: FE 69 DEL 05/06/08       Co/ric:                                      | 

Numero pagamento....:        Del:                                           | 

   Codice  Descrizione conto Importo (EuR)|C/R Descrizione                  | 

04.00999  Rossi Mario           10.000,00A|                                 | 

01.00001  CASSA                 10.000,00D|                                 | 

                                          |                                 | 

----------------------------------------------------------------------------+ 

 

ESEMPIO 2:  

NOTA DI CREDITO: 1.200 Euro 

La funzione di caricamento esegue la seguente registrazione (scadenzario non a partite): 
----------------------------------------------------------------------------- 

Documento  data|Operazione            |Descrizione conto Importo  |protocol   

NE    14 160608|NOTA ACCR.E.          | Rossi Mario      1.200,00E|V01/000014 

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

----------------------------------------------------------------------------+ 

Data: 16/06/08 Valuta: EuR                 Rossi Mario --------------       | 

Caus: NE   NOTA ACCR.E.                    Saldo precedente..:  967.372,63D | 

Desc:                          Co/ric:                                      | 

Prot: V01/000014 Ndoc:    14 Del: 16/06/08                                  | 

  Codice   Descrizione conto Importo (EuR) |Doc.Num. Scadenza Tipo   Importo| 

04.00999  Rossi Mario            1.200.00A |NE    14 16/06/08M    -1.200,00E| 

34.00001  MERCE C/VENDITA        1.000,00D |                                | 

11.00002  IVA VENDITE              200,00D |                                | 

  Castelletto Iva sulla contropartita MERCE                                 | 

     +--------------------------------+                                     | 

     |Aliq.|  Imponibile|     Imposta |                                     | 

     |20___|    1.000,00|      200,00 |                                     | 

     +--------------------------------+                                     | 

----------------------------------------------------------------------------+ 

NOTA BENE: nello scadenzario viene generata una rata negativa. 
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ESEMPIO 3:  

FATTURA 0 Euro (viene indicato solo il cliente). 
------------------------------------------------------------------------------+ 

 Data: 05/03/14 Valuta: EuR                                                   | 

 Caus: FE   FATT. EMESSE                                                      | 

 Desc:                          Co/ric:                                       | 

 Prot: V01/000044 Ndoc:    44 Del: 05/03/14                                   | 

    Codice  Descrizione conto Importo (EuR) C/R  Descrizione                  | 

 04.00999  Rossi Mario                                                        | 

------------------------------------------------------------------------------+ 

 

FATTURA 0 Euro (Operazioni + e – su contropartite diverse) 
------------------------------------------------------------------------------+ 

 Data: 05/03/14 Valuta: EuR                                                   | 

 Caus: FE   FATT. EMESSE                                                      | 

 Desc:                          Co/ric:                                       | 

 Prot: V01/000044 Ndoc:    44 Del: 05/03/14                                   | 

    Codice  Descrizione conto Importo (EuR) C/R  Descrizione                  | 

 04.00999  Rossi Mario                                                        | 

 34.00001  MERCE C/VENDITA       10.000,00A                                   | 

 34.00002  MERCE C/VENDITA –B-   10.000,00D                                   | 

      Castelletti Iva sulle contropartite MERCE                               | 

         +--------------------------------+ 

         |Aliq.│  Imponibile│     Imposta | 

         |10___│   10.000,00│    1.000,00 | 

         +--------------------------------+ 

------------------------------------------------------------------------------+
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APPENDICE - CARATTERISTICHE 

DEI RAGGRUPPAMENTI 

STANDARD 

Ad ogni raggruppamento standard fornito sono collegati un piano dei conti standard e una tabella di esenzioni iva standard che provvediamo 

a mantenere aggiornati. In quest’ottica è evidente che i dati contenuti in questi archivi non possono essere modificati liberamente in quanto, 

ad ogni aggiornamento di queste tabelle, le variazioni eventualmente apportate dall’utente, verrebbero sovrascritte. 

NOTA BENE: con i raggruppamenti standard vengono fornite precompilate anche la tabella CONTI AUTOMATICI e la 

tabella BOLLI/SPESE BANCA/OMAGGI R.IVA. I dati inseriti sono comunque solamente propositivi in quanto il cliente potrà 

modificarli liberamente mantenendo le modifiche effettuate. 

 

LIMITI PIANO DEI CONTI 

Nella tabella GRUPPI - MASTRI NON possono essere inseriti nuovi GRUPPI. All’interno di ogni GRUPPO possono essere inseriti nuovi 

MASTRI SOLO dal 70 al 99 (i primi 69 MASTRI sono riservati al piano dei conti standard) tranne i gruppi CLIENTI (5)/FORNITORI (6) in 

cui i mastri sono tutti liberi. 

Per i CORRISPETTIVI LORDI e NETTI è stato riservato un mastro specifico con all’interno codificato rispettivamente un conto 

“Corrispettivo Lordo” e “Corrispettivo Netto”. Per il conto “Corrispettivi Sospesi” viene  utilizzato un Mastro diverso da quello del LORDO 

e NETTO (utile per chi vorrà gestire i corrispettivi per mastro “GMM.?????”, in questo caso viene eseguito il controllo che tutti i conti 

automatici abbiano un GMM diverso da quello riservato ai corrispettivi). Come default la gestione dei corrispettivi è LORDO e NETTO, in 

ogni caso sarà cura dell’utente scegliere come gestire i corrispettivi (si ricorda che il programma controlla, quando si richiama l’immissione 

primanota, la mancanza di tutti i conti automatici). 

Per tutti i gruppi/mastri, escluso i Clienti/Fornitori, i primi 999 codici sono riservati al piano dei conti standard. 

Sul piano dei conti standard NON può essere modificato, per qualunque conto, “Descrizione conto”, “Dati per bilancio CEE” (Tasto F3 dal 

campo codice alternativo), “Dati per Redditi” (Tasto F4 dal campo codice alternativo).  

Sui conti di immobilizzazione (tipo “I”) i conti automatici (tasto funzione Shift+F4) non possono essere modificati, vengono solo 

visualizzati. 

Sui conti di tipo vendita immobilizzazioni (tipo “V”) non è modificabile il campo “conto immobilizzazione”. 

Sui conti oneri pluriennali (tipo “K”) non è modificabile il campo “conto di costo”. 

Sui conti sospesi delle contabilità professionisti (tipo “Z”) non è modificabile il campo “conto effettivo”. 

Le limitazioni di cui sopra si riferiscono ai primi 999 codici, quelli cioè riservati, mentre dal 1000 al 99.999 i conti sono liberi e vanno gestiti 

normalmente (questi possono essere delle BANCHE-CASSE-PORTAFOGLI-C/ACQUISTI e VENDITE specifici). 

Per i clienti/fornitori il codice conto è libero cioè da 1 a 99.999.  

 

LIMITI TABELLA ESENZIONI IVA 

I codici forniti non sono modificabili ma è possibile, per l’utente, inserirne di ulteriori. 
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E’ sufficiente posizionarsi su una riga vuota e premere INVIO. In questo modo si aprirà una finestra in cui inserire i dati dell’esenzione 

(Codice, Descrizione e Descrizione estesa). 

Si precisa che per l’inserimento di una nuova esenzione non è possibile utilizzare come primo carattere del codice una delle seguenti lettere, 

in quanto sono riservate: EFGNOPQRSTUVWXYZ. 

I codici che iniziano con queste lettere sono codici di solo output e sono sempre all’inizio della tabella. 

Le rimanenti lettere ABCDHIJKLM sono a disposizione dell’utente. 

Si precisa ancora che, per le aziende collegate al raggruppamento riservato, siano esse di raggruppamento o battezzate, in tutte le funzioni in 

cui è possibile inserire un codice di esenzione iva (es.: primanota, emissione/revisione documenti, ecc.) è presente un controllo per cui non è 

possibile inserire un codice di esenzione che inizia con una delle lettere riservate, se lo stesso non è già presente in tabella. 

CARATTERISTICHE DEL RAGGRUPPAMENTI STANDARD 80 
Utilizzando il RAGGRUPPAMENTO STANDARD 80 è possibile avere precompilate una serie di tabelle ed archivi che permettono 

l’ottimizzazione del lavoro nello studio del commercialista.  

In particolare installando il RAGGRUPPAMENTO STANDARD 80 vengono forniti: 

IL PIANO DEI CONTI STANDARD; per ogni conto è previsto l’aggancio al relativo codice UE permettendo quindi la compilazione 

automatica del BILANCIO UE. 

TABELLA ESENZIONI IVA; vengono precaricate i codici di esenzione, non imponibilità più utilizzati nella pratica. L’utilizzo di tali 

codici permette la compilazione automatica di: 

 

– DICHIARAZIONE IVA; 

– COMUNICAZIONE IVA; 

– ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI. 

 

TABELLA CESPITI STUDI DI SETTORE: viene fornita precaricata permettendo il corretto calcolo del valore dei cespiti ai fini degli 

studi di settore / parametri   

TABELLA SOCIETA’ DI COMODO; viene fornita precaricata permettendo il corretto calcolo degli importi ai fini della corretta 

compilazione del prospetto delle società di comodo. 

TABELLE DI CORRELAZIONE CON LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI; per ogni conto del PIANO DEI CONTI STANDARD 

sono fornite le correlazioni ai corrispondenti righi della dichiarazione dei redditi. Ciò permetterà la compilazione automatica dei seguenti 

quadri della dichiarazione: 

 

– IMPRESA CONTABILITA’ ORDINARIA   

RF – Reddito di impresa in contabilità ordinaria-Prospetto dati di bilancio; 

RF -  Prospetto delle variazioni; 

RS – Dati di bilancio per le società di capitali; 

IQ – IRAP; 

PS – Modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri / studi di settore. 

 

– IMPRESA CONTABILITA’ SEMPLIFICATA 

RG – Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari; 

IQ – IRAP; 

PS – Modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri / studi di settore. 

 

IL PIANO DEI CONTI STANDARD 80  

Come indicato nel paragrafo precedente utilizzando il piano dei conti standard n. 80 (piano dei conti a tre livelli) l’utente non può codificare 

nuovi gruppi conti; i GRUPPI previsti sono i seguenti: 

 

GRUPPO 

  1   P  ATTIVITA' IMMOBILIZZATE 

  2   P  ATTIVO CIRCOLANTE  

  3   P  PATRIMONIO NETTO - FONDI  

  4   P  DEBITI 

  5   P  CLIENTI  

  6   P  FORNITORI 

  7   E  COSTI 

  8   E  RICAVI 

  0   P  CONTI D'ORDINE - ALTRI 
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Nell’ambito di ciascun gruppo o primi 69 mastri sono riservati quindi non utilizzabili dall’utente. Per tali conti sono già previsti i codici di 

correlazione ai quadri della dichiarazione dei redditi ed il codice UE. Nell’ambito di ogni gruppo i primi 69 mastri sono RISERVATI 

(l’utente può quindi codificare mastri dal 70 al 99).  

Di seguito si riporta la struttura del piano dei conti del raggruppamento 80 con i mastri già codificati: 

 



 

Manuale Utente  

356    APPENDICE - CARATTERISTICHE DEI RAGGRUPPAMENTI STANDARD 

GRUPPO MASTRO CODICE UE 

  1    ATTIVITA' IMMOBILIZZATE  

  01   P  CREDITI V/SOCI P/VERSAMENTI ANCORA   A 

  02   I  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI BI 

  04   I  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI BII 

  06   K  ONERI PLURIENNALI - amm. Diretto BI 

  08   P  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE BIII 

  12   P  FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI BI 

  14   P  FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI BII 

  22   P  FONDI SVALUT.IMMOB. IMMATERIALI BI 

  24   P  FONDO SVALUT.IMMOB. MATERIALI BII 

  28   P  FONDI SVALUT.IMMOB. FINANZIARIE BIII 

  30   P  ALTRI  

    

  2    P  ATTIVO CIRCOLANTE  

  01   P  DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI CIV 

  02   P  DEPOSITI BANCARI CIV1 

  04   R  RIMANENZE MAT.PRIME-SUSS-CONSUMO CI 

  05   R  RIMANENZE PROD.IN CORSO-SEMIL. CI 

  06   R  RIMANENZE PRODOTTI FINITI MERCI CI 

  08   P  ALTRI CREDITI VS CLIENTI CII 

  10   P  CREDITI VS IMPRESE CII 

  12   P  CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP. CII 

  14   P  CREDITI VS ALTRI-ISTITUTI PREV. CII 

  16   P  CREDITI VS ALTRI-CREDITI VS SOCI CII 

  18   P  CREDITI VS ALTRI-CRED.VS DIPEND. CII 

  20   P  CREDITI VS ALTRI-CRED. VS FORN. CII 

  22   P  CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI CII 

  24   P  ATT.FIN.CHE NON COSTIT.IMMOBIL. CIII 

  25   P  SVALUT.ATT.FINAN.CHE NON COST.IMMOB. CIII 

  30   P  RATEI E RISCONTI D 

    

  3    P  PATRIMONIO NETTO - FONDI  

  01   P  CAPITALE AI 

  02   P  RISERVA DA SOVRAPPREZZO AZIONI AII 

  03   P  RISERVA DI RIVALUTAZIONE AIII 

  04   P  RISERVA LEGALEA IV 

  05   P  RISERVE STATUTARIE AV 

  06   P  RISERVA AZIONI IN PORTAFOGLIO AVI 

  07   P  ALTRE RISERVE AVII 

  08   P  UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO AVIII 

  09   P  UTILE (PERDITA)DELL'ESERCIZIO AIX 

  10   P  FONDI PER RISCHI ED ONERI B 

  11   P  F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB. C 

    

  4    P  DEBITI   

  01   P  OBBLIGAZIONI D1-D2 

  02   P  DEBITI VS SOCI PER FINANZIAMENTI D3 

  03   P  DEBITI V/BANCHE D4 

  05   P  DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI D5 

  07   P  ACCONTI (CLIENTI) D6 

  09   P  ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI D7 

  11   P  DEBITI RAPPR.DA TITOLI DI CREDITO D8 

  13   P  DEBITI V/IMPRESE                      

  15   P  DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE D12-D13 

  17   P  ALTRI DEBITI D14 

  19   P  RATEI E RISCONTI PASSIVI E 

    

  5    P  CLIENTI  

  01   C  CREDITI VERSO CLIENTI  

    

  6    P  FORNITORI  

  01   F  DEBITI VERSO FORNITORI  

    

  7    E  COSTI   

  01   E  RIM.INIZ.SEMILAVORATI  PROD-FINITI    

  02   M  ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCI B6 

  04   M  ACQUISTO MATERIALI VARI B6 

  09   E  SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI B7 

  11   E  PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE B7 

  13   E  COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI            
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  14   L  MANUTENZIONI B7 

  15   E  ALTRI COSTI PER SERVIZI B7 

  17   E  COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI B8 

  20   E  SPESE PER LAVORO DIPENDENTE B9 

  25   E  AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI B10a 

  27   E  AMMORT. IMMOBILIZZ.  MATERIALI B10b 

  28   E  SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI B10c 

  30   E  ACC.TI PER RISCHI ED ONERI B12-B13 

  35   E  ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE B14 

  37   E  ALTRI ONERI DI GESTIONE B14 

  40   E  INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ. C17 

  46   E  SVALUTAZIONI D19 

  48   E  ONERI STRAORDINARI E21 

  50   E  IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO 22 

    

  8    E  RICAV   

  01   E  RICAVI ALLA LET.A)E B)ART.85 A1 

  03   E  RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI A1 

  05   E  RETTIFICHE DI RICAVI A1 

  07   E  VENDITE PER CORRISPETTIVI A1 

  08   E  RICAVI PER ATTIVITA' PARTICOLARI A1 

  09   E  ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI     

  10   E  ALTRI COMPONENTI POSITIVIA 5b 

  12   E  RIMANENZE FINAL  

  15   E  INCREM. DI IMM.PER LAVORI INTERNI A4 

  20   E  PROVENTI FINANZIARI C15-C16 

  22   E  RIVALUTAZIONI D18 

  25   E  PROVENTI STRAORDINARI E20 

  29   V  VENDITA IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

  30   V  VENDITA IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    

    

  0    P  CONTI D'ORDINE-ALTRI PATRIMONIALI  

  01   O  CONTI D'ORDINE  

  10   P  BILANCIO DI APERTURA / CHIUSURA  

 

Nell’ambito di ogni mastro RISERVATO i primi 999 conti sono RISERVATI. (L’utente può quindi codificare nuovi conti dal codice n. 

01000 al codice n. 99999 o inserirne negli intervalli previsti. A tale proposito si rimanda al paragrafo “RANGE LIBERI NELL’AMBITO  

DEL PIANO DEI CONTI STANDARD 80” che segue, dov’è illustrata questa particolarità). 

ESEMPIO – Codifica ci un nuovo conto nel MASTRO 825 (PROVENTI STRAORDINARI) 

Se l’utente vuole codificare nuovi conto nel mastro 825 dovrà usare i codici dal 825.01000 al codice 825.99999 

 
825       PROVENTI STRAORDINARI 

825.00001 PLUSVALENZE STRAORDINARIE            

825.00011 CONTRIBUTI STRAORDINARI C/CAPITALE   

825.00012 ALTRE SOPRAVV. Art.88,comma 3,lett.b 

(…) 

 825.01000 CONTO PERSONALE  

 

NOTA BENE: PER  IL GRUPPO 5 (CLIENTI) E PER IL GRUPPO 6 (FORNITORI) L’UTENTE 

E’ LIBERO NELLA CODIFICA SIA DEI MASTRI CHE DEI CONTI. 
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UTILITA’ NEL CASO DI CODIFICA DI UN NUOVO CONTO 

 

CONTI PATRIMONIALI DAL N. 01000 AL 99999 

I conti PATRIMONIALI che vanno dal n. 01000 al n 99999, sono liberi, non esiste alcun automatismo,  non vengono proposte  ne 

le associazioni ne il codice UE.  

 

L’utente ha  quindi due possibilità: 

 

- I CASO : codificarsi manualmente le correlazioni ai righi dei redditi e codice UE  

 

- II CASO: collegare il conto creato ad un conto padre del PDC standard da cui erediterà associazioni ai righi redditi e codice Ue 

ma  non potrà variarli. 

 

ESEMPIO I CASO. 

Codifica di un conto di tipo banca. 

Inserire gruppo mastro (202) seguito dalla dicitura .Auto,  la descrizione del conto e confermare. 

Occorre rientrare sul conto creato a cui è stata assegnata una numerazione automatica e progressiva e sul campo Cod Altern. sarà 

attivo (sulla barra dei comandi) il tasto Bilancio Cee per inserire gli agganci al  Codice Ue e  tra i pulsanti scheda sarà presente il 

tasto Righi Dich. per inserire le associazioni. 

 

 

 

ESEMPIO II CASO. 

Codifica di un conto di tipo banca. 

Inserire gruppo mastro (202) seguito dalla dicitura .Auto, la descrizione del conto e confermare. 

Occorre rientrare sul conto creato a cui è stata assegnata una numerazione automatica e progressiva e posizionarsi sul campo 

Colleg.Pdc STD.. Sarà necessario associare tale conto ad un conto padre di riferimento da cui erediterà associazioni ai righi redditi 

e codice Ue che non saranno modificabili.  
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CODIFICA DI UN NUOVO CONTO PATRIMONIALE – CODICE UE 

 

Per i mastri CLIENTI E FORNITORI  il codice UE viene associato automaticamente  QUANDO SI CREA ANAGRAFICA. 

 

FUNZIONE DI DUPLICA CONTO PRECEDENTE 

Con  la funzione di duplica conto (tasto funzione F5) presente nella gestione dell’anagrafica pc, è possibile, quando si immette un nuovo 

conto, copiare un conto precedentemente codificato. Utilizzando la funzione di duplica conto nel RAGGRUPPAMENTO 80, se il conto 

origine è un conto standard (sia patrimoniale che economico), ovvero un conto compreso tra il n. 00001 e il n. 00999 dei mastri riservati, il 

nuovo conto ne assumerà tutte le caratteristiche (quindi avrà automaticamente codificate sia le correlazioni con la dichiarazione dei redditi 

che il codice UE). In particolare se il conto origine è un conto compreso negli intervalli previsti, legati ad un conto di riferimento, i nuovi 

conti creati con la funzione di cui sopra assumono automaticamente i dati del conto di riferimento stesso. 

“RANGE LIBERI” NELL’AMBITO DEL PIANO DEI CONTI STANDARD 80 

All’interno dei conti riservati (i primi 999) previsti per il piano dei conti del raggruppamento 80 sono stati previsti degli intervalli in cui 

l’utente può inserire dei nuovi conti aventi le stesse caratteristiche del conto precedente; questo per ottenere un’esposizione più organica del 

piano dei conti. Tali conti possono essere considerati parzialmente riservati, in quanto in essi la procedura imposterà automaticamente i 

codici per il bilancio UE e gli agganci alle dichiarazioni dei redditi, recuperandoli da un conto di riferimento che è previsto in un’apposita 

tabella, mentre gli altri dati saranno a carico dell’utente. 

In pratica vengono forniti per i raggruppamenti standard una tabella, richiamabile con il tasto Shift+F6 all’interno delle finestre di ricerca 

presenti nella funzione di gestione dell’”Anagrafica pc-cli-forn”, in cui sono riportati i vari intervalli con il relativo conto di riferimento da 

cui prelevare gli agganci di cui sopra. 
 

 

 

Nell’estratto della tabella di cui sopra, l’utente può inserire dei conti con codice compreso tra 108.00002 e 108.00010 (per esempio) e tali 

conti assumeranno le caratteristiche del conto di riferimento 108.00001 (codici bilancio UE, agganci ai redditi). 

In questa tabella è attivo il tasto funzione F7-Stampa, per riportare in stampa il contenuto della tabella stessa. 
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Per i conti codificati dall’utente all’interno di questi intervalli, si hanno le seguenti varianti rispetto ai conti riservati forniti dalla 

Passepartout: 

- è possibile gestire la “Descrizione conto”; 

- sui conti di immobilizzazione (tipo “I”) i conti automatici (tasto funzione Shift+F4) devono essere codificati dall’utente; 

- sui conti di tipo vendita immobilizzazioni (tipo “V”) il campo “conto immobilizzazione” deve essere codificato dall’utente; 

- sui conti oneri pluriennali (tipo “K”) il campo “conto di costo” deve essere codificato dall’utente; 

- sui conti sospesi delle contabilità professionisti (tipo “Z”) il campo “conto effettivo” deve essere codificato dall’utente. 

NOTA BENE: i conti possono essere inseriti in questi intervalli SOLO operando dalla funzione di gestione dell’”Anagrafica 

pc-cli-forn”, mentre l’inserimento è inibito dalle funzioni di servizio di”Caricamento ascii csv” e “Variazioni/Anagrafice pc-

cli-forn”, oltre che dalla funzione Sprix “PUTPC”. La variazione è comunque abilitata, ma può agire sui campi gestibili 

dall’utente. 

TABELLA ESENZIONI IVA – RAGGRUPPAMENTO 80 
Nella tabella esenzioni iva del raggruppamento 80 sono precaricati i codici più utilizzati nella pratica. L’utilizzo di tali codici permette la 

compilazione automatica di: 

 

– DICHIARAZIONE IVA; 

– COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA; 

– ESTEROMETRO; 

I codici forniti non sono modificabili ma è possibile, per l’utente, inserirne di ulteriori. 

Si precisa che per l’inserimento di una nuova esenzione non è possibile utilizzare come primo carattere del codice una delle seguenti lettere, 

in quanto sono RISERVATE: EFGNOPQRSTUVWXYZ. I codici che iniziano con queste lettere sono codici di solo output e sono sempre 

all’inizio della tabella. 

Le rimanenti lettere ABCDHIJKLM sono a disposizione dell’utente. 

 

LEGENDA DEI CODICI IVA FORNITI 

N08,1 – Operazione Non imponibile 8-c.1a) 633/72: l’articolo 8 tratta della non imponibilità riferita alle operazioni di esportazione (fuori 

dal territorio della UE). Il comma 1), lettera a) fa espresso riferimento alle esportazioni dirette (cessione di beni da operatore italiano ad 

operatore extracee) e non solo, perché con la locuzione “anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi” si estende il 

regime della non imponibilità anche a quelle operazioni in cui un operatore italiano vende ad un altro operatore italiano o a un suo 

commissionario, consegnando la merce direttamente all’estero al cliente di quest’ultimo (esportazioni dirette in triangolazione). Esempio: 3 

soggetti A (ITA), B (ITA), C (EXTRAUE), A vende a B il quale a sua volta vende a C. A fatturerà a B con N08,1; stessa cosa farà B nei 

confronti di C, ma i beni transiteranno direttamente da A a C senza passare da B. In buona sostanza nelle operazioni triangolari l’acquirente 

italiano (B) o il suo commissionario assumono una posizione intermedia frapponendosi fra il primo cedente nazionale e il proprio cliente 

estero (le esportazione dirette triangolari non consentono l’allargamento ad operazioni cosiddette a catena in cui partecipano operatori in 

numero superiore a tre). Un altro importante punto da sviluppare contenuto nella lettera a) riguarda l’espressione in cui si afferma che il 

trasporto fuori dalla CEE deve avvenire “a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari”. Questo significa che il trasporto, sia nelle 

cessioni dirette che nelle triangolari dirette, deve essere sempre a cura di A o di un suo commissionario. Qualora il trasporto fosse effettuato a 

cura o a nome del cessionario non residente (o di un suo commissionario) nelle esportazioni dirette, ovvero a cura o a nome del cessionario 

operatore nazionale (B), o di un suo commissionario, in quelle triangolari dirette, ci si troverebbe di fronte a delle fattispecie non 

riconducibili alla lettera a).  

Nella prima ipotesi l’operazione dovrebbe essere classificata come un’esportazione indiretta di cui alla successiva lettera b) della comma 1 

dell’articolo 8, mentre nel secondo caso l’operazione in triangolazione perde addirittura il regime della non imponibilità per la parte della 

transazione che interessa i due operatori nazionali. In quest’ultima ipotesi il cedente (A) fattura con IVA al proprio cessionario (B); tale 

situazione si verifica quando il cessionario residente si fa materialmente consegnare la merce prima della materiale uscita dalla UE, 

stipulando direttamente il servizio con il vettore. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, non 

prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2. Queste operazioni concorrono alla formazione del plafond. 

N08,2 – Operazione Non imponibile 8-c.1b) 633/72: riguarda “le cessioni con trasporto o spedizione fuori dalla CEE entro 90 giorni dalla 

consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto”. Il trasporto o la spedizione fuori dalla UE deve essere effettuata dal 

cessionario non residente (C); inoltre i beni ceduti devono essere trasportati nel loro stato originario, per cui a differenza di quanto avviene 

per le operazioni di cui alla lettera a), essi non possono essere sottoposti ad alcun tipo di lavorazione o trasformazione. Questa procedura 

infine non prevede l’intervento di terzi soggetti (commissionari o cessionari). L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, 

relative a questo codice, non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2. Queste operazioni concorrono alla formazione 

del plafond.  

N08,3* - Operazione Non imponibile 8-c.1c) 633/72: codice utilizzato per le prestazioni di servizi e le cessione di beni, diverse da fabbricati 

e aree edificabili, avvenute anche per tramite di commissionari, ad esportatori abituali. In questo caso l’operazione non genera plafond. Il 

codice può essere usato anche in fase di acquisto, quando il soggetto passivo ha lo status di “esportatore abituale” (cioè ha effettuato 

operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari). L’esportatore abituale, attraverso la lettera d’intento, 

chiede al proprio fornitore la non applicazione dell’imposta. La fattura così ricevuta, registrata con il codice N08,3, andrà a scalare dal 

plafond disponibile, l’imponibile indicato sul documento (questo è il funzionamento tipico dei codici IVA in presenza di asterisco). 

L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella 

misura di € 2. 
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N08,4 – Operazione Non imponibile 8-bis), d) 633/72: codice da utilizzare per le operazioni effettuate nei confronti degli armatori per 

l’imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni di bordo, in quanto atti inerenti ad operazioni tendenti alla realizzazione dell’esportazione 

di merci, di cui all’articolo 8-bis, comma 1) lettera d), che si considerano, ai fini IVA, come non effettuate nel territorio italiano e pertanto 

non imponibili e sono esenti dall’imposta di bollo (Nota Ministero Finanze 1/08/1973, n. 415755, Nota Ministero Finanze 4/10/1984, n. 

311654, circolare Direzione Dogane 11/04/1973, n. 233-316/30819/8). 

N08,8 – Operazione Non imponibile 8-bis) 633/72: le operazioni elencate nell’articolo 8-bis si considerano, ai fini IVA, come non effettuate 

nel territorio italiano e pertanto non imponibili, analogamente alle esportazioni dell’articolo 8 e ai servizi internazionali dell’articolo 9. 

Abbiamo: 

a) cessioni di navi destinate all’attività commerciale, alla pesca, al salvataggio o all’assistenza in mare, nonché alla demolizione 

indipendentemente dalla stazza. L’articolo 2 comma 4 della Legge 28/1997 assimila a queste navi i galleggianti antincendio, le gru 

galleggianti e simili attrezzature, i pontoni posatubi o posacavi, le chiatte e galleggianti, piattaforme e sommergibili destinati ad 

attività di ricerca e sfruttamento del suolo marino. Sono escluse le imbarcazioni da diporto; è navigazione da diporto quella 

effettuata a scopi sportivi o ricreativi, con assenza di fini di lucro (la cessione di imbarcazioni e natanti da diporto è soggetta ad 

IVA con aliquota ordinaria); 

b) cessioni di navi e aeromobili, compresi i satelliti, relative parti di ricambio e apparati motori, ad organi e amministrazioni dello 

Stato, anche se con personalità giuridica; 

c) cessioni di aerei, relative parti di ricambio e apparati motori, a compagnie che svolgono prevalentemente trasporti internazionali; 

d) cessioni di beni destinati alla dotazione di bordo, al rifornimento, al vettovagliamento, comprese le forniture di alimenti e bevande, 

di navi e aeromobili di cui ai punti precedenti. E’ escluso solo il vettovagliamento delle navi destinate alla pesca costiera. Per 

dotazioni di bordo si intendono i macchinari, le attrezzature, gli arredi e tutti gli oggetti suscettibili di utilizzo reiterato destinati a 

servizio o armamento dei mezzi di trasporto in oggetto; per provviste di bordo si intendono i generi di consumo di ogni specie 

destinati al soddisfacimento delle esigenze dell’equipaggio, all’alimentazione dei motori, alla riparazione delle dotazioni di bordo e 

alla conservazione e lavorazione delle merci trasportate; 

e) prestazioni di servizi, compresi i relativi incarichi professionali e sub-appalti, di costruzione, manutenzione, riparazione, 

modificazione, assiemaggio, arredamento, allestimento, locazione, leasing, noleggio, delle navi, aerei e aeromobili sopra indicati, 

compreso l’utilizzo dei bacini di carenaggio; 

f) prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi elencate ai punti precedenti; 

g) prestazione di servizi relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, ecc. di apparati motori, loro componenti e ricambi e 

delle dotazioni di bordo. 

L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella 

misura di € 2. Queste operazioni concorrono alla formazione del plafond. 

N09 – Operazione Non imponibile 9) 633/72:  

N09,1 – Operazione Non imponibile 9) DPR 633/72: le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi 

internazionali sono esenti dall’imposta di bollo se si riferiscono a fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a 

realizzare l’esportazione di merci, con esclusione, quindi, dei servizi relativi a beni in transito doganale ed ai trasporti di persone 

(Risoluzione 290586/78). 

N71 – Operazione Non imponibile 71) 633/72: fa riferimento alle cessioni di beni ad operatori economici residenti nella Repubblica di San 

Marino. Se il residente sanmarinese rende noto al cedente italiano il proprio codice identificativo fiscale (composto dal prefisso SM seguito 

da 5 cifre), quest’ultimo può emettere fattura in regime di non imponibilità (N71). In caso di mancata annotazione in fattura di tale dato, 

l’operatore sanmarinese dovrà essere parificato ad un qualsiasi privato con conseguente emissione, da parte del cedente italiano, di fattura 

con IVA esposta, in quanto l’articolo 7 del DPR 633/72 stabilisce in questo caso la rilevanza territoriale della cessione. Non è ammessa 

l’emissione di fattura senza documento di trasporto (circolare 225/E/1996 del Ministero delle finanze). L’emissione di fatture, per un importo 

superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2. Queste operazioni 

concorrono alla formazione del plafond. 

N71,1 – Operazione Non imponibile Vaticano 71) 633/72: fa riferimento alle cessioni di beni nel territorio dello Stato della Città del 

Vaticano. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, non prevede l’applicazione dell’imposta di 

bollo nella misura di € 2. Queste operazioni concorrono alla formazione del plafond. 

N72 – Operazione Non imponibile 72) 633/72: fa riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di 

particolari tipologie di soggetti quali: comandi militari di Stati membri, organismi della CEE che agiscono nell’esercizio delle proprie 

funzioni istituzionali, imprese ed enti che hanno stipulato con la CEE un contratto di associazione o ricerca, ONU e altre istituzioni. Per il 

dettaglio completo degli organi ai quali applicare il regime di non imponibilità, si rimanda alla lettura dell’articolo. L’emissione di fatture, 

per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2. Queste 

operazioni concorrono alla formazione del plafond. 

N38,4 – Operazione Non imponibile 38-quater 633/72: codice utilizzato per la cessione di beni senza applicazione dell’imposta, quando 

ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni: 

a) i beni sono ceduti da commercianti al minuto, o da grossisti muniti di licenza al dettaglio, a privati viaggiatori extracomunitari, 

quindi domiciliati o residenti fuori dalla U.E., per uso personale privo di qualsiasi interesse commerciale. Tali beni devono essere 

trasportati fuori dal territorio della U.E. entro il terzo mese successivo alla vendita nel bagaglio personale che è costituito dal 

bagaglio a mano, dal bagaglio appresso (cioè affidato alla compagnia aerea) e dal bagaglio non accompagnato; quest’ultimo rientra 

nei benefici qualora la fattura venga presentata unitamente alla lettera di trasporto aereo, compilata dal vettore, dalla quale risultino 

gli stessi beni e gli estremi del passaporto indicati in fattura; 

b) il valore dei beni venduti comprensivo di IVA deve essere superiore a € 154,94; 
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c) la fattura, nella quale vanno indicati anche gli estremi del passaporto, deve essere presentata all’Ufficio doganale di uscita dalla 

U.E.; una copia vistata deve essere restituita al commerciante italiano cedente entro il quarto mese successivo a quello di emissione 

della stessa.  

In caso di mancata ricezione entro tale termine, il cedente italiano deve regolarizzare l’operazione nel mese successivo emettendo fattura nei 

confronti del cliente extracomunitario per il solo importo dell’IVA e registrando una FE con imponibile pari a zero. La variazione in 

aumento, per la sola imposta, deve essere riportata manualmente nelle variazioni IVA periodi precedenti a debito della liquidazione IVA del 

mese o trimestre e successivamente in dichiarazione nel rigo relativo alle variazioni e arrotondamenti d’imposta (VE 24 – modello IVA 

2008). 

Le cessioni ai sensi dell’articolo 38-quater, anche se non imponibili, non concorrono alla formazione del plafond degli esportatori abituali, né 

concorrono alla formazione del rapporto operazioni non imponibili/volume d’affari che, se superiore al 25%, consente il rimborso dell’IVA 

annuale o periodica. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, non prevede l’applicazione 

dell’imposta di bollo nella misura di € 2. 

N40 - Non imp.li art.40 c.4-bis,5,6,8) DL 331/93:  ABROGATO A DECORRERE DAL 01/01/2010 

N41 – Operazione Non imponibile 41-c.1) 331/93: codice utilizzato per le cessioni di beni a soggetti passivi di imposta in altri Stati UE. Si 

rimanda alla lettura dell’articolo per avere una visione analitica della casistica ivi contenuta. L’emissione di fatture, per un importo superiore 

ai 77,47 €, relative a questo codice, non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2. Queste operazioni concorrono alla 

formazione del plafond.  

N41,1 – Operazione Non imponibile 41-c.1) l.b) 331/93: da utilizzare per le vendite a distanza a privati UE, in base a cataloghi, per 

corrispondenza e simili (art. 41 c. 1 lettera b) DL 331/1993), se l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato comunitario abbia 

superato nell’anno precedente o superi in quello in corso € 100.000 ovvero la diversa soglia stabilita dallo stesso Stato. “In questo caso per 

considerare la cessione come “intracomunitaria”, la ditta venditrice deve effettuare un trasferimento di beni “a sé stessa” e, quindi, 

emettere fattura in Italia in regime di non imponibilità per l’intero carico di beni inviato nello Stato membro, con acquisizione 

intracomunitaria nel medesimo Stato per il tramite del proprio rappresentante fiscale. La successiva alienazione al consumatore finale 

rileva nel territorio dello Stato membro quale operazione interna da assoggettare all’imposta ivi applicata e, pertanto, per il tramite del 

proprio rappresentante fiscale, la ditta dovrà certificare la cessione dei beni con le modalità previste dalla norma interna (Risoluzione n. 39 

del 31/03/2005)”.  

N42,1 – Operazione Non imponibile 42-c.1) DL 331/93: codice utilizzato per gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione in Italia è 

non imponibile ai sensi degli articoli 8, 8-bis, 9 del DPR 633/72. L’operatore italiano registra la fattura di acquisto nel registro degli acquisti 

e nel registro delle vendite; in  questo caso però non integra la fattura ricevuta con l’IVA, cosa che normalmente avviene per gli acquisti 

intracomunitari, ma indica che si tratta di operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 42 comma 1 del DL 331/93. 

N42,2* - Operazione Non imponibile 42-c.2) 331/93): codice utilizzato per gli acquisti intracomunitari di beni, diversi da fabbricati e aree 

edificabili, da parte di esportatori abituali, senza il pagamento dell’imposta mediante utilizzo del plafond. In questi casi non si applica la 

disposizione prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del D.L. 746/1983 (in pratica l’esportatore abituale è esentato dall’obbligo di invio 

della dichiarazione d’intento al proprio fornitore UE). L’operatore italiano registra la fattura di acquisto nel registro degli acquisti e nel 

registro delle vendite; in  questo caso però non integra la fattura ricevuta con l’IVA, cosa che normalmente avviene per gli acquisti 

intracomunitari, ma indica che si tratta di operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 42 comma 2 del DL 331/93. 

 

I DEPOSITI FISCALI AI FINI IVA 

L’articolo 50-bis del DL 331/93 disciplina, ai fini dell’IVA, speciali depositi fiscali (depositi IVA), per la custodia di beni nazionali e 

comunitari. Si tratta di veri e propri “luoghi fisici” in cui i beni vengono immessi in regime sospensivo d’imposta fino al momento della loro 

estrazione; tali beni non possono essere destinati alla vendita al minuto al’interno del deposito.  

Nei depositi IVA possono essere custoditi: 

 beni nazionali oggetto di cessioni intracomunitarie; 

 beni nazionali elencati nella tabella A-bis allegata al DL331/93 (stagno, rame, zinco, nichel, alluminio, piombo, cereali, semi e frutti 

oleosi, lana, olive, gomma in forme primarie, caffè non torrefatto, tè, cacao, zucchero greggio, patate, argento, platino, grassi e oli 

vegetali....); 

 beni provenienti da altro Stato UE; 

 beni provenienti da Stati extra UE “immessi in libera pratica” con il pagamento dei dazi alla dogana, prima dell’immissione in deposito. 

I soggetti che possono gestire un deposito fiscale ai fini IVA si distinguono in: 

 imprese che non necessitano di autorizzazione per custodire beni nazionali o beni comunitari: imprese esercenti magazzini generali con 

autorizzazione doganale, imprese operanti nei punti franchi, ecc; 

 altre imprese le quali necessitano di autorizzazione per custodire beni nazionali o comunitari. 

L’istituzione di tali depositi consente agli operatori abilitati di ricevere, custodire e gestire (anche sottoponendo a lavorazioni) i beni sopra 

indicati senza pagamento dell’IVA; l’imposta viene assolta solo dall’acquirente finale, al momento dell’estrazione dei beni dal deposito. Le 

operazioni di introduzione dei beni nei depositi, le cessioni successive nonché le prestazioni di servizi (operazioni di perfezionamento e di 

manipolazioni usuali) inerenti i beni che si trovano nei depositi, sono effettuate senza pagamento di IVA. Tuttavia tali operazioni non vanno 

considerate alla stessa stregua delle operazioni “non imponibili”, a meno che non si tratti di beni che vengono estratti dai depositi per l’invio 

diretto in un altro Stato della Comunità o all’estero (queste operazioni non concorrono alla formazione del plafond, né alla costituzione dello 

status di esportatore abituale, danno diritto alla detrazione e determinano il rinvio della riscossione dell’IVA all’uscita dei beni dal deposito). 

In sostanza le operazioni relative ai beni introdotti e che si trovano nei depositi sono operazioni a “tasso zero”, non comportano 

l’applicazione di aliquota IVA, ma determinano l’obbligo di emettere la fattura da parte del cedente e influenzano il suo volume d’affari. Per 

la gestione del deposito IVA, deve essere tenuto un apposito registro che evidenzi le operazioni di carico e di scarico delle merci. 

L’introduzione e l’estrazione di beni dal deposito avvengono sulla scorta di un documento amministrativo (può essere anche un esemplare 

della fattura di vendita) ovvero di un documento commerciale o di trasporto da cui risulti: numero e specie dei colli, natura qualità e quantità, 

corrispettivo dei beni (o in mancanza valore normale), luogo di provenienza dei beni (per il carico), luogo di destinazione dei beni (per lo 

scarico), soggetto per conto del quale l’introduzione dei beni è effettuata (per il carico), soggetto per conto del quale l’estrazione dei beni è 

effettuata (per lo scarico). L’introduzione di beni immessi in libera pratica avviene sulla base del documento doganale di importazione. 
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L’utilizzo del deposito IVA presuppone la materiale introduzione e custodia dei beni essendo preclusa qualsiasi forma di deposito “virtuale” 

basato sulla mera presa in carico documentale della merce nell’apposito registro di carico-scarico (analoghe osservazioni valgono per 

l’estrazione dei beni dal deposito: estrazione che dovrà essere esclusivamente “fisica”). 

Sono considerate non imponibili IVA, concorrendo alla formazione del plafond, le estrazioni effettuate per: 

 cessioni intracomunitarie: l’operatore italiano che estrae i beni dal deposito per cederli ad un operatore UE deve emettere fattura non 

imponibile richiamando il codice N50,6 - Non imp.li art.50-bis,c.4,lett.f) DL331/93 e presentare l’elenco INTRA 1-bis. Se 

l’operazione avviene da parte dell’operatore UE gli adempimenti di estrazione possono essere effettuati dal suo rappresentante fiscale 

“leggero”. Il gestore del deposito da parte sua annota nel registro di carico e scarico l’estrazione della merce e richiede e conserva il 

documento che dimostra la corretta applicazione dell’IVA. 

 esportazioni di beni: l’operatore italiano che estrae i beni dal deposito per cederli ad un operatore non residente UE deve emettere 

fattura non imponibile richiamando il codice N50,7 - Non imp.li art.50-bis,c.4,lett.g) DL331/93. Se l’operazione avviene da parte 

dell’operatore non residente UE gli adempimenti di estrazione possono essere effettuati dal suo “rappresentante fiscale”. Il gestore del 

deposito da parte sua annota nel registro di carico e scarico l’estrazione della merce e richiede e conserva il documento che dimostra la 

corretta applicazione dell’IVA. 

Ai sensi dell’articolo 50-bis , comma 6 del DL 331/93, l’estrazione dei beni da un deposito IVA può essere effettuata solo da soggetti passivi 

d’imposta agli effetti dell’IVA (soggetto passivo identificato in Italia, quindi un operatore residente, una stabile organizzazione di soggetto 

estero ovvero il rappresentante fiscale di un soggetto non residente). L’utilizzo o la commercializzazione nello Stato comporta il pagamento 

dell’IVA e l’imposta è assolta da chi procede all’estrazione a norma dell’articolo 17, comma 3 del DPR 633/72.  

 

La base imponibile è costituita dal corrispettivo non assoggettato ad IVA per effetto dell’immissione in deposito, oppure dal corrispettivo 

dell’ultima delle cessioni avvenute in deposito, aumentato, se non compreso, del corrispettivo dei servizi sui beni durante la giacenza in 

deposito fino all’estrazione. In pratica il soggetto d’imposta identificato in Italia se estrae i beni che verranno poi commercializzati sul 

territorio nazionale: 1) emette autofattura con applicazione dell’IVA ovvero integra con imposta la fattura di acquisto, emessa senza 

applicazione dell’IVA, dal cedente nazionale, comunitario o extracomunitario; 2) annota l’autofattura o la fattura integrata nel registro delle 

fatture emesse entro 15 giorni dalla estrazione, ma con riferimento alla stessa data di estrazione; 3) entro il mese successivo annota 

l’autofattura o la fattura integrata nel registro degli acquisti. Se invece i beni vengono estratti per l’invio all’estero, allora si tratta di 

un’operazione “non imponibile” come cessione intracomunitaria o cessione all’esportazione. 

Sono considerate non imponibili IVA, non concorrendo alla formazione del plafond: 

 le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato UE, da introdurre nei depositi IVA (utilizzo il codice N50,3 - Non 

imp. art.50-bis,c.4,lett.c) DL331/93). Non si tratta di una vera e propria cessione intracomunitaria, infatti non viene neanche riepilogata 

nel modello INTRA 1-bis. Esempio: operatore italiano A vende un bene ad un operatore francese B il quale a sua volta vende il 

medesimo bene ad un terzo operatore italiano C (il bene viene introdotto da A in un deposito fiscale IVA). Il soggetto A effettua una 

cessione di beni nei confronti di un soggetto comunitario B, ma non invia i beni nell’altro Stato UE e li introduce in un deposito IVA, 

fatturando l’operazione a B come non imponibile articolo 50-bis, comma 4 lettera c) DL 331/93. Il soggetto B fattura poi la successiva 

cessione al soggetto italiano C; in questo momento il bene viene estratto dal deposito e occorre verificare il regime applicabile secondo 

la destinazione del bene stesso. Nel caso di specie il bene resta in Italia e l’imposta è dovuta da colui che estrae il bene e che deve essere 

un soggetto passivo identificato in Italia (C nel nostro caso). Il soggetto C assolve il suo compito mediante autofattura emessa ai sensi 

dell’articolo 17 comma 3 DPR 633/72 (in pratica integra la fattura emessa da B con l’IVA e la registra nel registro degli acquisti e in 

quello delle vendite). 

 le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis del DL 331/93 da introdurre nei depositi IVA effettuate nei confronti di operatori 

EXTRACEE non identificati in un Paese UE e nei confronti di operatori nazionali (utilizzo il codice N50,4 - Non imp. art.50-

bis,c.4,lett.d) DL331/93). Riguarda beni normalmente trattati nelle borse merci (stagno, rame, zinco, nichel, alluminio, piombo, cereali, 

zucchero di canna, oli minerali, ecc.) con contrattazioni rapide che in genere non comportano il passaggio delle merci ma quello dei 

relativi titoli. Per l’estrazione di tali beni dal deposito occorre verificare la destinazione degli stessi. 

 le cessione di beni custoditi nei depositi IVA (senza estrazione - utilizzo il codice N50,5 - Non imp. art.50-bis,c.4,lett.e) DL331/93). Si 

tratta di operazioni che avvengono all’interno del deposito fra operatori nazionali ed esteri oppure direttamente fra operatori esteri, ma i 

soggetti IVA nazionali devono osservare gli obblighi stabiliti dal DPR 633/72 (fatturazione, registrazione, liquidazione, ecc). 

L’operatore nazionale che vende emette fattura richiamando il codice sopra indicato, mentre l’operatore nazionale che acquista da 

soggetto estero (privo di stabile organizzazione in Italia o che non ha nominato un rappresentante fiscale in Italia) emette autofattura ai 

sensi dell’articolo 17 comma 3 DPR 633/72, ma senza applicazione di imposta indicando il titolo di esclusione dall’IVA. L’operazione 

tra soggetti esteri, comunitari o extracomunitari, senza stabile organizzazione in Italia o privi di rappresentante fiscale, non comporta 

alcun obbligo (permane solo l’obbligo di comunicare l’operazione, con apposita documentazione, al depositario). 

 le prestazioni di servizi relative a beni custoditi nei depositi fiscali (utilizzo il codice N50,8 - Non imp. art.50-bis,c.4,lett.h) 

DL331/93). Si tratta delle prestazioni di custodia rese dal depositario, delle operazioni di perfezionamento e delle manipolazioni usuali. 

Tali prestazioni, se effettuate al di fuori del deposito in locali limitrofi (locali funzionalmente e logisticamente collegati con il deposito 

in rapporto di contiguità), non devono avere una durata superiore a 60 giorni. 

 il trasferimento dei beni da un deposito fiscale IVA ad un altro (utilizzo il codice N50,9 - Non imp.li art.50-bis,c.4,lett.i) DL331/93). 

L’operatore italiano che estrae i beni per trasferirli in un altro deposito deve emettere un documento per giustificare il passaggio dei beni 

da un deposito all’altro; il gestore del deposito annota nel registro di carico e scarico l’estrazione della merce. 

Nei limiti di cui all’articolo 44, comma 3) secondo periodo DL 331/93, i gestori dei depositi IVA assumono, qualora non sia già stato 

nominato un rappresentante fiscale, la veste di rappresentanti fiscali dei soggetti passivi d’imposta identificati in altro Stato UE ai fini 

dell’adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni intracomunitarie concernenti i beni introdotti nei suddetti depositi. Il gestore 

del deposito IVA risponde solidalmente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell’imposta relativa all’estrazione, 

qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite al comma 3). 

Per quanto riguarda gli acquisti di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA abbiamo: 

 acquisti intracomunitari di merce: l’operatore italiano che acquista beni in un altro Stato UE e li introduce in un deposito IVA deve 

integrare la fattura di acquisto, non dell’importo dell’IVA, ma con l’indicazione che si tratta di operazioni non imponibili ai sensi 

dell’articolo 50-bis comma 4, lettera a), DL 331/93 (codice N50,1 - Non imp.li art.50-bis,c.4,lett.a) DL331/93); provvede quindi a 

registrare la fattura nel registro degli acquisti e alla compilazione del modello INTRA 2-bis sia a fini fiscali che statistici. Il gestore del 

deposito da parte sua annota nel registro di carico e scarico l’introduzione della merce e conserva il documento che ha accompagnato i 

beni. Durante la giacenza la merce può essere venduta ad altri soggetti italiani (o non), con emissione di fattura senza applicazione 

dell’IVA; la merce può subire lavorazioni, manipolazioni, anche in locali limitrofi senza pagamento di IVA. Il depositario deve 
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trattenere copia dei documenti di vendita se durante la giacenza la merce viene ceduta; solo l’ultimo acquirente può estrarre la merce 

esibendo copia della fattura di acquisto, ovvero copia di autofattura o fattura comunitaria integrata con IVA; l’ultimo operatore che 

estrae i beni, anche se li acquista da un cedente comunitario, non deve presentare l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari, 

trattandosi di beni già dichiarati con INTRA 2-bis dal primo operatore che li aveva introdotti nel deposito. Se l’estrazione dei beni dal 

deposito avviene da parte dello stesso soggetto che li aveva in precedenza introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario, il 

soggetto interessato entro 15 giorni dall’estrazione non dovrà emettere una nuova autofattura ma, per evitare una duplicità di 

documentazione fiscale, dovrà: 1) integrare con l’indicazione dell’imposta dovuta la fattura originaria di acquisto già annotata all’atto 

del suo ricevimento nel registro degli acquisti senza applicazione di imposta, 2) annotare la relativa imposta, quale variazione in 

aumento, nel registro delle fatture emesse, 3) annotare la variazione corrispondente pari all’importo di detta imposta nel registro degli 

acquisti. Il risultato contabile delle registrazioni conduce all’evidenziazione dell’imposta dovuta assicurando, nel contempo, la neutralità 

fiscale dell’operazione per il soggetto acquirente. 

Qualora l’introduzione avvenga ad opera di operatore comunitario senza una stabile organizzazione in Italia o non identificatosi 

direttamente, lo stesso deve nominare un proprio rappresentante fiscale (c.d. “leggero”) che può essere lo stesso depositario o un altro 

operatore. La merce viene introdotta con fattura intestata al rappresentante italiano dell’operatore comunitario; lo stesso rappresentate 

fiscale deve compilare il modello INTRA 2 per l’acquisto, sia per la parte fiscale che per quella statistica. Il soggetto italiano che 

acquista i beni giacenti in un deposito IVA da un altro soggetto comunitario che li aveva in precedenza introdotti: 1) all’atto di tale 

acquisto deve procedere all’annotazione nel registro degli acquisti della fattura ricevuta dal proprio fornitore senza applicazione 

dell’imposta; 2) entro 15 giorni dall’estrazione, deve integrare con l’indicazione dell’imposta dovuta la fattura e annotare la relativa 

imposta, quale variazione in aumento, nel registro delle fatture emesse, mentre nel registro degli acquisti deve annotare la variazione 

corrispondente pari all’importo di detta imposta; 3) il risultato contabile di tali registrazioni conduce all’evidenziazione dell’imposta 

dovuta e assicura la neutralità fiscale dell’operazione per il soggetto acquirente; 4) se nel periodo che intercorre tra l’acquisto e 

l’estrazione i beni sono stati oggetto di lavorazione (in sostanza è stato aggiunto valore ai medesimi), deve annotare la corrispondente 

variazione in aumento sia nel registro delle vendite sia nel registro degli acquisti. 

 importazione di merce: per i beni che provengono da uno Stato extra UE, l’operatore italiano, una volta immessi tali beni in libera 

pratica presso una dogana italiana, deve chiudere la procedura d’importazione sdoganando la merce (assolvimento dei dazi alla dogana 

di entrata nella UE), dichiarando che essa è destinata ad essere introdotta in un deposito IVA (indicazione sul documento doganale 

d’importazione a IVA sospesa), ai sensi dell’articolo 50-bis comma 4, lettera b), DL 331/93 (codice N50,2 - Non imp.li art.50-

bis,c.4,lett.b) DL331/93). Il gestore del deposito da parte sua annota nel registro di carico e scarico la merce accompagnata dal 

documento doganale di cui sopra, che viene in seguito restituito alla dogana previa apposizione sul documento dell’avvenuta presa in 

carico della merce da parte del gestore del deposito. L’immissione in libera pratica di beni destinati ad un deposito IVA da parte di un 

operatore comunitario richiede la nomina di un rappresentante fiscale in Italia, ma in questo caso non si può ricorrere al rappresentante 

fiscale “leggero” in quanto non espressamente previsto dall’articolo 44, comma 3 del DL 331/93. La successiva estrazione dal deposito 

concretizza, a seconda della destinazione della merce, un’operazione interna, intracomunitaria, ovvero una cessione all’esportazione. In 

ordine alla registrazione dei documenti e alla determinazione della base imponibile, l’autofattura recante l’ammontare imponibile del 

bene estratto e la relativa imposta dovrà essere annotata sia nel registro delle fatture emesse sia in quello degli acquisti nei modi 

seguenti:  

a. qualora l’ammontare imponibile non sia variato rispetto al valore di introduzione: 

 nel registro delle fatture emesse vanno riportati integralmente sia l’imponibile che l’imposta; 

 nel registro degli acquisti andrà annotata esclusivamente l’imposta, essendo l’imponibile già indicato sulla base del 

documento doganale di immissione in libera pratica. 

b. qualora l’ammontare imponibile risulti diverso rispetto al valore di introduzione, anche in ragione di eventuali prestazioni di servizi 

rese durante la giacenza in deposito: 

 nel registro delle fatture emesse andranno annotati l’intero ammontare imponibile e la relativa imposta; 

 nel registro degli acquisti dovrà essere riportata la differenza dell’ammontare imponibile (rispetto a quello già annotato sulla 

base del documento doganale), nonché l’intera imposta afferente l’operazione di estrazione. 

N58 – Operazione Non imponibile 58) 331/93: codice utilizzato quando all’operazione partecipano due soggetti passivi di imposta in Italia 

(supponiamo A e B) e un terzo soggetto (C) residente in uno Stato UE (si configura una triangolazione intracomunitaria). La situazione che si 

verifica è la seguente: il soggetto B acquista beni dal soggetto A dandogli l’incarico di trasportare o spedire i beni direttamente al soggetto C, 

cliente di B e residente supponiamo in Olanda. A fattura a B non imponibile articolo 58 DL 331/93, mentre B fattura a C non imponibile 

articolo 41 comma 1 DL 331/93, trattandosi di normale cessione intracomunitaria anche se, di fatto, il trasporto dei beni avviene a cura di A. 

Sostanzialmente l’articolo 58, consente al soggetto A di fatturare un’operazione non imponibile ad un operatore economico italiano (B 

appunto), avendo la “certezza” (A stessa ne cura il trasporto) che i beni verranno trasferiti in territorio UE. L’emissione di fatture, per un 

importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2. Queste operazioni 

concorrono alla formazione del plafond. 

N95 – Regime del margine-beni usati DL 41/95: i soggetti che commerciano beni usati in via del tutto occasionale, godono di alcune 

facilitazioni in merito all’applicazione del regime del margine. Ai sensi dell’articolo 36, comma 9 del D.L. 41/1995 tali operatori sono 

esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico previsto per i rivenditori abituali. Il codice viene inizialmente utilizzato in fase di 

acquisto, dato che il fornitore indicherà in fattura che il bene ceduto è soggetto al regime del margine. Nella successiva fase di rivendita si 

possono adottare due metodi alternativi: 

– assoggettare ad IVA il corrispettivo, con l’applicazione dell’aliquota prevista per il bene usato oggetto di cessione; 

– utilizzare il codice in esame applicando il regime del “margine analitico”. In questo secondo caso se si determina un 

margine negativo (il corrispettivo della cessione è inferiore al corrispettivo pagato per l’acquisto), non si genera un 

credito IVA e l’intero corrispettivo della cessione viene riportato in dichiarazione IVA al rigo VE32 tra le altre 

operazioni non imponibili. Se viceversa il margine è positivo, in fase di registrazione della fattura emessa, non 

potendo gestire in automatico il prospetto B utilizzato per la compilazione della sezione 2 del quadro VG perché 

trattasi di cessione occasionale - il quadro VG viene compilato dai soggetti che hanno effettuato particolari tipologie 

di operazioni (esenti) o appartengono a particolari settori di attività -, occorrerà “spaccare” il corrispettivo per la 

cessione in due importi in cui il primo, per un imponibile pari al corrispettivo pagato in fase di acquisto del bene, 

riporterà nel castelletto IVA il codice in esame, mentre il secondo importo sarà il nostro margine positivo 

comprensivo di IVA che dovremo scorporare generando così il debito verso l’erario. Esempio: acquisto un bene 
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usato a 1.000 e lo rivendo a 2.200. In fase di cessione l’importo pari a 1.000, che è pari al corrispettivo pagato in 

fase di acquisto del bene, avrà nel castelletto IVA il codice N95, mentre il secondo importo pari a 1.200 è il mio 

margine positivo comprensivo di IVA che andrà scorporata (suppongo che l’aliquota sia il 20%), riportando quindi 

nel castelletto IVA il 20% e nella cella imponibile il valore 1.000. Va precisato che, a prescindere dalla registrazione 

contabile in cui il totale documento viene diviso in due importi, la fattura indicherà che si tratta di “operazione non 

imponibile IVA perché soggetta al regime di cui all’articolo 36 del D.L. 41/1995” e quindi non valorizzerà un 

importo IVA o comunque non prevederà che una parte dell’imponibile debba esservi assoggettato. 

 

N74 – Operazione Non imponibile 74-ter) 633/72: codice IVA per gestire gli acquisti (ad es. biglietti aerei) ricevuti dalle Agenzie di 

Viaggio.  

E10 – Operazione Esente 10) 633/72: codice generico per operazioni esenti IVA, utilizzato da chi svolge essenzialmente attività esenti 

(fornito un codice generico, volendo si può personalizzarlo: fra le attività esenti ci sono circa 30 casi). L’emissione di fatture, per un importo 

superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2. 

E10,1 – Operazione Esente 10 numero 11) 633/72: l’articolo in esame prevede l’esenzione per le cessioni di oro da investimento, anche 

sotto forma di titoli, per le operazioni finanziarie previste dall’articolo 67, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del DPR 917/86 

(TUIR), se riferite all’oro da investimento, nonché per le intermediazioni relative alle dette operazioni. In particolare questo codice di 

esenzione viene utilizzato per le operazioni di cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro oppure 

scambiato su conti metallo; per gli “swaps”, contratti future e forward, operazioni di pronti contro termine, nonché altri strumenti finanziari 

che comportano il trasferimento del relativo diritto di proprietà o di credito sull’oro da investimento; per le intermediazioni, comprensive 

delle prestazioni di mandato e mediazione, relative alle precedenti operazioni. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, 

relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2. 

E10,2 – Operazione Esente 10) DPR 633/72: codice generico per operazioni esenti IVA, utilizzato da chi svolge essenzialmente attività 

esenti. L’emissione di fatture con questo codice non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo; ed è da utilizzare ad esempio per le fatture 

emesse dagli agenti di assicurazione per le provvigioni spettanti, che sono esenti da imposta di bollo in considerazione del fatto che vi è 

l’alternatività con le imposte sulle assicurazioni (L. 29/10/1961, n. 1216). 

E10,4 – Operazione Esente 10 numeri  1-4) 633/72: codice utilizzato per le operazioni di cui all’articolo 10, numeri da 1 a 4, equiparate alle 

operazioni imponibili ai fini della detrazione dall’articolo 19, comma 3, lettera a-bis) DPR 633/72. Si tratta delle operazioni effettuate nei 

confronti di soggetti stabiliti fuori dalla Comunità o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla Comunità stessa. L’emissione di 

fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2.  

E10,8 – Operazione Esente 10 numero 18) 633/72: codice utilizzato da soggetti che effettuano prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e 

riabilitazione rese alla persona, nell’esercizio di professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (medici, infermieri, farmacisti, odontotecnici, 

ottici, ortopedici ecc..). L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione 

dell’imposta di bollo nella misura di € 2.      

E10,9 – Operazione Esente 10 numero 19) 633/72: codice utilizzato per le prestazioni di ricovero e cura rese da ospedali o da cliniche 

convenzionate nonché da società di mutuo soccorso ed Onlus, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le 

prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; ad eccezione di quelle rese dalle cooperative (che applicano l’IVA al 4%). Le prestazioni 

sanitarie rese da cliniche e case di cura non convenzionate sono soggette ad IVA, così come sono soggetti ad IVA i corrispettivi che 

eccedono quelli convenzionali. Le prestazioni accessorie addebitate dalle strutture ospedaliere agli utenti (quali differenze di classe, 

prestazioni di maggior comfort, bar, telefono, noleggio TV, ecc.) non sono esenti, ma soggette ad IVA al 10%. Sono invece soggette ad IVA 

al 20% se dirette ad accompagnatori del paziente. Quando i servizi resi al paziente e all’accompagnatore sono fatturati indistintamente, si 

applica l’aliquota più elevata. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione 

dell’imposta di bollo nella misura di € 2. 

E10,6 – Operazione Esente .10 n.27quinquies) 633/72: codice utilizzato per le cessioni dei beni originariamente acquistati senza diritto alla 

detrazione totale dell’IVA ai sensi degli articoli 19, 19-bis e 19-bis1, come ad esempio le autovetture acquistate prima del 01/01/2001, o nel 

caso di acquisti effettuati con pro-rata di detraibilità pari a zero. L’esenzione si applica solo per le cessioni di beni e non anche per le 

prestazioni di servizi. Per applicare l’esenzione occorre: a) che nell’acquisto originario vi sia stata un’operazione assoggettata ad IVA, ossia 

un acquisto con fattura imponibile; b) che l’imposta non sia stata detratta nella misura del 100%, a seguito di esplicito divieto contenuto nei 

richiamati articoli 19, 19-bis e 19-bis1. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede 

l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2. 

E10,7 – Operazione Esente 10 numeri  1-9) 633/72: codice utilizzato per le operazioni di cui all’articolo 10, numeri da 1 a 9, se non 

formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o sono accessorie alle operazioni imponibili, siano cioè eseguite nell’ambito di attività 

occasionali. Con riferimento alle operazioni da 1 a 9 è espressamente prevista l’indetraibilità dell’imposta per gli acquisti direttamente 

collegati a queste operazioni (articolo 19, comma 2 DPR 633/72). Tali operazioni non devono essere computate ai fini del calcolo del pro-

rata di detraibilità. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta 

di bollo nella misura di € 2.  

E42 – Operazione Esente .42-c.1) 331/93: codice utilizzato per gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione in Italia è esente ai sensi 

dell’articolo 10 del DPR 633/72. 

S00 – Operazione Esclusa Lex 133/99-342/00-350/03: si tratta tipicamente di prestazioni di servizi escluse dal campo di 

applicazione dell’IVA sulla base di specifiche disposizioni di Legge (non trattate quindi dal DPR 633/72). Fra queste, ad 

esempio, abbiamo: 

 le operazioni relative al prestito di personale (Legge n.67/1988), se l’impresa, che “presta” i propri dipendenti, fattura un  

importo pari al solo rimborso del costo relativo ai dipendenti stessi 

 le operazioni relative al lavoro interinale (Legge n.133/1999), per la parte di compenso, spettante all’impresa interinale, 

relativo agli oneri retributivi e previdenziali dalla stessa sostenuti 
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 i compensi percepiti dai professionisti per la trasmissione telematica dei dichiarativi (Legge n.350/2003) 

 indennità dovute all’impresa preponente da parte dell’agente che subentra in un preesistente rapporto di agenzia (Legge 

n.342/2000) 

S15 – Operazione Esclusa  15) 633/72: sono escluse dal computo della base imponibile: 

a) le somme dovute a titolo di interessi di mora o di penalità per i ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del 

cessionario o del committente; 

b) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono. Affinché si renda applicabile l’esclusione dalla base 

imponibile è necessario: 

– che lo sconto, il premio o l’abbuono siano previsti originariamente nel contratto stipulato (che può essere anche verbale); 

– che i beni oggetto di sconto, premio o abbuono devono scontare autonomamente un’aliquota uguale o inferiore rispetto a 

quella relativa all’oggetto dell’operazione principale. 

Qualora i beni oggetto dello sconto in natura siano assoggettati ad un aliquota superiore e/o non siano stati previsti 

contrattualmente, tali beni vanno fatturati secondo il valore normale (prezzo mediamente praticato per beni e servizi della stessa 

specie). I beni ceduti a titolo di sconto in natura devono essere esposti in fattura al loro valore normale come imponibile se soggetti 

ad IVA, per la sola evidenza in caso contrario. I beni oggetto dello sconto in natura possono anche essere diversi da quelli che 

hanno formato oggetto della cessione originaria  

c) le anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte purché analiticamente documentate. I rimborsi per spese di viaggio, 

vitto e alloggio sono esclusi dalla base imponibile se i documenti riportano la doppia intestazione (al soggetto che anticipa le spese 

e al soggetto in nome e per conto del quale le spese sono anticipate); i rimborsi forfetari sono invece sempre imponibili; 

d) l’importo degli imballaggi nell’ipotesi di consegna provvisoria, quando cioè sia prevista la loro restituzione al fornitore. Qualora 

venga stabilito contrattualmente il deposito di una cauzione, questa deve essere rimborsata alla restituzione degli imballaggi. La 

cauzione va comunque addebitata in fattura quale somma esclusa dal campo IVA e, nel caso in cui l’imballaggio non venga 

restituito, la cauzione viene assoggettata ad IVA a titolo di corrispettivo per la cessione, con l’aliquota propria dell’imballaggio 

ceduto; 

e) le somme dovute a titolo di rivalsa dell’IVA. 

L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella 

misura di € 2. 

S26,3 – Operazione Esclusa 26-c.3) 633/72: l’articolo 26 disciplina le rettifiche degli imponibili sia in aumento che in diminuzione. In caso 

di variazione in aumento dovrò emettere una nuova fattura applicando l’aliquota IVA prevista per l’operazione in oggetto. Per tali variazioni 

vi è sempre l’obbligo per il cedente di effettuare la rettifica, indipendentemente dal lasso temporale intercorso (salvi i termini di prescrizione 

di cui all’articolo 57). Per le variazioni in diminuzione, il cedente può emettere (non è obbligatorio come nel caso precedente) una nota 

credito applicando, anche in questo caso, l’aliquota IVA prevista per l’operazione in oggetto. La rettifica in diminuzione dell’IVA non può 

essere effettuata decorso 1 anno dall’effettuazione dell’operazione, qualora dipenda da sopravvenuto accordo tra le parti o nel caso di 

rettifica di inesattezze della fatturazione. Decorso 1 anno, il cedente che emette la nota credito indica che si tratta di un’operazione esclusa da 

IVA ai sensi dell’articolo 26 comma 3 del DPR 633/72. Le Note Credito emesse senza IVA se di importo superiore a 77,47 sono soggette a 

imposta di bollo di € 2. 

S74 – Operazione Esclusa 74-c.1) 633/72: codice utilizzato per le operazioni disciplinate dal comma 1 dell’articolo 74: commercio sali e 

tabacchi (lett.a), commercio fiammiferi (lett.b), commercio giornali, periodici, libri (lett.c), prestazioni dei gestori dei telefoni pubblici, 

vendita di schede prepagate per servizi telefonici, fissi o mobili, o servizi telematici (lett.d), vendita al pubblico di biglietti per il trasporto 

pubblico urbano e extra urbano e per i parcheggi di veicoli (lett.e). In tutti questi casi l’IVA si applica in base ad un particolare regime 

(monofase) in cui debitore d’imposta è un unico soggetto individuato dallo stesso articolo e la base imponibile è costituita dal corrispettivo 

pagato dal consumatore finale. Questo codice di esclusione viene quindi utilizzato da tutti quei soggetti economici che si trovano nei 

passaggi intermedi (es. edicole, librerie, bar, tabaccherie, ecc..). 

F02,2 – Fuori campo articolo 2 comma 2) DPR 633/72: si tratta ad esempio: 
- delle cessioni gratuite di beni NON commercializzati o NON prodotti dall’impresa, oppure delle cessioni gratuite di qualunque 

bene per il quale, in fase di acquisto, non è stata operata la detrazione dell’IVA ai sensi dell’ART.19 

- della destinazione dei beni all’uso personale dell’imprenditore o del professionista o ad altre finalità estranee all’esercizio 

dell’impresa, nel caso in cui, in fase di acquisto, non è stata operata la detrazione dell’IVA ai sensi dell’ART.19 

- delle assegnazioni dei beni ai soci, nel caso in cui, in fase di acquisto, non è stata operata la detrazione dell’IVA ai sensi 

dell’ART.19 

F02,3 - Fuori campo articolo 2 comma 3) DPR 633/72: operazioni che, per l’oggetto della prestazione, non sono considerate cessioni di 

beni (cessione di denaro, crediti in denaro, cessioni e conferimenti in società, cessioni di campioni gratuiti, passaggi di beni in dipendenza di 

fusioni, scissioni o trasformazioni di società, cessioni di valori bollati, marche assicurative, ecc..). L’emissione di fatture, per un importo 

superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2. 

F03,4 - Fuori campo articolo 3 comma 4) DPR 633/72: operazioni che, per l’oggetto della prestazione, non sono considerate prestazioni di 

servizi (prestiti obbligazionari, cessioni, concessioni, licenze o simili relativi a diritti d’autore effettuate dagli autori, prestazioni di mandato e 

mediazione relative ai diritti d’autore ed ai prestiti obbligazionari, ecc..). L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative 

a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2. 

F04 – Fuori campo articolo 4) DPR 633/72: codice da utilizzare per operazioni che non rientrano nella nozione di “esercizio di impresa”. 

Ad esempio il codice può essere utilizzato per le fatture ricevute da enti non commerciali 
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F05 – Fuori campo articolo 5) DPR 633/72: codice da utilizzare per le prestazioni che non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e 

professioni (es. rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni di lavoro effettuate dagli associati, nell’ambito dei contratti 

di associazione in partecipazione, se non esercitano, in via abituale, altre attività di lavoro autonomo) 

F07 – Fuori campo articolo 7) DPR 633/72:  codice da utilizzare per operazioni per le quali non vi è obbligo di emissione di fattura e 

riguarda casistiche particolari. Esempio: un soggetto passivo ITA viene commissionato da un privato, per effettuare una delle 

prestazioni di servizi disciplinate dall’articolo 7-quater lettera a) su un immobile in Francia. L’operazione è rilevante in 

Francia, dove deve essere applicata “l’IVA francese”. In questi casi gli “obblighi”, ricadono in capo al soggetto passivo ITA 

che si identifica o nomina un rappresentante fiscale in Francia. In questo modo, il soggetto ITA adempie agli obblighi di 

fatturazione applicando “l’IVA francese” al privato. A questo punto, la “fattura francese” emessa dal soggetto ITA o dal suo 

rappresentante fiscale in Francia, sarebbe già un documento giustificativo da inserire in prima nota per rilevare il ricavo, ma 

qualora il soggetto ITA volesse comunque emettere anche una “fattura italiana”, per inserire l’operazione nel registro IVA 

vendite (consigliato un apposito sezionale) e non quindi in prima nota, dovrebbe poi rilevare l’operazione utilizzando il codice 

generico F07. Scegliendo questa modalità, il documento emesso in Francia è solo un giustificativo del valore dell’operazione e 

si “spilla” alla “fattura italiana”. E’ evidente, che le operazioni gestite in questo modo non vengono, com’era già in precedenza, 

riportate nei dichiarativi IVA. In sostanza, il codice viene lasciato disponibile, solo per coloro che intendo gestire queste 

particolari operazioni in questa maniera.  

F07,2 – Cessioni di beni fuori campo articolo 7-bis DPR 633/72: NON UTILIZZARE PIU’ DAL 01/01/2013 

F07,4 – Prestazioni di servizi fuori campo articolo 7-quater DPR 633/72: NON UTILIZZARE PIU’ DAL 01/01/2013 

F07,5 – Prestazioni di servizi fuori campo articolo 7-quinquies DPR 633/72: NON UTILIZZARE PIU’ DAL 01/01/2013 

F07,6 – Prestazioni di servizi fuori campo articolo 7-sexies DPR 633/72: NON UTILIZZARE PIU’ DAL 01/01/2013 

F07,7 – Prestazioni di servizi fuori campo articolo 7-septies DPR 633/72: NON UTILIZZARE PIU’ DAL 01/01/2013 

F13,4 - Fuori campo articolo13 comma 4) DPR 633/72: codice utilizzato per la cessione di beni per il cui acquisto o importazione la 

detrazione è stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva. La Finanziaria 2008 ha modificato il 

comma 3 dell’articolo 13 che rimandava alle cessioni di beni per i quali era stata operata la detrazione ai sensi dell’articolo 19-bis1, comma 

1, lettera g) (telefoni radiomobili) ora abrogato, ed ha introdotto il comma 4 nel quale è stata introdotta le regola secondo la quale, se per 

l’acquisto di un determinato bene è prevista per legge la detrazione solo di una quota forfetaria dell’IVA, la base imponibile della successiva 

cessione è determinata moltiplicando il corrispettivo per tale percentuale. La disposizione è applicabile nel particolare caso di cessione di 

autovetture acquistate a partire dal 01/01/2001 per le quali la detrazione è stata operata nella misura forfetaria del 10% (per acquisti effettuati 

dal 2001 al 2005), del 15% (per acquisti effettuati dal 2005 al 2006) e del 40% (per gli acquisti effettuati dal 2007), ai sensi dell’articolo 19-

bis1, comma 1, lettera c). Se facciamo l’esempio di un’autovettura acquistata nel 2007, per la successiva fase di cessione avremo che la base 

imponibile per il 40% sarà soggetta ad IVA al 20% e per il 60% fuori campo articolo 13 comma 4. Se ad esempio 1.000 è la base imponibile, 

400 sarà soggetta ad IVA al 20% e 600 sarà fuori campo, generando quindi un totale fattura pari a 1.080. Le disposizioni introdotte dalla 

Finanziaria 2008 hanno effetto dal 01.03.2008. 

Z07,2 – Operazione Non soggetta Exue 7-bis) 633/72: codice da utilizzare per le operazioni relative a beni in transito o depositati in 

luoghi soggetti a vigilanza doganale, ma anche cessioni di beni “esteri” (casi di operazioni triangolari in cui il promotore è il 

soggetto ITA e cliente e fornitore di ITA appartengo a Stati EXTRAUE, oppure casi in cui il soggetto ITA detiene un 

deposito/magazzino in uno Stato EXTRAUE nel quale trasferisce e stocca la merce. Quando successivamente, la merce viene 

estratta dal magazzino per essere rivenduta, occorre utilizzare tale codice IVA. N.B.: con il termine beni “esteri”, terminologia 

riportata anche all’interno del codice IVA (cod. descrizione esenzione n.18 “altre non imponibili-beni esteri”) si intendono sia 

quei beni che si trovano fisicamente nel territorio dello Stato, ma che sono in un regime sospensivo di dazi e IVA (c.d. “beni 

allo Stato estero”) in quanto, ad esempio, inseriti in un deposito soggetto a vigilanza doganale, sia quei beni che si trovano 

fisicamente all’estero.  

Y07,2 – Inversione contabile Ue 7-bis) 633/72: codice da utilizzare per le cessioni di beni “esteri”, come nel caso di operazioni 

triangolari in cui il promotore è il soggetto ITA e cliente e fornitore di ITA si trovano nello stesso Stato UE. Esempio: ITA 

acquista da un tedesco e vende ad un secondo tedesco, incaricando il primo tedesco (fornitore di ITA) di consegnare la merce 

al secondo tedesco (cliente di ITA). Non è un’operazione intracomunitaria, la merce resta sempre in Germania, ITA ha 

l’obbligo di fatturare con l’indicazione “inversione contabile”. ATTENZIONE: qualora l’operazione avvenisse tra un Francese 

(primo cedente), un Italiano (promotore) e un Tedesco (destinatario finale), si configura un’operazioni intracomunitaria (merce 

dalla Francia alla Germania) e l’Italiano fatturerebbe al Tedesco non imponibile articolo 41 DL 331/93. 

Z07,3 – Operazione Non soggetta Exue 7-ter) 633/72: codice da utilizzare per i servizi “generici”, effettuati nei confronti di soggetti 

stabiliti in altro Stato EXTRAUE. L’operazione prevede l’obbligo di emissione della fattura (novità 2013), con l’indicazione di 

operazione “non soggetta”. 

Y07,3 – Inversione contabile Ue 7-ter) 633/72: codice da utilizzare per i servizi “generici”, effettuati nei confronti di soggetti passivi 

stabiliti in un altro Stato UE. L’operazione prevede l’obbligo di emissione della fattura (novità 2013), con l’indicazione di 

operazione soggetta a “inversione contabile”. 

Z07,4 – Operazione Non soggetta Exue 7-quater) 633/72: dal 2013, questo codice identifica i servizi in deroga disciplinati 

nell’articolo 7-quater e “svolti” in territori EXTRAUE. Il termine “svolto” non inquadra in maniera corretta la casistica, quindi 

consideriamo il seguente esempio. Un soggetto passivo ITA viene commissionato per una delle prestazioni di servizi 

disciplinate dall’articolo 7-quater lettera a), relative agli immobili, e l’immobile è situato in Svizzera. In questo caso, si 

prescinde da chi sia il mio committente (soggetto passivo o privato) e dove questo sia stabilito (ITA-UE-EXTRAUE). Dal 

2013 per queste operazioni vi è obbligo di fatturazione, con l’indicazione in fattura di operazione “non soggetta”. Di fatto, 
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essendo l’operazione “considerata in Svizzera”, non ci sarà applicazione di IVA da parte dei soggetti coinvolti nell’operazione 

(prestatore e committente), ma solo un obbligo di fattura da parte del prestatore. 

Y07,4 – Inversione contabile Ue 7-quater) 633/72: riprendiamo l’esempio visto per il codice Z07,4, con alcune modifiche. 

L’immobile è in Francia e il committente è un soggetto passivo francese. L’IVA è rilevante in Francia, dove, fino al 

31/12/2012,  il soggetto passivo francese si auto-fatturava l’operazione. Dal 2013, il soggetto passivo ITA ha obbligo di 

emettere fattura, con la specifica indicazione “inversione contabile”. Il soggetto passivo francese “integrerà” la fattura del 

soggetto ITA.  

Z07,5 – Operazione Non soggetta Exue 7-quinquies) 633/72: codice da utilizzare per le prestazioni relative ad attività culturali, artistiche, 

sportive, scientifiche, educative e ricreative, quando il committente non è soggetto passivo. In questi casi si deroga alle disposizioni 

contenute nell’articolo 7-ter (luogo di stabilimento del committente) e occorre verificare il luogo di esecuzione materiale della 

manifestazione. In particolare, l’uso di tale codice è previsto quando la manifestazione avviene in territori EXTRAUE. Questo codice deve 

essere usato anche per le prestazioni di accesso a tali manifestazioni e alle relative prestazioni accessorie, in questi casi, a prescindere dal 

fatto che il committente sia soggetto passivo o meno. Anche qui, occorre verificare dove ha avuto materialmente luogo la manifestazione, se 

in territorio EXTRAUE si userà il codice Z07,5 

Y07,5 – Inversione contabile Ue 7quiquies) 633/72: codice da utilizzare per le prestazioni di accesso alle manifestazioni e alle relative 

prestazioni accessorie quando, ad esempio, la manifestazione ha luogo in Francia (Stato UE) e il committente è ivi soggetto passivo di 

imposta. Il prestatore fattura con l’indicazione di operazione soggetta a “inversione contabile”. 

Z07,6 – Operazione Non soggetta 7-sexies) 633/72: codice da utilizzare per le prestazioni in deroga all’articolo 7-ter e disciplinate 

nell’articolo 7-sexies, quando effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi (tipicamente privati). 

Z07,7 – Operazione Non soggetta 7-septies) 633/72: codice da utilizzare per le prestazioni in deroga all’articolo 7-ter e disciplinate 

nell’articolo 7-septies, quando effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi (tipicamente privati) stabiliti fuori dalla Comunità. 

Z07,8 – Operazione Non soggetta 7-octies) 633/72: codice da utilizzare per le prestazioni in deroga all’articolo 7-ter e disciplinate 

nell’articolo 7-octies, quando effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi (tipicamente privati). 

Z40,2 – Operazione Non soggetta 40-c.2) 331/93: codice utilizzato nelle triangolazioni comunitarie in cui partecipano un operatore 

economico italiano (A), che acquista e rivende, e due operatori economici appartenenti a due distinti Stati UE oppure allo stesso Stato UE 

(uno fornitore e l’altro cliente di A). L’acquisto intracomunitario si considera effettuato in Italia quando l’acquirente è un operatore 

economico ivi soggetto passivo d’imposta. Se però i beni acquistati dall’operatore italiano sono destinati ad altro Stato UE, in cui saranno a 

loro volta assoggettati ad imposta, si configura un’operazione di triangolazione in cui l’acquirente italiano rileva la fattura di acquisto come 

un’operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell’articolo 40 comma 2 DL 331/93. Esempio: l’operatore italiano acquista beni dall’operatore 

olandese dandogli l’incarico di trasportare i beni direttamente in Grecia al proprio cliente greco, ivi soggetto passivo d’imposta (il soggetto 

italiano fattura poi al greco operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 41 comma 1 DL 331/93 – cessione intracomunitaria). 

L’operatore italiano registra la fattura di acquisto nel registro degli acquisti e nel registro delle vendite; in  questo caso però non integra la 

fattura ricevuta con l’IVA, cosa che normalmente avviene per gli acquisti intracomunitari, ma indica che si tratta di operazione non soggetta 

ai sensi dell’articolo 40 comma 2 del DL 331/93.  

Z68,1* - Operazione Non soggetta .68-c.1a) 633/72: codice utilizzato nei casi di importazioni di beni, diversi da fabbricati e aree edificabili, 

da parte di esportatori abituali che decidono di acquistare senza pagare l’IVA in dogana, previo invio della dichiarazione d’intento all’ufficio 

doganale di ingresso dei beni stessi. Va precisato però, che gli operatori che hanno la qualifica di “esportatori abituali” per via di un plafond 

costituito da operazioni non imponibili ai sensi dell’articolo 9 del DPR 633/72, non possono importare beni senza pagare l’IVA alla dogana 

di competenza. Questa possibilità, come dispone l’articolo 68 del DPR 633/72, è consentita solo se lo stesso plafond deriva da operazioni di 

cui all’articolo 9, comma 1, numero 9 del DPR 633/72 (lavorazioni, montaggio, assiemaggio di beni in temporanea importazione o di beni 

nazionali destinati ad essere esportati) e non anche dalle operazioni previste negli altri numeri dell’articolo 9. Il combinato disposto 

dell’articolo 9 e dell’articolo 68 limita dunque il diritto di importare i beni senza pagamento dell’imposta, utilizzando il plafond, solo nel 

caso in cui le prestazioni effettuate dall’importatore sono quelle di cui al comma 1, numero 9 dello stesso articolo 9. 

Z68,2  - Operazione Non soggetta 68-c.1bcdf) 633/72: codice utilizzato nei casi di importazioni non soggette ad IVA, quali: 

a) le importazioni di navi e aeromobili non pagano l’imposta perché oggettivamente non imponibili nella successiva fase di cessione; 

b) le importazioni di oro non pagano l’imposta perché generano operazioni esenti nella successiva fase di cessione. La non 

assoggettabilità è subordinata al rilascio di conforme attestazione dell’importatore da rendere all’atto dell’importazione del metallo, 

al fine di attestare la rispondenza per forma, peso e purezza dell’oro importato, a quello che la norma qualifica come oro da 

investimento esente di cui all’articolo 10 n.11); 

c) le importazioni di campioni gratuiti non pagano l’imposta in quanto operazioni non soggette. Su ciascun campione deve essere 

apposto in modo indelebile un contrassegno che lo identifichi come campione gratuito; per quelli per i quali non sussiste il 

requisito della gratuità non è applicabile l’agevolazione prevista; 

d) la reintroduzione di beni nello Stato originario da parte dello soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per 

la franchigia doganale previste dal Regolamento CEE 754/76 (reintroduzione entro 3 anni dalla data della loro esportazione); 

e) le importazioni di beni donati a favore di popolazioni colpite da calamità naturali, o donati a enti pubblici, associazioni riconosciute 

o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica. 

Z36,5 – Operazione Non soggetta 36-c.5) 633/72 20%: codice da utilizzare nel caso di esercizio di attività separate in cui si hanno passaggi 

interni di beni, da un’attività soggetta a ventilazione ad un’attività non soggetta e viceversa. L’articolo 36, comma 5) del DPR 633/72 

prevede che questa tipologia di operazioni non sia da assoggettare ad imposta e le istruzioni al modello IVA ne esclude il riporto tra quelle da 

indicare nel rigo VE relativo al passaggio interno di beni (operazioni con aliquota al 20%) 

Z36,4 – Operazione Non soggetta 36-c.5) 633/72 10%: codice da utilizzare nel caso di esercizio di attività separate in cui si hanno passaggi 

interni di beni, da un’attività soggetta a ventilazione ad un’attività non soggetta e viceversa. L’articolo 36, comma 5) del DPR 633/72 
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prevede che questa tipologia di operazioni non sia da assoggettare ad imposta e le istruzioni al modello IVA ne esclude il riporto tra quelle da 

indicare nel rigo VE relativo al passaggio interno di beni (operazioni con aliquota al 10%) 

Z36,3 – Operazione Non soggetta 36-c.5) 633/72 4%: codice da utilizzare nel caso di esercizio di attività separate in cui si hanno passaggi 

interni di beni, da un’attività soggetta a ventilazione ad un’attività non soggetta e viceversa. L’articolo 36, comma 5) del DPR 633/72 

prevede che questa tipologia di operazioni non sia da assoggettare ad imposta e le istruzioni al modello IVA ne esclude il riporto tra quelle da 

indicare nel rigo VE relativo al passaggio interno di beni (operazioni con aliquota al 4%) 

Z36,6 – Operazione Non soggetta 36-c.5) 633/72 21%: codice da utilizzare nel caso di esercizio di attività separate in cui si hanno passaggi 

interni di beni, da un’attività soggetta a ventilazione ad un’attività non soggetta e viceversa. L’articolo 36, comma 5) del DPR 633/72 

prevede che questa tipologia di operazioni non sia da assoggettare ad imposta e le istruzioni al modello IVA ne esclude il riporto tra quelle da 

indicare nel rigo VE relativo al passaggio interno di beni (operazioni con aliquota al 21%) 

R17,5 – Inversione contabile 17-c.5) 633/72: (vedi anche commento al codice E10,1). Il codice R17,5 è utilizzato: 

a) dai soggetti che producono oro da investimento (purezza pari o superiore a 995 millesimi), trasformano oro in oro da investimento 

o commerciano oro da investimento, che, al momento della cessione, optano per l’applicazione dell’imposta nei confronti di 

soggetti passivi d’imposta; 

b) per le cessioni di oro diverso dall’oro da investimento (così detto oro industriale, di purezza pari o superiore a 325 millesimi) e per 

le cessioni di argento puro. 

Sia nel caso sub a) che nel caso sub b), il cedente emette fattura indicandovi che si tratta di un’operazione senza addebito di I.V.A., giacché 

soggetta al regime del reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 5 del D.P.R. n. 633/72. Il cessionario provvederà ad integrare il documento 

con l’IVA relativa e a registrarlo nel registro degli acquisti e in quello delle vendite. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 

€, relative a questo codice, non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2. 

R17 – Inversione contabile 17-c.6a) 633/72: codice utilizzato per le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nei confronti 

dell’appaltatore principale o di altri subappaltatori nel settore dell’edilizia. Il subappaltatore quindi emetterà fattura indicandovi che si tratta 

di un’operazione senza addebito di I.V.A., giacché soggetta al regime del reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6 lettera a) del D.P.R. n. 

633/72. Il committente provvederà ad integrare il documento con l’IVA relativa e a registrarlo nel registro degli acquisti e in quello delle 

vendite.  

L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella 

misura di € 2. 

R17,1 – Inversione Contabile 17-c.6ater) 633/72:  la lettera a-ter) così recita: “alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di 

installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”. Il nuovo codice è da utilizzare per le fatture emesse in reverse charge per le 

seguenti prestazioni di servizi: 

 servizi di pulizia di immobili in generale (uffici, negozi, depositi, supermercati, ecc…); il suddetto meccanismo non troverà 

applicazione alle prestazioni effettuate a favore di clienti non soggetti passivi (privati, condomini, ecc…), a cui il prestatore 

emetterà fattura con addebito di iva; 

 prestazioni di demolizione, istallazione di impianti e completamento di edifici, per le quali non opera la limitazione soggettiva 

prevista dalla lettera a) dell’articolo 17 comma 6; infatti questa tipologia di prestazione riguarda anche le prestazioni rese nei 

confronti di un contraente generale a cui viene affidata dal committente la totalità dei lavori, nei confronti dell’appaltatore 

principale o di un altro subappaltatore o per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono 

l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili. 

Non è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo di € 2, per le fatture di importo superiore ad € 77,47. 

R17,2 – Inversione Contabile 17-c.6dbis) 633/72:  la lettera d-bis) così recita: “ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra 

definite all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, 

trasferibili ai sensi dell’articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni”. Il nuovo codice è da utilizzare per le 

fatture emesse in reverse charge per i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3 della Direttiva n. 2003/87/CE, 

trasferibili ai sensi dell’art. 12 della Direttiva indicata sopra. Non è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo di € 2, per le fatture di 

importo superiore ad € 77,47. 

R17,3 – Inversione Contabile 17-c.6dter) 633/72:  la lettera d-ter) così recita: “ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate 

dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica”. Il nuovo codice è da 

utilizzare per le fatture emesse in reverse charge per i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla 

citata Direttiva e di certificati relativi a gas e energia elettrica (ad esempio certificati verdi e bianchi). Non è prevista l’applicazione 

dell’imposta di bollo di € 2, per le fatture di importo superiore ad € 77,47. 

R17,4 – Inversione Contabile 17-c.6dquater) 633/72:  la lettera d-quater) così recita: “alle cessioni di gas e di energia elettrica a un 

soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lettera a)”. Il nuovo codice è da utilizzare per le fatture emesse in reverse 

charge per le cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lettera a), D.P.R. 633/72, cioè un 

soggetto la cui principale attività è costituita dalla rivendita di gas ed energia elettrica (ad esempio fatture emesse nei confronti del GSE per 

la cessione di energia elettrica). Non è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo di € 2, per le fatture di importo superiore ad € 77,47. 

R17,6 – Inversione contabile 17-c.6b) 633/72: codice utilizzato per le cessioni di telefoni cellulari, fino alla fase che precede la vendita al 

dettaglio, per la quale l’IVA torna ad applicarsi in via ordinaria. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo 

codice, non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2. 

R17,7 – Inversione contabile 17-c.6a-bis) 633/72: strumentali (di cui all’articolo 10 comma 1 lettere 8-bis e 8-ter), per le quali, nell’atto di 

cessione, il cedente abbia optato per l’imponibilità IVA. Il cedente emette fattura senza applicazione dell’IVA, indicando quale titolo di 

inapplicabilità dell’imposta l’art. 17, comma 6 lettera a-bis) del D.P.R. 633/72. Il cessionario provvederà ad integrare il documento con 

l’IVA relativa e a registrarlo nel registro degli acquisti e in quello delle vendite. Non si applica il reverse charge ma l’aliquota ordinaria, negli 

atti in cui si optato per l’imponibilità relativi a: 

• locazioni di immobili abitativi effettuati dalle imprese di costruzione o di ripristino; 

• locazioni di immobili strumentali da chiunque locati; 
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• cessioni di immobili abitativi e strumentali effettuate dalle imprese di costruzione o di ripristino entro cinque anni dal termine dei 

lavori 

• cessioni di immobili abitativi e strumentali, da chiunque effettuate, nei confronti di privati o altri acquirenti che non agiscono 

nell’esercizio di impresa, arte o professione. 

L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella 

misura di € 2,00. 

R17,8 – Inversione contabile 17-c.6c) 633/72: codice utilizzato per le cessioni di personal computer e suoi componenti, fino alla fase che 

precede la vendita al dettaglio, per la quale l’IVA torna ad applicarsi in via ordinaria. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 

77,47 €, relative a questo codice, non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2. 

R74,7 – Inversione contabile 74-c.7) 633/72: codice utilizzato per le cessioni di rottami, metalli ferrosi, carta da macero, ecc...per i quali il 

cedente emette fattura indicandovi che si tratta di un’operazione senza addebito di I.V.A., giacché soggetta al regime del reverse charge ai 

sensi dell’art. 74, comma 7 del D.P.R. n. 633/72. Il cessionario provvederà ad integrare il documento con l’IVA relativa e a registrarlo nel 

registro degli acquisti e in quello delle vendite. Dal 1 gennaio 2015 il codice è da utilizzare anche nei casi di cessione di bancali in legno 

(pallet) recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, 

prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2. 

R74,8 – Inversione contabile 74-c.8) 633/72: codice utilizzato per le cessioni di rottami e metalli non ferrosi, quali rame, nichel, alluminio, 

piombo, zinco, ecc... Anche in questo caso il cedente emette fattura indicandovi che si tratta di un’operazione senza addebito di I.V.A., 

giacché soggetta al regime del reverse charge ai sensi dell’art. 74, comma 8 del D.P.R. n. 633/72. Il cessionario provvederà ad integrare il 

documento con l’IVA relativa e a registrarlo nel registro degli acquisti e in quello delle vendite. L’emissione di fatture, per un importo 

superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2.  

P01 – Operazione Non soggetta .1-c.100) L.244/2007: codice utilizzato per le operazioni poste in essere dai nuovi contribuenti minimi 

previsti dall’articolo 1, comma 100 della Legge 244/2007 (Finanziaria per il 2008). Il cedente emette fattura indicandovi che si tratta di 

un’operazione senza addebito di I.V.A., il cessionario registra l’acquisto che verrà poi riportato in un apposito rigo del quadro VF della 

dichiarazione IVA. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta 

di bollo nella misura di € 2. Tale codice deve essere utilizzato anche dai nuovi contribuenti minimi entrati in vigore dal 1 gennaio 2012 

(art.27 D.L. 98/2011). 

P02 – Operazione in franchigia IVA L.190/2014: codice utilizzato per le operazioni poste in essere dai nuovi contribuenti forfettari previsti 

dall’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge 190/2014 (Finanziaria per il 2015). Il cedente emette fattura indicandovi che si tratta di 

un’operazione senza addebito di I.V.A., il cessionario registra l’acquisto che verrà poi riportato in un apposito rigo del quadro VF della 

dichiarazione IVA. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta 

di bollo nella misura di € 2.  

Q01 – Operazione Esente 124 c.2) D.L. 34/2020: codice utilizzato per le cessioni dei DPI effettuate entro il 31 dicembre 2020 (ad esempio: 

ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva, mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 e FFP3, articoli di abbigliamento 

protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile e altri, ecc…); tali cessioni sono esenti dall’imposta sul valore 

aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti, 

ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del DPR n. 633/72. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, 

prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2.   

G08,1 – Operazione Non imponibile 8-c.1a) 633/72: codice utilizzato per la cessione all’esportazione di prodotti agricoli. 

G08,3* - Operazione Non imponibile 8-c.1c) 633/72: codice da utilizzare per la cessione di prodotti agricoli ad esportatori abituali, dai quali 

è stata ricevuta la lettera d’intento. 

G41 – Operazione Non imponibile 41) 331/93: codice utilizzato per la cessione di prodotti agricoli nei confronti di soggetti di imposta 

residenti nella UE. 

G72 – Operazione Non imponibile 72) 633/72: codice utilizzato per la cessione di prodotti agricoli nei confronti dei soggetti indicati 

all’articolo 72 del DPR 633/72. 

G71 – Operazione Non imponibile 71) 633/72: codice utilizzato per la cessione all’esportazione di prodotti agricoli verso operatori 

economici stabiliti nella Repubblica di San Marino. 

G71,1 – Operazione Non imponibile Vaticano 71) 633/72: codice utilizzato per la cessione all’esportazione di prodotti agricoli verso 

operatori economici stabiliti nella Città del Vaticano. 

G58 – Operazione Non imponibile 58) 331/93: codice utilizzato quando all’operazione avente ad oggetto prodotti agricoli partecipano due 

soggetti passivi di imposta in Italia (supponiamo A e B) e un terzo soggetto (C) residente in uno Stato UE (si configura una triangolazione 

intracomunitaria). 

TABELLA CESPITI STUDI DI SETTORE  

Per estrapolare i valori per il calcolo del valore dei cespiti per gli studi di settore/parametri è necessario compilare alcune tabelle che si 

trovano nel menu Annuali - Servizi dichiarazione redditi – TABELLA CESPITI /STUDI DI SETTORE 

Nel caso di azienda facente parte del raggruppamento standard 80 la tabella viene fornita precompilata in base ai conti inseriti nel piano dei 

conti standard. La tabella è comunque modificabile dall’utente che quindi potrà variarne il contenuto aggiungendo o eliminando CONTI 

STANDARD forniti da Passepartout oppure aggiungendo in tabella nuovi conti codificati dall’utente.  

Nel caso in cui l’utente voglia ripristinare la tabella standard fornita è presente il tasto “RIPRISTINA”. 
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Premendo il tasto RIPRISTINA (F5) viene ripristinata la tabella standard fornita da Passepartout con le seguenti conseguenze: 

– i conti “standard” (dal codice 00001 al codice 00999) eventualmente eliminati dalla tabella verranno ripristinati; 

– i conti “standard” (dal codice 00001 al codice 00999) eventualmente aggiunti  alla tabella verranno eliminati; 

– i conti “personali” (dal codice 01000 al codice 99999) codificati dall’utente  eventualmente aggiunti in tabella 

verranno mantenuti. 
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TABELLA SOCIETA’ DI COMODO – RAGGRUPPAMENTO 80  

Per estrapolare i valori per il calcolo delle società di comodo è necessario compilare alcune tabelle che si trovano nel menu Annuali - Servizi 

dichiarazione redditi - TABELLE SOCIETÀ DI COMODO.  

Nel caso di azienda facente parte del raggruppamento standard 80 tali tabelle vengono fornite precompilate in base ai conti inseriti nel piano 

dei conti standard. La tabella è comunque modificabile dall’utente che quindi potrà variarne il contenuto aggiungendo o eliminando CONTI 

STANDARD forniti da Passepartout oppure aggiungendo in tabella nuovi conti codificati dall’utente.  

Nel caso in cui l’utente voglia ripristinare la tabella standard fornita è presente il tasto “RIPRISTINA”. 

 

 

 

Premendo il tasto RIPRISTINA (F5) viene ripristinata la tabella standard fornita da Passepartout con le seguenti conseguenze: 

– i conti “standard” (dal codice 00001 al codice 00999) eventualmente eliminati dalla tabella verranno ripristinati; 

– i conti “standard” (dal codice 00001 al codice 00999) eventualmente aggiunti  alla tabella verranno eliminati; 

– i conti “personali” (dal codice 01000 al codice 99999) codificati dall’utente  eventualmente aggiunti in tabella 

verranno mantenuti. 

TABELLE DI CORRELAZIONE CON LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

Per ogni conto del RAGGRUPPAMENTO STANDARD 80 è previsto il relativo collegamento al corrispondente rigo della dichiarazione dei 

redditi. Naturalmente le associazioni vengono aggiornate ogni anno in base alle nove istruzioni ministeriali. 

Per un dettaglio di tutti i collegamenti previsti si rimanda alle stampe presenti nel programma nel menù Annuali / Servizi dichiarazione dei 

redditi / dati contabili per i redditi. 

CARATTERISTICHE DEL RAGGRUPPAMENTO STANDARD 81 
(PROFESSIONISTI) 
 

Il RAGGRUPPAMENTO STANDARD 81 deve essere utilizzato per le contabilità di tipo PROFESSIONISTA per le quali la rilevazione 

delle componenti economiche avviene per CASSA. Anche per il IL RAGGRUPPAMENTO STANDARD 81 vengono fornite precompilate 

una serie di tabelle ed archivi che permettono l’ottimizzazione del lavoro nello studio del commercialista. 

In particolare installando il RAGGRUPPAMENTO STANDARD 81 vengono forniti: 

 

IL PIANO DEI CONTI STANDARD. 
 

TABELLA ESENZIONI IVA: la tabella delle esenzioni iva è la medesima di quella fornita per le imprese (RAGGRUPPAMENTO 80) a 

cui si rimanda. L’utilizzo di tali codici “standard” permette la compilazione automatica di: 

– – DICHIARAZIONE IVA; 

– – COMUNICAZIONE IVA; 

– – ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI. 

 

TABELLA CESPITI STUDI DI SETTORE: viene fornita precaricata permettendo il corretto calcolo del valore dei cespiti ai fini degli 

studi di settore/parametri. 

 

TABELLE DI CORRELAZIONE CON LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI: per ogni conto è fornita l’associazione al relativo rigo 

del QUADRO RE della dichiarazione dei redditi. 
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IL PIANO DEI CONTI STANDARD 81 

Utilizzando il piano dei conti standard n. 81 (piano dei conti a tre livelli) l’utente non può codificare nuovi gruppi conti; i GRUPPI previsti 

sono i seguenti: 

 

GRUPPO 

  1   P  ATTIVITO 

  2   P  PASSIVO 

  3   P  CLIENTI 

  4   P  FORNITORI 

  5   E  RICAVI 

  6   E  COSI 

  7   E  ALTRI CONTI ECONOMICI 

  8   P  ALTRI CONTI PATRIMONIALI 

  9   P  RICAVI SOSPESI - ALTRI CONTI SOSPESI 

  0   P  COSTI SOSPESI 

 

Nell’ambito di ciascun gruppo o primi 69 mastri sono riservati quindi non utilizzabili dall’utente. Per tali conti sono già previsti i codici di 

correlazione ai quadri della dichiarazione dei redditi. Nell’ambito di ogni gruppo i primi 69 mastri sono RISERVATI (l’utente può quindi 

codificare mastri dal 70 al 99). 

 

Di seguito si riporta la struttura del piano dei conti del raggruppamento 81 con i mastri già codificati: 

 

GRUPPO  MASTRO 

 

  1    P  ATTIVO 

  01   P  LIQUIDITA’ 

  02   P  BANCHE – POSTA 

 03   P  ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI  

 04   P  CREDITI TRIBUTARI 

 05   P  ALTRI CREDIT 

 06   I  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 07   I  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 08   P  FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 

 11   P  MANUT. DA RINVIARE 

   

  2  P  PASSIVO 

 01   P  DEBITI TRIBUTARI 

 02   P  DEBITI V/ISTITUTI PREV.E SIC. SOCIALE 

 03   P  ALTRI DEBITI 

 04   P  ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI 

 05   P  DEBITI V/BANCHE 

 06   P  MOVIMENTAZIONI C/TO TERZI 

 07   P  CAPITALE 

 08   P TFR – ALTRI FONDI 

   

  3  P  CLIENTI 

 01   C  CLIENTI 

   

  4  FORNITORI 

 01   F  FORNITORI 

   

  5  E  RICAVI 

 01   E  COMPENSI DA ATT.PROFESS. O ARTISTICA 

 06   E  ALTRI PROVENTI LORDI 

 11   E  PLUSVALENZE PATRIMONIALI 

   

  6  E  COSTI 

 01   E  AMM.TI E COSTO BENI INF. 516.46 EURO 

 05   E  LEASING E NOLEGGIO BENI MOBILI 

 06   S  SPESE RELATIVE AGLI IMMOBILI 

 08   L  MANUTENZIONE AMMODERNAMENTO IMMOBILI 

 10   E  COSTI PER IL PERSONALE 

 11   E  COLLABORAZ.COORDINATE E CONTINUATIVE 

 12   E  COMPENSI A TERZI 

 16   E  INTERESSI PASSIVI 

 21   S  .CONSUMI 

 26   S  SPESE PER PREST.ALBERG.-RAPP.-CONV 

 28   E  MINUSVALENZE PATRIMONIALI 

 31   S  ALTRE SPESE DOCUMENTATE 
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  7  E  ALTRI CONTI ECONOMICI 

 06   V  VENDITA IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 07   V  VENDITA IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

   

  8  P  ALTRI CONTI PATRIMONIALI 

 01   P  BILANCIO DI APERTURA/CHIUSURA 

 10   P  GIROCONTI 

   

  9  P  RICAVI SOSPESI – ALTRI CONTI SOSPESI 

 01   Z  C/SOSPESI COMP. DA ATT. PROFESS. O ART. 

 06   Z  C/SOSPESI PER ALTRI PROVENTI 

 90   Z  ALTRI CONTI SOSPESI 

   

  0  P  CONTI SOSPESI 

 06   Z  C/SOSPESI SPESE RELATIVE AGLI IMMOB. 

 08   Z  C/SOSPESI MANUTENZIONI IMMOBILI 

 12   Z  C/SOSP. COMP. A TERZI PREST. PROP. ATT. 

  21   Z  C/SOSPESI CONSUMI 

 26   Z  C/SOSP. SPESE PREST. ALBERG-RAPP-CONV. 

 31   Z  C/SOSPESI ALTRE SPESE DOCUMENTATE 

 32   Z  C/SOSP. ALTRE SPESE DOC.-ONERI TRIB. 

Nei Gruppi 9 – 0 sono codificati i conti di tipo “Z” sospesi per la gestione della contabilità per cassa. 

UTILITA’ NEL CASO DI CODIFICA DI UN NUOVO CONTO 

Nel piano dei conti del raggruppamento 81 sono previsti alcuni automatismi che agevolano l’utente nel caso abbia necessità di codificare 

nuovi conti. 

 

CONTI ECONOMICI DAL N. 01000 AL 01999 

Per i conti ECONOMICI che vanno dal n. 01000 al n 01999 dei MASTRI RISERVATI vengono proposti, quando si codifica un nuovo 

conto, i codici di correlazione al quadro RE della dichiarazione redditi previsti per gli altri conti del mastro. 

ESEMPIO 

Per il mastro COMPENSI DA ATTIVITA’ PROFESSIONALE O ARTISTICA (501) nel piano dei conti standard 81 è previsto il 

collegamento con il relativo rigo del quadro RE: 

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

501.00001 COMPENSI PROFESSIONALI A PRIVATI 

RE Compensi derivanti dall'attivita' professionale o +100,0t | RE02 | RE02 | | RE02 | 

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

Codificando un nuovo conto con codice dal 501.01000 al 501.01999 al conto vengono attribuite in automatico le caratteristiche del mastro 

(ovvero la correlazione al suddetto rigo) ; poiché tali conti sono liberi l’utente potrà comunque variare le associazioni automatiche previste 

dal programma. 

I conti PATRIMONIALI che vanno dal n. 02000 al n 99999 sono liberi e non esiste alcun automatismo. L’utente quindi dovrà codificarsi 

manualmente anche le correlazioni con la dichiarazione dei redditi. 

 

FUNZIONE DI DUPLICA CONTO 

Con la funzione di duplica conto presente sull’anagrafica conto è possibile, quando si immette un nuovo conto, copiare un conto 

precedentemente codificato. Utilizzando la funzione di copia conto nel RAGGRUPPAMENTO 81, se il conto origine è un conto standard 

(sia patrimoniale che economico) fornito da Passepartout (ovvero un conto compreso dal n. 00001 al n. 00999 dei mastri riservati) il nuovo 

conto ne assumerà tutte le caratteristiche (quindi avrà automaticamente codificate le correlazioni con la dichiarazione dei redditi). 
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APPENDICE – REGIMI FISCALI E 

IVA 

In questa appendice è descritto come gestire con Passepartout i singoli regimi fiscali, i  regimi iva (compresa la multiattività), i 

professionisti e altre casistiche in cui è richiesta una particolare procedura per adempiere a quanto richiesto dalla normativa fiscale. 

È inoltre illustrata l’azienda STD per le elaborazioni multiaziendali. 

REGIME SEMPLIFICATO 
Le aziende che rientrano in questo regime hanno l’obbligo di tenere i seguenti registri: 

 

- Registri obbligatori ai fini IVA; 

- Registro dei beni ammortizzabili. 

 

I dati necessari devono essere immessi dalla funzione Contabilità – IMMISSIONE PRIMANOTA. Per quanto riguarda i cespiti 

potranno essere immessi anche dalla funzione Operazioni Annuali – CESPITI/COSTI PLURIENNALI. 

L’attivazione di questo regime fiscale viene fatta nella funzione “Parametri contabili”, impostando il parametro “GESTIONE 

FISCALE (F/S/O/N/M)” a “S” (vedi il capitolo Aziende – Apertura Azienda – Dati Aziendali – PARAMETRI CONTABILI. 

L’impostazione di questo parametro è memorizzata per ogni anno contabile gestito. Si ha così la possibilità di cambiarla eventualmente 

in ordinaria, qualora non siano più verificate le condizioni, previste dalla normativa, che permettono di tenere il regime semplificato. In 

questo modo ogni anno di gestione ha il proprio regime contabile. 

Per il resto, il modo d’operare è simile a quello visto per la contabilità ordinaria (partita doppia). Inoltre in questa gestione, 

indipendentemente dalla causale utilizzata, è sempre possibile assegnare un numero di protocollo iva in quanto sui registri devono 

essere annotate anche le operazioni per la determinazione del reddito. Per queste annotazioni, che sono diverse da fatture e/o note 

di credito, si consiglia di utilizzare come protocollo il numero 99.999 o 999.999; la stampa dei registri iva riporterà queste 

operazioni alla fine del periodo selezionato, relativamente al sezionale specificato, ed inoltre il numero non verrà stampato. Si 

ricorda che impostando un numero specifico di protocollo il numeratore automatico NON viene incrementato (utile per non 

interrompere la numerazione delle fatture). 

Si ricorda che per le aziende a regime semplificato la registrazione contabile dell’ammortamento definitivo viene riportata sempre sul 

sezionale “1” del registro iva acquisti, ma con il numero di protocollo “999.999”. In questo modo la registrazione dell’ammortamento 

verrà stampata sul registro iva alla fine del periodo selezionato identificata come “Reg.reddito”; inoltre il numero di protocollo non 

verrà stampato. 

Vediamo di seguito un esempio tipico di queste registrazioni. 

REGISTRAZIONE DEGLI STIPENDI 

Per fare questo tipo di registrazioni si potrebbe creare la causale “AN ANNOTAZIONI” e protocollarla nel registro degli acquisti. Per 

la protocollazione in genere si utilizza il registro degli acquisti ma il programma permette di utilizzare anche quello delle vendite. 
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 Aziende Contabilità Stampe aNnuali serviZi spriX                              

SEM AZIENDA SEMPLIFICATA           IMMISSIONE PRIMANOTA           31/12/2002  1 

———————————————————————————————————————-——————————————————————————————————————— 

 +———————————————————————————————————————————————————————————————————————————+  

 |Data: 27/12/02                                                             |  

 |Caus: AN   ANNOTAZIONI                                                     |  

 |Desc: ESEMPIO                  Co/ric:                                     |  

 |Prot: A1/99999 N.doc:        Del: 27/12/02                                 |  

 |004 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                 |  

 |114.00001 RETRIBUZIONE IMPIE    10.000,00A|                                |  

 |214.00008 SALARI E STIPENDI      9.000,00D|                                |  

 |214.00009 CONTRIBUTI             1.000,00D|                                |  

 |____________________________              |                                | 

- O - O - O - O - O - O - O - O - O - O - O - O - O - O - O - O - O - O - O - O - 

REGISTRI IVA 

La gestione e l’operatività di queste funzioni è praticamente identica a quanto riportato nel capitolo Stampe – Stampe Fiscali Contabili 

– REGISTRI IVA. Occorre ricordarsi di effettuare l’ammortamento prima di stampare il registro acquisti di dicembre. 

Stampa del registro degli acquisti nella contabilità semplificata. 
 

Mese      DICEMBRE 2002                                     SEZIONALE ACQUISTI 1                                       

[SEM] AZIENDA SEMPLIFICATA             

VIA ROMA, 89             47037 RIMINI               FO   Cod.Fis: 22222222220      P.Iva:22222222220 

  

       Documento        Riferimento alla contabilità                  %Alq     Importo      Importo Note  Contropartita      Intra 

Prot.   numero     Data Conto e ragione sociale                        Art   Imponibile      Imposta Agg.  contabile            CEE 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

    2 FR    56 02/12/02 107.00001 L’ANGOLO IN DI TORDI                 20      1.000,00       200,00       MERCI C/AC 

    3 FR    93 14/12/02 108.00007 MARIO LO CHEF                        10        200,00        20,00       MERCI C/TO 

      AN     0 27/12/02 114.00001 RETRIBUZIONE IMPIEGATI               Reg. Reddito ANNOTAZIONI  EUR A   10.000,00 

                        214.00008 SALARI E STIPENDI                    ESEMPIO                   EUR      9.000,00 

                        214.00009 CONTIBUTI                                                      EUR      1.000,00 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-———- 

r e g i m e   i v a   n o r m a l e                   i n d e t r a i b i l e                 e s e n t e   n o n   s o g g e t t o 

aliq   imponibile      imposta                     aliq  imponibile      imposta            art descrizione                 importo 

 20      1.000,00       200,00                     

 10        200,00        20,00                     

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-——————————- 

         1.200,00       222,00                                    0            0                                                  0 

 Nella colonna Intra CEE se compare una E intendesi operazioni  registrate anche nel registro vendite. 

 Ultima pagina.  *** I CODICI MNEMONICI ADOTTATI SONO RIPORTATI UNITAMENTE ALLA LORO DECODIFICA  ****  

                  \                   \                   \ 

                   \                   \                   \ 

                    \                   \                   \ 

                     \                   \                   \ 

                      \                   \                   \ 

 

Si può notare che rispetto ai registri IVA del regime ordinario vi è in più la colonna "Contropartita contabile", dove viene riportata la 

decodifica dei conti di costo o ricavo utilizzati rispettivamente nelle registrazioni delle fatture d’acquisto o di vendita, e le annotazioni 

ai fini del reddito. All’interno di ogni documento non viene eseguito il raggruppamento per aliquota iva (come per le ordinarie) proprio 

per poter riportare la relativa decodifica di costo/ricavo. 

CONTRIBUENTI MINORI 

(VOLUME AFFARI INFERIORI AI 50 MILIONI DI LIRE OPPURE AL CORRISPONDENTE VALORE IN EURO) 

Valido per le imprese e professionisti che rientrano nelle condizioni della normativa vigente. 

L’operatività è la stessa sopra specificata, sarà cura dell’operatore inserire i dati in base alla normativa (raggruppamento registrazioni), 

perché non sussistono variazioni in termini di liquidazioni periodiche dell’iva. 

AGEVOLAZIONI PIÙ RILEVANTI 

A) Annotazione dell’ammontare complessivo, distinto per aliquote, delle operazioni di vendita effettuate in un mese entro il 15 del 

mese successivo. L’annotazione va effettuata sul registro previsto ai fini IVA. Entro la stessa data devono essere registrati i 

compensi ed i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA; il valore delle rimanenze deve essere annotato entro la 

scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi. 

B) Annotazione dell’ammontare complessivo imponibile mensile o trimestrale, distinto per aliquote, delle operazioni di acquisto o di 

importazione entro il termine per le liquidazioni trimestrali. L’annotazione va effettuata sul registro previsto ai fini IVA. Per gli 

altri costi, non rilevanti ai fini IVA, è sufficiente la conservazione della documentazione con successiva deduzione in sede di 

dichiarazione dei redditi. 

REGIME FORFETARIO 

FORFETARIE MINIME (Inferiori ad Euro 10.329,14) 

Le aziende che rientrano in questo regime hanno l’obbligo di tenere i registri ai fini dell’iva VENDITE. Sono stampati con le stesse 

caratteristiche delle aziende a regime semplificato (vedi paragrafo precedente). 

Si ricorda che per le aziende a regime forfetario la registrazione contabile dell’ammortamento definitivo viene riportata sempre sul 

sezionale “1” del registro iva acquisti, ma con il numero di protocollo “999.999”. In questo modo la registrazione dell’ammortamento 

verrà stampata sul registro iva alla fine del periodo selezionato identificata come “Reg.reddito”; inoltre il numero di protocollo non 

verrà stampato. 

Per attivare questo tipo di regime si deve impostare il parametro contabile “Gestione fiscale” a “F” (vedi il capitolo Aziende – 

Apertura Azienda – Dati Aziendali – PARAMETRI CONTABILI). 

Occorre impostare anche le seguenti percentuali: 
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PERCENT. UTILE AI FINI REDDITO - Percentuale per la determinazione forfetaria del reddito annuale.  

PERCENTUALE IVA DA VERSARE - Percentuale d’applicare sull'IVA VENDITE per determinare l’imposta da versare quando si 

esegue la liquidazione IVA. 

L’immissione dei dati è la stessa utilizzata per le aziende con gestione fiscale di tipo “S” (semplificate). 

L’iva da versare viene calcolata solo sull’iva a debito in base alla relativa percentuale immessa nei parametri contabili. 

 

Ecco come si presenta il prospetto di una liquidazione: 

 
                                      | CALCOLO IVA DEL PERIODO D'IMPOSTA 

                                      | 

                                      | Tot iva debito       -     120,00 

                                      |                      ------------ 

                                      | Iva a Debito         =     120,00 

                                      | Credito precedente   + 

                                      | Crediti iva particol.+ 

            DEBITO D'IMPOSTA          | 

  Iva vendite                 200.000 | 

                                      |                      ------------ 

                                      | Iva a Debito         =     120,00 

  Iva FT.annotate, a                  |                      ------------ 

  debito periodo prec. -              | IVA da VERSARE             120,00 

  Iva FT.emesse periodo               | %int. 1,00 =    1,20 +       1,20 

  da annotare          +              |                      ------------ 

                       -------------- | IMPORTO DEL VERSAMENTO     121,20 

  Tot iva debito       =       200,00 | 

  % forfettizzazione 60=       120,00 | 

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

 

Se nei Conti Automatici dell’azienda è stato inserito il conto “Res.Iva da Forfettiz.(P)” (vedi il capitolo Aziende – Parametri di Base 

– CONTI AUTOMATICI) viene eseguita la seguente operazione contabile: 

 

Data: 14/06/02 

Caus: LQ__ LIQUIDAZIONE 

Desc: LIQUIDAZIONE TRIM. 2 

Prot:          N.doc:      2 Del: 14/06/02 

    Codice Descrizione conto Importo (EUR) 

111.00004 ERARIO C/IVA             200,00A 

111.00002 IVA VENDITE              200,00D 

111.00004 ERARIO C/IVA              80,00D 

111.00009 RESIDUO IVA DA FOR        80,00A 

 

AGEVOLAZIONI PIÙ RILEVANTI 

A) Annotazione dell’ammontare complessivo, distinto per aliquote, delle operazioni di vendita effettuate in un mese entro il 15 del 

mese successivo. L’annotazione va effettuata sul registro previsto ai fini IVA. Entro la stessa data devono essere registrati i 

compensi ed i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA. 

B) Per le operazioni di acquisto è sufficiente conservare i documenti.  

NUOVE INIZIATIVE E ATTIVITÀ MARGINALI (Abrogati) 
L’attivazione di questi regimi fiscali viene fatta nella funzione “Parametri contabili”, impostando il parametro “GESTIONE 

FISCALE” a “N” -Nuove attività- o “M” -attività Marginali- (vedi il capitolo Aziende – Apertura Azienda – Dati Aziendali – 

PARAMETRI CONTABILI). L’impostazione di questo parametro è memorizzata per ogni anno contabile gestito. In questo modo si ha 

la possibilità di cambiarla eventualmente in un altro regime qualora non siano più verificate le condizioni previste dalla normativa che 

permettano di tenere uno dei due regimi previsti in questo paragrafo. In questo modo ogni anno di gestione ha il proprio regime 

contabile. 

 

ATTENZIONE 

Per quanto riguarda la gestione vera e propria delle aziende che rientrano in questi due regimi fiscali, Passepartout le 

gestisce in tutto e per tutto come le aziende Semplificate (vedi paragrafo REGIME SEMPLIFICATO di questo stesso 

capitolo). 

 

L’unica limitazione rispetto alle aziende Semplificate riguarda l’ESCLUSIONE delle aziende di tipo “N” e “M” dalle STAMPE 

FISCALI  MULTIAZIENDALI (da azienda STD).  

In pratica, tali aziende sono escluse quando dall’azienda STD vengono eseguite le seguenti funzioni: 

 

Giornale contabile 

registro degli Acquisti 
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registro delle Vendite 

registro dei Corrispettivi 

reg.iva Sospen/esigib.differ 

Liquidazione periodica iva 

accOnto iva metodo storico 

delega Unificata... 

delega F23... 

 

Se durante l’elaborazione multiaziendale la procedura incontra queste tipologie di aziende, avvisa della mancata elaborazione di queste 

con il seguente messaggio: 

 

“Azienda XXX gestione fiscale N/M   Oper. multiaz. non ammessa” 

 

Di seguito riportiamo separatamente alcune specifiche e caratteristiche riguardanti la parte normativa dei due regimi fiscali. 

REGIME NUOVE INIZIATIVE 

La norma relativa al regime delle NUOVE INIZIATIVE interessa tutti coloro che per la prima volta intraprendono un’attività di 

impresa o lavoro autonomo senza superare determinati limiti di ricavi o compensi. 
 

Soggetti interessati: 

L’agevolazione si riferisce esclusivamente alla “persona fisica che intende iniziare, dal 2001, un’attività professionale/ artistica o 

d’impresa”. 

Limiti di ricavi  
 

Lavoro autonomo Impresa 

Prestazioni di Servizi Altre Attività 

Compensi non superiori 

a 30.987,41 Euro 

Ricavi non superiori 

a 30.987,41 Euro 

Ricavi non superiori 

a 61.974,83 Euro 
 

 
Nota bene: dal 2015 il regime delle nuove iniziative è stato abrogato e sostituito dal nuovo regime forfettario 2015. 

REGIME ATTIVITÀ  MARGINALI 

Soggetti interessati: 

Le persone fisiche – impresa individuali o lavoratore autonomo – le società sono escluse: 

 le persone fisiche esercenti attività soggette allo studio di settore e non sussistono cause di esclusione e di inapplicabilità; 

 le persone fisiche con ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente non superiori ai limiti differenziati per attività 

previsti da un apposito decreto ministeriale comunque non superiore a 50.000.000. 

Elemento essenziale è la pubblicazione dello studio di settore per l’attività esercitata; diversamente l’agevolazione non sussiste.  

ADEMPIMENTI 

Per entrambi i regimi sono previsti i seguenti adempimenti: 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

È previsto l’esonero: 

 dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette, IRAP, IVA; 

 liquidazione periodica IVA e relativo versamento; 

 il contribuente deve conservare le fatture emesse o ricevute o altro documento contabile. 

ADEMPIMENTI FISCALI 

È  previsto: 

 la redazione del modello IVA (non va compilato il quadro VH) con il versamento dell’annuale dell’IVA; 

 la redazione della comunicazione IVA se si supera il valore limite dell’esonero; 

 la redazione del modello di dichiarazione dei redditi (quadri RG o RE) con versamento imposta sostitutiva IRPEF; 

 la redazione del quadro IRAP con versamento della relativa imposta; 

 non sono dovute le addizionali sul reddito d’impresa e di lavoro autonomo; 
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 i contributi previdenziali, le detrazioni per carichi di famiglia sono calcolati sulla stessa base imponibile soggetto all'imposta 

sostitutiva. 

REGIME CONTRIBUENTI MINIMI IN FRANCHIGIA (Abrogato) 
Soggetti interessati: 

Le persone fisiche esercenti un’attività commerciale, agricola o professionale che hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 

7.000 Euro. 

 

Il regime prevede: 

• l'esonero dall'applicazione dell'IVA alle operazioni effettuate e degli adempimenti previsti ai fini IVA (ossia di fatturazione, 

registrazione, liquidazione e dichiarazione); 

• il divieto di detrazione dell’IVA a credito sugli acquisti; 

• l'obbligo di numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali, nonché di certificare e comunicare 

telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate; 

• l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle operazioni effettuate. 

 

Il regime ha valenza esclusivamente ai fini IVA; non sono previste particolari disposizioni ai fini reddituali. 

Il programma non prevede alcun automatismo per questo regime fiscale, la tipologia della gestione fiscale serve solo a 

contraddistinguere queste aziende dalle altre. 

REGIME FISCALE SEMPLIFICATO PER I CONTRIBUENTI MINIMI (in 
vigore fino al 31/12/2011) 
Il comma 116 dell’articolo delle Legge Finanziaria 2008 dispone l’abrogazione dei regimi di semplificazione di seguito elencati: 

 regime dei contribuenti minimi in franchigia (art. 32 bis del DPR 29 settembre 1972, n. 633); 

 regime fiscale delle attività marginali (l’art. 14 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388); 

 regime c.d. “super-semplificato” per le imprese ed i lavoratori autonomi minori dimensioni (articolo 3, commi da 165 a 170, 

della Legge 23 dicembre 1996, n. 662). 

APPLICAZIONE DEL REGIME DEI MINIMI 

Il regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arti o 

professioni, che: 

 nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro. I ricavi 

e i compensi rilevanti sono quelli richiamati rispettivamente agli articoli da 57 a 85 e 54 del TUIR; 

 non deve aver effettuato cessioni all’esportazione, ovvero, come sarà specificato nel decreto, operazioni assimilate 

alle cessioni all’esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città 

del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, trattati ed accordi internazionali (cfr. articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del DPR 

n. 633 del 1972); 

 non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) e c-
bis), del TUIR, anche assunti con le modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso, ai sensi 

degli art. 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276; 

 non deve aver erogato somme sotto forme di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo 

lavoro di cui all’art. 53, comma 2, lett. c) del TUIR; 

 non deve aver acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata 

nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro. (Il valore dei beni strumentali cui far 

riferimento è costituito dall’ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni di acquisto effettuate anche presso soggetti 

non titolati di partitaIVA.). 

 

I soggetti che iniziano l’attività possono immediatamente applicare il regime in esame se prevedono di rispettare le predette condizioni, 

tenendo conto che, in caso di inizio di attività in corso d’anno, il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato 

all’anno. 

In particolare, non sono compatibili con il regime dei contribuenti minimi i regimi speciali Iva riguardanti le seguenti attività: 

 agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del DPR n. 633 del1972) vendita sali e tabacchi (art. 74, primo c. del 

DPR n. 633/72); 

 commercio dei fiammiferi (art. 74, primo c. del DPR n. 633/72); 

 editoria (art. 74, primo c. del DPR n. 633/72); 

 gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, primo c. del DPR n.633/72); 

 rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, primo c. del DPR n. 633/72); 
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 intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al dPR n. 640/72 (art. 74, sesto c. del DPR n. 633/72); 

 agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter. del DPR n. 633/72); 

 agriturismo (art. 5, comma 2, della Legge 413/91); 

 vendite a domicilio (art. 25- bis, comma 6, del DPR n. 600/73); 

 rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36 del D.L. n. 41/95); 

 agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione. 

 

Il contribuente avente i requisiti previsti è di fatto soggetto minimo, e prima dell'inizio del periodo d'imposta può decidere se: 

 entrare nel nuovo regime dal 2008 e avvalersi della tassazione sostitutiva del 20%; 

 oppure continuare nel 2008 ad avere l'IVA e redditi con i metodi ordinari. 

 

L'opzione scelta ha una validità triennale e deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale da presentare (UNICO 2008). 

È  stato previsto che i soggetti che quest’anno rientrano nel regime dei minimi e scelgono di mantenere il regime ordinario nell’UNICO 

2008 possono comunque modificare la scelta nel 2009 anche prima della maturazione dei 3 anni. 

 

SEMPLIFICAZIONI e ADEMPIMENTI 

Ai sensi del comma 109, i soggetti che applicano il regime dei contribuenti minimi SONO ESONERATI da: 

liquidazione e versamento dell’imposta tutti gli altri obblighi previsti dal dPR n. 633 del 1972, ossia: 

 registrazione delle fatture emesse (articolo 23); 

 registrazione dei corrispettivi (articolo 24); 

 registrazione degli acquisti (articolo 25); 

 tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39), fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di 

import; 

 dichiarazione e comunicazione annuale (articoli 8 e 8-bis del DPR 22 luglio 1998, n. 322); 

 compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori (articolo 8-bis comma 4-bis del dPR n. 322 del 1998); 

 studi di settore/parametri. 

 

In capo ai contribuenti minimi permangono, invece, i seguenti ADEMPIMENTI: 

 obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali; 

 obbligo di certificazione dei corrispettivi; sulle fatture emesse ai sensi dell’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972 dovrà 

annotarsi che trattasi di “operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge 244/07”(finanziaria per il 

2008); 

 obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta (ad 

esempio, nell’ipotesi di operazioni soggette al regime dell’inversione contabile o reverse charge) con l'indicazione 

dell'aliquota e della relativa imposta; 

 obbligo di versare l'imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle 

operazioni; 

 obbligo di presentare agli uffici doganali gli elenchi intrastat (cfr. articolo 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331); 

 Applicazione dell’imposta del 20% sul reddito netto in sostituzione delle imposte sui redditi, addizionali regionali/ comunali 

e IRAP; 

 Presentazione della dichiarazione dei redditi. 

 

Ai fini della determinazione del reddito del soggetto minimo si tiene conto dei componenti di reddito comprese le sopravvenienze 

attive e passive sulla base del PRINCIPIO DI CASSA. 

 

GESTIONE IN PASSEPARTOUT 

In seguito a quanto sopra indicato, all’interno dei Parametri Contabili, in corrispondenza del campo “Gestione fiscale”, è stato 

introdotto un ulteriore indicatore “T” che consente di identificare l’azienda come un NUOVO CONTRIBUENTE MINIMO. Secondo 

quanto stabilito dalla legge, ai fini della determinazione del reddito del soggetto minimo si tiene conto dei componenti di reddito 

comprese le sopravvenienze attive e passive sulla base del PRINCIPIO DI CASSA. 

Di seguito viene riportata l’operatività da seguire a seconda che l’azienda sia di tipo “Professionista” o di tipo “Impresa”. 
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AZIENDE DI TIPO PROFESSIONISTA. Gestione delle operazioni per cassa. Rilevazione di documenti totalmente pagati 

utilizzando i conti effettivi e rilevazione dei documenti non pagati utilizzando i conti sospesi  (conti di tipo “PZ”). 

L'operatività per questi regimi è identica a quella del regime ordinario escluso le seguenti particolarità: 

Le registrazioni contabili di fatture e/o note di credito si possono effettuare senza passare dalle contropartite dei conti sospesi ma 

direttamente sui conti effettivi . Questa operatività si dovrà utilizzare solo per le fatture già pagate, mentre per quelle ancora da pagare 

si deve operare passando dai conti sospesi.  

Si fa notare che quando si inseriscono fatture da IMMISSIONE PRIMANOTA con doppio protocollo (Intracee e simili) viene fatto il 

giroconto automatico fra iva acquisti e iva vendite sui conti sospesi o effettivi in base alle contropartite utilizzate nell'operazione. 

 

NOTA BENE: in ogni caso le parcelle emesse con la funzione "emissione/revisione documenti" devono sempre avere 

come contropartita dei conti sospesi. 

 

Quando si eseguono pagamenti con le causali "PG" "PS" "AB" il programma si comporta in modo diverso a seconda che si paghino 

fatture registrate attraverso i conti sospesi oppure direttamente ai conti effettivi: 

 

A. un pagamento effettuato a fronte di fatture registrate attraverso conti sospesi esegue il giroconto automatico da questi conti a 

quelli effettivi, inoltre, alla conferma dell'operazione, viene eseguito il controllo che l'importo esistente sulla prima riga 

dell'operazione (quella dei cli/for) sia sempre controbilanciato, con segno inverso, dalla sommatoria dei valori presenti sulle righe 

dei conti "Z" (COME PER I PROFESSIONISTI IN ORDINARIA); 

B. un pagamento eseguito a fronte di fatture registrate direttamente ai conti effettivi (registrazione inserita con versioni precedenti la 

2010G) non esegue alcuna girata automatica, inoltre, alla conferma dell'operazione, viene eseguito il controllo come nel punto (A) 

solo se l'operatore ha immesso, erroneamente, un conto di tipo "Z"; 

C. un pagamento eseguito a fronte di fatture registrate direttamente ai conti effettivi (registrazione inserita con una versione 2010G o 

superiore) non esegue alcuna girata automatica, ma riporta i conti di contropartita “effettivi” utilizzati in sede di registrazione 

della fattura con importo a zero e nella descrizione di riga, per ogni conto viene riportato l’importo e il segno contabile presenti 

nel documento origine. Alla conferma dell'operazione, viene eseguito il controllo come nel punto (A) solo se l'operatore ha 

immesso, erroneamente, un conto di tipo "Z". 

 

È  possibile riportare registrazioni diverse da fatture e/o note di credito sui registri iva. Si deve assegnare un protocollo 

all'operazione utilizzando il campo specifico ("Prot") che viene proposto su tutte le operazioni contabili (stessa operatività già utilizzata 

sulle imprese). 

Es: estratto della videata di prima nota 

 
      +------------------------------------+ 

      |Data: 01/01/08                      | 

      |Caus: GR   GIROCONTO                | 

      |Desc:                               | 

----> |Prot: A1/AUTO_ N.doc:        Del:   | 

 

NOTA BENE: se il numero protocollo viene impostato a '99999' o 999.999 nella stampa dei registri iva queste 

operazioni saranno stampate alla fine del periodo selezionato, relativamente al sezionale specificato, senza il numero di 

protocollo. Si ricorda che impostando un numero specifico di protocollo il numeratore automatico NON viene 

incrementato (solo con AUTO). Queste operazioni sono evidenziate con la dicitura: Reg. Reddito XXXXXXX dove 

XXXXXXX viene sostituito con la descrizione della causale. 

 

ESEMPIO di un estratto del registro iva acquisti: 

 
          Documento      Riferimento alla contabilita  %Alq     Importo 

  Prot.   numero   Data Conto e ragione sociale       Art   Imponibile 

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

        GR     0        01.00001  CASSA               Reg. Reddito GIROCONTO 

                        07.00016  PAGHE 

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

 

STAMPE FISCALI 

Il programma consente di effettuare la stampa definitiva dei "docum. Non pagati/incassati" o in alternativa quella degli “Incassi e 

pagamenti” a seconda dell’impostazione del parametro contabile “Tipo stampa fiscale”.  

 

STAMPA DOCUMENTI NON PAGATI/INCASSATI 

Questa voce è attiva SOLO per i professionisti in regime SEMPLIFICATO (da eseguire in data 31.12 di ogni anno). Questa funzione 

consente di stampare sui rispettivi registri iva l'elenco dei pagamenti ancora da incassare (Iva Vendite) o non effettuati (Iva Acquisti) in 

data 31 dicembre di ogni anno. I dati vengono prelevati dallo scadenzario delle singole aziende come segue: 

a) sono incluse nella stampa tutte le rate NON pagate (diverse da "P""E") riferite a documenti aventi l’anno di registrazione uguale a 

quello in uso (data ingresso); 

b) più le rate già pagate ("P""E"), sempre riferite a documenti aventi l’anno di registrazione uguale all'anno in corso, ma con anno 

pagamento superiore. Questo è il caso di pagamenti avvenuti dopo il 31 dicembre. 

Si ricorda: 

P =  rata Pagata 
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E =  Effetto presso banca 

 

NOTA BENE: gli effetti ancora in portafoglio ("e") sono considerati NON pagati. Nella stampa sono riportati i singoli 

documenti con il relativo importo ancora da incassare o da effettuare. 

 

AZIENDE DI TIPO IMPRESA. Poiché per le aziende di tipo Impresa non è previsto l’utilizzo dei conti “sospesi” di tipo “PZ”, 

l’utente è libero di scegliere in che modo operare. Può scegliere di annotare periodicamente in prima nota i documenti che sono stati 

pagati/incassati attraverso l’inserimento delle relative registrazioni contabili. Oppure, nel caso in cui voglia registrare i documenti 

utilizzando un comportamento similare a quanto avviene per le aziende professioniste, non essendo previsto l’utilizzo dei conti 

“sospesi”, l’eventuale gestione delle rilevazioni contabili dovrà avvenire manualmente definendo un mastro “dedicato”. (sia questo di 

tipo PG o di tipo EG) con una descrizione tale che lasci intuire che si tratti di un conto sospeso. All’atto del pagamento sarà l’utente 

che dovrà girocontare manualmente i conti “sospesi” ai conti “effettivi”. 

IMPRESE SEMPLIFICATE CONTABILITÀ PER CASSA 

IMPORTANTI CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE  

A seguito delle modifiche introdotte con la legge di Stabilità 2017, a partire dal 01/01 del predetto anno tutte le imprese individuali e 

le società di persone in contabilità semplificata devono determinare il reddito in funzione del principio di cassa e non più di 

competenza. Tale regime è OBBLIGATORIO e l’applicazione dello stesso avrà sicuramente un impatto non indifferente sulle abitudini 

contabili e gestionali delle aziende rientranti in questa situazione. La contabilità per cassa prevede infatti che, per la determinazione dei 

costi e dei ricavi, si adotti una delle modalità elencate di seguito: 

a. Tenuta del registro degli INCASSI e del registro dei PAGAMENTI (regime di contabilità per cassa “reale”) oltre ai normali 

registri IVA. 

b. Tenuta dei soli registri IVA con l’annotazione a fine anno dei DOCUMENTI NON PAGATI /NON INCASSATI (regime di 

contabilità per cassa “reale”). 

c. Tenuta dei soli registri IVA. In questo caso le fatture emesse e ricevute si considerano incassate o pagate al momento della 

registrazione sui registri iva (cosiddetto Regime di cassa Virtuale). La normativa prevede adottando quest’ultima opzione, 

essa risulti vincolante per un minimo di 3 anni. 

In relazione alla metodologia della certificazione dei costi e ricavi (in pratica la tipologia di registri che si vogliono gestire) si può 

decidere se adottare una gestione della contabilità per cassa “reale” (tipologie “a” e “b” di tenuta dei registri) oppure aderire alla 

cosiddetta contabilità per cassa “virtuale” (tipologia “c” di tenuta dei registri). 

Se si opta il REGIME DI CASSA REALE per la tenuta della contabilità, il programma si appoggia a dei conti sospesi per registrare i 

documenti non pagati e/o non incassati e solo al momento degli incassi/pagamenti avvengono i giroconti dai conti sospesi ai reali conti 

di costo o ricavo. Da ciò si evince che nel “regime di cassa” sarà obbligatorio riportare dettagliatamente anche tutti i pagamenti e gli 

incassi per poter poi eseguire le corrette annotazioni sui rispettivi registri. 

Se si opta invece per il REGIME DI CASSA VIRTUALE, questo, almeno per i documenti emessi e ricevuti, coincide di fatto con un 

“regime per competenza” e quindi, per la registrazione dei documenti in primanota, si possono utilizzare direttamente i conti di costo e 

ricavo indipendentemente dal fatto che questi siano realmente pagati e/o incassati. Le uniche differenze rispetto ad un vero “regime di 

competenza” consistono con la “non rilevazione” delle scritture di rettifica (non vi sono i giri delle rimanenze finali ed iniziali, non si 

rilevano i ratei/risconti, ecc.).  

Per i dettagli relativi alle peculiarità del regime di contabilità per cassa per le imprese in semplificata si rimanda alla consultazione 

della relativa normativa. 

In estrema sintesi, le aziende che decidono di adottare la cosiddetta contabilità per cassa “virtuale” (sola tenuta dei registri iva) non 

avranno differenze rispetto agli anni precedenti per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro e per le modalità di tenuta della 

contabilità quotidiana. 

 

In alternativa per mantenere la contabilità legata al principio di competenza si deve optare per la gestione della Contabilità Ordinaria. 

Per poter effettuare la scelta più corretta relativamente al metodo di adesione al regime di cassa (“reale” piuttosto che “virtuale”) si 

consiglia di leggere attentamente il presente documento e di confrontarsi con il proprio consulente fiscale / commercialista. Si fa notare 

che al momento della stesura di questo documento non c’è ancora il decreto attuativo (deve essere pubblicato entro un mese 

dall’approvazione della legge), che dovrebbe dare ulteriori disposizioni specifiche in merito alla nuova contabilità per cassa. 

Tutte le istruzioni e le spiegazioni riportate nei paragrafi successivi sono relative alla gestione della CONTABILITÀ PER CASSA 

REALE (quella “virtuale” si comporta come una non per cassa). 
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PRINCIPI DI BASE PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITÀ PER CASSA 

Nella “contabilità per cassa”, oltre alla registrazione dei documenti emessi e/o ricevuti, diventano determinanti le registrazioni contabili 

degli incassi e dei pagamenti, poiché i costi ed i ricavi diventano reali solo al momento dell’uscita o dell’entrata monetaria. Ciò 

premesso, per gestire la contabilità in regime di cassa nelle aziende Semplificate, sono state estese a queste ultime le logiche e gli 

automatismi già presenti sulle aziende di tipo Professionista (che da sempre funzionano secondo il criterio di cassa): 

 Utilizzo dei CONTI SOSPESI (conti di tipo PZ) 

Nella registrazione delle fatture emesse o ricevute non totalmente incassate o pagate all’atto dell’emissione/ricezione, al 

posto dei normali conti economici di ricavo o di costo si devono utilizzare i cosiddetti “conti sospesi”. Tali conti (di tipo 

patrimoniale Z) non rientrano nella determinazione del reddito d’impresa e hanno la caratteristica di contenere al loro interno 

il codice conto del relativo conto reale di costo o ricavo; in questo modo, all’atto dell’incasso o del pagamento delle fatture, il 

programma è in grado di eseguire automaticamente i giroconti tra sospeso e relativo conto reale.  

Per le fatture totalmente incassate e/o pagate all’atto dell’emissione o della ricezione è possibile utilizzare i conti economici 

veri e propri senza passare dai predetti sospesi. 

 

 SCADENZARIO OBBLIGATORIO  
Per far si che i giroconti dai conti sospesi ai conti reali (di costo o ricavo) avvengano in modo automatico durante la 

registrazione degli incassi e dei pagamenti, si deve necessariamente abilitare la gestione dello scadenzario. All’interno di 

quest’ultimo vengono infatti memorizzati i conti presenti nella registrazione contabile delle fatture ed i relativi importi (dati 

non visibili all’utente) che consentono l’esecuzione dell’automatismo. Il giroconto degli importi dai conti sospesi ai relativi 

reali avviene in modo proporzionale all’importo pagato rispetto al totale da pagare per ogni singolo documento. 

 

ATTENZIONE 

Attualmente gli automatismi di giroconto dei conti sospesi nelle operazioni di incasso/pagamento, sono attivi 

SOLO con la gestione scadenzario NON A PARTITE.  

Le aziende che hanno lo scadenzario a PARTITE possono gestire la contabilità per cassa, ma durante le 

registrazioni delle operazioni di incasso/pagamento non vengono mai eseguiti in modo automatico i 

giroconti dei conti sospesi. In questo caso tali giroconti devono essere effettuati manualmente nella relativa 

registrazione di incasso o pagamento in modo che la stampa del registro incassi o pagamenti venga effettuata 

correttamente (sia operazioni di pagamento da primanota, che da saldaconto che da emissione effetti).  

 

 Parametro GIORNALE DI CASSA  
Per poter riportare le operazioni di incasso/pagamento nei registri degli INCASSI e dei PAGAMENTI, sui conti 

patrimoniali viene richiesto uno specifico parametro: “Giornale di cassa (S/N)”. Tale parametro deve essere impostato a 

“SI” su tutti i conti patrimoniali “monetari” (Cassa, conti delle varie Banche dell’azienda, Bancomat, Carte di credito, ecc.). 

All’atto della stampa dei registri degli incassi e dei pagamenti vengono riportate su questi ultimi  

 

 

PER LE IMPRESE SEMPLIFICATE CHE ADOTTANO LA CONTABILITA PER CASSA sono presenti le seguenti differenze 

rispetto ai professionisti: 

 Sono gestibili i pagamenti di più documenti nella stessa registrazione (anche da saldaconto). 

 Sono gestibili i Documenti in valuta. 

 Sono gestibili fino a 27 diverse contropartite per ciascun documento (limite aumentato anche per i professionisti, prima era 

12). Se in un documento viene utilizzata più volte lo stesso conto di contropartita, ai fini del conteggio per la determinazione 

del limite di 27, questo viene effettivamente contato una sola volta. 

 I giroconti automatici dei conti sospesi sui relativi conti reali vengono effettua oltre che per la causale PG, anche per le 

CAUSALI PERSONALIZZATE dall’utente e per le causali ED (emissione distinta) e AC (acconto). 

LIMITI GESTIONALI LEGATI ALLA CONTABILITÀ PER CASSA 

In seguito all’introduzione della contabilità per cassa, per alcune funzionalità è stato necessario introdurre alcune limitazioni, mentre 

altre, già presenti nella gestione dei professionisti, sono state estese a tutte le aziende che rientrano nel regime della contabilità per 

cassa. Di seguito vengono elencati i limiti gestionali relativi a tale regime: 

 

 NON È  GESTITO IL RAGGRUPPAMENTO EFFETTI 

Con la gestione della contabilità per cassa reale non è possibile effettuare il raggruppamento degli effetti per le rate dei 

documenti emessi (o ricevuti) in regime di cassa. 
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Tale limitazione è stata ereditata dalle aziende professionisti ed è attualmente legata al fatto che per poter stampare 

correttamente i Registri degli Incassi e Pagamenti, per ogni effetto emesso viene memorizzata in primanota una singola 

registrazione “ED” (emissione distinta) con i riferimenti del documento originario (in pratica se vengono emessi gli effetti 

per 10 rate, in primanota vengono generate 10 registrazioni ED). 

Per tutti i documenti registrati a partire dal 2017 il programma non esegue più il raggruppamento delle rate aventi stessa 

data scadenza. Tale limitazione viene comunque attuata anche nel caso in cui nelle anagrafiche dei clienti/fornitori il 

raggruppamento degli effetti sia abilitato (se il parametro “raggruppamento effetti” è impostato a “S” o a “U” resta valido per 

le rate dei documenti emessi nel 2016 per i quali si devono ancora emettere gli effetti). 

 

NOTA BENE: Se nell’anagrafica dei clienti il parametro “Raggruppamento effetti” era impostato a “U” 

(ovvero raggruppamento = Si, con unica spesa banca), già all’atto dell’emissione dei documenti di 

magazzino la procedura non considera più l’eventuale presenza di spese banca già addebitate per una 

determinata data scadenza; ora, visto che gli effetti saranno emessi singolarmente, per ogni rata generata 

addebita sempre le spese banca se queste sono previste nel tipo di pagamento selezionato sul documento. 

 

Tale limite viene evidenziato la prima volta che si apre un’azienda semplificata con la versione 2016L. In questa fase infatti, 

per aprire l’azienda semplificata nell’anno 2017, l’utente è costretto a decidere se attivare la gestione di cassa reale o virtuale 

ed in questo frangente viene evidenziato il limite qui descritto.  

Un altro punto dove viene visualizzato un apposito messaggio di avvertimento è alla conferma delle “Condizioni di 

pagamento” dei cli/for: se il parametro “raggruppamento effetti è impostato con n valore diverso da “N” la procedura avvisa 

che con la gestione della contabilità per cassa non verrà eseguito il raggruppamento degli effetti.  

Infine,  un ulteriore messaggio viene visualizzato ogni volta che si entra in una qualsiasi voce di menù che effettua 

l’emissione degli effetti. In questo caso viene visualizzato il seguente messaggio di avvertimento: 
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 GIROCONTI SOSPESI/REALI ALL’ATTO DELL’EMISSIONE EFFETTI 

I giroconti dei conti sospesi sui relativi conti reali vengono eseguiti all’intero della registrazione ED e quindi i ricavi (o i 

costi) diventano reali al momento dell’emissione degli effetti. 

 

Per coloro che lavorano con il “Salvo Buon Fine” (SBF), poiché la banca accredita in anticipo le somme rispetto alla reale 

scadenza degli effetti, l’incasso può essere considerato altrettanto anticipato e dunque si può ritenere adeguato il giroconto 

dai conti sospesi ai conti reali all’atto dell’emissione.  

 

Per coloro che invece non hanno l’anticipo della banca (no SBF), ma incassano gli effetti alla data scadenza vera e propria, il 

giroconto sospesi/reali all’atto dell’emissione distinta potrebbe non essere sempre adeguato.  

 

Per evitare incoerenze tra l’incasso (o pagamento) vero e proprio ed i giroconti tra i conti sospesi e quelli reali, le date di 

registrazione delle operazioni ED devono sempre ricadere nello stesso mese in cui scade l’effetto. 

 

Si suggerisce quindi di operare utilizzando i campi di selezione “Da data scadenza” “A data scadenza” in modo da 

effettuare emissioni diverse in base al mese di scadenza delle varie rate. In questo modo sarà possibile registrare le varie ED 

all’interno del mese di scadenza del relativo effetto. 

ESEMPIO  

 in data 25 gennaio si emettono tutti gli effetti che scadono nel mese di FEBBRAIO (date scadenza 01/02/2017 

– 28/02/2017). Come data registrazione delle ED impostare ad esempio febbraio (ad esempio primo giorno 

del mese); 

 sempre in data 25 gennaio si emettono anche gli effetti che scadono nel mese di MARZO (date scadenza 

01/03/2017 – 31/03/2017). Come data registrazione delle ED impostare questa volta marzo (sempre primo 

giorno del mese); 

 ancora in data 25 gennaio si possono emettere anche gli effetti che scadono nel mese di APRILE (date 

scadenza 01/04/2017 – 30/04/2017). Come data registrazione delle ED impostare questa volta una data del 

mese di aprile (sempre primo giorno del mese) 

 

ATTENZIONE 

In relazione al metodo di lavoro “a scadenza effetti”(no SBF) la data di registrazione delle ED deve ricadere sempre 

nello stesso anno di scadenza dell’effetto, affinché non vengano erroneamente girocontati i conti sospesi a quelli 

reali (costi e ricavi reali che contribuiscono alla determinazione del reddito imponibile) in un anno diverso rispetto al 

reale momento di incasso/pagamento. 

 

In entrambi i casi sopra descritti (sia con modalità di lavoro Salvo Buon Fine che no) occorre prestare attenzione alle 

eventuali rate insolute, per le quali, otre alla riapertura del credito verso il cliente, sarà necessario azzerare anche la il 

giroconto sospeso/reale che a causa del mancato incasso non può considerarsi avvenuto. 

 

 FATTURE CORRISPETTIVO AMMESSE SOLO CON GESTIONE CORRISPETTIVI RIPARTITI AL NETTO 

Per poter registrare le FATTURE CORRISPETTIVO è obbligatorio che il parametro corrispettivi “Gestione corri spetti 

ripartiti al NETTO” sia impostato a “S” (la variazione può essere effettuata esclusivamente dal menu SERVIZI – 

VARIAZIONI – PARAMETRI AZIENDALI solo se non sono state effettuate registrazioni sui sezionali dei corrispettivi). 

Con questa modalità di registrazione le “fatture corrispettivo” vengono rilevate in contabilità già distinte tra conto di ricavo 

(reale o sospeso in base al fatto che il documento sia incassato o meno) ed il conto dell’IVA.  

 

Per quanto riguarda le registrazioni in PRIMANOTA delle RF (fatture corrispettivo) è sufficiente che sia abilitata la 

“gestione dei corrispettivi ripartiti al netto”, ma se si devono emettere FC (fatture corrispettivo) dalle funzioni di 

MAGAZZINO, è indispensabile che anche il parametro “Contabilizzazione immediata fatture corrispettivo ‘FC’”sia 

impostato a “S”(questo è modificabile dai Parametri Corrispettivi nell’anagrafica azienda). 

 

Se non sono soddisfatte le condizioni sopra descritte il programma non consente l’emissione di fatture corrispettivo e 

restituisce un apposito messaggio bloccante. 
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ATTIVAZIONE REGIME PER CASSA - OPERAZIONI PRELIMINARI 

 

1. Impostazione del parametro contabile “Contabilità per cassa” 

2. Attivazione del parametro “Giornale di cassa” nei conti Patrimoniali Generali 

3. Creazione dei conti Sospesi (tipo PZ) nei piani dei conti delle imprese 

4. Compilazione dei nuovi conti automatici di tipo PZ 

5. Compilazione tabella bolli e spese banca con i conti PZ 

6. Impostazione dei conti PZ come contropartite degli articoli 

7. Impostazione dei conti PZ nelle contropartite dei clienti e fornitori (se gestiti) 

8. Inserimento dei conti PZ nelle contropartite di magazzino (se gestite) 

9. Causali contabili guidate 

 

IMPOSTAZIONE DEL PARAMETRO CONTABILE “CONTABILITÀ PER CASSA” 

Durante la creazione di un’azienda di tipo Impresa nell’anno 2017 con Gestione Fiscale “S” semplificata il programma richiede 

all’utente l’impostazione del relativo parametro contabile “Contabilità per Cassa”. 

 

 

 

 

 

Nel caso in cui, ci si posizioni in un’azienda di tipo Impresa con Gestione fiscale ‘S’ semplificata già esistente in anni precedenti, 

accedendo con anno 2017, se non sono presenti registrazioni contabili in primanota, il programma visualizza il seguente messaggio. 
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Nel caso in cui invece in primanota siano già presenti, per l’anno 2017, registrazioni contabili inserite precedentemente all’attivazione 

di tale gestione, accedendo alla procedura oltre al messaggio sopra evidenziato (che consente di scegliere a quale regime aderire), viene 

evidenziato un ulteriore messaggio, per far si che l’utente prenda consapevolezza dei controlli che dovrà effettuare nel caso in cui 

confermi l’abilitazione del Regime si cassa Reale: 

 

 

 

ATTIVAZIONE DEL PARAMETRO “GIORNALE DI CASSA” NEI CONTI PATRIMONIALI 

È  necessario identificare i conti patrimoniali generali (PG) che verranno utilizzati nelle varie operazioni di incasso/pagamento e 

impostare il relativo parametro “Giornale di cassa” a “SI” (Cassa, Banca, Carte di credito, ecc). 

 

 

 

 

Tale impostazione consentirà al programma di identificare le operazioni da riportare sul registro incassi e pagamenti. 

Nota bene: si ricorda che verranno riportate sul registro incassi/pagamenti le registrazioni che al loro interno 

contengono almeno un conto con il parametro sopra indicato impostato a “SI”.  

 

CREAZIONE DEI CONTI SOSPESI (TIPO PZ) NEI PIANI DEI CONTI DELLE IMPRESE 

Come descritto nei paragrafi precedenti, per la corretta gestione della contabilità per cassa è necessario utilizzare i CONTI SOSPESI 

(conti patrimoniali di tipo Z).  

Poiché il numero di conti Z da creare potrebbe essere considerevole, è stato predisposto un programma di servizio che consente di 

velocizzare al massimo questo passaggio obbligatorio per l’attivazione della contabilità per cassa. All’interno del menù SERVIZI – 

VARIAZIONI – CONTABILITÀ sono presenti due funzioni che consento di automatizzare la creazione:  

 CONTABILITÀ PER CASSA – TABELLA 

 CONTABILITÀ PER CASSA – ELABORAZIONE 

 

Tali funzionalità consentono la creazione dei conti sospesi partendo direttamente dai conti economici già esistenti nel piano dei conti. 

Oltre ai conti, è possibile creare anche i mastri, se questi non esistono già nella tabella gruppi/mastri (nell’elaborazione prima viene 

creato il nuovo mastro e poi al suo interno vengono creati i relativi conti).  

Ogni conto sospeso che viene creato è collegato al conto effettivo di origine e ne eredita le impostazioni:  

• Assoggettamento iva 

• Percentuale indetraibilità 

• Percentuale forfettizzazione 
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Nella TABELLA si impostano le correlazioni tra il “mastro di origine” e il “mastro di destinazione”, mentre L’ELABORAZIONE 

esegue la creazione vera e propria dei conti “Z”. Nel mastro di destinazione i singoli conti mantengono lo stesso numero di conto che 

avevano in quello di origine. 

Quando l’elaborazione termina, viene restituito a video l’elenco dei conti creati e di quelli eventualmente non creati (con le eventuali 

motivazioni). 

 

ATTENZIONE 

I conti sospesi da collegare a conti patrimoniali non possono essere creati da questa funzione; vanno creati dalla voce di 

menù ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI. 

 

 

IMPORTANTE 

Poiché l’elaborazione tende a creare nel mastro di destinazione tutti i conti presenti all’interno  mastro di origine, si 

suggerisce di effettuare le associazioni solo per i mastri dove sono molti i conti Z da creare. Se ad esempio in un mastro 

sono presenti 30 conti e solo per 3 di questi serve creare i relativi conti sospesi, piuttosto che creare 30 conti Z e doverne poi 

cancellare 27, conviene non eseguire alcuna associazione e creare manualmente gli Z solo per i 3 conti desiderati. 

 

Nelle spiegazioni riportate nelle righe seguenti le diciture “mastro” o “gruppo/mastro” possono essere considerate come sinonimi. 

 

Aziende con PIANO DEI CONTI 80 e battezzate ABBINATE al raggruppamento 80 

Per le aziende del raggruppamento 80 o per le aziende battezzate abbinate allo stesso, i conti Z relativi ai conti economici forniti da 

Passepartout sono già presenti. La tabella di correlazione e l’elaborazione vanno compilate ed eseguite esclusivamente per i conti 

economici creati dall’utente (eventuali nuovi mastri creati dall’utente sopra il 70 e/o nuovi conti creati sopra il codice conto 1000 

oppure nei range consentiti). 
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CONTABILITÀ PER CASSA – TABELLA 

Se si opera su un’azienda del gruppo piano dei conti 80 o una battezzata abbinata allo stesso, se si entra nella finzione e la tabella non è 

mai stata precedentemente compilata viene visualizzato il seguente messaggio: 

 

 

 

Confermando il messaggio con INVIO, viene visualizzata la tabella già precompilata con le associazioni standard: 

 

 

 

Se si entra nella tabella in un’azienda non legata al gruppo 80 viene presentata vuota. 

Nella TESTATA DELLA TABELLA vengono richiesti due campi per la composizione della descrizione nel MASTRO e/o nel 

CONTO di destinazione: 

DESCRIZ. SOSPESO – Inserire la descrizione che indica il concetto di “sospeso”. Tale dicitura verrà concatenata a quella del 

mastro/conto origine per comporre quella del relativo mastro/conto di destinazione. Viene proposto come valore predefinito la dicitura 

“C/SOSP.”. Poiché la dicitura viene unita a quella del mastro di origine, se quella di quest’ultimo sfrutta già la lunghezza massima 

della descrizione, una parte di quella di destinazione dovrà necessariamente essere troncata per inserire la parte “sospesa”. Il campo è 

di soli 8 caratteri per non compromettere leggibilità del mastro/conto di destinazione. 

DOVE INSERIRE DESCRIZ. – Questo campo indica dove inserire la descrizione inserita nel campo precedente: 

 

“A” =  Anteponi a descrizione (Valore predefinito e scelta consigliata) 

Le dicitura inserita viene anteposta alla descrizione del conto di origine per ottenere quella del conto di 

destinazione. Ai fini delle ricerche, suggeriamo di selezionare questa modalità di composizione. Se la descrizione 

composta del mastro conto origine (dicitura + descriz. origine) eccedono la lunghezza massima consentita per la 

descrizione, i caratteri eccedenti vengono troncati. In funzione di ciò, in alcuni casi una volta terminata la creazione 

dei mastri /conti potrebbe essere necessario rivedere e sistemare alcune descrizione. 

“P” =  Posponi a descrizione 

Le dicitura inserita viene accodata alla descrizione del conto di origine per ottenere quella del conto di destinazione. 

Anche in questo caso eventuali eccedenze di lunghezza della descrizione provocheranno un troncamento 

(ovviamente prima di accodare la dicitura “sospesa”) e potrebbe essere necessario rivedere e correggere alcune 

descrizioni. 
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Premendo INVIO il cursore si sposta e accede nella seconda sezione della videata in cui si esegue l’associazione vera e propria dei 

gruppi/mastri origine a quelli di destinazione e si posiziona sulla prima riga vuota.  

 

COLONNA GMM ORIGINE 

Si deve specificare il gruppo/mastro da cui prelevare i conti da inserire come conti “Z” nel gruppo/mastro di destinazione. Nel campo 

vengono accettati solo mastri di tipo ECONOMICO (per la creazione dei sospesi per i conti patrimoniali, come ricordato 

precedentemente occorre operare direttamente dall’anagrafica piano dei coni). È  attivo il pulsante [F2] Help GrpMastri che 

visualizza l’elenco dei soli mastri economici esistenti. Il mastro inserito deve esistere nella tabella gruppi mastri. A fianco del 

gruppo/mastro viene visualizzata (non modificabile) la relativa descrizione. 

 

COLONNA DESTINAZIONE 

In questa seconda colonna si deve indicare il gruppo/mastro all’interno del quale si vogliono creare i conti sospesi corrispondenti a 

quello di origine specificato sulla stessa riga. Nella colonna di destinazione il gruppo inserito deve esistere nella tabella “Gruppi e 

mastri”, mentre è possibile indicare sia mastri già esistenti che non esistenti.  

 Il MASTRO inserito ESISTE 

Se il gruppo/mastro di destinazione esiste, questo deve essere obbligatoriamente di tipo SOSPESO [tipo Z] (esiste un 

controllo bloccante che non accetta mastri esistenti non sospesi). È  attivo il pulsante [F2] Help GrpMastri che visualizza 

l’elenco dei soli mastri SOSPESI già esistenti. Una volte inserito il gruppo/mastro viene visualizzata la relativa descrizione 

(quella già esistente in tabella) e questa non è modificabile. 

 

 Il MASTRO inserito NON ESISTE 

Se il gruppo/mastro inserito non esiste nella tabella “Gruppi e mastri”, confermando il dato inserito con INVIO, il cursore si 

posiziona sul campo “Descrizione” del nuovo mastro che si creerà con la funzione di elaborazione (in questo caso il campo 

descrizione è modificabile). In automatico viene proposta la descrizione del mastro di origine concatenata alla “Descriz. 

sospeso” indicata nella testata della tabella (anteposta o posposta a seconda dell’impostazione dell’altro parametro). 

 

 
 

 

 

Per il raggruppamento 80 ci sono i controlli della procedura che non consente di inserire mastri di destinazione inferiori al 69 

(sono riservati). Si ricorda che se sono stati creati dei mastri personalizzati (oltre il 70), occorre aggiungerli nella tabella e poi 

la si può confermare. 

 

Questa procedura di associazione va eseguita una volta per il raggruppamento e poi va ripetuta nelle singole aziende abbinate 

al gruppo 80. 
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ATTENZIONE 

Poiché l’elaborazione crea i conti nel mastro di destinazione solo se il codice conto non esiste già, per non creare mastri 

incoerenti e non generare situazioni confuse all’interno del piano dei conti, si suggerisce di impostare nella colonna 

GRUPPO/MASTRO DI DESTINZIONE sempre dei mastri vuoti (senza nessun conto al proprio interno). Questo concetto è 

valido sempre, indipendentemente dal piano dei conti utilizzato(raggruppamento 80 fornito da Passepartout, piani dei conti 

personali delle aziende o altri raggruppamenti diversi dall’80). 

 

Salvando la tabella con F10 “OK”, vengono memorizzate le associazioni e le eventuali descrizioni personalizzate per i gruppi/mastri 

non esistenti. 

È  disponibile il pulsante F11 “Stampa tabella” che consente di stampare il brogliaccio con le associazioni memorizzate nell’archivio. 

Inoltre, solo per le aziende del raggruppamento 80 e le aziende battezzate abbinate allo stesso, è attivo il pulsante F5 “Ripristina 

assegnazioni standard” che consente di ripristinare le assegnazioni standard fornite da Passepartout. Premendolo, viene richiesta la 

conferma per il ripristino, confermando ulteriormente le eventuali modifiche vengono perse e vengono ripristinate le assegnazioni 

predefinite. 

 

CONTABILITÀ PER CASSA – ELABORAZIONE 

Entrando nella funzione di elaborazione viene visualizzata la seguente finestra dove viene richiesto se si vuole stampare l’esito 

dell’elaborazione. 

 

 

 

Confermando con F10 “OK”, parte la procedura di elaborazione che crea i conti e, se necessario, i mastri mancanti. 

L’elaborazione crea i conti di destinazione sostituendo ovviamente il GMM, ma mantenendo lo stesso codice conto di quello di origine. 

Per ogni riga di gruppo/mastro associato, il risultato di creazione è simile alla seguente tabella esemplificativa: 

 

GMM ORIGINE GMM DESTINAZIONE 

801 011 

801.00001 

801.00002 

801.00003 

801.00004 

… 

… 

… 

801.00056 

801.00057 

011.00001 

011.00002 

011.00003 

011.00004 

… 

… 

… 

011.00056 

011.00057 

 

La descrizione dei singoli conti viene composta prelevando quella del conto di origine concatenando la “descrizione sospeso” 

(anteposta o posposta). 

IMPORTANTE 

L’elaborazione scrive i conti SOLO se questi non sono già presenti nel mastro di destinazione, in caso contrario 

vengono mantenuti i dati già esistenti (nel mastro di destinazione). 

 

ESEMPIO 

 È  stata eseguita l’associazione mastro origine 801 – mastro destinazione 011 
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 Nel mastro origine viene letto il conto 801.01001 

 Nel mastro di destinazione ESISTE GIA’ il conto 011.01001 

 Il conto non viene 011.01001 sovrascritto e rimangono le informazioni presenti sull’origine. 

 

Se sono stati richiesti gli esiti di elaborazione (stampa conti non creati e stampa conti creati) al termine viene visualizzata una stampa 

simile alla seguente. 

 

 

COMPILAZIONE DEI NUOVI CONTI AUTOMATICI DI TIPO PZ 

Se viene effettuata una nuova installazione con una versione pari o superiore alla 2016L, la tabella dei conti automatici relativa al 

raggruppamento 80 viene automaticamente compilata. Creando quindi aziende abbinate o legate al raggruppamento 80 la videata 

premendo il pulsante Conti per Profess/Contabilità per cassa è simile alla seguente: 

 

 

 

Per le aziende già presenti a prima della versione, abbinate o legate al raggruppamento 80, è necessario completare la tabella dei conti 

automatici, così come dovrà avvenire per le aziende che hanno un proprio piano dei conti. Sarà necessario completare i conti mancanti 

attraverso la funzione AZIENDE – PARAMETRI DI BASE – CONTI AUTOMATICI e premere il pulsante Conti per 

Profess/Contabilità per cassa[F6]. 

Si ricorda che nel caso in cui l’azienda passi da regime per cassa “SI” a regime per cassa “Virtuale” oppure ad un regime ordinario, il 

programma utilizzerà i conti reali, presenti nella prima videata dei conti automatici. 

COMPILAZIONE TABELLA BOLLI E SPESE BANCA CON I CONTI PZ 

Se viene effettuata una nuova installazione con una versione pari o superiore alla 2016L, la tabella bolli e spese banca relativa al 

raggruppamento 80 viene automaticamente compilata. In caso contrario è necessario procedere alla compilazione della tabella. 

Entrando nella funzione è necessario premere il pulsante Conti per Profess/Contabilità per cassa[F6] e la videata che appare è simile 

alla seguente: 
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IMPOSTAZIONE DEI CONTI PZ COME CONTROPARTITE DEGLI ARTICOLI 

Se l’azienda viene creata a partire dall’anno 2017 e il programma consente già di gestire il “Regime di contabilità per cassa reale” 

durante la codifica di un articolo è già possibile indicare i relativi conti di costo/ricavo sospesi. 

 

 

 

Per le aziende con anni precedenti gestiti che hanno già articoli creati a cui sono stati associati conti di costo/ricavi reali, è presente un 

programma di servizio che permette, partendo dal conto reale, di associare automaticamente all’articolo il relativo conto di costo/ricavo 

sospeso. Se è stata precedentemente utilizzata la “funzione per la creazione automatica dei conti sospesi” tali conti saranno già presenti 

nel piano dei conti. 

Nell’anagrafica di un articolo sono presenti i conti reali: 

 

 

 

Nel piano dei conti per il conto reale è presente un solo conto sospeso: 
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Occorrerà quindi richiamare la funzione SERVIZI –VARIAZIONI – CONTABILITÀ PER CASSA – CONTROPARTITE 

ARTICOLI. La videata che appare è simile alla seguente: 

 

 

 

Confermando la sostituzione il programma richiede di digitare la parola PROCEDI per proseguire con la funzione. 

 

 

 

Al termine dell’elaborazione i conti presenti nell’articolo saranno i seguenti: 

 

 

 

Se nel piano dei conti esiste il conto sospeso relativo al conto reale presente nell’articolo, il programma procede automaticamente alla 

sostituzione. 

Se lo stesso conto reale è presente in più conti sospesi il programma imposterà come conto sospeso quello presente nei conti automatici 

e al termine dell’elaborazione viene restituita una stampa simile alla seguente: 

 

 

 

Nel caso in cui quest’ultimo non sia stato codificato il programma non effettuerà alcuna variazione e nell’anagrafica dell’articolo 

rimarrà impostato il conto reale originario. 

 

NOTA BENE: se l’azienda esce dal regime per cassa non occorrerà cambiare nuovamente gli articoli. Emissione e 

Revisione documenti utilizzerà il “conto effettivo” contenuto nel relativo “sospeso” impostato come contropartita. 

 

IMPOSTAZIONE DEI CONTI PZ NELLE CONTROPARTITE DEI CLIENTI E FORNITORI 

Se si gestiscono le contropartite automatiche è necessario provvedere alla sostituzione dei conti reali con quelli sospesi. 

 



 

 Manuale Utente 

APPENDICE – REGIMI FISCALI E IVA    395 

 

 

NOTA BENE: si ricorda che è possibile effettuare una sostituzione massiva utilizzando la funzione SERVIZI – 

VARIAZIONI – CONTABILITÀ – CONDIZIONI CLIENTI/FORNITORI. 

 

Se l’azienda passerà da un regime fiscale semplificato con una ‘contabilità per cassa realÈ  ad una gestione in ‘contabilità per cassa 

virtualÈ  oppure in regime fiscale ordinario, non sarà necessario apportare nuovamente modifiche alla videata delle contropartite. Il 

programma, in base all’impostazione dei parametri contabili, saprà se utilizzare (in primanota/magazzino) i conti sospesi piuttosto che i 

conti reali. 

INSERIMENTO DEI CONTI PZ NELLE CONTROPARTITE DI MAGAZZINO 

Se si gestiscono le contropartite di magazzino occorre integrare la relativa tabella aggiungendo anche con i conti sospesi oppure 

sostituendo i reali con i rispettivi sospesi. 

 

 

 

Se l’azienda passerà da un regime fiscale semplificato con una ‘contabilità per cassa realÈ  ad una gestione in ‘contabilità per cassa 

virtualÈ  oppure in regime fiscale ordinario, non sarà necessario apportare nuovamente modifiche alla videata delle contropartite. Il 

programma, in base all’impostazione dei parametri contabili, saprà se utilizzare (in primanota/magazzino) i conti sospesi piuttosto che i 

conti reali. 

 

CAUSALI CONTABILI GUIDATE 

Le sotto-causali contabili delle aziende di tipo impresa contengono al proprio interno conti “reali”. Se nell’installazione è presente una 

sola azienda è possibile intervenire sulle causali già esistenti soste sostituire ai conti reali i relativi conti sospesi. Nel caso in cui 

nell’installazione siano presenti più aziende, e non tutte abbiamo il parametro “Gestione fiscale impostato a Semplificata e Gestione 

per cassa settato come Reale”, è necessario quindi predisporre nuove sottocausali dedicate in cui siano stati indicati, come conti di 

contropartita, i conti sospesi (di tipo PZ). 

PARTICOLARITA’ DI GESTIONE 

Di seguito vengono riportati alcuni esempi riguardanti la registrazione delle fatture e dei relativi pagamenti. 

FATTURA CON CONTI SOSPESI E RELATIVO INCASSO/PAGAMENTO 

Le fatture si registrano con 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. 

Il conto sospeso, deve essere 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: 



 

Manuale Utente  

396    APPENDICE – REGIMI FISCALI E IVA 

 

 

 

Per inserire l’incasso/pagamento, si può utilizzare la funzione di Saldaconto (Contabilità – Saldaconto), oppure inserire 

una registrazione da Immissione primanota. 

 

 

 

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

procedura. 
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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 qualora lo si ritenga 

opportuno.  

La registrazione sarà stampata SOLO se il conto di contropartita (CASSA o altro) è marcato con l’impostazione ad S del 

parametro “Giornale di cassa”. 

PROTOCOLLAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI RELATIVI A DOCUMENTI DI ANNI PRECEDENTI 

Se si opta per la stampa dei Registri Iva integrati con i documenti non pagati non incassati, occorre considerare che a partire dal 

secondo anno successivo all’attivazione della contabilità per cassa, ogni qualvolta si registri in primanota un pagamento o un 

incasso relativo ad un documento di un anno precedente, tale operazione deve essere protocollata sul relativo registro (“A” o “V” 

e numero protocollo 999999) per poter essere correttamente riportata nella stampa dei registri iva come “OPERAZIONE AI FINI 

DEL REDDITO”. I casi che si possono verificare sono i seguenti (l’esempio riporta un documento di vendita, ma per gli acquisti vale 

la stessa logica): 

 Nel 2017 viene messa la fattura numero 1 e questa viene stampa sul registro iva vendite 

o Se durante l’anno viene pagata, la registrazione di incasso non deve essere protocollata e la fattura non verrà 

evidenziata a fine anno tra i documenti non incassati. 

 Se durante l’anno 2017 NON viene pagata, la fattura verrà evidenziata a fine anno tra i documenti non incassati. 

 Nel 2018 viene rilevato l’incasso della fattura numero 1: in questo caso si deve protocollare operazione sul registro “V” con 

protocollo 999999. In questo modo il ricavo viene riportato sul registro iva vendite e viene evidenziato come “operazione 

rilevante a i fini del reddito”. 

IMPORTANTE: qualora si gestisca contemporaneamente sia la contabilità per cassa che l’Iva per cassa, le 

operazioni PS (pagamenti di fatture ad esigibilità differita/iva per cassa) relative ad FS di anni precedenti non 

possono e non devono essere protocollati. In questo caso, è la procedura che li riconosce automaticamente e li include 

nella stampa del relativo registro iva per evidenziare l’operazione ai fine del reddito. 

STAMPA REGISTRI PER IMPRESE SEMPLIFICATE PER CASSA 

Di seguito vengono evidenziate le funzioni che consentono di stampare i registri previsti per le imprese in contabilità semplificate per 

cassa: 

 registro incassi e registro pagamenti 

 documenti non pagati/non incassati (registri iva intergrati) 

 

Per poter selezionare la tipologia di registri stampare, come avviene già per le aziende professionisti, è stato abilitato l’apposito 

parametro contabile “Tipo di stampa fiscale” in cui sono accettati i seguenti valori: 

 

N =  Documenti non pagati/non incassati (valore predefinito). In questo caso viene gestita la stampa dei registri iva integrati con 

le operazioni rilevanti ai fini del reddito ed a fine anno, sempre sui registri iva vengono evidenziati i documenti emessi o 

ricevuti nell’anno corrente che risultano ancora non pagati o non incassati. 

 

I =  Registro degli Incassi e Registro dei Pagamenti. Questa opzione consente di stampare sui due registri indicati tutte le 

registrazioni contabili in cui è presente almeno un conto nella cui anagrafica sia impostato il parametro “Giornale di Cassa = 

SI”. 
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ATTENZIONE 

Il parametro “Tipo di stampa fiscale” NON può essere impostato a “I” per le aziende che hanno abilitato la gestione 

dello SCADENZARIO A PARTITE. 

 

 

Indipendentemente dall’impostazione del parametro “Tipo di stampa fiscale”, entrambe le stampe sono sempre comunque disponibili, 

ma solo quella selezionata avrà la possibilità di essere effettuata in modo definitivo, con relativa richiesta del registro, conteggio delle 

pagine, ecc. L’altra stampa sarà disponibile solo a fine statistico e di verifica. 

Entrambe le stampe sono disponibili all’interno del menù <Stampe> <Fiscali contabili-Registri/Liquidazioni Iva>. 

Per stampare i nuovi registri Incassi e Pagamenti sono stati implementati anche due nuove tipologie specifiche di registri che possono 

essere caricati e gestiti all’interno del menù <Servizi> <Registri Bollati> <Carico/gestione registri>. 

 

REGISTRI INCASSI/PAGAMENTI SEMPLIFICATE PER CASSA 

Entrando nella funzione, viene visualizzata una videata simile a quella già prevista per le altre voci delle stampe fiscali. 

 

L’unico campo specifico è la richiesta del “Tipo registro”che si intende stampare: 

 

I =  Registro degli Incassi.  

P =  Registro dei Pagamenti. 

Requisito indispensabile affinché un’operazione contabile venga stampata in uno dei due registri è la presenza, al suo interno, di 

almeno un conto patrimoniale che abbia il parametro “Giornale di Cassa = SI”. 

Nel REGISTRO DEGLI INCASSI vengono stampate tutte le operazioni in cui è presente almeno un conto CLIENTE ed un conto con 

giornale di cassa = SI, nel REGISTRO DEI PAGAMENTI sono riportate allo stesso modo le operazioni in almeno un conto 

FORNITORE ed un conto con “Giornale di Cassa = SI”. 

In caso di registrazioni di primanota in cui non siano presenti ne clienti ne fornitori, ma solo conti con “Giornale di Cassa =SI”, per 

scegliere su quale registro deve essere riportata la singola operazione, la procedura verifica il segno contabile del primo conto con 

“Giornale di Cassa =SI”: in caso di segno DARE l’operazione viene riportata sul REGISTRO DEGLI INCASSI, in caso di segno 

AVERE l’operazione viene riportata sul REGISTRO DEI PAGAMENTI. 

La stampa dei Registri Incassi e Pagamenti è disponibile anche in modalità multi aziendale dall’azienda STD. Per effettuarla in 

modalità multi aziendale si deve selezionare la voce “LIBRO GIORNALE” e nei parametri di selezione si deve impostare il campo 

“TIPO” (che identifica la gestione fiscale) a “S” (Semplificata) ed il campo “IMP/PROF” a “I” (Impresa).  

Si ricorda che la stampa definitiva è disponibile solo se nel parametro contabile “Tipo di stampa fiscale” è impostato ad “I”, in caso il 

predetto parametro sia impostato a “N” è possibile effettuare solo la stampa “non definitiva”. 
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Di seguito si riporta un esempio di stampa: 

 
Mese      GENNAIO   2017                                       REGISTRO INCASSI                                         

[PRS]     Azienda semplificata per cassa   

                                                         

 

Oper. N.Prog Causale          Entrate        Descrizione, riferimenti contabili,indirizzo Cliente/fornitore    Conto e importo 

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

04/01      1 PAGAMENTO                       Celli Andrea via della Repubblica, 76 Rimini RN                 501.00050       780,00 

                                780,00       CASSA FE 1 DEL 04/01/17                                         201.00001  

                                             MERCI C/VENDITE                                                 801.00011       600,00 

                                             IMBALLAGGI C/VENDITE                                            801.00021        39,34 

                                             IVA SU VENDITE                                                  415.00012       140,66 

05/01      2 PAGAMENTO                       Abate Carlo via Napoleone Bonaparte, 4 Forlì FC                 501.00146     1.220,00 

                              1.220,00       CASSA FE 5 DEL 05/01/17                                         201.00001  

                                             PRODOTTI FINITI C/VENDITE                                       801.00001     1.000,00 

                                             IVA SU VENDITE                                                  415.00012       220,00 

10/01      3 PAGAMENTO                       Rossi Mario via Roma, 23 Parma PR                               501.00048       500,00 

                                500,00       CASSA FE 14 DEL 10/01/17                                        201.00001  

                                             MERCI C/VENDITE                                                 801.00011       409,84 

                                             IVA SU VENDITE                                                  415.00012        90,16 

11/01      3 PAGAMENTO                       Faedi Lorenzo via Monte Titano, 36 Rimini RN                    501.00051       320,00 

                                320,00       CASSA FE 15 DEL 11/01/17                                        201.00001  

                                             MERCI C/VENDITE                                                 801.00011       262,29 

                                             IVA SU VENDITE                                                  415.00012        57,71 

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

T O T A L I                   3.370,00 

Ultima pagina.       *** I CODICI MNEMONICI ADOTTATI SONO RIPORTATI UNITAMENTE ALLA LORO DECODIFICA  **** 

                  \                   \                   \ 

                   \                   \                   \ 

                    \                   \                   \ 

                     \                   \                   \ 

                      \                   \                   \ 

 

 

DOCUMENTI NON PAGATI/INCASSATI 

Questa stampa deve essere effettuata sui Registri Iva riportando l’elenco dei documenti ricevuti o emessi nell’anno e che a fine anno 

risultano ancora non Pagati (sul registro acquisti) o non Incassati (registro vendite). Selezionando la voce di menù dei Documenti non 

pagati/incassati viene aperta la stessa funzione di stampa già disponibile per le aziende professionisti.  

 

 

 

Viene richiesto il parametro “Documenti di Acquisto o di Vendita” che consente di selezionare il tipo di operazioni di da stampare. 

Selezionando l’opzione “A” (Acquisti) viene stampato l’elenco delle fatture di acquisto che al 31/12 dell’anno di stampa risultano 

ancora NON PAGATE. Nell’altro caso, impostando il valore “V” (Vendite) viene stampato con la stessa logica l’elenco delle fatture di 

vendita NON INCASSATE. 
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Come già ricordato per i registri degli incassi e pagamenti, la stampa definitiva è disponibile solo se nel parametro contabile “Tipo di 

stampa fiscale” è impostato ad “N”, in caso il predetto parametro sia impostato a “I” è possibile effettuare solo la stampa “non 

definitiva”. 
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SERVIZI - VARIAZIONI – CONTABILITA – CONTABILITÀ PER CASSA - CORREGGI PS 
Le imprese in regime semplificato che hanno optato per la contabilità per cassa “reale”, rilevano costi/ricavi al momento dell’effettivo 

incasso e pagamento. Nel caso in cui queste aziende abbiano gestito anche “l’iva per cassa” attraverso la registrazione di documenti 

con causale “FS” e  abbiano utilizzato codici di pagamento di tipo “bancario”, il riporto dell’iva in liquidazione avviene tramite le 

registrazioni PS che vengono attraverso create in modo automatico dalla funzione “Stampe – Contabili – 

Effetti/MAV/CC/Bonifici/RID – Creazione PS da effetti”. 

Tale registrazione, evidenziata all’interno dell’archivio di primanota tramite l’etichetta “EFFETT”, ha lo scopo di: 

 rilevare all’interno della finestra iva “l’iva maturata” in proporzione all’incasso/pagamento e riportarla in liquidazione 

 girocontare i conti sospesi ai conti reali 

 

Per le aziende che gestiscono lo scadenzario a partite, come evidenziato nei paragrafi precedenti, il giroconto tra conti sospesi e conti 

reali deve essere rilevato “manualmente” dall’utente, quindi le registrazioni contabili riguardanti tali aziende non vengono prese in 

considerazione. 

Solo per le aziende che hanno la gestione dello scadenzario a documento, le registrazioni contabili create dalla procedura attraverso la 

predetta funzione dovevano rilevare oltre all’iva maturata anche il giroconto dal conto “sospeso” al conto “reale”. 

Con le versioni precedenti il giroconto dei costi/ricavi non avveniva. Trattandosi di un dato necessario per eseguire una corretta stampa 

del registro incassi e/o pagamenti (nell’anno di emissione/registrazione del documento) oppure dei registri iva “integrati con 

incassi/pagamenti” a partire dall’anno successivo a quello di emissione/registrazione del documento, è stata implementata un’apposita 

funzione di servizio “Correggi PS” che legge le registrazioni “PS incomplete” le riscrive automaticamente in modo corretto. 

L’individuazione delle aziende che rientrano in tale casistica avviene tramite il programma di “aggiornamento archivi” che verifica, per 

le tipologie di aziende sopra indicate, la presenza di registrazioni con causale “PS” errate. Tentando di stampare il “Registro incassi e 

pagamenti semplificate per cassa” il programma evidenzia il seguente messaggio bloccante: 

 

 

 

Si rende quindi necessario eseguire il programma di servizio. 

Di seguito viene evidenziata una registrazione generata con versioni precedenti. 

 

 

 

Dopo aver eseguito il programma di servizio il programma genera una stampa in cui vengono evidenziate le registrazioni di tipo “PS” 

originali che verranno automaticamente eliminate dall’archivio di primanota  e i “nuovi PS corretti” generati. 
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Il programma genererà tante registrazioni PS per quanti sono i documenti presenti in quella originale. Prendendo come esempio la 

registrazione sopra esposta il programma produce la seguente stampa: 

 

 

 

Nelle nuove registrazioni generate dal programma di servizio viene inoltre evidenziato il conto utilizzato in fase di emissione effetti per 

rilevazione dell’incasso (in questo caso “Banca agricola”). Tale conto avrà in anagrafica il campo “giornale di cassa” settato a “Sì” 

(controllo bloccante già presente in fase di emissione effetti). 

Il conto utilizzato per la rilevazione dell’iva da riportare in liquidazione è quello di tipo “Z” presente nei conti automatici “Conti per 

Profess/Contabilità per Cassa” richiamabile attraverso il pulsante F6. 

 

Attenzione: la funzione può essere eseguita anche in modalità multi-aziendale da azienda STD. Verranno elaborate le 

sole aziende di tipo Impresa, semplificate che hanno la contabilità per cassa “reale” che al proprio interno hanno le 

registrazioni  PS sopra indicate. 

 



 

 Manuale Utente 

APPENDICE – REGIMI FISCALI E IVA    403 

CONTABILITÀ PER CASSA VIRTUALE - PARTICOLARITA’ PER LE AZIENDE CON 
SEZIONALE IVA VENDITE POSTICIPATO 

Nel caso di contribuenti che adottano il regime semplificato per cassa “virtuale” e rientrano fra coloro che si avvalgono 

dell’annotazione posticipata dell’iva vendite (Autotrasportatori e Agenzie Viaggio), per quanto riguarda il IV° Trimestre/ultimo mese 

dell’anno, per una corretta determinazione della dichiarazione dei redditi, i saldi dei ricavi annotanti nello stesso periodo sui sezionali 

iva posticipati devono essere girocontati manualmente al relativo conto sospeso. Nell’esercizio successivo si dovrà eseguire il 

giroconto opposto per imputare correttamente il ricavo nel periodo reddituale di competenza.    

NUOVO REGIMI PER I CONTRIBUENTI MINIMI ART.27 D.L. 98/2011 (in 
vigore dal 2012) 
Il regime dei contribuenti minimi di cui ai commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) non è stato 

definitivamente soppresso, ma più correttamente, è stato integrato e modificato introducendo nuove e più stringenti condizioni di 

accesso, riducendo sensibilmente l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile (5%) e stabilendo un limite di durata prima inesistente. 

I contribuenti che si avvalgono di questo regime a partire dal 2012 sono esonerati dagli obblighi della normativa IVA (tranne alcune 

eccezioni), sono esenti da IRAP, non sono soggetti a studi di settore e parametri e applicano al reddito, calcolato con il principio di 

cassa, un’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali del 5% 

Sostanzialmente è nato un nuovo regime contabile (nel gestionale identificato dalla denominazione “superminimi”), riservato alle 

persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arti o professioni in forma individuale, che si affianca a 

quelli “semplificato” e “ordinario”. Per accedervi è necessario rispettare le seguenti condizioni: 

 Che si inizi una nuova attività di impresa arte o professione 

 Che l’attività sia iniziata dopo il 31.12.2007 

 Che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio della nuova attività, un’attività artistica, professionale 

ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare (di qualunque genere, anche se completamente diversa da quella 

nuova che va ad iniziare), con l’esclusione dello svolgimento di attività professionale meramente occasionale. È  stato 

chiarito che la qualità di socio in società personali o di capitale non è di per sé causa ostativa del regime agevolato. Occorre, 

infatti, far riferimento all’effettivo esercizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio. 

Sostanzialmente il socio non deve aver svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all’interno della società, dopo il 

conferimento di solo capitale 

 Che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto 

forma di lavoro dipendente o autonomo (comprese le collaborazioni coordinate e continuative e quelle a progetto), escluso il 

caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o 

professioni 

 Qualora venga proseguita un’attività di impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, 

realizzati nel periodo di imposta precedente quello di ingresso nel regime dei minimi “targati” 2012, non deve essere 

superiore a 30.000 euro 

 Nell'anno solare precedente devono essere conseguiti ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, in misura non superiore a 

30.000 euro 

 Non devono essere state effettuate cessioni all'esportazione 

 Non devono essere state sostenute spese per lavoro dipendente o per collaboratori di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), 

del TUIR, anche assunti con le modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso, ai sensi degli art. 

61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;  

 Non devono essere state erogate somme, sotto forme di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo 

lavoro di cui all'art. 53, comma 2, lett. c) del TUIR;  

 Non devono essere stati acquistati, anche mediante contratti di appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di 

entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro.  

 

Inoltre non possono accedere al nuovo regime dei contribuenti minimi, ai sensi di quanto già disposto dal comma 99 dell’articolo 1 

della Legge 244/2007 per i “vecchi” contribuenti minimi: 

 Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA 

 I soggetti non residenti 

 I soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di 

mezzi di trasporto nuovi 

 Gli esercenti attività di impresa o arti e professioni in forma individuale e che contestualmente partecipano a società di 

persone o associazioni ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza 

Riassumendo, dal 01.01.2012 ci troviamo di fronte a tre regimi fiscali operativi: 

1. Regime fiscale delle nuove iniziative produttive – ABROGATA DALLA LEGGE FINANZIARIA 2015. 

2. Regime fiscale dei contribuenti minimi (c.d. superminimi) 
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3. Regime fiscale ordinario abbinabile a tre diversi regimi contabili 

a. Contabilità ordinaria 

b. Contabilità semplificata 

c. Contabilità agevolata (nel gestionale identificata con la denominazione “supersemplificata”) riservata agli “ex 

minimi” della Legge 244/2007 che non possiedono gli ulteriori requisiti per accedere al nuovo regime dei minimi 

(art.27 DL 98/2011) – ABROGATA DALLA LEGGE FINANZIARIA 2015. 

 

Per il contribuente che inizia attività di impresa o lavoro autonomo a partire dal 01.01.2012, il regime dei nuovi contribuenti minimi 

non è immediatamente il regime naturale. Questi contribuenti se presumono di rispettare tutti i requisiti previsti sopra, dal 2012 

possono avvalersi del nuovo regime dei minimi, barrando l’apposita casella nella dichiarazione di inizio attività. Resta in ogni caso 

valido e prevalente il comportamento concludente, per cui la mancata barratura della casella nel modello di inizio attività AA9/10 non 

è automaticamente rinuncia all’applicazione del regime dei nuovi contribuenti minimi. Infatti, se il contribuente si è comunque 
comportato da “minimo” nell’anno di inizio attività, sarà al massimo sanzionato per l’infedele denuncia di variazione attività. 

Invece, per chi si trovava già in attività nel 2011 ed era collocato nel regime dei minimi del 2008 e possiede i requisiti visti sopra, il 

nuovo regime è quello naturale. Questo significa che è necessaria un’opzione per applicare eventualmente il regime ordinario di 

determinazione dell’IVA e dei redditi e quindi non accedere automaticamente al regime dei nuovi minimi dal 2012. L’opzione è 

vincolante per un triennio e dovrà essere comunicata nel quadro VO della prima dichiarazione annuale da presentare successivamente 

alla scelta operata (quindi con la dichiarazione annuale IVA/2012 relativa al periodo di imposta 2011, ovvero allegando il solo quadro 
VO al modello Unico per chi nel 2011 si colloca tra i contribuenti minimi visto l’esonero da dichiarazione) 

La possibilità di usufruire della permanenza nel regime dei nuovi contribuenti minimi è fissata nel quarto anno successivo a quello di 

inizio attività (5 anni: anno di inizio più quattro), anche se quest’ultima è avvenuta prima del 01.01.2012, ma in ogni caso, dopo il 

31.12.2007. Unica deroga al limite di durata quinquennale è concessa ai contribuenti che, allo scadere del termine del quarto anno 

successivo a quello di inizio attività, non hanno ancora compiuto il 35esimo anno di età; costoro possono continuare a rimanere nel 

regime dei nuovi contribuenti minimi fino al periodo di imposta di compimento dei 35 anni, indipendentemente dal giorno del 

compleanno. Se tale data fosse anche il primo gennaio, il periodo di imposta in cui si compiono 35 anni sarebbe comunque l’ultimo 

periodo di imposta agevolato. 

SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI 

I nuovi contribuenti minimi del 2012, così come quelli del 2008, non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla 

detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti (anche intracomunitari e soggetti a reverse charge) e sulle importazioni. 

Fatture emesse, scontrini e ricevute non devono, pertanto, recare addebito di imposta. Ciononostante sono soggetti ad alcuni 
adempimenti previsti dalla normativa IVA e precisamente: 

 obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;  

 obbligo di certificazione dei corrispettivi con lo scontrino o la ricevuta fiscale;  

 emettere (e conservare) le fatture senza addebito di imposta e con la dicitura “operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, 

comma 100, Legge 244/07”. Le cessioni e le prestazioni di servizi fatturate con il sistema del reverse charge dovranno recare 

la dicitura di cui sopra al fine di non far integrare il documento al cliente appaltatore principale o subappaltatore. Le cessioni 

effettuate nei confronti di soggetti appartenenti ad altri Stati UE, non si considerano cessioni intracomunitarie, ma cessioni 

interne senza diritto di rivalsa e sul documento emesso va annotata la dicitura “non costituisce cessione intracomunitaria ex 

art.41, c.2-bis, del DL 331/93”. I nuovi minimi non subiscono nemmeno la ritenuta. Al fine di renderlo noto al proprio 

cliente, dovranno inserire in fattura la seguente descrizione “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per 

i lavori in mobilità ex art.27, commi 1 e 2, DL 98/2011”. Le fatture sono da assoggettarsi, da parte del cliente, ad imposta di 

bollo di € 1,81 per importi superiori ad € 77,47  

 obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta (ad 

esempio, nell'ipotesi di operazioni soggette al regime dell'inversione contabile o reverse charge) con l'indicazione 

dell'aliquota e della relativa imposta;  

 obbligo di versare l'imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle 

operazioni utilizzando obbligatoriamente il modello F24 telematico;  

 obbligo di presentare agli uffici doganali gli elenchi intrastat (cfr. articolo 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331);  

 restituire al cessionario o committente le dichiarazioni d’intento ricevute dagli esportatori abituali per la non applicazione 

dell’IVA, precisando che, in ogni caso, l’operazione avverrà senza addebito di imposta; 

 richiedere l’iscrizione preventiva negli elenchi VIES (se già non inclusi in elenco) per poter effettuare acquisti 

intracomunitari di beni e servizi; 

 presentare la dichiarazione dei redditi.  
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Sono destinatari delle seguenti semplificazioni: 

 esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA 

 esonero dalla registrazione delle fatture emesse 

 esonero dalla registrazione dei corrispettivi 

 esonero dalla registrazione degli acquisti 

 esonero dalla tenuta e conservazione dei registri e documenti (con esclusione di fatture ricevute, bollette doganali e fatture 

emesse) 

 esonero dalla comunicazione dati IVA 

 esonero dalla dichiarazione annuale IVA 

 esonero dall’invio telematico delle dichiarazioni di intento ricevute 

 esonero dalle comunicazioni “black list” 

 esonero dalle comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro) 

GESTIONE CON IL PROGRAMMA 

In seguito a quanto sopra indicato, all'interno dei “PARAMETRI CONTABILI” di ogni azienda, in corrispondenza del campo 
“GESTIONE FISCALE”, sono state introdotte due ulteriori tipologie di regimi a partire dall’anno 2012: 

 

U =  SUPER MINIMO (Art.27 DL 98 2011). 

 

X =  SUPER SEMPLIFICATO (Regime agevolato ex contribuenti minimi, legge 244 del 2007, che non hanno tutti i requisiti 

previsti per i nuovi contribuenti minimi “U”). 

ATTENZIONE 

Si fa notare che per ambedue i regimi il comportamento del programma è identico a quello delle aziende aventi 

“Gestione fiscale” di tipo “S”(SEMPLIFICATO); questo sia per le aziende di tipo Professionista che Imprese. 

REGIME DI TIPO “U” – SUPER MINIMO 

Le operazioni vanno gestite SOLO con il principio di cassa. 

AZIENDE DI TIPO PROFESSIONISTA.  

Stessa operatività delle aziende professioniste in semplificata (vedi relativa gestione). 

Rilevazione di documenti totalmente pagati utilizzando i conti effettivi" e rilevazione dei documenti non pagati utilizzando i conti 
sospesi (conti di tipo "PZ"). 

Le registrazioni contabili di fatture e/o note di credito si possono effettuare senza passare dalle contropartite dei conti sospesi ma 

direttamente sui conti effettivi . Questa operatività si dovrà utilizzare solo per le fatture già pagate, mentre per quelle ancora da pagare 
si deve operare passando dai conti sospesi.  

AZIENDE DI TIPO IMPRESA. 

Poiché per le aziende di tipo Impresa non è previsto l'utilizzo dei conti "sospesi" di tipo "PZ", l'utente è libero di scegliere in che modo 

operare. Può scegliere di annotare periodicamente in prima nota i documenti che sono stati pagati/incassati attraverso l'inserimento 

delle relative registrazioni contabili. Oppure, nel caso in cui voglia registrare i documenti utilizzando un comportamento similare a 

quanto avviene per le aziende professioniste, non essendo previsto l'utilizzo dei conti "sospesi", l'eventuale gestione delle rilevazioni 

contabili dovrà avvenire manualmente definendo un mastro "dedicato". (sia questo di tipo PG o di tipo EG) con una descrizione tale 

che lasci intuire che si tratti di un conto sospeso. All'atto del pagamento sarà l'utente che dovrà giro contare manualmente i conti 

"sospesi" ai conti "effettivi". 

Nota bene: il regime dei super minimi resta in vigore anche nell’anno 2015. 

REGIME DI TIPO “X” – SUPER SEMPLIFICATA (ABROGATO) 

Per le aziende di tipo Professionista le operazioni vanno gestite solo con il principio di cassa mentre per le aziende di tipo Impresa con 

il principio di competenza. 
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L’operatività è identica a quella utilizzata per le aziende a regime semplificato. 

Nota bene: dal 2015 il regime dei super semplificati è stato abrogato e sostituito dal nuovo regime forfettario 2015. 

NUOVO REGIME FORFETARIO ART. 9 DDL FINANZIARIA 2015 (in vigore 
dal 1/1/2015) 
Il nuovo regime forfetario è stato introdotto con l’art. 9 del Ddl alla Legge Finanziaria 2015, esso sostituisce il regime delle Nuove 

iniziative produttive della  Legge 388/2000 (gestione fiscale a “N”) ed il regime super semplificato (regime fiscale a”X”), lasciando in 

vita il regime dei nuovi contribuenti minimi (gestione fiscale a “U”), prevedendo in quest’ultimo caso la cosiddetta “clausola di 

salvaguardia”.  

Dal 1 gennaio 2015 i regimi fiscalmente ammessi sono quello semplificato, quello ordinario, il regime dei contribuenti minimi ed il 

nuovo regime forfettario.  

I contribuenti che si avvalgono di questo regime a partire dal 1/1/2015 applicano ai ricavi, considerati in base al principio di cassa, una 

percentuale di forfetizzazione definita in base al proprio codice Ateco. Una volta determinata la forfetizzazione, viene applicata 

un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali pari al 15%. Il nuovo regime opera come regime naturale per cui non è necessario 

attivare alcuna opzione per accedervi da parte del contribuente, salvo il caso di inizio di una nuova attività per la quale occorre indicare 

in sede di compilazione del modello di presumere di possedere i requisiti per usufruire del regime barrando, l’apposita casella. 

L’obiettivo del Legislatore, come si legge nella relazione illustrativa al Ddl, è stato quello di rendere più coerente la tassazione delle 

piccole imprese e più semplice l’applicazione delle norme e la determinazione delle basi imponibili, riducendo allo stesso tempo i costi 

per adempimenti. 

Nel gestionale il regime è identificato dalla denominazione “Forfetaria 2015” e codificato con la lettera “Y”, riservato alle persone 

fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arti o professioni in forma individuale (ivi comprese le imprese 

famigliari). Per accedervi è necessario rispettare le seguenti condizioni: 

 l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo di imposta precedente quello di ingresso nel regime non deve essere 

superiore a determinante soglie che variano a seconda del codice Ateco specifico dell’attività svolta, nel caso di esercizio 

di più attività conta il limite più elevato dei ricavi relativi a tali codici, inoltre i maggiori ricavi derivanti dall’adeguamento a 

studi di settore/parametri non rileva ai fini del predetto limite; 

 non devono essere state sostenute spese per lavoro dipendente o per collaboratori, di cui all'art. 60 del TUIR, anche assunti 

con le modalità riconducibili ad un progetto, per importi complessivi lordi superiori ad € 5.000,00;  

 non devono essere stati acquistati, anche mediante contratti di appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di 

entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo (al netto dell’IVA) superiore a € 20.000 euro, esclusi gli immobili 

e beni inferiori ad € 516,46. Inoltre, ai fini del predetto limite, i beni promiscui concorrono per il 50% del costo storico, 

stessa percentuale va applicata agli autoveicoli rientranti nell’art. 164 TUIR, per i beni in leasing occorre considerare il costo 

sostenuto dal concedente mentre per beni a noleggio e comodato il criterio è quello del valore normale, ai sensi dell’art. 9 

TUIR. 

NON possono accedere al nuovo regime forfetario: 

 le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA 

 i soggetti NON residenti, ad eccezione dei residenti in stati membri UE o aderenti al SEE, qualora producano in Italia il 75% 

del proprio reddito; 

 i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di 

mezzi di trasporto nuovi a soggetti UE; 

 gli esercenti attività di impresa o arti e professioni in forma individuale e che contestualmente partecipano a società di 

persone o associazioni ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza. 

Riassumendo, dal 01/01/2015 ci troviamo di fronte a quattro regimi fiscali operativi: 

a. Regime fiscale dei contribuenti minimi (c.d. Superminimi)  

b. Contabilità ordinaria 

c. Contabilità semplificata 

d. Nuovo regime forfetario 2015 

 

Differenze con il regime dei Contribuenti Minimi: 

- la possibilità di usufruire della permanenza nel regime non subisce limiti temporali o di età, risultando quindi a tempo 

indeterminato fino a quando il contribuente rispetti i requisiti di accesso o si verifichi un’ipotesi di esclusione. Nel caso di perdita 

dei requisiti in corso d’anno, il cambiamento del regime fiscale dal forfettario ad altro regime avviene nell’anno successivo e non 

in corso d’anno come avviene per i nuovi contribuenti minimi; 

- la possibilità di avere dipendenti e collaboratori alle proprie dipendenze nei limiti di € 5.000,00; 
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- l’aliquota applicata è pari al 15% contro il 5% dei contribuenti Minimi, inoltre il reddito imponibile è calcolato sui ricavi 

forfetizzati in base alla tabella successiva (i costi non vengono considerati) mentre nel regime dei Minimi il criterio applicato è 

quello analitico; 

- la tabella dei codici Ateco per la forfetizzazione dei ricavi è stata modificata con la Finanziaria 2016 (sono state innalzate le 

soglie dei ricavi/compensi) ed è la seguente: 

PROGRESSIVO GRUPPO DI SETTORE CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007 
VALORE SOGLIA 

DEI RICAVI/COMPENSI 
REDDITIVITÀ 

1 
Industrie alimentari e delle 

bevande 
(10 - 11) 45.000 40% 

2 
Commercio all’ingrosso e al 
dettaglio 

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 50.000 40% 

3 
Commercio ambulante di 
prodotti alimentari e 

bevande 

47.81 40.000 40% 

4 
Commercio ambulante di 

altri prodotti 
47.82 - 47.89 30.000 54% 

5 
Costruzioni e attività 

immobiliari 
(41 - 42 - 43) - (68) 25.000 86% 

6 Intermediari del commercio 46.1 25.000 62% 

7 
Attività dei Servizi di 
alloggio e di ristorazione 

(55 - 56) 50.000 40% 

8 

Attività Professionali, 
Scientifiche, Tecniche, 

Sanitarie, di Istruzione, 

Servizi Finanziari ed 
Assicurativi 

(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - 
(85) - (86 - 87 - 88) 

30.000 78% 

9 Altre attività economiche 

(01 - 02 - 03) - (05- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 

14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 

25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 
- 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 

60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -

(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) 
- (99) 

30.000 67% 

 

- dal 2016, per i primi cinque anni di attività è previsto l’abbattimento di 1/3 sulla percentuale di forfetizzazione applicata ai ricavi 

incassati; 

- dal 2016, gli imprenditori (e NON i lavoratori autonomi) che aderiscono al nuovo regime e che sono obbligati al versamento 

previdenziale presso le gestioni artigiani e commercianti, possono usufruire di un sistema di favore in ambito previdenziale, vale 

a dire possono calcolare il contributo sul reddito dichiarato, con una contribuzione ridotta del 35%. L’adozione di questa 

agevolazione richiede la presentazione all’ INPS di una comunicazione telematica. Analogamente ai Contribuenti Minimi, i 

contributi previdenziali si deducono per cassa fino a concorrenza del reddito imponibile, l’eventuale eccedenza va portata in 

diminuzione del reddito complessivo come onere deducibile (in assenza di altri redditi, l’eventuale eccedenza è persa). 

SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI 

I contribuenti non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli 

acquisti (anche intracomunitari e soggetti a reverse charge) e sulle importazioni. Fatture emesse, scontrini e ricevute non devono, 
pertanto, recare addebito di imposta. Ciononostante sono soggetti ad alcuni adempimenti previsti dalla normativa IVA e precisamente: 

 obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;  

 obbligo di certificazione dei corrispettivi con lo scontrino o la ricevuta fiscale;  

 emettere (e conservare) le fatture senza addebito di imposta e con la dicitura “operazione in franchigia da Iva” e l’eventuale 

indicazione della norma. Le cessioni e le prestazioni di servizi fatturate con il sistema del reverse charge dovranno recare la 

dicitura di cui sopra al fine di non far integrare il documento al cliente appaltatore principale o subappaltatore. Le cessioni 

effettuate nei confronti di soggetti appartenenti ad altri Stati UE, non si considerano cessioni intracomunitarie, ma cessioni 

interne senza diritto di rivalsa e sul documento emesso va annotata la dicitura “non costituisce cessione intracomunitaria ex 

art.41, c.2-bis, del DL 331/93”. I soggetti nel nuovo regime non subiscono nemmeno la ritenuta. Le fatture sono da 

assoggettarsi, da parte del cliente, ad imposta di bollo di € 1,81 per importi superiori ad € 77,47  

 obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta (ad 

esempio, nell'ipotesi di operazioni soggette al regime dell'inversione contabile o reverse charge) con l'indicazione 

dell'aliquota e della relativa imposta;  

 obbligo di versare l'imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle 

operazioni utilizzando obbligatoriamente il modello F24 telematico;  

 obbligo di presentare agli uffici doganali gli elenchi intrastat (cfr. articolo 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331);  
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 restituire al cessionario o committente le dichiarazioni d’intento ricevute dagli esportatori abituali per la non applicazione 

dell’IVA, precisando che, in ogni caso, l’operazione avverrà senza addebito di imposta; 

 richiedere l’iscrizione preventiva negli elenchi VIES (se già non inclusi in elenco) per poter effettuare acquisti 

intracomunitari di beni e servizi; 

 presentare la dichiarazione dei redditi.  

 

Sono destinatari delle seguenti semplificazioni: 

 esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA 

 esonero dalla registrazione delle fatture emesse 

 esonero dalla registrazione dei corrispettivi 

 esonero dalla registrazione degli acquisti 

 esonero dalla tenuta e conservazione dei registri e documenti (con esclusione di fatture ricevute, bollette doganali e fatture 

emesse) 

 esonero dalla comunicazione dati IVA 

 esonero dalla dichiarazione annuale IVA 

 esonero dall’invio telematico delle dichiarazioni di intento ricevute 

 esonero dalle comunicazioni “black list” 

 esonero dalle comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro) 

L’AZIENDA AGRICOLA 

REGIME SPECIALE DI NON ESONERO 

Queste aziende devono tenere le normali scritture contabili previste ai fini IVA (registro delle fatture emesse, degli acquisti ed 

eventualmente dei corrispettivi) da stampare nei termini usuali. 

Le scadenze delle liquidazioni sono normali (mensili o trimestrali). 

Per definire un’azienda di questo tipo occorre impostare il parametro iva “Regime IVA.” a “S” (vedi il capitolo Aziende – Anagrafica 

Azienda – Dati Aziendali – PARAMETRI ATTIVITÀ  IVA). Questo abilita la possibilità d’anteporre il carattere “#” davanti 

all’aliquota iva nelle registrazioni contabili per identificare che si tratta di IVA agricola (e quindi non viene considerata in 

liquidazione). Per facilitare l’operatore nell’inserimento dei dati è possibile specificare sulla scheda anagrafica dei conti economici di 

tipo “M” ed “S” l’aliquota di default che verrà poi presentata automaticamente durante la registrazione. Per le imprese agricole MISTE 

le fatture di acquisto e di vendita relative ad operazioni diverse (NON agricole) devono essere annotate distintamente sui registri ed 

indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Le aliquote iva di queste operazioni devono essere 

inserite senza il carattere #. Per il resto la gestione è identica alle aziende normali. 

 

DETERMINAZIONE DELL’IVA 

Per le fatture di acquisto e di vendita relative alle operazioni diverse (NON agricole) il calcolo dell’iva da versare avviene come in tutte 

le imprese (Iva Vendite – Iva Acquisti). 

Sulle cessioni dei beni agricoli (tabella A parte 1°) si utilizzano le aliquote iva precedute dal #, poi in sede di liquidazione occorre fare 

una detrazione forfetaria che varia a seconda del bene ceduto e della relativa aliquota di compensazione. Per eseguire questa detrazione 

SI DEVONO codificare nel piano dei conti tanti codici di contropartita (conti ECONOMICI di tipo "G" "M" "S") per quante 

sono le tipologie dei beni agricoli gestiti con la relativa percentuale di compensazione. Poi in fase di registrazione delle fatture 

di vendita e dei corrispettivi si devono immettere tante contropartite per quanti sono i prodotti agricoli aventi percentuali di 

compensazione diverse. 

 

Una azienda agricola può gestire i corrispettivi nei seguenti modi: 

- Se opera solo con prodotti aventi la stessa percentuale di compensazione può utilizzare conti automatici distinti per il 

CORRISPETTIVO LORDO ed il CORRISPETTIVO NETTO, oppure con un MASTRO CORRISPETTIVI "MM.?????". 

- Se opera con prodotti aventi percentuali di compensazione diverse DEVE utilizzare un mastro CORRISPETTIVI al cui interno 

saranno codificati i conti dei prodotti agricoli con le relative percentuali. In alternativa a questo metodo, le aziende che hanno 

“Livello di Gestione” impostato a 2 o 3 (ESTESO o PRODUZIONE, ovvero gestiscono anche il magazzino), invece di utilizzare il 

mastro (GMM.?????) nel conto automatico corrispettivi lordi, possono attivare il “parametro corrispettivi” 

“CONTABILIZZAZIONE CORRISPETTIVI SUI CONTI DI RICAVO IMMESSI NEI DOCUMENTI E/O NELLE 

ANAGRAFICHE ARTICOLI” in modo da poter utilizzare più conti di ricavo ereditandoli direttamente dagli articoli o dai conti 

impostati nei movimenti di magazzino di tipo corrispettivo. In questo caso le registrazioni contabili generate dalla funzione 
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“Contabilizza corrispettivi” riportano il conto automatico “Corrispettivi lordi” e sulla descrizione della stessa riga riportano la 

stringa ‘GMM.CCCCC (“apice seguito dal conto di ricavo specifico ereditato dall’articolo o dal documento”, ovvero il metodo 

convenzionale utilizzato per identificare il conto di ricavo su cui girare gli importi in sede di liquidazione). All’atto della 

liquidazione la procedura determina l’ “Iva detr.forf.art.34” utilizzando l’aliquota di compensazione memorizzata nell’anagrafica 

del conto di ricavo specificato nella descrizione di riga anziché quella memorizzata nel conto dei corrispettivi lordi. 

Esempio di una codifica: 

 

 

 

In immissione primanota verrà proposto l’aliquota iva #10 mentre in fase di liquidazione verrà eseguita una detrazione forfetaria del 

9%. 

ESEMPIO: 

Cessione latte fresco             90.000,00 

Aliquota iva                            10% 

Percentuale compensazione del conto:     9% 

 

Iva su cessioni prodotti agricoli (10% di  90.000,00)   = 9.000,00 

Iva detraibile (% di  compensazione 9% di  90.000,00)   = 8.100,00 

IVA DA VERSARE                                              900,00 
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Estratto della videata di una liquidazione con relativa stampa e registrazione contabile. 

 
                                VIDEATA 

 

          CREDITO D'IMPOSTA         |CALCOLO IVA DEL PERIODO D'IMPOSTA 

Iva acquisti                  10,00 | Tot iva credito           218,64 

Iva detr.forf.art.34         208,64 | Tot iva debito       -    271,82 

                                    |                      ----------- 

                     -------------- | Iva a Debito         =     53,18 

Tot iva credito      =       218,64 | Credito precedente   + 

                                    | Crediti iva particol.+ 

          DEBITO D'IMPOSTA          | 

Iva vendite                   90,00 | 

Iva Corris.Ripartiti +       181,82 |                      ----------- 

                                    | Iva a Debito         =     53,18 

Iva FT.annotate, a                  |                      ----------- 

debito periodo prec. -              | IVA da VERSARE             53,18 

Iva FT.emesse periodo               | %int. 1,00 =    0,53 +      0,53 

da annotare          +              |                      ----------- 

                     -------------- | IMPORTO DEL VERSAMENTO     53,71 

Tot iva debito       =       271,82 | 

 

                                STAMPA 

 

               RIEPILOGO PERIODICO DEGLI IMPORTI I.V.A.  

 

 A C Q U I S T I   r e g i m e      i v a       n o r m a l e 

                         imponibile      imposta 

 SEZIONALE    -1-          1.100,00       110,00 

 Riparti.Aliquote -------------------------------------------- 

                  #10      1.000,00       100,00 

                   10        100,00        10,00 

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

 - T O T A L I -           1.100,00       110,00 

                Di cui iva agricola       100,00 

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

                Iva acquisti in liq.       10,00 

 

 V E N D I T E     r e g i m e      i v a       n o r m a l e 

                         imponibile imposta 

 SEZIONALE    -1-          1.500,00   90,00 

Riparti.Aliquote -------------------------------------------- 

                 #10        500,00   50,00 Tab. 'À' 

                  04      1.000,00   40,00 

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

- T O T A L I -           1.500,00   90,00                             

            Di cui agricola art.34   50,00 detraibile forfettar.   45,00 

                                                                       

C O R R I S P E T T I V I                  r i p a r t i t i           

                       corr. lordo  cor.netto  imposta 

SEZIONALE    -1-          2.000,00   1.818,18   181,82 

Riparti.Aliquote -------------------------------------------- 

                 #10      2.000,00                                     

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

- T O T A L I -           2.000,00   1.818,18   181,82                 

                       Di cui agricola art.34   181,82 detr.forf.  163,64 

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

 

Il carattere #, anteposto all'aliquota iva identifica operazioni rientranti nel regime agricolo (Tab.'A') Intendesi Tabella 'À' parte I, DPR. 

633/72 

 
                     REGISTRAZIONE CONTABILE 

 

Data: 15/04/02 

Caus: LQ__ LIQUIDAZIONE 

Desc: LIQUIDAZIONE TRIM. 1 

Numero liquidazione.:      1 Del: 15/04/02 

    Codice e descrizione conto  Importo DA|Descrizione 

111.00004 ERARIO C/IVA              10,00D| Iva Acq. NON Agricola 

111.00001 IVA ACQUISTI              10,00A| 

111.00004 ERARIO C/IVA              40,00A| Iva Ven. NON Agricola 

111.00002 IVA VENDITE               40,00D| 

111.00004 ERARIO C/IVA             231,82A| Iva Ven. Agricola (#) 

111.00002 IVA VENDITE              231,82D| 

111.00004 ERARIO C/IVA             208,64D| Iva detr.forf.art.34 

111.00009 RESIDUO IVA DA FOR       208,64A| 

 

In generale nella operazione contabile sono eseguiti i seguenti giroconti: 

 

Per l’iva Acquisti NON agricola: 

 ERARIO C/IVA (Dare); 

 IVA ACQUISTI (Avere). 
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Per l’iva Vendite NON agricola: 

 ERARIO C/IVA (Avere); 

 IVA VENDITE (Dare). 

Per l’iva Vendite agricola (#): 

 ERARIO C/IVA (Avere); 

 IVA VENDITE (Dare). 

Per l’iva detraibile forf.. art.34: 

 ERARIO C/IVA (Dare); 

 RESIDUO IVA FORF. (Avere). 

CONFERIMENTI DI PRODOTTI AGRICOLI 

È  possibile gestire i Conferimenti di prodotti da parte dei produttori agricoli a favore degli enti, delle cooperative o di altri organismi 

associativi (nonché i passaggi di beni da cooperative a loro consorzi), ai sensi dell’art. 34, comma 7 D.P.R. Iva, con l’applicazione 

delle percentuali forfettarie di compensazione (v. circolare 328 del 24/12/1997, par. 6.6). 

In sede di registrazione della fattura di vendita utilizzare un conto di ricavo specifico, senza compilare il campo aliquota di 

compensazione nell’anagrafica conto; nel castelletto iva va inserito il cancelletto con la percentuale di compensazione corrispondente 

alla tipologia di bene conferito. 

 

 

 

IVA TEORICA 

Quando si esegue la liquidazione periodica viene calcolata anche l'IVA TEORICA sulle fatture emesse all’estero di prodotti agricoli 

(si ricorda che queste fatture vengono emesse in esenzione di imposta, ma in ogni caso spetta la detrazione o il rimborso di un importo 

pari all'iva applicabile in base alle percentuali di compensazione su analoghe operazioni effettuate in Italia). Affinché venga calcolato 

questo valore si devono utilizzare codici di esenzione iva che abbiano nel primo carattere la lettera "G" (Esempio: "G08") e come 

contropartita un conto che abbia sull'anagrafica la relativa percentuale di compensazione. 

Estratti di registrazioni relative a fatture emesse "FE" di prodotti agricoli. 
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           "FE" Intracomunitaria       |         "FE" Italia 

                                       | 

  201.00009 MERCI C/VEN.       30.000A | 201.00009 MERCI C/VEN.        90,00A 

     +-------------------------------+ |    +-------------------------------+ 

     |Aliq.|  Imponibile|     Imposta| |    |Aliq.|  Imponibile|     Imposta| 

     |G08__|       30,00|Non imp.ar.8| |    |#20__|       75,00|       15,00| 

     |     |            |            | |    |     |            |            | 

     |     |            |            | |    |     |            |            | 

     |     |            |            | |    |     |            |            | 

     +-------------------------------+ |    +-------------------------------+ 

Sull'anagrafica del conto 201.00009 c'È  una aliquota di compensazione = 10% 

Videata della liquidazione in base alle due "FE" sopra esposte: 

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

              CREDITO D'IMPOSTA         |  CALCOLO IVA DEL PERIODO D'IMPOSTA 

    Iva acquisti                      0 | Tot iva credito              10,50 

 -->Iva detr.forf.art.34           7,50 | Tot iva debito       -       15,00 

 -->Iva teorica A.34 c.9           3,00 |                      ------------- 

                         -------------- | Iva a Debito         =        4,50 

    Tot iva credito      =        10,50 | Credito precedente   + 

                                        | Crediti iva particol.+ 

              DEBITO D'IMPOSTA          | 

    Iva vendite                   15,00 | 

    Iva Corris.Ripartiti +            0 |                      ------------- 

                                        | Iva a Debito         =        4,50 

    Iva FT.annotate, a                  | 

    debito periodo prec. -              | 

    Iva FT.emesse periodo               | 

    da annotare          +              | 

                         -------------- | 

    Tot iva debito       =        15,00 | 

                                        | 

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

 

In base all'aliquota di compensazione presente nell'anagrafica del conto 201.00009 MERCI C/VEN. l'iva viene riportata nella 

liquidazione come segue : 

– la "FE" Italiana nel campo "Iva detr.forf.art.34"  

– la "FE" Intracomunitaria nel campo "iva teorica A.34 c.9"  

Nella stampa della liquidazione il campo "Iva teorica" viene riportato con la seguente dicitura "Dpr 633/72, Art.34, Comma.9", ed 

alla fine viene stampata anche la seguente riga descrittiva: 

"Il carattere 'G', identifica operazioni esenti per le quali spetta un'iva teorica, Dpr 633/72, Art.34, Comma.9" 

La registrazione contabile generata dalla stampa definitiva dell’esempio sopra esposto è la seguente: 

 
Data: 14/06/02 

Caus: LQ   LIQUIDAZIONE 

Desc: LIQUIDAZIONE TRIM. 1     Co/ric: 

Numero liquidazione.:      1 Del: 14/06/02 

001 Codice Descrizione conto Importo (Eur) 

111.00004 ERARIO C/IVA______        15,00A 

111.00002 IVA VENDITE               15,00D 

111.00004 ERARIO C/IVA              10,50D 

111.00005 RESIDUO IVA DA FOR        10,50A 
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REGIME SEMPLIFICATO 

Sono le imprese aventi un fatturato fino 20.658,27 Euro con almeno 2/3 di prodotti agricoli (TABELLA A, parte1°). 

Per definire un’azienda di questo tipo occorre impostare il parametro contabile “Az. Agricola/autoTrasp.” a “A”. L’operatività è 

identica al regime speciale di non esonero sopra esposto. Questo regime iva è attivo solo fino all’anno 2009. 

PRINCIPALI OBBLIGHI PREVISTI 

DETERMINAZIONE DELL’IVA: Come il regime di non esonero. 

TERMINE PER LE ANNOTAZIONI SUL REGISTRO: Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale. 

REGISTRO DA UTILIZZARE: Le annotazioni devono essere riportate in un UNICO REGISTRO VIDIMATO E BOLLATO come 

segue: 

– Annotazione riepilogativa (totale imponibile e totale imposta distinti a seconda delle aliquote applicate) delle fatture emesse 

nell’anno solare delle operazioni agricole; 

– Annotazione riepilogativa (totale imponibile e totale imposta distinti a seconda delle aliquote applicate) delle fatture emesse 

nell’anno solare e dei corrispettivi per le operazioni diverse (NON agricole) in apposite colonne od in apposita sezione 

dello stesso registro; 

– Annotazione riepilogativa (totale imponibile e totale imposta distinti a seconda delle aliquote applicate) in sezione distinta 

dello stesso registro, delle fatture d’acquisto o bollette doganali relative agli acquisti ed importazioni di beni e servizi 

utilizzati esclusivamente per l’effettuazione di operazioni diverse (NON agricole); 

– Annotazione riepilogativa (totale imponibile e totale imposta distinti a seconda delle aliquote applicate) in sezione distinta 

dello stesso registro, delle fatture d’acquisto INTRACOMUNITARIE di operazioni diverse (NON agricole); 

Nel menù delle “stampe fiscali” esiste la funzione specifica per questa stampa ”annot.iva Riepilog.reg.sempl.”. Per chi gestisce il 

controllo dei registri iva (relativo parametro contabile impostato a “P” o “M”) questo registro deve essere caricato come di tipo “C” 

(Corrispettivo) oppure di tipo “I” (Iva generico). La stampa si deve eseguire operando in data 31.12.ANNO dove ANNO deve 

corrispondere all’anno solare dell’iva. Una volta selezionata la voce di menù viene fatta la seguente richiesta. 

STAMPA DEFINITIVA (S/N) 

N =  Stampa non definitiva. La stampa viene sempre effettuata senza alcun controllo o conseguenza sugli archivi 

S =  Stampa definitiva. Viene effettuata la stampa definitiva che non differisce dalla stampa di prova. Se si gestisce il controllo dei 

registri viene eseguita la relativa gestione con la particolarità che NON vengono marcate le operazioni di primanota, 

quindi una nuova stampa definitiva riporta gli stessi dati. 

Si ricorda che a partire dal 1^ Gennaio 1998 per le funzioni di stampa dei registri iva acquisti, vendite e corrispettivi alla conferma 

dell’operazione apparirà il messaggio “Azienda AGRICOLA a REGIME SEMPLIFICATO operazione non ammessa”. Queste stampe 

sono attive solo per le aziende agricole a REGIME SPECIALE DI NON ESONERO. 

LIQUIDAZIONE IVA ANNUALE dell’imposta da riportare sullo stesso registro delle annotazioni. La liquidazione si deve effettuare 

entro il termine previsto per la dichiarazione annuale si esegue selezionando la voce di menù “Liquidazione periodica iva” in data 

31.12 dell'anno solare relativo. Se la data d’ingresso è diversa viene visualizzato un messaggio specifico e la funzione non viene 

eseguita. L’operatività e la stampa sono identiche a quelle del regime agricolo di non esonero eccetto che non viene richiesto alcun 

periodo (base annua). 

 

NOTA BENE: questa funzione NON può essere eseguita in modo multiaziendale (da STD). 

 

PERCENTUALE DI DETRAZIONE IVA SUGLI ACQUISTI (PRO-RATA) 

Per le aziende agricole a regime speciale di non esonero (“S”) è possibile abilitare il parametro contabile “% detraibilità iva (pro-rata)”. 

Tale percentuale verrà applicata alla sola iva acquisti “normale” e non sulla parte detratta forfetariamente in base all’art. 34 del DPR 

633/72. 

 

Esempio: 

Parametro contabile “% detraibilità iva (pro-rata)” impostato a “90”. 

Registrate le seguenti fatture nel mese di gennaio 

Fattura di acquisto nr. 1  pari a 1.200,00 euro (imp. 1.000,00 + iva 200,00) 

Fattura di vendita (agricola) nr. 1 pari a 3.600 euro (imp. 3.000,00 + iva 600,00); aliquota iva 20% (preceduta dal carattere # in quanto 

trattasi di iva agricola), aliquota di compensazione 9% (inserita nell’anagrafica del conto di tipo EM o ES). 

Presupponendo di aver inserito gli stessi dati sia in un’azienda a “regime speciale di non esonero” sia in un’azienda “semplificata”, 

premendo F10 il prospetto che si otterrà sarà il seguente: 
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                   Data registrazione primanota: 31/01/2004 Sabato       

                   IVA Agricola REGIME NON ESONERO 

           CREDITO D'IMPOSTA           │ Tot iva credito                450,00 

 Iva acquisti                   200,00 │ Tot iva debito       -         600,00 

 Iva detr.forf.art.34           270,00 │ Iva a Debito         =         150,00 

                                       │ Var.iva periodi pr.CR+ 

                      ──────────────── │ Var.iva periodi pr.DE- 

 Tot iva credito      =         470,00 │ Iva versata ecc.pr.CR+ 

 % Detr. prorata  90% =         450,00 │ Iva non versata pr.DE- 

           DEBITO D'IMPOSTA            │ 

 Iva vendite                    600,00 │ Cre.iva comp.in detr.+ 

 Iva Corris.Ripartiti +           0,00 │ 

                                       │ Crediti iva particol.+ 

 Iva FT.annotate, a                    │ 

 debito periodo prec. -                │ Iva a Debito         =         150,00 

 Iva FT.emesse periodo                 │ 

 da annotare          +                │ 

                      ──────────────── │ RIMBORSO INFRAN.CRE.IVA (SOG.LEGITT.) 

 Tot iva debito       =         600,00 │ Cr.chiesto a rimborso: 

                                       │ Cr.da utilizz.in F24 : 

 

                  Data registrazione primanota: 31/12/2004 Venerdi' 

                  IVA Agricola REGIME SEMPLIFICATO 

          CREDITO D'IMPOSTA           │ Tot iva credito                450,00 

Iva acquisti                   200,00 │ Tot iva debito       -         600,00 

Iva detr.forf.art.34           270,00 │ Iva a Debito         =         150,00 

                                      │ Var.iva periodi pr.CR+ 

                     ──────────────── │ Var.iva periodi pr.DE- 

Tot iva credito      =         470,00 │ Iva versata ecc.pr.CR+ 

% Detr. prorata  90% =         450,00 │ Iva non versata pr.DE- 

          DEBITO D'IMPOSTA            │ 

Iva vendite                    600,00 │ Cre.iva comp.in detr.+ 

Iva Corris.Ripartiti +           0,00 │ 

                                      │ Crediti iva particol.+ 

Iva FT.annotate, a                    │ 

debito periodo prec. -                │ Iva a Debito         =         150,00 

Iva FT.emesse periodo                 │ 

da annotare          +                │ 

                     ──────────────── │ RIMBORSO INFRAN.CRE.IVA (SOG.LEGITT.) 

Tot iva debito       =         600,00 │ Cr.chiesto a rimborso: 

                                      │ Cr.da utilizz.in F24 : 

La registrazione contabile generata dal programma con causale “LQ” è la seguente: 

 
 111.00004 ERARIO C/IVA______       180,00D 

 111.00001 IVA ACQUISTI             180,00A 

 111.00004 ERARIO C/IVA             600,00A 

 111.00002 IVA VENDITE              600,00D 

 111.00004 ERARIO C/IVA             270,00D 

 111.00009 RESIDUO IVA DA FOR       270,00A 

 111.00001 IVA ACQUISTI              20,00A 

 004.00001 PRORATA PROVVISORI        20,00D 

 

La rilevazione dell’iva indetraibile al conto “prorata provvisorio” avverrà solo nel caso in cui il conto automatico “prorata provvisorio” 

sia stato compilato. 



 

 Manuale Utente 

APPENDICE – REGIMI FISCALI E IVA    415 

AZIENDA INFRA-ANNUALE 
Passepartout permette di gestire aziende con data di inizio anno contabile diversa dal primo gennaio (SEMPRE nell’arco DEI 12 

MESI). Non gestisce gli esercizi con durata superiore ai dodici mesi.  

NOTA BENE: in ogni caso l’iva segue sempre l’anno solare. 

La data d’inizio gestione s’imposta nei parametri contabili nel campo “data inizio anno contabile”. Una volta confermata l’installazione 

dell’azienda, questo valore non è più modificabile, e qualora fosse stato impostato in maniera errata occorrerà reinstallare l’azienda. 

 

ESEMPIO: 

Anno: 2008 

Data inizio anno contabile: 01/07 

Esercizio Azienda: 01/07/2008 – 30/06/2009 

Lavorando con una qualunque data rientrante in questo arco di tempo si opererà nell’esercizio 2008. 

Le funzioni di CREAZIONE ARCHIVI nuovo esercizio e di CHIUSURA/APERTURA CONTABILE situate nel menù Annuali si 

devono attivare in data 30/06 di ogni anno. 

A parte la particolarità sul significato delle date, il modo di operare è il medesimo visto per le altre aziende che seguono l’anno 

solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre). 

 

Qualsiasi operazione dell’anno fiscale si può inserire/gestire entrando con una data qualsiasi (01/07/08-30//06/09) dell’anno fiscale 

purché i seguenti parametri iva: 

 

Regime IVA 

Sezionali iva vendite posticipati al trimestre successivi (solo per aziende autotrasp.) 

Gestione iva vendite esig. Differita. 

Gestione ventilazione. 

Gestione beni usati 

Gestione art 74 ter (agenzie viaggio) 

 

risultino identici nei due anni solari gestiti dall’anno fiscale 2008 (solare 2008 e 2009). 

Se almeno uno di questi parametri risulta diverso nei due anni solari, per inserire/gestire operazioni del 2008 si deve entrare con data 

01/07/08-31/12/08, mentre per il 2009 con data 01/01/09–30/06/09  (n pratica con una data relativa all’anno solare specifico): 

Si ricorda che la data d’inizio gestione s’imposta nei parametri contabili nel campo “data inizio anno contabile”, e che una volta 

confermata l’installazione dell’azienda questo valore non è più modificabile, e qualora fosse stato impostato in maniera errata occorrerà 

reinstallare l’azienda. 



 

Manuale Utente  

416    APPENDICE – REGIMI FISCALI E IVA 

AUTOTRASPORTATORI 
Per queste aziende è possibile traslare al trimestre successivo la competenza dell’iva, rispetto alla data di registrazione in primanota, 

delle fatture emesse per i trasporti. Ai fini del reddito rimane sempre valida la data di registrazione. 

Per gestire questo tipo d’aziende si deve impostare il parametro iva  “Regime IVA” a “T” (vedi il capitolo Aziende – Anagrafica 

Azienda – Dati Aziendali – PARAMETRI ATTIVITÀ  IVA). 

Particolarità di questa gestione: 

 

– sono gestite aziende con data inizio anno contabile: 01/01 – 01/04 – 01/07 – 01/10; 

– liquidazione TRIMESTRALE obbligatoria; 

– non è gestita la ventilazione dell’IVA; 

– si deve gestire almeno un sezionale IVA vendite riservato ai trasporti; 

– nella registrazione delle fatture d’acquisto intracomunitarie e/o RSM con doppio protocollo non sono accettati sezionali IVA 

vendite con IVA posticipata al trimestre successivo. 

 

Quindi occorrerà impostare obbligatoriamente i seguenti parametri: 

Parametro contabile “Data inizio anno contabile.....: 01/01” 

Parametri Attività IVA: 
Regime IVA:     T 

Liquidazione Mensile / Trimestr:  T 

Gestione ventilazione.....(S/N):  N 

Confermando con INVIO il campo “Regime IVA” impostato a “T”, viene aperta la finestra IVA POSTICIPATA per indicare quale 

sezionale iva vendite si vuole utilizzare per le fatture dei trasporti (posticipate al trimestre successivo): 

 

 

 

SEZ. IVA VEN. A TRIM. SUCCESSIVO – Deve essere inserito “S” in corrispondenza dei sezionali destinati alle fatture dei trasporti 

la cui competenza IVA ricade nel trimestre successivo. Ad esempio, una fattura registrata nel mese di gennaio, verrà elaborata nella 

liquidazione del 2° trimestre.  

 

NOTA BENE: questo parametro una volta impostato a ‘S’ non è più modificabile anche negli anni successivi  

 

Premendo il tasto funzione F4 è possibile visualizzare un’ulteriore finestra che consente di impostare il “GIORNO ANNOTAZIONE 

PER POSTICIPO” 

 

 

 

Questo identifica il giorno con cui verranno annotate, sul registro iva vendite, le fatture dei sezionali posticipati, ai soli fini iva, al 

trimestre successivo. Se non viene immessa alcuna data il programma assume il giorno “01” come valore predefinito; nel caso in cui il 

valore immesso sia inferiore a 29 questo assume lo stesso significato per tutti i mesi dell’anno; nel caso in cui il valore immesso sia 

superiore all’ultimo giorno del mese (ad esempio 30 nel caso di febbraio) viene assunto automaticamente  l’ultimo giorno del mese. Si 

fa notare che la data di annotazione viene stampata in una apposita colonna. 
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Esempio con giorno 01: 

 

Mese registrazione  (Reddito) Data annotazione  (fini iva) 

Ottobre            03 

Novembre        03 

Dicembre         03 

Gennaio           04 

Febbraio          04 

          …….          

Settembre         04 

01 Gennaio         04 

01 Febbraio        04 

01 Marzo           04 

01 Aprile           04 

01 Maggio         04 

          …….            

01 Dicembre        04 

 

Esempio con giorno 21: 

 

Mese registrazione   (Reddito) Data annotazione   (fini iva) 

Ottobre            03 

Novembre        03 

Dicembre         03 

Gennaio           04 

Febbraio          04 

          …….          

Settembre         04 

21 Gennaio         04 

21 Febbraio        04 

21 Marzo           04 

21 Aprile           04 

21 Maggio         04 

          …….            

21 Dicembre        04 

NOTA BENE: quando si eseguirà la stampa del registro IVA, il programma evidenzierà che si tratta di un sezionale 

POSTICIPATO. In stampa , oltre alla data del documento, verrà stampata anche la ‘Data annotazionÈ  (il giorno del 

trimestre successivo sarà quello impostato nel campo “Giorno annotazione per posticipato”). Qualunque sia il giorno 

immesso non cambia nulla ai fini fiscali iva tranne per quanto riguarda la stampa della liquidazione straordinaria 

dell’acconto iva (metodo delle operazioni effettuate) se si immette un giorno superiore a 20.In questo caso infatti le 

operazioni annotate con una data superiore al 20 (dicembre) non verranno considerate ai fini del calcolo 

dell’acconto,ottenendo quindi in liquidazione un importo da versare inferiore. 

 

GESTIONE DELLA PRIMANOTA 

In primanota le fatture devono essere registrate normalmente in base alla data di registrazione contabile (reddito), si deve solo fare 

attenzione ad inserire il sezionale vendite destinato a questo scopo. Per effettuare queste registrazioni consigliamo di creare una causale 

guidata abbinata al sezionale specifico. 

 Sarà poi cura del programma, solo per le operazioni dei sezionali IVA vendite specifici, posticipare automaticamente la competenza al 

trimestre successivo (rispetto alla data definita nei parametri contabili). Nel caso in cui, nei parametri contabili, il campo “Giorno 

annotazione per posticipo” non sia compilato il programma considera, come data di annotazione ai fini iva il primo giorno del trimestre 

successivo.  

Questo posticipo viene fatto, relativamente ai sezionali di cui si è scelto di posticipare l'IVA vendite al trimestre successivo, quando si 

esegue: 

– liquidazione iva periodica; 

– stampa registri iva vendite; 

– comunicazione Annuale Iva; 

– dichiarazione annuale Iva. 

STAMPA REGISTRI IVA 

Queste stampe devono essere eseguite selezionando i mesi in base alla data di registrazione. Il programma, per quei sezionali con IVA 

posticipata al trimestre successivo, riporterà nella stampa oltre alla data del documento anche la “data di annotazione” come indicato 

negli esempi sopra riportati. 

Per la stampa di questi sezionali il programma si comporta come per gli altri sezionali prelevando automaticamente i dati in base al 

periodo prescelto (anche in modalità multi aziendale da “STD”). 

Per le aziende autotrasportatori con sezionale iva vendite posticipato al trimestre successivo il programma si comporta come per le altre 

aziende in cui è possibile selezionare un solo sezionale o tutti ed un determinato periodo.  
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Nella videata che segue è riportata la videata per la stampa dei registri IVA vendite.  

 

 

 

Come si può notare, a fianco del numero del sezionale, appare la dicitura “Iva trim.Succ.”, per evidenziare che il sezionale ha l’IVA 

posticipata al trimestre successivo, come pure, la dicitura “Suc”, nella finestra delle stampe definitive per sezionale (attivabile con il 

tasto F4). 

Per i sezionali normali (senza posticipo IVA), tutto è rimasto come specificato nella gestione normale. 

LIQUIDAZIONE IVA 

Il programma in automatico, in base al trimestre che si sta liquidando, preleva, per i soli sezionali vendite con IVA posticipata, 

l’imposta del trimestre precedente. 

È  necessario però fare una precisazione per quanto riguarda la stampa della liquidazione straordinaria dell’acconto nel caso in cui si 

utilizzi il metodo delle operazioni effettuate al 20 di dicembre. In questo caso infatti, per i sezionali posticipati, l’importo da versare è 

determinato in base a quanto impostato nei “Parametri contabili” e in particolare in “Giorno annotazione per posticipo”. 

Nel caso in cui come “giorno annotazione” sia impostato un valore inferiore o uguale a 20, il programma considererà tutte le fatture 

registrate dall’1/7 al 30/09. 

 

Esempio di liquidazione con “GG” posticipo uguale a 20: 
 

 

4  Trimestre       2004                                  LIQUIDAZIONE STRAORDINARIA                                    

[AUT] AUTOTRASPORTATORE                

                                                   

  

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

AUTOTRASPORTATORE                AZIENDA DI TEST                                                   

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

               R I E P I L O G O   P E R I O D I C O   D E G L I   I M P O R T I   I.V.A.   D A I   R E G I S T R I                 

 

A C Q U I S T I   r e g i m e      i v a       n o r m a l e            i n d e t r a i b i l e       esente   non  s o g g e t t o 

                        imponibile      imposta                         imponibile      imposta                             importo 

SEZIONALE   - 1-              0,00         0,00                                            0,00                                0,00 

Riparti.Aliquote ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

- T O T A L I -               0,00         0,00                               0,00         0,00                                0,00 

 

V E N D I T E     r e g i m e      i v a       n o r m a l e                                          esente   non  s o g g e t t o 

                        imponibile      imposta                                                                             importo 

SEZIONALE   - 1-         13.750,00     2.750,00                                                                                0,00 

SEZIONALE   - 2-              0,00         0,00                                                                                0,00 

Riparti.Aliquote ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                  20     13.750,00     2.750,00                   

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

- T O T A L I -          13.750,00     2.750,00                                                                                0,00 

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

                          P R O S P E T T O   R I E P I L O G A T I V O   L I Q U I D A Z I O N E   I V A                           

Iva acquisti...............:               0,00             Versamento        : ACCONTO IVA MESE DICEMBRE 

                                                            all'ufficio IVA di:                          

                                                            di EUR EURO       :        2.750,00 

                                                            Estremi Versamento  Data:             Cod.azienda:        CAB:       

                                                            Note:                                                    

 

Iva vendite................:           2.750,00 

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

Tot iva debito periodo.....:(=)        2.750,00 

 

Tot iva debito periodo.....:(-)        2.750,00 

Tot iva credito periodo....:(+)            0,00 

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

Totale Debito  Iva periodo.:(-)        2.750,00 

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

Iva dovuta per il periodo..:(-)        2.750,00 

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

I V A   a   D E B I T O     (=)        2.750,00     Per liquidazione straordinaria. 

 Ultima pagina.  *** I CODICI MNEMONICI ADOTTATI SONO RIPORTATI UNITAMENTE ALLA LORO DECODIFICA  ****  

                  \                   \                   \ 

                   \                   \                   \ 

                    \                   \                   \ 
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Nel caso in cui invece, come “giorno annotazione” sia impostato un valore superiore a 20, per il calcolo dell’acconto il programma 

considererà (per quanto riguarda il sezionale posticipato) le operazioni registrate dall’1/07 al 31/08. (Questo caso consente di versare 

una somma inferiore). 

Per riportare le fatture registrate nel quarto trimestre al primo dell’anno successivo, si deve specificare il posticipo sui sezionali di 

ambedue gli anni. 

Questo è valido anche per l’elaborazione della dichiarazione annuale dell’iva. 

Esempio di liquidazione con “GG” posticipo superiore a 20 (ES. 25): 

 
4  Trimestre       2004                                  LIQUIDAZIONE STRAORDINARIA                                    

AUT AUTOTRASPORTATORE                

                                                   

  

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

AUTOTRASPORTATORE                AZIENDA DI TEST                                                   

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

               R I E P I L O G O   P E R I O D I C O   D E G L I   I M P O R T I   I.V.A.   D A I   R E G I S T R I                 

 

A C Q U I S T I   r e g i m e      i v a       n o r m a l e            i n d e t r a i b i l e       esente   non  s o g g e t t o 

                        imponibile      imposta                         imponibile      imposta                             importo 

SEZIONALE   - 1-              0,00         0,00                                            0,00                                0,00 

Riparti.Aliquote ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

- T O T A L I -               0,00         0,00                               0,00         0,00                                0,00 

 

V E N D I T E     r e g i m e      i v a       n o r m a l e                                          esente   non  s o g g e t t o 

                        imponibile      imposta                                                                             importo 

SEZIONALE   - 1-         11.250,00     2.250,00                                                                                0,00 

SEZIONALE   - 2-              0,00         0,00                                                                                0,00 

Riparti.Aliquote ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                  20     11.250,00     2.250,00                   

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

- T O T A L I -          11.250,00     2.250,00                                                                                0,00 

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

                          P R O S P E T T O   R I E P I L O G A T I V O   L I Q U I D A Z I O N E   I V A                           

Iva acquisti...............:               0,00             Versamento        : ACCONTO IVA MESE DICEMBRE 

                                                            all'ufficio IVA di:                          

                                                            di EUR EURO       :        2.250,00 

                                                            Estremi Versamento  Data:             Cod.azienda:        CAB:       

                                                            Note:                                                    

 

Iva vendite................:           2.250,00 

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

Tot iva debito periodo.....:(=)        2.250,00 

 

Tot iva debito periodo.....:(-)        2.250,00 

Tot iva credito periodo....:(+)            0,00 

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

Totale Debito  Iva periodo.:(-)        2.250,00 

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

Iva dovuta per il periodo..:(-)        2.250,00 

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

I V A   a   D E B I T O     (=)        2.250,00     Per liquidazione straordinaria. 

 Ultima pagina.  *** I CODICI MNEMONICI ADOTTATI SONO RIPORTATI UNITAMENTE ALLA LORO DECODIFICA  ****  

                  \                   \                   \ 

                   \                   \                   \ 

                    \                   \                   \ 

                     \                   \                   \ 

AZIENDA STUDIO STD 
Questa azienda è stata creata appositamente per gli studi commerciali, che gestiscono la contabilità di più aziende, per eseguire varie 

funzioni, soprattutto di stampa o di servizio, in maniera multiaziendale (a blocchi di aziende). Solo questa sigla attiva gli automatismi 

che permetteranno di operare in modo multiaziendale. 

In fase d’installazione il programma riconosce la sigla azienda “STD” ed avverte che si sta installando questa particolare azienda con il 

messaggio:  

 

ATTENZIONE 

Azienda dedicata allo studio 

Confermi l’installazione (S/N) 

 

Rispondendo “S” si passa a definire gli altri parametri dell’installazione. 

Consigliamo da far coincidere il primo anno di gestione con l’anno più vecchio delle aziende installate, questo, per essere sicuri di 

poter conglobare tutti gli anni gestiti nelle operazioni multiaziendali. Il livello di gestione da assegnare a quest’azienda è indipendente 

dalle altre, in quanto le funzioni che operano in maniera multiaziendale riguardano la gestione della contabilità. Per quanto riguarda la 

gestione contabile, anche se può averne una propria indipendente, si consiglia di utilizzare questa azienda solo per eseguire 

elaborazioni multiaziendali. 

Entrando in una delle seguenti funzioni si potrà operare in maniera multiaziendale: 

 

- STAMPE CONTABILI 
- prima nota; 

- schede contabili; 

- brogliaccio riepilogativo IVA; 

- conteggio operazioni in primanota; 

- bilancio di verifica; 

- bilancio specializzato; 

- bilancio fiscale; 

- partitari Cli/Forn, 



 

Manuale Utente  

420    APPENDICE – REGIMI FISCALI E IVA 

- piano dei conti; 

- clienti/fornitori, 

- referenti clienti/fornitori; 

- clienti/fornitori paesi a fiscalità privilegiata; 

- lista ritenute; 

- quietanze/certificazioni RIT; 

- elenco dichiarazioni d’intento. 

- STAMPE FISCALI 
- TUTTE tranne INTRA CEE 

 

- STAMPE AZIENDALI/RAGGRUP/VIDIMAZ 
- Dati generali aziende; 

- Controllo vers. iva periodica. 

 

- RICLASSIFICAZIONI  
 

- ANNUALI 

- Creazione archivi; 

- Chiusura/apertura contabile; 

- Ammortamento cespiti, 

- Totale registri IVA per liq; 

- Allegati Cli/For (elaborazione e stampa del modello); 

- Modello 101/102 elenchi; 

- Modello IVA annuale; 

- Modello 770. 

 

- SERVIZI 

- Riorganizzazione archivi; 

- Trasmissione archivi (solo Invio e Caricamento Ascii della primanota). 

 

- L’ELABORAZIONE DEGLI SPRIX DA QUALUNQUE MENÙ. 

 

NOTA BENE: il programma memorizza l’ultima selezione utilizzata (selezione aziende/selezione avanzata aziende) 

proponendola alla successiva entrata. 

 

Eseguendo le funzioni elencate si apre la finestra di selezione: 

 

 

 

Qui di seguito vengono indicati i campi per eseguire la selezione delle aziende: 

GESTIONE REGISTRI (MPN) - Tipo di gestione registri a cui deve essere limitata la selezione: 

M =  Multiaziendali; 

P =  Personali; 

A =  Aziendali; 

N =  Non gestiti. 

IMPRESA/PROFESSIONISTA: - Tipo di azienda a cui deve essere limitata la selezione 

I = Imprese; 

P = Professionisti; 

   =  Tutte. 

RAGGRUPPAMENTO NUMERO - Numero del raggruppamento di piano dei conti a cui le aziende appartengono. 

ABBINATA – In relazione alla compilazione del campo precedente, consente di selezionare: 

“S” =  Solo le aziende battezzate abbinate al raggruppamento; 

“T” =  Tutte le aziende, sia quelle appartenenti al raggruppamento, sia quelle abbinate; 

“  ” =  le sole aziende appartenenti al raggruppamento. 



 

 Manuale Utente 

APPENDICE – REGIMI FISCALI E IVA    421 

GESTIONE FISCALE - Tipo di gestione fiscale a cui deve essere limitata la selezione 

F =  Forfetaria; 

S =  Semplificata; 

O =  Ordinaria; 

N = Nuove iniziative; 

M = attività Marginali; 

R = contRibuenti minimi in franchigia; 

T = nuovi conTribuenti minimi; 

U = super minimo; 

X =  super semplificato; 

Y = Forfetaria 2015. 

LIQUIDAZIONE MENSILE O TRIMESTRALE - Tipo di Liquidazione IVA a cui deve essere limitata la selezione: 

M =  Mensile; 

T =  Trimestrale; 

   =  tutti i tipi di liquidazione. 

ANNO CORRENTE – Anno contabile in cui si sta lavorando nel programma: 

N =  Vengono selezionate tutte le aziende a prescindere che abbiano l’anno contabile creato; 

S =  Vengono selezionate solo le aziende che hanno l’anno contabile in cui si sta lanciando la funzione. 

 

Con il pulsante Tutte [F5] vengono proposte tutte le aziende presenti nell’installazione, tranne quelle cancellate logicamente e quelle 

storicizzate.  

Con il tasto Sel.Avanzata [F6] si accede ad una finestra di selezione dove si possono impostare i seguenti campi: 

 

 
 

SIGLA AZIENDA DA - Sigla dell’Azienda dalla quale deve iniziare la funzione. 

SIGLA AZIENDA A - Sigla dell’Azienda alla quale deve terminare la funzione. 

NOTA BENE: se non si inserisce alcuna sigla Azienda, la funzione viene eseguita su tutte le aziende (esclusa la STD). 

Per eseguire la funzione sull’azienda STD è necessario immettere tale sigla in entrambi i campi. (dall’azienda STD 

all’azienda STD). 

ATTENZIONE: Per i prodotti a tecnologia BP tramite il pulsante Filtro[ShF8] è possibile estrapolare le aziende da 

elaborare in funzione del filtro selezionato. Per gli approfondimenti in merito ai Filtri si  rimanda all’apposita sezione 

del manuale (AZIENDE – APERTURA AZIENDE –FILTRO AZIENDE). 

È  inoltre possibile utilizzare le liste aziende che sono state create tramite l’apposita funzione. Per approfondimenti in 

merito alla creazione delle liste aziende e al relativo utilizzo si rimanda all’apposita sezione del manuale [SERVIZI – 

CONFIGURAZIONI – LISTA AZIENDE – CREAZIONE AGGIORNAMENTO] .   

GESTIONE REGISTRI - Tipo di gestione registri a cui deve essere limitata la selezione: 

M =  Multiaziendali; 

P =  Personali; 

A = Aziendali; 

N =  Non gestiti. 

RAGGRUPPAMENTO NUMERO - Numero del raggruppamento di piano dei conti a cui le aziende appartengono. 

ABBINATA – In relazione alla compilazione del campo precedente, consente di selezionare: 
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“S” =  Solo le aziende battezzate abbinate al raggruppamento; 

“T” =  Tutte le aziende, sia quelle appartenenti al raggruppamento, sia quelle abbinate; 

“  ” =  le sole aziende appartenenti al raggruppamento. 

DA ATTIVITÀ IVA - Codice attività IVA (immesso nei dati fiscali dell’azienda) dal quale deve iniziare la selezione. 

A – Codice attività IVA (immesso nei dati fiscali dell’azienda) al quale deve terminare la selezione. 

ANNO CORRENTE – Anno contabile in cui si sta lavorando nel programma: 

N =  Vengono selezionate tutte le aziende a prescindere che abbiano l’anno contabile creato; 

S =  Vengono selezionate solo le aziende che hanno l’anno contabile in cui si sta lanciando la funzione. 

DA NATURA GIURIDICA – Codice della natura giuridica (immesso nei dati fiscali dell’azienda) da cui deve iniziare la selezione: 

A – Codice della natura giuridica al quale deve terminare la selezione. 

TIPO SOGGETTO - Tipo di società o persona fisica a cui deve essere limitata la selezione: 

M =  persona fisica di sesso Maschile; 

F =  persona fisica di sesso Femminile; 

P =  società di Persone; 

C =  società di Capitali; 

E = Ente non commerciale 

CATEGORIA AZIENDA I/E - Campo in cui inserire uno fra i caratteri proposti: 

I =  Include le aziende con la categoria immessa nel campo successivo. 

E =  Esclude le aziende con la categoria immessa nel campo successivo. 

CATEGORIA AZIENDA - Categoria azienda che deve essere inclusa o esclusa in funzione del carattere immesso nel campo 

precedente.  

CATEGORIA STATISTICA I/E - Campo in cui inserire uno fra i caratteri proposti: 

I =  Include le aziende con la categoria immessa nel campo successivo. 

E =  Esclude le aziende con la categoria immessa nel campo successivo. 

CATEGORIA STATISTICA - Categoria statistica che deve essere inclusa o esclusa in funzione del carattere immesso nel campo 

precedente. Caratteri “?” inseriti all’interno della categoria assumono il significato di “qualunque carattere nella posizione”. 

Esempio: 

I ADR =  Includi le Aziende con categoria ADR. 

E A?? = Escludi tutte le Aziende che nel primo carattere della categoria hanno il carattere “A” e nel secondo e terzo carattere 

hanno “qualunque carattere”. 

LIVELLO DI GESTIONE - Livello di gestione a cui deve essere limitata la selezione. 

     = Solo adempimenti manuali 

1   =  Contabilità; 

1F =  Contabilità e Fatturazione; 

2   =  Contabilità e Magazzino; 

3   =  Contabilità, Magazzino e Produzione. 

GESTIONE FISCALE I/E - Campo in cui inserire uno fra i caratteri proposti: 

I =  Include le aziende con la categoria immessa nel campo successivo; 

E =  Esclude le aziende con la categoria immessa nel campo successivo. 

GESTIONE FISCALE - Tipo di gestione fiscale a cui deve essere limitata la selezione. 

F =  Forfetaria; 

S =  Semplificata; 

O =  Ordinaria; 

N = Nuove iniziative; 

M = attività Marginali; 

R = contRibuenti minimi in franchigia; 

T = nuovi conTribuenti minimi; 

U = super minimo; 

X =  super semplificato; 

Y = Forfetaria 2015. 

 

INIZIO ANNO CONTABILE - Data di inizio dell’anno contabile a cui deve essere limitata la selezione. Questo campo è obbligatorio 

quando si eseguono le seguenti stampe: 

- Bilancio di verifica, 

- Bilancio specializzato, 

- Bilancio fiscale, 

- Schede contabili, 

- Primanota, 

- Preelaborazione dettaglio clienti, 

- Preelaborazione dettaglio fornitori, 

- Preelaborazione ratei/risconti, 
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- Preelaborazione bilancio. 

LIQUIDAZIONE MENSILE O TRIMESTRALE - Tipo di Liquidazione IVA a cui deve essere limitata la selezione: 

M =  Mensile; 

T =  Trimestrale. 

CONTO TERZI – Se selezionata liquidazione mensile nel precedente campo permette di scegliere tra: 

    =  Tutte le mensili 

S   =   Solo con contabilità c/terzi 

N  =   Solo senza contabilità c/terzi 

REGIME IVA I/E - Campo in cui inserire uno fra i caratteri proposti: 

I =  Include le aziende con la tipologia immessa nel campo successivo; 

E =  Esclude le aziende con la tipologia immessa nel campo successivo. 

REGIME IVA - Tipo di attività dell'azienda a cui limitare la selezione.  

S =  Verranno elaborate tutte le aziende presenti in archivio con gestione iva Agricola regime speciale; 

T =  Verranno elaborate tutte le aziende presenti in archivio che sono di tipo Autotrasportatore; 

N = Verranno elaborate tutte le aziende presenti in archivio con gestione iva Agricola con IVA normale; 

C =  Verranno elaborate tutte le aziende presenti in archivio che sono di tipo Agricole connesse non occasionali; 

1 = Verranno elaborate tutte le aziende presenti in archivio che sono di tipo Agriturismo con regime forfetario; 

2 = Verranno elaborate tutte le aziende presenti in archivio che sono di tipo Agriturismo con IVA normale; 

3 = Verranno elaborate tutte le aziende presenti in archivio con gestione Attività legge 398/91; 

4 =  Verranno elaborate tutte le aziende presenti in archivio con gestione Enti no Profit con IVA normale; 

   =  Verranno elaborate tutte le aziende presenti in archivio che hanno la gestione iva Normale; 

* =  Verranno elaborate tutte le aziende presenti in archivio. 

VALUTA GESTIONE  Numero della valuta di gestione delle aziende a cui limitare l'elaborazione. È  attivo il tasto funzioneF2 per 

la visualizzazione della tabella valute memorizzate. 

IMPRESA/PROFESSIO – Tipo di azienda a cui deve essere limitata la selezione 

I = Imprese; 

P = Professionisti; 

   =  Tutte. 

ANNOTAZIONI – Sigla dell’annotazione dell’azienda a cui deve essere limitata la selezione. Caratteri “?” inseriti all’interno della 

sigla assumono il significato di “qualunque carattere nella posizione”. 

NOTA BENE: se nei campi “Sigla azienda da” e “Sigla azienda a”, si inserisce la stessa sigla, si opera in maniera 

monoaziendale (come se l’operatore avesse aperto l’azienda indicata con l’apposita funzione). 

Per le elaborazioni che non richiedono l’intervento dell’operatore (Es: riorganizzazioni, stampe), gli eventuali messaggi 

vengono visualizzati al termine del lavoro e si possono anche stampare con il tasto F5. Queste elaborazioni vengono 

eseguite in ordine alfabetico di sigla azienda oppure in base al tipo di gestione registri (prima tipi “M” poi “P” ed 

“N”). L'ordinamento è strettamente legato alla funzione (Es: nelle stampe fiscali l'ordine è per tipo gestione registro, 

mentre nelle riorganizzazione è alfabetico). 

Al termine della elaborazione si apre una finestra in cui viene riportata la selezione delle aziende in ordine di sigla azienda. Con 

l’apposito tasto Ord.Rag.Soc. [tasto F3] si può avere l’elenco ordinato per ragione sociale. 

 

 

 

Per eseguire un’ulteriore selezione delle aziende, sono disponibili i pulsanti Tutte [F8], Deselez.tutte [F5], Seleziona [Invio]. 

Confermando l’elenco delle aziende tramite il relativo pulsante, il programma esegue, per le aziende selezionate, la stampa e/o 

l’elaborazione. 

Inoltre vengono segnalate le aziende, fra quelle selezionate, che per un motivo qualsiasi non sono state elaborate (Es: anno non gestito). 

Vengono segnalate anche le aziende che hanno cessato l’attività (relativa data nei “dati fiscali1” dell’azienda inferiore o uguale rispetto 
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alla data odierna); in ogni caso l’elaborazione viene eseguita. Questo messaggio non viene dato quando si eseguono le riorganizzazioni 

degli archivi.  

 

ANNOTAZIONI 

Questa funzione consente di gestire le annotazioni delle aziende, utili soprattutto per eseguire selezioni nelle elaborazioni 

multiaziendali (serve essenzialmente agli studi commerciali). La funzione è situata nelle videate aziendali che si attivano premendo il 

tasto F4 dall’apertura azienda. 

 

 

 

I campi a disposizione per ciascuno delle 15 annotazioni sono: 

DESCRIZIONE DELL’ANNOTAZIONE - Descrizione dell’annotazione per una facile comprensione dell’operazione da eseguire. 

Questo campo è editabile solo dall’Azienda “STD”, i dati immessi sono validi per tutte le Aziende gestite. 

ANNOTAZIONE - Sigla convenzionale per definire uno status dell’azienda per consentire l’esecuzione di certe funzioni quando si 

eseguono elaborazioni multiaziendali dall’azienda “STD”. 

Un esempio di utilizzo potrebbe essere quello della videata sopra esposta. Viene richiesta la sigla del mese che è stato compilato per la 

stampa dei registri contabili. Supponiamo di essere nella seguente condizione: 

 

 Comp. Libro Giornale: GEN 

 Comp. Registri IVA   : FEB 

Con la prima annotazione si segnala che l’Azienda è pronta per la stampa del libro giornale del mese di gennaio, con la seconda che è 

pronta per la stampa dei registri IVA del mese di febbraio. Quando si comanderà la stampa multiaziendale del giornale bollato di tutte 

le Aziende che hanno l’annotazione “GEN”, verranno estrapolate solo quelle che hanno tale annotazione. Le altre potranno essere 

stampate in un secondo momento. 

REGISTRI BOLLATI 

I registri Multiaziendali di studio (tipo M) possono essere gestiti solo dall’azienda “STD”. 

Nei menù “Servizi” quando si selezionano le seguenti voci relative ai “registri bollati”: 

CARICO/GESTIONE REGISTRI 

STAMPA INDICE PAGINE REGISTRI 

viene effettuata la seguente richiesta: 

GESTIONE DEI REGISTRI MULTIAZIENDALI (S/N)  

N =  Vengono creati solo i registri personali dell'Azienda "STD". 

S =  Vengono creati i registri unici di studio per la gestione multiaziendale "M". Nessuna Azienda può accedere a tali registri, si 

deve operare SOLO dall'azienda "STD". 

STAMPE FISCALI CONTABILI 

In tutte le stampe fiscali multiaziendali, appariranno i seguenti parametri solo se si imposta il campo “STAMPA DEFINITIVA” a 

“S”: 

 

STAMPA SE PERIODI PRECEDENTI NON STAMPATI - Campo in cui inserire uno fra i caratteri proposti: 

N =  Vengono escluse dalla stampa le Aziende che non hanno stampato tutti i periodi precedenti a quello selezionato in modo 

definitivo. 

S =  Vengono incluse nella stampa anche le Aziende con periodi precedenti, a quello selezionato, non stampati in modo definitivo. 
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STAMPA SE STAMPA DEFINITIVA GIÀ ESEGUITA - Campo in cui inserire uno fra i caratteri proposti: 

N =  Vengono escluse dalla stampa le Aziende per cui è già stata eseguita la stampa definitiva del periodo selezionato. 

S =  Vengono incluse anche le Aziende di cui è stata eseguita la stampa definitiva. 

LIQUIDAZIONE IVA 

Nella videata di selezione delle aziende viene richiesto obbligatoriamente di selezionare la periodicità di liquidazione tra Mensile e 

Trimestrale. Nel caso di selezione di periodicità Mensile, dopo aver confermato la videata di selezione delle aziende viene presentata la 

seguente finestra per inserire i dati necessari alla elaborazione: 

 

 

 

Nel caso di selezione di periodicità Trimestrale, dopo aver confermato la videata di selezione delle aziende viene presentata la seguente 

finestra per inserire i dati necessari alla elaborazione: 

 

Rispetto alla stampa eseguita dalle singole aziende viene richiesto anche: 

DATA DI REGISTRAZIONE - Data di registrazione in primanota della Liquidazione IVA. Se viene azzerata non vengono 

effettuate le registrazioni in primanota; dovranno poi essere immesse manualmente oppure ripetendo la liquidazione. 

Si ricorda che il programma elabora i dati IVA per la liquidazione in base alla data di registrazione delle operazioni, quindi le aziende 

che registrano fatture di vendita nel mese successivo, devono eseguire la liquidazione in modo monoaziendale e non multiaziendale (da 

STD), perché solo in questa modalità è possibile inserire (manualmente) il relativo valore dell’IVA, in un campo specifico, per essere 

considerato nella liquidazione. 

LIBRO GIORNALE 

Dopo aver confermato la videata di selezione delle aziende viene presentata la seguente finestra per inserire i dati necessari alla 

elaborazione: 
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REGISTRI IVA 

Dopo aver confermato la videata di selezione delle aziende viene presentata la seguente finestra per inserire i dati necessari alla 

elaborazione: 

 

 
 

C’è la possibilità di stampare tutti i sezionali IVA Acq/Ven/Cor azzerando il campo “stampa sezionale numero”. 

Solo per la stampa del registro iva vendite viene richiesto anche il seguente parametro: 

STAMPA SEZIONALI IVA TRIMESTRE SUCCESSIVO - Impostare con uno fra i seguenti caratteri: 

N =  Sono stampati tutti i registri IVA vendite che soddisfano i parametri di selezione tranne quelli destinati alle registrazioni IVA 

posticipate (autotrasportatori). 

S = Sono stampati SOLO i registri IVA vendite destinati alle registrazioni IVA posticipate che soddisfano i parametri selezione. 

ACCONTO IVA (METODO STORICO) 

Dopo aver confermato la videata di selezione delle aziende verrà presentata una finestra dove poter immettere la percentuale 

dell’acconto e scegliere se l’elaborazione deve essere definitiva o meno. 

L’elaborazione stamperà un tabulato con i valori degli acconti delle aziende selezionate, in caso di elaborazione definitiva questi 

saranno anche memorizzati sul prospetto delle liquidazioni per poi essere utilizzati nella stampa delle deleghe di versamento. 

 

ESEMPIO di un estratto della stampa: 
  

  *************************************************************************** 

  20/12/2002                  ACCONTO IVA - METODO STORICO             Pag. 1 

  STD AZIENDA PER PLURIELAB. 

 

  Sigla e descr.azienda                            Credito    Acconto  Tipo 

                     Base calcolo %    Acconto particolare da versare calcolo 

 

  RRR RICCI GINO        1.000,00 88     880,00            0      880,00 (2) 

  UNO DI TUTTO UN PO’  19.936,00 88  17.543,68            0   17.443,68 (1) 

  XXX RICCI GINO               0 88          0            0           0 ( ) 

  *************************************************************************** 

 

Come si può notare a fianco di ogni acconto viene riportato il tipo di calcolo effettuato (specificato nella legenda stampata alla fine del 

tabulato). 

Al termine dell’elaborazione possono essere visualizzati i seguenti messaggi: 
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1) Primo anno di gestione procedere manualmente. 

2) Elaborazione Dichiarazione IVA anno precedente non effettuata. 

3) Azienda figlia cat.stat=#(art.36) funzione non abilitata. 

4) Anno non gestito. 

5) Accesso non consentito. 

Per i primi due messaggi le aziende sono riportate nel tabulato con tutti i valori a zero e nessuna tipologia di calcolo, mentre per gli altri 

messaggi le aziende NON vengono stampate. 

Per le aziende su cui viene segnalato il primo messaggio si dovrà richiamare la funzione dell’acconto ed immettere, azienda per 

azienda, i relativi dati. L’operazione di inserimento manuale va effettuata anche per tutti i casi particolari oppure per tutte quelle 

aziende in cui l’acconto deve essere calcolato con un metodo diverso da quello storico. 

PROCEDIMENTO DI LAVORO PER L’ACCONTO IVA (METODO STORICO) 

1) Elaborazione multiaziendale non definitiva per ricavare il relativo tabulato su cui eseguire i controlli. 

2) Elaborazione multiaziendale definitiva per memorizzare i dati. 

3) Stampa deleghe di versamento dell’acconto. 

INTRA CEE 

Dopo aver confermato la videata di selezione delle aziende viene presentata la seguente finestra per inserire i dati necessari alla 

elaborazione: 

 

 

 

PERIODICITA’ ACQUISTI – Periodicità (Mensile o Trimestrale) con cui si vuole eseguire l'elaborazione. Viene proposta la 

periodicità di presentazione del modello definita nel parametro contabili relativo. È  possibile comunque modificarla in quanto 

l’azienda può variare la periodicità di presentazione. 

PERIODICITA’ VENDITE – Periodicità (Mensile o Trimestrale) con cui si vuole eseguire l'elaborazione. Viene proposta la 

periodicità di presentazione del modello definita nel parametro contabili relativo. È  possibile comunque modificarla in quanto 

l’azienda può variare la periodicità di presentazione. 

ELABORAZIONE ACQUISTI DAL MESE AL MESE – Mese da cui si vuole iniziare e terminare l’elaborazione del periodo. 

Viene proposto il mese corrispondente alla data di lavoro del terminale.  

ELABORAZIONE VENDITE DAL MESE AL MESE – Mese da cui si vuole iniziare e terminare l’elaborazione del periodo. Viene 

proposto il mese corrispondente alla data di lavoro del terminale.  

NOTA BENE: il periodo si basa sulla data di registrazione. I dati precedenti verranno riportati nel frontespizio dalla funzione di 

import. 

STAMPA BROGLIACCIO – Vengono accettati i seguenti caratteri: 

S =  Viene eseguita la stampa; 

N =  Non viene eseguita. 

 

I dati intracomunitari relativi ai beni immessi da primanota sono raggruppati in base ai seguenti campi: 

 
         ACQUISTI 

         -------- 

    Stato Fornitore 

    Cod.Iva Fornitore 

    Natura transazione 

    Nomenclatura combinata 

    Unita' supplementare 

    Regime 

    Modo di trasporto 

    Paese di provenienza 

    Paese di origine Provincia di destinazione 

 
RETTIFICHE ACQUISTI 
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------------------- 

    Stato Fornitore 

    Cod.Iva Fornitore 

    Mese 

    Trimestre 

    Anno 

    Segno 

    Natura transazione 

    Nomenclatura combinata 

 
         CESSIONI 

         -------- 

    Stato Acquirente 

    Cod.Iva Acquirente 

    Natura transazione 

    Nomenclatura combinata 

    Unita' supplementare 

    Regime 

    Modo di trasporto 

    Paese di destinazione 

    Provincia di origine 

 

RETTIFICHE CESSIONI 

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

    Stato Acquirente 

    Cod.Iva Acquirente 

    Mese 

    Trimestre 

    Anno 

    Segno 

    Natura transazione 

    Nomenclatura combinata 

I dati intracomunitari relativi ai servizi immessi da primanota sono raggruppati in base ai seguenti campi: 

 
         ACQUISTI/CESSIONI 

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

    Stato Fornitore 

    Cod.Iva Fornitore 

    Numero fattura 

    Data fattura 

    Codice servizio 

    Modalità di erogazione 

    Modalità di incasso 

    Paese di pagamento 

 

Nel caso di servizi ricevuti la Partita Iva è quella inserita nell’apposita finestra “Inserimento partita iva fornitore” se si è scelto di 

registrare l’operazione con un’autofattura (dopo aver codificato l’azienda stessa anche come fornitore con nazionalità “Cee” e 

Partita Iva italiana). Se invece si è scelto di effettuare l’usuale doppia annotazione così come per gli acquisti dei beni la 

Partita Iva viene recuperata dall’anagrafica stessa del fornitore. 

NOTA BENE: l’elaborazione controlla che la sommatoria dei dati raggruppati non sia negativa. In questo caso non 

verrà riportato nulla sul modello. Questo è il caso di un nota di credito che fa riferimento ad una fattura di un periodo 

precedente che va gestita in rettifica oppure la nota di credito è di un importo superiore alla fattura. 

Gli archivi così ricavati dall'elaborazione si possono successivamente importare, con il tasto SHIFT+F6, nell'immissione/revisione dei 

modelli, integrandoli con quelli già esistenti (dopo l'import il file dell'elaborazione viene cancellato). Gli archivi generati sono i 

seguenti: 

 

intv.sig = cessioni intra dell’azienda "sig". 

inta.sig = acquisti intra dell’azienda "sig" 

inta2.sig = rettifiche acquisti intra dell’azienda “sig” 

intv2.sig = rettifiche vendite intra dell’azienda “sig” 
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DELEGA UNIFICATA F24 

STAMPA SOLO DATI ANAGRAFICI 

Questa funzione presente nel menù Stampe – Fiscali contabili – Delega unificata F24, è attiva solo da azienda “STD” e consente, per 

tutte le aziende selezionate, di stampare le deleghe unificate compilate solo con i dati anagrafici. Tale stampa può essere effettuata sia 

su modulo continuo che su Laser. 

NOTA BENE: le deleghe stampate con questa funzione non vengono inserite nell’elenco delle deleghe (funzione di 

immissione/revisione) in quanto non contengono alcun dato se non quelli anagrafici. 

RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI 

Indipendentemente dal livello o anno di gestione dell’azienda “STD”, viene presentata la videata con tutti gli archivi da riorganizzare. 

Se si indica di riorganizzare archivi che non sono gestiti dalle aziende selezionate, perché di livello inferiore o perché gestiti solo 

dall’ultimo anno, questi non verranno riorganizzati poiché il programma controlla la compatibilità dell’operazione con la tipologia 

delle singole aziende. 

NOTA BENE: quando si selezionano tutte le aziende vengono riorganizzati anche gli archivi delle aziende annullate 

(nella finestra di selezione delle aziende sono riportate in fondo alla lista con il carattere asterisco ‘*’ anteposto alle 

sigle). 

TRASMISSIONE PRIMANOTA  

Dall’azienda “STD” è possibile, per il solo archivio della PRIMANOTA, poter eseguire invii e caricamenti pluriaziendali. Ogni 

azienda ha il suo file (“nome.sig”). 

 

ATTENZIONE il nome del file richiesto per l’invio/caricamento non può avere estensione in quanto automaticamente il 

programma aggiunge come estensione la sigla delle aziende. Vengono creati/caricati tanti file “nome.sig” per quante 

sono le aziende selezionate. 

NOTA BENE: se l’anno contabile dell’azienda “STD” è stato chiuso in modo definitivo non è possibile eseguire il 

caricamento pluriaziendale in quell’anno contabile. In ogni caso dalle singole aziende, indipendentemente che queste 

abbiano l’anno contabile chiuso o meno, è possibile eseguire caricamenti. 

AZIENDE ARTICOLO 36 (Multiattività) / BILANCIO CUMULATIVO 
Per la gestione dei bilanci cumulativi o dell'articolo 36 IVA (multiattività) Passepartout necessita di un'azienda “CAPO” o “MADRE”, 

a cui collegare le relative aziende "FIGLIE". Le aziende figlie sono le aziende su cui si opera quotidianamente (singola attività ecc...), 

mentre quella capo è una azienda di comodo con la quale ottenere particolari funzioni. Si devono creare tante aziende CAPO o 

MADRE per quanti sono i bilanci cumulativi che si desidera effettuare o per quante multiattività si vogliono gestire. 

Per creare le aziende MADRE (o CAPO) e le aziende FIGLIE, siano esse per bilanci cumulativi o per la gestione ARTICOLO 36 

(Multiattività), esistono degli appositi campi che devono essere correttamente impostati. 

Dalla funzione AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDA, premere DATI AZIENDALI[F4] e selezionare la categoria AZIENDA 

MADRE/FIGLIA. 

 

 

 

ART.36 / BILANCIO CUMULAT. – I valori accettati sono i seguenti: 

@  azienda MADRE per la gestione dell’Articolo 36; 

#  azienda FIGLIA per la gestione dell’Articolo 36; 
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B  azienda MADRE per il Bilancio Cumulativo; 

C  azienda FIGLIA per il Bilancio Cumulativo. 

Quando il cursore è posizionato su questo campo e l’azienda selezionata è un’azienda MADRE (campo impostato con @ o B), è attivo 

il tasto funzione F3 “AZIENDE COLLEGATE” che apre una finestra di sola lettura in cui è riportato l’elenco di tutte le aziende 

figlie collegate all’azienda madre in uso (Max. 999 aziende figlie). L’elenco si può scorrere utilizzando i tasti Pag SU e Pag GIU. 

 

SIG. AZ. MADRE – Questo campo è accessibile SOLO se nel campo precedente è stato impostato il valore “#” (cancelletto) oppure la 

lettera “C”, ovvero se l’azienda corrente è stata marcata come azienda figlia. Se la condizione precedentemente descritta è verificata 

questo campo è OBBLIGATORIO e serve per specificare la sigla dell’azienda MADRE a cui l’azienda corrente è collegata.  

Una volta che la sigla azienda viene impostata e l'azienda viene confermata, questo campo non è più un campo di input e quindi non è 

modificabile in modo diretto. Per variarlo è necessario dapprima azzerare il campo precedente (ART.36 / BILANCIO 

CUMULATIVO). In questo modo viene automaticamente azzerato il valore del campo corrente. Per accedere nuovamente a questo 

campo è sufficiente quindi reinserire un valore nel campo precedente e inserire la nuova sigla azienda desiderata. 

Di seguito sono esaminate le peculiarità e le funzionalità delle diverse tipologie di aziende, in funzione della diversa identificazione 

impostata nei campi sopra descritti. 
 

LIMITAZIONI e REGOLE DI FUNZIONAMENTO 

Un’azienda FIGLIA (sia ART.36 che Bilancio Cumulativo) può essere collegata ad una sola azienda madre.  

Un’azienda che è stata marcata come MADRE NON può mai essere figlia di un’altra azienda MADRE. 

Un’azienda FIGLIA per il BILANCIO CUMULATIVO (campo “ART.36 / BILANCIO CUMULAT.”impostato con la lettera “C”) 

può essere collegata alla rispettiva azienda MADRE SOLO se entrambe le aziende appartengono allo stesso raggruppamento. 

Un’azienda FIGLIA per l’ARTICOLO 36 (campo “ART.36 / BILANCIO CUMULAT.”impostato con la lettera “#”) può essere 

collegata alla rispettiva azienda MADRE se: le aziende sono entrambe battezzate, entrambe appartengono a raggruppamenti differenti, 

entrambe appartengano allo stesso raggruppamento ma l’azienda figlia non ha alcuna anagrafica cliente/fornitore/banca codificata. 

 

Questo perché, per le aziende “figlie” che appartengono allo stesso raggruppamento dell’azienda “madre” viene effettuata una 

sincronizzazione dei dati relativi ai clienti/fornitori/banche che risulteranno in comune. Ogni dato inserito dalla voce di menù 

Contabilità – RUBRICA CLIENTI/FORNITORI/BANCHE viene riportato in tutte le aziende (madre e figlie con ugual 

raggruppamento) sia che il dato sia stato inserito dall’azienda “madre” o da una delle aziende “figlie”. 

NOTA BENE: le aziende appartenenti alla gestione dell’Art.36/Bilancio cumulativo non possono attivare la gestione della 

“Rubrica unica cli/for”.  

GESTIONE BILANCI CUMULATIVI 

Per ottenere il bilancio cumulativo di più aziende, occorre installare un’azienda “CAPO” che si occuperà della stampa di bilanci 

cumulativi, di riclassificazioni cumulative e della eventuale tenuta del libro giornale unico. Le condizioni per la gestione sono: 

– tutte le aziende sia la principale che le collegate devono appartenere OBBLIGATORIAMENTE allo stesso raggruppamento 

contabile; 

– l’azienda principale (MADRE) NON deve gestire lo scadenzario; 

– le aziende collegate (FIGLIE) sono quelle su cui si lavora giornalmente. 

Le varie stampe si ottengono dall’azienda MADRE una volta che su quest’ultima è stato effettuato il caricamento della primanota delle 

varie aziende collegate (FIGLIE). Nella trasmissione archivi esiste la funzione di caricamento primanota automatico da un gruppo di 

aziende ad un’azienda principale. 

CARICAMENTO PRIMANOTA AZIENDE COLLEGATE 

Questo caricamento deve essere eseguito operando dall'azienda CAPO o MADRE. Questa funzione si esegue selezionando l’apposita 

la voce Servizi – Trasmissione Archivi – CARICAMENTO PRIMANOTA AZIENDE COLLEGATE. Essa consente di caricare le 

operazioni di primanota di altre aziende in un unico passaggio ed in modo diretto, senza dover passare da archivi esterni. 

Nella figura che segue è riportata la videata di questa funzione. Come si può notare, nella prima riga viene riportata la data dell’ultima 

registrazione di primanota dell'azienda capo. Questo serve all’operatore per evitare di caricare più volte le stesse registrazioni. Le 

operazioni sono sempre accodate anche se già esistenti, quindi prestare attenzione ai parametri di scelta. 
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Nella funzione è attivo il tasto F5 “AZIENDE COLLEGATE” che apre la finestra di sola lettura in cui è riportato l’elenco di tutte le 

aziende figlie collegate all’azienda madre in uso (Max. 999 aziende figlie). L’elenco si può scorrere utilizzando i tasti Pag SU e Pag 

GIU. 

 

 

 

Per eseguire l’elaborazione ed il caricamento della primanota di tutte le aziende figlie presenti nell’elenco è sufficiente quindi 

impostare i parametri di selezione con i valori desiderati e premere il tasto F10.  

 

ATTENZIONE: nel caricamento sono escluse tutte le operazioni con causale "AP" (Apertura) delle aziende figlie. 

 

Il programma gestisce in modo automatico la ripartenza in caso di caricamenti non terminati in modo corretto (è sufficiente richiamare 

la funzione). Al termine dell’operazione il programma visualizzerà un messaggio di lavoro eseguito con successo. 

Una volta effettuato il caricamento della primanota, il programma si trova tutti i dati per stampare: 

– il libro giornale unico; 

– schede contabili globali; 

– bilanci, riclassificazioni, chiusure/aperture globali. 

come se si trattasse di una normale azienda. 

NOTA BENE: Prima di eseguire la funzione si consiglia di accedere almeno una volta nella azienda madre nelle funzioni di 

Anagrafica Piano dei conti e Rubrica Clienti/Fornitori per consentire al programma di sincronizzare le rubriche della azienda 

madre con quelle delle figlie, in particolare se su queste sono stati creati nuovi conti successivamente all’ultimo caricamento. 

 

AZIENDE CON PIÙ ATTIVITÀ IVA (ART.36) 

Per gestire queste particolari aziende Passepartout necessità di un’azienda principale su cui totalizzare l'IVA delle singole attività 

(aziende figlie). 

MADRE – Per identificare l’azienda che riunisce tutte le attività delle figlie, occorre inserire il carattere ‘@’ nel campo “ART.36 / 

BILANCIO CUMULAT.” della funzione APERTURA AZIENDA.  

L’azienda principale o MADRE serve per eseguire: 

– la liquidazione IVA periodica totale; 

– le deleghe di versamento IVA; 

– la dichiarazione annuale dell’IVA. 

e se tutte le aziende, madre e figlie, appartengono allo stesso raggruppamento anche: 

– il giornale unico; 

– schede contabili globali; 

– bilanci, riclassificazioni, chiusure/aperture globali. 
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FIGLIE - Per identificare l’azienda figlia che provvederà alla gestione contabile quotidiana, nella funzione APERTURA AZIENDA 

occorre inserire il carattere ‘#’ nel campo “ART.36 / BILANCIO CUMULAT.” ed inoltre occorre specificare nel campo SIGLA 

AZIENDA MADRE la sigla della rispettiva azienda madre. 

Le aziende FIGLIE sono quelle su cui gli utenti lavorano giornalmente eseguendo tutte le operazioni contabili del caso. Da tali 

operazioni devono essere escluse le deleghe di versamento IVA che vengono predisposte sull’azienda principale la quale è l’azienda su 

cui viene effettuata la liquidazione IVA totale del periodo. 

 

Le condizioni per la gestione sono: 

– definire l’azienda MADRE come sopra specificato. Si devono creare tante aziende madri per quante sono le multiattività IVA 

gestite; 

– definire le FIGLIE come sopra specificato; 

– se oltre alla gestione della liquidazione IVA totale di tutte le attività, si vuole gestire la stampa unica del giornale e/o bilanci 

cumulativi, sia l’azienda principale che quelle collegate, devono OBBLIGATORIAMENTE appartenere allo stesso 

raggruppamento del piano dei conti e l’azienda principale NON deve gestire lo scadenzario. Solo in questo caso è possibile 

eseguire il caricamento della primanota delle aziende collegate come specificato precedentemente; 

– se si vuole gestire solo la liquidazione IVA totale di tutte le attività, sia l’azienda principale che quelle collegate possono avere 

anche il piano conti diverso fra loro. In questo caso NON viene eseguito nessun caricamento delle operazioni di primanota 

sull’azienda principale (la lista delle aziende collegate servirà solo per avere il collegamento delle varie attività). Questa 

particolarità serve soprattutto quando nelle aziende aventi più attività ne esistono alcune di tipo professionisti ed altre non 

professionisti. Il piano dei conti è sicuramente diverso in quanto la gestione delle aziende professionisti ne richiede uno specifico. 

CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE FIGLIE ARTICOLO 36 

Nelle aziende FIGLIE le seguenti funzioni sono disabilitate in quanto devono essere eseguite dell’azienda madre: 

 libro giornale. 

Per quanto concerne la liquidazione IVA, la periodicità di ciascuna azienda è indipendente dalle altre compresa la madre. L’importante 

è che la funzione sia stata eseguita sull’azienda figlia prima della liquidazione totale da effettuare dalla madre. NON sono considerati i 

crediti dei periodi precedenti (sono elaborati solo i registri IVA del periodo). Quest’operazione deve essere effettuata per singola 

azienda (non viene eseguita in modo pluriaziendale dall’azienda STD). 

CARATTERISTICHE DELL’AZIENDA MADRE ARTICOLO 36 

Nelle aziende MADRI le seguenti funzioni sono disabilitate in quanto devono essere eseguite da ciascuna delle aziende figlie: 

 registri IVA; 

Le uniche operazioni contabili da eseguire sull’azienda madre sono quelle derivanti dalle deleghe di versamento IVA, e nel caso si 

voglia la stampa del giornale globale, anche quella della chiusura/apertura globale. 

In ogni caso, le operazioni di chiusura/apertura contabili sono da eseguire anche sulle aziende figlie (le uniche discordanze, rispetto alla 

globale, sono quelle relative ai conti utilizzati nelle operazioni delle deleghe di versamento IVA “Erario-Banche”). 

Queste aziende servono soprattutto per gestire la liquidazione IVA periodica totale e la dichiarazione iva annuale. 

LIQUIDAZIONE IVA TOTALE 

La liquidazione IVA Totale, di tutte le attività, è da effettuare dall'azienda madre dopo aver eseguito le liquidazioni definitive delle 

aziende figlie. Il programma va a leggere i valori IVA direttamente sui prospetti delle liquidazioni delle aziende figlie collegate. Tali 

importi a DEBITO/CREDITO derivano dalle liquidazioni periodiche delle singole aziende. Quindi esegue la somma algebrica di questi 

valori considerando anche l’eventuale credito del periodo precedente (quello dall’azienda madre). Il risultato totale della liquidazione 

viene poi memorizzato sul prospetto delle liquidazioni dell’azienda madre per essere considerato, se a credito, nella liquidazione totale 

del periodo successivo. Quest’operazione deve essere effettuata per ogni azienda madre, in quanto se lanciata in modo pluriaziendale 

(dall'azienda con sigla STD) non viene eseguita. 

La lettura del DEBITO/CREDITO, sui prospetti delle aziende figlie collegate, viene eseguito in base alla periodicità (M/T) delle 

liquidazioni delle aziende principali. Per liquidazioni di tipo M = Mensile verranno letti sulle aziende collegate i valori relativi al mese 

inserito, mentre per quelle di tipo T = Trimestrale quelli del trimestre. 

In presenza di FIGLIE con periodicità MISTA (sia mensili che trimestrali), nei parametri contabili dell’azienda MADRE è presente il 

flag “Art.36 MISTE antic.Liq.Trim.” che consente di scegliere come l'elaborazione della liquidazione riepilogativa deve considerare le 

periodicità' trimestrali. 

Se “S”, le liquidazioni trimestrali delle FIGLIE vengono anticipate al termine previsto per le liquidazioni mensili: 

 Liq. mese MARZO          con 1^ TRIM. 

 Liq. mese GIUGNO         con 2^ TRIM. 

 Liq. mese SETTEMBRE con 3^ TRIM. 

 Liq. mese DICEMBRE    con 4^ TRIM. 
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Se “N”, le liquidazioni trimestrali delle FIGLIE NON vengono anticipate ma viene rispettato il normale termine di versamento delle 

aziende trimestrali.  

 

NB: in presenza di trimestrali che gestiscono il 4^Trim. (art.74,4^ c.) tale trimestre viene sempre anticipato (in ogni caso si possono 

variare gli importi proposti). 

 

Quindi se il parametro È  impostato a "N" si ottiene: 

Liq. mese APRILE        con 1^ TRIM. 

Liq. mese LUGLIO       con 2^ TRIM. 

Liq. mese OTTOBRE   con 3^ TRIM. 

Liq. mese DICEMBRE con 4^ TRIM. (solo art.74,4) 
 

Il 4^ Trim. delle attività che non gestiscono  l'art.74, 4^c. NON viene riportato in quanto gestito nella dichiarazione annuale IVA. 

 

Quando si esegue la liquidazione totale dall’azienda MADRE è attivo il tasto F4 che consente di visualizzare e/o collegare le relative 

aziende figlie. 

 

NOTA BENE: nella liquidazione totale non sono gestiti: 

- prorata; 

- Iva FT. annotate, a debito periodo precedente; 

- Iva FT. emesse periodo ancora da annotare. 

Le ultime due voci sono da gestire sulle aziende figlie. 

NOTA BENE: Gli interessi sono calcolati solo se l’azienda principale è di tipo TRIMESTRALE in base alla percentuale 

immessa nella relativa tabella. 

L’operatività della funzione “Liquidazione iva” è identica a quanto specificato nel capitolo Stampe – Stampe Fiscali Contabili – 

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA. Varia solo il prospetto riepilogativo e la stampa.  

ESEMPIO della videata del prospetto riepilogativo di una liquidazione trimestrale a debito:  

 
CAP CAPO ART.36         LIQ. IVA ART.36 2 TRIM.       14/06/2002  1 

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

  Credito precedente:         800.000 

  Azienda                                  Importo liq. Credito/debito 

    1 NO1 ATTIVITÀ UNO                          -9.000,00   DEBITO 

    2 CON ATTIVITÀ                                 100,00   CREDITO 

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

 

  Crediti iva particolari.............:          550,00 

  I V A   a   D E B I T O                      7.550,00 

  IVA da VERSARE                               7.550,00 

  %int. 1,00 = 75,5                   +           75,50 

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

  IMPORTO DEL VERSAMENTO                       7.625,50 

 

Eseguita la liquidazione, si può effettuare la stampa della delega di versamento con l’apposita funzione, la cui operatività è riportata nel 

capitolo delle Stampe – Stampe Fiscali Contabili – DELEGA UNIFICATA. 

Per quanto riguarda l’operatività della liquidazione annuale consultare le istruzioni che vengono consegnate ogni anno con il relativo 

modello. 

OPERATIVITÀ CHIUSURA DI UN PERIODO 
1. Sulle aziende figlie eseguire le stampe definitive dei registri IVA e della liquidazione. 

2. Sulle aziende madri eseguire la liquidazione TOTALE definitiva. 

3. Sulle aziende madri eseguire le deleghe di versamento IVA. 

Se si deve stampare anche il libro giornale globale e/o bilanci cumulativi occorre: 

1) caricare la primanota di tutte le aziende figlie nell'azienda madre (dopo aver terminato completamente le operazioni 

contabili del periodo interessato); 

2) sull’azienda madre effettuare: 

1. la stampa definitiva del libro giornale unico; 

2. bilanci globali con relative riclassificazioni; 

3. schede contabili globali; 

4. la stampa della Chiusura/Apertura unica, con relativa stampa sul giornale. Per questo motivo sono escluse le operazioni 

“AP” delle aziende collegate in fase di caricamento delle operazioni di primanota. 

ALLINEA RUBRICA MADRE/FIGLIE 

Poiché nei prodotti a tecnologia BP, per le aziende “figlie” che appartengono allo stesso raggruppamento dell’azienda “madre” viene 

effettuata una sincronizzazione dei dati relativi ai clienti/fornitori/banche ed ogni dato inserito dalla voce di menù Contabilità – 

RUBRICA CLIENTI/FORNITORI/BANCHE è riportato in tutte le aziende (madre e figlie con ugual raggruppamento), qualora si 
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dovessero avere dei dati non correttamente allineati, nell’azienda “madre” è disponibile una procedura che riporta i dati attualmente 

presenti nella rubrica dell’azienda “madre” in tutte le rubriche delle aziende “figlie” appartenenti al suo stesso raggruppamento: 

Richiamando la funzione Servizi – Variazioni – Contabilità – ALLINEA RUBRICA MADRE/FIGLIE appare la seguente videata: 

 

 

 

 

MODALITA’ ALLINEAMENTO – Le rubriche delle aziende “figlie” possono essere aggiornate in due differenti modalità: 

I  I codici assenti sono inseriti. Vengono riportate le anagrafiche dei codici cli/for/banche non presenti; 

T  Tutti i codici sono aggiornati. Viene riportata sulle aziende “figlie” l’intera rubrica cli/for/banche dell’azienda “madre”. In 

questo caso, si effettua un riallineamento di tutti i dati anagrafici dei vari soggetti memorizzati in rubrica. 

GESTIONE MULTIATTIVITÀ  IVA (Art. 36) CON SOTTOAZIENDE 
Con questa gestione, attiva a partire dal 2009, per gestire la multiattività iva viene utilizzata una sola azienda a differenza della vecchia 

gestione in cui si utilizza un’azienda madre più tante aziende figlie per quante sono le attività iva (gestione  ancora attiva). 

La gestione della contabilità generale, clienti e fornitori è unica (banche, scadenzario, dipendenti, 770 etc..) sull’azienda con 

multiattività, mentre per quanto riguarda l’iva sono consentite diverse gestioni, ognuna con le proprie caratteristiche, legate alle varie 

attività. 

 

Per questa gestione si utilizza il concetto della SOTTOAZIENDA, legata ad ogni attività iva per poter riconoscere le relative 

operazioni. 

Se l’azienda gestisce la multiattività iva art.36 in apertura dell’azienda viene data la possibilità di selezionare la sottoazienda con cui si 

vuole operare. Questa selezione si attiva anche mediante il tasto CTRL+A che consente da un qualsiasi punto del programma di 

cambiare l’azienda e/o la sottoazienda su cui si sta lavorando aprendo seguente finestra: 

 

 

 

Sul campo “Sotto azienda” è attivo il tasto F2 per selezionare quella desiderata a cui è associata l’attività iva, il cui codice viene 

visualizzato nel campo successivo (di solo output), viene di default proposta la sottoazienda prevalente. 

Esiste una sottoazienda denominata GENERALE (opzione G) che permette di fare elaborazioni che comprendono tutte le attività (es. 

liquidazioni iva). 

La sotto azienda selezionata viene visualizzata nel titolo della videate principale accodandola alla descrizione dell’azienda a cui poi 

seguirà la data di apertura immessa nel campo “Data odierna”. 

Una volta aperta l’azienda, l’operatore potrà lavorare SOLO sui dati sulla sotto azienda selezionata a cui è associata la relativa attività 

(in pratica è come se l’azienda fosse composta da vari compartimenti legati ad ogni attività iva). 

Vi sono degli archivi che sono legati alle singole sottoaziende/attività iva (transazioni) ad altri comuni a tutte (anagrafiche).  

La sotto azienda, nelle varie gestioni, NON è un campo di input in quanto gestito automaticamente dal programma; in particolare se 

viene inserita un’operazione in una sottoazienda errata per eseguire la correzione prima si deve cancellare l’operazione immessa e poi 

reinserirla in quella giusta. 

Gli archivi suddivisi per Sottoazienda/Attività iva sono quelli relativi alle seguenti transazioni: 
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 PRIMANOTA; 

 SCADENZARIO; 

 CESPITI; 

 PROVVIGIONI AGENTI; 

 RITENUTE; 

 MOVIMENTI MAGAZZINO; 

 ORDINI; 

 PREVENTIVI; 

 MATRICI; 

 PARCELLE-NOTULE; 

 ADP; 

 RATEI-RISCONTI-COMPETENZE. 

 

Più la tabella dei NUMERATORI. Per ogni attività iva si possono gestire fino a 99 serie in quanto alla serie viene anteposta la 

sottoazienda a cui è associata la relativa attività. La stampa dei registri iva verrà effettuata suddividendola per sottoazienda/attività iva e 

riportando nei titoli di pagina le relative descrizioni immesse nelle apposite tabelle. 

Mentre tutti gli altri archivi sono comuni a tutte le sottoaziende/attività iva quindi si potrà operare su di loro da qualsiasi attività: 
 

 PIANO DEI CONTI/CLIENTI-FORNITORI; 

 ANAGRAFICA ARTICOLI; 

 MAGAZZINI; 

 ANAGRAFICA CONTATTI; 

 ANAGRAFICA INDIRIZZI DI SPEDIZIONE; 

 CONTROLLO DI GESTIONE; 

 ARCHIVI EXTRACONTABILI; 

 SCADENZARIO EXTRACONTABILE; 

 LOTTI; 

 DOCUVISION. 

 

In particolare le seguenti gestioni sono abilitabili solo per un’attività iva: 
 

 ATIVITA’  

 PROFESSIONISTA; 

 PARCELLAZIONE; 

 BENI USATI. 

 

INSTALLAZIONE AZIENDA CON MULTIATTIVITÀ  IVA (ART.36) 

Per installare un’azienda Art.36 si deve operare come segue: 

1. Installare un’azienda impresa (tipo “I”) inserendo tutti i relativi parametri iva che saranno quelli della prima attività. In 

questa fase il parametro “Multiattiv.iva Art.36” e “Gestione sotto aziende” sono inibiti. 

2. Una volta installata l’azienda, dalla funzione SERVIZI - VARIAZIONI – PARAMETRI AZIENDALI occorre impostare a 

“S” il parametro “Multiattiv.iva Art.36” (in questo modo viene attivata automaticamente anche la gestione sottoaziende). 

3. Nei dati aziendali “Parametri attività iva” si devono aggiungere le altre attività iva con le relative caratteristiche. 

4. Nei dati aziendali “Tabella sotto aziende” si devono inserire le sottoaziende a cui abbinare le relativa attività iva. 

5. SOLO per le Multiattività miste (cioè con una attività Professionista): dai “Parametri di base” occorre richiamare le voci 

“Conti automatici” e “Bolli/c.ti spese banca/omaggi/rivalsa iva” per inserire i conti “Z” (conti sospesi) riservati ai 

professionisti; per fare questo è necessario premere il tasto F6 (tasto specifico) che apre una finestra specifica per 

l’inserimento dei suddetti conti. In questo modo quando si lavorerà sull’attività professionista questi conti sostituiranno quelli 

dell’impresa e viceversa. 

6. Se l’azienda gestisce la parcellazione, dalla funzione ANAGRAFICA AZIENDA occorre richiamare i “parametri 

Professionisti/studio” e si deve impostare l’attività su cui tale funzionalità deve essere attiva. Una volta confermata NON sarà 

più modificabile. Si ricorda che la parcellazione può essere gestita solo da una attività. 

Per far gestire ad una azienda già esistente l’Art.36 è sufficiente eseguire le fasi 2 – 3 e 4. 

In ogni caso per attivare l’art.36: 

 

 L’azienda deve essere una IMPRESA (tipo “I”) 

 NON deve essere Madre vecchio art.36 (@) 

 NON deve essere Figlia vecchio art.36 (#) 

 NON deve essere Madre Bilancio cumulativo (B) 

 NON deve essere collegata ad un gruppo utenti Idesk Always On 
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 NON deve gestire i numeratori estesi 

 

NOTA BENE: solo una sottoazienda può gestire il modulo PRODUZIONE. Normalmente la procedura attiva tale modulo 

sulla sottoazienda 1. In seguito l’utente può decidere su quale sottoazienda attivarlo tramite il pulsante [F8] Azienda di 

produzione, presente nella Tabella sottoaziende disponibile in Azienda – Anagrafica azienda – Dati aziendali. 

 

Una volta che l’azienda è stata variata per poter gestire l’art.36 NON è più possibile eseguire l’operazione inversa da “S” a “N”.  

 

Si fa presente che i due parametri che seguono sono ANNUALI SOLARI: 

Multiattiv.iva Art.36 

Gestione sotto aziende 

I due parametri (Multiattiv.iva Art.36, Gestione sotto aziende) sono attivi solo se l’azienda non è indicata nella configurazione 

di un utente monoaziendale (Lite, Always on esteso Contabile/Solution/Aziendale, Fattura Self). 

 

Per aggiungere una nuova voce sia nella tabella ATTIVITÀ  IVA che nella tabella SOTTOAZIENDE, occorre posizionarsi sulla prima 

riga vuota e premere il tasto INVIO, in questo modi viene aperta una finestra in cui inserire i relativi parametri. 

NOTA BENE: sia le attività iva che le sotto aziende, una volta confermate le relative tabelle, NON si possono più 

cancellare ma solo annullare in modo logico. Si fa notare che deve esserci sempre una sottoazienda prevalente a cui è 

abbinata la relativa attività iva. 

 

PARTICOLARITA’ AZIENDA INFRANNUALE 

In azienda infrannuale, il parametro è disponibile accedendo all’azienda in data compresa dall’01/01 all’ultimo giorno 

dell’esercizio contabile; ad esempio se l’esercizio è 01/07 – 30/06, il parametro è disponibile accedendo in data compresa tra 

01/01 e 30/06. 

Alla conferma della variazione, il programma chiede se si vogliono modificare entrambi gli anni solari ricadenti nell’anno 

solare: ad esempio se si modifica in data 01/01/19 e si risponde SI’, la modifica sarà applicata sia nell’anno solare 2018 che 

2019 perché l’01/01/19 ricade nell’esercizio contabile 01/07/2018 – 30/06/2019, viceversa rispondendo NO la multiattività si 

attiva solo nel 2019. 

 

PARAMETRI ATTIVITÀ  IVA 

In questa tabella sono gestiti i parametri iva sia per l’azienda con una sola attività iva o con più attività (Art.36).  

Per le aziende Art.36 si possono gestire un Max di 30 attività mentre per quelle mono attività solo una. 

Nel caso di una sola attività viene aperta la finestra da cui si inseriscono i vari parametri iva, mentre per le aziende Art.36 viene 

presentata la videata con l’indice delle varie attività da cui effettuare gli inserimenti, variazioni. ed annullamenti logici (la lettera P in 

corrispondenza di una riga identifica l’attività “Prevalente”). 

 

Estratto della videata dell’indice delle varie attività 

 

 

 

Estratto della finestra per l’inserimento dei dati parametri iva 
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Tutti i dati presenti nella videata sono ANNUALI SOLARI. 

NOTA BENE: Il parametro “Impresa/Profess I/P” è uguale per tutti gli anni solari dell’attività corrente ed una volta 

impostato NON è più modificabile. 

Si fa presente che vi sono alcuni vincoli BLOCCANTI legati alle varie gestioni come ad esempio: 

 La gestione dei corrispettivi essendo un dato aziendale è unica per tutte le attività (Lordo o Netto) 

 Se l’azienda è MISTA, cioè sia con attività d’impresa che professionista, lo scadenzario deve essere 

OBBLIGATORIAMENTE NON A PARTITE. 

 Se almeno una attività è di tipo AUTOTRASPORTATORE la data “inizio anno contabile” può essere solo il primo giorno di 

ogni trimestre (01/01 – 01/04 – 01/07 - 01/10). 

 La gestione dei beni usati si può eseguire SOLO su una attività iva. 

 Può esistere SOLO una attività professionista. 

 La parcellazione può essere gestita SOLO da una attività iva (tale attività viene richiesta tramite una finestra specifica quando 

si richiamano i “parametri professionisti/studio”. Una volta confermata non è più modificabile). 

 Il parametro GESTIONE PLAFOND ESPORTATRICE è unico per tutta l’azienda quindi occorre che tutte le attività siano 

imprese e che non via sia nessun autotrasportatore, questo perché la gestione è attiva SOLO se l’azienda è una Impresa “I” 

NON autotrasportatrice e con valuta di gestione Euro. 

Alla conferma dei parametri iva vengono effettuati tutti i dovuti controlli con i parametri generali dell’azienda ed ai limiti delle varie 

gestioni iva ed in caso di incongruenze vengono visualizzati i relativi messaggi, tutti bloccanti, in modo tale che l’operatore possa 

effettuare le relative rettifiche. 

 

NOTA BENE: nell’apertura dell’azienda, specificando la sotto azienda su cui si vuole lavorare, vengono prelevati tutti i 

parametri dell’attività iva ad essa abbinata e quindi  si lavorerà con le impostazioni dell’attività selezionata.. 

 

Si fa inoltre presente che alcuni controlli legati all’azienda ora vengono effettuati solo quando si opera dalle singole attività nei 

programmi di gestione: 

 immissione/revisione primanota  

 immissione corrispettivi mensili 

 primanota facile 

 emissione/revisione documenti di magazzino. 

 parcellazione  

come ad esempio: 

 VENTILAZIONE: se l’attività su cui si sta operando gestisce la ventilazione, l’aliquota iva negli acquisti può accettare 

il carattere “.” (punto), inoltre il corrispettivo “CO” deve essere SOLO “.00” (da ventilare); 

 AGRICOLTURA: se una attività iva è “agricola” deve accettare l’aliquota iva con il carattere “#” ; 

 AG. VIAGGIO:i centri di C/R NON sono gestiti e quindi, quando si opera su queste attività, non viene richiesto il 

centro C/R (il relativo parametro viene considerato = “N”); 

 PROFESSIONISTI: lavorano solo in valuta di gestione (non hanno gestione doppia valuta con cambi). I Corrispettivi 

NON sono gestiti come pure i ratei/risconti/competenze, quindi quando si opera in una attività professionista non 

vengono accettate operazioni corrispettivi (equivalente di nessun sezionale gestito) ed il parametro contabile “Gest 

ratei/risconti/compet” (unico per tutta l’azienda) viene considerato come se fosse impostato “N”. 
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TABELLA SOTTO AZIENDA 

Estratto della videata dell’indice delle varie attività: 

 

 

 

Estratto della finestra per l’l’associazione della sottoazienda alla corrispondente attività iva 
 

 
 

Questa finestra ha dei parametri fiscali specifici che, se impostati, sono validi solo per la sottoazienda: 

 

IRAP SETTORE AGRICOLO/ESENTE: questo parametro è attivo solo se la sottoazienda è collegata ad un attività iva agricola e 

permette di specificare un diverso trattamento ai fini irap che sarà valido solo per la sottoazienda. Sono ammessi i seguenti valori: 

 

C =  la sotto azienda deve predisporre la sezione IV della Dichiarazione IRAP (Produttori agricoli); 

N =  la sottoazienda è esente da Irap. 

 

ESCL.AZIENDA DA IMPORT AUTOM. REDDITI: questo parametro, se valorizzato, implica l'esclusione della sottoazienda 

dall’elaborazione automatica dei dati contabili ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi. Deve essere impostato se per la 

sotto azienda non si compila il quadro d’impresa con criteri analitici (ricavi – costi), e si deve pertanto procedere a compilare il 

dichiarativo manualmente. Occorre indicare quale quadro del modello Redditi si andrà a compilare per la sotto azienda, potendo  

scegliere tra: 

 

A =  reddito catastale da determinare nei quadri RA o RB;; 

B =  reddito da allevamento o altra attività agricola da determinare nel quadro RD; 

C =  reddito determinato  con criteri forfettari nel quadro d’impresa RF o RG. 

 

GESTIONE MINIMI/FORFETTARI: questo parametro, se valorizzato, implica che la sotto azienda si avvale di un regime di 

vantaggio ed il trasferimento dati in dichiarazione compilerà il quadro LM per i soli dati della sottoazienda. Sono ammessi i seguenti 

valori: 

 

U =  regime dei minimi; 

Y =  regime forfettatio. 
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NOTA BENE: si fa notare che quando si installa una azienda infrannuale i vari parametri solari sono creati nei due 

anni dell’anno contabile. Mentre la funzione di creazione archivi nuovo esercizio copia solo i dati dell’ultimo anno 

solare sul nuovo. 

Esempio: Azienda infrannuale con Anno Contabile 2009 quindi con Anno solare 2009/2010. 

L’installazione genera i dati degli anni solari 2009 e 2010 poi quando si crea l’esercizio contabile 2010 (anno solare 

2010/2011) vengono copiati i parametri del 2010 nel 2011. 

 

NUMERATORI  

Per impostare il numero dei sezionali iva e dei documenti di magazzino gestiti dalle singole sottoaziende occorre aprire l’azienda 

selezionando la SOTTOAZIENDA desiderata, richiamare la  tabella dei numeratori ed inserire i relativi valori. 

I “numeratori” sono gestiti dalle singole sottoaziende e non dalla GENERALE. 

 

PIANO DEI CONTI IMPRESA INTEGRATO CON I CONTI DEI PROFESSIONISTI 

Una azienda che gestisce l’Art.36 oltre a essere Impresa può essere anche MISTA, ovvero gestire ambedue le contabilità (Imprese e 

Professionisti). In questo caso va creata un'azienda di tipo Impresa dove andrà attivata la gestione della Multiattività quindi occorre 

accettare anche sul piano dei conti delle imprese i conti sospesi (tipologia “Z”). Per queste aziende il piano dei conti DEVE essere 

obbligatoriamente di tipo “I” (Impresa). Si ricorda che in aziende che gestiscono la Multiattività IVA è possibile inserire una sola 

azienda di tipo Professionista. 

OPERATIVITA’ AZIENDA CON SOTTOAZIENDE 

Si possono gestire un massimo di 30 attività iva da abbinare alla relativa sottoazienda. 

Per le funzioni che richiedono l’elaborazione dei dati di TUTTE le attività si deve operare dalla sottoazienda denominata GENERALE 

Le seguenti funzioni si devono eseguire SOLO dalla sottoazienda GENERALE (sulle singole sottoaziende le voci di menù non sono 

presenti): 

 

Stampe Fiscali (Tutte) 

Operazioni Annuali (Tutte) 

Dichiarativi annuali (Tutti) 

Servizi Registri Bollati  

 

Dalla sottoazienda GENERALE non è possibile eseguire le funzioni sotto riportate; si deve operare dalle singole sottoaziende (le voci 

di menù non sono presenti): 

CONTABILITÀ 

Immissione corrispettivi mensili 

Provvigioni agenti 

Gestione cespiti/immobilizzazioni 

Parcellazione studio 

Contabilizzazioni esterne 

 

MAGAZZINO 

Emissione/revisione documenti 

Emissione differita documenti 

Contabilizza corrispettivi 

Liste documenti 

Rettifica progressivi 

 

STAMPE 

Parcellazione studio 

 

SERVIZI 

Invio CSV Movimenti di magazzino 

Invio CSV Ordini/Preventivi/Matrici 

Caricamento CSV Movimento di magazzino 

Caricamento CSV Ordini/Preventivi/Matrici 

Rinumerazione protocolli iva 

 

La seguente funzione non è abilitata per le aziende che gestiscono sottoaziende/Art.36 (la voce di menu non è presente): 

SERVIZI 

Caricamento primanota aziende collegate  
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Operando dalla Sottoazienda GENERALE è possibile inserire SOLO operazioni contabili NON IVA (senza castelletto). Per le 

operazioni della sottoazienda GENERALE si opera come da una qualsiasi sottoazienda dove la revisione delle operazioni contabili 

sono limitate SOLO alla sottoazienda che le ha generate, quindi le operazioni immesse della sottoazienda generale si potranno 

revisionare operando solo come generale.  

In ogni caso operando dalla GENERALE è possibile revisionare le operazioni di primanota anche delle altre sottoaziende operando sul 

campo “Sotto Az.” presente nel Filtro avanzato della videata di revisione primanota: 

 

 

 

Questo controllo viene eseguito anche in: 

Immissione e Revisione Primanota 

Immissione e Revisione primanota facile 

Sprix (PUTPN) 

Caricamento CSV Primanota 

Occorre considerare che le operazioni contabili generate dalle “stampe fiscali” e dalle “Operazioni annuali” sono tutte NON IVA; le 

funzioni che generano operazioni contabili sono le seguenti: 

Liquidazioni iva 

Stampe Fiscali - Contabilizza versamenti iva 

Ammortamento dei cespiti 

Chiusura-Apertura contabile 

 

NOTA BENE: si ricorda che operando dalla sottoazienda GENERALE le operazioni generate vengono 

assegnate a se stessa con la seguente particolarità nella LIQUIDAZIONE IVA dell’art.36: 

(a) operazioni di storno da IVA ad ERARIO C/IVA e scorporo dei CORRISPETTIVI LORDI 

assegnate ad ogni singola attività iva (relativa sottoazienda). 

(b) operazione generica per gli interessi dell’1% di tutte le attività trimestrali assegnata all’attività 

GENERALE se si è deciso di contabilizzarli in liquidazione (parametro della TABELLA 

VALORI LIMITI /PARAM..GENERALI situata nei PARAMETRI DI BASE) 

Le operazioni saranno poi revisionabili e gestibili operando dalla sottoazienda specifica (a) oppure 

generale (b). Si ricorda che dalla GENERALE è possibile revisionare tutte le sottoaziende. 

 

Si ricorda che dalle seguenti stampe vengono generate anche operazioni contabili (tutte NON iva): 

 

Emissione Effetti (Banca-Portaf.-Cli/Fror) 

Quietanza/Certificazioni RDA (Pagamento Cassa/Erario c/ritenute) 

 

NOTA BENE: come per l’immissione della primanota occorre operare dalla sottoazienda da cui gli effetti e le RDA sono state 

immesse, questo perché la primanota e lo scadenzario sono gestiti per singola sottoazienda/attività iva. In particolare si fa 

presente che il raggruppamento di rate con stessa tipologia e scadenza si può effettuare SOLO per singola 

sottoazienda/attività iva.  
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CONTABILITÀ - SCHEDE CONTABILI 

In caso di gestione sottoaziende il contenuto delle schede contabili segue la stessa modalità della revisione primanota: se eseguita da 

una sottoazienda, visualizza solo i movimenti delle sottoazienda su cui si sta lavorando, mentre se si opera dalla sottoazienda Generale 

viene visualizzato il campo “SOTTOAZIENDA” con cui poter selezionare la visualizzazione/stampa della singola sottoazienda 

(compresa la Generale) o di Tutte (scheda contabile completa):  

 
 

Si fa notare che TUTTA la primanota visualizzata è revisionabile.  

Si ricorda che il tasto F4 permette di inserire nuove operazioni contabili appartenenti alla sottoazienda selezionata. In particolare se 

dalla sottoazienda GENERALE si seleziona la scheda includendo i movimenti di tutte le sottoaziende (opzione T=Tutte), premendo il 

tasto F4, l’inserimento avviene sulla sottoazienda GENERALE. 

 

Altre casistiche da cui è possibile richiamare la scheda contabile:  

A. Scheda contabile richiamata da un altro programma (estratto conto o anagrafica piano dei conti): in questo caso vengono 

visualizzati solo i movimenti della sotto azienda aperta, tranne quando ad essere aperta sia la Generale, caso in cui vengono 

visualizzati tutti i movimenti (come se fosse stata selezionata l'opzione Tutti); 

B. Scheda contabile richiamata da immissione/revisione primanota, in questo caso vengono visualizzati solo i movimenti 

appartenenti alla sotto azienda aperta, anche se questa è la Generale. 

 

All'apertura della scheda contabile di una singola sottoazienda, appaiono il saldo iniziale e i progressivi della sottoazienda. È presente 

un tasto funzione Saldi globali[Sh+F7]; alla sua pressione vengono visualizzati il saldo globale e i progressivi Dare e Avere globali. Il 

tasto "Saldi globali" cambia descrizione in Saldi sottoazienda[Sh+F7] per ritornare alla visualizzazione precedente.  

 

 
 

Se l'anno precedente è ancora aperto, appare il messaggio: 

“ATTENZIONE: l’anno precedente è ancora aperto. Determinare il saldo iniziale del conto per la sottoazienda” 

Rispondendo Sì, il programma determina il saldo iniziale della sottoazienda. Rispondendo No, il saldo iniziale non sarà valorizzato. 

 

Se invece l'utente è all'interno della sottoazienda Generale, tramite il campo “Sottoazienda” è possibile selezionare la singola 

sottoazienda, ma anche la Generale stessa. Il comportamento del programma è quello sopra descritto. Se, invece, l’utente ha 

selezionato T Tutte, non compare il tasto [Sh+F7]. 

All'interno della finestra Totali[Shift+F4] il saldo iniziale viene suddiviso tra le sottoaziende interessate se l'anno precedente risulta 

chiuso; se invece è ancora aperto, viene considerato solo nella visualizzazione dei totali di tutte le sottoaziende. 

 

CONTABILITÀ – ESTRATTO CONTO CLIENTI/FORNITORI 

In caso di gestione SOTTOAZIENDE l’estratto conto visualizza/stampa solo le operazioni della sottoazienda su cui si sta lavorando 

mentre operando dalla sottoazienda GENERALE verrà visualizzato/stampato completamente. 
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STAMPE CONTABILI – SCHEDE CONTABILI  

Operando dalle singole sottoaziende verranno stampate solo le operazioni della sottoazienda in uso, con la particolarità che dalla 

sottoazienda GENERALE verranno stampate tutte le operazioni appartenenti a tutte le sottoaziende (scheda completa). 

 

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA / PARTITARI CLIENTI/FORNITORI 

Eseguendo la stampa dalla sottoazienda GENERALE viene elaborato il bilancio dell’azienda (tutte le sottoaziende) mentre se si esegue 

la stampa dalle singole sottoaziende (diverse dalla GENERALE) sono considerate SOLO le operazioni della sottoazienda da cui si 

esegue la stampa. Si fa notare che per ottenere un bilancio corretto, le aperture automatiche di ciascun esercizio (AP) vengono 

contabilizzate suddivise per ciascuna sottoazienda in modo tale che  per ognuna di esse venga considerato nel bilancio il corretto saldo 

iniziale.  

Se il bilancio viene effettuato dall’attività GENERALE non è disponibile il parametro “Simulazione scorporo corrisp”; lo scorporo 

viene effettuato solo se eseguito dalla singola sottoazienda.  Per eseguire un bilancio generale di tutta l’azienda simulando lo scorporo 

dei corrispettivi prima si deve operare come segue: 

1) eseguire i bilanci di tutte le sottoaziende con uscita extracontabile della liquidazione iva 

2) effettuare il bilancio generale includendo i file extracontabili. 

 

PARAMETRI PROFESSIONISTI/STUDIO 

La parcellazione è gestibile da una sola attività; viene richiesto su quale attività gestirla (si apre una finestra specifica). Il dato una volta 

confermato non sarà più modificare. 

Inoltre i parametri dei professionisti sono distinti da quelli delle imprese: 

 

 Parametri professionisti-studio 

 Conti automatici 

 Conti spese bolli e spese banca 

PARAMETRI CESPITI 

Si ricorda che quando si inseriscono dei nuovi AUTOMEZZI vengono proposti i dati in base ai parametri impostati a pagina 3 di 3 di 

questa tabella dell’azienda specifica; in ogni caso i valori proposti sono modificabili.  

Per chi gestisce le sottoaziende/attività iva questi dati vengono proposti in automatico SOLO se la tipologia dell’attività (I/P) 

corrisponde con quella inserita nella tabella cespiti (I/P) dell’azienda, se questi due dati sono diversi non viene proposto nulla (sarà 

cura dell’operatore inserirli).  

Nella videata della gestione cespiti, SOLO se l’azienda gestisce l’Art.36 e la tipologia del cespite è A/M/C (Autovettura / Motoveicolo 

/ ciclomotore), è stato aggiunto il seguente messaggio d’avvertimento “ATTENZIONE verifica importo Max” se i due campi di 

deducibilità (Percen – ImpMax) non vengono impostati. 

Si ricorda che la gestione dei cespiti è aziendale quindi vengono gestiti dalle  sottoaziende/attività iva a cui appartengono. 

 

RATEI RISCONTI E COMPETENZE 

Si ricorda che il parametro che attiva la gestione dei ratei/risconti e competenze è aziendale e quindi se attivo è disponibile per tutte le 

attività iva / sottoaziende che ne consentono la gestione (per l’attività professionista il parametro risulta sempre e comunque 

disabilitato). Ogni sottoazienda/attività iva inserisce/revisiona/cancella e contabilizza i propri elementi (siano essi ratei risconto o 

competenze economiche) e dunque per contabilizzare a fine anno tutti i ratei/risconti occorre operare da ciascuna sottoazienda. Anche 

la sottoazienda Generale può avere i propri ratei/risconti e competenze. 

 

CREAZIONE ARCHIVI NUOVO ESERCIZIO  

Questa funzione copia sul nuovo anno contabile i dati dell’ultimo anno solare. 

 

INVIO/CARICAMENTO CSV 

Solo per le aziende che gestiscono le sottoaziende/multiattività iva Art.36, nell’INVIO dei file viene inviata anche la sottoazienda 

mentre in fase di CARICAMENTO questo dato viene ignorato e viene assunto come codice sottoazienda quello della sottoazienda da 

cui si viene eseguito (l’operatore deve farsi carico di aprire l’azienda nella sottoazienda corretta). 

In ogni caso se il caricamento viene eseguito dalla sottoazienda generale vengono escluse tutte le operazioni con iva (esiste un 

apposito controllo con relativo messaggio). 

 

RIORGANIZZAZIONI 

Le riorganizzazioni si possono eseguire da qualsiasi sottoazienda, in ogni caso viene considerato sempre l’anno contabile per tutte le 

sottoaziende. Se una azienda gestisce l’art.36 i controlli vengono anno effettuati nello stesso modo con cui il programma si comporta 

nella gestione; in particolare i dati delle attività iva variano in base alla sottoazienda memorizzata nei file delle transazioni. Si ricorda 

che una volta associata l’attività iva ad una sottoazienda questa non sarà più modificabile. 
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ELABORAZIONI DA AZIENDA STD 

Quando si eseguono elaborazioni multi aziendali (da STD) le aziende vengono aperte con la SOTTOAZIENDA GENERALE e non 

con quella prevalente come accade normalmente nell’apertura azienda. 

 

PARCELLAZIONE - CONTABILIZZA PARCELLE SU AZIENDE CLI 

Questa funzione NON viene eseguita sulle aziende clienti che gestiscono l’ART.36 in quanto non è possibile individuare l’attività iva a 

cui fa riferimento la parcella. La funzione non contabilizza le parcelle di questi clienti e le segnala affinché possano poi essere inserite 

manualmente dall’operatore nella attività di competenza. 

 

Registrazione di FR o NR con COSTI PROMISCUI (a fronte di più attività iva) 

La risoluzione ministeriale numero 72 del 22-04-1997 prevede che la ripartizione dei costi promiscui tra le varie attività iva possa 

avvenire con l’emissione di note di debito/credito. Si consiglia quindi di operare nel modo seguente: 

 Inserimento della fattura per il TOTALE su una qualsiasi attività (di solito si immette nella principale). 

 Eseguire lo storno, con una nota di credito, dall’attività su cui si è immesso la fattura per i costi da inserire sulle  altre attività 

utilizzando un codice fornitore di GIRO . 

 Inserire una fattura per ogni attività con i relativi costi (la sommatoria di questi costi deve coincidere con quello  immesso sulla 

nota di credito). Per queste fatture utilizzare lo stesso fornitore di giro. 

Esempio: Azienda Art.36 con due attività. Fattura di Acquisto dove i costi vanno ripartiti per metà ad ogni attività. 

1) Inserimento della FR per il TOTALE SULLA PRIMA ATTIVITÀ (Sottoazienda 1) 

 

 

 

2) Inserimento della NR per STORNARE dall’ATTIVITÀ IMMESSA (prima attività Sottoazienda 1) il costo da riportare sulla 

seconda attività utilizzando un fornitore di giro. 

 

 

3) Inserimento della FR per IMMETTERE il costo sulla SECONDA ATTIVITÀ (Sottoazienda 2). Equivalente della NR del punto 2 

con stesso fornitore di giro. 

 

 

NOTA BENE: SOLO per chi gestisce lo scadenzario: sul fornitore di giro, che è un codice di comodo, le rate rimangono sempre 

aperte in quanto lavorando per sottoaziende, dove è tutto separato, non è possibile compensare le rate delle operazioni 2 e 3 essendo 
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queste in due sottoaziende diverse. In ogni caso la sommatoria di queste rate è sempre pari a zero (vedi estratto conto del fornire di 

giro dall’attività generale)  

 

LIQUIDAZIONE IVA E ALTRE STAMPE FISCALI 

Le stampe fiscali sono disponibili SOLO dalla sottoazienda GENERALE. 

In tutte le stampe fiscali le elaborazioni multiaziendali (STD) non considerano le aziende che gestiscono l’Art.36, occorre operare 

dalla singola azienda oppure dalla STD elaborando un’azienda alla volta. 

 

LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE  

La funzione di Liquidazione è eseguibile SOLO dall’attività GENERALE. 

La stampa multiaziendale (da STD) delle liquidazioni iva per le aziende Art.36 non viene eseguita, si deve operare dalla singola 

azienda. 

Vengono elaborati i dati iva delle singole attività (ai fini della liquidazione le attività “annullate logicamente” NON sono considerate), 

per le singole attività non sono gestisti i crediti/debiti di periodi precedenti.  

Al termine dell’elaborazione di ogni attività viene visualizzata la relativa liquidazione (utile per inserire dei dati specifici come il 

valore “Iva FT emesse nel periodo ancora da annotare” oppure consultare il prospetto delle AG. VIAGGI con il tasto SH+F5), il 

risultato viene riportato nel prospetto delle liquidazioni di ogni attività, per proseguire con l’elaborazione della successiva attività si 

deve premere il tasto F10 (parte anche la stampa dell’attività appena visualizzata e vengono eseguite le relative operazioni di scorporo 

dei corrispettivi lordi ed i giroconti dell’IVA ACQUISTI e VENDITE all’ ERARIO C/IVA sulla sottoazienda abbinata all’attività iva): 

 

 

 

Terminata l’elaborazione di tutte le attività viene eseguita la liquidazione generale presentando la relativa videata: 

 

 

 

Vengono prelevati i dati dai prospetti delle singole attività ma gestendo anche il credito/debito del periodo precedente che è 

memorizzato sul prospetto generale dell’azienda. 

Se si è deciso di contabilizzare gli interessi in liquidazione (parametro della TABELLA VALORI LIMITI/PARAM. GENERALI 

situata nei PARAMETRI DI BASE) viene generata anche l’operazione generica per gli interessi dell’1% di tutte le attività trimestrali. 

Le operazioni saranno poi revisionabili e gestibili operando da ciascuna sottoazienda specifica oppure dalla sottoazienda generale. 
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Interessi Trim. Az. con periodicità mista M/T 

Il programma calcola gli interessi SOLO se il risultato della liquidazione generale è a debito e SOLO se esiste un debito delle attività 

trimestrali (sommatoria debiti/crediti trim.).  

Gli interessi vengono calcolati a fronte del debito generale per il valore del debito delle attività trimestrali; gli interessi applicati sono il 

minimo tra la somma degli “interessi delle attività trimestrali”, presi singolarmente, e gli “interessi totali” (questi interessi sono 

riportati nel prospetto di liquidazione generale assieme al relativo debito del periodo). 

In pratica il debito va considerato prima a fronte di quello delle attività trimestrali a debito (su cui calcolare gli interessi). 

 

ESEMPI DI LIQUIDAZIONE DI UNA AZIENDA ART.36 CON TRE ATTIVITÀ (1 MENSILE E 2 TRIMESTRALI) 

 
Esempio 1: Risultato liquidazione generale a debito superiore del debito delle attività trimestrali 

 

 
Debito generale 2400 e interessi su 1000 dell’attività trimestrale a debito perché 

inferiore. 

 

Esempio 2: Risultato liquidazione a debito, ma inferiore al debito delle  attività trimestrali 

 

 
Attività trimestrale a debito per 1000 e interessi solo su 300 perché la Liquidazione 

generale è a debito per 300. 

 

Esempio 3: Risultato liquidazione a credito quindi nessun interesse anche se nel periodo le attività trimestrali sono a debito. 
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Nessun interesse perché la Liquidazione generale è a credito. 

Esempio 3: Risultato liquidazione a debito, senza calcolo degli interessi perché le att. Trim. sono a credito . 

 

 
 

PROSPETTI DI LIQUIDAZIONE. 

Esiste un prospetto di liquidazione per ogni attività iva più uno generale. 

Quando si opera sulle singole attività, sui dati aziendali (F4 in apertura azienda), viene visualizzato il prospetto dell’attività corrente. 

 

 

 

Dalla sottoazienda GENERALE, da cui si esegue la liquidazione iva, premendo il tasto Prospetto dati Liquid. Periodiche[F5] viene 

visualizzato il prospetto generale- Con il tasto Attività IVA[F4] si apre l’elenco delle attività e premendo il tasto Prospetto dati Liquid. 

Periodiche[F5] si accede al prospetto della singola attività: 
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PLAFOND 

Il plafond essendo un dato aziendale viene gestito sul prospetto generale (importo annuale che segue l’anno solare). Si ricorda che è 

attivo solo per le aziende “I” (Imprese) che NON siano autotrasportatrici e con valuta gestione Euro, in caso contrario viene 

BLOCCATA LA GESTIONE (tutte le attività nell’anno solare devono essere imprese e non devono essere autotrasportatrici. La 

situazione del plafond si ha SOLO quando si esegue la liquidazione di ogni periodo). 

Nella stampa delle liquidazioni di ogni attività iva viene evidenziato il relativo plafond utilizzato, mentre sulla liquidazione generale 

viene evidenziato il Plafond globale di tutte le attività come segue: 

1) Residuo precedente 

2) Utilizzato nel periodo 

3) Nuovo residuo. 

 

DETERMINAZIONE PERIODICITA’ DELLE LIQUIDAZIONI 

Se tutte le attività hanno la stessa periodicità, mensile o trimestrale, anche il prospetto generale lavorerà allo stesso modo, mentre se le 

attività hanno periodicità diversa il prospetto generale lavorerà in modalità trimestrale per poter inserire anche gli interessi ma il 

programma di liquidazione in ogni caso elaborerà i dati in modalità mensile. 

Si ricorda che nella liquidazione viene trattato anche il parametro contabile “ART36 MISTE antic.Liq.Trim” che consente di scegliere 

se anticipare o meno le liquidazioni delle attività trimestrali. 

 

CONTABILITA C/TERZI 

La liquidazione esegue questa modalità SOLO se tutte le attività iva che compongono l’azienda ART.36 sono MENSILI (si ricorda che 

i tre parametri contabili necessari alla relativa gestione sono UNICI per tutta l’azienda).  

 

REGISTRI BOLLATI 

I flag di stampa definitiva sono solo sulla sottoazienda GENERALE perché l’elaborazione è sempre di tutte le sottoaziende. 

Le “pagine registri” sono gestitE SOLO dalla sottoazienda GENERALE; in fase di stampa non è possibile creare i registri in 

automatico, questi devono essere preventivamente inseriti dalla funzione “Servizi – Registri bollati – Carico/gestione registri”. 

 

REGISTRI IVA  

Nel titolo viene riportato in una riga specifica anche il codice e la descrizione dell’attività iva più la descrizione della sottoazienda. 

Nella stampa è possibile decidere se stampare in un’unica soluzione tutte le ATTIVITÀ  IVA oppure effettuare le stampe dei vari 

registi separati per singola attività. In particolare, premendo il tasto funzione Modifica i parametri contabili[F7] esiste l’apposito 

campo “STAMPA PER ATTIVITÀ  IVA (S/N)”: 
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il valore predefinito è “N”, ovvero la procedura normalmente stampa in modo contemporaneo tutte le attività iva; l’impostazione a “S” 

fa si che la procedura oltre ai normali campi previsti per la stampa dei registri (sezionale, dal mese al mese, stampa definitiva, ecc.) 

richieda OBBLIGATORIAMENTE anche il campo ATTIVITÀ  IVA: 

 

 

 

Per effettuare la stampa per ogni singola attività, occorre caricare per ciascun tipo di registro (A acquisti , V vendite, C corrispettivi) 

tanti registri bollati per quante sono le attività iva gestite in modo che ciascuna attività abbia il suo pacco cartaceo (anche con 

numerazione automatica).  

Ogni qualvolta venga eseguita la stampa definitiva per una singola attività, il prospetto riepilogativo contenente i flag di stampa viene 

aggiornato con la dicitura PAR (parziale). Una volta terminata la stampa definitiva di tutte le attività, affinché nei prospetti appaia la 

dicitura DEF (definitiva) si può operare in due diverse modalità. La prima consiste nella modifica manuale dei flag tramite il tasto F6 

“Modifica DEF/PAR”. La seconda invece, si attua attraverso la stampa definitiva del registro selezionando l’opzione “T” (Tutte) nel 

campo ATTIVITÀ  IVA. In questo caso viene eseguita una stampa “fittizia” (da indirizzare ad esempio su una stampante di tipo File) 

che tendenzialmente non dovrebbe produrre alcun risultato in quanto tutte le operazioni risultano già stampate in modo definitivo, ma 

al contempo tramuta i flag di stampa da PAR a DEF. Questo secondo modo consente inoltre di stampare le eventuali operazioni inserite 

dall’attività “G” (Generale) che devono essere riportate sui registri IVA ai fini della determinazione del reddito per le sole aziende 

NON Ordinarie. In questo caso, ovviamente, la stampa con il carattere “T” non dovrà essere indirizzata su file, ma su un registro vero e 

proprio per poter appunto riportare le operazioni sopra descritte. 

 

LIBRO GIORNALE 

Libro giornale delle aziende Art.36 MISTE (Attività da impresa e da professionista), se l’azienda è in ORDINARIA, l’attività 

d’impresa stamperà il libro giornale con la bollatura, mentre l’attività del professionista effettuerà la stampa del “Registro cronologico 

delle movimentazioni finanziarie” o il “Libro giornale dei professionisti” a seconda dell’impostazione del Parametro Contabile 

“Reg.Mov.fin/ Lib.giornale”. 

Nel caso in cui l’azienda NON sia in REGIME ORDINARIO non sarà presente alcun parametro relativo alla stampa del Registro 

cronologico o del Libro giornale dei professionisti”, sarà altresì presente il parametro contabile “Tipo stampa fiscale” che consentirà di 

scegliere come stampa fiscale “il registro Incassi/Pagamenti” oppure “l’elenco dei documenti Non Pagati/Non Incassati”. 
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Stampando da azienda STD, ove occorre comunque elaborare un’azienda alla volta, il programma chiederà quale registro stampare 

(Impresa o Professionista), quindi si deve lanciare la stampa due volte. Si consiglia di operare dalla singola azienda e non dalla STD. 

 

ALTRE STAMPE FISCALI 

DELEGA F24 E CONTABILIZZA VERSAMENTI IVA 

Entrambe le elaborazioni prelevano i dati dal prospetto di liquidazione generale dell’azienda. 

 

ELABORAZIONE DEGLI INTRA – DATI FATTURE 

Vengono elaborati i dati di tutte le sottoaziende in quanto l’invio telematico va eseguito per ogni azienda e non per le singole attività 

iva. 

 

MULTIATTIVITÀ IVA (ART.36) PASSAGGI INTERNI PER VENTILAZIONE IVA 
Per i passaggi interni di beni da una attività all’altra, occorre decrementare sull’attività che ventila, in caso di cessione, o incrementare, 

in caso di acquisto, il rapporto di composizione degli acquisti sulla base del quale viene eseguito, in fase di liquidazione iva, il calcolo 

della ventilazione dei corrispettivi (Rif. Circolare del 22/05/1981 n.18 – parte 8). 

Queste operazioni, per le quali vi è l’obbligo di fattura, non sono soggette ad iva. 

Per gestire questa casistica, occorre utilizzare i codici di esenzione specifici Z36,3- Z36,4- Z36,7 ai quali sono abbinati le aliquote 

proprie (4%, 10%, 22%) dei beni oggetto di cessione. Questi codici vengono dunque utilizzati all’atto della registrazione della FE, in 

prima istanza, ma anche poi all’atto della registrazione della FR e vengono accettati in primanota se sussistono le seguenti condizioni: 

- Data Reg. a partire dal 2011 

- Solo aziende nuovo Art.36 (sottoaziende) OPPURE aziende Figlie (Vecchio Art.36 “#”) 

- Solo su causali FE-NE ed FR-NR senza doppio protocollo. 

CONTABILITÀ DI UN PROFESSIONISTA 
Il programma gestisce le contabilità dei professionisti, sia agli effetti IRPEF che Iva, nei tre regimi fiscali (vedi il capitolo Aziende – 

Apertura Azienda – Dati Aziendali – PARAMETRI CONTABILI): 

GESTIONE FISCALE 
O =  Ordinario 

S =  Semplificato 

F =  Forfetario 

In fase di installazione di un’azienda professionista è necessario impostare il campo “Impresa o Professionista” nei parametri 

attività iva (si ricorda che una volta definito il campo di tipo "P" questo non è più modificabile) mentre la tipologia di gestione fiscale 

avviene impostando nei parametri contabili il campo “Gestione Fiscale (F/S/O)” (tale campo può essere modificato anche 

successivamente). 

Al fine di usufruire degli automatismi del programma propri dell’azienda professionista, qualora non sia già stata attivata dall’utente, 

viene automaticamente abilitata la gestione dello SCADENZARIO. Qualora si apra un’azienda professionisti che non ha attiva la 

gestione dello scadenzario viene visualizzato un apposito messaggio di avvertimento con cui si avvisa l’utente della necessità di 

abilitare lo scadenzario per poter fruire di tutti gli automatismi legati alla gestione dei professionisti. 

NOTA BENE: nello scadenzario si deve inserire il carattere "P" di pagato SOLO sulle rate relative ad una SINGOLA 

fattura/n. accredito. Se si pagano rate di PIÙ DOCUMENTI l'automatismo NON AVVIENE. 

 

IMPORTANTE 

Le aziende di tipo professionista possono essere abbinate ad un raggruppamento contabile solo se questo è stato 

definito di tipo "P" (Flag installazione raggruppamenti). La gestione di un’azienda professionista può essere 

effettuata esclusivamente nella VALUTA DI GESTIONE dell'azienda. 

 

All’interno dei PARAMETRI CONTABILI non è possibile accedere ai seguenti campi: 

 Numero registri Corrispettivi ( o sezione Corrispettivi nei numeratori) 

 Apertura automatica Rimanenze 

 Gestione Ratei Risconti e Competenze 

 Scadenzario con gestione partite 

 

Una volta impostati i parametri contabili è indispensabile impostare i dati all’interno dei PARAMETRI PROFESSIONISTA: 

 



 

Manuale Utente  

450    APPENDICE – REGIMI FISCALI E IVA 

 
 

CODICE TRIBUTO PROFESSIONISTA – Codice del tributo del professionista. Deve essere presente nella tabella dei Codici 

Tributo situata nei “parametri di base”. Premendo il tasto funzione F2 viene visualizzata una tabella con i Codici Tributo codificati. 

Scorrendo su o giù è possibile premendo il tasto invio selezionare il codice desiderato.  

STUDIO ASSOCIATO – Questo parametro identifica se l’azienda professionista è un’associazione professionale composta da 

professionisti diversi (es. studio professionale fra un dottore commercialista ed un avvocato). 

S = Se il parametro è impostato a “S”, allora si tratta di uno studio associato ed il campo successivo “% PER F.DO 

PROFESSIONISTI” non è di input, ma riporta la dicitura “Vedi tabella”. In questo caso è necessario specificare le eventuali 

percentuali diverse di “cassa previdenza” in funzione del tipo di professione esercitata all’interno dello studio e definire la 

relativa quota (espressa in %) su cui applicare la “cassa previdenza”. Tale quota percentuale rappresenta la quota 

partecipativa societaria all’interno dello studio. Per specificare le diverse percentuali di “cassa previdenza” e la relativa quota 

di partecipazione viene visualizzata la seguente finestra: 

 

 
 

PERCENTUALE FONDI – Percentuale di assoggettamento delle prestazioni alla Cassa Professionale. Si possono 

specificare fino a 3 diverse percentuali di fondo cassa previdenza. 

PERCENTUALE QUOTE – In questo campo occorre specificare (in termini percentuali) la quota di partecipazione 

societaria del professionista (o dei professionisti aventi stessa percentuale di fondo cassa) all’interno dello studio, al fine di 

determinare correttamente la ripartizione dell’imponibile su cui calcolare il fondo cassa totale.  

In pratica, se in uno studio associato composto da tre professionisti, due hanno una percentuale di fondo cassa del 2%, mentre 

il terzo ha la percentuale fondo cassa professionisti del 4%, nella finestra è sufficiente specificare 2 percentuali di fondo cassa 

(2% e 4%) e nelle relative quote occorre indicare la sommatoria delle due quote partecipative dei due professionisti al 2% e 

per il terzo la sua quota partecipativa. 

ASSOGGETTAMENTO IVA F.DO PROFES – Aliquota iva o articolo di esenzione a cui devono essere assoggettati i 

valori immessi nella tabella. 

 

N = Non si tratta di uno studio associato e quindi, anziché la tabella sopra descritta viene richiesto solo il parametro: 

% PER F.DO PREVIDENZA PROFESSIONISTI - Percentuale di assoggettamento delle prestazioni alla Cassa 

Professionale. 

ASSOGGETTAMENTO IVA F.DO PROFES – Aliquota iva o articolo di esenzione a cui deve essere assoggettato il 

valore del fondo ricavato in base alla percentuale immessa nel campo precedente. Se il documento emesso è totalmente 

esente da iva, anche il valore del fondo viene considerato esente e come codice di esenzione viene assunto il primo del 

documento. 

% GESTIONE SEPARATA INPS – Percentuale del contributo INPS applicato ai compensi lordi e addebitato al cliente a 

titolo di rivalsa. 

ASSOGETTAMENTO IVA INPS – Percentuale iva a cui verrà assoggettato il contributo INPS calcolato sui compensi 

lordi. 

 

In ogni caso è disponibile il pulsante F6 per accedere al nuovo campo “Causale pagamento mod.770S”, che rappresenta il codice 

della causale pagamento della ritenuta d’acconto necessario per la generazione del file per l’invio della fattura elettronica alla pubblica 

amministrazione. Il pulsante F2 visualizza l’elenco dei codici ammessi dalla normativa di riferimento. 

 

 
 

Inoltre è disponibile il pulsante F5 per accedere alla finestra “Tipo cassa previdenza FatturaPA”, che permette di inserire i codici 

della cassa previdenza per la generazione del file per l’invio della fattura elettronica alla pubblica amministrazione. Il pulsante F2 

visualizza l’elenco dei codici ammessi dalla normativa di riferimento. 
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Nel caso di “Studio associato” vengono richiesti tre distinti valori relativi al “Fondo previdenza professionisti”: 

 

 
 

AZIENDE – PARAMETRI DI BASE – CONTI AUTOMATICI 

La finestra principale dei conti automatici di un’azienda professionista (azienda di tipo “P”) è simile alla seguente: 

 

 

 

Quando si è posizionati sulla videata principale è attivo il pulsante “Altri conti automatici”[F5] che consente di visualizzare la seguente 

videata: 

 

 
 

Nei conti automatici sono richiesti i seguenti conti di tipo “Z”: 

 IVA esigib.diff.Vend. 

 IVA esigib.diff.Acqu. 

 Erario C/ritenute 

 Compensi standard (conto obbligatorio) 

 Costi standard (conto obbligatorio) 

 Conto lavoro per “PS” 

 Contributo prev. a carico del committente 

 Costo prestazione parcellazione Studio 

 Erario c/ritenute su documenti emessi 

Più i seguenti situati nella tabella “Bolli e spese banca” se si tratta di un’azienda professionista o in “Conti per professionisti” [F6] se si 

tratta di un’azienda art.36 mista: 

 Spese bolli 

 Spese banca 

 

Sempre dalla videata principale dei Conti automatici, se si è posizionati su un’azienda appartenente al raggruppamento 80/81 

(raggruppamenti riservati Passepartout) o altro raggruppamento e/o azienda battezzata presente già in versioni precedenti la 2010G è 

attivo il pulsante “Conti prof.precedenti”[ShF5] che consente di visualizzare i conti di tipo “Z” (sospesi) utilizzati dalla procedura 

nelle precedenti versioni. Tali conti di tipo “Z” sono infatti stati sostituiti automaticamente dalla procedura con i relativi conti 

“effettivi” presenti nell’anagrafica di ogni conto di tipo “Z”. Premendo il pulsante sopraindicato la videata che appare si compone di 

due sezioni: la prima riguardante le aziende Art. 36 miste (che utilizzano un raggruppamento/piano dei conti di tipo “I” Impresa) 

mentre la seconda sezione riguarda le aziende di tipo professionisti (che utilizzano un raggruppamento/piano dei conti di tipo “P” 
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professionista). A seconda del raggruppamento e/o tipologia di azienda su cui si è posizionati all’atto dell’apertura della finestra “Conti 

professionisti precedenti” il programma visualizza la relativa sezione compilata. Non è possibile effettuare alcun tipo di modifica in 

quanto la finestra che appare è di sola visualizzazione. 
 

 

 

CONTABILITÀ – ANAGRAFICA PC/CL/FOR. 

Le tipologie dei conti sono identiche a quelle per la gestione contabile delle Imprese con le seguenti differenze: 

Sui conti PATRIMONALI, escluso i tipi "Z" sospesi, “C” clienti, “F” fornitori e “K” costi pluriennali, viene richiesto anche il 

parametro "GIORNALE DI CASSA (S/N)" che serve al programma per identificare le operazioni contabili da riportare sul registro 

incassi e pagamenti nel modo seguente: 

registrazioni in cui esista almeno un conto avente nella scheda anagrafica questo parametro impostato a "S" (escludendo i conti sospesi 

"Z").  

I conti in cui mettere "S" sono: CASSA, BANCHE ecc.. 

 

Nei conti di tipo CLIENTE è presente il campo: 

SOGGETTO RITENUTA ACCONTO - Campo che identifica se il Cliente è soggetto a ritenuta d’acconto oppure no. Sono ammessi 

i seguenti valori: 

 

S =  Soggetto a ritenuta d'acconto. In fase di emissione di una parcella dall’apposita funzione “emissione/revisione documenti” il 

programma calcolerà anche la ritenuta d'acconto secondo quanto impostato in Aziende/Apertura azienda/Videate 

aziendali/Parametri professionista-Studio. 

N =  Non soggetto a ritenuta d'acconto (Esempio: privati ed altri professionisti). 

 

In più esistono i conti di tipo “P Z” (Patrimoniali Sospesi) come sopra esposto di cui viene riportata la relativa videata: 

 

 

 

Come si può notare è simile ad un conto economico con i più il campo: 

CONTO EFFETTIVO - Codice del Conto al quale, all'atto del pagamento, viene girato l'importo del Conto Sospeso.  

Per il conto automatico utilizzato nei pagamenti di fatture emesse ad enti con iva ad esigibilità differita (operazione con 

causale "PS" ) in questo campo si deve utilizzare un conto fittizio (Es. CONTO BILANCIAMENTO). Si fa presente che 

nei pagamenti "PS" il conto automatico non ha alcun importo (viene utilizzato come conto di comodo per immettere i 

dati iva da riportare in liquidazione e se la fattura pagata è anteriore al 1998 anche sul registro iva vendite). 

 

Si ricorda che i conti di tipo “PZ” sono conti di transito che servono per memorizzare temporaneamente, fino all'atto del pagamento, i 

valori delle contropartite di fatture e note d'accredito, che in seguito al pagamento verranno girati automaticamente ai conti effettivi 

richiesti sulla scheda anagrafica. La scheda anagrafica di questi conti è uguale a quella di un conto economico con in più il campo in 
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cui immettere il conto effettivo sul quale verrà girato l’importo movimentato all’atto del pagamento. Questo automatismo viene 

eseguito SOLO SE SI GESTISCE LO SCADENZARIO, mediante operazioni con causali "PG" "PS" ed "AB" (Pagamento/Pag.ft.iva 

Sosp./Abbuono) di FE-FR-FS-NE-NR utilizzando il tasto F8 (scadenzario). Nel caso in cui non si gestisca lo scadenzario è necessario 

operare MANUALMENTE. 

 

Per i CONTI DI TIPO IMMOBILIZZAZIONE (tipo conto I), nei conti automatici (tasto F5) elencati di seguito sono accettati anche 

conti sospesi (conti di tipo Z): 

Conto plusv. 

Conto plusv.non fisc.tas. 

Conto minusv. 

Conto minusv.non fis.ded. 

Si ricorda che per le aziende di tipo Impresa (non Professionisti) sono accettati solo conti Economici. 

Si consiglia di utilizzare i conti sospesi (tipo Z) per professionisti a regime ORDINARIO ed i conti economi (tipo E) per quelli a 

regime SEMPLIFICATO. Questo deriva dal fatto che i due regimi contabili sono soggetti a controlli diversi durante la fase 

dell’immissione primanota e la soluzione qui consigliata risulta la più agevole per ognuno dei due casi. 

 

PARAMETRI COMUNI ALLE AZIENDE PROFESSIONISTE E ALLE SOTTOAZIENDE 
PROFESSIONISTE ART.36 MISTE 

Con la definizione “aziende professioniste” si intendono sia le aziende di tipo “P” (che utilizzano un piano dei conti dedicato) che le 

aziende ART.36 MISTE (multiattività iva con il metodo delle sottoaziende); di seguito con la definizione “aziende professioniste” 

saranno sempre intese entrambe le tipologie di aziende.  

Premesso che la contabilità dei professionisti si basa sul concetto della “contabilità per cassa” (secondo il quale i ricavi/costi diventano 

effettivi solo all’atto dell’avvenuto incasso/pagamento), il programma consente l’utilizzo dei conti sospesi solo i conti di ricavo/costo, 

l’erario c/ritenute subite – effettuate e l’iva ad esigibilità differita. A partire dalla versione 2010G il funzionamento del programma per 

le aziende a regime ordinario è stato eguagliato a quello delle aziende in regime semplificato/forfettario: È  infatti SEMPRE 

POSSIBILE utilizzare i conti di costo/ricavo effettivi se il documento risulta totalmente pagato (prima era possibile SOLO per i 

professionisti in regime SEMPLIFICATO). 

 

NOTA BENE: nello scadenzario si deve inserire il carattere "P" di pagato SOLO sulle rate 

relative ad una SINGOLA fattura/n. accredito. Se si pagano rate di PIÙ DOCUMENTI 

l'automatismo NON AVVIENE. Si ricorda inoltre che per le aziende ti tipo professionista si 

possono gestire un massimo di 24 rate per il pagamento di ogni documento. 

 

AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDA – VIDEATE AZIENDALI – PARAMETRI CONTABILI 

UTILIZZO DEI CONTI PZ NELLE AZIENDE PROFESSIONISTE IN REGIME ORDINARIO E/O SEMPLIFICATO 

Per le aziende Professioniste (in regime ordinario/semplificato) è presente il seguente parametro contabile: 

 

 

Tale campo viene automaticamente impostato a “S” in caso di creazione azienda sia per le aziende Professioniste in regime ordinario, 

sia per le aziende Professioniste in regime NON ORDINARIO, ma può essere modificato manualmente dall’utente.  

Se impostato a “S”, confermando registrazioni contabili di tipo iva FE/NE/FR/NR/FS/NS in cui non sono presenti conti di tipo 

“PZ/PI/PK” il programma visualizza un messaggio di avvertimento con cui informa l’utente che tale modalità di registrazione è 

corretta solo nel caso in cui il documento risulti interamente pagato. Sarà cura dell’utente scegliere se confermare o meno la 

registrazione.  

Se impostato a “N”, confermando registrazioni contabili di tipo iva FE/NE/FR/NR/FS/NS in cui non sono presenti conti di tipo 

“PZ/PI/PK” il programma il programma non visualizzerà alcun messaggio.  

 

ATTENZIONE: per aziende professioniste create con versioni precedenti alla 2010G il 

programma imposta automaticamente il parametro a “S” nel caso in cui siano in regime 

“ordinario” e a “N” nel caso in cui siano in regime semplificato.  

 

PARTICOLARITA’ RELATIVE ALLE STAMPE FISCALI PER AZIENDE PROFESSIONISTE IN REGIME 

ORDINARIO 

Sia per le aziende Professioniste in Regime Ordinario che per le aziende Art.36 Miste (in regime ordinario) nella pagina 2/2 dei 

PARAMETRI CONTABILI appare il seguente parametro: 
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REGISTRO MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE /LIBRO GIORNALE(M/L) – questo campo identifica il tipo di stampa fiscale 

che l’azienda intende effettuare. Nel caso in cui nell’azienda non sia stata attivata la gestione della PARCELLAZIONE STUDIO 

(Aziende/Anagrafica azienda/Dati aziendali/Parametri professionista-studio) il programma imposta automaticamente il campo a “M”. 

In Stampe/Fiscali contabili il programma consentirà di effettuare la stampa del “Registro cronologico delle movimentazioni 

finanziarie”(vengono riportate in stampa le registrazioni contabili in cui è presente almeno un conto che nella propria anagrafica abbia 

il campo “Giornale di cassa” impostato a “S”).  

Nel caso in cui nell’azienda sia stata attivata la gestione della PARCELLAZIONE STUDIO (Aziende/Anagrafica azienda/Dati 

aziendali/Parametri professionista-studio) il programma imposta automaticamente il campo a “L”. In Stampe/Fiscali contabili il 

programma consentirà di effettuare la stampa del “Libro giornale professionisti” (vengono riportate in stampa tutte le registrazioni 

contabili). Si ricorda che in entrambi i casi si tratta di un valore propositivo modificabile successivamente dall’utente. 

PARTICOLARITA’ RELATIVE ALLE STAMPE FISCALI PER AZIENDE PROFESSIONISTE IN REGIME 

SEMPLIFICATO/FORFETTARIO 

Sia per le aziende professioniste in regime semplificato/forfettario che per le aziende Art.36 miste (in regime semplificato/forfettario) 

nella pagina 2/2 dei PARAMETRI CONTABILI appare il seguente campo: 

 

 

 

TIPO DI STAMPA FISCALE(N/I) – questo campo identifica il TIPO DI STAMPA FISCALE che l’azienda intende effettuare sul 

registro iva. I valori ammessi sono: “N” che identifica l’elenco dei documenti Non incassati/pagati e “I” che identifica la stampa del 

registro Incassi /pagamenti. Il programma imposta automaticamente il campo a “N” (documenti Non pagati/incassati), questa 

risulterà la stampa effettuabile in definitivo sul registro. L’impostazione del parametro non esclude la possibilità di effettuare anche 

l’altro tipo di stampa però in modalità non definitiva (ad esempio come stampa di controllo). Il valore è propositivo e può essere 

modificato dall’utente in un secondo momento. 

 

Per entrambi le stampe fiscali (movimentazioni finanziarie e registro incassi e pagamenti) è possibile scegliere se riportare in stampa, 

oltre alla descrizione del conto anche la descrizione del mastro. È  infatti attivo il pulsante ShF7 ‘Parametri generali stampa’ (parametri 

comuni a tutte le aziende presenti nell’installazione) che consente di impostare il campo “Stampa desc.mastro mov.finanziarie /incassi 

pagamenti”. 

 

 

 

GESTIONE E CONTROLLI AZIENDE PROFESSIONISTE IN REGIME ORDINARIO/SEMPLIFICATO 

REVISIONE PRIMANOTA REGISTRAZIONI CONTABILI PRESENTI A PRIMA DELLA VERSIONE 2010G 

Andando a revisionare registrazioni contabili inserite con versioni precedenti la 2010G il programma continua (giustamente) a 

visualizzare ad esempio il conto sospeso dell’iva vendite (presente ora nei conti professionisti precedenti). Confermando la 

registrazione il programma non evidenzia alcun messaggio in quanto riconosce la registrazione contabile inserita con la “vecchia 

modalità di gestione”.  
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INSERIMENTO REGISTRAZIONE PG/AB DI FATTURE INSERITE CON VERSIONI PRECEDENTI LA 2010G 

Essendo in grado di identificare con quale tipologia di gestione sono stati inseriti i documenti, all’atto del pagamento (parziale o totale) 

del documento il programma compila automaticamente (SOLO se nei PARAMETRI CONTABILI era stata abilitata la gestione dello 

SCADENZARIO) girocontando tutti i conti sospesi (in proporzione all’importo pagato) ai relativi conti reali. 

 

 

INSERIMENTO/VARIAZIONE REGISTRAZIONI CONTABILI A PARTIRE DALLA VERSIONE 2010G 

Rispetto alla precedente versione il programma movimenta come conti sospesi SOLO il conto di RICAVO e il conto dell’ERARIO 

C/RITENUTE. 

 

 

 

All’atto del pagamento il programma giroconta i conti sospesi ai conti reali (presenti in anagrafica); riporta inoltre i conti reali 

movimentati all’atto della registrazione del documento con l’importo di riga a zero mentre nella descrizione vengono specificati 

l’importo e il segno contabile della riga del documento origine. Nel caso in cui il documento venga pagato totalmente il programma 

riporta gli importi specificati nel documento origine, mentre nel caso in cui il documento risulti pagato parzialmente gli importi 

evidenziati nella descrizione saranno ricalcolati proporzionalmente all’importo pagato. 

Tale riporto a zero non viene preso in considerazione dal programma “Schede contabili” (gestione/stampa) e dal programma di stampa 

fiscale del “libro giornale”. Questo tipo di operatività consente di poter stampare correttamente il registro INCASSI/PAGAMENTI 

qualora lo si ritenga opportuno. 

 

 

 

In caso di variazione successiva del conto o della descrizione dei conti con importo zero la procedura restituisce il seguente messaggio 

di avvertimento. 
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CONTROLLI EFFETTUATI IN FASE DI INSERIMENTO PRIMANOTA A PARTIRE DALLA VERSIONE 2010G 

 

1)Nel caso in cui si tenti di inserire una registrazione contabile nella vecchia modalità il programma evidenzia (attraverso un 

messaggio non bloccante) l’utilizzo di un conto automatico diverso da quello proposto dalla procedura. 

 

 

 

Se si decide di confermare la registrazione contabile e quindi di rispondere affermativamente alla domanda sopra evidenziata inserendo 

la registrazione di pagamento/abbuono il programma giroconta entrambi  i conti sospesi ai relativi conti reali. 

 

2)Se si registra con la nuova versione l’acquisto di un cespite il programma utilizza (come avveniva in precedenza) il conto reale 

dell’immobilizzazione (conto di tipo PI) e il conto effettivo dell’iva. Con la gestione precedente veniva invece utilizzato il conto 

sospeso dell’iva. 

 

 

 

Nel caso in cui si tenti di modificare la registrazione inserendo ad esempio al posto del conto “reale” automatico dell’iva acquisti il 

conto “sospeso” iva su acquisti (conto di tipo PZ) il programma propone il seguente messaggio bloccante: 

 

 

 

L’eventuale vendita del cespite può essere effettuata utilizzando tutti i conti reali come sotto evidenziato: 
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oppure se si tratta di un’azienda professionista in regime ordinario e il documento non è stato pagato l’eventuale 

plusvalenza/minusvalenza può essere anche di tipo patrimoniale sospeso (PZ). 

 

 
 

Per le aziende in regime semplificato/forfettario è possibile riportare registrazioni diverse da fatture e/o note di credito sui 

registri iva. Per fare questo è necessario assegnare un protocollo all'operazione utilizzando il campo specifico ("Prot") attivo 

anche con causali diverse da quelle IVA. Es: estratto della videata di primanota 
 

 

 
 

 

NOTA BENE: se il numero protocollo viene impostato a '99999' o 999.999 nella stampa dei registri iva queste 

operazioni saranno stampate alla fine del periodo selezionato, relativamente al sezionale specificato, senza il numero di 

protocollo. Si ricorda che impostando un numero specifico di protocollo il numeratore automatico NON viene 

incrementato (solo con AUTO). Queste operazioni sono evidenziate con la dicitura: Reg. Reddito XXXXXXX dove 

XXXXXXX viene sostituito con la descrizione della causale. 

 

ESEMPIO di un estratto del registro iva acquisti: 
  

          Documento      Riferimento alla contabilita  %Alq     Importo 

  Prot.   numero   Data Conto e ragione sociale       Art   Imponibile 

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

        GR     0        01.00001  CASSA               Reg. Reddito GIROCONTO 

                        07.00016  PAGHE 

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

 

EMISSIONE EFFETTI SU AZIENDE PROFESSIONISTI  

Il programma esegue automaticamente il giroconto dai conti sospesi a quelli reali quando si emette un qualsiasi effetto (sia elettronico 

che cartaceo). 

A tal proposito, SOLO per tale tipologia di aziende, nell’ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI il campo “Rag.effetti (S/N):” 

(F6 condizioni commerciali), accetta solo “N”. 

NOTA BENE: È  comunque possibile che esistano delle anagrafiche con il campo impostato a “S” perché provenienti da 

vecchie versioni; si consiglia pertanto di effettuare un controllo e di impostare correttamente tale parametro. 
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Rammentiamo che, per i professionisti a regime ordinario, l’incasso è da riportare sul registro delle movimentazioni finanziarie quando 

avviene l’effettivo pagamento.  

Il giroconto automatico dei conti sospesi viene effettuato SOLO se nel campo “Conto per emissione distinta” viene inserito un codice 

conto avente nella propria anagrafica il parametro “Giornale di cassa = S”. 

 

NOTA BENE: quando viene eseguito questo giroconto i vari effetti che compongono la distinta sono registrati in 

primanota; verranno effettuate tante registrazioni per quanti sono gli effetti emessi. Inoltre, nella descrizione della 

testata delle singole operazioni, viene riportato automaticamente il numero e la data del documento a cui fa riferimento 

l’effetto (tali informazioni, infatti, sono da riportare sul registro delle movimentazioni finanziare). 

 

Per emettere effetti da considerare pagati alla relativa scadenza si deve operare attraverso un conto Portafoglio (effetti ancora da 

pagare) da girare successivamente al conto Banca (effetti pagati). L’operatività è la seguente: 

 

1) Emissione degli effetti in Portafoglio (emessi ma non ancora pagati). 

Nella selezione di stampa il campo “Stato” deve essere “ ” blank (vuoto), nella sezione dedicata all’operazione in primanota 

il campo “Tipo emissione effetto (E/e/P)” deve essere impostato a “e” (minuscolo) e nel campo “Conto per emis.distinta” si 

deve inserire il conto del Portafoglio che, nella relativa anagrafica, deve avere “Giornale di Cassa = N” (se impostato a “S” il 

programma non accetta il conto). 

Esempio di registrazione effettuata con i campi impostati come sopra: 

 

Data: 13/09/02 Valuta: Eur 

Caus: ED   EM. DISTINTA 

Desc: 

Numero em. distinta.:        Del: 

002 Codice Descrizione conto Importo (Eur)¦Descrizione 

04.00109  PORTAF.EFFETTI       900,00D¦ 

02.00001  ROSSI GIUSEPPE       500,00A¦R.B.13/10/02 FE 1.000003 

02.00002  BIANCHI  MARIO       400,00A¦R.B.13/10/02 FE 1.000004 

 

2) Da Portafoglio a Banca (effetti pagati). 

Nella selezione di stampa il campo “Stato” deve essere impostato a “e” (minuscolo), l’operazione di primanota deve avere il 

campo “Tipo emissione effetto (E/e/P)” impostato a “E” (maiuscolo) oppure a “P”, nel campo “Conto per emis.distinta” si 

deve inserire il conto della Banca che nella relativa anagrafica deve avere “Giornale di Cassa = S” (se impostato a “N” il 

programma non accetta il conto), il campo “Dettagliato” deve essere impostato a “S” (non è ammesso “N”). Nell’operazione 

contabile viene generata anche una riga  con il codice del cliente/fornitore avente importo a zero, al fine di poter stampare sul 

registro delle movimentazioni finanziarie la relativa ragione sociale ed il domicilio.  

Esempio di registrazione effettuata con i campi impostati come sopra relativamente al primo effetto: 

 

Data: 13/09/02 Valuta: Eur 

Caus: ED   EM. DISTINTA 

Desc: FE 1.000003 DEL 13/09/02 

Numero em. distinta.:        Del: 

    Codice Descrizione conto Importo (Eur)¦Descrizione 

04.00107  ROLO    (CASSA=S S       500,00D¦ 

02.00001  ROSSI GIUSEPPE                  ¦ 

04.00109  PORTAF.EFFETTI (CA       500,00A¦R.B.13/10/02 FE 1.000003 

05.00008  COMPENSI SOSPESI S       500,00D¦ 

07.00007  COMPENSI STD             500,00A¦ 

004.00101  IVA VENDITE                    |100,00A 

05.00003  ERARIO C/RIT SOSPE       100,00A¦ 

04.00102  ERARIO C/RITENUTE        100,00D¦ 

 

 

3) Emissione di effetti da considerare subito pagati (TRATTE). 

Si deve operare direttamente con il conto Banca nel seguente modo: 

Nella selezione di stampa il campo “Stato” deve essere “ ” blank (vuoto), l’operazione di primanota deve avere il campo 

“Tipo emissione effetto (E/e/P)” impostato a “E” (maiuscolo) oppure a “P” e nel campo “Conto per emis.distinta” si deve 

inserire il conto della Banca che nella relativa anagrafica deve avere “Giornale di Cassa = S” (se impostato a “N” il 

programma non accetta il conto). 

Esempio di registrazione effettuata con i campi impostati come sopra: 
 

Data: 13/09/02 Valuta: Eur 

Caus: ED   EM. DISTINTA 

Desc: FE 1.000003 DEL 13/09/02 

Numero em. distinta.:        Del: 

    Codice Descrizione conto Importo (Eur)¦Descrizione 

04.00107  ROLO    (CASSA=S S       500,00D¦ 

02.00001  ROSSI GIUSEPPE           500,00A¦R.B.13/10/00 FE 1.000003 

05.00008  COMPENSI SOSPESI S       500,00D¦ 

07.00007  COMPENSI STD             500,00A¦ 

04.00101  IVA VENDITE                     |100,00A 

05.00003  ERARIO C/RIT SOSPE       100,00A¦ 

04.00102  ERARIO C/RITENUTE        100,00D¦ 
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ATTENZIONE: si fa presente che per le aziende Professionisti NON è possibile emettere effetti Raggruppati (il 

programma effettua il relativo controllo, anche nelle condizioni commerciali dell’anagrafica clienti). Questa limitazione 

è dovuta al fatto che sul registro delle movimentazioni finanziare occorre riportare i riferimenti (numero e data) del 

documento pagato. 

 

IMPORTANTE: la stampa del registro delle movimentazioni finanziare include anche le righe con importi a zero 

relativamente ai conti di tipo cliente/fornitore (per poter stampare la ragione sociale ed il domicilio fiscale).  

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI (PARCELLAZIONE) 

Se la parcellazione viene eseguita tramite l’apposito modulo “Parcellazione Studio”, si rimanda al relativo capitolo di questo stesso 

manuale, se la parcellazione si esegue dalle funzioni del menù Magazzino si possono utilizzare le seguenti voci: 
 

EMISSIONE REVISIONE/DOCUMENTI 

EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI 

 

Per emettere parcelle si devono utilizzare codici articoli di tipo "Z" (prestazioni) su cui verrà calcolata la ritenuta d'acconto ed il valore 

per il fondo professionisti. 

 

Questi calcoli vengono eseguiti prendendo dai parametri della azienda: 

 

" % F.do professionisti" 

"codice tributo" 

“Assoggettamento iva F.do profes” 

 

con il codice tributo viene agganciata la tabella dei tributi per prelevare la % della ritenuta d'acconto e la base imponibile. 

 

Il calcolo del "fondo prof." viene eseguito se l'azienda possiede i seguenti requisiti: 

 Azienda di tipo "P" = Professionista 

 Parametro "% F.do Prof." Valorizzato  

 "Gestione compensi a terzi" = S 

 Deve esistere il conto automatico "F.do Prof." 

 

Vedi anche il capitolo Magazzino – APPENDICI. 

GESTIONE ART.74 TER (AGENZIE VIAGGIO) 
Un’agenzia viaggio, può esercitare diversi tipi di attività: 

 organizzazione diretta o tramite mandatari, di pacchetti turistici di viaggi e soggiorni; 

 acquisto e rivendita di pacchetti turistici organizzati da altri; 

 attività di intermediazione in nome e per conto dei clienti di viaggi e soggiorni. 

Alcune di queste sono regolamentate dall’Art.74 ter DPR 633/72, ovvero dal cosiddetto regime speciale iva, altre rientrano nel normale 

regime iva. Per quanto riguarda le tipologie di operazioni soggette al REGIME SPECIALE è necessario specificare quanto segue: 

 si considerano soggette ad Iva le operazioni eseguite all’interno della comunità europea, non sono soggette ad Iva le 

operazioni eseguite all’esterno della comunità europea; 

 è indetraibile l’Iva pagata sugli acquisti di beni e servizi sostenuti per fornire il servizio; 

 la determinazione dell’imposta avviene secondo il particolare metodo BASE DA BASE; 

 l’Art.9 comma 7 bis, stabilisce l’obbligo fatturazione SENZA IVA IN EVIDENZA, anche se la fattura non viene richiesta; 

all’interno della stessa devono essere suddivisi i corrispettivi all’interno ed extra Cee. La fattura non deve contenere Iva e 

deve contenere la dicitura: “IVA ASSOLTA AI SENSI DEL DM340/99 – LA PRESENTE FATTURA NON 

COSTITUISCE TITOLO PER LA DETRAZIONE D’IMPOSTA”. 

Per consentire l’applicazione della disciplina le registrazioni soggette al regime speciale devono essere annotate, nel REGISTRO 

CORRISPETTIVI, DISTINTAMENTE da quelle non soggette a tale regime (è possibile anche usare un registro specifico); inoltre 

nell’ambito delle cessioni soggette al regime speciale occorre distinguere le operazioni tra: 

1. CESSIONI ALL’INTERNO DELLA CEE 

2. CESSIONI ALL’ESTERNO DELLA CEE  

3. CESSIONI MISTE 

Analogamente le fatture e gli altri documenti di acquisto che si riferiscono ad operazioni rientranti nel regime speciale vanno 

DISTINTAMENTE ANNOTATI nel registro degli acquisti (è possibile anche usare un registro specifico); occorre distinguere gli 

acquisti a seconda che le relative cessioni e prestazioni siano eseguite all’interno o al di fuori della CEE ovvero parte all’interno e parte 

all’esterno di essa. 

1. ALL’INTERNO DELLA CEE RELATIVI AI CORRISPETTIVI DI CUI AL PUNTO 1 

2. FUORI CEE RELATIVI AI CORRISPETTIVI DI CUI AL PUNTO 2 

3. ALL’INTERNO DELLA CEE RELATIVI AI CORRISPETTIVI DI CUI AL PUNTO 3 

4. FUORI CEE RELATIVI AI CORRISPETTIVI DI CUI AL PUNTO 3 
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I corrispettivi di cui al punto 3 devono essere suddivisi ai fini del calcolo dell’Iva sulla base del pro-rata dei costi indicati al punto 3 e 4 

del registro acquisti.; tale suddivisione viene applicata in via provvisoria nelle liquidazioni periodiche e quindi in via definitiva in sede 

di Dichiarazione annuale IVA. 

NOTA BENE: per effettuare la suddetta distinzione in Passepartout occorre utilizzare i codici definiti nella tabella 

Codice Art. 74 Ter. 

FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE 

L’organizzazione di un viaggio o l’acquisto dello stesso da parte di un’agenzia e la successiva rivendita, con l’applicazione di un 

margine, viene anche definita “operazione al lordo” infatti l’agenzia viaggio acquista ad un costo X, rivende ad un prezzo maggiorato e 

ricava un margine dato dalla differenza tra costo di acquisto e prezzo di vendita. Queste operazioni tipicamente rientrano nel regime del 

margine previste dall’articolo 74 ter. 

Nell'ipotesi in cui l'agenzia agisca da intermediario tra il cliente-viaggiatore nella vendita del pacchetto turistico, l’agenzia viaggio 

rivende il pacchetto del tour operator al prezzo da questi stabilito, non percependo alcun margine. Si tratta quindi di una vendita "al 

netto", una vendita cioè nella quale l'agenzia acquista il pacchetto su mandato del cliente-viaggiatore percependo una provvigione da 

parte del tour operator. 

In questi casi il tour operator mensilmente emette un’autofattura per le provvigioni riconosciute all'agenzia.  

Nell’autofattura vengono esposte le provvigioni che l’agenzia viaggio percepisce dal tour operator. 

Le provvigioni se si riferiscono a cessioni di pacchetti extraUE non sono soggette Iva, se si riferiscono a pacchetti intraUE vengono 

emesse con l’esposizione dell’imposta (iva al 22%) che però non deve essere contabilizzata (non entra nel totale da pagare e non entra 

in liquidazione). Sulla fattura viene riportata la dicitura “IVA da non contabilizzare ex art. 74 ter comma 8 DPR 633/72”.  

L’Iva eventualmente esposta in fattura deve quindi essere evidenziata sui registri Iva (fatture emesse o corrispettivi) ma non deve 

rientrare nel calcolo della liquidazione. L'imponibile concorrerà, in sede di dichiarazione annuale Iva, alla formazione del volume 

d'affari dell'agenzia dettagliante.  

Nella dichiarazione annuale l'imponibile e l'imposta devono indicarsi normalmente nel rigo del quadro VE unitamente alle altre 

operazioni soggette alla aliquota del 22 per cento. L'imposta deve poi indicarsi in diminuzione nel rigo delle variazioni. 

L’autofattura deve essere emessa dal tour operator entro il mese successivo al pagamento della provvigione e inviata all'agenzia 

rivenditrice. 

L’agenzia viaggio, deve contabilizzare le provvigioni derivanti da operazioni di intermediazione utilizzando i codici  sotto riportati: 

 

 

 
CODICI PER REGISTRAZIONE AUTOFATTURE EX ART.74 TER, COMMA 8 (NO LIQ) 

T74,8 Prov. al 20% Pov.Agenzia iva da non contab. Art.74 ter, comm.8 CV 

T74,9 Prov. non Imp. Prov.Agenzia non imponibile, Art.9, comm. 7bis CV 

 

LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA SECONDO IL METODO DA BASE A BASE 

L’imposta (Iva) relativa alle operazioni soggette a regime speciale, si liquida nei termini ordinari (mensile/trimestrale) e viene 

determinata nel seguente modo: 

 

Corr.per prest. – Costi beni/serv. per prest.=Base imponibile lorda 

 

dove: 

 Corr.per prest. = corrispettivo per prestazioni spettanti alle agenzie (Iva compresa); 

 Costi beni/serv. per prest. = costi per beni e servizi sostenuti per fornire il servizio (Iva compresa). 

Una volta determinata la BASE IMPONIBILE LORDA, è necessario scorporare l’Iva dividendo l’importo ottenuto per 1,22, quindi si 

applica l’aliquota ordinaria. 

 

NOTA BENE: attualmente sia l’aliquota che deve essere scorporata, sia quella che deve essere applicata, coincide con 

la percentuale fissa “22”. Tale aliquota non è parametrizzabile e viene impostata direttamente dal programma. 

 

Esempio 1: 

ORGANIZZAZIONE DI UN PACCHETTO TURISTICO ALL’INTERNO DELLA U.E 

Agenzia che organizza pellegrinaggio a Lourdes (Francia) in pullman con prenotazione dell’albergo sul posto. Il corrispettivo 

dell’agenzia è dato dall’importo che ogni singolo cliente corrisponde per ottenere il servizio. I costi che sostiene sono ad esempio il 

costo del noleggio del pullman, le spese per l’albergo, ecc. L’imposta si determina con le seguenti modalità: 
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Corrispettivo dell’agenzia organizzatrice Euro 3.000 

Costi di beni/servizi acquistati dall’agenzia Euro 2.000 a diretto vantaggio del viaggiatore 

Base imponibile lorda Euro 1.000 

Imponibile al netto dell’imposta Euro 1.000/1.22 = 819,672 

Imposta dovuta Euro   819,67*22% = 180,327 

 

Esempio 2: 

ACQUISTO E RIVENDITA DI PACCHETTI TURISTICI ORGANIZZATI DA ALTRI 

Nel caso di un agenzia che esercita l’attività di acquisto e rivendita di pacchetti turistici organizzati da altri come costo va assunto 

quanto complessivamente dovuto all’organizzatore del pacchetto. Se il suddetto viaggio a Lourdes non fosse stato organizzato 

dall’agenzia ma fosse stato acquistato da un tour operator come costo andrebbe considerato il corrispettivo pattuito al tour operator. 

 

Corrispettivo lordo pagato dal viaggiatore Euro 4.000 

Corrispettivo pagato dall'organizzatore Euro 3.700 

Base imponibile lorda Euro    300 

Imponibile al netto dell’imposta Euro    300/1.22 = 245,901 

Imposta dovuta Euro    245,90*22%=  54,098 

 

Esempio 3: 

PACCHETTI TURISTICI EXTRA CEE 

Nel caso in cui il viaggio indicato nell’esempio due sia interamente all’esterno della Cee, il corrispettivo non è soggetto ad iva. In sede 

di liquidazione iva, l’iva dovuta su queste operazioni non viene calcolata. 

 

Corrispettivo dell'agenzia organizzatrice Euro 3.000 

Costi dei beni e servizi acquistati 

dall'agenzia 

Euro 2.000 a diretto vantaggio del viaggiatore 

Base imponibile lorda Euro 1.000 

Imposta dovuta IMPOSTA NON DOVUTA 

 

Esempio 4: 

PACCHETTO TURISTICO IN PARTE NELLA CEE ED IN PARTE FUORI DALLA CEE 

Nel caso in cui le prestazioni effettuate vengano effettuate in parte nella CEE ed in parte fuori dalla CEE, l’Iva viene applicata sulla 

parte di corrispettivo delle prestazioni effettuate nella CEE sulla base di un “pro-rata” di costi. 

 

Corrispettivo pattuito dall'agenzia per prestazioni miste Euro 1.000 

Costi sostenuti dall'agenzia per servizi effettuati nella CEE Euro    200 

Costi sostenuti dall'agenzia per servizi effettuati fuori CEE Euro    600 

Costi complessivi per servizi dentro e fuori CEE Euro    800 

 

(200/800)*100 = 25% percentuale di incidenza dei costi Cee sul totale complessivo dei costi 

La percentuale ottenuta rappresenta la % di pro-rata da applicare ai corrispettivi misti, ai fini di determinare la base imponibile lorda su 

cui effettuare lo scorporo dell’iva.Si avrà quindi: 

1.000*25% = Euro 250   Base imponibile lorda 

250/1,22  =Euro 204,91   Imponibile al netto dell’imposta 

204,91*22% = Euro 45,08   Imposta dovuta 

 

NOTA BENE: nel caso in cui la base imponibile lorda in un periodo fosse negativa, andrebbe a sommarsi ai costi del 

mese/trimestre successivo. 

LA GESTIONE CON PASSEPARTOUT 

La prerogativa principale di questa particolare gestione è quella di soddisfare le esigenze di gestione contabili e fiscali delle 

“AGENZIE VIAGGIO” non tanto dal punto di vista dell’utilizzatore finale (ad es. AGENZIA VIAGGIO – TOUR OPERATOR di cui 

non gestisce tutte le peculiarità), bensì dal punto di vista del commercialista che ne cura gli aspetti fiscali.  

È  presente all’interno delle ATTIVITÀ  IVA il parametro “Gestione Art.74 ter. (Ag.Viaggi)” disponibile a partire dall’anno 

contabile 2004 e solo per le aziende che: 
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 non sono professioniste 

 non sono agricole 

 non sono autotrasportatori 

 senza la gestione della ventilazione 

 senza la gestione centri di costo/ricavo 

 non abbia la contabilizza corr. a ricavo impostato a “S” 

 

 

 

La gestione, attiva solo funzioni all’interno della parte contabile e non funzioni da magazzino, prevede: 

 l’abilitazione di una nuova tabella contabile denominata “Codici Art.74 ter”,  

 la possibilità di utilizzare questi codici nelle registrazioni contabili (attivando una serie di controlli),  

 la separata annotazione sui registri Iva e nella stampa delle liquidazioni delle operazioni contraddistinte da tali 

codici,  

 la determinazione, in fase di liquidazione periodica, del debito/credito Iva secondo il particolare metodo “base da 

base”, 

 la stampa di un apposito prospetto in cui sono riepilogati i dati utilizzati per la determinazione dell’imposta con il 

suddetto metodo, 

 la possibilità di posticipare i sezionali iva vendite nella liquidazione con periodicità mensile in riferimento alla data 

di registrazione (questa impostazione è permessa solo con il parametro “Regime IVA” non impostato e l’uso del 

pulsante 74 Ter-Post. IVA[ShF5]). Si ricorda che una volta che un sezionale Iva vendite viene posticipato, non è 

più possibile ritornare alla situazione iniziale (ossia NON posticipato), come indica il messaggio di attenzione in 

fase di conferma. Le registrazioni relative a un sezionale posticipato verranno riportate nella stampa del registro del 

mese successivo con una data di annotazione definita tramite il pulsante GG annot. [F4]. Se il campo viene lasciato 

vuoto l’annotazione verrà riportata nel giorno 1; il numero 30 o 31 viene considerato come “fine mese” (esempio: 

30/06; 28/02, ecc.). Quando si eseguirà la stampa del registro IVA, il programma evidenzierà che si tratta di un 

sezionale POSTICIPATO. In stampa , oltre alla data del documento, verrà stampata anche la ‘Data annotazionÈ  (il 

giorno del mese successivo sarà quello impostato nel campo “Giorno annotazione per posticipato”). Qualunque sia 

il giorno immesso non cambia nulla ai fini fiscali Iva tranne per quanto riguarda la stampa della liquidazione 

straordinaria dell’acconto Iva (metodo delle operazioni effettuate). Se si immette un giorno superiore a 20, le 

operazioni annotate a dicembre non verranno considerate ai fini del calcolo dell’acconto,ottenendo quindi in 

liquidazione un importo da versare inferiore. 

 

NOTA BENE: occorre fare particolare attenzione al fatto che i codici presenti nella tabella “Codici Art.74 ter” non 

siano stati precedentemente utilizzati nella tabella delle Esenzioni iva. Se così fosse, il programma in fase di conferma 

della nuova tabella “Codici Art.74 ter” visualizza un apposito messaggio di avvertimento, in cui viene evidenziato che le 

registrazioni contabili precedentemente inserite con “codici uguali” verranno considerate, ai fini Iva, come operazioni 

soggette all’Art.74ter. 

TABELLE – CODICI ART. 74 TER  

Questa tabella contiene l’elenco dei codici “Art.74 ter” ed i codici per la registrazione delle AUTOFATTURE ai sensi dell’Art. 74 ter 

comma8, che dovranno poi essere indicati nel castelletto Iva all’atto della registrazione contabile in primanota.  
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Di seguito vengono esaminati i singoli campi presenti all’interno della tabella: 

 T: identifica la lettera a cui appartengono i codici “Art. 74 ter” ed i codici per la registrazione delle 

AUTOFATTURE “Art.9 comma 7bis”, viene proposto di default la lettera “T” che può comunque essere 

modificata. Tentando di variarla, il programma effettua un controllo sull’esistenza dello stesso codice, nella tabella 

delle “Esenzioni iva”. Nel caso in cui rilevi la presenza dello stesso codice, lo segnala attraverso un apposito 

messaggio non bloccante, con cui avvisa l’utente che, le registrazioni precedentemente immesse con i codici di 

esenzione che coincidono con quelle della tabella “Codici Art.74 ter”, verranno considerate ai fini della “Gestione 

Art.74 ter”: 

 74,X(1-9): insieme alla lettera sopraindicata rappresenterà il codice Iva che verrà immesso nel castelletto Iva; 

all’interno del programma sono definite sette tipologie di operazioni Art.74 ter (1-7) e cinque relative alle 

registrazioni delle AUTOFATTURE Art.9 comma 7bis”. Entrambe le tipologie sono di sola visualizzazione. 

 Descrizione: descrizione (non modificabile) che viene riportata nelle stampe fiscali in corrispondenza del “Codice 

Art.74 ter” utilizzato. 

 Descrizione sui registri: descrizione modificabile dall’utente che verrà evidenziata in un’apposita sezione nella 

stampa dei registri e della liquidazione. 

 Reg.: campo di sola visualizzazione che identifica la tipologia di registro per cui è consentito l’utilizzo dei codici 

sopra riportati in primanota. Nel caso in cui si tenti di utilizzare un codice su un registro diverso da quello indicato, 

il programma non lo consente e segnala un messaggio bloccate. 

Il messaggio può essere segnalato anche andando in revisione di fatture generate da “Emissione/revisione documenti” nel caso in cui 

sia stato utilizzato un codice appartenente alla relativa tabella. Questo perché, come indicato in precedenza, da magazzino non esiste 

alcun controllo. 

Richiamandola tabella una prima volta questa risulterà già compilata con i codici e le descrizioni definite dal programma. È  possibile 

variare sia la lettera iniziale che identifica i codici, che la descrizione sui registri e poi ripristinarle successivamente utilizzando il 

comando Predefiniti[F4]. 

 

 

 

ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI 

Nell’anagrafica del piano dei conti, in particolare per i conti economici di tipo “S” e “”M”, solo nel caso in cui sia stato impostato a 

“S” il parametro dell’ATTIVITÀ IVA “Gestione art.74 ter”, nel campo “Assoggettamento Iva” è presente il comando A74ter [F3] che 

consente di visualizzare e associare Il sottoconto a un codice della tabella “Codici Art.74 ter”. 
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Le registrazioni contabili che nel castelletto Iva presentano uno dei “Codici Art.74 ter” (codici da 1 a 7), verranno riportate nei registri 

Iva, concorreranno alla determinazione di un debito/credito Iva con il metodo “base da base” e compariranno quindi nella stampa dei 

registri Iva, nella stampa della liquidazione Iva e nella Dichiarazione IVA. Le registrazioni contenenti i codici per la registrazione delle 

AUTOFATTURE ai sensi dell’art. 9 comma 7bis verranno riportate solo nella stampa dei registri vendite o corrispettivi (a seconda del 

tipo di sezionale utilizzato in primanota) come “annotazione” e non concorreranno in alcun modo alla determinazione del 

credito/debito Iva, né per quanto riguarda l’Art.74ter (metodo base da base) né per quanto riguarda la normale gestione Iva. 

IMMISSIONE PRIMANOTA 

Se il parametro ATTIVITÀ IVA “Gestione Art.74 ter” è stato impostato a “S”, inserendo registrazioni contabili con causali 

FE/FR/NE/NR, nel momento in cui si deve compilare la “Finestra iva” con l’aliquota iva o il codice d’esenzione, attraverso il comando 

A.74ter[F3] è possibile richiamare le aliquote/codici presenti nella tabella “Codici Art.74 ter”. 

 

 
 

L’effetto che le aliquote Art.74 ter hanno sugli importi inseriti è paragonabile all’inserimento di un codice esente, si avrà quindi il 

codice richiamato in corrispondenza del campo “Aliq.”, un importo totale (comprensivo di Iva, se presente) nel campo “Importo” e la 

descrizione del “Codice Art.74 ter” nel campo “Assoggettamen”. 

 

 

 

Il programma verifica che il codice utilizzato sia corretto rispetto al registro presente in tabella. Nel caso in cui non ci sia 

corrispondenza visualizza un messaggio bloccante. 
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VIDEATE AZIENDALI – PROGRESSIVI IVA 

L’abilitazione della gestione comporta l’attivazione del pulsante Art.74ter[F4] che consente di visualizzare i totali mensili e 

riepilogativi delle operazioni Art.74 ter (acquisti e corrispettivi) e delle autofatture Art.74 (vendite e corrispettivi). 

FISCALI CONTABILI – REGISTRI ACQUISTI/VENDITE/CORRISPETTIVI 

Le operazioni contabili assoggettate sia ai “Codici Art.74 ter” che ai codici  relativi alle AUTOFATTURE Art.9 comma 7bis presenti 

in tabella, vengono annotate distintamente. 
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Estratto del registro acquisti 

 

 
 

Estratto del registro corrispettivi 

 

 

Estratto del registro vendite 
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FISCALI CONTABILI – LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA 

Anche la stampa della liquidazione viene modificata nel caso in cui sia stata attivata la gestione. La funzione presenta il pulsante 

Art.74ter[ShF5] che consente di visualizzare il “Prospetto per la liquidazione base da base (agenzie viaggi)”. Nel prospetto vengono 

riportati i dati delle operazioni inserite in primanota per le quali si siano utilizzati i codici della tabella Codici Art. 74 ter (solo i codici 

da T74,1 a T74,7). In base a tali valori viene determinata l’imposta del periodo secondo il particolare metodo “base da base”. 

 

 

 

Nel caso in cui venga rilevato un debito, questo viene riportato nel consueto prospetto della liquidazione Iva nello specifico campo “Iva 

Dovuta Art.74 Ter”  

 

 

 

Nel caso in cui venga rilevato un credito, questo viene memorizzato in un’apposita tabella “Crediti precedenti” richiamabile dal 

“Prospetto per la liquidazione base da base (agenzie viaggi)” e dal “Riepilogo annuale liquidazioni iva periodiche” con il pulsante 

Cred.A74ter[F3], il credito verrà utilizzato nel “Prospetto per la liquidazione base da base” del periodo successivo. 

La stampa della liquidazione riporterà, in aggiunta alla normale stampa, lo specchietto riepilogativo presente già nella stampa dei 

singoli registri e il “Prospetto per la liquidazione base da base (agenzie viaggi)”. 
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Se dalla videata relativa al RIEPILOGO ANNUALE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE si utilizza il pulsante CredA74ter[F3] si 

richiama la videata “CREDITI ART. 74 TER” in cui vengono salvati i crediti generati dal “prospetto per la liquidazione base da base 

(agenzie viaggio)” relativi ai vari mesi/trimestri (a seconda della periodicità Iva). 

 

 
 

Il credito viene salvato nel mese in cui è stato rilevato e verrà riportato nel prospetto relativo all’art.74 ter del mese o trimestre 

successivo nel campo: “Credito di costo periodo precedente”. Il credito derivante da Dichiarazione IVA viene riportato tramite 

l’apposita funzione “Memorizza debito/credito iva” presente nel menù Dichiarativi – Dichiarazione IVA/IVA BASE. 

 

A partire dalla liquidazione periodica iva del primo mese dall’anno contabile 2013, i sezionali Iva vendite marcati come posticipati, 

sono differiti al periodo successivo. Occorre tenere in considerazione anche del parametro contabile “Liq.iva contab.c/o terzi”, che 

posticipa ulteriormente il versamento della liquidazione. 

A tal proposito viene riportato qui di seguito un prospetto riepilogativo della casistica: 

 

Mese registrazione Mesi liquidazione 

Liq.iva contab.c/o terzi = NO Liq.iva contab.c/o terzi = SI 

Sez. normale Sez.posticipato Sez. normale Sez.posticipato 

Gen/2013 Gen/2013 Feb/2013 Feb/2013 Mar/2013 

Feb/2013 Feb/2013 Mar/2013 Mar/2013 Apr/2013 

Mar/2013 Mar/2013 Apr/2013 Apr/2013 Mag/2013 

Apr/2013 Apr/2013 Mag/2013 Mag/2013 Giu/2013 

Mag/2013 Mag/2013 Giu/2013 Giu/2013 Lug/2013 

Giu/2013 Giu/2013 Lug/2013 Lug/2013 Ago/2013 

Lug/2013 Lug/2013 Ago/2013 Ago/2013 Set/2013 

Ago/2013 Ago/2013 Set/2013 Set/2013 Ott/2013 

Set/2013 Set/2013 Ott/2013 Ott/2013 Nov/2013 

Ott/2013 Ott/2013 Nov/2013 Nov/2013 Dic/2013 

Nov/2013 Nov/2013 Dic/2013 Dic/2013 Gen/2014 

Dic/2013 Dic/2013 Gen/2014 Gen/2014 Feb/2014 

 

ATTENZIONE: a seguito all’innalzamento iva dal 21% al 22% (a decorrere dal 1° ottobre 2013) il programma dalla 

liquidazione del mese di ottobre 2013 (per le aziende con periodicità mensile) o dal quarto trimestre 2013 (per le 

aziende con periodicità trimestrale) utilizza come percentuale di scorporo dei corrispettivi derivanti da operazioni 

relative all’art. 74 ter. l’aliquota 22%. 

Nel caso in cui l'agenzia di viaggio venda pacchetti tramite “intermediari con rappresentanza”, è possibile che in 

ottobre siano venduti pacchetti relativi a settembre (quindi con Iva al 21% e non al 22%). 

Per il solo mese di ottobre, al fine di evidenziare queste operazioni è necessario inserire nel campo “Descrizione” della 

riga relativa al castelletto Iva interessato la dicitura: (21% IVA 74 TER). 

La stringa deve essere riportata esattamente in tale modalità (parentesi, abbreviazioni), fatta eccezione per l’uso delle 

lettere maiuscolo o minuscole. Nella stampa della liquidazione in questione, il riepilogo stampato sarà è suddiviso in 

due sezioni distinte per evidenziare la presenza di entrambe le percentuali. 
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ANNUALI – TOTALI REGISTRI IVA PER LIQUIDAZIONE 

Il programma riporta, in un’apposita sezione, il riepilogo delle operazioni “Art.74 ter” e “Art.9, comma 7bis”. 

REGISTRAZIONE SCORPORO CORRISPETTIVI ART.74 TER 

Per quanto riguarda le registrazioni contabili relative allo scorporo dei corrispettivi, generate in seguito alla stampa in definitivo della 

liquidazione iva, se è attivo il parametro “Gestione Art.74 ter” il programma genererà una registrazione distinta relativa allo scorporo 

dei corrispettivi relativi all’Art.74 ter. Le registrazioni varieranno in base alle impostazioni dei conti automatici.  

Es. conti automatici settati come segue: 

 

 
 

Con i conti automatici così impostati, il programma consente di utilizzare più conti (appartenenti in questo caso al mastro 809) per i 

corrispettivi. Gli stessi conti funzioneranno sia da “lordi” che da “netti”. 

In base ai dati precedentemente immessi e stampati (negli esempi sopra riportati), la registrazione generata dal programma sarà la 

seguente: 
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Nel caso in cui i conti siano così impostati: 

 

 

 

il programma utilizza un conto per i corrispettivi lordi e un conto per i netti. 

La registrazione relativa allo scorporo dei corrispettivi Art.74 ter sarà la seguente: 
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BENI USATI – REGIME DEL MARGINE 
Le aziende che gestiscono questo particolare regime hanno la necessità di determinare l’IVA derivante dalla vendita dei beni usati in 

modo particolare, in linea generale si può affermare che l’IVA viene scorporata dal margine (da qui il nome di questo particolare 

regime) derivante dalla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto (reale o desunto forfettariamente). A livello normativo il 

regime del margine può essere gestito attraverso tre metodi specifici: 

 METODO ORDINARIO (o ANALITICO) 

 METODO GLOBALE 

 METODO FORFETARIO  

 

NOTA: per semplicità di lettura da ora in avanti il metodo “ordinario” verrà chiamato “ANALITICO”. 

 

ATTENZIONE 

I valori e gli importi relativi ai beni usati sono memorizzati ed espressi esclusivamente 

nella VALUTA DI GESTIONE dell’azienda. 

Per OGNI ANNO SOLARE PUÒ ESSERE GESTITO UN SOLO REGIME (o analitico 

o globale o forfettario– non sono ammesse gestioni “miste”). 

 

In questo capitolo verranno trattate tutte le funzioni, i parametri, gli automatismi, ecc., legati al REGIME DEL MARGINE. Prima di 

iniziare la disamina delle varie funzioni si vuole evidenziare in questa parte introduttiva una distinzione fondamentale nelle diverse 

tipologie di gestione.  

Per i metodi Analitico e Globale, il programma consente di gestire un archivio con i dati del beni usati da una funzione specifica, dalla 

primanota e dal magazzino, se gestito dall’azienda (la gestione da primanota e magazzino è attivabile tramite parametri specifici che 

verranno analizzati di seguito). La differenza fondamentale nell’operatività utente dei due metodi è la seguente: il regime 

ANALITICO, indipendentemente dalla funzione di programma da cui si opera (menù specifico, primanota o magazzino) prevede 

sempre una gestione “manuale” dei dati relativi ai beni usati; in pratica, essendo i beni usati trattati in modo analitico o univoco, è 

sempre l’utente che deve scegliere il bene da inserire, vendere, revisionare, ecc. ed i dati da inserirvi all’interno. Per il regime 

GLOBALE (il quale tratta i beni usati sempre per “masse movimentate” all’interno di un determinato periodo, ovvero in questo regime 

non è fondamentale l’individuazione di un elemento in modo univoco, ma è importante sapere i totali movimentati) la gestione dei beni 

usati è “manuale” nelle funzioni di gestione e di primanota, mentre è totalmente automatica dalle funzioni di magazzino in quanto tutte 

le informazioni vengo direttamente ereditate dagli articoli (specificati come “beni usati”) presenti nei documenti che l’azienda emette o 

registra dal magazzino. 

Per il metodo Forfettario invece, tale archivio non è gestito in quanto, per tale metodo, il margine è determinato sulla base di 

percentuali (dette di forfettizzazione) stabilite per legge e non occorre rilevare la differenza tra valore di cessione e costo di acquisto 

dei beni. 

NORMATIVA E METODOLOGIE DI CALCOLO 

 DL 41/1995 convertito con L. 85/1995 (articoli da 36 a 40bis) 

 

SOGGETTI INTERESSATI 

 Sono compresi nel regime del margine coloro che esercitano abitualmente il commercio di beni usati e di oggetti d'arte, 

d'antiquariato e da collezione, relativamente agli acquisti sostenuti senza applicazione dell'IVA. 

 Sono inoltre assoggettati a tale regime tutti gli altri soggetti IVA che effettuino occasionalmente cessioni di beni usati. 

I beni in oggetto devono essere stati acquistati da privati (in Italia e nella UE) che NON hanno addebitato IVA in fattura. Esistono 

inoltre ulteriori casistiche relative all’acquisto dei beni che sono da considerarsi analogamente all’acquisto da privati:  

- I beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l’IVA sull’acquisto e non ha quindi addebitato l’IVA al momento della 

cessione. 

- I beni acquistati da un soggetto comunitario che ha applicato il regime di esonero nel proprio stato. 

- I beni per i quali il cedente abbia a sua volta effettuato l’acquisto nell’ambito del regime speciale. 

 

La particolarità di questo regime è che l’imposta da versare (IVA) viene determinata prendendo come base di riferimento la differenza 

fra il prezzo di vendita di un bene ed il suo prezzo di acquisto incrementato delle spese accessorie e di riparazione (reale o desunto 

forfettariamente). Tale differenza viene chiamata MARGINE (dal margine viene poi effettuato lo scorporo dell’IVA in base 

all’aliquota propria del bene oggetto della rivendita).  

 

CALCOLO DELL’IMPOSTA SUL MARGINE 

L’imposta da versare viene determinata in sede di LIQUIDAZIONE attraverso il procedimento dello SCORPORO applicato al 

MARGINE dell’operazione. Per il calcolo del MARGINE, come già accennato in precedenza, esistono tre differenti criteri: METODO 

ORDINARIO (ANALITICO), METODO GLOBALE e METODO FORFETTARIO. 
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METODO ANALITICO (ART. 36 COMMA 1) 

Con questo criterio il margine lordo di OGNI CESSIONE viene determinato facendo la differenza tra il CORRISPETTIVO DELLA 

CESSIONE DI UNA DATO BENE ed il RELATIVO PREZZO DI ACQUISTO maggiorato delle spese di riparazione e di quelle 

accessorie (IVA compresa)  

 

CORRISPETTIVO CESSIONE – 

PREZZO ACQ. (con IVA) 

+ SPESE RIPARAZ. (con IVA) 

+ SPESE ACCESS. (con IVA) 

=  MARGINE LORDO 

 

L’acquisto, la rivendita, le spese di riparazione ed accessorie di un bene rientrante nel regime del margine devono essere annotate su un 

apposito REGISTRO DI CARICO/SCARICO. 

 

CONTENUTO DEL REGISTRO DI CARICO/SCARICO 

Nel registro occorre specificare per ogni bene: 

 data di acquisto,  

 data di cessione,  

 natura, quantità e qualità dei beni,  

 prezzo di acquisto, al lordo dell'eventuale imposta,  

 corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativo alla cessione 

 costi di riparazione effettuati sui beni acquistati (al lordo di IVA) 

 le spese accessorie relative agli acquisti stessi (al lordo di IVA) 

 margine lordo conseguito 

 

o Nonostante le operazioni di acquisto (compresi gli eventuali costi di riparazione, spese accessorie) riportate sul 

registro di carico/scarico possano non essere riportate nel registro IVA acquisti, la procedura include comunque tali 

operazioni nella predetta stampa. 

o Analogamente avviene per le operazioni di cessione sia nel registro corrispettivi che nel registro IVA vendite. 

 

LIQUIDAZIONE 

Entro i termini previsti per le liquidazioni i margini positivi devono essere sommati (operando una distinzione in relazione alle diverse 

aliquote applicabili), annotati separatamente nel registro dei corrispettivi e confluire nella liquidazione d'imposta. Nel caso in cui il 

soggetto sia tenuto normalmente all’emissione della fattura l’annotazione della liquidazione può avvenire sul registro delle fatture 

emesse. 

ESEMPIO 

OPERAZIONI SOGGETTE AL REGIME DEL MARGINE 

 

 MARGINI LORDI IMPONIBILE IMPOSTA 

OPERAZ. CON ALQ 20% 100.000,00 83.333,33 16.666,67 

OPERAZ. CON ALQ 10% 50.000,00 45.454,55 4.545,45 

OPERAZ. CON ALQ  4% 10.000,00 9.615,38 384,62 

  Tot. IMPOSTA 21.596,74 

 

ATTENZIONE: se il margine risulta essere negativo, per tale operazione non si dovrà alcuna imposta e, in sede di 

liquidazione, il margine sarà considerato pari a zero. 

 

METODO GLOBALE (ART. 36, COMMA 6) 

L'adozione del sistema del margine globale è prevista esclusivamente per gli operatori che svolgono, in forma non ambulante, il 

commercio di taluni beni usati, tassativamente individuati dalla disposizione in esame.  

Il calcolo dell’ammontare del margine avviene con riferimento alla totalità delle cessioni nonché agli acquisti (aumentato delle spese di 

riparazione ed accessorie) di beni posti in essere in ciascun periodo mensile o trimestrale globalmente considerati. Se la differenza 

(margine) tra l’ammontare complessivo delle cessioni e quello degli acquisti è positiva  si determina l’imposta mediante scorporo. 
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REGISTRAZIONE OPERAZIONI 

I contribuenti interessati all'applicazione del regime di determinazione globale del margine sono obbligati a tenere DUE REGISTRI 

SEPARATI.  

Nel REGISTRO “SPECIALE DEGLI ACQUISTI” Devono essere annotati gli acquisti dei beni assoggettati alla particolare 

disciplina, in relazione ai quali devono essere indicati: 

 data dell’operazione,  

 la natura, la quantità, la qualità dei beni acquistati 

 il costo d'acquisto. 

In ipotesi di acquisto per masse di beni appartenenti a categorie merceologiche diverse, nell'ambito dello stesso genere, è 

sufficiente annotare la quantità globale con la indicazione del genere. Vanno invece eseguite separate annotazioni, con le 

rispettive quantità, nel caso in cui si acquistino per masse beni appartenenti a generi diversi (esempio acquisto per masse di 

vestiti, scarpe e borse, appartenenti al genere dell'abbigliamento, oppure di sedie, tavoli e armadi, appartenenti al genere 

mobilia).  

 

Nel REGISTRO “SPECIALE DELLE CESSIONI” devono essere indicate le cessioni dei beni assoggettati alla disciplina con 

indicazione:  

 data dell’operazione 

 natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti  

 corrispettivi al lordo dell'imposta, distinti per aliquota.  

 

NOTA BENE: le operazioni di acquisto riportate sul registro speciale acquisti (compresi gli eventuali costi di 

riparazione, spese accessorie) possono non essere riportate nel registro IVA acquisti. In ogni caso la procedura include 

comunque tali operazioni nella stampa dei registri IVA acquisti. Analogamente avviene per le operazioni di cessione 

stampate sul registro speciale vendite le quali sono riportate anche nel registro corrispettivi o sul registro IVA vendite a 

seconda del tipo documento di vendita. 

 

LIQUIDAZIONE 

Nei termini previsti per le liquidazioni periodiche il contribuente deve procedere alla determinazione del margine ed allo scorporo della 

relativa imposta: 

 

CORRISPETTIVO GLOBALE –
CESSIONI 

COSTI ACQ. GLOBALI (con IVA) 

+ SPESE RIPARAZ. (con IVA) 

+ SPESE ACCESS. (con IVA) 

=  MARGINE LORDO 

 

Il contribuente, fermo restando la facoltà di effettuare l’annotazione della liquidazione dell’imposta nel registro dei corrispettivi, in 

relazione alle operazioni soggette al regime del margine globale può direttamente effettuare l’annotazione nel registro speciale delle 

cessioni. 

 

ESEMPIO di annotazione: 

 

Ammontare dei corrispettivi delle cessioni annotate per il mese:  €  100.000,00 

di cui:soggetti all'aliquota del 20%: € 100.000.000  

Ammontare dei costi annotati per il mese:  €   20.000,00 

MARGINE LORDO DEL PERIODO  €   80.000,00 

 

Effettuando lo scorporo dell’imposta dal margine si ottiene  

MARGINE 80.000,00 € – aliquota IVA 20% – IVA 13.333,33 € 

 

Se i beni sono soggetti ad aliquote diverse occorre calcolare i rapporti percentuali tra i corrispettivi soggetti alle diverse aliquote e 

quelli globali del periodo di riferimento e quindi moltiplicare ciascuna percentuale per il margine del periodo, per determinare la quota 

di margine da assoggettare alla corrispondente aliquota. 

METODO FORFETTARIO (ART. 36, COMMA 5) 

Con questo criterio, viene preso in considerazione unicamente il corrispettivo incassato per la cessione del bene a cui viene applicata 

una percentuale forfettaria che serve a determinare il margine lordo su cui, in base all’aliquota del bene oggetto di cessione, viene 

scorporata l’imposta sul valore aggiunto che andrà liquidata e versata secondo le regole ordinarie. 
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Le attività, i beni e le percentuali forfettarie sono tassativamente indicate dal Decreto e sono di seguito elencate: 

 60% del prezzo di vendita per le cessioni di oggetti d’arte per i quali manca il prezzo di acquisto o è privo di 

rilevanza ovvero non è determinabile.  

 50% del prezzo di vendita per le cessioni di francobolli da collezione o di collezioni di francobolli. 

 50% del prezzo di vendita per le cessioni di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di 

mezzi di trasporto o di apparecchiature elettroniche e prodotti editoriali di antiquariato ceduti in sede fissa. 

 50% del prezzo di vendita per le cessioni di beni da parte di soggetti che operano esclusivamente in forma 

ambulante, escluse le cessioni di prodotti editoriali e di antiquariato (punto successivo); 

 25% del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali d’antiquariato effettuate da ambulanti; 

 25% del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato. 

Nella tabella 1 allegata al Decreto, è definito quali beni possono essere identificati come: oggetti d’arte, oggetti da collezione, oggetti 

di antiquariato. 

 

REGISTRAZIONE OPERAZIONI 

A differenza degli altri regimi del margine, per quello forfettario non è prevista l’istituzione dei registri di carico e scarico.  

I soggetti che operano nel regime devono solamente annotare i corrispettivi con le regole e i termini ordinari, separandoli da quelli 

relativi alle altre operazioni. Le fatture e i documenti riguardanti gli acquisti devono essere conservati e numerati, con l’esonero dalla 

loro registrazione (art. 38 co. 3 del D.L. n. 41/95). 

 

LIQUIDAZIONE 

Nei termini previsti per le liquidazioni periodiche il contribuente deve procedere alla determinazione del margine ed allo scorporo della 

relativa imposta: 

 

CORRISPETTIVO GLOBALE -

CESSIONI  
% FORFETTIZZAZIONE =  MARGINE LORDO 

 

 

ESEMPIO: 

 

Ammontare dei corrispettivi delle cessioni annotate per il mese:  €  1.000,00 

% di forfettizzazione  25% 

Aliquota iva dei beni 22% 

MARGINE LORDO DEL PERIODO  €  250,00 

 

Effettuando lo scorporo dell’imposta dal margine si ottiene  

MARGINE 250,00 € – aliquota IVA 22% – IVA 45,08 € 

 

COME ATTIVARE LA GESTIONE DEI BENI USATI 

In questo paragrafo sono analizzate le diverse funzioni del programma che consentono di gestire il regime del margine. Dapprima sono 

esaminate le operazioni preliminari che consentono di impostare i vari parametri, di definire le tabelle specifiche di questa particolare 

disciplina, di precodificare eventuali tabelle anagrafiche, ecc.; in generale si può affermare che vengono trattate tutte quelle operazioni 

che consentiranno successivamente di partire con la gestione vera e propria. 

NOTA BENE: Tali operazioni preliminari sono comuni a tutte le tipologie di gestione.  

Successivamente sono invece riportate separatamente le diverse tipologie di gestione, ciascuna con le proprie peculiarità, le maschere 

specifiche, i controlli ecc. 

 

Riportiamo in modo sintetico la sequenza operativa da seguire per attivare la gestione del regime del margine: 

1. PASSO 1 (OBBLIGATORIO): Entrare nella funzione ANAGRAFICA AZIENDA – ATTIVITÀ  IVA e attivare il 

parametro “GESTIONE BENI USATI” con il valore desiderato (“A”nalitico, “G”lobale, “F”orfettario). 

 NOTA BENE: il parametro è disponibile per essere attivato già in fase di creazione azienda.  
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2. PASSO 2 (OBBLIGATORIO): Entrare nel menù CONTABILITÀ – TABELLE – CODICI IVA BENI USATI e 

confermare la tabella con i valori desiderati affinché i codici IVA relativi ai beni usati vengano memorizzati in archivio e 

possano essere usati successivamente nella funzione di gestione. 

 

3. PASSO 3 (FACOLTATIVO): Entrare nel menù AZIENDE – PARAMETRI DI BASE – PARAMETRI BENI USATI per 

attivare automatismi relativi ai beni usati all’interno delle funzioni “Immissione/Revisione Primanota” (Contabilità) ed 

“Emissione/Revisione Documenti” (Magazzino). 

 

4. PASSO 4 (FACOLTATIVO): Entrare nel menù CONTABILITÀ – TABELLE – BENI USATI per definire eventuali 

“anagrafiche” relative beni usati. Questa operazione NON è obbligatoria in quanto le anagrafiche dei beni usati vengono 

create durante la gestione stessa. Questa funzione risulta però particolarmente utile per precodificare i codici che potranno 

poi essere richiamati durante le operazioni di inserimento senza dover digitare manualmente tutte le volte i codici dei beni 

stessi. Tale tabella può essere utilizzata anche per identificare eventuali “categorie merceologiche”. 

 

Una volta effettuati i passi sopra descritti, per i metodi analitico e globale è possibile accedere al menù CONTABILITÀ – BENI 

USATI che rappresenta il menù dove è presente l’archivio dei beni usati e ne avviene la gestione vera e propria. Tale gestione può 

essere anche effettuata direttamente dalle funzioni di primanota o da quelle di magazzino (emissione/revisione documenti) in base 

all’impostazione dei parametri specificati in precedenza al PASSO 3. Per il metodo forfettario, la gestione avviene esclusivamente 

dalle funzioni di primanota o da quelle di magazzino. 

Per i dettagli relativi alle varie funzioni e parametri si rimanda ai paragrafi sotto riportati. 

 

ATTIVITÀ  IVA – GESTIONE BENI USATI 

MENU’ AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDA – ATTIVITÀ  IVA 

GESTIONE BENI USATI – Questo parametro consente di attivare la gestione dei beni usati. I valori e gli importi all’interno 

dell’archivio dei beni usati sono espressi e memorizzati ESCLUSIVAMENTE nella valuta di gestione dell'azienda. I valori ammessi 

sono i seguenti: 

 

N =  Gestione BENI USATI NON ATTIVA 

A =  Gestione BENI USATI metodo ANALITICO 

F =  Gestione BENI USATI metodo FORFETTARIO 

G =  Gestione BENI USATI metodo GLOBALE 

 

Questo parametro è ANNUALE SOLARE (dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno). Per le aziende infrannuali verrà visualizzato il 

parametro relativo all'anno della data d'ingresso nella procedura. 

Questo parametro può essere variato, purché non siano stati già immessi dei beni usati all'interno dell'anno stesso. Tale variazione deve 

essere eseguita attraverso l'apposita funzione presente nel menù SERVIZI – VARIAZIONI – PARAMETRI AZIENDALI. 

In aziende art.36, solo una sottoazienda può gestire il regime del margine. 

Il valore “F” NON può essere impostato per le aziende che hanno regimi speciali che forfetizzano (Parametro “Regime IVA” impostato 

su C (Agricole connesse non occasionali). 1 (Agriturismo Regime Forfetario) e 3 (Attività legge 398/91). 

La funzione di creazione archivi nuovo esercizio riporta nel nuovo anno il valore memorizzato nell'anno precedente. 

 

PARAMETRI CONTABILI – GESTIONE BENI USATI 

MENU’ AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDA – PARAMETRI CONTABILI 

CONTROLLO REG.BENI USATI (P/M/A/N) – Questo parametro è accessibile SOLO se il parametro “GESTIONE BENI USATI” 

è impostato ad “A” (gestione analitica) o “G” (gestione analitica) ed identifica il tipo di controllo sui registri dei Beni Usati, con il 

seguente significato: 

P =  controllo sui registri Personali dell'Azienda con relativa gestione. 

M =  controllo sui registri Multiaziendali di studio con relativa gestione. 

N =  Nessun controllo; ogni Azienda utilizza suoi registri singoli senza controllo pagine e quindi senza la relativa gestione. 

A =  ogni Azienda utilizza suoi registri con il controllo delle pagine a disposizione esclusivamente degli utenti appartenenti ad un 

gruppo di tipo mono aziendale; questo perché fisicamente il registro è presso la sede del cliente e non presso la sede del 

commercialista che utilizza Passcom. 

 

TABELLE – CODICI IVA BENI USATI 

MENU’ CONTABILITÀ – TABELLE – CODICI IVA BENI USATI 

Questa tabella consente di specificare i codici IVA riservati alle operazioni con beni usati ed è attiva solo sulle aziende che hanno 

attivato la relativa gestione (vedi parametro di “Attività Iva” sopra descritto). Tali codici sono analoghi ai codici di esenzione IVA, 

ovvero sono composti da una LETTERA ed un NUMERO, ma in base alla parte numerica del codice, durante l’operazione di 

liquidazione, verrà eseguito lo scorporo dell’IVA (ad esempio per il codice U20 in fase di liquidazione verrà eseguito lo scorporo 
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utilizzando l’aliquota del 20%, per il codice U10 lo scorporo sarà eseguito utilizzando l’aliquota del 10%, ecc.). In pratica la parte 

numerica del codice rappresenta l’aliquota IVA che verrà utilizzata per la determinazione dell’imposta. 

La prima volta che si entra nella tabella vengono proposti dei valori predefiniti (lettera “U” con i relativi codici numerici) che non sono 

ancora memorizzati nell’archivio e possono essere modificati prima della conferma. 

 

IMPORTANTE 
I dati inseriti in questa funzione sono riservati all'azienda se questa è battezzata, mentre se appartenente ad un 

raggruppamento sono comuni a tutte le aziende del gruppo. Per le aziende di GRUPPO, una volta confermata la 

tabella, non sarà più possibile modificare la LETTERA che identifica i codici IVA relativi ai beni usati, mentre per le 

aziende BATTEZZATE tale modifica non potrà più essere effettuata solo dopo l'inserimento del primo bene usato. 

 

MODIFICA DELLA LETTERA PER I CODICI IVA BENI USATI 

Per modificare la LETTERA che identifica tutti i codici IVA dei beni usati occorre selezionare l’input di una qualsiasi riga premendo il 

tasto INVIO e quando si è posizionati sul campo “DESCRIZIONE” è indispensabile premere il tasto funzione F3 “CARATTERE 

IVA”; in questo modo si accede al campo che permette di variare la lettera riservata ai codici dei beni usati (1° carattere del codice – 

come valore predefinito viene proposta la lettera “U”). Alla conferma della tabella la lettera immessa in corrispondenza di una qualsiasi 

riga viene riportata automaticamente su tutti i codici della tabella. 

ATTENZIONE: la lettera che si specifica NON deve essere mai stata utilizzata nei codici di esenzione IVA o nei codici 

dell'art.74 Ter. Alla conferma della videata se viene immessa una lettera già utilizzata nelle tabelle riservate ai codici di 

cui sopra questa NON sarà accettata (esiste anche il controllo inverso, quindi in queste tabelle NON si potranno 

utilizzare codici con la lettera riservata per i beni usati). UNA VOLTA CHE LA LETTERA VIENE CONFERMATA 

(tramite la conferma della tabella), VIENE CONSIDERATA DALLA PROCEDURA COME RISERVATA AI BENI 

USATI e quindi in tutti i punti del programma dove è richiesta un’aliquota IVA o un’esenzione saranno effettuati i 

dovuti controlli di congruenza. 
 

Se non esistono le condizioni per modificare la lettera dei codici IVA beni usati, il tasto F3 sul campo descrizione viene disattivato. 

La finestra che viene visualizzata è la seguente: 
 

 
 

Tramite i tasti FRECCIA SU e FRECCIA GIU’ si può scorrere la lista e premendo il tasto INVIO si possono selezionare i codici 

desiderati al fine di apportare modifiche e/o di abilitarne o meno la visualizzazione nella finestra di ricerca di codici IVA beni usati. 

Se si preme INVIO su una riga vuota si può codificare un nuovo codice. In questo caso la lettera non verrà richiesta (in quanto comune 

a tutti i codici della tabella), ma verrà richiesto solo la componente numerica del codice che rappresenta a tutti gli effetti l’aliquota iva 

di vendita dei beni usati. I numeri compresi tra 90,0 e 99,9 sono riservati ad uso interno e non vengono accettati in fase di inserimento. 

ATTENZIONE 

Nuove codifiche possono essere eseguite SOLO per la sezione “CESSIONI codici suddivisi per aliquota iva” e sono da 

effettuarsi esclusivamente quando per legge vengono variate le aliquote IVA. Un codice, una volta codificato, NON 

potrà più essere né cancellato né variato, sarà possibile modificare solo le descrizioni ed abilitare o meno la 

visualizzazione nella finestra di ricerca. 

Premendo INVIO su una riga contenente un codice IVA i campi di input sono i seguenti: 

DESCRIZIONE – Descrizione abbreviata del codice IVA che viene utilizzata come decodifica nelle varie videate e nella stampa dei 

registri IVA. Su questo campo, solo in determinate condizioni, è attivo il tasto F3 “CARATTERE IVA” che permette di variare la 

lettera riservata ai codici dei beni usati (per il dettaglio consultare la sezione “MODIFICA DELLA LETTERA PER I CODICI IVA 

BENI USATI” riportata nella pagina precedente). 

DESCRIZIONE ESTESA – Descrizione più dettagliata del codice IVA in oggetto. 

VISUALIZZA – (VIS) Parametro che comanda la visualizzazione o meno del codice nella funzione di ricerca. Sono accettati: 

N =  Il codice NON viene visualizzato 

S =  Il codice viene visualizzato. 

Questo parametro risulta particolarmente utile per non visualizzare i codici che non vengono utilizzati. Ad esempio se un’azienda 

vende solo all’aliquota 20% può scegliere di non visualizzare i codici “x04” e “x10” (x rappresenta la lettera specificata dall’utente); 
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allo stesso modo un’azienda che non esegue cessioni Extra UE può scegliere di non visualizzare i codici “x98” (Art.8, 8 bis, 71, 72 – 

DPR 633/72) e “x99” (Art.38 quater – DPR 633/72). Inoltre, se a livello normativo dovessero essere modificate le aliquote IVA, con 

questo parametro sarà possibile non visualizzare più quelle obsolete. 

NOTA BENE: eseguendo movimentazioni relative ai beni usati (Acquisti, Manutenzioni, Vendite), la procedura 

consente di utilizzare solo i codici IVA specificati in questa tabella. Se un codice è presente in questa tabella, ma non 

deve essere visualizzato nella finestra di ricerca (Vis = N), la procedura accetta comunque il dato all’interno del 

movimento del bene usato qualora il codice IVA venga digitato manualmente dall’utente. 

PA – (Natura operazione FatturaPA). Codice della natura dell’operazione se non rientra tra quelle imponibili ai fini della generazione 

del file per l’invio della fattura elettronica alla pubblica amministrazione. Il pulsante F2 visualizza l’elenco dei codici ammessi dalla 

normativa di riferimento. 

È inoltre possibile, per ogni riga, tramite il pulsante F8, variare la descrizione del riferimento normativo completando le informazioni 

relative ad ogni codice: 

 

 

 

PARAMETRI DI BASE – PARAMETRI BENI USATI 

MENU’ AZIENDE – PARAMETRI DI BASE – PARAMETRI BENI USATI 

Questa funzione consente di attivare la gestione dei beni usati lavorando direttamente dai menù di immissione/revisione PRIMANOTA 

e da quelli relativi all’emissione dei documenti di MAGAZZINO. 

Se è attivo il metodo forfettario, l’unico parametro presente è “Imposta riferimento normativa per documenti”, perché con tale metodo 

non si ha la gestione dell’archivio dei beni usati. 

In questa videata è presente inoltre un parametro che viene richiesto SOLO se è stata attivata la gestione dei beni usati con il metodo 

ANALITICO (evidenziato nella figura successiva). Tale parametro serve per specificare se si desidera lavorare con codici beni univoci 

oppure se si vuole utilizzare più volte uno stesso codice bene usato diversificando però i beni attraverso l’attribuzione di un numero 

progressivo. 

 

 

 

La videata è composta da 3 sezioni: una generica, una per gli automatismi contabili ed una per quelli di magazzino. I parametri sono i 

seguenti: 

BENI USATI ANALITICI CON PROGRESSIVO – Questo parametro è attivo SOLO se si gestisce il regime del margine con il 

metodo ANALITICO e permette di scegliere la tipologia della codifica dei beni usati. 

 

N =  Per ogni bene usato si deve utilizzare un codice bene diverso (codice univoco). 

S =  Più beni usati possono avere lo stesso codice, ma sono comunque contraddistinti da un numero progressivo specifico (in 

questo caso l’univocità è ottenuta attraverso l’insieme “codice bene” + “progressivo”). 

 

ATTENZIONE: il parametro può essere modificato in qualsiasi momento e tale variazione non produrrà alcuna 

modifica agli archivi. Variando il parametro da “S” a “N”, il numero progressivo, che serve ad identificare 

univocamente i vari beni, non viene più gestito dalla procedura. Qualora siano presenti in archivio dei beni usati aventi 
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lo stesso codice ma numeri progressivi diversi, tale variazione non consentirà più l'identificazione univoca di questi 

beni. 

 

ESEMPIO: 

- Parametro impostato a “S” 

 

CODICE PROGRESSIVO 

BENE USATO 1 

BENE USATO 2 

BENE USATO 3 

 

- Variazione Parametro da “S” a “N” 

 

CODICE 

BENE USATO 

BENE USATO 

BENE USATO 

 

AUTOMATISMI DA OPERAZIONI CONTABILI – Questo parametro consente di attivare o meno l'apertura automatica della 

finestra riservata alla gestione dei beni usati quando si confermano le “operazioni IVA” dalla funzione IMMISSIONE PRIMANOTA. 

Il parametro, valido sia per il regime ANALITICO che GLOBALE, può essere composto anche da più opzioni con il seguente 

significato: 

“A” =  attiva automatismo ACQUISTI 

“V” =  attiva automatismo VENDITE 

“C” =  attiva automatismo CORRISPETTIVI  

“  ” =  (VUOTO) Non è attivo alcun automatismo da primanota 

L'automatismo viene eseguito se nei castelletti IVA è stato inserito almeno un codice IVA riservato alla gestione dei beni usati (il 

codice deve essere stato codificato nella relativa tabella) per le seguenti operazioni contabili: 
 

CAUSALE  OPZIONE  

FR = Fattura Ricevuta  A  

NR = Nota accredito Ricevuta  A  

FE = Fattura Emessa  V  

NE = Nota accredito Emessa  V SOLO x il metodo GLOBALE 

CO = Corrispettivo  C  

RF = Ricevuta Fattura corrisp.  C  

RI = Ricevuta fiscale corrisp  C  
 

IMPORTANTE 

Indipendentemente dall’impostazione del parametro sopra descritto, dalle funzioni di PRIMANOTA (sia immissione che 

revisione) la finestra di gestione dei beni usati può sempre essere richiamata su tutte le operazioni premendo un 

apposito tasto funzione. Tale possibilità risulta inoltre utile per poter immettere gli acquisti di beni usati da privati dove 

non esiste alcuna fattura. Fanno eccezione a questa gestione tutte le causali IVA riservate all'esigibilità differita 

(causali FS, NS, PS), per le quali non è attiva la gestione dei beni usati. 

Per la causale "NE" l'automatismo e l'apposito tasto, sono attivi SOLO per il regime globale (NO regime ANALITICO). 

Si fa inoltre notare che in presenza del parametro di MAGAZZINO (attivo solo nelle aziende che hanno la gestione di 

quest’ultimo) non possono coesistere le stesse opzioni nei due parametri (sono alternativi). 

ESEMPIO: 

Automatismi da operazioni contabili:  AV 

Gestione da operazioni di magazzino:  C 
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GESTIONE DA OPERAZIONI DI MAGAZZINO – Il parametro consente di ATTIVARE la GESTIONE dei beni usati dalle 

funzioni di magazzino ed è valido sia per il regime ANALITICO che GLOBALE. Le opzioni accettate, che possono essere anche 

presenti contemporaneamente, sono le seguenti: 

 

“A” =  attiva gestione ACQUISTI  

“V” =  attiva gestione VENDITE  

“C” =  attiva gestione CORRISPETTIVI 

“  ” =  (VUOTO) Nessuna gestione attiva da Magazzino 

 

IMPORTANTE 

A differenza del parametro precedente, la cui impostazione attiva o meno l’apertura automatica della finestra dei beni 

usati da primanota,ed in ogni caso è sempre possibile interagire con i beni usati in modo manuale (apposito tasto 

funzione), in questo caso l’impostazione del parametro attiva o meno la gestione ovvero consente o inibisce la possibilità 

di acquistare o vendere i beni usati dalle funzioni di magazzino. In pratica se il parametro è lasciato vuoto non vi è 

alcuna possibilità di operare sui beni usati da magazzino. 

La gestione dei beni usati dalla funzione “EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI”è attiva si per il metodo GLOBALE 

che ANALITICO, mentre la gestione eseguita attraverso la funzione “EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI” è attiva 

SOLO per il metodo GLOBALE. Anche in questo caso si fa notare che non possono coesistere le stesse opzioni nei due 

parametri CONTABILITÀ e MAGAZZINO (sono alternativi). 

 

Il parametro “GESTIONE DA OPERAZIONI DI MAGAZZINO”, se valorizzato, in base al regime adottato (Analitico o Globale) 

attiva la gestione dei beni usati dai menù di magazzino in modo diverso. Di seguito sono riportate le caratteristiche specifiche per 

ciascun metodo. 

METODO ANALITICO 

Questo parametro consente di gestire i beni usati ESCLISIVAMENTE dalla funzione “Emissione/revisione documenti” e SOLO per i 

seguenti documenti: 

 

DOCUMENTO  OPZIONE 

FF = Fattura Fornitore  (A) 

NF = Nota di Credito Fornitore (A) 

FT = Fattura Vendita  (V) 

CO = Corrispettivo  (C) 

RI = Ricevuta fiscale corrisp.  (C) 

FC = Fattura Corrispettivo  (C) 

 

In base alle opzioni inserite nel parametro viene attivato o meno un apposito tasto per richiamare la finestra riservata alla gestione dei 

beni usati ed in particolare, SOLO alla loro conferma di nuovi documenti al cui interno vi sia almeno un codice IVA relativo ai beni 

usati verrà aperta automaticamente tale finestra. 

METODO GLOBALE 

Questo parametro condiziona o meno la scrittura automatica dei beni usati nel relativo archivio quando si opera dalle funzioni 

“Emissione/revisione documenti” ed “Emissione differita documenti” SOLO per i seguenti documenti: 

 

DOCUMENTO  OPZIONE 

FF = Fattura Fornitore  (A) 

NF = Nota di Credito Fornitore (A) 

FT = Fattura Vendita  (V) 

NC = Nota Credito  (V) 

CO = Corrispettivo  (C) 

RI = Ricevuta fiscale corrisp.  (C) 

FC = Fattura Corrispettivo  (C) 

 

In questo caso dalla funzione “Emissione/revisione documenti” NON è attivo alcun tasto per richiamare la finestra di gestione dei beni 

usati, questi vengono gestiti in modo trasparente dalla procedura in base ai codici IVA inseriti all’interno del movimento di magazzino 

stesso.  
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Risulta evidente che dalla funzione “Emissione differita documenti”, essendo quest’ultima un’operazione di trasformazione 

automatica, l’utente non ha possibilità di interagire in alcun modo ne sul documento ne sui beni usati, qualora però sia presente su un 

documento origine (ad esempio OC – ordine cliente) un codice IVA bene usato, al momento della trasformazione in fattura di vendita 

(FT – Fattura) oltre alla trasformazione del documento la procedura inserisce automaticamente anche il movimento di vendita del bene 

usato all’interno del relativo archivio. 

Per le aziende che hanno anche la gestione del magazzino esiste anche un ulteriore parametro che è comune ad entrambe le tipologie di 

gestione (sia ANALITICA che GLOBALE). Il parametro è il seguente: 

IMPOSTA RIFERIMENTI NORMATIVI PER DOCUMENTI – Questo parametro consente di impostare una descrizione 

contenente i riferimenti normativi specifici per il regime del margine. Qualora all’interno dei documenti di magazzino di vendita questi 

siano movimentati dei beni usati (righe articolo contraddistinte da un codice IVA riservato ai beni usati), tale riferimento potrà essere 

riportato all’inizio o alla fine del corpo documento al momento della stampa. Affinché tale riferimento sia stampato, nella funzione 

“Servizi – Personalizzazioni - Modulistica documenti grafica” occorre impostare il parametro “RIPORTA RIF.BENI USATI” 

all’interno della finestra “OPZIONI” del relativo modulo di stampa. Nel parametro sono accettati i seguenti valori: 

“N” =  NON viene impostato alcuna descrizione da riportare in stampa 

“I” =   La descrizione viene stampata all’inizio del corpo 

“F” =  La descrizione viene stampata all’inizio del corpo  

Per ogni modulo, con il tasto funzione SHIFT+F7 “RIFERIM.NORMATIVI PERSONALIZ.”, e scegliendo “Beni usati”, viene 

aperta la seguente finestra dove poter inserire la descrizione desiderata: 

 

 
 

La finestra contenente il riferimento da riportare in stampa è composta da 5 righe  ed inizialmente si presenta vuota. All’interno della 

finestra è attivo il tasto funzione F4 “RIFERIMENTO PREDEFINITO” che imposta una descrizione predefinita dalla procedura. In 

ogni caso il testo può essere comunque modificato o integrato dall’utente. Il riferimento predefinito riporta il seguente testo: “I codici 

iva che iniziano con la lettera –x– identificano  operazioni soggette al regime del margine, di cui all'art.36 del DL n.41 del 1995” (La 

lettera “x” rappresenta la lettera che è stata specificata all’interno della funzione CONTABILITÀ – TABELLE – CODICI IVA BENI 

USATI la quale contraddistingue i codici IVA beni usati). 

TABELLE – BENI USATI 

MENU’ CONTABILITÀ – TABELLE – BENI USATI 

Questa funzione non è presente con il metodo forfettario e consente di precodificare i CODICI relativi ai beni usati per poi essere 

richiamati dal programma di gestione per facilitarne l'immissione. Tale codifica NON è obbligatoria, ma e può essere eseguita anche 

per categorie merceologiche. 

 

ATTENZIONE: codificare un CODICE in questa tabella non significa aver inserito un bene usato; tale operazione è 

solo propedeutica al vero inserimento dei beni che si effettua o dal menù specifico CONTABILITÀ – BENI USATI o 

dalle funzioni di PRIMANOTA e MAGAZZINO in base all’impostazione dei parametri visti nel paragrafo precedente. 

 

La videata che si presenta è la seguente: 

 

 

 

CODICE – Codice del bene usato. Il codice può essere composto solo da NUMERI e LETTERE MAIUSCOLE. Per inserire un nuovo 

CODICE occorre digitare un codice non esistente, mentre per revisionarne uno già memorizzato occorre specificare il codice 

desiderato. In ogni caso per entrare nella videata di immissione/revisione del codice occorre premere il tasto INVIO.  
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Su questo campo sono attivi i tasti F2 e F3 per effettuare rispettivamente ricerche per codice o descrizione del bene. La videata relativa 

alla ricerca è la seguente: 

 

 

 

Se i tasti F2 o F3 si premono senza avere specificato alcun carattere di ricerca all’interno del campo CODICE, la visualizzazione inizia 

dal primo codice presente in archivio, mentre impostando un carattere per la ricerca la visualizzazione inizierà dal primo codice che 

soddisfa l'elemento immesso. Se la ricerca non trova alcun codice che soddisfi i valori impostati, la procedura si posiziona sul codice 

immediatamente successivo. Con i tasti FRECCIA SU e FRECCIA GIU’ si può scorrere l'intero archivio e quando la barra si trova sul 

codice desiderato premere il tasto INVIO per selezionarlo. 

La maschera per l’immissione/revisione di un codice è la seguente: 

 

 

 

DESCRIZIONE – Descrizione del bene. Il campo è OBBLIGATORIO ed è sempre modificabile dall’utente. Tale descrizione verrà 

proposta come descrizione del bene usato ogni volta che il suo codice verrà richiamato durante le operazioni di gestione dei beni usati. 

UNITA' MISURA – Unità di misura del bene. Anche in questo caso il dato è sempre modificabile e verrà proposto come unità di 

misura quando richiama il suo codice per effettuare l’inserimento di un bene usato dalla relativa gestione. 

ATTENZIONE: il codice, una volta digitato e memorizzato non è più modificabile. Per variarlo occorre dapprima 

cancellarlo tramite il tasto SH+F3 “CANCELLA” e poi inserire il codice corretto. 

REGOLE GENERALI 

Per la gestione dei BENI USATI esistono delle regole generali alcune delle quali sono comuni ad tutte le tipologie di gestione mentre 

altre sono specifici per ciascun metodo. Di seguito sono riportate suddivisi tra loro. 

 

REGOLE GENERALI COMUNI 

1. Per le operazioni con IVA ad ESIGIBILITA’ DIFFERITA non è prevista la gestione dei beni usati. 

2. Per le aziende di tipo AUTOTRASPORTATORI le VENDITE dei beni usati possono essere eseguite solo sui sezionali IVA 

“normali” (sono esclusi quelli posticipati al trimestre successivo). 

3. Nell’eventuale passaggio da un regime all’altro, effettuabile annualmente, non è possibile convertire i beni già esistenti in 

archivio dal vecchio regime al nuovo. 

4. Per le aziende con MULTIATTIVITÀ  IVA ART. 36 è possibile attivare la gestione dei beni usati in una sola Attività Iva. 
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REGOLE GENERALI REGIME ANALITICO 

5. Per il regime ANALITICO la prima operazione di ogni bene usato deve essere un ACQUISTO, quindi per effettuare la 

relativa manutenzione e/o vendita il bene deve già essere stato caricato in archivio. 

6. Per il regime ANALITICO la vendita aliena completamente il bene ovvero non sono effettuabili vendite parziali. 

7. Per il regime ANALITICO il codice del bene usato è univoco. (*) 
 

(*)  Esiste un caso in cui questo vincolo può risultare apparentemente violato. In realtà, la procedura ha internamente tutti codici univoci. Per 

maggiori dettagli consultare il paragrafo PARAMETRI DI BASE – PARAMETRI BENI USATI riportato in precedenza in questo stesso 

capitolo. 

REGOLE GENERALI REGIME GLOBALE 

1. Nel regime GLOBALE le operazioni di MANUTENZIONE, RIPARAZIONE e SIMILI sono gestite SOLO dalla funzione 

di gestione (menù CONTABILITÀ – BENI USATI) e/o da PRIMANOTA. 

2. Nel regime GLOBALE gli acquisti di beni usati da PRIVATI (senza documento fiscale) sono da caricare dalla funzione di 

gestione dei beni usati o da PRIMANOTA (NO magazzino). 

3. Nel regime GLOBALE per le fatture di vendita EXTRA–UE emesse dal magazzino il valore del costo del bene venduto (da 

stornare nella liquidazione IVA) non viene richiesto, occorre inserirlo dalla funzione di gestione dei beni usati. 

REGOLE GENERALI REGIME FORFETTARIO 

1. Il regime FORFETTARIO non è gestibile in aziende di tipo professionista. 

2. Il regime FORFETTARIO è gestibile dall’anno solare 2016. 

3. Il regime FORFETTARIO non è gestibile in le aziende che hanno regimi speciali che forfetizzano (Agricole connesse non 

occasionali, Agriturismo Regime Forfettario e Attività legge 398/91). 

 

GESTIONE METODO ANALITICO 
La gestione dei BENI USATI metodo analitico, può avvenire da una VOCE DI MENÙ SPECIFICA piuttosto che dalle funzioni di 

PRIMANOTA e/o MAGAZZINO. La voce di menù che consente di eseguire la gestione del regime del margine è situata all’interno 

del menù CONTABILITÀ – BENI USATI.  

Di seguito verranno trattate sia la funzione di base, ovvero la voce di menù BENI USATI presente all’interno del menù 

CONTABILITÀ, che le funzioni di primanota e/o di magazzino. Per queste ultime verranno evidenziate principalmente le particolarità 

specifiche, in quanto la procedura richiama sempre la stessa funzione di gestione (con le stesse videate, tasti funzione, ecc.) e quindi il 

funzionamento di base è praticamente identico a quello della voce di menù. 

Esistono inoltre una serie di funzionalità, quali la stampa fiscale del registro di carico e scarico, la liquidazione IVA, la stampa 

contabile relativa ai movimenti dei beni usati, la funzione di servizio per la variazione del parametro, ecc. che verranno trattati 

successivamente al termine dell’analisi relativa alla gestione. 

GESTIONE METODO ANALITICO DA VOCE DI MENU’ BENI USATI 

Menù CONTABILITÀ – BENI USATI 

Riprendendo un concetto già espresso in precedenza nel paragrafo “Regole Generali”, come prima cosa, per il metodo analitico, è 

obbligatorio caricare i Beni Usati in archivio (ovvero inserire l’operazione di acquisto) affinché questi possano poi essere mantenuti, 

riparati, venduti, ecc. 

Con il metodo analitico, ogni volta che in archivio viene inserito un “nuovo” bene usato, viene creata una sua SCHEDA che 

inizialmente contiene le informazioni anagrafiche del bene (codice, descrizione, unità di misura, ecc.) e l’operazione di acquisto 

originaria. Tale scheda, nell’arco della “vita” del bene, si evolverà in base alle varie operazioni che verranno effettuate su di esso e 

l’elenco contenente le varie operazioni si modificherà di conseguenza (eventuali ulteriori operazioni di acquisto – da intendersi come 

rettifiche in aumento o in diminuzione di quella origine – eventuali operazioni di manutenzione/riparazione/spese accessorie, una 

SOLA operazione di vendita). Sulla scheda del bene usato sarà possibile aggiungere nuove operazioni fino a quando non verrà 

effettuata l’operazione di vendita che aliena sempre completamente il bene (non è possibile effettuare vendite parziali). Una volta 

eseguita la vendita, il bene resterà comunque in archivio al fine di poter consultare e/o revisionare le sue operazioni, ma non sarà più 

possibile aggiungerne di nuove. 

In questo contesto la voce di menù BENI USATI assume un’importanza fondamentale per questo regime: è da tale voce infatti che si 

caricano nell’archivio tutti i beni usati già in possesso dell’azienda prima dell’attivazione della funzionalità dei beni usati. Prima di 

poter vendere un bene, la procedura deve riconoscerlo come esistente e “disponibile” e quindi la prima operazione da effettuare una 

volta attivata la gestione è caricare in archivio tutti i beni usati che l’azienda possiede operando da questa funzione. Successivamente, 



 

Manuale Utente  

484    APPENDICE – REGIMI FISCALI E IVA 

gli acquisti, le vendite, le manutenzione, ecc. avverranno durante la gestione ordinaria dell’azienda dalle funzioni principali quali la 

primanota (registrazione di fatture di acquisto piuttosto che la registrazione di fatture e/o corrispettivi di vendita) ed il magazzino 

(analogo al discorso di primanota). 

Una volta giunti a regime, le operazioni relative ai beni usati possono essere anche effettuate da questa stessa funzione, ma in questo 

caso occorre evidenziare un concetto importante a livello contabile/fiscale: per una questione di coerenza, una volta effettuata 

un’operazione su un bene usato direttamente da questa voce di menù (sia esso un acquisto, una vendita o una 

manutenzione/riparazione), occorre operare nelle funzioni di primanota affinché sia memorizzato il documento che ha generato 

l’operazione sul bene usato. Per questo motivo, una volta allineato l’archivio con tutti i beni già posseduti dall’azienda, si consiglia di 

operare direttamente dalle funzioni di primanota o magazzino dalle quali è possibile, durante la registrazione di un documento inserire 

anche l’operazione relativa al bene usato. 

Fatta questa importante introduzione, di seguito verrà esaminata nel dettaglio la voce di menù BENI USATI con le sue peculiarità, i 

tasti funzione, le videate, ecc.  

La gestione del metodo analitico varia leggermente a seconda dell’impostazione del parametro di base “BENI USATI ANALITICI 

CON PROGRESSIVO” (menù AZIENDE – PARAMETRI DI BASE – PARAMETRI BENI USATI), ovvero si differenzia in base 

alla scelta dell’utente di gestire o meno la numerazione progressiva dei beni usati all’interno di ogni singolo codice. Di seguito 

vengono riportate le due modalità di funzionamento. 

BENI USATI ANALITICI CON PROGRESSIVO = “N” 

Selezionando la voce di menù si apre la seguente videata: 

 

 
 

A fianco del titolo della finestra è riportata tra parentesi la lettera A che sta ad indicare l’attuale metodo di gestione dell’azienda 

(metodo“A”nalitico) e subito di seguito, sempre tra parentesi, sono riportati due numeri: il primo indica il numero di riga su cui è 

posizionata la barra di selezione, il secondo indica il numero totale delle righe visualizzate nell’elenco. 

 

NOTA BENE: se il parametro di base “BENI USATI ANALITICI CON PROGRESSIVO” è impostato ad “N”, in questo 

elenco esiste sempre una sola riga avente un determinato codice. Qualora esistano più righe con stesso codice bene 

significa che dapprima sono stati inseriti dei beni usati con il predetto parametro impostato a “S” e solo 

successivamente è stato variato da “S” a “N” (per ulteriori dettagli vedere il paragrafo PARAMETRI DI BASE – 

PARAMETRI BENI USATI di questo stesso capitolo). 

 

Nell’elenco sono riportati il CODICE del BENE e la sua DESCRIZIONE; la visualizzazione predefinita riporta nell’elenco SOLO i 

beni presenti in archivio NON ancora VENDUTI, ovvero ancora disponibili per l’azienda. I beni venduti restano comunque in 

archivio, ma non vengono più riportati nell’elenco previsto dalla visualizzazione predefinita. In ogni caso i beni venduti possono essere 

visualizzati tramite il tasto funzione SH+F7 “FILTRO”, che consente appunto di costruire l’elenco dei beni usati con criteri di ricerca 

diversi da quelli predefiniti. I campi richiesti nella maschera di filtro sono i seguenti: 

 

 

 

CODICE BENE – Codice del bene a cui limitare la selezione. 

DESCRIZIONE – Descrizione del bene (o dei beni) a cui limitare la selezione. 
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TIPO OPERAZIONE (A/M/V/ ) – Questo campo serve per selezionare i beni in base al tipo operazione presente all’interno della 

scheda del bene stesso:  

“A” =  Acquisti 

“M” =  Manutenzioni 

“V” =  Vendite 

“   ” =  (campo non valorizzato) Tutti i tipi di operazioni 

Ad esempio se si imposta il valore “M” vengono riportati nell’elenco tutti i beni che hanno almeno un’operazione di manutenzione. 

DATA OPERAZIONE DA – Data operazione (riferita al tipo operazione specificato nel campo precedente) da cui iniziare la 

selezione. 

DATA OPERAZIONE A – Data operazione (riferita al tipo operazione specificato nel campo precedente) con cui terminare la 

selezione. 

CODICE IVA – Codice IVA a cui limitare la selezione. 

CAUSALE DOCUMENTO – Causale a cui limitare la selezione dei beni usati. 

SERIE DOCUMENTO DA – Serie documento da cui iniziare la selezione. 

SERIE DOCUMENTO A – Causale documento fino a cui limitare la selezione. 

NUMERO DOCUMENTO DA – Numero documento da cui iniziare la selezione. 

NUMERO DOCUMENTO A – Numero documento fino a cui limitare la selezione. 

DATA DOCUMENTO DA – Data documento da cui iniziare la selezione. 

DATA DOCUMENTO A – Data documento fino a cui limitare la selezione. 

CONTO CLIENTE/FORNITORE DA – Conto cliente/fornitore da cui iniziare la selezione. 

CONTO CLIENTE/FORNITORE A – Conto cliente/fornitore fino a cui limitare la selezione. 

DATA REGISTRAZIONE DA – Data della registrazione contabile da cui iniziare la selezione per i beni usati collegati alla prima 

nota. 

DATA REGISTRAZIONE A – Data della registrazione contabile fino a cui limitare la selezione per i beni usati collegati alla prima 

nota. 

STATO BENE (  /V/N) – STATO del bene a cui limitare la selezione con il seguente significato: 

“V” =  Solo i beni venduti 

“N” =  Solo i beni NON venduti 

“   ”=  Tutti 

 

Oltre al tasto FILTRO che consente di ricercare e visualizzare i beni con criteri diversi da quelli predefiniti, nella finestra ELENCO 

BENI USATI esistono altri TASTI FUNZIONE che consentono di eseguire le varie operazioni all’interno dell’archivio (inserimento di 

nuovi beni, vendita dei beni esistenti, selezione del bene per la revisione o l’aggiunta di altre operazioni – ad esempio riparazioni –, 

cancellazione , ecc.). Sono inoltre attivi i vari  tasti di navigazione quali FRECCIA SU, FRECCIA GIU’, PAG. SU, PAG. GIU’. che 

consentono di scorrere l’intero elenco con la barra di selezione. 

 

TASTI FUNZIONE – PROGRESSIVO = “N” 

 

F4 =  INSERISCI NUOVO BENE 

Premendo questo tasto la procedura consente di inserire un nuovo bene usato all’interno dell’archivio. La maschera di 

immissione è la seguente: 

 

 
 

Con il metodo analitico l’inserimento di un NUOVO bene usato può essere effettuato esclusivamente attraverso 

un’operazione di ACQUISTO e quindi la procedura preimposta automaticamente i campi che identificano questo tipo 

di operazione (campo “Tipo” impostato ad “A” e “Cod.Iva” valorizzato con il codice IVA specifico per gli acquisti – 

nell’esempio è utilizzato il codice “U00” che è il codice predefinito dal programma per gli acquisti dei beni usati). 

I campi richiesti per un nuovo inserimento sono suddivisi in tre diverse sezioni: la prima sezione riporta le informazioni 

“anagrafiche” del bene, la seconda (OPERAZIONE) contiene i dati specifici dell’operazione che si sta inserendo e 

l’ultima che consente di specificare i riferimenti al documento che ha originato l’operazione che si sta inserendo. 
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CODICE DEL BENE – Codice alfanumerico con cui viene identificato il bene (OBBLIGATORIO). Una volta 

confermata l’operazione di acquisto il codice NON è più modificabile. 

La dimensione del codice varia in base al livello di gestione dell'azienda. Per le aziende che gestiscono solo la 

contabilità (menù APERTURA AZIENDA campo “LIVEL. DI GESTIONE” = 1 CONTABILE) la dimensione 

massima del codice è di 32 caratteri, mentre per le aziende che gestiscono anche il magazzino (menù APERTURA 

AZIENDA campo “LIVEL. DI GESTIONE” = 1F o 2 – rispettivamente livello CONTABILE+FATT o ESTESO – la 

dimensione coincide con quella impostata per il codice articolo all’interno dei PARAMETRI DI MAGAZZINO in 

corrispondenza del campo “DIMENSIONE MAX CODICE” (da 8 a 32 caratteri)  

NOTA BENE: Nel codice NON è consentito l'utilizzo dei caratteri: 

$ (dollaro) 

? (punto interrog.) 

inoltre il primo carattere del codice NON può essere uno dei seguenti: 

“.” (punto) 

“,” (virgola) 

“–” (segno meno) 

“+” (segno piu') 

“ ' ” (apice) 

“  ” (Spazio/Blank) 

Sul campo CODICE è sempre attivo il tasto F2 che consente di ricercare i codici all'interno dell’archivio dei beni usati. 

Qualora si digiti solo una parte di codice (ad esempio una sola lettera) premendo il tasto F2 la finestra di ricerca si 

posiziona sul primo codice bene che comincia con la stringa digitata oppure su quello immediatamente successivo se 

non esiste alcun bene con la stringa inserita. Sono inoltre attivi anche i tasti F3 e F4 che consentono di ricercare i 

codici, rispettivamente, nella “TABELLA BENI USATI” e nell’ANAGRAFICA ARTICOLI se l'azienda gestisce il 

magazzino; in ogni caso il codice può essere inserito manualmente e può NON esistere né in tabella né nell’anagrafica 

articoli. 

DESCRIZIONE – Descrizione del bene usato (max 52 caratteri). Il campo è OBBLIGATORIO. ATTENZIONE: 

questo dato viene riportato nella stampa del REGISTRO DI CARICO / SCARICO per specificare “NATURA E 

QUALITÀ DEL BENE”. 
 

UNITA' DI MISURA – Sigla di due caratteri per identificare l'unità di misura del bene. 
 

QUANTITA' – Quantità movimentata del bene in oggetto. 

ATTENZIONE: se per ciascun bene si lavora con quantità unitarie (ovvero a singoli pezzi) in questo campo 

occorre sempre inserire il valore 1 (uno). Inserendo un valore superiore ad 1 (uno) il bene verrà trattato 

sempre e comunque come un solo bene, ma composto da “più pezzi” o comunque da una “quantità 

multipla”. In fase di vendita, un bene inserito con una quantità superiore a 1 (uno) sarà quindi trattato come 

un unico bene e sarà sempre venduto per intero. Per operare correttamente, se si desiderano inserire più 

beni, occorre eseguire più inserimenti ciascuno con il suo codice specifico e ciascuno con quantità 1 (uno). 

 

DATA OPERAZIONE – Data dell’operazione che si sta inserendo (OBBLIGATORIA). Con la gestione del metodo 

analitico, operando direttamente dalla voce di menù, le operazioni di ACQUISTO e 

MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/SPESE ACCESSORIE dei beni possono avere una data inferiore all’anno solare 

su cui si sta lavorando. Tale modalità di funzionamento consente infatti di inserire tutti i beni che l’azienda già possiede 

e che sono stati acquistati o riparati negli anni precedenti all’attivazione della gestione del regime del margine. Non è 

invece possibile inserire date appartenenti ad un anno solare superiore a quello in cui si sta lavorando. 

 

IMPORTANTE 

Le stampe dei registri fiscali riservati ai beni usati includono le varie operazioni in base alla data inserita 

in questo campo. Una volta confermata l’operazione, la DATA NON è PIÙ MODIFICABILE per variarla 

occorre cancellare l’operazione e reinserirla con la data desiderata. 

 

TIPO OPERAZIONE – Carattere che identifica il tipo di operazione che si sta inserendo (OBBLIGATORIO) con il 

seguente significato: 

A =  Acquisto 

M =  Manutenzione / Riparazione / Spesa accessoria 

V =  Vendita 

Una volta confermata l’operazione questo campo NON è più modificabile. Quando viene inserito un nuovo bene 

usato il campo viene già impostato automaticamente con “A” (l’acquisto è l’unico tipo di operazione che consente 

l’inserimento di nuovi beni usati). Si ricorda, sempre per il regime ANALITICO, che per effettuare una vendita occorre 

prima aver inserito il relativo acquisto. 

ATTENZIONE: per ogni bene ci possono essere più operazioni di acquisto (rettifiche in aumento o in 

diminuzione) e di manutenzione/riparazione/spese accessorie, mentre ci può essere una sola operazione di 

vendita. 

 

IMPORTO – Valore complessivo dell’operazione che si sta inserendo. L’importo è gestito solo ed esclusivamente 

nella valuta di gestione dell'azienda. Per le sole operazioni di tipo “A” ed “M” gli importi relativi a documenti che 

rettificano in diminuzione i valori originali (ad esempio le note di credito ricevute) vanno inseriti anteponendo il segno 

“–” (meno) alla cifra. Quando si inserisce un nuovo bene, ovvero si sta inserendo la prima operazione di acquisto (di 
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acquisti e di manutenzioni ve ne possono essere più di uno per ciascun bene) l’importo può essere esclusivamente 

positivo. In ogni caso la sommatoria degli importi di tutte le operazioni “A” ed “M” non può avere un valore negativo. 
 

CODICE IVA – Inserire il codice IVA relativo all'operazione (deve essere presente nella relativa tabella). Questo dato 

è OBBLIGATORIO. Per i tipi operazione “A” (Acquisti) ed “M” (Manutenzioni/Riparazioni/Spese accessorie) il 

codice è sempre “x00” (“x” rappresenta la lettera specificata nella relativa tabella). Sul campo è attivo il tasto F4 

“CODICI IVA BENI USATI” che consente di consultare la tabella dei codici IVA riservati ai beni usati. 
 

NOTE OPERAZIONE – Note da attribuire all’operazione. Questa nota è ad uso esclusivo dell'operatore (NON viene 

riportata su alcun registro fiscale riservato ai beni usati). 
 

Nella sezione “RIFERIMENTI DOCUMENTO” sono presenti i seguenti campi: 

CAUSALE – Sigla della causale contabile del documento che ha generato l’operazione relativa al bene usato (può 

anche non esistere nella relativa tabella “Causali Contabili”). Per le operazioni di Acquisto e Manutenzione il campo 

non è obbligatorio, mentre per i movimenti di vendita è sempre obbligatorio. Non sono ammesse le causali FS – NS – 

PS riservate alla gestione “IVA ad esigibilità differita”. Accanto al campo viene riportata la descrizione della causale 

selezionata, comunque modificabile. Se nel campo precedente viene variata la sigla della causale, la descrizione della 

nuova viene riportata automaticamente in questo campo (è sottointeso che per far si che l’automatismo avvenga la 

nuova sigla della causale deve esistere nella relativa tabella).  

SERIE DOCUMENTO – Serie del documento. 

NUMERO DOCUMENTO – Numero del documento. 

DATA DOCUMENTO – Data del documento. 

CONTO CLIENTE/FORNITORE – Codice contabile del Cliente o Fornitore a seconda dell’operazione effettuata 

(rispettivamente vendita oppure acquisto/manutenzione). 

Il campo “DATA REGISTRAZIONE” è di sola visualizzazione e viene valorizzato dalla procedura esclusivamente 

quando il bene usato viene inserito da Primanota o da Magazzino qualora il documento emesso esegua anche la relativa 

registrazione contabile. 

Una volta compilati i campi sopra descritti, per confermare la videata di immissione è sufficiente premere il tasto F10 

(OK). 

ATTENZIONE: alla conferma, la procedura controlla che la DATA OPERAZIONE inserita nell’operazione di 

ACQUISTO non ricada all’interno di un periodo già stampato in modo definitivo sul registro di carico / scarico. 

Qualora si verifichi questa eventualità, il programma restituisce un apposito messaggio di avvertimento che 

consente all’utente di decidere se inserire o meno l’operazione appena creata. 

Confermata l’operazione di acquisto la finestra di immissione viene automaticamente chiusa e viene aperta la finestra 

SCHEDA BENE USATO. 

 

 

 

IMPORTANTE 
Nel momento in cui si apre la SCHEDA BENE USATO, l’operazione di acquisto non è ancora salvata all’interno dell’archivio. LA 

MEMORIZZAZIONE AVVIENE ALLA CONFERMA (sempre con il tasto F10) DELLA SCHEDA stessa. Qualora si prema il 

tasto ESC (Annulla) per abbandonare la scheda viene visualizzato il seguente messaggio di avvertimento: 

 

 

 

INVIO =  SELEZIONA BENE 

Premendo il tasto INVIO viene aperta la scheda del bene usato su cui è posizionata la barra di selezione. La selezione 

del bene usato, con la relativa apertura della sua scheda, consente di aggiungere nuove operazioni sul bene, di 

rettificare, variare o cancellare quelle già esistenti oppure consente di eseguire la vendita del bene stesso. 
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La SCHEDA BENE USATO è composta da tre diverse sezioni: 

 una sezione ANAGRAFICA dove sono contenuti i dati relativi al bene usato in oggetto;  

 una sezione con l’ELENCO delle OPERAZIONI riguardanti il bene stesso; 

 una terza riportante sia i TOTALI RIEPILOGATIVI della scheda (COSTI, RICAVI e MARGINE) sia i 

RIFERIMENTI DOCUMENTO relativi all’operazione su cui è posizionata la barra di selezione. 

A fianco del titolo della finestra è riportata tra parentesi la lettera A che sta ad indicare l’attuale metodo di gestione 

dell’azienda (metodo“A”nalitico) e subito di seguito, sempre tra parentesi, sono riportati due numeri: il primo indica il 

numero di riga su cui è posizionata la barra di selezione, il secondo indica il numero totale delle operazioni contenute 

nella scheda. 

Nella sezione contenente l’ELENCO OPERAZIONI ogni riga rappresenta un’operazione effettuata sul bene usato e per 

ciascuna sono riportati i seguenti dati: 

- Tipo operazione (può essere A, M ,V – rispettivamente Acquisto, Manutenzione/Riparazione/Spesa 

Accessoria, e Vendita) 

- Data operazione 

- Importo dell’operazione 

- Codice Iva dell’operazione 

- Nota operazione 

- L’eventuale RETTIFICA (dicitura “Rettif.”) solo per i movimenti di VENDITA. Qualora appaia la dicitura 

“Rettif.” in corrispondenza del movimento di vendita, significa che in quella operazione di vendita è stato 

inserito un valore di rettifica all’interno del campo IMPORTO nella sezione “RETTIFICA VENDITA”. In 

questo caso l’importo visualizzato nell’elenco delle operazioni è già comprensivo della rettifica. 

 

Prima di entrare nel dettaglio della SCHEDA BENE USATO occorre fare una precisazione importante e valida per 

tutte le operazioni: 

 

IMPORTANTE 

Operando nella SCHEDA BENE USATO, indipendentemente da quale tipo di intervento si stia effettuando (inserimento di una 

nuova operazione di acquisto, manutenzione o vendita, cancellazione o variazione di un’operazione già esistente), quando si 

conferma l’operazione e si torna all’interno della scheda bene, l’intervento o gli interventi appena eseguiti NON SONO ANCORA 

SALVATI NELL’ARCHIVIO. 

LA MEMORIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI INSERITE / VARIATE / CANCELLATE 

AVVIENE ALLA CONFERMA DELLA SCHEDA stessa (con il tasto F10 “OK”). 

In pratica oltre alla conferma dell’operazione appena effettuata, OCCORRE CONFERMARE LA SCHEDA DEL BENE. 

Qualora si prema il tasto ESC (Annulla) per abbandonare la scheda viene visualizzato un apposito messaggio di avvertimento. 

 

La variazione dei “dati anagrafici” del bene usato, ovvero DESCRIZIONE del bene e UNITÀ DI MISURA, è 

consentita SOLO se esiste una ed una sola operazione di acquisto. In questo caso per modificare i predetti dati 

occorre selezionare con il tasto INVIO l’operazione di acquisto; in questo modo viene aperta la finestra di 

IMMISSIONE/REVISIONE OPERAZIONE ed è possibile apportare le modifiche desiderate ai suddetti campi. 

Qualora esista più di un’operazione sul bene usato in oggetto, anche entrando in revisione della prima operazione di 

acquisto, i campi DESCRIZIONE e UNITA’ DI MISURA non sono accessibili all’utente e non sono quindi 

modificabili. 

Dalla SCHEDA del BENE USATO i tasti che consentono di operare sul bene sono i seguenti: 

F4 =  INSERISCI NUOVA OPERAZIONE 

Viene aperta la finestra di IMMISSIONE / REVISIONE OPERAZIONE analoga a quella esaminata in 

precedenza in corrispondenza dell’immissione di un nuovo bene. L’unica differenza è che il CODICE 
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BENE, la DESCRIZIONE e l’UNITA’ DI MISURA sono già preimpostati in quanto sono ereditati quelli 

della scheda stessa. 

Quando si inserisce una nuova operazione il campo “Tipo operazione” può essere impostato 

esclusivamente con il valore “A” o “M” (acquisto o manutenzione) in quanto la vendita del bene viene 

eseguita tramite un apposito tasto funzione che verrà esaminato di seguito. Per ogni bene possono essere 

inserite un numero “illimitato” di operazioni di acquisto (A) o manutenzione / riparazione / spese 

accessorie (M).  

 

ATTENZIONE: alla conferma, la procedura controlla che la DATA (data operazione) 

inserita nella nuova operazione di non ricada all’interno di un periodo già stampato in modo 

definitivo sul registro di carico / scarico. Qualora si verifichi questa eventualità, il 

programma restituisce un apposito messaggio di avvertimento che consente all’utente di 

decidere se inserire o meno l’operazione appena creata. 

 

L’inserimento di un’ulteriore operazione di acquisto può essere indispensabile quando occorre variare il 

costo di acquisto del bene e l’operazione di acquisto originaria è già stata stampata sul registro di 

carico/scarico (ad esempio in seguito al ricevimento di una nota di accredito fornitore – rettifica in 

diminuzione – oppure di una nota di addebito fornitore – rettifica in aumento). Nel caso invece che 

l’operazione di acquisto origine non sia stata ancora stampata si può scegliere se inserire una nuova 

operazione di acquisto per la rettifica oppure variare direttamente l’importo dell’operazione originaria. 

 

F7 =  VENDI BENE (da SCHEDA BENE USATO) 

Il tasto F7 consente di effettuare l’operazione di vendita del bene usato in oggetto. Premendo il tasto 

viene aperta la maschera di immissione/revisione delle operazioni ed il campo “Tipo operazione” viene 

già preimpostato a “V” (Vendita) e non è modificabile. 

 

 

 

ATTENZIONE 

Per ogni bene si può effettuare una ed una sola operazione di vendita e tale operazione vende totalmente il bene (in pratica non 

esistono vendite parziali del bene). 

 

Una volta che è stata effettuata l’operazione di vendita il bene tramite la conferma sia dell’operazione che 

della sua scheda, il bene in oggetto non sarà più visualizzato nei ELENCO BENI USATI. Per richiamare 

il bene appena venduto occorre aprire il filtro di ricerca e specificare nel campo STATO che si desiderano 

vedere anche i beni venduti (campo vuoto o non impostato) o solo i beni venduti (campo impostato a 

“V”). 

Si fa notare che è l’operazione di vendita ad originare il margine sul bene usato in oggetto e quindi nella 

liquidazione IVA del periodo in cui ricade la vendita (campo DATA OPERAZIONE della vendita), verrà 

calcolata la relativa IVA. Inoltre, la data dell’operazione di vendita viene utilizzata dalla procedura anche 

per effettuare la stampa del registro di carico/scarico.  

 

NOTA BENE: in relazione all’importanza che riveste la DATA OPERAZIONE di VENDITA 

nella determinazione dell’IVA e nella stampa dei registri, nella procedura esiste un controllo 

per cui questa data deve sempre ricadere all’interno dell’anno solare su cui si sta operando 

(“data di lavoro” riportata sempre nel titolo della finestra principale del programma). 

PARTICOLARITA’ OPERAZIONI DI VENDITA 

 Per le operazioni di vendita il campo “CAUSALE” è obbligatorio e può essere impostato con la 

causale FE (se la vendita viene effettuata con la fattura) oppure CO – RI RF (se viene effettuata la 
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vendita attraverso i corrispettivi). Inoltre per le operazioni di vendita la procedura può richiedere un 

ulteriore campo: “CONTO DI RICAVO”. 

Questo conto, all’atto della liquidazione definitiva,viene utilizzato dalla procedura per generare 

l’operazione contabile nella quale viene “stornato” l’importo dell’IVA dal conto di ricavo 

origine, ovvero quello specificato in questo campo. 

Il campo è OBBLIGATORIO nei seguenti casi: 

1. L’operazione di vendita viene eseguita con il campo CAUSALE impostato con FE (Fattura 

Emessa). 

2. L’operazione di vendita viene effettuata con un corrispettivo causale "CO – RI – RF" e nei 

CONTI AUTOMATICI i corrispettivi sono gestiti per Mastro (GMM.?????) OPPURE i CONTI 

AUTOMATICI “Corrispettivo Lordo” e “Netto” sono diversi tra loro ed il PARAMETRO 

CORRISPETTIVO “Contabilizzazione corrispettivi sui conti di ricavo immessi nei documenti e/o 

nelle anagrafiche articoli” è impostato a “S”. 

Nei casi in cui non viene richiesto, la procedura è in grado di risalire al CONTO DI RICAVO 

attraverso le impostazioni dei conti automatici. 

 Se si effettuano CESSIONI EXTRA-UE regolamentate negli articoli Art.8, 8 bis, 71, 72 – DPR 

633/72 e Art.38 quater – DPR 633/72, all’interno dell’operazione di vendita devono essere utilizzati 

obbligatoriamente i codici “particolari”: 

“x98” = Art.8, 8 bis, 71, 72 – DPR 633/72 

“x99” = Art.38 quater – DPR 633/72 

(“x” rappresenta la lettera specificata nella relativa tabella) affinché la procedura riconosca tali 

tipologie di operazione e le tratti correttamente in sede di dichiarazione IVA annuale. 

 Per ogni bene usato è possibile inserire una sola operazione di vendita. Una volta venduto il bene, per 

poter rettificare in aumento o in diminuzione la sua operazione di vendita (in caso di variazione in 

diminuzione l’importo deve essere preceduto dal segno “–”) occorre premere il tasto funzione F5 

“RETTIFICA” che consente appunto di accedere ai campi “IMPORTO” e “NOTA” presenti nella 

sezione RETTIFICA VENDITA (la nota è ad uso esclusivo dell'operatore e NON viene riportata sul 

registro di carico/scarico).  

L’IMPORTO DI RETTIFICA contribuisce a variare il valore “complessivo” della vendita: 

conseguentemente viene modificato il “margine” relativo al bene e quindi anche l’eventuale IVA da 

versare.  

 

ATTENZIONE 

l’IMPORTO DI RETTIFICA può essere inserito solo ed esclusivamente se NON è stata ancora eseguita la LIQUIDAZIONE 

DEFINITIVA del periodo in cui ricade la vendita. Se l’emissione di un documento di rettifica avviene dopo la liquidazione 

definitiva del periodo della vendita originaria, tale rettifica non potrà più essere inserita. 

 

INVIO =  SELEZIONA OPERAZIONE 

Premendo il tasto INVIO, in corrispondenza dell’operazione desiderata, viene aperta la finestra di 

REVISIONE OPERAZIONE.  

 

 

 

Durante la REVISIONE di una qualsiasi operazione (A/M/V) i campi CODICE BENE, DATA 

OPERAZIONE e TIPO OPERAZIONE NON SONO MAI MODIFICABILI. 

I campi DESCRIZIONE e UNITA’ DI MISURA sono modificabili se nella scheda del bene esiste 

SOLO ed esclusivamente l’operazione di acquisto originaria.  

Tutti gli altri campi, compatibilmente con il tipo di operazione che si sta revisionando, sono sempre 

modificabili (ad esempio il campo “Conto Ricavo” non è mai accessibile da un’operazione di acquisto o 

di manutenzione). 
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ATTENZIONE: alla conferma della revisione, la procedura controlla che l’operazione 

appena revisionata non ricada all’interno di un periodo già stampato in modo DEFINITIVO 

sul REGISTRO DI CARICO/SCARICO (viene verificato il periodo relativo al mese della data 

operazione). Qualora si verifichi questa eventualità, il programma restituisce un apposito 

messaggio di avvertimento che consente all’utente di decidere se variare o meno 

l’operazione in oggetto. 

Inoltre, se il bene è già venduto (ovvero se all’interno della sua scheda esiste un’operazione 

di vendita) viene verificato che non sia già stata eseguita la LIQUIDAZIONE DEFINITIVA 

del periodo in cui ricade la vendita. Anche in questo caso viene visualizzato un apposito 

messaggio di avvertimento che consente all’utente di scegliere se inserire o meno la modifica 

effettuata. 
 

SH+F3 =  ELIMINA OPERAZIONE 

Il tasto SH+F3 consente di eseguire la cancellazione dell’operazione su cui è posizionata la barra di 

selezione. 

Confermando la cancellazione, l’utente viene avvisato, tramite un apposito messaggio, che l’operazione 

sarà cancellata dall’elenco delle operazioni, ma la cancellazione fisica, ovvero la vera eliminazione 

dell’operazione dall’archivio, avverrà SOLO alla conferma della scheda del bene con il tasto F10. 

Anche in questo caso sono presenti i controlli relativi sia alla stampa definitiva del registro di 

carico/scarico che della. 
 

ESC =  ABBANDONA SCHEDA 

Il tasto ESC (annulla) chiude la scheda del bene usato e ritorna all’ELENCO BENI USATI. Qualora siano 

state aggiunte, variate o cancellate delle operazioni, viene visualizzato un apposito messaggio di 

avvertimento dove viene ricordato all’utente che l’abbandono non consente di salvare le modifiche 

apportate alla scheda. 

F10 =  OK – CONFERMA 

Il tasto F10 (OK – Conferma) chiude la scheda del bene usato e ritorna all’ELENCO BENI USATI 

salvando sempre tutte le operazioni aggiunte, variate o cancellate nella scheda. 

 

All’interno della SCHEDA BENE USATO premendo più volte il tasto FRECCIA DESTRA, le colonne dell’Elenco 

Operazioni scorrono verso destra e vengono così visualizzate delle ulteriori informazioni “nascoste”. 

 

 

 

La colonna “PRO” riporta la provenienza dell’operazione, ovvero riporta la funzione da cui è stata inserita 

l’operazione. All’interno di questa colonna è possibile trovare uno dei seguenti valori: 

G =  (menù di GESTIONE dei Beni Usati) L’operazione è stata inserita dal menù CONTABILITÀ – BENI 

USATI e non ha collegamenti a primanota o magazzino. 

P =  (PRIMANOTA) L’operazione è stata inserita direttamente dalle funzioni di PRIMANOTA (IMMISSIONE 

o REVISIONE PRIMANOTA). 

M =  (MAGAZZINO) L’operazione è stata inserita dal menù MAGAZZINO – EMISSIONE/REVISIONE 

DOCUMENTI con un documento che ha originato solo il movimento di magazzino, ma non la relativa 

operazione di primanota (ad esempio un “CO” corrispettivo) . 

PM =  (PRIMANOTA e MAGAZZINO) L’operazione è stata inserita dal menù MAGAZZINO – 

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI con un documento che ha originato sia il movimento di 

magazzino che la relativa operazione di primanota (ad esempio una “FT” da magazzino che ha originato la 

relativa FE di primanota – fattura emessa). 

NOTA: se in corrispondenza delle lettere P, M, o PM appare anche la lettera G (e quindi GP, GM, GPM) 

significa che l’operazione è stata inserita dalla relativa funzione di origine e successivamente è stata 

VARIATA dalla voce di menù CONTABILITÀ – BENI USATI. 

 

Se nella colonna “CSV” è presente il valore “S”, questo indica se l’operazione è stata esportata attraverso l’apposita 

funzione di Export CSV ed è stata marcata durante tale operazione (operazione opzionale da parte dell’utente). 
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“RIF. INT.” Riporta il numero identificativo dell’operazione. Questo dato è ad uso esclusivo del programma. Solo in 

fase di riorganizzazione dei beni usati, qualora ve ne sia la necessità, viene visualizzato questo dato per individuare in 

maniera univoca un’operazione specifica. 

La colonna “PRO”riporta la provenienza dell’operazione, ovvero riporta la funzione da cui è stata inserita l’operazione. 

All’interno di questa colonna è possibile trovare uno dei seguenti valori: 

G =  (menù di GESTIONE dei Beni Usati) L’operazione è stata inserita dal menù CONTABILITÀ – BENI 

USATI e non ha collegamenti a primanota o magazzino. 

P =  (PRIMANOTA) L’operazione è stata inserita direttamente dalle funzioni di PRIMANOTA (IMMISSIONE 

o REVISIONE PRIMANOTA). 

M =  (MAGAZZINO) L’operazione è stata inserita dal menù MAGAZZINO – EMISSIONE/REVISIONE 

DOCUMENTI con un documento che ha originato solo il movimento di magazzino, ma non la relativa 

operazione di primanota (ad esempio un “CO” corrispettivo) . 

PM =  (PRIMANOTA e MAGAZZINO) L’operazione è stata inserita dal menù MAGAZZINO – 

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI con un documento che ha originato sia il movimento di 

magazzino che la relativa operazione di primanota (ad esempio una “FT” da magazzino che ha originato la 

relativa FE di primanota – fattura emessa). 

NOTA: se in corrispondenza delle lettere P, M, o PM appare anche la lettera G (e quindi GP, GM, GPM) 

significa che l’operazione è stata inserita dalla relativa funzione di origine e successivamente è stata 

VARIATA dalla voce di menù CONTABILITÀ – BENI USATI. 

 

Se nella colonna “CSV” è presente il valore “S”, questo  indica se l’operazione è stata esportata attraverso l’apposita 

funzione di Export CSV ed è stata marcata durante tale operazione (operazione opzionale da parte dell’utente). 

“RIF. INT.” Riporta il numero identificativo dell’operazione. Questo dato è ad uso esclusivo del programma. Solo in 

fase di riorganizzazione dei beni usati, qualora ve ne sia la necessità, viene visualizzato questo dato per individuare in 

maniera univoca un’operazione specifica. 

Ritornando alla finestra ELENCO BENI USATI ci sono ulteriori tasti funzione: 

 

F7 =  VENDI BENE (da ELENCO BENI USATI) 

Premendo il tasto F7 dall’elenco principale dei beni usati viene effettuata la vendita del bene su cui è posizionata la 

barra di selezione. Il funzionamento è esattamente lo stesso di quello già analizzato in precedenza, in corrispondenza 

della vendita del bene dall’interno della scheda e quindi, per i dettagli, si rimanda alla suddetta documentazione 

contenuta in questo stesso paragrafo (F7 – VENDI BENE da SCHEDA BENE USATO). 

 

SH+F3 =  ELIMINA SCHEDA BENE 

Il tasto SH+F3 premuto dall’ELENCO BENI USATI consente di eliminare interamente il bene usato su cui si è 

posizionati con la barra di selezione (previa richiesta di conferma all’utente). In questo caso, in un’unica soluzione, 

viene eliminata la scheda con tutte le operazioni contenutevi all’interno. Anche in questa funzione di cancellazione 

esistono i vari controlli relativi alla stampa del registro di carico/scarico e della liquidazione. 

SH+F7 =  FILTRO DI RICERCA 

Il filtro di ricerca consente di ricercare e visualizzare l’elenco dei beni usati con criteri diversi da quelli predefiniti dalla 

procedura. Per i dettagli si rimanda all’inizio di questo stesso paragrafo (BENI USATI ANALITICI CON 

PROGRESSIVO = “N”) dove è spiegata la maschera del filtro con tutti i campi la compongono. 

BENI USATI ANALITICI CON PROGRESSIVO = “S” 

La gestione dei beni usati analitici con il numero progressivo all’interno di uno stesso codice è praticamente identica a quella sopra 

descritta (beni usati senza progressivo). Vi sono solo della piccole differenze riguardanti appunto il numero progressivo stesso. Di 

seguito vengono trattate solo queste differenze e le particolarità specifiche di questa gestione. Per consultare la documentazione 

generale si rimanda al paragrafo precedente (BENI USATI ANALITICI CON PROGRESSIVO = “N”). 

Selezionando la voce di menù CONTABILITÀ – BENI USATI, si presenta la videata ELENCO BENI USATI che è analoga a quella 

senza la gestione del numero progressivo: 

 

 
 

In questo caso però, come tipo di visualizzazione predefinita, la videata riporta tutti i codici dei beni usati “disponibili” (ovvero 

presenti in archivio e non ancora venduti) raggruppati per codice bene. Questo significa che per ogni riga presente nell’elenco 

possono esserci più beni aventi lo stesso codice, ma ciascuno di questi, per essere identificato univocamente è contraddistinto a sua 



 

 Manuale Utente 

APPENDICE – REGIMI FISCALI E IVA    493 

volta da un numero progressivo. Per vedere il dettaglio di ciascun “codice bene” è sufficiente premere il tasto INVIO (SELEZIONA) 

che apre la finestra con l’elenco dettagliato. 

Ad esempio se nella figura sopra riportata si osserva il codice BENE_PRV, premendo INVIO viene aperta la seguente videata: 

 

 

 

La finestra di dettaglio riporta sul titolo della finestra stessa il CODICE BENE selezionato nella videata precedente; è inoltre presente 

tra parentesi la lettera A (Analitico) che identifica il metodo di gestione attivo per l’azienda e, sempre tra parentesi, il numero di riga su 

cui è posizionata la barra di selezione. 

Nell’elenco, per ciascun bene usato, è specificato il suo NUMERO PROGRESSIVO e la sua DESCRIZIONE (che può essere diversa 

per ogni singolo bene dell’elenco). Si ricorda che il codice di tutti i beni presenti in questo elenco è sempre quello specificato nel titolo 

della finestra. 

Premendo ulteriormente INVIO, in corrispondenza del progressivo desiderato, viene aperta la SCHEDA BENE USATO. 

 

 

 

La SCHEDA BENE USATO è uguale a quella già esaminata in precedenza (beni senza progressivo per codice) con la sola differenza 

del progressivo identificativo univoco (evidenziato insieme al codice nella figura precedente). 

Sintetizzando la sequenza di finestre appena illustrata, si può affermare che la gestione del metodo analitico con il progressivo per 

codice ha 3 livelli di visualizzazione: 

 

 ELENCO I° LIVELLO  

Elenco beni usati RAGGRUPPATI PER CODICE principale; 

 ELENCO II° LIVELLO 

Elenco DETTAGLIATO dei beni usati appartenenti ad un codice specifico con evidenziazione del NUMERO 

PROGRESSIVO di ciascun bene; 

 ELENCO III° LIVELLO o SCHEDA BENE USATO 

SCHEDA BENE USATO che riporta l’ELENCO DI TUTTE LE OPERAZIONI DEL BENE in oggetto (codice + 

progressivo univoco). 

 

Le modalità operative per inserire un nuovo bene, per venderlo, rettificarlo, ecc., sono analoghe a quelle già viste in precedenza per i 

beni usati senza progressivo per codice. 

Di seguito vengono esaminati solo i tasti funzione che hanno un comportamento particolare per questa modalità di gestione (BENI 

USATI ANALITICI CON PROGRESSIVO = S). 

TASTI FUNZIONE – PROGRESSIVO = “S” 

 

F4 =  INSERISCI  

Questo tasto è attivo in tutti e tre i livelli di visualizzazione e in ciascun livello di finestra ha una logica specifica: 
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1. Nell’ELENCO I° LIVELLO (Raggruppato per codice bene) ha il significato di INSERISCI NUOVO BENE 

USATO. 

2. Nell’ELENCO II° LIVELLO (Elenco dettagliato dei progressivi per un determinato codice bene) ha il 

significato di INSERISCI NUOVO BENE USATO appartenente a quel codice specifico. 

3. Nell’ELENCO III° LIVELLO (Scheda bene) ha il significato di INSERISCI NUOVA OPERAZIONE per 

quel determinato bene usato (codice +progressivo). 

 

Di seguito 3 casi sopra descritti sono esaminati in modo dettagliato: 

 

F4 =  INSERISCI da ELENCO I° LIVELLO (Raggruppato per codice bene) 

In questo caso viene aperta la finestra di immissione di un nuovo bene già preimpostata per l’inserimento di 

un’operazione di ACQUISTO (campo “Tipo” impostato ad “A” e “Cod.Iva” valorizzato con il codice IVA specifico 

per gli acquisti – “x00” dove “x” rappresenta la lettera specificata nella relativa tabella).  

L’unica particolarità rispetto all’inserimento descritto in precedenza è il campo PROGRESSIVO: numero progressivo 

del bene usato che si sta inserendo. Tale numero serve per identificare univocamente i diversi beni all'interno dello 

stesso codice. Una volta che il progressivo è stato inserito ed è stata confermata la finestra di immissione, questo 

dato NON è più MODIFICABILE. Il campo è preimpostato con la dicitura AUTO (numerazione progressiva 

automatica) ovvero viene incrementato di 1 il numero progressivo più grande già esistente in archivio per quel 

determinato codice bene). Quando il cursore si posiziona sul campo, questo risulta vuoto (in pratica viene azzerata la 

dicitura “AUTO”). Se il campo viene lasciato vuoto allora la numerazione viene eseguita in automatico dalla procedura 

(non può esistere un bene usato con progressivo 0 o vuoto), se invece l’utente imposta un valore specifico la procedura 

mantiene tale valore.  

 

 
 

Per ogni CODICE BENE la numerazione progressiva può andare da 1 a 999999. Per cui si potrà avere: 

 

CODICE BENE PROGRESSIVO 

A 1 

A 2 

A 3 

B 1 

B 2 

B 3 

B 4 

 

IMPORTANTE 

Se all’interno di un codice bene esiste già il progressivo 999999, per questo codice bene non potrà più essere applicata 

la numerazione automatica e sarà compito dell’utente inserire un progressivo inutilizzato. 

Qualora si crei un nuovo bene con codice e progressivo già esistente viene visualizzato un messaggio bloccante che 

informa l’utente che quel bene (identificato da codice + progressivo) è già stato utilizzato. Il messaggio è simile al 

seguente: 

 

ATTENZIONE 

Il bene 'CODICE.PROGRESSIVO' È  gia' stato utilizzato 

Esc Annulla 

(nel messaggio vero, la stringa “codice.progressivo” è sostituita dal codice del bene e dal numero progressivo dello stesso) 

 

Premendo il tasto ESC la procedura riposiziona il cursore sul campo PROGRESSIVO per poter inserire un numero 

corretto. 

 

F4 =  INSERISCI da ELENCO II° LIVELLO (Elenco dettagliato dei progressivi per un determinato codice bene) 
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Anche in questo caso si tratta di un inserimento di un nuovo bene usato, ma essendo stato premuto il tasto di 

inserimento già dalla finestra dettagliata di un determinato codice, la procedura preimposta la maschera di immissione 

con il CODICE BENE di cui era aperto l’elenco dettagliato. Oltre al codice, viene anche reimpostata la 

DESCRIZIONE con quella del bene su cui è posizionata la barra di selezione quando si preme il tasto di inserimento. 

In ogni caso, entrambi i campi sono comunque modificabili dall’utente. Gli altri campi non variano il loro 

significato/funzionamento rispetto a quanto descritto in precedenza. 

 

F4 =  INSERISCI da SCHEDA BENE USATO 

In quest’ultimo caso si tratta di un inserimento di una nuova operazione all’interno della scheda attualmente aperta ed il 

funzionamento è identico a quello descritto per la gestione senza numero progressivo. 

 

INVIO =  SELEZIONA 

Questo tasto è attivo in tutti e tre i livelli di visualizzazione e in ciascun livello di finestra ha una logica specifica: 

 

1. Nell’ELENCO I° LIVELLO (Raggruppato per codice bene) ha il significato di SELEZIONA CODICE per la 

VISUALIZZAZIONE DETTAGLIATA DEI SUOI PROGRESSIVI. 

Una volta visualizzato l’elenco di II° livello, per tornare indietro al livello precedente sono attivi sia il tasto 

ESC (CHIUDI) che F10 (entrambi ritornano all’elenco di I° livello). 

2. Nell’ELENCO II° LIVELLO (Elenco dettagliato dei progressivi per un determinato codice bene) ha il 

significato di APRI SCHEDA di quel determinato CODICE BENE+ PROGRESSIVO. 

3. Nella SCHEDA BENE USATO ha il significato di SELEZIONA OPERAZIONE all’interno della scheda 

stessa. In questo caso viene aperta la finestra di revisione dell’operazione selezionata. 

 

SH+F7 =  FILTRO 

Questo tasto è attivo solo su due livelli di visualizzazione: 

 

1. Nell’ELENCO I° LIVELLO (Raggruppato per codice bene) RICERCA GENERALE SUI BENI USATI. 

La ricerca è analoga a quella già vista per i beni usati senza progressivi, ma in questo caso oltre ai campi già 

descritti in precedenza sono presenti i seguenti ulteriori campi di ricerca: 

PROGRESSIVO DA – Numero progressivo del bene da cui iniziare la selezione. 

PROGRESSIVO A – Numero progressivo del bene fino a cui si vuole limitare la selezione. 

 

Se nella finestra di ricerca si imposta il campo “CODICE BENE” confermando la ricerca viene aperto 

direttamente l’ELENCO di II° LIVELLO, ovvero la finestra con l’elenco dettagliato dei progressivi del 

codice bene inserito nella ricerca. Se oltre al codice si specifica anche un numero progressivo (Da – A 

impostati con lo stesso valore), qualora il “Codice bene + progressivo” esista in archivio viene aperta 

direttamente la SCHEDA del bene ricercato. 

 

2. Nell’ELENCO II° LIVELLO (Elenco dettagliato dei progressivi per un determinato codice bene) ha il 

significato di ricerca un bene usato appartenente a quel codice specifico. In questo caso il CODICE BENE 

viene già preimpostato e non è modificabile. Per ricercare tutti i beni occorre posizionarsi sull’elenco di I° 

livello. 

 

SH+F3 =  ELIMINA 

Questo tasto è attivo solo su due livelli di visualizzazione: 

1. Nell’ELENCO II° LIVELLO (Elenco dettagliato dei progressivi per un determinato codice bene) questo tasto 

ELIMINA la SCHEDA del CODICE BENE + PROGRESSIVO su cui è posizionata la barra di selezione. In 

questo caso viene eliminato il BENE usato con tutte le sue operazioni (previa richiesta di conferma). 

2. Nella SCHEDA BENE USATO il tasto SH+F3 ELIMINA l’OPERAZIONE su cui è posizionata la barra di 

selezione (previa richiesta di conferma). 

 

F7 =  VENDI 

Questo tasto è attivo sia nell’ELENCO II° LIVELLO (Elenco dettagliato dei progressivi per un determinato codice 

bene) che nella SCHEDA BENE USATO ed in entrambe le videate consente di effettuare la VENDITA del BENE 

USATO selezionato. Le modalità di vendita sono identiche a quelle esaminate per i beni usati senza progressivo. 

 

F6 =  DUPLICA BENE USATO 

Questo tasto funzione è attivo SOLO nell’ELENCO II° LIVELLO (Elenco dettagliato dei progressivi per un 

determinato codice bene) e consente di duplicare il bene usato su cui è posizionata la barra di selezione. La 

duplicazione può essere fatta ESCLUSIVAMENTE sui beni usati che hanno all’interno della propria scheda la sola 

operazione di acquisto originaria; qualora all’interno della scheda siano presenti altre operazioni viene dato un 

messaggio bloccante. Questo tasto risulta particolarmente adatto nei casi in cui si acquistino più beni usati uguali che 

vengono gestiti singolarmente dall’azienda (ovvero per ogni bene viene creata una propria scheda con le proprie 

caratteristiche). In questo caso è sufficiente caricare un solo bene con le sue caratteristiche specifiche e premere poi il 

tasto F6 per poter “moltiplicare” la scheda appena creata per la quantità desiderata. Premendo il tasto in corrispondenza 

del bene usato desiderato viene aperta la seguente finestra: 

 



 

Manuale Utente  

496    APPENDICE – REGIMI FISCALI E IVA 

 
 

NUMERO DUPLICATI – Numero di volte che si vuole duplicare il bene usato selezionato (Max 3000 per ogni 

operazione di duplicazione). Ad ogni bene duplicato viene attribuito un numero progressivo che garantisce sempre 

l'univocità dei singoli beni (eventuali progressivi già esistenti verranno bypassati). Questa funzione è utile nel caso in 

cui si acquisti un certo quantitativo di beni usati (ad esempio 10 sedie) e si voglia creare per ciascuno una scheda 

specifica (riferendosi all'esempio delle 10 sedie, si effettua la creazione con l'acquisto del bene "SEDIA" con quantità 1 

e successivamente si esegue la duplicazione del bene con "num.duplicati" pari a 9). 

GESTIONE METODO ANALITICO DA PRIMANOTA 

La gestione dei beni usati analitici da PRIMANOTA avviene con le stesse modalità del menù CONTABILITÀ – BENI USATI. In 

questo paragrafo saranno dunque trattate le peculiarità della gestione dei beni usati dalle funzioni di primanota (Immissione e 

Revisione) con gli automatismi, i controlli, i tasti specifici, ecc. e non più i “normali” tasti operativi già esaminati in precedenza.  

Una volta che il parametro contabile “GESTIONE BENI USATI” è stato impostato ad “A” (analitico), dalle funzioni di primanota è 

sempre possibile usufruire delle funzioni di gestione del regime del margine. Tali funzioni possono essere richiamate in automatico 

dalla procedura oppure in modo manuale dall’utente (tramite apposito tasto funzione). Per aprire la finestra di gestione dei beni usati in 

modo automatico, occorre impostare, all’interno del menù AZIENDE – PARAMETRI DI BASE – PARAMETRI BENI USATI, il 

campo “AUTOMATISMI DA OPERAZIONI CONTABILI” con il/i valore/i desiderato/i (il campo prevede la possibilità di abilitare 

più opzioni contemporaneamente). In pratica questo parametro consente di aprire in automatico la finestra dei beni usati in base al tipo 

di protocollo IVA utilizzato nelle operazioni contabili (A, V, C), ovvero: 

“A” =  viene aperta automaticamente la finestra dei beni usati in relazione al protocollo ACQUISTI; 

“V” =  viene aperta automaticamente la finestra dei beni usati in relazione al protocollo VENDITE; 

“C” =  viene aperta automaticamente la finestra dei beni usati in relazione al protocollo CORRISPETTIVI; 

“  ” =  (VUOTO) Non è attivo alcun automatismo da primanota. 

ATTENZIONE: l'automatismo viene eseguito alla conferma dell’operazione contabile SOLO se nei castelletti IVA 

dell’operazione stessa è stato inserito almeno un CODICE IVA riservato alla gestione dei beni usati (il codice deve 

essere stato codificato nella relativa tabella). 

Per i dettagli relativi al predetto parametro si rimanda al paragrafo precedente “PARAMETRI DI BASE – PARAMETRI BENI 

USATI”. 

Indipendentemente dall’impostazione del parametro è comunque sempre attiva l’apertura manuale da parte dell’utente tramite l’ 

apposito tasto funzione SH+F7 BENI USATI. 

Le causali contabili su cui è possibile aprire la gestione dei beni usati sono le seguenti: 

 

CAUSALE 
Apertura automatica se il 

parametro è impostato a: 

FR = Fattura Ricevuta  A  

NR = Nota accredito Ricevuta  A 

FE = Fattura Emessa  V 

CO = Corrispettivo  C 

RF = Ricevuta Fattura corrisp.  C 

RI = Ricevuta fiscale corrisp  C 

TUTTE le causali contabili (anche 

quelle create dall’utente) che NON 

hanno automatismi IVA: 

SOLO APERTURA MANUALE 

con il tasto SH+F7 

 

Con il metodo ANALITICO, per le operazioni NE (Note di accredito Emesse) non è attiva la possibilità di aprire la finestra dei beni 

usati direttamente da primanota. Per inserire eventuali rettifiche relative alle vendite, occorre operare direttamente dal menù 

CONTABILITÀ – BENI USATI ed inserire all’interno dell’operazione di vendita originaria l’importo di rettifica. Si ricorda che 

l’IMPORTO DI RETTIFICA può essere inserito solo ed esclusivamente se NON è stata ancora eseguita la LIQUIDAZIONE 

DEFINITIVA del periodo in cui ricade la vendita. Se l’emissione di un documento di rettifica avviene dopo la liquidazione definitiva 

del periodo della vendita originaria, tale rettifica non potrà più essere inserita. 

ATTENZIONE 

Quando da primanota viene aperta la finestra per la gestione dei beni usati non è possibile tornare direttamente sulle 

voci di menù tramite l’apposito tasto SH+F10 oppure tramite il mouse, in quanto tutte le voci sono disattivate. Per 

poter abbandonare l’operazione e tornare ai menù del programma, occorre prima riposizionarsi sulla finestra di 

primanota. 

IMMISSIONE PRIMANOTA 

Durante l’IMMISSIONE PRIMANOTA, indipendentemente dall’operazione che si sta inserendo, viene presentato inizialmente 

l’ELENCO BENI USATI, ovvero la finestra contenente l’elenco dei beni disponibili in archivio e non ancora venduti (sia che 

l’apertura venga effettuata in modo automatico sia con il tasto SH+F7). Da questa finestra è quindi possibile operare come già visto 

precedentemente dal menù BENI USATI: inserire un nuovo bene se si sta registrando in primanota un’operazione di acquisto, oppure 

inserire una manutenzione/riparazione per un bene già esistente, oppure è possibile vendere il bene qualora in primanota si stia 
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registrando un’operazione di vendita (Fattura o Corrispettivo). Per ogni singola registrazione contabile è possibile inserire più 

operazioni sui beni usati. 

NOTA BENE: una volta posizionati all’interno della funzione dei beni usati, i tasti funzione sono “vincolati 

logicamente” al tipo di documento che si sta inserendo a livello contabile. Ad esempio, se si sta registrando una fattura 

di acquisto, premendo il tasto F7 VENDI non verrà eseguita alcuna vendita e l’unica operazione effettuabile sarà o 

l’inserimento di un nuovo bene (nuovo acquisto) oppure l’inserimento di una nuova operazione su un bene già esistente 

in archivio. 

 

Durante l’inserimento di una nuova operazione nei beni usati (sia essa di acquisto, manutenzione o vendita) all’interno della finestra di 

immissione è attivo il tasto F6 IMPORTI che apre la seguente videata: 

 

 
 

In questa finestra sono riportati gli importi di primanota (Imp. Primanota) suddivisi per CODICE IVA BENI USATI in modo da poter 

avere un “promemoria” degli importi inseriti nei castelletti IVA dell’operazione contabile. Inoltre, sempre suddivisi per codice IVA, 

nella colonna “Imp. Beni Usati” vengono riportati gli eventuali importi già inseriti all’interno della funzione dei beni usati per 

l’operazione corrente e la differenza tra gli importi di primanota e dei beni usati. 

Se i beni usati sono inseriti durante la registrazione di operazioni contabili in doppia valuta, essendo i beni usati gestiti esclusivamente 

con la valuta contabile dell’azienda, questi valori vengono calcolati al momento applicando il cambio dell’operazione ai vari importi di 

primanota espressi in valuta documento e suddivisi per CODICE IVA beni usati. Tali importi potrebbero differire di qualche centesimo 

rispetto a quelli che verranno memorizzati in primanota per via degli arrotondamenti di conversione dalla valuta documento a quella 

contabile. 

Per ogni operazione che viene inserita sui beni usati durante l’immissione primanota, tutti i vari riferimenti al documento (ovvero 

CAUSALE, NUMERO, DATA, ecc.) vengono riportati in automatico. Si fa notare che durante l’immissione di un’operazione di 

vendita attraverso una FE (Fattura emessa) il campo NUMERO DOCUMENTO non viene valorizzato in quanto il numero viene 

assegnato alla fattura solo all’atto della sua memorizzazione. Se il campo viene lasciato vuoto, quando la procedura memorizza il dato 

in archivio viene anche attribuito lo stesso numero del documento contabile, se al contrario l’utente specifica un numero viene 

memorizzato il dato inserito.  

Inoltre, sempre riguardo alle registrazioni contabili di vendita, se all’interno della registrazione contabile stessa è presente un solo 

conto economico di ricavo, questo viene proposto automaticamente nell’operazione di vendita del bene usato (o delle operazioni se si 

vendono più beni usati con un solo documento di primanota) all’interno del campo “CONTO DI RICAVO” (richiesto dalla procedura 

solo in alcuni casi – per il dettaglio si veda la sezione PARTICOLARITA’ OPERAZIONI DI VENDITA riportata nel paragrafo 

TASTI FUNZIONE – PROGRESSIVO = “N”). Qualora nell’operazione contabile esista più di un conto di ricavo, la procedura, sulle 

operazioni di vendita dei beni usati, non riporta in automatico alcun conto di ricavo e sarà compito dell’utente specificare il conto 

esatto (quando richiesto).  

NOTA BENE: si ricorda che la liquidazione definitiva utilizza il CONTO DI RICAVO per generare l’operazione 

contabile nella quale viene “stornato” l’importo dell’IVA dai conti di ricavo origine. Risulta quindi particolarmente 

importante specificare un conto coerente con quelli utilizzati nell’operazione di primanota affinché l’IVA venga poi 

stornata dal conto corretto; in questo modo anche ai fini del bilancio di verifica ci sarà una coerenza logica oltre che 

matematica (se l’operazione di vendita è presente sia nei beni usati che in primanota, la coerenza matematica esiste 

sempre indipendentemente dal conto specificato). 

Una volta inserita e confermata con F10 l’operazione (o le operazioni) relativa ad un bene usato, viene presentata la scheda del bene 

stesso. A differenza di quanto avviene dalla funzione di menù, operando da primanota non è necessario confermare la scheda del bene 

con F10 per confermare l’operazione appena inserita: ovvero, anche premendo ESC questa operazione resta comunque memorizzata 

all’interno della scheda. Per cancellare l’operazione appena inserita, quando ancora non è stata confermata l’operazione contabile, 

occorre tornare all’interno della scheda del bene usato in oggetto ed intervenire sulla riga dell’operazione desiderata. 

Quando il programma è posizionato su una delle varie finestre dei beni usati e quindi SCHEDA BENE USATO, oppure ELENCO 

DETTAGLIATO PER NUMERO PROGRESSIVO (si ricorda che questa finestra è attiva solo nel caso in cui sia gestita la 

numerazione progressiva per codice), o ancora ELENCO BENI USATI, per tornare alla primanota sono attivi sia il tasto ESC che il 

tasto F10. Per tornare alla registrazione contabile, tali tasti devono essere premuti più volte in base alla finestra attiva in quel momento. 

 

ATTENZIONE 

Quando si inseriscono operazioni relative ai beni usati dalle funzioni di primanota, I DATI RELATIVI AI BENI USATI 

VENGONO MEMORIZZATI IN ARCHIVIO SOLO ALLA CONFERMA DELL’OPERAZIONE CONTABILE stessa e quindi se 

quest’ultima non viene confermata non vengono salvate neppure le operazioni dei beni usati.  

 

Alla conferma della registrazione contabile la procedura prevede un controllo di congruenza tra gli IMPORTI DI PRIMANOTA 

relativi ai CODICI IVA beni usati utilizzati nella registrazione di primanota e gli IMPORTI TOTALI DELLE OPERAZIONI inserite 
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sui beni usati sempre suddivisi per CODICI IVA. Qualora siano riscontrate delle differenze viene visualizzato un messaggio di 

avvertimento simile al seguente: 

 

 
 

La differenza è il risultato dell’operazione: 

IMPORTI PRIMANOTA – IMPORTI BENI USATI = Differenza 

Se la registrazione contabile è inserita con la valuta di gestione, il messaggio viene visualizzato ogni volta che esiste una qualsiasi 

differenza, se invece la registrazione di primanota è in doppia valuta, il messaggio di avvertimento viene dato solo se la differenza è 

superiore ad 1,00 (una unità della valuta di gestione). Questa “tolleranza” è dovuta agli eventuali centesimi derivanti dagli 

arrotondamenti in fase di conversione degli importi dalla valuta documento alla valuta contabile. 

Il controllo sopra citato viene eseguito SOLO per le causali che movimentano IVA (fatture, note di credito ricevute e corrispettivi) e 

SOLO se durante la registrazione contabile è stata aperta la finestra dei beni usati (sia che sia stata aperta in modo automatico che 

manuale tramite il tasto SH+F7). Qualora infatti si registri un’operazione contabile con un codice IVA bene usato e non venga aperta in 

alcun modo la finestra dei beni usati, probabilmente l’utente ha optato per la gestione separata delle due funzionalità e quindi da 

primanota inserisce le registrazioni contabili e dalla voce di menù CONTABILITÀ – BENI USATI inserisce le operazioni relative 

appunto ai beni usati. 

 

Un altro automatismo da evidenziare è quello per cui registrando in primanota una FR (fattura ricevuta) o una NR (nota di credito 

ricevuta) con un codice IVA beni usati all’interno del castelletto IVA, questo viene sempre forzato automaticamente con il codice 

previsto per gli acquisti, ovvero “x00” (il carattere“x” rappresenta la lettera specificata nella TABELLA CODICI IVA BENI USATI). 

 

REGISTRAZIONE ACQUISTI BENI USATI DA PRIVATI 

Qualora si effettui acquisto da un “privato”, ovvero si registri un’operazione contabile la cui CAUSALE non ha interazione con il 

castelletto IVA (a tal proposito si consiglia di codificarsi una apposita causale per gli acquisti da privati - ad esempio “DV” 

Dichiarazione di Vendita) l’apertura della finestra dei beni usati NON avviene mai in automatico, ma deve sempre essere effettuata 

volontariamente dall’utente tramite il tasto SH+F7. In questo caso la modalità di inserimento dei beni usati è identica a quanto già 

analizzato in precedenza, ma alla conferma dell’operazione contabile non verrà effettuato alcun controllo di coerenza tra gli importi 

contabili e quelli dei beni usati, in quanto sull’operazione di primanota non è presente alcun codice IVA bene usato. 

REVISIONE PRIMANOTA  

Effettuando la revisione di operazioni contabili che hanno movimentato anche i beni usati, il tasto SH+F7 BENI USATI apre sempre la 

finestra contenente l’ELENCO BENI USATI, ma in questo caso, invece di visualizzare tutti i beni usati disponibili (ovvero i beni usati 

esistenti in archivio non ancora venduti), vengono visualizzati l’ ELENCO DEI BENI USATI MOVIMENTATI CON 

L’OPERAZIONE CONTABILE ATTUALMENTE IN REVISIONE (i beni usati in questo caso possono essere anche venduti, ma 

vengono comunque visualizzati). Quando si è posizionati sull’elenco sopra citato è attivo il tasto F5 TUTTI (ovvero tutti i beni usati) 

che consente di visualizzare l’elenco di tutti i beni disponibili (beni usati presenti in archivio e non ancora venduti). Una volta premuto 

il tasto e quindi una volta visualizzato l’elenco generale dei beni usati, il tasto F5 varia la sua descrizione in “OPERAZIONE” e 

quindi premendolo ulteriormente ritorna alla visualizzazione di ingresso ovvero quella dei soli beni usati collegati all’operazione 

contabile. Durante la revisione di primanota, tutte le operazioni dei beni usati collegate alla registrazione contabile attualmente in uso 

sono modificabili (solo i campi consentiti dalla procedura), se però si visualizza l’elenco generale di tutti i beni disponibili, tutte le 

operazioni NON collegate alla registrazione contabile revisionata sono solo consultabili ma non modificabili (tutti i campi sono di solo 

output).  

Per modificare le operazioni sui beni usati durante la revisione primanota occorre richiamare in revisione la relativa operazione 

contabile oppure si può operare direttamente dal menù CONTABILITÀ – BENI USATI dove tutte le operazioni sono sempre 

revisionabili (ovviamente il “sempre” è da intendersi vincolato ai controlli generali della funzione di menù). Se si opera dalla 

REVISIONE PRIMANOTA, la finestra dei beni usati non viene più aperta in modo automatico dalla procedura, ma occorre aprirla 

manualmente tramite il tasto SH+F7. 

Al termine dell’operazione di revisione, confermando la registrazione di primanota, qualora vi siano dei beni usati movimentati 

attraverso l’operazione contabile che si sta confermando, viene eseguito il controllo di congruenza tra gli importi di primanota e quelli 

dei beni usati descritto nella pagina precedente. 

CANCELLAZIONE REGISTRAZIONE DI PRIMANOTA CON BENI USATI 

Se si esegue la cancellazione di un’operazione contabile che ha movimentato anche dei beni usati, viene cancellata SOLO la 

registrazione di primanota, ma NON i beni usati ad essa “collegati”. A fronte di ciò la procedura visualizza un apposito messaggio di 

avvertimento: 
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Affinché avvenga la cancellazione dell’operazione l’utente deve confermare la richiesta del messaggio sopra evidenziato. Per 

cancellare anche i beni usati collegati all’operazione contabile occorre entrare nel menù CONTABILITÀ – BENI USATI ed eliminare i 

beni desiderati. 

OPERAZIONI PARTICOLARI 

OPERAZIONI EXTRA–UE 

Le cessioni di “beni usati” al di fuori della comunità europea (leggi anche San Marino e Vaticano) sono da considerarsi non imponibili; 

non sono quindi assoggettabili ad IVA. Occorre comunque annotare anche le operazioni non imponibili nei registri specifici previsti 

dalla norma in oggetto e determinarne il margine dell’operazione. Infatti il relativo margine può concorrere alla formazione del plafond 

per gli esportatori abituali e deve essere distintamente indicato in dichiarazione IVA. Si ricorda che i codici IVA beni usati da utilizzare 

per registrare queste tipologie di operazioni sono i seguenti: 

  “x98” (Art. 8, 8 bis, 71, 72 – DPR  633/72) utilizzato nel calcolo per la determinazione del PLAFOND 

 “x99” (Art. 38 quater – DPR 633/72) NON utilizzato nel calcolo per la determinazione del PLAFOND 

(il carattere“x” rappresenta la lettera specificata nella TABELLA CODICI IVA BENI USATI) 

Gli acquisti di “beni usati” da operatori extra–ue non rientrano nella normativa in oggetto; quindi l’acquisto deve essere registrato 

come un qualsiasi altro acquisto extra–ue (il D.L.1995, n. 41 all'articolo 36, comma 1, circoscrive il regime del margine ai beni mobili 

usati che siano stati "acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea). 

 

OPERAZIONI INTRA–UE (ART 37 DL. 41/95) 

Gli acquisti di beni usati da soggetti UE per i quali è stata applicata l'imposta in base al regime del margine non costituiscono acquisti 

intracomunitari e quindi non deve essere fatta l’annotazione come di norma (con il doppio protocollo). 

Nel caso di fatture miste, cioè sia con beni usati che non, la fattura va registrata con il doppio protocollo, ma sul registro IVA vendite 

NON sono riportati i valori riferiti ai beni usati (codice IVA specifico). 

Analogamente le cessioni di beni usati a soggetti UE effettuate con applicazione del regime del margine non si configurano come 

cessioni intracomunitarie. 

 

ATTENZIONE: in ogni caso rimane l’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT (solo i dati statistici, quindi 

solo per modelli con periodicità di presentazione MENSILE). 

 

Sul modello INTRASTAT degli ACQUISTI non vanno compilati i seguenti campi: 

- Ammontare delle operazioni in Euro 

- Ammontare delle operazioni in Valuta 

- Natura Transazione 

 

Sul modello INTRASTAT delle VENDITE non vanno compilati i seguenti campi: 

- Ammontare delle operazioni in Euro 

- Natura Transazione 

ATTENZIONE 

Le informazioni descritte in questo paragrafo sono riportate esclusivamente a titolo di promemoria e non ci sono 

parametri o funzioni che consentano di effettuare tali operazioni in modo automatico. È  cura dell’operatore inserire i 

dati relativi ai casi sopra descritti in modo consono alla normativa. 

 

GESTIONE METODO ANALITICO DA MAGAZZINO 

Prima di esaminare la gestione dei beni usati da magazzino, è importante fare una premessa di carattere operativo al fine di facilitare 

l’operatore nelle varie operazioni relative ai beni usati stessi. 

SUGGERIMENTO 

Per agevolare la gestione integrata dei beni usati con il magazzino ed avere sempre un’unica “chiave di lettura” delle 

informazioni, indipendentemente dalla funzione da cui i dati vengano consultati, SI CONSIGLIA DI INSERIRE I BENI 

USATI CON GLI STESSI CODICI UTILIZZATI PER CODIFICARE I RELATIVI CODICI ARTICOLO all’interno della 

funzione ANAGRAFICA ARTICOLI. Ovvero:  

CODICI BENI USATI = CODICI ARTICOLO DI MAGAZZINO 
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In questo modo, inserendo e/o revisionando un documento di magazzino, leggendo semplicemente i codici articolo 

presenti, si desume direttamente anche l’informazione di quali siano i beni usati movimentati con quello stesso 

documento. In relazione a quanto sopra riportato, si suggerisce inoltre di valutare la necessità di attivare o meno la 

gestione dei progressivi all’interno dello codice bene usato (campo “BENI USATI ANALITICI CON PROGRESSIVO” 

nel menù AZIENDE – PARAMETRI DI BASE – PARAMETRI BENI USATI). 

 

Per abilitare la gestione dei beni usati con il metodo ANALITICO da magazzino occorre OBBLIGATORIAMENTE impostare il 

parametro “GESTIONE DA OPERAZIONI DI MAGAZZINO” situato nel menù AZIENDE – PARAMETRI DI BASE – 

PARAMETRI BENI USATI. Tale parametro può accettare i seguenti valori: 

“A” =  attiva la gestione per gli ACQUISTI  

“V” =  attiva la gestione per le VENDITE  

“C” =  attiva la gestione per i CORRISPETTIVI 

Si ricorda che il parametro può accettare anche una combinazione delle opzioni sopra descritte, ovvero se ad esempio si vogliono 

gestire tutte le operazioni dal menù di magazzino (Acquisto, Vendita tramite fatture, e vendite tramite Corrispettivi) occorre impostarlo 

con tutti e tre i valori: “AVC”. 

 

ATTENZIONE 

Se all’interno del predetto parametro NON è impostata alcuna lettera, dal magazzino non sarà attiva la gestione dei 

beni usati. 

Questo parametro consente di gestire i beni usati ESCLUSIVAMENTE dalla funzione “EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI” e 

SOLO per i seguenti documenti: 

 

DOCUMENTO  OPZIONE 

FF = Fattura Fornitore  (A) 

NF = Nota di Credito Fornitore  (A) 

FT = Fattura Vendita  (V) 

CO = Corrispettivo  (C) 

RI = Ricevuta fiscale corrispettivo  (C) 

FC = Fattura Corrispettivo  (C) 

 

CONDIZIONE OBBLIGATORIA 

Per poter effettuare operazioni sui beni usati dall’emissione/revisione documenti occorre OBBLIGATORIAMENTE impostare, 

almeno per un articolo presente nel corpo del documento, un codice IVA dedicato ai beni usati (ovvero specificato nella relativa 

tabella) all’interno del campo ALIQUOTA IVA ed una quantità di riga positiva. 

 

Qualora sia verificata la condizione sopra descritta, quando si conferma la prima videata dell’emissione/revisione documenti (Testata e 

corpo documento) e viene aperta la seconda (Piede documento), all’interno di questa è possibile interagire con le funzioni dei beni 

usati. 

Anche in questo caso, come già analizzato per la primanota, le funzioni che consentono la gestione dei beni usati sono le stesse della 

voce di menù (CONTABILITÀ – BENI USATI) e quindi verranno esaminate solo le caratteristiche specifiche della gestione da questa 

funzione e non quelle generali (già analizzate nel paragrafo GESTIONE DA VOCE DI MENU’ ne sotto paragrafi specifici “BENI 

USATI ANALITICI CON PROGRESSIVO = N” e “BENI USATI ANALITICI CON PROGRESSIVO = S” ai quali si rimanda per 

eventuali dettagli). 

L’apertura della finestra può avvenire in modo automatico alla conferma del documento oppure in modo manuale tramite il tasto 

funzione SH+F7 BENI USATI. In entrambi i casi viene aperta la finestra ELENCO BENI USATI.  

 

NOTA BENE: durante l’emissione/revisione documenti, se si inseriscono da questi ultimi operazioni relative ai beni 

usati, tali operazioni sono “vincolate logicamente” al tipo di documento che si sta inserendo o emettendo. Ad esempio, 

se si sta registrando una fattura di acquisto (“FF” fattura fornitore), non sarà possibile eseguire una vendita e l’unica 

operazione effettuabile sarà o l’inserimento di un nuovo bene (nuovo acquisto) oppure l’inserimento di una nuova 

operazione su un bene già esistente in archivio. Lo stesso discorso è applicabile se si sta emettendo un documento di 

vendita dal quale non è possibile inserire delle operazioni di acquisto. 

 

In base a quanto sopra descritto, di seguito verranno trattate separatamente le operazioni di ACQUISTO / MANUTENZIONE e le 

operazioni di VENDITA. 

ATTENZIONE 

Quando dall’emissione/revisione documenti viene aperta la finestra per la gestione dei beni usati, non è possibile 

tornare direttamente sulle voci di menù tramite l’apposito tasto SH+F10 oppure tramite il mouse, in quanto tutte le 



 

 Manuale Utente 

APPENDICE – REGIMI FISCALI E IVA    501 

voci sono disattivate. Per poter abbandonare l’operazione e tornare ai menù del programma, occorre prima 

riposizionarsi sulla finestra dell’emissione/revisione documenti. 

 

INSERIMENTO OPERAZIONE DI ACQUISTO/MANUTENZIONE BENI USATI 

Per inserire delle operazioni di acquisto o di manutenzione sui beni usati, direttamente dall’EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI, 

occorre OBBLIGATORIAMENTE inserire un documento FF “FATTURA FORNITORE” ed all’interno del corpo documento 

deve essere presente almeno un articolo con il codice IVA beni usati degli acquisti (“x00” – il carattere “x” rappresenta la lettera 

specificata nella relativa tabella) e con quantità positiva (a tal proposito si fa notare che una FF con quantità negativa è assimilabile ad 

una nota di credito ricevuta e da tali documenti, per il regime del margine Analitico, non sono ammesse operazioni sui beni usati). 

Qualora nel campo “ALIQUOTA IVA” del documento FF sia specificato un codice IVA beni usati diverso da quello previsto per gli 

acquisti, la procedura provvede automaticamente a sostituirlo con quello corretto. Questo automatismo risulta utile per agevolare quelle 

situazioni per le quali all’interno di un’anagrafica articolo sia stato impostato un codice IVA beni usati relativo alle vendite, ad esempio 

“U20”. Nel caso in esame infatti, ogni qualvolta si registri un documento di carico “FF” (e quindi di acquisto/manutenzione) nel campo 

“ALIQUOTA IVA” del documento viene automaticamente acquisito il codice IVA specificato nell’anagrafica dell’articolo in oggetto 

(ovvero U20), con questo automatismo però si ovvia all’obbligatorietà della modifica da parte dell’utente il quale dovrebbe sempre 

sostituire il contenuto del campo “ALIQUOTA IVA” inserendo quello specifico per gli acquisti (facendo sempre riferimento 

all’esempio “U00”). 

Il funzionamento della gestione dei beni usati analitici è praticamente identica alla gestione della primanota con la sola differenza di 

alcuni ulteriori automatismi specifici dal menù di magazzino. Confermando la prima videata dell’Emissione/Revisione documenti, 

viene aperta la seconda ovvero quella contenente i dati del “piede documento”. In questa fase, qualora sia stata utilizzato nel corpo 

documento almeno un codice IVA bene usato, si può optare per l’apertura automatica della finestra beni usati oppure per l’apertura 

manuale: l’APERTURA AUTOMATICA della finestra dei BENI USATI si ottiene confermando il documento con F10, 

l’APERTURA MANUALE si ottiene tramite il tasto funzione SH+F7 BENI USATI. 

All’apertura della finestra dei beni usati viene visualizzato l’ELENCO BENI USATI, ovvero la finestra contenente l’elenco dei beni 

disponibili in archivio e non ancora venduti. Da questa finestra è quindi possibile operare come già visto precedentemente dal menù 

BENI USATI (paragrafo GESTIONE METODO ANALITICO – GESTIONE DA VOCE DI MENU’): tramite il tasto F4 “NUOVO” 

si può inserire un NUOVO BENE, oppure una NUOVA OPERAZIONE su un bene già esistente. Tale variante dipende della 

finestra da cui viene premuto il tasto stesso (dall’elenco principale, dalla scheda bene usato, ecc.). 

Quando si apre la finestra di IMMISSIONE, il cursore è posizionato inizialmente sul campo “CODICE DEL BENE”; su questo 

campo oltre ai tasti F2, F3 ed F4 (rispettivamente Ricerca codice su ARCHIVIO BENI USATI, Ricerca codice su TABELLA BENI 

USATI, Ricerca codice da ANAGRAFICA ARTICOLI) è attivo un ulteriore tasto funzione specifico per l’emissione/revisione 

documenti: 

 

F8 =  ELENCO ARTICOLI DEL DOCUMENTO CON CODICI IVA BENI USATI. 

Premendo il tasto F8 viene aperta la seguente finestra: 

 

 
 

In questa finestra è riportato l’elenco degli articoli del documento su cui è presente il codice IVA di acquisto dei beni usati (“x00” – il 

carattere “x” rappresenta la lettera specificata nella relativa tabella). Per ogni riga è specificato: 

- codice articolo  

- una parte della descrizione dell’articolo (quella specificata nel documento) in ogni caso premendo il tasto 

FRECCIA DESTRA viene visualizzata l’intera descrizione dell’articolo; per ritornare alla visualizzazione 

normale della finestra è sufficiente premere FRECCIA SINISTRA. 

- unità di misura  

- quantità della riga del movimento di magazzino 

- l’importo complessivo della riga articolo  

(ovvero QUANTITA’ x PREZZO UNITARIO) già al netto degli eventuali sconti di riga o sconti merce presenti 

sul pagamento selezionato nel documento.  

IMPORTANTE: se all’interno del documento sono presenti delle spese accessorie (articoli di tipo “S” senza uno 

specifico codice Iva in anagrafica, spese di trasporto o spese banca), queste vengono ripartite ai fini dell’IVA in 
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proporzione alle varie aliquote IVA presenti sul documento stesso. I codici IVA beni usati sono considerati dalla 

procedura come delle vere e proprie operazioni non imponibili e quindi anche questi vengono considerati per la 

ripartizione di tali spese accessorie. La considerazione sopra riportata è importante per poter dire che se esistono delle 

spese accessorie sul documento, l’IMPORTO che viene proposto nella finestra non è solo l’importo di riga, ma è 

comprensivo anche della parte di spese accessorie ripartite in base alle aliquote presenti nel documento e alla 

percentuale di incidenza di quella riga sul totale del documento stesso. 

Inoltre, se il documento di magazzino è in valuta diversa da quella di gestione, l’importo visualizzato nella finestra 

sopra riportata è sempre espresso nella valuta di gestione dell’azienda in quanto i beni usati sono gestiti esclusivamente 

in tale valuta. L’importo proposto, viene sempre calcolato applicando il cambio del documento all’importo in valuta 

della riga articolo. 

 

Premendo INVIO sulla riga desiderata tali dati vengono automaticamente acquisiti nella finestra di 

IMMISSIONE/REVISIONE del BENE USATO. 

 

ATTENZIONE: la quantità e l’importo che vengono proposti automaticamente nell’operazione di acquisto 

è sempre quella complessiva della riga selezionata. Se per ciascun pezzo acquistato si vuole caricare una 

propria scheda bene, occorre modificare la quantità impostando il valore 1 (uno) e l’importo impostando il 

prezzo unitario (netto).  

Se non viene eseguita tale correzione, il bene verrà trattato sempre e comunque come un solo bene, ma 

composto da “più pezzi” o comunque da una “quantità multipla”. In fase di vendita, un bene inserito con 

una quantità superiore a 1 (uno) sarà quindi trattato come un unico bene e sarà sempre venduto per intero. 

Per operare correttamente, se si desiderano inserire più beni, occorre eseguire più inserimenti ciascuno con 

il suo codice specifico e ciascuno con quantità 1 (uno). 

Se si gestisce il numero progressivo all’interno dello stesso codice bene (campo “BENI USATI 

ANALITICI CON PROGRESSIVO = S” all’interno del menù AZIENDE - PARAMETRI DI BASE – 

PARAMETRI BENI USATI), una volta inserito il bene con quantità e importo unitari sarà possibile 

effettuare la duplicazione dello stesso per la quantità desiderata tramite il tasto F6 DUPLICA BENE. 

Se non si gestisce il numero progressivo all’interno dello stesso codice bene, non è possibile effettuare la 

duplicazione, occorre necessariamente creare per ogni bene una propria scheda con un codice bene 

specifico ed univoco. In ogni caso è sempre possibile selezionare tramite il tasto F8 il codice articolo 

originario del documento di magazzino con i suoi dati preimpostati e modificare solo il CODICE BENE, la 

QUANTITÀ e l’IMPORTO. 
 

Con il tasto ESC (Annulla) viene chiuso l’elenco dei codici articolo presenti nel documento di magazzino e la 

procedura ritorna alla finestra di IMMISSIONE del bene usato. 
 

NOTA BENE: questo tasto è attivo SOLO se si sta inserendo un NUOVO bene usato. Inserendo infatti una 

nuova operazione su un bene già esistente, il codice del bene e gli altri dati generali vengono 

automaticamente acquisiti dalla scheda del bene stesso. 
 

Nella finestra di IMMISSIONE, il campo “TIPO OPERAZIONE” viene impostato automaticamente con due valori diversi a seconda 

che si tratti di una immissione di un nuovo bene usato oppure di una nuova operazione su un bene già esistente: 

 se si sta inserendo un NUOVO BENE il campo TIPO viene impostato con la lettera “A” (Acquisto) e NON È 

MODIFICABILE in quanto per un nuovo bene la prima operazione deve sempre essere un acquisto; 

 se si sta inserendo una NUOVA OPERAZIONE SU UN BENE GIA’ ESISTENTE il campo TIPO viene impostato con la 

lettera “M” (Manutenzione /riparazione/spesa accessoria) in quanto la procedura considera tale nuova operazione come una 

“spesa aggiuntiva” relativa al bene già esistente. In ogni caso il valore proposto può essere variato con la lettera “A” qualora 

si tratti di un’integrazione o di una rettifica all’operazione di acquisto originaria. 
 

Anche dall’emissione/revisione documenti, all’interno della finestra di immissione beni usati, è attivo il tasto F6 “IMPORTI PER 

CODICE IVA” che apre la seguente finestra: 
 

 
 

In questa finestra sono riportati gli importi del documento di magazzino (Imp. Documento) suddivisi per CODICE IVA BENI USATI 

in modo da poter avere un “promemoria” degli importi del documento relativi ai beni usati.  

IMPORTANTE: come già accennato in precedenza, se all’interno del documento sono presenti delle spese accessorie 

(articoli di tipo “S” senza una specifica aliquota IVA, spese di trasporto o spese banca), l’IMPORTO che viene proposto 

nella finestra non è solo il TOTALE degli importi degli articoli con uno specifico codice IVA bene usato, ma è 

comprensivo anche della parte di spese accessorie che sono ripartite in base alle aliquote presenti nel documento. 

Inoltre, sempre suddivisi per codice IVA, nella colonna “Imp. Beni Usati” vengono riportati gli eventuali importi già inseriti all’interno 

della funzione dei beni usati per l’operazione corrente e la differenza tra gli importi del documento di magazzino e dei beni usati. 

Se i beni usati sono inseriti tramite documenti di magazzino in valuta, questi valori vengono calcolati al momento applicando il cambio 

dell’operazione agli importi in valuta del documento suddivisi per CODICE IVA beni usati. Tali importi potrebbero differire di 
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qualche centesimo rispetto a quelli che verranno memorizzati in primanota (qualora sia prevista la contabilizzazione) per via degli 

arrotondamenti di conversione dalla valuta documento a quella contabile. 

 

Per le operazioni di acquisto inoltre vengono sempre riportati in automatico tutti i riferimenti del documento di magazzino, ovvero: 

CAUSALE (con relativa descrizione), NUMERO, DATA e CLI/FOR. Nel campo CAUSALE non viene riportata la causale di 

magazzino, ma la corrispondente causale contabile (per le FF – fatture fornitore – viene riportato FR – fattura ricevuta –). 

Come già accennato relativamente alla primanota, anche dalla funzione di emissione/revisione documenti una volta inserita e 

confermata con F10 l’operazione (o le operazioni) relativa ad un bene usato, viene presentata la scheda del bene stesso. A differenza di 

quanto avviene dalla funzione di menù, operando dall’emissione/revisione documenti non è necessario confermare la scheda del bene 

con F10 per confermare l’operazione appena inserita: ovvero, anche premendo ESC questa operazione resta comunque memorizzata 

all’interno della scheda. Per cancellare l’operazione appena inserita, quando ancora non è stato confermato il documento di magazzino 

occorre tornare all’interno della scheda del bene usato in oggetto ed intervenire sulla riga dell’operazione desiderata. 

Quando il programma è posizionato su una delle varie finestre dei beni usati e quindi SCHEDA BENE USATO, oppure ELENCO 

DETTAGLIATO PER NUMERO PROGRESSIVO (si ricorda che questa finestra è attiva solo nel caso in cui sia gestita la 

numerazione progressiva per codice), o ancora ELENCO BENI USATI, per tornare alla videata del piede documento sono attivi sia il 

tasto ESC che il tasto F10. Per tornare alla registrazione di magazzino, tali tasti devono essere premuti più volte in base alla finestra 

attiva in quel momento. 

 

ATTENZIONE: Quando si inseriscono operazioni relative ai beni usati dalla funzione di emissione/revisione documenti, I 

DATI RELATIVI AI BENI USATI VENGONO MEMORIZZATI IN ARCHIVIO SOLO ALLA CONFERMA DEL DOCUMENTO 

DI MAGAZZINO stesso e quindi se quest’ultimo non viene confermato non vengono salvate neppure le operazioni dei beni usati.  

 

Anche per la memorizzazione il comportamento del programma è analogo a quello già trattato per l’immissione dei beni usati da 

primanota; anche qui infatti, alla conferma del documento di magazzino la procedura prevede un controllo di congruenza tra gli 

IMPORTI DEGLI ARTICOLI con i CODICI IVA beni usati utilizzati nel documento di magazzino e gli IMPORTI TOTALI DELLE 

OPERAZIONI inserite sui beni usati sempre suddivisi per CODICI IVA. Qualora siano riscontrate delle differenze viene visualizzato 

un messaggio di avvertimento simile al seguente: 

 

 
 

La differenza è il risultato dell’operazione: 

IMPORTI DOCUMENTO – IMPORTI BENI USATI = Differenza 

Se il documento di magazzino è inserito con la valuta di gestione, il messaggio viene visualizzato ogni volta che esiste una qualsiasi 

differenza, se invece il documento di magazzino è in valuta diversa da quella di gestione dell’azienda, il messaggio di avvertimento 

viene dato solo se la differenza è superiore ad 1,00 EURO. Questa “tolleranza” è dovuta agli eventuali centesimi derivanti dagli 

arrotondamenti in fase di conversione degli importi dalla valuta documento alla valuta contabile. 

 

EMISSIONE DOCUMENTO CON VENDITA BENI USATI 

Per poter inserire delle operazioni di vendita relative ai beni usati gestiti con il metodo analitico, operando direttamente 

dall’EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI, occorre OBBLIGATORIAMENTE inserire uno dei seguenti documenti: 

FT =  FATTURA VENDITA 

CO =  CORRISPETTIVO 

RI =  RICEVUTA FISCALE 

FC =  FATTURA CORRISPETTIVO 

ed all’interno del corpo documento deve essere presente almeno un articolo con un codice IVA beni usati per le vendite (“x20”, 

“x10”, “x04” per le vendite normali oppure “x98” e “x99” per le esportazioni – il carattere “x” rappresenta la lettera specificata nella 

relativa tabella) e con quantità positiva (a tal proposito si fa notare che un documento di vendita con quantità negativa è assimilabile 

ad un reso cliente [ovvero un “meno scarico di magazzino”, ad esempio una nota di credito emessa] e da tali documenti, per il regime 

del margine Analitico, non sono ammesse operazioni sui beni usati; per gestire tali situazioni occorre operare direttamente dal menù 

CONTABILITÀ – BENI USATI). 

Il funzionamento della vendita beni usati analitici da magazzino è analogo a quanto già visto per gli acquisti; anche in questo caso 

infatti, confermando la prima videata dell’Emissione/Revisione documenti, viene aperta la seconda ovvero quella contenente i dati del 

“piede documento”. In questa fase, qualora sia stato utilizzato nel corpo documento almeno un codice IVA per la vendita dei beni usati, 

si può optare per l’apertura automatica della finestra beni usati oppure per l’apertura manuale: l’APERTURA AUTOMATICA della 

finestra dei BENI USATI si ottiene confermando il documento con F10, l’APERTURA MANUALE si ottiene tramite il tasto 

funzione SH+F7 BENI USATI. 
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All’apertura della finestra dei beni usati viene visualizzato l’ELENCO BENI USATI, ovvero la finestra contenente l’elenco dei beni 

disponibili in archivio e non ancora venduti. Una volta posizionati su questa finestra, la vendita di un bene usato si effettua tramite il 

tasto funzione F7 “VENDI BENE USATO” (come già visto precedentemente dal menù CONTABILITÀ – BENI USATI nel 

paragrafo GESTIONE METODO ANALITICO – GESTIONE DA VOCE DI MENU’). Questo tasto è attivo in due finestre diverse a 

seconda dell’impostazione del parametro di base “BENI USATI ANALITICI CON PROGRESSIVO (S/N)”; più precisamente è attivo 

nella finestra “ELENCO BENI USATI” se la gestione del progressivo è impostata a “N”, oppure nella finestra “ELENCO 

DETTAGLIATO DEI PROGRESSIVI PER UN DETERMINATO CODICE BENE” se la gestione del progressivo è attiva 

(progressivo = S). In ogni caso, indipendentemente dall’impostazione del predetto parametro di base, il tasto F7 è sempre attivo 

all’interno della finestra “SCHEDA BENE USATO”. 

Premendo F7 in corrispondenza del bene desiderato viene aperta la finestra di IMMISSIONE di una NUOVA OPERAZIONE (di 

vendita): 

 

 
 

Nel campo DATA viene proposta la data del documento (campo “DEL” della testata documento), nel campo TIPO viene proposto il 

carattere “V” (vendita) e tale valore non è modificabile.  

Inoltre vengono riportati in automatico anche i dati della sezione “riferimenti documento”: CAUSALE (con relativa descrizione), 

NUMERO, DATA, CLI/FOR e CENTRO RICAVO (quest’ultimo solo se presente nella testa documento). Nel campo CAUSALE non 

viene riportata la causale di magazzino, ma la corrispondente causale contabile.  

Si fa notare che durante l’emissione di un documento di vendita, il campo NUMERO DOCUMENTO non viene valorizzato in quanto 

il numero viene assegnato al documento stesso solo all’atto della sua memorizzazione. Se il campo viene lasciato vuoto, quando la 

procedura memorizza il dato in archivio viene anche attribuito lo stesso numero del documento di magazzino, se al contrario l’utente 

specifica un numero viene memorizzato il dato inserito. 

Il campo CONTO DI RICAVO merita un discorso a parte: tale dato infatti viene richiesto solo in alcuni casi, mentre in altri il dato 

non è di input. Il campo è OBBLIGATORIO nei seguenti casi: 

1. l’operazione di vendita viene eseguita con una FT “Fattura di Vendita” (il campo CAUSALE è impostato con FE); 

2. l’operazione di vendita viene effettuata con un CORRISPETTIVO (causale CO – RI – RF) e nei CONTI AUTOMATICI i 

corrispettivi sono gestiti per Mastro (GMM.?????); 

3. l’operazione di vendita viene effettuata con un CORRISPETTIVO (causale CO – RI – RF), i CONTI AUTOMATICI 

“Corrispettivo Lordo” e “Netto” sono diversi tra loro ed il PARAMETRO CORRISPETTIVO “CONTABILIZZAZIONE 

CORRISPETTIVI SUI CONTI DI RICAVO IMMESSI NEI DOCUMENTI E/O NELLE ANAGRAFICHE ARTICOLI” è 

impostato a “S”. 

 

AUTOMATISMO SUL “CONTO DI RICAVO” 

Nei casi 1 e 3 sopra descritti, esistono delle situazioni in cui il CONTO DI RICAVO viene proposto in modo automatico dalla 

procedura:  

 il caso più semplice è quello in cui si lavori a parità di “codice articolo” e “codice bene usato” ovvero uguali tra loro: In 

questa situazione, se all’interno del documento esiste un solo articolo uguale al codice bene che si sta vendendo, la procedura 

è capace di individuare la contropartita contabile dell’articolo ed attribuirla al bene usato in oggetto grazie all’uguaglianza 

dei due codici (codice bene usato = codice articolo); 

 Un altro caso è quello in cui il “codice bene usato” NON ha alcun “codice articolo” corrispondente nel corpo 

documento, ma tutte le contropartite dello stesso documento sono uguali. Anche in questo caso risulta evidente che la 

procedura riporta in automatico il conto di ricavo in quanto è l’unica contropartita che riconosce. 

Sempre per i casi 1 e 3 (precedentemente visti), esistono delle situazioni in cui il programma non è in grado di individuare in modo 

“univoco” il conto di ricavo per il bene usato in oggetto ed in particolare: 

 il “codice bene usato” NON ha alcun “codice articolo” corrispondente nel corpo documento ed all’interno del 

documento stesso sono presenti più contropartite diverse tra loro; 

 nel corpo documento esiste su più righe il “codice articolo” corrispondente al “codice bene usato”, ma per ogni riga 

sono presenti contropartite diverse. 
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In questi casi però, al fine di guidare l’utente ad una corretta impostazione del conto di ricavo, la procedura attiva un tasto funzione 

specifico che consente di visualizzare l’elenco delle contropartite utilizzate nel documento stesso per i vari articoli. Il tasto funzione è 

F7 “CONTROPARTITE DOCUMENTO” e premendolo viene aperta la seguente finestra:  

 

 
 

Con i tasti FRECCIA SU e FRECCIA GIU’ è possibile scorrere l’elenco delle contropartite utilizzate nel documento e premendo il 

tasto INVIO sulla riga desiderata, il conto di contropartita corrispondente viene riportato automaticamente sul campo CONTO DI 

RICAVO. 

In ogni caso il campo CONTO DI RICAVO può essere sempre impostato manualmente dall’utente con il valore desiderato (a 

condizione che il conto sia un conto esistente nel piano dei conti), ad esempio facendo una “normale” ricerca all’interno del piano dei 

conti tramite il tasto F2. 
 

Nel caso 2 riportato in “corsivo” (ovvero corrispettivi gestiti per mastro all’interno dei conti automatici “GMM.?????”), nel CONTO 

DI RICAVO viene proposto sempre il valore impostato nei conti automatici. In questo caso è cura dell’utente impostare manualmente 

il campo CONTO DI RICAVO con un conto valido. 
 

NOTA BENE: si ricorda che la liquidazione definitiva utilizza il CONTO DI RICAVO per generare l’operazione 

contabile nella quale viene “stornato” l’importo dell’IVA dai conti di ricavo origine. Risulta quindi particolarmente 

importante specificare un conto coerente con quelli utilizzati nell’operazione di primanota affinché l’IVA venga poi 

stornata dal conto corretto; in questo modo anche ai fini del bilancio di verifica ci sarà una coerenza logica oltre che 

matematica (se l’operazione di vendita è presente sia nei beni usati che in primanota, la coerenza matematica esiste 

sempre indipendentemente dal conto specificato). 

 

Ritornando all’operazione di vendita l’utente deve impostare i campi IMPORTO e CODICE IVA ed eventualmente la NOTA e poi può 

confermare l’operazione stessa. A tal proposito, per essere guidato nell’inserimento degli importi per ciascun codice IVA, l’utente 

dispone del tasto funzione F6 IMPORTI già analizzato nel paragrafo precedente INSERIMENTO OPERAZIONE DI 

ACQUISTO/MANUTENZIONE BENI USATI a cui si rimanda per i dettagli. 

Come già accennato relativamente alla primanota, anche dalla funzione di emissione/revisione documenti una volta inserita e 

confermata con F10 l’operazione (o le operazioni) relativa ad un bene usato, viene presentata la scheda del bene stesso. A differenza di 

quanto avviene dalla funzione di menù, operando dall’emissione/revisione documenti non è necessario confermare la scheda del bene 

con F10 per confermare l’operazione appena inserita: ovvero, anche premendo ESC questa operazione resta comunque memorizzata 

all’interno della scheda. Per cancellare l’operazione appena inserita, quando ancora non è stata confermato il documento di magazzino 

occorre tornare all’interno della scheda del bene usato in oggetto ed intervenire sulla riga dell’operazione desiderata. 

Quando il programma è posizionato su una delle varie finestre dei beni usati e quindi SCHEDA BENE USATO, oppure ELENCO 

DETTAGLIATO PER NUMERO PROGRESSIVO (si ricorda che questa finestra è attiva solo nel caso in cui sia gestita la 

numerazione progressiva per codice), o ancora ELENCO BENI USATI, per tornare alla videata del piede documento sono attivi sia il 

tasto ESC che il tasto F10. Per tornare alla registrazione di magazzino, tali tasti devono essere premuti più volte in base alla finestra 

attiva in quel momento. 

 

ATTENZIONE 

Quando si inseriscono operazioni relative ai beni usati dalla funzione di emissione/revisione documenti, I DATI RELATIVI AI 

BENI USATI VENGONO MEMORIZZATI IN ARCHIVIO SOLO ALLA CONFERMA DEL DOCUMENTO DI MAGAZZINO 

stesso e quindi se quest’ultimo non viene confermato non vengono salvate neppure le operazioni dei beni usati.  

 

Anche per la memorizzazione il comportamento del programma è analogo a quello già trattato per l’immissione dei beni usati da 

primanota; anche qui infatti, alla conferma del documento di magazzino la procedura prevede un controllo di congruenza tra gli 

IMPORTI DEGLI ARTICOLI con i CODICI IVA beni usati utilizzati nel documento di magazzino e gli IMPORTI TOTALI DELLE 

OPERAZIONI inserite sui beni usati sempre suddivisi per CODICI IVA. Qualora siano riscontrate delle differenze viene visualizzato 

un messaggio di avvertimento simile al seguente: 
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La differenza è il risultato dell’operazione: 

IMPORTI DOCUMENTO – IMPORTI BENI USATI = Differenza 

Se il documento di magazzino è inserito con la valuta di gestione, il messaggio viene visualizzato ogni volta che esiste una qualsiasi 

differenza, se invece il documento di magazzino è in valuta diversa da quella di gestione dell’azienda, il messaggio di avvertimento 

viene dato solo se la differenza è superiore ad 1,00 EURO. Questa “tolleranza” è dovuta agli eventuali centesimi derivanti dagli 

arrotondamenti in fase di conversione degli importi dalla valuta documento alla valuta contabile. 

 

PARTICOLARITA’ RIPARTIZIONE SPESE ACCESSORIE SU DOC. VENDITA 

In chiusura di questo paragrafo, si vuole evidenziare una “particolarità” relativa alle spese accessorie presenti all’interno del documento 

di vendita dei beni usati. 

Se all’interno del documento sono presenti infatti delle spese accessorie (articoli di tipo “S” senza una specifica aliquota IVA, spese di 

trasporto o spese banca), queste vengono ripartite ai fini dell’IVA in proporzione alle varie aliquote IVA presenti sul documento stesso. 

I codici IVA beni usati sono considerati dalla procedura come delle vere e proprie ALIQUOTE IVA e quindi vengono considerate 

come tali per la ripartizione delle spese accessorie. Questa considerazione è importante per poter specificare quanto segue: 

IMPORTANTE 

Se all’interno del documento di vendita esistono delle spese accessorie, tali spese vengono ripartite ai fini del calcolo 

dell’IVA come se i beni usati fossero dei “normali” articoli soggetti all’aliquota contenuta nella parte numerica del 

codice IVA bene usato di vendita (ad esempio il codice “U20” viene trattato dalla procedura, per il calcolo dell’IVA 

sulle spese accessorie, come se fosse a tutti gli effetti un’aliquota al 20%).  

Un caso particolare di questa ripartizione è rappresentato dalle vendite EXTRA-UE effettuate con i codici IVA beni usati 

“x98” e “x99” (il carattere “x” rappresenta la lettera specificata nella relativa tabella); tali codici infatti non vengono 

considerati come aliquote IVA, ma sono sempre considerati NON IMPONIBILI e le relative ripartizioni delle spese 

accessorie sono sempre assoggettate al codice fisso “E99,9” (per poterle distinguere dalle eventuali altre spese 

accessorie esenti o non imponibili). 

 

REVISIONE DOCUMENTO CON BENI USATI 

Effettuando la revisione di documenti di magazzino che hanno movimentato anche i beni usati, alla conferma del documento la finestra 

dei beni usati non viene più aperta in modo automatico come avviene invece per l’immissione di un nuovo documento. Per aprire la 

finestra dei beni usati occorre premere il tasto SH+F7 BENI USATI dalla seconda videata dell’emissione/revisione documenti (piede 

del documento) che apre sempre la finestra contenente l’ELENCO BENI USATI. In questo caso però, invece di visualizzare i tutti beni 

usati disponibili (ovvero i beni usati esistenti in archivio non ancora venduti), viene visualizzato l’ ELENCO DEI BENI USATI 

MOVIMENTATI CON IL DOCUMENTO DI MAGAZZINO ATTUALMENTE IN REVISIONE (in questo caso anche i beni 

usati venduti vengono comunque visualizzati).  

Quando si è posizionati sull’elenco sopra citato è attivo il tasto F5 TUTTI (ovvero tutti i beni usati) che consente di visualizzare 

l’elenco di tutti i beni disponibili (beni usati presenti in archivio e non ancora venduti). Una volta premuto il tasto e quindi una volta 

visualizzato l’elenco generale dei beni usati, il tasto F5 varia la sua descrizione in “OPERAZIONE” e quindi premendolo 

ulteriormente ritorna alla visualizzazione di ingresso ovvero quella dei soli beni usati collegati al documento di magazzino. Durante la 

revisione di magazzino, tutte le operazioni dei beni usati collegate al documento attualmente in uso sono modificabili (solo i campi 

consentiti dalla procedura), se però si visualizza l’elenco generale di tutti i beni disponibili, tutte le operazioni che NON sono collegate 

alla documento revisionato sono solo consultabili ma non modificabili (tutti i campi sono di solo output).  

Per modificare le operazioni sui beni usati durante la revisione di un documento di magazzino occorre richiamare in revisione il 

relativo documento di magazzino oppure si può operare direttamente dal menù CONTABILITÀ – BENI USATI dove tutte le 

operazioni sono sempre revisionabili (ovviamente il “sempre” è da intendersi vincolato ai controlli generali della funzione di menù).  

Al termine dell’operazione di revisione, confermando il documento, qualora vi siano dei beni usati movimentati attraverso il 

documento stesso, viene eseguito il controllo di congruenza tra gli importi di magazzino e quelli dei beni usati descritto sia per 

l’inserimento di un’operazione di acquisto che per l’emissione di un documento di vendita con beni usati. 

 

CANCELLAZIONE DOCUMENTO DI MAGAZZINO CON BENI USATI 

Se con il metodo analitico si esegue la cancellazione di un documento di magazzino che ha movimentato anche dei beni usati, dalla 

funzione di magazzino può essere cancellato SOLO il documento, ed eventualmente la relativa operazione contabile (qualora il 

documento ne abbia originata una) previa richiesta di conferma. I beni usati “collegati” al documento NON vengono mai cancellati, ma 

a fronte di ciò la procedura visualizza un apposito messaggio di avvertimento: 
 



 

 Manuale Utente 

APPENDICE – REGIMI FISCALI E IVA    507 

 
 

Affinché avvenga la cancellazione del documento, l’utente deve confermare la richiesta del messaggio sopra evidenziato. Per 

cancellare anche i beni usati collegati occorre entrare nel menù CONTABILITÀ – BENI USATI ed eliminare i beni desiderati. 

 

MODULISTICA DOCUMENTI 

Nella modulistica documenti esistono due appositi parametri di stampa che consentono di riportare nella stampa del documento anche i 

“riferimenti normativi” che possono essere preimpostati dalla funzione PARAMETRI DI BASE – PARAMETRI BENI USATI, 

all’interno del campo “IMPOSTA RIFERIMENTI NORMATIVI PER DOCUMENTI” ( per i dettagli si rimanda al relativo paragrafo 

di questo stesso capitolo).  

 

Il primo parametro è situato nella finestra “OPZIONI” del formato di stampa ed è il seguente: 

 

 

 

RIPORTA RIF. BENI USATI – Questa opzione consente di riportare automaticamente, all'inizio o alla fine del corpo del documento, 

il riferimento di legge che occorre riportare quando si emettono fatture di vendita con beni usati. 

Inoltre, all’interno del CORPO DOCUMENTO, quando si definiscono le variabili da stampare, premendo il tasto F2 che apre la 

finestra contenente le varie sezioni che contengono l’elenco di tutti i campi che possono essere inseriti nel modulo di stampa, 

all’interno della sezione VARI è presente il codice VRBU “COLONNA INIZ. BENI USATI” che consente di specificare la colonna 

da cui deve iniziare la stampa dei riferimenti normativi relativi ai BENI USATI. Se la variabile non viene immessa nel formato, il dato 

in oggetto verrà stampato a partire del primo carattere utile. 

 

SERVIZI – PERSONALIZZAZIONI – MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA 

Nella modulistica documenti grafica per riportare nella stampa del documento anche i “riferimenti normativi” che possono anche 

essere preimpostati dalla funzione PARAMETRI DI BASE – PARAMETRI BENI USATI, all’interno del campo “IMPOSTA 

RIFERIMENTI NORMATIVI PER DOCUMENTI” ( per i dettagli si rimanda al relativo paragrafo di questo stesso capitolo) è 

necessario: 

- abilitare il parametro “Riporta riferimenti beni usati” nella finestra “OPZIONI”  al fine di riportare automaticamente all'inizio o alla 

fine del corpo del documento, il riferimento di legge impostato nei PARAMETRI DI BASE – PARAMETRI BENI USATI o nella 

finestra “RIF.NORM.PERS.” della modulistica documenti grafica; 

- nell’editor grafico inserire la sezione “Riga bene usato”; 

- all’interno di tale sezione inserire il campo “_mmbu” selezionandolo dal dizionario “RIGA BENI USATI”. 

STAMPE – CONTABILI – MOVIMENTI BENI USATI (ANALITICI) 

MENU’ STAMPE – CONTABILI – MOVIMENTI BENI USATI  
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Questa funzione consente di estrapolare i dati dei “beni usati” legati al metodo gestito dall’azienda e di ottenere stampe diversificate in 

base ai parametri di selezione impostati. Entrando nella funzione viene aperta la seguente videata: 

 

 

 

TIPO DI STAMPA (M/S) – Questo parametro consente di ottenere una stampa che riporti i beni usati presenti in archivio con tutti i 

relativi movimenti raggruppati (scheda del bene) oppure una stampa con i singoli movimenti. Ambedue le stampe sono ordinate per 

"codice del bene"+"tipo operazione" e "data operazione". I valori ammessi sono i seguenti: 

“S” =  stampa che riporta le SCHEDE DEI BENI USATI 

“M” =  stampa dei SINGOLI MOVIMENTI 

 

TIPO OPERAZIONE (A/M/V) – Tipo di operazione a cui limitare la selezione. I valori possibili sono i seguenti: 

“A” =  Acquisti 

“M” =  Manutenzioni 

“V” =  Vendite 

“   ” =  Il campo vuoto significa TUTTE le operazioni 

 

VENDITE SOLO CON RETTIFICA (S/N) – Questo parametro consente di effettuare una selezione sui movimenti di vendita. Sono 

ammessi i seguenti valori: 

“S” =  la selezione dei movimenti di vendita viene limitata a quelli che hanno il campo “RETTIFICA VEND.” compilato  

“N” =  sulle operazioni di vendita non viene effettuato alcun tipo di limitazione  

CODICE IVA – Codice IVA a cui limitare la selezione. È  attivo il tasto F2 per consultare la relativa tabella. 

DA DATA OPERAZIONE – Data operazione da cui iniziare la selezione. 

A DATA OPERAZIONE – Data operazione con cui deve terminare la selezione. 

CODICE BENE – Codice del bene a cui limitare la selezione. I caratteri "?" inseriti all'interno del codice assumono il significato di 

"qualunque carattere nella posizione". È  attivo il tasto F2 per consultare l’elenco di tutti i  beni usati  presenti nell'archivio. 

DA PROGRESSIVO – Progressivo del codice del bene da cui iniziare la selezione (questo parametro è attivo solo nel caso in cui sia 

attivata la GESTIONE ANALITICA e nei PARAMETRI DI BASE – PARAMETRI BENI USATI sia stato impostato “Beni usati 

analitici con progressivo = S”). 

A PROGRESSIVO – Progressivo del codice del bene con cui terminare la selezione (questo parametro è attivo solo nel caso in cui sia 

attivata la GESTIONE ANALITICA e nei PARAMETRI DI BASE – PARAMETRI BENI USATI sia stato impostato “Beni usati 

analitici con progressivo = S”). 

DESCRIZIONE BENE – Descrizione del bene a cui limitare la selezione. I caratteri "?" inseriti all'interno della descrizione assumono 

il significato di "qualunque carattere nella posizione". 

CAUSALE – Causale contabile a cui limitare la selezione. È  attivo il tasto F2 per consultare la relativa tabella. 

DA SERIE – Numero serie del documento da cui iniziare la selezione. 

DA NUMERO – Numero del documento da cui iniziare la selezione. 

A SERIE – Numero serie del documento con cui terminare la selezione. 

A NUMERO – Numero del documento con cui terminare la selezione. 

DA DATA DOCUMENTO – Data del documento da cui iniziare la selezione.  

A DATA DOCUMENTO – Data del documento con cui terminare la selezione. 

CLIENTE/FORNITORE – Codice conto del cliente/fornitore specificato nei “riferimenti documento” a cui limitare la selezione. 

STAMPA (R/E) – Modalità di stampa. I valori ammessi sono i seguenti: 

“R” =  Stampa in forma RIDOTTA 

“E” =  Stampa in forma ESTESA (più informazioni) 
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GESTIONE METODO GLOBALE 
La gestione dei BENI USATI metodo globale, come già visto precedentemente per il metodo analitico, può avvenire da una VOCE DI 

MENÙ SPECIFICA piuttosto che dalle funzioni di PRIMANOTA e/o MAGAZZINO. La voce di menù che consente di eseguire la 

gestione del regime del margine è sempre la stessa ed è situata all’interno del menù CONTABILITÀ – BENI USATI.  

In questo caso occorre evidenziare però una particolarità riguardante la gestione dei beni usati GLOBALI da MAGAZZINO. Al 

contrario di quanto avviene per il regime analitico, la gestione da magazzino è completamente “trasparente” all’utente, ovvero 

avviene senza finestre di interazione con l’archivio dei beni usati; tutte le operazioni che vengono effettuate sui beni usati (acquisti e 

vendite), sono diretta conseguenza del movimento di magazzino stesso e degli articoli movimentati in esso. In pratica, un utente che 

gestisce i beni usati da magazzino, non si accorge di nulla durante l’emissione/revisione di un documento, dal punto di vista operativo 

non vi sono differenze tra l’emissione di un documento che movimenta beni usati ed uno che movimenta articoli “normali”, ma 

qualora esistano le condizioni per poterlo fare, vengono create anche le relative operazioni nell’archivio dei beni usati. In relazione a 

quanto appena spiegato, si fa notare che la gestione del metodo GLOBALE da MAGAZZINO è consentita sia dalla voce di menù 

EMISSIONE / REVISIONE DOCUMENTI che dalla voce EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI. 

Di seguito verranno trattate sia la funzione di base, ovvero la voce di menù BENI USATI presente all’interno del menù 

CONTABILITÀ, che le funzioni di primanota e/o di magazzino. Per queste ultime verranno evidenziate principalmente le particolarità 

specifiche, in quanto la procedura richiama sempre la stessa funzione di gestione (con le stesse videate, tasti funzione, ecc.) e quindi il 

funzionamento di base è praticamente identico a quello della voce di menù. 

Esistono inoltre una serie di funzionalità, quali la stampa fiscale dei registri speciali (Acquisti e Vendite), la liquidazione IVA, la 

stampa contabile relativa ai movimenti dei beni usati, la funzione di servizio per la variazione del parametro, ecc. che verranno trattati 

successivamente al termine dell’analisi relativa alla gestione. 

Prima di esaminare le varie funzioni, è importante fare alcune CONSIDERAZIONI GENERALI riguardanti appunto il regime DEL 

MARGINE METODO GLOBALE. 

La gestione dei beni usati con il metodo GLOBALE, al contrario di quanto esaminato precedentemente per il metodo analitico, NON 

prevede la gestione di una vera e propria scheda per ogni singolo bene usato, ma si basa su un concetto “cumulativo”, ovvero 

l’aggregazione di tutte le operazioni di un periodo (acquisti, manutenzioni/riparazioni/spese accessorie e vendite) per la determinazione 

di un margine globale da cui verrà poi scorporata l’IVA in modo proporzionale alle vendite effettuate.  

Qualora per un determinato periodo di liquidazione (mensile o trimestrale) la sommatoria delle operazioni di acquisto e manutenzione 

(A ed M) superi l’ammontare complessivo delle vendite, viene determinato un MARGINE NEGATIVO (o credito di margine) che 

potrà poi essere riportato nella liquidazione del periodo successivo in diminuzione dell’eventuale margine positivo lordo. L’eventuale 

“margine negativo” viene memorizzato all’interno della funzione di liquidazione in un apposito prospetto dedicato (il funzionamento è 

simile a quanto avviene per il normale credito IVA che viene memorizzato e poi riutilizzato nei periodi successivi fino ad 

esaurimento).  

In questo scenario risulta abbastanza evidente che non è necessario effettuare alcuna operazione di precaricamento degli eventuali 

acquisti globali effettuati dall’azienda prima dell’attivazione della gestione dei beni usati, in quanto l’eventuale “margine negativo” 

può essere direttamente gestito attraverso l’apposito prospetto.  

Un altro concetto che non rende necessario il caricamento delle operazioni già eseguite sui beni usati precedentemente all’attivazione 

della gestione con il programma, è legato al fatto che il METODO GLOBALE NON NECESSITA DELLA RICOSTRUZIONE 

DELLA “STORIA” DI UN DETERMINATO BENE e quindi non è indispensabile la creazione di una vera propria scheda bene. 

Questo concetto è insito nel nome stesso del metodo in oggetto (Globale): il funzionamento del metodo globale si basa sul criterio di 

“masse” acquistate o vendute in un determinato periodo di liquidazione; ad esempio se in un determinato periodo si acquistano 100 

beni usati e di questi, sempre nello stesso periodo, ne vengono venduti 80, non è richiesto di evidenziare quali dei 100 acquistati siano 

stati anche venduti. In pratica la cosa che conta in questo tipo di gestione sono solo i totali dei “ricavi” e dei “costi” sostenuti 

relativamente ai beni usati per un determinato periodo, al fine di poter determinare il margine complessivo da cui poi scorporare 

l’imposta da versare. 

In conclusione di questa importante premessa si può quindi affermare che con il metodo Globale non è necessario seguire un criterio 

cronologico nell’inserimento delle operazioni: ovvero inserire prima l’acquisto poi le manutenzioni ed infine la vendita; le singole 

operazioni di acquisto, manutenzione e vendita sono “scollegate” le une dalle altre e quindi si può inserire prima una vendita e 

successivamente l’acquisto senza alcun tipo di vincolo. L’unica condizione da rispettare è quella di inserire le operazioni all’interno del 

periodo corretto affinché la liquidazione consideri esattamente le “masse globali” per determinare l’imposta del periodo. 

Per calcolare l’IVA dei beni usati di un determinato periodo, la procedura si basa sul contenuto dell’archivio BENI USATI. Le 

operazioni contabili che vengono effettuate all’atto della liquidazione definitiva per lo scorporo dell’IVA dai relativi conti di ricavo, 

vengono eseguite in modo proporzionale ai conti ed agli importi di primanota del periodo che hanno al loro interno dei CODICI IVA 

BENI USATI. 

 

ATTENZIONE: In seguito a quanto sopra esposto, PER GESTIRE I BENI USATI CON IL METODO GLOBALE, per 

quanto riguarda le operazioni quotidiane “ordinarie” (Acquisti, Manutenzioni, Vendite), SI CONSIGLIA DI OPERARE 

DIRETTAMENTE DALLE FUNZIONI DI PRIMANOTA E/O DI MAGAZZINO e di eseguire dalla voce di menù specifica SOLO 

le operazioni non abituali o comunque “meno frequenti” (ad esempio rettifiche, revisioni o operazioni similari) e quelle 

direttamente suggerite dalla procedura. In questo modo le operazioni contabili sono sempre allineate con il contenuto dell’archivio 

dei beni usati e quindi anche le operazioni contabili di scorporo dell’iva eseguite funzione di liquidazione saranno sempre coerenti.  

 

GESTIONE METODO GLOBALE DA VOCE DI MENU’ BENI USATI 

Menù CONTABILITÀ – BENI USATI 



 

Manuale Utente  

510    APPENDICE – REGIMI FISCALI E IVA 

Da questa voce di menù è possibile inserire le tutte le tipologie di operazioni relative ai beni usati. Selezionando la voce di menù si 

apre la finestra ELENCO BENI USATI: 

 

 
 

A fianco del titolo della finestra è riportata tra parentesi la lettera G che sta ad indicare l’attuale metodo di gestione dell’azienda 

(metodo“G”lobale) e subito di seguito, sempre tra parentesi, sono riportati due numeri: il primo indica il numero di riga su cui è 

posizionata la barra di selezione, il secondo indica il numero totale delle righe visualizzate nell’elenco. 

Nell’elenco sono riportati il CODICE del BENE e la sua DESCRIZIONE; la visualizzazione predefinita riporta nell’elenco SOLO I 

BENI CHE SONO STATI MOVIMENTATI NELL’ANNO SOLARE ATTUALMENTE APERTO (data di ingresso nel 

programma, visualizzata nel titolo della finestra principale del programma). I beni movimentati in anni diversi da quello in uso, sono 

comunque in archivio, ma non vengono riportati nell’elenco previsto dalla visualizzazione predefinita.  

In ogni caso, le operazioni effettuate sui beni usati in anni solari diversi da quello attualmente in uso, possono essere visualizzate 

tramite il tasto funzione SH+F7 “FILTRO”, che consente appunto di costruire l’elenco dei beni usati con criteri di ricerca diversi da 

quelli predefiniti. I campi richiesti nella maschera di filtro sono i seguenti: 

 

 
 

CODICE BENE – Codice del bene a cui limitare la selezione. 

DESCRIZIONE – Descrizione del bene (o dei beni) a cui limitare la selezione. 

TIPO OPERAZIONE (A/M/V/ ) – Questo campo serve per selezionare i beni in base al tipo operazione presente all’interno della 

scheda del bene stesso:  

“A” =  Acquisti 

“M” =  Manutenzioni 

“V” =  Vendite 

“   ” =  (campo non valorizzato) Tutti i tipi di operazioni 

Ad esempio se si imposta il valore “M” vengono riportati nell’elenco tutti i beni che hanno almeno un’operazione di manutenzione. 

DATA OPERAZIONE DA – Data operazione (riferita al tipo operazione specificato nel campo precedente) da cui iniziare la 

selezione. 

DATA OPERAZIONE A – Data operazione (riferita al tipo operazione specificato nel campo precedente) con cui terminare la 

selezione. 

CODICE IVA – Codice IVA a cui limitare la selezione. 
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CAUSALE DOCUMENTO – Causale a cui limitare la selezione dei beni usati. 

SERIE DOCUMENTO DA – Serie documento da cui iniziare la selezione. 

SERIE DOCUMENTO A – Causale documento fino a cui limitare la selezione. 

NUMERO DOCUMENTO DA – Numero documento da cui iniziare la selezione. 

NUMERO DOCUMENTO A – Numero documento fino a cui limitare la selezione. 

DATA DOCUMENTO DA – Data documento da cui iniziare la selezione. 

DATA DOCUMENTO A – Data documento fino a cui limitare la selezione. 

CONTO CLIENTE/FORNITORE DA – Conto cliente/fornitore da cui iniziare la selezione. 

CONTO CLIENTE/FORNITORE A – Conto cliente/fornitore fino a cui limitare la selezione. 

DATA REGISTRAZIONE DA – Data della registrazione contabile da cui iniziare la selezione per i beni usati collegati alla 

primanota. 

DATA REGISTRAZIONE A – Data della registrazione contabile fino a cui limitare la selezione per i beni usati collegati alla 

primanota. 

 

Oltre al tasto FILTRO che consente di ricercare e visualizzare i beni con criteri diversi da quelli predefiniti, nella finestra ELENCO 

BENI USATI esistono altri TASTI FUNZIONE che consentono di eseguire varie operazioni all’interno dell’archivio (inserimento di 

nuovi beni, inserimento di nuove operazioni su beni già esistenti [acquisti, manutenzioni o vendite], selezione delle varie operazioni 

per eseguirne la revisione). Sono inoltre attivi i vari tasti di navigazione quali FRECCIA SU, FRECCIA GIU’, PAG. SU, PAG. GIU’, 

che consentono di scorrere l’intero elenco con la barra di selezione. 

 

I tasti funzione variano a seconda della finestra visualizzata. Prima di illustrare i vari tasti vengono analizzate qui di seguito le 

caratteristiche generali della gestione beni usati con il metodo GLOBALE. 

Come accennato all’inizio del paragrafo, la prima finestra che viene presentata è l’ELENCO BENI USATI, contenente appunto 

l’elenco dei beni usati movimentati nell’anno solare attualmente in uso (tipo di visualizzazione predefinita dalla procedura).  

 

 

 

Premendo il tasto INVIO (SELEZIONA) sul bene desiderato, ovvero su cui è posizionata la barra di selezione, viene aperta 

un’ulteriore finestra denominata “ELENCO OPERAZIONI DEL BENE” che riporta l’elenco dettagliato di tutte le operazioni 

eseguite su quel determinato bene. La visualizzazione predefinita rispecchia quella della finestra precedente; ovvero se all’atto della 

selezione di un determinato codice bene l’ELENCO BENI USATI conteneva SOLO i beni usati movimentati nell’anno solare, anche 

quest’ultima riporterà l’elenco dettagliato delle operazioni dell’anno solare in uso. 

 



 

Manuale Utente  

512    APPENDICE – REGIMI FISCALI E IVA 

 

 

Questa finestra può essere considerata come una sorta di scheda riepilogativa dei movimenti (o delle operazioni) del bene selezionato 

dall’elenco precedente. A fianco al titolo della finestra è riportata tra parentesi la lettera G che indica l’attuale metodo di gestione 

dell’azienda (metodo“G”lobale) e subito di seguito, sempre tra parentesi, sono riportati due numeri: il primo indica il numero di riga su 

cui è posizionata la barra di selezione, il secondo indica il numero totale delle operazioni contenute nell’elenco. 

La finestra è suddivisa in TRE SEZIONI: 

TESTATA 

Nella testata è riportato il CODICE DEL BENE che è sempre lo stesso per tutte le operazioni presenti nell’elenco e la 

DESCRIZIONE. Poiché ciascuna operazione può avere una propria descrizione specifica, nel campo DESCRIZIONE viene sempre 

visualizzata la descrizione dell’operazione evidenziata con la barra di selezione nella sezione ELENCO OPERAZIONI. 

ELENCO OPERAZIONI  

Questa sezione riporta tutte le operazioni del bene in base ai parametri di filtro (tasto SH+F7) impostati dall’utente. Si ricorda che la 

visualizzazione predefinita proposta dalla procedura riporta tutte le operazioni che ricadono all’interno dell’anno solare in uso. Se 

prima di entrare in questa finestra sono stati modificati i parametri di filtro, anche questo elenco viene “costruito” basandosi sugli stessi 

parametri di filtro della finestra di livello superiore e quindi nell’elenco saranno contenute solo le operazioni che soddisfano le 

condizioni di ricerca impostate precedentemente dall’utente.  

ESEMPIO: se nella finestra di ELENCO BENI USATI si richiama la funzione di filtro e si impostano come parametri di ricerca “TIPO 

OPERAZIONE = M”, “DA DATA OPERAZIONE = 01/01/2005”, “A DATA OPERAZIONE = 31/12/2005”, nell’ELENCO BENI 

USATI vengono riportati solo i codici dei beni usati cha hanno nell’anno solare 2005 almeno un’operazione di manutenzione. 

Premendo INVIO su un qualsiasi bene visualizzato nell’ELENCO BENI USATI, viene aperta la finestra ELENCO OPERAZIONI 

DEL BENE; in questa finestra essendo i parametri di filtro gli stessi della finestra di livello precedente vengono visualizzate solo le 

operazioni di tipo “M” (manutenzione) effettuate dal 01/01/2005 al 31/12/2005.  

In ogni caso, anche da questa finestra è sempre possibile richiamare il FILTRO DI RICERCA tramite il tasto funzione SH+F7 (con 

gli stessi parametri già analizzati nelle pagine precedenti) per variare i criteri di ricerca e quindi il contenuto stesso dell’elenco 

operazioni. Se si richiama il filtro da questa finestra l’unico campo non modificabile è il CODICE DEL BENE in quanto viene assunto 

automaticamente il codice presente nella testata della videata. 

Per ogni operazione sono visualizzati i seguenti dati: 

- Data operazione 

- Tipo operazione (può assumere uno dei seguenti valori: A=Acquisto, M=Manutenzione/Riparazione/Spesa Accessoria, 

V=Vendita) 

- Codice Iva dell’operazione 

- Importo dell’operazione 

- Quantità 

- Nota operazione 

Oltre ai dati sopra elencati, premendo più volte il tasto FRECCIA DESTRA, le colonne dell’Elenco Operazioni scorrono verso destra e 

vengono così visualizzate delle ulteriori informazioni “nascoste”. 

La colonna “PRO”riporta la provenienza dell’operazione, ovvero riporta la funzione da cui è stata inserita l’operazione. All’interno di 

questa colonna è possibile trovare uno dei seguenti valori: 

G =  (menù di GESTIONE dei Beni Usati) L’operazione è stata inserita dal menù CONTABILITÀ – BENI USATI e non ha 

collegamenti a primanota o magazzino. 

P =  (PRIMANOTA) L’operazione è stata inserita direttamente dalle funzioni di PRIMANOTA (IMMISSIONE o 

REVISIONE PRIMANOTA). 

M =  (MAGAZZINO) L’operazione è stata inserita dal menù MAGAZZINO – EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI 

con un documento che ha originato solo il movimento di magazzino, ma non la relativa operazione di primanota (ad 

esempio un “CO” corrispettivo) . 

PM =  (PRIMANOTA e MAGAZZINO) L’operazione è stata inserita dal menù MAGAZZINO – EMISSIONE/REVISIONE 

DOCUMENTI con un documento che ha originato sia il movimento di magazzino che la relativa operazione di 

primanota (ad esempio una “FT” da magazzino che ha originato la relativa FE di primanota – fattura emessa). 

NOTA: se in corrispondenza delle lettere P, M, o PM appare anche la lettera G (e quindi GP, GM, GPM) 

significa che l’operazione è stata inserita dalla relativa funzione di origine e successivamente è stata 

VARIATA dalla voce di menù CONTABILITÀ – BENI USATI. 
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Se nella colonna “CSV” è presente il valore “S”, questo indica se l’operazione è stata esportata attraverso l’apposita funzione di Export 

CSV ed è stata marcata durante tale operazione (operazione opzionale da parte dell’utente). 

“RIF. INT.” Riporta il numero identificativo dell’operazione. Questo dato è ad uso esclusivo del programma. Solo in fase di 

riorganizzazione dei beni usati, qualora ve ne sia la necessità, viene visualizzato questo dato per individuare in maniera univoca 

un’operazione specifica. 

 

RIFERIMENTI DOCUMENTO 

Questa sezione riporta gli eventuali RIFERIMENTI DOCUMENTO dell’operazione su cui è posizionata la barra di selezione. 

 

TASTI FUNZIONE 

Tutti gli interventi che si possono effettuare sui beni usati, vengono attivati tramite specifici tasti funzione. Di seguito è riportato 

l’elenco dei tasti attivi con le caratteristiche specifiche: 

 

F4 =  INSERISCI 

Questo tasto è attivo sia nella finestra ELENCO BENI USATI che nella finestra ELENCO OPERAZIONI DEL 

BENE; a seconda della finestra da cui viene premuto ha una logica specifica: 

1. Nell’ELENCO BENI USATI ha il significato di INSERISCI NUOVO BENE USATO. 

2. Nell’ ELENCO OPERAZIONI DEL BENE ha il significato di INSERISCI NUOVA OPERAZIONE per 

quel determinato bene usato. 

 

Di seguito sono riportati separatamente i due tipi di inserimento: 

 

F4 =  INSERISCI da ELENCO BENI USATI – INSERISCI NUOVO BENE 

 

Premendo questo tasto dall’ELENCO BENI USATI la procedura consente di inserire un nuovo bene usato all’interno 

dell’archivio. La maschera di immissione è la seguente: 

 

 

 

Con il metodo globale l’inserimento di un NUOVO bene usato può essere effettuato attraverso un qualsiasi tipo di 

operazione (“A”cquisto, “M”anutenzione o “V”endita) e quindi il campo “TIPO OPERAZIONE” non viene mai 

preimpostato dalla procedura.  

I campi richiesti per un nuovo inserimento sono suddivisi in tre diverse sezioni: la prima sezione riporta le informazioni 

“anagrafiche” del bene, la seconda (OPERAZIONE) contiene i dati specifici dell’operazione che si sta inserendo, 

mentre l’ultima consente di specificare i riferimenti al documento che ha originato l’operazione che si sta inserendo. 

 

CODICE DEL BENE – Codice alfanumerico con cui viene identificato il bene (OBBLIGATORIO). Una volta 

confermata l’operazione che si sta inserendo il codice NON è più modificabile. 

La dimensione del codice varia in base al livello di gestione dell'azienda. Per le aziende che gestiscono solo la 

contabilità (menù APERTURA AZIENDA campo “TIPO DI GESTIONE” = 1 CONTABILE) la dimensione massima 

del codice è di 32 caratteri, mentre per le aziende che gestiscono anche il magazzino (menù APERTURA AZIENDA 

campo “TIPO DI GESTIONE” = 2 o 3 – rispettivamente livello ESTESO o PRODUZIONE) la dimensione coincide 

con quella impostata per il codice articolo all’interno dei PARAMETRI DI MAGAZZINO in corrispondenza del 

campo “DIMENSIONE MAX CODICE” (da 8 a 32 caratteri)  

NOTA BENE: Nel codice NON è consentito l'utilizzo dei caratteri: 

 

$ (dollaro) 

? (punto interrog.) 

inoltre il primo carattere del codice NON può essere uno dei seguenti: 
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“.” (punto) 

“,” (virgola) 

“–” (segno meno) 

“+” (segno piu') 

“ ' ” (apice) 

“  ” (Spazio/Blank) 

 

Sul campo CODICE è sempre attivo il tasto F2 che consente di ricercare i codici all'interno dell’archivio dei beni usati. 

Qualora si digiti solo una parte di codice (ad esempio una sola lettera) premendo il tasto F2 la finestra di ricerca si 

posiziona sul primo codice bene che comincia con la stringa digitata oppure su quello immediatamente successivo se 

non esiste alcun bene con la stringa inserita. Sono inoltre attivi anche i tasti F3 e F4 che consentono di ricercare i 

codici, rispettivamente, nella “TABELLA BENI USATI” e nell’ANAGRAFICA ARTICOLI se l'azienda gestisce il 

magazzino; in ogni caso il codice può essere inserito manualmente e può NON esistere né in tabella né nell’anagrafica 

articoli. 

 

DESCRIZIONE – Descrizione del bene usato (max 52 caratteri). Il campo è OBBLIGATORIO. ATTENZIONE: 

questo dato viene riportato nella stampa dei REGISTRO SPECIALE ACQUISTI o VENDITE (a seconda del tipo di 

operazione che si sta immettendo) per specificare “NATURA E QUALITÀ DEL BENE”. 

 

DATA OPERAZIONE – Data dell’operazione che si sta inserendo (OBBLIGATORIA). Con la gestione del metodo 

globale, le operazioni effettuate sui beni NON possono avere una data esterna all’anno solare attualmente in uso.  

 

IMPORTANTE 

Le stampe dei registri fiscali riservati ai beni usati includono le varie operazioni in base alla data inserita 

in questo campo. Una volta confermata l’operazione, la DATA NON è PIÙ MODIFICABILE per variarla 

occorre cancellare l’operazione e reinserirla con la data desiderata. 

 

TIPO OPERAZIONE – Carattere che identifica il tipo di operazione che si sta inserendo (OBBLIGATORIO) con il 

seguente significato: 

A =  Acquisto 

M =  Manutenzione / Riparazione / Spesa accessoria 

V =  Vendita 

Una volta confermata l’operazione questo campo NON è più modificabile. Con il regime GLOBALE, quando viene 

inserito un nuovo bene usato il campo non viene impostato automaticamente in quanto sono ammesse tutte le tipologie 

di operazione e quindi è cura dell’utente impostare il tipo operazione con il valore desiderato.  

UNITA' DI MISURA – Sigla di due caratteri per identificare l'unità di misura del bene. 

 

QUANTITA' – Quantità movimentata del bene usato in oggetto.  

ATTENZIONE: con il metodo globale, in questo campo, occorre impostare la quantità complessiva che si 

sta movimentando con l’operazione in oggetto. Con questo metodo di gestione infatti, non è importante fare 

distinzioni tra beni composti da “quantità unitarie” oppure beni composti da “quantità multiple”, ma 

considerati comunque sempre come “un solo ed unico bene” (al contrario di quanto avviene per il metodo 

analitico). Questo è dovuto al fatto che con il metodo globale NON ESISTE IL CONCETTO DI SCHEDA DI 

UN SINGOLO BENE. Ogni operazione è slegata dalle altre e quindi anche la quantità è sempre 

indipendente.  

 

IMPORTO – Valore complessivo dell’operazione che si sta inserendo. L’importo è gestito solo ed esclusivamente 

nella valuta di gestione dell'azienda. Gli importi relativi a documenti che rettificano in diminuzione i valori originali (ad 

esempio le note di credito ricevute o emesse) vanno inseriti anteponendo il segno “–” (meno) alla cifra.  

 

CODICE IVA – Inserire il codice IVA relativo all'operazione (deve essere presente nella relativa tabella). Questo dato 

è OBBLIGATORIO. Per i tipi operazione “A” (Acquisti) ed “M” (Manutenzioni/Riparazioni/Spese accessorie) il 

codice è sempre “x00” (“x” rappresenta la lettera specificata nella relativa tabella) mentre per le vendite DEVE 

OBBLIGATORIAMENTE essere un qualsiasi codice IVA bene usato DIVERSO DA “x00”, (il codice deve comunque 

essere presente nella relativa tabella). Sul campo è attivo il tasto F4 “CODICI IVA BENI USATI” che consente di 

consultare la tabella dei codici IVA riservati ai beni usati. 

 

NOTE OPERAZIONE – Note da attribuire all’operazione. Questa nota è ad uso esclusivo dell'operatore (NON viene 

riportata su alcun registro fiscale riservato ai beni usati). 

 

Nella sezione “RIFERIMENTI DOCUMENTO” sono presenti i seguenti campi: 

CAUSALE – Sigla della causale contabile del documento che ha generato l’operazione relativa al bene usato (può 

anche non esistere nella relativa tabella “Causali Contabili”). Per le operazioni di Acquisto e Manutenzione il campo 

non è obbligatorio, mentre per i movimenti di vendita è sempre obbligatorio. Non sono ammesse le causali FS – NS – 

PS riservate alla gestione “IVA ad esigibilità differita”. 

DESCRIZIONE CAUSALE – Descrizione della causale. Se nel campo precedente viene variata la sigla della causale, 

la descrizione della nuova viene riportata automaticamente in questo campo (è sottointeso che per far si che 

l’automatismo avvenga, la nuova sigla della causale deve esistere nella relativa tabella). In ogni caso la descrizione si 

può variare a piacere. 
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SERIE DOCUMENTO – Serie del documento. 

NUMERO DOCUMENTO – Numero del documento. 

DATA DOCUMENTO – Data del documento. 

CONTO CLIENTE/FORNITORE – Codice contabile del Cliente o Fornitore a seconda dell’operazione effettuata 

(rispettivamente vendita oppure acquisto/manutenzione). 

Il campo “DATA REGISTRAZIONE” è di sola visualizzazione e viene valorizzato dalla procedura esclusivamente 

quando il bene usato viene inserito da Primanota o da Magazzino qualora il documento emesso esegua anche la relativa 

registrazione contabile. 

Una volta compilati i campi sopra descritti, per confermare la videata di immissione è sufficiente premere il tasto F10 

(OK). 

ATTENZIONE: alla conferma, la procedura controlla che la DATA OPERAZIONE inserita NON ricada 

all’interno di un periodo già stampato in modo definitivo sul relativo registro (SPECIALE ACQUISTI per le 

operazioni di tipo “A” e “M”, SPECIALE VENDITE per le operazioni di tipo “V”) . Qualora si verifichi 

questa eventualità, il programma restituisce un apposito messaggio di avvertimento che consente all’utente 

di decidere se inserire o meno l’operazione appena creata. 

 

Confermata l’operazione di acquisto la finestra di immissione viene automaticamente chiusa e viene aperta la finestra 

ELENCO OPERAZIONI DEL BENE dove viene riportata nell’elenco operazioni l’operazione appena inserita. 

 

 

 

IMPORTANTE 

Nel momento in cui si apre l’ELENCO OPERAZIONI DEL BENE, l’operazione appena inserita è già salvata all’interno 

dell’archivio. LA MEMORIZZAZIONE infatti, AVVIENE ALLA CONFERMA DELLA FINESTRA DI IMMISSIONE stessa.  

 

PARTICOLARITA’ F4 da ELENCO BENI USATI 

Una particolarità relativa al tasto F4 premuto dall’ELENCO BENI USATI è la seguente: in un caso specifico, 

l’INSERIMENTO DI UN NUOVO BENE SI PUÒ “TRASFORMARE” NELL’INSERIMENTO DI UNA 

NUOVA OPERAZIONE SU UN BENE GIÀ ESISTENTE. Ciò è dovuto al fatto che durante l’inserimento di un 

nuovo bene, il campo CODICE DEL BENE è sempre vuoto e la sua compilazione (obbligatoria) è sempre demandata 

all’utente. Qualora l’utente digiti all’interno del predetto campo un CODICE BENE GIÀ ESISTENTE, l’operazione 

che si sta immettendo non sarà più un inserimento di un nuovo bene usato, ma sarà l’inserimento di una nuova 

operazione su un bene già esistente in archivio. In ogni modo, questa eventualità viene sempre evidenziata alla 

conferma della nuova operazione, in quanto, venendo aperta la finestra ELENCO OPERAZIONI DEL BENE, si ha 

subito disponibile l’elenco di tutte le operazioni relative al codice bene appena immesso e confermato. 

 

F4 =  INSERISCI da ELENCO OPERAZIONI DEL BENE – INSERISCI NUOVA OPERAZIONE 

 

In questo secondo caso, ovvero premendo il tasto dalla finestra ELENCO OPERAZIONI DEL BENE, si tratta di un 

inserimento di una nuova operazione relativa al bene usato presente nella testata della finestra stessa. 

La finestra di immissione ed i campi richiesti sono esattamente gli stessi già visti nel caso precedente. Inserendo però 

una nuova operazione su un bene già esistente il campo “CODICE DEL BENE” viene già preimpostato dalla procedura 

con il codice della finestra ELENCO OPERAZIONI DEL BENE. 

Anche la DESCRIZIONE viene automaticamente preimpostata, ma mentre il codice bene è uguale per tutte le 

operazioni dell’elenco, la descrizione può essere diversa per ciascuna operazione. Per questo motivo, premendo il tasto 

F4 dalla finestra ELENCO OPERAZIONI DEL BENE, viene riportata come DESCRIZIONE preimpostata quella 

presente all’interno dell’operazione su cui è posizionata la barra di selezione. 

In ogni caso i due campi preimpostati (CODICE DEL BENE e DESCRIZIONE) sono entrambi di input e sono quindi 

modificabili dall’utente. 
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Anche in questo caso, quindi, essendo il codice bene modificabile, si può verificare il caso in cui l’inserimento di una 

nuova operazione sul codice bene originario (ovvero quello impostato automaticamente dalla procedura) si può 

trasformare in un INSERIMENTO NUOVO BENE (se si modifica il codice proposto in automatico con un codice non 

esistente in archivio) o addirittura si può trasformare nell’inserimento di una nuova operazione su un bene diverso da 

quello originariamente prescelto (se si modifica il codice proposto in automatico con un altro codice già esistente in 

archivio). 

 

PARTICOLARITÀ OPERAZIONI DI VENDITA 

 Per le operazioni di vendita il campo “CAUSALE” è OBBLIGATORIO e può essere impostato con la causale FE 

(se la vendita viene effettuata con la fattura), CO – RI RF (se viene effettuata la vendita attraverso i corrispettivi). 

Per il metodo globale, qualora l’operazione di vendita abbia un importo negativo e quindi sia “originata” da una 

nota di credito emessa che rettifica in diminuzione le vendite effettuate, il campo CAUSALE accetta anche il valore 

NE (nota di credito emessa). 

 Se si effettuano CESSIONI EXTRA-UE, regolamentate negli articoli Art.8, 8 bis, 71, 72 – DPR 633/72 e Art.38 

quater – DPR 633/72, all’interno dell’operazione di vendita devono essere utilizzati obbligatoriamente i codici 

“particolari”: 

“x98” = Art.8, 8 bis, 71, 72 – DPR 633/72 

“x99” = Art.38 quater – DPR 633/72 

(“x” rappresenta la lettera specificata nella relativa tabella) affinché la procedura riconosca tali tipologie di 

operazione e le tratti correttamente in sede di dichiarazione IVA annuale.  

Inoltre, sempre per quanto riguarda le CESSIONI EXTRA-UE nell’ambito del metodo GLOBALE, ogni 

qualvolta si effettui questo tipo di cessioni, occorre specificare all’interno dell’operazione di vendita anche il 

COSTO DEL BENE ESPORTATO. Durante la liquidazione del periodo in qui ricade la vendita infatti, tale 

valore viene sempre portato in diminuzione dei costi relativi ai beni usati al fine di determinare un margine globale 

corretto. Per inserire tale costo, è attivo il tasto funzione F5 “COSTO BENE ESPORTATO”. Si fa notare che il 

predetto tasto, nonostante sia sempre presente nella finestra di immissione, consente di specificare il costo del bene 

esportato SOLO se il campo codice IVA è impostato con “x98” o “x99” e SOLO se non è stata già eseguita la 

liquidazione definitiva del periodo in cui ricade la vendita (vengono restituiti dalla procedura dei messaggi specifici 

per ognuno delle due condizioni sopra descritte). 

 

INVIO =  VARIA OPERAZIONE 

Questo tasto consente di aprire in revisione l’operazione su cui è posizionata la barra di selezione. Premendo il tasto 

viene aperta la finestra seguente: 

 

 

 

Durante la REVISIONE di una qualsiasi operazione (A/M/V) i campi CODICE BENE, DATA OPERAZIONE e 

TIPO OPERAZIONE NON SONO MAI MODIFICABILI. 

 

Tutti gli altri campi sono sempre modificabili. 

Nella finestra di REVISIONE OPERAZIONE sono attivi i seguenti tasti: 

 

F5 =  COSTO DEL BENE ESPORTATO 

Questo tasto, come già illustrato in precedenza, consente di inserire il COSTO del bene esportato nelle 

operazioni EXTRA-UE (operazioni di vendita con codici IVA “x98” e “x99””). Per il dettaglio si 

rimanda alla sezione “PARTICOLARITÀ OPERAZIONI DI VENDITA” riportata nelle pagine 

precedenti  

 

SH+F3 =  ELIMINA OPERAZIONE 

Il tasto SH+F3 consente di eseguire la cancellazione dell’operazione attualmente in revisione (previa 

richiesta di conferma). Se l’operazione che si sta cancellando è l’unica presente all’interno 

dell’ELENCO OPERAZIONI DEL BENE, il codice bene viene eliminato anche dall’elenco principale 

dei beni usati (finestra l’ELENCO BENI USATI). 

Anche in questo caso sono presenti i controlli relativi sia alla stampa definitiva dei registri SPECIALE 

ACQUISTI e SPECIALE VENDITE che della LIQUIDAZIONE. 
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F10 =  CONFERMA (OK) 

Il tasto F10 conferma e memorizza in archivio l’operazione attualmente aperta in revisione. 

 

ATTENZIONE: Alla conferma della revisione, la procedura controlla che l’operazione 

appena revisionata non ricada all’interno di un periodo già stampato in modo DEFINITIVO 

sul relativo REGISTRO, ovvero SPECIALE ACQUISTI per le operazioni di tipo “A” e “M”, 

SPECIALE VENDITE per le operazioni di tipo “V” (viene verificato il periodo relativo al 

mese della data operazione). Allo stesso modo, viene eseguito un controllo analogo sulla 

stampa della LIQUIDAZIONE DEFINITIVA dello stesso periodo Qualora si verifichi una di 

queste eventualità, il programma restituisce gli appositi messaggi di avvertimento che 

consentono all’utente di decidere se variare o meno l’operazione in oggetto. 

 

ESC =  ANNULLA 

Il tasto ESC (annulla) chiude la finestra di REVISIONE e ritorna all’ELENCO OPERAZIONI BENI 

USATI senza salvare le eventuali modifiche apportate all’operazione (previa richiesta di conferma). 

 

Ritornando ad esaminare i tasti funzione attivi all’interno della finestra ELENCO OPERAZIONI DEL BENE, sono attivi anche i 

seguenti: 

 

SH+F3 =  ELIMINA OPERAZIONE 

Il tasto SH+F3 consente di eseguire la cancellazione dell’operazione su cui è posizionata la barra di selezione (previa 

richiesta di conferma). Se l’operazione che si sta cancellando è l’unica presente all’interno dell’ELENCO 

OPERAZIONI DEL BENE, il codice bene viene eliminato anche dall’elenco principale dei beni usati (finestra 

l’ELENCO BENI USATI). 

Anche in questo caso sono presenti i controlli relativi sia alla stampa definitiva dei registri SPECIALE ACQUISTI e 

SPECIALE VENDITE che della LIQUIDAZIONE. 

 

SH+F7 = FILTRO 

Il tasto SH+F7 premuto dalla finestra ELENCO OPERAZIONI DEL BENE apre la stessa maschera di ricerca 

analizzata per l’ELENCO BENI USATI; l’unica differenza rispetto a quella analizzata in precedenza, è che il CODICE 

BENE viene automaticamente acquisito dalla TESTATA dell’ELENCO OPERAZIONI DEL BENE e tale campo di 

ricerca NON è modificabile. 

 

ESC =  CHIUDI 

Premendo il tasto ESC dalla finestra ELENCO OPERAZIONI BENI USATI questa viene chiusa e la procedura ritorna 

alla prima videata dei beni usati ovvero all’ELENCO BENI USATI. In questo caso anche il tasto che F10 chiude 

l’elenco operazioni e ritorna alla finestra di livello precedente senza eseguire alcuna scrittura dei dati. In pratica in 

questo caso il tasto ESC ed il tasto F10 sortiscono il risultato di chiudere la finestra. 

GESTIONE METODO GLOBALE DA PRIMANOTA 

La gestione dei beni usati analitici da PRIMANOTA avviene con le stesse modalità del menù CONTABILITÀ – BENI USATI. In 

questo paragrafo saranno dunque trattate le peculiarità della gestione dei beni usati dalle funzioni di primanota (Immissione e 

Revisione) con gli automatismi, i controlli, i tasti specifici, ecc. e non più i “normali” tasti operativi già esaminati in precedenza.  

Una volta che il parametro contabile “GESTIONE BENI USATI” è stato impostato ad “G” (globale), dalle funzioni di primanota è 

sempre possibile usufruire delle funzioni di gestione del regime del margine. Tali funzioni possono essere richiamate in automatico 

dalla procedura oppure in modo manuale dall’utente (tramite apposito tasto funzione). Per aprire la finestra di gestione dei beni usati in 

modo automatico, occorre impostare, all’interno del menù AZIENDE – PARAMETRI DI BASE – PARAMETRI BENI USATI, il 

campo “AUTOMATISMI DA OPERAZIONI CONTABILI” con il/i valore/i desiderato/i (il campo prevede la possibilità di abilitare 

più opzioni contemporaneamente). In pratica questo parametro consente di aprire in automatico la finestra dei beni usati in base al tipo 

di protocollo IVA utilizzato nelle operazioni contabili (A, V, C), ovvero: 

“A” =  viene aperta automaticamente la finestra dei beni usati in relazione al protocollo ACQUISTI; 

“V” =  viene aperta automaticamente la finestra dei beni usati in relazione al protocollo VENDITE; 

“C” =  viene aperta automaticamente la finestra dei beni usati in relazione al protocollo CORRISPETTIVI; 

“  ” =  (VUOTO) Non è attivo alcun automatismo da primanota. 

ATTENZIONE: L'automatismo viene eseguito alla conferma dell’operazione contabile SOLO se nei castelletti IVA 

dell’operazione stessa è stato inserito almeno un CODICE IVA riservato alla gestione dei beni usati (il codice deve 

essere stato codificato nella relativa tabella). 

Per i dettagli relativi al predetto parametro si rimanda al paragrafo precedente “PARAMETRI DI BASE – PARAMETRI BENI 

USATI”. 

Indipendentemente dall’impostazione del parametro è comunque sempre attiva l’apertura manuale da parte dell’utente tramite l’ 

apposito tasto funzione SH+F7 BENI USATI. 

Le causali contabili su cui è possibile aprire la gestione dei beni usati sono le seguenti: 
 

CAUSALE Apertura automatica se il parametro è impostato a: 

FR = Fattura Ricevuta  A 
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NR = Nota accredito Ricevuta  A 

FE = Fattura Emessa  V 

NE = Note accredito Emesse V 

CO = Corrispettivo  C 

RF = Ricevuta Fattura corrisp.  C 

RI = Ricevuta fiscale corrisp  C 

TUTTE le causali contabili (anche quelle create dall’utente) che NON hanno 

automatismi IVA: 

SOLO APERTURA MANUALE con in tasto 

SH+F7 
 

Con il metodo GLOBALE, anche per le operazioni contabili NE (Note di accredito Emesse) è attiva la possibilità di aprire la finestra 

dei beni usati direttamente da primanota (cosa invece non consentita per il regime analitico).  
 

ATTENZIONE: Quando da primanota viene aperta la finestra per la gestione dei beni usati non è possibile tornare 

direttamente sulle voci di menù tramite l’apposito tasto SH+F10 oppure tramite il mouse in quanto tutte le voci sono 

disattivate. Per poter abbandonare l’operazione e tornare ai menù del programma occorre prima riposizionarsi sulla 

finestra di primanota. 

 

IMMISSIONE PRIMANOTA 

Operando sui beni usati durante l’IMMISSIONE PRIMANOTA, indipendentemente dall’operazione che si sta inserendo, viene 

presentato inizialmente l’ELENCO BENI USATI, ovvero la finestra contenente l’elenco dei beni disponibili in archivio e non ancora 

venduti (sia che l’apertura venga effettuata in modo automatico sia con il tasto SH+F7). Da questa finestra è quindi possibile operare 

come già visto precedentemente dal menù BENI USATI: inserire un nuovo bene se si sta registrando in primanota un’operazione di 

acquisto, oppure inserire una manutenzione/riparazione per un bene già esistente, oppure è possibile vendere il bene qualora in 

primanota si stia registrando un’operazione di vendita (Fattura o Corrispettivo), o ancora è possibile inserire operazioni di rettifica di 

acquisto o di vendita a seconda del tipo di documento che si sta inserendo in primanota (Nota di accredito emessa o ricevuta). Per ogni 

singola registrazione contabile è possibile inserire più operazioni sui beni usati. 

NOTA BENE: Una volta posizionati all’interno della funzione dei beni usati, le operazioni ammesse su questi ultimi 

sono “logicamente” legate al tipo di documento che si sta inserendo a livello contabile. Per questo motivo il campo 

TIPO OPERAZIONE viene preimpostato con un valore diverso in base al tipo di documento contabile. Più precisamente, 

se il protocollo IVA dell’operazione di primanota è “A” (acquisti), ovvero si tratta di un documento ricevuto, il campo 

tipo operazione è sempre preimpostato con lo stesso valore (A – operazione di acquisto). La stessa cosa avviene se 

sull’operazione contabile il protocollo IVA non esiste, ovvero si tratta di un’operazione “non IVA” e dunque un 

“acquisto da privato”. Per le registrazioni di primanota che hanno invece il protocollo “V” (vendite) il TIPO 

OPERAZIONE a sua volta viene impostato con il valore “V” (vendita). 

In automatico la procedura non propone mai il valore “M” (manutenzione) nel campo TIPO OPERAZIONE. Tale 

operazione è demandata all’utente qualora ne esista la necessita e può essere eseguita solo per i documenti ricevuti 

(protocollo di primanota “A” o operazioni senza protocollo). 

 

Durante l’inserimento di una nuova operazione nei beni usati (sia essa di acquisto, manutenzione o vendita) all’interno della finestra di 

immissione è attivo il tasto F6 IMPORTI che apre la seguente videata: 

 

 

 

In questa finestra sono riportati gli importi di primanota (Imp. Primanota) suddivisi per CODICE IVA BENI USATI in modo da poter 

avere un “promemoria” degli importi inseriti nei castelletti IVA dell’operazione contabile. Inoltre, sempre suddivisi per codice IVA, 

nella colonna “Imp. Beni Usati” vengono riportati gli eventuali importi già inseriti all’interno della funzione dei beni usati per 

l’operazione corrente e la differenza tra gli importi di primanota e dei beni usati. 

Se i beni usati sono inseriti durante la registrazione di operazioni contabili in doppia valuta, essendo i beni usati gestiti esclusivamente 

con la valuta contabile dell’azienda, questi valori vengono calcolati al momento applicando il cambio dell’operazione ai vari importi di 

primanota espressi in valuta documento e suddivisi per CODICE IVA beni usati. Tali importi potrebbero differire di qualche centesimo 

rispetto a quelli che verranno memorizzati in primanota per via degli arrotondamenti di conversione dalla valuta documento a quella 

contabile. 

Per ogni operazione che viene inserita sui beni usati durante l’immissione primanota, tutti i vari riferimenti al documento (ovvero 

CAUSALE, NUMERO, DATA, ecc.) vengono riportati in automatico. Si fa notare che durante l’immissione di un’operazione di 

vendita o una rettifica (FE Fattura emessa o NE Nota di credito emessa) il campo NUMERO DOCUMENTO non viene valorizzato in 

quanto il numero viene assegnato al documento solo all’atto della sua memorizzazione. Se il campo viene lasciato vuoto, quando la 
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procedura memorizza il dato in archivio viene anche attribuito lo stesso numero del documento contabile, se al contrario l’utente 

specifica un numero viene memorizzato il dato inserito. 

Una volta inserita e confermata con F10 l’operazione relativa ad un bene usato, viene presentata l’ELENCO OPERAZIONI DEL 

BENE stesso per inserire un’altra operazione è sufficiente premere il tasto F4 INSERISCI.  

Quando il programma è posizionato su una delle varie finestre dei beni usati e quindi, o ELENCO OPERAZIONI DEL BENE , o 

ELENCO BENI USATI, per tornare alla primanota sono attivi sia il tasto ESC che il tasto F10. Per tornare alla registrazione contabile, 

tali tasti devono essere premuti più volte in base alla finestra attiva in quel momento. 

 

ATTENZIONE 

Quando si inseriscono operazioni relative ai beni usati dalle funzioni di primanota, I DATI RELATIVI AI BENI USATI 

VENGONO MEMORIZZATI IN ARCHIVIO SOLO ALLA CONFERMA DELL’OPERAZIONE CONTABILE stessa e quindi se 

quest’ultima non viene confermata non vengono salvate neppure le operazioni dei beni usati.  

 

Alla conferma della registrazione contabile la procedura prevede un controllo di congruenza tra gli IMPORTI DI PRIMANOTA 

relativi ai CODICI IVA beni usati utilizzati nella registrazione di primanota e gli IMPORTI TOTALI DELLE OPERAZIONI inserite 

sui beni usati sempre suddivisi per CODICI IVA. Qualora siano riscontrate delle differenze viene visualizzato un messaggio di 

avvertimento simile al seguente: 

 

 

 

La differenza è il risultato dell’operazione: 

IMPORTI PRIMANOTA – IMPORTI BENI USATI = Differenza 

Se la registrazione contabile è inserita con la valuta di gestione, il messaggio viene visualizzato ogni volta che esiste una qualsiasi 

differenza, se invece la registrazione di primanota è in doppia valuta, il messaggio di avvertimento viene dato solo se la differenza è 

superiore ad 1,00 (una unità della valuta di gestione). Questa “tolleranza” è dovuta agli eventuali centesimi derivanti dagli 

arrotondamenti in fase di conversione degli importi dalla valuta documento alla valuta contabile. 

Il controllo sopra citato viene eseguito SOLO per le causali che movimentano IVA (fatture e note di credito – sia emesse che ricevute – 

e corrispettivi) e SOLO se durante la registrazione contabile è stata aperta la finestra dei beni usati (sia che sia stata aperta in modo 

automatico che manuale tramite il tasto SH+F7). Qualora infatti si registri un’operazione contabile con un codice IVA bene usato e non 

venga aperta in alcun modo la finestra dei beni usati, probabilmente l’utente ha optato per la gestione separata delle due funzionalità e 

quindi da primanota inserisce le registrazioni contabili e dalla voce di menù CONTABILITÀ – BENI USATI inserisce le operazioni 

relative appunto ai beni usati. 

Un altro automatismo da evidenziare è quello per cui registrando in primanota una FR (fattura ricevuta) o una NR (nota di credito 

ricevuta) con un codice IVA beni usati all’interno del castelletto IVA, questo viene sempre forzato automaticamente con il codice 

previsto per gli acquisti, ovvero “x00” (il carattere“x” rappresenta la lettera specificata nella TABELLA CODICI IVA BENI USATI). 

REGISTRAZIONE ACQUISTI BENI USATI DA PRIVATI 

Qualora si effettui acquisto da un “privato”, ovvero si registri un’operazione contabile la cui CAUSALE non ha interazione con il 

castelletto IVA (a tal proposito si consiglia di codificarsi una apposita causale per gli acquisti da privati - ad esempio “DV” 

Dichiarazione di Vendita) l’apertura della finestra dei beni usati NON avviene mai in automatico, ma deve sempre essere effettuata 

volontariamente dall’utente tramite il tasto SH+F7. In questo caso la modalità di inserimento dei beni usati è identica a quanto già 

analizzato in precedenza, ma alla conferma dell’operazione contabile non verrà effettuato alcun controllo di coerenza tra gli importi 

contabili e quelli dei beni usati, in quanto sull’operazione di primanota non è presente alcun codice IVA bene usato. 

 

REVISIONE PRIMANOTA  

Effettuando la revisione di operazioni contabili che hanno movimentato anche i beni usati, il tasto SH+F7 BENI USATI apre sempre la 

finestra contenente l’ELENCO BENI USATI, ma in questo caso, invece di visualizzare i tutti beni usati disponibili (ovvero i beni usati 

esistenti in archivio non ancora venduti), vengono visualizzati l’ ELENCO DEI BENI USATI MOVIMENTATI CON 

L’OPERAZIONE CONTABILE ATTUALMENTE IN REVISIONE (i beni usati in questo caso possono essere anche venduti, ma 

vengono comunque visualizzati). Quando si è posizionati sull’elenco sopra citato è attivo il tasto F5 TUTTI (ovvero tutti i beni usati) 

che consente di visualizzare l’elenco di tutti i beni disponibili (beni usati presenti in archivio e non ancora venduti). Una volta premuto 

il tasto e quindi una volta visualizzato l’elenco generale dei beni usati, il tasto F5 varia la sua descrizione in “OPERAZIONE” e 

quindi premendolo ulteriormente ritorna alla visualizzazione di ingresso ovvero quella dei soli beni usati collegati all’operazione 

contabile. Durante la revisione di primanota, tutte le operazioni dei beni usati collegate alla registrazione contabile attualmente in uso 

sono modificabili (solo i campi consentiti dalla procedura), se però si visualizza l’elenco generale di tutti i beni disponibili, tutte le 
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operazioni NON collegate alla registrazione contabile revisionata sono solo consultabili ma non modificabili (tutti i campi sono di solo 

output).  

Per modificare le operazioni sui beni usati durante la revisione primanota occorre richiamare in revisione la relativa operazione 

contabile oppure si può operare direttamente dal menù CONTABILITÀ – BENI USATI dove tutte le operazioni sono sempre 

revisionabili (ovviamente il “sempre” è da intendersi vincolato ai controlli generali della funzione di menù). Se si opera dalla 

REVISIONE PRIMANOTA, la finestra dei beni usati non viene più aperta in modo automatico dalla procedura, ma occorre aprirla 

manualmente tramite il tasto SH+F7. 

Al termine dell’operazione di revisione, confermando la registrazione di primanota, qualora vi siano dei beni usati movimentati 

attraverso l’operazione contabile che si sta confermando, viene eseguito il controllo di congruenza tra gli importi di primanota e quelli 

dei beni usati descritto precedentemente per l’IMMISSIONE PRIMANOTA. 

 

CANCELLAZIONE REGISTRAZIONE DI PRIMANOTA CON BENI USATI 

Se si esegue la cancellazione di un’operazione contabile che ha movimentato anche dei beni usati, viene cancellata SOLO la 

registrazione di primanota, ma NON i beni usati ad essa “collegati”. A fronte di ciò la procedura visualizza un apposito messaggio di 

avvertimento: 

 

 
 

Affinché avvenga la cancellazione dell’operazione l’utente deve confermare la richiesta del messaggio sopra evidenziato. Per 

cancellare anche i beni usati collegati all’operazione contabile occorre entrare nel menù CONTABILITÀ – BENI USATI ed eliminare i 

beni desiderati. 

 

OPERAZIONI PARTICOLARI 

OPERAZIONI EXTRA–UE 

Le cessioni di “beni usati” al di fuori della comunità europea (leggi anche San Marino e Vaticano) sono da considerarsi non imponibili; 

non sono quindi assoggettabili ad IVA. Occorre comunque annotare anche le operazioni non imponibili nei registri specifici previsti 

dalla norma in oggetto e determinarne il margine dell’operazione. Infatti il relativo margine può concorrere alla formazione del plafond 

per gli esportatori abituali e deve essere distintamente indicato in dichiarazione IVA. Si ricorda che i codici IVA beni usati da utilizzare 

per registrare queste tipologie di operazioni sono i seguenti: 

  “x98” (Art. 8, 8 bis, 71, 72 – DPR  633/72) utilizzato nel calcolo per la determinazione del PLAFOND; 

 “x99” (Art. 38 quater – DPR 633/72) NON utilizzato nel calcolo per la determinazione del PLAFOND. 

(il carattere“x” rappresenta la lettera specificata nella TABELLA CODICI IVA BENI USATI) 

Gli acquisti di “beni usati” da operatori extra–ue non rientrano nella normativa in oggetto; quindi l’acquisto deve essere registrato 

come un qualsiasi altro acquisto extra–ue (il D.L.1995, n. 41 all'articolo 36, comma 1, circoscrive il regime del margine ai beni mobili 

usati che siano stati "acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea). 
 

OPERAZIONI INTRA–UE (ART 37 DL. 41/95) 

Gli acquisti di beni usati da soggetti UE per i quali è stata applicata l'imposta in base al regime del margine non costituiscono acquisti 

intracomunitari e quindi non deve essere fatta l’annotazione come di norma (con il doppio protocollo). 

Nel caso di fatture miste, cioè sia con beni usati che non, la fattura va registrata con il doppio protocollo, ma sul registro IVA vendite 

NON sono riportati i valori riferiti ai beni usati (codice IVA specifico). 

Analogamente le cessioni di beni usati a soggetti UE effettuate con applicazione del regime del margine non si configurano come 

cessioni intracomunitarie. 
 

ATTENZIONE: In ogni caso rimane l’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT (solo i dati statistici, quindi 

solo per modelli con periodicità di presentazione MENSILE). 

Sul modello INTRASTAT degli ACQUISTI non vanno compilati i seguenti campi: 

- ammontare delle operazioni in Euro; 

- ammontare delle operazioni in Valuta; 

- natura Transazione; 
 

Sul modello INTRASTAT delle VENDITE non vanno compilati i seguenti campi: 

- ammontare delle operazioni in Euro; 

- natura Transazione; 

ATTENZIONE 



 

 Manuale Utente 

APPENDICE – REGIMI FISCALI E IVA    521 

Le informazioni descritte in questo paragrafo sono riportate esclusivamente a titolo di promemoria e non ci sono 

parametri o funzioni che consentano di effettuare tali operazioni in modo automatico. È  cura dell’operatore inserire i 

dati relativi ai casi sopra descritti in modo consono alla normativa. 

GESTIONE METODO GLOBALE DA MAGAZZINO 

Per abilitare la gestione dei beni usati da magazzino con il metodo GLOBALE, occorre OBBLIGATORIAMENTE impostare il 

parametro “GESTIONE DA OPERAZIONI DI MAGAZZINO” situato nel menù AZIENDE – PARAMETRI DI BASE – 

PARAMETRI BENI USATI. Tale parametro può accettare i seguenti valori: 

“A” =  attiva la gestione per gli ACQUISTI  

“V” =  attiva la gestione per le VENDITE  

“C” =  attiva la gestione per i CORRISPETTIVI 
 

Si ricorda che il parametro può accettare anche una combinazione delle opzioni sopra descritte, ovvero se ad esempio si vogliono 

gestire tutte le operazioni dal menù di magazzino (Acquisto, Vendita tramite fatture, e vendite tramite Corrispettivi) occorre impostarlo 

con tutti e tre i valori: “AVC”. 

ATTENZIONE 

Se all’interno del predetto parametro NON è impostata alcuna lettera, dal magazzino non sarà attiva la gestione dei 

beni usati. 

Con la gestione del metodo GLOBALE, una volta valorizzato questo parametro, il programma consente di effettuare operazioni 

automatiche sui beni usati SIA dalla funzione “EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI” e CHE dalla funzione “EMISSIONE 

DIFFERITA DOCUMENTI” SOLO per i seguenti documenti: 
 

DOCUMENTO  OPZIONE 

FF = Fattura Fornitore  (A) 

FT = Fattura Vendita  (V) 

NC = Nota di Credito  (V) 

CO = Corrispettivo  (C) 

RI = Ricevuta fiscale corrispettivo  (C) 

FC = Fattura Corrispettivo  (C) 

NF = Nota di Credito Fornitore (A) 
 

CONDIZIONE OBBLIGATORIA 

Per poter effettuare operazioni sui beni usati dai documenti di magazzino occorre OBBLIGATORIAMENTE impostare, 

almeno per un articolo presente nel corpo del documento, un CODICE IVA dedicato ai BENI USATI (ovvero specificato nella 

relativa tabella) all’interno del campo ALIQUOTA IVA. 

Questa condizione è obbligatoria sia per l’EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI che per l’EMISSIONE DIFFERITA 

DOCUMENTI. 

 

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI CON BENI USATI 

Con il regime del margine metodo GLOBALE, durante l’emissione o la revisione di un documento di magazzino, la gestione dei beni 

usati avviene in maniera totalmente automatica e non necessita di alcuna operatività particolare da parte dell’utente. 

L’unica condizione per far si che un documento di magazzino (sia di acquisto che di vendita) generi anche le relative operazioni 

all’interno dell’archivio dei beni usati, è quella descritta nella pagina precedente, ovvero: 

 

CONDIZIONE OBBLIGATORIA 

Per poter effettuare operazioni sui beni usati dai documenti di magazzino occorre OBBLIGATORIAMENTE impostare, 

almeno per un articolo presente nel corpo del documento, un CODICE IVA dedicato ai BENI USATI (ovvero specificato nella 

relativa tabella) all’interno del campo ALIQUOTA IVA. 

Qualora sia verificata la condizione sopra descritta, esistono già i requisiti affinché il documento possa creare le relative operazioni sui 

beni usati. Una cosa importante da evidenziare è che non tutti i documenti di magazzino movimentano contestualmente anche i beni 

usati.  
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IMPORTANTE 

LE OPERAZIONI SUI BENI USATI VENGONO GENERATE SOLO ALL’ATTO DELL’EMISSIONE (o registrazione per 

quanto concerne i documenti di acquisto) DEI SEGUENTI: 

FF = Fattura Fornitore 

NF = Nota di Credito.Fornitore 

FT = Fattura Vendita  

NC = Nota di Credito  

CO = Corrispettivo  

RI = Ricevuta fiscale corrispettivo  

FC = Fattura Corrispettivo 

 

LE ALTRE TIPOLOGIE DI DOCUMENTI, anche se contengono al loro interno delle righe articolo con codici IVA beni usati, 

NON ESEGUONO ALCUNA OPERAZIONE SULL’ARCHIVIO DEI BENI USATI.  

LA MOVIMENTAZIONE DEI BENI USATI VERRÀ EFFETTUATA SOLO ALL’ATTO DELL’EVENTUALE 

TRASFORMAZIONE DEL DOCUMENTO ORIGINE IN UNO DEI DOCUMENTI SOPRA ELENCATI (anche se la 

trasformazione avviene con più passaggi: ad esempio un OC che prima viene trasformato in BC e successivamente questa viene 

trasformata in FT). 

 

Emettendo uno dei predetti documenti, all’interno dell’archivio dei BENI USATI viene generata un’operazione per ciascuna riga 

articolo avente un codice IVA bene usato. Le operazioni vengono create con le seguenti caratteristiche: 

CODICE BENE USATO: viene impostato il relativo CODICE ARTICOLO di magazzino. 

DESCRIZIONE: viene impostata la DESCRIZIONE DELL’ARTICOLO specificata SUL DOCUMENTO DI MAGAZZINO 

DATA OPERAZIONE: a seconda del tipo di documento viene impostata con una data specifica: 

 Per i documenti di VENDITA o di rettifica di vendita (FT = Fattura Vendita, NC = Nota di Credito, CO = Corrispettivo, 

RI = Ricevuta fiscale corrispettivo, FC = Fattura Corrispettivo) viene assunta la DATA DEL DOCUMENTO (campo 

“DEL” nella testata del documento emesso). 

 Per l’unico documento di ACQUISTO, ovvero FF = Fattura Fornitore, viene assunta: 

-  la DATA DI REGISTRAZIONE PRIMANOTA se si opta per la registrazione automatica della fattura ricevuta 

anche in primanota; 

- la DATA DI CARICO DEL MAGAZZINO se non si esegue la contabilizzazione automatica della FF in primanota. 

Si ricorda che per un documento ricevuto da un fornitore, la data di carico quella specificata nel campo “DEL” 

presente nella testata del documento di magazzino. 

TIPO OPERAZIONE: questo campo viene impostato in base al tipo di documento che ha originato l’operazione: 

 Per i documenti di VENDITA o di rettifica di vendita (FT = Fattura Vendita, NC = Nota di Credito, CO = Corrispettivo, 

RI = Ricevuta fiscale corrispettivo, FC = Fattura Corrispettivo) il TIPO OPERAZIONE viene impostato a “V” (vendita); 

 Per l’unico documento di ACQUISTO, ovvero FF = Fattura Fornitore, il TIPO OPERAZIONE viene SEMPRE 

impostato con il valore “A” (acquisto). 

IMPORTANTE 

In relazione al comportamento appena descritto, si evince che dalle funzioni di  magazzino NON è possibile 

inserire operazioni di tipo “M” (MANUTENZIONE / RIPARAZIONE / SPESE ACCESSORIE) sui beni 

usati. Tali operazioni devono essere inserite manualmente dalla voce di menù CONTABILITÀ BENI USATI. 

UNITA' DI MISURA: Viene impostata l’unità di misura del relativo articolo di magazzino. 

QUANTITA': Viene impostata la quantità del relativo articolo di magazzino. Qualora sul documento sia presente una quantità 

espressa in “COLLI * PEZZI”, in questo campo vene riportato il risulta dell’operazione appena citata. 

IMPORTO: In questo campo viene riportato l’importo complessivo della riga articolo (ovvero QUANTITA’ x PREZZO 

UNITARIO) già al netto degli eventuali sconti di riga o sconti merce presenti sul pagamento selezionato nel documento. Se il 

documento di magazzino è in valuta diversa da quella di gestione, nell’operazione del bene usato l’importo viene sempre riportato 

nella valuta di gestione dell’azienda, in quanto i beni usati sono gestiti esclusivamente in tale valuta.  

A seconda del tipo di documento che si sta inserendo in magazzino (Vendita o Acquisto), il valore proposto nel campo IMPORTO può 

variare in base alla presenza o meno delle spese accessorie (che vengono ripartite per il calcolo dell’IVA).  

 Per l’unico documento di ACQUISTO, ovvero FF = Fattura Fornitore, entra in gioco un automatismo legato alla 

ripartizione delle eventuali spese accessorie presenti sul documento, in base alle aliquote IVA specificate sullo stesso. 

A tal proposito occorre ricordare quanto segue: 

 

IMPORTANTE: se all’interno del documento sono presenti delle spese accessorie (articoli di tipo “S”, spese di 

trasporto o spese banca), queste vengono ripartite ai fini dell’IVA in proporzione alle varie aliquote IVA presenti 

sul documento stesso. I codici IVA beni usati sono considerati dalla procedura come delle vere e proprie 
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operazioni NON IMPONIBILI e quindi anche questi vengono considerati per la ripartizione di tali spese 

accessorie. La considerazione sopra riportata è importante per poter dire che se esistono delle spese accessorie 

sul documento di acquisto, l’IMPORTO che viene impostato nell’operazione automatica del bene usato non è 

solo l’importo di riga, ma è comprensivo anche della parte di spese accessorie ripartite in base alle aliquote 

presenti nel documento e alla percentuale di incidenza di quella riga sul totale del documento stesso. 

 

 Per i documenti di VENDITA o di rettifica di vendita (FT = Fattura Vendita, NC = Nota di Credito, CO = Corrispettivo, 

RI = Ricevuta fiscale corrispettivo, FC = Fattura Corrispettivo) la ripartizione delle eventuali spese accessorie non rientra 

nella determinazione dell’IMPORTO del bene usato. In particolare il funzionamento può essere così riassunto: 

IMPORTANTE: Se all’interno del documento di vendita esistono delle spese accessorie, tali spese vengono 

ripartite ai fini del calcolo dell’IVA come se i beni usati fossero dei “normali” articoli soggetti all’aliquota 

contenuta nella parte numerica del codice IVA bene usato di vendita (ad esempio il codice “U20” viene trattato 

dalla procedura, per il calcolo dell’IVA sulle spese accessorie, come se fosse a tutti gli effetti un’aliquota al 

20%) e quindi il relativo valore non viene sommato all’IMPORTO dell’operazione relativa ai beni usati.  

Un caso particolare di questa ripartizione è rappresentato dalle vendite EXTRA-UE effettuate con i codici IVA 

beni usati “x98” e “x99” (il carattere “x” rappresenta la lettera specificata nella relativa tabella); tali codici 

infatti non vengono considerati come aliquote IVA, ma sono sempre considerati NON IMPONIBILI e le relative 

ripartizioni delle spese accessorie sono sempre assoggettate al codice fisso “E99,9” (per poterle distinguere 

dalle eventuali altre spese accessorie esenti o non imponibili ) e quindi, anche in questo caso, il relativo valore 

non viene sommato all’IMPORTO dell’operazione relativa ai beni usati. 

 

In pratica, sui DOCUMENTI DI VENDITA le spese accessorie ripartite in base alle aliquote IVA presenti sul 

documento, non vengono mai sommate ai singoli importi di riga degli articoli di tipo “beni usati” (ovvero 

aventi codici IVA beni usati) per determinare l’importo da riportare sulle relative operazioni all’interno 

dell’archivio BENI USATI. 

 

CODICE IVA: Viene impostato il codice IVA specificato sull’ articolo nel documento di magazzino.  

 

Inoltre, nella sezione “RIFERIMENTI DOCUMENTO” delle operazioni dei beni usati vengono sempre riportate: CAUSALE (viene 

riportata la corrispondente causale contabile del documento che ha generato l’operazione), DESCRIZIONE CAUSALE, SERIE 

DOCUMENTO, NUMERO DOCUMENTO, DATA DOCUMENTO e CONTO CLIENTE/FORNITORE. 

Il campo “DATA REGISTRAZIONE” viene valorizzato SOLO se il documento di magazzino ha generato in automatico anche la 

corrispondente operazione di primanota. 

 

Alla conferma del documento di magazzino con il tasto F10, oltre al documento la procedura memorizza anche le operazioni sui beni 

usati all’interno del relativo archivio. 

 

REVISIONE DOCUMENTO DI MAGAZZINO CON BENI USATI 

Come già visto per l’emissione dei documenti, anche durante la revisione di un documento di magazzino “collegato” ai beni usati 

(ovvero che originariamente ha movimentato i beni usati) il funzionamento della procedura è totalmente automatico. In pratica, ogni 

volta che un documento di magazzino viene richiamato in revisione e viene poi riconfermato, a prescindere che siano state apportate 

modifiche o meno, vengono riscritte (aggiornate) anche le operazioni dei beni usati ad esso collegate.  

Tale aggiornamento NON avviene sempre e sistematicamente, esistono infatti delle condizioni per cui questo aggiornamento può 

avvenire, mentre per altre la procedura non aggiorna i beni usati e restituisce un apposito messaggio di avvertimento. Se ad esempio 

un’operazione relativa ad un bene usato è stata inserita attraverso un documento di magazzino e successivamente è stata VARIATA 

dalla voce di menù “Beni Usati”(con il termine “variata” si intende una modifica effettiva di almeno uno dei valori originari e non una 

semplice lettura e riscrittura dell’operazione senza alcuna variazione), il programma si accorge dell’intervento di modifica apportato 

manualmente dall’utente dalla funzione di menù e quindi, ritornando in revisione del documento origine, non aggiorna i beni usati ad 

esso collegati.  

Le condizioni per cui la procedura NON è in grado di eseguire l’aggiornamento automatico sui beni usati “collegati” sono le 

seguenti: 

CASI IN CUI NON AVVIENE L’AGGIORNAMENTO AUTOMATICO 

 Un’operazione relativa ad un bene usato è stata originata da un documento e successivamente l’operazione del bene usato 

viene MODIFICATA o CANCELLATA dal menù CONTABILITÀ – BENI USATI (con il termine “MODIFICATA” si 

intende una variazione effettiva di almeno uno dei valori originari e non una semplice lettura e riscrittura dell’operazione 

senza alcuna modifica reale). 

ATTENZIONE: se un unico documento di magazzino ha originato più operazioni relative ai beni usati, è 

sufficiente che ne venga variata o cancellata una affinché anche le restanti operazioni non siano più aggiornabili 

automaticamente durante la revisione del documento di magazzino. 

 Le operazioni dei beni usati generate dal documento di magazzino ricadono in un periodo in cui è già stata stampata la 

LIQUIDAZIONE DEFINITIVA. 



 

Manuale Utente  

524    APPENDICE – REGIMI FISCALI E IVA 

 Le operazioni dei beni usati generate dal documento di magazzino ricadono in un periodo in cui è già stato stampato in 

modo DEFINITIVO IL RELATIVO REGISTRO (SPECIALE ACQUISTI o SPECIALE VENDITE a seconda del 

tipo operazione). 

 

In tutti i casi sopra citati, eventuali interventi di modifica apportati ai documenti di magazzino originari non producono 

aggiornamenti sui beni usati e viene visualizzato uno specifico MESSAGGIO DI AVVERTIMENTO. In questi casi, qualora ve 

ne sia la necessità, è l’utente che deve intervenire manualmente sulle varie operazioni direttamente dal menù CONTABILITÀ – BENI 

USATI. 

Durante la revisione di un documento, quando si è posizionati nella seconda finestra dell’emissione/revisione documenti (piede 

documento), esiste la possibilità di visualizzare le operazioni relative ai beni usati collegate al documento attualmente aperto. Tale 

operazione può essere effettuata tramite il tasto SH+F7 “BENI USATI”.  

Premendo il suddetto tasto viene dapprima aperto l’ELENCO BENI USATI con all’interno solo i CODICI dei beni che sono stati 

movimentati con il documento di magazzino attualmente in uso. Premendo il tasto INVIO, viene aperta la finestra ELENCO 

OPERAZIONI DEL BENE, la quale riporta SOLO le operazioni di quel determinato bene create con il documento di magazzino che si 

sta revisionando. Premendo ulteriormente il tasto INVIO, viene aperta la finestra dell’operazione con tutti i campi dettagliati.  

Durante la revisione di un documento di magazzino con il metodo GLOBALE, TUTTE LE OPERAZIONI DEI BENI USATI, 

collegate o meno al documento in uso, sono SEMPRE DI SOLA VISUALIZZAZIONE e non sono modificabili. Le eventuali 

modifiche vengono effettuate attraverso le variazioni apportate al documento di magazzino stesso. Tali variazioni vengono scritte 

sull’archivio di beni usati solo alla conferma del documento di magazzino. 

La finestra che visualizza il dettaglio operazione è simile alla seguente: 

 

 
 

Premendo un qualsiasi tasto, la procedura ritorna alla videata di livello precedente ovvero ELENCO OPERAZIONI DEL BENE.  

ATTENZIONE 

Quando dall’emissione/revisione documenti viene aperta la finestra relativa ai beni usati (SH+F7), non è possibile 

tornare direttamente sulle voci di menù tramite l’apposito tasto SH+F10 oppure tramite il mouse, in quanto tutte le 

voci sono disattivate. Per poter abbandonare l’operazione e tornare ai menù del programma, occorre prima 

riposizionarsi sulla finestra dell’emissione/revisione documenti. 

 

CANCELLAZIONE DOCUMENTO DI MAGAZZINO CON BENI USATI 

Eseguendo la cancellazione di un documento di magazzino con il quale sono stati movimentati anche dei beni usati, oltre alla richiesta 

di conferma per la cancellazione del documento, viene visualizzato il seguente messaggio (sempre con richiesta di conferma): 
 

 
 

Anche la CANCELLAZIONE segue le stesse regole già viste in precedenza per la REVISIONE dei documenti e quindi non in tutti i 

casi la cancellazione delle operazioni dei beni usati può essere eseguita direttamente (per i dettagli si rimanda alla sezione “CASI IN 

CUI NON AVVIENE L’AGGIORNAMENTO AUTOMATICO” del paragrafo precedente.  
 

Qualora la procedura non sia in grado di cancellare in modo automatico anche le operazioni dei beni usati visualizza comunque uno 

specifico MESSAGGIO DI AVVERTIMENTO. In questi casi, qualora ve ne sia la necessità, è l’utente che deve intervenire 

manualmente sulle varie operazioni direttamente dal menù CONTABILITÀ – BENI USATI. 

 

EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI CON BENI USATI 
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Come già visto per l’emissione/revisione documenti, anche L’EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI CREA LE OPERAZIONI 

RELATIVE AI BENI USATI SOLO ALL’ATTO DELL’ DELL’EMISSIONE DEI SEGUENTI DOCUMENTI: 
 

FT = Fattura Vendita  

NC = Nota di Credito  

CO = Corrispettivo  

RI = Ricevuta fiscale corrispettivo  

FC = Fattura Corrispettivo 
 

Anche in questo, da parte dell’utente, non deve essere adottata alcuna operatività particolare per creare anche le operazione relative ai 

beni usati. La condizione sufficiente è che i “documenti origine” (ad esempio MA, OC, BC, ecc.) che devono essere trasformati in 

fattura o in corrispettivo, contengano al loro interno almeno un codice IVA relativo ai beni usati. 

 

MODULISTICA DOCUMENTI 

Nella modulistica documenti esistono due appositi parametri di stampa che consentono di riportare nella stampa del documento anche i 

“riferimenti normativi” che possono essere preimpostati dalla funzione PARAMETRI DI BASE – PARAMETRI BENI USATI, 

all’interno del campo “IMPOSTA RIFERIMENTI NORMATIVI PER DOCUMENTI” ( per i dettagli si rimanda al relativo paragrafo 

di questo stesso capitolo). 

Il primo parametro è situato nella finestra “OPZIONI” del formato di stampa ed è il seguente: 

 

 

 

RIPORTA RIF. BENI USATI – Questa opzione consente di riportare automaticamente, all'inizio del corpo del documento, il 

riferimento di legge che occorre riportare quando si emettono fatture di vendita con beni usati. 

Inoltre, all’interno del CORPO DOCUMENTO, quando si definiscono le variabili da stampare, premendo il tasto F2 che apre la 

finestra contenente le varie sezioni che contengono l’elenco di tutti i campi che possono essere inseriti nel modulo di stampa, 

all’interno della sezione VARI è presente il codice VRBU “COLONNA INIZ. BENI USATI” che consente di specificare la colonna 

da cui deve iniziare la stampa dei riferimenti normativi relativi ai BENI USATI. Se la variabile non viene immessa nel formato, il dato 

in oggetto verrà stampato a partire del primo carattere utile. 

 

STAMPE – CONTABILI – MOVIMENTI BENI USATI (GLOBALI) 

MENU’ STAMPE – CONTABILI – MOVIMENTI BENI USATI  

Questa funzione consente di estrapolare i dati dei “beni usati” legati al metodo gestito dall’azienda e di ottenere stampe diversificate in 

base ai parametri di selezione impostati. Entrando nella funzione viene aperta la seguente videata: 
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TIPO OPERAZIONE (A/M/V) – Tipo di operazione a cui limitare la selezione. I valori possibili sono i seguenti: 

“A” =  Acquisti  

“M” =  Manutenzioni 

“V” =  Vendite 

“   ” =  Il campo vuoto significa TUTTE le operazioni 

VENDITE SOLO CON COSTI BENI ESPORTATI (S/N) – Questo parametro consente di effettuare una selezione sui movimenti di 

vendita. Sono ammessi i seguenti valori: 

“S” =  la selezione dei movimenti di vendita viene limitata a quelli in cui è valorizzato il campo “Costo bene esportato”. 

Questo costo viene stornato dalla liquidazione IVA del periodo relativo alla data dell’operazione di vendita. Per beni 

esportati si intendono le vendite a paesi EXTRA-UE compreso San Marino e Vaticano. 

“N” =  sulle operazioni di vendita non viene effettuato alcun tipo di limitazione  

CODICE IVA – Codice IVA a cui limitare la selezione. È  attivo il tasto F2 per consultare la relativa tabella. 

DA DATA OPERAZIONE – Data operazione da cui iniziare la selezione. 

A DATA OPERAZIONE – Data operazione con cui deve terminare la selezione. 

CODICE BENE – Codice del bene a cui limitare la selezione. I caratteri "?" inseriti all'interno del codice assumono il significato di 

"qualunque carattere nella posizione". È  attivo il tasto F2 per consultare l’elenco di tutti i  beni usati  presenti nell'archivio. 

DESCRIZIONE BENE – Descrizione del bene a cui limitare la selezione. I caratteri "?" inseriti all'interno della descrizione assumono 

il significato di "qualunque carattere nella posizione". 

CAUSALE – Causale contabile a cui limitare la selezione. È  attivo il tasto F2 per consultare la relativa tabella. 

DA SERIE – Numero serie del documento da cui iniziare la selezione. 

DA NUMERO – Numero del documento da cui iniziare la selezione. 

A SERIE – Numero serie del documento con cui terminare la selezione. 

A NUMERO – Numero del documento con cui terminare la selezione. 

DA DATA DOCUMENTO – Data del documento da cui iniziare la selezione.  

A DATA DOCUMENTO – Data del documento con cui terminare la selezione. 

CLIENTE/FORNITORE – Codice conto del cliente/fornitore specificato nei “riferimenti documento” a cui limitare la selezione. 

 

STAMPA (R/E) – Modalità di stampa. I valori ammessi sono i seguenti: 

“R” =  Stampa in forma RIDOTTA. 

“E” =  Stampa in forma ESTESA (più informazioni). 

 

GESTIONE METODO FORFETTARIO 
La gestione dei BENI USATI metodo FORFETTARIO, avviene solo dalle funzioni di PRIMANOTA e/o MAGAZZINO.  

A differenza degli altri metodi, il margine non è determinato come differenza tra corrispettivi di vendita e acquisti; ma applicando sulle 

vendite delle specifiche percentuali di forfettizzazione definite dalla normativa. Inoltre non è richiesta la tenuta dei registri di carico e 

scarico. 

Per questo non è necessario gestire l’archivio dei beni usati ed il calcolo della margine avviene sulla base di percentuali di 

forfetizzazione che dovranno essere definite nelle anagrafiche dei conti. 

 

Di seguito verranno trattate le funzioni di Anagrafica Piano dei Conti e la gestione in primanota e/o da magazzino. Altre funzionalità, 

quali la liquidazione IVA e la funzione di servizio per la variazione del parametro verranno trattati successivamente al termine 

dell’analisi relativa alla gestione. 
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CONTABILITÀ – ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI 

Sui conti che saranno utilizzati per rilevare il corrispettivo di cessione dei beni usati, occorre indicare nel campo “Perc. Forfetizzaz. 

Iva” la percentuale di forfettizzazione da applicare sui beni venduti nel regime del margine.  

 

 

 

Si dovranno CREARE tanti conti di ricavo per quante sono le diverse percentuali di forfettizzazione da gestire. 

Il programma controlla che le percentuali immesse siano quelle previste dalla normativa 25%, 50%, 60%. Se si inseriscono percentuali 

diverse, alla conferma del conto viene restituito un messaggio di avvertimento. 

 

 

 

GESTIONE IN PRIMANOTA 

A differenza degli altri regimi, non vi sono procedure particolari da mettere in atto in fase di registrazione. 

Nella registrazione di operazioni ATTIVE (causale FE, NE, CO, RF, RI), occorre utilizzare un conto nel quale è stata impostata la 

percentuale di forfettizzazione e, nel castelletto iva, si deve indicare l’aliquota iva a cui è soggetto il bene preceduta dalla lettera che 

identifica i codici iva dei beni usati (U nei raggruppamenti standard). Nel castelletto è attivo il collegamento alla tabella dei Codici IVA 

Beni Usati. Il prezzo della cessione del bene va indicato globalmente (l’iva non va indicata separatamente): 

 

 

 

Alla conferma della registrazione, il programma controlla che, se esiste un codice iva bene usato, il conto utilizzato abbia la 

percentuale di forfetizzazione. Se così non è viene restituito un messaggio bloccante. 
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Le fatture ed i documenti riguardanti gli ACQUISTI devono essere conservati e numerati con l’esonero della registrazione (art.38 c.3 

del decreto). Nella registrazione si dovrà utilizzare il codice iva fisso previsto nella tabella dei Codici IVA Beni Usati (“U00” nei 

raggruppamenti standard). L’acquirente che riceve la fattura non ha titolo per detrarsi l’iva e anche le spese di acquisto, riparazione ed 

accessorie sostenute per questi beni vengono attratte dalla normativa e quindi l’iva assolta su tali prestazioni non può essere detratta. 

 

 

 

Non essendo gestito l’archivio dei beni usati, nelle registrazioni NON è attivo il pulsante SHIFT+F7 “Beni Usati”. 

GESTIONE DA MAGAZZINO 

Come avviene in primanota, non ci sono operazioni particolari da porre in essere per gestire i beni usati con metodo forfettario. 

Nell’emissione di documenti del ciclo attivo, occorre utilizzare i conti nei quali è stata impostata la percentuale di forfetizzazione. 

Il conto deve essere impostato nell’anagrafica dell’articolo oppure, se si gestisce la tabella delle contropartite, come contropartita di 

riga. Alla conferma del documento, il programma effettua un controllo bloccante: 

 

 

 

Il controllo è presente sui documenti di tipo FT, NC, BC, RC, OC, PC, PX. Si ricorda che per le operazioni con IVA ad esigibilità 

differita (documenti FS, FD, NS, ND) non è prevista la gestione dei beni usati. 

Per i documenti della gestione corrispettivi, il controllo è demandato alle funzioni di contabilizzazione degli stessi. 
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GESTIONE CORRISPETTIVI 

Se l’azienda vende sia Beni Usati che Beni soggetti al regime iva ordinario, può scegliere di attivare la gestione dei corrispettivi netti 

che sarà però applicata ai soli beni rientranti nel regime ordinario. Per i beni usati il programma utilizzerà comunque la gestione dei 

corrispettivi lordi e lo scorporo dell’iva si avrà in liquidazione. 

 

Si ricorda che la gestione dei corrispettivi lordi è influenzata dall’impostazione dei conti automatici e che, nelle aziende di 

raggruppamento, la tabella dei conti automatici può essere resa aziendale nel caso sia necessario modificarne l’impostazione (lasciando 

pertanto la situazione inalterata nelle altre aziende di raggruppamento). 

 

Vediamo le diverse modalità con le quali si possono gestire i corrispettivi lordi e come, per ciascuno, sarà contabilizzato lo scorporo 

dell’iva (il calcolo dell’imposta sarà illustrato nel successivo paragrafo “Stampe – Fiscali contabili – Liquidazione periodica iva”). 

 

1) CORRISPETTIVO LORDO = CORRISPETTIVO NETTO 

Esempio tabella dei conti automatici: 

Corrispettivi lordi = 807.00002 

Corrispettivi netti =  807.00002 

 

Nelle registrazioni dei Corrispettivi (da Immissione primanota, Immissione Corrispettivi Mensili e Contabilizzazione Corrispettivi) si 

può utilizzare sempre e solo il conto automatico definito in tabella nei due campi. Pertanto tale conto DEVE avere impostata la 

percentuale di forfettizzazione. 

Lo storno dell'IVA viene effettuato sul tale conto automatico. 

 

 

 

2) CORRISPETTIVI PER MASTRO (GMM.?????) 

Esempio tabella dei conti automatici: 

Corrispettivi = 807.????? 

Corrispettivi std = 807.00002 

Si ricorda che il conto automatico “corrispettivi std” viene utilizzato solo in caso di ventilazione. 

 

ATTENZIONE: Questa configurazione diventa obbligatoria se occorre gestire beni usati con percentuali di 

forfettizzazione diversa. 

 

All’interno del mastro indicato, si dovranno creare tanti conti quante sono le percentuali di forfettizzazione da gestire e nelle 

registrazioni dei Corrispettivi (da Immissione primanota, Immissione Corrispettivi Mensili e Contabilizzazione Corrispettivi) si 

utilizzeranno tali conti.  

Lo storno dell'IVA viene effettuato direttamente sul conto utilizzato in primanota. 

Si ricorda che nelle funzioni di contabilizzazione (Immissione Corrispettivi Mensili e Contabilizzazione Corrispettivi) si può definire 

un solo conto di corrispettivo che sarà utilizzato in tutte le registrazioni; pertanto, se sono stati ceduti Beni Usati soggetti a diverse 

percentuali di forfettizzazione, la contabilizzazione dovrà essere ripetuta per ogni percentuale da gestire. 



 

Manuale Utente  

530    APPENDICE – REGIMI FISCALI E IVA 

 

 

 

3) CORR.LORDO DIVERSO DA CORR.NETTO E CONTABILIZZA A RICAVO = NO 

Esempio tabella dei conti automatici: 

Corrispettivi lordi = 807.00001 

Corrispettivi netti =  807.00002 

 

Nelle registrazioni dei Corrispettivi (da Immissione primanota, Immissione Corrispettivi Mensili e Contabilizzazione Corrispettivi) si 

può utilizzare sempre e solo il conto automatico definito in tabella nel campo “Corrispettivi lordi”, pertanto su conto DEVE essere 

impostata la percentuale di forfettizzazione. 

La registrazione di scorporo azzera tale conto automatico e valorizza per il netto il conto definito nel campo “Corrispettivi netti” e per 

la differenza l’iva su vendite. 

 

 

 

4) CORR.LORDO DIVERSO DA CORR.NETTO E CONTABILIZZA A RICAVO = SI 

Esempio tabella dei conti automatici: 

Corrispettivi lordi = 807.00001 

Corrispettivi netti =  807.00002 

 

La gestione in primanota (da Immissione primanota o Immissione Corrispettivi Mensili) non varia rispetto al punto 3 in quanto il 

parametro corrispettivo “Contabilizzazione corrispettivi sui conti di ricavo immessi nei documenti e/o nelle anagrafiche articoli” 

influenza la sola gestione da Magazzino. 

La contabilizzazione dei corrispettivi da magazzino (da Contabilizzazione Corrispettivi) avviene sempre sul conto indicato nella tabella 

dei conti automatici nel campo “Corrispettivi lordi”, pertanto su tale conto DEVE essere impostata la percentuale di forfettizzazione. 

La registrazione di scorporo azzera tale conto automatico e valorizza per il netto il conto definito nell’anagrafica articolo (o nella 

contropartita di riga del documento originario) e per la differenza l’iva su vendite. 
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CONTROLLI 

Nelle funzioni CONTABILITÀ – IMMISSIONE CORRISPETTIVI MENSILI e MAGAZZINO – CONTABILIZZA 

CORRISPETTIVI, sono presenti dei controlli sulla presenza della percentuale di forfettizzazione nei conti. 

Se è presente almeno un codice iva beni usati, il programma controlla che il conto sul quale saranno contabilizzati i corrispettivi abbia 

percentuale di forfettizzazione. Se assente, restituisce un messaggio bloccante: 

 

 

 

Viceversa, se il conto ha la percentuale di forfetizzazione e sono presenti sia codici iva beni usati che altri codici iva, viene restituito un 

messaggio di avvertimento: 

 

 

 

STAMPE – FISCALI CONTABILI – REGISTRI BENI USATI 

Questa voce di menù si attiva solo in caso di gestione con metodo Analitico o Globale. La gestione con metodo Forfettario non richiede 

la tenuta di particolari registri. 

Con metodo Analitico occorre tenere un unico registro nel quale sono annotate sia le operazioni di carico che di scarico del periodo. 

Con metodo Globale, invece i registri da gestire sono due: uno per il carico e uno per lo scarico. 

METODO ANALITICO – REGISTRO DI CARICO/SCARICO 

Questa funzione consente di stampare il registro di carico/scarico dei beni usati valido per il regime Analitico. 

Dall’archivio dei beni usati vengono selezionati tutti i movimenti dei beni usati relativi al margine analitico, in base al periodo 

prescelto, e stampati in ordine cronologico per data operazione. 

La stampa si presenta suddivisa in due parti: nella prima vengono elencate tutte le operazioni di acquisto, vendita e manutenzione dei 

beni usati, con l’indicazione, per le vendite, dell’eventuale rettifica; nella seconda viene riportato l’elenco delle cessioni. 
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Si precisa che nella stampa non viene riportato il codice del bene usato, ma solo la descrizione, che viene stampata in corrispondenza 

del campo “Natura Qualità”. 

Esempio di stampa del registro di carico/scarico: 
 

 
 

 
 

METODO GLOBALE – REGISTRO SPECIALE DEGLI ACQUISTI 

Questa funzione consente di stampare il registro speciale degli acquisti valido per il regime Globale. 

Dall’archivio dei beni usati vengono selezionati tutti i movimenti dei beni usati relativi al margine globale, in base al periodo prescelto, 

e stampati in ordine cronologico per data operazione. 

Si precisa che nella stampa non viene riportato il codice del bene usato, ma solo la descrizione associata ad ogni movimento, che viene 

stampata in corrispondenza del campo “Natura Qualità”. 

 

Esempio di stampa del registro speciale degli acquisti: 
 

 
 

METODO GLOBALE – REGISTRO SPECIALE DELLE VENDITE 

Questa funzione consente di stampare il registro speciale delle vendite valido per il regime Globale. 

Dall’archivio dei beni usati vengono selezionati tutti i movimenti dei beni usati relativi al margine globale, in base al periodo prescelto, 

e stampati in ordine cronologico per data operazione. 

Si precisa che nella stampa non viene riportato il codice del bene usato, ma solo la descrizione associata ad ogni movimento, che viene 

stampata in corrispondenza del campo “Natura Qualità”. 

In caso di cessioni non imponibili, nel registro viene riportato anche il valore del costo del bene esportato. 
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Esempio di stampa del registro speciale delle vendite: 
 

 
 

STAMPE – FISCALI CONTABILI – LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA 

Per i beni soggetti a questo regime devono essere eseguiti dei calcoli specifici per determinare l'imposta dovuta nelle liquidazioni IVA 

dei vari periodi, inoltre quando si eseguono le liquidazioni con scrittura in primanota vengono generate anche delle operazioni contabili 

specifiche per stornare l'IVA dai conti di ricavo. 

Di seguito viene analizzato più dettagliatamente quanto sopra descritto, distinguendo le particolarità di ogni tipo di gestione prevista 

per il regime del margine. 

 

Per i metodi Analitico e Globale, i dati relativi ai beni usati risiedono in un archivio specifico e per le varie elaborazioni IVA 

(Liquidazione, Comunicazione IVA, Dichiarazione IVA), tali dati vengono prelevati da tale archivio e non dal castelletto IVA della 

primanota.  

In ogni caso quando viene eseguita la liquidazione IVA di un periodo il programma controlla che gli importi delle vendite di beni 

usati, suddivisi per i relativi codici IVA (Es. U22, U10, U04), presenti nei due archivi (Beni usati e Primanota) siano 

corrispondenti. Questo controllo è utile per verificare la congruenza dei dati di primanota con quelli dei beni usati.  

ATTENZIONE: Tale controllo assume una rilevanza particolare per le aziende che hanno il REGIME DEL MARGINE 

GLOBALE: infatti per tale regime la liquidazione con scrittura in primanota, dopo aver determinato l’IVA dai dati 

presenti nell’archivio dei beni usati, esegue lo storno dell’IVA dai conti di ricavo basandosi sulle registrazioni di 

primanota del periodo.  

L’eventuale differenza viene evidenziata con un messaggio di avvertimento.  

Si fa presente che il periodo da elaborare viene determinato per la primanota dalla DATA REGISTRAZIONE, mentre per l'archivio dei 

beni usati dalla DATA OPERAZIONE. Quindi in presenza di una differenza si rende necessario verificare, tramite le apposite funzioni 

di stampa, i dati dei due archivi in base a tali date (verificare anche eventuali rettifiche di vendita registrate in primanota in mesi diversi 

da quello presente come data operazione nell'archivio dei beni usati). 

Nelle elaborazioni multiaziendali (STD) in presenza di queste differenze il programma NON esegue la liquidazione dell’azienda 

interessata, ciò viene segnalato con un messaggio differito specifico. 

Con il metodo forfettario, invece, i dati vengono prelevati dal conto di ricavo utilizzato nei movimenti e dal castelletto IVA ad esso 

collegato. 

 

DETERMINAZIONE IVA BENI USATI 

Per i beni soggetti a questo regime l'imposta dovuta viene determinata in sede di liquidazione IVA dei vari periodi attraverso il 

procedimento  dello SCORPORO applicato al MARGINE. Per il calcolo del MARGINE esistono tre differenti criteri: 

METODO ANALITICO (Art.36, comma 1); 

METODO GLOBALE (Art.36, comma 6); 

METODO FORFETTARIO ((Art. 36, comma 5) 

 

Nella videata della liquidazione è presente la voce “IVA DOVUTA BENI USATI” come risultato del calcolo ottenuto dalla procedura 

in funzione del metodo adottato. 
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Sulla videata di cui sopra, è abilitato il tasto funzione SHIFT+F6 per richiamare il prospetto dei dati dei beni usati, dal quale scaturisce 

l’importo di IVA che confluisce in liquidazione. 

METODO ANALITICO – LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA 

Con questo criterio il margine lordo di OGNI CESSIONE viene determinato facendo la differenza, per ogni bene ceduto, tra il 

CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE ed il relativo COSTO DI ACQUISTO maggiorato delle spese di riparazione e di quelle 

accessorie (il tutto comprensivo di IVA). 

Entro i termini previsti per le liquidazioni IVA i MARGINI POSITIVI devono essere sommati operando una distinzione in relazione 

alle diverse aliquote applicabili e quindi ricavare l'imposta dovuta da riportare in liquidazione. 

Se il margine risulta di segno negativo non È  dovuta alcuna imposta, il margine sarà considerato pari a zero. 

Dalla videata della liquidazione è possibile richiamare, attraverso il tasto funzione SHIFT+F6, il prospetto dei beni usati per la 

liquidazione, con l’indicazione del margine positivo suddiviso per aliquota e la determinazione dell’imposta. 

 

 

 

L’importo dell’IVA dovuta viene riportato automaticamente tra i valori della liquidazione alla voce “IVA DOVUTA BENI USATI”. 

Esempio di liquidazione: 

 

 

 

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE EXTRA UE NEL REGIME ANALITICO 

Si fa notare che per chi adotta questo regime le eventuali cessioni all’esportazione extra UE (anche San Marino e Vaticano) NON sono 

imponibili IVA e quindi NON devono confluire nel margine globale da cui viene scorporata l’imposta (si devono utilizzare dei codici 
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IVA specifici U98, U99). Anche il costo di acquisto del bene esportato NON deve confluire nel margine, questo costo viene ricavato 

automaticamente dal programma. 

In presenza di queste cessioni, il prospetto che si attiva con SHIFT+F6 viene aggiunta la seguente sezione: 

 

 

 

CONTABILIZZAZIONE LIQUIDAZIONE 

Quando si esegue la contabilizzazione della liquidazione IVA, vengono generate le operazioni contabili specifiche per stornare l'IVA 

relativa ai beni usati dai conti di ricavo utilizzati nelle cessioni di questi beni per avere, ai fini del bilancio, il valore netto della vendita. 

Se l'azienda gestisce i centri di COSTO/RICAVO lo storno viene suddiviso anche per questi centri. 

Nel caso di regime Analitico, lo storno dell'IVA dovuta, relativa ai beni usati, é proporzionale al margine della singola vendita ricavato 

dall’ARCHIVIO DI TALI BENI rispetto al margine totale del periodo, il tutto suddiviso per i vari codici IVA di vendita. Questi dati 

vengono ricavati dall’archivio dei beni usati. 

Le operazioni contabili per stornare l’IVA dai conti di ricavo utilizzati nelle vendite dei beni usati sono due: una per le fatture ed una 

per i corrispettivi. 

 

In pratica il programma si comporta come segue: 

 FATTURE di VENDITA (Causale "FE") 

L'IVA viene stornata dal conto di ricavo (obbligatorio) presente sul movimento di vendita del bene usato e viene 

eventualmente suddivisa anche per il centro di Costo/Ricavo immesso. Questi dati vengono ricavati dall’archivio dei beni 

usati. 

 

ESEMPIO 1 –  UN SOLO CONTO DI RICAVO CON UN SOLO CODICE IVA SENZA CENTRI DI C/R 

Iva dovuta beni usati = 54,10 

Fatture vendita periodo archivio beni usati 

Conto                 Margine                Cod.Iva   

801.00011          300,00                    U22 

Lo storno dell'IVA complessiva viene effettuata sull'unico conto di ricavo presente per il totale dell'IVA. 

 

 

 

 

ESEMPIO 2 –  UN SOLO CONTO DI RICAVO CON UN SOLO CODICE IVA E PIU’ CENTRI DI C/R 

Iva dovuta beni usati = 252,46 

Fatture vendita periodo archivio beni usati 

Conto                  Margine                Cod.Iva         C/R 

801.00011           700,00                   U22              1   

801.00011           700,00                   U22              2   

                    Tot. 1400,00 
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Si noti che il margine totale è paria 1400,00 di cui metà imputabile al C/R 1 e l’altra metà al C/R 2, quindi lo storno 

dell'IVA viene eseguito con questi valori sui singoli movimenti. 

 

 

 

 CORRISPETTIVI (Causali "CO-RI-RF") 

Le operazioni contabili generate per i corrispettivi variano in base al tipo di gestione specificata nei conti automatici: 

 

1) CORRISPETTIVO LORDO = CORRISPETTIVO NETTO. 

L'iva viene stornata dal conto automatico CORRISPETTIVI presente in tabella e girata al conto automatico IVA VENDITE. 

Conti automatici: 

Corr..Lordo = 807.00002 

Corr..Netto = 807.00002 

 

ESEMPIO 1 –  UN SOLO CODICE IVA SENZA CENTRI DI COSTO/RICAVO 

Iva dovuta beni usati = 63,12 

Corrispettivi periodo archivio beni usati 

Conto              Margine     C.Iva 

807.00002        350,00       U22 

Lo storno dell'IVA dal conto CORRISPETTIVI viene eseguito per il totale IVA (il saldo del conto corrisponde 

al valore del NETTO). 

 

 

 

ESEMPIO 2 –  UN SOLO CODICE IVA CON PIU' CENTRI DI COSTO/RICAVO: 

Iva dovuta beni usati = 162,30 

Corrispettivi periodo archivio beni usati 

Conto                Margine              C.Iva      C/R 

807.00002          300,00               U22          1 

807.00002          600,00               U22          2 

                  Tot.   900,00 
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Si noti che il margine totale è pari a 900,00 di cui 1/3 imputabile al C/R 1 e 2/3 al C/R 2, quindi lo storno 

dell'IVA dal conto CORRISPETTIVI viene eseguito con questi valori (il saldo del conto corrisponde al valore 

del NETTO). 

 

 

 

2) CORRISPETTIVI PER MASTRO (GMM.?????) 

L'IVA viene stornata  dal conto immesso sul movimento di vendita e girata al conto automatico IVA VENDITE. 

Conti automatici: 

Mastro Corrispett.= 807.????? 

 

ESEMPIO 1 –  UN SOLO CONTO DI RICAVO CON UN SOLO CODICE IVA E SENZA CENTRI DI C/R: 

Corrispettivi periodo archivio beni usati 

Conto                  Margine        C.Iva 

807.01006           900,00         U22  

Lo storno dell'IVA dal conto CORRISPETTIVI viene eseguito per il totale IVA (il saldo del conto corrisponde 

al valore del NETTO). 

 

 

 

 

ESEMPIO 2 –  UN SOLO CONTO DI RICAVO CON UN SOLO CODICE IVA E PIÙ CENTRI DI C/R: 

Iva dovuta beni usati = 162,30 

Corrispettivi periodo archivio beni usati 

Conto                Margine              C.Iva      C/R 

807.01006          300,00               U22          1 

807.01006          600,00               U22          2 

                  Tot.   900,00 

Si noti che il margine totale è pari a 900,00 di cui 1/3 imputabile al C/R 1 e 2/3 al C/R 2, quindi lo storno 

dell'IVA dal conto CORRISPETTIVI viene eseguito con questi valori (il saldo del conto corrisponde al valore 

del NETTO). 
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3) CORR.LORDO DIVERSO DA CORR.NETTO E CONTABILIZZA A RICAVO = NO 

Sono utilizzati i conti automatici presenti in tabella.  

Viene stornato il CORR.LORDO che viene girato ai conti CORR.NETTO ed IVA VENDITE. 

Conti Automatici 

Corr..Lordo = 807.00001 

Corr..Netto = 807.00002 

 

ESEMPIO 1 –  UN SOLO CODICE IVA SENZA CENTRI DI C/R 

Iva dovuta beni usati = 162,30 

Corrispettivi periodo archivio beni usati 

Conto             Importo                 Margine      C.Iva 

807.00001      1900,00                  900,00        U22  

Lo storno dell'IVA dal CORRISPETTIVO LORDO per ricavare il CORRISPETTIVO NETTO viene eseguito 

per il totale IVA. 

 

 

 

ESEMPIO 2 –  UN SOLO CODICE IVA CON PIU' CENTRI DI C/R: 

Iva dovuta beni usati = 162,30 

Corrispettivi periodo archivio beni usati 

Conto            Importo              Margine        C.Iva       C/R 

807.00001     700,00                  300,00         U22           1 

807.00001     1200,00                600,00         U22           2 

                                         Tot.    900,00 

Si noti che il margine totale è pari a 900,00 di cui 1/3 imputabili al C/R 1 e 2/3 al C/R 2 quindi lo storno 

dell'IVA dal CORR.LORDO per ricavare il CORR.NETTO viene eseguito con questi valori. 
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4) CORR.LORDO DIVERSO DA CORR.NETTO E CONTABILIZZA A RICAVO = SI 

Viene stornato il conto automatico CORR.LORDO girandolo al conto automatico IVA VENDITE ed al conto di RICAVO 

inserito sul movimento di vendita. 

Conti Automatici 

Corr..Lordo    = 807.00001 

Corr..C/Ven Std= 807.00002 

Si ricorda che il "Corr. C/Ven Std" viene utilizzato solo per le aziende che gestiscono la ventilazione. 

 

ESEMPIO 1 –  UN SOLO CODICE IVA SENZA CENTRI DI C/R 

Iva dovuta beni usati = 162,30 

Corrispettivi periodo archivio beni usati 

Conto Corr: 807.00001 

 

Conto Ricavo       Importo           Margine     C.Iva 

801.00011            1900,00            900,00         U22  

 

Lo storno dell'IVA dal CORR. LORDO per ricavare il CORR.NETTO viene eseguito per il totale IVA. 

 

 

 

ESEMPIO 2 –  UN SOLO CODICE IVA CON PIU' CENTRI DI C/R: 

Iva dovuta beni usati = 300,00 

Corrispettivi periodo archivio beni usati 

Conto Corr. 807.00001 

Conto Ricavo            Importo               Margine        C.Iva    C/R 

801.00011                  700,00                  300,00         U22           1 

803.00011                 1200,00                600,00          U22           2 

                                                    Tot.     900,00 

Si noti che il margine totale è pari a 900,00 di cui 1/3 imputabile al C/R 1 e 2/3 al C/R 2, quindi lo storno 

dell'IVA dal CORR.LORDO per ricavare il CORR.NETTO viene eseguito con questi valori. 
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METODO GLOBALE – LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA 

Il totale dell'ammontare del margine avviene con riferimento alla totalità delle cessioni nonché degli acquisti, aumentati delle spese di 

riparazione ed accessorie, di beni posti in essere in ciascun periodo, mensile o trimestrale, GLOBALMENTE CONSIDERATI. 

Se la DIFFERENZA (MARGINE) tra l'ammontare COMPLESSIVO DELLE CESSIONI e quello COMPLESSIVO DEGLI 

ACQUISTI é positiva, si determina mediante scorporo l'imposta dovuta per il periodo elaborato. 

In caso di MARGINE NEGATIVO per il periodo non é dovuta alcuna imposta ed il relativo valore viene riportato in detrazione nel 

periodo successivo in diminuzione dell'eventuale margine positivo (nel prospetto delle liquidazioni IVA, mediante apposito tasto 

funzione F6, é possibile consultare i margini negativi dei vari periodi). 

 

ESEMPIO: periodo con margine positivo avente cessioni di beni usati soggetti ad aliquote diverse e determinazione dell'imposta 

dovuta. 

 

AMMONTARE COMPLESSIVO CESSIONI DEL PERIODO:   12.000 

di cui soggetti aliq. 04%           3.000 

                aliq. 10%           3.000 

                aliq. 22%           6.000 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI ACQUISTI DEL PERIODO:  10.000 

MARGINE LORDO DEL PERIODO:      2.000 

 

Rapporti percentuali tra l'ammontare dei corrispettivi relativi alle cessioni soggette a ciascuna aliquota e totale corrispettivi relativi alle 

cessioni effettuate nel periodo: 

Aliquota  04%        3.000/12.000 = 25% 

          10%        3.000/12.000 = 25% 

          22%        6.000/12.000 = 50% 

 

Ricavo MARGINE LORDO per aliquota: 

Aliquota  04%        2.000 x 25% =    500 

          10%        2.000 x 25% =    500 

          22%        2.000 x 50% =   1000 

 

Ricavo MARGINE NETTO per aliquota: 

Aliquota  04%   ( 500 / 104) x 100 =   480,77 

          10%   ( 500 / 110) x 100 =   454,54 

          22%   (1000 / 122) x 100 =   819,67 

 

Ricavo IMPOSTA DOVUTA per il periodo 

Margine Lordo  -   Mar.Netto   = Imposta 

    500       -    480,71     =   19,23 

    500       -    454,54     =   45,46 

   1000       -    819,67     =  180,33 

                                ------- 

TOT.IMPOSTA DOVUTA               245,02 
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Nell’esempio di cui sopra, quando si esegue la liquidazione IVA, viene visualizzato il seguente prospetto (che si attiva premendo il 

tasto funzione SHIFT+F6 dalla videata contenente i valori della liquidazione): 

 

 

 

L’importo dell’IVA dovuta viene riportato automaticamente tra i valori della liquidazione alla voce “IVA DOVUTA BENI USATI”. 

 

Esempio di liquidazione: 

 

 

 

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE EXTRA UE NEL REGIME GLOBALE 

Si fa notare che per chi adotta questo regime le eventuali cessioni all'esportazione extra UE (anche San Marino e Vaticano) NON sono 

imponibili IVA e quindi NON devono confluire nel margine globale da cui viene scorporata l'imposta.  

Il costo di acquisto del bene esportato NON deve confluire nel margine, quindi al momento di effettuazione dell'esportazione dovrà 

essere operata una corrispondente rettifica in diminuzione degli acquisti relativi. 

Una analoga diminuzione degli acquisti va fatta anche per le cessioni come rottamazione o materiale di recupero. 

 

Sull’esempio di cui sopra, si ipotizzi una cessione Extra UE, quindi non imponibile, di un bene il cui costo di acquisto era 2000. Nel 

movimento sull’archivio beni usati occorre specificare tale importo tramite il pulsante F5 “COSTO BENE ESPORTATO”: 
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nel prospetto di liquidazione del regime globale viene riportata una sezione specifica ”TOTALI COSTI BENI USATI ESPORTATI” a 

rettifica del margine, ed il prospetto sarà il seguente: 

 

 

 

CONTABILIZZAZIONE LIQUIDAZIONE 

Quando si esegue la contabilizzazione della liquidazione IVA, vengono generate le operazioni contabili specifiche per stornare l’IVA 

dai conti di ricavo che sono stati inseriti nelle registrazioni contabili di primanota nello stesso periodo (per i valori inseriti nei castelletti 

IVA che fanno riferimento ai beni usati – codici IVA specifici). 

Si fa presente che il periodo da elaborare viene determinato, per la primanota dalla DATA REGISTRAZIONE, mentre per l’archivio 

dei beni usati dalla DATA OPERAZIONE. L’IVA viene calcolata dai dati presenti nell’archivio dei beni usati. 

 

Il valore dell’IVA da stornare viene calcolato come segue: 

1) determinazione delle percentuali d’incidenza tra gli importi dei beni usati inseriti in primanota nel castelletto Iva del conto, 

sulla singola operazione di vendita, ed il totale delle vendite di primanota per ogni CODICE IVA BENE USATO utilizzato 

nell’operazione stessa. Se nell’operazione è stato inserito anche un centro di C/R la percentuale viene determinata per il C/R 

immesso. 

2) Le percentuali così ricavate vengono applicate ai relativi totali per codice (Es. U20, U10, U04) dell’IVA DEI BENI USATI, 

ricavati dall’archivio specifico, per determinare l’importo dell’imposta da stornare dai conti di RICAVO per avere il valore 

netto. 

 

Esempio: 

IVA dovuta ricavata dai beni usati: 

 U22  280,00 

 U04    16,00 

Tot. Vendite beni usati Primanota: 

 U22  1680,00 

 U04    416,00 

Castelletto IVA operazione contabile del conto di ricavo: 



 

 Manuale Utente 

APPENDICE – REGIMI FISCALI E IVA    543 

 U22  1200,00 

 U04    416,00 

Determinazione percentuali: 

 U22  1200,00/1680,00 x 100 = 71,43% 

 U04    416,00/  416,00 x 100 = 100% 

Determinazione dell’IVA da stornare dal conto di ricavo: 

 U22  280,00 x   71,43% = 200,00 

 U04    16,00 x 100,00% =   16,00 

   Iva da stornare          216,00 

 

Le operazioni contabili per stornare l’IVA dai conti di ricavo utilizzati nelle vendite dei beni usati sono di due tipi: una per le fatture ed 

una per i corrispettivi. 

Il programma si comporta come segue: 

 

 FATTURE di VENDITA (Causali "FE – NE”) 

 

ESEMPIO 1 –  UN SOLO CONTO DI RICAVO CON UN SOLO CODICE IVA SENZA CENTRI DI C/R: 

Iva dovuta ricavata dall'archivio beni usati: 

U22  631,15 

 

Tot. vendite beni usati da primanota 

U20  20.000,00 

 

Fatture vendita periodo primanota 

Conto                  Importo              Cod. Iva 

801.00011         20.000,00                U22 

 

Lo storno dell'IVA viene effettuato sull'unico conto di ricavo. 

 

 

 

 

ESEMPIO 2 –  UN SOLO CONTO DI RICAVO CON UN SOLO CODICE IVA E PIU’ CENTRI DI C/R: 

Iva dovuta ricavata dall'archivio beni usati: 

U22  270,49 

 

Tot. vendite beni usati da primanota 

U20  18.000,00 

 

Fatture vendita periodo primanota 
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Conto                  Importo             Cod. Iva     C/R 

801.00011          6.000,00                U22          1 

801.00011         12.000,00                U22          1 

                   Tot. 18.000,00 

 

Si noti che l'importo totale è pari a 18.000,00 di cui 1/3 imputabili al C/R 1 e 2/3 al C/R 2, quindi lo storno 

dell'IVA viene eseguito con questi valori sui singoli movimenti. 

 

 

 

 

 

 CORRISPETTIVI (Causali "CO-RI-RF") 

Le operazioni contabili generate per i corrispettivi variano in base al tipo di gestione specificata nei conti automatici: 

 

1) CORRISPETTIVO LORDO = CORRISPETTIVO NETTO 

L'IVA viene stornata dal conto automatico CORRISPETTIVI presente in tabella e girata al conto automatico IVA VENDITE. 

Conti automatici: 

Corr. Lordo = 807.00002 

Corr. Netto =  807.00002 

 

 

ESEMPIO 1 –  UN SOLO CODICE IVA SENZA CENTRI DI C/R 

Iva dovuta ricavata dall'archivio beni usati: 

U22  270,49 

 

Totale Corrispettivi beni usati da primanota 

U22  18.000,00 

 

Corrispettivi periodo primanota 

Conto                  Importo                 C.Iva 

807.00002          18.000,00               U22 

 

Lo storno dell'IVA dal conto CORRISPETTIVI viene eseguito per il totale iva (il saldo del conto corrisponde al 

valore del NETTO). 
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ESEMPIO 2 –  UN SOLO CODICE IVA CON PIU' CENTRI DI C/R 

Iva dovuta ricavata dall'archivio beni usati: 

U22  270,49 

 

Totale Corrispettivi beni usati da primanota 

U22  18.000,00 

 

Corrispettivi periodo primanota 

Conto                  Importo             Cod. Iva     C/R 

807.00002           6.000,00                U22          1 

807.00002         12.000,00                U22          2 

                   Tot. 18.000,00 

Si noti che l'importo totale è paria 18.000,00 di cui 1/3 imputabili al C/R 1 e 2/3 al C/R 2 quindi lo storno 

dell'IVA dal conto CORRISPETTIVI viene eseguito con questi valori (il saldo del conto corrisponde al valore del 

NETTO). 

 

 

 

2) CORRISPETTIVI PER MASTRO (GMM.?????) 

L'IVA viene stornata  dal conto immesso sul movimento di vendita e girata al conto automatico IVA VENDITE. 

Conti automatici: 

Mastro Corrispett.= 807.????? 

 

ESEMPIO 1 –  UN SOLO CONTO DI RICAVO CON UN SOLO CODICE IVA E SENZA CENTRI DI C/R: 

Iva dovuta ricavata dall'archivio beni usati: 

U22  270,49 
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Totale Corrispettivi beni usati da primanota 

U22  18.000,00 

 

Corrispettivi periodo primanota 

Conto                  Importo                 C.Iva 

807.01006          18.000,00               U22 

 

Lo storno dell'IVA dal conto CORRISPETTIVI viene eseguito per il totale iva (il saldo del conto corrisponde al 

valore del NETTO). 

 

 

 

 

 

ESEMPIO 2 –  UN SOLO CONTO DI RICAVO CON UN SOLO CODICE IVA E PIU' CENTRI DI C/R: 

Iva dovuta ricavata dall'archivio beni usati: 

U22  270,49 

 

Totale Corrispettivi beni usati da primanota 

U22  18.000,00 

 

Corrispettivi periodo primanota 

Conto                  Importo             Cod. Iva     C/R 

807.01006           6.000,00                U22          1 

807.01006         12.000,00                U22          2 

                   Tot. 18.000,00 

Si noti che l'importo totale è paria 18.000,00 di cui 1/3 imputabili al C/R 1 e 2/3 al C/R 2 quindi lo storno 

dell'IVA dal conto CORRISPETTIVI viene eseguito con questi valori (il saldo del conto corrisponde al valore del 

NETTO). 
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3) CORR.LORDO DIVERSO DA CORR.NETTO E CONTABILIZZA A RICAVO = NO 

Sono utilizzati i conti automatici presenti in tabella. Viene stornato il CORR.LORDO che viene girato ai conti CORR.NETTO ed IVA 

VENDITE. 

Conti Automatici 

Corr..Lordo = 807.00001 

Corr..Netto = 807.00002 

 

ESEMPIO 1 –  UN SOLO CODICE IVA SENZA CENTRI DI C/R 

Iva dovuta ricavata dall'archivio beni usati: 

U22  270,49 

 

Totale Corrispettivi beni usati da primanota 

U22  18.000,00 

 

Corrispettivi periodo primanota 

Conto                  Importo                 C.Iva 

807.00001          18.000,00               U22 

 

Lo storno dell'IVA dal CORR.LORDO per ricavare il CORR.NETTO viene eseguito per il totale IVA. 

 

 

 

 

 

ESEMPIO 2 –  UN SOLO CODICE IVA CON PIU' CENTRI DI C/R 

Iva dovuta ricavata dall'archivio beni usati: 
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U22  270,49 

 

Totale Corrispettivi beni usati da primanota 

U22  18.000,00 

 

Corrispettivi periodo primanota 

Conto                  Importo             Cod. Iva     C/R 

807.01006           6.000,00                U22          1 

807.01006         12.000,00                U22          2 

                   Tot. 18.000,00 

 

Si noti che l'importo totale è pari a 18.000,00 di cui 1/3 imputabile al C/R 1 e 2/3 al C/R 2 quindi lo storno 

dell'IVA dal CORR.LORDO per ricavare il CORR.NETTO viene eseguito con questi valori. 

 

 

 

 

4) CORR.LORDO DIVERSO DA CORR.NETTO E CONTABILIZZA A RICAVO = SI 

Viene stornato il conto automatico CORR.LORDO che viene girato al conto automatico IVA VENDITE ed al conto di RICAVO 

inserito sul movimento di vendita. 

Conti Automatici 

Corr..Lordo    = 807.00001 

Corr..C/Ven Std= 807.00002 

Si ricorda che il "Corr. C/Ven Std" viene utilizzato solo per le aziende che gestiscono la ventilazione. 

 

ESEMPIO 1 –  UN SOLO CODICE IVA SENZA CENTRI DI C/R 

Iva dovuta ricavata dall'archivio beni usati: 

U22  270,49 

 

Totale Corrispettivi beni usati da primanota 

U22  18.000,00 

 

Corrispettivi periodo primanota 

Conto Corrispettivi 807.00001 

 

Conto Ricavo          Importo           C.Iva 

801.00011               1800,00             U22  

 

Lo storno dell'IVA dal CORR.LORDO per ricavare il CORR.NETTO viene eseguito per il totale IVA. 
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ESEMPIO 2 –  UN SOLO CODICE IVA CON PIU' CENTRI DI C/R 

Iva dovuta ricavata dall'archivio beni usati: 

U22  270,49 

 

Totale Corrispettivi beni usati da primanota 

U22  18.000,00 

 

Corrispettivi periodo primanota 

Conto                  Importo             Cod. Iva     C/R 

801.00011           6.000,00                U22          1 

801.00011         12.000,00                U22          2 

                   Tot. 18.000,00 

Si noti che l'importo totale è paria 18.000,00 di cui 1/3 imputabile al C/R 1 e 2/3 al C/R 2 quindi lo storno 

dell'IVA dal CORR.LORDO per ricavare il CORR.NETTO viene eseguito con questi valori. 

 

 

 

METODO FORFETTARIO – LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA 

Con questo criterio il margine lordo viene determinato applicando la percentuale di forfettizzazione presente sul conto contabile 

all’ammontare delle vendite di Beni usati contabilizzate nel periodo sul conto stesso. 

Entro i termini previsti per le liquidazioni i saldi dei conti devono essere sommati a parità di percentuale di forfetizzazione ed in 

seguito distinti in relazione alle diverse aliquote applicabili per ricavare l'imposta dovuta da riportare in liquidazione. 

 

ESEMPIO: periodo avente cessioni di beni usati soggetti a percentuali di forfettizzazione diverse e aliquote IVA diverse e 

determinazione dell'imposta dovuta. 
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AMMONTARE COMPLESSIVO CESSIONI DEL PERIODO:     11.000 

 

SOGGETTI A FORFETTIZZAZIONE 25%    6.000 

di cui con aliquota iva 10%       3.000 

di cui con aliquota iva  4%       1.500 

di cui con aliquota iva 22%       1.500 

 

SOGGETTI A FORFETTIZZAZIONE 50%    5.000 

di cui con aliquota iva 10%       2.500 

di cui con aliquota iva  4%       2.500 

 

Ricavo MARGINE LORDO per aliquota e per percentuale di forfettizzazione: 
 

Margine lordo al 25% con aliquota iva 4%  1.500 X 25% =   375 

Margine lordo al 50% con aliquota iva 4%  2.500 X 50% = 1.250 

Margine lordo al 25% con aliquota iva 10%  3.000 X 25% =   750 

Margine lordo al 50% con aliquota iva 10%  2.500 X 50% = 1.250 

Margine lordo al 25% con aliquota iva 22%  1.500 X 25% =   375 

 

Ricavo MARGINE NETTO per aliquota e per percentuale di forfettizzazione: 

Margine lordo al 25% con aliquota iva  4%   (  375 / 104) x 100 =   360,58 

Margine lordo al 50% con aliquota iva  4%   (1.250 / 104) x 100 = 1.201,92 

Margine lordo al 25% con aliquota iva 10%   (  750 / 110) x 100 =   681,82 

Margine lordo al 50% con aliquota iva 10%   (1.250 / 110) x 100 = 1.136,36 

Margine lordo al 25% con aliquota iva 22%   (  375 / 122) x 100 =   307,38 

 

Ricavo IMPOSTA DOVUTA per il periodo 

Margine Lordo  -   Mar.Netto     =  Imposta 

     375       -     360,58      =    14,42 

    1.250      -    1.201,92     =    48,08 

     750       -     681,82      =    68,18 

    1.250      -    1.136,36     =   113,64 

     375       -     307,38      =    67,62 

                                    ------- 

TOT.IMPOSTA DOVUTA                   311,94 

 

Nell’esempio di cui sopra, quando si esegue la liquidazione IVA, l’importo dell’IVA dovuta viene riportato automaticamente tra i 

valori della liquidazione alla voce “IVA DOVUTA BENI USATI”, viene visualizzato il seguente prospetto (che si attiva premendo il 

tasto funzione SHIFT+F6 dalla videata contenente i valori della liquidazione): 

 

 

 

L’importo dell’IVA dovuta viene riportato automaticamente tra i valori della liquidazione alla voce “IVA DOVUTA BENI USATI”. 

 

Esempio di liquidazione: 
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Il programma della liquidazione IVA, alla conferma dell’elaborazione, verifica che nel periodo non siano stati inseriti codici iva beni 

usati in conti privi di percentuale di forfettizzazione e, in questo caso, restituisce un messaggio di avvertimento: 

 

 

 

Proseguendo, la liquidazione sarà calcolata ma saranno ignorati i codici iva beni usati collegati al conto o ai conti indicati nel 

messaggio. Si consiglia quindi di interrompere la stampa, impostare la percentuale nell’anagrafica del conto e poi procedere con la 

liquidazione. 

 

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE EXTRA UE NEL REGIME FORFETTARIO 

Si fa notare che per chi adotta questo regime le eventuali cessioni all'esportazione extra UE (anche San Marino e Vaticano) NON sono 

imponibili IVA e quindi sul margine non deve essere scorporata l’iva.  

Nella stampa della liquidazione viene riportata la sezione relativa alle cessioni non imponibili e viene calcolato il margine lordo. Solo 

per le operazioni che generano plafond, tale margine sarà considerato in Dichiarazione IVA nel calcolo del plafond. 

 

CONTABILIZZAZIONE LIQUIDAZIONE 

Quando si esegue la contabilizzazione della liquidazione IVA, vengono generate le operazioni contabili specifiche per stornare l’IVA 

dai conti di ricavo che sono stati inseriti nelle registrazioni contabili di primanota nello stesso periodo (per i valori inseriti nei castelletti 

IVA che fanno riferimento ai beni usati – codici IVA specifici). 

 

Le operazioni contabili per stornare l’IVA dai conti di ricavo utilizzati nelle vendite dei beni usati sono di due tipi: una per le fatture ed 

una per i corrispettivi.  
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Per le diverse configurazioni dei corrispettivi, si veda il precedente paragrafo “Gestione metodo forfettario”. Per le fatture il 

programma storna l’iva direttamente dal conto di ricavo presente nelle registrazioni. 

Se l’azienda gestisce i centri di costo e ricavo, anche lo storno dell’iva viene ripartito in base ai centri di costo ricavo. 

 

Esempio: Vendite contabilizzate su un solo conto di ricavo con un solo codice iva e più centri di c/r: 

Iva dovuta: 

U22  9,62 

 

Tot. vendite beni: 

U22  100,00 

 

Fatture vendita periodo primanota 

Conto                  Importo             Cod. Iva     C/R 

801.01005             40,00                U22             1 

801.01005             60,00                U22             2 

                   Tot.    100,00 

 

Si noti che l'importo totale è pari a 100,00 di cui 40% imputabili al C/R 1 e 60% al C/R 2, quindi lo storno dell'IVA viene eseguito con 

questi valori sui singoli movimenti. 

 

 

 

ANNUALI TOTALI REGISTRI BENI USATI 

Questa funzione è presente nelle aziende che gestiscono i metodi Analitico e Globale e consente di estrapolare i movimenti di 

Carico\Scarico riguardanti i beni usati presenti nell’archivio CONTABILITÀ - BENI USATI (non gestito se attivo il metodo 

Forfettario). 
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Sono presenti i seguenti parametri di selezione: 

TIPO MOVIMENTO – Tipo del movimento che si intende stampare: 

 

C  =  Carico 

S  =  Scarico 

“” =  Entrambi 

 

ELABORA DAL MESE – Mese da cui iniziare la selezione di stampa. Viene proposto automaticamente il mese 1 ma può essere 

variato. 

ELABORA FINO AL MESE – Mese con cui terminare la selezione di stampa. Viene proposto il mese 12 ma può essere variato. 

 

La stampa che si ottiene varia in base alla tipologia di regime del margine adottato. 

 

Esempio di stampa nel caso in cui si sia optato per la gestione del “Regime del margine” di tipo “Analitico”. 

 

 

 

Esempio di stampa nel caso in cui si sia optato per la gestione del “Regime del margine” di tipo “Globale”. 

 

 

 

SERVIZI – REGISTRI BOLLATI – CARICO GESTIONE REGISTRI 

Per quanto riguarda la gestione dei registri di CARICO/SCARICO previsti dal regime del margine ANALITICO ed i REGISTRI 

SPECIALI ACQUISTI e VENDITE previsti dal regime del margine GLOBALE, si rimanda al capitolo SERVIZI – REGISTRI 

BOLLATI del manuale. 
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IMPORT / EXPORT BENI USATI 

Dal menù SERVIZI - TRASFERIMENTO ARCHIVI esistono le due voci di INVIO e di CARICAMENTO ASCII (CSV) dalle 

quali è possibile importare ed esportare anche i beni usati presenti nella funzione CONTABILITÀ – BENI USATI che si ricorda essere 

necessario solo per le gestioni con metodo Analitico e Globale. La funzione non è pertanto disponibile in caso di gestione con metodo 

analitico.  

 

Di seguito vengono spiegati i campi che compongono le due funzioni di trasferimento. 

 

INVIO ASCII (CSV) – BENI USATI 

Questa funzione consente di inviare all'esterno l'archivio dei Beni Usati scritto in formato ASCII CSV, secondo un tracciato record 

standard predeterminato. L’invio dei dati può avvenire attraverso parametri di selezione. Selezionando la funzione il programma 

presenta una maschera suddivisa in due sezioni. 

 

SELEZIONE BENI USATI 

TIPO BENE (A/G/ ) – Tipologia dei beni che si intende esportare. Il programma propone in automatico. I valori ammessi sono i 

seguenti: 

A =  Analitici 

G =  Globali 

“  ”=  Tutti 

QUALI MOV. ESPORTARE (N/E) – Opzione con la quale si vuole selezionare i movimenti da inviare con il seguente significato: 

N =  Seleziona solo i movimenti che nei precedenti invii NON sono stati marcati come esportati. 

E =  Seleziona solo i movimenti che nei precedenti invii sono stati marcati come esportati. 

“ ” =  Seleziona tutti i movimenti indipendentemente che siano stati marcati o meno. 

DATA OPERAZIONE DA – Data operazione dei movimenti dei beni usati con la quale deve iniziare la selezione. 

DATA OPERAZIONE A – Data operazione dei movimenti dei beni usati con la quale deve terminare la selezione. 

MARCA MOV. ESPORTATI – Opzione che permette di marcare i movimenti inviati come esportati. Questa marcatura risulta utile 

negli invii successivi per escludere i movimenti già esportati (si deve impostare il parametro precedente "quali movimenti esportare" = 

"N", in questo modo verranno selezionati solo i movimenti ancora da esportare cioè quelli non marcati). I valori ammessi sono i 

seguenti: 

S =  I movimenti inviati vengono marcati come esportati.  

N =  Non vengono marcati. 

TIPO OPERAZIONE (A/M/V/ ) – Tipo di operazione a cui limitare la selezione. I valori ammessi sono i seguenti: 

A =  Acquisti 

M =  Manutenzioni 

V =  Vendite 

“ ” =  Tutti 

È  anche possibile inserire più opzioni, ad esempio con "AM" si invieranno sia i movimenti di Acquisto che di Manutenzione. 

CODICE BENE – Codice del bene a cui limitare la selezione. I caratteri "?" inseriti all'interno del codice assumono il significato di 

"qualunque carattere nella posizione". È  attivo il tasto F2 per consultare tutti i beni usati presenti nell'archivio. 

PROGRESSIVO DA – Progressivo del codice del bene da cui iniziare la selezione. 

PROGRESSIVO A – Progressivo del codice del bene con cui terminare la selezione. 

DESCRIZIONE – Descrizione del bene a cui limitare la selezione. I caratteri "?" inseriti all'interno della descrizione assumono il 

significato di "qualunque carattere nella posizione". 

CAUSALE DOCUMENTO – Causale contabile del documento a cui limitare la selezione. È  attivo il tasto F2 per consultare la 

relativa tabella. 

NUMERO DOC. DA – Numero serie/numero documento da cui iniziare la selezione. 

NUMERO DOC. A – Numero serie/numero documento con cui terminare la selezione. 

DATA DOC. DA – Data del documento dalla quale deve iniziare la selezione. 

DATA DOC. A – Data del documento con la quale deve terminare la selezione. 

CODICE IVA – Codice IVA a cui limitare la selezione. È  attivo il tasto F2 per consultare la relativa tabella. 

DATA REG. PN DA – Data registrazione di primanota da cui deve iniziare la selezione.Questa data è valida solo per i beni usati che 

sono collegati alle registrazioni contabili, cioè quelli che si possono consultare da Immissione/Revisione primanota premendo il tasto 

SH+F7. 

DATA REG. PN A –  Data registrazione di primanota con cui deve terminare la selezione. Questa data è valida solo per i beni usati 

che sono collegati alle registrazioni contabili, cioè quelli che si possono consultare da Immissione/Revisione primanota premendo il 

tasto SH+F7. 

CLI/FOR DA – Conto del cliente/fornitore da cui deve iniziare la selezione. 
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CLI/FOR A – Conto del cliente/fornitore con cui deve terminare la selezione. 

 

DATI GENERALI SULL’EXPORT 

SEPARATORE CAMPI (1=';'  2=':'  3=',')  Carattere separatore con il quale dividere i campi del file ascii. 

INSERIRE CAMPI VUOTI O A ZERO  Questo campo permette di scegliere se riportare su file ascii i dati vuoti o meno. I valori 

ammessi sono i seguenti: 

S =  vengono esportati tutti i dati alfanumerici vuoti ed i valori numerici a zero 

N =  non vengono inseriti i campi sopra citati 

INS.BLANK NELLE STRINGHE VUOTE  Questo campo permette di inserire un blank (spazio) nelle stringhe vuote. Tutti gli 

import CSV non trattano i campi vuoti (“;;”). Questo significa che il dato originale già presente in archivio non viene modificato in 

alcun modo. Esempio: se il campo vuoto (“;;”) fosse l’indirizzo di un cliente, l’import non solo non importerebbe l’indirizzo (poiché 

vuoto) ma non azzererebbe neanche il dato eventualmente già presente in archivio. 

Al contrario se la procedura di import incontrasse uno spazio nella colonna indirizzo (“; ;”) importerebbe quest’ultima con conseguente 

azzeramento dell’eventuale dato preesistente. 

In sostanza se si intende sovrascrivere interamente il dato rispondere “S”' altrimenti se si desidera variare solo alcuni campi rispondere 

“N”. 

NOME DEL FILE FISICO ESTERNO – Nome dell'archivio esterno in formato ASCII CSV sul quale trasferire i dati dei beni usati. 

 

CARICAMENTO ASCII (CSV) – BENI USATI 

Questa funzione permette di caricare i movimenti dei beni usati prelevandoli da un archivio esterno scritto in formato ASCII CSV, 

secondo un tracciato record standard definito. 

Il tracciato record standard riconosciuto È  descritto nella documentazione fornita con il programma. Il caricamento si può eseguire 

solo se nessun altro terminale sta lavorando sulla stessa azienda. La funzione esegue un ACCODADAMENTO ai beni usati già 

esistente con i relativi controlli. 

 

ATTENZIONE: all’interno del file CSV, per ogni operazione è specificato il tipo di regime a cui l’operazione stessa 

appartiene (A o G). La funzione di import carica in archivio SOLO i beni usati che rientrano nel regime attivo nell’anno 

solare in cui si esegue il caricamento. Qualora in un file siano contenute operazioni appartenenti ad entrambe le 

tipologie di regime sarà necessario effettuare due import distinti (una per ogni anno). 

 

DATA OPERAZIONE DA – Data operazione dei movimenti dei beni usati da cui iniziare la selezione di importazione. 

DATA OPERAZIONE A – Data operazione dei movimenti dei beni usati con cui terminare la selezione di importazione. 

IMPORT OPERAZ. DI PERIODI GIA’ STAMPATI DEF.(N/S) – Con questo parametro è possibile scegliere se importare o meno 

i movimenti dei beni usati la cui data operazione rientri in un periodo di cui si siano già stampati in modalità definitiva i registri di 

carico e scarico dei beni usati. Il controllo di stampa definitiva viene eseguito sulla tabella riassuntiva delle stampe fiscali alla riga 

"Beni U.Car/Sc". I valori ammessi sono i seguenti: 

N =  Vengono importati SOLO i movimenti dei periodi di cui NON sono state eseguite le stampe definitive. 

S =  Vengono importati tutti i movimenti indipendentemente dalle stampe definitive. 

IMPORT OPERAZ. DI PERIODI GIA’ LIQUIDATI DEF.(N/S) – Con questo parametro è possibile scegliere se importare o meno 

i movimenti dei beni usati la cui data operazione rientri in un periodo di cui si sia già stampata in modalità definitiva la liquidazione 

IVA. Il controllo di stampa definitiva viene eseguito sulla tabella riassuntiva delle stampe fiscali alla riga "Liquidazioni". I valori 

ammessi sono i seguenti: 

N =  Vengono importati SOLO i movimenti dei periodi di cui NON sono state eseguite le liquidazioni IVA definitive. 

S =  Vengono importati tutti i movimenti indipendentemente che le liquidazioni IVA siano state eseguite definitivamente o meno. 

CARICAMENTO DEFINITIVO (S/N) – Permette di scegliere se importare in modo definitivo o meno. I valori ammessi sono i 

seguenti: 

S =  La procedura procede all'import definitivo dei dati. 

N =  Il programma esegue un import di prova (utile per verificare la presenza di eventuali errori). Inoltre è anche possibile 

accedere al campo successivo dove è possibile scegliere se eseguire automaticamente l'import definitivo al termine della 

prova se NON vengono rilevati errori. 

DA PROVA A DEFINITIVO (S/N) – A questo campo si accede solo se quello precedente è stato impostato a "N". Permette di 

scegliere se eseguire automaticamente l'import definitivo al termine della prova se NON vengono rilevati errori. I valori ammessi sono 

i seguenti: 

S =  Se la prova NON rileva alcun errore viene eseguito automaticamente l'import definitivo. 

N =  Al termine della prova NON viene eseguito alcun import. 

SEPARATORE CAMPI (1=';'  2=':'  3=',')  Carattere separatore con il quale dividere i campi del file ascii. 

NOME DEL FILE FICO ESTERNO – Nome dell'archivio esterno in formato ASCII CSV da cui importare i movimenti dei beni 

usati. 
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VARIAZIONE METODO DI GESTIONE BENI USATI 

MENU’ SERVIZI – VARIAZIONI – PARAMETRI AZIENDALI 

Per effettuare la variazione della gestione dei beni usati da un regime all’altro, all’interno del menù SERVIZI – VARIAZIONI – 

PARAMETRI AZIENDALI, nella sezione “PARAMETRI CONTABILI” è attivo un apposito parametro. 

GESTIONE BENI USATI (N/A/G/F) – Questo parametro consente di disattivare la gestione dei beni usati oppure di variare il tipo di 

regime gestito. La variazione è consentita solo nel caso in cui esistano i file relativi alla gestione dei beni usati. I valori accettati sono i 

seguenti:  

N =  Beni usati NON GESTITI. 

A =  Gestione ANALITICA del regime del margine. 

G =  Gestione GLOBALE del regime del margine. 

F =  Gestione FORFETTARIA del regime del margine. 

 

NOTA BENE: si ricorda  che per le aziende infrannuali per ogni anno contabile gestito esistono due anni solari, quindi 

vi sono due parametri relativi ai beni usati, uno per ogni anno solare. La variazione viene eseguita sul parametro 

dell'anno solare relativo all'anno in cui ricade la data d'ingresso del terminale e può essere effettuata SOLO se, 

nell'anno solare in cui ricade la data d'ingresso, non sia stato eseguito alcun movimento sui beni usati. Questo 

parametro appare solo se esiste l'archivio dei beni usati (anche se vuoto). 

 

 

 

LIMITAZIONI LEGATE AL REGIME DEL MARGINE 

All’interno del programma vi sono molte funzioni che possono attivare automatismi particolari in base all’impostazione di alcuni 

campi nelle anagrafiche (piano dei conti o articoli) o nei movimenti. Per alcune tipologie di aziende che gestiscono anche il regime 

del margine, alcuni di questi campi sono stati volontariamente vincolati al fine di evitare potenziali problemi durante la 

gestione ordinaria. In particolare i campi “vincolati” sono quelli dove è richiesta l’ALIQUOTA IVA. 

Di seguito è riportato l’elenco dei campi vincolati. 

 

ANAGRAFICA PIANO CONTI 

Se per le aziende di tipo PROFESSIONISTA si gestiscono i beni usati, nel campo “ASSOGGETTAMENTO IVA” di qualsiasi TIPO 

DI CONTO NON sono accettati i codici IVA riservati ai beni usati. 

ANAGRAFICA ARTICOLI  

Se per le aziende di tipo PROFESSIONISTA si gestiscono i beni usati, nel campo “ALIQUOTA IVA” degli articoli di tipo “Z” 

(prestazioni) NON sono accettati i codici IVA riservati ai beni usati. 

 

NOTA BENE: Si ricorda che nelle aziende di tipo professionista non è gestibile il metodo forfettario. 

 

PARCELLAZIONE STUDIO – PRESTAZIONI CLIENTI 

Per le aziende che gestiscono la PARCELLAZIONE STUDIO, se sono gestiti anche i beni usati, nel campo “ALIQUOTA IVA” delle 

prestazioni cliente (codice di tipo “R”) NON sono accettati i codici IVA riservati ai beni usati. 

 

PARCELLAZIONE STUDIO – GESTIONE NOTULE/PARCELLE 



 

 Manuale Utente 

APPENDICE – REGIMI FISCALI E IVA    557 

Per le aziende che gestiscono la PARCELLAZIONE STUDIO, se sono gestiti anche i beni usati, questi ultimi NON possono essere 

movimentati dalla funzione “GESTIONE NOTULE/PARCELLE”. In conseguenza di ciò, durante l’emissione di una notula o di una 

parcella, nei campi dove è richiesta l’aliquota IVA non vengono accettati i codici IVA riservati ai beni usati. Per movimentare i beni 

usati occorre operare o dalla funzione specifica (menù CONTABILITÀ – BENI USATI) o da PRIMANOTA. 

 

AZIENDE DI PRODUZIONE  

Per le aziende che gestiscono i beni usati, nell’avanzamento produzione, NON sono accettati i codici IVA riservati ai beni usati sui 

campi dove viene richiesta l’ALIQUOTA IVA. 
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REGIMI IVA SPECIALI (FORFETARI) 
 

ATTENZIONE: 

Al fine di attivare la gestione dei regimi Forfetari, si ricorda agli utenti che avevano impostato la gestione fiscale a F (= 

Forfetaria), di modificare la gestione fiscale da F a S (= Semplificata) oppure O (= Ordinaria) e successivamente impostare 

nei Parametri attività Iva, nel campo Regime IVA il parametro S, C, 1 con riferimento alle attività agricole connesse, 3 con 

riferimento agli Enti che usufruiscono della Legge n. 398/1991 oppure 4 con riferimento ai medesimi Enti che non rientrano 

nella Legge n. 398/1991. 

ENTI NO PROFIT 

Riferimenti normativi: 

 Legge n. 398 del 16/12/1991, agevolazioni fiscali per associazioni senza fine di lucro e pro loco, Associazioni e società 

Sportive Dilettantistiche; 

 art. 90 Legge n. 289 del 27/12/2002, disciplina relativa alle società sportive a responsabilità limitata; 

 DM 11/2/1997, prospetto riepilogativo per società ed associazioni sportive dilettantistiche e similari; 

 Art. 74, 6 comma, DPR 633/72, detrazione Iva forfetizzata per particolari settori; 

 Art. 148 DPR n. 917/86, enti di tipo associativo; 

 DPR n. 544 del 30/12/1999, regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia 

di imposta sugli intrattenimenti; 

 D. Lgs. n. 460 del 04/12/1997, riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale. 

La locuzione “No profit” indica quelle organizzazioni non aventi scopo di lucro e rivolte al sociale. Esse hanno come obiettivo il 

perseguimento di obiettivi solidaristici, culturali, sportivi e, inoltre, hanno il divieto categorico di distribuire dividendi ai soci e di 

svolgere attività commerciali se non nei limiti strumentali al conseguimento degli scopi sociali. Il settore del “No profit” è detto anche 

terzo settore, collocandosi in posizione intermedia tra il settore pubblico e quello privato. Gli Enti No Profit solitamente assumono la 

qualifica di Enti non commerciali.  

Considerando che la forma giuridica più utilizzata dagli enti che svolgono attività non commerciali è l’Associazione, si espongono di 

seguito le disposizioni civilistiche che regolano la costituzione, il riconoscimento ed il funzionamento delle Associazioni.  

Dal punto di vista giuridico, le associazioni si distinguono in “riconosciute” aventi quindi personalità giuridica e “non riconosciute” 

prive di personalità giuridica. Le associazioni in generale hanno in comune l’organizzazione interna di tipo collettivo, la struttura 

societaria aperta, il perseguimento di un interesse di serie e non di gruppo, la natura non economica dello scopo societario. Tuttavia, al 

fine di perseguire il raggiungimento dell’oggetto sociale, il Legislatore ha concesso alle associazioni di svolgere anche attività 

commerciali.  

L’associazione riconosciuta (Artt. da 14 a 35 C.c.) deve essere costituita per atto pubblico al fine di ottenere il riconoscimento giuridico 

e deve dotarsi di un patrimonio - fondo comune formato solitamente da conferimenti degli associati i quali si impegneranno 

limitatamente alla propria quota conferita; in questo modo, l’associazione riconosciuta assume autonomia patrimoniale perfetta per cui 

il patrimonio sociale resta distinto da quello personale degli associati e la responsabilità per le obbligazioni assunte per conto 

dell’associazione è limitata al patrimonio dell’associazione stessa. Gli organi sociali previsti nell’Atto costitutivo devono essere 

l’assemblea e l’organo amministrativo (espresso nella forma tipica del Consiglio direttivo) mentre è data facoltà alla previsione della 

nomina del Presidente, del Segretario, del collegio dei probiviri, dell’organo di controllo. La rappresentanza legale spetta ad uno dei 

componenti il Consiglio direttivo, eletto nello Statuto sociale.  

L’associazione non riconosciuta (Artt. da 36 a 42 C.c.), è un’entità giuridica autonoma rispetto agli associati con capacità giuridica 

parziale e limitata ad aspetti sostanziali e processuali. La forma dell’atto costitutivo è libera, potendo scegliere qualsivoglia procedura. 

Il fondo comune non è tra i requisiti essenziali per costituire un’associazione non riconosciuta poiché per le obbligazioni rispondono 

illimitatamente e solidamente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (tipicamente gli amministratori). Il fondo 

comune di questa tipologia di associazione è costituito dai contributi degli associati, dai proventi per prestazioni di servizi, da beni 

acquistati con gli stessi contributi. Gli organi sociali previsti nell’Atto costitutivo devono essere l’assemblea e l’organo amministrativo 

(espresso nella forma tipica del Consiglio direttivo) mentre è data facoltà alla previsione della nomina del Presidente, del Segretario, 

del collegio dei probiviri, dell’organo di controllo. Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza legale dell’associazione. 

Altre forme di “Enti No Profit”: 

 Fondazioni (trattasi di uno strumento giuridico riconosciuto che una persona, un gruppo di persone o anche un’impresa o 

ente pubblico possono utilizzare per perseguire un fine socialmente utile; il patrimonio dei fondatori viene destinato ad uno 

scopo ben individuato di utilità sociale, religiosa, culturale, in assenza di intento speculativo); 

 Comitati (enti non commerciali formati da più persone che si propongono la raccolta di fondi allo scopo di promuovere 

iniziative di carattere altruistico, morale, sociale, culturale; gli elementi qualificanti sono la struttura chiusa ed esclusiva del 

rapporto, limitato ai soli “promotori”, lo scopo diretto ad un interesse collettivo, la durata definita, il fondo costituito da 

raccolte pubbliche e non da apporti monetari dei fondatori, la responsabilità personale e solidale dei promotori, il 

riconoscimento giuridico facoltativo); 

 impresa sociale (introdotta con la Legge delega n. 118 del 13/06/2005 è entrata in vigore il 12/05/2006, è un’organizzazione 

privata costituita sotto forma di ente, società, associazione, fondazione che si prefigge un’attività economica organizzata alla 
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produzione e scambio di servizi di utilità sociale in assenza di scopo di lucro, se l’impresa sociale è costituita da un 

patrimonio superiore a 20.000 euro assume anche autonomia patrimoniale perfetta); 

 cooperative sociali (benché siano dotate di forma societaria privata, sono considerate enti no profit a tutti gli effetti, 

attraverso la promozione dell’integrazione umana e sociale dei cittadini, utilizzano strumenti di tipo imprenditoriale per 

conseguire interessi pubblici, utilizzano prevalentemente forza lavoro di persone svantaggiate); 

 organizzazioni non governative ONG (la L. n. 49 del 16/12/1987 disciplina la cooperazione tra l’Italia ed i paesi in via di 

sviluppo al fine di individuare istituzioni private le quali possano ottenere il riconoscimento di idoneità da parte del Ministero 

degli esteri a patto che vengano rispettate certe condizioni ai sensi dell’art. 28, 4 comma della medesima Legge, le ONG sono 

Onlus di diritto ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997);organizzazioni di volontariato (il volontariato è disciplinato dalla legge 

quadro n. 266 del 11/08/1991, è un’attività prestata in modo personale, spontaneo, gratuito con fine di solidarietà e non di 

lucro, esse hanno la facoltà di gestire attività commerciali marginali, sono considerate Onlus di diritto se iscritte nei registri 

regionali e delle province autonome e se non svolgono attività commerciali diverse da quelle definite marginali); 

 organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS (la sigla Onlus indica una categoria tributaria che può essere assunta 

da associazioni, fondazioni, cooperative, comitati, enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti e 

atti costitutivi prevedano una serie di requisiti tali per cui diano la possibilità di godere di agevolazioni fiscali; essere Onlus 

di diritto significa che le autorità preposte, al momento della loro costituzione, hanno preventivamente verificato che le loro 

finalità e caratteristiche ottemperano ai requisiti richiesti dalla normativa sulle Onlus; le attività commerciali connesse sono 

ammesse entro certi limiti, tuttavia, non concorrono alla formazione del reddito imponibile);  

 associazioni di promozione sociale (la L. n. 383 del 07/12/2000 disciplina tale Ente No Profit mentre la C.M. n. 124 del 

12/05/1998 definisce l’associazione di promozione sociale come l’ente che promuove la solidarietà ed il volontariato nonché 

l’aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività culturali o sportive per innalzare la qualità della vita, possono 

essere tali alcune tipologie di associazioni riconosciute e non, movimenti, gruppi, federazioni, sono iscritte a registri 

nazionali idonei a stipulare convenzioni e per usufruire dei benefici fiscali); 

 enti ecclesiastici (sono considerati aventi fini religiosi o di culto facenti parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli 

istituti religiosi ed i seminari, il riconoscimento giuridico avviene con decreto del Ministero degli Interni previa istruttoria, 

amministrativa, una volta riconosciuti tali Enti debbono poi iscriversi al Registro delle persone giuridiche, gli enti 

ecclesiastici possono assumere la qualifica di Onlus);  

 circoli aziendali CRAL (lo Statuto dei Lavoratori di cui all’art. 11 della L. n. 300 del 20/05/1970, prevede la possibilità di 

promuovere all’interno delle aziende attività culturali, ricreative ed assistenziali gestite da organismi formati a maggioranza 

da rappresentanti dei lavoratori, nella maggioranza dei casi trattasi di associazioni riconosciute e non; il CRAL è addetto alla 

sottoscrizione di convenzioni con esercizi commerciali o enti locali al fine di ottenere condizioni di favore per servizi 

turistici, assicurativi, bancari, finanziari, ricreativi, sportivi, culturali e dello spettacolo; come associazioni senza scopo di 

lucro possono avvalersi della Legge n. 398/1991). 

REGIME FORFETARIO DELLA LEGGE N. 398 DEL 16/12/91 

La “de-commercializzazione” dell’attività commerciale 

Gli enti di tipo associativo qualificati come enti non commerciali sono contraddistinti, relativamente all’attività resa all’interno 

dell’associazione, da un trattamento agevolato in presenza di determinate condizioni che si possono ricondurre essenzialmente 

all’articolo 148 TUIR. I commi 1 e 2 dispongono la disciplina generale di “non commercialità” delle attività svolte nei confronti degli 

associati in conformità all’attività istituzionale, ivi comprese le somme versate dagli associati stessi a titolo di quote o contributi 

associativi (di fatto, esse non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini redditi ed Iva, in quanto non esiste un rapporto di 

controprestazione sinallagmatico tra associato ed associazione). Diversamente, si considerano effettuate nell’esercizio di attività 

commerciali, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati verso il pagamento di corrispettivi specifici (disciplina specifica 

relativa ad attività commerciali). A questa norma si contrappongono due deroghe: la cosiddetta de-commercializzazione generica e 

quella speciale. 

Con la prima, la de-commercializzazione “generica”, si intende che non costituiscono attività commerciali, le prestazioni di servizi 

effettuate in conformità all’attività istituzionale, senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedano i 

costi di diretta imputazione. Questa prima deroga è detta “generica” in quanto può riguardare tutte le tipologie di enti, non solo 

l’associazionismo (art. 143, 1 comma, ultimo periodo, TUIR). 

La seconda deroga, detta “speciale”, riguarda le associazioni politiche, culturali, religiose, assistenziali, sindacali, di promozione 

sociale, sportive dilettantistiche (incluse in seguito all’introduzione del D.Lgs n. 460/1997), per le quali non si considerano 

commerciali e quindi non soggette ad imposizione reddituale ed Iva, le attività svolte a fronte di corrispettivi specifici, purché dirette ad 

iscritti/associati o ad altre associazioni similari facenti parte di un’unica organizzazione locale o nazionale o agli iscritti associati di 

queste ultime o infine ai tesserati delle organizzazioni nazionali di riferimento, in aggiunta le cessioni nei confronti anche di terzi di 

proprie pubblicazioni prevalentemente destinate agli associati, in diretta attuazione delle finalità istituzionali disposte dallo Statuto (art. 

148, 3 comma, TUIR). La portata della norma è notevole, infatti, formulando un esempio pratico: 

 

il pagamento di un corrispettivo ad una associazione sportiva affiliata al gioco del tennis, eseguito da un associato ad altra 

associazione (basket o associazione culturale o altro), non è tassato in quanto assimilato ad un provento commerciale in diretta 

attuazione delle finalità istituzionali. 
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La de-commercializzazione speciale non trova valenza nei confronti delle seguenti attività, considerate sempre commerciali ex art. 148, 

4 comma, TUIR: 

- cessione di prodotti nuovi; 

- somministrazione di pasti; 

- erogazione di acqua, gas, energia elettrica; 

- prestazioni alberghiere, alloggio, trasporto; 

- gestione di spacci aziendali e mense; 

- organizzazioni di viaggi e soggiorni turistici; 

- gestione di fiere a carattere commerciale; 

- pubblicità commerciale; 

- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 

NOTA BENE: le attività svolte nei confronti dei terzi sono sempre soggette ad imposizione. 

 

Requisiti soggettivi ai fini della Legge n. 398/1991 

Possono avvalersi della Legge in parola, le seguenti tipologie di Enti: 

- associazioni no profit e pro-loco; 

- associazioni e società sportive dilettantistiche (queste ultime costituite sotto forma di società di capitali e cooperative); 

- bandistiche; 

- cori amatoriali; 

- musica e danza popolari; 

- filodrammatiche; 

- attività di intrattenimento e spettacolo. 

Le associazioni sportive per poter usufruire delle disposizioni di cui alla L. 398/1991 devono essere riconosciute dal CONI oppure da 

Enti di promozione sportiva riconosciuti da apposito Decreto Ministeriale. Si ricorda che prima di accedere al regime della L. 398/91, 

occorre effettuare apposita opzione nelle forme previste (comportamento concludente iniziale mentre, se successivo, opzione da 

comunicare nel quadro VO della dichiarazione IVA e comunicazione alla SIAE competente per domicilio fiscale), l’opzione ha validità 

per un quinquennio. 

Il regime ha disposto per le associazioni un regime forfettario di determinazione del reddito e dell’IVA oltre a rilevanti semplificazioni 

in termini di tenuta della contabilità. Le associazioni sono inquadrate nell’alveo degli enti non commerciali di cui all’art. 73, 1 comma, 

lettera c), TUIR. Le agevolazioni previste interessano: 

1. la definizione di un limite annuo massimo di proventi commerciali; 

2. la determinazione di un coefficiente per la determinazione forfettaria del reddito imponibile; 

3. le semplificazioni in materia di adempimenti contabili e dichiarativi; 

4. adempimenti in materia di Iva; 

1. Il limite massimo dei proventi commerciali è pari ad euro 250.000 annui (per periodi diversi dai 12 mesi si ricorre al criterio 

proporzionale in base ai mesi di durata). Nel caso di superamento in corso d’anno, gli effetti cessano a partire dal mese successivo, per 

cui l’associazione da quel momento determinerà reddito e Iva nei modi e termini ordinari. Le tipologie di ricavi per il plafond 

dimensionale sono attinenti all’art. 85 TUIR ed alle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 TUIR.  

NOTA BENE: i proventi commerciali che partecipano al limite dei 250.000 euro, devono essere individuati in base al 

“principio di cassa”.  

Dal periodo d’imposta 2017, la Legge Finanziaria per il 2017 (art. 1, comma 50) ha innalzato il limite dei proventi ad € 

400.000,00, modificando  di conseguenza il disposto dell’art. 90 L. 289/2002.  

2. il coefficiente per la determinazione forfettaria del reddito è fissato al 3% dei proventi commerciali, a cui si aggiungono per intero 

altri proventi come le plusvalenze patrimoniali. 

3. gli esoneri in materia contabile sono relativi all’obbligo di tenuta delle scritture contabili, di presentazione della dichiarazione Iva e 

della Comunicazione dati Iva, della certificazione dei corrispettivi in riferimento a ricevute e scontrini, diversamente vige l’obbligo 

della conservazione delle fatture attive e passive e della loro numerazione progressiva per anno solare, conservazione della 

documentazione comprovante incassi e pagamenti fino al periodo di decadenza per la notifica degli avvisi d’accertamento (art. 43, 

DPR 600/73), presentazione dei modelli Intrastat nei casi di specie.  

4. in materia di Iva, le disposizioni agevolative per le associazioni senza scopo di lucro e pro-loco che hanno optato per la Legge n. 

398/1991, sono richiamate all’interno dell’art. 9, 1 comma, del DPR n. 544/1999 (regolamento di attuazione dell’Imposta sugli 

Intrattenimenti), il quale a sua volta esplicita che ai proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi 

istituzionali si applica l’art. 74, 6 comma, DPR n. 633/1972. 

Iva a debito: in base all’articolo 74, 6 comma, DPR 633/72, all’Iva da versare (a debito) derivante da proventi commerciali connessi 

all’attività istituzionale, si applicano le seguenti percentuali di detrazione forfettaria: 

 50%, per i proventi commerciali generici comprese le prestazioni pubblicitarie (in pratica, si versa il 50% dell’Iva a debito); 
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 1/3 (33,33%), per le operazioni di cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica (in pratica, 

si versano i 2/3, ossia il 66,67%, dell’Iva a debito). 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.277 del 28/11/2014 è stato approvato il D.Lgs. n. 175/2014, il quale all’art. 29  modifica 

la disciplina della detrazione forfetaria delle prestazioni di sponsorizzazione disciplinata dall’art. 74, 6 comma DPR 633/72, 

applicando la percentuale del 50% in luogo del precedente 10%, a far data dal 13/12/2014. 

Inoltre, sempre in base all’articolo di cui sopra, le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco hanno l’obbligo di fatturare le 

operazioni attive sopra elencate. 

Si ricorda che disposizioni speciali di applicazione dell’Iva (come agenzie di viaggio, regime del margine, ecc..) prevalgono sulla 

Legge n. 398/1991. 

Il versamento dell’Iva con le detrazioni forfettarie di cui sopra, avviene sempre per trimestre e senza maggiorazione dell’1% a titolo di 

interessi. In sostanza, il I° trimestre si versa entro il 16 maggio, il II° trimestre entro il 16 agosto, il III° trimestre entro il 16 novembre, 

il IV° trimestre entro il 16 febbraio dell’esercizio successivo. 

Proventi commerciali non connessi all’attività istituzionale 

Limitatamente all’attività commerciale non connessa agli scopi istituzionali, per il versamento dell’Iva si segue la normale 

procedura di liquidazione e versamento dell’imposta (con calcolo della maggiorazione dell’1%), presentazione della 

Dichiarazione Iva e Comunicazione Dati Iva. Ad esempio, nel caso di locazioni di spazi a terzi che un’associazione sportiva in 

regime di Legge n. 398/1991 effettua nei confronti di un privato per le feste di compleanno, l’Iva sarà liquidata e versata con il 

metodo ordinario in quanto non connessa all’attività istituzionale. Diversamente, se la locazione di spazi a terzi fosse effettuata 

nei confronti di un’associazione culturale affiliata ad un ente riconosciuto, allora il provento ricadrebbe nella fattispecie della de-

commercializzazione speciale ex art. 148, 3 comma, TUIR, per cui non sarebbe imponibile ai fini redditi ed Iva. 

Iva a credito: l’Iva sulle fatture d’acquisto che l’Ente riceve risulta totalmente indetraibile. La ratio è data dal fatto che la Legge n. 

398/1991, contemplando la forfetizzazione dell’Iva a debito, rende di fatto indetraibile l’Iva sugli acquisti. 

Attenzione regime di inversione contabile per servizi di pulizia: 

Dal 1/1/2015 la Legge di Stabilità 2015 ha modificato l’art. 17, 6 comma, DPR 633/72, nello specifico la nuova lettera a-ter) ha 

introdotto il reverse charge nel settore delle pulizie, per cui un Ente associativo che riceva una fattura d’acquisto per tali servizi dovrà 

operare con il meccanismo dell’inversione contabile integrando la fattura ricevuta dell’IVA non esposta dal proprio fornitore. Nello 

specifico, l’associazione dovrà versare l’IVA a debito all’Erario mentre la quota di IVA a credito risulterà totalmente indetraibile in 

quanto operante il regime della  Legge n. 398/91. Sul versamento dell’IVA a debito maturano interessi dell’1% mentre l’operazione 

non finisce, a nostro avviso, in Dichiarazione IVA in quanto il regime normativo esonera gli Enti da tale adempimento, salvo che 

questi non gestiscano attività commerciali non connesse all’attività istituzionale. Dato che l’operazione soggetta ad inversione 

contabile non rappresenta un’attività commerciale non connessa, l’Ente non dovrebbe presentare la Dichiarazione IVA. Sul punto 

attendiamo eventuali chiarimenti da parte degli organi preposti. 

Per l’operatività si rimanda al paragrafo successivo. 

 

Prospetto riepilogativo Iva D.M. 11/02/1997 

Il prospetto in questione è funzionale per gli Enti in regime della L. n. 398/1991, al fine di riportare i proventi commerciali registrati 

mese per mese insieme alla relativa aliquota Iva e detrazione forfettaria a seconda del tipo di provento, nonché la liquidazione del 

trimestre. 

OPERATIVITÀ CON IL PROGRAMMA  

1) Aziende – Anagrafica azienda – Dati aziendali – Parametri attività IVA  

A partire dall’esercizio 2013, è attivo il campo “Regime IVA” all’interno del menù Aziende – Anagrafica azienda – Dati aziendali – 

Parametri attività Iva. Il campo gestisce il parametro 3 e 4, rispettivamente 3 per Attività ex L. n. 398/91 e 4 per attività Iva normale, 

non rientranti nella Legge n. 398/1991. 

L’utente che si trova a gestire un’azienda di tipo C (società di capitali) o E (Enti non commerciali) dovrà aver cura di settare il 

parametro con una delle due opzione previste e confermare con OK (F10). 

Qui di seguito vengono descritte le peculiarità legate al parametro 3 “Attività legge 398/91”:  

 

 
 

 calcolo e liquidazione dell’Iva a debito in base alle aliquote di forfetizzazione descritte in precedenza; 
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 possibilità di registrare il ciclo attivo e passivo attraverso l’apposito carattere di forfetizzazione * [asterisco]; 

 gestione del prospetto riepilogativo Iva, previsto dal DM 11/02/1997; 

 esonero dalla compilazione della Dichiarazione Iva e della Comunicazione Dati Iva, per le operazioni commerciali connesse 

all’attività istituzionale; 

 gestione 4^ trimestre da settare a S (= SI) nel menù Parametri attività Iva. Tale parametro consente al programma di eseguire 

la liquidazione del 4^ trimestre e di non calcolare gli interessi trimestrali pari all’1%; 

 corretta gestione Iva, nel caso in cui l’Ente abbia attivato il parametro 3 nel campo Regime Iva e, limitatamente alle 

operazioni commerciali non connesse, debba calcolare l’imposta nei modi ordinari (vale a dire: calcolo della liquidazione Iva 

da Iva, stampa dei registri Iva ordinari, import delle operazioni nella Dichiarazione IVA e Comunicazione Dati IVA). 

Il parametro settato a 4 “Enti No Profit IVA normale”, implica la gestione ordinaria dell’imposta sotto l’aspetto contabile e fiscale ed è 

funzionale agli Enti che non si avvalgono delle agevolazioni fiscali della Legge n. 398/1991. 

ATTENZIONE: è, altresì, presente la gestione degli Organi sociali nella fattispecie degli Associati degli Enti No Profit, 

per una disamina approfondita si rimanda al manuale Aziende – Appendice D (Dati aggiuntivi cooperative e dati 

aggiuntivi associazioni per aziende di tipo C ed E). 

2) Contabilità – Anagrafica piano dei conti 

L’utente, che ha settato a 3 il campo Regime IVA, dovrà richiamare un conto di ricavo presente all’interno del piano dei conti fornito 

da Passepartout (o suo personale) ed associare nel campo “Perc. Forfetizzaz. Iva” una delle tre percentuali di abbattimento forfetario 

previste dalla norma (10,00, 50,00, 33,33); in automatico il programma nel campo sottostante “Classificazione per registro legge 

398/91” associa la percentuale ad una delle tipologie di ricavi commerciali sotto riportate: 

   

P =  Proventi (trattasi di ricavi ordinari e prevalenti, connessi all’attività istituzionale; la lettera P viene proposta in automatico se 

la percentuale forfetizzata è posta pari al 50); 

S =  Sponsorizzazioni (trattasi di ricavi per sponsorizzazioni; la lettera S viene proposta in automatico se la percentuale 

forfetizzata è posta pari al 10), la percentuale del 10% è stata innalzata al 50% dal Decreto semplificazioni n. 175/2014, a 

far data dal 13/12/2014. 

 

U =  Pubblicità (trattasi di ricavi pubblicitari per i quali la percentuale di forfetizzazione è il 50; la lettera U non viene proposta in 

automatico ma deve essere impostata manualmente dall’utente); 

R =  Proventi Radio-TV (trattasi di ricavi per cessioni di diritti radio televisivi; la lettera R viene proposta in automatico se la 

percentuale forfetizzata è posta pari al 33,33); 

A =  Altri proventi (trattasi di ricavi residuali per i quali la percentuale di forfetizzazione è il 50; la lettera A non viene proposta 

in automatico ma deve essere impostata manualmente dall’utente); 

 

Si ricorda che sono ammesse percentuali diverse da quelle previste. Se impostata una percentuale diversa, al salvataggio (tasto F10), il 

programma avverte con il seguente messaggio: 

 

 
 

Sono, altresì, presenti gli help di campo (tasto F1). 

Riportiamo di seguito un esempio di quanto appena asserito, tenendo presente che per una maggiore comprensione è stato deciso di 

duplicare il conto “padre” 803.00001 Ricavi Prestazioni Servizi. Tuttavia, è possibile operare direttamente sui conti del PDC80 

inserendo i nuovi parametri direttamente sui conti di ricavo forniti da Passepartout (gli automatismi, ovviamente, rileveranno solamente 

nelle aziende che gestiscono il regime Iva forfettario): 

- creazione del conto Ricavi commerciali generici con forfetizzazione al 50, il programma associa in automatico la lettera P di Proventi. 

Dato che la percentuale di forfetizzazione al 50 riguarda i proventi generici (P), i proventi da pubblicità (U) ed Altri proventi (A), si 

rende necessario modificare la classificazione in “U” oppure “A”, nel caso l’utente voglia definire una lettera diversa dalla P.  

- creazione del conto Ricavi per sponsorizzazioni (duplicazione del conto “padre” 803.00001), nel quale la percentuale di 

forfetizzazione da inserire è 10, il programma associa in automatico nel campo successivo la S che identifica le sponsorizzazioni. Dal 

13/12/2014, in seguito all’entrata in vigore del “Decreto semplificazioni”, la percentuale da inserire sarà del 50. 

- creazione del conto Ricavi per diritti radio-tv (duplicazione del conto “padre” 803.00001), con forfetizzazione al 33,33, il programma 

associa in automatico la lettera R. 

Inoltre, è possibile sfruttare l’automatismo già presente nel menù Anagrafica piano dei conti, ossia inserire MANUALMENTE nel 

campo “Assoggettamento iva”, l’aliquota (ad esempio il 21) preceduta dal simbolo * [asterisco], ossia il carattere specifico di 

forfetizzazione previsto dal programma.  

 

Nella videata sottostante : *22. 
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Per le sponsorizzazioni la percentuale è stata innalzata al 50% in luogo del 10% dal 13/12/2014. 

 

 
 
 

 
 

3) Contabilità – Immissione prima nota 

Fatturazione attiva 

Assoggettando il conto di ricavo ad una aliquota predeterminata (esempio: *22, *10 oppure *4), in fase di inserimento di una fattura di 

vendita (causale FE), all’apertura del castelletto Iva il programma richiama in automatico l’aliquota iva indicata sul conto.  
 

 
 



 

Manuale Utente  

564    APPENDICE – REGIMI FISCALI E IVA 

 

Nel caso l’utente si trovi a gestire per la medesima azienda che usufruisce della Legge n. 398/1991, proventi commerciali con Iva 

normale in quanto non connessi all’attività istituzionale, è sufficiente non inserire nel castelletto Iva il carattere * [asterisco]. 

L’operazione verrà liquidata nei modi ordinari (Iva da Iva), stampata nei registri Iva ordinari e verrà riportata nella Dichiarazione Iva e 

nella Comunicazione Dati Iva. 

NOTA BENE : il regime “iva per cassa” introdotto dal D.L. n. 85/2012 all’art. 32-bis, non è attualmente gestito dal 

programma per gli Enti “No Profit” in costanza della Legge n. 398/1991. 

Fatturazione passiva 

Le fatture d’acquisto (causale FR), ai fini dell’assoggettamento alla Legge n. 398/1991 devono essere contabilizzate con Iva totalmente 

indetraibile, a tal fine, in fase di apertura del castelletto Iva, occorre digitare il codice *22 anche per le fatture d’acquisto. La successiva 

videata evidenzia come contabilizzare una fattura d’acquisto in regime della Legge n. 398/1991: 

 

 

Come si evince dalla videata, l’importo relativo all’Iva indetraibile, pari a 260,33 euro, viene “sommato” al costo per materie di 

consumo c/acquisti per un totale di 1.500 euro. 

Inversione contabile per servizi di pulizia in vigore dal 1/1/2015: 

La registrazione contabile nel caso di specie è la seguente: 

 

Il programma liquida l’IVA a debito considerando anche l’interesse dell’1% sul debito. L’operazione verrà riepilogata nel registro Iva 

vendite ed acquisti ma non nel Prospetto DM 11/2/1997 in quanto non rileva la contabilizzazione di un provento. L’Ente, inoltre, non 

presenta la Dichiarazione IVA in quanto il regime 398/91 esonera da tale adempimento. 

4) Stampe – Fiscali contabili - Liquidazione periodica IVA 

Nei due esempi riportati sopra, è stata inserita una fattura di vendita (FE) per ricavi da sponsorizzazione pari a 2.479 euro con un Iva a 

debito pari a 520,66 euro ed una FE per proventi radio-tv per euro 4.132,23 con un Iva a debito pari a 867,77 euro. In fase di 

liquidazione dell’Iva del I ° Trimestre, il programma considera l’abbattimento forfettario del 10%, pari a 52,07 euro, sulla fattura di 

sponsorizzazione e l’abbattimento del 33,33% pari a 289,23 euro sulla fattura dei proventi radio-tv, per cui determina un’Iva a debito 

effettiva pari a 1.047,13 euro ed un totale detrazione forfettaria pari a 341,30 euro. La Fattura d’acquisto, avendo un’Iva totalmente 

indetraibile, viene riepilogata solamente nella stampa della liquidazione. 
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Inoltre, nel caso in cui per ogni trimestre ci fossero più aliquote da forfetizzare, il programma nella liquidazione Iva riporta il totale Iva 

a debito e la detrazione forfettaria mentre sulla pulsantiera è attivo un tasto funzione “Riepilogo forfett.” (Shift F8), attraverso il quale 

l’utente può evincere l’Iva detratta forfettariamente suddivisa per aliquota. Il tasto è attivo solamente quando, per ogni trimestre, 

vengono liquidate due o più aliquote diverse.  
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La stampa relativa alla liquidazione del Trimestre sarà la seguente: 
 

 
 

Effettuando la registrazione contabile della liquidazione del I ° Trimestre (settare a S il campo “Reg. contabili”), in Contabilità - 

Revisione prima nota verrà elaborata la seguente scrittura: 
 

 
 

Il residuo Iva da forfetizzare (nel PDC80, conto 415.00017) è un conto automatico che evidenzia l’Iva a debito detratta (per cui non da 

versare all’Erario). Il conto automatico è presente nel menù Aziende – Parametri di base – Conti automatici, attualmente è impostato 

come conto di debito di tipo P (patrimoniale), è comunque ammesso alternativamente l’utilizzo di un conto economico di tipo E. 
 

 

NOTA BENE : per utenti con piano dei conti personale, occorre codificare un conto ( a seconda delle esigenze, 

patrimoniale o economico) ed inserirlo nella tabella suddetta. Nella pratica contabile, il residuo IVA da forfetizzazione è 

parimenti considerato conto patrimoniale oppure provento economico. Fiscalmente, non è imponibile. Gli utenti che 

volessero impostare nei conti automatici un conto di ricavo non imponibile dovranno inserire tale conto all’interno del 
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menù suddetto. Il conto automatico è sovra aziendale per cui una volta impostato sarà il medesimo per ogni azienda di 

raggruppamento. 

Nel caso l’azienda sia settata a 3 nei Parametri attività Iva e contemporaneamente gestisca casi in cui debba liquidare l’Iva con criteri 

ordinari, come si diceva sopra, il programma gestisce correttamente la liquidazione trimestrale calcolando interessi dell’1% sull’Iva 

esigibile al netto dell’Iva detraibile. Nella videata sottostante gli interessi pari a 2,10 euro sono calcolati su una fattura di vendita con 

Iva ordinaria pari a 210 euro. È , inoltre, presente il tasto funzione “Modifica interessi” in cui l’utente potrà eventualmente modificare 

il calcolo degli interessi elaborato dal programma.   
 

 

 

La stampa relativa alla liquidazione del Trimestre con Iva forfetizzata e Iva normale, sarà la seguente: 

 

 

 

La stampa della liquidazione può essere lanciata anche dall’azienda STD. 

 

5) Stampe – Fiscali contabili – Prospetto riepilogativo D.M. 11/2/1997 

Il prospetto, statuito appositamente per i regimi Iva minori in costanza della Legge n. 398/1991, riepiloga tutti i proventi commerciali 

mese per mese, le aliquote e le detrazioni forfetarie applicate.  
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Il campo “Stampa trimestre” consente di selezionare il trimestre di riferimento da 1 a 4; se lasciato vuoto (= TUTTI), il programma 

stampa le liquidazioni Iva trimestrali in calce al prospetto.  

Il campo “Stampa copertina” consente di stampare anche la Copertina del Prospetto; nella Copertina sono riepilogati tutti i dati 

anagrafici dell’Associazione o Ente, unitamente alla Partita Iva ed ai riferimenti normativi.  

Il campo “Stampa definitiva” settato a N, rilascia una stampa di prova diversamente, se settato a S, rilascia una stampa definitiva. 

Il campo “File annotazioni” permette di inserire le operazioni che non vengono gestite dal programma ma che debbono essere riportate 

all’interno del registro, ad esempio le plusvalenze patrimoniali in seguito alla vendita di cespiti. 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: per la stampa di questo prospetto si consiglia di utilizzare stampanti con orientamento 

ORIZZONTALE. 
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NOTA BENE: non è possibile lanciare la stampa del Prospetto del DM 11/2/1997 da azienda STD.  

 

 

Associazioni con solo attività istituzionale 

Nel caso l’Associazione si trovi a gestire solo l’attività istituzionale, quindi solitamente non abbia la partita IVA ma solo il codice 

fiscale, non avrà operazioni imponibili ai fini IVA e redditi. Dal punto di vista operativo occorre: 

 impostare nei Parametri contabili – Gestione fiscale, la lettera I = Solo attività istituzionale; 

 nei Parametri contabili – Esonerato comunicazione annuale iva ed Esonerato dichiarazione Iva, sono settate a S in automatico 

con gestione fiscale a I; 

 per le Fatture d’acquisto utilizzare il codice di esenzione F04 oppure contabilizzare utilizzando la causale GR mettendo a 

costo l’intero importo della fattura; 

 le Associazioni in questione non presentano la Dichiarazione IVA mentre il modello Redditi ENC va presentato 

limitatamente all’IRAP, in quanto i soggetti Solo Istituzionali compilano la Sezione I dell’IRAP relativa ai compensi erogati 

ai dipendenti, collaboratori, lavoratori autonomi occasionali (righi da IE1 a IE3 del modello); 

 nel caso siano presenti i collaboratori o dipendenti, vige l’obbligo di produrre la certificazione modello 770 Semplificato al 

fine di dichiarare i compensi erogati; 
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N.B. : il programma fornisce, la gestione in contabilità e nel 770 dei  compensi non soggetti a ritenuta oppure soggetti a ritenuta 

a titolo d’acconto e a titolo di imposta. 

 per evidenziare il rendiconto della gestione, è possibile lanciare la stampa del Bilancio fiscale dal menù Stampe – Contabili – 

Bilanci. 

 

ESCLUSIONE DA SPLIT PAYMENT 

Nella Circolare 19.2.2015, n. 6/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che lo split payment di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72, “non è 

applicabile alle operazioni rese dal fornitore nell’ambito di regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che 

ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie”. La stessa Agenzia nella Circolare 13.4.2015, n. 15/E estende l’esclusione anche 

alle “operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l’addebito dell’imposta in fattura, sono 

caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante”. Tra i soggetti interessati 

dall’esclusione sono ricomprese le associazioni che applicano il regime forfetario ex Legge n. 398/91. 

ATTIVITÀ  AGRICOLE CONNESSE 

Riferimenti normativi: 

 ART.34-bis DPR 633/72 

 

Per le attività di cui all’articolo 2135 del Codice Civile., terzo comma, è previsto un sistema speciale di detrazione dell’IVA, stabilita 

nella misura del 50% dell’imposta relativa all’operazione effettuata, senza tener conto dell’IVA pagata sugli acquisti. Le registrazioni 

delle fatture di acquisto andranno effettuate con il castelletto (*22 - *10 ecc..), seguendo le modalità viste sopra per gli ENTI NO 

PROFIT. Anche il ciclo attivo (fatture emesse/corrispettivi), dovrà essere rilevato con appositi conti di ricavo, nella cui anagrafica 

occorre indicare nella cella “assoggettamento IVA” il castelletto (*22 - *10 ecc..) e nella cella “perc. Forfetizzaz. IVA” 50% (modalità 

vista sopra per gli ENTI NO PROFIT) 

Il regime introdotto dall’articolo 34-bis DPR 633/72 si applica soltanto alle attività di fornitura di servizi svolte in connessione con 

l’esercizio dell’impresa agricola. È  necessario, pertanto, che si tratti di prestazioni di servizio (mai di cessioni di beni) eseguite dai 

produttori agricoli a favore di altri soggetti che operano anch’essi nell’ambito di un’attività agricola e che utilizzano tale servizio nella 

loro attività agricola. In questi casi, con lo svolgimento contemporaneo di un’attività agricola, per la quale si applichi il regime speciale 

previsto dall’articolo 34 DPR 633/72, e di un’attività agricola connessa, in regime speciale 34-bis, è obbligatorio adottare la contabilità 

separata a norma dell’articolo 36. Nel caso in cui il contribuente, per entrambe le attività, decida di optare per l’applicazione dell’IVA 

nei modi “normali”, tale obbligo non sussiste. Anche nel caso in cui le prestazioni per attività connesse fossero occasionali, l’obbligo di 

separare le attività non sussisterebbe. Occorrerebbe comunque rilevarle in maniera distinta, rispetto a quelle dell’attività agricola, 

operando con la stessa procedura vista sopra (rilevazione delle operazioni con castelletto *22 - *10 ecc… e percentuale di 

forfetizzazione 50% per le operazioni attive). Tra le attività agricole connesse, abbiamo anche gli Agriturismi e gli Enotursimi, per la 

cui gestione viene richiesto uno specifico codice. 

Operativamente, nei parametri attività IVA, nella seconda attività, occorre indicare uno dei regimi sotto indicati: 

 

 

 

Quando si effettua la liquidazione, all’imposta sulle operazioni attive, calcolata con le aliquote precedute dal segno *, viene operata la 

detrazione forfetaria al 50% 
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In calce alla pagina, viene riportata la dicitura “il carattere *, anteposto all’aliquota iva identifica operazioni rientranti tra le attività di 

Agriturismo”. Qualora nei parametri attività IVA fosse stato, invece, inserito il regime “C”– agricole connesse non occasionali oppure 

il regime “5” – Enoturismo, la descrizione in calce alla pagina sarebbe stata specifica per l’attività connessa non occasionale o per 

l’enoturismo. 
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IVA AD ESIGIBILITA’ DIFFERITA, SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT 
PAYMENT) E IVA PER CASSA 

GESTIONE DELL’IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA 

L’iva ad esigibilità differita è gestita dal programma tramite l’utilizzo di causali specifiche per la registrazione delle fatture, dei relativi 

pagamenti e delle note di credito. Il programma permette di registrare fatture e note di credito con iva ad esigibilità differita sia per le 

vendite che per gli acquisti. 

Le condizioni necessarie perché questa gestione sia attiva sono le seguenti: 

– Il parametro contabile “Gest.iva vend.esigib.diff.(S/N):” deve essere impostato ad “S” (solo per l’iva esigibilità differita 

Vendite). 

– Si devono utilizzare le causali “FS” per la registrazione delle fatture, “PS” per il loro pagamento, “NS” per la registrazione 

delle note di credito che devono essere emesse SOLO a storno parziale o totale di FS non ancora pagate o pagate parzialmente 

(per la parte ancora da pagare). 

– Devono essere dichiarati i conti automatici “Iva esigib. diff. Vend.” ed “Iva esigib. diff. Acqu.” e codificati nell’anagrafica del 

piano dei conti. 

– L’anagrafica a cui si registra la FS (sia acquisti che vendite) deve avere il parametro “Privato”=N.  

In pratica con le causali "FS", “NS” e "PS" si gestisce l'iva ad esigibilità differita sia per le vendite che per gli acquisti; la distinzione 

viene effettuata mediante il campo che identifica il tipo di registro iva: 

A  = Iva ad esigibilità differita sugli ACQUISTI. 

S-V  = Iva ad esigibilità differita sulle VENDITE. 

Con "S" viene gestito un registro iva specifico (iva esigibilità differita sulle vendite) con relativa numerazione, mentre con "V" è 

possibile utilizzare i sezionali delle normali fatture di vendita utilizzando le relative numerazioni. 

A seconda che si immetta "A" "S" "V" il programma esegue i seguenti controlli sulla prima riga dell'operazione: 

–  con "A" vengono ammessi solo conti di tipo "F" (Fornitori) 

–  con "V" ed "S" vengono ammessi solo conti di tipo "C" (Clienti). 

ATTENZIONE: I PS hanno un funzionamento analogo sia per gli acquisti che per le vendite e la modalità di inserimento è la 

seguente: 

1) Indicare sul campo protocollo V=vendite, se si sta pagando una FS emessa oppure A=acquisti se si sta pagando una FS 

ricevute; 

2) Inserire il conto CLIENTE o FORNITORE; 

3) Inserire una contropartita Economica e compilare la finestra dell’IVA come per le fatture; 

4) Confermare la finestra IVA. Una volta confermata, il programma non riporta alcun importo in corrispondenza di tale riga; 

5) Richiamare la contropartita per il pagamento ad esempio CASSA o BANCA e confermare la riga. 

A questo punto il programma effettua in automatico il giroconto tra il conto “Iva ad esigibilità differita” ed il conto “IVA reale”. 

L’operatività appena descritta produrrà una scrittura simile alla seguente: 

CLIENTE/FORNITORE  120 

CONTROPARTITA ECONOMICA   

CASSA/BANCA  120 

IVA ESIGIBILITÀ DIFFERITA   20 

IVA VEND/IVA ACQ   20 

Vediamo ora l’iva ad esigibilità differita sulle vendite e sugli acquisti. 

IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA VENDITE 

Per attivare tale gestione è obbligatorio impostare a “S” il parametro contabile “Gest.iva vend.esigib.diff.(S/N):”. Se si opera in date 

antecedenti al 1998 questo parametro assume la seguente dicitura: "Gestione iva sospensione". 

Per le fatture di vendita con iva ad esigibilità differita (CAUSALE "FS") viene data la possibilità (a partire dal 01.01.1998) di utilizzare 

lo stesso registro delle normali fatture di vendita (registro di tipo "V") oppure di utilizzare il registro "S" che è il sezionale dedicato 

all’iva ad esigibilità differita (nella stampa dei registri IVA esiste una funzione apposita per la stampa di questo sezionale). 

Nel caso si utilizzi un sezionale di tipo “V” la numerazione segue quella delle altre fatture di vendita. 

Si ricorda che l'iva è sempre stampata sui relativi sezionali del periodo (V o S), mentre è calcolata in liquidazione SOLO al momento 

del pagamento della fattura (CAUSALE "PS"). 

L’operatività per l’iva ad esigibilità differita è la seguente: 

 

1) Causale "FS"  consente di immettere le Fatture ad esigibilità differita, il documento registrato comparirà nella stampa del 

registro iva (V o S), ma non verrà calcolato in liquidazione sino all’atto del pagamento “PS”. 

2) Causale “NS” consente di inserire le Note di credito ad esigibilità differita. Queste devono essere emesse SOLO a fronte di 

“FS” ancora da pagare, per storni parziali o totali. Nel caso in cui si debba emettere una nota di credito a fronte di una fattura 

(FS) completamente pagata, NON si dovrà utilizzare la causale “NS” ma bensì “NE”. 
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3) Causale "PS" consente di registrare il pagamento delle “FS” e di riportare l’iva  nelle liquidazioni periodiche di competenza. 

Non sono ammessi “PS”  a fronte di “NS” in quanto le “NS” si devono utilizzare solo a fronte di storni parziali o totali di 

“FS” ancora da pagare (in questo caso non è  necessario riportare l’imposta nella liquidazione iva). 
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PARTICOLARITÀ DEI “PS” RELATIVI ALLE FATTURE DI VENDITA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA  

Per le operazioni di pagamento (PS) effettuate a fronte di fatture di VENDITA ad esigibilità differita (FS) è necessario riportare qui di 

seguito alcune precisazioni: 

 

–  Il programma permette di azzerare il numero di protocollo iva dei “PS” solo per i pagamenti di fatture emesse dal 01/01/1998 

in avanti. 

–  I "PS" relativi a fatture emesse fino al 31/12/97 sono sempre da riportare sui registri iva e quindi devono obbligatoriamente 

essere registrati con un numero di protocollo. 

– Per "PS" di fatture di vendita ad esigibilità differita emesse DOPO il 1997 è obbligatorio inserire la data della fattura in 

pagamento (necessaria per una corretta elaborazione della “Dichiarazione Iva Annuale”) questo campo è attivabile con il 

tasto SHIFT+F4. Si ricorda comunque che il programma effettua il controllo ed eventualmente richiede l’immissione di tale 

data. Se il pagamento è a fronte di più fatture dello stesso anno è sufficiente inserire una data qualsiasi delle fatture pagate; 

per anni diversi il pagamento deve essere spezzato nei vari anni. L’inserimento di una sola data di riferimento alle fatture 

pagate è attivo solo se il parametro contabile “Gest. residuo iva esig. diff.” è impostato a “N” (per tale gestione consultare il 

relativo paragrafo). 

– Nel caso in cui venga effettuato un pagamento parziale è necessario effettuare il calcolo dell’incidenza dell’IVA nelle varie 

aliquote. 

– I “PS” consentono di riportare in liquidazione l’iva relativa alle “FS” di cui è stato registrato il pagamento.  

– NON sono ammessi “PS” a fronte di “NS” in quanto queste si devono emettere SOLO a fronte di storni parziali o totali di 

“FS” ancora da pagare.  

ATTENZIONE: se il pagamento è a fronte di fatture emesse sia nel 1998 che in anni precedenti si devono eseguire due 

scritture contabili, un "PS" per la parte 1998 ed uno per gli anni precedenti. 

 

ESEMPI: 

FATTURE ESIGIBILITÀ DIFFERITA VENDITE CON RELATIVI  PS 

1) Immissione di una FS di vendita del 2002 con protocollo “V” 
 

Data: 29/06/02 Valuta: EUR 

 Caus: FS   FATT.IVA DIF. 

 Desc:                          Co/ric: 

 Prot: V1/AUTO  N.doc: AUTO   Del: 29/06/02 

 004 Codice Descrizione conto   Importo DA ¦C/R Descrizione 

 04.00006  CLIENTE 2              2.400,00D¦ 

 34.00001  MER.C/VEN.STD          2.000,00A¦+------------------------+ 

 11.00003  IVA ESIGIBILITA'DI       400,00A¦| Alq.Imponibile Imposta | 

                                           ¦|  20    2000,00  400,00 | 

                                           ¦+------------------------+ 

                                           ¦ 

   Immissione del PS relativo alla fattura precedente. 
 

Data: 29/06/02 Valuta: EUR 

Caus: PS   PAG.F.IVA ED                    Progres. FS (EUR).:      2400,00D 

Desc:                          Co/ric: ___ 

Prot: V /      N.doc:        Del: 

    Codice Descrizione conto   Importo DA ¦C/R Descrizione 

04.00006  CLIENTE 2              2.400,00A¦ 

34.00001  MER.C/VEN.STD                   ¦<–-– Conto economico per il  

01.00001  CASSA                  2.400,00D¦     giroconto automatico da 

11.00002  IVA VENDITE              400,00A¦     Iva esig. diff. a iva  

11.00003  IVA ESIGIBILITA'DI       400,00D¦     vendite 

                                          ¦ 

Alla conferma di questa registrazione il programma AVVISA che non è stata inserita la data di riferimento fattura (obbligatoria) e 

successivamente apre la finestra per l’immissione: 

 
+------------------------–––––––––––––––––+ 

| Data fattura in pagamento: ___________  | 

+------------------------–––––––––––––––––+ 

 

2) Immissione di una FS di vendita del 1997 con protocollo “S” 
 

Data: 01/09/97 Valuta: EUR 

 Caus: FS   FATT.IVA DIF. 

 Desc:                          Co/ric: 

 Prot: S1/AUTO  N.doc: AUTO   Del: 01/09/97 

 004 Codice Descrizione conto   Importo DA ¦C/R Descrizione 

 04.00006  CLIENTE 2               360.000D¦ 

 34.00001  MER.C/VEN.STD           300.000A¦+------------------------+ 

 11.00003  IVA ESIGIBILITA'DI       60.000A¦| Alq.Imponibile Imposta | 

                                           ¦|  20    360000    60000 | 

                                           ¦+------------------------+ 

                                           ¦ 
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   Immissione del PS relativo alla fattura precedente. 
 

Data: 29/06/02 Valuta: EUR 

Caus: PS   PAG.F.IVA S. 

Desc:                          Co/ric: 

Prot: V1/AUTO  N.doc: AUTO   Del: 29/06/02 

006 Codice Descrizione conto Importo (EUR)¦C/R Descrizione 

04.00006  CLIENTE 2               360.000A¦ 

34.00001  MER.C/VEN.STD                   ¦<–-– Conto economico per il  

01.00001  CASSA                   360.000D¦     giroconto automatico da 

11.00002  IVA VENDITE              60.000A¦     Iva esig. diff. a iva  

11.00003  IVA ESIGIBILITA'DI       60.000D¦     vendite 

                                          ¦ 

                                          ¦ 

 

3) Immissione di una FS di vendita del 2002 con protocollo “S” 
 

Data: 29/06/02 Valuta: EUR 

 Caus: FS   FATT.IVA DIF. 

 Desc:                          Co/ric: 

 Prot: S1/AUTO  N.doc: AUTO   Del: 29/06/02 

 004 Codice Descrizione conto   Importo DA ¦C/R Descrizione 

 04.00006  CLIENTE 2              1.200,00D¦ 

 34.00001  MER.C/VEN.STD          1.000,00A¦+------------------------+ 

 11.00003  IVA ESIGIBILITA'DI       200,00A¦| Alq.Imponibile Imposta | 

                                           ¦|  20   1000,00   200,00 | 

                                           ¦+------------------------+ 

                                           ¦ 

   Immissione del PS relativo alla fattura precedente. 
 

Data: 29/06/02 Valuta: EUR 

Caus: PS   PAG.F.IVA ED                    Progres. FS (EUR).:      2400,00D 

Desc:                          Co/ric: ___ 

Prot: V /      N.doc:        Del: 

    Codice Descrizione conto   Importo DA ¦C/R Descrizione 

04.00006  CLIENTE 2              1.200,00A¦ 

34.00001  MER.C/VEN.STD                   ¦<–-– Conto economico per il  

01.00001  CASSA                  1.200,00D¦     giroconto automatico da 

11.00002  IVA VENDITE              200,00A¦     Iva esig. diff. a iva  

11.00003  IVA ESIGIBILITA'DI       200,00D¦     vendite 

                                          ¦ 

Anche in questo caso alla conferma della registrazione il programma AVVISA che non è stata inserita la data di riferimento fattura 

(obbligatoria) e successivamente apre la finestra per l’immissione: 

 
+------------------------–––––––––––––––––+ 

| Data fattura in pagamento: ___________  | 

+------------------------–––––––––––––––––+ 

IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA ACQUISTI 

Come già accennato all’inizio del paragrafo, per attivare questa gestione si deve inserire il conto automatico: "Iva Esig.diff.Acquisti". 

Questo conto non è obbligatorio (esiste il relativo controllo in primanota) ed appare in tabella solo se si opera con una data di lavoro 

che inizi dallo 01.01.1998. 

Si fa presente che la gestione dell'iva acquisti ad esigibilità differita è svincolata dal parametro contabile "Gest.iva vend.esig.diff." .  

L'operatività é identica a quella utilizzata per l'esigibilità differita dell'iva vendite, in questo caso però l’unica tipologia di protocollo 

gestito è “A” (acquisti): 

 

1) Causale "FS"  consente di registrare le Fatture ad esigibilità differita, il documento registrato comparirà nella stampa del 

registro iva (A), ma non verrà calcolato in liquidazione sino all’atto del pagamento “PS”. 

 

2) Causale “NS” consente di inserire le Note di credito ad esigibilità differita ricevute. Queste devono essere ricevute solo a 

fronte di “FS” da pagare, per storni parziali o totali. Nel caso in cui lo storno faccia riferimento ad una  fattura (FS) 

completamente pagata, non si dovrà ricevere una Nota di credito ad esigibilità differita e quindi registrare il documento con 

causale  “NS”,  ma bensì con causale “NR”.  

 

3) Causale "PS" consente di registrare il pagamento delle “FS” e di rilevare l’importo dell’iva a debito che verrà poi riportato in 

liquidazione.  

 

Per le causali FS, NS, e PS si deve inserire il carattere "A" nel campo "Protocollo" per indicare al programma che l'operazione interessa 

l'iva acquisti. 

Per le "FS" e le “NS” è necessario specificare anche il numero del sezionale del registro iva acquisti su cui eseguire la stampa (la 

numerazione del protocollo è comune alle altre fatture e note di credito ricevute). 

 

ESEMPI: 
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FATTURA ESIGIBILITÀ DIFFERITA ACQUISTI (FS con protocollo “A”) 
 

+------------------------------------------- 

|Data: 27/07/02 Valuta: EUR 

|Caus: FS   FATT.IVA DIF. 

|Desc:                          Co/ric: 

|Prot: A1/AUTO  N.doc: AUTO   Del: 01/07/02 

|004 Codice e descrizione conto  Importo DA| 

|07.00001  IL GROSSISTA S.P.A       120,00A|+------------------------+ 

|42.00001  MERCI C/ACQUISTI         100,00D|| Alq.Imponibile Imposta | 

|11.00005  IVA ACQ. ESIG.DIF.        20,00D||  20    100,00    20,00 | 

|                                          |+------------------------+ 

 

PAGAMENTO DI FATTURA ESIGIBILITÀ DIFFERITA ACQUISTI (PS con protocollo “A”) 

 

Pagamento di una Fattura ricevuta ad esigibilita' differita 

|Caus: PS   PAG.F.IVA ED 

|Desc:                          Co/ric: 

|Prot: A /      N.doc:        Del: 

|006 Codice e descrizione conto  Importo DA| 

|07.00001  IL GROSSISTA S.P.A       120,00D| 

|01.00001  CASSA                    120,00A|+------------------------+ 

|42.00001  MERCI C/ACQUISTI                || Alq.Imponibile Imposta | 

|11.00001  IVA ACQUISTI              20,00D||  20    100,00    20,00 | 

|11.00005  IVA ACQ. ESIG.DIF.        20,00A|+------------------------+ 

 

+-------------------------------------–––––––––––––––––+ 

| Anno di registrazione fatt.in pagamento ___________  | 

+-------------------------------------–––––––––––––––––+ 

 

A differenza delle fatture emesse, per le quali viene richiesta la “Data fattura in pagamento”, per le fatture ricevute viene richiesto 

“l’Anno di registrazione fatt. in pagamento”. Anche in  questo caso si tratta di un dato “obbligatorio”. Il campo è richiamabile con il 

tasto SH+F4. 

NOTE D’ACCREDITO SU FATTURE AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA 

Per registrare note d’accredito ad esigibilità differita (sia acquisti “A” che vendite “V-S”) è necessario utilizzare la causale contabile 

NS. Le note d’accredito ad esigibilità differita (causale “NS”) si devono inserire solo a fronte di storni parziali o totali di fatture ad 

esigibilità differita (causale “FS”) ancora da pagare. Se queste fatture sono già state pagate completamente (causale “PS”) una 

eventuale nota di credito deve essere inserita con la causale “NE” (per i registri “V-S”) e con la causale “NR” (per i registri “A”). Per 

tutte le tipologie di NS, siano esse di acquisto o di vendita (protocollo A, V, S), l’operatività per la registrazione della note d’accredito 

è la medesima (l’unica differenza è data dal tipo di protocollo utilizzato e di conseguenza dai segni contabili). 

Le operazioni contabili da effettuare per l’inserimento di una nota d’accredito variano in base allo stato della FS e più precisamente se 

è pagata, non pagata, o pagata parzialmente. 

Analizziamo di seguito le varie casistiche: 

1) Se tutta la fattura viene resa e non sono stati ancora effettuati pagamenti, si emette una Nota di accredito esigibilità differita per 

l’intero importo.  

Fattura emessa (FS): 

 

 
 

Registrazione del reso totale (NS): 

 



 

 Manuale Utente 

APPENDICE – REGIMI FISCALI E IVA    577 

 
 

 

Così come per la registrazione delle note d’accredito normali, l’eventuale gestione dello scadenzario si può fare in due modi: o 

mettendo la “P” di pagato sulla rata della fattura resa, o tramite il tasto F4, che crea una nuova riga nello scadenzario con gli estremi 

del documento NS, e mettendo la “P” di pagato sulla fattura e sulla nota d’accredito. 

 

2) Se si registra il pagamento parziale di una FS, il modo di procedere è il seguente: 

Fattura emessa (FS): 
 

 
 

Registrazione del pagamento parziale (PS): 

 

 
 

Registrazione della nota d’accredito per la parte rimanente della fattura originale (NS): 

 

 
 

3) Registrazione di una nota d’accredito riguardante una FS totalmente pagata. In questo caso si tratta di una vera e propria nota 

d’accredito in quanto il pagamento “PS” trasferisce l’IVA vendite o acquisti differita in liquidazione. Per effettuare questa 

registrazione si utilizzerà la causale “NE” o “NR” a seconda che si tratti di una nota emessa o ricevuta: 
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Fattura originariamente emessa (FS): 
 

 
 

Pagamento dell’intera fattura con iva esigibilità differita (PS): 

 

 
 

Registrazione della nota d’accredito con causale “NE”: 

 

 
 

IVA AD ESIGIBILITA’ DIFFERITA CON GESTIONE DEL RESIDUO 

Nel caso in cui il parametro contabile “Gest.residuo iva esig.diff. (S/N)” sia stato impostato uguale a “S”, è possibile gestire il residuo 

imponibile ed imposta, suddivisi per aliquota, delle fatture ad esigibilità differita e l’operatività differisce da quanto visto fino ad ora. 

La modalità di inserimento delle registrazioni di tipo “FS” non cambia, mentre durante l’inserimento dei “PS” e delle “NS”, e più 

precisamente dei dati nel castelletto iva, occorre inserire i riferimenti al documento che si paga o di cui si fa la “NS” (cliente/fornitore, 

numero documento e data). 

In ogni operazione “PS” ci sono tanti castelletti iva quante sono le fatture che si pagano (sia parzialmente che totalmente), quindi è 

possibile eseguire, con un’unica operazione, pagamenti di più “FS”, emesse anche in anni diversi. Stessa logica anche per le “NS” a 

fronte di “FS” ancora da pagare. 

 

Immissione di una FS di vendita  
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Immissione del PS relativo alla fattura precedente. 

Immediatamente dopo l’inserimento del conto economico, viene aperto il castelletto iva in cui viene richiesto l’inserimento del 

cliente/fornitore (nell’esempio il cliente, considerando che si sta registrando l’incasso di una fattura emessa), il numero documento 

(eventualmente anche il sezionale se si hanno più sezionali) e la data documento della “FS” che si sta incassando. 

 

 
 

Sui campi “Cliente/Fornitore”, “N.documento” e “Data” del castelletto iva, è disponibile il tasto funzione F6 che richiama l’elenco 

delle “FS” del cliente/fornitore oggetto della registrazione, ancora da pagare.  

In tale finestra è possibile navigare con i tasti Freccia Su, Freccia Giu, Pag.Su e Pag.Giu. Con l’Invio si seleziona la “FS” che si intende 

pagare.  

 

 
 

Una volta selezionata la FS da pagare si aprirà una ulteriore finestra in cui viene richiesto se si vuole pagare completamente la fattura 

selezionata. Rispondendo “S” e confermando la risposta con il tasto F10 il cursore ritornerà sulla riga contabile compilando 

automaticamente il castelletto iva (per visualizzare il castelletto ci si deve posizionare sul codice conto della riga e premere il tasto 

Invio), mentre rispondendo “N” e confermando la risposta con il tasto F10 si aprirà una la seguente finestra dove indicare l’importo 

pagato. 

 

 

 

Una volta immesso l'importo pagato e confermato con il tasto F10, il cursore ritornerà sulla riga contabile compilando 

automaticamente il castelletto iva. Il riporto dei dati iva nel castelletto viene fatto in modo proporzionale fra l’importo pagato ed il 

valore del campo "Tot.origine da Pag.” (per visualizzare il castelletto ci si deve posizionare sul codice conto della riga e premere il 

tasto Invio). 
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Qualora fosse stato registrato un pagamento parziale, alla successiva registrazione di pagamento della medesima fattura, nel castelletto 

iva vengono proposti i valori residui, decurtando dal castelletto iva di origine gli importi già pagati. 

In questo modo, cioè inserendo più volte il conto economico e quindi facendo aprire più volte la finestra del castelletto iva, è possibile 

eseguire con un’unica operazione, il pagamento di più “FS”, anche pagamenti di “FS” emesse in anni diversi. 

Anche durante la registrazione delle note di credito ad esigibilità differita (“NS”), vengono richiesti sul castelletto iva i riferimenti della 

“FS” a fronte della quale le “NS” vengono emesse per storno totale o parziale e come per i “PS” il castelletto iva viene totalizzato negli 

importi già pagati affinché al pagamento successivo venga proposto il residuo effettivamente da pagare. In pratica la “NS” viene 

trattata esattamente come il “PS”. 

OPERAZIONI DI VENDITA NEI CONFRONTI DI SOGGETTI CHE RIENTRANO NELLA 
SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) 

Per i documenti emessi (fatture e note di credito) dal 1° gennaio 2015 nei confronti di Enti Pubblici che rientrano nella scissione dei 

pagamenti, è necessario utilizzare per l’inserimento delle registrazioni contabili le causali FE o NE in quanto l’iva, determinata all’atto 

dell’emissione, è immediatamente esigibile. A differenza di quanto accade per le normali fatture di vendita, l’iva viene versata 

direttamente dall’ente stesso (che riceve la fattura) e non dal fornitore che la emette. Tale imposta, non essendo più a carico del 

fornitore, rideterminerà un diverso “totale a pagare”, al netto dell’imposta stessa. Per le funzioni di magazzino si devono utilizzare le 

sigle documento FT/NC. 

 

ATTENZIONE 

 

Fino al 30/06/2017 le operazioni con RITENUTA (sia a titolo d’imposta che a titolo d’acconto) sono escluse 

dall’applicazione della scissione dei pagamenti. Per estensione, le aziende (o le attività iva) di tipo “P” (professionisti) 

sono dunque escluse dello “split payment”. Per tale motivo la procedura imposta automaticamente a “N” la gestione 

del parametro attività iva “Gestione split payment”. Quindi fino al 30/06/2017 le aziende “professioniste” continuano 

a lavorare come nelle versioni precedenti all’introduzione dello split payment. 

 

ATTENZIONE 

Inoltre, con la Circolare n. 1/E del 09/02/15 dell’Agenzia delle Entrate è stato chiarito che la maggior parte degli enti 

pubblici rientra nella “scissione dei pagamenti”, ma non è l’intera totalità. In conseguenza di ciò ne deriva che è 

ancora possibile avvalersi della facoltà di emettere fatture con iva ad esigibilità differita (causali FS/NS da primanota 

oppure FS/NS o FD/ND da magazzino), ovviamente limitatamente ai soggetti che non rientrano nello split payment. 

Per i dettagli si rimanda alla consultazione della predetta circolare. 

 

NOVITA’ A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2017 

 

Con la conversione in legge del “D.L. 50/2017” a partire dal 1° luglio 2017 la gestione dello Split Payment viene estesa: 

 a soggetti diversi da Ente Pubblico: 

o le società controllate (ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, c.c.), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

e dai Ministeri; 

o b. le società controllate (ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, 

comuni, unioni di comuni; 

o c. le società controllate direttamente o indirettamente (ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.), dalle società di cui al 

punto 1) e 2); 
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o d. società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. Il Mef con uno specifico decreto può 

individuare un Indice alternativo di riferimento per il mercato azionario; 

 ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute sia a titolo di acconto che a titolo di imposta. Tale gestione si 

estende quindi ai documenti assoggettati a ritenuta emessi a Clienti rientranti nella disciplina dello Split Payment, sia di tipo 

“P” professionista che di tipo “I” impresa. 

 NOVITA’ A PARTIRE DAL 14 LUGLIO 2018 

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL n.87 del 12 luglio 2018 (cosiddetto decreto “dignità”), sono entrate in vigore le 

disposizioni che escludono dallo split payment le prestazioni di servizi soggette a ritenuta (sia ritenute a titolo d’imposta che 

ritenute d’acconto).  

A fronte di ciò, a partire dal 14/07/2018 i professionisti (art. 25 del DPR 600/73) non devono più applicare la scissione dei 

pagamenti (o split payment), relativamente ai documenti emessi ad enti pubblici o ad altri soggetti che ne prevedono 

l’applicazione. 

Particolare attenzione si deve prestare per quanto riguarda le note di variazione: 

 per le note di variazione in aumento (note di addebito), si ritiene che possa essere applicata sempre la nuova normativa, 

indipendentemente dal fatto che l’operazione originaria fosse soggetta o meno allo split, e dunque si ritiene che debbano 

sempre essere escluse dalla scissione dei pagamenti; 

 per le per le note di variazione in diminuzione (note di accredito), si ritiene che l’applicazione o meno dello split payment 

debba essere valutata in relazione all’operazione originaria. Se, a partire dal 14 luglio, si emette una di nota di credito relativa 

ad un’operazione originariamente soggetta a split payment, allora anche la nota di credito deve essere assoggettata alla 

scissione dei pagamenti; in caso contrario, la nota di credito non deve prevedere alcuna scissione di pagamento tra imponibile 

ed Iva. 

 

SINTESI OPERATIVA CON IL PROGRAMMA 

1. Verificare l’impostazione del Parametro Attività Iva annuale “Gestione Split Payment”. 

2. Verificare che in Azienda – Parametri di base – Conti automatici sia stato compilato il conto IVA SPLIT PAYMENT (per il 

raggruppamento “80” è presente di tipo “I” impresa appartenenti al raggruppamento 80 o a questo abbinate, il conto 

automatico è il 415.00022 IVA SPLIT PAYMENT, mentre per le aziende di tipo “P” professionista, appartenenti al 

raggruppamento 81 o a questo abbinate il conto automatico è il 201.00005 IVA SPLIT PAYMENT”). 

3. Entrare nell’anagrafica dei clienti “Enti pubblici” ed escludere i soggetti che NON rientrano nello Split Payment. 

4. Verificare in anagrafica clienti che i soggetti rientranti nelle categorie sopra indicate abbiano il campo “Altri soggetti Split 

Payment” impostato a “Sì”. 

5. In immissione primanota si deve operare normalmente come si è sempre lavorato prestando attenzione ad utilizzare causali 

FE ed NE per i clienti “Enti pubblici” che rientrano nello Split Payment e non più FS o NS (sono presenti controlli specifici 

che guidano l’utente). In immissione primanota è presente un controllo a partire dal 1° Luglio 2017, nelle registrazioni 

riguardanti gli “Altri soggetti Split Payment” applicherà la scissione dei pagamenti utilizzando il conto “Split Payment” 

definito nei conti automatici. 

6. Nella Modulistica documenti allineare i formati di stampa con le variabili predisposte per lo Split payment (il formato XML 

della fattura elettronica PA è già allineato automaticamente), sia per i documenti di magazzino che per i documenti di 

parcellazione. 

7. In Emissione revisione documenti/Parcellazione valgono gli stessi comportamenti/controlli indicati per la primanota. 

8. In Liquidazione iva periodica operare normalmente come nelle versioni precedenti. È  il programma che automaticamente 

tratta correttamente l’iva Split Payment dei soggetti Enti pubblici e degli “Altri soggetti split Payment” abilitati a partire dal 

1° Luglio 2017. 

9. Nella stampa dei Registri Iva Vendite operare normalmente come nelle versioni precedenti. Anche in questo caso è il 

programma che automaticamente tratta correttamente l’iva Split payment dei soggetti Enti pubblici e degli “Altri soggetti 

split payment” abilitati a partire dal 1° Luglio 2017. 

 

Di seguito si descrivono nel dettaglio le varie funzionalità che consentono di gestire lo Split Payment. 

AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI - PARAMETRI ATTIVITÀ  IVA 

Nei parametri ATTIVITÀ IVA, nella pagina 2/2 è presente il parametro Split Payment [Shift+F5], che consente di attivare o 

disabilitare tale gestione per l’azienda. 
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“GESTIONE SPLIT PAYMENT (S/N)” – Questo parametro è annuale solare e consente di attivare per l’azienda corrente la gestione 

della “scissione dei pagamenti” con tutti i relativi automatismi. Il parametro è attivabile a partire dall’anno solare 2015 e solo per le 

Imprese viene impostato automaticamente ad “S” se l’azienda viene creata a partire dall’anno 2015. Per le aziende di tipo “P” 

professionista deve essere impostato manualmente dall’utente. Se viene impostato a “N”, la gestione dello split paymet viene 

disattivata e tutto il funzionamento descritto nei paragrafi seguenti non viene applicato. 

 

AZIENDE – PARAMETRI DI BASE - CONTI AUTOMATICI 

Nella tabella conti automatici è richiesto il conto automatico IVA SPLIT PAYMENT. Nel caso in cui sia stata abilitata la gestione e il 

conto automatico non sia stato compilato, i programmi di “immissione/revisione primanota – emissione/revisione documenti e 

parcellazione” lo evidenziano attraverso un messaggio bloccante. 

Per i raggruppamenti rilasciati e aggiornati automaticamente con la procedura i conti sono già presenti nel piano dei conti, per il 

raggruppamento “80”, dedicato alle imprese, è presente il conto 415.00022 IVA SPLIT PAYMENT, mentre per le aziende di tipo “P” 

professionista, il raggruppamento è l’81 e  anche per questo è presente il conto 201.00005 IVA SPLIT PAYMENT” 

 

 

 

CONTABILITÀ RUBRICA CLIENTI/FORNITORI 

Nella seconda pagina dell’anagrafica dei CLIENTI, sono presenti i campi che consentono di determinare se il soggetto rientra nella 

scissione dei pagamenti. 

Nel caso in cui si tratti di un “Ente pubblico” soggetto a scissione, è necessario impostare il relativo campo a “Si” e specificare poi in 

che modo deve essere trattato ai fini dello Split Payment. 
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ESCLUDI DA GESTIONE SPLIT PAYMENT – Questo campo consente di specificare se l’ente pubblico corrente rientra tra quelli 

per cui è prevista la scissione dei pagamenti o meno. Viene utilizzato per compilare i campi specifici dello split payment presenti sulle 

singole operazioni di primanota (FE/NE) e per attivare i giusti automatismi durante l’emissione dei documenti dalle funzioni di 

magazzino e/o parcellazione (per maggiori informazioni riguardo agli enti che rientrano nello split payment si rimanda Circolare n. 1/E 

del 09/02/15 dell’Agenzia delle Entrate). Vengono accettati i seguenti valori: 

 

No  (Valore predefinito). Il cliente ente pubblico NON È ESCLUSO dall’applicazione dello split payment e quindi rientra tra 

coloro per cui si deve applicare la scissione dei pagamenti.  

 

Si  Il cliente ente pubblico È ESCLUSO dall’applicazione dello split payment e quindi NON rientra tra coloro per cui si deve 

applicare la scissione dei pagamenti.  

 

NOTA BENE: è stata adottata la logica di marcare i soggetti da escludere dallo split payment piuttosto che quella 

inversa di attivare coloro che vi rientrano, poiché la maggior parte degli enti pubblici ricade tra quelli per cui si deve 

applicare la scissione dei pagamenti. In questo modo, tutti i clienti “Enti pubblici” già presenti negli archivi sono già 

predisposti per la nuova gestione e si deve operare solo sulla parte minoritaria al fine di escluderli.  

 

ATTIVAZIONE DELLO SPLIT PAYMET PER SOGGETTI DIVERSI DA ENTE PUBBLICO 

In Rubrica Clienti\Fornitori attraverso il pulsante F6[Condizioni e automatismi] – “Split payment soggetti non Ente pubblico” è 

possibile specificare se il cliente rientra in tale casistica ed eventualmente per quale periodo. 

 

 

 

Dopo aver scelto l’opzione sopra evidenziata appare la seguente maschera. 
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All’interno di questa videata è possibile definire se questo soggetto è rientra nello Split Payment ed eventualmente per quale periodo. È  

possibile specificare fino a tre periodi distinti nei quali il programma applicherà la scissione dei pagamenti. 

Impostando “Sì” il campo “Altri soggetti Split Payment” sarà possibile specificare fino a tre date di inizio e fine gestione. Il 

programma controlla che la prima data di inizio gestione impostata non sia minore al 1° Luglio 2017.  

 

 

 

Il programma, nei vari punti in cui è possibile effettuare l’emissione dei documenti (Magazzino, Parcellazione ed Immissione 

primanota) verificherà se al documento dovrà essere applicata la scissione dei pagamenti.  

In ogni caso, indipendentemente dall’impostazione di questo campo, se il cliente è soggetto a scissione dei pagamenti” nei programmi 

di primanota/magazzino e parcellazione è possibile modificare “campi specifici” per poter gestire le eventuali eccezioni a livello di 

singolo documento (ad esempio il cliente rientra normalmente nello split payment, ma in una particolare circostanza deve essere 

trattato in maniera diversa). 

L’informazione che definisce il soggetto ai fini dell’applicabilità dello Split Payment è memorizzata nella sezione anagrafica della 

rubrica e quindi condivisibile in termini di “Rubrica unica Cli/For” e quindi in modalità sovra aziendale. 

CONTABILITÀ – IMMISSIONE/REVISIONE PRIMANOTA 

In relazione a quanto sopra esposto sono incluse nella gestione dello Split payment: 

 le FE/NE emesse a partire dal 1° gennaio 2015 agli “Enti pubblici” che rientrano nella scissione dei pagamenti (ad esclusione 

di quelle movimentano il conto automatico “Erario c.to ritenute effettuate) 

 le FE/NE emesse a partire dal 1° luglio 2017 agli “Enti pubblici” che rientrano nella scissione dei pagamenti emesse da 

aziende di tipo “I” impresa e da aziende di tipo “P” professionista 

 le FE/NE emesse a partire dal 1° luglio 2017 nei confronti di quei clienti che hanno il campo “Altri soggetti Split Payment” 

simpostato ad “A”. 

Si ricorda che il campo vero e proprio che determina se viene applicato o meno lo split payment è memorizzato su ogni singola 

registrazione contabile nella finestra che si apre con il pulsante  Segnalazioni varie [Shift+F7] quando il cursore è posizionato 

sull’importo/segno contabile delle righe del documento. La videata che appare è simile alla seguente: 

 

 

 

ESCLUDI OPERAZ. DA SPLIT PAYMENT (VIENE INCLUSA IN LIQUIDAZIONE) – Il campo è attivo per tutti i clienti che 

possono essere assoggettati a “Split payment” ed assume in automatico il valore definito nell’anagrafica (se il cliente in anagrafica è 

escluso da split payment anche l’operazione viene impostata come esclusa o viceversa), ma è comunque possibile modificarlo. 
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IMPORTANTE 

Normalmente, una volta che in anagrafica è stato impostato il valore corretto, questo campo non deve essere 

modificato e quindi non è indispensabile aprire la finestra “Segnalazioni varie”. La possibilità di modificare il dato 

potrà essere utile qualora vengano forniti dagli organi preposti ulteriori chiarimenti che evidenzino casistiche 

particolari da gestire come eccezioni rispetto al normale trattamento dell’ente. 

 

Quando si emette una FE o una NE ad un ente pubblico in base all’impostazione di questo campo viene generata automaticamente 

un’operazione contabile diversa.  

Se l’operazione contabile NON È ESCLUSA dallo Split payment, al posto del conto automatico dell’iva vendite viene utilizzato il 

conto automatico IVA SPLIT PAYMENT; tale conto viene aperto e chiuso nella stessa registrazione (in automatico ha sempre saldo 0) 

e l’importo del cliente viene diminuito dell’ammontare dell’iva (che non gli verrà pagata dall’ente pubblico). È  stata adottata questa 

operatività in modo da rilevare in maniera analitica tutti gli elementi del documento (sia il totale documento presente sulla prima riga 

dell’operazione che il relativo storno dell’iva). La registrazione che viene generata è simile alla seguente: 

 

 
 

Se l’operazione contabile è ESCLUSA dallo Split payment, viene generata la registrazione contabile classica della fattura con il 

conto automatico dell’iva vendite. La registrazione che viene generata è simile alla seguente: 

 

 

 

ATTENZIONE 

L’automatismo che “esplode” automaticamente le righe è attivo SOLO in fase di “immissione primanota” e NON in 

fase di REVISIONE; inoltre una volta che è stato eseguito (indipendentemente dal fatto che siano state aggiunte le tre 

righe dello Split payment oppure la sola riga dell’iva vendite), anche se si riapre la finestra “Segnalazioni varie” e si 

modifica il valore del campo “Escludi operazione da Split payment (viene inclusa in liquidazione)” le righe della 

registrazione non vengono modificate. Per riottenere l’esecuzione dell’automatismo si deve variare il campo e si 

devono eliminare manualmente le righe precedentemente esplose (o la singola riga del conto iva vendite o le tre righe 

dello Split Payment). In questo modo la procedura le compila nuovamente in base all’ultima variazione apportata. 
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Sia in immissione che in revisione primanota sono stati poi aggiunti dei controlli che aiutano l’utente nella registrazione di una fattura 

o di una nota di credito ad un ente pubblico in base all’impostazione della propria anagrafica. In particolare se ad un cliente “Ente 

pubblico” che rientra nello Split payment viene emesso un documento FS o NS viene visualizzato il seguente messaggio di 

avvertimento: 

 

 

 

Se al contrario viene emesso un documento FE o NE ad un cliente “Ente pubblico” che è ESCLUSO dallo “Split payment” viene 

visualizzato il seguente messaggio di avvertimento:  

 

 

 

Inoltre nelle operazioni che NON SONO ESCLUSE dallo Split payment [campo “Escludi operazione da Split payment (viene inclusa 

in liquidazione) = No”] la procedura verifica che sia presente il conto automatico dello Split payment. In caso non esista viene 

visualizzato il seguente messaggio; 

 

 

 

Anche per gli “altri soggetti Split Payment”, solo a partire dal 1° luglio 2017, nel caso in cui il campo “Escludi operazione da Split 

payment (viene inclusa in liquidazione) = No”, la procedura verifica che sia presente il conto automatico dello Split payment, nel caso 

in cui non esista viene visualizzato il seguente messaggio; 

 

 

 

I controlli sopra evidenziati sono presenti anche in fase di revisione primanota, al fine di poter estendere il controllo anche nel caso in 

cui in fase di immissione non fosse stato abilitato il relativo parametro all’interno dell’anagrafica cliente oppure non fosse stato 

codificato il relativo conto automatico. Sarà compito dell’utente decidere se confermare la registrazione nello stato in cui si trova 

oppure modificarla manualmente e compilarla in maniera similare all’esempio riportato nelle pagine precedenti. Si fa notare che la 

non modifica dell’operazione non comporta controindicazioni se non quella di dover confermare il messaggio ogni volta che si 

ritorna in revisione della stessa. 

 

OPERATIVITA’ A PARTIRE DAL 14 LUGLIO 2018 

MAGAZZINO E PARCELLAZIONE STUDIO 

Nelle aziende di tipo PROFESSIONISTA tutte le fatture (parcelle) e/o note di credito emesse a soggetti che per loro natura 

rientrerebbero nell’applicazione dello split payment (Enti pubblici e “Altri soggetti split payment”), che hanno una ritenuta d’acconto 

ed una data  documento superiore al 13/07/2018, il programma, automaticamente, non applica più la scissione dei pagamenti tra 
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Imponibile ed IVA. Tale comportamento è attivo per entrambi i menù che consentono l’emissione dei documenti: “Contabilità – 

Parcellazione Studio – Gestione notule/parcelle/note di credito” e “Parcella – Emissione/revisione documenti”. 

Se dalle predette funzioni si emettono a soggetti che rientrano nell’applicazione dello split payment, fatture e/o note di credito senza 

ritenuta d’acconto (ad esempio l’addebito di spese anticipate “non documentate” non sono soggette a ritenuta d’acconto ma prevedono 

l’applicazione dell’Iva), in questo caso il programma automaticamente applica lo split paymet in quanto non è presente la ritenuta 

(requisito obbligatorio per la non attuazione della scissione). 

Si fa notare che nel caso sia attiva la gestione della “Parcellazione studio” la voce di menù “Parcella Emissione/revisione documenti” si 

modifica in “Magazzino – Emissione/revisione documenti”; in ogni caso, gli automatismi sopra descritti restano invariati. 

 

IMMISSIONE PRIMANOTA 

Se per un PROFESSIONISTA si registrano manualmente fatture e/o note di credito emesse ad Enti pubblici o ad “Altri soggetti split 

payment” direttamente dalla funzione di “Immissione primanota”, in questo caso, poiché il conto automatico relativo alle ritenute 

subite viene inserito manualmente dall’utente, alla fine della registrazione, il programma, in quel momento, deve aver già attuato il 

giusto automatismo al relativo all’Iva (in pratica deve già aver già scelto ed inserito il conto automatico “Iva vendite” piuttosto che il 

giroconto dell’Iva split payment); per tale motivo, tutte le fatture e/o note di credito emesse a partire dal 14/07/2018 (data 

documento) ai soggetti che rientrano nella scissione dei pagamenti, vengono normalmente escluse dall’applicazione dello split 

payment (viene sempre sommata anche l’iva vendite in quanto si ritiene che sia la casistica ordinaria a partire da quella data). In caso si 

debba applicare lo split payment perché non è presente la ritenuta, è presente un parametro dedicato: 

 

 

 

È  possibile abilitare il parametro “FORZA AUTOMATISMO SPLIT PAYMENT” quando si è posizionati sulla prima riga 

dell’operazione contabile, dopo aver premuto il pulsante  ShF7[Segnalazioni Varie]”. Forzando l’automatismo, la registrazione viene 

completata con il giroconto dell’Iva split payment e la diminuzione del totale da pagare del cliente. A questo punto, manualmente è 

sufficiente integrare la registrazione con l’ulteriore giroconto della ritenuta d’acconto subita. Le righe della registrazione sono simili 

alle seguenti: 

 
301.00003_ENTE_PUBBLICO_____________________________1.220,00D 

901.00001 C/SOSP.COMPENSI PROFESSIONALI             1.000,00A 

 

201.01001 IVA SPLIT PAYMENT                           220,00A    |    Righe inserite 

201.01001 IVA SPLIT PAYMENT                           220,00D    |  automaticamente 

301.00003 ENTE PUBBLICO                               220,00A    |    dal programma 

 

990.00008 C/SOSP.RITENUTE SUBITE                      200,00D    | Integrati manualmente 

301.00003 ENTE PUBBLICO                               200,00A    | dall’utente 

 

 

PARTITOLARITA’ NOTE DI CREDITO 

Occorre prestare particolare attenzione alle note di variazione ed in particolare a quelle in diminuzione (Note di credito). Nonostante 

non siano presenti chiarimenti ufficiali da parte dell’AdE, l’interpretazione prevalente prevede che per tali documenti si debba operare 

in modo coerente con il documento originario che si va rettificare. In questo caso, quindi, anche se la nota di credito viene emessa dopo 

il 13/07/2018, se il documento origine prevedeva l’applicazione dello split payment, anche la nota di credito deve rientrare nella stessa 

casistica e dunque attuare la scissione dei pagamenti. 

 

MAGAZZINO E PARCELLAZIONE STUDIO 

Per fare questo, operando dalle funzioni di Magazzino e Parcellazione, si può utilizzare il pulsante “SPLIT PAYMENT” che è 

disponibile nel piede del documento (tasto funzione SH + F4). Questo parametro consente di forzare l’applicazione dello stesso, 

nonostante in automatico la procedura non lo applichi direttamente. 
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PARTICOLARITA’ SPLIT PAYMENT CICLO PASSIVO 

Con l’approvazione da parte del Senato del D.L. 50/2017, le società committenti o cessionarie che rientrano nella disciplina dello Split 

Payment dal 1° luglio 2017 saranno tenuti, per le fatture ricevute a non versare più l’iva al soggetto cedente o prestatore. 

In attesa dell’emanazione del decreto attuativo da parte del Mef, previsto dalla sopracitata legge, che dovrà definire l’esigibilità e 

le modalità di versamento dell’imposta all’Erario, per gestire questa fase di “vacatio legis”, si può fare riferimento al decreto 

attuativo del MEF del 23 gennaio 2015, in materia di modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da 

parte delle pubbliche amministrazioni. Il decreto prevede due modalità di assolvimento dell’imposta: 

 i soggetti che effettuano l’acquisto nell’esercizio della propria attività istituzionale sono tenuti ad effettuare il versamento 

direttamente alle casse dell’Erario, secondo le metodologie previste dall’art. 4 del decreto; 

 i soggetti che effettuano l’acquisto nell’esercizio della propria attività commerciale, sono tenuti ad annotare le fatture 

ricevute anche nel registro delle operazioni attive (art. 5); questo comporterà in caso di pieno diritto alla detrazione 

dell’imposta, l’esercizio di tale diritto nei medesimi termini previsti per la registrazione della fattura nei registri delle 

operazioni attive, con la conseguenza di annullare l’effetto finanziario derivante dall’obbligo di versamento dell’imposta 

all’Erario. 

Da una prima analisi, le società interessate dalla nuova disciplina per lo più sono soggetti passivi iva che operano nell’esercizio della 

propria attività commerciale. Dal 01/07/2017 si troveranno a ricevere dai propri fornitori le fatture con la dicitura “scissione dei 

pagamenti”, riportando oltre l’imponibile anche l’esposizione dell’imposta. 

In attesa di chiarimenti ufficiali a riguardo, riportiamo di seguito l’esempio di registrazione di due fatture ricevute con il programma, 

una di un fornitore senza ritenuta e l’altra di un percipiente con ritenuta. 

 

ESEMPIO DI FATTURA RICEVUTA DA FORNITORE SENZA RITENUTA 

Nel caso in cui si riceva in data 15/07/2017, la fattura di un fornitore per l’acquisto di cancelleria, per un imponibile pari ad Euro 1.000 

ed € 220 per l’iva con l’annotazione “scissione dei pagamenti”. 

In prima nota, in data 15/07/2017, si registrerà la fattura attivando il doppio protocollo attraverso con intra Cee a No (-A), registrando il 

fornitore nella prima riga in Avere per l’imponibile e selezionando “Tipo Operazione Reverse charge” la numero 19 “Acquisti di 

pubbliche amministrazioni”: 
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In liquidazione i dati verranno riportati come segue: 
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ESEMPIO DI FATTURA RICEVUTA DA PERCIPIENTE CON RITENUTA 

 

Nel caso in cui si riceva in data 15/07/2017 la fattura di un fornitore per una consulenza soggetta a ritenuta del 20%, per un imponibile 

pari ad Euro 1.040 (1.000 Compenso + 40 Cassa Previdenza) ed € 228,80 per l’iva con l’annotazione “scissione dei pagamenti”. 

In prima nota, in data 15/07/2017, sarà effettuata la seguente registrazione, attivando il doppio protocollo con intra Cee a No (-A), 

registrando il fornitore nella prima riga in Avere per l’imponibile e selezionando “Tipo Operazione Reverse charge” la numero 19 

“Acquisti di pubbliche amministrazioni”, avendo cura di cancellare manualmente nella finestra Calcolo Ritenuta l’importo 

dell’Iva: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MAGAZZINO - EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI 

Accedendo alla funzione il programma verifica che il relativo conto automatico “Iva Split Payment” sia stato codificato. 

Per i soli documenti di tipo FT/NC, se l’azienda gestisce lo Split Payment, e il cliente è un Ente pubblico o un “Altro soggetto Split 

Payment”(in quest’ultimo caso con data documento a partire dal 1° luglio 2017), nel piede del documento è presente tasto funzione 

ShF4[Split Payment] che consente di visualizzare la modalità di applicazione dello Split Payment all’interno del documento stesso e 

nella sezione dei totali documento viene visualizzata la riga “Iva Split Payment”. 

In base all’applicazione o meno di tale gestione potrà variare il totale a pagare del documento stesso. 

Per i documenti di livello inferiore il dato non viene salvato, verrà gestito automaticamente dalla procedura in fase di fatturazione. 

Nel piede dei documenti FT/NC con applicazione dello Split Payment la videata sarà simile alla seguente: 



 

 Manuale Utente 

APPENDICE – REGIMI FISCALI E IVA    591 

 

 

 

Premendo il pulsante Split Payment[ShF4] appare la seguente videata che consente di verificare la modalità di applicazione dello Split 

Payment. 

 

 

 

Sono ammessi i seguenti valori: 

 

D = Condizione documento, valore proposto automaticamente dalla procedura. Le condizioni necessarie per poter applicare lo Split 

Payment sono le seguenti: 

 il cliente è Ente pubblico e ha il parametro “Escluso da applicazione Split Payment = N” 

 sul documento non è presente Ritenuta d’acconto 

 sul documento l’importo dell’iva è diverso da zero. 

 

Se almeno una delle condizioni sopra indicate non è vera lo Split Payment non può essere applicato. 

 

L’utente può comunque forzare manualmente il campo con i seguenti valori: 

 

S = Applicare sempre; indipendentemente dalle condizioni sopra indicate lo Split Payment viene comunque applicato 

N = Non applicare; indipendentemente dal calcolo automatico lo Split Payment non viene mai applicato. 

 

IMPORTANTE: normalmente, una volta che in anagrafica è stato impostato il valore corretto, questo campo non 

deve essere modificato e quindi non è indispensabile aprire la finestra “Segnalazioni varie”. La possibilità di 

modificare il dato potrà essere utile qualora vengano forniti dagli organi preposti ulteriori chiarimenti che evidenzino 

casistiche particolari da gestire come eccezioni rispetto al normale trattamento dell’ente. 

 

ATTENZIONE: se il campo è stato forzato manualmente dall’utente a “S” o a “N” e sul documento non è presente 

l’IVA, il programma imposta automaticamente il campo a “D” (condizioni documento) in quanto l’assenza di imposta 

prevale sulla forzatura. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui si vari il cliente intestatario del documento il campo Modalità di applicazione Split 

Payment viene  automaticamente reimpostato a “D” e l’applicazione avverrà in base alle condizioni del nuovo cliente. 

 

MAGAZZINO - EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI 

Se è attivo il parametro attività iva Gestione Split Payment, in fase di fatturazione differita il programma verifica se sussistono le 

condizioni per poter applicare o meno la gestione dello Split Payment e applica automaticamente la “Condizione documento” (opzione 

“D”). 

Con le versioni precedenti il programma se il parametro “Emissione FT-FD in base al cliente” era impostato a “Sì”, la procedura 

generava documenti di tipo FT o FD a seconda dell’intestatario e delle condizioni  presenti sul documento. In particolare per gli enti 

pubblici, se era presente un importo iva, veniva sempre emesso un documento di tipo FD. 

A partire da questa versione, se è attiva la gestione dello Split Payment, per gli enti pubblici non viene più effettuata la sostituzione 

automatica della sigla documento. Se si imposta come tipo documento da emettere FT vengono emesse solo le fatture a Enti pubblici 

che rientrano nello Split Payment, mentre se si seleziona la sigla FD vengono emessi solo documenti che non rientrano nella Scissione 

dei pagamenti. Nel caso in cui alcuni documenti vengano scartati dalla fatturazione il programma li evidenza attraverso appositi 



 

Manuale Utente  

592    APPENDICE – REGIMI FISCALI E IVA 

messaggi di avvertimento. Per poter gestire casi particolari che esulano dal normale funzionamento dello Split Payment è necessario 

operare manualmente da Emissione revisione documenti. 

CONTABILITÀ – PARCELLAZIONE STUDIO – GESTIONE NOTULE/PARCELLE 

Anche il programma di Generazione parcelle effettua controlli in merito alla scissione dei pagamenti in fase di emissione di Parcelle 

nei confronti di: 

 Enti pubblici non esclusi dalla gestione dello Split payment (dal 1° gennaio 2015 al 30/06/2017 esclude dalla gestione quei 

documenti a cui è stata applicata la ritenuta d’acconto) 

 Enti pubblici non esclusi dalla gestione dello Split payment (dal 1° luglio 2017 per tali soggetti viene applicata la scissione 

dei pagamenti anche nel caso in cui il documento sia stato assogettato a ritenuta d’acconto) 

 Clienti che hanno il parametro “Altri soggetti Split payment” settato ad “A” (dal 1° luglio a questi soggetti deve essere 

applicata la scissione dei pagamenti). 

Nel piede del documento, è attivo il pulsante Split Payment[ShF4] che, se premuto, richiama la seguente videata in cui viene 

evidenziata la modalità di applicazione dello Split Payment. 

 

 

 

Sono ammessi i seguenti valori: 

 

D = Condizione documento, valore proposto automaticamente dalla procedura. Le condizioni necessarie per poter applicare lo Split 

Payment sono le seguenti: 

 il cliente è Ente pubblico e ha il parametro “Escluso da applicazione Split Payment = N”, sul 

documento non è presente Ritenuta a titolo di acconto o a titolo di imposta e l’importo dell’iva è 

diverso da zero (fino al 30/06/2017) 

 a partire dal 1° Luglio il cliente è Ente pubblico e ha il parametro “Escluso da applicazione Split 

Payment = N” oppure si tratta di un “altro soggetto abilitato” (anche se il documento è soggetto a 

ritenuta. 

 

L’utente può comunque forzare manualmente il campo con i seguenti valori: 

 

S = Applicare sempre; indipendentemente dalle condizioni sopra indicate lo Split Payment viene comunque applicato 

N = Non applicare; indipendentemente dal calcolo automatico lo Split Payment non viene mai applicato. 

 

IMPORTANTE: normalmente, una volta che in anagrafica è stato impostato il valore corretto, questo campo non 

deve essere modificato e quindi non è indispensabile aprire la finestra “Segnalazioni varie”. La possibilità di 

modificare il dato potrà essere utile qualora vengano forniti dagli organi preposti ulteriori chiarimenti che evidenzino 

casistiche particolari da gestire come eccezioni rispetto al normale trattamento dell’ente. 

 

ATTENZIONE: se il campo è stato forzato manualmente dall’utente a “S” o a “N” e sul documento non è presente 

l’IVA, il programma imposta automaticamente il campo a “D” (condizioni documento) in quanto l’assenza di imposta 

prevale sulla forzatura. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui si vari il cliente intestatario del documento il campo Modalità di applicazione Split 

Payment viene  automaticamente reimpostato a “D” e l’applicazione avverrà in base alle condizioni del nuovo cliente. 
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STAMPE - FISCALI CONTABILI – REGISTRI IVA LIQUIDAZIONI – LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA 

Nella liquidazione iva le operazioni FE e NE emesse ad “Enti pubblici” che applicano la “scissione dei pagamenti” [campo di 

primanota “Escludi operazione da Split payment (viene inclusa in liquidazione) = No”] vengono sottratte al TOTALE IVA VENDITE 

poiché tale imposta viene versata direttamente dall’ente. La stampa del riepilogo delle vendite evidenzia la sottrazione come riportato 

in figura: 

 

 

 

STAMPE - FISCALI CONTABILI – REGISTRI IVA LIQUIDAZIONI – REGISTRO DELLE VENDITE 

Nella stampa del registro Iva Vendite le operazioni FE e NE emesse ad “Enti pubblici” che applicano la “scissione dei pagamenti” 

[campo di primanota “Escludi operazione da Split payment (viene inclusa in liquidazione) = No”] vengono evidenziate riportando una 

seconda riga con l’apposita dicitura “Op. soggetta a scissione dei pagamenti”.  

Inoltre dopo la sezione dei totali viene riportato un ulteriore prospetto in cui viene riepilogato il “Totale complessivo dell’Iva 

Vendite” viene stampata la riga  “Di cui con Scissione dei pagamenti” ed il “Totale IVA VENDITE” reale che viene poi riportato in 

liquidazione. 

La stampa del registro vendite è simile come riportato in figura: 
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ACCONTO IVA 

 

PARTICOLARITA’ 2017 PER LE AZIENDE CHE RICEVONO FATTURE IN SPLIT PAYMENT 

L’art. 2 comma 4 del DM 27/06/2017 prevede che le Pubbliche Amministrazioni e le società incluse nell’ambito di applicazione dello 

split payment, devono determinare l’acconto iva 2017 calcolato con il metodo storico (art. 6 comma 2 L. 405/90), aggiungendo alla 

base di calcolo l’iva derivante dagli acquisti soggetti a split payment, divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 per i contribuenti 

mensili e nel terzo trimestre 2017 per i contribuenti trimestrali; resta ferma la possibilità per i soggetti destinatari degli obblighi di split 

payment di determinare l’acconto Iva secondo il metodo “previsionale” o “analitico”. 

Il programma non prevede in automatico la suddetta modalità di calcolo, chi si dovesse trovare nella sopra citata situazione 

deve intervenire manualmente nel calcolo dell’acconto iva con il metodo storico.  

 

 

 

MODULISTICA DOCUMENTI E MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA 

Per lo Split Payment sono state implementate le seguenti variabili di modulistica classica e di modulistica grafica: 

 

JU (modulistica classica) 

_mmt_esigiva (moduli di tipo “DOCMAG” di modulistica grafica) 

_paesigibiva (moduli di tipo “PARCELL” di modulistica grafica) 

 

Rappresentano il “Tipo di esigibilità iva” del documento in esame e restituiscono il valore “S” (scissione dei pagamenti), “I” (iva ad 

esigibilità immediata) oppure “D” (iva ad esigibilità differita). 

 

KX (modulistica classica) 

_mmt_splitpay (moduli di tipo “DOCMAG” di modulistica grafica) 

_paivasplitpay (moduli di tipo “PARCELL” di modulistica grafica) 

Restituiscono il “Totale iva split payment” del documento in esame. 

 

È  stata inoltre implementata la possibilità di riportare in automatico, sulle fatture o note di credito emesse che sono soggette al 

meccanismo dello “Split payment”, la dicitura che da evidenza di questa condizione. Tale automatismo è utile per le fatture emesse 

verso quegli enti pubblici che ancora non gestiscono la fattura PA in formato XML. 

A tal fine, sia in modulistica documenti classica che in modulistica documenti grafica, all’interno della finestra “Riferimenti normativi” 

è stata aggiunta la voce “Operazione con scissione pagamenti (Split payment)”. 
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Selezionando tale voce è possibile impostare la dicitura che si vuole venga stampata sui quei documenti che sono soggetti al 

meccanismo dello “Split payment”. Il tasto “Riferimento predefinito” consente di caricare il riferimento previsto come default. 

 

 

 

Nelle opzioni dei moduli di stampa è stato aggiunto il campo “Riporta operazione Split Payment” che consente di scegliere se la 

dicitura deve essere stampata (ovviamente solo su quei documenti che sono soggetti al meccanismo dello “split payment”) oppure no, 

ed eventualmente in quale posizione (inizio o fine del corpo del documento). 

 

 

 

In modulistica documenti classica è stata aggiunta la variabile “VRSP” che consente eventualmente di specificare la colonna da cui si 

vuole che parta la stampa della dicitura. 

In modulistica documenti grafica, sia per i moduli di tipo “DOCMAG” che per quelli di tipo “PARCELL” è stata aggiunta la sezione di 

sottocorpo “Riga split payment” in cui è necessario inserire la variabile _mmsp (per i moduli di tipo “DOCMAG”) oppure la variabile 

_pasplitpayment (per i moduli di tipo “PARCELL”). 
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GESTIONE IVA PER CASSA  

Il regime dell’iva “per cassa”, è entrato in vigore a partire dal 28/04/2009. Successivamente, a partire dal 01/12/2012, il regime 

previgente è stato abrogato e sostituito dalle nuove disposizioni contenute all’Articolo 32-bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, 

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le cui regole, obblighi e limiti sono contenuti nella CIRCOLARE N. 44/E del 

26/11/2012 dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Il regime generalizza la possibilità di differire l’esigibilità iva nei confronti di enti non commerciali che esercitano oltre all’attività 

istituzionale anche quella commerciale. Trascorso un anno dalla data in cui viene effettuata l’operazione, l’imposta diventa esigibile (se 

non è stato rilevato alcun pagamento) a meno che nel frattempo l’acquirente\committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali 

od esecutive. 

Requisito necessario affinché il soggetto possa avvalersi nell’anno in corso del regime iva per cassa è che l’entità del volume d’affari 

relativo all’anno precedente non superi i 2.000.000 euro. Nel caso in cui l’attività sia iniziata in corso d’anno si fa riferimento al 

volume d’affari che si presume di conseguire. La possibilità di avvalersi del differimento dell’iva decade nel momento esatto in cui il 

volume d’affari supera i 2.000.000 euro.  

Sino al 30/11/2012 ci si poteva avvalere del regime solo per i documenti emessi. A partire dal 01/12/2012, l’adesione al regime 

permette la possibilità di differire l’iva anche sui documenti ricevuti. 

 

Nei documenti emessi in regime di iva per cassa entro il 30/11/2012, è necessario che il cedente o prestatore, all’atto dell’emissione 

della fattura ad esigibilità differita ad un soggetto “NON ENTE PUBBLICO” ponga nel documento un’annotazione specifica: 

Operazione con imposta ad esigibilità differita, ex art.7, Dl n.185/2008. In mancanza di tale annotazione l’iva deve essere intesa “ad 

esigibilità immediata” (assimilabile ad una normale fattura di vendita “FE”).  

A partire dal 01/12/2012, dovrà essere riportata sulle fatture emesse l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa” ai 

sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Tale annotazione, non costituisce, tuttavia, un adempimento 

funzionale al differimento del diritto alla detrazione in capo al soggetto che riceve la fattura, come avveniva nel sistema previgente. 

 

La gestione dell’iva per cassa è strettamente correlata alla gestione dell’iva ad esigibilità differita, quindi le regole relative 

all’immissione delle registrazioni contabili FS, NS e PS sono le stesse. 

La particolarità nella gestione riguarda principalmente i Clienti/Fornitori a cui il documento di vendita/acquisto si riferisce 

(NON ENTI PLUBBLICI) ed il pagamento che, se non avvenuto tramite un normale PS entro un anno dalla data 

dell’operazione, dovrà avvenire SOLO tramite PG senza movimentare in alcun modo il castelletto iva. 

A partire dalla liquidazione del mese di aprile 2010 (per le aziende con periodicità mensile) o dal secondo trimestre 2010 (per le 

aziende con periodicità trimestrale) è possibile liquidare (automaticamente o manualmente a seconda dei parametri impostati) l’iva 

delle fatture ad esigibilità differita non ancora pagate/incassate intestate a soggetti NON ENTI PUBBLICI se trascorso oltre un anno 

dall’operazione. 

PARAMETRI ATTIVITÀ  IVA 

La gestione dell’iva per cassa è possibile attivando il “parametro iva” annuale solare “Gestione iva per cassa” che consente di 

visualizzare in liquidazione iva i seguenti campi: “Iva non pag.decor.1 An” e  “Iva non inc.decor.1An”. In tali campi dovrà essere 

indicata l’iva relativa a fatture (emesse\ricevute a partire dal 28/04/2009) intestate ad anagrafiche (clienti\fornitori) che abbiano il 

campo “Ente pubblico”=N (enti non commerciali in possesso di partita iva). I campi sono visualizzati a partire dal mese di aprile 2010 

o dal secondo trimestre 2010. Per potersi avvalere di tale regime ai fini dell’emissione delle fatture e, a partire dal 01/12/2012 anche ai 

fini delle fatture ricevute, è necessario che il volume d’affari dell’azienda (relativo all’anno precedente oppure presunto se è il primo 

anno di vita dell’azienda stessa) non superi i 2.000.000 euro. Prima del 01/12/2012, le aziende che ricevevano fatture ad esigibilità 

differita per cassa (e che quindi non avevano come vincolo il volume d’affari) dovevano abilitare tale parametro al fine di evidenziare 

il relativo campo in liquidazione. Dopo il 01/12/2012, tali aziende non potranno differire l’iva su acquisti, anche se la fattura ricevuta 

indica i riferimenti normativi all’iva per cassa, e dovranno procedere con la registrazione di normali FR. In questi casi, il parametro 

dovrà rimanere attivato sino all’anno 2013, per terminare la gestione dei documenti registrati entro il 30/11/2012. 

Attivando il parametro “Gestione iva per cassa” viene AUTOMATICAMENTE abilitato anche il parametro contabile “Residuo iva 

fatture esigibilità differita / iva per cassa”. In questo modo i campi “Iva non pag.decor.1 An” e  “Iva non inc.decor.1An” vengono 

aggiornati automaticamente dalla procedura.  

L’attivazione del parametro “Gestione iva per cassa”, attiva anche il “parametro iva” annuale solare “Gestione iva 

vend.esigib.differita” che permette di gestire l’iva ad esigibilità differita sulla vendite, 
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La gestione dell’iva per cassa”, non è ammessa nelle seguenti tipologie di aziende: 

 IVA AGRICOLA REGIME SPECIALE (parametro Regime IVA = S) 

 AGRICOLE connesse NON OCCASIONALI (parametro Regime IVA = C) 

 AGRITURISMO FORFETARIO (parametro Regime IVA = 1) 

 ATTIVITÀ  RIENTRANTI NELLA LEGGE 398/91 (parametro Regime IVA = 3) 

Nelle aziende AUTOTRASPORTATORI (parametro Regime IVA = T), nelle registrazioni con causale le FS/NS ed i PS non sono 

ammessi i sezionali iva vendite (“V”) posticipati ai trimestri successivi. Per i sezionali “V” normali, di tipo “S” ed Acquisti sono 

ammessi. 

 

 
 

Solo nel caso in cui l’azienda sia creata a partire dall’anno 2010, nel primo anno di gestione viene visualizzato un ulteriore campo 

“Anno prec.(S/N)”. Questo  consente di abilitare in liquidazione i campi  “Iva non pag.decor.1 An” e “Iva non inc.decor.1An.  

 

 

 

I valori ammessi sono: 

 

S =  l’anno precedente era attiva la Gestione dell’iva per cassa e i campi in liquidazione vengono evidenziati. Nel primo anno di 

gestione però non vengono mai compilati. Poiché la liquidazione dell’anno in corso fa riferimento al parametro dell’anno 

precedente,  nel caso in cui il parametro contabile “Gest.resid.iva esig.diff” sia impostato a “S” i predetti campi dovranno 

essere compilati manualmente solo per il primo anno di gestione. 

N =  l’anno precedente non era attiva l’iva per cassa e i campi in liquidazione vengono riportati a partire dall’anno successivo. 

 

NOTA BENE:  se presenti più Attività Iva, i parametri “Gestione Iva per cassa” e “Anno prec.” dovranno essere 

specificati per ogni singola attività. 

A partire dall’anno solare 2013, sulla tabella è attivo il pulsante Termina IVA cassa [Shift+F6] che consente la cessazione del regime 

Iva per cassa per superamento del volume d’affari di 2.000.000 euro oppure per opzione non più esercitata. 
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Terminando la gestione dell’iva per cassa, tutte le fatture (sia di acquisto che di vendita) la cui iva risulta ancora sospesa, vengono 

automaticamente riportate in liquidazione nel periodo in cui è avvenuta la cessazione. 

 

 

 

Selezionando il pulsante, si apre la seguente videata: 

 

 

 

CAUSA CESSAZIONE GESTIONE IVA PER CASSA: Campo obbligatorio che permette di specificare il motivo di uscita dal 

regime Iva per cassa. Sono accettati i seguenti valori: 

V = Superamento volume d’affari che può avvenire in qualsiasi momento dell’anno. 

O = Opzione non più esercitata, implica l’uscita dal regime a partire dall’inizio dell’anno solare successivo (indica che al 31/12 

termina l’opzione dell’iva per cassa). 

MESE DI CESSAZIONE CON IL RELATIVO RIPORTO IVA RESIDUA IN LIQUIDAZIONE: Campo obbligatorio in cui 

occorre specificare il mese in cui è avvenuta la cessazione. Se il campo precedente è impostato ad “O” viene inserito automaticamente 

il mese “12” (per terminare l’iva per cassa per “opzione” si deve inserire la “O” nell’ultimo anno in cui è stata gestita ed 

automaticamente, a partire dall’anno successivo, non sarà più gestita). Se, invece, il campo precedente è impostato a “V” sono ammessi 

valori da “1” a “12”. 

Una volta terminata l’Iva per cassa, il pulsante viene rinominato in “Riattiva IVA cassa” [Shift+F6]. 

ANAGRAFICA PC CLIENTI  – FORNITORI  

Ai fini della gestione dell’”iva esigibilità differita per cassa” riveste un ruolo fondamentale il campo “Ente pubblico”. Tale disciplina 

trova applicazione SOLO nel caso in cui vengano rilevati documenti (acquisto\vendita) nei confronti di Clienti/Fornitori che abbiano il 

campo Ente Pubblico=N. Il campo è alternativo al campo “Privato”.  

NOTA BENE: nel caso in cui si gestisca l’iva per cassa e si emettano FATTURE ad esigibilità differita ad ENTI 

PUBBLICI è obbligatorio impostare il campo Ente pubblico(S/N) a “S”. Per questi infatti l’iva ad esigibilità differita 

avviene SOLO all’atto dell’effettivo pagamento (PS) . 

In caso di gestione Iva per cassa cessata o non attiva, in immissione e revisione sia della primanota che dei documenti di magazzino, 

sono presenti dei controlli che bloccano l’inserimento di operazioni, utilizzando le causali specifiche della gestione Iva ad esigibilità 

differita (FS, NS o PS) verso clienti o fornitori NON enti pubblici. 

Altri controlli sono presenti, nelle medesime funzioni, in caso di cessazione Iva per cassa, sia per superamento del volume di affari che 

per opzione non più esercita. È  impedito l’inserimento di operazioni, utilizzando le causali specifiche della gestione Iva ad esigibilità 

differita (FS, NS o PS) verso clienti o fornitori NON enti pubblici con una data successiva all’ultimo giorno del messe di avvenuta 

cessazione indicato all’interno dei parametri attività iva. 

IMMISSIONE PRIMANOTA 

Poiché l’iva per cassa è strettamente correlata all’iva ad esigibilità differita, la procedura da eseguire per effettuare pagamenti parziali o 

pagamenti di più documenti è la stessa indicata per i documenti ad esigibilità differita “normali”. 

Di seguito verranno evidenziate le varie casistiche che si possono presentare all’utente e il comportamento della procedura. 

CASO 1 

Azienda con anno 2009 e anno 2010. Il parametro iva annuale solare “Gestione iva per cassa” è impostato a “S” sia nell’anno 2009 che 

nell’anno 2010, il parametro contabile “Gest.resid.iva esig.diff“  è impostato a “N”. Se è stata registrata ad esempio una FS di vendita 

in data 28/04/2009 ad un cliente non ente pubblico, fino al 31/03/10 il pagamento dovrà essere effettuato tramite PS, che consentirà di 

riportare l’iva in liquidazione. Nella liquidazione di aprile 2010 l’iva relativa dovrà essere riportata manualmente nel campo “Iva 
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non inc.decor.1An”.  Solo per il mese di aprile 2010 sarà possibile effettuare il pagamento della fattura utilizzando sia la causale PS 

che la causale PG. A partire dal mese di maggio 2010 sarà possibile effettuare solo pagamenti di tipo PG. Non essendo abilitata la 

gestione del residuo iva l’identificazione delle fatture che rientrano nel regime dell’iva per cassa sarà interamente a carico dell’utente.  

CASO 2 

Azienda con anno 2009 e anno 2010. Il parametro iva annuale solare “Gestione iva per cassa” è impostato a “S” sia nell’anno 2009 che 

nell’anno 2010, il parametro contabile “Gest.resid.iva esig.diff“ sia impostato a “S”. Se è stata registrata ad esempio una FS di vendita 

in data 28/04/2009 ad un cliente non ente pubblico, fino al 31/03/10 il pagamento deve essere effettuato tramite PS, che consentirà di 

riportare l’iva in liquidazione.  Nella liquidazione di aprile 2010 l’iva relativa verrà riportata automaticamente e verrà evidenziata 

nel campo “Iva non inc.decor.1An”.  Solo per il mese di aprile 2010 è possibile effettuare il pagamento della fattura utilizzando sia il 

PS che il PG. A partire dal mese di maggio 2010 sarà possibile effettuare solo pagamenti di tipo PG.  

CASO 3 

Azienda creata a partire dall’anno 2010. Il parametro iva annuale solare “Gestione iva per cassa” è impostato a “S” e il parametro 

“Anno precedente” è impostato a “N”,  il parametro contabile “Gest.resid.iva esig.diff“ è impostato a “N”. L’identificazione delle 

fatture rientranti nel regime iva per cassa dovrà essere effettuata dall’utente e queste dovranno essere liquidate manualmente a partire 

dall’anno 2011. 

CASO 4 

Azienda creata a partire dall’anno 2010. Il parametro iva annuale solare “Gestione iva per cassa” è  impostato a “S”, il parametro 

“Anno precedente” è impostato a “S”, il parametro contabile “Gest.resid.iva esig.diff“ è impostato a “S”. La registrazione di 

pagamento relativa a fatture rientranti nel regime dell’iva per cassa per l’anno 2010 dovrà essere effettuata manualmente dall’utente 

(non essendo presenti i dati delle fatture emesse nel 2009), mentre il riporto automatico in liquidazione e il controllo nell’utilizzo del 

PS o del PG verrà effettuato automaticamente dalla procedura.  

Controlli in primanota 

Nelle funzioni di primanota sono presenti dei controlli per l’inserimento di documenti con iva sospesa. A seconda dei casi vengono 

visualizzati dei messaggi bloccanti o dei messaggi di avvertimento. 

Per le seguenti casistiche sono previsti messaggi bloccanti: 

1. Non è possibile emettere documenti FS/NS di vendita a clienti PRIVATI. 

2. Non è possibile emettere documenti FS/NS di vendita a clienti NON ENTI PUBBLICI con il campo SENZA P.IVA 

impostato a “S” (enti non commerciali come onlus, fondazioni, associazioni senza fine di lucro, ecc.). 

3. Non è possibile registrare documenti FS/NS sia di acquisto che di vendita a clienti/fornitori con la stessa PARTITA IVA 

dell’azienda (autofatture). 

4. Non è possibile registrare documenti FS/NS sia di acquisto che di vendita totalmente Esenti/Non Imponibili/Non Soggetti 

(iva uguale a zero). 

5. Non è possibile registrare documenti FS/NS di acquisto dal fornitore “Bolla Doganale” (partita iva IT99999999990). 

6. Non è possibile registrare documenti FS/NS di acquisto o vendita con codici iva art.74ter o codici iva Beni Usati. 

7. Non è possibile registrare documenti FS/NS di acquisto con doppio protocollo INTRA CEE = “S”. 

In tutti questi casi i documenti devono essere registrati con le causali FR/FE, NR/NE. 

Se non si gestisce lo scadenzario, ma è attiva solo la gestione del “Residuo iva ad esigibilità differita/Iva per cassa” sono presenti i 

seguenti controlli: 

• Se si INSERISCE una FS di acquisto o vendita e questa esiste già nell’archivio del Residuo Iva, all’uscita del campo conto 

Cli/For viene visualizzato il seguente messaggio bloccante: 

 

 
 

Si fa notare che se nelle FS di vendita il numero documento è impostato con “AUTO” questo controllo può essere effettuato solo 

alla conferma dell’operazione. In caso il documento che si sta emettendo sia già esistente nell’archivio del Residuo Iva, viene 

visualizzato il seguente messaggio bloccante: 

 

 
 

ATTENZIONE: In questo secondo caso la registrazione viene abortita, ma il numeratore viene comunque incrementato. 

Occorre quindi intervenire manualmente nei Numeratori per riallinearli correttamente. 

 

• Se durante la REVISIONE di una FS si varia l’importo e/o il segno contabile del conto Cli/For e nell’archivio del Residuo Iva la 

FS risulta già pagata (sia parzialmente che totalmente - vedi campo “Progressivo Pagamenti”) viene visualizzato il seguente 

messaggio bloccante: 
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Lo stesso controllo viene eseguito anche sui castelletti iva quando su una FS si variano gli importi presenti e nell’archivio del 

Residuo Iva la FS risulta già pagata. 

Inoltre lo stesso messaggio bloccante viene visualizzato anche se si cancella una FS che nell’archivio del Residuo Iva risulta già 

pagata (parzialmente o totalmente): 

 

 
 

• Se si REVISIONA una FS e questa non è presente nell’archivio del Residuo Iva la FS viene visualizzato il seguente messaggio di 

avvertimento: 

 

 
 

Questa situazione viene evidenziata con uno specifico messaggio in quanto risulta essere una condizione al di fuori dell’ordinario 

e quindi l’utente può effettuare le verifiche del caso. Un caso in cui potrebbe essere quello in cui si registra una FS con i segni 

contabili invertiti al posto di una NS. 

 

• In immissione o revisione di FS (sia di acquisto che di vendita) viene eseguito anche il seguente controllo: per ogni aliquota iva 

presente sul documento vengono totalizzati i relativi imponibili, se almeno uno di questi risulta “negativo” (ovvero di segno 

contabile opposto rispetto a quello che normalmente dovrebbe avere in base alla tipologia di documento emesso o ricevuto) viene 

sempre visualizzato il seguente messaggio di avvertimento: 

 

 
 

Acquisti con iva indetrabile 

NON è possibile registrare documenti FS/NS di acquisto SOLO se hanno esclusivamente IVA INDETRAIBILE ( in questo caso si 

devono utilizzare le causali FR/NR). Se i documenti di acquisto sono “misti” ovvero con presenza contemporanea di iva detraibile ed 

indetraibile è possibile registrarli utilizzando le causali FS ed NS. In questo caso nell’archivio del Residuo Iva viene riportata solo la 

parte di iva detraibile per poterla gestire successivamente all’atto dei PS. 

Acquisti beni/servizi soggetti al reverse charge 

Per i documenti FS/NS di acquisto con DOPPIO PROTOCOLLO e INTRA CEE = “N”, NON è possibile registrarli se questi sono 

TOTALMENTE REVERSE CHARGE (in questo caso si devono utilizzare le causali FR/NR). In caso di documenti “misti”, ovvero 

con presenza contemporanea di castelletti doppio protocollo (soggetti al reverse) e castelletti “NO DOPPIO PROTOCOLLO (ovvero 

con iva ordinaria) è possibile registrarli utilizzando le causali FS ed NS (si ricorda che la marcatura “no doppio protocollo” si effettua 

tramite il tasto F7 all’interno del castelletto iva). Nell’archivio del Residuo Iva viene riportata solo la parte di iva ordinaria e non quella 

calcolata nei castelletti “reverse charge”. 

Solo per le NS e SOLO se il castelletto è stato marcato come “NO DOPPIO PROTOCOLLO”, si possono specificare i campi per 

l’aggancio ai documenti FS presenti nel Residuo Iva (se non specificati, l’utente potrà operare manualmente dalla voce di menù 

“Residuo fatt. esig.diff./iva per cassa”). In ogni caso, alla conferma della NS, sui castelletti NO DOPPIO PROTOCOLLO è 

obbligatorio specificare la data della FS origine (viene visualizzato un apposito messaggio bloccante). 

Particolarita’ iva per cassa nelle aziende professionisti  

Per i professionisti la gestione dell’iva per cassa è analoga a quella delle imprese e quindi risulta valido quanto riportato nei casi 

precedentemente descritti. 
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Quando si registra un PS nelle aziende di tipo Professionista, i dati iva vanno specificati obbligatoriamente sul conto automatico 

“CONTO LAVORO PS PROF” e tale conto deve avere importo contabile pari a 0 (zero). Qualora sugli alti conti dell’operazione 

vengano riportati importi sui castelletti iva viene visualizzato un apposito messaggio bloccante. 

L’unica differenza si rileva se si esegue l’operazione di “PG” (sia esso inteso come incasso o pagamento) dopo che è trascorso il 

termine di un anno rispetto all’emissione della fattura. In questo caso, all’atto del pagamento, la procedura esegue il giroconto dai conti 

“Z” ai relativi conti reali e quindi il conto “IVA ESIGIBILITA’ DIFFERITA” viene girato al conto “IVA REALE” così come era già 

avvenuto allo scadere dell’anno dalla data di emissione fattura durante la liquidazione Iva. 

In questo caso è quindi necessario azzerare manualmente le righe di giroconto dal conto iva esigibilità differita (conto di tipo Z) al 

corrispondente conto iva reale derivanti dalla registrazione di “PG”. Se si gestisce il registro degli incassi/pagamenti per riportare 

correttamente l’operazione PG sul predetto registro occorre azzerare solo il conto dell’iva esigibilità differita (conto Z) e l’importo sul 

conto dell’iva reale, riportandolo manualmente nella descrizione di riga. Tale operatività consente la corretta stampa del registro. 

L’importo nella descrizione deve essere specificato manualmente rispettando le seguenti regole: il numero specificato deve avere 

obbligatoriamente due decimali (carattere “,” [virgola] come separatore dalla parte intera) seguito dal segno contabile (carattere D / A). 

Il segno contabile deve essere attaccato al numero e se seguito da ulteriori dati, deve obbligatoriamente esserci uno spazio tra il segno e 

gli atri dati. Le cifre del numero NON devono avere punti separatori delle migliaia (Es: “1000,12A ” “1000,00D ” etc.) 

Ricerca documento per individuare se usare ps o altre causali 

Quando il cursore è posizionato sul campo CAUSALE della registrazione contabile, e questo risulta non ancora valorizzato, è attivo il 

tasto F5 “Causale pagamento automatica” che consente di ricercare un determinato documento all’interno del’archivio del Residuo 

Iva ad esigibilità differita. La stessa funzione di ricerca viene aperta automaticamente anche digitando P* + INVIO sullo stesso campo 

causale.  

La finestra di ricerca serve per agevolare l’utente nella ricerca del documento qualora non sappia se la fattura che sta pagando è una 

fattura con “iva sospesa” (FS che necessita normalmente di un PS) piuttosto che una fattura con “iva immediata” (FE/FR – che viene 

normalmente pagata con un PG o con una causale definita dall’utente). La finestra è la seguente: 

 

 

 

Vengono richiesti i campi per la ricerca: CODICE CONTO CLI/FOR, NUMERO DOC FS, DATA DOC FS, e viene evidenziato, in 

sola visualizzazione, il MESE DI INCASSO/PAGAMENTO (che coincide con il mese della data di registrazione). Se il documento FS 

esiste nell’archivio del Residuo iva ed ha ancora un residuo da pagare il programma imposta automaticamente la causale PS, il 

protocollo A o V (a seconda che si tratti di un cliente o fornitore) e riporta il conto Cli/For sulla prima riga dell’operazione 

 

 

 

Se il documento non viene trovato oppure viene trovato ma non esistono le condizioni per registrare un PS la procedura visualizza dei 

messaggi specifici per avvisare l’utente: 

 documento non trovato. In questo caso la procedura ritorna sul campo causale e non propone niente, sarà l’utente a 

valutare se registrare un incasso/pagamento con un PS oppure con una causale diversa. Il fatto che il documento non 

venga trovato non consente al programma di dare alcun suggerimento. 

 documento trovato, ma già totalmente pagato/incassato. In questo caso la procedura ritorna sul campo causale senza 

impostarne alcuna causale. 

 documento trovato, esiste ancora un residuo ma è già trascorso un anno. Anche in questo caso la procedura ritorna sul 

campo causale senza valorizzarla. 

PARCELLAZIONE 

Se nell’azienda è attiva la gestione dell’iva per cassa, la procedura di emissione parcelle è in grado di contabilizzare in modo 

automatico le parcelle in primanota come FS ai fini della relativa gestione, se esistono le seguenti condizioni: 

1. Se il parametro attività iva “Gestione iva per cassa” è impostato a S; 

2. Se la DATA DOCUMENTO è pari o superiore a 01/01/2013; 

3. Se Cliente NON è PRIVATO oppure se ha il campo di anagrafica “SENZA PARTITA IVA = N” (enti non commerciali come 

onlus, fondazioni, associazioni senza fine di lucro, ecc.); 

4. Se il documento che si sta emettendo ha un IMPORTO IVA (non è totalmente esente/non imponibile/non soggetto); 

5. Se il documento NON È  PAGATO (nemmeno pagato parzialmente, deve essere totalmente non pagato). 
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Solo in questo caso verrà automaticamente contabilizzata una FS invece di una FE. 

Se il documento è totalmente pagato viene contabilizzata una FE in quanto l’iva “matura” contestualmente al pagamento con il relativo 

PG. 

In qualsiasi azienda, se il documento è intestato ad un Ente Pubblico la procedura contabilizza la parcella in primanota con causale FS 

MODULISTICA DOCUMENTI 

L’identificazione delle fatture di vendita ad esigibilità differita assoggettate all’iva per cassa avviene apponendo in fattura un dicitura 

simile alla seguente: “Operazione con imposta differita, ex Art.7, DL n.185/2008”. Tale descrizione dovrà essere riportata 

manualmente dall’utente o predisponendo un modulo dedicato per le FS\FD\NS\ND emesse nei confronti  di soggetti “Non enti 

pubblici” (in Anagrafica PC/Clienti/Fornitori) o inserendo una riga descrittiva nel corpo del documento.  

MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA 

L’identificazione delle fatture di vendita ad esigibilità differita assoggettate all’iva per cassa avviene apponendo in fattura un dicitura 

simile alla seguente: “Operazione con imposta differita, ex Art.7, DL n.185/2008”. Tale descrizione dovrà essere riportata 

manualmente dall’utente o predisponendo un modulo dedicato per le FS\FD\NS\ND emesse nei confronti  di soggetti “Non enti 

pubblici” (in Anagrafica PC/Clienti/Fornitori) o inserendo una riga descrittiva nel corpo del documento.  

STAMPA CONTABILE ESIGIBILITA’ DIFFERITA – RESIDUO FS ANCORA DA PAGARE 

Nel caso in cui sia il parametro iva annuale solare “Gestione iva per cassa“ e sia il parametro contabile “Gest.resid.iva esig.diff“ sono 

impostati a “S”, la stampa evidenzia, con il carattere #, l’imposta che viene riportata automaticamente in liquidazione 

(indipendentemente dal fatto che la liquidazione sia stata stampata oppure no). Il programma al fine di identificare la competenza iva 

utilizza come data di riferimento (rispetto alla data documento) la data di ingresso nel programma. Il programma considera l’imposta 

come liquidata a partire dal mese successivo a quello liquidato.  

 

Esempio:  

Fattura ad esigibilità differita emessa in data 28/04/09, verrà liquidata nel mese di aprile 2010. La stampa del residuo la considererà 

liquidata SOLO entrando nel programma a partire dal 1/5/2010.   

STAMPE FISCALI CONTABILI – LIQUIDAZIONE IVA 

La gestione dell’iva per cassa è entrata in vigore a partire dal 28/04/2009.  A partire dalla liquidazione del mese di aprile 2010 (per le 

aziende con periodicità mensile) o dal secondo trimestre 2010 (per le aziende con periodicità trimestrale) se sono stati attivati i 

parametri sopra descritti è possibile visualizzare i campi nella prima videata di riepilogo iva (ottenibile dopo aver premuto il primo 

F10). 

 

 
 

Nell’’azienda gestisce l’iva per cassa, all’ingresso della videata del calcolo, si può presentare il seguente messaggio 

 

 

 

Il messaggio si presenta, se nel calcolo è stata automaticamente riportata dell’iva relativa a: 
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- dei PS del periodo che hanno reso esigibile dell’iva differita; 

- delle FS i cui residui sono stati riportati in automatico. 

Rispondendo Sì al messaggio, al termine della stampa della liquidazione sarà richiesta la generazione di un’ulteriore stampa la quale 

conterrà su una pagina i PS del periodo e/o su un’altra pagina i residui riportati in automatico. 

Il riporto automatico dei dati dipende dal primo anno di gestione dell’azienda e dall’abilitazione del parametro “Gest.resid.iva 

esig.diff“ . 

Nel caso in cui si inserisca manualmente un importo in corrispondenza dei campi “Iva non pag.decor. 1An”  e “Iva non inc.decor. 1An” 

si consiglia di “forzare” gli importi immessi anteponendo all’importo il carattere “*”.  Rielaborando periodi in cui sono presenti importi 

“forzati” il programma consente, tramite un apposito messaggio, di mantenere gli importi precedentemente memorizzati/forzati oppure 

no. 

In fase di contabilizzazione della liquidazione, nel caso in cui nel periodo venga rilevata dell’iva per cassa relativamente ad acquisti e/o 

vendite (manualmente o automaticamente)  il programma genera una registrazione di prima nota “dedicata” sempre con causale LQ e 

con descrizione IVA DI CASSA. All’interno viene giro contata l’iva  ad esigibilità differita  (sugli acquisti o sulle vendite) ai relativi 

conti automatici “iva a credito” o “iva a debito”.  

Per le aziende professioniste (sia ordinarie che semplificate) il programma giro conta il conto iva ad esigibilità differita sospeso 

(acquisti o vendite) al conto automatico “iva a credito” o “iva a debito”. 

 

NOTA BENE:  se presenti più Attività Iva, viene rilevata una registrazione contabile distinta per ogni singola attività 

iva.  

 

 

CASI PARTICOLARI 

CASO A 

Fattura di ACQUISTO il cui totale documento è positivo ed è composto da una parte di importo non soggetta ad iva (fuori campo, 

esente o non soggetto) ed un’altra parte soggetta ad iva (quindi esiste la relativa aliquota) il cui ammontare è negativo poiché 

rettifica in diminuzione uno o più documenti precedentemente ricevuti.  

 

 

 

A seconda delle diverse situazioni si possono verificare le seguenti casistiche: 

 

1. Il documento origine che viene stornato con la fattura corrente è stato registrato già in regime iva per cassa (quindi è stato 

registrato con causale FS), non è ancora stato pagato e non è ancora trascorso un anno dall’emissione dello stesso. 

Questo caso può essere sinteticamente definito con “IVA ANCORA SOSPESA”. 

 

SOLUZIONE con PASSCOM / MEXAL 

In questo caso si deve registrare la fattura con la causale FS.  

Alla conferma, la procedura visualizzerà il seguente messaggio di avvertimento:  

 

 
 

Poiché la procedura si accorge che nella fattura corrente c’è un’aliquota iva con importi negativi (ovvero l’imponibile e 

l’imposta hanno segno opposto a quello che normalmente hanno in questo tipo di documento) e poiché mentre si registra una 

FS non è possibile pagare / stornare documenti all’interno dell’archivio “residuo iva ad esigibilità differita” (si ricorda che 

normalmente le FS aggiungono nuovi documenti nel residuo iva e non ne chiudono di già esistenti), la procedura visualizza il 

messaggio sopra riportato per informare l’utente che manualmente dovrà intervenire sull’archivio del residuo per aggiornare 

manualmente le FS che vengono stornate. 

Una volta confermato il messaggio occorre entrare nella gestione del residuo iva, richiamare il documento o i documenti che 

sono stati stornati e per ciascuno di essi si dovrà inserire un imponibile ed un imposta coincidenti con la relativa parte 

stornata nella FS appena registrata in primanota. 

Si fa notare che operando come descritto la FS corrente non sarà riportata all’interno dell’archivio del residuo in quanto non 

c’è alcuna imposta da “sospendere” (gli importi non soggetti ad iva non hanno alcuna influenza relativamente alla gestione 

dell’iva per cassa). 
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2. Il documento origine che viene stornato con la fattura corrente è stato registrato già in regime iva per cassa (quindi 

registrato con causale FS) ed è già stato pagato, oppure è già trascorso un anno dalla data di emissione dello stesso, 

oppure è stato registrato in un periodo in cui non era ancora attivo il regime iva per cassa (quindi registrato con causale FR).  

Questo caso può essere sinteticamente definito con “IVA GIA’ DIVENUTA REALE” 
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SOLUZIONE con PASSCOM / MEXAL 

In questo caso si deve registrare la fattura con la causale FR in quanto la parte di importo non soggetta ad iva non necessita di 

alcuna sospensione dell’imposta, mentre la parte soggetta ad iva rettifica un’imposta che è già divenuta reale e quindi, come 

specificato nella Circolare 44/E (anno 2012) dell’Agenzia delle Entrate, l’imposta stornata deve essere computata nella prima 

liquidazione utile. 

 

CASO B 

Fattura di ACQUISTO con totale documento positivo, in cui sono presenti almeno due aliquote iva e per una di queste aliquote 

l’imponibile e l’imposta sono negativi poiché rettificano in diminuzione dei documenti precedentemente ricevuti.  

 

 

 

A seconda delle diverse situazioni si possono verificare le 2 seguenti casistiche: 

 

1. Il documento origine che viene stornato con la fattura corrente è stato registrato già in regime iva per cassa (quindi 

registrato con causale FS), non è ancora stato pagato e non è ancora trascorso un anno dall’emissione dello stesso. 

Questo caso può essere sinteticamente definito con “IVA ANCORA SOSPESA”. 

 

SOLUZIONE con PASSCOM / MEXAL 

La soluzione è la stessa già descritta precedentemente per il CASO A punto 1 (a cui si rimanda). 

 

 

2. Il documento origine che viene stornato con la fattura attuale è stato registrato già in regime iva per cassa (quindi registrato 

con causale FS) ed è già stato pagato, oppure è già trascorso un anno dalla data di emissione dello stesso, oppure è stato 

registrato in un periodo in cui non era ancora attivo il regime iva per cassa (quindi registrato con causale FR). Questo caso 

può essere sinteticamente definito con “IVA GIA’ DIVENUTA REALE”. 

La problematica in questo caso è che per l’aliquota iva con imponibile positivo si dovrebbe sospendere l’imposta fino al 

momento del pagamento (quindi si dovrebbe registrare il documento con la causale FS), mentre per l’aliquota iva che ha i 

valori negativi (imponibile ed imposta) tali importi dovrebbero essere registrati in primanota con iva già reale in quanto sono 

riferiti ad un documento origine la cui iva è essa stessa reale e quindi si dovrebbe utilizzare la causale contabile FR.  

In questo caso le possibili soluzioni sono le seguenti: 

 

SOLUZIONI con PASSCOM / MEXAL 

a. Spezzare il documento e registrare la parte positiva come FS, come pezza giustificativa fare una fotocopia della 

fattura e registrare tale copia con la NR per solo l’aliquota con imponibile negativo. Alla fotocopia andrà inoltre 

attribuito anche un  proprio protocollo iva di acquisto (utilizzare eventualmente anche la “nota da riportare sui 

registri” collegare con una specifica nota i documenti FS ed NR). 

b. Se la fattura viene pagata nello stesso periodo di liquidazione in cui essa viene registrata in primanota, invece di 

spezzare la registrazione come sopra descritto si può registrare direttamente una FR in quanto sia l’imposta in 

aumento che quella in diminuzione confluiscono nella stessa liquidazione senza generare alcun differimento. 
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GESTIONE IVA MOSS (MINI ONE STOP SHOP) 
Quando si parla di commercio elettronico diretto (e-commerce) ci si riferisce a qualsiasi attività ausiliaria ad un’attività commerciale 

svolta utilizzando il canale di Internet per la distribuzione on-line di beni immateriali, in cui la transazione e la consegna del bene 

avvengono per via telematica. I servizi e i beni ceduti (software, immagini, testi, ecc…) vengono dematerializzati e scaricati dal 

destinatario (download). 

Ai fini iva il commercio elettronico diretto costituisce una prestazione di servizi. Nell’allegato II della Direttiva Comunitaria n. 112 del 

28/11/2006, sono definiti come “servizi prestati tramite mezzi elettronici”: 

 la fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature; 

 la fornitura di software e relativo aggiornamento; 

 la fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati; 

 la fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, 

culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento; 

 la fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza. 
Dal 1 gennaio 2015 l’imposta sul valore aggiunto si applica nel Paese del Committente nel caso di commercio elettronico diretto reso 

nei confronti di privati consumatori. 

Dal punto di vista procedurale le modalità di applicazione dell’Iva nei rapporti B2C (verso privati), l’imposta viene applicata dal 

fornitore comunitario o extracomunitario: 

o previa identificazione ai fini Iva nel Paese Ue del committente; 

o avvalendosi del regime speciale del MOSS. 
Per cui la finalità del MOSS è quella di evitare al fornitore di doversi registrare presso ogni Stato membro di consumo. 

Il regime del MOSS trova applicazione per i servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione resi a soggetti privati. 

N.B.: I soggetti passivi extra Ue già iscritti al Voes, sono registrati automaticamente nel Moss mantenendo la stessa partita iva (EU 

………….). 

Il MOSS è formato da due regimi, uno UE (rivolto a operatori economici stabiliti nell’Unione Europea) e l’altro non UE (rivolto a 

operatori economici non stabiliti nell’Unione Europea e che non dispongono di una stabile organizzazione, o non sono tenuti a 

registrarsi nell’UE). 

I soggetti interessati all’applicazione del regime devono registrarsi tramite il sito dell’Amministrazione Finanziaria e applicare il 

regime dal 01/01/2015. 

I principali elementi che costituiscono il Moss sono i seguenti: 

 il regime è facoltativo e vale per l’anno di applicazione e per i due successivi; 

 nel caso in cui un soggetto si registra al Moss, deve applicare il regime in tutti gli Stati membri; 

 il soggetto passivo che si avvale del Moss è tenuto a trasmettere, per via elettronica per ogni trimestre solare, 

una dichiarazione con gli importi delle singole cessioni effettuate divise per stato membro ed aliquota, entro il 

20 del mese successivo la chiusura di un trimestre; entro lo stesso termine sarà tenuto ad effettuare il pagamento 

dell’imposta risultante dalla dichiarazione. Per cui le date in cui presentare le dichiarazioni ed effettuare i 

pagamenti saranno: 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio; 

 il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione a saldo zero anche nel caso in cui nel trimestre oggetto 

di comunicazione non ha effettuato nessuna operazione; 

 il soggetto passivo versa l’iva dovuta per le prestazioni di servizi nello Stato membro in cui è identificato, 

pagando un unico importo; sarà lo stato di identificazione a distribuire gli importi ai diversi stati membri di 

consumo;   

 per quanto riguarda la fatturazione, si applicano le norme dello Stato membro di consumo; in questo caso il 

soggetto passivo dovrà conoscere la normativa e le aliquote iva previste dai differenti stati comunitari in cui 

effettua le prestazioni di servizi. 

 
MODALITA’ OPERATIVA CON IL PROGRAMMA 

Di seguito viene indicata la modalità operativa per poter gestire l’Iva Moss con la procedura. Tale gestione può essere attivata solo per 

le aziende di tipo Impresa che hanno deciso di aderire al “regime speciale MOSS” e solo a partire dall’anno solare 2015, definendo un 

apposito parametro iva, sarà possibile annotare tutte quelle operazioni di vendita (documenti FE/NE per la contabilità e FT/NC per il 

magazzino) relativamente alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione ed elettronici rese a committenti non 

soggetti passivi di imposta che, a decorrere dal primo gennaio 2015, sono soggette ad iva nel luogo in cui il committente è stabilito, 

ovvero dove ha il domicilio o la residenza. 
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AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDE – DATI AZIENDALI - PARAMETRI ATTIVITÀ  IVA 
A partire dall’anno solare 2015 e solo per le aziende di tipo Impresa è disponibile il parametro attività iva “Gestione iva MOSS”. Nel 

caso in cui l’azienda gestisca il nuovo art.36 con la gestione delle sotto aziende, il parametro dovrà essere abilitato in ogni singola 

sottoazienda in cui si desidera gestire tale particolarità. 

 

 
 

NOTA BENE: questo parametro può sempre essere variato da “N” a “S, mentre può essere modificato da “S” a “N” 

solo se NON sono presenti operazioni in primanota nell’anno solare di riferimento. 

AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDE – DATI AZIENDALI – NUMERATORI 
Solo se è stato abilitato il parametro attività iva “Gestione iva MOSS” è possibile definire uno o più sezionali per rilevare documenti di 

vendita (FE/NE) riguardanti l’iva MOSS. 

In questo caso la videata che appare è la seguente: 

 

 
 

ATTENZIONE: questo parametro può essere variato da “N” a “S” oppure da “S” a “N” solo se non sono presenti 

registrazioni  in primanota nell’anno solare in uso, sui relativi sezionali. Nel caso in cui siano presenti dei movimenti il 

programma lo evidenzia attraverso un messaggio bloccante. 
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AZIENDE – PARAMETRI DI BASE – CONTI AUTOMATICI 

Solo per le aziende di tipo Impresa, attraverso il pulsante Altri conti automatici[F5] è possibile specificare i due conti Patrimoniali 

Generali dedicati alla Gestione dell’Iva Moss. 

 

 
 

Per il raggruppamento 80 sono presenti i seguenti conti patrimoniali: 

 415.00019 IVA SU VENDITE MOSS 

Tale conto viene utilizzato dalla procedura per rilevare l’iva vendite relativa a documenti FE/NE che movimentano il relativo 

sezionale marcato come ”Moss” 

 415.00018 ERARIO C/TO IVA MOSS 

A questo conto verranno girocontati, in fase di generazione delle scritture contabili dalla stampa della liquidazione iva, l’iva 

precedentemente rilevata nelle FE/NE relative alla gestione Moss. 

 

ATTENZIONE: sono inoltre presenti controlli bloccanti nei programmi che consentono di generare registrazioni di 

primanota di tipo FE/NE su registri precedentemente marcati come “Moss”(Immissione primanota, Primanota facile, 

Emissione\Revisione documenti e Emissione differita documenti). Il programma consente l’inserimento di tali 

documenti solo se movimentano clienti “Privati” di Nazionalità “Cee”. 

NOTA BENE: si ricorda che all’interno di un registro IVA MOSS non possono essere effettuate operazioni relative 

all’Iva per cassa (FS/PS/NS). 

LIQUIDAZIONE/PROSPETTO RIEPILOGATIVO IVA MOSS 

Il programma elabora le operazioni FE/NE effettuate sul registro iva vendite marcato come “MOSS”, le totalizza per codice paese ed 

evidenzia le eventuali note di credito relative a periodo precedenti (che non rientrano nel calcolo dell’imposta). 

La stampa richiesta può essere riepilogativa, in questo caso per ogni paese viene evidenziato l’importo totale dell’imposta da versare, 

oppure dettagliata per nazione, riportando il dettaglio di ogni singola operazione, i totali di imponibile e imposta distinti per aliquota. 

La videata che appare accedendo alla funzione è la seguente: 

 

 

 

Se si esegue la stampa in modalità definitiva il programma aggiorna il relativo  prospetto con la sigla 'DEF'. Attraverso il pulsante 

F6[Modifica i flag di stampa Def/Par] è possibile ripristinare la stampa come 'non definitiva'. In questo caso le registrazioni contabili 

non vengono eliminate. Sono presenti i seguenti campi: 

STAMPA TRIMESTRE - Indicare il trimestre per il quale si intende effettuare la stampa delle operazioni FE/NE. 
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STAMPA DETTAGLIO OPERAZIONI DEL PAESE - Se impostato a 'Sì' la stampa riporterà il dettaglio delle singole operazioni 

FE/NE suddivise per Nazionalità relative al trimestre sopra indicato. 

NOTA BENE : nel caso in cui vengano stampati i dettagli delle singole operazioni, il programma evidenzia con la sigla 

“*prec.” le note di credito relative a trimestri precedenti, per le quali il parametro di primanota “Nota di credito riferita 

ad operazioni di trimestri precedenti(iva MOSS)” è stato impostato a "Sì". I documenti sopra indicati NON VENGONO 

considerati ai fini della determinazione dell'imposta iva Moss da versare nel trimestre. Nel caso in cui il parametro 

'Stampa dettaglio operazioni per paesÈ  sia settato a 'No' il programma riporta in stampa i soli importi totali 

(Imponibile e Imposta) suddivisi per nazionalità. 

ATTENZIONE: poiché nel periodo non sono ammessi totali negativi, nel caso in cui nel trimestre l’importo delle note 

di credito (del periodo e non relative a trimestri precedenti) sia maggiore rispetto all’importo delle fatture, il 

programma lo evidenzia attraverso dei “#” e nel  totale del paese interessato riporta una serie di ‘#’.. 

LIQUIDAZIONE DEFINITIVA MOSS(S/N) - consente di effettuare la stampa della liquidazione iva in cui viene determinato 

l'importo dell'iva MOSS da versare. La stampa di prova può essere eseguita più volte senza aggiornare alcun dato, mentre la stampa in 

modalità definitiva aggiorna il relativo prospetto e genera la registrazione contabile con causale LQ "Liquidazione iva" che storna il 

conto automatico 'Iva Moss' e lo giroconta al conto automatico 'Erario conto Iva Moss'. 

Nel caso in cui si effettui la stampa di un periodo già stampato il programma lo segnala attraverso un messaggio di avvertimento. 

DATA REGISTRAZIONE PRIMANOTA - LQ con la quale venie stornato il conto automatico 'Iva Moss' e girocontato al conto 

automatico 'Erario c.to Iva Moss'. Il programma propone come data quella di ingresso nel programma, ma questa può essere modificata 

dall'utente. 

CREA REGISTRAZIONI CONTABILI PER VERSAMENTO MOSS - Se impostato a 'Sì' il programma richiederà anche la 

"Causale contabile" e il "conto contabile" al fine di generare la registrazione relativa al versamento dell'iva MOSS. 

CAUSALE CONTABILE VERSAMENTO - Indicare la causale contabile utilizzata per rilevare in primanota la registrazione 

contabile del versamento dell'IVA MOSS. Il programma accetta solo le causali predefinite 'PG', 'GR' e quelle create dall'utente. 

CONTO PER VERSAMENTO - Inserire il conto contabile utilizzato per rilevare il versamento dell'IVA MOSS. Il programma 

accetta solo conti patrimoniali generali(PG). 

NOTA BENE : se si esegue la funzione da azienda STD i campi CREA REGISTRAZIONI CONTABILI PER 

VERSAMENTO MOSS, CAUSALE CONTABILE PER VERSAMENTO e CONTO PER VERSAMENTO non vengono 

richiesti. L’utente dovrà contabilizzare manualmente il versamento su ogni singola azienda elaborata. 

STAMPE – FISCALI CONTABILI – REGISTRO DELLE VENDITE 
Se si gestisce il sezionale MOSS è possibile scegliere, in fase di stampa, quali tipologie di registro stampare: Moss, 

Normali o Tutti.  

In questo caso la videata che appare è la seguente: 

 

 

 

COMPETENZA IVA SUI DOCUMENTI DI ACQUISTO 
L’art. 14 del DL 119/2018 ha integrato l’art.1, comma 1 del DPR n. 100/1998, che disciplina le regole per l’esecuzione della 

liquidazione periodica Iva. A seguito di tale modifica è previsto che entro il giorno 16 di ciascun mese possa essere esercitato il diritto 

alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di 

effettuazione dell’operazione; sono esclusi dalla disposizione i documenti relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente. Di 

conseguenza, l’iva sulle fatture di acquisto ricevute e registrate nei primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui 

l’operazione è stata effettuata può essere detratta nella liquidazione del mese precedente, purché all’interno del medesimo anno solare.  

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile tale normativa anche ai contribuenti trimestrali, che possono esercitare la detrazione, in 

relazione alle operazioni effettuate in uno qualsiasi dei mesi del trimestre solare, ad eccezione del quarto trimestre, a condizione che la 

fattura pervenga e sia annotata entro il 15 del secondo mese successivo. Per cui, un contribuente trimestrale che ha effettuato un 
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acquisto a marzo 2019, potrà detrarre l’iva nella liquidazione relativa al primo trimestre, da effettuare entro il 16/05, a condizione che 

riceva e annoti la fattura entro il 15/05. 

 

MODALITA’ OPERATIVA CON IL PROGRAMMA 

MARCATURA REGISTRAZIONI CONTABILI REGISTRO ACQUISTI 

Il programma consente di “marcare” le operazioni contabili di tipo FR/NR riguardanti il registro acquisti, effettuate nei primi 15 giorni 

del mese, al fine di poter anticipare la detrazione dell’iva nel periodo di liquidazione precedente, sia questo mensile o trimestrale. 

La marcatura è possibile attraverso il pulsante Ctrl+Shift+F3[Competenza iva periodo precedente] quando si è posizionati nella 

testata del documento e solo a partire dal secondo mese/trimestre iva.   

 

 

 

 

Revisionando la data di registrazione di un documento precedentemente marcato il programma verifica la compatibilità della nuova 

data con il parametro di anticipazione e se la data è superiore al quindicesimo giorno del mese, il programma lo evidenzia attraverso un 

apposito messaggio: 

 

 

 

TIPOLOGIE DI REGISTRAZIONI CHE NON POSSONO ESSERE “MARCATE” 

Le registrazioni effettuate sul registro degli acquisti che non possono essere marcate ai fini della competenza iva sono le seguenti: 

 operazioni  rientranti nel primo periodo iva dell’azienda (mensile o trimestrale)  

 operazioni in cui sono presenti codici iva riguardanti i beni usati 

 operazioni effettuate su un sezionale marcato con “RicAnPrec” nei numeratori 

 per le aziende “esportatrici abituali” che gestiscono il plafond “mobile”, le operazioni in cui è stata specificata una “data 

competenza plafond”  che ricada in mese diverso da quello dell’anticipazione. 

 

ESEMPIO STAMPA LIQUIDAZIONE IVA 

Prendendo come riferimento ad esempio la liquidazione del mese di febbraio, il programma evidenzia in un’apposita sezione 

l’imponibile e l’iva relativa ad operazioni registrate nei primi 15 gg del mese di marzo e marcate come “competenza del periodo 

precedente” e l’imponibile e l’iva relativa a quelle operazioni registrate a febbraio ma di competenza del periodo precedente (gennaio). 

Tali dati sono già inclusi e/o esclusi dagli importi indicati nella riga “Totali”.  

 



 

 Manuale Utente 

APPENDICE – REGIMI FISCALI E IVA    611 

 

 

Attenzione: nella liquidazione iva di gennaio/primo trimestre non vengono valorizzate le “operazioni di competenza 

del periodo precedente” mentre nella liquidazione iva di dicembre/ultimo trimestre non vengono valorizzate le 

“operazioni registrate nel periodo successivo”.  

 

STAMPA RIEPILOGATIVA DOCUMENTI “ESCLUSI” E “INCLUSI” 

Effettuando la stampa della liquidazione periodica iva, il programma evidenzia che nel periodo sono state incluse/esclude operazioni 

con “competenza iva diversa” e lo evidenzia attraverso un apposito messaggio: 

 

 

 

se la risposta è affermativa la stampa che si ottiene è simile alla seguente: 

 

 
 

 

 

ADEGUAMENTO STAMPE CONTABILI 

In seguito alle modifiche apportate è stato implementato un apposito campo “Comp.IVA periodo precedente” nella stampa delle 

registrazioni contabili e “Operaz.competenza iva periodo prec.” nel filtro di revisione primanota. 
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GESTIONE RITENUTE COLLABORATORI SPORTIVI DILETTANTI 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 art. 67, comma 1, lettera m), TUIR; 

 art. 69, comma 2, TUIR; 

 art. 25 Legge n. 133 del 13/05/1999 e successive modificazioni; 

 art. 4 D.P.R. n. 322 del 22/07/1998; 

 art. 58 D.P.R. n. 600 del 29/09/1973; 

 art. 37 Legge n. 342 del 21/11/2000; 

 Risoluzione Ministeriale  n. 34 del 26/03/2001; 

 Risoluzione Ministeriale  n. 73 del 21/05/2001; 

 Risoluzione Ministeriale n. 142 del 01/10/2001; 

Dal punto di vista fiscale i compensi corrisposti nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche godono di una disciplina agevolata. 

Costituiscono Redditi Diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR: le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, 

i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, 

dall’Unione Nazionale per l’incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo che 

persegua finalità sportive dilettantistiche. Tali compensi rientrano nella categoria dei redditi diversi se si realizzano 

contemporaneamente i seguenti requisiti oggettivi:  

- l’Ente che eroga i compensi deve essere una società/associazione sportiva riconosciuta dal CONI iscritta nel registro 

nazionale tenuto dal CONI; 

- deve possedere lo Statuto adeguato ai vincoli di non lucratività stabiliti dalla legislazione in materia; 

- la manifestazione e/o l’attività sportiva esercitata deve essere a carattere dilettantistico.  

Per quanto riguarda l’aspetto soggettivo, si fa riferimento a chi partecipa direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva 

dilettantistica e cioè:  

- atleti dilettanti; 

- allenatori;  

- arbitri; 

- giudici di gara; 

- commissari speciali; 

- istruttori; 

- massaggiatori; 

- “dirigenti che svolgono funzioni non retribuite in base a norme organizzative interne, ma indispensabili alla 

realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica nel senso che gli stessi concorrono a garantire la concreta 

realizzazione degli eventi sportivi dilettantistici” (R.M. 26/03/2001 n. 34, es. accompagnatori);  

- chi intrattiene in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale (personale di segreteria, dirigenti sportivi 

che prestano la loro opera in favore dell’associazione, addetti agli impianti (custodi, giardinieri, ecc.)). 

La principale agevolazione fiscale consiste nel fatto di non assoggettare a tassazione i compensi erogati fino all’importo di € 7.500 e di 

non farli concorrere a formare il reddito imponibile del soggetto che li percepisce. Se la somma pagata è compresa tra € 7.501 ed € 

28.158,28, la ritenuta è a titolo d’imposta con aliquota del 23% (pari al I° scaglione IRPEF) mentre se la somma è superiore ad € 

28.158,29 la ritenuta è a titolo di acconto sempre al 23%. Nel caso in cui lo sportivo in un periodo di imposta incassi compensi da 

associazioni sportive, deve autocertificare l’ammontare complessivo delle somme percepite in modo da poter consentire alle 

associazioni di verificare se e su quale importo debba essere effettuata la ritenuta Irpef. Inoltre non concorrono a formare il reddito 

imponibile del soggetto percettore, i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute 

dallo sportivo in occasione di trasferte fuori dal territorio comunale (art. 69, comma 2 del TUIR). Si evidenzia che la normativa per i 

compensi corrisposti a sportivi dilettanti è applicabile anche ai soggetti non residenti, come precisato nella Risoluzione Ministeriale n. 

142 del 01/10/2001; invece nei casi di compensi corrisposti a “sportivi professionisti” non residenti, le somme corrisposte subiscono la 

ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30% (R.M. 73 del 21/05/2001).  

N.B.: la Legge Finanziaria 2018 (Legge n. 205/2017 pubblicata in GU n. 302 del 29/12/2017) ha innalzato il limite minimo di 

esenzione passandolo da € 7.500 ad € 10.000 a partire dall’esercizio 2018, di conseguenza sono stati modificati gli scaglioni 

successivi di tassazione ai fini del conteggio della ritenuta d’imposta e d’acconto, per cui attualmente la ritenuta d’imposta del 23% 

si paga fino ad € 30.658,28 mentre quella d’acconto del 23% oltre tale cifra (in pratica, lo scaglione si è alzato di € 2.500 per 

ragguagliarsi alla nuova esenzione). 

OPERATIVITÀ CON IL PROGRAMMA 
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OPERAZIONI PRELIMINARI 
 

a) per attivare la gestione delle ritenute per gli sportivi dilettanti, l’azienda deve avere impostato nei Parametri Attività Iva il 

Regime Iva con i codici 3 Attività Legge 398/91 o 4 Enti No Profit iva Normale. 

 

 
 

b) posizionarsi in Azienda - Parametri di base - Tabelle e Codici Tributo F24 - Codici Tributo Delega F24, digitare il tasto 

Tributi RDA posto sulla destra, e creare un nuovo codice tributo 1040 con aliquota del 23% applicata sul totale dell’importo 

corrisposto, eventualmente aggiungere una descrizione al codice tributo creato. La videata sottostante ne illustra la corretta 

compilazione: 

 

 
 

Una volta confermata l’operazione con F10, cliccare sul tasto Collaboratori ASD ed inserire i codici tributo dell’addizionale regionale 

e comunale. Nell’esempio sottostante è stato inserito, oltre al codice tributo 3802 per l’addizionale regionale, il codice 3847 relativo 

all’addizionale comunale in acconto e il codice 3848 relativo all’addizionale comunale a saldo.  

 

 
 

CODIFICA DEL FORNITORE PERCIPIENTE 
 
Per codificare un percipiente sportivo dilettante occorre impostare i dati anagrafici nel menù Contabilità - Rubrica Clienti/Fornitori 

e tramite il tasto funzione Dati Percipiente/Regime Agevolato richiamare il codice tributo 1040 precedentemente codificato, il quale 

verrà utilizzato per calcolare la ritenuta sul compenso corrisposto al percipiente, nel tipo prestazione con il tasto ricerca (F2) richiamare 

la causale 16, corrispondente alla causale di pagamento del 770.  

 

Attenzione: si consiglia la compilazione del campo “Codice Catastale” inserendo il domicilio fiscale del percipiente, in quanto verrà 

utilizzato per la gestione delle deleghe F24. Sulla gestione delle deleghe F24 si parlerà in seguito.  

 

 
 

Dopo aver impostato i dati del percipiente, occorre digitare il tasto Collaboratore Sportivo (F3), al fine di completare la gestione del 

percipiente collaboratore sportivo. Nella schermata sottostante vanno inserite manualmente le aliquote delle addizionali regionali e 

comunali in base al domicilio fiscale del percipiente, specificando se il soggetto è un Collaboratore Sportivo e se percepisce compensi 

solo dall’azienda corrente o anche da altre associazioni dilettantistiche (“esclusivo” SI /NO). Infatti, nel caso in cui il parametro 
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Collaboratore esclusivo azienda corrente sia settato a No, significa che il collaboratore percepisce dei compensi anche da altre 

associazioni. Il valore dei compensi da altre associazioni è utile ai fini del corretto calcolo delle ritenute da versare, come si vedrà in 

seguito.  

 

Nota bene: nel caso in cui  il Comune o la Regione d’appartenenza del percipiente abbiano deliberato soglie di esenzione per le 

ritenute da versare, i rispettivi campi dovranno essere lasciati vuoti. 

 

 
 

IL CASO DEL COLLABORATORE NON RESIDENTE 

 

In generale, ai fini normativi (art. 58 D.P.R. 600/1973), il non residente ha il domicilio fiscale nel comune in cui ha prodotto il reddito 

o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui ha prodotto il reddito più elevato. In questo caso, solo in sede di 

dichiarazione dei redditi è possibile conoscere qual é il domicilio fiscale del non residente e quindi essere in grado di calcolare 

correttamente le addizionali regionali e comunali. In questo caso, si suggerisce di lasciare i campi “codice catastale” relativo al 

domicilio fiscale del percipiente, “aliquota addizionale regionale” e “aliquota addizionale comunale” vuoti, in tal modo il programma 

non calcola le relative ritenute al percipiente NON residente. 

 

INSERIMENTO IN PRIMA NOTA 

 

Per una gestione ottimale del programma, occorre registrare con causale GR (o altra causale non IVA) i compensi erogati ai percipienti 

collaboratori sportivi quando effettivamente corrisposti (“PAGATI”) nell’anno solare. La videata successiva illustra come registrare il 

compenso al collaboratore. 

 

 
 

La schermata per il calcolo delle ritenute sui compensi degli sportivi dilettanti si può visualizzare attraverso il tasto Calcolo Ritenuta 

(F5) o in maniera automatica.  

Al fine di visualizzare il tasto Calcolo Ritenuta (F5), occorre: 

 compilare i campi numero documento e data documento; 

 richiamare il fornitore percipiente, inserire l’importo corrispostogli ed attribuirgli segno Avere; 

 completare la registrazione in Dare con il corrispondente importo e voce di costo; 

 la scrittura dovrà avere saldo pari a zero; 

  posizionarsi nella terza riga. 

Per il calcolo in maniera automatica, oltre all’inserimento del numero documento e della data documento, la schermata del calcolo 

delle ritenute si apre una volta inserito il conto di costo sulla seconda riga se l’operazione ha saldo uguale a zero.  

 

Il programma apre la videata seguente: 
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La tabella mostra il calcolo delle ritenute sul compenso erogato, diviso tra importo non soggetto, ritenute a titolo di acconto e a titolo di 

imposta. 

Inoltre, se nella tabella anagrafica Collaboratore Sportivi ASD è stato impostato a SI il parametro “Collaboratore esclusivo azienda 

corrente”, il programma per il calcolo corretto delle ritenute da versare tiene conto di altri compensi corrisposti allo sportivo nello 

stesso anno solare, già registrati in prima nota (nell’esempio € 12.000). 

Il tasto Ripristina compensi già percepiti (F6) che compare nel caso di posizionamento sul campo Ammontare lordo compensi già 

percepiti, ripristina l’ammontare dei compensi corrisposti fino a quella data al percipiente, in base alle registrazioni contabili 

precedenti. In sostanza, può essere utilizzato dall’utente per ripristinare i compensi già percepiti in contabilità, nel caso di modifica 

manuale del campo.  

Nel campo Rimborsi spese documentate, devono essere indicate le somme corrisposte allo sportivo dilettante per i rimborsi delle 

spese documentate per il vitto, l’alloggio, il viaggio e il trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio 

comunale. Il rimborso spese, come chiariscono anche le istruzioni ministeriali, non costituisce reddito imponibile per il percipiente né 

va riportato nel modello 770 del sostituto d’imposta. 

 

 
 

 

La videata del calcolo delle ritenute può anche essere modificata a mano rispetto ai dati inseriti in prima nota (ad esempio perché 

l’utente ha la necessità di scindere parte dell’importo corrisposto come compenso lordo nel campo rimborsi spese documentate), a tal 

fine per effettuare un nuovo calcolo con i dati inseriti manualmente è sufficiente utilizzare il tasto Ricalcolo (F3), posto in basso a 

sinistra e poi confermare l’operazione con F10.  

 

 
 

Una volta confermata la videata di calcolo, il programma in automatico genera la scrittura in contabilità di rilevamento delle ritenute da 

versare con contropartita la chiusura parziale del debito verso il percipiente. Come si evince dalla scrittura contabile sottostante, il 

programma cumula il totale delle ritenute da pagare nel conto 415.00020 Erario c/ritenute effettuate, senza distinguere tra ritenute per 

Irpef ed addizionali regionale e comunale.  
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Selezionando la modalità di pagamento “Contante” che si apre con lo scadenziario, il programma in automatico compila in contabilità 

la scrittura di pagamento del compenso NETTO con causale contabile PG (Pagamento). 

 

 
 

 

 
 

 
DELEGA F24 
 
Attraverso il menu Stampe - Fiscali Contabili - Delega Unificata F24 - Generazione Delega F24 è possibile generare il modello F24 

con i dati delle ritenute da versare importati dalla prima nota. Per un corretto riporto dei dati all’interno dell’F24, nell’Anagrafica 

Fornitori nella tabella Dati Percipiente/Regime Agevolato occorre codificare il relativo codice catastale del comune di domicilio fiscale 

del percipiente.  

    

 
 



 

 Manuale Utente 

APPENDICE – REGIMI FISCALI E IVA    617 

Selezionando il tasto Elabora Contab. Periodo Selezionato, nella schermata proposta indicando il periodo di versamento, il 

programma va a leggere in prima nota e presenta l’elenco delle ritenute da versare mediante F24 per il periodo selezionato. 

Confermando la videata con il tasto Ok (F10) la delega viene caricata nel prospetto ed è disponibile per la stampa. 

 

Nota bene: per gli Sportivi Dilettanti il programma importa nella delega F24 anche i codici tributo delle addizionali regionali e 

comunali. 

 
 
PAGAMENTO DELLE RITENUTE E STAMPE 
 
Per la gestione delle ritenute degli sportivi dilettanti dal menu Stampe – Contabili - Ritenute è possibile utilizzare i seguenti 

sottomenù: 

 Lista Ritenute; 

 Quietanze/Certificazioni Rit; 

 Rit. non reg. in Prn/Op. Forn. Regime agev.  
Il menù Lista Ritenute viene utilizzato per stampare l’elenco delle ritenute maturate da versare / versate diviso per percipiente o 

cumulativo per tutti i percipienti. 

 

 
 

Il menù Quietanze/Certificazioni Rit. è utilizzato principalmente per contabilizzare in prima nota il pagamento delle ritenute 

(indicando gli estremi del modello di versamento F24) e per stampare le certificazioni da rilasciare annualmente ai percipienti (tasto 

“Stampa certificati”) in merito ai compensi corrisposti e alle ritenute versate. Si fa notare che il filtro “Versate” include anche i 

percipienti Non soggetti, ossia con compensi al di sotto del limite di € 7.500 (€ 10.000 a partire dall’esercizio 2018) dato che anche per 

questi soggetti la certificazione annuale è da rilasciare ai fini della CU. 
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Il menù Ritenute non registrate in Prima Nota/Operazioni Fornitori Regime agevolato è utilizzato per inserire manualmente i 

compensi corrisposti ma non registrati in contabilità, su cui verranno calcolate le ritenute che andranno versate. 

 

 
 

Nota bene: con il presente menu è possibile gestire anche il pagamento parziale dei compensi. 

 

Il tasto inserimento serve per richiamare/inserire l’anagrafica di un percipiente. Una volta confermato il percipiente si apre la seguente 

schermata in cui è possibile inserire il compenso erogato sul quale vengono calcolate le ritenute. Se il percipiente è un Collaboratore 

esclusivo dell’ azienda corrente, il programma nel calcolo delle ritenute tiene conto anche dell’ammontare dei compensi corrisposti allo 

stesso soggetto nell’anno solare, ovviamente qualora fossero presenti in Contabilità. Come dati obbligatori è richiesto l’inserimento del 

numero e della data del documento. 

 

 
 

Con il tasto Dettaglio Scadenze (F4) è possibile inserire il pagamento parziale/totale di un compenso, calcolando le corrette ritenute da 

versare. 
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Nel campo Data pagamento compenso occorre riportare la data del pagamento del compenso, nel campo Compenso pagato al 

collaboratore occorre indicare manualmente il compenso pagato al percipiente al NETTO della ritenuta da versare calcolata sul 

compenso lordo. 

Nota Bene: il programma non stampa le quietanze relative ai pagamenti mensili da corrispondere al collaboratore. 

 

Attenzione: su ogni campo della gestione collaboratori sportivi sono previsti gli help in linea (tasto F1). 

 

STAMPA RITENUTE DA AZIENDA STD 

 

E possibile gestire le stampe delle certificazioni dei collaboratori sportivi anche dall’azienda STD. 

 

ESEMPI PRATICI  

(gli esempi, per semplicità espositiva, sono formulati sulla base di un’unica registrazione contabile del singolo percipiente) 

 

Ipotesi 1 Compenso collaboratore inferiore a € 7.500 (€ 10.000 dal 2018) 

In caso di compenso corrisposto a collaboratore sportivo dilettante per una somma inferiore ad € 7.500 (€ 10.000 dal 2018), una volta 

caricati in dati anagrafici del percipiente nell’Anagrafica Fornitori, si procede con la seguente scrittura contabile: 

 

 

 

Essendo il compenso corrisposto inferiore al limite di € 7.500 (€ 10.000 dal 2018), non viene calcolata alcuna ritenuta. 

Di seguito la stampa della certificazione da rilasciare annualmente al percipiente: 

 

 

 

Ipotesi 2 Compenso collaboratore compreso tra € 7.501 e € 28.158,28 

Con il compenso corrisposto compreso fra € 7.501 e € 28.158,28 il programma calcola le ritenute a titolo di imposta sul compenso 

lordo “pagato”: 

 



 

Manuale Utente  

620    APPENDICE – REGIMI FISCALI E IVA 

 

 

Il programma in contabilità rileva il totale delle ritenute da versare (ritenuta IRPEF, addizionale regionale e comunale a titolo 

d’imposta)  con contropartita lo storno del debito verso il percipiente: 

 

 

 

Inserendo nello scadenzario la tipologia di pagamento Contanti, il programma genera in automatico la scrittura di pagamento del 

compenso con causale PG: 

 

 

 

Nel menù Stampe – Contabili – Ritenute d’acconto - Quietanze/certificazioni RDA avviene il pagamento delle ritenute per un totale di 

€ 1.916,25. Una volta eseguito il pagamento, il programma scrive in prima nota la registrazione contabile. 
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Di seguito la stampa della certificazione da rilasciare annualmente al percipiente: 

 

 

 

Ipotesi 3 Compenso collaboratore superiore a € 28.158,29 

Con il compenso corrisposto superiore ad € 28.158,29 il programma calcola le ritenute a titolo di imposta  e a titolo di acconto sul 

compenso lordo corrisposto: 
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Il programma in contabilità rileva la ritenuta da versare (ritenuta IRPEF, addizionale regionale e comunale a titolo d’imposta e 

d’acconto)  con contropartita lo storno del debito verso il percipiente: 

 

 

 

Inserendo nello scadenzario la tipologia di pagamento Contanti, il programma genera in automatico la scrittura di pagamento con 

causale PG: 

 

 

 

Di seguito la stampa della certificazione da rilasciare annualmente al percipiente: 

 

 

 

Ipotesi 4 Compenso corrisposto a collaboratore NON esclusivo 

In caso di codifica in Anagrafica Fornitore di percipiente NON collaboratore esclusivo (ossia operante in qualità di collaboratore in più 

associazioni sportive), una volta registrato in contabilità il compenso del percipiente occorre compilare nella seguente videata il campo 

Ammontare lordo compensi già percepiti nell’anno, indicando quanto percepito da altra Associazione fino a quel momento 

(nell’esempio € 8.000). 
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Il programma in automatico calcola le corrette ritenute da versare, tenendo conto di quanto già percepito dal collaboratore. Infatti, 

essendo € 8.000 un compenso già superiore allo scaglione minimo esente, il successivo compenso pari ad € 5.000 fa scattare l’obbligo 

delle ritenute d’imposta. 

Di seguito la stampa della certificazione da rilasciare annualmente al percipiente, la quale NON tiene conto dei compensi già percepiti 

da altre associazioni: 
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LA GESTIONE DELLE AZIENDE DI SAN MARINO 
In questo paragrafo vengono riepilogate le procedure da seguire per la gestione delle aziende di San Marino con i relativi adempimenti 

nei confronti dell’Ufficio tributario: 

 creazione dell’azienda 

 codifica delle tabelle 

 attivazione delle personalizzazioni specifiche (Collage) 

 modalità di registrazione delle operazioni contabili 

 predisposizione distinte in formato elettronico da trasmettere all’Ufficio tributario tramite il portale TRIBWEB. 

 

INFORMAZIONI GENERALI RELATIVAMENTE ALLE AZIENDE DI SAN MARINO 

L’azienda sammarinese si differenzia da quella italiana dal punto di vista normativo-fiscale. 

Nelle aziende italiane esiste l’imposta sul valore aggiunto, che si ha quando, indipendentemente dal numero di passaggi che il bene 

subisce nel ciclo produttivo-distributivo, l’ammontare finale dell’imposta rimane invariato. L’imposta in questo caso viene a gravare 

una sola volta sul prezzo del prodotto finito e quindi sul consumatore finale. 

Nel territorio sammarinese esiste invece l’imposta “Monofase” che si ha quando il titolo colpisce una sola delle fasi del ciclo 

produttivo-distributivo, nella fattispecie quando i beni ed i servizi connessi vengono introdotti nel territorio della Repubblica 

sammarinese. 

Le formalità che consentono l’applicazione di questi due sistemi sono differenti fra loro: a San Marino non esiste la necessità di 

compilare i registri “delle fatture emesse” e “delle fatture di acquisto” per determinare periodicamente il saldo a credito o a debito nei 

confronti dell’erario. Esiste invece la necessità, per quegli operatori economici che esportano in tutto o in parte le merci acquistate, di 

compilare la denuncia annuale riepilogativa agli effetti del rimborso dell’imposta sulle esportazioni. 

Le aziende sammarinesi devono evidenziare quelle operazioni contabili che dovranno rientrare nelle distinte (di acquisto/vendita) da 

presentare all’ufficio tributario in modalità cartacea e nei file da trasmettere attraverso il portale dell’ufficio tributario TRIBWEB. 

 

La documentazione che l’azienda sammarinese deve produrre per l’ufficio tributario, riguarda sia i rapporti con l’Italia che  

quelli con l’Estero. 

OPERAZIONI CON L’ITALIA: 

 acquisti Italia senza iva 

 vendite Italia con iva applicata in Italia 

 vendite Italia senza applicazione dell’iva 

 vendite con rappresentante fiscale in Italia 

 note di variazione 

OPERAZIONI CON L’ESTERO: 

 fatture estero (extra Ue e intra Ue) export servizi 

 fatture extra UE import beni  

 fatture UE import (beni), UE ed Extra UE export (beni) 

 note di variazione 

 

LA GESTIONE CON PASSEPARTOUT 

La creazione di un’azienda sammarinese è la stessa di una italiana. L’impostazione, in AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDA del 

campo Provincia con la sigla “RSM” abilita la voce di menù STAMPE – REPUBBLICA DI SAN MARINO che consente di 

estrapolare i dati e produrre sia le distinte da consegnare all’ufficio tributario che i file da trasmettere allo stesso tramite il portale 

TRIBWEB. 

Il programma consente di gestire: 

 

OPERAZIONI CON L’ITALIA: 

 acquisti Italia senza iva 

 acquisti Italia senza iva (da soggetti senza P.Iva) 

 vendite Italia con iva applicata in Italia 
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 vendite con rappresentante fiscale in Italia 

 vendite Italia senza iva 

OPERAZIONI CON L’ESTERO: 

 fatture estero (extra Ue e intra Ue) export servizi 

 

Attualmente non vengono gestiti i seguenti documenti: 

 fatture extra UE import beni (1) 

 fatture UE import (beni), UE ed Extra UE export(beni)(2) 

 note di variazione per acquisti/vendite(3). 

Per le fatture evidenziate al punto 1 le informazioni necessarie per compilare una distinta “particolare” sono quelle della bolla doganale 

(dati al momento non gestiti con la procedura). Per queste tipologie di operazioni l’utente deve caricare i dati direttamente sul portale 

dell’ufficio tributario “TRIBWEB”. 

Le fatture evidenziate al punto 2 invece vengono gestite direttamente dallo spedizioniere e quindi non vengono gestite con la 

procedura. 

Le note di variazione relative al punto 3 non sono previste nel nuovo tracciato, l’ufficio tributario ha infatti comunicato che queste 

devono essere caricate direttamente sul portale “TRIBWEB”. 
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IMPOSTAZIONI PRELIMINARI PER LE AZIENDE SAMMARINESI 

AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDE 

Nella videata riguardante l’anagrafica azienda impostare nel campo “provincia” la sigla “RSM” e compilare il campo “SM” con il 

Codice Operatore Economico”. 

 

 
 

Il codice operatore economico viene utilizzato dal programma STAMPE – REPUBBLICA DI SAN MARINO – FATTURE DI 

VENDITA e FATTURE DI ACQUISTO al fine di ottenere una corretta stampa della distinta e la generazione dei relativi file. 

Attraverso il pulsante Dati aziendali[F4] richiamare i Parametri Contabili e impostare a “S” il campo “Gestione Centri 

Costo/Ricavo”. L’impostazione di tale parametro è fondamentale al fine di poter utilizzare gli automatismi che consentono 

l’estrapolazione dei documenti necessari per produrre la stampa della distinta e la generazione dei file da trasmettere tramite 

TRIBWEB. 

CONTABILITÀ – ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI 

Nell’anagrafica del piano dei conti è necessario codificare i conti necessari alle rilevazioni contabili, in particolare il conto economico 

“automatico” da utilizzare per rilevare la MONOFASE e il conto patrimoniale “automatico” da utilizzare per rilevare il DEBITO NEI 

CONFRONTI DELL’UFFICIO TRIBUTARIO. 

CONTABILITÀ – RUBRICA CLIENTI/FORNITORI 

È  necessario compilare correttamente l’anagrafica dei clienti fornitori indicando l’esatta ragione sociale, la nazionalità la partita iva e/o 

codice di riconoscimento. Si ricorda che nel codice di riconoscimento sono comprese anche le lettere iniziali che non sempre 

coincidono con il codice paese. Per la corretta codifica/verifica delle partite iva estere si consiglia di far riferimento al “Sistema 

elettronico di scambio di dati sull'IVA (VIES)”. 

CONTABILITÀ – TABELLE – CENTRI DI COSTO/RICAVO 

L’utilizzo dei centri di costo/ricavo nelle aziende sammarinesi è necessario al fine di poter estrapolare le registrazioni contabili e di 

conseguenza i dati da trasmettere all’ufficio tributario. Si rende quindi necessaria la codifica dei vari centri costo/ricavo che possono 

coincidere anche con la tabella di classificazione delle merci sotto riportata: 

1. Materie prime 

2. Conto lavoro 

3. Servizi 

4. Beni di consumo 

5. Servizi Imp/Exp 

6. Trasp. per S.Marino 

7. Beni strumentali 

8. Prodotti petroliferi. 

SERVIZI – PERSONALIZZAZIONI – SPRIX/COLLAGE – COLLAGE 

Per agevolare l’utente nella propria gestione, vengono distribuiti i seguenti Collage riguardanti l’inserimento da primanota: 
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 “pnmonos.es” per l’inserimento delle registrazioni contabili in primanota 

 “pnmoncgs.es” per l’inserimento delle registrazioni contabili in primanota nel caso in cui sia stato attivato il Controllo di 

gestione 

Per agevolare l’utente nell’inserimento delle fatture di acquisto viene distribuito un Collage dedicato alle aziende di San Marino. 

Questo consente di: 

 associare una sotto-causale ad un determinato centro di costo e ai conti contabili creati appositamente per la rilevazione della 

monofase e del debito nei confronti dell’ufficio tributario. Utilizzando la sotto-causale nei successivi inserimenti tali dati 

verranno compilati automaticamente dalla procedura. 

L’utilizzo del Collage non è obbligatorio ma consigliato. In Aziende – Anagrafica Azienda compilare il campo “Gruppo Sprix” 

indicando il numero desiderato (nel nostro caso 88). 

Per ulteriori informazioni in merito alle funzionalità del collage, si rimanda all’apposito paragrafo di questo documento. 

 

INSTALLAZIONE DEL COLLAGE IN UN’INSTALLAZIONE LOCALE 

Se l’installazione in cui si vuole attivare il Collage è locale, è possibile copiare dall’area FTP/Aggiornamenti/SprixLite/Monofase il file 

Rsm_2015X.zip. All’interno di questo file è presente il file “pnmonos.es”. Copiare il file in una cartella locale e attraverso la voce di 

menù Servizi – Personalizzazioni – Sprix/Collage – Collage effettuare il collegamento. 

 

INSTALLAZIONE DEL COLLAGE IN UN’INSTALLAZIONE IN SERVER-FARM 

Se invece si tratta di un’installazione in Server-farm è necessario effettuare espressa richiesta al reparto di assistenza. 

In entrambi i casi è necessario attivare il Collage attraverso la voce di menù Servizi – Personalizzazioni – Sprix/Collage – 

Collage come indicato nella finestra sottostante: 

 

 
 

 

ATTENZIONE: l’utilizzo dello Sprix “PARIVAS.ES” non è più necessario in quanto i programmi di generazione 

distinta generano anche il relativo file PARIVA (solo per le anagrafiche movimentate nel periodo). 

 

STAMPE – REPUBBLICA DI SAN MARINO – TABELLA CLASSIFICAZIONE MERCI 

All’interno di questa tabella è possibile effettuare l’associazione tra i conti del piano dei conti normalmente utilizzati come 

contropartite nelle fatture di acquisto e la tabella di classificazione delle merci, utilizzata per identificare le merci che devono essere 

comunicate all’ufficio tributario. L’associazione tra il conto e la tipologia di merce è prioritaria rispetto a quella definita in fase di 

elaborazione/stampa distinta. 

L’utilizzo della tabella non è obbligatorio ma facilita l’utente nella generazione delle distinte/file da trasmettere nel caso in cui in 

fattura siano state acquistate merci di diversa tipologia. 
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Sono disponibili 200 righe per l’inserimento di 200 contropartite diverse. In corrispondenza della colonna “Codice” è 

possibile ricercare i conti del piano dei conti per Codice conto tramite il pulsante F2, oppure utilizzando la Ricerca 

estesa[F3]. Posizionandosi sulla colonna “Tipo” è possibile scegliere, tramite il pulsante [F2] una delle tipologie di merce 

presenti in tabella. 

NOTA BENE: si ricorda che ad ogni conto del piano dei conti può essere associato un solo codice presente in 

tabella. Nel caso in cui l’associazione non sia stata effettuata, il programma terrà in considerazione il valore 

specificato in fase di stampa della distinta. 

CONTABILITÀ – IMMISSIONE PRIMANOTA 

OPERAZIONI DI VENDITA INTERNE ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 

Le vendite interne alla Repubblica sono tutte esenti da imposta. Per  agevolare l’inserimento delle registrazioni contabili è 

consigliabile: 

 codificare un “codice di esenzione dedicato” in Contabilità – Tabelle – Esenzioni iva 

 per tutti i clienti interessati, impostare il codice di esenzione precedentemente codificato in Rubrica 

Clienti/fornitori – Condizioni e automatismi (pulsante F6) – Condizioni generali del soggetto; 

 se si utilizzano dei conti di ricavo dedicati alle vendite interne di tipo EM (economici di tipo “Merce”) o 

ES(economici di tipo Spesa) è possibile specificare il codice di esenzione direttamente nel conto 

 utilizzare una causale di vendita generica che non movimenti alcun centro di costo/ricavo 

 codificare in Aziende – Anagrafica azienda – Dati aziendali – Numeratori un sezionale vendite dedicato. 

 

OPERAZIONI DI ACQUISTO INTERNE ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 

Anche gli acquisti interni alla Repubblica sono tutti esenti da imposta. Per  agevolare l’inserimento delle registrazioni 

contabili è consigliabile: 

 codificare un “codice di esenzione dedicato” in Contabilità – Tabelle – Esenzioni iva 

 per tutti i fornitori interessati, impostare il codice di esenzione precedentemente codificato in Rubrica 

Clienti/fornitori – Condizioni e automatismi (pulsante F6) – Condizioni generali del soggetto; 

 se si utilizzano dei conti di costo dedicati agli acquisti interni di tipo EM (economici di tipo “Merce”) o 

ES(economici di tipo Spesa) è possibile specificare il codice di esenzione direttamente nel conto 

 utilizzare una causale di acquisto generica che non movimenti alcun centro di costo/ricavo 

 codificare in Aziende – Anagrafica azienda – Dati aziendali – Numeratori un sezionale acquisti dedicato. 

 

OPERAZIONI ESTERNE ALLA REUPUBBLICA DI SAN MARINO 

Se è stato attivato il Collage, quando si è posizionati nel campo “causale” è attivo il pulsante Tabella causali 

Monofase[F12]. Premendolo si attiva la seguente finestra. 
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I dati richiesti dal Collage sono i seguenti: 

CENTRO DI COSTO: indicare il centro di costo che verrà impostato automaticamente nella testata della registrazione 

contabile e di conseguenza in tutte le righe del corpo registrazione. 

I campi “DA CAUSALE:” “A CAUSALE” consentono di inserire un intervallo di causali contabili non precedentemente 

codificate a cui associare automaticamente sia il centro di costo/ricavo che i conti della monofase/ufficio tributario (es. da 

FR01 a FR01 associare il centro di costo “1“, specificare il conto economico di costo per rilevare la monofase e il conto 

patrimoniale per rilevare il debito verso l’ufficio tributario). 

Si ricorda che in entrambi i campi deve essere specificato un valore numerico diverso da “00”. 

 

CONTO MONOFASE: specificare il conto economico utilizzato per rilevare contabilmente il costo della Monofase. 

CONTO UFF. TRIBUTARIO: specificare il conto utilizzato per rilevare contabilmente il debito nei confronti 

dell’Ufficio Tributario. 

NOTA BENE: è possibile (ma non obbligatorio) codificare più conti distinti sia per quanto riguarda la monofase, sia 

per quanto riguarda il debito nei confronti con l’ufficio tributario. 

AUTOMATISMI DEL COLLAGE SOLO IN FASE DI IMMISSIONE PRIMANOTA(NON IN REVISIONE) 

L’utilizzo del Collage non è obbligatorio, ma se ne consiglia l’attivazione al fine di poter usufruire di alcuni automatismi che facilitano 

l’utente nell’inserimento dei dati. In particolare il Collage consente: 

 

 il riporto automatico del centro di costo in testata (campo obbligatorio); 

 il mancato scorporo del totale documento. Per i documenti ricevuti, quando si inserisce nella finestra iva la 

percentuale della monofase, questa viene calcolata sul totale documento; 

 il completamento automatico della registrazione contabile che non presenta sbilanci e per la quale è stata 

valorizzata la finestra iva con la percentuale della monofase, attraverso l’inserimento del conto economico 

associato alla “Monofase” e del conto patrimoniale associato all’Ufficio Tributario(solo se non è presente alcuno 

sbilancio in primanota); 

 la mancata apparizione del seguente messaggio: “L’importo dell’iva non corrisponde alla somma delle imposte 

sui conti di contropartita oppure non è stato registrato sui conti automatici iva”. 

 

NOTA BENE: il giroconto automatico "MONOFASE - UFF.TRIBUTARIO" viene eseguito solo se i conti immessi in 

tabella, sulla causale in uso, NON sono già stati valorizzati nell'operazione. Nel caso in cui sia stato utilizzato un conto 

MONOFASE PERSONALIZZATO, il programma completerà la registrazione con il conto di debito verso l’ufficio 

tributario. 

 

COME EVIDENZIARE LE QUOTE FISSE NELLE FATTURE DI ACQUISTO 

Registrando una fattura di acquisto, se si vogliono evidenziare delle quote fisse è necessario inserire nella finestra iva la 

percentuale "99”, così facendo il programma azzera l’importo inserito nel campo “imposta” e nella stampa della distinta riporta 

la dicitura “Q. F.”(Quota Fissa). Questa particolarità viene utilizzata per inserire valori di quote fisse come ad esempio l’acquisto 

di Libri e le provvigioni. 

 

ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI 

Se si registra una fattura di acquisto di un’immobilizzazione in cui viene calcolata la monofase, il programma riporta in 

corrispondenza del campo “costo del cespite” il valore totale dato dal totale documento più la monofase. Se lo si ritiene 

necessario è sempre possibile variare l’importo proposto. 
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FATTURE DI VENDITA CON O SENZA IVA VERSO L’ITALIA 

Se la vendita riguarda le merci non è ammessa la fatturazione immediata ma solo la fatturazione differita da bolle. Le fatture emesse 

possono essere “CON” o “SENZA” iva (se emesse con iva, l’iva è quella applicata in Italia). 

Le fatture di vendita riguardanti i servizi sono invece fatture immediate. Nell’anagrafica dei clienti italiani a cui verranno emesse 

fatture senza iva, è consigliabile inserire nelle “Condizioni generali del soggetto” il codice di esenzione relativo. 

ATTENZIONE: si ricorda che nelle fatture (immediate e differite) è obbligatorio riportare il numero della distinta in 

cui la fattura verrà inclusa. 

La stampa delle distinte effettua l'estrapolazione delle fatture mediante la DATA DI REGISTRAZIONE, inoltre si dovrà specificare 

anche il relativo numero di distinta. 

 ESEMPI: 

 chi fattura mensilmente come numero può assumere il MESE stesso. In questo caso sul formato di stampa delle fatture il 

numero della distinta può essere riportato intervenendo sulla relativa modulistica, e quando esegue la stampa delle distinte si 

dovrà specificare il relativo numero in base alle date di estrapolazione; 

 chi fattura ogni settimana si deve appuntare manualmente il numero della distinta  in cui deve riportare i diversi documenti 

di vendita (attualmente questo tipo di documento non viene gestito con la procedura); 

 per le fatture di vendita deve inoltre essere compilato un documento riepilogativo denominato “Nota di consegna” in triplice 

(attualmente questo tipo di documento non viene gestito dalla procedura). 

 

STAMPA DELLE DISTINTE E CREAZIONE DEI FILE DA TRASMETTERE 
La funzione STAMPE – REPUBBLICA DI SAN MARINO è legata alla presenza della sigla “RSM” in corrispondenza 

del campo “Provincia” in Aziende – Anagrafica Azienda. La generazione del file richiede obbligatoriamente anche la 

compilazione del campo “SM” in cui deve essere inserito il Codice Operatore Economico. 

 

Se sono state eseguite le operazioni preliminari indicate nei paragrafi precedenti e sono state inserite le registrazioni 

contabili riguardanti gli acquisti e le cessioni, il programma consente di: 

 ottenere la stampa delle distinte riguardanti i movimenti di acquisto e/o di vendita secondo le selezioni impostate 

(vengono considerate le sole registrazioni contabili in cui è stato inserito il centro di costo/ricavo); 

 generare i file riguardanti le vendite e/o acquisti 

 generare il file contenente i dati anagrafici riguardanti i clienti/fornitori movimentati in ogni singola 

distinta(PARIVA). 

Mentre le distinte cartacee devono essere consegnate manualmente all’ufficio tributario insieme alle fatture, i file generati 

dal programma devono essere caricati esclusivamente attraverso il portale dell’Ufficio Tributario TRIBWEB. 
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STAMPE – REPUBBLICA DI SAN MARINO – FATTURE DI VENDITA – VENDITA ITALIA 

La videata che si presenta dopo aver richiamato la funzione è simile alla seguente: 

 

 

 

Attraverso un’unica videata è possibile poter emettere tre diverse tipologie di documenti: 

 CON IVA, vengono selezionate solo le fatture che hanno almeno un imponibile assoggettato ad iva; 

 SENZA IVA, vengono selezionate solo le fatture che hanno tutti gli imponibili esenti iva; 

 CON RAPPRESENTANTE FISCALE IN ITALIA, vengono selezionate le fatture che hanno almeno un imponibile non 

assoggettato ad iva. Scegliendo questa opzione il programma visualizza un ulteriore parametro “Sezionale iva” (è infatti 

necessario gestire un sezionale dedicato per queste tipologie di operazioni). 

SELEZIONA FATTURE CON CENTRO C/R – Consente di selezionare un solo centro di costo/ricavo per volta. Il centro di 

costo/ricavo è quello impostato nella testata del documento di primanota. 

TIPO MERCE IN DISTINTA – In questo campo, presente solo per le fatture di vendita(sia Italia che Estero), occorre specificare il 

tipo merce che verrà riportato in distinta e nel relativo file. 

SOGGETTO COMPILANTE – Consente di definire se la presentazione viene effettuata dall’Azienda, prelevando quindi il codice 

operatore economico direttamente dall’anagrafica dell’azienda stessa oppure se la presentazione viene effettuata dallo Studio del 

commercialista il programma richiede il relativo codice operatore economico e il campo Progressivo. 

CREA UN UNICO ARCHIVIO PER UFFICIO TRIBUTARIO(S/N) – In base al valore selezionato varia il numero di file generati. 

Sono possibili le seguenti opzioni: 

N = viene assunto il numero della distinta come estensione dell’archivio da presentare all’ufficio tributario. Esempio: se il numero 

della distinta è l’11, il file generato sarà “xxxavcitmm.011” (il nome del file viene visualizzato a fianco) dove: 

  xxx  rappresenta il codice dell’azienda 

  a  archivio aziendale 

  v  vendite 

  c  Con iva 

  i  Italia 

  t  tutti 

  mm  mese 

S = si sceglie di creare un unico file contenente più distinte. L’archivio generato avrà come estensione la sigla “acq”. È  necessario 

in fase di generazione della seconda distinta premere il pulsante F10 per accodare i dati al file precedentemente creato. Il 

nome del file viene visualizzato a fianco. La composizione del file è simile a quella sopra evidenziata. 

NOTA BENE: per ulteriori chiarimenti in merito alla composizione della nomenclatura del file, si rimanda all’apposito 

capitolo di questo documento. 

 

IMPORTANTE 

Il programma genera sempre automaticamente due file, uno riguardante i documenti elaborati in base ai parametri di selezione e l’altro 

file PARIVA contenente i dati delle sole anagrafiche movimentate in distinta. 

Tutti i file generati dalla procedura vengono salvati automaticamente in una cartella dedicata presente sul server dell’installazione. 

Vengono create tante cartelle per quante sono le distinte create. Ogni cartella contiene sia il file della distinta sia il file PARIVA con 

l’elenco delle relative anagrafiche. 

COME EFFETTUARE LA COPIA IN LOCALE DEL FILE 

Attraverso il pulsante SHF8[Acquisisci archivi telematici] il programma consente di visualizzare le varie cartelle create. Esiste una 

cartella per ogni anno in cui sono state create le varie distinte. La videata che appare è simile alla seguente: 
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Premendo il pulsante Selezione[Invio] si entra nel dettaglio della cartella precedentemente selezionata: 

 

 

 

Attraverso l’utilizzo delle frecce è possibile posizionarsi sulla cartella desiderata e premere Selezione[Invio] per effettuare la copia in 

locale dei relativi file. La videata è simile alla seguente: 

 

 

 

ATTENZIONE: si ricorda che è possibile effettuare più volte la copia in locale dei file e che è altresì possibile 

eleminare la cartella e il relativo contenuto. 
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STAMPE – REPUBBLICA DI SAN MARINO – FATTURE DI VENDITA – VENDITA SERVIZI AD ALTRI PAESI ESTERI 

Richiamando la funzione, la videata che si presenta è simile alla seguente: 

 

 

 

STAMPE – REPUBBLICA DI SAN MARINO – FATTURE DI ACQUISTO – ACQUISTI ITALIA 

Richiamando la funzione, la videata che si presenta è simile alla seguente: 

 

 

 

Solo per le fatture di acquisto il programma richiede il seguente parametro: 

TIPO MERCE DA ATTRIBUIRE AI CONTI NON ASSOCIATI – Questo campo è fondamentale nel caso in cui il conto di 

contropartita movimento nelle registrazioni contabili non sia stato preventivamente associato in Stampe – Repubblica di San Marino – 

Tabella classificazione merci. Per tutti conti non associati è possibile specificare un valore che verrà automaticamente riportato sia in 

distinta che nel file telematico. 
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STAMPE – REPUBBLICA DI SAN MARINO – FATTURE DI ACQUISTO – ACQUISTI ITALIA (DA SOGGETTI SENZA 
PARTITA IVA) 

Richiamando la funzione, la videata che si presenta è simile alla seguente: 

 

 

 

Poiché tali documenti riguardano prettamente la rilevazione di servizi il programma propone come tipologia di  centro di costo/ricavo 

quella relativa ai Servizi. 

Solo per le fatture di acquisto il programma richiede il seguente parametro: 

TIPO MERCE DA ATTRIBUIRE AI CONTI NON ASSOCIATI – Questo campo è fondamentale nel caso in cui il conto di 

contropartita movimento nelle registrazioni contabili non sia stato preventivamente associato in Stampe – Repubblica di San Marino – 

Tabella classificazione merci. Per tutti conti non associati è possibile specificare un valore che verrà automaticamente riportato sia in 

distinta che nel file telematico. 

 

IMPORTANTE 

Il programma in questo caso genera automaticamente un solo file contenente i documenti elaborati in base ai parametri di selezione. 

Non viene generato il file PARIVA in quanto i soggetti movimentati non sono titolari di partita iva. 

Il file viene salvato automaticamente in una cartella dedicata presente sul server dell’installazione. Vengono create tante cartelle per 

quante sono le distinte create. 

GENERAZIONE DISTINTA E RELATIVI FILE DA AZIENDA “STD” 

L’utilizzo dell’azienda STD consente all’utente “Studio” di generare un unico file contenente le distinte di tutte le aziende selezionate. 

La videata che appare dopo aver richiamato la funzione è la seguente: 

 

 

 

Occorre prestare particolare attenzione ai seguenti campi: 
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NUMERAZIONE DISTINTE DELLE AZIENDE SELEZIONATE A RIPARTIRE DA 1(S/N): questo parametro, presente solo 

se si opera da azienda STD, consente di definire quale numerazione deve essere associata alle singole distinte incluse nel file multi-

aziendale. L’impostazione automatica del parametro è “N”, questo significa che per ogni azienda il numero della distinta parte 

dall’ultimo utilizzato. Se lo si imposta a “S”, significa che la numerazione di ogni singola azienda riparte da “1”(normalmente lo si 

imposta a “1” quando si genera la prima distinta del nuovo anno). 

CREA UN UNICO ARCHIVIO PER UFFICIO TRIBUTARIO: solo se si opera da azienda STD il campo è impostato sempre a 

“S”. Il programma genererà sempre un unico file multi-aziendale in cui vengono riepilogati i dati delle singole aziende prese in esame. 

 

CONTROLLI IN FASE DI GENERAZIONE DELLA DISTINTA E DEI RELATIVI FILE 

 Se non è presente il codice operatore economico oppure questo non corrisponde con il soggetto che presenta la distinta il 

programma lo evidenzia attraverso un messaggio bloccante, non viene generato alcun file e non viene prodotta alcuna 

stampa. 

 

DOCUMENTI ATTUALMENTE NON GESTITI CON LA PROCEDURA 

Di seguito vengono riportate alcune tipologie di operazioni che al momento non vengono prese in considerazione dal 

programma. 
 

 Le fatture Extra UE relative all’import di beni: per queste tipologie di operazioni è necessario compilare una particolare 

distinta denominata “Modello per la presentazione delle bollette doganali”, nella quale devono essere riportati i dati 

riguardanti la bolla doganale e non i dati presenti sulla fattura. Per poter gestire questa casistica è necessario implementare 

una sorta di data-entry. Si consiglia di inserire i dati direttamente sul portale dell’ufficio tributario TRIBWEB. 

Nota bene: per questa tipologia di operazioni si consiglia di non inserire in primanota i centri di costo; nel caso in cui si 

opti invece per l’utilizzo dei centri di costo è necessario prestare attenzione alle selezioni nella videata di stampa della 

distinta/generazione dei file. 

 

 Le fatture UE import (beni), UE ed Extra UE export(beni) sono a carico dello spedizioniere, quindi l’azienda non deve 

presentare alcuna documentazione. 

Nota bene: per questa tipologia di operazioni si consiglia di non inserire in primanota i centri di costo; nel caso in cui 

si opti invece per l’utilizzo dei centri di costo è necessario prestare attenzione alle selezioni nella videata di stampa 

della distinta/generazione dei file. 

 

 Le Note di credito come dichiarato anche nelle specifiche emesse dall’Ufficio Tributario, devono essere caricate 

direttamente sul portale dell’Ufficio Tributario “TRIBWEB”. 

 

REGOLE GENERALI COMPOSIZIONE ARCHIVIO ELENCO 

La composizione del nome varia in base all’azienda da cui si effettua la creazione della distinta, da azienda singola o da azienda “STD” 

e dalla tipologia di operazioni che si sta elaborando. Il file che viene generato ad esempio per il mese di gennaio, per gli acquisti italia 

effettuato da azienda singola (azienda RSM) è il seguente: “rsmaatit01.001. 

Di seguito vengono riportati i valori che possono essere assunti dai singoli campi: 

 

Posizione da 1-3: sigla azienda su cui si è posizionati, nel caso in cui l’elaborazione venga effettuata da azienda 

“STD” azienda studio, la sigla riportata è la STD) 

Posizione 4: A=aziendale se il codice compilante e il codice operatore sono i medesimi, S=Studio se il 

codice compilante è diverso da codice operatore 

Posizione 5:  A=acquisti, se si tratta di operazioni di acquisto, V=vendite se si tratta di operazioni di vendita 

Posizione 6: Indica la tipologia di elenco richiesta; il campo può assumere i seguenti valori: 

o T=tutti. Per le operazioni di acquisto e per le operazioni di vendita nei confronti di 

clienti con nazionalità diversa da IT il campo viene sempre valorizzato a “t”. 

o C=con iva(per le operazione di vendita italia con iva) 

o S=senza iva (per le operazioni di vendita italia senza iva) 

o R=rappresentante fiscale (per le operazioni di vendita da un’azienda che ha un 

rappresentante fiscale in italia). 

Posizione 7:  I=italia, E=estero 

Posizione 8:  T=tutti, E=esteri, C=cee, P=senza P.Iva 

Posizione 9-10:  NN=da mese registrazione 

Posizione 11:  postfisso 
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Posizione 12-14: questo campo può assumere valori diversi in base all’impostazione del campo “Crea un unico 

archivio per ufficio tributario”, se impostato a “N” il campo sarà valorizzato con il numero 

della distinta. Se ad esempio il numero della distinta è “1” il campo sarà valorizzato con “001”. 

Nel caso in cui il campo “Crea un unico archivio per ufficio tributario” sia impostato a “S” il 

campo sarà valorizzato con uno dei seguenti valori: 

     iva: con iva vendite italia 

     ese: senza iva vendite ita 

     rfi rappresentante fiscale vendite 

     acq acquisti. 

Nel caso in cui la stampa della distinta e la relativa creazione del file venga effettuata da 

azienda “STD” il parametro “Crea un unico archivio per ufficio tributario” è forzatamente 

impostato sempre a “S”. 
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APPENDICE – ESEMPI 

In questa appendice è illustrato, tramite esempi, come effettuare le registrazioni in primanota e come gestire con il programma cespiti (e 

relative manutenzioni) e beni in leasing. 

ESEMPI DI REGISTRAZIONI DI PRIMANOTA 
Questa parte illustra una serie di esempi di registrazioni contabili, allo scopo di indicare come meglio sfruttare gli automatismi presenti nel 

programma. Gli esempi illustrati riguardano le registrazioni più comuni in un regime contabile ordinario, e possono essere interessanti perché 

ciascuno mette in evidenza un automatismo particolare del programma. Nelle appendici si trovano anche esempi di registrazioni in regime 

semplificato e di contabilità per professionisti in regime ordinario, oltre a quelle di gestioni IVA particolari. 

FATTURA RICEVUTA 

La registrazione di una fattura ricevuta si effettua con causale FR che ha abbinato l’automatismo per la gestione dell’IVA.  

FATTURA RICEVUTA 

Inserire come causale la sigla “FR”. In questo tipo di registrazione il numero e la data del documento sono campi obbligatori, gli altri campi 

si possono convalidare con i valori proposti dal programma.  

Supponendo che la fattura ricevuta dal fornitore codificato “401.00003” sia di Euro 1.200 si procede come segue: 

1) Si immette direttamente il codice del fornitore, oppure si ricerca con uno dei tanti modi di ricerca visti nel capitolo Contabilità – 

Anagrafica P.C. – RICERCA. 

2) Si immette l’importo della fattura e si controlla che il segno contabile sia “A” di avere, poi si confermano gli altri campi della riga cosi 

come sono. 

3) Si immette direttamente il codice della contropartita contabile, “703.00001” oppure lo si ricerca con uno dei tanti modi di ricerca visti 

nel capitolo Contabilità – Anagrafica P.C. – RICERCA. Immesso il codice si apre automaticamente la finestra dell’IVA, in cui si 

immette l’aliquota 20. Il programma propone 1.000 come imponibile e lo si conferma. Poi il programma propone 200 come imposta. Si 

conferma questo dato premendo due volte il tasto INVIO. Automaticamente il programma chiude la finestra dell’IVA e completa la 

registrazione, inserendo una riga con contropartita contabile il conto automatico “IVA ACQUISTI” per 200 dell’imposta. 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    REVISIONE PRIMANOTA     01/02/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/02/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: FR   FATT. RICEV.                                                     | 

  Desc:                          Co/ric:     MERCI C/ACQUISTI            (C.A | 

  Prot: A1/00006 N.doc:    156 Del: 25/01/02 Saldo precedente..:    6.858,07D | 

  002 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  401.00003 FORNITORE CON PART     1.200,00A|                                 | 

  703.00001 MERCI C/ACQUISTI       1.000,00D|                                 | 

  341.00051                                 |                                 | 

            Aliq.|  Imponibile|     Imposta |                                 | 

            20___|    1.000,00|      200,00 |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 
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A questo punto la registrazione dovrebbe avere l’aspetto seguente: 
 

 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/02/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/02/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: FR   FATT. RICEV.                                                     | 

  Desc:                          Co/ric:                                      | 

  Prot: A1/AUTO  N.doc:    156 Del: 25/01/02                                  | 

  004 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  401.00003 FORNITORE CON PART     1.200,00A|                                 | 

  703.00001 MERCI C/ACQUISTI       1.000,00D|                                 | 

  341.00051 IVA ACQUISTI             200,00D|                                 | 

  ____________________________              |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o  

 

Confermando questa registrazione con il tasto F10, se è attiva la gestione dello scadenzario il programma apre una finestra in cui propone il 

tipo di pagamento indicato nelle condizioni commerciali del fornitore. Immesso il pagamento si preme nuovamente il tasto F10 e il 

programma archivia la registrazione e aggiorna i progressivi dei conti movimentati. 

FATTURA RICEVUTA UTILIZZANDO UNA CAUSALE GUIDATA 

Proviamo a rifare la registrazione precedente utilizzando la causale guidata “FR00”; il programma predispone la registrazione come segue: 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/02/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/02/02 Valuta: EUR                 Ultimo protocollo.:     A1/00006 | 

  Caus: FR00 FATT. RICEV. ACQUISTO MERCE     Progres. FR.(EUR).:     1190000A | 

  Desc: ________________________ Co/ric:                                      | 

  Prot: A1/AUTO  N.doc:        Del:                                           | 

      Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  401.????? FORNITORI                      A|                                 | 

  703.00001 MERCI C/ACQUISTI               D|                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o  

In questo caso non occorre far altro che inserire il numero e la data del documento (il numero non può essere uguale a quello utilizzato in 

precedenza altrimenti il programma non accetterà la registrazione). 

Quando il cursore si trova sulla prima riga, posizionato sul primo punto interrogativo nel codice, premendo il tasto F2 si apre direttamente il 

mastro dei fornitori. Portando la barra di selezione sul fornitore desiderato, lo si acquisisce premendo il tasto INVIO. Inserito poi l’importo 

della fattura si confermano gli altri campi della riga. Essendoci già la contropartita si apre direttamente la finestra dell’IVA da compilare 

come in precedenza. Il programma completa la registrazione come in precedenza e l’operatore si comporta come sopra. 

 

FATTURA CON IVA INDETRAIBILE 

CASO 1 – INSERIMENTO MANUALE DELL’ALIQUOTA INDETRAIBILE 

Per questa registrazione, simile alla precedente, si può sfruttare la causale guidata “FR00”, utilizzando sempre il fornitore “401.00003” per 

Euro 1.200. 

Rispetto alla registrazione precedente, una volta arrivati alla finestra dell’IVA, si inserisce l’aliquota “–20” e si confermano i campi che 

seguono, così come proposti: 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/02/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/02/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: FR00 FATT. RICEV. ACQUISTO MERCE                                      | 

  Desc: FATT. CON IVA INDETRAIB. Co/ric:                                      | 

  Prot: A1/AUTO  N.doc:    691 Del: 25/01/02                                  | 

  002 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  401.00003 FORNITORE CON PART     1.200,00A|                                 | 

  703.00001 MERCI C/ACQUISTI       1.200,00D|                                 | 

                                            |                                 | 

            Aliq.|  Imponibile|     Imposta |                                 | 

            -20__|    1.000,00|      200,00 |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                                            |                                 | 

            ————————————————————————————————+                                 | 

                                                                              | 
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- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

Se nell’anagrafica del conto è memorizzata un’aliquota iva indetraibile il campo “aliq” viene già valorizzato con la relativa aliquota 

preceduta dal segno “-”.  

Si fa notare che confermando il castelletto il programma non inserisce la contropartita “IVA ACQUISTI”, ma gira tutto il costo direttamente 

sul conto merci. 

 

CASO 2 – AUTOMATISMO PER DOCUMENTI CON PIU’ ALIQUOTE E/O ESENZIONI IN CUI PARTE 

DELL’IMPOSTA RISULTA INDETRAIBILE 

L’automatismo è rivolto a semplificare la registrazione delle operazioni in cui oltre all’iva indetraibile sono presenti anche altri importi 

soggetti ad un diverso trattamento ai fini della determinazione dell’imposta sul valore aggiunto. Un esempio tipico di queste registrazione è 

rappresentato dalle fatture delle utenze in cui sono presenti sia importi soggetti ad iva (di cui una parte è indetraibile) che altri importi fuori 

campo iva.  

Per aprire la finestra “Calcolo indetraibilità”, solo quando il cursore è posizionato sul campo “ALIQ” della prima riga del castelletto iva e la 

causale contabile è FR o NR, è attivo il tasto funzione “SH+F8 Automatismo indetraibilità”. Questo tasto è sempre attivo 

indipendentemente dal fatto che la contropartita utilizzata abbia nella propria anagrafica un’aliquota iva indetraibile o meno. E’ l’utente che 

può decidere all’occorrenza di aprire volontariamente la finestra del “calcolo Indetraibilità” al fine di ottenere la ripartizione degli importi 

detraibili ed indetraibili in modo automatico. Ogni volta che si preme il tasto e si apre la finestra gli eventuali dati presenti nel castelletto iva 

vengono azzerati e sovrascritti con quelli del calcolo che si sta effettuando. 

Esiste inoltre anche il caso in cui la finestra “Calcolo Indetraibilità” venga aperta in automatico dalla procedura. Per non modificare 

l’operatività ordinaria dell’iva indetraibile descritta nel CASO 1 sopra riportato, la finestra per il calcolo automatico della parte indetraibile 

viene attivata automaticamente solo se si procede come riportato di seguito: 

 

1. Per eseguire la registrazione contabile del documento si deve utilizzare una CAUSALE CONTABILE GUIDATA di tipo FR o 

NR. 

2. La causale utilizzata deve essere composta in origine da almeno DUE contropartite contabili (ad esempio nei casi delle utenze 

potrebbero essere “Spese telefoniche”, “Tassa di concessione governativa” …). 

3. Almeno una contropartita della registrazione deve contenere nella propria anagrafica un’aliquota indetraibile (ad esempio 

–21) con una % di indetraibilità diversa da 100 (se l’iva del conto di costo è totalmente indetraibile la nuova finestra non viene 

aperta e la procedura si comporta come nelle versioni precedenti). 

Se sono verificate le condizioni sopra descritte e SOLO SE IL CASTELLETTO IVA E’ VUOTO, in corrispondenza dei conti che hanno 

nella propria anagrafica un’aliquota indetraibile (aliquota iva preceduta dal segno “ – ”) ed una percentuale di indetraibilità diversa da 100, 

prima di aprire il castelletto iva viene aperta la nuova finestra in cui specificare l’importo per il calcolo dell’indetraibilità. 

 

 

 

Nella finestra CALCOLO INDETRAIBILITA’ vengono richiesti i seguenti campi: 

IMPONIBILE – Valore imponibile su cui calcolare l’imposta con l’aliquota iva specificata nel campo successivo. Questo campo viene 

sempre proposto vuoto ed è compito dell’utente inserire l’importo corretto.  

ALIQUOTA – Aliquota iva da utilizzare per la determinazione dell’imposta. Il segno “ – ” (meno), stante ad indicare che l’iva è indetraibile, 

è di sola visualizzazione. Come valore predefinito viene proposta l’aliquota iva memorizzata nell’anagrafica del conto, ma all’occorrenza il 

dato può essere variato manualmente. 

% INDETRAIBILITA – Percentuale di indetraibilità usata per la determinazione dell’iva indetraibile e di quella detraibile. Come valore 

predefinito viene proposta la “% indetraibilità” memorizzata nell’anagrafica del conto, ma all’occorrenza il dato può essere variato 

manualmente. 

Se si abbandona il calcolo con ANNULLA (tasto ESC) oppure si conferma con OK (tasto F10) senza specificare alcun imponibile, non viene 

eseguito nessun calcolo e la procedura si posiziona sulla prima aliquota del castelletto iva del conto lasciandola vuota. 
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Se invece si inserisce un valore nel campo “Imponibile”, confermando la finestra con OK (tasto F10) la procedura esegue il calcolo dell’iva 

suddividendo la parte indetraibile da quella detraibile come riportato di seguito: 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE 

A seconda degli importi inseriti potrebbero essere eseguiti degli arrotondamenti che non ritornano al centesimo l’iva 

specificata sulla fattura; in questi casi è compito dell’utente modificare i valori in modo che i dati siano coerenti con 

quanto riportato sulla fattura. Si ricorda che l’arrotondamento al centesimo viene eseguito come previsto dalla 

normativa [terzo decimale compreso tra 0 e 4 l’arrotondamento viene eseguito per difetto (troncamento); terzo 

decimale compreso tra 5 e 9 l’arrotondamento viene eseguito per eccesso al centesimo superiore]. 

 

Se esiste la necessità di aprire nuovamente la finestra per rieseguire il calcolo dell’indetraibilità (ad esempio per una errata imputazione 

precedente), non è previsto un tasto funzione specifico, ma è sufficiente azzerare i dati del castelletto iva, ritornare sul conto e premere il 

tasto INVIO. In questo modo la procedura visualizza nuovamente la finestra per poter rieseguire il calcolo. 

Se nella registrazione si aggiungono nuovi conti o si sostituiscono dei conti esistenti, se nell’anagrafica del nuovo conto è presente 

un’aliquota indetraibile (aliquota iva preceduta dal segno “ – ”) ed una percentuale di indetraibilità diversa da 100, la finestra per il calcolo 

dell’indetraibilità viene aperta anche su tali conti. 
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FATTURA CON IVA VENTILATA ALLA STESSA ALIQUOTA 

Per eseguire questo tipo di registrazione occorre che nei parametri contabili il parametro “Gestione ventilazione...(S/N)” sia impostato a “S”, 

altrimenti il programma non l’accetta. La registrazione è simile alle precedenti, e si può sfruttare la causale guidata “FR00” con il solito 

fornitore “401.00003” per Euro 1.200. 

Rispetto alle registrazioni precedenti una volta arrivati alla finestra dell’IVA inseriamo come aliquota “.20”, confermiamo poi i campi che 

seguano, la registrazione risulta: 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/02/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/02/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: FR00 FATT. RICEV. ACQUISTO MERCE                                      | 

  Desc: FATT. CON IVA VENTILATA  Co/ric:     MERCI C/ACQUISTI            (C.A | 

  Prot: A1/AUTO  N.doc:    158 Del: 29/01/02 Saldo precedente..:    3.690,00D | 

  002 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  401.00003 FORNITORE CON PART     1.200,00A|                                 | 

  703.00001 MERCI C/ACQUISTI       1.000,00D|                                 | 

  341.00051                                 |                                 | 

            Aliq.|  Imponibile|     Imposta |                                 | 

            .20__|    1.000,00|      200,00 |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                                            |                                 | 

 - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o  
 

FATTURA RICEVUTA CON IVA VENTILATA CON ALIQUOTE DIVERSE 

Per eseguire questo tipo di registrazione occorre che nei parametri contabili il parametro “Gestione ventilazione...(S/N)” sia impostato a “S”, 

altrimenti il programma non l’accetta. La registrazione è simile alle precedenti e si può sfruttare la causale guidata “FR00” con il solito 

fornitore “401.00003” per Euro 1.100. 

Arrivati alla finestra dell’IVA si inserisce come aliquota “.10”, poi si preme il tasto F3: si inserisce l’aliquota per la ventilazione delle vendite 

(ad esempio .20) e si conferma quello che segue: 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/02/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/02/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: FR00 FATT. RICEV. ACQUISTO MERCE     Progres. FR.(EUR).:     1190000A | 

  Desc: CON VENTILA. AD ALI. <>  Co/ric:     MERCI C/ACQUISTI            (C.A | 

  Prot: A1/AUTO  N.doc:    863 Del: 30/01/02 Saldo precedente..:    4.690,00D | 

  002 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  401.00003 FORNITORE CON PART     1.100,00A|                                 | 

  703.00001 MERCI C/ACQUISTI       1.000,00D|                                 | 

  341.00051                                 |                                 | 

            Aliq.|  Imponibile|     Imposta |                                 | 

            .10  |    1.000,00|      100,00 |                                 | 

                                                      |                       | 

               Aliq.iva ventilazione differita: .20__ |                       | 

                                                      |                       | 

               ———————————————————————————————————————+                       | 

            ————————————————————————————————+                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o  
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FATTURA CON IVA IN ESENZIONE 

Questa registrazione è simile alle precedenti, e si può sfruttare la causale guidata “FR00”, utilizzando il solito fornitore “401.00003” per Euro 

1.000. 

Arrivati alla finestra dell’IVA si inserisce direttamente l’aliquota “E10”, oppure si può anche ricercarla fra le esenzioni codificate in tabella 

premendo il tasto F2. Si conferma poi quello che segue: 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/02/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/02/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: FR00 FATT. RICEV. ACQUISTO MERCE     Progres. FR. (EUR):        1100A | 

  Desc: CON IVA IN ESENZIONE     Co/ric:     MERCI C/ACQUISTI            (C.A | 

  Prot: A1/AUTO  N.doc:     59 Del: 01/02/02 Saldo precedente..:    5.690,00D | 

  002 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  401.00003 FORNITORE CON PART     1.000,00A|                                 | 

  703.00001 MERCI C/ACQUISTI       1.000,00D|                                 | 

                                            |                                 | 

            Aliq.|  Imponibile|     Imposta |                                 | 

            E10__|    1.000,00|   Es.art.10 |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                                            |                                 | 

            ————————————————————————————————+                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

 

 

FATTURA RICEVUTA CON IVA AGRICOLA 

Le uniche aziende che hanno la possibilità di fare questo tipo di registrazione sono le AZIENDE AGRICOLE. Notare che se un’azienda è 

definita agricola, non potrà mai attivare la gestione della ventilazione. 

La registrazione è del tutto simile alle precedenti, e si può usare la causale guidata “FR00”, ed il solito fornitore “401.00003” per Euro 1.200. 

Arrivati alla finestra dell’IVA si inserisce l’aliquota “#20”, e si conferma quello che segue: 

 
 Aziende Contabilità Stampe aNnuali serviZi spriX                              

 AGR AZIENDA AGRICOLA            IMMISSIONE PRIMANOTA            01/02/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/02/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: FR00 FATT. RICEV. ACQUISTO MERCE                                      | 

  Desc:                                      MERCI C/ACQUISTI            (C.A | 

  Prot: A1/AUTO  N.doc:     67 Del: 01/02/02 Saldo precedente..:    1.000,00D | 

  002 Codice e descrizione conto  Importo DA|Descrizione                      | 

  401.00003 FORNITORE CON PART     1.200,00A|                                 | 

  703.00001 MERCI C/ACQUISTI       1.000,00D|                                 | 

  341.00051                                 |                                 | 

            Aliq.|  Imponibile|     Imposta |                                 | 

            #20__|    1.000,00|      200,00 |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                                            |                                 | 

            ————————————————————————————————+                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o  
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FATTURA DI SOLA IVA 

Se arriva una fattura di sola IVA, in genere è a rettifica di un altra fattura. La registrazione del documento è simile alle precedenti. Si 

inserisce il fornitore e sulla riga successiva si richiama la solita contropartita per aprire la finestra dell’IVA; si indica l’aliquota o le aliquote 

presenti in fattura e si azzera il campo imponibile inserendo tutto l’importo nel campo imposta: 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    15/02/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/02/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: FR   FATT. RICEV.                    Progres. FE. (EUR):       15000D | 

  Desc: FATT. DI SOLA IVA        Co/ric:     MERCI C/ACQUISTI            (C.A | 

  Prot: A1/AUTO  N.doc:   5639 Del: 01/02/02 Saldo precedente..:    6.858,07D | 

  002 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  401.00003 FORNITORE CON PART       350,00A|                                 | 

  703.00001 MERCI C/ACQUISTI                |                                 | 

  341.00051                                 |                                 | 

            Aliq.|  Imponibile|     Imposta |                                 | 

            20___|            |      200,00 |                                 | 

             15  |            |      150,00 |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o  

 

Il programma completa la registrazione come segue: 
 

 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    15/02/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/02/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: FR   FATT. RICEV.                    Progres. FE. (EUR):       15000D | 

  Desc: FATT. DI SOLA IVA        Co/ric:                                      | 

  Prot: A1/AUTO  N.doc:   5639 Del: 01/02/02                                  | 

  003 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  401.00003 FORNITORE CON PART       350,00A|                                 | 

  703.00001 MERCI C/ACQUISTI                |                                 | 

  341.00051 IVA ACQUISTI______       350,00D|                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o  

 

Premuto il tasto F10 per confermare la registrazione, appare il messaggio "NON IMMESSO IMPONIBILE IVA", si deve rispondere "S" per 

proseguire ed acquisire la registrazione. 

 

FATTURA RICEVUTA INTRA CEE BENI  

Questa fattura deve essere inserita con la data di registrazione corrispondente alla data di ricevimento della fattura (Art. 47). Si inserisce la 

causale con sigla “FR” e, quando il cursore si trova sul campo del protocollo, si inserisce il sezionale acquisti; quindi si preme il tasto F2 che 

apre la finestra del protocollo vendite da compilare come segue: 

 
 Protocollo ven: V2/AUTO 

 Intra CEE(S/N): S 

 Valuta estera.: 

 Imp. in valuta: 

 Data ricevimen: 01/02/02 

 

Come protocollo vendite si deve utilizzare un sezionale specifico affinché la stampa del relativo registro sia distinta dagli altri 

sezionali. 

Notare che una volta usciti da questa finestra il programma mette il carattere “+” prima dalla “A” nel campo protocollo. Questo serve a 

ricordare che questa registrazione ha un doppio protocollo ed è INTRA CEE. 

Supponendo che la fattura ricevuta dal fornitore codificato “401.00007” sia di Euro 1.500 si procede come segue: 
 

1. Digitare direttamente il codice del fornitore oppure ricercarlo con uno dei tanti metodi di ricerca visti nel capitolo Contabilità – 

Anagrafica P.C. – RICERCA. 

2. Inserire l’importo della fattura e controllare che il segno contabile sia “A” di avere e confermare gli altri campi della riga così come 

sono. 
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3. Digitare direttamente il codice della contropartita contabile, “703.00101” oppure ricercarla con uno dei tanti modi di ricerca visti nel 

capitolo Contabilità – Anagrafica P.C. – RICERCA. Notare che alla conferma si apre automaticamente la finestra dell’IVA, in cui si 

inserisce l’aliquota 20. Il programma propone Euro 1.500 come imponibile, confermandolo propone poi Euro 300 come imposta (dato 

da tenere a mente). 

4. Confermata la finestra dell’IVA il saldo della scrittura è zero ed il programma automaticamente inserisce le righe IVA ACQUISTI ed 

IVA VENDITE (i conti automatici). La registrazione si presenterà come segue: 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/02/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/02/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: FR   FATT. RICEV.                                                     | 

  Desc: FATTURA INTRA CEE        Co/ric:                                      | 

  Prot:+A2/AUTO  N.doc:    258 Del: 01/02/02                                  | 

  005 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  401.00007 FORNITORE COMUNITA     1.500,00A|                                 | 

  703.00101 MERCI C/ACUISTI CE     1.500,00D|                                 | 

  341.00051 IVA ACQUISTI             300,00D|                                 | 

  341.00052 IVA VENDITE              300,00A|                                 | 

  ____________________________              |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o  

 

ATTENZIONE: l’automatismo relativo all’inserimento delle righe IVA è attivo sia sulla causale FR (fattura ricevuta) che NR (nota 

di accredito ricevuta). 

 

 

 

FATTURA RICEVUTA INTRA CEE DI SERVIZI (AUTOFATTURA) 

PROCEDURA PER GLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DEI SERVIZI RICEVUTI 

Le modifiche introdotte dalla Comunitaria 2008 prevedono che per le prestazioni di servizio Intracee ricevute, il Committente residente nel 

territorio dello Stato DEVE procedere secondo il meccanismo dell’AUTOFATTURAZIONE oppure con dell’INTEGRAZIONE della fattura 

ricevuta.  

Procedura da intraprendere nel caso di AUTOFATTURAZIONE: 

1) L’azienda si deve auto codificare come fornitore impostando il seguenti campi come segue: 

 

NAZIONALITA’  = Cee 

 

PAESE   = IT 

 

PARTITA IVA  = ITALIANA (quella dell’azienda)  

 

Questo codice deve essere utilizzato per tutte le AUTOFATTURE relative ai servizi ricevuti (sia FR che NR). 
 

 Codice: 07.00001 F O R N I T O R I                   Cod.Altern.  

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

 Nazionalita': CEE  Rag.sociale: FOR.AZIENDA STESSA (Autofatture Servizi Cee) 

 Paese(sigla): IT                                                

 Privato: N P.Fisica: N Nome ricerca.:                                        

 Codice tributo:        Indirizzo....:                                        

 Att.Marg/Nuove Iniz:   Cap Loc. Prov:                                        

                        Telefono.....:                                        

                        Fax..........:                                        

 Ente pubblico...S.N: N E-mail.......:                                        

                        Internet.....:                                        

                        Cod. fiscale.:                                        

                        Partita iva..: IT01012345678   Secondaria.S.N: N 

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

 

2) Registrare l’AUTOFATTURA D’ACQUISTO come segue: 

FR/NR con DOPPIO PROTOCOLLO ed INTRACEE = S indicando un sezionale specifico per i servizi  (in questo caso V03). Utilizzare 

il fornitore AUTOFATTURA con codice Fornitore 07.00001 precedentemente codificato.  

Il codice di riconoscimento del Fornitore del Servizio con P.Iva: GB123456789 
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  Data: 01/03/10 Valuta: EuR                     +-Protocollo secondario----+ 

  Caus: FR   FATT. RICEV.                        |Protocollo ven: V03/23   | 
  Desc:                                          |Sez.Intra Servizi         | 

  Prot: +A01/AUTO   Ndoc:   23 Del: 01/03/10     |Intra CEE..S.N: S        | 
  -----------------------------------------------+--------------------------+ 

  005 Codice Descrizione conto Importo (EuR)|  +-Finestra Iva-----------------+ 

  07.00001  FOR.AZIENDA STESSA     1.000,00A|  | Alq. |  Imponibile | Imposta | 

  42.00001  MERCI C/ACQUISTI       1.000,00D|  |  20  |    1.000,00 |  200,00 | 

  11.00001  IVA ACQUISTI------       200,00D|  |      |             |         | 

  11.00002  IVA VENDITE              200,00A|  +------------------------------+ 

+---------------------------------------------------+ 

|INTRA CEE -SEZIONE 3- SERVIZI RICEVUTI NEL PERIODIO| 

|  Ammontare(Euro) Ammontare(Valuta) Codice Modalita| 

|                                    Serviz Er In Pg| 

|         1.000,00      882,00       494116 I  B  IE| 

+-----------+---------------------------------+-----+ 

            |P. Iva del Fornitore del servizio| 

            |Stato: GB  Partita Iva: 123456789| 

            +---------------------------------+ 

 

In questa registrazione avendo utilizzato come fornitore quello dedicato per le “autofatture”, con le caratteristiche sopra riportate al punto 1, 

nella finestra dei servizi Intra il programma richiede la PARTITA IVA DEL FORNITORE CHE ESEGUE IL SERVIZIO, (nella finestra 

“Intra Cee –Sezione3-” all’uscita del campo “Ammontare (Euro)” viene aperta automaticamente un’ altra finestra specifica; si fa notare che 

in revisione primanota è possibile accedere a questa finestra solo tramite il tasto specifico “F4”da tutti i campi della riga escluso il primo). 

3) Dopo l’immissione dell’autofattura occorre effettuare le seguenti operazioni: 

 Giroconto dal Fornitore utilizzato per l’autofattura al Fornitore Cee che ha eseguito il servizio; in questo modo si chiude la 

posizione del Fornitore Autofattura e si apre quella del Fornitore Cee.  

 Pagamento effettuato al Fornitore Cee.  
 

Esempio del GIROCONTO dove il Fornitore Cee è JOHN SMIT 
 

  Data: 01/03/10 Valuta: EuR  

  Caus: GR   GIROCONTO     

  Desc:  

  Numero giroconto....:        Del:       

  003 Codice Descrizione conto Importo (EuR)|  

  07.00001  FOR.AZIENDA STESSA     1.000,00D|  

  07.00004  JOHN SMIT              1.000,00A|  

 

Esempio del PAGAMENTO al Fornitore Cee JOHN SMIT 
   

  Data: 01/03/10 Valuta: EuR  

  Caus: PG   PAGAMENTO  

  Desc: Rif.Autof.23 del 01/03/10   

  Numero pagamento....:        Del:            

  003 Codice Descrizione conto Importo (EuR)|  

  07.00004  JOHN SMIT              1.000,00D|  

  01.00001  CASSA-------------     1.000,00A|  

4) Quando si riceverà la fattura del Fornitore Cee (JOHN SMITH) questa NON dovrà essere registrata ma solo spillata 

all’autofattura. 

 

FATTURA RICEVUTA / NOTA DI CREDITO CON IVA MISTA (REVERSE CHARGE E IVA NORMALE) 

Le operazioni in “reverse charge miste”, ossia quelle fatture ricevute o note di credito con doppio protocollo in cui è necessario integrare 

l’iva in reverse charge (riportata sia sul registro iva acquisti sia sul registro iva vendite) con iva “normale” (riportata solo sul registro iva 

acquisti), possono essere gestite a partire dall’anno contabile 2011 attraverso il pulsante “NO doppio prot.” [F7] nella finestra iva: 

 

 
 

questa funzione si presenta solo se, oltre al sezionale acquisti, viene impostato un sezionale vendite (gestione doppio protocollo), attivando il 

pulsante “NO doppio prot.”compare la dicitura “Castelletto NO doppio Protoc.” nel piede della finestra e tutti valori del castelletto iva 

vengono riportati solo nel registro acquisti. 

Se per la finestra iva di un conto non è gestito il doppio protocollo, questo è segnalato nella registrazione da un “*” dopo il segno contabile. 

La registrazione si completa in automatico con i conti Iva acquisti e Iva vendite per gli importi relativi. 
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Se per tutti i conti della registrazione non si gestiscono il doppio protocollo nel castelletto Iva, non è possibile confermare la registrazione e 

la procedura avvisa con il seguente messaggio: 

 

 
 

Nella stampa contabile della primanota questa tipologia di registrazioni è segnalata da un “*” in corrispondenza di imponibile e imposta 

senza il doppio protocollo. Inoltre nell’ultima pagina della stampa, quella dei totali, viene riportato il seguente messaggio:  

ATTENZIONE. Il registro VENDITE non considera i valori dei castelletti delle operazioni con doppio protocollo identificati con il carattere 

“*” davanti all'aliquota iva. 

FATTURA RICEVUTA DA REP. S. MARINO 

L’attuale normativa prevede la registrazione di due tipologie di fatture provenienti dalla Repubblica di San Marino: un tipo in esenzione IVA 

(ART. 17 comma 3), l’altro con IVA e quindi simile ad una fattura di acquisto di un qualunque fornitore Italiano. In questo secondo caso sarà 

compito del fornitore Sammarinese versare l’IVA all’erario Italiano presso l’Ufficio IVA di Pesaro.  

La registrazione della fattura in esenzione IVA è simile alla registrazione di una fattura INTRA CEE e si procede nello stesso modo, con la 

differenza che la finestra del protocollo vendite deve essere compilata nel modo seguente: 

 
 Protocollo ven: V1/AUTO 

 Intra CEE(S/N): N 

 Valuta estera.: 

 Imp. in valuta: 

 Data ricevimen: 

Come protocollo IVA vendite si può utilizzare un qualsiasi sezionale escluso quello riservato agli "INTRA CEE". 

Notare che una volta usciti da questa finestra il programma mette il carattere “–” prima dalla “A” nel campo protocollo. Ciò serve a ricordare 

che questa registrazione ha un doppio protocollo NON INTRA CEE. 

Supponendo che la fattura ricevuta dal fornitore codificato “401.00004” sia di Euro 1.500 si procede come per la registrazione di una fattura 

INTRA CEE: 

 

 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX 

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/02/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/02/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: FR   FATT. RICEV.                                                     | 

  Desc: FATT. DA S. MARINO (1)   Co/ric:                                      | 

  Prot:-A1/AUTO  N.doc:     48 Del: 30/01/02                                  | 

  005 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  401.00004 FORNITORE REPUBBLI     1.500,00A|                                 | 

  703.00100 MERCI C/ACQUISTI E     1.500,00D|                                 | 

  341.00051 IVA ACQUISTI             300,00D|                                 | 

  341.00052 IVA VENDITE              300,00A|                                 | 

  ____________________________              |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o  
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La registrazione della fattura con IVA una normale fattura di acquisto e si presenta come segue: 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/02/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/02/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: FR   FATT. RICEV.                    Progres. FR. (EUR):        1500A | 

  Desc: FATT. DA S. MARINO (2)   Co/ric:                                      | 

  Prot: A1/AUTO  N.doc:     48 Del: 01/02/02                                  | 

  004 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  401.00004 FORNITORE REPUBBLI     1.800,00A|                                 | 

  703.00100 MERCI C/ACQUISTI E     1.500,00D|                                 | 

  341.00051 IVA ACQUISTI             300,00D|                                 | 

  ____________________________              |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o  

 

FATTURA RICEVUTA DAL FORNITORE “?” 
Le aziende che hanno tanti fornitori occasionali di cui non si vuole tenere memorizzata l’anagrafica, possono ricorrere alla registrazione di un 

solo fornitore generico, nella cui ragione sociale viene inserito carattere “?”. 

Un caso tipico sono i ristoranti, ed anziché codificarli singolarmente si crea un solo conto con la descrizione “RISTORANTE ?”; quando poi 

si registra la fattura si immette la ragione sociale del ristorante nel campo “Descrizione”. Nella stampa del libro giornale e dei registri 

contabili il programma prende la ragione sociale dal campo descrizione e stampa correttamente. 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    REVISIONE PRIMANOTA     01/02/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/02/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: FR00 FATT. RICEV. SPESE                                               | 

  Desc: RISTORANTE PORTO DI MARE            Co/ric:                           | 

  Prot: A1/00015 N.doc:    256 Del: 29/01/02                                  | 

      Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  401.00011 FORNITORE ?              200,00A|                                 | 

  708.00007 SPESE DI RISTORAZIONE    200,00D|                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 
 

 

 

 

 

REGISTRAZIONE DI UNA PRESTAZIONE OCCASIONALE 

Questa registrazione permette di acquisire un costo quando il fornitore non possiede partita IVA e non è quindi in grado di emettere fattura. 

Per eseguire la registrazione deve essere attivata la gestione dei compensi a terzi, e il percipiente deve avere il codice tributo codificato nella 

sua scheda anagrafica. 

La differenza, rispetto all’esempio precedente, è che non si può utilizzare la causale “FR” e l’utente deve crearne una, ad esempio la causale 

“PO” per registrare le prestazioni occasionali. 

1. Per inserire tale registrazione bisogna operare come segue; 

2. Inserire numero e data della registrazione; 

3. inserire il fornitore in Avere; 

4. inserire la contropartita economica in Dare (notare che in questo caso non si aprirà la finestra dell’IVA perché questa funzione è gestita 

solo con alcune causali predefinite come la “FR”). 

Quando il cursore si trova sulla terza riga della registrazione, è attivo il tasto funzione F5 che permette di aprire la finestra della ritenuta, che 

non è precompilata, ma i vari dati richiesti devono essere immessi manualmente: 
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Inserito l’intero importo come “importo soggetto”, il programma calcola la ritenuta ed alla conferma della finestra fa il giroconto fra il conto 

automatico “Erario ritenute” ed il conto del “fornitore”. 

 

 
 

BOLLA DOGANALE 

Questo tipo di registrazione è più complesso delle precedenti, e prevede più registrazioni: 

 

1) Registrazione della bolla doganale. I dati si rilevano dalla bolla doganale: 
 

 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/02/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/02/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: FR02 FATT. RICEV. BOLLA DOGANALE                                      | 

  Desc:                          Co/ric:                                      | 

  Prot: A1/AUTO  N.doc:   6539 Del: 31/01/02                                  | 

  005 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  402.00001 BOLLA DOGANALE         1.210,00A|                                 | 

  703.00100 MERCI C/IMPORTAZ.      1.000,00D|                                 | 

  706.00046 SPESE SDOGANAMENTO        10,00D|                                 | 

  341.00051 IVA ACQUISTI             200,00D|                                 | 

  ____________________________              |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o  

 

Regole di immissione: 

 

a)  Il fornitore deve stare sulla prima riga della registrazione, e deve avere partita IVA IT99999999990. 

 

b) Se vi sono delle spese per lo sdoganamento, supponiamo Euro 10, quando si apre la finestra dell’IVA si preme INVIO per farla 

chiudere, e si immette quindi tale importo.  
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2) Giroconto dell’IVA e delle SPESE SDOGANAMENTO che lo spedizioniere addebiterà sulla sua fattura. 
 

Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/02/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/02/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: GR    GIROCONTO                                                       | 

  Desc: GIRO IVA+SPESE SDOGANAM. Co/ric:                                      | 

  Giroconto numero:            Del:                                           | 

  005 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  402.00001 BOLLA DOGANALE           210,00D|                                 | 

  841.00005 RIMBORSO IVA+SPESE       210,00A|                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

 

 

3) Chiusura del conto bolla doganale e apertura del fornitore estero per l’importo della merce: 
 

 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    REVISIONE PRIMANOTA     01/02/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/02/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: GR__ GIROCONTO                                                        | 

  Desc: FAT.FOR.123 DEL 30/01/02 Co/ric:                                      | 

  Numero giroconto....:        Del:                                           | 

      Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  402.00001 BOLLA DOGANALE         1.000,00D|                                 | 

  401.00005 FORNITORE ESTERO       1.000,00A|                                 | 

                                            |                                 | 

     

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

 

 

4) Registrazione della fattura dello spedizioniere (suo compenso assoggettato ad iva più il rimborso): 
 

Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/02/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 10/02/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: FR04 FATT. RICEV. SPEDIZIONIERE                                       | 

  Desc:                          Co/ric:                                      | 

  Prot: A2/AUTO  N.doc:    539 Del: 05/02/02                                  | 

  005 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  410.00040 SPEDIZIONIERE            330,00A|                                 | 

  702.00014 COMPENSO SPEDIZ.         100,00D|                                 | 

  841.00005 RIMBORSO IVA+SPESE       210,00D|                                 | 

  341.00051 IVA ACQUISTI              20,00D|                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

 

 

5) Pagamento dello spedizioniere e del fornitore Estero 
 

  Data: 01/02/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: PG__ PAGAMENTO                                                        | 

  Desc:                          Co/ric:                                      | 

  Numero giroconto....:      1 Del: 01/02/02                                  | 

      Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  410.00040 SPEDIZIONIERE ESTE       330,00D|                                 | 

  324.00001 CASSA                    330,00A|                                 | 

                                            |                                 | 

–o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o – 

 

 

  Data: 01/02/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: PG__ PAGAMENTO                                                        | 

  Desc:                          Co/ric:                                      | 

  Numero giroconto....:      1 Del: 01/02/02                                  | 

      Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  401.00005 FORNITORE ESTERO       1.000,00D|                                 | 

  324.00001 CASSA                  1.000,00A|                                 | 

–o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o – 

 

ATTENZIONE: può accadere che il valore della merce non sia quello stabilito sui documenti che si presentano per lo 

sdoganamento, con maggiorazioni o decrementi dovuti a differenza cambi. Questi valori vanno girati a conti economici, tipo 

eccedenza attiva o passiva, oppure arrotondamenti attivi o passivi. 
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FATTURE RICEVUTE CON ARROTONDAMENTI 

Le fatture emesse da TELECOM, E.N.E.L., fornitori di acqua potabile, di gas ecc... contengono spesso fatture con degli arrotondamenti, che 

verranno accreditati o addebitati nella fattura successiva.  

Prendendo come esempio una fattura della TELECOM, si devono individuare i seguenti riquadri: 

 
 

 

DETTAGLIO IMPORTI                                        LIRE      COD. 

 

COSTO SCATTI DAL 1 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO              247,65       (0) 

IMPIANTO BASE:CANONE BIM.     MARZO-APRILE              36,40       (0) 

ACCESSORI: CANONE BIMESTRALE  MARZO-APRILE              16,36       (1) 

INDENNITÀ RITARDATO PAGAM. 40% 3 BIM 94                  7,60       (2)  

 

SPEDIZIONE BOLLETTA                                      0,55       (0) 

IVA                                                     57,18       (0) 

ARROTONDAMENTO BOLLETTA PRECEDENTE                       0,62       (2) 

ARROTONDAMENTO BOLLETTA ATTUALE                         -0,36       (2) 

                                                    ---------- 

                                  TOTALE BOLLETTA      366,00 

 
 

 

 

 

CODICI | ALIQUOTE E RIF.TI IVA |     ADDEBITI       |     ACCREDITI 

-------+-----------------------+----------+---------+----------+---------- 

VEDI RETRO                     |IMPONIBILE| IMPOSTA |IMPONIBILE| IMPOSTA 

-------------------------------+----------+---------+----------+----------    

   2   | F.C. IVA              |     8,22 |         |     0,36 | 

   0   | 19%                   |   284,60 |   54,07 |          | 

   1   | 19%                   |    16,36 |    3,11 |          | 

       |                       |          |         |          | 

       |                       |          |         |          | 

       |                       |          |         |          |   

 
                                             Totale L.                366,00 

 

 

Si immette la solita causale "FR", si immettono i dati del documento e nella prima riga del corpo si immette il fornitore e l'importo totale di 

Euro 366 in avere. Come prima contropartita si immette il conto economico "706.00037 SPESE TELEFONICHE" e, quando si apre finestra 

dell’IVA si immette l’aliquota IVA e l’imponibile delle voci 0 e 1 visibili nel secondo riquadro. 

 
 706.00037 SPESE TELEFONICHE       300.960D 

            +———————————————————————————————+ 

            |Aliq.|  Imponibile|     Imposta| 

            |19___|      284,60|       54,07| 

            | 19  |       16,36|        3,11| 

            |     |            |            | 

            |     |            |            | 

            +———————————————————————————————+ 

 

Se nella bolletta vi sono indennità o interessi questi devono essere imputati conti appositi. Nell’esempio vi è la voce "indennità ritardo 

pagam. 40% 3 bim 98" che deve essere imputata al conto degli interessi passivi "755.00049 INTERESSI PASSIVI". Essendo questo conto di 

tipo patrimoniale si deve premere il tasto F6 per aprire la finestra dell’IVA in cui si immette il codice di esenzione e l'imponibile che si legge 

del primo riquadro: 

 
 755.00049 INTERESSI PASSIVI  

            +———————————————————————————————+ 

            |Aliq.|  Imponibile|     Imposta| 

            |F00__|        7,60|    F.C. IVA| 

            |     |            |            | 

            |     |            |            | 

            |     |            |            | 

            +———————————————————————————————+ 

Per inserire l'arrotondamento si utilizza un conto di tipo "E", economico; ad esempio il conto automatico "Abbuoni/Arrot attivi" o 

"Abbuoni/Arrot passivi" a secondo del segno contabile. Se l'arrotondamento è dello stesso segno contabile sia sulla bolletta precedente sia su 

quella attuale, si può richiamare il conto due volte per indicare gli arrotondamenti effettuati.  
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Nell’esempio i segni contabili sono diversi, quindi si utilizzano conti diversi: 

 
 761.00100 ABBUONI/ARROT. PAS          618D 

            +———————————————————————————————+ 

            |Aliq.|  Imponibile|    Imposta|  

            |F00__|        0,62|   F.C. IVA| 

            +——————————————————————————————+ 

 

 841.00100 ABBUONI/ARROT. ATT          361A 

            +———————————————————————————————+ 

            |Aliq.|  Imponibile|    Imposta|  

            |F00__|        0,36|   F.C. IVA| 

            +——————————————————————————————+ 

 

A questo punto il saldo della scrittura è zero, per cui il programma la completa con il conto automatico "IVA ACQUISTI". La registrazione 

finale risulterà come segue: 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 +———————————————————————————————————————————————————————————————————————————+  

 |Data: 15/03/02 Valuta: EUR                                                 |  

 |Caus: FR   FATT. RICEV.                                                    |  

 |Desc: ESEMPIO 5.1.19           Co/ric:                                     |  

 |Prot: A1/AUTO  N.doc:   5665 Del: 28/02/02                                 |  

 |006 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                 |  

 |410.00002 TELECOM                  366,00A|                                |  

 |706.00037 SPESE TELEFONICHE        300,96D|    PRIMO BIMESTRE              |  

 |755.00049 INTERESSI PASSIVI          7,60D|    TELECOM                     |  

 |761.00100 ABBUONI/ARROT. PAS          ,62D|    BOLLETTA PRECEDENTE         |  

 |841.00100 ABBUONI/ARROT. ATT          ,36A|    BOLLETTA ATTUALE            |  

 |341.00051 IVA ACQUISTI______        57,18D|                                |  

 |                                          |                                | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o  

 

REGISTRAZIONI DI FATTURE DA RICEVERE 

A fine anno può essere necessario registrare delle scritture riferite a fatture ancora da ricevere e di competenza del vecchio anno. Per eseguire 

queste registrazioni si può utilizzare una causale definita dall'utente o semplicemente la causale "GR". La registrazione nel vecchio anno 

potrebbe essere: 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 +———————————————————————————————————————————————————————————————————————————+  

 |Data: 31/12/97 Valuta: EUR                                                 |  

 |Caus: GR   GIROCONTO                                                       |  

 |Desc: ESEMPIO 5.1.20           Co/ric:                                     |  

 |Numero giroconto....:        Del: 31/12/97                                 |  

 |003 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                 |  

 |703.00001 MERCI C/ACQUISTI       1.000,00D|                                |  

 |901.00041 FATT. DA RICEVERE      1.000,00A|                                | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o  - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o  

 

Quando nel nuovo anno arriva la fattura, la sua registrazione è praticamente identica alle altre viste in questo capitolo, con la particolarità di 

utilizzare la contropartita "901.00041 FATT. DA RICEVERE" al posto del conto "703.00001 MERCI C/ACQUISTI". Essendo la 

contropartita un conto di tipo patrimoniale si deve aprire manualmente la finestra dell'IVA premendo il tasto F6: 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 +———————————————————————————————————————————————————————————————————————————+  

 |Data: 01/02/02 Valuta: EUR                                                 |  

 |Caus: FR   FATT. RICEV.                                                    |  

 |Desc: ESEMPIO 5.1.20 B         Co/ric:     MERCI DA RICEVERE               |  

 |Prot: A1/AUTO  N.doc:     21 Del: 01/02/02 Saldo precedente..:    1.000,00A|  

 |002 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                 |  

 |401.00003 FORNITORE CON PART     1.200,00A|                                |  

 |901.00041 FATT. DA RICEVERE      1.000,00D|                                |  

 |341.00051+———————————————————————————————+|                                |  

 |         |Aliq.|  Imponibile|     Imposta||                                |  

 |         |20___|    1.000,00|      200,00||                                |  

 |         |     |            |            ||                                |  

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 
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FATTURA EMESSA 

La registrazione di una fattura emessa si effettua con la causale FE, che ha abbinato l’automatismo per la gestione dell’IVA.  

FATTURA EMESSA 

Inserire come causale la sigla “FE”. Gli altri campi obbligatori di testata sono gestiti automaticamente e se non occorre inserire altri dati 

particolari premendo freccia Giù si passa direttamente nel corpo della registrazione. Supponendo che la fattura emessa al cliente codificato 

“201.00003” sia di Euro 1.200 si procede come segue: 
 

1. Digitare direttamente il codice del cliente, oppure ricercarlo con uno dei tanti metodi di ricerca visti nel capitolo Contabilità – 

Anagrafica P.C. – RICERCA. 

2. Inserire l’importo della fattura e controllare che il segno contabile sia “D” di dare, e confermare gli altri campi della riga, così come 

sono. 

3. Digitare direttamente il codice della contropartita contabile, “803.00001”, oppure ricercarla con uno dei tanti modi di ricerca visti nel 

capitolo Contabilità – Anagrafica P.C. – RICERCA. Notare che alla conferma si apre automaticamente la finestra dell’IVA, in cui si 

inserisce l’aliquota 20. Il programma propone 1.000 come imponibile e confermandolo il programma propone Euro 200 come imposta. 

Premendo due volte il tasto INVIO, la finestra si chiude. Automaticamente il programma completa la registrazione con una riga come 

contropartita contabile, utilizzando il conto automatico “341.00052 IVA VENDITE” per i 200 dell’imposta. 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    15/02/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 15/02/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: FE   FATT. EMESSE                                                     | 

  Desc: ESEMPIO DI FAT. EMESSA   Co/ric:     MERCI C/VENDITE             (C.A | 

  Prot: V1/AUTO  N.doc: AUTO   Del: 15/02/02 Saldo precedente..:   13.199,40A | 

  002 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  201.00003 CLIENTE CON PARTIT     1.200,00D|                                 | 

  803.00001 MERCI C/VENDITE        1.000,00A|                                 | 

  341.00052                                 |                                 | 

            Aliq.|  Imponibile|     Imposta |                                 | 

            20___|    1.000,00|      200,00 |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                                            |                                 | 

            ————————————————————————————————+                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

 

A questo punto la registrazione dovrebbe avere l’aspetto seguente: 
 

 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    15/02/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 15/02/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: FE   FATT. EMESSE                                                     | 

  Desc: ESEMPIO DI FAT. EMESSA   Co/ric:                                      | 

  Prot: V1/AUTO  N.doc: AUTO   Del: 15/02/02                                  | 

  004 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  201.00003 CLIENTE CON PARTIT     1.200,00D|                                 | 

  803.00001 MERCI C/VENDITE        1.000,00A|                                 | 

  341.00052 IVA VENDITE              200,00A|                                 | 

  ____________________________              |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o -   

Confermando la registrazione con il tasto F10, se è attiva la gestione dello scadenzario, il programma lo apre e chiede di specificare il tipo di 

pagamento, proponendo quello indicato nelle condizioni commerciali del cliente. Fatto questo, premendo nuovamente il tasto F10, il 

programma memorizza la registrazione e aggiorna i progressivi dei conti movimentati. 

FATTURA EMESSA UTILIZZANDO UNA CAUSALE GUIDATA 

La registrazione del caso precedente può essere fatta utilizzando una causale guidata fra quelle immesse dall’utente, ad esempio la causale 

“FE00”; immessa la causale si può notare che il programma predispone la registrazione come segue: 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    15/02/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 15/02/02 Valuta: EUR                 Ultimo protocollo.:     V1/00014 | 

  Caus: FE00 FATT. EMESSE VENDITE MERCI      Progres. FE. (EUR):        1190D | 

  Desc: ________________________ Co/ric:                                      | 

  Prot: V1/AUTO  N.doc: AUTO   Del: 15/02/02                                  | 

      Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  201.????? CLIENTI                        D|                                 | 

  803.00001 MERCI C/VENDITE                A|                                 | 

                                            |                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

 

In questo caso non occorre far altro che premere il tasto freccia Giù per inserire la registrazione. 

Quando il cursore si trova sulla prima riga, cioè sul primo punto interrogativo nel codice, premendo il tasto F2, si apre direttamente il mastro 

dei clienti. Portando la barra di selezione sul cliente desiderato, lo si acquisisce premendo il tasto INVIO. Si inserisce poi l’importo della 

fattura e si confermano gli altri campi della riga. Essendoci già la contropartita inserita, dopo la conferma dell’ultimo campo, si apre 
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direttamente la finestra dell’IVA, che si compila come in precedenza. All’uscita dalla finestra IVA il programma completa la registrazione 

come in precedenza e l’operatore può completare l’operazione agendo come nel caso precedente. 

FATTURA EMESSA CON IVA IN ESENZIONE 

Questa registrazione è simile alle precedenti. Si può usare la causale guidata “FE00”, utilizzando il solito cliente “401.00003”. Questo tipo di 

registrazione e tipica per le esportazioni o per i clienti Italiani autorizzati all’acquisto in esenzione di IVA. Si utilizza come aliquota IVA il 

codice di esenzione, che deve essere codificato nell’apposita tabella per essere agganciato dalla elaborazione di fine anno dell’IVA 11. Non è 

indispensabile che il codice sia già stato codificato nella tabella quando si effettua la registrazione di primanota, ma lo si dovrà assolutamente 

codificare prima di stampare i registri bollati o di effettuare la liquidazione periodica dell’IVA. 

A differenza degli esempi precedenti, arrivati alla finestra dell’IVA si inserisce ad esempio l’aliquota “E26”, ricercandola magari tramite il 

tasto F2. Immessi tutti gli altri dati come negli esempi precedenti, la registrazione viene completata come segue:  
  

 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    15/02/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 15/02/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: FE00 FATT. EMESSE VENDITE MERCI      Progres. FE. (EUR):     1190000D | 

  Desc: IN ESENZIONE             Co/ric:     MERCI C/VENDITE             (C.A | 

  Prot: V1/AUTO  N.doc: AUTO   Del: 15/02/02 Saldo precedente..:   14.199,40A | 

  002 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  201.00007 CLIENTE DELLA COMU     1.500,00D|                                 | 

  803.00001 MERCI C/VENDITE        1.500,00A|                                 | 

                                            |                                 | 

            Aliq.|  Imponibile|     Imposta |                                 | 

            E26__|    1.500,00|Esc.art.26/3 |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                                            |                                 | 

            ————————————————————————————————+                                 | 

                                                                              | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o  

FATTURA EMESSA CON IVA AGRICOLA 

Le uniche aziende che hanno la possibilità di fare questo tipo di registrazione sono le AZIENDE AGRICOLE. Se un’azienda è definita 

agricola non potrà mai attivare la gestione della ventilazione. 

Per quanto riguarda la registrazione, è del tutto simile alle precedenti. Si può sfruttare la causale guidata “FE00” con il solito cliente 

“201.00003” per Euro 1.200. 

Rispetto alle registrazioni precedenti una volta arrivati alla finestra dell’IVA si inserisce come aliquota “#20”, e si opera come negli esempi 

precedenti. 

 
 Aziende Contabilità Stampe aNnuali serviZi spriX                              

 AGR AZIENDA AGRICOLA            IMMISSIONE PRIMANOTA            15/02/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 15/02/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: FE00 FATT. EMESSE VENDITE MERCI                                       | 

  Desc: CON IVA AGRICOLA                     MERCI C/VENDITE             (C.A | 

  Prot: V1/AUTO  N.doc: AUTO   Del: 15/02/02 Saldo precedente..:              | 

  002 Codice e descrizione conto  Importo DA|Descrizione                      | 

  201.00003 CLIENTE CON PARTIT     1.200,00D|                                 | 

  803.00001 MERCI C/VENDITE        1.000,00A|                                 | 

  341.00052                                 |                                 | 

            Aliq.|  Imponibile|     Imposta |                                 | 

            #20__|    1.000,00|      200,00 |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                                            |                                 | 

            ————————————————————————————————+                                 | 

                                                                              | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

FATTURA EMESSA CON SPESE ACCESSORIE  

Le spese accessorie alla vendita devono essere ripartite in base alle aliquote della merce venduta. Il programma esegue automaticamente il 

calcolo della ripartizione solo se la fattura viene emessa da una delle apposite funzioni del menù magazzino; registrando la fattura da 

“Immissione primanota” si devono calcolarle manualmente.  

In fase di registrazione di una scrittura con spese accessorie, anziché eseguire i calcoli per la ripartizione, si possono assoggettare tali spese 

all’aliquota più alta fra quelle presenti in fattura. 

Il modo di procedere è simile ai casi procedenti: 

 

1) Inserire il cliente per Euro 1.527,40 in Dare. 

2) Inserire il conto “merci c/vendite” e, una volta aperta la finestra dell’IVA, immettere l’aliquota “20” e come imponibile modificare il 

valore proposto dal programma immettendo Euro 600; automaticamente viene proposto Euro 120 come imposta; poi immettere 

l’aliquota 14% per le restanti Euro 400 

3) Inserire il conto “spese di trasporto” per un importo di Euro 100; la ripartizione sarà di Euro 60 imponibile al 20% e Euro 40 al 14%. 

Inserire questi dati nel medesimo modo descritto al punto 2).  

4) Inserire il conto “spese bolli” per Euro 10, che sono esenti, per cui nella finestra dell’IVA inserire il codice di esenzione, come fatto nel 

relativo esempio. 
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5) Inserire il conto “spese banca”, che vanno ripartite, con lo stesso metodo descritto al punto 3. Se queste ammontano a Euro 50 per Euro 

30 l’imponibile è al 20% e per Euro 20 al 14%. 

6) Inserire il conto “imballi in conto vendita” per Euro 150 con 10% come aliquota IVA. 

 

Esaurita l’immissione dei dati si preme il tasto F10 e il programma completa in automatico la registrazione con il conto IVA vendite per un 

totale di lire Euro 217,40. 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/04/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 15/02/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: FE03 FATT. EMESSE CON SPESE          Progres. FE. (EUR):        1450D | 

  Desc:                          Co/ric:                                      | 

  Prot: V1/AUTO  N.doc: AUTO   Del: 15/02/02                                  | 

  008 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  201.00003 CLIENTE CON PARTIT     1.527,40D|                                 | 

  803.00001 MERCI C/VENDITE        1.000,00A|                                 | 

  807.00001 SPESE DI TRASPORTO       100,00A|                                 | 

  807.00002 SPESE BOLLI               10,00A|                                 | 

  807.00005 SPESE INCASSO BANC        50,00A|                                 | 

  807.00003 SPESE IMBALLI            150,00A|                                 | 

  341.00052 IVA VENDITE              217,40A|                                 | 

  ____________________________              |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o  

FATTURA EMESSA AL CLIENTE ? 

Per usare questa opportunità si deve codificare almeno un cliente con il carattere “?” nella ragione sociale. Il caso tipico potrebbero essere 

quei clienti occasionali di cui non si vuole mantenere traccia nella rubrica. Nell’anagrafica si crea un conto tipo “Cliente ?” e nella 

registrazione della fattura la ragione sociale o il nome verranno inserite nel campo descrizione dell’intestazione della primanota. Il 

programma sa così che nella stampa del libro giornale e registri contabili dovrà prendere la ragione sociale dal campo descrizione. 

 
 

 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    15/02/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 15/02/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: FE00 FATT. EMESSE VENDITE MERCI                                       | 

  Desc: BERARDI MARCO            Co/ric:                                      | 

  Prot: V1/AUTO  N.doc: AUTO   Del: 15/02/02                                  | 

  004 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  201.00011 CLIENTE ?              1.200,00D|                                 | 

  803.00001 MERCI C/VENDITE        1.000,00A|                                 | 

  341.00052 IVA VENDITE              200,00A|                                 | 

  ____________________________              |                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

REGISTRAZIONI DI FATTURE DA EMETTERE 

A fine anno per far quadrare il bilancio può essere necessario inserire in primanota delle scritture riferite a fatture ancora da emettere e di 

competenza del vecchio anno. Per eseguire queste registrazioni si può utilizzare una causale definita dall'utente o semplicemente la causale 

"GR". La registrazione nel vecchio anno potrebbe essere: 
 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

ACX AZIENDA PROVA CORSO BASE         IMMISSIONE PRIMANOTA         31/12/2002  1 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 +———————————————————————————————————————————————————————————————————————————+  

 |Data: 31/12/02 Valuta: EUR                                                 |  

 |Caus: GR   GIROCONTO                                                       |  

 |Desc: ESEMPIO 5.2.9            Co/ric:                                     |  

 |Numero giroconto....:        Del: 31/12/97                                 |  

 |002 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                 |  

 |803.00001 MERCI C/VENDITE        1.000,00A|                                |  

 |902.00042 FATTURE DA EMETTER     1.000,00D|                                |  

- o - o - o - o - o - o - o - o - o  - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o  

 

Quando nel nuovo anno si emette la fattura, la sua registrazione è praticamente identica alle altre viste in questo capitolo, con la particolarità 

di utilizzare la contropartita "902.00042 FATTURE DA EMETTER" al posto del conto "803.00001 MERCI C/VENDITE". Essendo la 

contropartita un conto di tipo patrimoniale si deve aprire manualmente la finestra dell'IVA premendo il tasto F6: 
 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

ACX AZIENDA PROVA CORSO BASE         IMMISSIONE PRIMANOTA         15/02/2002  1 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 +———————————————————————————————————————————————————————————————————————————+  

 |Data: 15/02/02 Valuta: EUR                                                 |  

 |Caus: FE   FATT. EMESSE                                                    |  

 |Desc: ESEMPIO 5.2.9 B          Co/ric:     MERCI DA CONSEGNARE             |  

 |Prot: V1/AUTO  N.doc: AUTO   Del: 15/02/02 Saldo precedente..:    1.000,00D|  

 |002 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                 |  

 |201.00003 CLIENTE CON PARTIT     1.200,00D|                                |  

 |902.00042 FATTURE DA EMETTER     1.000,00A|                                |  

 |341.00052+———————————————————————————————+|                                |  

 |         |Aliq.|  Imponibile|     Imposta||                                |  

 |         |20___|    1.000,00|      200,00||                                |  

 |         |     |            |            ||                                |  

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o -  
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NOTE D’ACCREDITO 

Le note d’accredito si registrano con la causale “NR” se sono ricevute, oppure “NE” se sono emesse. Solo con queste causali vengono gestiti 

gli automatismi per la gestione dell’IVA. 

NOTA D’ACCREDITO RICEVUTA 

Inserita la causale “NR”, il modo di procedere è identico a quanto visto per la registrazione delle fatture. Nella nota d’accredito conviene 

indicare nel campo descrizione dell’intestazione i riferimenti della fattura cui si riferisce.  

Ipotizziamo di ricevere una nota d’accredito per Euro 100, a fronte di una fattura di 1.200. Se questa fattura non è stata ancora registrata, si 

consiglia di farlo prima della registrazione della nota d’accredito. 

 

1) Inserire il fornitore per Euro 100 in dare. 

2) Inserire la contropartita economica, ad esempio resi su acquisti, per Euro 100 al 20% di IVA. 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/04/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/04/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: NR   NOTA ACCR.R.                    Progres. FE. (EUR):     2964,40D | 

  Desc:                          Co/ric:     MERCI C/ACQUISTI            (C.A | 

  Prot: A1/AUTO  N.doc:      1 Del: 15/02/02 Saldo precedente..:    6.858,07D | 

  002 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  401.00003 FORNITORE CON PART       100,00D|                                 | 

  703.00001 MERCI C/ACQUISTI          83,33A|                                 | 

  341.00051                                 |                                 | 

            Aliq.|  Imponibile|     Imposta |                                 | 

             20  |83,33_______|       16,67 |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                                            |                                 | 

            ————————————————————————————————+                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

 

Confermata la finestra dell’IVA, il programma completa la registrazione con il conto automatico IVA ACQUISTI. 

Premuto il tasto funzione F10, se si gestisce lo scadenzario, si possono distinguere due ipotesi: che la fattura sia ancora da pagare, oppure che 

sia stata già pagata: 

 

Ancora da pagare:  

 

1) Individuata la fattura cui si riferisce la nota d’accredito, si mette la P di pagato, si digita 100 e si preme il tasto INVIO. In questo modo 

viene generata automaticamente una ulteriore riga per la differenza e il saldo dello scadenzario risulta a zero.  

2) Oppure si preme il tasto F4 che crea una nuova riga nello scadenzario con i riferimenti della nota d’accredito, e si immette la “P” di 

pagato. Poi sulla riga della fattura cui è riferita, si mette la “P” di pagato per Euro 100; viene generata automaticamente una ulteriore 

riga per la differenza, e il saldo dello scadenzario risulta a zero. 

La differenza sostanziale fra i due modi di operare è che con il secondo rimangono anche gli estremi della nota d’accredito. Nella stampa 

dello scadenzario e nell’estratto conto, troveremo sia la fattura sia la nota d’accredito, cosa che non succede nel primo caso. 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/04/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/04/02 Valuta: EUR                 FORNITORE CON PARTITA IVA ITALIA | 

  Caus: NR   NOTA ACCR.R.                    Saldo precedente..:   24.830,00A | 

  Desc: RESO FR 596 DEL 250295 Co/ric:       Imp. da scadenzare:            0 | 

  Prot: A1/AUTO  N.doc:     25 Del: 01/04/02                                  | 

  001 Codice e descrizione conto  Importo DA Ca N.doc Scadenza Tipo   Importo | 

  401.00003 FORNITORE CON PART       100,00D FR   156 25/01/02 X     1.190,00 | 

  704.00001 RESI SU ACQUISTI          84,03A FR   691 25/01/02 A     1.190,00 | 

  341.00051 IVA ACQUISTI              15,97A FR   145 01/04/02 MP    1.190,00 | 

                                             FR   158 01/04/02 MP    1.190,00 | 

                                             FR   596 01/04/02 MP      100,00 | 

                                             FR   596 30/01/02 M     1.000,00 | 

                                             FR    59 01/02/02 T     1.000,00 | 

                                             FR   256 01/02/02 M       350,00 | 

                                             FR   259 25/02/02 M    15.000,00 | 

                                             FR    53 28/02/02 M     5.000,00 | 

                                             NR    15 01/04/02 MP   -1.190,00 | 

                                             NR    25 01/04/02 MP     -100,00 | 

                                                                              | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

 Esc Ins Canc Canc.rata  .   .  F4 Pareggio F8 Usc.scad F10 Conferma          | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

 

Già pagata:  

 

In questo caso si preme il tasto F4 per creare una nuova riga nello scadenzario con gli estremi della nota d’accredito, e si indica la sua forma 

di pagamento. 
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 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/04/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/04/02 Valuta: EUR                 FORNITORE CON PARTITA IVA ITALIA | 

  Caus: NR   NOTA ACCR.R.                    Saldo precedente..:   24.790,00A | 

  Desc:                          Co/ric:     Imp. da scadenzare:            0 | 

  Prot: A1/AUTO  N.doc:    156 Del: 01/04/02                                  | 

  001 Codice e descrizione conto  Importo DA Ca N.doc Scadenza Tipo   Importo | 

  401.00003 FORNITORE CON PART       100,00D FR   691 25/01/02 A     1.190,00 | 

  703.00001 MERCI C/ACQUISTI          84,03A FR   145 01/04/02 MP    1.190,00 | 

  341.00051 IVA ACQUISTI              15,97A FR   158 01/04/02 MP    1.190,00 | 

                                             FR   596 01/04/02 MP      100,00 | 

                                             FR   596 30/01/02 MP    1.000,00 | 

                                             FR    59 01/02/02 T     1.000,00 | 

                                             FR   256 01/02/02 M       350,00 | 

                                             FR   259 25/02/02 M    15.000,00 | 

                                             FR    53 28/02/02 M     5.000,00 | 

                                             NR    15 01/04/02 MP   -1.190,00 | 

                                             NR    25 01/04/02 MP      -40,00 | 

                                             NR   156 01/04/02 M      -100,00 | 

                                                                              | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

 Esc Ins Canc Canc.rata  .   .  F4 Pareggio F8 Usc.scad F10 Conferma          | 

NOTA D’ACCREDITO RICEVUTA UTILIZZANDO UNA CAUSALE GUIDATA 

La registrazione precedente può essere fatta anche utilizzando una causale guidata, per esempio “NR00”: 
 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/04/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/04/02 Valuta: EUR                 Ultimo protocollo.:     A1/00025 | 

  Caus: NR00 NOTA ACCR.R. RESO SU ACQUISTI   Progres. NR. (EUR):     2520,00D | 

  Desc:                          Co/ric:                                      | 

  Prot: A1/AUTO_ N.doc:        Del:                                           | 

      Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  401.????? FORNITORI                      D|                                 | 

  704.00001 RESI SU ACQUISTI               A|                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

 

In questo caso non occorre far altro che inserire il numero e la data del documento (il numero non può essere uguale a quello utilizzato in 

precedenza altrimenti il programma non accetta la registrazione). 

Quando il cursore si trova sulla prima riga, posizionato sul primo punto interrogativo nel codice, si preme il tasto F2 per aprire il mastro dei 

fornitori.  Si porta la barra di selezione sul fornitore desiderato, e lo si acquisisce premendo il tasto INVIO. Si inserisce poi l’importo della 

nota d’accredito e si confermano gli altri campi della riga. Essendoci già la contropartita inserita, dopo la conferma dell’ultimo campo si apre 

direttamente la finestra dell’IVA, che si compila come nell’esempio precedente. All’uscita da questa, il programma completa la registrazione 

come in precedenza. 

NOTA D’ACCREDITO CEE RICEVUTA DI SERVIZI 

NOTA D’ACCREDITO CEE RICEVUTA DI BENI   

NOTA D’ACCREDITO EMESSA 

Le note d’accredito emesse si registrano con la causale “NE”, e il modo operativo è identico a quello visto per la registrazione di fatture. 

Ipotizziamo di dover emettere una nota d’accredito per Euro 100, a rettifica di una fattura di 1.200. Se la fattura non è stata ancora registrata 

si consiglia di farlo prima di registrare la nota d’accredito. 
 

 1) Inserire il cliente per Euro 100 in avere. 

 2) Inserire contropartita economica merci acquisto per Euro 100 al 20% d’IVA. 
 

Confermata la finestra dell’IVA, il programma completa la registrazione con il conto automatico IVA VENDITE. 

Premuto il tasto funzione F10, se si gestisce lo scadenzario, si possono distinguere due ipotesi:  che la fattura sia ancora da pagare, oppure 

che sia stata già pagata: 

Ancora da pagare:  
1) Individuata la fattura cui si riferisce la nota d’accredito, si mette la P di pagato, si digita 100 e si preme il tasto INVIO. In questo modo 

viene generata automaticamente una ulteriore riga per la differenza e il saldo dello scadenzario risulta a zero.  

2) Oppure si preme il tasto F4 che crea una nuova riga nello scadenzario con i riferimenti della nota d’accredito, e si immette la “P” di 

pagato. Poi sulla riga della fattura cui è riferita, si mette la “P” di pagato per Euro 100; viene generata automaticamente una ulteriore 

riga per la differenza, e il saldo dello scadenzario risulta a zero. 

La differenza sostanziale fra i due modi di operare è che con il secondo rimangono anche gli estremi della nota d’accredito. Nella stampa 

dello scadenzario e nell’estratto conto, troveremo sia la fattura sia la nota d’accredito, cosa che non succede nel primo caso. 
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Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/04/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/04/02 Valuta: EUR                 CLIENTE CON PARTITA IVA ITALIA   | 

  Caus: NE   NOTA ACCR.E.                    Saldo precedente..:    4.154,00D | 

  Desc: RESO FE 20 DEL 150295    Co/ric:     Imp. da scadenzare:            0 | 

  Prot: V1/AUTO  N.doc: AUTO   Del: 01/04/02                                  | 

  001 Codice e descrizione conto  Importo DA Ca N.doc Scadenza Tipo   Importo | 

  201.00003 CLIENTE CON PARTIT       100,00A FE    14 15/03/02 R       396,67 | 

  809.00001 RESI SU VENDITE           84,03D FE    14 15/04/02 R       396,67 | 

  341.00052 IVA VENDITE               15,97D FE    14 15/05/02 R       396.67 | 

                                             FE    20 01/04/02 MP      100,00 | 

                                             FE    20 15/03/02 RE      404,80 | 

                                             FE    20 15/04/02 R       504,80 | 

                                             FE    20 15/05/02 R       504,80 | 

                                             FE    19 01/05/02 R       483,33 | 

                                             FE    19 01/06/02 R       483,33 | 

                                             FE    19 01/07/02 R       483,33 | 

  Codice    Nominativo agente    Provvigione NE  AUTO 01/04/02 MP     -100,00 | 

                                                                              | 

                                                                              | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

 Esc Ins Canc Canc.rata  .   .  F4 Pareggio F8 Usc.scad F10 Conferma          | 

 

Già pagata:  

In questo caso si preme il tasto F4 per creare una nuova riga nello scadenzario con gli estremi della nota d’accredito, e si indica la sua forma 

di pagamento. 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/04/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/04/02 Valuta: EUR                 CLIENTE CON PARTITA IVA ITALIA   | 

  Caus: NE   NOTA ACCR.E.                    Saldo precedente..:    2.864,40D | 

  Desc: RESO FE 14 DEL 010495    Co/ric:     Imp. da scadenzare:            0 | 

  Prot: V1/AUTO  N.doc: AUTO   Del: 01/04/02                                  | 

  001 Codice e descrizione conto  Importo DA Ca N.doc Scadenza Tipo   Importo | 

  201.00003 CLIENTE CON PARTIT       100,00A FE    14 01/04/02 MP      396,67 | 

  809.00001 RESI SU VENDITE           84,03D FE    14 01/04/02 MP      396,67 | 

  341.00052 IVA VENDITE               15,97D FE    14 01/04/02 MP      396,67 | 

                                             FE    20 01/04/02 MP      100,00 | 

                                             FE    20 15/03/02 RE      404,80 | 

                                             FE    20 15/04/02 R       504,80 | 

                                             FE    20 15/05/02 R       504,80 | 

                                             FE    19 01/05/02 R       483,33 | 

                                             FE    19 01/06/02 R       483,33 | 

                                             FE    19 01/07/02 MR      483,33 | 

  Codice    Nominativo agente    Provvigione NE    21 01/04/02 P      -100,00 | 

                                             NE  AUTO 01/04/02 M      -100,00 | 

                                                                              | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

 Esc Ins Canc Canc.rata  .   .  F4 Pareggio F8 Usc.scad F10 Conferma          | 

NOTA D’ACCREDITO EMESSA UTILIZZANDO UNA CAUSALE GUIDATA 

La registrazione precedente può essere fatta anche utilizzando una causale guidata, per esempio “NE00”: 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/04/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/04/02 Valuta: EUR                 Ultimo protocollo.:     V1/00022 | 

  Caus: NE00 NOTA ACCR.E. RESO SU VENDITE    Progres. NE.(EUR):       100,00A | 

  Desc: ________________________ Co/ric:                                      | 

  Prot: V1/AUTO  N.doc: AUTO   Del: 01/04/02                                  | 

      Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  201.????? CLIENTI                        A|                                 | 

  809.00001 RESI SU VENDITE                D|                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

 

In questo caso non occorre far altro che inserire il numero e la data del documento (il numero non può essere uguale a quello utilizzato in 

precedenza altrimenti il programma non accetta la registrazione). 

Quando il cursore si trova sulla prima riga, posizionato sul primo punto interrogativo nel codice, si preme il tasto F2 per aprire il mastro dei 

fornitori.  Si porta la barra di selezione sul fornitore desiderato, e lo si acquisisce premendo il tasto INVIO. Si inserisce poi l’importo della 

nota d’accredito e si confermano gli altri campi della riga. Essendoci già la contropartita inserita, dopo la conferma dell’ultimo campo si apre 

direttamente la finestra dell’IVA, che si compila come nell’esempio precedente. All’uscita da questa, il programma completa la registrazione 

come in precedenza. 

NOTA D’ACCREDITO CEE EMESSA RELATIVA A BENI 

NOTA D’ACCREDITO CEE EMESSA RELATIVA A SERVIZI 
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ABBUONI PAGAMENTI ED ACCONTI 

Per fare questo tipo di registrazione il programma fornisce le causali: AB per gli abbuoni sia attivi che passivi, PG per i pagamenti, AC per 

gli acconti. Queste causali non sono abbinate a particolari automatismi, ma saranno usate dal programma quando genera abbuoni su fatture o 

pagamenti in contanti. Volendo si possono creare delle sigle personalizzate, fermo restando che il programma continuerà a generare 

registrazioni di pagamenti e abbuoni con  le sigle “AB” e “PG”. 

Se si gestisce lo scadenzario, con qualsiasi tipo di causale utilizzata, si deve indicare nella registrazione il numero e la data, altrimenti si deve 

premere il tasto F4 per creare una riga a pareggio. 

Quando si immette una registrazione in cui il pagamento è di tipo “C”, di contanti, il programma apre una finestra per inserire l’ammontare 

della cifra pagata in contanti, e propone l’intero importo. Si può modificare l’importo e indicare se una parte è in abbuono, e come 

scadenzare l’eventuale residuo. Alla conferma della registrazione il programma crea automaticamente la scrittura del pagamento, con causale 

“PG”, e dell’eventuale abbuono, con causale “AB”. In entrambi i casi vengono riportati i riferimenti del documento nel campo descrizione 

dell’intestazione. 

ABBUONO ATTIVO 

Questo tipo di registrazione riguarda in genere abbuoni concessi dal fornitore. Nell'esempio viene contabilizzato un abbuono su una fattura 

già registrata. Si può usare la causale “AB” oppure una definita dall’utente. Nell’esempio viene utilizzata una causale guidata AB01: 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    15/04/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 15/04/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: AB01 ABBUONO      A FORNITORE                                         | 

  Desc: ________________________ Co/ric:                                      | 

  Numero abbuono......:        Del:                                           | 

      Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  401.????? FORNITORI                      D|                                 | 

  841.00100 ABBUONI ARROTONDAM             A|                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o  

 

Premendo il tasto freccia giù si passa direttamente al codice del fornitore e, inseritolo, quando il cursore si trova sul campo “Importo” 

conviene premere il tasto F8 per entrare nello scadenzario. Questo metodo non è obbligatorio, ma agevola notevolmente l’operatività.  

Aperto lo scadenzario e individuata la fattura su cui registrare l’abbuono, si immette la “P” di pagato su una delle sue rate e si immette 

l’importo dell’abbuono; il programma genera una nuova riga per il residuo. Per uscire dalla finestra dello scadenzario si preme nuovamente il 

tasto F8 e si può completare la scrittura. 

 
  

 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    15/04/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 15/04/02 Valuta: EUR                 FORNITORE CON PARTITA IVA ITALIA | 

  Caus: AB01 ABBUONO      A FORNITORE        Saldo precedente..:   35.886,50A | 

  Desc:                          Co/ric:                                      | 

  Numero abbuono......:        Del:                                           | 

  001 Codice e descrizione conto  Importo DA Ca N.doc Scadenza Tipo   Importo | 

  401.00003 FORNITORE CON PART 6,50________D FR   543 15/05/02R        396,67 | 

  841.00100 ABBUONI ARROTONDAM         6,50A FR   543 15/06/02R        396,67 | 

                                             NR    15 01/04/02MP    -1.190,00 | 

                                             NR    25 01/04/02MP       -40,00 | 

                                             NR   156 01/04/02M       -100,00 | 

                                             FR   541 15/04/02MP         6,50 | 

                                             FR   541 15/04/02M      1.000,00 | 

                                             FR   545 01/04/02MP     1.025,00 | 

                                             FR   547 15/04/02MP     1.048,00 | 

                                             FR   547 15/05/02R      3.000,00 | 

                                             FR   547 15/06/02R      3.000,00 | 

                                             FR   547 15/07/02R      3.000,00 | 

                                                                              | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

 Esc  .  F8 Scad                                                              | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

 

Se si vuole evidenziare l’abbuono nello scadenzario si deve dare un numero ed una data alla registrazione poi, anziché entrare nello 

scadenzario come sopra descritto, si immette normalmente la registrazione, alla fine della quale il programma apre automaticamente la 

finestra dello scadenzario; si preme quindi il tasto F4 che genera una nuova riga con i riferimenti della scrittura; si mette su questa la “P” di 

pagato e, per bilanciare la registrazione, si mette la “P” su una delle rate del documento per l’equivalente importo. 
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ABBUONO PASSIVO 

Questo tipo di registrazione riguarda in genere abbuoni concessi a clienti. Nell'esempio viene contabilizzato un abbuono su una fattura già 

registrata. Si può usare la causale “AB” oppure una definita dall’utente. Nell’esempio viene utilizzata la causale guidata “AB00” che 

predispone la registrazione come segue: 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    15/04/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 15/04/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: AB00 ABBUONO      A CLIENTE          Progres. AB. (EUR):        6,50D | 

  Desc: ________________________ Co/ric:                                      | 

  Numero abbuono......:        Del:                                           | 

      Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  201.????? CLIENTI                        A|                                 | 

  761.00100 ABBUONI ARROTONDAM             D|                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

 

Il metodo operativo è perfettamente identico a quello descritto per gli abbuoni attivi e la registrazione appare come nel seguente esempio: 
 

 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    15/04/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 15/04/02 Valuta: EUR                 CLIENTE CON PARTITA IVA ITALIA   | 

  Caus: AB00 ABBUONO      A CLIENTE          Saldo precedente..:  13.962.900D | 

  Desc:                          Co/ric:     Imp. da scadenzare:         8,50 | 

  Numero abbuono......:        Del:                                           | 

  001 Codice e descrizione conto  Importo DA Ca N.doc Scadenza Tipo   Importo | 

  201.00003 CLIENTE CON PARTIT             A FE    30 15/04/02MP         8.50 | 

  761.00100 ABBUONI ARROTONDAM             D FE    30 15/03/02M      1.000.00 | 

                                             FE    31 15/04/02R        396,67 | 

                                             FE    31 15/05/02R        396,67 | 

                                             FE    31 15/06/02R        396,66 | 

                                             FE    19 01/05/02R        483,33 | 

                                             FE    19 01/06/02R        483,33 | 

                                             FE    19 01/07/02R        483,34 | 

                                             NE    21 01/04/02MP      -100,00 | 

                                             NE    22 01/04/02M       -100,00 | 

  Codice    Nominativo agente    Provvigione FE    28 15/04/02MP     1.025,00 | 

                                             FE    29 15/04/02MP     1.048,00 | 

                                                                              | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

 Esc Ins Canc Canc.rata  .   .  F4 Pareggio F8 Usc.scad F10 Conferma          | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

PAGAMENTO DI UNA RATA 

Per registrare pagamenti di clienti e fornitori si consiglia di utilizzare la causale “PG” anziché crearne delle proprie. 

Per gli esempi sono utilizzate due causali guidate: “PG00” per i pagamenti ai fornitori, e “PG01” per i pagamenti dei clienti.  

Per semplificare l’operatività l’utente ne può creare tante altre in cui siano già definiti i conti interessati. 

Per ottenere una più facile lettura dello scadenzario si consiglia di immettere sempre il numero ed la data della registrazione.  

Immesso il cliente, quando il cursore è sul campo “Importo”, si preme il tasto F8 per entrare nello scadenzario. Individuata la rata della 

fattura in pagamento, si immette la “P” di pagato e si preme nuovamente il tasto F8 per uscire dallo scadenzario e completare la scrittura. 

Notare che, all’uscita dallo scadenzario, il programma immette nel campo “importo” la cifra pagata. 
  

 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    15/04/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 15/04/02 Valuta: EUR                 FORNITORE CON PARTITA IVA ITALIA | 

  Caus: PG00 PAGAMENTO    FORNITORE-CASSA    Saldo precedente..:   35.880,00A | 

  Desc:                          Co/ric:     Imp. da scadenzare:            0 | 

  Numero pagamento....:    543 Del: 15/04/02                                  | 

  001 Codice e descrizione conto  Importo DA Ca N.doc Scadenza Tipo   Importo | 

  401.00003 FORNITORE CON PART       396.67D FR   543 15/04/02RP       396,67 | 

  324.00001 CASSA                    396.67A FR   543 15/05/02R        396,67 | 

                                             FR   543 15/06/02R        396,66 | 

                                             NR    15 01/04/02MP    -1.190,00 | 

                                             NR    25 01/04/02MP       -40,00 | 

                                             NR   156 01/04/02M       -100,00 | 

                                             FR   541 15/04/02MP         6,50 | 

                                             FR   541 15/04/02M      1.000,00 | 

                                             FR   545 01/04/02MP     1.025,00 | 

                                             FR   547 15/04/02MP     1.048,00 | 

                                             FR   547 15/05/02R      3.000,00 | 

                                             FR   547 15/06/02R      3.000,00 | 

                                                                              | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

 Esc Ins Canc Canc.rata  .   .  F4 Pareggio F8 Usc.scad F10 Conferma          | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 
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PAGAMENTO PARZIALE DI UNA RATA 

Per registrare un pagamento parziale si opera esattamente come descritto al paragrafo precedente, fino al punto in cui si apre lo scadenzario 

con il tasto F8. 

 
Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    15/04/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 15/04/02 Valuta: EUR                 FORNITORE CON PARTITA IVA ITALIA | 

  Caus: PG00 PAGAMENTO    FORNITORE-CASSA    Saldo precedente..:  35.483.334A | 

  Desc:                          Co/ric:                                      | 

  Numero pagamento....:    541 Del: 15/04/02                                  | 

  001 Codice e descrizione conto  Importo DA Ca N.doc Scadenza Tipo   Importo | 

  401.00003 FORNITORE CON PART 500_________D FR   543 15/06/02R        396,66 | 

  324.00001 CASSA                    500,00A NR    15 01/04/02MP    -1.190,00 | 

                                             NR    25 01/04/02MP       -40,00 | 

                                             NR   156 01/04/02M       -100,00 | 

                                             FR   541 15/04/02MP         6,50 | 

                                             FR   541 15/04/02MP       500,00 | 

                                             FR   541 15/04/02M        500,00 | 

                                             FR   547 15/04/02RP     1.048,00 | 

                                             FR   547 15/05/02R      3.000,00 | 

                                             FR   547 15/06/02R      3.000,00 | 

                                             FR   547 15/07/02R      3.000,00 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o -  

 

Individuata la rata della fattura in pagamento, si immette la “P” di pagato e l’importo pagato parzialmente; il programma genera una nuova 

riga con gli stessi riferimenti, e si preme nuovamente il tasto F8 per uscire dallo scadenzario e completare la scrittura. Notare che, all’uscita 

dallo scadenzario, il programma immette nel campo “importo” la cifra pagata. 

PAGAMENTO IN CONTANTI CON ABBUONO DURANTE L'IMMISSIONE DI UNA FATTURA 

Nell’esempio che segue viene utilizzata la causale “FR00” perché si registra una fattura da fornitore; se si fosse trattato di una fattura a 

cliente sarebbe stata utilizzata la causale “FE” o una sua causale guidata.  

Immessa la registrazione come visto negli esempi precedenti, si entra nello scadenzario e si indica un pagamento in contanti, di tipo “C”; si 

apre una finestra in cui indicare l’importo pagato di £ 1.000.000 e l’abbuono di £ 25.000. 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/04/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/04/02 Valuta: EUR                 FORNITORE CON PARTITA IVA ITALIA | 

  Caus: FR00 FATT. RICEV. ACQUISTO MERCE     Saldo precedente..:   24.690,00A | 

  Desc:                          Co/ric:     Imp. da scadenzare:     1.025,00 | 

  Prot: A1/AUTO  N.doc:    545 Del: 01/04/02 Pag:  21 CONTANTI SCONTO 2% (ABB | 

  001 Codice e descrizione conto  Importo DA Ca N.doc Scadenza Tipo   Importo | 

  401.00003 FORNITORE CON PART     1.025,00A FR   691 25/01/02A      1.190,00 | 

                                             FR   145 01/04/02MP     1.190,00 | 

            PAGAMENTO IN CONTANTI            FR   158 01/04/02MP     1.190,00 | 

  —————————————————————————————————————————— FR   596 01/04/02MP        40,00 | 

  Data: 01/04/02                             FR   596 30/01/02A      1.060,00 | 

  Desc:                          Co/ric:     FR    59 01/02/02T      1.000,00 | 

  Codice e descr. contropartita      Importo FR   256 01/02/02M        350,00 | 

  324.00001 CASSA                   1.000,00 FR   259 25/02/02M     15.000,00 | 

  841.00100 ABBUONI ARROTONDAME        25,00 FR    53 28/02/02M      5.000,00 | 

  —————————————————————————————————————————— FR    15 01/04/02RE    -1.190,00 | 

  Cod.pag.resid:                             FR    25 01/04/02RE       -40,00 | 

                                             FR   156 01/04/02M       -100,00 | 

  ——————————————————————————————————————————-+                                | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

 F10 Conferma                                                                 | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

 

Premuto il tasto F10 il programma apre la finestra dello scadenzario e si opera come descritto nei paragrafi precedenti. 

Alla fine la registrazione appare come nel seguente esempio: 
 

 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/04/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/04/02 Valuta: EUR                 FORNITORE CON PARTITA IVA ITALIA | 

  Caus: FR00 FATT. RICEV. ACQUISTO MERCE     Saldo precedente..:   24.690,00A | 

  Desc:                          Co/ric:     Imp. da scadenzare:            0 | 

  Prot: A1/AUTO  N.doc:    545 Del: 01/04/02 Pag:  21 CONTANTI SCONTO 2% (ABB | 

  001 Codice e descrizione conto  Importo DA Ca N.doc Scadenza Tipo   Importo | 

  401.00003 FORNITORE CON PART     1.025,00A FR   145 01/04/02RP     1.190,00 | 

  703.00001 MERCI C/ACQUISTI         861,34D FR   158 01/04/02RP     1.190,00 | 

  341.00051 IVA ACQUISTI             163,66D FR   596 01/04/02RP        40,00 | 

                                             FR   596 30/01/02A      1.060,00 | 

                                             FR    59 01/02/02T      1.000,00 | 

                                             FR   256 01/02/02M        350,00 | 

                                             FR   259 25/02/02M     15.000,00 | 

                                             FR    53 28/02/02M      5.000,00 | 

                                             NR    15 01/04/02MP    -1.190,00 | 

                                             NR    25 01/04/02MP       -40,00 | 

                                             NR   156 01/04/02M       -100,00 | 

                                             FR   545 01/04/02CP     1.025,00 | 

                                                                              | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

 Esc Ins Canc Canc.rata  .   .  F4 Pareggio F8 Usc.scad F10 Conferma          | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 
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Contestualmente alla registrazione della fattura il programma genera automaticamente le scritture del pagamento e dell’abbuono, come 

segue: 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    REVISIONE PRIMANOTA     01/04/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/04/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: PG__ PAGAMENTO                                                        | 

  Desc: FR 545 DEL 01/04/02      Co/ric:                                      | 

  Numero pagamento....:        Del:                                           | 

      Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  401.00003 FORNITORE CON PART     1.000,00D|                                 | 

  324.00001 CASSA                  1.000,00A|                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o  

 

 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    REVISIONE PRIMANOTA     01/04/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/04/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: AB__ ABBUONO                                                          | 

  Desc: FR 545 DEL 01/04/02      Co/ric:                                      | 

  Numero abbuono......:        Del:                                           | 

      Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  401.00003 FORNITORE CON PART        25,00D|                                 | 

  841.00100 ABBUONI ARROTONDAM        25,00A|                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

 

Queste due ultime registrazioni non vengono evidenziate durante la registrazione, ma sono richiamabili per visionarle o modificarle, tramite 

le funzioni “ Revisione primanota” o “Schede contabili”.  

PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA IN CONTANTI 

Nell’esempio che segue viene utilizzata la causale “FE00” perché si registra una fattura a cliente; se si fosse trattato di una fattura da 

fornitore sarebbe stata utilizzata la causale “FR” o una sua causale guidata.  

Immessa la registrazione come visto negli esempi precedenti, si entra nello scadenzario e si indica un pagamento in contanti, di tipo “C”; si 

apre una finestra in cui indicare l’importo pagato di Euro 1.000, l’abbuono di Euro 48, e le condizioni di pagamento per la cifra residua.  

Operativamente si procede come descritto nel paragrafo precedente; Quando si apre la finestra del pagamento si immette la cifra pagata di 

Euro 1.000 e l’abbuono di Euro 48; il programma si accorge che c’è un ulteriore residuo e chiede di immettere il codice del pagamento 

residuo.   
  

 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    15/04/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 15/04/02 Valuta: EUR                 CLIENTE CON PARTITA IVA ITALIA   | 

  Caus: FE00 FATT. EMESSE VENDITE MERCI      Saldo precedente..:    2.764,40D | 

  Desc:                          Co/ric:     Imp. da scadenzare:    10.048,00 | 

  Prot: V1/AUTO  N.doc: AUTO   Del: 15/04/02 Pag:  21 CONTANTI SCONTO 2% (ABB | 

  001 Codice e descrizione conto  Importo DA Ca N.doc Scadenza Tipo   Importo | 

  201.00003 CLIENTE CON PARTIT    10.048,00D FE    14 01/04/02MP       396,.67 | 

                                             |E    14 01/04/02MP       396,.66 | 

            PAGAMENTO IN CONTANTI            |E    20 01/04/02RP       100,00 | 

  —————————————————————————————————————————— |E    20 15/03/02R        404,80 | 

  Data: 15/04/02                             |E    20 15/04/02R        504,80 | 

  Desc:                          Co/ric:     |E    20 15/05/02R        504,80 | 

  Codice e descr. contropartita      Importo |E    19 01/05/02R        483,33 | 

  324.00001 CASSA                   1.000,00 |E    19 01/06/02R        483,33 | 

  761.00100 ABBUONI ARROTONDAME        48,00 |E    19 01/07/02R        483,34 | 

  —————————————————————————————————————————— |E    21 01/04/02MP      -100,00 | 

  Cod.pag.resid: 22_                         |E    22 01/04/02M       -100,00 | 

                                             |E    28 15/04/02RP     1.025,00 | 

  ———————————————————————————————————————————+                                | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

 F2 Ric.cod F3 Dett.pag F10 Conferma                                          | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

 

Immesso il codice pagamento residuo 22 che nell’esempio equivale a  “Rimessa 30/60/90 gg”, la registrazione viene completata come segue: 
 

 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    15/04/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 15/04/02 Valuta: EUR                 CLIENTE CON PARTITA IVA ITALIA   | 

  Caus: FE00 FATT. EMESSE VENDITE MERCI      Saldo precedente..:    2.764,40D | 

  Desc:                          Co/ric:     Imp. da scadenzare:            0 | 

  Prot: V1/AUTO  N.doc: AUTO   Del: 15/04/02 Pag:  21 CONTANTI SCONTO 2% (ABB | 

  001 Codice e descrizione conto  Importo DA Ca N.doc Scadenza Tipo   Importo | 

  201.00003 CLIENTE CON PARTIT    10.048,00D FE    20 15/04/02R        504,80 | 

  803.00001 MERCI C/VENDITE        9.134,54A FE    20 15/05/02R        504,80 | 

  341.00052 IVA VENDITE              913,46A FE    19 01/05/02R        483,33 | 

                                             FE    19 01/06/02R        483,33 | 

                                             FE    19 01/07/02R        483,34 | 

                                             NE    21 01/04/02MP      -100,00 | 

                                             NE    22 01/04/02M       -100,00 | 

                                             FE    28 15/04/02RP     1.025,00 | 

                                             FE  AUTO 15/04/02CP     1.048,00 | 

                                             FE  AUTO 15/05/02M      3.000,00 | 

  Codice    Nominativo agente    Provvigione FE  AUTO 15/06/02M      3.000,00 | 

                                             FE  AUTO 15/07/02M      3.000,00 | 

                                                                              | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

 Esc Ins Canc Canc.rata  .   .  F4 Pareggio F8 Usc.scad F10 Conferma          | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 
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La parola AUTO visibile nello scadenzario verrà sostituita nella registrazione con il numero di protocollo assegnato alla registrazione. 

Contestualmente alla registrazione della fattura il programma genera automaticamente le scritture del pagamento e dell’abbuono, come 

segue: 
  

 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    REVISIONE PRIMANOTA     15/04/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 15/04/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: PG__ PAGAMENTO                                                        | 

  Desc: FE 29 DEL 15/04/02       Co/ric:                                      | 

  Numero pagamento....:        Del:                                           | 

      Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  201.00003 CLIENTE CON PARTIT     1.000,00A|                                 | 

  324.00001 CASSA                  1.000,00D|                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o  

 

 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    REVISIONE PRIMANOTA     15/04/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 15/04/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: AB__ ABBUONO                                                          | 

  Desc: FE 29 DEL 15/04/02       Co/ric:                                      | 

  Numero abbuono......:        Del:                                           | 

      Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  201.00003 CLIENTE CON PARTIT        48,00A|                                 | 

  761.00100 ABBUONI ARROTONDAM        48,00D|                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o  

 

Queste due ultime registrazioni non vengono evidenziate durante la registrazione, ma sono richiamabili per visionarle o modificarle, tramite 

le funzioni “ Revisione primanota” o “Schede contabili”.  

PAGAMENTO DI PIÙ FATTURE 
Il modo di operare è simile a quanto descritto per il pagamento di una rata.  

Nell’esempio viene utilizzata la causale guidata “PG00”. Indicato il fornitore “401.00003”, il cursore si posiziona sul campo importo. 

Premendo il tasto F8 si entra nello scadenzario e si immette la “P” di pagato sulle rate delle fatture che si stanno pagando anche parzialmente, 

come descritto precedentemente. Finita l’immissione si preme il tasto F8 ed il programma chiude la finestra dello scadenzario, posizionando 

il cursore sul campo importo, nel quale riporta il totale degli importi pagati nello scadenzario. 
 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    15/04/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 15/04/02 Valuta: EUR                 FORNITORE CON PARTITA IVA ITALIA | 

  Caus: PG00 PAGAMENTO    FORNITORE-CASSA    Saldo precedente..:   34.983,34A | 

  Desc:                          Co/ric:     Imp. da scadenzare:            0 | 

  Numero pagamento....:    547 Del: 15/04/95                                  | 

  001 Codice e descrizione conto  Importo DA Ca N.doc Scadenza Tipo   Importo | 

  401.00003 FORNITORE CON PART     3.896.67D FR   543 15/04/02RP       396,67 | 

  324.00001 CASSA                  3.896.67A FR   543 15/06/02R        396.66 | 

                                             NR    15 01/04/02RP    -1.190,00 | 

                                             NR    25 01/04/02RP       -40,00 | 

                                             NR   156 01/04/02M       -100,00 | 

                                             FR   541 15/04/02MP         6,50 | 

                                             FR   541 15/04/02MP       500,00 | 

                                             FR   541 15/04/02RP       500,00 | 

                                             FR   545 01/04/02RP     1.025,00 | 

                                             FR   547 15/04/02RP     1.048,00 | 

                                             FR   547 15/04/02RP     3.000,00 | 

                                             FR   547 15/06/02R      3.000,00 | 

                                                                              | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

 Esc Ins Canc Canc.rata  .   .  F4 Pareggio F8 Usc.scad F10 Conferma          | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 
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PAGAMENTO DI PIÙ FATTURE CON RESIDUO IN ACCONTO 

Il modo di operare è simile a quanto descritto per il pagamento di una rata.  

Nell’esempio viene utilizzata la causale guidata “PG00”. Indicato il cliente “201.00003”, si immette l’importo totale pagato e il programma 

apre la finestra dello scadenzario, in cui si immette la “P” di pagato sulle rate delle fatture che si stanno pagando anche parzialmente; poi si 

preme il tasto F4 per scadenzare il pagamento residuo. Notare che il programma crea due nuove righe: una con la “P” per l’importo delle 

fatture pagate e con segno negativo, ed una sempre con segno negativo per l’importo residuo. Per una corretta gestione dello scadenzario la 

registrazione del pagamento deve avere un numero ed una data.  

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    15/04/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 15/04/02 Valuta: EUR                 CLIENTE CON PARTITA IVA ITALIA   | 

  Caus: PG01 PAGAMENTO    CLIENTE-CASSA      Saldo precedente..:   13.954,40D | 

  Desc:                          Co/ric:     Imp. da scadenzare:            0 | 

  Numero pagamento....:    548 Del: 15/04/02                                  | 

  001 Codice e descrizione conto  Importo DA Ca N.doc Scadenza Tipo   Importo | 

  201.00003 CLIENTE CON PARTIT    1.000.000A FE    31 15/04/02RP       396,67 | 

  324.00001 CASSA                 1.000.000D FE    31 15/06/02R        396,66 | 

                                             FE    19 15/04/02MP       483,33 | 

                                             FE    19 01/06/02R        483,33 | 

                                             FE    19 01/07/02R        483,34 | 

                                             NE    21 01/04/02MP      -100,00 | 

                                             NE    22 01/04/02M       -100.00 | 

                                             FE    28 15/04/02RP     1.025.00 | 

  Codice    Nominativo agente    Provvigione PG   548 15/04/02RP      -879.99 | 

                                             PG   548 15/04/02M       -120.01 | 

                                                                              | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

 Esc Ins Canc Canc.rata  .   .  F4 Pareggio F8 Usc.scad F10 Conferma          | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

ACCONTO FORNITORE 

Quando si versa un acconto ad un fornitore questo deve emettere una fattura di acconto. 

La registrazione della fattura di acconto si effettua come precedentemente descritto, con la differenza che il conto merci deve essere sostituito 

con un conto anticipi di tipo patrimoniale. In questo caso la finestra dell’IVA viene aperta manualmente premendo il tasto F6 sulla riga del 

conto anticipi. 

 
Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    15/04/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 25/04/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: FR  FATTURA RICEVUTA                 Progres. AC. (EUR):     1000,00D | 

  Desc:                          Co/ric:     ACCONTI A FORNITORI              | 

  Prot: A1/AUTO  N.doc:    549 Del: 25/04/02 Saldo precedente..:              | 

  002 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  401.00003                                 |                                 | 

  324.00004 Aliq.|  Imponibile|     Imposta |                                 | 

  341.00051 20___|    1.000,00|      200,00 |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o -  

 
  

 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    15/04/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 25/04/95 Valuta: EUR                 FORNITORE CON PARTITA IVA ITALIA | 

  Caus: FR05 FATT. RICEV. IMM.NI IMMATERI.   Saldo precedente..:   30.086,67A | 

  Desc:                          Co/ric:                                      | 

  Prot: A1/AUTO  N.doc:    549 Del: 25/04/02                                  | 

  001 Codice e descrizione conto  Importo DA Ca N.doc Scadenza Tipo   Importo | 

  401.00003 FORNITORE CON PART 1200________A NR    15 01/04/02RP    -1.190,00 | 

  324.00004 ACCONTI A FORNITOR     1.000,00D NR    25 01/04/02RP       -40,00 | 

  341.00051 IVA ACQUISTI             200,00D NR   156 01/04/02M       -100,00 | 

                                             FR   549 15/04/02M      1.200,00 | 

                                             FR   541 15/04/02MP         6,50 | 

                                             FR   541 15/04/02MP       500,00 | 

                                             FR   541 15/04/02MP       500,00 | 

                                             FR   545 01/04/02RP     1.025,00 | 

                                             FR   547 15/04/02RP     1.048,00 | 

                                             FR   547 15/04/02RP     3.000,00 | 

                                             FR   547 15/06/02R      3.000,00 | 

                                             FR   547 15/07/02R      3.000,00 | 

                                                                              | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

 Esc  .  F6 Iva F8 Scad                                                       | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

 

Registrata la fattura di acconto si può registrare il pagamento dell’acconto, utilizzando la causale “AC” che è specifica, oppure “PG” di 

pagamento, oppure ancora una creata dall’utente. 

Per una corretta gestione dello scadenzario si deve immettere il numero e la data della registrazione. 

Immessi i dati del pagamento si apre lo scadenzario e si preme il tasto F4 per inserire una riga che ha i riferimenti della scrittura e l’importo 

in negativo. 

  



 

Manuale Utente  

570    APPENDICE – ESEMPI 

 

 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    15/04/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 15/04/02 Valuta: EUR                 FORNITORE CON PARTITA IVA ITALIA | 

  Caus: AC   ACCONTO                         Saldo precedente..:   31.086,67A | 

  Desc:                          Co/ric:     Imp. da scadenzare:            0 | 

  Numero acconto......:    549 Del: 15/04/02                                  | 

  001 Codice e descrizione conto  Importo DA Ca N.doc Scadenza Tipo   Importo | 

  401.00003 FORNITORE CON PART     1.200,00D NR    15 01/04/02RP    -1.190,00 | 

  326.00090 BANCHE C/ANTICIPI      1.200,00A NR    25 01/04/02RP       -40,00 | 

                                             NR   156 01/04/02M       -100,00 | 

                                             FR   549 15/04/02M      1.000,00 | 

                                             FR   541 15/04/02MP         6,50 | 

                                             FR   541 15/04/02MP       500,00 | 

                                             FR   541 15/04/02MP       500,00 | 

                                             FR   545 01/04/02RP     1.025,00 | 

                                             FR   547 15/04/02RP     1.048,00 | 

                                             FR   547 15/04/02RP     3.000,00 | 

                                             FR   547 15/06/02R      3.000,00 | 

                                             FR   547 15/07/02R      3.000,00 | 

                                             AC   549 15/04/02M     -1.200,00 | 

                                                                              | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

 Esc Ins Canc Canc.rata  .   .  F4 Pareggio F8 Usc.scad F10 Conferma          | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

 

Quando viene spedita la merce viene emessa una fattura nella quale è menzionato l’acconto ricevuto e fatturato in anticipo. La registrazione 

di questa fattura deve essere fatta movimentando sia il conto merci che il conto anticipi, come nell’esempio seguente: 

 
Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    REVISIONE PRIMANOTA     15/04/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 25/12/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: FR00 FATT. RICEV. ACQUISTO MERCE                                      | 

  Desc:                          Co/ric:                                      | 

  Prot: A1/00031 N.doc:    550 Del: 25/12/02                                  | 

      Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  401.00003 FORNITORE CON PART    24.000,00A|                                 | 

  703.00001 MERCI C/ACQUISTI      20.000,00D|                                 | 

  341.00051 IVA ACQUISTI           4.000,00D|                                 | 

  703.00001 MERCI C/ACQUISTI       1.000,00D|                                 | 

  324.00004 ACCONTI A FORNITOR     1.000,00A|                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

GESTIONE DELL’IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA 

L’iva ad esigibilità differita è gestita dal programma tramite l’utilizzo di causali specifiche per la registrazione delle fatture, dei relativi 

pagamenti e delle note di credito. Il programma permette di registrare fatture e note di credito con iva ad esigibilità differita sia per le vendite 

che per gli acquisti. 

Le condizioni necessarie perché questa gestione sia attiva sono le seguenti: 

– Il parametro contabile “Gest.iva vend.esigib.diff.(S/N):” deve essere impostato ad “S” (solo per l’iva esigibilità differita Vendite). 

– Si devono utilizzare le causali “FS” per la registrazione delle fatture, “PS” per il loro pagamento, “NS” per la registrazione delle 

note di credito che devono essere emesse SOLO a storno parziale o totale di FS non ancora pagate o pagate parzialmente (per la 

parte ancora da pagare). 

– Devono essere dichiarati i conti automatici “Iva esigib. diff. Vend.” ed “Iva esigib. diff. Acqu.” e codificati nell’anagrafica del piano 

dei conti. 

In pratica con le causali "FS", “NS” e "PS" si gestisce l'iva ad esigibilità differita sia per le vendite che per gli acquisti; la distinzione viene 

effettuata mediante il campo che identifica il tipo di registro iva: 

A  = Iva ad esigibilità differita sugli ACQUISTI. 

S-V  = Iva ad esigibilità differita sulle VENDITE. 

Con "S" viene gestito un registro iva specifico (iva esigibilità differita sulle vendite) con relativa numerazione, mentre con "V" è possibile 

utilizzare i sezionali delle normali fatture di vendita utilizzando le relative numerazioni. 

A seconda che si immetta "A" "S" "V" il programma esegue i seguenti controlli sulla prima riga dell'operazione: 

–  con "A" vengono ammessi solo conti di tipo "F" (Fornitori) 

–  con "V" ed "S" vengono ammessi solo conti di tipo "C" (Clienti). 

ATTENZIONE: I PS hanno un funzionamento analogo sia per gli acquisti che per le vendite e la modalità di inserimento è la seguente: 

6) Inserire il conto CLIENTE o FORNITORE; 

7) Inserire una contropartita Economica e compilare la finestra dell’IVA come per le fatture; 

8) Confermare la finestra IVA. Una volta confermata, il programma non riporta alcun importo in corrispondenza di tale riga; 

9) Richiamare la contropartita per il pagamento ad esempio CASSA o BANCA e confermare la riga. 

A questo punto il programma effettua in automatico il giroconto tra il conto “Iva ad esigibilità differita” ed il conto “IVA reale”. 



 

 Manuale Utente 

APPENDICE – ESEMPI    571 

L’operatività appena descritta produrrà una scrittura simile alla seguente: 

CLIENTE/FORNITORE  120 

CONTROPARTITA ECONOMICA   

CASSA/BANCA  120 

IVA ESIGIBILITÀ DIFFERITA   20 

IVA VEND/IVA ACQ   20 

Vediamo ora l’iva ad esigibilità differita sulle vendite e sugli acquisti. 

IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA VENDITE 

Per attivare tale gestione è obbligatorio impostare a “S” il parametro contabile “Gest.iva vend.esigib.diff.(S/N):”. Se si opera in date 

antecedenti al 1998 questo parametro assume la seguente dicitura: "Gestione iva sospensione". 

Per le fatture di vendita con iva ad esigibilità differita (CAUSALE "FS") viene data la possibilità (a partire dal 01.01.1998) di utilizzare lo 

stesso registro delle normali fatture di vendita (registro di tipo "V") oppure di utilizzare il registro "S" che è il sezionale dedicato all’iva ad 

esigibilità differita (nella stampa dei registri IVA esiste una funzione apposita per la stampa di questo sezionale). 

Nel caso si utilizzi un sezionale di tipo “V” la numerazione segue quella delle altre fatture di vendita. 

Si ricorda che l'iva è sempre stampata sui relativi sezionali del periodo (V o S), mentre è calcolata in liquidazione SOLO al momento del 

pagamento della fattura (CAUSALE "PS"). 

L’operatività per l’iva ad esigibilità differita è la seguente: 

 

4) Causale "FS"  consente di immettere le Fatture ad esigibilità differita, il documento registrato comparirà nella stampa del registro 

iva (V o S), ma non verrà calcolato in liquidazione sino all’atto del pagamento “PS”. 

5) Causale “NS” consente di inserire le Note di credito ad esigibilità differita. Queste devono essere emesse SOLO a fronte di “FS” 

ancora da pagare, per storni parziali o totali. Nel caso in cui si debba emettere una nota di credito a fronte di una fattura (FS) 

completamente pagata, NON si dovrà utilizzare la causale “NS” ma bensì “NE”. 

6) Causale "PS" consente di registrare il pagamento delle “FS” e di riportare l’iva  nelle liquidazioni periodiche di competenza. Non 

sono ammessi “PS”  a fronte di “NS” in quanto le “NS” si devono utilizzare solo a fronte di storni parziali o totali di “FS” ancora 

da pagare (in questo caso non è  necessario riportare l’imposta nella liquidazione iva). 

 

PARTICOLARITÀ DEI “PS” RELATIVI ALLE FATTURE DI VENDITA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA  

Per le operazioni di pagamento (PS) effettuate a fronte di fatture di VENDITA ad esigibilità differita (FS) è necessario riportare qui di 

seguito alcune precisazioni: 

 

–  Il programma permette di azzerare il numero di protocollo iva dei “PS” SOLO per i pagamenti di fatture emesse dal 01/01/1998 in 

avanti. 

–  I "PS" relativi a fatture emesse fino al 31/12/97 sono sempre da riportare sui registri iva e quindi DEVONO 

OBBLIGATORIAMENTE essere registrati con un numero di protocollo. 

– Per "PS" di fatture di vendita ad esigibilità differita emesse dopo il 1997 è obbligatorio inserire la data della fattura in pagamento 

(necessaria per una corretta elaborazione della “Dichiarazione Iva Annuale - IVA 11”) questo campo è attivabile con il tasto 

SHIFT+F4. Si ricorda comunque che il programma effettua il controllo ed eventualmente richiede l’immissione di tale data. Se il 

pagamento è a fronte di più fatture dello stesso anno è sufficiente inserire una data qualsiasi delle fatture pagate; per anni diversi il 

pagamento deve essere spezzato nei vari anni. L’inserimento di una sola data di riferimento alle fatture pagate è attivo solo se il 

parametro contabile “Gest. residuo iva esig. diff.” è impostato a “N” (per tale gestione consultare il relativo paragrafo). 

– Nel caso in cui venga effettuato un pagamento parziale è necessario effettuare il calcolo dell’incidenza dell’IVA nelle varie 

aliquote. 

– I “PS” consentono di riportare in liquidazione l’iva relativa alle “FS” di cui è stato registrato il pagamento.  

– NON sono ammessi “PS” a fronte di “NS” in quanto queste si devono emettere SOLO a fronte di storni parziali o totali di “FS” 

ancora da pagare.  

 

ATTENZIONE: se il pagamento è a fronte di fatture emesse sia nel 1998 che in anni precedenti si devono eseguire due 

scritture contabili, un "PS" per la parte 1998 ed uno per gli anni precedenti. 

 

ESEMPI: 

FATTURE ESIGIBILITÀ DIFFERITA VENDITE CON RELATIVI  PS 

1) Immissione di una FS di vendita del 2002 con protocollo “V” 
 

Data: 29/06/02 Valuta: EUR 

 Caus: FS   FATT.IVA DIF. 

 Desc:                          Co/ric: 

 Prot: V1/AUTO  N.doc: AUTO   Del: 29/06/02 

 004 Codice Descrizione conto   Importo DA ¦C/R Descrizione 

 04.00006  CLIENTE 2              2.400,00D¦ 

 34.00001  MER.C/VEN.STD          2.000,00A¦+------------------------+ 

 11.00003  IVA ESIGIBILITA'DI       400,00A¦| Alq.Imponibile Imposta | 

                                           ¦|  20    2000,00  400,00 | 

                                           ¦+------------------------+ 
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                                           ¦ 
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   Immissione del PS relativo alla fattura precedente. 
 

Data: 29/06/02 Valuta: EUR 

Caus: PS   PAG.F.IVA ED                    Progres. FS (EUR).:      2400,00D 

Desc:                          Co/ric: ___ 

Prot: V /      N.doc:        Del: 

    Codice Descrizione conto   Importo DA ¦C/R Descrizione 

04.00006  CLIENTE 2              2.400,00A¦ 

34.00001  MER.C/VEN.STD                   ¦<–-– Conto economico per il  

01.00001  CASSA                  2.400,00D¦     giroconto automatico da 

11.00002  IVA VENDITE              400,00A¦     Iva esig. diff. a iva  

11.00003  IVA ESIGIBILITA'DI       400,00D¦     vendite 

                                          ¦ 

Alla conferma di questa registrazione il programma AVVISA che non è stata inserita la data di riferimento fattura (obbligatoria) e 

successivamente apre la finestra per l’immissione: 

 
+------------------------–––––––––––––––––+ 

| Data fattura in pagamento: ___________  | 

+------------------------–––––––––––––––––+ 

 

2) Immissione di una FS di vendita del 1997 con protocollo “S” 
 

Data: 01/09/97 Valuta: EUR 

 Caus: FS   FATT.IVA DIF. 

 Desc:                          Co/ric: 

 Prot: S1/AUTO  N.doc: AUTO   Del: 01/09/97 

 004 Codice Descrizione conto   Importo DA ¦C/R Descrizione 

 04.00006  CLIENTE 2               360.000D¦ 

 34.00001  MER.C/VEN.STD           300.000A¦+------------------------+ 

 11.00003  IVA ESIGIBILITA'DI       60.000A¦| Alq.Imponibile Imposta | 

                                           ¦|  20    360000    60000 | 

                                           ¦+------------------------+ 

                                           ¦ 

   Immissione del PS relativo alla fattura precedente. 
 

Data: 29/06/02 Valuta: EUR 

Caus: PS   PAG.F.IVA S. 

Desc:                          Co/ric: 

Prot: V1/AUTO  N.doc: AUTO   Del: 29/06/02 

006 Codice Descrizione conto Importo (EUR)¦C/R Descrizione 

04.00006  CLIENTE 2               360.000A¦ 

34.00001  MER.C/VEN.STD                   ¦<–-– Conto economico per il  

01.00001  CASSA                   360.000D¦     giroconto automatico da 

11.00002  IVA VENDITE              60.000A¦     Iva esig. diff. a iva  

11.00003  IVA ESIGIBILITA'DI       60.000D¦     vendite 

                                          ¦ 

                                          ¦ 

 

3) Immissione di una FS di vendita del 2002 con protocollo “S” 
 

Data: 29/06/02 Valuta: EUR 

 Caus: FS   FATT.IVA DIF. 

 Desc:                          Co/ric: 

 Prot: S1/AUTO  N.doc: AUTO   Del: 29/06/02 

 004 Codice Descrizione conto   Importo DA ¦C/R Descrizione 

 04.00006  CLIENTE 2              1.200,00D¦ 

 34.00001  MER.C/VEN.STD          1.000,00A¦+------------------------+ 

 11.00003  IVA ESIGIBILITA'DI       200,00A¦| Alq.Imponibile Imposta | 

                                           ¦|  20   1000,00   200,00 | 

                                           ¦+------------------------+ 

                                           ¦ 

   Immissione del PS relativo alla fattura precedente. 
 

Data: 29/06/02 Valuta: EUR 

Caus: PS   PAG.F.IVA ED                    Progres. FS (EUR).:      2400,00D 

Desc:                          Co/ric: ___ 

Prot: V /      N.doc:        Del: 

    Codice Descrizione conto   Importo DA ¦C/R Descrizione 

04.00006  CLIENTE 2              1.200,00A¦ 

34.00001  MER.C/VEN.STD                   ¦<–-– Conto economico per il  

01.00001  CASSA                  1.200,00D¦     giroconto automatico da 

11.00002  IVA VENDITE              200,00A¦     Iva esig. diff. a iva  

11.00003  IVA ESIGIBILITA'DI       200,00D¦     vendite 

                                          ¦ 

Anche in questo caso alla conferma della registrazione il programma AVVISA che non è stata inserita la data di riferimento fattura 

(obbligatoria) e successivamente apre la finestra per l’immissione: 

 
+------------------------–––––––––––––––––+ 

| Data fattura in pagamento: ___________  | 

+------------------------–––––––––––––––––+ 
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IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA ACQUISTI 

Come già accennato all’inizio del paragrafo, per attivare questa gestione si deve inserire il conto automatico: "Iva Esig.diff.Acquisti". 

Questo conto non è obbligatorio (esiste il relativo controllo in primanota) ed appare in tabella solo se si opera con una data di lavoro che inizi 

dallo 01.01.1998. 

Si fa presente che la gestione dell'iva acquisti ad esigibilità differita è svincolata dal parametro contabile "Gest.iva vend.esig.diff." .  

L'operatività é identica a quella utilizzata per l'esigibilità differita dell'iva vendite, in questo caso però l’unica tipologia di protocollo gestito è 

“A” (acquisti): 

 

4) Causale "FS"  consente di registrare le Fatture ad esigibilità differita, il documento registrato comparirà nella stampa del registro 

iva (A), ma non verrà calcolato in liquidazione sino all’atto del pagamento “PS”. 

 

5) Causale “NS” consente di inserire le Note di credito ad esigibilità differita ricevute. Queste devono essere ricevute solo a fronte di 

“FS” da pagare, per storni parziali o totali. Nel caso in cui lo storno faccia riferimento ad una  fattura (FS) completamente pagata, 

non si dovrà ricevere una Nota di credito ad esigibilità differita e quindi registrare il documento con causale  “NS”,  ma bensì con 

causale “NR”.  

 

6) Causale "PS" consente di registrare il pagamento delle “FS” e di rilevare l’importo dell’iva a debito che verrà poi riportato in 

liquidazione.  

 

Per le causali FS, NS, e PS si deve inserire il carattere "A" nel campo "Protocollo" per indicare al programma che l'operazione interessa l'iva 

acquisti. Per le "FS" e le “NS” è necessario specificare anche il numero del sezionale del registro iva acquisti su cui eseguire la stampa (la 

numerazione del protocollo è comune alle altre fatture e note di credito ricevute). 

Per i "PS" il numero del sezionale non viene richiesto in quanto la gestione è attiva a partire dal 1998 e quindi i pagamenti possono far fronte 

solo a fatture che hanno una data non inferiore al 1998. L'iva di tali operazioni (PS con protocollo “A”) deve solo essere presa in 

considerazione nelle liquidazioni periodiche. 

 

ESEMPI: 

FATTURA ESIGIBILITÀ DIFFERITA ACQUISTI (FS con protocollo “A”) 
 

+------------------------------------------- 

|Data: 27/07/02 Valuta: EUR 

|Caus: FS   FATT.IVA DIF. 

|Desc:                          Co/ric: 

|Prot: A1/AUTO  N.doc: AUTO   Del: 01/07/02 

|004 Codice e descrizione conto  Importo DA| 

|07.00001  IL GROSSISTA S.P.A       120,00A|+------------------------+ 

|42.00001  MERCI C/ACQUISTI         100,00D|| Alq.Imponibile Imposta | 

|11.00005  IVA ACQ. ESIG.DIF.        20,00D||  20    100,00    20,00 | 

|                                          |+------------------------+ 

 

PAGAMENTO DI FATTURA ESIGIBILITÀ DIFFERITA ACQUISTI (PS con protocollo “A”) 

 

Pagamento di una Fattura ricevuta ad esigibilita' differita 

|Caus: PS   PAG.F.IVA ED 

|Desc:                          Co/ric: 

|Prot: A /      N.doc:        Del: 

|006 Codice e descrizione conto  Importo DA| 

|07.00001  IL GROSSISTA S.P.A       120,00D| 

|01.00001  CASSA                    120,00A|+------------------------+ 

|42.00001  MERCI C/ACQUISTI                || Alq.Imponibile Imposta | 

|11.00001  IVA ACQUISTI              20,00D||  20    100,00    20,00 | 

|11.00005  IVA ACQ. ESIG.DIF.        20,00A|+------------------------+ 

 

+-------------------------------------–––––––––––––––––+ 

| Anno di registrazione fatt.in pagamento ___________  | 

+-------------------------------------–––––––––––––––––+ 

 

A differenza delle fatture emesse, per le quali viene richiesta la “Data fattura in pagamento”, per le fatture ricevute viene richiesto “l’Anno di 

registrazione fatt. in pagamento”. Anche in  questo caso si tratta di un dato “obbligatorio”. Il campo è richiamabile con il tasto SH+F4. 

NOTE D’ACCREDITO SU FATTURE AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA 

Per registrare note d’accredito ad esigibilità differita (sia acquisti “A” che vendite “V-S”) è necessario utilizzare la causale contabile NS. Le 

note d’accredito ad esigibilità differita (causale “NS”) si devono inserire solo a fronte di storni parziali o totali di fatture ad esigibilità 

differita (causale “FS”) ancora da pagare. Se queste fatture sono già state pagate completamente (causale “PS”) una eventuale nota di credito 

deve essere inserita con la causale “NE” (per i registri “V-S”) e con la causale “NR” (per i registri “A”). Per tutte le tipologie di NS, siano 

esse di acquisto o di vendita (protocollo A, V, S), l’operatività per la registrazione della note d’accredito è la medesima (l’unica differenza è 

data dal tipo di protocollo utilizzato e di conseguenza dai segni contabili). 

Le operazioni contabili da effettuare per l’inserimento di una nota d’accredito variano in base allo stato della FS e più precisamente se è 

pagata, non pagata, o pagata parzialmente. 
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Analizziamo di seguito le varie casistiche: 

4) Se tutta la fattura viene resa e non sono stati ancora effettuati pagamenti, si emette una Nota di accredito esigibilità differita per l’intero 

importo.  
 

FATTURA EMESSA (FS): 
 
Aziende Contabilita' Magazzino Produzione Stampe aNnuali serviZi Moduli ? 

 EUR ** AZ. E U R O **  01/01/2004         IMMISSIONE PRIMANOTA           

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

 

  Data: 01/01/04 Valuta: EuR 

  Caus: FS   FT.IVA E.DIF 

  Desc:                          Co/ric: 

  Prot: S01/AUTO   Ndoc:AUTO   Del: 01/01/04 

  001 Codice Descrizione conto Importo (EuR)│C/R Descrizione 

  104.00040 Cliente 2              1.200,00D│___ 

  201.00001 MERCI C/VENDITE ST     1.000,00A│ 

  111.00003 IVA VEN.ESIG.DIFF.       200,00A│ 

                                            │ 

REGISTRAZIONE DEL RESO TOTALE (NS): 
  

Aziende Contabilita' Magazzino Produzione Stampe aNnuali serviZi Moduli ? 

 EUR ** AZ. E U R O **  01/01/2004         IMMISSIONE PRIMANOTA           

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

  Data: 01/05/04 Valuta: EuR 

  Caus: NS   NC.IVA E.DIF                    Progres. FS (EuR).:     1200,00D 

  Desc: NS PER FS 1              Co/ric: 

  Prot: S01/AUTO   Ndoc:AUTO   Del: 01/05/04 

  001 Codice Descrizione conto Importo (EuR)│C/R Descrizione 

  104.00040 Cliente 2              1.200,00A│___ 

  201.00001 MERCI C/VENDITE ST     1.000,00D│ 

  111.00003 IVA VEN.ESIG.DIFF.       200,00D│ 

                                            │ 

 

Così come per la registrazione delle note d’accredito normali, l’eventuale gestione dello scadenzario si può fare in due modi: o mettendo la 

“P” di pagato sulla rata della fattura resa, o tramite il tasto F4, che crea una nuova riga nello scadenzario con gli estremi del documento NS, e 

mettendo la “P” di pagato sulla fattura e sulla nota d’accredito. 

 
 

Aziende Contabilita' Magazzino Produzione Stampe aNnuali serviZi Moduli ? 

 EUR ** AZ. E U R O **  01/05/2004         REVISIONE PRIMANOTA            

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

  Data: 01/05/04 Valuta: EuR                 Cliente 2  

  Caus: NS   NC.IVA E.DIF                    Saldo precedente..: 

  Desc:                          Co/ric: 

  Prot: S01/000003 Ndoc:     3 Del: 01/05/04 

  001 Codice Descrizione conto Importo (EuR) Doc.Num. Scadenza Tipo   Importo 

  104.00040 Cliente 2          1200________A FS     201/05/04MP     1.200,00E 

  201.00001 MERCI C/VENDITE ST     1.000,00D NS     301/05/04MP    -1.200,00E 

  111.00003 IVA VEN.ESIG.DIFF.       200,00D 

 

5) Se si registra il pagamento parziale di una FS, il modo di procedere è il seguente: 

 

FATTURA EMESSA (FS): 
 
Aziende Contabilita' Magazzino Produzione Stampe aNnuali serviZi Moduli ? 

 EUR ** AZ. E U R O **  01/02/2004         IMMISSIONE PRIMANOTA           

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

  Data: 01/02/04 Valuta: EuR                 Cliente 2 

  Caus: FS   FT.IVA E.DIF                    Saldo precedente..: 

  Desc:                          Co/ric:     Imp. da scadenzare:         0,00 

  Prot: S01/AUTO   Ndoc:AUTO   Del: 01/02/04 Pag:   7 RIMESSA DIRETTA 

  001 Codice Descrizione conto Importo (EuR) Doc.Num. Scadenza Tipo   Importo 

  104.00040 Cliente 2              4.000,00D FS     201/05/04MP     1.200,00E 

  201.00001 MERCI C/VENDITE ST     3.333,33A NS     301/05/04MP    -1.200,00E 

  111.00003 IVA VEN.ESIG.DIFF.       666,67A FS  AUTO01/02/04M_     4.000,00E 

 

REGISTRAZIONE DEL PAGAMENTO PARZIALE (PS): 
 
Aziende Contabilita' Magazzino Produzione Stampe aNnuali serviZi Moduli ? 

 EUR ** AZ. E U R O **  01/04/2004         IMMISSIONE PRIMANOTA           

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

  Data: 01/04/04 Valuta: EuR                 Cliente 2 

  Caus: PS   PAG.F.IVA S.                    Saldo precedente..:    4.000,00D 

  Desc:                          Co/ric: 

  Prot: V          Ndoc:       Del: 

  001 Codice Descrizione conto Importo (EuR) Doc.Num. Scadenza Tipo   Importo 

  104.00040 Cliente 2          3000________A FS     201/05/04MP     1.200,00E 

  201.00001 MERCI C/VENDITE ST               FS     401/04/04MP     3.000,00E 

  101.00005 CASSA 5                3.000,00D FS     401/02/04M      1.000,00E 

  111.00002 IVA VENDITE              500,00A NS     301/05/04MP    -1.200,00E 

  111.00003 IVA VEN.ESIG.DIFF.       500,00D 

 

REGISTRAZIONE DELLA NOTA D’ACCREDITO PER LA PARTE RIMANENTE DELLA FATTURA ORIGINALE (NS): 

  
Aziende Contabilita' Magazzino Produzione Stampe aNnuali serviZi Moduli ? 

 EUR ** AZ. E U R O **  01/06/2004         REVISIONE PRIMANOTA            

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

  Data: 01/06/04 Valuta: EuR                 Cliente 2 

  Caus: NS   NC.IVA E.DIF                    Saldo precedente..: 

  Desc:                          Co/ric: 

  Prot: S01/000001 Ndoc:     1 Del: 01/06/04 

  001 Codice Descrizione conto Importo (EuR) Doc.Num. Scadenza Tipo   Importo 

  104.00040 Cliente 2              1.000,00A FS     201/05/04MP     1.200,00E 

  201.00001 MERCI C/VENDITE ST       833,33D FS     401/04/04MP     3.000,00E 

  111.00003 IVA VEN.ESIG.DIFF.       166,67D FS     401/06/04MP     1.000,00E 

                                             NS     301/05/04MP    -1.200,00E 
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                                             NS     101/06/04MP    -1.000,00E 

Così come per la registrazione delle note d’accredito normali, l’eventuale gestione dello scadenzario si può fare in due modi: o mettendo la 

“P” di pagato sulla rata della fattura resa, o tramite il tasto F4, che crea una nuova riga nello scadenzario con gli estremi del documento, e 

mettendo la “P” di pagato sulla fattura e sulla nota d’accredito. 

 

6) Registrazione di una nota d’accredito riguardante una FS totalmente pagata. In questo caso si tratta di una vera e propria nota 

d’accredito in quanto il pagamento “PS” trasferisce l’IVA vendite o acquisti differita in liquidazione. Per effettuare questa registrazione 

si utilizzerà la causale “NE” o “NR” a seconda che si tratti di una nota emessa o ricevuta: 

 

FATTURA ORIGINARIAMENTE EMESSA (FS): 
 

Aziende Contabilita' Magazzino Produzione Stampe aNnuali serviZi Moduli ? 

EUR ** AZ. E U R O **  01/06/2004         REVISIONE PRIMANOTA            

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

 Data: 01/06/04 Valuta: EuR                 Cliente 2  

 Caus: FS   FT.IVA E.DIF                    Saldo precedente..:      350,00D 

 Desc:                          Co/ric: 

 Prot: S01/000005 Ndoc:     5 Del: 01/06/04 

 001 Codice Descrizione conto Importo (EuR) Doc.Num. Scadenza Tipo   Importo 

 104.00040 Cliente 2          350_________D FS     201/05/04MP     1.200,00E 

 201.00001 MERCI C/VENDITE ST       291,67A FS     401/04/04MP     3.000,00E 

 111.00003 IVA VEN.ESIG.DIFF.        58,33A FS     401/06/04MP     1.000,00E 

                                            NS     301/05/04MP    -1.200,00E 

                                            NS     101/06/04MP    -1.000,00E 

                                            FS     516/07/04M        350,00E 

 

PAGAMENTO DELL’INTERA FATTURA CON IVA ESIGIBILITA’ DIFFERITA (PS): 

 
Aziende Contabilita' Magazzino Produzione Stampe aNnuali serviZi Moduli ? 

 EUR ** AZ. E U R O **  01/07/2004         IMMISSIONE PRIMANOTA           

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

  Data: 01/07/04 Valuta: EuR                 Cliente 2 

  Caus: PS   PAG.F.IVA S.                    Saldo precedente..:      350,00D 

  Desc:                          Co/ric: 

  Prot: V          Ndoc:       Del: 

  001 Codice Descrizione conto Importo (EuR) Doc.Num. Scadenza Tipo   Importo 

  104.00040 Cliente 2                350,00A FS     201/05/04MP     1.200,00E 

  201.00001 MERCI C/VENDITE ST               FS     401/04/04MP     3.000,00E 

  101.00005 CASSA 5                  350,00D FS     401/06/04MP     1.000,00E 

  111.00002 IVA VENDITE               58,33A NS     301/05/04MP    -1.200,00E 

  111.00003 IVA VEN.ESIG.DIFF.        58,33D NS     101/06/04MP    -1.000,00E 

                                             FS     501/07/04MP       350,00E 

 

REGISTRAZIONE DELLA NOTA D’ACCREDITO CON CAUSALE “NE”: 

 
Aziende Contabilita' Magazzino Produzione Stampe aNnuali serviZi Moduli ? 

 EUR ** AZ. E U R O **  01/08/2004         IMMISSIONE PRIMANOTA           

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

  Data: 01/08/04 Valuta: EuR                 Cliente 2 

  Caus: NE   NOTA ACCR.E.                    Saldo precedente..: 

  Desc: NE PER FS 5              Co/ric:     Imp. da scadenzare:         0,00 

  Prot: V01/AUTO   Ndoc:AUTO   Del: 01/08/04 

  001 Codice Descrizione conto Importo (EuR) Doc.Num. Scadenza Tipo   Importo 

  104.00040 Cliente 2                350,00A FS     201/05/04MP     1.200,00E 

  201.00001 MERCI C/VENDITE ST       291,67D FS     401/04/04MP     3.000,00E 

  111.00002 IVA VENDITE               58,33D FS     401/06/04MP     1.000,00E 

                                             NS     301/05/04MP    -1.200,00E 

                                             NS     101/06/04MP    -1.000,00E 

                                             FS     501/07/04MP       350,00E 

                                             NE  AUTO01/08/04M       -350,00E 

Per la gestione dello scadenzario, se attivato, si preme il tasto F4 per inserire una nuova riga con gli estremi della nota d’accredito. 

IVA AD ESIGIBILITA’ DIFFERITA CON GESTIONE DEL RESIDUO 

Nel caso in cui il parametro contabile “Gest.residuo iva esig.diff. (S/N)” sia stato impostato uguale a “S”, è possibile gestire il residuo 

imponibile ed imposta, suddivisi per aliquota, delle fatture ad esigibilità differita e l’operatività differisce da quanto visto fino ad ora. 

La modalità di inserimento delle registrazioni di tipo “FS” non cambia, mentre durante l’inserimento dei “PS” e delle “NS”, e più 

precisamente dei dati nel castelletto iva, occorre inserire i riferimenti al documento che si paga o di cui si fa la “NS” (cliente/fornitore, 

numero documento e data). 

In ogni operazione “PS” ci sono tanti castelletti iva quante sono le fatture che si pagano (sia parzialmente che totalmente), quindi è possibile 

eseguire, con un’unica operazione, pagamenti di più “FS”, emesse anche in anni diversi. Stessa logica anche per le “NS” a fronte di “FS” 

ancora da pagare. 

 

Immissione di una FS di vendita  
 

Data: 30/09/04 Valuta: EUR 

 Caus: FS   FATT.IVA DIF. 

 Desc:                          Co/ric: 

 Prot: S1/AUTO  N.doc: AUTO   Del: 30/09/04 

 004 Codice Descrizione conto   Importo DA ¦C/R Descrizione 

 04.00006  CLIENTE 2              1.200,00D¦ 

 34.00001  MER.C/VEN.STD          1.000,00A¦+------------------------+ 

 11.00003  IVA ESIGIBILITA'DI       200,00A¦| Alq.Imponibile Imposta | 

                                           ¦|  20   1000,00   200,00 | 

                                           ¦+------------------------+ 

 



 

 Manuale Utente 

APPENDICE – ESEMPI    577 

Immissione del PS relativo alla fattura precedente. 
 

Data: 31/12/04 Valuta: EUR 

Caus: PS   PAG.F.IVA ED                    Progres. FS (EUR).:      2400,00D 

Desc:                          Co/ric: ___ 

Prot: V /      N.doc:        Del: 

    Codice Descrizione conto   Importo DA ¦C/R Descrizione 

04.00006  CLIENTE 2              1.200,00A¦ 

34.00001  MER.C/VEN.STD                   ¦<–-– Conto economico per il  

01.00001  CASSA                  1.200,00D¦     giroconto automatico da 

11.00002  IVA VENDITE              200,00A¦     Iva esig. diff. a iva  

11.00003  IVA ESIGIBILITA'DI       200,00D¦     vendite 

                                          ¦ 

 

Immediatamente dopo l’inserimento del conto economico, viene aperto il castelletto iva in cui viene richiesto l’inserimento del 

cliente/fornitore (nell’esempio il cliente, considerando che si sta registrando l’incasso di una fattura emessa), il numero documento 

(eventualmente anche il sezionale se si hanno più sezionali) e la data documento della “FS” che si sta incassando. 

Sui campi “Cliente/Fornitore”, “N.documento” e “Data” del castelletto iva, è disponibile il tasto funzione F6 che richiama l’elenco delle 

“FS” del cliente/fornitore oggetto della registrazione, ancora da pagare. In tale finestra è possibile navigare con i tasti Freccia Su, Freccia 

Giu, Pag.Su e Pag.Giu. Con l’Invio si seleziona la “FS” che si intende pagare, si immette l’importo pagato (totale o parziale) e premendo F10 

l’importo viene automaticamente scorporato (imposta e iva) nel castelletto iva. 

Dopo aver inserito questi dati, viene proposto in automatico il castelletto iva della “FS” cui fa riferimento il “PS”, esattamente come inserito 

durante la registrazione della fattura, ad esclusione di eventuali importi esenti che non vengono mai proposti in fase di registrazione del “PS”. 

Si precisa infatti che solo l’importo dell’iva versata deve essere riportato in liquidazione. 

 
Data: 31/12/04 Valuta: EUR 

 Caus: PS   PAG.F.IVA S. 

 Desc:                                      MERCI C/VENDITE 

 Prot: V  /       Ndoc:       Del:          Saldo precedente..:   58.350,00A 

 002 Codice Descrizione conto Importo (EUR)│Descrizione 

 04.00006 CLIENTE                 1.200,00A│ 

 34.00001 MER.C/VEN.STD                    │ 

 01.00001 +--- Finestra Iva----------------+ 

 11.00002 |Cl/Fo: 04.00006 CLIENTE________ │ 

 11.00003 |N.doc:           Data: 30/09/04 │ 

          | Aliq.│  Imponibile│     Imposta│ 

          |  20  │    1.000,00│      200,00│ 

          |      │            │            │ 

          |      │            │            │ 

 

Qualora fosse stato registrato un pagamento parziale, alla successiva registrazione di pagamento della medesima fattura, nel castelletto iva 

vengono proposti i valori residui, decurtando dal castelletto iva di origine gli importi già pagati. 

In questo modo, cioè inserendo più volte il conto economico e quindi facendo aprire più volte la finestra del castelletto iva, è possibile 

eseguire con un’unica operazione, il pagamento di più “FS”, anche pagamenti di “FS” emesse in anni diversi. 

Anche durante la registrazione delle note di credito ad esigibilità differita (“NS”), vengono richiesti sul castelletto iva i riferimenti della “FS” 

a fronte della quale le “NS” vengono emesse per storno totale o parziale e come per i “PS” il castelletto iva viene totalizzato negli importi già 

pagati affinché al pagamento successivo venga proposto il residuo effettivamente da pagare. In pratica la “NS” viene trattata esattamente 

come il “PS”. 

 

CORRISPETTIVI 

La registrazione di vendita di corrispettivi può essere fatta utilizzando le seguenti causali: CO corrispettivo, RI ricevuta fiscale, o RF ricevuta 

fattura per corrispettivo. Per i corrispettivi sospesi, cioè non pagati, si può codificare una causale guidata che richiami il conto corrispettivi 

sospesi. 

La gestione dei corrispettivi è influenzata dall’impostazione dei conti automatici “Corrispettivi Lordi” e “Corrispettivi netti/standard” e 

dall’impostazione dei “parametri corrispettivi”. L’impostazione dei conti/parametri condiziona sia l’immissione della primanota sia le 

registrazioni con causale “LQ” generate dalla stampa definitiva della liquidazione. 

E’ possibile gestire i corrispettivi ripartiti (sia al lordo che al netto) e i corrispettivi ventilati. 

GESTIONE CORRISPETTIVI RIPARTITI AL LORDO 

Lo scorporo dei corrispettivi avviene effettuando la stampa della liquidazione iva in prova e/o definitiva (si ricorda che in entrambi i casi è 

possibile impostare a “S” il parametro “Reg.contabili”) oppure effettuando la stampa del bilancio contabile con “simulazione scorporo 

corrispettivi” impostato a “S”. 

E’ possibile operare nelle seguenti modalità: 

- operando con un unico conto specificato nei conti automatici “corrispettivi lordi” e “corrispettivi netti/standard” e se gestiti anche 

con i centri di costi/ricavo, 

-  operando con più conti che funzionano sia in dare che in avere (in questo caso nel campo “Corrispettivi lordi” sarà impostato il 

mastro GMM.?????) e se gestiti distinti anche per centri di costo/ricavo 
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- operando con un unico conto specificato sia come “Corrispettivo lordo” sia come “Corrispettivo netto” 

 

NOTA BENE: si ricorda che il centro di costo/ricavo può essere impostato sia a livello di testata documento (in questo caso il 

centro di costo e ricavo sarà comune a tutte le righe contabili), sia a livello di singola riga di registrazione. 

REGISTRAZIONE CORRISPETTIVO “CO” 

In questa operazione la data di registrazione è un campo di solo OUTPUT, in quanto viene assunta automaticamente quella del documento 

(campo"Del"). 

La causale è CO. Notare che il campo “Numero documento” non presenta la dicitura “AUTO”, perché queste operazioni vanno gestite per 

data. Il numero risulta utile solo per una più facile individuazione e la numerazione, se la si vuole gestire, è totalmente a carico dell’utente. 

Nell’esempio viene utilizzata la causale guidata “CO00” che imposta questa scrittura come segue: 

 
Aziende Contabilita' Magazzino Produzione Stampe aNnuali serviZi Moduli ? 

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/06/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/06/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: CO00 CORRISPETT.  PAGATO                                              | 

  Desc: ________________________ Co/ric:                                      | 

  Prot: C1       N.doc:        Del: 01/06/02                                  | 

      Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  324.00001 CASSA                          D|                                 | 

  801.00002 CORRISPETTIVI LORD             A|                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

Inserita la data, e completata la scrittura, ad esempio per Euro120,00, nella riga dei corrispettivi lordi si apre la finestra dell’IVA in cui 

inserire l’aliquota 20%. Il programma riporta la dicitura “Ripartito” nel campo imposta; questa indica che la ripartizione verrà calcolata 

all’atto della liquidazione. 

 
Aziende Contabilita' Magazzino Produzione Stampe aNnuali serviZi Moduli ? 

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/06/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/06/02 Valuta: EUR                 Saldo documento...:      120,00D | 

  Caus: CO00 CORRISPETT.  PAGATO                                              | 

  Desc:                          Co/ric:     CORRISPETTIVI LORDI         (C.A | 

  Prot: C1       N.doc:        Del: 01/06/02 Saldo precedente..:    3.416,23A | 

  002 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  324.00001 CASSA                    120,00D|                                 | 

  801.00002 CORRISPETTIVI LORD       120,00A|                                 | 

                                            |                                 | 

            Aliq.|     Importo|Assoggetamen |                                 | 

             20  |      120,00|Ripartito    |                                 | 

            _____|            |             |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                                            |                                 | 

            ————————————————————————————————+                                 | 

                                                                              | 

- o - o - o - o - o - o - o - o- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o  

 

REGISTRAZIONE RICEVUTA FISCALE “RI” 

In questa operazione la data di registrazione è un campo di solo OUTPUT, in quanto viene assunta automaticamente quella del documento. 

La causale è "RI" e come per la “CO” vi è il campo “Numero documento” che non presenta la dicitura “AUTO”, perchè anche questi 

documenti vanno gestiti per data. Esiste il numero solo per una più facile individuazione, e la numerazione, se la si vuole gestire, è 

totalmente a carico dell’utente. Nell’esempio viene utilizzata la causale guidata “RI00” che imposta questa scrittura come segue: 

 
Aziende Contabilita' Magazzino Produzione Stampe aNnuali serviZi Moduli ? 

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/06/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/06/02 Valuta: EUR                 Saldo documento...:      110,00D | 

  Caus: RI   RIC. FISCALE                                                     | 

  Desc:                          Co/ric:     CORRISPETTIVI LORDI         (C.A | 

  Prot: C1       N.doc:        Del: 01/06/02 Saldo precedente..:    3.520,23A | 

  002 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  324.00001 CASSA                    110,00D|                                 | 

  801.00002 CORRISPETTIVI LORD       110,00A|                                 | 

                                            |                                 | 

            Aliq.|     Importo|Assoggetamen |                                 | 

             10  |      110,00|Ripartito    |                                 | 

            _____|            |             |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

 

Nella riga dei corrispettivi lordi si apre la finestra dell’IVA in cui inserire l’aliquota 10%. Il programma riporta la dicitura “Ripartito” nel 

campo imposta per ricordare che la ripartizione verrà calcolata all’atto della liquidazione. 

REGISTRAZIONE RICEVUTA FATTURA PER CORRISPETTIVO  “RF” 

In questa operazione la data di registrazione è un campo di solo OUTPUT, perché viene assunta automaticamente quella del documento. 

Per il resto questo tipo di registrazione è simile a quella di una fattura normale, con la differenza che va a finire sul protocollo dei 

corrispettivi e che la contropartita sarà il conto, corrispettivi lordi. Nell’esempio viene utilizzata la causale guidata “RF00”: 
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Aziende Contabilita' Magazzino Produzione Stampe aNnuali serviZi Moduli ? 

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/06/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/06/02 Valuta: EUR                 Ultimo protocollo.:           C1 | 

  Caus: RF00 FATT. CORRIS VENDITA MERCI      Progres. RI. (EUR):      116,00D | 

  Desc: ________________________ Co/ric:                                      | 

  Prot: C1       N.doc:        Del: 01/06/02                                  | 

      Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  201.????? CLIENTI                        D|                                 | 

  801.00002 CORRISPETTIVI LORD             A|                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

 

Nella riga dei corrispettivi lordi si apre la finestra dell’IVA, in cui inserire l’aliquota 20%. Il programma riporta la dicitura “Ripartito” nel 

campo “imposta” per ricordarci che la ripartizione verrà calcolata all’atto della liquidazione. 

 
Aziende Contabilita' Magazzino Produzione Stampe aNnuali serviZi Moduli ? 

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/06/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/06/02 Valuta: EUR                 Saldo documento...:    1.200,00D | 

  Caus: RF00 FATT. CORRIS VENDITA MERCI      Progres. RI. (EUR):      200,00D | 

  Desc:                          Co/ric:     CORRISPETTIVI LORDI         (C.A | 

  Prot: C1       N.doc:        Del: 01/06/02 Saldo precedente..:    3.636,23A | 

  002 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  201.00003 CLIENTE CON PARTIT     1.200,00D|                                 | 

  801.00002 CORRISPETTIVI LORD             A|                                 | 

                                            |                                 | 

            Aliq.|     Importo|Assoggetamen |                                 | 

             20  |1000________|Ripartito    |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                                            |                                 | 

            ————————————————————————————————+                                 | 

                                                                              | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

 

Nel caso di “RF” generata da magazzino come trasformazione di un “CO” (Corrispettivo), la registrazione generata automaticamente in 

primanota è caratterizzata da una Descrizione di testata impostata con “Corr.”, seguito da numero e data del corrispettivo. 

La dicitura “Corr.” serve al programma per poter riconoscere le fatture corrispettivo derivanti da una trasformazione di “CO”, dalle altre 

fatture corrispettivo. Ovviamente, basandosi il controllo su questa dicitura, nulla vieta di inserire direttamente in primanota registrazioni 

“RF” con l’indicazione di cui sopra nella Descrizione di testata. In questo modo nella stampa del registro dei corrispettivi relativo, nella riga 

dei totali, sia giornalieri che generali, tali fatture vengono evidenziate in modo separato. 

 
Aziende Contabilita' Magazzino Produzione Stampe aNnuali serviZi Moduli ? 

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/06/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/06/02 Valuta: EUR                 Saldo documento...:    1.200,00D | 

  Caus: RF00 FATT. CORRIS VENDITA MERCI      Progres. RI. (EUR):      200,00D | 

  Desc: Corr. 1/1  01/01/07      Co/ric:     CORRISPETTIVI LORDI         (C.A | 

  Prot: C1       N.doc:        Del: 01/06/02 Saldo precedente..:    3.636,23A | 

  002 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  201.00003 CLIENTE CON PARTIT     1.200,00D|                                 | 

  801.00002 CORRISPETTIVI LORD             A|                                 | 

                                            |                                 | 

 

 

 

 

GESTIONE CORRISPETTIVI VENTILATI 

Per gestire i corrispettivi con ventilazione è necessario che in AZIENDE\APERTURA AZIENDA\VIDEATE AZIENDALI\PARAMETRI 

ATTIVITA IVA il “parametro “Gestione ventilazione” sia impostato a “S”. 

La registrazione delle fatture di acquisto è riportata nel sotto paragrafo FATTURA RICEVUTA di questa Appendice.  

Per quanto riguarda la registrazione di vendita è necessario che nel castelletto IVA venga inserito il carattere “.” indipendentemente dal tipo 

di assoggettamento del corrispettivo venduto. In questo caso il programma riporterà in corrispondenza del campo “Aliq.” “.00” e in 

corrispondenza del campo “Assogettamento” la descrizione “Da ventilare”. 

Il programma si comporta in modo diverso a seconda dell’impostazione del parametro corrispettivi “Oper.cont.liquidazione: ripartire importo 

corrispettivi ventilati per conti e centri di di C/R utilizzati in PRN”. 
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Esempio di registrazione corrispettivi in ventilazione nel caso in cui il parametro corrispettivi “Oper.cont.liquidazione: ripartire importo 

corrispettivi ventilati per conti e centri di di C/R utilizzati in PRN” sia impostato a “N”. 

 
Aziende Contabilita' Magazzino Produzione Stampe aNnuali serviZi Moduli ? 

                                                                                

Revisione primanota                                                             

                                                                                

  Data: 01/01/06 Valuta: Eur                                                    

  Caus: CO   CORRISPETT.                                                        

  Desc:                          Co/ric:                                        

  Prot: C01        Ndoc:       Del: 01/01/06                                    

      Codice Descrizione conto Importo (Eur)|C/R Descrizione                    

  101.00001 CASSA                  1.000,00D|                                   

  805.00100 CORRISPETTIVI LORD       400,00A|  1 corr1                          

  805.00100 CORRISPETTIVI LORD       600,00A|  2 corr2                          

 

Se in AZIENDE – PARAMETRI DI BASE – CONTI AUTOMATICI in corrispondenza del campo “Corrispettivi lordi” è stato indicato il 

mastro GMM.????? ed sia stata effettuata la contabilizzazione attraverso l’apposita funzione MAGAZZINO – CONTABILIZZA 

CORRISPETTIVI il programma movimenterà il conto che è stato scelto per la contabilizzazione. Se invece è stata eseguita la 

contabilizzazione immediata (per i documenti FC e/o per i documenti CO - RI) il programma movimenterà il conto automatico lordo 

aziendale specificato in AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDA – VIDEATE AZIENDALI – PARAMETRI CORRISPETTIVI. 

Si ricorda che la stampa della liquidazione, per i corrispettivi ventilati, effettuerà sempre lo storno dei corrispettivi lordi utilizzando il conto 

“corrispettivi standard” presente in AZIENDE – PARAMETRI DI BASE – CONTI AUTOMATICI e quindi questa deve essere rettificata 

manualmente in un secondo momento. 

Esempio della registrazione contabile generata dalla stampa definitiva della liquidazione 

 
Aziende Contabilita' Magazzino Produzione Stampe aNnuali serviZi Moduli ? 

                                                                                

Revisione primanota                                                             

                                                                                

  Data: 31/01/06 Valuta: Eur                                                    

  Caus: LQ   LIQUIDAZIONE                                                       

  Desc: VENTILAZ.CORRISP.MESE 1  Co/ric:                                        

  Numero liquidazione.:      1 Del: 31/01/06                                    

      Codice Descrizione conto Importo (Eur)|C/R Descrizione                    

  805.00100 CORRISPETTIVI LORD     1.000,00D|                                   

  805.00110 CORRISPETTIVI NETT       919,44A|                                   

  110.00003 IVA A DEBITO              80,56A|                                   

 

Esempio di registrazione corrispettivi in ventilazione nel caso in cui il parametro corrispettivi “Oper.cont.liquidazione: ripartire importo 

corrispettivi ventilati per conti e centri di di C/R utilizzati in PRN” sia impostato a “S”. 

 
Aziende Contabilita' Magazzino Produzione Stampe aNnuali serviZi Moduli ? 

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  Data: 01/01/06 Valuta: Eur                                                    

  Caus: CO   CORRISPETT.                                                        

  Desc:                          Co/ric:                                        

  Prot: C01        Ndoc:       Del: 01/01/06                                    

      Codice Descrizione conto Importo (Eur)|C/R Descrizione                    

  101.00001 CASSA                 12.000,00D|                                   

  805.00126 Corrispettivo lordo      300,00A|  1 corr1                          

  805.00126 corrispettivo lordo      700,00A|  2 corr2                          

  805.00126 corrispettivo lordo      500,00A|  3 corr3                          

  805.00126 corrispettivo lordo   10.500,00A|  4 corr4                          

                                            |                                   

                                            |                                   

                                            |                                   

                                            |                                   

 

NOTA BENE: si ricorda che il centro di costo/ricavo può essere impostato sia a livello di testata documento (in questo caso il 

centro di costo e ricavo sarà comune a tutte le righe contabili), sia a livello di singola riga di registrazione. 

 

Sia utilizzando più conti e/o centri di C/R per la rilevazione del corrispettivo da ventilare, sia utilizzando un solo conto con più centri di C/R, 

il programma in fase di stampa definitiva della liquidazione utilizza lo stesso conto come lordo e come netto (stornando quindi l’importo 

dell’iva) e tenendo conto anche del centro di C/R movimentato nella registrazione iniziale. 

Esempio della registrazione generata dalla stampa definitiva della liquidazione iva 

 
Aziende Contabilita' Magazzino Produzione Stampe aNnuali serviZi Moduli ? 

                                                                                

Revisione primanota                                                             

                                                                                

  Data: 31/01/06 Valuta: Eur                                                    

  Caus: LQ   LIQUIDAZIONE                                                       

  Desc: VENTILAZ.CORRISP.MESE 1  Co/ric:                                        

  Numero liquidazione.:      1 Del: 31/01/06                                    

      Codice Descrizione conto Importo (Eur)|C/R Descrizione                    

  110.00003 IVA A DEBITO           1.397,40A|                                   

  805.00126 Corrispettivi             34,94D|  1 corr1                          

  805.00127 corrispettivi 2           81,52D|  2 corr2                          

  805.00128 corrispettivi 3           58,23D|  3 corr3                          

  805.00129 corrispettivi 4        1.222,71D|  4 corr4                          

                                            |                                   
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Gli esempi sopra descritti fanno riferimento all’immissione del corrispettivo direttamente da “IMMISSIONE PRIMANOTA”. 

 

Nel caso in cui il corrispettivo venga elaborato da MAGAZZINO\CONTABILIZZA CORRISPETTIVI la generazione della registrazione del 

corrispettivo avviene in modo diverso a seconda dell’intersezione dei parametri sopra descritti e del parametro corrispettivi 

“CONTABILIZZAZIONE CORRISPETTIVI SUI CONTI DI RICAVO IMMESSI NEI DOCUMENTI E/O NELLE ANAGRAFICHE 

ARTICOLI”. 

 

Premessi i seguenti dati: 

-emesso corrispettivo da magazzino per 1200 euro 

-contropartita dell’articolo movimentato nel movimento 801.00004 (merci c.to vendite) 

-conto automatico corrispettivo lordo 805.00100 

-conto automatico corrispettivo netto 805.00110 

-registrate FR in primanota con iva  

- Aliq.iva  Imponibile Imposta 

- .20 25.000  5.000 

- .10 136,36  13,64 

- .04 1.201,92  48,08 

 

Nel caso in cui il parametro “Oper.cont.liquidazione: ripartire importo corrispettivi ventilati per conti e centri di di C/R utilizzati in PRN” sia 

impostato a “N” e il parametro “Contabilizzazione corrispettivi sui conti di ricavo immessi nei documenti e/o nelle anagrafiche articoli” sia 

impostato a “N”, la contabilizzazione del corrispettivo genera la seguente registrazione contabile: 

 
Aziende Contabilita' Magazzino Produzione Stampe aNnuali serviZi Moduli ? 

                                                                                

Revisione primanota                                                             

                                                                                

  Data: 01/06/06 Valuta: Eur                                                    

  Caus: CO   CORRISPETT.                                                        

  Desc:                                                                         

  Prot: C01        Ndoc:       Del: 01/06/06                                    

      Codice Descrizione conto Importo (Eur)|Descrizione                        

  805.00100 CORRISPETTIVI LORD     1.200,00A|                                   

  101.00001 CASSA                  1.200,00D|                                   

                                            |                                   

                                            |                                   

                                            |                                   

                                            |                                   

                                            |                                   

 

La stampa definitiva della liquidazione iva genera la seguente registrazione: 

 
Aziende Contabilita' Magazzino Produzione Stampe aNnuali serviZi Moduli ? 

                                                                                

Revisione primanota                                                             

                                                                                

  Data: 30/06/06 Valuta: Eur                                                    

  Caus: LQ   LIQUIDAZIONE                                                       

  Desc: VENTILAZ.CORRISP.MESE 6                                                 

  Numero liquidazione.:      6 Del: 30/06/06                                    

      Codice Descrizione conto Importo (Eur)|Descrizione                        

  805.00100 CORRISPETTIVI LORD     1.200,00D|                                   

  805.00110 CORRISPETTIVI NETT     1.006,55A|                                   

  110.00003 IVA A DEBITO             193,45A|                                   

                                            |                                   

                                            |                                   

                                            |                                   

                                            |                                   

 

Nel caso in cui il parametro “Oper.cont.liquidazione: ripartire importo corrispettivi ventilati per conti e centri di di C/R utilizzati in PRN” sia 

impostato a “S” e il parametro “Contabilizzazione corrispettivi sui conti di ricavo immessi nei documenti e/o nelle anagrafiche articoli” sia 

impostato a “N”, la contabilizzazione del corrispettivo genera la seguente registrazione contabile: 

 
Aziende Contabilita' Magazzino Produzione Stampe aNnuali serviZi Moduli ? 

                                                                                

Revisione primanota                                                             

                                                                                

  Data: 01/06/06 Valuta: Eur                                                    

  Caus: CO   CORRISPETT.                                                        

  Desc:                                                                         

  Prot: C01        Ndoc:       Del: 01/06/06                                    

      Codice Descrizione conto Importo (Eur)|Descrizione                        

  805.00100 CORRISPETTIVI LORD     1.200,00A|                                   

  101.00001 CASSA                  1.200,00D|                                   

                                            |                                   

                                            |                                   

 



 

Manuale Utente  

582    APPENDICE – ESEMPI 

La stampa definitiva della liquidazione iva genera la seguente registrazione: 
 
Aziende Contabilita' Magazzino Produzione Stampe aNnuali serviZi Moduli ? 

                                                                                

Revisione primanota                                                             

                                                                                

  Data: 30/06/06 Valuta: Eur                                                    

  Caus: LQ   LIQUIDAZIONE                                                       

  Desc: VENTILAZ.CORRISP.MESE 6                                                 

  Numero liquidazione.:      6 Del: 30/06/06                                    

  004 Codice Descrizione conto Importo (Eur)|Descrizione                        

  805.00100 CORRISPETTIVI LORD     1.200,00D|                                   

  110.00003 IVA A DEBITO             193,45A|                                   

  805.00110 CORRISPETTIVI NETT     1.006,55A|                                   

                                            |                                   

                                            |                                   

                                            |                                   

                                            |                                   

 

Nel caso in cui il parametro “Oper.cont.liquidazione: ripartire importo corrispettivi ventilati per conti e centri di di C/R utilizzati in PRN” sia 

impostato a “S” e il parametro “Contabilizzazione corrispettivi sui conti di ricavo immessi nei documenti e/o nelle anagrafiche articoli” sia 

impostato a “S”, la contabilizzazione del corrispettivo genera la seguente registrazione contabile: 
 
Aziende Contabilita' Magazzino Produzione Stampe aNnuali serviZi Moduli ? 

                                                                                

Revisione primanota                                                             

                                                                                

  Data: 01/06/06 Valuta: Eur                                                    

  Caus: CO   CORRISPETT.                                                        

  Desc:                                                                         

  Prot: C01        Ndoc:       Del: 01/06/06                                    

      Codice Descrizione conto Importo (Eur)|Descrizione                        

  805.00100 CORRISPETTIVI LORD     1.200,00A|'801.00004 MERCI C/VENDI           

  101.00001 CASSA                  1.200,00D|                                   

                                            |                                   

                                            |                                   

                                            |                                   

                                            |                                   

 

La stampa definitiva della liquidazione iva genera la seguente registrazione: 
 
Aziende Contabilita' Magazzino Produzione Stampe aNnuali serviZi Moduli ? 

                                                                                

Revisione primanota                                                             

                                                                                

  Data: 30/06/06 Valuta: Eur                                                    

  Caus: LQ   LIQUIDAZIONE                                                       

  Desc: VENTILAZ.CORRISP.MESE 6                                                 

  Numero liquidazione.:      6 Del: 30/06/06                                    

      Codice Descrizione conto Importo (Eur)|Descrizione                        

  805.00100 CORRISPETTIVI LORD     1.200,00D|                                   

  110.00003 IVA A DEBITO             193,45A|                                   

  801.00004 MERCI C/VENDITE        1.006,55A|                                   

                                            |                                   

                                            |                                   

                                            |                                   

                                            |                                   

 

NOTA BENE: nel caso in cui il parametro corrispettivo “GESTIONE VENTILAZIONE” sia impostato a “S” e i corrispettivi 

vengano generati tramite la funzione di Magazzino “Contabilizza corrispettivi”, i documenti di tipo “CO”vengono considerati 

come “corrispettivi da ventilare”. 

Si ricorda che la ventilazione non può essere gestita per le aziende agricole e per le aziende che gestiscono l’art.74 ter.  

GESTIONE CORRISPETTIVI RIPARTITI AL NETTO  

Lo scorporo dei corrispettivi avviene direttamente in fase di registrazione del corrispettivo stesso. IMMISSIONE PRIMANOTA – 

CORRISPETTIVI RIPARTITI AL NETTO DELL’IVA 

ATTIVAZIONE DELLA NUOVA GESTIONE 

Di seguito riportiamo i PASSI FONDAMENTALI PER ATTIVARE LA NUOVA GESTIONE: 

Per attivare la nuova gestione occorre impostare a “S” il nuovo parametro “GESTIONE CORRISPETTIVI RIPARTITI AL NETTO” situato 

nella funzione APERTURA AZIENDA – DATI AZIENDALI – PARAMETRI CORRISPETTIVI.  

ATTENZIONE: 

LA GESTIONE DEI CORRISPETTIVI NETTI È ATTIVA SOLO PER I CORRISPETTIVI RIPARTITI. I 

CORRISPETTIVI VENTILATI, quelli legati alla cessione di BENI USATI o inerenti all’ART.74TER SONO GESTITI 

SEMPRE ATTRAVERSO I CORRISPETTIVI LORDI. 

 

Il parametro può essere impostato dalla predetta funzione solo all’atto della creazione di una nuova azienda. Per poterlo modificare 

successivamente occorre operare dalle operazioni di servizio (menù SERVIZI – VARIAZIONI – PARAMETRI AZIENDALI) e la modifica 

(da “S” a “N” o viceversa) è consentita esclusivamente se non sono presenti operazioni relative a corrispettivi nell’anno in corso.  

 

Il parametro “GESTIONE CORRISPETTIVI RIPARTITI AL NETTO” è un parametro ANNUALE SOLARE e quindi può essere impostato 

in modo diverso a seconda dell’anno solare in cui si sta operando (data di ingresso del terminale). Per le aziende che hanno l’anno contabile 
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che inizia 01/01 (quindi anno contabile coincidente con l’anno solare) il parametro è uno per ogni singolo anno contabile, per le aziende 

infra-annuali (aziende con data inizio anno contabile diversa da 01/01) all’interno dello stesso anno contabile esistono due parametri distinti, 

ovvero uno per il primo dei due anni solari in cui si divide l’anno contabile ed uno per il secondo. La discriminate che determina il parametro 

attivo è appunto la data di lavoro. La funzione di “CREAZIONE ARCHIVI NUOVO ESERCIZIO” riporta per il nuovo esercizio creato il 

valore presente nell’ultimo anno. 

I CONTI AUTOMATICI relativi ai corrispettivi “lordi”, “netti” (o standard) e “sospesi su corrispettivi”, sono OBBLIGATORI per poter 

gestire correttamente i CORRISPETTIVI VENTILATI, i CORRISPETTIVI per la vendita dei BENI USATI, quelli delle aziende 

ART.74TER, ma risultano ininfluenti per la nuova gestione. In pratica una volta attivata la gestione dei corrispettivi ripartiti netti, per la 

registrazione in primanota di questi ultimi è possibile utilizzare un qualsiasi conto di tipo economico ad esclusione del conto automatico 

“corrispettivi lordi” (riservato alle gestioni particolari sopra elencate). Per tale motivo si sconsiglia di impostare un mastro nel conto 

automatico dei “corrispettivi lordi” (GMM.?????) in concomitanza della gestione dei corrispettivi ripartiti netti: tale impostazione 

precluderebbe infatti l’utilizzo di tutti i conti appartenenti al predetto mastro durante la registrazione dei corrispettivi ripartiti netti. In 

alternativa si consiglia di creare due mastri specifici, uno per i corrispettivi lordi (da utilizzarsi per le gestioni della ventilazione, beni usati e 

art.74ter) ed uno per i corrispettivi netti da utilizzarsi per la gestione dei corrispettivi ripartiti. 

MODALITA’ DI REGISTRAZIONE CORRISPETTIVI NETTI IN PRIMANOTA 

Una volta attivato il nuovo parametro, la modalità di registrazione della primanota è analoga a quella già disponibile in precedenza, con la 

sola differenza che la registrazione, invece del corrispettivo lordo, riporta al suo interno il CORRISPETTIVO NETTO e l’IVA. Di seguito 

riportiamo un esempio della sequenza operativa da adottare per ottenere una registrazione corretta: 

PASSO 1 – INSERIMENTO DATI DI TESTATA 

 

Data: 24/07/06 Valuta: EuR 

Caus: CO   CORRISPETT. 

Desc:                                      CASSA CONTANTI 

Prot: C01        Ndoc:       Del: 24/07/06 Saldo precedente..:    3.000,00D 

001 Codice Descrizione conto Importo (EuR)│Descrizione 

 

L’inserimento dei dati di testata è assolutamente identico a quello già attivo nel programma e non presenta nessuna particolarità legata ai 

corrispettivi netti. 

PASSO 2 – INSERIMENTO DATI DI RIGA 

 
 

Data: 24/07/06 Valuta: EuR 

Caus: CO   CORRISPETT. 

Desc:                                      CASSA CONTANTI 

Prot: C01        Ndoc:       Del: 24/07/06 Saldo precedente..:    3.000,00D 

001 Codice Descrizione conto Importo (EuR)│Descrizione 

101.00001 CASSA CONTANTI           600,00D│ 

Per l’inserimento dei dati di riga, al fine di ottenere il riporto automatico della riga relativa all’IVA è INDISPENSABILE inserire 

come prima riga il conto di contropartita del corrispettivo (Cassa, Banca, Conto del Cliente in caso di sospesi, ecc.). A tal proposito si 

ricorda che è possibile creare una “CAUSALE CONTABILE GUIDATA” in modo da avere già proposti i conti nelle posizioni desiderate. 

Nell’esempio sopra riportato è stato inserito manualmente in prima posizione il conto CASSA. 

 

 

Data: 24/07/06 Valuta: EuR                 Saldo documento...:      600,00D 

Caus: CO   CORRISPETT. 

Desc:                                      MERCI C/VENDITE 

Prot: C01        Ndoc:       Del: 24/07/06 Saldo precedente..: 

002 Codice Descrizione conto Importo (EuR)│Descrizione 

101.00001 CASSA CONTANTI           600,00D│ 

801.00004 MERCI C/VENDITE                 │ 

        +---------------------------------+ 

        │ Aliq.│  Imponibile│     Imposta │ 

        │ _____│            │             │ 

        │      │            │             │ 

        │      │            │             │ 

        │      │            │             │ 

        +---------------------------------+ 

 

Dopo aver inserito la riga di contropartita è sufficiente richiamare i conti economici che si vogliono utilizzare nella registrazione. Come si 

può vedere nell’esempio, non è indispensabile che il conto si un conto automatico di tipo “corrispettivo” è sufficiente che sia un conto 
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economico affinché la procedura apra in automatico la finestra per l’inserimento dei dati IVA (nell’esempio è stato utilizzato il conto “Merci 

c/vendite”). 

Inserendo l’aliquota, la procedura apre un’ulteriore finestra dove specificare l’IMPORTO DEL CORRISPETTIVO LORDO che verrà 

automaticamente scorporato dell’IVA, determinando così l’imponibile (corrispettivo netto) e l’imposta. Quanto descritto si può notare nei 

successivi estratti delle videate: 

 

 

Data: 24/07/06 Valuta: EuR                 Saldo documento...:      600,00D 

Caus: CO   CORRISPETT. 

Desc:                                      MERCI C/VENDITE 

Prot: C01        Ndoc:       Del: 24/07/06 Saldo precedente..: 

002 Codice Descrizione conto Importo (EuR)│Descrizione 

101.00001 CASSA CONTANTI           600,00D│ 

801.00004 MERCI C/VENDITE                 │ 

        +---------------------------------+ 

        │ Aliq.│  Imponibile│     Imposta │ 

        │ _____│            │             │ 

        │      │ +----------------+       │ 

        │      │ | CORRISP. LORDO |       │ 

        │      │ | ────────────── |       │ 

        +--------|         0,00   |-------+ 

                 | ____________   |        

                 +----------------+        

 

 

Data: 24/07/06 Valuta: EuR                 Saldo documento...:      600,00D 

Caus: CO   CORRISPETT. 

Desc:                                      MERCI C/VENDITE 

Prot: C01        Ndoc:       Del: 24/07/06 Saldo precedente..: 

002 Codice Descrizione conto Importo (EuR)│Descrizione 

101.00001 CASSA CONTANTI           600,00D│ 

801.00004 MERCI C/VENDITE                 │ 

        +---------------------------------+ 

        │ Aliq.│  Imponibile│     Imposta │ 

        │ _____│            │             │ 

        │      │ +----------------+       │ 

        │      │ | CORRISP. LORDO |       │ 

        │      │ | ────────────── |       │ 

        +--------|         0,00   |-------+ 

                 | 600_________   |        

                 +----------------+        

 

Confermando con INVIO la finestra del corrispettivo lordo, questa viene chiusa e l’importo inserito viene così suddiviso: 

 

 

Data: 24/07/06 Valuta: EuR                 Saldo documento...:      600,00D 

Caus: CO   CORRISPETT. 

Desc:                                      MERCI C/VENDITE 

Prot: C01        Ndoc:       Del: 24/07/06 Saldo precedente..: 

002 Codice Descrizione conto Importo (EuR)│Descrizione 

101.00001 CASSA CONTANTI           600,00D│ 

801.00004 MERCI C/VENDITE                 │ 

        +---------------------------------+ 

        │ Aliq.│  Imponibile│     Imposta │ 

        │  20  │      500,00│      100,00 │ 

        │      │            │             │ 

        │      │            │             │ 

        │      │            │             │ 

        +---------------------------------+ 
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Confermando anche la finestra dell’IVA e proseguendo con INVIO fino a che il cursore arriva alla riga successiva, la registrazione viene 

completata in modo automatico come avviene per le Fatture emesse (FE): 

 

 

Data: 24/07/06 Valuta: EuR 

Caus: CO   CORRISPETT. 

Desc: 

Prot: C01        Ndoc:       Del: 24/07/06 

004 Codice Descrizione conto Importo (EuR)│Descrizione 

101.00001 CASSA CONTANTI           600,00D│ 

801.00004 MERCI C/VENDITE          500,00A│ 

110.00003 IVA A DEBITO             100,00A│ 

PARTICOLARITA’ DELLA FINESTRA “CORRISPETTIVO LORDO” 

Di seguito riportiamo alcune particolarità e/o caratteristiche relative alla finestra dei CORRISPETTIVI LORDI. 

 

+----------------+ 

| CORRISP. LORDO | 

|----------------| 

|         0,00   | 

| ____________   | 

+----------------+ 

 

La finestra viene aperta in automatico SOLO se nel castelletto IVA si specifica un’aliquota in corrispondenza di una riga vuota. 

 

Una volta impostati dei valori su una riga della finestra IVA la maschera per l’immissione del corrispettivo lordo non viene più aperta in 

automatico; per aprirla manualmente, su qualsiasi campo delle finestra IVA, è attivo il tasto F6 CORRISPETTIVO LORDO. 

 

Sulla prima riga della finestra viene visualizzato un importo precedentemente specificato per i corrispettivi lordi e quindi la prima volta che 

si apre questa finestra su una riga vuota del castelletto IVA viene sempre proposto l’importo 0,00. Se però la finestra viene riaperta in modo 

manuale tramite il tasto F6, per una revisione o per una rettifica, come importo viene proposto il valore già esistente al fine di dare un 

riferimento all’utente. Facendo riferimento all’esempio precedente, riaprendo in modo manuale la finestra del CORRISPETTIVO LORDO 

viene così riaperta: 

 

+----------------+ 

| CORRISP. LORDO | 

|----------------| 

|       600,00   | 

| ____________   | 

+----------------+ 

 

Viene proposto 600 che era il valore presente prima dell’apertura. In realtà questo dato non è memorizzato, ma è la sommatoria dei campi 

IMPONIBILE e IVA presenti nella relativa finestra. 

CORRISPETTIVI VENTILATI – CORRISPETTIVI DI VENDITA BENI USATI E ART.74TER 

Per la gestione dei CORRISPETTIVI VENTILATI, dei CORRISPETTIVI di vendita BENI USATI, e quelli delle aziende ART.74TER, in 

primanota si deve sempre utilizzare il conto automatico CORRISPETTIVI LORDI. In fase di inserimento e di revisione delle operazioni, la 

procedura controlla che il conto automatico CORRISPETTIVI LORDI sia utilizzato esclusivamente per queste tipologie di operazioni. 

GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE 

Le aziende agricole (che hanno il parametro contabile “Az.agricola/auto Trasp” impostato a “S” o a “A”) possono gestire i corrispettivi 

ripartiti ma non i corrispettivi ventilati. 

1) Se opera solo con prodotti aventi la stessa percentuale di compensazione può utilizzare conti automatici distinti per il CORRISPETTIVO 

LORDO ed il NETTO; oppure con un MASTRO CORRISPETTIVI "GMM.?????". 

2) Se opera con prodotti aventi percentuali di compensazione diverse DEVE utilizzare un mastro CORRISPETTIVI al cui interno saranno 

codificati i conti dei prodotti agricoli con le relative percentuali. 

La contabilizzazione automatica dei corrispettivi emessi con la funzione di magazzino "Emissione/revisione documenti"(nel caso in cui il 

parametro corrispettivi “CONTABILIZZAZIONE IMMEDIATA FATTURE CORRISPETTIVO ‘FC’”sia impostato a “S” e il parametro 

“CONTABILIZZAZIONE CORRISPETTIVI SUI CONTI DI RICAVO IMMESSI NEI DOCUMENTI E/O NELLE ANAGRAFICHE 

ARTICOLI” sia impostato a “N”) utilizza come ricavo un solo conto (il conto automatico “Corrispettivo standard”), quindi, chi lavora con 
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prodotti aventi percentuali di compensazione diverse, dovrà intervenire manualmente per suddividere il conto di ricavo nei vari conti di 

identificazione dei prodotti. La liquidazione, ai fini della determinazione dell’Iva detr. Forf.art.34 utilizzaerà l’aliquota di compensazione 

definita nel conto “corrispettivo lordo”. 

Nel caso in cui il parametro corrispettivi “CONTABILIZZAZIONE CORRISPETTIVI SUI CONTI DI RICAVO IMMESSI NEI 

DOCUMENTI E/O NELLE ANAGRAFICHE ARTICOLI” siano impostati a “S” la contabilizzazione dei corrispettivi avverrà sul conto 

corrispettivo lordo e nella descrizione verrà riportato il centro di C/R (se gestito) e il conto di contropartita/conto definito nell’anagrafica 

articolo. Tale conto (e la relativa aliquota di compensazione) verrà utilizzato poi in fase di liquidazione definitiva ai fini della determinazione 

dell’Iva detr. Forf. Art.34. 

Nel caso in cui i parametri corrispettivi “CONTABILIZZAZIONE IMMEDIATA FATTURE CORRISPETTIVO ‘FC’” e 

“CONTABILIZZAZIONE CORRISPETTIVI SUI CONTI DI RICAVO IMMESSI NEI DOCUMENTI E/O NELLE ANAGRAFICHE 

ARTICOLI” siano impostati a “S” la contabilizzazione ”automatica delle “FC” avverrà sul conto corrispettivo lordo e nella descrizione verrà 

riportato il centro di C/R (se gestito) e il conto di contropartita/conto definito nell’anagrafica articolo. Tale conto (e la  relativa aliquota di 

compensazione) verrà utilizzato poi in fase di liquidazione definitiva ai fini della determinazione dell’Iva detr. Forf. Art.34. 

CORRISPETTIVO SOSPESO 

Se si registrano corrispettivi da “Immissione primanota” non esiste alcun automatismo, mentre vengono gestiti tutti gli automatismi con la 

funzione di “contabilizzazione corrispettivi” del menù magazzino. Per la registrazione dei corrispettivi a fine giornata, si effettua una 

scrittura del tipo: 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/06/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/06/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: CO   CORRISPETT.                                                      | 

  Desc: ESEMPIO 5.6.5            Co/ric:     CORRISPETTIVI LORDI         (C.A | 

  Prot: C1       N.doc:        Del: 01/06/02 Saldo precedente..:    3.636,23A | 

  003 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  324.00001 CASSA                    800,00D|                                 | 

  801.00003 SOSPESI CORR.VI (F       200,00D|   DEL CLIENTE ROSSI             | 

  801.00002 CORRISPETTIVI LORD     1.000,00A|                                 | 

                                            |                                 | 

            Aliq.|     Importo|Assoggetamen |                                 | 

            20___|      600,00|Ripartito    |                                 | 

            10   |      400,00|Ripartito    |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                 |            |             |                                 | 

                                            |                                 | 

            ————————————————————————————————+                                 | 

                                                                              | 

- o - o - o - o - o - o - o - o- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

 

Si potrebbe utilizzare il campo descrizione sulla riga del sospeso per appuntarsi le generalità del cliente. 

Quando il sospeso viene pagato si deve immettere il sospeso con il segno contabile inverso: 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/06/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 15/06/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: PG   PAGAMENTO                                                        | 

  Desc:                          Co/ric:                                      | 

  Numero pagamento             Del:                                           | 

  004 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  324.00001 CASSA                    200,00D|                                 | 

  801.00003 SOSPESI CORR.VI (F       200,00A|   DEL CLIENTE ROSSI             | 

  ____________________________              |                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

Nella pratica esistono vari modi per gestire il sospeso. Se si vuole tenere il dettaglio dei clienti in sospeso non si utilizza il conto generico 

“sospesi su corrispettivi” ma i conti dei singoli clienti. Oppure si possono fare delle scritture a parte, con un altra causale. Nell’esempio viene 

utilizzata la causale guidata “CO01” per fare questa registrazione: 

 
  

 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/06/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 15/06/02 Valuta: EUR                 Ultimo protocollo.:           C1 | 

  Caus: CO01 CORRISPETT.  SOSPESO A CLIENT   Progres. CO. (EUR):     2800,00D | 

  Desc: ________________________ Co/ric:                                      | 

  Prot: C1       N.doc:        Del:                                           | 

      Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  201.????? CLIENTI                        D|                                 | 

  801.00002 CORRISPETTIVI LORD             A|                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

 

In questo caso si potrebbe anche gestire lo scadenzario, avendo presente che per scadenzare un documento, questo deve avere un numero ed 

una data, come nell'esempio che segue: 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/06/2002  1| 
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  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/06/02 Valuta: EUR                 CLIENTE CON PARTITA IVA ITALIA   | 

  Caus: CO01 CORRISPETT.  SOSPESO A CLIENT   Saldo precedente..:   14.254,40D | 

  Desc: ESEMPIO 5.6.5            Co/ric:     Imp. da scadenzare:            0 | 

  Prot: C1       N.doc:    565 Del: 01/06/02 Pag:   2 RIMESSA DIRETTA         | 

  001 Codice e descrizione conto  Importo DA Ca N.doc Scadenza Tipo   Importo | 

  201.00003 CLIENTE CON PARTIT       500,00D FE    19 15/04/02RP       483,33 | 

  801.00002 CORRISPETTIVI LORD       500,00A FE    19 01/06/02R        483,33 | 

                                             FE    19 01/07/02R        483,34 | 

                                             NE    22 01/04/02M       -100,00 | 

                                             FE    29 15/04/02RP     1.048,00 | 

                                             FE    29 15/05/02R      3.000,00 | 

                                             FE    29 15/06/02R      3.000,00 | 

                                             FE    29 15/07/02R      3.000,00 | 

                                             FE    32 01/06/02R        393,33 | 

                                             FE    32 01/07/02R        393,33 | 

  Codice    Nominativo agente    Provvigione FE    32 01/08/02R        393,33 | 

                                             CO   565 01/06/02M        500,00 | 

                                                                              | 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

 Esc Ins Canc Canc.rata  .   .  F4 Pareggio F8 Usc.scad F10 Conferma          | 

 

ESEMPI DI CONTABILIZZAZIONE/INSERIMENTO CORRISPETTIVI CON GESTIONE AL LORDO 

 

CASO 1 
IMPOSTAZIONE PARAMETRI CORRISPETTIVI 

 

 Contabilizzazione sui conti di ricavi immessi nei documenti e/o nell’anagrafiche articoli = N 

 Conto automatico Corrispettivo lordo diverso dal conto Corrispettivo netto in AZIENDE – PARAMETRI DI BASE – CONTI 

AUTOMATICI 

 I conti automatici aziendali presenti in AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDA – VIDEATE AZIENDALI – PARAMETRI 

CORRISPETTIVI possono NON essere compilati perché NON vengono mai utilizzati, né in fase di contabilizzazione (immediata e 

non) del corrispettivo, né in fase di generazione delle scritture contabili generate dalla stampa della liquidazione (stampa di prova 

e/o definitiva). 

 

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE 

 

 Se si effettua una qualsiasi contabilizzazione (sia immediata, sia attraverso l’apposita funzione “MAGAZZINO – 

CONTABILIZZAZIONE CORRISPETTIVI” utilizza sempre il conto automatico “Corrispettivo lordo” definito in AZIENDE –

PARAMETRI DI BASE – CONTI AUTOMATICI. 

 Effettuando la stampa della liquidazione iva con generazione delle registrazioni contabili (sia stampa di prova che stampa 

definitiva) il programma storna sempre totalmente il corrispettivo lordo girocontandolo in parte al conto corrispettivo netto e in 

parte al conto iva c/to vendite. Si ricorda che il funzionamento è lo stesso sia per i corrispettivi ripartiti, ventilati e per i regimi 

speciali (Beni usati, Art. 74 Ter Agenzie di viaggi ). 

 

CASO 2 
IMPOSTAZIONE PARAMETRI CORRISPETTIVI 

 

 Contabilizzazione sui conti di ricavi immessi nei documenti e/o nell’anagrafiche articoli = N 

 Gestione corrispettivi per mastro, impostazione del Conto automatico Corrispettivo lordo = GMM.????? e impostazione del 

conto corrispettivo Standard (nel caso in cui i corrispettivi siano gestiti per mastro la descrizione del conto automatico varia da 

“Corrispettivi netti” a “Corrispettivi standard”) in AZIENDE – PARAMETRI DI BASE – CONTI AUTOMATICI. 

 E’ necessario impostare il conto automatico aziendale “Gestione corrispettivi lordi” in AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDA 

– VIDEATE AZIENDALI – PARAMETRI CORRISPETTIVI. Il programma verifica che il conto specificato appartenga allo 

mastro indicato in AZIENDE – PARAMETRI DI BASE – CONTI AUTOMATICI. 

 

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE 

 

 Se si effettua una qualsiasi contabilizzazione immediata il programma movimenta il conto automatico aziendale lordo specificato 

in AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDA – VIDEATE AZIENDALI - PARAMETRI CORRISPETTIVI. 

 Se si effettua la contabilizzazione dei corrispettivi attraverso l’apposita funzione “MAGAZZINO – CONTABILIZZAZIONE 

CORRISPETTIVI” il programma richiede un conto (appartenente al mastro sopraindicato). 

 Effettuando la stampa della liquidazione iva con generazione delle registrazioni contabili (sia stampa di prova che stampa 

definitiva) il programma storna sempre l’importo dell’iva dal conto lordo utilizzato in primanota. Si ricorda che se si gestisce la 

ventilazione, nella registrazione di scorporo “dedicata” il programma effettua lo storno dell’iva NON dal conto utilizzato in 

primanota, ma dal conto specificato nel campo “Corrispettivi standard”. Si ricorda che il funzionamento per i corrispettivi ventilati 

è lo stesso sia per i regimi speciali (Beni usati, Art. 74 Ter Agenzie di viaggi ). 
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CASO 3 
IMPOSTAZIONE PARAMETRI CORRISPETTIVI 

 

 Contabilizzazione sui conti di ricavi immessi nei documenti e/o nell’anagrafiche articoli = N 

 In AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDA – PARAMETRI DI BASE – CONTI AUTOMATICI è stato indicato lo stesso conto 

sia come corrispettivo lordo che come corrispettivo netto. 

 La compilazione dei conti automatici aziendali in AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDA – VIDEATE AZIENDALI – 

PARAMETRI CORRISPETTIVI non è necessaria in quanto NON vengono utilizzati né dalla contabilizzazione, né dalla stampa 

della liquidazione iva. 

 

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE 

 

 Se si effettua una qualsiasi contabilizzazione immediata o tramite l’apposita funzione “MAGAZZINO – CONTABILIZZAZIONE 

CORRISPETTIVI” il programma movimenta il conto automatico impostato in AZIENDE – PARAMETRI DI BASE – CONTI 

AUTOMATICI. 

 Effettuando la stampa della liquidazione iva con generazione delle registrazioni contabili (sia stampa di prova che stampa 

definitiva) il programma effettua lo storno dell’iva dal conto indicato in AZIENDE – PARAMETRI DI BASE – CONTI 

AUTOMATICI. Si ricorda che il funzionamento per i corrispettivi ventilati è lo stesso sia per i regimi speciali (Beni usati, Art. 74 

Ter Agenzie di viaggi ). 

 

CASO 4 
IMPOSTAZIONE PARAMETRI CORRISPETTIVI 

 

 Contabilizzazione sui conti di ricavi immessi nei documenti e/o nell’anagrafiche articoli = S 

 In AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDA – PARAMETRI DI BASE – CONTI AUTOMATICI sono stati indicati due conti 

specifici, uno per i corrispettivi lordi e uno per i corrispettivi netti. 

 La compilazione dei conti automatici aziendali non è necessaria in quanto non vengono presi in considerazione né dalla 

contabilizzazione (immediata o da apposita funzione) né dalla stampa della liquidazione iva. 

 

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE 

 

 Se si effettua la contabilizzazione immediata o da apposita funzione (MAGAZZINO – CONTABILIZZAZIONE 

CORRISPETTIVI”) il programma utilizza il conto automatico il conto lordo specificato in AZIENDE – PARAMETRI DI BASE – 

CONTI AUTOMATICI e nel campo “descrizione”, preceduto da un apice (‘) riportata il conto di ricavo definito nell’articolo o 

nella contropartita. 

 Effettuando la stampa della liquidazione iva con generazione delle registrazioni contabili (sia stampa di prova che stampa 

definitiva) il programma effettua lo storno del conto corrispettivo lordo definito in AZIENDE – PARAMETRI DI BASE – CONTI 

AUTOMATICI e giroconta gli importi in parte al conto “iva vendite” e in parte ai conti di ricavo preceduti dall’apice nelle varie 

registrazioni contabili. Si ricorda che il funzionamento per i corrispettivi ventilati è lo stesso sia per i regimi speciali (Beni usati, 

Art. 74 Ter Agenzie di viaggi ). 

 

CASO 5 
IMPOSTAZIONE PARAMETRI CORRISPETTIVI 

 

 Contabilizzazione sui conti di ricavi immessi nei documenti e/o nell’anagrafiche articoli = S 

 Gestione corrispettivi per mastro, impostazione del Conto automatico Corrispettivo lordo = GMM.????? e impostazione del 

conto corrispettivo Standard (nel caso in cui i corrispettivi siano gestiti per mastro la descrizione del conto automatico varia da 

“Corrispettivi netti” a “Corrispettivi standard”). 

 La compilazione del conto automatico aziendale lordo è necessaria in quanto viene utilizzato sia in fase di contabilizzazione dei 

corrispettivi sia in fase di stampa della liquidazione iva con generazione delle scritture contabili. Il programma verifica che tale 

conto appartenga al mastro definito in AZIENDE – PARAMETRI DI BASE – CONTI AUTOMATICI. 

 

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE 

 

 Se si effettua la contabilizzazione immediata il programma movimenta il conto automatico lordo aziendale specificato in 

AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDA – VIDEATE AZIENDALI - PARAMETRI CORRISPETTIVI e nella relativa 

descrizione di riga riporta, preceduto da un apice (‘) il conto di ricavo dell’articolo o della contropartita. 

 Se si effettua la contabilizzazione dei corrispettivi attraverso l’apposita funzione “MAGAZZINO – CONTABILIZZAZIONE 

CORRISPETTIVI” il programma utilizza come conto per la contabilizzazione il conto automatico aziendale lordo specificato in 

AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDA – VIDEATE AZIENDALI - PARAMETRI CORRISPETTIVI e nella relativa 

descrizione di riga riporta, preceduto da un apice (‘) il conto di ricavo dell’articolo e/o della contropartita. 

 Effettuando la stampa della liquidazione iva con generazione delle registrazioni contabili (sia stampa di prova che stampa 

definitiva) il programma storna il conto automatico aziendale lordo e giroconta l’importo in parte al conto iva vendite e in parte ai 

vari conti i ricavo presenti nelle varie registrazioni (conto presente nel campo descrizione e preceduto da un apice). Si ricorda che il 

funzionamento per i corrispettivi ventilati è lo stesso sia per i regimi speciali (Beni usati, Art. 74 Ter Agenzie di viaggi ). 
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CASO 6 
IMPOSTAZIONE PARAMETRI CORRISPETTIVI 
 

 Contabilizzazione sui conti di ricavi immessi nei documenti e/o nell’anagrafiche articoli = S 

 In AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDA – PARAMETRI DI BASE – CONTI AUTOMATICI è stato indicato lo stesso conto 

come corrispettivo lordo e come corrispettivo netto. 

 “La compilazione dei conti automatici aziendali non è necessaria in quanto non vengono utilizzati né dalla contabilizzazione, né 

dalla stampa della liquidazione iva. 

 

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE 
 

 Se si effettua la contabilizzazione immediata o tramite l’apposita funzione MAGAZZINO – CONTABILIZZAZIONE 

CORRISPETTIVI” il programma movimenta il conto automatico impostato in AZIENDE – PARAMETRI DI BASE – CONTI 

AUTOMATICI e nella relativa descrizione di riga riporta, preceduto da un apice (‘) il conto di ricavo dell’articolo o della 

contropartita. 

 Effettuando la stampa della liquidazione iva con generazione delle registrazioni contabili (sia stampa di prova che stampa 

definitiva) il programma storna il conto corrispettivo indicato in AZIENDE – PARAMETRI DI BASE – CONTI AUTOMATICI e 

giroconta l’importo in parte al conto “iva vendite” e in parte ai vari conti i ricavo presenti nelle varie registrazioni (conto presente 

nel campo descrizione e preceduto da un apice). Si ricorda che il funzionamento per i corrispettivi ventilati è lo stesso sia per i 

regimi speciali (Beni usati, Art. 74 Ter Agenzie di viaggi ). 

 

ESEMPI DI CONTABILIZZAZIONE/INSERIMENTO CORRISPETTIVI CON GESTIONE AL NETTO 

 

CASO 7 
IMPOSTAZIONE PARAMETRI CORRISPETTIVI 
 

 Contabilizzazione sui conti di ricavi immessi nei documenti e/o nell’anagrafiche articoli = N 

 Conto automatico Corrispettivo lordo diverso dal conto Corrispettivo netto 

 I conti automatici aziendali possono non essere compilati perché non vengono mai utilizzati, né in fase di contabilizzazione 

(immediata e non) del corrispettivo, né in fase di generazione delle scritture contabili generate dalla stampa della liquidazione 

(stampa di prova e/o definitiva). 

 

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE 
 

 Se si effettua la contabilizzazione immediata o attraverso l’apposita funzione “MAGAZZINO – CONTABILIZZAZIONE 

CORRISPETTIVI” il programma utilizza sempre il conto automatico “Corrispettivo netto” definito in AZIENDE –PARAMETRI 

DI BASE – CONTI AUTOMATICI. 

 Effettuando la stampa della liquidazione iva con generazione delle registrazioni contabili (sia stampa di prova che stampa 

definitiva) il programma non effettua alcuna registrazione di scorporo dei corrispettivi ripartiti poichè sono già stati rilevati al netto 

dell’iva. Nel caso in cui si gestisca la ventilazione la contabilizzazione viene effettuata sempre utilizzando il conto di lordo definito 

nei conti automatici e la generazione delle scritture contabili generate dalla stampa della liquidazione (prova/definiva) giroconta il 

conto corrispettivo lordo in parte al conto corrispettivo netto definito nei conti automatici e in parte al conto “iva vendite”. Si 

ricorda che il funzionamento per i corrispettivi ventilati è lo stesso sia per i regimi speciali (Beni usati, Art. 74 Ter Agenzie di 

viaggi ). 

 

CASO 8 
IMPOSTAZIONE PARAMETRI CORRISPETTIVI 

 

 Contabilizzazione sui conti di ricavi immessi nei documenti e/o nell’anagrafiche articoli = N 

 Gestione corrispettivi per mastro, impostazione del Conto automatico Corrispettivo lordo = GMM.????? e impostazione del 

conto corrispettivo Standard (nel caso in cui i corrispettivi siano gestiti per mastro la descrizione del conto automatico varia da 

“Corrispettivi netti” a “Corrispettivi standard”). 

 E’ necessario impostare il conto automatico aziendale “Gestione corrispettivi netti”. Il programma verifica che il conto 

specificato NON appartenga allo mastro indicato in AZIENDE – PARAMETRI DI BASE – CONTI AUTOMATICI. 

 

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE 
 

 Se si effettua la contabilizzazione immediata il programma movimenta il conto automatico aziendale netto specificato in 

AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDA – VIDEATE AZIENDALI - PARAMETRI CORRISPETTIVI. 

 Se si effettua la contabilizzazione dei corrispettivi attraverso l’apposita funzione “MAGAZZINO – CONTABILIZZAZIONE 

CORRISPETTIVI” il programma per i corrispettivi ripartiti movimenta sempre il conto automatico aziendale NETTO definito in 

AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDA – VIDEATE AZIENDALI – PARAMETRI CORRISPETTIVI. 

 Se si gestisce la ventilazione il programma utilizza per i soli corrispettivi ventilati il conto automatico aziendale LORDO indicato 

nei PARAMETRI CORRISPETTIVI. 

 Effettuando la stampa della liquidazione iva con generazione delle registrazioni contabili (sia stampa di prova che stampa 

definitiva) il programma per i corrispettivi ripartiti non genera alcuna registrazione contabile perché questi sono già stati rilevati al 

netto, mentre per i corrispettivi ventilati genera una registrazione contabile con la quale effettua lo storno del conto automatico 

aziendale lordo e giroconto l’importo in parte al conto iva vendite e in parte al conto automatico aziendale netto definito nei 

PARAMETRI CORRISPETTIVI. Si ricorda che il funzionamento per i corrispettivi ventilati è lo stesso sia per i regimi speciali 

(Beni usati, Art. 74 Ter Agenzie di viaggi ). 
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CASO 9 
IMPOSTAZIONE PARAMETRI CORRISPETTIVI 

 

 Contabilizzazione sui conti di ricavi immessi nei documenti e/o nell’anagrafiche articoli = N 

 In AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDA – PARAMETRI DI BASE – CONTI AUTOMATICI è stato indicato lo stesso conto 

sia nei corrispettivi lordi che nei corrispettivi netti. 

 “La compilazione dei conti automatici aziendali non è necessaria in quanto non vengono utilizzati né dalla contabilizzazione, né 

dalla stampa della liquidazione iva. 

 

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE 

 

 Se si effettua la contabilizzazione immediata o tramite la funzione “MAGAZZINO – CONTABILIZZAZIONE CORRISPETTIVI” 

il programma movimenta il conto automatico impostato in AZIENDE – PARAMETRI DI BASE – CONTI AUTOMATICI. 

 Effettuando la stampa della liquidazione iva con generazione delle registrazioni contabili (sia stampa di prova che stampa 

definitiva) per i corrispettivi ripartiti il programma non effettua alcuna registrazione contabile in quanto questi sono già stati 

rilevati al netto dell’iva. Per i corrispettivi ventilati viene rilevata una registrazione contabile di scorporo che storna dal conto 

definito in AZIENDE – PARAMETRI DI BASE – CONTI AUTOMATICI l’importo dell’iva vendite. Si ricorda che il 

funzionamento per i corrispettivi ventilati è lo stesso sia per i regimi speciali (Beni usati, Art. 74 Ter Agenzie di viaggi ). 

 

CASO 10 
IMPOSTAZIONE PARAMETRI CORRISPETTIVI 

 

 Contabilizzazione sui conti di ricavi immessi nei documenti e/o nell’anagrafiche articoli” = S 

 Qualsiasi combinazione nell’impostazione dei conti corrispettivi lordi e corrispettivi netti presenti in AZIENDE – PARAMETRI 

DI BASE – CONTI AUTOMATICI. 

 La compilazione dei conti automatici aziendali nei PARAMETRI CORRISPETTIVI  non è necessaria perché non verrebbero 

utilizzatati né dalla contabilizzazione (immediata o da apposita funzione) né dalla liquidazione iva. 

 

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE 

 

 Se si effettua la contabilizzazione immediata dei corrispettivi o attraverso la funzione “MAGAZZINO – CONTABILIZZAZIONE 

CORRISPETTIVI” per i corrispettivi ripartiti il programma utilizza sempre il conto di ricavo dell’articolo e/o il conto di 

contropartita. Nel caso in cui si gestiscano i corrispettivi ventilati, la contabilizzazione (immediata o tramite apposita funzione) 

movimenta sempre il conto corrispettivo lordo definito in AZIENDE - PARAMETRI DI BASE – CONTI AUTOMATICI e nel 

campo descrizione memorizza, preceduto da un apice (‘) il conto di ricavo dell’articolo e /o di contropartita. 

 Effettuando la stampa della liquidazione iva con generazione delle registrazioni contabili (sia stampa di prova che stampa 

definitiva) per i corrispettivi ripartiti il programma non effettua alcuna registrazione contabile in quanto questi sono già stati 

rilevati al netto dell’iva. Per i corrispettivi ventilati viene rilevata una registrazione contabile di scorporo che storna il conto 

corrispettivo lordo definito in AZIENDE – PARAMETRI DI BASE – CONTI AUTOMATICI e lo giroconta in parte al conto “iva 

vendite” e in parte al conto memorizzato nella descrizione delle registrazioni contabili dei corrispettivi ventilati. Si ricorda che il 

funzionamento per i corrispettivi ventilati è lo stesso sia per i regimi speciali (Beni usati, Art. 74 Ter Agenzie di viaggi ). 



 

 Manuale Utente 

APPENDICE – ESEMPI    591 

RATEI E RISCONTI 

Se il parametro contabile “ Aper.autom. ratei/risconti(S/N):”è impostato a “S”, i conti per i ratei e/o risconti sono stati inseriti nei conti 

automatici e sono stati codificati nell’anagrafica PC/CLI/FORN è attivo l’automatismo per l’apertura automatica dei ratei e risconti. Quando 

si esegue la chiusura contabile definitiva vengono generate in automatico le scritture di primanota nel nuovo anno; le registrazioni hanno 

causale “BA” (bilancio d’apertura) e i segni contabili dei conti movimentati sono l’opposto rispetto all’anno vecchio. Il programma non 

esegue alcun calcolo di competenza; tali calcoli sono a carico dell’utente. 

- RATEO ATTIVO. 

- RATEO PASSIVO. 

- RISCONTO ATTIVO. 

- RISCONTO PASSIVO. 

 

ATTENZIONE: tutte le registrazioni contabili contenenti i conti automatici dei RATEI e RISCONTI possono essere effettuate 

SOLO ed ESCLUSIVAMENTE in valuta contabile. 

 

RATEI: per rateo si intende un costo o un ricavo con competenza economica dell'esercizio corrente, ma con manifestazione finanziaria nel 

periodo successivo. Un tipico esempio sono gli interessi derivanti da un mutuo che sono di competenza economica dell'esercizio corrente, ma 

verranno pagati negli anni successivi. 

NOTA BENE: il programma non effettua controlli sul segno contabile dato ai ratei. L’operatore deve stare attento ad 

effettuare correttamente le scritture di primanota con i segni contabili giusti: i ratei attivi con segno Dare ed il ratei passivi 

con segno Avere. 

Per generare l’operazione nel nuovo anno viene letta la scheda dei ratei attivi e passivi, escludendo le operazioni con causale “BA” ed “AP”, 

in quanto relative all’apertura dell’anno precedente, e le operazioni aventi il segno inverso del rateo.  

- Per il rateo attivo sono escluse le operazioni di rateo attivo, cioè con segno AVERE. 

- Per il rateo passivo sono escluse le operazioni di rateo passivo, cioè con segno DARE. 

La scrittura di primanota nel nuovo anno viene creata automaticamente con il rateo avente segno contabile invertito rispetto alla chiusura 

definitiva dell'anno contabile precedente. 

RISCONTI: per risconto si intende una rettifica ad un costo o un ricavo registrato nell'anno corrente ma con competenza economica in parte 

dell'esercizio successivo. Tipici sono gli interessi derivanti da un mutuo pagati anticipatamente oppure un affitto.  

NOTA BENE: il programma non effettua controlli sul segno contabile dato ai risconti. L’operatore deve stare attento ad 

effettuare correttamente le scritture di primanota con i segni contabili giusti: i risconti attivi con segno Dare ed i risconti 

passivi con segno Avere. 

Per generare l’operazione nel nuovo anno viene letta la scheda dei risconti attivi e passivi, escludendo le operazioni con causale “BA” ed 

“AP”, in quanto relative all’apertura dell’anno precedente, e le operazioni aventi il segno inverso del risconto.  

 

- Per il risconto attivo sono escluse le operazioni di risconto attivo, cioè con segno AVERE. 

- Per il risconto passivo sono escluse le operazioni di risconto passivo, cioè con segno DARE. 

 

NOTA BENE: Quando si registra un rateo o un risconto la riga contabile del rateo o del risconto deve precedere le righe di 

contropartita dei rispettivi conti economici. 

RATEI ATTIVI 

VECCHIO ANNO: 

 
rateo attivo         100,00 Dare 

conto economico      100,00 Avere 

        “                 “ 

        “                 “ 

 

APERTURA NUOVO ANNO : 

 
A) rateo attivo        100,00  Avere 

   Conto economico     100,00  Dare 

           “                “ 

           “                “ 
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Il saldo del rateo sarà zero e quindi chiuso: 

 

1) Riporto del saldo essendo un “P”, patrimoniale. 

2) Operazione automatica del rateo. 

 

B)  Quando arriverà la FATTURA sarà da registrare normalmente. 

Vediamo l’esempio della registrazione degli interessi attivi: 

 
  

 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/06/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/07/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: RR00 RATEI/RISCO. RATEO.ATTIVO       Progres. CO. (EUR):     4500,00D | 

  Desc:                        Co/ric:                                        | 

  Numero ratei/risco..:        Del:                                           | 

  003 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  331.99998 RATEI ATTIVI                   D|                                 | 

  841.?????                                A|                                 | 

  ____________________________              |                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

 

 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/06/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/07/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: RR00 RATEI/RISCO. RATEO.ATTIVO       Progres. CO. (EUR):     4500,00D | 

  Desc: ESEMPIO 5.7.1            Co/ric:                                      | 

  Numero ratei/risco..:        Del:                                           | 

  003 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  331.99998 RATEI ATTIVI           1.000,00D|                                 | 

  841.00101 INTERESSI ATTIVI       1.000,00A|                                 | 

  ____________________________              |                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

 

Nel nuovo anno una volta eseguita la funzione di apertura/chiusura contabile in maniera definitiva il programma creerà la seguente scrittura: 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    REVISIONE PRIMANOTA     01/01/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/01/03 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: BA__ BILANCIO AP.                                                     | 

  Desc:                          Co/ric:                                      | 

  Numero bilancio ap..:        Del:                                           | 

      Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  331.99998 RATEI ATTIVI           1.000,00A|                                 | 

  841.00101 INTERESSI ATTIVI       1.000,00D|                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

RATEI PASSIVI 

VECCHIO ANNO: 

 
rateo passivo        100,00 Avere 

economico            100,00 Dare 

        “                 “ 

        “                 “ 

 

APERTURA NUOVO ANNO : 
 

A) rateo attivo        100,00  Avere 

   Conto economico     100,00  Dare 

           “                 “ 

           “                 “ 

 
A) rateo passivo      100.000  Dare 

   Economico          100.000  Avere 

           “                 “ 

           “                 “ 

 

Il saldo del rateo sarà zero e quindi chiuso: 

 

1) Riporto del saldo essendo un “P”, patrimoniale. 

2) Operazione automatica del rateo. 
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B)  Quando arriverà la FATTURA sarà da registrare normalmente. 

 

Vediamo l’esempio della registrazione dell’affitto di locazione: 

 
Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/06/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 31/12/95 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: RR02 RATEI/RISCO. RATEO.PASSIVO      Progres. RR. (EUR):     1000,00D | 

  Desc:                          Co/ric:                                      | 

  Numero ratei/risco..:        Del:                                           | 

  003 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  531.99998 RATEI PASSIVI                  A|                                 | 

  706.?????                                D|                                 | 

  ____________________________              |                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

 

 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/06/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 31/12/95 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: RR02 RATEI/RISCO. RATEO.PASSIVO      Progres. RR. (EUR):     1000,00D | 

  Desc: ESEMPIO 5.7.2            Co/ric:                                      | 

  Numero ratei/risco..:        Del:                                           | 

  003 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  531.99998 RATEI PASSIVI          1.000,00A|                                 | 

  706.00001 COSTI DI AFFITTO E     1.000,00D|                                 | 

  ____________________________              |                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

 

Nel nuovo anno una volta eseguita la funzione di apertura/chiusura contabile in maniera definitiva il programma creerà la seguente scrittura: 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    REVISIONE PRIMANOTA     01/01/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/01/96 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: BA__ BILANCIO AP.                                                     | 

  Desc:                          Co/ric:                                      | 

  Numero bilancio ap..:        Del:                                           | 

      Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  531.99998 RATEI PASSIVI          1.000,00D|                                 | 

  706.00001 COSTI DI AFFITTO E     1.000,00A|                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

 

RISCONTI ATTIVI 

Questo tipo di registrazioni si possono effettuare in due modi: direttamente nella registrazione della fattura, oppure fare delle scritture 

apposite che saranno simili a quelle dei ratei. Sulla fattura lo schema sarà del tipo: 

 

VECCHIO ANNO: 

 
Fornitore           119,00 Avere 

Economico           100,00 Dare 

Iva                  19,00 Dare 

Risconto attivo      30,00 Dare 

economico            30,00 Avere 

   “                      “ 

   “                      “ 

 

APERTURA NUOVO ANNO : 

 
Risconto attivo    30,00 Avere 

Economico          30,00 Dare 

      “                 “ 

      “                 “ 

Il saldo del risconto sarà zero e quindi chiuso: 

 

1) Riporto del saldo essendo un “P”, patrimoniale. 

2) Operazione automatica del risconto. 
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Vediamo l’esempio della registrazione dell’affitto di locazione: 

 
Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/06/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 31/12/95 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: RR01 RATEI/RISCO. RISCO.ATTIVO                                        | 

  Desc:                          Co/ric:                                      | 

  Numero ratei/risco..:        Del:                                           | 

  003 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  331.99999 RISCONTI ATTIVI                D|                                 | 

  841.?????                                A|                                 | 

  ____________________________              |                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

 

 A)  Scrittura del risconto assieme alla registrazione della fattura. 
 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    31/12/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/09/95 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: FR   FATT. RICEV.                                                     | 

  Desc: ESEMPIO 5.7.3            Co/ric:                                      | 

  Prot: A1/AUTO  N.doc:    573 Del: 01/09/95                                  | 

  006 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  401.00011 FORNITORE ?            5.000,00A|                                 | 

  706.00012 MANUTENZIONE           4.201,68D|                                 | 

  341.00051 IVA ACQUISTI             798,32D|                                 | 

  331.99999 RISCONTI ATTIVI        2.000,00D|                                 | 

  706.00012 MANUTENZIONE           2.000,00A|                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

 

 B) Scrittura apposita del risconto. 
 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    01/06/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 31/12/95 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: RR01 RATEI/RISCO. RISCO.ATTIVO                                        | 

  Desc: ESEMPIO 5.7.3            Co/ric:                                      | 

  Numero ratei/risco..:        Del:                                           | 

  003 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  331.99999 RISCONTI ATTIVI        1.000,00D|                                 | 

  706.00001 COSTI DI AFFITTO E     1.000,00A|                                 | 

  ____________________________              |                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

Nel nuovo anno una volta eseguita la funzione di apertura/chiusura contabile in maniera definitiva il programma creerà la seguente scrittura: 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    REVISIONE PRIMANOTA     01/01/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/01/96 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: BA__ BILANCIO AP.                                                     | 

  Desc:                          Co/ric:                                      | 

  Numero bilancio ap..:        Del:                                           | 

      Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  331.99999 RISCONTI ATTIVI        3.000,00A|                                 | 

  841.00102 AFFITTI ATTIVI         1.000,00D|                                 | 

  706.00001 COSTI DI AFFITTO E     2.000,00D|                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

RISCONTI PASSIVI 

Questo tipo di registrazioni si possono effettuare in due modi: direttamente nella registrazione della fattura, oppure fare delle scritture 

apposite che saranno simili a quelle dei ratei. Sulla fattura lo schema sarà del tipo: 

 

VECCHIO ANNO: 

 
Fornitore           119,00 Dare 

Economico           100,00 Avere 

Iva                  19,00 Avere 

Risconto passivo     30,00 Avere 

economico            30,00 Dare 

   “                      “ 

   “                      “ 
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APERTURA NUOVO ANNO : 

 
Risconto passivo    30,00 Dare 

Economico           30,00 Avere 

      “                   “ 

      “                   “ 

 

Il saldo del risconto sarà zero e quindi chiuso: 

 

1) Riporto del saldo essendo un “P”, patrimoniale. 

2) Operazione automatica del risconto. 

 

Vediamo l’esempio della registrazione dell’affitto di locazione: 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    REVISIONE PRIMANOTA     01/06/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 31/12/95 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: RR03 RATEI/RISCO. RISCO.PASSIVO                                       | 

  Desc:                          Co/ric:                                      | 

  Numero ratei/risco..:        Del:                                           | 

      Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  531.99999 RISCONTI PASSIVI               A|                                 | 

  706.?????                                D|                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

 

A) Scrittura del risconto assieme alla registrazione della fattura. 
 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    IMMISSIONE PRIMANOTA    31/12/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/09/95 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: FE   FATT. EMESSE                    Progres. FR. (EUR):     5000,00A | 

  Desc: ESEMPIO 5.7.4            Co/ric:                                      | 

  Prot: V1/AUTO  N.doc: AUTO   Del: 01/09/95                                  | 

  006 Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  201.00011 CLIENTE ?              5.000,00D|                                 | 

  841.00102 AFFITTI ATTIVI         4.201,68A|                                 | 

  341.00052 IVA VENDITE              798,32A|                                 | 

  531.99999 RISCONTI PASSIVI       2.000,00A|                                 | 

  841.00102 AFFITTI ATTIVI         2.000,00D|                                 | 

  ____________________________              |                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

 

B) Scrittura apposita del risconto. 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    REVISIONE PRIMANOTA     01/06/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 31/12/95 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: RR03 RATEI/RISCO. RISCO.PASSIVO                                       | 

  Desc: ESEMPIO 5.7.4___________ Co/ric:                                      | 

  Numero ratei/risco..:        Del:                                           | 

      Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  531.99999 RISCONTI PASSIVI       1.000,00A|                                 | 

  706.00101 INTERESSI ATTIVI       1.000,00D|                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

 

Nel nuovo anno una volta eseguita la funzione di apertura/chiusura contabile in maniera definitiva il programma creerà la seguente scrittura: 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    REVISIONE PRIMANOTA     01/01/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/01/96 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: BA__ BILANCIO AP.                                                     | 

  Desc:                          Co/ric:                                      | 

  Numero bilancio ap..:        Del:                                           | 

      Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  531.99999 RISCONTI PASSIVI       3.000,00D|                                 | 

  706.00101 INTERESSI ATTIVI       1.000,00A|                                 | 

  841.00102 AFFITTI ATTIVI         2.000,00A|                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 
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RIMANENZE 

Uno degli automatismi generati dal programma in occasione della chiusura contabile definitiva è la registrazione delle scritture contabili 

relative alle rimanenze di magazzino. 

Le scritture vengono registrate nel nuovo anno con causale “BA”, ed i segni contabili dei conti movimentati sono opposti rispetto all’anno 

vecchio. 

Per attivare questo automatismo si deve impostare a “S” il parametro contabile” Aper.autom. rimanenze.....(S/N):”, si deve creare un mastro 

di tipo “P R” patrimoniale rimanenze finali e codificare i vari conti di questo mastro nell’anagrafica PC/CLI/FORN ed infine indicare fra i 

conti automatici il conto “Rimanenze iniziali”, di tipo "E" economico. 

Per generare le registrazioni nel nuovo anno, vengono lette tutte le registrazioni di primanota escludendo le operazioni con causale “BA” ed 

“AP” (in quanto relative all’apertura dell’anno precedente) e il saldo globale di tutti i conti appartenenti a mastri di tipo “P R”, rimanenze 

finali (ce ne può essere più di uno) viene totalizzato sul conto automatico “Rimanenze iniziali” 

Se la versione di programma prevede la gestione del magazzino, non esiste un automatismo che registra in primanota i risultati della stampa 

dell’inventario, perciò deve provvedere l’utente alla registrazione; nell’esempio viene utilizzata la causale guidata “RM01” che predispone la 

scrittura come segue: 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    REVISIONE PRIMANOTA     31/12/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 31/12/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: RM01 RIMANENZE    RIM.FINALI                                          | 

  Desc:                          Co/ric:                                      | 

  Numero rimanenze....:        Del:                                           | 

      Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  321.????? RIMANENZE                      D|                                 | 

  821.????? RIMANENZE FINALI               A|                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

 

Seguono gli esempi delle registrazioni della rimanenza della merce destinata alla vendita e degli imballi: 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    REVISIONE PRIMANOTA     31/12/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 31/12/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: RM01 RIMANENZE    RIM.FINALI                                          | 

  Desc:                          Co/ric:                                      | 

  Numero rimanenze....:        Del:                                           | 

      Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  321.00041 RIMANENZE MERCI DE    54.000,00D|                                 | 

  821.00041 RIM.FI.LI MERCI DE    54.000,00A|                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    REVISIONE PRIMANOTA     31/12/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 31/12/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: RM01 RIMANENZE    RIM.FINALI                                          | 

  Desc: ESEMPIO 5.8              Co/ric:                                      | 

  Numero rimanenze....:        Del:                                           | 

      Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  321.00005 RIMANENZE IMBALLI     15.000,00D|                                 | 

  821.00005 RIM.FI.LI IMBALLI     15.000,00A|                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

 

Quando si esegue la funzione di apertura/chiusura contabile in maniera definitiva, il programma crea nel nuovo anno contabile la seguente 

scrittura: 

 
 Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX                    

 ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA    REVISIONE PRIMANOTA     01/01/2002  1| 

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 

                                                                              | 

  Data: 01/01/02 Valuta: EUR                                                  | 

  Caus: BA__ BILANCIO AP.                                                     | 

  Desc:                          Co/ric:                                      | 

  Numero bilancio ap..:        Del:                                           | 

      Codice e descrizione conto  Importo DA|C/R Descrizione                  | 

  721.99999 RIMANENZE INIZIALI    69.000,00D|                                 | 

  321.00005 RIMANENZE IMBALLI     15.000,00A|                                 | 

  321.00041 RIMANENZE MERCI DE    54.000,00A|                                 | 

                                            |                                 | 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 
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ESEMPI DI IMMISSIONE DI CESPITI 
Per gli esempi sotto riportati si è supposto che fosse attiva la gestione civilistica del registro cespiti; nel caso tale gestione non sia attiva la 

sezione civilistica non verrebbe evidenziata nella scheda cespite e non verrebbe riportata nella stampa del registro cespiti. 

 

AMMORTAMENTO ANTICIPATO 

L’articolo 102, comma 3 del TUIR permette al contribuente di elevare fino a due volte, in determinati esercizi, la quota ordinaria di 

ammortamento (di raddoppiare quindi l’aliquota prevista dalle tabelle ministeriali). Tale maggiore ammortamento è fruibile, per i beni nuovi 

acquistati, nell’esercizio di entrata e nei due successivi. 

Definiamo AMMORTAMENTO ANTICIPATO la quota di ammortamento che eccede la quota di ammortamento ordinario.  

 

ESEMPIO 

E’ stato acquistato un impianto del valore di 100.000 euro.  

Il coefficiente stabilito per il settore in cui opera l’azienda per gli impianti è del 20%.  

Si stabilisce di effettuare l’ammortamento anticipato nel primo anno e nei due anni successivi (40%). 

Per gestire l’ammortamento anticipato dopo avere impostato l’aliquota standard occorre impostare l’aliquota primo anno e l’aliquota anni 

successivi uguale al doppio dell’aliquota standard. 

La scheda cespite si presenta quindi come sotto riportato 

 

 
 

 

NOTA BENE: in base alla  finanziaria 2008  cessano di esistere  sia gli ammortamenti accelerati che anticipati indipendentemente 

dal momento in cui i beni sono entrati in funzione.  

 

AMMORTAMENTO INDEDUCIBILE 

Un chiarimento dell’agenzia delle entrate (circolare 12/2008) ha fornito precisazioni su come deve essere calcolato l’ammortamento di un  

cespite parzialmente deducibile. Se un cespite è parzialmente deducibile non occorre più suddividere il costo di acquisto tra parte deducibile 

e parte indeducibile, ma è sufficiente applicare i limiti di deducibilità alla quota di ammortamento del bene. Quindi  per ogni cespite si dovrà 

specificare la percentuale di deducibilità. 

 Un tipico esempio di cespite parzialmente deducibile è il telefono cellulare; in base a quanto previsto dall’articolo 102 comma 9 le quote di 

ammortamento per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, sono deducibili nella misura del 80%. 

Esempio 

Si acquista un telefono cellulare in data 1 gennaio 2008 del valore di 1000 €.  

Come riportato in precedenza la % di deducibilità è dell’80% e andrà inserita nell’apposito campo “DEDUCIB %” 

Nell’esempio l’ammortamento è 200 euro (20% su 1000) essendo il bene ded. per l’80%  l’ammortamento è stato ripartito per 160 euro  

deducibile e 40 euro indeducibile. 
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La scheda del cespite, nel caso in oggetto, si presenta come sotto riportato: 

 

 
 

AMMORTAMENTO  NELL’ ANNO DI ACQUISTO – IMM. MATERIALI 

Nell’anno in cui un cespite viene acquistato l’ammortamento può essere fatto riducendo l’aliquota di ammortamento del 50% fino al 2007  

oppure in base al periodo di possesso. Per chiarire meglio le due diverse modalità di calcolo si ipotizzi il seguente esempio: 

ESEMPIO 

E’ stato acquistato un impianto del valore di 100.000 euro.  

Il coefficiente stabilito per il settore in cui opera l’azienda per gli impianti è del 20%. 

L’impianto è stato acquistato in data 01/09/07. 

In Passepartout i parametri che influenzano il calcolo dell’ammortamento nell’anno dell’acquisto di un cespite sono i parametri cespiti della 

sezione CALCOLO AMM.TO CESPITE NELL'ANNO D'ACQUISTO. 

 

 

 

- RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA DEL 50%  

Se si vuole effettuare l’ammortamento prevedendo la riduzione dell’aliquota standard del 50% significa che per il primo anno, occorre 

ridurre l’aliquota standard di ammortamento della metà. Facendo riferimento all’esempio sopra riportato l’aliquota di ammortamento primo 

anno deve essere del 10%. 

Per il cespite si suppone quindi di stanziare nei vari anni i seguenti ammortamenti: 

 

1° anno 10% 10.000 

2° anno 20% 20.000 

3° anno 20% 20.000 

4° anno 20% 20.000 

5° anno 20% 20.000 

6° anno Residuo 10.000 

TOTALE  100.000 

 

Per gestire correttamente la riduzione dell’aliquota nell’anno dell’acquisto di una immobilizzazione materiale occorre impostare i parametri 

cespiti come sotto riportato:  
 

Riduzione aliquota primo anno- Beni materiali. Fino al 2007: 50%          

Calc.amm.to primo eserciz.(Materiali).(G/M/A/N): A            
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Inserendo il cespite dell’esempio, una volta specificato il conto, il programma propone automaticamente l’aliquota standard (se questa è stata 

indicata sull’anagrafica conto) e nel campo aliquota 1° anno viene proposta l’aliquota standard ridotta al 50% 

Nel caso in cui sull’anagrafica del conto non sia stata specificata l’aliquota standard occorre indicare le aliquote manualmente avendo cura di 

indicare come aliquota 1° anno l’aliquota standard ridotta del 50%. 

Facendo riferimento al nostro cespite di esempio la scheda cespite sarà compilata come sotto riportato; da notare che come aliquota primo 

anno è stata indicata l’aliquota del 10% (ovvero la metà dell’aliquota standard). 

 

 

 

L’ammortamento fiscale calcolato è quindi per il primo anno di 10.000,00. 

N.B. Avendo impostato il parametro “Riduzione aliquota primo anno- Beni materiali.fino al 2007.: 50% il programma si “aspetta” che come 

aliquota primo anno sia riportata l’aliquota standard ridotta del 50%.  

Nel caso in cui si inserisca un’aliquota maggiore il programma considera l’ammortamento “eccedente” come ammortamento anticipato. 

 

NOTA BENE: la normativa prevede per il 2008 che tutti i beni (escluso gli automezzi) abbiano l’aliquota 1^ anno uguale alla Standard 

mentre per gli automezzi rimane la riduzione del 50%. L’utente per il 2008 deve impostare il campo “Aliquota primo anno- Beni materiali” = 

100% (presente nei parametri cespiti) 

 

- AMMORTAMENTO PRIMO ANNO IN BASE AL PERIODO DI POSSESSO 

Invece di effettuare la riduzione dell’aliquota al 50% è possibile calcolare l’ammortamento in base all’effettivo periodo di possesso del 

cespite; in tal caso occorre impostare i parametri cespiti con la seguente modalità: 

Il campo “Riduzione aliquota primo anno- Beni materiali” deve essere impostato al 100%  

Il campo “Calc.amm.to primo eserciz.(Materiali).(G/A/N)” deve essere impostato ad “G”. 

 

 

 

In questo modo il programma calcola l’ammortamento utilizzando come coefficiente l’intera aliquota; l’ammortamento così calcolato viene 

rapportato all’effettivo periodo di possesso del cespite.  
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Nell’esempio esposto l’impianto è stato acquistato in data 01/05/08; i giorni di possesso del cespite sono quindi 244 . 

In tal caso il programma effettua il seguente calcolo: 

10.000,00 * 20% * 244/365 = 1338,80 

 

 

- NORMATIVA CIVILISTICA 

La normativa civilistica prevede genericamente che l’ammortamento debba essere calcolato in base al periodo di possesso del bene. 

La modalità con cui viene effettuato l’ammortamento civilistico nell’anno di acquisto di un’immobilizzazione materiale è influenzato dallo 

stesso parametro visto precedentemente per il quale è prevista un apposita sezione civilistica. 

 

Calc.amm.to primo eserciz.(Materiali).(G/A/N): G            │ G  

 

Il calcolo dell’ammortamento nel caso si imposti il parametro a G avviene con le stesse modalità già esposta precedentemente nel caso si 

effettui il calcolo in base al periodo di possesso 

Dal punto di vista civilistico è possibile specificare un ulteriore parametro  F . Impostando tale parametro a F l’ammortamento civilistico 

viene calcolato uguale a quello fiscale, qualsiasi sia l’aliquota civilistica indicata.. 

 

ESEMPIO  

Riprendendo l’esempio precedente : 

Acquistato un impianto del valore di 100.000 euro.  

Il coefficiente di ammortamento fiscale stabilito per il settore in cui opera l’azienda per gli impianti è del 20%. 

Tale coefficiente è utilizzato anche per effettuare l’ammortamento civilistico 

Si ipotizza che l’ammortamento fiscale avvenga riducendo l’aliquota primo anno del 50% e quello civilistico sia impostato ad F 

I parametri sono così impostati 
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In tal caso la scheda del cespite si presenta come segue: 

 

 

Da notare che l’ammortamento civilistico viene calcolato uguale a quello fiscale nonostante le aliquote di ammortamento siano diverse. 

Tale funzionalità è utile per coloro che non vogliono creare disallineamenti tra ammortamenti civilistici ed ammortamenti fiscali. 

 

NOTA BENE: la normativa prevede per il 2008 che tutti i beni (escluso gli automezzi) abbiano l’aliquota 1^ anno uguale alla Standard 

mentre per gli automezzi rimane la riduzione del 50%. L’utente per il 2008 deve impostare il campo “Aliquota primo anno- Beni materiali” = 

100% (presente nei parametri cespiti) 

 

AMMORTAMENTO NELL’ANNO DI ACQUISTO – IMM. IMMATERIALE 

Per le immobilizzazioni immateriali la normativa fiscale non prevede, per il primo anno di ammortamento la possibiltà di effettuare la 

riduzione dell’aliquota al 50%.  

Per tali cespiti quindi l’ammortamento primo anno viene di solito effettuato in base al periodo di possesso. 

La modalità con cui viene effettuato l’ammortamento fiscale nell’anno di acquisto di un’immobilizzazione immateriale è influenzato dal 

parametro  

 

“Calc.amm.to primo eserciz.(Immater.) 

 

Impostando tale parametro a G il calcolo viene effettuato con le modalità già viste per le immobilizzazioni materiali. 

- NORMATIVA CIVILISTICA 

Per le immobilizzazioni immateriali il codice civile prevede genericamente quanto già detto per le immobilizzazioni materiali ovvero 

l’ammortamento in base al periodo di possesso.  

Il parametro che influenza la modalità di ammortamento è il medesimo parametro visto precedentemente che dovrà essere compilato nella 

sezione civilistica. 

Anche in questo caso esiste l’opzione “F” che permette di effettuare l’ammortamento uguale a quello fiscale. 

AMMORTAMENTO PRIMO ANNO GESTIONE AZIENDA 

Nel programma è possibile inserire  sia una data coincidente con l’inizio dell’anno che una  data di inizio inferiore all’anno solare. 

Nel caso in cui l’esercizio sia inferiore ai dodici mesi, esempio nel primo anno di gestione aziendale, l’ammortamento può essere calcolato 

rapportandolo all’effettiva durata dell’esercizio (Art 110 comm 5 - Norme Generali  sulle valutazioni) 

 

Esempio  

In data 1 febbraio  2007  si è  costituita una società che ha acquistato l’arredamento in data 1 Marzo 2007 

Prima di tutto occorre inserire la data di inizio attività in Apertura azienda,(F4) videate aziendali, Dati Fiscali 1. 
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Successivamente in parametri cespiti cambieremo in “S” il parametro  Primo anno  calcolo da data inizio attività ,in questo modo apparirà 

nella videata dei parametri la data effettiva di inizio attività. 

 Inoltre il valore nel campo  Riduzione Aliquota primo anno-Beni materiali deve essere al 50% e l’ ammortamento deve essere  per periodo 

di possesso (G) come si può notare dalla figura sotto riportata. 

 

 

 

L’ammortamento relativo all’arredamento del valore di € 25000 sarà così calcolato (in base art 110 comma 5 ) : 

Quota ordinaria annuale:                        25.000*10%   2.500,00 

Quota ridotta del 50% per I ex :             2.500*50%   1.250,00 

Quota rapportata al periodo(giorni): 1.250/365*334  1.143,84  

Quindi la quota ordinaria di ammortamento dell’arredamento sarà per il 2007 pari a € 1.143,84 che risulta calcolata dall’1/02/07 al 31/12/07 

anche se nell’inserimento del cespite è stata inserita la data inizio  ammortamento dall’01/03/07. 
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E’ necessario ricordare che non vale lo stesso discorso per i beni immateriali,cioè per questi ultimi non viene calcolato l’ammortamento da 

data inizio attività , ma viene calcolato in relazione alla  loro data d’acquisto. In questo caso l’ammortamento sarà calcolato dall’1/03/07. 

 

 

AMMORTAMENTO PRIMO ANNO GESTIONE AZIENDA CON RIVALUTAZIONE  

Esempio  

In data 1 febbraio  2007 si è  costituita una società che ha acquistato un impianto per 100.000 €  in data 1 Marzo 2007. 

In data 1 Maggio viene effettuato un apporto al cespite per 50.000 €. 

Ipotizzando di effettuare il calcolo dell’ammortamento con un’aliquota del 10% e partendo dalla data inizio attività si può procedere con 

diverse modalità:  

“Primo anno calcolo da data inizio attività” = a  “S”  Calcolo ammortam  impostato a “ G”. 

“Primo anno calcolo da data inizio attività” = a “T” ”  Calcolo ammortam  impostato a “ G”. 

“Primo anno calcolo da data inizio attività” = a “N” ”  Calcolo ammortam  impostato a “ G”. 

 

 

 

1) DATA INIZIO ATTIVITA’ “SI”  

 

L’ammortamento del  cespite in  questo caso partirà dalla data di costituzione dell’azienda fino alla data in cui abbiamo  una rivalutazione. 

Da quella data l’importo  della rivalutazione si aggiungera’ alla cifra da ammortizzare. Riprendiamo l’esempio sopra riportato: 

 
              100.000                                150.000                                    

\------------------------------------------------------------------------------------------\ 

01/02/07              01/03/07                 01/05/07                                31/12/07 

Costituz. azienda     Acquisto cespite         Rivalutazione                         Fine  anno 

 

Essendo ammortamento per giorno e avendo impostato il parametro ad “S” che ci permette di far partire l’ammortamento dalla data di 

costituzione azienda , calcoleremo la  quota d’ammortamento su un’aliquota del 10% in questo modo: 

Dal 01/02/07 a 30/04/07  calcolo il 10% su una quota di 100.000 .2438,36   
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FORMULA 100.000*(10%)*(89/365) 

Dal 01/05/07 a 31/12/07 calcolo il 10% su una quota di 150.000 10068,49  

FORMULA. (150000)*(10%)*(245/365) 

Per un  TOTALE di  12.506,84 come si può vedere dalla figura sottostante 

 

  

 

2)  DATA INIZIO ATTIVITA’ “TUTTI” 

 

Con questo parametro, sia il costo di acquisto che le successive  rivalutazioni del cespite  vengono calcolate  dalla data di costituzione  

dell’azienda . Riprendiamo l’esempio  

 
(100.000 + 50.000)                                                    

\-----------------------------------------------------------------------------------\ 

01/02/07             01/03/07              01/05/07                             31/12/07 

Costituz. azienda    Acquisto cespite      Rivalutazione                     Fine  anno 

 

Essendo ammortamento per giorno e avendo impostato il parametro a “T”  ci permette di far partire l’ammortamento dalla data di 

costituzione azienda ,in questo caso il costo su cui calcolare l’ammortamento però sarà comprensivo del costo d’acquisto più la 

rivalutazione. 

Calcoleremo  la  quota d’ammortamento su un’aliquota del 10% in questo modo: 

Dal 01/02/07 a 31/12/07  calcolo il 10% su una quota di 150.000 13726,02 

FORMULA. 150.000*(10%)*(334/365) 

Per un  TOTALE di  13.726,02 come si può vedere dalla figura sottostante 
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3)DATA INIZIO ATTIVITA’ “NO”  

 

L’ammortamento  del cespite in  questo caso partirà dalla data di acquisto dello stesso   fino alla data in cui abbiamo  una rivalutazione  . Da 

quella data  la somma della rivalutazione si aggiungera’ alla cifra da ammortizzare. 

 

                                         100.000                             50.000                                                    

\------------------------------------------------------------------------------------------------------\ 

01/02/07                         01/03/07                          01/05/07                                       31/12/07 

Costituz. azienda            Acquisto cespite              Rivalutazione                           Fine  anno 

 

Essendo ammortamento per giorno e avendo impostato il parametro a “N”  L’ammortamento parte dalla data di acquisto del cespite 

con il relativo costo fino alla sua rivalutazione,da quella data in poi  il costo su cui calcolare l’ammortamento però sarà comprensivo del 

costo d’acquisto più la rivalutazione. 

Calcoleremo  la  quota d’ammortamento su un’aliquota del 10% in questo modo: 

 

Dal 01/03/07 a 30/04/07  calcolo il 10% su una quota di 100.000  1671,23 

FORMULA. 100.000*(10%)*(61/365) 

Dal 01/05/07 a 31/12/07 calcolo il 10% su una quota di 150000  10068,49  

FORMULA. (150000)*(10%)*(245/365) 

Per un  TOTALE di  11739,72  come si può vedere dalla figura sottostante 

 

 
 

NOTA BENE: le svalutazioni hanno la stessa logica delle rivalutazioni l’unica differenza è che l’importo sarà preceduto dal 

segno negativo e nel momento del calcolo della quota d’ammortamento si farà la differenza tra il costo d’acquisto e tale 

importo negativo.  

 

 

 

IMPORTANTE sapere che in una riv/sval in cui si mette “Escludi fino all’anno” 2007, tutte le riv/sval non saranno calcolate nella quota 

d’ammortamento fino all’anno immesso. 
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AMMORTAMENTO ULTIMO ANNO GESTIONE AZIENDA 

E’ possibile calcolare l’ammortamento dell’ultimo anno di gestione sia interamente cioè calcolandolo fino al 31/12 oppure calcolarlo in base 

all’effettiva data di cessazione, per giorni. 

Esempio 

Un’azienda decide di cessare attività in data 30/11/07, si ipotizza che si debba effettuare ammortamento di un cespite del valore di 100.000 

già ammortizzato per 20.000. 

Prima di tutto occorre inserire la data di cessazione attività in Apertura azienda,(F4) videate aziendali, Dati Fiscali 1. 

 

 
 

Successivamente in parametri cespiti cambieremo in “G” (in base ai giorni di possesso) il parametro Ultimo anno calc.fino a data 

cessaz.attiv,in questo modo apparirà nella videata dei parametri la data effettiva di fine attività. 
 

 

 

L’ammortamento relativo al cespite del valore di 100.000  con un fondo già accumulato negli anni precedenti di 30.000 sarà così calcolato: 

Quota rapportata al periodo(giorni) dall’1/1/07 al 30/11/07:  18.301,37 

Quindi la quota di ammortamento del cespite sarà per il 2007 pari a € 18.301,37  

 

 

 

E’ necessario ricordare che non vale lo stesso discorso per i beni immateriali, cioè per questi ultimi non si tiene conto di tale data e 

l’ammortamento viene calcolato al 31/12. 

BENI INFERIORI A 516,46 EURO 

Il comma 5 dell’articolo 102 del TUIR,dispone che: 

“Per i beni il cui costo unitario non è superiore a € 516,46 è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui 

sono state sostenute”. 

Per questi  beni, vi sono due possibilità di deduzione fiscale : 

 deduzione integrale nell’esercizio in cui sono stati acquistati; 

 ammortamento per quote annuali come da coefficienti ministeriali; 

Per costo unitario non superiore a € 516,46 deve intendersi  il costo sostenuto dall’impresa per l’acquisto  di ogni singolo bene utilizzabile 

singolarmente. 

Tali beni  quindi  per essere dedotti integralmente (nell’anno di acquisto) devono avere una funzione autonoma. 

Beni strumentali acquistati a più riprese, con costo  unitario  non superiore a € 516.46 (quindi fatturati separatamente) e facenti parte di un 

macchinario o impianto  non possono essere spesati interamente nell’esercizio, in quanto vanno a formare  il costo del bene a cui si 

riferiscono. 
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Esempio  la tastiera del pc  del valore di 50 euro non essendo autonomamente utilizzabile dovrà essere ammortizzata unitamente al pc in 

quote annuali. 

 

All’interno del programma innanzi tutto è necessario verificare che nei parametri cespiti  sia impostato a € 516,46 il parametro “ importo 

limite per ammortamento al 100% primo anno”     

 

 

 

Successivamente, inserendo un bene  con costo storico  inferiore a € 516,46 occorre impostare nel campo “aliquota 1° anno” la percentuale 

del 100% permettendo così di ammortizzare  l’intero costo all’interno dell’anno. 

 

 

 

Dettaglio stampa ammortamenti 

 

 

 

NOTA BENE: se si inserisce un aliquota di ammortamento 1° anno al 100% con un costo storico superiore a 516,46 euro 

(ovvero il limite impostato nella tabella parametri cespiti) il programma dà il seguente messaggio di avvertimento: 

 

“Valore superiore all'importo limite per amm.to al 100% primo anno -                  

Confermi l'inserimento (S/N): N” 
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BENE USATO 

La particolarità dei beni usati è che è possibile effettuare l’ammortamento anticipato solo nel primo anno (e non nei primi tre anni come di 

norma). 

Per identificare il cespite come usato occorre impostare l’apposito parametro presente nella testata della scheda cespite. 

 

 

 

Il programma controlla che nel secondo anno di ammortamento l’aliquota di ammortamento non sia superiore a quella standard; tale 

evenienza viene evidenziata con un messaggio di avvertimento. 

Nella stampa del registro accanto al bene in oggetto viene specificato che si tratta di bene usato. 

 

 
 

BENE IN CORSO D’OPERA  

Si intende per bene in corso d’opera un cespite costruito in economia che ancora non viene utilizzato dall’azienda e che ancora non viene 

ammortizzato. 

Impostando il parametro Usato/Corso opera  /U/C = C per il cespite in oggetto non viene calcolato alcun ammortamento. 
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Nella stampa del registro accanto al bene in oggetto viene specificato che si tratta di bene in corso d’opera. 

 

 

CESPITE IN SOSPENSIONE  

Per cespite in sospensione si intende un cespite per il quale, pur essendo presente in azienda, non é ancora iniziato il processo di 

ammortamento. 

Per inserire un cespite in sospensione occorre inserire l’anno inizio utilizzo maggiore dell’anno contabile. In tal caso per il cespite non viene 

calcolato alcun ammortamento. 

 

 

 

Nella stampa del registro accanto al bene in oggetto viene specificato che si tratta di cespite in sospensione. 

 

 

CESPITE GIA’ AMMORTIZZATO 

Nel caso in cui si inserisca un cespite per il quale è già iniziato il processo di ammortamento (ad esempio perchè prima si utilizzava un'altra 

procedura oppure perché veniva tenuto manualmente) occorre procedere come di seguito riportato. 

Nel momento in cui si compila la testata del cespite occorre inserire la data in cui effettivamente é iniziato l’ammortamento. 
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Nel momento in cui si compilano i dati relativi alla movimentazione oltre al costo storico occorre imputare il valore dei fondi accantonati 

fino all’anno precedente. Suddivisi tra fondo ordinario, fondo anticipato, fondo indeducibile ed eventualmente il fondo perso. 

 

 

 

La scheda cespite risulta compilata come sotto riportato 

 

 

MANUTENZIONE CESPITI IN PRESENZA DI ARCHIVIO CESPITI 

SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 

Le spese di manutenzione possono essere suddivise in: 

SPESE DI MANUTENZIONE SU BENI PROPRI 

SPESE DI MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI 

Le SPESE DI MANUTENZIONE SU BENI PROPRI a loro volta vengono classificate in: 

SPESE INCREMENTATIVE : sono spese sostenute dopo l’acquisto del bene per migliorarne la funzionalità ed incrementarne il valore. Tali 

spese incrementano il costo originario del bene e vengono ammortizzate con il bene stesso. 

SPESE NON INCREMENTATIVE : sono spese che non aumentano il valore o la vita utile del cespite. Tali spese sono deducibili nel limite 

del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultanti all’inizio dell’esercizio nel registro dei beni ammortizzabili. La 

quota eccedente il 5% è deducibile, nei cinque esercizi successivi, per quote costanti a partire dall’esercizio successivo. 

 

ESEMPIO: 

VALORE COMPLESSIVO BENI PRESENTI  1\1\2008 = 750.000 

SPESE MANUTENZIONE SOSTENUTE NELL’ESERCIZIO = 40.000 

5% di 750.000 = 37.500 (spese manutenzione deducibili nell’esercizio). 

40.000–37.500= 2.500 spese manutenzione deducibili nei 5 anni successivi. 

 

Concorre alla formazione della base di calcolo su cui è calcolato il 5% il costo complessivo di tutti i beni materiali strumentali 

ammortizzabili, anche se completamente ammortizzati, presenti all’inizio dell’anno ed in particolare : 
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-I beni ammortizzabili di valore non superiore a 516,46 euro iscritti a libro cespiti. 

-I beni promiscui nel limite in cui è ammessa la deducibilità dei relativi costi (50% o 80%) 

 

 

- fino all’anno 2011 il valore era calcolato sui cespiti presenti all’inizio dell’anno; tale valore veniva poi “rettificato” considerando i beni 

acquisiti o ceduti in corso d'anno, in base ai giorni di possesso. 

 

- A partire dall’esercizio 2012, (e per le aziende infrannuali dal periodo d’imposta in corso al 29/4/2012) 

 Il D.L. n. 16 del 2/3/2012 all’art. 3, comma 16-quater, convertito nella Legge n. 44 del 26/4/2012 ha modificato l'art. 102, comma 6, TUIR. 

In base a tale modifica (), i beni acquisiti o ceduti in corso d'anno non concorrono più al plafond di calcolo delle manutenzioni in base ai 

giorni di possesso, bensì vengono considerati solo i cespiti presenti a libro cespite all'inizio dell’esercizio. 

In questo modo viene uniformata la gestione delle imprese a quella dei professionisti. 

 Per le neo costituite, il calcolo del plafond considera sempre i cespiti materiali a fine esercizio. 

 

Non concorrono a formare la base per il calcolo del limite deducibile del 5%: 

- I beni non strumentali; 

- I terreni; 

- I beni immateriali; 

- I costi pluriennali; 

- Beni oggetto di contratti periodici di manutenzione. 
 

NOTA BENE: per le imprese di nuova costituzione va preso come riferimento il valore dei beni risultanti a fine esercizio. 
 

Il programma, ai fini di un corretto calcolo delle manutenzioni funziona con le modalità sotto riportate: 

DETERMINAZIONE DEL COSTO COMPLESSIVO DEI CESPITI SU CUI CALCOLARE IL 5% 

Il costo complessivo di tutti i beni materiali strumentali ammortizzabili (su cui è calcolato il 5%) è determinato in automatico dal programma 

in base ai beni inseriti nell’archivio cespiti.  

 In particolare influisce sul calcolo l'impostazione del parametro "Mater/Immat/mater No 5%:" presente sulle anagrafiche di tipo "I" 

(Immobilizzazioni): 

 Se il parametro è impostato a M (materiale) il costo storico del cespite è considerato nella base di calcolo. 

 Se il parametro è impostato a I (Immateriale) il costo storico del cespite non è considerato nella base di calcolo. 

 Se il parametro è impostato a N (Materiale no 5%) il costo storico del cespite non è considerato nella base di calcolo. 

 

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. 

 

CONTABILIZZAZIONE COSTI DI MANUTENZIONE 

Le spese di manutenzione dell’esercizio devono essere contabilizzate negli specifici conti economici di tipo “L”. 

NOTA BENE: il numero di anni (5) in cui devono essere ripartite le manutenzioni non deducibili nell’esercizio e la 

percentuale (5%) da utilizzarsi per effettuare il calcolo delle manutenzioni deducibili sono specificate nei PARAMETRI 

CESPITI, a pagina 2, nella SEZIONE MANUTENZIONI. 
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Il calcolo delle manutenzioni deducibili avviene lanciando il programma di AMMORTAMENTO CESPITI (Annuali / Cespiti – 

Immobilizzazioni / Ammortamento).  
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Nella stampa, oltre al calcolo degli ammortamenti, viene effettuata anche una stampa della specifica sezione relativa alle manutenzioni in cui 

sono riportati: 

- Il costo complessivo dei cespiti su cui è calcolato il 5% 

- Il totale dei costi sostenuti nell’esercizio per manutenzioni 

- La deduzione del 5% calcolata sul costo complessivo dei cespiti 

- L’importo da ammortizzare nei 5 anni successivi delle spese di manutenzione dato dalla differenza fra totale dei costi sostenuti ed i 

costi deducibili nell’esercizio 

 

 
 

 

Sempre dal programma di AMMORTAMENTO CESPITI è possibile effettuare un ulteriore stampa per avere il dettaglio dei cespiti che 

formano la base per il calcolo della quota di manutenzioni deducibili nell’anno. Per avere questa ulteriore stampa è necessario impostare il 

parametro Stampa calcolo.  
 

Le impostazioni possibili sono le seguenti: 

(S) = Viene stampato l’elenco dei cespiti che formano la base per il calcolo della quota di manutenzioni deducibili nell’anno. 

(N) = La stampa dell’elenco cespiti non viene effettuata. 

(C) = Al momento della stampa viene richiesta la conferma del valore dei cespiti (eventualmente modificabile) per il calcolo delle 

manutenzioni. 

(D) = Viene effettuata la stampa dell’elenco cespiti con un maggiore dettaglio rispetto alla stampa di tipo (S); in particolare sono riportate 

tutte le singole movimentazioni che hanno modificato il costo storico del cespite nel  periodo di ammortamento. 

(E) = Impostando tale parametro è come se si fossero impostati contemporaneamente il parametro (S) ed il parametro (C) 

(T) = Impostando tale parametro è come se si fossero impostati contemporaneamente il parametro (S) ed il parametro (D). 
 

Di seguito è riportata un esempio di stampa di dettaglio cespiti: 
 

 
 
 

NOTA BENE: nel caso in cui il parametro GENERA SCRITTURE CONTABILI SU RACCORDO FISCALE (presente nei 

PARAMETRI CESPITI, a pagina 2, nella SEZIONE MANUTENZIONI)) sia impostato a N e si effettui  l’ammortamento 

(definitivo o con generazione scritture),  nel conto economico verranno riportati i costi di manutenzione per  40.000 E e in 

primanota  la seguente scrittura : 

 

Spese di manutenzione                                                              37.500,00 [A]  

Manutenzioni da ammortizzare (conto automatico)               37.500,00 [D] 

 

In tale caso il conto automatico Costi manutenzione cespiti 010.00020 è obbligatorio. 

 

Nel caso in cui il parametro GENERA SCRITTURE CONTABILI SU RACCORDO FISCALE (presente nei PARAMETRI 

CESPITI, a pagina 2, nella SEZIONE MANUTENZIONI) ) sia impostato a S si rimanda alla sezione AN_appendici - Gestione 

oneri pluriennali. 
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SOGGETTI ESERCENTI AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI 

Per i seguenti soggetti : 

 Esercenti autotrasporto di cose per conto terzi  

 Concessionari di autoservizi pubblici di linea titolari di licenze per il trasporto di persone con autoveicoli da piazza o da noleggio con 

il conducente  

 Esercenti attività di locazione di autoveicoli senza conducente  

 Titolari di scuole per conducenti di veicoli a motore  

Vige una differente modalità di deduzione per le manutenzioni sostenute sugli AUTOMEZZI. (per la generalità delle manutenzioni sulle 

immobilizzazioni valgono le regole generali) 

In particolare tali soggetti possono dedurre i costi di manutenzione  relativi AGLI AUTOMEZZI fino al limite del 25% del costo 

complessivo di tali beni risultanti all’inizio del periodo d’imposta. L’eccedenza è deducibile in quote costanti nei tre esercizi successivi 

(D.M. 13 luglio 1981, articolo 1, comma 1). 

Per gestire correttamente tale tipologia di manutenzioni occorre: 

1. Impostare dal menù AZIENDE / PARAMETRI DI BASE / PARAMETRI CESPITI il parametro MANUTENZIONI – SETTORE 

AZIENDA = A; così facendo i parametri risulteranno così impostati: 
 

 
 

2. Sui conti di tipo PI nei quali vengono contabilizzati gli automezzi occorre impostare il parametro AUTOMEZZO 

AUTOTRASPORTATORE = S.  
 

 
 

NOTA BENE: nei conti impostati con il parametro a S occorre inserire solo cespiti di tipo  automezzo; sul totale di tali cespiti viene 

calcolato il 25% 

3. Sui conti economici di tipo L occorre impostare il parametro TIPO MANUTENZIONE = A. Questi conti devono essere utilizzati 

per contabilizzare le manutenzioni relative agli autoveicoli. 
 

 
(NOTA BENE: non si devono usare questi conti per le manutenzioni relative ad altre tipologie di cespiti) 
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Quando viene effettuata la stampa del registro ammortamenti per gli autotrasportatori nella sezione relativa alle manutenzioni viene 

stampata, per ogni anno, una riga che identifica le manutenzioni relative agli automezzi. 

 

AZIENDE SETTORE ESTRATTIVO 

I soggetti che esercitano attività indicate nel gruppo IV della tabella dei coefficienti di ammortamento (miniere di zolfo, cave di sabbia, etc.) 

possono dedurre i costi relativi alle manutenzioni nel limite del 15% del costo complessivo di tali beni risultanti all’inizio del periodo 

d’imposta. L’eccedenza può essere dedotte in cinque anni. (D.M. 9 maggio 1989). 

Nel caso un azienda eserciti tale tipo di attività occorre impostare i parametri MANUTENZIONI come sotto riportato: 

 

 
 

Le manutenzioni verranno calcolate secondo la percentuale di deduzione specificata. 

AZIENDE SETTORE SIDERURGICO 

I soggetti operanti nel settore della siderurgia  possono dedurre i costi di manutenzione fino al limite del 11% del costo complessivo di tali 

beni risultanti all’inizio del periodo d’imposta. L’eccedenza può essere dedotte in cinque anni. (D.M. 13 luglio 1981, articolo 1, comma 1). 

Nel caso un azienda eserciti tale tipo di attività occorre impostare i parametri MANUTENZIONI come sotto riportato. 

 

 

 

Le manutenzioni verranno calcolate secondo percentuale di deduzione specificata 

MANUTENZIONE CESPITI  IN ASSENZA DI ARCHIVIO CESPITI 

E’ possibile effettuare il calcolo delle manutenzioni deducibili nell’anno anche se non si gestisce il registro cespiti. 

ESEMPIO: 

SPESE MANUTENZIONE SOSTENUTE NELL’ESERCIZIO = 4500 ( utilizzo dei conti di tipo L)  

Dal Menù Annuali – Ammortamento Registro Cespiti è possibile indicare il valore fiscale dei beni materiali presenti al’1/1/xx e effettuare il 

calcolo delle manutenzioni deducibili nell’anno e la relativa eccedenza (se presente). 

Per far questo è necessario  impostare il campo"St. calcolo" relativo alle manutenzioni a”C”, (Conferma a video)   
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Il programma apre uno specchietto riepilogativo del calcolo manutenzioni dove occorre inserire il valore fiscale dei cespiti materiali presenti 

all'1/1 ( 31/12 in base ai gg di possesso  per le soc. di nuova creazione) e in base ai costi di manutenzioni presenti in primanota effettua il 

calcolo della deduzione del 5% e del residuo. 

Nel nostro esempio Deduzione 5% 750 euro (spese manutenzione deducibili nell’esercizio).e residuo da ammortizzare. nei 5 anni successivi 

3.750. 

Per avere il valore aggiornato nel bilancio fiscale e il corretto riporto delle eccedenze nel Raccordo Civile Fiscale, il programma necessita di 

una stampa ammortamento di TIPO R(non Def. ma che generi la primanota) o S (definitiva) e l’indicazione del valore fiscale dei cespiti ogni 

volta che si effettua la stampa.  

N.B. In fase di chiusura dell'esercizio il programma necessita della stampa in definitivo del registro per riportare correttamente le 

eccedenze delle manutenzioni negli anni successivi. Tale stampa sarà un semplice brogliaccio perchè la stampa ufficiale sarà quella 

generata da chi detiene la gestione dei cespiti.  

 

AUTOVETTURE – MOTOVEICOLI – CICLOMOTORI 

APPENDICE NORMATIVA 

IMPORTANTE 

La riforma del Lavoro con la Legge n. 92/2012 (“Legge Fornero”) ha modificato, dall'esercizio 2013, l'art. 164 del TUIR relativamente alle 

percentuali di deduzione dei costi relativi agli autoveicoli. La legge di stabilità 2013 (Finanziaria 2013) n. 228 del 24/12/2012 art.1  comma 

501, ha definitivamente deliberato le nuove percentuali per il 2013 che decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 

18/7/2012. .  

 

 

Dal punto di vista fiscale relativamente alla gestione degli automezzi possiamo distinguere tre tipologie di attività: 

1. IMPRESE 

2. PROFESSIONISTI 

3. AGENTI 

 

 

1. VEICOLI IMPRESE e PROFESSIONISTI  

Per le imprese e professionisti possiamo distinguere tre tipologie di autoveicoli:  

a.  VEICOLI AZIENDALI NON ASSEGNATI 

Per gli autoveicoli non assegnati a dipendenti la Legge di Stabilità 2013 prevede per l’esercizio 2013 la possibilità di dedurre il 20% dei 

costi relativi all’acquisto, fermi restando i limiti fiscalmente rilevanti.: 

        AUTO  20% del costo fino a  €.  18.075,99 

MOTOCICLI  20% del costo fino a  €.    4.131,66 

CICLOMOTORI 20% del costo fino a  €.    2.065,83 

 

Per il 2012 rimangono invariati i seguenti valori: 

        AUTO  40% del costo fino a  €.  18.075,99 
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MOTOCICLI  40% del costo fino a  €.    4.131,66 

CICLOMOTORI 40% del costo fino a  €.    2.065,83 

 

 

b. VEICOLI UTILIZZATI STRUMENTALMENTE NELL’ATTIVITA’ D’IMPRESA 

E’ rimasta la possibilità di integrale deduzione esclusivamente per i veicoli utilizzati strumentalmente nell’attività dell’impresa 

intendendosi per tali quelli senza i quali l’attività stessa non potrebbe essere svolta. 

 

c. VEICOLI ASSEGNATI A DIPENDENTI 

Nel caso di assegnazione di veicoli in uso promiscuo al dipendente La deduzione del costo relativo all’autovettura era consentita, 

nell’anno 2006 esclusivamente nel limite dell’importo che costituisce compenso in natura per il dipendente. Tale compenso in natura era 

quantificato in base alla nuova aliquota del 50% del costo chilometrico (desumibile dalle tabelle ACI) previsto per l’autovettura, 

supponendo una percorrenza annua di 15.000 chilometri. 

In base la Legge di Stabilità 2013, per quel che riguarda le auto assegnate ai dipendenti, per l’esercizio 2013 è prevista la deducibilità 

del 70 % dei costi relativi all’acquisto. 

        AUTO  70% del costo 

MOTOCICLI  70% del costo  

CICLOMOTORI 70% del costo 

 

Per il 2012 rimangono invariati i seguenti valori: 

        AUTO  90% del costo 

MOTOCICLI  90% del costo  

CICLOMOTORI 90% del costo 

 
 

3 VEICOLI AGENTI. 

Per gli autoveicoli utilizzati dagli agenti di commercio sono rimaste invariate le modalità di deduzione che quindi potranno ancora avvenire 

secondo i previgenti limiti: 

AUTO  80% del costo fino a  €.  25.822,84 

MOTOCICLI 80% del costo fino a  €.    4.131,66 

CICLOMOTORI 80% del costo fino a  €.    2.065,83 

 

GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI 

IMPOSTAZIONE DEL SETTORE ATTIVITA’ 

Per una corretta gestione degli automezzi occorre preliminarmente impostare il parametro SETTORE ATTIVITA’ nella sezione automezzi 

dei PARAMETRI CESPITI. In base al parametro inserito  vengono proposti i nuovi limiti di deduzione per gli autoveicoli . 

Nel caso di IMPRESA tale parametro deve essere lasciato vuoto; lasciando il campo vuoto e premendo il tasto “Default” tutti gli importi 

della tabella vengono impostati secondo la normativa vigente.  

Si ricorda che quando si esegue l’installazione il campo settore attività è vuoto, quindi la tabella viene impostata in automatico con i 

parametri previsti per la gestione delle imprese. 
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Nel caso di PROFESSIONISTI il campo “settore attività” deve essere impostato a P; premendo il tasto “default” vengono proposti i limiti 

fiscali di deduzione per le auto, i motocicli ed i ciclomotori per i professionisti.  

 

 
 

Nel caso di AGENTI il campo “settore attività” deve essere impostato a A; premendo il tasto “default” vengono proposti i limiti fiscali di 

deduzione per le auto, i motocicli ed i ciclomotori per gli agenti. 
 

 
 

IMPORTANTE 

La riforma del Lavoro con la Legge n. 92/2012 (“Legge Fornero”) ha modificato, dall'esercizio 2013, l'art. 164 del TUIR relativamente alle 

percentuali di deduzione dei costi relativi agli autoveicoli. La legge di stabilità 2013 (Finanziaria 2013) n. 228 del 24/12/2012 al comma 501, 

ha definitivamente deliberato le nuove percentuali per il 2013.  

Occorre quindi aggiornare le tabelle automezzi per l’anno 2013 e successivamente riportare le nuove percentuali sui cespiti già presenti in 

archivio. 

Tali elaborazioni sono disponibili sia nella singola azienda che con elaborazione MULTIAZIENDALE dall’azienda STD per 

effettuare tali variazioni per tutte le aziende contemporaneamente . 

1 ELABORAZIONE 

Per aggiornare le tabelle automezzi presenti nei parametri cespiti per l’anno 2013 è possibile utilizzare la funzione presente in 

SERVIZI \ VARIAZIONI \ CESPITI IMMOBILIZZAZIONI \ IMPOSTA VALORI DEFAULT TABELLA AUTOMEZZI. 

 

2 ELABORAZIONE 

L’aggiornamento degli automezzi già presenti nell’archivio può essere effettuato in automatico tramite la funzione presente in 

SERVIZI \ VARIAZIONI \ CESPITI IMMOBILIZZAZIONI \ RIPORTA TAB AUTOMEZZI SU CESPITI. 

 Per tale elaborazione il programma rilascerà una stampa che evidenzia per ogni  cespite (auto/ moto/ ciclomotore), la percentuale 

precedente l’elaborazione e quella nuova che verrà impostata sull’anagrafica. 

 

 

IMPOSTAZIONE DEL PARAMETRO T/A/N PER LE ATTIVITA’ DI TIPO IMPRESA e PROFESSIONISTA. 

Come visto nell’appendice normativa la deducibilità di un automezzo oltre che dal settore attività dipende anche dalla modalità di utilizzo e 

dalla tipologia dell’autoveicolo stesso; per le IMPRESE e PROFESSIONISTI infatti la modalità di deduzione cambia a seconda che il cespite 

sia “Utilizzato strumentalmente nell’attività d’impresa, sia “assegnati a dipendenti” oppure che sia “non assegnato a dipendenti”.  

Per specificare tale ulteriore parametro è presente sull’anagrafica cespite il campo TAN, attivo  per le imprese e professionisti e solo nel caso 

in cui si sia specificato Tipo = “A”utovettura, “M”otociclo oppure “C”iclomotore ; il parametro può assumere le seguenti impostazioni: 

 

“T” =  Veicoli utilizzati strumentalmente nell’attività d’impresa; 

“A” =  Veicoli aziendali assegnati a dipendenti; 

“N” =  Veicoli aziendali non assegnati a dipendenti. 
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Impostando la lettera T ovvero “Veicoli utilizzato strumentalmente nell’attività d’impresa”, L’AMMORTAMENTO del cespite viene 

proposto totalmente come DEDUCIBILE.  

Impostando la lettera A o N si va a leggere quello riportato in tabella parametri cespiti. 

L’impostazione di questo campo è diventata  obbligatoria per il settore impresa e professionista. 

 

ESEMPIO INSERIMENTO AUTOVETTURA  

AUTOVEICOLO D’IMPRESA DATO IN USO AI DIPENDENTI: 

Si ipotizzi  di essere nel settore impresa e di acquistare un’autovettura per un valore di 50.000 e assegnarla ai dipendenti. 

Impostiamo la A di autovettura e la A di assegnato , in automatico il programma va a leggere quello che è stato impostato nella tabella 

parametri cespiti e riporta il 70 % di deducibilità e il campo  Imp. Max  vuoto come da tabella  

 

 

 

Per calcolare la giusta ripartizione dell’ammortamento  il programma calcola inizialmente l’ammortamento totale : 

50.000/100*5= 2.500 AMMORTAMENTO TOTALE 

Successivamente sull’ammortamento totale calcolo l’ammortamento deducibile 70% 

2.500/100*70= 1.750  AMMORTAMENTO DEDUCIBILE 

Di conseguenza  si avrà 2.500-1.750= 750 AMMORTAMENTO INDEDUCIBILE 
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AUTOVEICOLO D’IMPRESA NON ASSEGNATO AI DIPENDENTI 

Si ipotizzi  di essere nel settore impresa e di acquistare un’autovettura per un valore di 33.333.33 e non assegnarla ai dipendenti. 

Impostiamo la A di autovettura e la N di non assegnato, in automatico il programma va a leggere quello che è stato impostato nella tabella 

parametri cespiti e riporta il 20 % di deducibilità e il campo  Imp. Max  di 18075.99 come da tabella  

 

 

 

Per calcolare la giusta ripartizione dell’ammortamento  il programma calcola inizialmente l’ammortamento totale : 

33333.33/100*5= 1666.6665 AMMORTAMENTO TOTALE 

Successivamente sull’ammortamento totale calcolo l’ammortamento deducibile 20% 

1666.6665/100*20= 333,3333  In questo caso non c’è solo il limite di deducibilità ma è presente anche il limite massimo di deduc. 

Quindi per calcolare l’ammortamento deducibile bisogna considerare entrambe i campi:  

impostiamo la seguente proporzione: 

333,3333: 33333.33 = x :18075.99  

X= 18075.99*333,3333/33333.33= 180,76  AMMORTAMENTO DEDUCIBILE 

Di conseguenza  si avra’1666.6665-180,76= 1.485,91 AMMORTAMENTO INDEDUCIBILE 

 

L’aggiornamento degli automezzi già presenti nell’archivio può essere effettuato in automatico tramite la funzione presente in SERVIZI \ 

VARIAZIONI \ CESPITI IMMOBILIZZAZIONI \ RIPORTA TAB AUTOMEZZI SU CESPITI 

 

GESTIONE CIVILE CESPITI 
Dal punto di vista civilistico un cespite andrebbe ammortizzato in base al suo utilizzo “effettivo” (ammortamento economico-tecnico).  

Dal punto di vista fiscale l’ammortamento deve avvenire in base a specifiche aliquote previste da tabelle ministeriali definite aliquote 

Standard. Nel caso si utilizzi un’aliquota inferiore a quella standard si parla di Ammortamento ridotto. Nel caso si utilizzi un’aliquota 

superiore a quella standard si parla di Ammortamento anticipato o accelerato. I concetti di ammortamento anticipato, ridotto, accelerato sono 

concetti tipicamente fiscali, non contemplati dalla normativa civilistica. 

Finora, operativamente, si è sempre fatta coincidere la dimensione “civilistica” e quella “fiscale”; si è sempre supposto che l’aliquota fiscale 

coincidesse con quella civilistica. Nel caso di ammortamenti anticipati, concetto, come già detto, tipicamente fiscale, il maggior 

ammortamento veniva comunque contabilizzato e riportato in primanota (e conseguentemente a bilancio), nonostante non fosse previsto dalla 

norma civilistica.  

In base alle nuove disposizioni ciò non è più possibile; i maggiori ammortamenti effettuati per usufruire di vantaggi fiscali non possono più 

essere riportati in primanota (quindi sul libro giornale ed in bilancio) e devono essere considerati solo ai fini della dichiarazione dei redditi. 

In base alle suddette considerazioni, si è intervenuto creando un “doppio binario”; all’attuale gestione “fiscale”, mantenuta inalterata, è stata 

affiancata da una nuova gestione civilistica dei cespiti. 

Operativamente vengono richieste tre aliquote: 

- L’aliquota fiscale standard (quella prevista dalle tabelle ministeriali. E’ l’attuale Aliquota Standard); 

- L’aliquota fiscale utilizzata (è quella effettivamente utilizzata dall’azienda per gli ammortamenti fiscali. Corrisponde all’aliquota 

1° anno o all’aliquota anni successivi); 

- L’aliquota civile standard (è l’aliquota prevista per l’ammortamento civilistico. Di default viene posta uguale alla “fiscale 

standard”) 

NOTA BENE: di logica, anche se non vi sono controlli a tal proposito e la gestione delle aliquote è libera, l’aliquota civile 

standard dovrebbe coincidere con l’aliquota fiscale utilizzata. 

Le conseguenze principali della nuova gestione civilistica dei cespiti è che: 
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- Nella stampa del registro cespiti oltre alla sezione “fiscale” è stata aggiunta la nuova  sezione civilistica  

- A fronte della stampa definitiva del registro cespiti in primanota vengono riportate le contabilizzazioni effettuate in base alle 

aliquote civilistiche. 

AGGIORNAMENTO CESPITI PER GESTIONE “CIVILISTICA”. 

Per aggiornare il registro cespiti consigliamo di seguire i seguenti “passi”: 

1. EFFETTUARE LA STAMPA DEFINITIVA DEL REGISTRO CESPITI DELL’ANNO PRECEDENTE. 

2. EFFETTUARE APPOSITI GIROCONTI CONTABILI PER “AGGIUSTARE” LA SITUAZIONE CONTABILE. 

(DISINQUINAMENTO PREGRESSE INTERFERENZE) 

3. SETTARE IL PARAMETRO CESPITE “Gestione civilistica del registro cespiti.(S/N):” a S. 

4. EFFETTUARE L’AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO CESPITI DAL MENU’  Servizi / Variazioni / Contabilità / Imposta valori 

cespiti civili. 

5. STAMPARE IL REGISTRO E VERIFICARE EVENTUALI INCONGRUENZE O SITUAZIONI DA AGGIUSTARE 

MANUALMENTE DALLA SCHEDA CESPITE 

6. CONTABILIZZAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI. 

 

Vediamo nel dettaglio i vari passi: 

1. STAMPA DEFINITIVA DEL REGISTRO CESPITI DELL’ANNO PRECEDENTE. 

E indispensabile che la stampa DEFINITIVA del registro cespiti dell’anno precedente sia già stata effettuata per un corretto calcolo degli 

ammortamenti dell’anno in corso. 
 

2. DISINQUINAMENTO PREGRESSE INTERFERENZE 

CONTABILMENTE OCCORRE ricostruire  la corretta situazione di un cespite. In base ai principi enunciati precedentemente il bilancio ha 

solo valore civilistico quindi le poste precedentemente accantonate a fini fiscali devono essere eliminate. 

In contabilità quindi verranno usati solo i conti relativi all’AMMORTAMENTO ORDINARIO ed al FONDO AMMORTAMENTO 

ORDINARIO.  

Le scritture relative agli ammortamenti anticipati e agli ammortamenti indeducibili (scritture tipicamente “fiscali”) vengono create sul nuovo 

ARCHIVIO FISCALE EXTRACONTABILE.  

Per ricostruire una situazione contabile corretta occorre quindi eliminare i fondi ammortamento anticipato ed i fondi ammortamento 

indeducibili presenti in contabilità. A tal proposito si evidenziano alcune possibili modalità operative: 
 

Eliminazione del fondo ammortamento anticipato 

Ipotizzando la seguente situazione patrimoniale al 31/12/03. 
 

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/03 

 

                      ATTIVO                                          PASSIVO 

201.00201 IMPIANTI            10.000,00 

                                         |401.00201 FONDO AMM.TO IMPIANTI         1.000,00 

                                         |401.10001 F.DO. AMM.TO ANTIC.  IMPIANTI 1.000,00 

 

Se gli ammortamenti anticipati erano giustificati da un effettivo maggior utilizzo economico tecnico e quindi erano “validi”  anche 

civilmente occorre girocontare i fondi ammortamento anticipato accantonati al relativo fondo ammortamento ordinario. Effettuato il 

giroconto la situazione contabile è la seguente: 

 
STATO PATRIMONIALE 

 

                      ATTIVO                                          PASSIVO 

201.00201 IMPIANTI            10.000,00 

                                         |401.00201 FONDO AMM.TO IMPIANTI         2.000,00 

 

Se gli ammortamenti anticipati non erano giustificati da un effettivo maggior utilizzo economico tecnico, ma erano stati stanziati solo per 

usufruire di un “vantaggio” fiscale (non avendo quindi alcuna validità civilistica)  occorre eliminare i fondi ammortamento anticipato 

accantonati. Il  fondo ammortamento anticipato in questo caso va girocontato ad un provento straordinario imputato al conto economico. 

Effettuato il giroconto la situazione patrimoniale è la seguente: 
 

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/03 

 

                      ATTIVO                                          PASSIVO 

201.00201 IMPIANTI            10.000,00 

                                         |401.00201 FONDO AMM.TO IMPIANTI         1.000,00 

 

Eliminazione del fondo non fiscalmente deducibile 

Se l’azienda ha effettuato negli anni precedenti AMMORTAMENTI NON FISCALMENTE DEDUCIBILI è valorizzato il conto (o i conti) 

relativi ai fondi non fiscalmente deducibili . Essendo il concetto di indeducibilità tipicamente “fiscale” questi conti devono essere stornati ed 

“girati” al relativo fondo ammortamento ordinario. Quindi per avere una corretta situazione contabile occorre effettuare anche tale storno.  
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Ipotizzando la seguente situazione patrimoniale al 31/12/03: 
 

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/03 

 

                      ATTIVO                                          PASSIVO 

201.00201 IMPIANTI            10.000,00 

                                         |401.00201 FONDO AMM.TO IMPIANTI         1.000,00 

                                         |401.10001 F.DO. AMM.TO INDEDUC.IMPIANTI 1.000,00 

 

La situazione dopo il giroconto sarà la seguente: 

 
STATO PATRIMONIALE 

 

                      ATTIVO                                          PASSIVO 

201.00201 IMPIANTI            10.000,00 

                                         |401.00201 FONDO AMM.TO IMPIANTI         2.000,00 

 

3. PARAMETRO CESPITE “Gestione civilistica del registro cespiti.(S/N):” a S. 

Settare tale parametro è indispensabile per attivare la gestione civile dei cespiti. Il parametro è impostato  a N, quando viene impostato a S il 

programma avverte che: 

Occorre avere eseguito la stampa definitiva degli ammortamenti dell’anno contabille precedente 

E’ necessario eseguire il programma di servizio “imposta valore civile dei cespiti”. Tale programma di servizio permette di aggiornare la 

scheda di ogni cespite nella sua sezione civilistica che altrimenti andrebbe compilata a mano cespite per cespite. Vedere il paragrafo 

successivo. 

 

4. AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO CESPITI DAL MENU’ Servizi/Variazioni/Contabilità/ Imposta 

valori cespiti civili. 

L’elaborazione  aggiorna tutti i cespiti dell’azienda su cui si sta lavorando in base ai parametri specificati.  

Il programma aggiorna i dati con la seguente modalità: 

 Imposta il costo storico (ammortizzabile) “civilistico” del cespite o dei costi pluriennali uguale a quello fiscale (se il cespite è 

parzialmente indeducibile somma la quota deducibile e quella indeducibile). 

 Le aliquote “civilistiche” dei costi pluriennali sono impostate uguali a quelle fiscali.  

 Il fondo ammortamento “civilistico” viene aggiornato in base ai parametri specificati nella sezione MODALITA’ DI CALCOLO 

DEL FONDO AMM.TO CIVILISTICO. 

 

Il fondo viene valorizzato in base alla formula specificata nel campo “Formula di calcolo” ; nella formula è possibile indicare: 

O  = fondo ordinario 

A  = fondo anticipato 

I  = fondo indeducibile 

Se si indica O, il fondo civilistico assumerà il valore del  fondo ammortamento ordinario fiscale.  

Se si indica O+A, il fondo civile assumerà il valore del fondo ammortamento ordinario + quello anticipato. 

Se si indica O+A+I, il fondo civile assumerà il valore del fondo ammortamento ordinario + quello anticipato + quello indeducibile. 

Come standard è proposta la formula O + A + I. 

N.B. la modalità con cui si sceglie di aggiornare la scheda cespite deve essere coerente con quanto precedentemente effettuato 

contabilmente (vedere punto 2).  

In particolare: 

 Se i fondi ammortamento anticipato accantonati sono stati girocontati al relativo fondo ammortamento ordinario nella formula indicare  

=  O +  A 

Se i fondi ammortamento anticipato accantonati non sono stati girocontati al relativo fondo ammortamento ordinario ma ad una posta 

economica “straordinaria” nella formula indicare =  “O”. 

Se l’azienda ha effettuato negli anni precedenti AMMORTAMENTI NON FISCALMENTE DEDUCIBILI ed il relativo fondo è stato 

“girato” contabilmente  al fondo ordinario nella formula occorre indicare anche la “I”. 

 

 Nella sezione IMPOSTAZIONE ALIQUOTA PER AMMORTAMENTO CIVILISTICO è possibile specificare quale aliquota 

deve essere usata per effettuare l’ammortamento civilistico.  

Impostando il parametro a S (standard) viene assunta l’aliquota standard fiscale.  

Indicando “A” come aliquota civile viene utilizzata l’aliquota indicata nel campo “Anni successivi” della scheda cespite. 

 

ATTENZIONE 

Per una corretta gestione si consiglia di porre l’aliquota civile standard = aliquota anni successivi. 
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NOTA BENE: SE NON SI ESEGUE IL PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO, I DATI RELATIVI ALLA SEZIONE CIVILE NON 

VENGONO VALORIZZATI. L’UTENTE DOVRA’ COMPILARLI MANUALMENTE. 

 

5. STAMPA DI PROVA DEL REGISTRO  

Nel registro cespite sono state previste per ogni cespite due distinte sezioni; una sezione fiscale ed una sezione civile.  

Nella sezione civile sono riportati i dati in base a quanto previsto dalla normativa civilistica. Di seguito si riporta un esempio della stampa 

della sezione civile relativa ad un cespite: 

 
Codice Anno Descrizione CIVILE|Data Descriz.o residuo|  Importo     CostoStorico| FONDO DI AMMORTAMENTO Residuo 

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

01.00005 MACCHINE ELETTRONICHE        *** SEZIONE CIVILE *** 

FOTO   98 FOTOCOPIATRICE       31/12/03 riporto                       379,60(1)         246,74(2)     132,86(3) 

Ammortamento/Totali            31/12/04 Aliq.:20,00%(4) 75,92(5)      379,60(6)         322,66(7)      56,94(8) 

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

Nella prima riga sono riportati i dati dall’anno precedente (ovvero i dati calcolati secondo le modalità di cui al punto 4). 

In particolare: 

 Il costo storico civilistico (1); 

 Il fondo ammortamento civilistico (2); 

 Il residuo civilistico (3). 

 

Nella seconda riga sono riportati i dati aggiornati dopo avere effettuato l’ammortamento dell’anno, in particolare: 

 L’aliquota  di ammortamento “civilistico” (4); 

 L’ammontare dell’ammortamento civilistico (5); 

 Il costo storico civilistico (6) (se non sono state effettuate rivalutazioni/svalutazioni coincide con  1); 

 Il fondo ammortamento “civilistico” (7); 

 Il residuo cespite civilistico (8). 

 

La sezione fiscale viene stampata con le stesse modalità con cui è stata sempre stampata evidenziando per ogni cespite anche 

l’ammortamento ed il fondo indeducibile, l’ammortamento ed il fondo anticipato. Si ricorda che: 

 L’ammortamento ordinario è calcolato in base all’ALIQUOTA FISCALE UTILIZZATA (aliquota 1° anno o anni successivi). 

 Se l’ALIQUOTA FISCALE UTILIZZATA è superiore all’aliquota FISCALE STANDARD viene generato un ammortamento 

anticipato. 

 Se il cespite è parzialmente deducibile l’ammortamento ordinario indica la quota fiscalmente deducibile, l’ammortamento indeducibile 

indica la quota fiscalmente indeducibile. 

 

COSTI PLURIENNALI 

Per quel che riguarda i cespiti di tipo K (oneri pluriennali) il programma di aggiornamento imposta i dati civilistici uguali a quelli fiscali; nel 

registro per ogni onere pluriennale viene generata la seguente annotazione: 

 
Cod.conto Descrizione               Anno         Alq.Prec.e Corr      Importo     Costo storico        Residuo 

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

11.00005 SPESE DI PRIMO IMPIANTO    2003   C/F   10,00%   10,00%     1.083,95     10.839,50           8.671,60 

 

La sigla c/f indica che ammortamento civilistico e fiscale coincidono. 

Nel caso in cui siano state definite diverse aliquote di deduzione civili rispetto a quelle fiscale l’annotazione è la seguente: 

 
Cod.conto Descrizione               Anno         Alq.Prec.e Corr      Importo     Costo storico        Residuo 

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

11.00005 SPESE DI PRIMO IMPIANTO    2003    Civ 10,00%    20,00%     2.167,90       10.839,50         7.587,65 

                                    2003    Fis 10,00%    10,00%     1.083,95       10.839,50         8.671,60 

 

La sigla “civ” indica l’ammortamento civilistico dell’onere pluriennale. 

La sigla “Fis” indica l’ammortamento fiscale dell’onere pluriennale. 

Se si rilevano eventuali incongruenze o dati da variare selezionare la funzione CESPITI/AMMORTAMENTI – IMMISSIONE/REVISIONE 

CESPITI. Richiamando la singola scheda cespite è possibile variare i dati in essa contenuti. Per le modalità di inserimento / variazione 

vedere l’apposita sezione del leggimi. 

 

6. CONTABILIZZAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI 
Per un esempio relativo alla modalità con cui vengono generati gli ammortamenti nel caso di gestione civilistica attivata si rimanda al 

capitolo ANNUALI / RACCORDO CONTABILITA’ CIVILE FISCALE.  
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SIMULAZIONE AMMORTAMENTI 
 

Il programma di simulazione ammortamenti è un programma che permette di variare (singolarmente o a blocchi) le aliquote di 

ammortamento dei cespiti presenti in archivio. Il programma è necessario per potere verificare l’impatto di differenti politiche di 

ammortamento sul reddito dell’impresa. 

Sarà poi possibile rendere effettiva una delle simulazioni e modificare in modo definitivo gli archivi dei cespiti (tramite il pulsante 

Consolida). L’ammortamento definitivo effettivo sarà quindi elaborato con le nuove aliquote. 

 

Il programma di simulazione viene richiamato dalla funzione AMMORTAMENTO REGISTRO CESPITI. e impostando il campo STAMPA 

DEFINIT a Z (Simulazione) è possibile  creare nuove simulazioni o richiamare simulazioni già create. 

 

 
 

Quando si crea una simulazione occorre specificare il  numero a questa attribuito  (1-9) e, accedendo al programma di simulazione vengono 

visualizzati i cespiti presenti in archivio. In prima battuta sono visualizzati i totali per conto. 

  

  
 

Selezionando una riga con invio  si accede al dettaglio dei cespiti di quel conto.  
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Accedendo al dettaglio sono indicati : 

 

IL CODICE CESPITE 

L’ANNO  (acquisto) DEL CESPITE 

LA PERCENTUALE CHE SI UTILIZZA PER L’AMMORTAMENTO FISCALE (se 1° anno aliquota primo anno, se anni successivi 

aliquota anni successivi) 

L’IMPORTO DELL’AMMORTAMENTO FISCALMENTE DEDUCIBILE (ORDINARIO + ANTICIPATO) 

L’IMPORTO DELL’AMMORTAMENTO NON FISCALMENTE DEDUCIBILE 

LA PERCENTUALE CHE SI UTILIZZA PER L’AMMORTAMENTO CIVILE 

L’IMPORTO DELL’AMMORTAMENTO CIVILE 

 

 

N.B. NEL CASO IN CUI NON SIA ATTIVA LA GESTIONE CIVILISTICA DEL REGISTRO CESPITI LE COLONNE RELATIVE 

ALLA PERCENTUALE ED ALL’AMMORTAMENTO CIVILE NON COMPAIONO. 

 

PROGRAMMA DI SIMULAZIONE 

 

Con il programma di simulazione è possibile modificare manualmente le singole aliquote d’ammortamento civili e fiscali e il relativo 

ammortamento viene ricalcolato di conseguenza.  

 

Selezionando (premendo invio) su una riga di un cespite  si accede al campo relativo all’aliquota fiscale.  

 

 

 

 
 

 

Variando l’aliquota fiscale, l’ammortamento fiscale viene ricalcolato di conseguenza. 
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Tutto ciò vale anche per l’ammortamento civile.  

 

 

VARIAZIONE IN BLOCCO 

E’ possibile anche effettuare “variazioni in blocco” ovvero modificare tutte le aliquote dei cespiti in base a determinati parametri : 

 

 

 
 

 

 

 

I parametri per variare “a blocchi” la percentuale STANDARD sono le seguenti: 

 

TIPO VAR. ALIQ. STD 

 

=  imposta l’aliquota = ad un certo valore (da indicare nel campo sottostante) 

+   varia l’aliquota aggiungendo l’importo indicato nel campo sottostante. 

%   varia l’aliquota di una certa percentuale (da indicare nel campo sottostante) 

 

VALORE VARIAZIONE ALIQUOTA 

 

 In questo campo vanno inseriti gli importi della modifica indicata dal campo precedente. 

 

Es :   

  
 

Ipotizzando di avere aliq standard 10 e impostando : 

 

 “Tipo variazione aliq STD”    +  

 

“Valore variazione aliquota “  5  
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L’aliquota standard diventerà 15 per tutti i cespiti selezionati. 

 

TIPO VAR. ALIQ  

 

I parametri per variare “a blocchi” le percentuali fiscali sono le seguenti: 

 

 

=  imposta l’aliquota = ad un certo valore 

+   varia l’aliquota aggiungendo l’importo indicato nel campo sottostante. 

%   varia l’aliquota di una certa percentuale (da indicare nel campo sottostante) 

F   varia l’aliquota al massimo fiscalmente deducibile  

M  imposta l’aliquota fiscale uguale al minimo fiscale che corrisponde a zero 

S  imposta l’aliquota fiscale = a quella STANDARD 

N  imposta l’aliquota fiscale come dovrebbe essere normalmente per quell’anno. 

C  imposta l’aliquota fiscale = a quella civilistica 

 

 

VALORE VARIAZIONE ALIQUOTA 

 

In questo campo vanno inseriti gli importi della modifica indicata dal campo precedente 

 

 

Es:    

 

 
 

 

Ipotizzando di avere aliq. fiscale 10  e impostando : 

 

 

“Tipo variazione aliq”   = 

 

“Valore variazione aliquota “  15 

 

L’aliquota fiscale diventerà 15 per tutti i cespiti selezionati. 

 

CONTROLLO FISCALE S/N : 

 

“S” =  se impostato a S  non permette di inserire un’aliquota fiscale superiore a quella consentita 

 

“N” = se impostato a N non effettua nessun controllo 

 

TIPO VAR. ALIQ  (civile) 

 

Analogamente i parametri per variare “a blocchi” le percentuali civili sono le seguenti: 

 

=  imposta l’aliquota = ad un certo valore (da indicare nel campo sottostante). 

%   varia l’aliquota di una certa percentuale (da indicare nel campo sottostante) 

S  imposta l’aliquota civile = a quella STANDARD 

F   imposta l’aliquota civile = a quella fiscale 

 

 

I “BLOCCHI” su cui effettuare le variazioni sono i seguenti: 

 

VISUALIZZAZIONE PER CONTO. Nel caso si sia selezionata una riga (e quindi si vedano tutti i cespiti associati al conto) la variazione a 

blocchi interesserà tutti i cespiti del conto. (ES: fabbricati civili) 
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Con la funzione “Var. in blocco” sarà possibile modificare le aliquote di ammortamento di tutti i fabbricati civili. 

 

 

VISUALIZZAZIONE DI TUTTI I CESPITI.  Nel momento in cui si genera una simulazione oppure entrati in revisione di una simulazione  

premendo il tasto “Tutti” verranno elencati tutti i cespiti presenti nel registro: 

 

 
 

 
 

Con la funzione “Var. in blocco” sarà possibile modificare le aliquote di ammortamento di tutti i cespiti. 

 

SALVATAGGIO  SIMULAZIONI 

 

Quando si sono effettuate le variazioni confermando con F10 tali variazioni possono essere salvate (fino ad  un max. di 8 simulazioni). 

 

In questo caso il programma chiede di inserire il nome della simulazione: 

 

 

 

Nel momento in cui si effettua il salvataggio viene generato un file extracontabile in cui sono memorizzati gli ammortamenti (il file potrà 

essere successivamente richiamato dalla funzione “Bilancio di verifica”o “Bilancio fiscale”). Nel caso in cui NON sia attiva la gestione 

civilistica del registro cespiti sul file extracontabile saranno generati solo gli ammortamenti fiscali. Con la gestione civilistica attiva sul file 

extracontabile saranno generati gli ammortamenti civili.  

 

NOTA BENE: La simulazione n 9 se richiamata,  imposta  le aliquote di tutti i cespiti presenti in archivio uguali al massimo fiscale 
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AGGIORNAMENTO SIMULAZIONI 

 

Se, successivamente alla creazione di una simulazione, nell’archivio cespiti sono inseriti nuovi cespiti anche i file simulati devono essere 

aggiornati. È necessario rilanciare  la simulazione e verrà incluso in nuovo cespite :    

 

 

 
 

Per lo stesso cespite verra’ creato il record per i fondi (A) e il record per i costi (C) 

 

 

 

 

 

Nel caso in cui è stata modificata l’ aliquota di un cespite già presente in una simulazione, per poterla aggiornare  non basta rilanciarla ma  è 

necessario richiamare la simulazione  e aggiornarla tramite il tasto : “Reimposta da Reale”.   

 

 
 

 

 

 

COPIA SU  
Questa funzione permette di copiare una simulazione appena generata su un’altra creata in precedenza.  

CONSOLIDAMENTO 

 

Le simulazioni possono  essere consolidate e in questo modo  andranno a sostituire definitivamente le aliquote presenti nel registro cespiti. 

In questo caso non viene generato il file delle simulazioni ma le “nuove” aliquote sono salvate sul file cespiti “vero”. 

 

 

 

STAMPA SIMULAZIONI 

 

Dal menù Ammortamento cespiti è possibile lanciare la “stampa simulazioni”, in cui è possibile comparare gli esiti delle diverse simulazioni.  
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E’ necessario indicare che tipo di dati si vuole stampare nella simulazione  F (fiscali) o C (civili)   

 

 
 

Per ogni simulazione vengono mostrati i totali per conto ed il totale generale degli ammortamenti. Nella prima colonna è mostrata sempre la 

situazione “reale” del registro cespiti e nelle altre 9 colonne le simulazioni. 

 

 
31/12/2008                                           STAMPA SIMULAZIONI - FISCALE Pag.   1 
[PRV] sara prova simulazione cespiti Fiscale deducibili 
 
Conto                            |     Standard             1             3             4                                           

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  

104.00002 FABBRICATI CIVILI      |    18.350,00     64.225,00     18.350,00     22.020,00 

104.00005 FABBRICATI INDUSTRIALI |    10.866,67     24.450,00     10.866,67     11.953,34 

104.00012 IMPIANTI SPECIFICI     |    28.135,00     60.836,67     29.793,33     31.114,33 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  

TOTALE                           |    57.351,67    149.511,67     59.010,00     65.087,67 

Differenze                       |         0,00     92.160,00      1.658,33      7.736,00 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  

Simulazione 00: 31/12/2008 Standard 

Simulazione 01: 31/12/2008 prova uno 

Simulazione 03: 31/12/2008 giusta 

Simulazione 04: 31/12/2008 variazione fiscale 
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TREMONTI TER 

SINTESI NORMATIVA 
(Normativa di riferimento: articolo 5 D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 e Circolare n. 44/E del 27/10/2009) 

L’agevolazione introdotta dall’articolo 5 del D.L. n. 78/2009, meglio nota come “Tremonti-Ter”, consiste nella detassazione dal reddito 

d’impresa di un importo pari al 50% del valore degli investimenti effettuati dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 in macchinari e 

apparecchiature “nuovi” rientranti nella divisione 28 della tabella Ateco 2007. Soggetti passivi dell’agevolazione sono, quindi, tutti i soggetti 

residenti nel territorio dello Stato titolari di reddito d’impresa, restando esclusi i redditi professionali. La Circolare dell’Agenzia Entrate n. 

44/E del 27/10/2009, chiarisce che l’agevolazione è aperta anche a regimi di determinazione del reddito forfettari, a regimi d’imposta 

sostitutivi ed a regimi contabili semplificati. La Circolare precisa che è possibile fruire della detassazione indipendentemente dal risultato di 

esercizio ottenuto dall’impresa, potendo, quindi, l’agevolazione, concorrere a determinare una perdita che rileverà nella determinazione del 

reddito secondo le regole del TUIR; inoltre, la “Tremonti-Ter” rileva ai fini IRPEF e IRES e non IRAP, è usufruibile nel modello UNICO 

2010 per investimenti effettuati dall’01/07/2009 al 31/12/2009, per i soggetti con periodo coincidente con l’anno solare 2009 e nel modello 

UNICO 2011 per gli investimenti dall’01/01/2010 al 30/06/2010, per i soggetti con periodo coincidente con l’anno solare 2010. 

L’agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di 

effettuazione degli investimenti.  

A seguire, i chiarimenti principali emessi dalla Circolare esplicativa dell’Agenzia Entrate. 

 BENI AGEVOLABILI – Sono detassati gli investimenti in tutti i beni nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, 

a prescindere dalla denominazione attribuita dalla stessa tabella, acquisiti dal 01/07/2009 al 30/06/2010. Macchinari e 

apparecchiature non devono necessariamente essere strumentali. Sono, invece, esclusi dal beneficio i beni merce, vale a dire quelli 

destinati alla vendita, direttamente o dopo trasformazione. 

 BENEFICIARI – L’agevolazione è riservata ai titolari di reddito d’impresa residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio 

dello Stato dei non residenti, anche se hanno iniziato l’attività a partire dal 1 luglio 2009. 

 REVOCA AGEVOLAZIONE – Il diritto all’incentivo fiscale viene meno quando il bene, prima del secondo periodo d’imposta 

successivo all’acquisto: 

- è ceduto a terzi; 

- è destinato a finalità estranee all’attività d’impresa; 

- è acquisito tramite leasing o oggetto di un successivo contratto di lease-back e non è riscattato; 

- è acquistato mediante contratto con riserva della proprietà, ed è risolto per inadempimento del compratore. 

La revoca non scatta, invece, se il bene è ceduto in occasione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e trasformazioni), oppure quando, 

nell’ipotesi di cessione o conferimento d’azienda, il cessionario/conferitario subentri al cedente/conferente nell’obbligo di conservare i beni 

oggetto dell’agevolazione per tutto il prescritto periodo di sorveglianza (prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto). Altra 

ipotesi di revoca è quella del trasferimento del bene agevolato in strutture ubicate al di fuori dello Spazio economico europeo (territori 

ExtraSEE, ad esclusione di Liechtenstein, Norvegia e Islanda), entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione 

della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento. 
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OPERATIVITA’ CON IL PROGRAMMA 
Per una corretto calcolo dell’agevolazione TREMONTI TER occorre innanzitutto marcare i beni soggetti all’agevolazione impostando a Si il 

parametro TREMONTI TER (s/n).  

Il parametro è presente sulla scheda cespiti e sulle anagrafiche degli ALTRI BENI (Beni in leasing, Beni in comodato, Altri beni).  

CESPITI  

Per impostare il parametro “Tremonti-Ter” sulla scheda cespite è possibile operare sia da immissione prima nota che dal menù gestione 

cespiti/immobilizzazioni – immissione/revisione cespiti dell’anno, entrambi accessibili dal menù Contabilità.  

Nel primo caso, ossia operando tramite l’inserimento da immissione prima nota, una volta inserito un conto di tipo I, si apre la schermata del 

cespite nella quale si trova inserito il nuovo parametro per la “Tremonti-Ter”.  

 

 

 

 

 

Il parametro è impostato a N per default, in quanto non tutti i cespiti godono dell’agevolazione in parola, bensì solamente quelli appartenenti 

alla divisione 28 della tabella Ateco 2007. L’utente deve marcare a S il parametro, in modo tale che il costo storico del cespite inserito venga 

poi considerato per il calcolo dell’agevolazione. 

NOTA BENE: ai fini dell’agevolazione, non influenzano il calcolo alcuni parametri già presenti nella schermata del cespite 

come, “anno inizio utilizzo, “ data inizio ammortamento” e “gruppo cespite”. Il programma, infatti, non fornisce messaggi 

bloccanti. A tale proposito è utile che l’utente conosca la normativa in esame, soprattutto nella parte relativa ai beni 

“tremontizzabili” ed alla tempistica necessaria per usufruire dello sconto fiscale.  

Come anticipato sopra, l’inserimento del cespite può avvenire anche operando dal menù gestione cespiti/immobilizzazioni – 

immissione/revisione cespiti dell’anno. L’inserimento del nuovo cespite avviene tramite il tasto “inserimento” (F4) presente nella tastiera 

laterale.  
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La procedura tecnica è la medesima già descritta nell’inserimento da immissione prima nota. 

 

 

 

AGEVOLAZIONE TREMONTI TER  

Impostando a S il suddetto parametro viene attivato il tasto funzione TREMONTI TER (tasto F3) premendo il quale viene attivata 

un’ulteriore videata la quale riepiloga tutti i dati necessari ai fini del corretto calcolo dell’agevolazione. 
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Nella sezione ACQUISTI, sono presenti due righi, rispettivamente per l’anno 2009 e per l’anno 2010, nei quali vengono inseriti i valori del 

costo storico e della riduzione al 50% utile ai fini del riporto dell’agevolazione in dichiarazione dei redditi mentre in fondo della sezione è 

inserito il valore totale dell’importo agevolato. La videata evidenzia il costo storico e l’agevolazione che insiste sul singolo cespite inserito.  

 

 

 

I campi “importo acquisto” e “Agevolazione (50%)” sono modificabili da parte dell’utente, relativamente agli acquisti dell’esercizio 

contabile in corso d’opera.  

 

Nel caso di successive modifiche del costo storico (ad esempio, in seguito ad apporti) dell’originario valore soggetto ad 

agevolazione gli importi indicati nella finestra Tremonti Ter devono essere aggiornati manualmente dall’utente. In tale 

situazione è presente un messaggio di attenzione che invita l’utente a verificare ed aggiornare l’importo dell’agevolazione. 
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La seconda sezione della videata, denominata VENDITE, evidenzia le vendite di beni “tremontizzati” effettuati all’interno del periodo di 

revoca, così come previsto dalla normativa (D.L. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009).  

- Nel rigo “importo vendita”, occorre indicare il prezzo di vendita di un bene che ha il parametro Tremonti ter marcato a S. 

- Nel campo “Storno agevolazione” occorre indicare il minore tra l’agevolazione goduta e l’importo della vendita nei casi di 

revoca. Il valore indica la variazione in aumento definitiva che va a nettare l’importo dell’agevolazione (per aziende 

infrannuali, è previsto, in dichiarazione USC e UENC, un campo esclusivo per la variazione in aumento in seguito a 

revoca del beneficio nel 2009 e/o nel 2010). Per quanto detto poc’anzi, si ricorda che nei casi di revoca totale nel medesimo 

anno di acquisto del bene (ad esempio: acquisto cespite nel 2009 e vendita nel 2009), l’agevolazione non rileva. 

- Nel campo “data”, indica la data di cessione del cespite . 

- Il campo “% alienazione”, indica la percentuale di cespite venduta, nei casi di vendite parziali.  

Tutti i campi sono gestiti in automatico sia per utenti che inseriscono le vendite dei cespiti operando da immissione prima nota, sia 

utilizzando il tasto Vendita (F7) da Gestione cespiti/immobilizzazioni – immissione revisione cespiti dell’anno. 

A tale proposito una volta completata la vendita del cespite comparirà un messaggio di avvertimento che segnalerà la vendita di un cespite 

soggetto alla Tremonti Ter.  

La sezione vendite è compilata in automatico nei seguenti casi: 

 SEMPRE nei casi di vendita nei 2 esercizi d’imposta successivi all’acquisto.  Ovvero: 

o Per acquisti nel 2009 la sezione è compilata se la vendita avviene entro il 31/12/2010. 

o Per acquisti nel 2010 la sezione è compilata se la vendita avviene entro il 31/12/2011. 

 

 nel caso di vendita a operatori ExtraSEE (per SEE s’intende Spazio Economico Europeo) se la vendita avviene entro il 31/12 del 4° 

anno successivo. 

o Per acquisti nel 2009 la sezione è compilata se la vendita avviene entro il 31/12/2014. 

o Per acquisti nel 2010 la sezione è compilata se la vendita avviene entro il 31/12/2015. 

Per operatori ExtraSEE  si intende clienti aventi: 

o NAZIONALITA’ = ExtraCEE  

o sui seguenti paesi  [LI (Liechtenstein), NO (Norvegia), IS (Iceland) ] qualsiasi sia la NAZIONALITA’ la verifica viene 

eseguita sempre sui due anni (come nel caso precedente). 
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Nel caso di “vendita parziale”, il programma calcola il minore tra il totale agevolazione moltiplicato per la percentuale della vendita 

e l’importo della vendita. 

 

NOTA BENE: nel caso di vendite parziali, per vendite successive alla prima, se l’utente opera da immissione prima nota del 

menù Contabilità, occorre inserire manualmente l’importo della vendita nella videata della Tremonti Ter, al fine di procedere 

correttamente al confronto con l’importo dell’agevolazione. Al contrario, se l’utente opera da Gestione Cespiti/immobilizzazioni-

immissione revisione cespiti dell’anno, la vendita parziale è sempre gestita in automatico dal programma.   

 

 

TABELLA ALTRI BENI 

L’agevolazione “Tremonti ter” è usufruibile anche per acquisti di beni in leasing, in comodato o altre tipologie non espressamente elencate 

(da inserire all’interno del menù “Altri beni”). A tal fine, nel programma è stato inserito il parametro Tremonti ter anche nel menù “Tabella 

altri beni” accessibile dal menù DR – Servizi dichiarazione dei redditi.   

 

 

BENI IN LEASING 

 



 

 Manuale Utente 

APPENDICE – ESEMPI    637 

 

 

Nel caso si tratti di bene in leasing, occorre indicare l’importo utile ai fini dell’agevolazione  nel campo “costo sostenuto dal concedente” e 

successivamente settare a S il parametro Tremonti ter. A tal fine, è necessario indicare anche il prezzo di riscatto del bene. Il valore così 

espresso, viene riportato in automatico all’interno della videata “Tremonti ter” (tasto F3) presente nella videata. 

 

 

 

 

 

NOTA BENE: in caso di REVOCA, ad esempio, per cessione del contratto di leasing a terzi oppure per il mancato esercizio del diritto di 

riscatto, prima del secondo periodo successivo a quello d’acquisto della disponibilità degli stessi, sarà cura dell’utente imputarsi 

manualmente gli importi della vendita nell’apposita videata Tremonti Ter. La nota in parola riguarda anche i menù relativi ai Beni in 

Comodato e gli Altri Beni. 
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BENI IN COMODATO 

Nel caso si tratti di bene in comodato, occorre indicare l’importo utile ai fini dell’agevolazione nel campo “valore normale” e 

successivamente settare a S il parametro Tremonti ter. Il valore così espresso, viene riportato in automatico all’interno della videata 

“Tremonti ter” (tasto F3) presente nella videata. 

 

 
 

 

STAMPE 

STAMPA ANAGRAFICA CESPITI 

La stampa in questione permette di elaborare i cespiti presenti in contabilità. Il parametro Tremonti ter ha tre possibili opzioni: N, S, T. 

Impostando il parametro Tremonti ter della stampa ad N, viene elaborata una stampa senza il riporto dei cespiti agevolati; digitando S, 

verranno riportati solamente i cespiti agevolati; digitando T, vengono indicati tutti i cespiti presenti in gestione archivio cespiti.  
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La stampa cumulativa che evidenzia il totale dell’agevolazione e le eventuali revoche è stata inserita all’interno del menù STAMPE – 

CONTABILI – CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – TREMONTI TER, ed inoltre, è stata inserita direttamente nella pulsantiera con tasto 

funzione F6, all’interno del menù Operazioni di variazione – Ricavi oneri pluriennali.  

 

 

 

BILANCIO FISCALE 

L’agevolazione Tremonti Ter, visibile nel raccordo civile/fiscale fra le operazioni di variazione con tipologia di variazione 50, viene 

esplicitata anche nel bilancio fiscale (STAMPE-CONTABILI-BILANCI-BILANCIO FISCALE). L’utente che inserisce un nuovo cespite 

soggetto a Tremonti Ter successivamente al lancio della stampa del bilancio fiscale, DEVE necessariamente aggiornare l’agevolazione 

entrando nel raccordo contabilità civile/fiscale – operazioni di variazione. In tal modo, elaborando la stampa del bilancio fiscale, l’utente 

trova il campo aggiornato all’ultimo cespite inserito. Lo stesso vale per un utente contribuente minimo. Per la nuova tipologia di variazione 

49 è prevista la gestione nella stampa del bilancio fiscale come variazione in aumento del valore fiscale. 

GESTIONE DELL’AGEVOLAZIONE NEL RACCORDO CONTABILITÀ CIVILE/FISCALE 

L’importo totale dell’agevolazione viene riportato nel raccordo all’interno del menù Operazioni di variazione – Ricavi oneri pluriennali, ed è 

contraddistinta dalla tipologia di variazione 50. Tale tipologia, di carattere esclusivamente fiscale, non è associata ad alcun conto del piano 

dei conti, ed è una funzione prevista per tutti gli utenti, anche con piano dei conti personale.   
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E’ possibile da parte dell’utente, modificare l’importo agevolato nel raccordo, in tal caso alla conferma (tasto F10) appare un messaggio di 

avvertimento. L’importo eventualmente modificato dall’utente viene salvato ad ogni successiva elaborazione automatica del menù 

Operazioni di variazione. Per ripristinare il valore originariamente elaborato dal programma, occorre annullare la modifica con il tasto 

ELIMINA (SHIFT F3) e rilanciare l’elaborazione. 

 

 

 

Nel caso in cui l’utente abbia acquistato cartucce del toner (bene rientrante nella Divisione n. 28 Ateco 2007) contabilizzandole come 

materiale di consumo e non come cespite, è possibile usufruire dell’agevolazione Tremonti Ter direttamente nel raccordo contabilità 

civile/fiscale all’interno del menù Operazioni di Variazione. E’ sufficiente che l’utente richiami la tipologia di variazione 50 e manualmente 

inserisca l’importo agevolato. In questo caso, semplice dal punto di vista operativo, non compare nella stampa né il valore del bene di 

consumo contabilizzato come costo né il valore dell’agevolazione che insiste sullo stesso. Alternativamente, l’utente può codificarsi il 
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bene di consumo fra i cespiti oppure nella tabella Altri Beni del menù Tabella Altri Beni, con l’accortezza di  siglare a S la casella per la 

Tremonti Ter.  

La procedura appena descritta è consigliata anche per i contribuenti minimi i quali, anche se non contabilizzano i cespiti né utilizzano il 

raccordo contabilità civile/fiscale per determinare il proprio reddito imponibile, DEVONO gestire la Tremonti Ter nelle modalità sopra 

descritte. 

GESTIONE DELLA REVOCA NEL RACCORDO CONTABILITÀ CIVILE/FISCALE 

A partire dal periodo d’imposta 2010 è prevista la gestione in automatico della revoca dell’agevolazione nel raccordo contabilità 

civile/fiscale. Il programma, nel caso l’utente effettui la VENDITA di un cespite per il quale aveva usufruito dell’agevolazione (sia da 

prima nota che da immissione/revisione cespiti dell’anno) e contemporaneamente si trovi in uno dei casi oggetto di REVOCA, genera in 

ANNUALI – RACCORDO CONTABILITA’ CIVILE/FISCALE – OPERAZIONI DI VARIAZIONE, la nuova tipologia di variazione 49 

REVOCA TREMONTI TER alla quale è associata una VAD (variazione in aumento definitiva). L’importo della revoca è presente nel 

campo “Storno Agevolazione” all’interno del prospetto Tremonti Ter. La VAD sarà successivamente importata in automatico nei quadri 

d’impresa (RF, RG o LM) della dichiarazione dei redditi attraverso l’elaborazione unificata export redditi e l’apposita funzione di IMPORT 

(F5) presente all’interno dei dichiarativi. Tale tipologia, di carattere esclusivamente fiscale, non è associata ad alcun conto del piano dei 

conti, ed è una funzione prevista per tutti gli utenti, anche con piano dei conti personale. 

Nel caso di gestione della revoca dal menù TABELLA ALTRI BENI (revoca di beni in leasing, in comodato, altri beni) accessibile da 

DR – SERVIZI DICHIARAZIONE DEI REDDITI, l’utente dovrà inserire manualmente l’importo della vendita all’interno del prospetto 

Tremonti Ter, affinchè il programma in automatico effettui il calcolo dell’importo revocato nel campo “Storno Agevolazione” e quindi crei 

la nuova tipologia di variazione 49 nel menù ANNUALI - RACCORDO CONTABILITÀ CIVILE/FISCALE – OPERAZIONI DI 

VARIAZIONE.    

 

 

 

NOTA BENE: come per l’Agevolazione, è ammesso che l’utente modifichi o crei manualmente l’importo della Revoca Tremonti Ter 

all’interno del raccordo contabilità civile/fiscale – operazioni di variazione. 

SUPER AMMORTAMENTO  
La legge di stabilità per il 2016 (art. 1 commi 91-94 L. 208/2015), ha introdotto un’agevolazione sugli investimenti in beni strumentali nuovi 

che interviene sulla disciplina fiscale degli ammortamenti e della deducibilità dei canoni di leasing. 

L’agevolazione prevista ai fini delle imposte sui redditi (IRES, IRPEF, NO IRAP), riguarda i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli 

esercenti arti e professioni che investono in beni materiali strumentali nuovi, il cui costo di acquisizione ai fini del godimento 

dell’agevolazione viene maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria; gli 

investimenti agevolati devono essere effettuati dal 15/10/2015 al 31/12/2016, con rilevanza già nei modelli Redditi. 

La legge di Bilancio per il 2018 (art. 1 comma 29, 30-36 Legge 205/2017) ha prorogato il super ammortamento al 2018 riducendolo al 

130% rispetto al previgente 140%, con l’esclusione dall’agevolazione per le autovetture strumentali. Si ricorda che il super ammortamento si 

applica agli acquisti di beni strumentali nuovi (compresi i leasing) effettuati sia da imprese che professionisti. La proroga stabilisce l’utilizzo 

di detta agevolazione dal 1/1/2018 fino al 30/06/2019 a condizione che entro il 31/12/2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia 

avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo d’acquisto. La legge di bilancio 2018 ha altresì prorogato la 

disciplina dell’iper ammortamento con agevolazione al 150% e degli investimenti in beni immateriali strumentali con agevolazione del 40%, 

fino al 31/12/2018 (31/12/2019 nel caso siano stati pagati acconti nella misura del 20% entro il 31/12/2018). 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

L'agevolazione in questione, è prevista per i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, a prescindere dall'adozione 

del regime contabile ordinario o semplificato adottato o dalla data di inizio attività. 

Possono beneficiare dell’agevolazione anche i contribuenti minimi (U), ma sono esclusi i soggetti in regime forfettario(Y). 

 

BENI AGEVOLABILI 
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L’incremento del 40% del costo di acquisizione si applica ai: 

 beni materiali strumentali nuovi, acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 che presentano un coefficiente di 

ammortamento pari o superiore al 6,5%;  

 beni di costo unitario inferiore uguale 516.46; 

 beni in leasing. 

Sono esclusi gli investimenti in: 

 beni immateriali; 

 beni usati; 

 beni merci; 

 materiali di consumo; 

 beni materiali strumentali per i quali il DM 31/12/88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; 

 acquisti di fabbricati e costruzioni. 

Inoltre allegata alla legge di stabilità è prevista un’apposita tabella (Allegato 3) che contiene ulteriori esclusioni. 

Si tratta del seguente elenco di  beni: 

 Gruppo V,  Specie 19 (imbottigliamento acque minerali): condutture, ammortizzabili all’8%; 

 Gruppo XVII, Specie 2/b (produzione e distribuzione gas naturale): condutture per usi civili (reti urbane), ammortizzabili all’8%; 

condutture dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione, ammortizzabili al 10%; condotte dorsali per trasporto a 

grandi distanze dai giacimenti gassoso-acquiferi e condotte di derivazione e allacciamento, ammortizzabili al 12%; 

 Gruppo XVII, Specie 4/b (stabilimenti termali ed idrotermali): condutture, ammortizzabili all’8%; 

 Gruppo XVIII, Specie 4 e 5 (ferrovie, esercizio di binari, vagoni letto e ristorante, tramvie, ferrovie metropolitane, filovie, 

funicolari, funivie, slittovie ed ascensori): materiale rotabile, ferroviario e tramviario, con esclusione delle motrici, ammortizzabili 

al 7,5%; 

 Gruppo XVIII, Specie 1,2 e 3 (trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari): aerei completi di equipaggiamento, con 

motore a terra, ammortizzabili al 12%. 

Ai sensi dell’art. 109 comma 2 lettera a) del Tuir, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute per i beni mobili alla data della 

consegna o spedizione o, se è diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto 

reale. Per quanto riguarda la fruizione del beneficio conta anche l’entrata in funzione del bene ai sensi dell’art. 102 del TUIR. Ad esempio, 

per i beni acquistati nel 2015 (data consegna o spedizione entro 15/10) al fine di poter determinare l’ammortamento 2015 maggiorato del 

40% è necessario che gli stessi siano entrati in funzione entro 31/12/15. 

Per quanto riguarda gli esercenti arti e professioni gli investimenti si considerano effettuati in conformità al principio di competenza (vedi 

Circolare Agenzia delle Entrate 90/2001, paragrafo 7.2). 

Per i contratti di leasing la data di decorrenza deve essere compresa fra il 15/10/2015 e il 31/12/2016. 

 

AMMONTARE AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione consiste in una maggiorazione del 40% del costo di acquisto dei beni agevolabili ai fini della deducibilità dell’ammortamento 

e dei canoni di leasing; per cui è possibile maggiorare le quote (fiscali) di ammortamento e i canoni di leasing di un importo pari al 40%, 

arrivando a dedurre, al termine del periodo il 140% del costo di acquisto. 

Dall’esercizio 2018 l’agevolazione si è  ridotta di 10 punti, arrivando al 130%. 

Tale agevolazione consiste in una variazione in diminuzione definitiva (VDD nel Raccordo Civile/Fiscale) da effettuarsi in dichiarazione dei 

redditi ai fini IRES e IRPEF, senza impatto in contabilità, ad eccezione per le minori imposte di competenza. L’agevolazione, essendo una 

variazione in diminuzione definitiva, non genera maggiori imposte differite da stanziare a bilancio. 

 

IRRILEVANZA DELLA MAGGIORAZIONE 

Nei chiarimenti forniti dal MEF in risposta alle osservazioni effettuate dai tecnici del Servizio bilancio del Senato al Ddl. di stabilità 2016, è 

stato precisato che la maggiorazione del 40% è finalizzata alla determinazione di maggiori quote di ammortamento ai fini IRPEF e IRES, 

senza alcuna influenza sul calcolo di eventuali plusvalenze/minusvalenze. Per cui se il bene viene ceduto prima della fine del processo di 

ammortamento, la deduzione del 40% non sarebbe più fruibile, ma senza alcuna conseguenza sulle quote già operate. Inoltre nell’esercizio di 

cessione, secondo la dottrina il 40% dovrebbe essere ragguagliato ai giorni di possesso. 

La maggiorazione non ha alcune effetto ai fini: 

 del calcolo del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione; 

 del calcolo del test di operatività e del reddito minimo delle società di comodo; 

 dell’applicazione degli studi di settore. 

 

VEICOLI 
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Per quanto riguarda i veicoli, la norma dispone, oltre quanto previsto a riguardo della maggiorazione del 40% del costo di acquisto, sono 

altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing dei veicoli di cui all’art. 

164 comma 1 lettera b) del TUIR. 

Ricapitolando: 

 anche per i veicoli vale l’incremento del costo di acquisizione del 40%; 

 il limite del costo fiscale è incrementato della stessa misura (ad esempio il limite di € 18.075,99 passa a € 25.306); 

 la percentuale di deducibilità resta invariata (ad esempio 80% per agenti e rappresentanti). 

Per quanto riguarda i veicoli a deducibilità integrale, art. 164 comma 1 lettera a) del TUIR (veicoli strumentali per l’attività) opera 

l’incremento generale del 40% del costo di acquisto. 

Per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti la maggiorazione si applica al 40% del costo di acquisto, nel limite della deducibilità al 70%. 

 

LEASING 

L’agevolazione del super-ammortamento riguarda anche i canoni di leasing per i beni acquistati nelle date previste. 

Il Mef in una risposta ad una domanda specifica da parte dei tecnici del Senato, ha specificato che il super-ammortamento si applica 

all’intero valore dei beni destinati al leasing. 

A conferma di quanto esposto sopra, secondo la circolare Assilea 29/10/2015 n. 25, visto che la disposizione si riferisce a una maggiorazione 

del costo di acquisto dei beni, è ragionevole distribuire proporzionalmente il maggior valore sui canoni (quota capitale) e sul valore di 

riscatto; tale concetto è stato confermato anche dalla Circolare Ministeriale 23/E/2016. 

In particolare va specificato: 

 il maggior valore imputato ai canoni è deducibile lungo la durata “fiscale” del contratto di leasing; 

 il maggior valore imputato al prezzo di riscatto viene recuperato attraverso la procedura di ammortamento, quando sarà esercitata 

l’opzione per l’acquisto del bene; 

 secondo l’interpretazione fornita dalla dottrina (vedi Assilea) prima della pubblicazione della Circolare n. 23, in caso di durata del 

contratto maggiore della durata fiscale, il maggior valore imputabile ai canoni andava ripartito lungo la durata del contratto; tale 

orientamento è stato commentato in maniera differente dalla circolare, per la quale, la maggiorazione del super ammortamento 

deve essere dedotta in base alla durata fiscale anziché in base alla durata contrattuale del leasing. 

Al fine di determinare la quota capitale del canone complessivo è ragionevole applicare la procedura forfettaria prevista dall’abrogato 

D.M. 24/04/1998 (cfr. Circ. Ade 19/2009), già prevista per determinare la quota di interessi indeducibili ai fini Irap. 

N.B.: Il programma non gestisce il caso in cui la durata contrattuale del leasing sia inferiore alla durata fiscalmente ammessa. 

 

CESSIONE DEL CONTRATTO 

In merito alla cessione del contratto di leasing vale quando detto sopra in merito alla plusvalenza sulla cessione del cespite agevolato. 

 

LEASING AUTOVEICOLI 

Ai sensi dell’articolo 164 comma 1 lettera b) del Tuir, nel caso di locazione finanziaria non si tiene conto dell’ammontare dei canoni 

proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti di costo fiscalmente rilevante. Per determinare la parte di costo 

deducibile occorre moltiplicare il canone di leasing per il rapporto tra il limite di costo fiscalmente rilevante e il costo del veicolo sostenuto 

dal concedente. Il risultato deve poi essere moltiplicato per il limite di deducibilità (es.: 20%). 

OPERATIVITA’ CON IL PROGRAMMA 
GESTIONE CIVILISTICA DEL REGISTRO CESPITI IMPOSTATA A NO (DEFAULT): 

L’ammortamento fiscale andrà a Conto Economico e il Super Ammortamento sarà fruito extra contabilmente operando una variazione in 

diminuzione in Unico pari al 40% della quota fiscalmente deducibile. 

Esempio: Costo storico €15.000, aliquota fiscale 12,50%, Ammortamento Fiscale 1.875 (€15.000*12.50%), maggior costo € 6.000 (€ 

15.000*40%), Variazione in Diminuzione Definitiva pari ad € 750 (€ 6000*12,50%). In Prima Nota si ottiene un ammortamento per € 1.875 

mentre fiscalmente una Variazione fiscale in diminuzione per super ammortamento di € 750. 

 

GESTIONE CIVILISTICA DEL REGISTRO CESPITI IMPOSTATA A SI 

Si possono verificare tre casistiche: 

 Ammortamento Civile = Ammortamento Fiscale 

In questo caso l’effetto è uguale a quello dell’esempio precedente in cui la Gestione Civilistica è impostata a No. 

 Ammortamento Civile > Ammortamento Fiscale 

L’ammortamento civile andrà a Conto Economico e nel modello Unico dovranno essere generate due differenti variazioni, la prima in 

aumento pari alla differenza tra l’ammortamento civilistico e l’ammortamento fiscalmente deducibile (con lo stanziamento eventuale della 

fiscalità differita nelle società di capitali) e la seconda in diminuzione dovuta al Super Ammortamento per il 40%, commisurata 

all’ammortamento fiscalmente deducibile. 
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Esempio: Aliquota Civile 25%, Costo Storico € 15.000, Ammortamento Civile € 3.750, Aliquota Fiscale 12,50%, Ammortamento Fiscale € 

1.875 (15.000*12,50%), maggior costo € 6.000 (€ 15.000*40%), Variazione in Diminuzione per super ammortamento di € 750 (€ 

6.000*12,50%).  In Prima Nota si ottiene un Ammortamento di € 3.750 mentre fiscalmente una VAT (Variazione in Aumento Temporanea) 

di € 1.875 (€ 3.750 - €1.875) ed una Variazione fiscale in diminuzione per super ammortamento di € 750. 

 Ammortamento Civile < Ammortamento Fiscale  

L’ammortamento civile andrà a Conto Economico e sarà anche l’ammortamento fiscalmente deducibile, l’agevolazione per il super 

ammortamento sarà fruita con una variazione in diminuzione pari al 40% della quota fiscalmente deducibile. 

Esempio: Aliquota Civile 12,5%, Costo Storico € 15.000, Ammortamento Civile € 1.875, Aliquota Fiscale 25%, Ammortamento Fiscale € 

3.750 (€ 15.000*25%), maggior costo € 6.000 (€ 15.000*40%), Variazione in Diminuzione € 1.500 (€ 6.000*25%). In Prima Nota si ottiene 

un Ammortamento di  € 1.875 mentre fiscalmente una Variazione fiscale in diminuzione per super ammortamento di €1.500. 

INSERIMENTO CESPITE 

In caso di registrazione di una fattura di acquisto di un cespite agevolato, dal menu Contabilità – Immissione Prima Nota, è attivo all’interno 

della maschera di inserimento del cespite il seguente parametro 

 

 

 

Il parametro Super Ammortamento può assumere valore [Si/No]: la scelta è manuale da parte dell’utente e se viene valorizzato a Si  il cespite 

inserito rientra tra quelli a cui è applicabile l’agevolazione. 

Con il tasto Super Ammortamento si apre la seguente finestra 

 

 

 

 

 

All’interno della maschera Super ammortamento sono presenti i seguenti campi: 

Std. Fiscale: viene riportata l’aliquota standard fiscale di ammortamento da applicare sul Maggiore costo; 

Maggiore costo: è pari al Super Ammortamento fruibile per l’acquisto del Cespite ed è il 40% del Costo di Acquisto del bene agevolato; 

 NB: Nel caso di apporto sarà il 40% del singolo apporto e nel caso di  nota di credito sarà il 40% della nota di credito (valore negativo)  

Maggiore costo Totale : Differisce dal Maggior Costo solo nel caso di operazioni che variano il costo storico del cespite. E’ il 40% del 

costo cespite aggiornato  della  variazione di costo (Apporti/Note di credito). 
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Maggiore amm.to: rappresenta il valore della quota di super ammortamento deducibile nell’esercizio. 

N.B.: La maggiorazione del Costo del 40% viene applicata anche sulla eventuale parte di iva indetraibile che incrementa il Costo 

Ammortizzabile. Inoltre il Tasto Super Ammortamento si attiva soltanto se la data del documento registrato da prima nota è compreso tra il 

15/10/2015 e il 31/12/2016.  

 

INSERIMENTO DIRETTAMENTE DALL’ARCHIVIO CESPITI 

E’ possibile inserire i cespiti agevolabili anche all’interno del menu Contabilità – Gestione Cespiti/Immobilizzazioni – 

Immissione/Revisione – Cespiti dell’anno.  

E’ sempre presente la variabile Super Ammortamento che può assumere valore Si/No. 

 

 
 

 

Confermato con F10 [Ok] compare la seguente schermata. 

 

 

 

Premendo il tasto Super Ammortamento si accede alla schermata in cui compare il Super Ammortamento fruibile per l’acquisto del Cespite 

che è il 40% del Costo di Acquisto del bene agevolato. 

 

 

 

Il Maggior fondo amm.to si riferisce al valore della quota di maggior ammortamento accantonata extracontabilmente ogni anno fino a 

raggiungere il valore del maggior costo (40% del Costo di Acquisto) e deve essere compilato qualora si inserisca un cespite che ha 

beneficiato del superammortamento negli esercizi precedenti. 

 

NB: Per poter attivare l’agevolazione sui cespiti inseriti in precedenza occorre operare dal menù all’interno del quale sono stati inseriti. 

Se i cespiti sono stati inseriti dal menù . Contabilità – Gestione Cespiti/Immobilizzazioni – Immissione/Revisione – Cespiti dell’anno, è 

necessario abilitare il parametro Super Ammortamento a S e confermare con OK i  movimenti del cespite all’interno del menù Movimenti 

Anno. 
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CALCOLO AMMORTAMENTO  

Per generare la variazione in diminuzione (VDD) per il valore del Super Ammortamento, occorre lanciare gli ammortamenti dal menu 

Annuali – Ammortamento Cespiti/Immobilizzazioni – Ammortamento/Registro Cespiti facendo assumere il valore alla casella Stampa 

Definit a S [Si],  R [No Def. Ma Reg. Prn] oppure E [Reg.PRN su file esterno]. 

N.B.: Anche i contribuenti minimi (U) per calcolare il valore della variazione in diminuzione per li super ammortamento DEVONO entrare 

all’interno del presente menu e lanciare gli ammortamenti.  

STAMPA SUPER AMMORTAMENTO  

All’interno del menu Stampe – Contabili – Cespiti/Immobilizzazioni – Super Ammortamento è possibile visualizzare la stampa dei 

cespiti e dei beni in leasing che usufruiscono del super ammortamento con i rispettivi valori. 

 

 

 

GESTIONE DELLA TIPOLOGIA DI VARIAZIONE NEL RACCORDO CIVILE/FISCALE  

Entrando nel menu Annuali – Raccordo Contabilità Civile/Fiscale – Operazioni di variazione-Ricavi Oneri Plur. è possibile 

visualizzare ed eventualmente modificare la tipologia di variazione VDD (Variazione in diminuzione Definitiva) dell’esercizio associata al 

Super ammortamento, la n. 75 Super Ammortamenti Cespiti L. 208/2015.  

N.B.: nel caso non si gestisca con il programma l’archivio cespiti, è possibile inserire manualmente la tipologia di variazione all’interno del 

menu Annuali, entrando nel Raccordo e in Operazioni di variazioni-Ricavi Oneri pluriennali, richiamando la tipologia corrispondente.  

 

 

 

N.B.: Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, la variazione in diminuzione da super ammortamento verrà gestita direttamente all’interno 

di Unico, nel relativo quadro di riferimento, dato che per queste tipologie di contribuenti il Raccordo non è gestito. 
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INSERIMENTO BENI IN LEASING 

Dal menu Contabilità – Beni in leasing/Altri beni – Immissione revisione è possibile inserire i beni acquisiti con  contratto di leasing per i 

quali è possibile usufruire dell’agevolazione prevista per il super ammortamento. In questi casi la decorrenza del contratto deve essere 

compresa fra il 15/10/2015 e il 31/12/2016 e per la modalità di calcolo degli interessi, come previsto dalla dottrina è consigliata la 

Forfettaria.    

 

 

CALCOLO LEASING 

Dal menu Annuali – Beni in Leasing – Calcoli Annuali occorre posizionarsi sul bene agevolato ed a pagina 3/3 sarà possibile visualizzare 

la maggiorazione del 40% (Super Ammortamento). 

 

 

 

 

GESTIONE DELLA TIPOLOGIA DI VARIAZIONE NEL RACCORDO CIVILE/FISCALE  

Confermando la contabilizzazione, il programma riporta all’interno del menu Annuali – Raccordo Contabilità Civile/Fiscale – Operazioni di 

variazione-Ricavi Oneri Plur. la tipologia di variazione VDD (Variazione in diminuzione Definitiva) dell’anno associata al Super 

ammortamento, n 76 Super Ammortamenti Leasing L. 208/2015. 

N.B.: nel caso non si gestisca con il programma l’archivio dei beni in leasing, è possibile inserire manualmente la tipologia di variazione 

all’interno del menu Annuali, entrando nel Raccordo e in Operazioni di variazioni-Ricavi Oneri pluriennali, richiamando la tipologia 

corrispondente.   
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N.B.: Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i minimi, la variazione in diminuzione da super ammortamento verrà gestita direttamente 

all’interno di Unico, nel relativo quadro di riferimento, dato che per queste tipologie di contribuenti il Raccordo non è gestito. La gestione 

sarà implementata nelle future versioni. 

 

INSERIMENTO CESPITE BENE INFERIORE A € 516,46 
Supponendo di aver acquistato in data 20/10/2015, un bene di valore pari a € 500 + IVA, interamente ammortizzabile, l’inserimento del 

cespite sarà il seguente: 

 

 

 

N.B.: occorre impostare come Alq. Standard fiscale e 1° Anno  il 100%, in questo modo il super ammortamento viene dedotto interamente 

nell’anno. 

Per quanto riguarda la gestione del super ammortamento con cespiti inferiore a € 516,46, gli stessi vanno inseriti utilizzando il conto 

104.00037 - Beni Strumentali inferiori € 516,46 per chi utilizza il piano dei conti 80 e 107.00012 - Beni Strumentali inferiori € 516,46 

per chi utilizza il piano dei conti 81. 

Per dedursi ai fini fiscali il maggior costo occorre  lanciare all’interno del menu Annuali – Ammortamento Cespiti/Immobilizzazioni – 

Ammortamento/Registro Cespiti la stampa del registro. 

Successivamente entrando all’interno del Raccordo nel menu Annuali – Raccordo Contabilità Civile/Fiscale – Operazioni di variazione-

Ricavi Oneri Plur., è possibile visualizzare  la tipologia di variazione 75 con l’importo del maggior costo deducibile . 

INSERIMENTO CESPITE IN AZIENDA CONTRIBUENTE MINIMO (gestione 
fiscale a “U”) 
Supponendo che un contribuente minimo acquisti in data 30/10/2015, un bene di valore pari a € 1.200 + IVA. In questo caso la fattura viene 

registrata in prima nota compilando il castelletto iva con il -22, per cui l’iva indetraibile diventa parte del costo.  

Per gestire con il programma il Super Ammortamento, i cespiti vanno comunque caricati all’interno dell’archivio cespiti (menu Contabilità  

– Gestione Cespiti/Immobilizzazioni – Immissione/Revisione – Cespiti dell’anno).  

N.B.: nel menù Aziende – Parametri di base – Cespiti/Immobilizzazioni – Parametri occorre  impostare a pagina 1/1 “aliquota primo anno 

beni materiali” al 100%. 

Per i contribuenti minimi, essendo il regime previsto quello per cassa, la maggiore deduzione da super ammortamento potrebbe essere 

usufruita interamente nell’anno di acquisto del cespite, per fare questo, in fase di inserimento del cespite nell’anagrafica, va riportata 

l’aliquota standard fiscale al 100%. 
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Per usufruire della maggiore variazione, occorre lanciare gli Ammortamenti dall’apposito menù. La maggiore deduzione sarà visibile 

all’interno del modello Unico del soggetto nelle prossime versioni. 

INSERIMENTO CESPITE AUTO NON ASSEGNATA  
Il programma considera quanto riportato nella tabella  relativa alle autovetture, all’interno dei Parametri cespiti a pag 3/3. 

 

 

 

Si ipotizza l’acquisto di un’autovettura non assegnata di costo pari ad € 20000 (comprensivo di iva indetraibile). 

 Essendo il costo dell’auto € 20.000 maggiore dell’importo massimo deducibile € 18075.99, l’incremento del costo sarà calcolato 

maggiorando del 40% € 18075.99. 

La videata del cespite sarà: 
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7230.4 maggiorazione del COSTO MASSIMO fiscalmente riconosciuto  18075.99   

Il Maggior ammortamento, viene calcolato considerando l’incrementando del 40% dei  limiti massimi di riconoscimento fiscale 

(18075.99 *40%  7230) ,congiuntamente con la limitazione % del 20.  

Se invece si acquista  un’autovettura non assegnata di costo pari ad € 15000 (comprensivo di iva indetraibile). Essendo il costo dell’auto € 

15.000 minore  dell’importo massimo deducibile € 18075.99, l’incremento del costo sarà calcolato maggiorando del 40% € 15.000.   

La videata del cespite sarà: 

 

 

 

Il Maggior ammortamento, viene calcolato considerando l’incrementando del 40% sul costo storico (essendo inferiore ai limiti fiscali € 

15.000 *40%  € 6.000), congiuntamente alla limitazione fiscale del 20% (art. 164, 1 comma, lettera b), TUIR). 

Lanciando gli ammortamenti che generano le scritture viene generata la variazione in diminuzione da super ammortamento all’interno del 

Raccordo. E’ possibile visualizzare la stampa del Super Ammortamento, dal menu Contabilità – Cespiti/Immobilizzazioni – Super 

Ammortamento.  

 

INSERIMENTO BENE IN LEASING 
Per dimostrare il funzionamento del programma relativo ai beni in leasing ipotizziamo di inserire un bene avente i seguenti dati: 
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ESEMPIO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data inizio utilizzo: 21/10/2016     Data fine utilizzo: 21/07/2022 

Costo sostenuto dal concedente: 21.500,00 €    Prezzo di riscatto: 215,00 € 

Importo maxicanone: 4.274,20 €     Spese istruttoria: 250,00 € 

Importo canoni periodici: 269,18 €     Numero canoni periodici: 69 

Spese d’incasso su maxicanone e canoni periodici: 0,00 €   Periodicità rate: Mensile 

Aliquota iva canoni e spese d’incasso: 22%  (totalmente detraibile)  Deducibilità ai fini redditi: 100% 

Modalità di calcolo interessi: Forfettaria    Modalità di calcolo risconto: Standard 

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

 

L’anagrafica relativa al bene in leasing viene di seguito riportata. 

 

  

 

Mettendo il parametro “Super amm.to” a Si, viene attivato il pulsante “Rip. Giorni durata fiscale leasing”, che rappresenta la durata fiscale 

in base alla quale la maggiorazione del 40% verrà dedotta. 

 

 

 

Ovviamente per il calcolo del super ammortamento, deve essere compilata la seguente sezione in cui viene indicata l’aliquota di 

ammortamento fiscale standard. 
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Secondo quando previsto dalla Circolare 23 del 26/05/2016, il super ammortamento per i beni in leasing è deducibile per un periodo pari alla 

metà del periodo di ammortamento determinato in base ai coefficienti ministeriali del D.M. del 1988; ad eccezione delle autovetture a 

deducibilità limitata, per le quali risulta deducibile per un periodo pari al periodo di ammortamento determinato in base ai coefficienti 

ministeriali di cui sopra. 

 

 

 

Per determinare il valore del super ammortamento si parte dal Totale Costi Leasing a cui vanno sottratti gli interessi impliciti, il risultato è la 

quota capitale, che moltiplicato per il 40% determina il valore del super ammortamento da spalmare in base alla durata fiscale del contratto 

determinata come sopra. 

Esempio: 23.097,62 – 1.562,62 = 21.535 * 40% = 8.614/913 = 9,4348302 costo giornaliero super ammortamento, da moltiplicare per i giorni 

di durata fiscale del contratto. 

Il valore del super ammortamento calcolato è visibile all’interno del menu Annuali – Beni in leasing – Calcoli Annuali, selezionando il 

relativo bene in leasing a pagina 3/3. 

    

 

 

STAMPA DEL BILANCIO FISCALE 
L’agevolazione del Super ammortamento, visibile nel Raccordo civile/fiscale fra le operazioni di variazione con tipologia di variazione n. 75 

per i cespiti e n. 76 per i beni in leasing, viene esplicitata anche nel bilancio fiscale (STAMPE-CONTABILI-BILANCI-BILANCIO 

FISCALE).  L’utente che inserisce un nuovo cespite o bene in leasing  soggetto al Super ammortamento può verificare la maggior deduzione 

effettuando la stampa. Per visualizzare correttamente la variazione nel bilancio fiscale occorre aver effettuato una stampa del registro cespiti 

che generi le scritture. 

 

N.B. : per contribuenti minimi e professionisti, la stampa del bilancio fiscale non contempla le agevolazioni in parola, dato che per essi non 

è prevista la gestione del Raccordo civile/fiscale. 
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PROROGHE SUPER AMMORTAMENTO  
  

La legge di bilancio 2017 prevede che la disciplina dei super-ammortamenti di cui all'art.1 co. 91 della L. 208/2015 venga prorogata e  si 

applichi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31.12.2017.  

 
Tale proroga prevede che, le imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi entro il 31.12.2017 

(30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di 

acquisizione), potranno usufruire del super ammortamento.(maggiorazione del 40% del costo storico). Restano  esclusi  da tale proroga del 

super ammortamento i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 co. 1 lett. b) e b-bis) del TUIR. 

 

Tale agevolazione consente, inoltre, di beneficiare del super ammortamento al 140 per i beni immateriali strumentali (inclusi nell’allegato 

B),connessi a investimenti in beni materiali (“Allegato A”). 

 

Il DL n. 34/2019 “Decreto crescita” ha prorogato il super ammortamento al 130% per cespiti e beni in leasing acquistati dal 01/04/2019 

fino al 31/12/2019 con possibilità di completare l'investimento entro il 30 giugno 2020 versando il 20% dell’acconto. 

 

NB: La scelta di abilitare o meno il parametro relativo al super ammortamento è manuale da parte dell’utente, il programma non effettua 

alcun controllo sulla sua attivazione. 

IPER AMMORTAMENTO  
La legge di stabilità per il 2017, ha introdotto una nuova agevolazione sugli investimenti in beni strumentali nuovi che interviene sulla 

disciplina fiscale degli ammortamenti. L’agevolazione prevista ai fini delle imposte sui redditi (IRES, IRPEF, NO IRAP), riguarda i soggetti 

titolari di reddito d’impresa che investono in Ricerca, Sviluppo e Innovazione acquistando beni che favoriscono i processi di trasformazione 

tecnologica e digitale in chiave “industria 4.0”, il cui costo di acquisizione ai fini del godimento dell’agevolazione viene maggiorato del 

150% con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento; gli investimenti agevolati devono essere effettuati dal 01/01/2017 al 

31/12/2017, con rilevanza in UNICO 2018 (Redditi 2017). Tale agevolazione consente, inoltre, di beneficiare del super ammortamento al 

140 per i beni immateriali strumentali (inclusi nell’ “Allegato B”), connessi a investimenti in beni materiali (riportati nell’ “Allegato A”). 

L’iper ammortamento può avere ad oggetto circa 50 categorie diverse di beni, previste dalle tabelle allegate alla Legge di Bilancio (“Allegato 

A”). Il periodo di riferimento è il 2017, con possibilità di concludere l’acquisto entro il 2018, purché sussistano determinate condizioni 

(legate per esempio al pagamento degli acconti nella misura del 20% rispetto al totale acquistato). Ai fini della fruizione dell’iper-

ammortamento, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 ovvero, per i 

beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un perito iscritto all’albo, 

attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o B e che è interconnesso al 

sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Pertanto, a differenza del super-ammortamento, per la fruizione 

dell’iper-ammortamento è necessario anche che i beni agevolabili siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla 

rete di fornitura. Al riguardo, la scheda di lettura al Ddl. bilancio ha precisato che “in pratica il bene deve “entrare” attivamente nella catena 

del valore dell’impresa”. È stato inoltre precisato che “la dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia devono essere acquisite 

dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è 

interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato che, in quest’ultimo caso, l’agevolazione 

sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione”. Anche se la legge che ha introdotto 

l’iper ammortamento, a differenza di quella del super ammortamento, non ha specificato se l’agevolazione trovava applicazione per i beni 

acquisiti con contratto di leasing, l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 4/E del 30/03/2017) ha chiarito che la maggiorazione dell’iper 

ammortamento opera “con … riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento ovvero dei canoni di leasing”. 
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SOGGETTI BENEFICIARI 
L'agevolazione in questione, è prevista per i soggetti titolari di reddito d’impresa, a prescindere dall'adozione del regime contabile 

ordinario o semplificato adottato o dalla data di inizio attività. Possono beneficiare dell’agevolazione anche i contribuenti minimi (U), ma 

sono esclusi i soggetti in regime forfettario(Y). 

Vediamo ora l’operatività con il programma. 

INSERIMENTO CESPITE 

In caso di registrazione di una fattura di acquisto di un cespite agevolato, dal menu Contabilità – Immissione Prima Nota, è attivo all’interno 

della maschera di inserimento del cespite il  parametro Sp/IpAmm. 

 

 

 

Il parametro Sp/IpAmm  può assumere valore [S= Super amm.to /  I=Iper amm.to / No] la scelta è manuale da parte dell’utente. 

Se il parametro viene valorizzato a S  il cespite inserito rientra tra quelli soggetti al super ammortamento (agevolazione al 140%) mentre se si 

imposta la I il cespite inserito rientra tra quelli soggetti all’iper ammortamento (agevolazione al 250%). 

Con il tasto Super/Iper ammortamento si apre la finestra di calcolo. 

 

 

 

 

 

All’interno della maschera sono presenti i seguenti campi: 

Std. Fiscale: viene riportata l’aliquota standard fiscale di ammortamento da applicare sul Maggiore costo (segue riduzione primo anno 

prevista per i beni materiali, nell’esempio aliquota I° anno pari al 10%); 

Maggiore costo: rappresenta il costo storico del bene maggiorato del 150% (nell’esempio € 50.000,00 * 150% = € 75.000,00); 

 NB: Nel caso di apporto sarà il 150% del singolo apporto e nel caso di  nota di credito sarà il 150% della nota di credito (valore negativo)  

Maggiore costo Totale : differisce dal Maggior Costo solo nel caso di operazioni che variano il costo storico del cespite (ad esempio in 

seguito ad apporti o note di credito). 

Maggiore amm.to: rappresenta il valore della quota dell’Iper Ammortamento deducibile nell’esercizio (nell’esempio € 75.000,00 * 10% = 

7.500,00). 
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N.B.: La maggiorazione del Costo del 150% viene applicata anche sulla eventuale parte di iva indetraibile che incrementa il Costo 

Ammortizzabile. Inoltre il Tasto Sp/ IpAmm si attiva soltanto se la data del documento registrato da prima nota è compreso tra il 01/01/2017 

e il 30/06/2018.  

 

INSERIMENTO DIRETTAMENTE DALL’ARCHIVIO CESPITI 

E’ possibile inserire i cespiti agevolabili anche all’interno del menu Contabilità – Gestione Cespiti/Immobilizzazioni – 

Immissione/Revisione – Cespiti dell’anno.  

E’ sempre presente la variabile Sp/IpAmm che può assumere valore S/I/N. 

CALCOLO AMMORTAMENTO  

L’Iper – ammortamento al pari del Super - ammortamento si sostanzia in una variazione in diminuzione (VDD) da effettuarsi in 

dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRES e dell'IRPEF (ma non dell'IRAP) senza impatti di natura contabile, ad eccezione delle minori 

imposte. 

Per quanto sopra esposto, a livello di bilancio: 

-i beni acquistati andranno iscritti al costo effettivo (e non a quello "maggiorato"); 

-gli ammortamenti saranno calcolati ordinariamente. 

I "super/Iper-ammortamenti": 

- non transitano a Conto economico; 

- non determinato la rilevazione di fiscalità differita, trattandosi di variazioni permanenti. 

- generano una variazione fiscale che ha impatti sul reddito imponibile. 

Per generare la variazione in diminuzione (VDD) per il valore del Super/Iper Ammortamento, occorre lanciare gli ammortamenti dal menu 

Annuali – Ammortamento Cespiti/Immobilizzazioni – Ammortamento/Registro Cespiti facendo assumere il valore alla casella Stampa 

Definit a S [Si],  R [No Def. Ma Reg. Prn] oppure E [Reg.PRN su file esterno]. 

 

Dopo aver lanciato gli ammortamenti da Annuali, il programma riporta all’interno del menu Annuali – Raccordo Contabilità Civile/Fiscale – 

Operazioni di variazione-Ricavi Oneri Plur. la tipologia di variazione VDD (Variazione in diminuzione Definitiva) dell’anno associata al 

Iper ammortamento, n 79 Iper Ammortamenti Legge Finanziaria 2017. 

N.B.: per utenti che non gestiscono l’archivio cespiti con il programma, è possibile inserire manualmente la tipologia di variazione 

all’interno del menu Annuali, entrando nel Raccordo e in Operazioni di variazioni-Ricavi Oneri pluriennali, richiamando la tipologia 

corrispondente.   

STAMPA SUPER/IPER AMMORTAMENTO  

All’interno del menu Stampe – Contabili – Cespiti/Immobilizzazioni – Super/Iper Ammortamento è possibile visualizzare la stampa dei 

cespiti che usufruiscono del Super / Iper ammortamento con i rispettivi valori.  

INSERIMENTO BENI IN LEASING  

All’interno del menu Contabilità – Beni in leasing/Altri beni – Immissione revisione è possibile inserire i beni acquisiti con contratto di 

leasing per i quali è possibile usufruire dell’agevolazione prevista per l’iper ammortamento. In questi casi la decorrenza del contratto deve 

essere compresa fra il 01/01/2017 e il 30/06/2018 e per la modalità di calcolo degli interessi, come previsto dalla dottrina è consigliata la 

Forfettaria.  

N.B.: In caso di Data inizio utilizzo compresa fra lo 01/01/2018 e il 30/06/2018 per attivare il parametro Super/Iper amm.to, bisogna che la 

Data pagamento del maxicanone sia entro il 31/12/2017. La Circolare n. 4/E del 30/03/2017 ha previsto un ulteriore requisito per poter 

usufruire del super/iper ammortamento, il pagamento del maxicanone deve essere almeno pari al 20% della quota capitale 

complessivamente dovuta al locatore; in merito a questo ultimo requisito il programma non fa nessun controllo a riguardo, è demandato 

all’utente calcolare manualmente tale limite.  
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Il meccanismo di applicazione dell’agevolazione è il medesimo adottato per il super ammortamento, a cui si rinvia per la relativa gestione. 

STAMPA DEL BILANCIO FISCALE 
All’interno del menu Stampe – Contabili – Bilanci – Bilancio  fiscale è possibile visualizzare il valore dell’iper ammortamento in 

abbattimento del reddito imponibile. 

N.B. : Durante Telefisco 2017 è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate (vedi anche Circolare n. 4/E del 30/03/2017) che l’agevolazione 

dell’iper ammortamento non spetta ai lavoratori autonomi. 

AGEVOLAZIONE BENI STRUMENTALI NUOVI, LEGGE N. 160/2019 
La Legge Finanziaria n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ha previsto la sostituzione dei super/iper ammortamenti sui cespiti e beni in leasing con 

un nuovo credito d’imposta su beni strumentali nuovi, esclusi gli autoveicoli ex art. 164 TUIR, con un meccanismo di calcolo simile ai super 

ammortamenti, a partire dall’esercizio 2020. Nella norma trovano la loro collocazione anche i beni inferiori a € 516, i quali in precedenza 

erano esclusi dall’agevolazione sul super/iper ammortamento, L’algoritmo si differenzia per il fatto che viene applicato al costo storico o 

costo sostenuto dal concedente, considerati sempre al 100% del valore, indipendentemente dalla deducibilità fiscale del bene; a tale costo si 

applicano percentuali prestabilite a seconda della tipologia del bene considerato. Le percentuali applicabili dal programma sono: 

a) 40%, per beni materiali acquistati nuovi facenti parte delle nuove tecnologie produttive denominate ”Industria 4.0”, per un valore massimo 

fino ad € 2,5 milioni; 

b) 15%, per beni immateriali nuovi fino ad un importo massimo pari ad € 700.000; 

c) 6%, per beni acquistati nuovi e diversi dalle nuove tecnologie produttive “Industria 4.0” per un importo massimo pari a € 2 milioni; tale 

aliquota nel caso di professionisti sarà l’unica applicabile per tutte le tipologie di beni. 

N.B.: esiste una quarta percentuale pari al 20% e relativa ai beni materiali acquistati nuovi per gli scaglioni d’acquisto oltre € 2,5 milioni e 

fino a € 10 milioni. Tale aliquota non è gestita dal programma. 

L’agevolazione si applica ad imprese e professionisti, ivi compresi regimi forfettari e contribuenti minimi, questi ultimi regimi residuali 

erano invece esclusi dall’agevolazione precedente che insisteva sui super ammortamenti.  

Anagrafica cespiti 

Operativamente, il calcolo avviene nella gestione dei cespiti in prima nota all’interno della quale è presente la possibilità di selezionare 

l’aliquota che l’utente ritiene più consona al cespite; eseguita la selezione, il programma riporta il calcolo dentro al tasto denominato 

“Credito imposta”. 

Esempio: 

Una SRL acquista un cespite deducibile all’80% in data 01/02/2020 per € 1.000 + IVA  

L’utente deve selezionare l’aliquota dedicata al cespite acquistato, ad esempio 40%, il programma esegue il calcolo € 1.000 * 40% = € 400. 

Beni in locazione finanziaria 

Nella gestione dei beni in leasing, il programma attiva la scelta delle aliquote in base alle data di inizio utilizzo del bene (acquisto 

nell’esercizio 2020) e calcola il valore sul costo sostenuto dal concedente. Operativamente, il calcolo avviene all’interno del modulo Annuali 

– Beni in leasing – Calcoli annuali, così come era previsto in precedenza per il calcolo del super ammortamento. 

Esempio: 

SRL acquista un bene in leasing in data 01/02/2020, costo sostenuto dal concedente € 1.000 

L’utente deve selezionare l’aliquota dedicata al bene in leasing acquistato, ad esempio 15%, il programma nel menù Annuali – Beni in 

leasing – Calcoli annuali esegue il calcolo € 1.000 * 15% = € 150. 

Stampa Credito imposta Legge 160/2019 

E’ stata implementata anche la relativa stampa di servizio nel menù Stampe – Contabili – Cespiti/immobilizzazioni – Credito d’imposta 

Legge 160/2019. 

 

Acquisti già eseguiti nel corso dell’esercizio 2020 

Si ricorda agli utenti che abbiano già contabilizzato acquisti di cespiti e beni in locazione finanziaria nel corso dell’esercizio 2020, per i quali 

il credito d’imposta L. n. 160/2019 risulti spettante, occorre necessariamente rientrare nella gestione cespiti e beni in leasing e procedere ad 

attivare le percentuali del credito d’imposta. 

 

 

CESPITI E MANUTENZIONI  MULTIATTIVITA’ IVA (ART.36) 
 

Dalla versione 2013E, l’aggiornamento degli archivi suddivide cespiti/oneri pluriennali/ manutenzioni dell’anno, delle aziende multiattività 

iva art.36 in base all’azienda in cui sono stati inseriti in prima nota. Il primo acquisto quindi determina la sottoazienda di appartenenza del 

cespite, e eventuali apporti e vendite fatte (anche da altre sottoaziende) vengono ricondotte alla sottoazienda di appartenenza del cespite, 

scollegandone la prima nota.  
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Quindi ogni sottoazienda vedrà solamente i propri cespiti e i movimenti ad essi collegati. 

 

 Se i cespiti/oneri pluriennali sono stati inseriti dalla Gestione Cespiti (e non con un’operazione di prima nota) l’aggiornamento archivi li 

attribuisce tutti alla sottoazienda 1 “impresa” ma successivamente sarà possibile variare tale sottoazienda posizionandosi sul singolo cespite 

Tasto “Varia sottoazienda”.  

 

   

 

Le manutenzioni relative agli esercizi pregressi vengono riportate TUTTE nell’azienda Generale “impresa” ed è possibile variare la 

sottoazienda di appartenenza, solo nel caso di manutenzioni relative a professionisti con apposito tasto funzione  Mod.sottAz.( attivo dopo 

aver richiamato la manutenzione). 

Se si inseriscono manualmente manutenzioni di anni passati relative a impresa è necessario operare dalla .Generale  

 

 
 

Le manutenzioni dell’anno caricate in prima nota vengono attribuite alla Generale per le sottoaziende di tipo impresa e alla sott. 

Professionista  per i  professionisti. 

 

NB: Per aziende art.36 multiattività iva per cui si effettua la conversione dei cespiti da altro gestionale, i cespiti vengono importati 

sulla sottoazienda da cui si sta effettuando import e successivamente sarà possibile variare la sottoazienda posizionandosi sul singolo 

cespite 
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PARAMETRI CESPITI AZIENDE MULTIATTIVITÀ  IVA 

Per le diverse attività Iva sarà possibile differenziare alcuni Parametri Cespiti. 

I Parametri che possono essere modificati sono contraddistinti da un (s) prima della descrizione del parametro. 

Nello specifico si possono differenziare la “Tabella ministeriale”, “Aliquota primo anno beni materiali” e” i parametri relativi all’autovetture. 

Nel caso di attività professionista non è attiva né la gestione civilistica del registro cespiti nè la gestione del Raccordo contabilità 

civile/fiscale per il calcolo delle manutenzioni. 

 

 

AMMORTAMENTI 

In caso di multiattività iva art. 36. è possibile stampare il registro cespiti, le manutenzioni e gli oneri suddivisi per sottoazienda. 

Nella stampa ammortamento sono presenti i parametri  “Sudd. per Sottoaz” e “Amm.ti per sottoaz”, di default sono impostati a N  

generando la stampa del registro unica e gli ammortamenti nell’azienda generale. 

Se si impostano i parametri  “Sudd. per Sottoaz” e “Amm.ti per sottoaz”, a S , il programma genera una stampa ammortamento suddivisa 

per sottoazienda e riporta le scritture nelle aziende di riferimento. 

 Se si imposta il parametro “Sudd. per Sottoaz” a T il programma stampa per gli oneri pluriennali, le manutenzioni, e cespiti  i rispettivi  

totali per sottoazienda. 
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MANUTENZIONI 
Il  Calcolo delle manutenzioni, così come prevede l’articolo 102, comma 6, TUIR ed aggiornato con il D. L .n 16 del 02/03/2012, viene 

suddiviso in base alla tipologia di attività impresa e professionista.  

Se si effettua la  stampa del registro cespiti, impostando il parametro “Stampa calcolo manutenzioni” a D (dettaglio) e i parametri  

“Stampa sudd.per sottoaz. “ S e “Amm. per sottoaz.“ a S, il programma differenzia i cespiti dell’impresa rispetto a quelli del 

professionista e stampa un differente  calcolo relativo ai costi di manutenzione.  

 

 

La stampa  evidenzia i cespiti relativi al professionista con una P affianco alla colonna “Importo”, ed una differenziazione sia del totale dei 

cespiti relativi alle diverse attività che del calcolo della deduzione 5% .  

Nel caso in cui sia presente un residuo da riportare negli anni successivi (ossia una manutenzione eccedente), il programma differenzia la 

modalità di riporto tra l’impresa e il professionista. 

Per l’impresa se il parametro “Genera scritture contabili su raccordo Fiscale ” è settato a SI, la differenza verrà riportata nel menù Annuali – 

Raccordo civile Fiscale – Op. di variazione -  Ricavi Oneri plur., attraverso una VAT (Variazione in Aumento Temporanea). 

Il programma genera anche i Reversal in diminuzione (RD) che riassorbono nei 5 esercizi successivi tale variazione. 

 

 

 

 

 Mentre per il professionista (che non ha mai la gestione del Raccordo civile fiscale) verrà generato un giroconto (causale GR) con la parte 

eccedente dell’anno che verrà riassorbita  in automatico nei 5 esercizi successivi.     
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Il calcolo delle manutenzioni viene suddiviso SOLO nel caso in cui le diverse attività siano miste, se la multiattività è formata solo da  

imprese o solo da professionisti, il calcolo delle manutenzioni rimane unico. 

GESTIONE BENI IN LEASING /ALTRI BENI  
La funzione Beni in leasing / Altri beni 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 studi di settore  

- elaborazioni società di comodo 

- elaborazione Tremonti Ter 

 

Per i BENI IN LEASING è prevista una gestione più articolata 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 

 

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

- Calcolare il rateo/risconto di fine periodo riferito all’anticipo 

- Calcolare la corretta deducibilità del canone  

 

Il flusso logico delle operazioni da effettuare è il seguente: 

1. Inserire le anagrafiche dei beni in leasing (dalla voce di menù  CONTABILITA’/ BENI IN LEASING-ALTRI BENI / 

IMMISSIONE REVISIONE) 

2. Inserire i conti automatici richiesti nella voce di menù CONTABILITA’/ BENI IN LEASING-ALTRI BENI / CONTI 

AUTOMATICI) 

3. Da IMMISSIONE PRIMANOTA, al momento della contabilizzazione delle rate del leasing, “agganciare” il bene in leasing 

precedentemente inserito in anagrafica. 

4. Dalla voce ANNUALI / BENI IN LEASING gestire gli adempimenti di fine anno ovvero:  

a. Calcolare e contabilizzare il rateo/risconto di fine periodo 

b. Calcolare  la corretta deducibilità del canone  

c. Calcolare e contabilizzare gli interessi relativi al leasing 

d. Calcolare il piano finanziario del leasing 
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e. Definire i dati da esportare in nota integrativa 

ANAGRAFICA BENE IN LEASING 

Selezionando la voce di menù CONTABILITA’/ BENI IN LEASING - ALTRI BENI / IMMISSIONE REVISIONE è possibile inserire / 

ricercare i beni nell’archivio. 

- Nel caso di ricerca di un bene già inserito è possibile effettuare una ricerca con gli usuali tasti funzione (F2 – Ricerca per codice, F3 – 

Ricerca per descrizione)  

- Nel caso di inserimento occorre specificare il codice identificativo che si vuole attribuire al bene.  

 

 

 

Nella successiva videata, dopo avere indicato una descrizione, nel campo Tipo occorre specificare la lettera L = Bene in leasing 

 

 

 

Per dimostrare il funzionamento del programma relativo ai beni in leasing ipotizziamo di inserire un bene avente i seguenti dati: 

 

ESEMPIO 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data inizio utilizzo: 01/03/2011     Data fine utilizzo: 31/03/2015 

Costo sostenuto dal concedente: 45.000,00 €    Prezzo di riscatto: 1.500,00 € 

Importo maxicanone: 3.000,00 €     Spese istruttoria: 100,00 € 

Importo canoni periodici: 1.000,00 €     Numero canoni periodici: 48 

Spese d’incasso su maxicanone e canoni periodici: 2,00 €   Periodicità rate: Mensile 

Aliquota iva canoni e spese d’incasso: 21%  (totalmente detraibile)  Deducibilità ai fini redditi: 100% 

Modalità di calcolo interessi: Forfettaria    Modalità di calcolo risconto: Standard 

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

 

L’anagrafica relativa ad un bene in leasing si compone di tre pagine.  

A pagina 1 sono richiesti i seguenti campi: 
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CODICE: codice del bene  (16 caratteri) 

DESCRIZIONE: ulteriore descrizione del bene in leasing (40 caratteri) 

TIPO:  nel caso di bene in leasing indicare L = LEASING 

STATO:  indicare la situazione del bene in leasing. E’ possibile specificare le seguenti opzioni: 

- A = Attivo  

- R = Riscattato 

- X = Risolto 

N.B. Nel caso lo stato passi da Attivo a Riscattato si apre una videata che permette l’inserimento del bene in leasing nel 

registro cespiti 

STUDI DI SETTORE: se il valore del bene deve essere considerato ai fini degli studi di settore impostare a S. 

DEDUZIONE PARTICOLARI ATTIVITA’: se il bene gode della riduzione forfettaria del valore dovuta per particolari attività, prevista 

per i PARAMETRI D’IMPRESA,. Il campo deve essere impostato con: 

'A' = se sui cespiti 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).  

'B' = se sui cespiti 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). 

SOCIETA’ DI COMODO: se il valore del bene deve essere considerato ai fini delle società di comodo impostare a S. 

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

A) Beni immobili e beni ex art. 8-bis, comma 1, lett. a), DPR n. 633/72 (terreni e fabb.,navi..). 

B) Altre immobilizzazioni (impianti e macch., attrezzature comm. ed industriali, altri beni). 

C) Immobili classificati nella categoria catastale A/10. 

D) Immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti. 

DATA INIZIO UTILIZZO: Data in cui è iniziato l'utilizzo del bene. 

DATA FINE UTILIZZO: Data in cui è cessato l'utilizzo del bene. 

COSTO SOSTENUTO DAL CONCEDENTE: Costo sostenuto dalla società di leasing. Il valore indicato rileva, tra l’altro ai fini del 

calcolo degli studi di settore/parametri e delle società di comodo  

PREZZO DEL RISCATTO: Prezzo previsto per il riscatto del bene in leasing.  

RATA CON INTERESSI: Se valorizzata a “S” calcola la quota interessi sulla rata del Prezzo di Riscatto. 

SOCIETA’ DI LEASING: Campo descrittivo in cui imputare i riferimenti della società di leasing 

RIFERIMENTI CONTRATTO: Campo descrittivo in cui imputare i riferimenti del contratto di leasing 

A pagina 2 sono previsti i seguenti campi: 
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DETRAIBILITA’ IVA. In questa sezione indicare i corretti dati ai fini iva per i canoni e per le spese d’incasso. 

CANONI - ASSOGGETTAMENTO IVA: in questo campo indicare il tipo di assoggettamento ai fini iva dei canoni periodici e del 

maxicanone. Se il bene è soggetto ad iva impostare l’aliquota iva (ad esempio 21%). Se il bene è soggetto a detrazione limitata indicare 

l’aliquota di assoggettamento preceduta dal segno “-“. Indicando un indetraibilità viene attivato il campo successivo “% indetraibilità” . 

CANONI - % INDETRAIBILITA’: Percentuale di indetraibilità a cui è soggetto il bene . 

SPESE D’INCASSO -  ASSOGGETTAMENTO IVA: in questo campo indicare il tipo di assoggettamento ai fini iva spese d’incasso. 

Se le spese d’incasso sono soggette ad iva impostare l’aliquota iva (ad esempio 21%). Se le spese d’incasso sono a detrazione limitata 

indicare l’aliquota di assoggettamento preceduta dal segno “-“. Indicando un indetraibilità viene attivato il campo successivo “% 

indetraibilità”  

SPESE D’INCASSO -  % INDETRAIBILITA’: Percentuale di indetraibilità delle spese d’incasso 

 

DEDUCIBILITA’ REDDITI. I dati indicati in questa sezione servono a calcolare la corretta deducibilità dei canoni leasing e degli interessi 

di periodo.  

TIPO: In maniera analoga a quanto avviene nell’ anagrafica cespiti occorre specificare la tipologia del bene. Le tipologie previste sono le 

seguenti: 

  - AUTOVETTURA       

  - CICLOMOTORE       

  - MOTOCICLO         

  - PROMISCUO         

 - ALTRI BENI MOBILI 

Nel caso si imposti autovettura, ciclomotore, motociclo è necessario specificare anche il successivo campo modalità (A=Assegnato, 

N=Non Assegnato, T= Totalmente deducibile; il programma imposta i successivi due campi cona la percentuale di deducibilità e l’importo 

massimo deducibile. 

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 mobili il programma propone la percentuale di deducibilità = 100%. Il campo può comunque essere 

variato. 

 

DATI PER NOTA INTEGRATIVA 

La compilazione di questa sezione 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  

ALIQUOTE AMMORTAMENTO: 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. 

GENERAZIONE PIANO AMMORTAMENTO FINANZIARIO: indicando S viene generato 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 [SHIFT-F6] è 

possibile visualizzare il piano. 

A pagina 3 indicare i seguenti campi: 

 



 

 Manuale Utente 

APPENDICE – ESEMPI    665 

 

 

TIPOLOGIA E COMPOSIZIONE RATE 

SPESE ISTRUTTORIA ED ALTRI ONERI ACCESSORI : indicare le spese di istruttoria e le altre spese iniziali del leasing 

IMPORTO MAXICANONE: indicare l’importo del maxicanone leasing    

SPESE INCASSO MAXICANONE : indicare l’importo delle eventuali spese di incasso relative al maxicanone 

DATA PAGAMENTO MAXICANONE: Indicare la scadenza del maxicanone       

RATA CON INTERESSI: Se valorizzata a “S” calcola la quota interessi sulla rata del Maxicanone.            

IMPORTO CANONI ORDINARI: indicare l’importo dei canoni ordinari del leasing, fino ad un massimo di 3 canoni differenti 

NUMERO CANONI ORDINARI: indicare il numero dei canoni ordinari del leasing, fino ad un massimo di 3 canoni differenti 

TOTALE NUMERO CANONI: di calcolo, indica il numero totale dei canoni ordinari del leasing 

SPESE INCASSO CANONI ORDINARI: indicare l’importo delle eventuali spese d’incasso sui canoni leasing “ordinari” 

PERIODICITA' CANONI: indicare la periodicità dei canoni.  

DATA 1° CANONE: indicare la data di decorrenza del primo canone ordinario 

 

PARAMETRI DI CALCOLO  In questa sezione impostare le modalità di calcolo degli interessi e del risconto 

MODALITA’ CALCOLO INTERESSI: gli interessi possono essere calcolati secondo diverse modalità: 

- F = MODALITÀ 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.                    

- M=MANUALE. Gli interessi verranno imputati manualmente dall’utente in base all’informativa fornita dalla società di leasing 

- P=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: 

- S=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. 

- M =MAXICANONE + SPESE DI ISTRUTTORIA (questa modalità prevede che si riscontino solo il maxicanone e le altre spese 

iniziali del leasing).  

- N = NON CALCOLATO. Non viene calcolato alcun risconto a fine anno. 

 

CONTI AUTOMATICI - L’indicazione dei conti automatici permette di gestire correttamente le contabilizzazione dei canoni leasing.   

CANONI LEASING: Il conto specificato verrà utilizzato in primanota per la contabilizzazione periodica del MAXICANONE, dei 

CANONI PERIODICI, delle SPESE DI ISTRUTTORIA. Il conto da inserire nel campo CANONI LEASING deve essere un conto sul quale 

sono previste le corrette percentuali di deducibilità, nel caso in cui il bene in leasing sia un bene a deducibilità limitata. Nell’esempio essendo 

il bene in leasing un bene totalmente deducibile il conto indicato è “717.00011 CANO.LOC.FINANZ.BENI MOBILI STRUM.” 
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Se, per ipotesi, il leasing si fosse riferito ad un un autovettura, non assegnata, per la quale è prevista una deducibilità del 40%, 

occorre indicare il conto  “713.00072 CANONI LEASING AUTO NON ASSEGNATA”.  

Nel conto indicato viene usato anche per contabilizzare le spese d’incasso. Nel caso in cui si volsse contabilizzare queste spese su 

un conto a parte occorre indicare il conto nello specifico campo previsto in  CONTABILITA’ / BENI IN LEASING / CONTI 

AUTOMATICI.  

INTERESSI CANONI LEASING: Il conto specificato viene utilizzato a fine anno per contabilizzare gli interessi di leasing dell’anno di 

competenza. Nel caso di autovetture, motocicli, ciclomotori la deducibilità è regolata dall’articolo 164 del Tuir; in questi casi 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 per le tipologie di beni indicate (autovetture, motocicli, 

ciclomotori) 

 
713       COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI           

 713.00121 INTERESSI LEASING VEICOLI         --> da utilizzare per veicoli totalmente deducibili    

 713.00122 INTER.LEASING AUTO NON ASSEGNATA         --> da utilizzare per veicoli deducibili al 20%      

 713.00123 INTER.LEASING AUTO ASSEGNATA             --> da utilizzare per veicoli deducibili al 70%       

 713.00129 INTER.LEASING AUTOV.AGENTI(80%)      --> da utilizzare per veicoli utilizzati da agenti       

  

Nel caso di altre tipologie di beni in leasing, anche parzialmente deducibili, 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. Non occorre quindi usare conti 

sui quali siano indicate particolari percentuali di deducibilità; in questi casi il conto (del piano dei conti standard) da utilizzarsi è il  

717.00031 INTER.CANONI LEASING  

PROSPETTI  BENI IN LEASING 

Per i beni in leasing sono attivi i seguenti prospetti consultabili premendo i relativi tasti 

- PROSPETTO COSTI INIZIALI LEASING 

- PIANO AMMORTAMENTO 

- GIORNI DURATA LEASING 

- PIANO FINANZIARIO 

 

 

 

COSTI INIZIALI LEASING (F5) 

Nella finestra PIANO FINANZIARIO [F5] vengono riepilogati i costi iniziali del leasing in base ai dati imputati in anagrafica. 

I dati del prospetto COSTI INIZIALI LEASING 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.  

TOTALE COSTI DI LEASING: l’importo è dato dalla sommatoria del maxicanone, dei canoni periodici, delle spese di incasso e delle 

spese istruttoria comprensivo dell’eventuale iva indetraibile. 
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N.B .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 cnosiderate nel calcolo dei COSTI TOTALI DEL 

LEASING. 

COSTO SOSTENUTO CONCEDENTE: l’importo comprensivo dell’eventuale iva indetraibile viene utilizzato per la corretta 

determinazione del rapporto di deducibilità nel caso di beni a deducibilità limitata 

TOTALE INTERESSI IMPLICITI: 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)                     

COSTO GIORNALIERO DEL LEASING: il costo giornaliero del leasing è dato da  TOTALE COSTI LEASING / GIORNI DURATA 

LEASING. L’importo serve a calcolare la competenza dei canoni leasing in ogni esercizio ed a determinare il risconto del periodo. 

N.B. 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 considerati i canoni periodici e le spese d’incasso) 

N.B. Nel caso si sia optato per NON CALCOLARE IL RISCONTO il costo giornaliero del leasing non viene calcolato. 

INTERESSI IMPLICITI GIORNALIERI= il costo degli interessi giornalieri è dato da  TOTALE INTERESSI IMPLICITI / GIORNI 

DURATA LEASING. L’importo serve a  calcolare gli interessi di competenza del periodo. 

 

PIANO LEASING 

Nel piano leasing viene sviluppato il piano di tutte le rate in base ai dati imputati in anagrafica. Il piano leasing è visualizzabile premendo il 

tasto PIANO AMMORTAMENTO [F4].  

 

 

 

Nel piano, per ogni rata, vengono riportati i seguenti dati: 

- 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.  

 

NOTA BENE: 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 da questa funzione (il tasto “rigenera piano ammortamento” viene disabilitato).  
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GIORNI DURATA LEASING  

Il prospetto GIORNI DURATA LEASING [SHIFT-F5] evidenzia la suddivisione per  giorni del leasing nei vari periodi d’imposta. 

 

 

 

PIANO AMMORTAMENTO FINANZIARIO  

Il piano d’ammortamento finanziario viene generato nel caso in cui si sia impostato il campo GENERAZIONE PIANO FINANZIARIO = S.  

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.  

 

 

 

E’ possibile all’interno del piano finanziario modificare l’importo delle rate in maniera massiva; occorre posizionarsi sulla prima rata che si 

intende modificare, cambiare l’importo e rispondere affermativamente al seguente messaggio: 

 

  

 

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  

CONTI AUTOMATICI BENI IN LEASING 

I conti automatici specificati in questa sezione sono aziendali ovvero valgono per tutti i beni in leasing dell’azienda su cui si sta lavorando. 
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SPESE D’INCASSO: l’inserimento di questo conto è 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 le spese 

d’incasso sono contabilizzato sul conto  

CANONI LEASING indicato sull’anagrafica del bene in leasing.   

Nel caso in cui si indichi un conto per le spese d’incasso le spese non vengono valorizzate  nel riepilogo “costi iniziali del leasing”; alla 

conferma della finestra il programma da il seguente messaggio: 

 

“ATTENZIONE: contabilizzando distintamente le spese d’incasso l’importo delle spese non viene considerato nei costi 

iniziali del  leasing”.  

 

CANONI LEASING INDEDUCIBILI AUTOVEICOLI: l’inserimento di questo conto è indispensabile nel caso in cui nell’azienda in 

oggetto siano presenti autoveicoli per i quali sia previsto un limite massimo ammortizzabile. Tale limite è previsto, ad esempio, per le 

autovetture (18.075,99 €), i motocicli (4.131,66), i ciclomotori (2.065,83).  Il programma contabilizza in un conto specifico  la quota parte 

del canone leasing del periodo eccedente il rapporto di deducibilità. 

INTERESSI CANONI LEASING INDEDUCIBILI AUTOVEICOLI: analogamente a quanto detto per il campo precedente 

l’inserimento di questo conto è indispensabile nel caso in cui nell’azienda in oggetto siano presenti autoveicoli per i quali sia previsto un 

limite massimo ammortizzabile. Il programma usa questo conto per contabilizzare la quota parte degli interessi  di periodo che eccedono il  

rapporto di deducibilità. 

 

CONTABILIZZAZIONE BENI IN LEASING 

All’atto della contabilizzazione dei canoni la gestione dei beni in leasing è richiamabile da primanota.   

Selezionata la causale per la fattura di acquisto (FR)  ed inserito il fornitore, sulla seconda riga di primanota è attivo il tasto BENI IN 

LEASING [F8].  

 

 

 

Premendo il tasto si apre una finestra di selezione dalla quale è possibile indicare il bene al quale si riferisce la contabilizzazione.  
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N.B. La finestra di selezione si apre in automatico nel caso in cui si indichi il conto CANONE LEASING specificato 

sull’anagrafica di almeno un  bene in leasing. 

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. 

 

 

 

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.Le due rate selezionate per la contabilizzazione vengono evidenziate nel piano ammortamento. 
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Alla successiva conferma il programma completa automaticamente la registrazione di primanota utilizzando i conti automatici previsti e 

compilando la finestra del castelletto iva. 

 

 

 

Il conto utilizzato per la contabilizzazione è il conto automatico “CANONI LEASING” specificato sull’anagrafica conto. Nel nostro esempio 

è il conto 717.00011 CANONI LOCAZIONE FINANZIARIA BENI MOBILI STRUMENTALI sul quale vengono contabilizzati tutti i costi 

relativi al leasing.  

N.B. Il conto viene utilizzato anche per la contabilizzazione delle spese d’incasso in quanto non’è stato specificato un conto 

specifico per tali spese nei canto automatici aziendali. 

Revisionando il piano ammortamento del bene si può verificare che sulle rate contabilizzate sono stati inseriti i riferimenti della registrazione 

di primanota.  

 

 

 

Ipotizzando di contabilizzare con la procedura appena vista tutte le rate  del 2011, nel nostro esempio avremo che al 31/12/2011 il conto 

717.00011 CANONI LOCAZIONE FINANZIARIA BENI MOBILI STRUMENTALI avrà un saldo di 12.120,00 euro.  

 

 

 

Occorre ora procedere allo scorporo da tale importo del risconto, degli interessi e delle eventuali quote non deducibili.  

Per fare tale operazioni occorre procedere dalla funzione CALCOLI ANNUALI presente nella voce di menù ANNUALI / BENI IN 

LEASING. 
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BENI IN LEASING: ELABORAZIONI ANNUALI 

Dalla funzione  ANNUALI / BENI IN LEASING / CALCOLI ANNUALI è possibile : 

- Calcolare il risconto del periodo 

- Determinare gli interessi di competenza del periodo  

- Calcolare la quota deducibile del canone e degli interessi 

- Effettuare le contabilizzazioni di fine esercizio 

Accedendo alla funzione viene visualizzato l’elenco dei beni in leasing codificati 

 

 

 

Selezionando un bene è possibile accedere alle successive finestre per verificare i calcoli effettuati dal programma 

CALCOLO RISCONTO LEASING 

Nella prima videata viene calcolato il risconto del periodo: 

 

 

 

Avendo optato per il calcolo “standard” del risconto i campi sono i seguenti. 

LEASING CONTABILIZZATI: sommatoria di tutti i leasing contabilizzati nel periodo. Riferendosi al nostro esempio l’importo di 

12.120,00 coincide con quanto contabilizzato sul conto 717.00011 CANONI LOCAZIONE FINANZIARIA BENI MOBILI 

STRUMENTALI. 

RATEO/RISCONTO PRECEDENTE: al primo inserimento, se per il bene in leasing è già iniziata la contabilizzazione in anni precedenti, 

l’importo deve essere inserito a mano (premendo il tasto “Rat/Ris prec.” (F4). Gli anni successivi viene  riportato in automatico dall’anno 

precedente.  

TOTALE CONTABILIZZATO: somma di LEASING CONTABILIZZATI e del RATEO/RISCONTO PRECEDENTE.    

COSTO GIORNALIERO LEASING: importo calcolato nella finestra “costi iniziali del leasing” presente sull’anagrafica del bene in 

leasing.  

GIORNI DI COMPETENZA: giorni di competenza del periodo (valore visualizzabile nel prospetto giorni dell’anagrafica)  

LEASING DI COMPETENZA: si ottiene moltiplicando il costo giornaliero leasing per giorni di competenza.    

RETTIFICHE: 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. Le differenze tra rate originarie e rate contabilizzate si possono 

verificare quando all’atto della contabilizzazione di un canone si varia l’importo di una rata del piano ammortamento. Per vedere il dettaglio 

della “riconciliazione” è attivo il tasto RETTIFICHE (F5) 
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Nel prospetto sono evidenziati nella colonna CONTABILIZZATI i canoni e le spese che nel “piano leasing”  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).  

Nella colonna DIFFERENZA  è riportata le differenza tra le due colonne 

Il totale della colonna “differenza” viene riportato nel campo RETTIFICHE del prospetto ratei/risconti. Nel caso in oggetto non risultano 

differenze tra ciò che è stato contabilizzato e ciò che era previsto nel piano leasing originario 

COMPETENZA RETTIFICATA:   è dato dalla somma dei LEASING DI COMPETENZA  e del campo RETTIFICHE 

TOTALE RISCONTO PERIODO: differenza tra i valori indicati nei campi TOTALE CONTABILIZZATO e COMPETENZA 

RETTIFICATA  

CALCOLO INTERESSI 

Nella seconda pagina dei calcoli annuali è riportato il calcolo dgli interessi del periodo. In questo esempio si è optato per la modalità di 

calcolo forfettaria; in questo caso il significato dei campi è il seguente: 

 

 

 

In testata sono riportati i dati già indicati in anagrafica relativi alla deducibilità del bene in leasing. Nel nostro caso il bene in leasing risulta 

totalmente deducibile. 

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) 

GIORNI DI COMPETENZA: giorni di competenza del periodo (valore visualizzabile nel prospetto giorni dell’anagrafica)  

INTERESSI IMPLICITI GIORNALIERI:  importo calcolato nella finestra “costi iniziali del leasing” presente sull’anagrafica del bene in 

leasing.  

TOTALE INTERESSI DEL PERIODO : importo ottenuto moltiplicando i giorni di competenza per gli interessi impliciti giornalieri 

RETTIFICHE INTERESSI: in questo campo è possibile imputare manualmente eventuali rettifiche  degli interessi calcolati dal 

programma. Per accedere al campo premere il tasto “Rettifiche interessi” (F4)  

TOTALE INTERESSI DEL PERIODO  :  somma degli interessi più le rettifiche 

INTERESSI ECCED. RAPPORTO DEDUC.:  questo campo viene valorizzato nel caso in cui il bene sia un autoveicolo per il quale sia 

previsto un importo massimo deducibile; in questo caso il rapporto di deducibilità riportato in testata sarebbe stato diverso dal 100% ed in 

questo campo sarebbe stata riportata la quota parte degli interessi deducibili eccedenti tale rapporto. Di fianco all’importo è anche 

visualizzato il conto che verrebbe utilizzato per la contabilizzazione. E’ il conto indicato nei conti automatici aziendali INTERESSI 

CANONI LEASING INDEDUCIBILI AUTOVEICOLI 
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INTERESSI DEDUCIBILI : in questo campo sono riportati gli interessi dati dalla differenza tra il TOTALE INTERESSI DEL PERIODO  

e gli INTERESSI ECCEDENTI IL RAPPORTO DI DEDUCIBILITA’.  Di fianco all’importo è anche visualizzato il conto che viene 

utilizzato per la contabilizzazione. E’ il conto indicato nei conti automatici aziendali INTERESSI CANONI LEASING. 

INTERESSI DEDUCIBILI IRES  = nel campo sono riportati gli interessi deducibili ai fini IRES. L’importo è dato dall’importo del campo 

INTERESSI DEDUCIBILI moltiplicato per la percentuale di deducibilità (in questo caso il 100%. 

CALCOLO LEASING DEDUCIBILE 

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

 

 

 

In testata sono riportati i dati relativi alla deducibilità del bene in leasing. corrispondono a quanto già indicato nella videata interessi di 

leasing.  

LEASING COMPETENZA: è dato dal valore indicato nel campo COMPETENZA RETTIFICATA della videata CALCOLO RATEO / 

RISCONTO. 

INTERESSI COMPETENZA : è dato del valore indicato nel campo TOTALE INTERESSI DEL PERIODO della videata CALCOLO 

INTERESSI. 

LEASING AL NETTO DEGLI INTERESSI : differenza fra LEASING DI COMPETENZA ed INTERESSI DI COMPETENZA. 

Rappresenta la quota capitale del leasing contabilizzata nel periodo.  

LEASING ECCED. RAPPORTO DEDUC.: questo campo viene valorizzato nel caso in cui il bene sia un autoveicolo per il quale sia 

previsto un importo massimo deducibile; in questo caso il rapporto di deducibilità riportato in testata sarebbe stato diverso dal 100% ed in 

questo campo sarebbe stata riportata la quota parte del leasing al netto degli interessi eccedenti tale rapporto. Di fianco all’importo è anche 

visualizzato il conto che verrebbe utilizzato per l’eventuale contabilizzazione. E’ il conto indicato nei conti automatici aziendali CANONI 

LEASING INDEDUCIBILI AUTOVEICOLI 

LEASING DEDUCIBILI al xx%:  indica l’importo del leasing di competenza al netto degli interessi e della quota che eccede il rapporto di 

deducibilità. Di fianco all’importo è anche visualizzato il conto che viene utilizzato per la contabilizzazione. E’ il conto indicato nei conti 

automatici aziendali CANONI LEASING 

LEASING DEDUCIBILE: nel campo è riportato l’importo del canone deducibile ai fini IRES. L’importo è dato dall’importo del campo 

LEASING DEDUCIBILI moltiplicato per la percentuale di deducibilità (in questo caso il 100%) 

CONTABILIZZAZIONE DI FINE ANNO  

Determinati gli importi relativi al risconto ed agli interessi e possibile procedere alla contabilizzazione di fine anno. La contabilizzazione 

storna dal conto CANONI LEASING utilizzato per la contabilizzazione dei canoni durante l’anno gli importi del risconto del periodo, degli 

interessi e dell’eventuale quota indeducibile. 

Nella medesima finestra di selezione della voce di menù “calcoli annuali” e attivo il tasto CONTABILIZZA (F10) 
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Premendo il tasto si attiva la seguente videata: 

 

 

 

 

DATA REGISTRAZIONE: viene proposto il 31/12 dell’anno contabile in corso 

CAUSALE: viene proposta la causale GR 

OPERAZIONE DEFINITIVA:  

S= vengono generate le operazioni di primanota 

N= non vengono generate le operazioni di primanota 

STAMPA 

S= viene generata una stampa con le operazioni contabili generate 

N= non viene generata una stampa con le operazioni contabili generate 

 

Procedendo con la contabilizzazione il programma genera (riferendosi al nostro esempio) le seguenti scritture: 

 

 

 

Tornando nella finestra calcoli annuali un “pallino  verde” di fianco al bene in leasing evidenzia che è già stata effettuata la 

contabilizzazione. E’ attivo il tasto Shift-f3 che permette di eliminare la contabilizzazione del bene selezionato. 
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BENI IN LEASING: DATI PER NOTA INTEGRATIVA 

Nella funzione 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.  

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=  debito residuo del bene alla fine dell’anno (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 impliciti = oneri finanziari sostenuti nell’anno (da piano finanziario) 

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

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

 - di cui scadente nell’anno … = di cui scadente nell’anno successivo (da piano finanziario) 

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

Competenza rettificata = canoni di competenza dell’esercizio. 

Eventuali modifiche effettuate ai valori calcolati sono evidenziate da un asterisco a fianco del campo modificato; premendo il tasto 

“Calcolato (F4) si può ripristinare il valore calcolato dal programma. 

ELABORAZIONE PER STUDI DI SETTORE / SOCIETA’ DI COMODO 

I dati inseriti relativi ai beni in leasing (così come quelli relativi ai beni in comodato ed a altri beni) vengono considerati anche nelle 

elaborazioni per gli studi di settore e per le società di comodo. I valori relativi ai beni inseriti sono visualizzabili lanciando la funzione 

presente in DR / SERVIZI DICHIARAZIONE DEI REDDITI / ELABORAZIONE UNIFICATA EXPORT REDDITI. 
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BENI IN COMODATO 

Per inserire un BENE IN COMODATO portarsi sulla voce menù CONTABILITA’/ BENI IN LEASING - ALTRI BENI / IMMISSIONE 

REVISIONE e specificare il codice che si vuole attribuire al bene.  

 

 

 

Nella successiva videata, dopo avere indicato una descrizione, nel campo Tipo occorre specificare che trattasi di C = Bene in comodato 

 

 

 

Nel caso di BENI IN COMODATO i campi richiesti sono i seguenti: 

 

 
 

CODICE: codice del bene in comodato (16 caratteri) 

DESCRIZIONE: ulteriore descrizione del bene in comodato (40 caratteri) 

TIPO:  nel caso di bene in comodato indicare C = COMODATO 

STUDI DI SETTORE: se il valore del bene deve essre considerato ai fini degli studi di settore impostare a S. 

DEDUZIONE PARTICOLARI ATTIVITA’: se il bene gode della riduzione forfettaria del valore, prevista per i PARAMETRI 

D’IMPRESA, dovuta per particolari attività. Il campo deve essere impostato con: 

'A' = se sui cespiti 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).  
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'B' = se sui cespiti 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). 

SOCIETA’ DI COMODO: se il valore del bene deve essere considerato ai fini delle società di comodo impostare a S. 

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

A) Beni immobili e beni ex art. 8-bis, comma 1, lett. a), DPR n. 633/72 (terreni e fabb.,navi..). 

B) Altre immobilizzazioni (impianti e macch., attrezzature comm. ed industriali, altri beni). 

C) Immobili classificati nella categoria catastale A/10. 

D) Immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti. 

 

TREMONTI TER: il campo riguarda il caso in cui un bene usufruisca o meno dell’agevolazione Tremonti Ter, relativa ad alcune tipologie 

di cespiti presenti nella Divisione n. 28 della Tabella Ateco 2007. Il campo deve essere barrato con: 

S = il bene è considerato nell’elaborazione relativa alla Tremonti Ter. 

N = il bene non è considerato nell’elaborazione relativa alla Tremonti Ter.  

DATA INIZIO UTILIZZO: Data in cui è iniziato l'utilizzo del bene. 

DATA FINE UTILIZZO: Data in cui è cessato l'utilizzo del bene. 

VALORE NORMALE DEL BENE: Indica il valore normale del bene in comodato al momento dell'immissione nell'attività. 

 

I beni in comodato inseriti nell’archivio vengono considerati nelle seguenti elaborazioni:  

- elaborazioni studi di settore  

- elaborazioni società di comodo 

- elaborazione Tremonti Ter 
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ALTRI BENI 

Nel caso di ALTRI BENI (ad esempio beni in locazione non finanziaria) i campi richiesti sono i seguenti: 

 

 

 

CODICE: codice del bene  (16 caratteri) 

DESCRIZIONE: ulteriore descrizione del bene (40 caratteri) 

TIPO:  nel caso di beni in locazione non finanziaria indicare A = ALTRI BENI 

STUDI DI SETTORE: se il valore del bene deve essere considerato ai fini degli studi di settore impostare a S. 

DEDUZIONE PARTICOLARI ATTIVITA’: se il bene gode della riduzione forfettaria del valore, prevista per i PARAMETRI 

D’IMPRESA, dovuta per particolari attività. Il campo deve essere impostato con: 

'A' = se sui cespiti 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).  

'B' = se sui cespiti 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). 

SOCIETA’ DI COMODO: se il valore del bene deve essere considerato ai fini delle società di comodo impostare a S. 

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

A) Beni immobili e beni ex art. 8-bis, comma 1, lett. a), DPR n. 633/72 (terreni e fabb.,navi..). 

B) Altre immobilizzazioni (impianti e macch., attrezzature comm. ed industriali, altri beni). 

C) Immobili classificati nella categoria catastale A/10. 

D) Immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti. 

TREMONTI TER: il campo riguarda il caso in cui un bene usufruisca o meno dell’agevolazione Tremonti Ter, relativa ad alcune tipologie 

di cespiti presenti nella Divisione n. 28 della Tabella Ateco 2007. Il campo deve essere barrato con: 

S = il bene è considerato nell’elaborazione relativa alla Tremonti Ter. 

N = il bene non è considerato nell’elaborazione relativa alla Tremonti Ter. 

BENI IN LOCAZIONE NON FINANZIARIA: il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di 

locazione non finanziaria (ad esempio contratti di affitto o noleggio) devono essere distintamente annotati nel prospetto contabile degli studi 

di settore. Se un bene è in locazione non finanziaria impostare il parametro a S.  

DATA INIZIO UTILIZZO: Data in cui è iniziato l'utilizzo del bene. 

DATA FINE UTILIZZO: Data in cui è cessato l'utilizzo del bene. 

COSTO – Valore rilevante ai fini degli studi di settore ed ai fini del calcolo riguardante le società di comodo.  

 

Gli altri beni inseriti vengono considerati nelle seguenti elaborazioni:  

- elaborazioni studi di settore  

- elaborazioni società di comodo 

- elaborazione Tremonti Ter 
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ESEMPI - CASI D’USO BENI IN LEASING 

Si riportano di seguito alcuni esempi relativi a diverse tipologie di beni in leasing 

ESEMPIO 2 - AUTOVETTURA PARZIAMENTE DEDUCIBILE 

Utilizziamo i dati del precedente esempio ipotizzando che il bene sia un autovettura non assegnata ad un dipendente per la quale è prevista 

una deducibilità del 40% su un importo massimo di 18.075,99 €. 

ESEMPIO 2----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data inizio utilizzo: 01/03/2011     Data fine utilizzo: 31/03/2015 

Costo sostenuto dal concedente: 45.000,00 €    Prezzo di riscatto: 1.500,00 € 

Importo maxicanone: 3.000,00 €     Spese istruttoria: 100,00 € 

Importo canoni periodici: 1.000,00 €     Numero canoni periodici: 48 

Spese d’incasso su maxicanone e canoni periodici: 2,00 €   Periodicità rate: Mensile 

Aliquota iva canoni e spese d’incasso: 21%  (totalmente detraibile)   

Deducibilità ai fini redditi: 40%     Importo massimo deducibile: 18.075,99 

Modalità di calcolo interessi: Forfettaria    Modalità di calcolo risconto: Standard 

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

In questo caso a pagina 2 dell’anagrafica, nella sezione “deducibilità redditi”, occorre specificare Tipo= A e modalità  = Non assegnato. In 

automatico il programma compila i campi relativi alla deducibilità ed all’importo massimo deducibile. 

 

 

 

A pagina 3 occorre indicare i conti per la contabilizzazione del bene in leasing; facendo riferimento al piano dei conti standard sono stati 

utilizzati il conto 713.00072 CANONI LEASING AUTOV(40%)  per i canoni ed il conto  713.00122 INTER.LEASING AUTOV(40%) 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 economici aziendali relativi agli autoveicoli che verranno usati nelle 

contabilizzazioni. 

 



 

 Manuale Utente 

APPENDICE – ESEMPI    681 

 

 

A fine anno, entrando nella funzione calcoli annuali, possiamo verificare che: 

il risconto è il medesimo calcolato nell’esempio precedente 

 

 

 

Per il calcolo degli interessi deducibili  occorre tenere conto che il bene è soggetto a parziale deducibilità.  

Il rapporto di deducibilità (importo massimo deducibile / costo sostenuto dal concedente) è uguale a 40,17% (18.075,99/45.000,00); la quota 

degli interessi del periodo che eccede questa percentuale viene evidenziata nel campo interessi eccedenti il rapporto di deducibilità ( = 

920,89); questa parte di interessi, interamente indeducibile, viene contabilizzata sul conto indicato nei conti automatici aziendali (nel nostro 

esempio il conto 713.00125 INTER.LEASING AUTOV.INDEDUCIBILI). 

La restante parte degli interessi  (618,29 €) viene contabilizzata  sul conto indicato sull’anagrafica del bene in leasing, nel nostro caso il conto   

713.00125 INTER.LEASING AUTOV.(40%). Sul conto è prevista una percentuale deducibilità del 40% che verrà applicata sull’importo 

di 618,28 per determinare la quota deducibile del periodo (247,32 €). 

 

 

 

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

 

 

 

Analogamente  viene calcolata la quota del canone leasing deducibile. L’importo del leasing al netto degli interessi (8.962,74 €) coincide con 

quello visto nell’esempio precedente. Occorre però tenere conto che il bene e a deducibilità limitata. 

Il rapporto di deducibilità (importo massimo deducibile / costo sostenuto dal concedente) è uguale a 40,17% (18.075,99/45.000,00);  

La quota che eccede la percentuale di deducibilità viene evidenziata nel campo “leasing eccedenti il rapporto di deducibilità” ( = 5.362,40); 

questa parte del canone, interamente indeducibile, viene contabilizzata sul conto indicato nei conti automatici aziendali (nel nostro esempio il 

conto 713.00075 CANONI LEASING AUTOV.INDEDUCIBILI). 
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La restante parte del canone leasing  (3.600,34 €) 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 AUTOV.(40%). Sul conto è prevista una 

percentuale di deducibilità del 40% che verrà applicata sull’importo di 3.600,34 € per determinare la quota deducibile del periodo (1.440,14 

€). 

 

 

 

 

La scrittura che genera il programma all’atto della contabilizzazione è la seguente. 
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ESEMPIO 3 - CALCOLO RISCONTO SOLO SU MAXICANONE E SPESE DI ISTRUTTORIA 

Alcuni operatori, nella pratica quotidiana, non utilizzano per il calcolo del risconto la cosiddetta modalità “standard”, vista precedentemente, 

ma effettuano il calcolo solo su il maxicanone e le spese istruttoria. Il programma è in grado di gestire anche questa casistica. E’ sufficiente 

impostare il parametro “modalità di calcolo risconto” = M  

 

 

 

Adottando questa modalità di calcolo varia innanzitutto il costo giornaliero del leasing calcolato nel prospetto “Costi iniziali del leasing”.  

Riprendendo l’esempio iniziale il costo giornaliero del maxicanone + spese istruttoria è dato dal rapporto di 3.100,00/ 1492 = 2,08 

 

 

 

La diversa modalità di calcolo dei costi giornalieri ha naturalmente effetto sul calcolo del risconto del periodo che viene effettuata a fine 

anno.  Nel caso di calcolo di tipo = M il prospetto si presenta come sotto indicato 

Nel campo MAXICANONE + SPESE DI COMPETENZA è riportato il prodotto fra il costo giornaliero ed i giorni di competenza dell’anno 

corrente; il valore  indica l’importo, di competenza dell’esercizio, del maxicanone e delle spese accessorie del leasing. 

Nel campo LEASING DI COMPETENZA è riportata la somma tra le quote dei canoni periodici contabilizzati nel periodo e la quota di 

competenza del maxicanone più le spese di istruttoria. 
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ESEMPIO 4 - BENE IN LEASING CON SPESE D’INCASSO CONTABILIZZATE A PARTE 

Nell’esempio riportato nella parte generale (Esempio1)si ipotizzava che le spese d’incasso fossero contabilizzate insieme agli altri oneri del 

leasing.  

Partendo sempre dagli stessi dati ipotizziamo invece che si decida di contabilizzare su un conto a parte le spese d’incasso 

 

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

Data inizio utilizzo: 01/03/2011     Data fine utilizzo: 31/03/2015 

Costo sostenuto dal concedente: 45.000,00 €    Prezzo di riscatto: 1.500,00 € 

Importo maxicanone: 3.000,00 €     Spese istruttoria: 100,00 € 

Importo canoni periodici: 1.000,00 €     Numero canoni periodici: 48 

Spese d’incasso su maxicanone e canoni periodici: 2,00 €   Periodicità rate: Mensile 

Aliquota iva canoni e spese d’incasso: 21%  (totalmente detraibile)  Deducibilità ai fini redditi: 100% 

Modalità di calcolo interessi: Forfettaria    Modalità di calcolo risconto: Standard 

Contabilizzazione delle spese d’incasso su conto specifico 

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

 

Per la contabilizzazione distinta occorre specificare un conto nel campo “spese d’incasso” della tabella presente in CONTABILITA’ / BENI 

IN LEASING / CONTI AUTOMATICI. 

 

 

 

Nel caso in cui le spese d’incasso siano contabilizzate a parte, l’ammontare totale di queste spese non viene totalizzato nei “costi totali del 

leasing”. Il costo giornaliero del leasing risulterà, anche se per pochi centesimi, più basso rispetto all’ipotesi iniziale. 

 

 

 

Di seguito si riporta la scrittura contabile generata dal programma, ipotizzando, come nell’esempo generale, la contabilizzazione delle spese 

di istruttoria e del maxicanone. 
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Il calcolo del risconto di fine anno risulterà modificato come segue: 

 

 

 

Le spese d’incasso non sono considerate né tra i costi di leasing contabilizzati né nel costo giornaliero del leasing. Il totale dei leasing 

contabilizzati (12.100,00 €) risulta infatti di 20,00 € più basso rispetto a quelli calcolati nell’esempio 1. Analogamente il costo giornaliero del 

leasing (34,25 €) risulta inferiore a quello iniziale (34,32 €). 

L’effetto finale è che il risconto del periodo (1.619,50 € ) e di pochi centesimi più alto rispetto a quello calcolato nell’esempio 1 (1.618,08 €). 
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ESEMPIO 5 – VARIAZIONE IMPORTO RATE DEL PIANO AMMORTAMENTO 

Nel corso della vita del leasing può succedere che sia necessario variare l’importo delle rate, ad esempio in seguito a modifiche normative. In 

questo esempio viene mostrato come variare le rate  del piano ammortamento.  

Partendo dai dati dell’esempio 1 supponiamo che a partire dal 01/09/2011 l’iva sui canoni e sulle spese d’incasso diventi indetraibile al 50% 

 

ESEMPIO 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data inizio utilizzo: 01/03/2011     Data fine utilizzo: 31/03/2015 

Costo sostenuto dal concedente: 45.000,00 €    Prezzo di riscatto: 1.500,00 € 

Importo maxicanone: 3.000,00 €     Spese istruttoria: 100,00 € 

Importo canoni periodici: 1.000,00 €    Numero canoni periodici: 48 

Spese d’incasso su maxicanone e canoni periodici: 2,00 €  Periodicità rate: Mensile 

Aliquota iva canoni e spese d’incasso: 21%  indetraibile al 50% Deducibilità ai fini redditi: 100% 

Modalità di calcolo interessi: Forfettaria    Modalità di calcolo risconto: Standard 

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

 

Procedendo con la contabilizzazione  nel momento in cui andiamo a selezionare la rata da contabilizzare, modifichiamo gli importi delle rata 

secondo le nuove previsioni normative.  

Sia per la rata che per le spese d’incasso viene impostata l’aliquota -21 e la percentuale di indetraibilità =50%. L’iva indetraibile sulla rata e 

sulle spese d’incasso è rispettivamente di 105,00 € e di 0,21€. 

 

 

 

All’atto della contabilizzazione il programma evidenzia nel castelletto iva le due righe con l’iva detraibile e quella indetraibile. Nel conto 

717.00011 CANO.LOC.FINANZ.BENI MOBILI STRUM. oltre all’importo della rata (1.000,00 €)  e delle spese d’incasso (2,00 €) viene riportato 

anche l’importo dell’iva idetraibile (105,21 €). 
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Ipotizzando di contabilizzare le altre tre rate del 2011 con lo stesso criterio avremo che a fine anno i costi relativi ai canoni leasing risultano 

più alti di 420,84 € (105,21 € x 4 rate) rispetto a quanto “preventivato” inizialmente. Questi maggiori costi, non essendo stati considerati nel 

prospetto dei costi iniziali del leasing (in quanto non conosciuti) non devono influenzare il calcolo dei risconti di fine anno.  

Il prospetto relativo ai risconti, nella voce di menù calcoli annuali, viene compilato come sottoriportato: 

 

 

 

Possiamo notare che i leasing contabilizzati risultano più alti rispetto all’esempio iniziale di 420,84 € ovvero l’importo dovuto all’iva 

indetraibile. Il leasing di competenza rimane invece il medesimo. 

Nel campo rettifiche viene evidenziato l’importo relativo alla maggiore importo contabilizzato non previsto nel piano iniziale.  

Per effetto della rettifica il risconto rimane invariato rispetto all’esempio iniziale. 

Premendo il tasto “RETTIFICHE” (tasto F5) è possibile visualizzare il dettaglio delle rettifiche effettuate. 
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ESEMPIO 6 – CALCOLO INTERESSI CON MODALITA’ FINANZIARIA 

Negli esempi visti fino ad ora la modalità di calcolo degli interessi del periodo è sempre stata quella cosiddetta “forfettaria”.  

Partendo dall’esempio 1 modifichiamo la modalità di calcolo degli interessi indicando come la modalità di calcolo P=piano finanziario.  

 

ESEMPIO 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data inizio utilizzo: 01/03/2011     Data fine utilizzo: 31/03/2015 

Costo sostenuto dal concedente: 45.000,00 €    Prezzo di riscatto: 1.500,00 € 

Importo maxicanone: 3.000,00 €     Spese istruttoria: 100,00 € 

Importo canoni periodici: 1.000,00 €    Numero canoni periodici: 48 

Spese d’incasso su maxicanone e canoni periodici: 2,00 €  Periodicità rate: Mensile 

Aliquota iva canoni e spese d’incasso: 21%  (totalmente detraibile) Deducibilità ai fini redditi: 100% 

Modalità di calcolo interessi: P=Piano finanziario   Modalità di calcolo risconto: Standard 

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

La modalità di calcolo degli interessi si modifica a pagina 3 dell’anagrafica del bene in leasing.  

E’ possibile selezionare questa opzione se precedentemente si è generato il piano finanziario ovvero si è impostato il parametro 

GENERAZIONE PIANO AMM.TO FINANZIARIO = S 

 

 

 

In questo caso l’importo degli interessi del periodo viene desunto dal piano finanziario. 

 

 

 

L’importo così determinato viene riportato nel campo “Totale interessi del periodo” della videata “Calcolo interessi leasing”. 
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ESEMPIO 7 – 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 a quanto visto in precedenza (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 che verrà fatturato (imponibile della fattura). 
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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 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 1.896,88, 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 1.896,88; 

 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. 

 

 

 
 

 

 

ESEMPIO 8 – 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.  

Nell’esempio di seguito si riporta il piano finanziario di un leasing. 
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Si decide di procedere alla moratoria sospendendo il pagamento della quota capitale di due rate (la numero 13 e 14). Nella figura successiva 

si evidenzia il piano finanziario post moratoria; come si può notare: 

 La rata 13 e 14 sono costituite solo dall’importo degli interessi (854 euro) calcolate sul debito residuo (36.977 euro) rimanente alla 

data di inizio della moratoria 

 La sospensione del pagamento della quota capitale per sei mesi determina lo slittamento del piano di ammortamento per un periodo 

pari a quello per cui è stata concessa la sospensione; il pagamento dell’ultima rata di leasing slitta quindi dal 31/12/2011 al 

30/06/2012 

 Analogamente viene traslata al data del riscatto che passa dal 01/01/2012 la 30/06/2012 
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OPERATIVITA’ NEL PROGRAMMA 

Utilizziamo l’esempio esposto precedentemente per verificare l’operatività in Passcom. Supponendo di avere già 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; visionato il piano ammortamento 

premere il tasto MORATORIA  
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Il programma richiede le rate soggette alla sospensiva (nel nostro esempio le rate 13 e 14) 

 

 

 
 
 

Una volta indicate le rate il programma in automatico ricalcola il piano contabile ed il piano finanziario. Come si può notare nella videata 

successiva le rate 13 e 14 sono composte da solo interessi; sono inoltre previste le due nuove rate  21 e 22. 
 

 
 

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 DEL LEASING 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; premendo il tasto post moratoria vengono evidenziati i nuovi 

costi di competenza successivi alla moratoria.  

 

 

 
 

Il programma evidenzia: 

 

Data di inizio moratoria: data da cui decorre la moratoria (01/01/2010) 

 

Giorni rimanenti ante-moratoria: giorni intercorrenti tra la data inizio moratoria (01/01/2010) e la data in cui terminava il piano leasing 

originario (31/12/2011)  

 

Giorni rimanenti post moratoria: giorni intercorrenti tra la data inizio moratoria (01/01/2010) e la data in cui termina il piano leasing 

ricalcolato post moratoria (30/06/2012).  

 

Costi ancora da sostenere: i costi ancora da sostenere all’inizio della moratoria sono calcolati moltiplicando il costo giornaliero del leasing 

ante moratoria (65,72 euro) per i giorni rimanenti ante moratoria (730 gg). Ai costi così determinati si aggiungono le due nuove rate di 

interessi (853,99 euro) 

  
Costo giornaliero del 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 (11,54 euro) per i giorni rimanenti ante 

moratoria (730 gg); agli interessi così determinati  si devono aggiungere le due nuove rate di 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.  

 

CALCOLI ANNUALI 

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

 

Andando nella funzione CALCOLI ANNUALI presente in Annuali / Beni in leasing 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.  
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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° gennaio 2010 per tutto l’esercizio 2010 verrà utilizzato il nuovo costo rideterminato 

(nella colonna ANTE infatti i giorni sono uguali a zero). Da notare inoltre che la sospensione del pagamento delle quote capitale per due rate 

fa si che, nell’esercizio, i costi di competenza siano maggiori di quelli contabilizzati; tale situazione origina un rateo passivo di 206,34 euro 

(evidenziato con il segno meno nella riga Rateo/risconto del periodo). 

 

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. Poiché nel nostro esempio la moratoria partiva dal 1° gennaio 2010 per tutto l’esercizio 

2010 verrà utilizzato il nuovo costo rideterminato (nella colonna ANTE i giorni sono uguali a zero). 

 

N.B. 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. 

 

ESEMPIO 9 – LEASING A CANONI NON COSTANTI 

Ipotizziamo di inserire un bene avente i seguenti dati: 

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

Data inizio utilizzo: 26/08/2018     Data fine utilizzo: 03/08/2025 

Costo sostenuto dal concedente: 38.000,00 €    Prezzo di riscatto: 2.000,00 € 

Importo maxicanone: 6.000,00 €     Spese istruttoria: 100,00 € 

Importo canoni periodici: 350,00 €     Numero canoni periodici: 47 

Importo canoni periodici: 460,00 €     Numero canoni periodici: 36 

        Totale canoni periodici: 83 

Spese d’incasso su maxicanone e canoni periodici: 2,00 €   Periodicità rate: Mensile 

Aliquota iva canoni e spese d’incasso: 22%  (detraibile al 40%)   
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Deducibilità ai fini redditi: 20%     Importo massimo deducibile: 18.075,99 

Modalità di calcolo interessi: Forfettaria    Modalità di calcolo risconto: Standard 

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

 

 

 

In questo caso a pagina 2 dell’anagrafica, nella sezione “deducibilità redditi”, occorre specificare Tipo= A e modalità  = Non assegnato. In 

automatico il programma compila i campi relativi alla deducibilità ed all’importo massimo deducibile. 

 

 

 

A pagina 3 occorre indicare l’ammontare ed il numero delle rate dei canoni; ricordandosi di andare ad inserire il conto 713.00072 CANONI 

LEASING AUTO NON ASSEGNATA per i canoni ed il conto  713.00122 INTER.LEASING AUTO NON ASSEGNATA per gli interessi. 

Sui conti sono già previste le corrette deducibilità ai fini delle imposte dirette. 
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Occorre inoltre avere cura che siano compilati i due conti economici aziendali relativi agli autoveicoli che verranno usati nelle 

contabilizzazioni. 

 

 

 

A fine anno, entrando nella funzione calcoli annuali, possiamo verificare il calcolo del risconto: 

 

 

 

Per il calcolo degli interessi deducibili  occorre tenere conto che il bene è soggetto a parziale deducibilità.  

Il rapporto di deducibilità (importo massimo deducibile / costo sostenuto dal concedente maggiorato dell’iva indetraibile) è uguale a 42,02% 

(18.075,99/43.016,00); la quota degli interessi del periodo che eccede questa percentuale viene evidenziata nel campo interessi eccedenti il 

rapporto di deducibilità ( = 251,83); questa parte di interessi, interamente indeducibile, viene contabilizzata sul conto indicato nei conti 

automatici aziendali (nel nostro esempio il conto 713.00125 INTER.LEASING AUTO-INDEDUCIBILI). 

La restante parte degli interessi  (182,52 €) viene contabilizzata  sul conto indicato sull’anagrafica del bene in leasing, nel nostro caso il conto   

713.00125 INTER.LEASING AUTO NON ASSEGNATA. Sul conto è prevista una percentuale deducibilità del 20% che verrà applicata 

sull’importo di 182,52 per determinare la quota deducibile del periodo (36,50 €). 
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Analogamente  viene calcolata la quota del canone leasing deducibile. L’importo del leasing al netto degli interessi (5.967,75 €). Occorre 

però tenere conto che il bene e a deducibilità limitata. 

La quota che eccede la percentuale di deducibilità viene evidenziata nel campo “leasing eccedenti il rapporto di deducibilità” ( = 3.460,10); 

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  (2.507,65 €) 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 2.507,65 € per determinare la quota deducibile del periodo 

(501,53 €). 

 

 

 

Le scritture che genera il programma all’atto della contabilizzazione sono le seguenti. 

 

 

ESEMPIO 10 – RISOLUZIONE ANTICIPATA 
 

In caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing, occorre accedere al menu Beni in Leasing/Noleggio e nella casella stato andare ad 

indicare “X = 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, 

in quanto il programma non effettua il risconto. 

 

APPENDICE 2 - 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 

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

avviene a fine anno.  

2. 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.  

3. 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. Come 

esempio si riportano i conti codificati nel piano dei conti standard (raggruppamento 80) che possono essere utilizzati nelle 

contabilizzazioni periodiche. 
 

 713       COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI           

 713.00071 CANONI LEASING AUTOVEICOLI  --> da utilizzare per veicoli totalmente deducibili               

 713.00072 CANONI LEASING AUTO NON ASSEGNATE --> da utilizzare per veicoli deducibili al 20%      

 713.00073 CANONI LEASING AUTO ASSEGNATE    --> da utilizzare per veicoli deducibili al 70%       

 713.00079 CANONI LEASING AUTOV.AGENTI(80%) --> da utilizzare per veicoli utilizzati da agenti       

  

 717       COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI 

 717.00011 CANO.LOC.FINANZ.BENI MOBILI STRUM.  --> da utilizzare per beni totalmente deducibili     

 717.00013 CANO.LOC.FIN.IMMOB.STR(80%)         --> da utilizzare per fabbricati industriali     

 717.00016 CANO.LOC.FIN.IMMOB.STR(70%)         --> da utilizzare per altri fabbricati strumentali  

 

- CONTABILIZZAZIONE INTERESSI 
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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) 

 
713       COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI           

 713.00121 INTERESSI LEASING VEICOLI         --> da utilizzare per veicoli totalmente deducibili    

 713.00122 INTER.LEASING AUTO NON ASSEGNATE         --> da utilizzare per veicoli deducibili al 20%      

 713.00123 INTER.LEASING AUTO ASSEGNATE            --> da utilizzare per veicoli deducibili al 70%       

 713.00129 INTER.LEASING AUTOV.AGENTI(80%)      --> da utilizzare 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  

 
  

- 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 caso si decida di utilizzare un conto specifico il conto deve essere inserito 

nella tabelle 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 

tabelle prevista tra i conti automatici aziendali. Nel piano dei conti standard i conti da utilizzare sono i seguenti: 

 
713.00075 CANONI LEASING AUTOV-INDEDUCIBILI        --> da utilizzare per veicoli con limite max deducibile      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

NOLEGGIO 
Con il termine noleggio, si indica generalmente il contratto di locazione di beni mobili; nello specifico, il noleggio è il contratto con il quale 

una parte (noleggiatore) si obbliga a far utilizzare un bene mobile ad un'altra parte (utilizzatore), per un dato periodo di tempo, verso 

corrispettivo, liberando l’utilizzatore da una serie di incombenze, come: la manutenzione ordinaria e straordinaria, il pagamento della tassa di 

proprietà, l’assicurazione, ecc… 

Il contratto di noleggio si può distinguere a seconda della durata in: 

 noleggio a breve termine; 

 noleggio a  lungo termine o “full service”. 

Nel primo caso si ha un’esigenza contingente, di solito di pochi giorni; ne è un esempio le trasferte di lavoro, in cui si raggiunge in aereo 

un’altra città e durante il soggiorno si ha la necessità di spostarsi in auto. In questo caso il contratto è standard con importi giornalieri già 

determinati in base alla tipologia di vettura e con percorrenza chilometrica massima preconcordata. 

Il c.d. “full service”, rispecchia maggiormente l’esigenza della clientela; infatti, l’utilizzatore potrà scegliere la tipologia di autovettura e gli 

accessori, avere ulteriori servizi, quali il ritiro di eventuali auto usate e la messa a disposizione dell’auto sostitutiva, ecc… Il corrispettivo 

pagato sarà determinato in base alla percorrenza chilometrica annua stabilita con l’utilizzatore e verificata a posteriori, con l’addebito di 

eventuali conguagli. 

L’art. 164 del Tuir fissa i criteri di deducibilità delle spese di noleggio in funzione della modalità di utilizzo del veicolo, in particolare: 
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 per i veicoli utilizzati esclusivamente come strumentali all’attività di impresa, le spese sono completamente deducibili ai fini delle 

imposte sui redditi; 

 per i veicoli dati in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta, le spese sono deducibili nella misura 

del 70%; 

 per i veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio, le spese sono deducibili nella misura dell’80% entro un tetto 

massimo di € 5.164,57 dal 2017, ragguagliato su base annua in base ai giorni di durata del noleggio; 

 nel caso residuale (veicoli non assegnati), troverà applicazione il doppio limite di percentuale (20%) e importo annuo (€ 3.615,20); 

il limite d’importo è stabilito in base annua e dovrà essere ragguagliato rispetto ai giorni di durata del noleggio. 

Nella circolare n. 48/E del 10/02/1998 è specificato che per i contratti di noleggio “full service” il canone corrisposto è formato da due voci, 

una corrispondente al “canone puro” o costo connesso alla locazione del veicolo e l’altra parte collegata alla fornitura di una serie di servizi 

accessori quali: immatricolazione e messa su strada, tassa di proprietà, assicurazione (RCA, incendio e furto, Kasko), manutenzione ordinaria 

e straordinaria (tagliando, ecc…), sostituzione dei pneumatici, soccorso stradale, auto sostitutiva. Di conseguenza soggiace al limite di 

deducibilità (ad esempio € 3.615,20) il solo costo connesso alla locazione, mentre le restanti spese sono deducibili secondo i criteri ordinari 

(ad esempio 20% dell’importo) senza alcun limite di costo annuo; ovviamente in fattura i due importi devono essere separatamente indicati 

diversamente il canone corrisposto concorrerà integralmente al raggiungimento dei limiti fiscali (ad esempio € 3.615,20). 

E’ da sottolineare che le spese di manutenzione e riparazione incorporati nel canone di noleggio non soggiacciono al limite del 5% del costo 

complessivo dei beni materiali ammortizzabili, ex art. 102, comma 6 del Tuir, in quanto il mezzo noleggiato non è un bene di proprietà 

dell’impresa utilizzatrice. 

ANAGRAFICA  
Selezionando la voce di menù CONTABILITA’/ BENI IN LEASING - ALTRI BENI / IMMISSIONE REVISIONE è possibile inserire / 

ricercare i beni nell’archivio. 

- Nel caso di ricerca di un bene già inserito è possibile effettuare una ricerca con gli usuali tasti funzione (F2 – Ricerca per codice, F3 – 

Ricerca per descrizione)  

- Nel caso di inserimento occorre specificare il codice identificativo che si vuole attribuire al bene.  

 

 
 

L’anagrafica relativa ad un bene in noleggio si compone di tre pagine.  

A pagina 1 sono richiesti i seguenti campi: 

 

 
 

CODICE: codice del bene  (16 caratteri) 

DESCRIZIONE: ulteriore descrizione del bene in leasing (40 caratteri) 

TIPO:  nel caso di bene in noleggio indicare N = NOLEGGIO 

STATO:  indicare la situazione del bene in noleggio. E’ possibile specificare le seguenti opzioni: 

- A = Attivo  
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- X = Risolto 

STUDI DI SETTORE: se il valore del bene deve essere considerato ai fini degli studi di settore impostare a S. 

DEDUZIONE PARTICOLARI ATTIVITA’: se il bene gode della riduzione forfettaria del valore dovuta per particolari attività, prevista 

per i PARAMETRI D’IMPRESA. Il campo deve essere impostato con: 

'A' = se sui cespiti 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).  

'B' = se sui cespiti 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). 

N.B.: Secondo quanto riportato dalla Circolare n. 25/E del 04/05/2007, i beni in noleggio non rilevano ai fini del calcolo delle società di 

comodo. 

BENI IN LOCAZIONE NON FINANZIARIA: il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di 

locazione non finanziaria (ad esempio noleggio) devono essere distintamente annotati nel prospetto contabile degli studi di settore. Se un 

bene è in locazione non finanziaria impostare il parametro a S.  

DATA INIZIO UTILIZZO: Data in cui è iniziato l'utilizzo del bene. 

DATA FINE UTILIZZO: Data in cui è cessato l'utilizzo del bene. 

VALORE NORMALE DEL BENE: Valore rilevante ai fini degli studi di settore  

DATA RISOLUZIONE: Viene compilato in caso di stato “X = Risolto” con la data in cui avviene la risoluzione del contratto. 

SOCIETA’ DI NOLEGGIO: Campo descrittivo in cui imputare i riferimenti della società di noleggio 

RIFERIMENTI CONTRATTO: Campo descrittivo in cui imputare i riferimenti del contratto di noleggio 

A pagina 2 sono previsti i seguenti campi: 

 

 
 

DETRAIBILITA’ IVA. In questa sezione indicare i corretti dati ai fini iva per i canoni e per gli altri servizi. 

CANONI - ASSOGGETTAMENTO IVA: in questo campo indicare il tipo di assoggettamento ai fini iva dei canoni periodici e 

dell’anticipo. Se il bene è soggetto ad iva impostare l’aliquota iva (ad esempio 22%). Se il bene è soggetto a detrazione limitata indicare 

l’aliquota di assoggettamento preceduta dal segno “-”. Indicando un’indetraibilità viene attivato il campo successivo “% indetraibilità” . 

CANONI - % INDETRAIBILITA’: Percentuale di indetraibilità a cui è soggetto il bene. 

ALTRI SERVIZI -  ASSOGGETTAMENTO IVA: in questo campo indicare il tipo di assoggettamento ai fini iva degli altri servizi. 

Se gli altri servizi sono soggetti ad iva impostare l’aliquota iva (ad esempio 22%). Se gli altri servizi sono a detrazione limitata indicare 

l’aliquota di assoggettamento preceduta dal segno “-“. Indicando un’indetraibilità viene attivato il campo successivo “% indetraibilità”  

ALTRI SERVIZI -  % INDETRAIBILITA’: Percentuale di indetraibilità degli altri servizi 

 

DEDUCIBILITA’ REDDITI. I dati indicati in questa sezione servono a calcolare la corretta deducibilità dei canoni di noleggio.  

TIPO: In maniera analoga a quanto avviene nell’ anagrafica cespiti occorre specificare la tipologia del bene. Le tipologie previste sono le 

seguenti: 

  - AUTOVETTURA       

  - CICLOMOTORE       

  - MOTOCICLO         

  - PROMISCUO         

 - ALTRI BENI MOBILI 

Nel caso si imposti autovettura, ciclomotore, motociclo è necessario specificare anche il successivo campo modalità (A=Assegnato, 

N=Non Assegnato, T= Totalmente deducibile; il programma imposta i successivi due campi con la percentuale di deducibilità e l’importo 

massimo deducibile. 

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 mobili il programma propone la percentuale di deducibilità = 100%. Il campo può comunque essere 

variato. 

A pagina 3 indicare i seguenti campi: 
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TIPOLOGIA E COMPOSIZIONE RATE 

SPESE ISTRUTTORIA ED ALTRI ONERI ACCESSORI : indicare le spese di istruttoria e le altre spese iniziali del noleggio 

ANTICIPO: indicare l’importo dell’anticipo del noleggio 

N.B.: Nel caso in cui da contratto invece dell’anticipo sia previsto un Deposito cauzionale infruttifero, che verrà restituito generalmente al 

momento della cessazione della locazione, l’utente dovrà andarsi a contabilizzare manualmente l’operazione utilizzando un conto del mastro 

108 (ad esempio Dep. Cauzionali.).     

ALTRI SERVIZI: indicare l’importo degli eventuali altri servizi 

DATA PAGAMENTO ANTICIPO: Indicare la scadenza dell’anticipo       

IMPORTO CANONI ORDINARI: indicare l’importo dei canoni ordinari del noleggio 

NUMERO CANONI ORDINARI: indicare il numero dei canoni ordinari del noleggio 

ALTRI SERVIZI: indicare l’importo dell’eventuale parte del canone corrispondente alla fornitura di altre voci di servizio (ad esempio: 

assicurazione, tagliando, ecc …). 

PERIODICITA' CANONI: indicare la periodicità dei canoni.  

DATA 1° CANONE: indicare la data di decorrenza del primo canone ordinario 

 

PARAMETRI DI CALCOLO  In questa sezione impostare le modalità di calcolo del risconto 

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

- M =MAXICANONE + SPESE DI ISTRUTTORIA (questa modalità prevede che si riscontino solo il maxicanone e le altre spese 

iniziali del noleggio).  

- N = NON CALCOLATO. Non viene calcolato alcun risconto a fine anno. 

 

CONTI AUTOMATICI - L’indicazione dei conti automatici permette di gestire correttamente le contabilizzazione dei canoni di noleggio.   

CANONI NOLEGGIO: Il conto specificato verrà utilizzato in prima nota per la contabilizzazione periodica dell’ ANTICIPO, dei CANONI 

PERIODICI e delle SPESE DI ISTRUTTORIA. Il conto da inserire nel campo CANONI NOLEGGIO deve essere un conto sul quale sono 

previste le corrette percentuali di deducibilità, nel caso in cui il bene in noleggio sia un bene a deducibilità limitata, a titolo di esempio si 

riporta l’elenco dei conti del piano dei conti standard da indicare nel campo: 

 
713       COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI           

 713.00091 NOLEGGIO VEICOLO           --> da utilizzare per veicoli totalmente deducibili    

 713.00092 NOLEGGIO AUTO NON ASSEGNATA       --> da utilizzare per veicoli deducibili al 20%      

 713.00093 NOLEGGIO AUTO ASSEGNATA            --> da utilizzare per veicoli deducibili al 70%       

 713.00095 NOLEGGIO VEICOLI AGENTI(80%)      --> da utilizzare per veicoli utilizzati da agenti    

ALTRI SERVIZI: Il conto specificato verrà utilizzato in prima nota per la contabilizzazione periodica degli ALTRI SERVIZI. Il conto da 

inserire nel campo ALTRI SERVIZI deve essere un conto sul quale sono previste le corrette percentuali di deducibilità, nel caso in cui il 

bene in noleggio sia un bene a deducibilità limitata, a titolo di esempio si riporta l’elenco dei conti del piano dei conti standard da indicare 

nel campo: 

 
713       COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI           

 713.00051 ALTRI ONERI AUTOVEICOLI          --> da utilizzare per veicoli totalmente deducibili    

 713.00052 ALTRI ONERI AUTO NON ASSEGNATA         --> da utilizzare per veicoli deducibili al 20%      

 713.00053 ALTRI ONERI AUTO ASSEGNATA             --> da utilizzare per veicoli deducibili al 70%       

 713.00059 ALTRI ONERI AUTO AGENTI(80%)      --> da utilizzare per veicoli utilizzati da agenti       

  

PROSPETTI 
Per i beni in noleggio sono attivi i seguenti prospetti consultabili premendo i relativi tasti 

- PROSPETTO COSTI INIZIALI NOLEGGIO 

- PIANO DI NOLEGGIO 
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COSTI INIZIALI NOLEGGIO (F5) 
Nella finestra COSTI INIZIALI NOLEGGIO [F5] vengono riepilogati i costi iniziali del noleggio in base ai dati imputati in anagrafica. 

I dati del prospetto COSTI INIZIALI NOLEGGIO permettono la visualizzazione dei dati riassuntivi del contratto di noleggio.  

 

 
 

 

I dati sopraesposti servono anche per il corretto calcolo dell’eventuale risconto.  

TOTALE COSTI NOLEGGIO: l’importo è dato dalla sommatoria dell’anticipo, dei canoni periodici e delle spese istruttoria comprensivo 

dell’eventuale iva indetraibile. 

ANTICIPO + SPESE GIORNAL.: il costo giornaliero è dato dall’ ANTICIPO + SPESE ISTRUTTORIA/ GIORNI DURATA 

NOLEGGIO. L’importo serve a determinare il risconto del periodo. 

PIANO DI NOLEGGIO 
Nel piano noleggio viene sviluppato il piano di tutte le rate in base ai dati imputati in anagrafica. Il piano noleggio è visualizzabile premendo 

il tasto PIANO NOLEGGIO [F4].  

 

 
 

 

Nel piano, per ogni rata, vengono riportati i seguenti dati: 

- La scadenza  

- Il tipo rata :  (M = Anticipo)  

(I = Spese istruttoria)  

(C = Canone)  

- Gli eventuali altri servizi. 

- L’eventuale iva indetraibile 

- Se la rata è stata contabilizzata vengono riportati anche gli estremi della registrazione di prima nota 

Il piano di noleggio viene generato in base ai dati impostati in anagrafica; nel caso si vari un campo in anagrafica è disponibile il tasto 

rigenera noleggio per potere rigenerare il piano di noleggio.  

 

NOTA BENE: 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 da questa funzione (il tasto “rigenera piano noleggio” viene disabilitato).  

CONTI AUTOMATICI  
I conti automatici specificati in questa sezione sono aziendali ovvero valgono per tutti i beni dell’azienda su cui si sta lavorando. 
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CANONI NOLEGGIO INDEDUCIBILI AUTOVEICOLI: l’inserimento di questo conto è indispensabile nel caso in cui nell’azienda in 

oggetto siano presenti autoveicoli per i quali sia previsto un limite massimo deducibile. Tale limite è previsto, ad esempio, per le autovetture 

(3.615,20 €), i motocicli (774,69) e i ciclomotori (413,17).  Il programma contabilizza in un conto specifico  la quota parte del canone del 

periodo eccedente il rapporto di deducibilità. 

CONTABILIZZAZIONE BENI IN NOLEGGIO 
Per la contabilizzare dei canoni di noleggio è possibile richiamare in prima nota la specifica gestione. Per il corretto funzionamento si 

rimanda alla parte del manuale inerente alla contabilizzazione dei beni in leasing.   

BENI IN LEASING/ALTRI BENI: CALCOLI ANNUALI 
Dalla funzione  ANNUALI / BENI IN LEASING/ALTRI BENI / CALCOLI ANNUALI è possibile : 

- Calcolare il risconto del periodo 

- Calcolare la quota deducibile del canone 

- Effettuare le contabilizzazioni di fine esercizio 

Accedendo alla funzione viene visualizzato l’elenco dei beni codificati 

 

 
 

 

Selezionando un bene è possibile accedere alle successive finestre per verificare i calcoli effettuati dal programma 

CALCOLO RATEO/RISCONTO NOLEGGIO 
Nella prima videata viene calcolato il risconto del periodo: 

 

 
 

NOLEGGI CONTABILIZZATI: sommatoria di tutti i canoni contabilizzati nel periodo.  

RATEO/RISCONTO PRECEDENTE: al primo inserimento, se per il bene in noleggio è già iniziata la contabilizzazione in anni 

precedenti, l’importo deve essere inserito a mano premendo il tasto “Rat/Ris prec.” (F4). Gli anni successivi viene  riportato in automatico 

dall’anno precedente.  

TOTALE CONTABILIZZATO: somma di NOLEGGI CONTABILIZZATI e del RATEO/RISCONTO PRECEDENTE.    

COSTO GIORNALIERO NOLEGGIO: importo calcolato nella finestra “costi iniziali del noleggio” presente sull’anagrafica del bene in 

noleggio.  

GIORNI DI COMPETENZA: giorni di competenza del periodo (valore visualizzabile nel prospetto giorni dell’anagrafica)  
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NOLEGGIO DI COMPETENZA: si ottiene moltiplicando il costo giornaliero noleggio per i giorni di competenza.    

RETTIFICHE: l’importo evidenzia la differenza tra ciò che originariamente (ovvero nel piano noleggio originario) era previsto venisse 

contabilizzato nel periodo e quello che effettivamente è stato contabilizzato.  

COMPETENZA RETTIFICATA:   è dato dalla somma dei NOLEGGIO DI COMPETENZA  e del campo RETTIFICHE 

TOTALE RATEO/RISCONTO PERIODO: differenza tra i valori indicati nei campi TOTALE CONTABILIZZATO e COMPETENZA 

RETTIFICATA  

CALCOLO NOLEGGIO DEDUCIBILE 
Nella seconda pagina dei calcoli annuali è riportato il calcolo della quota di noleggio deducibile: 

 

 
 

 

In testata sono riportati i dati relativi alla deducibilità del bene in noleggio.  

NOLEGGIO: è dato dal valore indicato nel campo COMPETENZA RETTIFICATA della videata CALCOLO RATEO/ RISCONTO. 

NOLEGGIO ECCED. RAPPORTO DEDUC.: questo campo viene valorizzato nel caso in cui il bene sia un autoveicolo per il quale sia 

previsto un importo massimo deducibile. Di fianco all’importo è anche visualizzato il conto che verrebbe utilizzato per l’eventuale 

contabilizzazione. E’ il conto indicato nei conti automatici aziendali NOLEGGI VEICOLI INDEDUCIBILI. 

NOLEGGIO DEDUCIBILI al xx%:  indica l’importo del noleggio di competenza al netto della quota indeducibile. Di fianco all’importo è 

anche visualizzato il conto che viene utilizzato per la contabilizzazione. E’ il conto indicato nei conti automatici aziendali CANONI 

NOLEGGIO. 

NOLEGGIO DEDUCIBILE: nel campo è riportato l’importo del canone deducibile ai fini reddituali. L’importo è dato dall’importo del 

campo NOLEGGIO DEDUCIBILE moltiplicato per la percentuale di deducibilità. 

CONTABILIZZAZIONE DI FINE ANNO  
Determinati gli importi relativi al risconto è possibile procedere alla contabilizzazione di fine anno. La contabilizzazione storna dal conto 

CANONI NOLEGGIO utilizzato per la contabilizzazione dei canoni durante l’anno gli importi del risconto del periodo e dell’eventuale 

quota indeducibile. 

Nella medesima finestra di selezione della voce di menù “calcoli annuali” e attivo il tasto CONTABILIZZA (F10) 

 

 
 

 

Premendo il tasto si attiva la seguente videata: 
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DATA REGISTRAZIONE: viene proposto il 31/12 dell’anno contabile in corso 

CAUSALE: viene proposta la causale GR 

OPERAZIONE DEFINITIVA:  

S= vengono generate le operazioni di primanota 

N= non vengono generate le operazioni di primanota 

STAMPA 

S= viene generata una stampa con le operazioni contabili generate 

N= non viene generata una stampa con le operazioni contabili generate 

 

 Procedendo con la contabilizzazione il programma genera (riferendosi al nostro esempio) le seguenti scritture: 

 

 
 

 

Tornando nella finestra calcoli annuali un “pallino  verde” di fianco al bene in noleggio evidenzia che è già stata effettuata la 

contabilizzazione. E’ attivo il tasto Shift-f3 che permette di eliminare la contabilizzazione del bene selezionato. 

 

 
 

 

 

 

ESEMPI - CASI D’USO NOLEGGIO 

Si riportano di seguito alcuni esempi relativi al noleggio 

ESEMPIO 1 - 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 3.615,20 €. 

ESEMPIO 1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data inizio utilizzo: 01/04/2016     Data fine utilizzo: 31/03/2020 

Valore normale del bene: 3.615,20 €     Anticipo: 3.000,00 € 

Spese  istruttoria: 100,00 €              Importo canoni periodici: 400,00 €  

Importo Altri servizi: 98,00 €        Numero canoni periodici: 48 

Periodicità rate: Mensile                           Aliquota iva canoni: 22%  (detraibile al 40%) 

Deducibilità ai fini redditi: 20%     Importo massimo deducibile: 3.615,20 

Modalità di calcolo risconto: Anticipo + Spese istruttoria 

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

In questo caso a pagina 2 dell’anagrafica, nella sezione “deducibilità redditi”, occorre specificare Tipo = A e 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 noleggio; facendo riferimento al piano dei conti standard sono stati utilizzati 

il conto 713.00092 NOLEGGIO AUTO NON ASSEGNATA  per i canoni ed il conto  713.00052 ALTRI ONERI AUTO NON 

ASSEGNATA per gli altri servizi. Sui conti sono già previste le corrette deducibilità ai fini delle imposte dirette. 

 

 
 

 

A fine anno, entrando nella funzione calcoli annuali, possiamo verificare il calcolo del risconto: 

 
 

 

Viene calcolata la quota del canone di noleggio deducibile. L’importo del noleggio deducibile calcolato è pari al limite fiscale € 3.615,20  

rapportato al periodo dal 01/04/2016 al 31/12/2016 (275 giorni); per cui nel 2016, l’ammontare deducibile è pari a € 2.716,34 (3.615,20 x 

275/366), sul conto (713.00092 NOLEGGIO AUTO NON ASSEGNATA) è prevista una percentuale di deducibilità del 20% che verrà 

applicata sull’importo di 2.716,34 € per determinare la quota deducibile del periodo (543,27 €). 

La quota che eccede la deducibilità viene evidenziata nel campo “noleggio eccedenti il rapporto di deducibilità” ( = 1.566,06); questa parte 

del canone, interamente indeducibile, viene contabilizzata sul conto indicato nei conti automatici aziendali (nel nostro esempio il conto 
713.00095 NOLEGGI VEICOLI-INDEDUCIBILI). 
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La scrittura che genera il programma all’atto della contabilizzazione è la seguente: 

 

 
 

 

ESEMPIO 2 – RISOLUZIONE ANTICIPATA 
 

In caso di risoluzione anticipata del contratto di noleggio, occorre accedere al menu Beni in Leasing/Noleggio e nella casella stato andare ad 

indicare “X = Risolto”, nel momento in cui si conferma la videata appare la schermata NOLEGGIO – DATA RISOLUZIONE in cui andare 

ad inserire la data di termine del noleggio, in questo modo viene compilata la “Data Risoluzione” del noleggio.  

 

 
 

 

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.  
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Con la risoluzione anticipata, si ha l’interruzione del piano di noleggio, pur restando “valide” le rate contabilizzate fino alla data della 

risoluzione. In questi casi, il programma evidenzia, nella videata sottostante, 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, nell’esempio 1.896,88, sarà di pura evidenziazione, in quanto l’utente dovrà decidere come considerare la 

somma ed eventualmente effettuare la relativa scrittura in prima nota, in quanto il programma non effettua il risconto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

APPENDICE 3 - I CONTI DELLA GESTIONE NOLEGGIO 

La gestione dei beni in noleggio è fortemente integrata con diverse altre funzioni del programma (primanota, raccordo contabilità civile – 

fiscale, dichiarazione dei redditi);  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 

1. Le contabilizzazioni periodiche dei canoni avvengono per il totale rata.  

2. Per le contabilizzazioni periodiche dei canoni noleggio, dell’anticipo, delle spese di istruttoria e delle altri servizi viene 

utilizzato il conto richiesto sull’anagrafica del bene in noleggio.  

3. 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. Come 

esempio si riportano i conti codificati nel piano dei conti standard (raggruppamento 80) che possono essere utilizzati nelle 

contabilizzazioni periodiche. 
 

 713       COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI           

 713.00091 NOLEGGIO VEICOLI   --> da utilizzare per veicoli totalmente deducibili               

 713.00092 NOLEGGIO AUTO NON ASSEGNATE  --> da utilizzare per veicoli deducibili al 20%      

 713.00093 NOLEGGIO AUTO ASSEGNATE  --> da utilizzare per veicoli deducibili al 70%       

 713.00099 NOLEGGIO VEICOLI AGENTI(80%)  --> da utilizzare per veicoli utilizzati da agenti       

  

 717       COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI 

 717.00002 NOLEGGIO IMPIANTI-MACCHINARI   --> da utilizzare per beni totalmente deducibili     

 717.00003 ALTRI NOLEGGI            --> da utilizzare per beni totalmente deducibili 

- CONTABILIZZAZIONE ALTRI SERVIZI 

Per la contabilizzazione degli altri servizi si può decidere di utilizzare un conto specifico indicato nei conti automatici ALTRI SERVIZI. 

Nel caso si decida di non utilizzare un conto specifico, il conto deve essere lasciato vuoto e gli importi indicati nelle voci Altri servizi 

dell’anagrafica Beni in Leasing/Noleggio vanno a sommarsi al canone di Noleggio. 

 

- CONTABILIZZAZIONE AUTOVEICOLI A DEDUCIBILITA’ LIMITATA 

Nel caso in cui nell’azienda siano presenti autoveicoli per i quali sia previsto un limite massimo deducibile (autovetture - 3.615,20 €,  

motocicli - 774,69 €,  ciclomotori - 413,17 €) il programma necessita di un conto specifico per contabilizzare la quota parte del canone 

di noleggio che eccede il rapporto di deducibilità. Il conto deve essere inserito nella tabelle prevista tra i conti automatici aziendali. Nel 

piano dei conti standard il conto da utilizzare è il seguente: 

 
713.00095 NOLEGGI VEICOLI-INDEDUCIBILI        --> da utilizzare per veicoli con limite max deducibile      
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APPENDICE - LOGICHE E 

CARATTERISTICHE DELLA 

GESTIONE SCADENZARIO A 

PARTITE 

Per introdurre gli utenti a questa gestione, prima di esaminarne il funzionamento, riteniamo particolarmente utile introdurre alcune 

definizioni ed alcuni concetti generali, in modo da rendere più intuitiva quella che sarà l’applicazione pratica all’interno del programma. 

Il concetto di GESTIONE SCADENZARIO A PARTITE può essere riassunto nel seguente modo:  

 

All’interno dello SCADENZARIO, per OGNI singolo CLIENTE o FORNITORE, le RATE relative ai DOCUMENTI 

(Fatture, Note di Credito, ecc.) E/O alle OPERAZIONI (pagamenti, emissioni effetti, ecc.) vengono “AGGREGATE” tra loro 

tramite un apposito codice denominato PARTITA.  

 

A livello logico si possono dunque identificare 2 diversi INSIEMI: 

-  INSIEME SCADENZARIO di un CLI/FOR che è il “contenitore generale” di tutte le sue “PARTITE” 

-  INSIEME PARTITA che è composto dalle RATE dei DOCUMENTI E/O delle OPERAZIONI aventi stesso “codice partita”. 

Supponendo il caso più semplice, ovvero che ogni documento e/o operazione abbia una sola rata di scadenzario e che ognuna di queste rate 

sia identificata da un carattere alfabetico, il concetto può essere schematizzato nel seguente modo: 
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Le LETTERE contenute nei sottoinsiemi PARTITA rappresentano le RATE dei DOCUMENTI e/o delle OPERAZIONI. 

 

In realtà il programma non esegue il raggruppamento SOLO per codice PARTITA; l’aggregazione delle rate viene eseguita ad un livello più 

basso tenendo in considerazione un ulteriore campo presente in ogni singola rata: la DATA SCADENZA.  

 

Il raggruppamento delle rate di un cliente o di un fornitore viene eseguito attraverso l’uguaglianza dei campi: 

PARTITA + DATA SCADENZA 

 

A questo punto il grafico sopra riportato può essere ulteriormente dettagliato e può essere integrato nel seguente modo: 

 

 

 

Le LETTERE che identificano le RATE dei DOCUMENTI e/o delle OPERAZIONI sono raggruppate in degli ulteriori 

sottoinsiemi attraverso il campo DATA SCADENZA. Lo SCADENZARIO (insieme principale) sopra schematizzato è riferito ad 

un singolo CLI/FOR. 

 

Se il grafico sopra riportato viene letto al massimo dettaglio, si ottiene quanto segue: 
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- Le rate A e G formano il 

sottoinsieme 
Partita 1 + Scadenza 1 

- Le rate D e M formano il 

sottoinsieme 
Partita 1 + Scadenza 3 

   

- Le rate B e F formano il 

sottoinsieme 
Partita 2 + Scadenza 2 

   

- Le rate C, H e P formano il 

sottoinsieme 
Partita 3 + Scadenza 1 

- Le rate I e Q formano il 

sottoinsieme 
Partita 3 + Scadenza 2 

- Le rate L e N formano il 

sottoinsieme 
Partita 3 + Scadenza 4 

   

- La rata E forma da sola il 

sottoinsieme 
Partita 4 + Scadenza 2 

 

 

IMPORTANTE 

In pratica, l’INSIEME MINIMO da cui vengono dedotte le varie informazioni relative alle 

rate dello scadenzario di un CLI/FOR è rappresentato dalle rate raggruppate tra loro 

attraverso l’associazione dei campi: 

PARTITA + DATA SCADENZA 

 

Se viene invertito l’ordine dei campi con cui si esegue il raggruppamento delle rate, ovvero anziché “PARTITA + DATA SCADENZA” 

l’aggregazione delle rate viene eseguita per  

DATA SCADENZA + PARTITA 

viene modificato solo l’ordinamento, ma non il risultato finale del raggruppamento. 

Prendendo come riferimento il grafico precedente, la modalità di aggregazione delle rate appena descritta può essere schematizzata nel modo 

seguente: 
 

 

 

In questo caso lo SCADENZARIO (insieme primario) contiene dei sottoinsiemi di tipo “DATA SCADENZA + PARTITA”. Le 

rate collegate sono sempre le stesse del grafico precedente, cambia solo l’insieme “intermedio” da PARTITA (grafico 

precedente) a SCADENZA. 

Traducendo nuovamente il grafico e riportandolo in forma tabellare, otteniamo quanto segue: 
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- Le rate A e G formano il 

sottoinsieme 
Scadenza 1 + Partita 1  

- Le rate C, H e P formano il 

sottoinsieme 
Scadenza 1 + Partita 3 

   

- Le rate B e F formano il 

sottoinsieme 
Scadenza 2 + Partita 2 

- Le rate I e Q formano il 

sottoinsieme 
Scadenza 2 + Partita 3 

- La rata E forma da sola il 

sottoinsieme  
Scadenza 2 + Partita 4 

   

- Le rate D e M formano il 

sottoinsieme 
Scadenza 3 + Partita 1 

   

- Le rate L e N formano il 

sottoinsieme 
Scadenza 4 + Partita 3 

 

Confrontando tra loro i due tipi di raggruppamento, si può notare che le rate raggruppate tra loro sono sempre le stesse, l’unica variazione è 

rappresentata dal loro ordinamento all’interno dell’elenco: 

 
ORDINAMENTO per PARTITA ORDINAMENTO per DATA SCADENZA 

  

- Rate A e G  - Rate A e G  

- Rate D e M  - Rate C, H e P  

  

- Rate B e F  - Rate B e F  

 - Rate I e Q  

- Rate C, H e P  - Rata E  

- Rate I e Q   

- Rate L e N  - Rate D e M  

  

- Rata E  - Rate L e N  

 

Queste due modalità di ordinamento (per PARTITA e per DATA SCADENZA) vengono utilizzate entrambe in modo alternativo dalla 

procedura. Operando all’interno dello scadenzario è possibile passare dall’una all’altra senza comunque modificare il risultato finale 

dell’aggregazione delle rate (le rate raggruppate tra loro sono sempre le stesse, cambia solo l’ordine con cui sono presentate). 

Nell’ottica di raggruppare tutte le rate come sopra descritto, lo scadenzario a partite ha una sua peculiarità, ovvero: 

 

TUTTE le OPERAZIONI di PRIMANOTA che coinvolgono CLIENTI o FORNITORI (fatture, pagamenti, 

emissione effetti, acconti, giroconti, ecc.)  hanno una “PROPRIA” OPERAZIONE NELLO SCADENZARIO con 

i relativi importi. 

 

Più in dettaglio si può dire che per i clienti e fornitori le rate di scadenzario vengono generate in base al segno contabile (Dare o Avere) con 

cui sono stati movimentati nell’operazione di primanota: 

 

CLIENTI con saldo operaz. contabile DARE 

FORNITORI con saldo operaz. contabile AVERE 
Rate con importo POSITIVO 

CLIENTI con saldo operaz. contabile AVERE 

FORNITORI con saldo operaz. contabile DARE 
Rate con importo NEGATIVO 

 

Il fatto che per ogni registrazione di primanota esista la relativa operazione di scadenzario, rappresenta una delle differenze principali tra lo 

scadenzario a partite e quello non a partite. In quest’ultimo infatti, non tutte le operazioni contabili hanno la relativa operazione in 

scadenzario: in generale, nello scadenzario non a partite, si può affermare che i DOCUMENTI (ad esempio le fatture) hanno le proprie rate di 

scadenzario, mentre le OPERAZIONI (ad esempio i pagamenti) non possiedono delle proprie rate, ma modificano direttamente lo STATO 

DELLA RATA del documento origine (“P” = rata pagata, “E/e” = rata in esposizione, “ ”= rata ancora da pagare). 
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Nello SCADENZARIO A PARTITE lo STATO DELLA RATA è un dato gestito (solo per alcuni tipi di rata), ma NON IDENTIFICA 

realmente SE LA RATA E’ PAGATA O MENO; questo dato viene utilizzato dalla procedura per determinare l’ammontare 

dell’ESPOSIZIONE CAMBIARIA (“E”= in banca, “e”= in portafoglio) nelle varie funzioni che la utilizzano. 

Nello SCADENZARIO CON GESTIONE A PARTITE, l’ammontare dell’importo PAGATO e quello ancora DA PAGARE di una 

determinata rata viene calcolato partendo dal concetto di raggruppamento o aggregazione delle rate (“codice partita + data scadenza” o “data 

scadenza + codice partita”). In particolare le informazioni vengono ricavate attraverso la sommatoria delle RATE POSITIVE e 

NEGATIVE aggregate tra loro come descritto in precedenza. 

Prima di vedere quali sono i dati e le informazioni che si ottengono attraverso il raggruppamento delle rate è indispensabile chiarire un 

concetto che costituisce la base del funzionamento dello scadenzario a partite.  

Tutte le funzioni che gestiscono ed elaborano lo scadenzario hanno la necessità di individuare una RATA “CAPO” all’interno dei vari 

insiemi di rate che hanno STESSA PARTITA e STESSA SCADENZA. Per convenzione, chiameremo questa rata CAPORATA.  

Il CAPORATA è la rata che ha dato origine a quello specifico “raggruppamento” di rate. In pratica è la prima rata a cui è stata 

attribuita quella determinata PARTITA e quella determinata SCADENZA.  

Una volta chiarito il concetto di CAPORATA vediamo quali sono le informazioni principali che vengono ricavate per ogni “gruppo di rate”: 

 

-  SALDO DELLA SCADENZA O DELLA PARTITA (il saldo della Partita è la sommatoria dei saldi di tutte le scadenze in essa 

contenute).  

Tale SALDO viene determinato attraverso la sommatoria di tutte le rate che compongono quel “raggruppamento” di 

rate (CAPORATA + TUTTE LE RATE a lui collegate). Il SALDO, in linea generale, rappresenta l’IMPORTO 

ANCORA DA PAGARE. 

 

-  IMPORTO PAGATO.  

L’importo pagato di un determinato raggruppamento di rate è dato dalla sommatoria delle SOLE rate collegate al 

CAPORATA stesso (il CAPORATA non è incluso). 
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ESEMPI 
Per chiarire i vari concetti espressi fino a qui (raggruppamento delle rate, definizione di CAPORATA, Saldo SCADENZA e Saldo 

PARTITA, importo PAGATO) riportiamo di seguito alcuni esempi: 

 

Per il cliente ROSSI sono state emesse le seguenti fatture: 

 

PRIMANOTA 

 

FATTURA EMESSA (FE) num.01/      156       del 30/06/03  importo 1200 Eur 

FATTURA EMESSA (FE) num.01/      212       del 18/07/03  importo 5000 Eur 

 

SCADENZARIO – nello scadenzario le fatture generano le seguenti rate di tipo RIMESSA (tipo=M) e Ricevuta Bancaria (Tipo=R): 

 

DOC. NUM. DEL SCADENZA Tipo IMPORTO PARTITA 

FE 01/   156 30/06/03 31/07/03 M 400,00 Eur A 

FE 01/   156 30/06/03 10/09/03 M 400,00 Eur A 

FE 01/   156 30/06/03 30/09/03 M 400,00 Eur A 

       

FE 01/   212 18/07/03 31/07/03 R 3000,00 Eur B 

FE 01/   212 18/07/03 30/09/03 R 2000,00 Eur B 

 

In questo momento la tabella non ha ancora i dati raggruppati con i criteri precedentemente descritti, contiene esclusivamente le rate delle 

due fatture suddivise esclusivamente per documento. 

Se si esegue il RAGGRUPPAMENTO delle rate per SCADENZA (Data Scadenza + Partita) si ottiene il seguente risultato: 

 

SCADENZA PARTITA Caus. Num. del Tipo IMPORTO SALDO PAG. 

         

31/07/03         

caporata A FE 01/ 156 30/06/03 M 400,00 Eur 400,00 0,00 

. 

caporata B FE 01/ 212 18/07/03 R 3000,00 Eur 3000,00 0,00 

. 

10/09/03         

caporata A FE 01/ 156 30/06/03 M 400,00 Eur 400,00 0,00 

         

. 

30/09/03         

caporata A FE 01/ 156 30/06/03 M 400,00 Eur 400,00 0,00 

. 

caporata B FE 01/ 212 18/07/03 R 2000,00 Eur 2000,00 0,00 

 

Per la scadenza del 31/07/03 esistono due insiemi isolati ovvero: “31/07/03 – A” e “31/07/03 – B”. In entrambi gli insiemi esiste solo la rata 

di origine e quindi sono tutte da considerarsi CAPORATA. In modo analogo si ottiene che la scadenza del 10/09/03 è costituita dall’unico 

insieme “10/09/03 – A” (una sola rata che è CAPORATA), mentre per la scadenza del 30/09/03 ci sono nuovamente due gruppi di rate 

costituiti da “30/09/03 – A” e “30/09/03 – B” ciascuno con il suo CAPORATA. Sono inoltre evidenziati i vari SALDI e gli IMPORTI 

PAGATI. In questo caso, i saldi coincidono con gli importi dei CAPORATA in quanto non esistono altre rate (si ricorda che il SALDO viene 

calcolato CAPORATA + TUTTE LE RATE COLLEGATE). Allo stesso modo l’IMPORTO PAGATO è sempre a zero in quanto viene 

determinato tramite la SOMMATORIA delle SOLE RATE COLLEGATE AL CAPORATA (il “caporata” è escluso). 
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Se l’elenco delle rate delle due fatture viene ordinato per PARTITA (Partita + Data Scadenza) si ottiene quanto segue: 

 

PARTITA SCADENZA Caus. Num. del Tipo IMPORTO SALDO PAG. 

. 

A       1200,00  

caporata 31/07/03 FE 01/ 156 30/06/03 M 400,00 Eur 400,00 0,00 

. 

caporata 10/09/03 FE 01/ 156 30/06/03 M 400,00 Eur 400,00 0,00 

. 

caporata 30/09/03 FE 01/ 156 30/06/03 M 400,00 Eur 400,00 0,00 

. 

B       5000,00  

caporata 31/07/03 FE 01/ 212 18/07/03 R 3000,00 Eur 3000,00 0,00 

. 

caporata 30/09/03 FE 01/ 212 18/07/03 R 2000,00 Eur 2000,00 0,00 

 

Le informazioni sono le stesse dell’ordinamento precedente, con la sola differenza che in questo caso viene evidenziato anche il SALDO 

PARTITA ottenuto tramite la sommatoria dei SALDI SCADENZA che costituiscono la Partita stessa. 

 

Supponiamo ora che in data 25/07/03 venga eseguito un pagamento (PG) di 150,00 Euro sulla rata della fattura FE 01/  156 che scade il 

31/07/03. Affinché il pagamento sia raggruppato con il CAPORATA desiderato, occorre attribuirgli STESSA PARTITA e STESSA 

SCADENZA del CAPORATA in oggetto. 

In SCADENZARIO, il pagamento sarà così identificato: 

 

DOC. NUM. DEL SCADENZA Tipo IMPORTO PARTITA 

PG   31/07/03 M -150,00 Eur A 

 

Se a questo punto viene rieseguito l’ordinamento delle rate per SCADENZA si ottiene quanto segue: 

Estratto dell’ordinamento relativo alla sola SCADENZA del 31/07/03 

 

SCADENZA PARTITA Cau. Num. del Tip IMPORTO SALDO PAG. 

         

31/07/03         

caporata A FE 01/ 156 30/06/03 M 400,00 Eur 250,00 150,00 

 A PG   M -150,00 Eur   

. 

caporata B FE 01/ 212 18/07/03 R 3000,00 Eur 3000,00 0,00 

 

La rata del pagamento è evidenziata in grassetto e corsivo; come si può notare questa è stata “collegata” al CAPORATA tramite la data 

scadenza “31/07/03” e la partita “A”. Il PG ha inoltre modificato il saldo e l’importo pagato relativi al CAPORATA. 

Se in data 31/07/03 viene eseguito un ulteriore pagamento di 250,00 Euro, relativo sempre alla stessa rata, e in questo caso attribuiamo un 

numero ed una data anche all’operazione di pagamento la situazione precedente viene così modificata: 

 

In SCADENZARIO il pagamento viene così creato: 

 

DOC. NUM. DEL SCADENZA Tipo IMPORTO PARTITA 

PG 14 31/07/03 31/07/03 M -250,00 Eur A 
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Ordinando ulteriormente le rate relative alla SCADENZA 31/07/03 l’elenco risultante è : 

 

SCADENZA PARTITA Cau. Num. del Tipo IMPORTO SALDO PAG. 

         

31/07/03         

caporata A FE 01/ 156 30/06/03 M 400,00 Eur 0,00 400,00 

 A PG   M -150,00 Eur   

 A PG 14 31/07/03 M -250,00 Eur   

. 

caporata B FE 01/ 212 18/07/03 R 3000,00 Eur 3000,00 0,00 

 

Procedendo in questo modo è possibile pagare e/o chiudere le varie RATE, SCADENZE e PARTITE presenti all’interno dello scadenzario di 

ogni cliente/fornitore.  
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APPENDICE E – ENASARCO 

La gestione dei contributi Enasarco è attiva per gli agenti monomandatari e plurimandatari che operano in forma di impresa individuale, 

società di presone e società di capitali.  

La procedura permette di calcolare automaticamente il contributo Enasarco per le fatture emesse e ricevute da agenti, verificando in fase di 

immissione documento anche il raggiungimento del massimale contributivo Enasarco nel caso di agenti società di persone e ditte individuali. 

Per le aziende che ricevono fatture da agenti, è possibile verificare il contributo da versare trimestralmente alla fondazione Enasarco e 

l’eventuale integrazione anche tramite le stampe di servizio. Risulta inoltre possibile verificare il contributo fondo FIRR da accantonare 

annualmente sulla base delle provvigioni liquidate agli agenti nell’anno solare.  

PARAMETRI GENERALI 
In Aziende – Parametri di base – CONTI AUTOMATICI, nella videata richiamabile con il pulsante Altri conti [F5], sono presenti i dati 

necessari al fine della contabilizzazione del contributo Enasarco. 

 

 

 

[P] DEBITI VERSO ENASARCO – Conto di tipo Patrimoniale sul quale vengono contabilizzati i contributi Enasarco a carico della ditta 

mandante e dell’agente. Questo conto viene richiesto solo per le aziende di tipo “I” impresa (sono escluse quindi le aziende professionisti). 

[EG] CONTRIBUTI ENASARCO – Conto di tipo Economico sul quale viene contabilizzato il contributo Enasarco a carico della ditta 

preponente/mandante. Mentre, nel caso di agenti che operano in forma di società di capitali, il contributo assistenziale calcolato a carico della 

società di agenzia verrà contabilizzato utilizzando questo conto di costo. 

[PG] ENASARCO C/AGENTE  - Conto di tipo Patrimoniale sul quale viene contabilizzato il contributo Enasarco a carico dell’agente che 

opera in forma di società di persone o ditta individuale. Se l’agente opera in forma di società di persone è necessario a fine anno girocontare 

l’importo sul conto “216.00001 Soci c/prelevamenti”. Il saldo del conto al 31.12 rappresenta un onere deducibile che può essere riportato nel 

quadro RP del modello unico. Una volta dedotto, si consiglia di girocontare il saldo al 31.12 dell’anno precedente con il conto “309.00001 

Risultato d’esercizio”. In questo modo, alla fine di ogni anno, si ottiene sempre il saldo corretto che può essere dedotto in dichiarazione. 
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In Aziende – Parametri di base – TABELLA VALORI LIMITE/PARAM GENERALI è presente la sezione ENASARCO [F5] tramite la 

quale è possibile verificare, confermare ed eventualmente modificare, i valori di riferimento per il calcolo del contributo Enasarco a carico 

dell’azienda e a carico dell’agente selezionando una delle seguenti opzioni. 

I valori presenti in tali tabelle sono periodicamente aggiornati da Passepartout e ogni qual volta viene rilasciato un nuovo dato, nel 

documento di rilascio è presente tale informazione. Per attivare i dati aggiornati da Passepartout è presente su ogni tabella il pulsante 

Ripristina valori di default [ShF8]. Nel caso in cui ci sia la necessità di aggiornare manualmente la tabella, è presente il pulsante [F4]Nuovo 

che permette di inserire eventuali dati a mano. 

   

 

 
 

PERCENTUALI PREVIDENZA 

Sono indicate le percentuali di contributo previdenziale a carico della ditta mandate e dell’agente. 

Eventuali modifiche alle percentuali contributive a partire dalla versione 2018D sono riportate automaticamente da Passepartout, è sempre 

possibile però dall’utente effettuare modifiche ai dati presenti o inserire manualmente una nuova riga (Pulsante Nuovo [F5]) con i valori 

previsti dai regolamenti Enasarco: 

 

 
 

Da Data – Data di inizio validità delle percentuali indicate nei campi successivi.  

A Data – Data di fine validità delle percentuali indicate nei campi successivi. 

A carico azienda – Percentuale Enasarco a carico dell’azienda mandante.  

A carico agente – Percentuale Enasarco a carico dell’agente. 

Totale – Il campo è in sola visualizzazione ed è la somma tra la percentuale Enasarco a carico dell’agente e quella a carico della ditta. 

Sulla videata sono attivi il pulsante Nuovo [F5] che permette l’inserimento di nuove percentuali contributive e il pulsante Default [ShF8] che 

permette di ripristinare i valori di default della tabella, ovvero gli ultimi rilasciati da Passepartout. 

NOTA BENE: confermare la videata con il pulsante Conferma [F10]. 

 

 

CONTRIBUZIONE PREVIDENZA 

Sono indicati i valori del contributo minimo annuo (minimale) e i massimali annui suddivisi per gli agenti monomandatari e plurimandatari 

per gli agenti che operano in forma di ditta individuale e società di persone. 

Eventuali modifiche ai Minimali e Massimali sono a carico dell’utente che deve provvedere ad inserire manualmente una nuova riga 

(Pulsante Nuovo [F5]) con i valori previsti dai regolamenti Enasarco: 
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Da Data – Data di inizio validità dei valori indicati nei campi successivi.  

A Data – Data di fine validità dei valori indicati nei campi successivi. 

MONOMANDATARI: 

Minimale – E’ il valore del contributo Enasarco minimo annuale per gli agenti monomandatari. Il minimale  di contribuzione è soggetto al 

principio di produttività (il contributo è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno) e frazionabilità (in 

caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell’anno, l’importo del minimale è frazionato in quote trimestrali ed è versato 

per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia nell’anno considerato, sempreché in almeno uno di essi sia maturato il diritto di 

provvigione – principio di produttività). 

Massimale – E’ il valore del massimale provvigionale annuo per gli agenti monomandatari. 

PLURIMANDATARI: 

Minimale – E’ il valore del contributo Enasarco minimo annuale per gli agenti plurimandatari. Il minimale  di contribuzione è soggetto al 

principio di produttività (il contributo è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno) e frazionabilità (in 

caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell’anno, l’importo del minimale è frazionato in quote trimestrali ed è versato 

per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia nell’anno considerato, sempreché in almeno uno di essi sia maturato il diritto di 

provvigione – principio di produttività). 

Massimale – E’ il valore del massimale provvigionale annuo per gli agenti plurimandatari. 

Sulla videata sono attivi il pulsante Nuovo [F5] che permette l’inserimento di nuovi valori di contribuzione e il pulsante Default [ShF8] che 

permette di ripristinare i valori di default della tabella, ovvero gli ultimi rilasciati da Passepartout. 

NOTA BENE: confermare la videata con il pulsante [F10]Conferma. 

 

CONTRIBUTO ASSISTENZIALE 

Sono indicate, suddivise per anno, le percentuali di contributo assistenziale a carico della ditta mandate e dell’agente che opera in forma di 

società di capitale. 

Eventuali modifiche alle percentuali contributive sono a carico dell’utente che deve provvedere ad inserire manualmente una nuova riga 

(Pulsante Nuovo [F5]) con i valori previsti dai regolamenti Enasarco: 

 

 

Sulla videata sono attivi il pulsante Nuovo [F5] che permette l’inserimento di nuovi dati e il pulsante Default [ShF8] che ripristina i valori di 

default della tabella ovvero gli ultimi rilasciati da Passepartout. 

Per ogni anno presente in tabella, sono definiti gli scaglioni provvigionali e le aliquote applicate su ciascun scaglione suddivise per mandante 

e società di agenzia: 
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MANDANTE: 

Fino a 13 mln – Percentuale a carico della ditta mandante nel primo scaglione provvigionale, cioè fino a 13.000.000€. 

Da 13 a 20 mln – Percentuale a carico della ditta mandante nel secondo scaglione provvigionale, cioè da 13.000.000,01€ a 20.000.000€.  

Da 20 a 26 mln - Percentuale a carico della ditta mandante nel terzo scaglione provvigionale, cioè da 20.000.000,01€ a 26.000.000€.  

Oltre 26 mln – Percentuale a carico della ditta mandante nell’ultimo scaglione provvigionale, cioè oltre 26.000.000€.  

AGENZIA: 

Fino a 13 mln – Percentuale a carico dell’agente nel primo scaglione provvigionale, cioè fino a 13.000.000€ . 

Da 13 a 20 mln – Percentuale a carico dell’agente nel secondo scaglione provvigionale, cioè da 13.000.000,01€ a 20.000.000€.  

Da 20 a 26 mln - Percentuale a carico dell’agente nel terzo scaglione provvigionale, cioè da 20.000.000,01€ a 26.000.000€.  

Oltre 26 mln – Percentuale a carico dell’ agente nell’ultimo scaglione provvigionale, cioè oltre 26.000.000€.  

NOTA BENE: confermare la videata con il pulsante OK [F10]. 

 

ALIQUOTE FIRR 

Le ditte preponenti/mandanti, sono tenute ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti che 

operano in forma di ditta individuale, società di persone e società di capitali, secondo aliquote prestabilite presso il Fondo Indennità di 

Risoluzione Rapporto, gestito dalla Fondazione Enasarco.  

Nella videata sono indicati i valori suddivisi per agenti monomandatari e plurimandatari.  

 

 
 

Da Data – Data di inizio validità dei valori indicati nei campi successivi.  

A Data – Data di fine validità dei valori indicati nei campi successivi. 

MONOMANDATARI: 

4% Fino a – E’ il limite del primo scaglione provvigionale nel calcolo FIRR per gli agenti monomandatari.  

2% Fino a – E’ il limite del secondo scaglione provvigionale nel calcolo FIRR per gli agenti monomandatari. 

1% – Il campo non è modificabile ed indica la percentuale per l’imponibile provvigionale di valore superiore al secondo scaglione.  

PLURIMANDATARI: 

4% Fino a – E’ il limite del primo scaglione provvigionale nel calcolo FIRR per gli agenti plurimandatari.  

2% Fino a – E’ il limite del secondo scaglione provvigionale nel calcolo FIRR per gli agenti plurimandatari. 

1% – Il campo non è modificabile ed indica la percentuale per l’imponibile provvigionale di valore superiore al secondo scaglione.  

Sulla videata sono attivi il pulsante Nuovo [F5] che permette l’inserimento di nuovi valori limite e il pulsante Default [ShF8] che ripristina i 

valori di default della tabella ovvero gli ultimi rilasciati da Passepartout. 

NOTA BENE: confermare la videata con il pulsante Conferma [F10]. 
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CICLO PASSIVO: FATTURA RICEVUTA DA UN AGENTE SOGGETTO AD 
ENASARCO 

OPERAZIONI PRELIMINARI 

Per la gestione dell’Enasarco è necessario che il parametro contabile “Gestione compensi a terzi” sia impostato a S (per variarne 

l’impostazione procedere dal menù Servizi – Variazioni – PARAMETRI AZIENDALI). 

Nel menù Contabilità – RUBRICA CLIENTI/FORNITORI, indicare se il fornitore agente è una persona fisica, o in caso contrario, 

specificare la tipologia di società (Società di persone o Società di capitali).  

Cliccando sul pulsante Dati Percipiente/Regime agevolato [ShF5] risulta abilitato il pulsante Enasarco [ShF8], che consente di indicare i dati 

relativi al rapporto di agenzia attivo. 

 

 
 

In particolare: 

SOGGETTO ENASARCO (S/N) – Se impostato a “S” attiva la gestione del calcolo automatico dell’Enasarco in fase di immissione della 

fattura. 

NOTA BENE: se il parametro viene attivato in corso d’anno e sono già state registrate delle fatture di acquisto dell’agente, è 

necessario eseguire la riorganizzazione archivi aziendali e verificare eventuali progressivi Enasarco calcolati 

automaticamente. 

DATA INZIO MANDATO – Data di inizio rapporto di agenzia dell’agente con la ditta mandante. Il campo è obbligatorio nel caso in cui 

sia stato impostato a “S” il campo precedente. Se la data di inizio mandato è nell’anno corrente ed è diversa dall’ 1/1, il minimale 

contributivo Enasarco per gli agenti ditta individuale e società di persone, verrà frazionato in proporzione ai trimestri in cui il mandato risulta 

attivo. Anche gli scaglioni contributivi per il calcolo del contributo Firr vengono proporzionati in base ai mesi di attività del mandato. 

TIPO MANDATO (M/P) – Indica se il mandato è con obbligo di esclusiva (Monomandatario) oppure se l’agente non ha obbligo di 

esclusiva (Plurimandatario). Il campo è obbligatorio se Soggetto Enasarco è stato impostato a “S”. 

DATA VARIAZIONE MANDATO – Il campo (facoltativo) deve essere compilato nel caso in cui si verifichi una variazione nella tipologia 

di mandato. Per il calcolo del contributo Enasarco, tale variazione risulterà attiva dal trimestre successivo. 

NOTA BENE: il programma gestisce una sola variazione l’anno e solo per l’anno corrente. Prima di inserire la data di 

variazione mandato, assicurarsi di aver elaborato il contributo Enasarco e Firr per l’anno precedente (se gestito). 

DATA TERMINE MANDATO – Data di fine rapporto del contratto di agenzia (campo facoltativo). Se la data di termine mandato è 

nell’anno corrente, il minimale contributivo Enasarco per gli agenti ditta individuale e società di persone, verrà frazionato in proporzione ai 

trimestri in cui il mandato risulta attivo.  

Confermare la videata con il tasto Conferma [F10]. 

 

Se il fornitore è soggetto al calcolo dell’Enasarco (ha il parametro Soggetto Enasarco a “S”), nell’anagrafica viene proposto Sì nel campo 

Agente e, nella sezione dei Progressivi [F5], è attivo il pulsante Enasarco [ShF8]. 

Per gli agenti che operano in forma di ditta individuale e società di persone, la videata mostra per ogni trimestre: 
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IMPONIBILE PROVV. – Imponibile provvigionale soggetto ad Enasarco, delle registrazioni con data documento riferita al trimestre in 

questione. Nel caso sia necessario modificare l’imponibile provvigionale del trimestre, è possibile utilizzare il pulsante Rettifica [F5] 

inserendo direttamente un importo in aumento o in diminuzione. 

 

M/P – Tipologia di mandato (Monomandatario o Plurimandatario) riferita al trimestre. 

CONTRIBUTO – Somma del contributo Enasarco a carico dell’azienda e del contributo a carico dell’agente. 

CONTRIBUTO DOVUTO – Contributo Enasarco che l’azienda mandante deve versare a fine trimestre. 

INTEGRAZIONE – E’ una parte del contributo dovuto. Viene valorizzato se non si è raggiunti il minimale contributivo per il trimestre, 

oppure a seguito di un’eventuale recupero integrazione dei trimestri precedenti. 

 

Il pulsante Rettifica [F5] consente di variare l’imponibile provvigionale del trimestre selezionato, inserendo direttamente un importo in 

aumento o in diminuzione. La videata è suddivisa per trimestre e su ciascun imponibile provvigionale è possibile indicare un importo in 

positivo o negativo di imponibile in rettifica di quello calcolato automaticamente.  

Nel caso in cui la rettifica di imponibile sia relativo a prestazioni che vengono trattate in modo diverso nel calcolo del FIRR, per esempio i 

premi produzione che devono far parte dell’imponibile provvigionale per il calcolo del contributo Enasarco, mentre non devono essere 

considerate nell’imponibile del calcolo FIRR, è possibile effettuare una rettifica nella colonna “Rettifica Firr” così da riportare la modifica 

dell’imponibile provvigionale limitatamente al calcolo del FIRR.  

Per quanto riguarda invece le rettifiche all’imponibile provvigionale che devono essere considerate sia per il calcolo del contributo Enasarco 

che per il contributo FIRR, è sufficiente indicare tale importo nella sola colonna Rettifica Imponibile. 

Il pulsante Rettifica [F5] può essere utilizzato anche in caso di Note di accredito o di annotazioni di eventuali provvigioni con competenza 

diversa da quella ricavata automaticamente dal programma. 

Se viene compilata la finestra rettifiche, in corrispondenza del trimestre in cui è stata effettuata la rettifica, verrà riportato il carattere ‘*’ per 

notificare l’intervento manuale sull’imponibile calcolato automaticamente.  

Se per lo stesso trimestre sono state effettuate rettifiche di imponibile provvigionale e rettifiche di imponibile che riguardano solo il calcolo 

del FIRR, verrà visualizzato ‘**’. 

 

 

 

 

Sulla videata è attivo il tasto funzione Anno precedente [PgSu] e Anno successivo [PgGiu’] per visualizzare i progressivi Enasarco. 
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Per gli agenti che operano in forma di società di capitali, la videata mostra per ogni trimestre: 

 

 

 

IMPONIBILE PROVV. – Imponibile provvigionale soggetto ad Enasarco, delle registrazioni con data documento riferita al trimestre in 

questione. Il pulsante Rettifica [F5] consente di variare l’imponibile del trimestre selezionato, inserendo direttamente un importo in aumento 

o in diminuzione. 

M/P – Tipologia di mandato (Monomandatario o Plurimandatario) riferita al trimestre. 

CONTRIBUTO – Contributo versato al fondo assistenza. 

 

Il pulsante Rettifica [F5] consente di variare l’imponibile provvigionale del trimestre selezionato, inserendo direttamente un importo in 

aumento o in diminuzione. La videata è suddivisa per trimestre e su ciascun imponibile provvigionale è possibile indicare nella colonna 

“Rettifica imponibile”, un importo in positivo o negativo di imponibile in rettifica di quello calcolato automaticamente. Tale importo verrà 

considerato per il calcolo del contributo Enasarco e per il calcolo del FIRR di fine anno. 

Nel caso in cui la rettifica di imponibile sia relativo a prestazioni che vengono trattate in modo diverso nel calcolo del FIRR, per esempio i 

premi produzione che devono far parte dell’imponibile provvigionale per il calcolo del contributo Enasarco, mentre non devono essere 

considerate nell’imponibile del calcolo FIRR, è possibile effettuare una rettifica nella colonna “Rettifica Firr” così da riportare la modifica 

dell’imponibile provvigionale limitatamente al calcolo del FIRR.  

Per quanto riguarda invece le rettifiche all’imponibile provvigionale che devono essere considerate sia per il calcolo del contributo Enasarco 

che per il contributo FIRR, è sufficiente indicare tale importo nella sola colonna Rettifica Imponibile. 

Il pulsante Rettifica [F5] può essere utilizzato anche in caso di Note di accredito o di annotazioni di eventuali provvigioni con competenza 

diversa da quella ricavata automaticamente dal programma. 

Se viene compilata la finestra rettifiche, in corrispondenza del trimestre in cui è stata effettuata la rettifica, verrà riportato il carattere ‘*’ per 

notificare l’intervento manuale sull’imponibile calcolato automaticamente.  

Se per lo stesso trimestre sono state effettuate rettifiche di imponibile provvigionale e rettifiche di imponibile che riguardano solo il calcolo 

del FIRR, verrà visualizzato ‘**’. 

 

 

 

Sulla videata è attivo il tasto funzione Anno precedente [PgSu] e Anno successivo [PgGiu’] per visualizzare i progressivi Enasarco. 

 



 

Manuale Utente  

696    APPENDICE E – ENASARCO 

 

 

 

REGISTRAZIONE FATTURA RICEVUTA DA FORNITORE AGENTE 

Dal menù Contabilità – IMMISSIONE PRIMANOTA, in fase di registrazione della fattura di acquisto dell’agente, nella videata “Calcolo 

ritenuta d’acconto”, la procedura calcola in automatico il contributo Enasarco a carico dell’agente e il contributo Enasarco a carico 

dell’azienda mandante, tenendo conto dell’eventuale raggiungimento del massimale provvigionale nel caso di agenti che operano in forma di 

ditta individuale e società di persone.  

Nella videata è inoltre presente il campo “Compet. Enas” (Competenza Enasarco) che, se compilato, permette di indicare una data 

competenza provvigioni diversa dalla data documento.  

Tramite il campo Enasarco S/N, è possibile indicare se la prestazione registrata in fattura è soggetta al contributo Enasarco oppure no. Se il 

campo è impostato a Sì, verrà gestito il calcolo del contributo, in alternativa, il contributo Enasarco non verrà calcolato.  

 

Alla conferma della videata, gli importi vengono contabilizzati automaticamente all’interno della registrazione contabile, in particolare: per il 

conto “Enasarco c/contributi” viene riportata la somma del contributo Enasarco a carico dell’azienda mandante e del contributo a carico 

dell’agente; per il conto di costo “Contributi Enasarco” viene riportato il contributo a carico dell’azienda mandante, ed infine il fornitore 

agente viene movimentato per la parte di Enasarco a suo carico. 

 

 

 

La conferma della registrazione comporta l’aggiornamento dei dati progressivi Enasarco, presenti nell’anagrafica del fornitore agente, per il 

trimestre di competenza individuato dalla data documento della fattura o dalla data competenza Enasarco se presente. 

 

DI SEGUITO SONO RIPORTATI ALCUNI ACCORGIMENTI OPERATIVI: 
 

 Variazione di documento 

In fase di variazione del documento, è necessario modificare manualmente eventuali nuovi importi di contributo Enasarco a carico 

dell’agente e dell’azienda a meno che non si modifichi il campo Competenza Enasarco. 

 

 Progressivi Enasarco 

I progressivi Enasarco in anagrafica fornitore agente, vengono aggiornati in base al trimestre di competenza della data documento 

oppure dalla data competenza Enasarco se presente. Se la provvigione però dovesse avere la competenza a cavallo tra due trimestri, 

sarà cura dell’utente rettificare direttamente l’importo della provvigione di competenza diversa, sui progressivi Enasarco presenti 

nell’anagrafica fornitore, togliendo l’importo della provvigione dal trimestre individuato dalla procedura e aggiungendo lo stesso 

importo sul trimestre effettivo di competenza di quella parte di provvigione. 

 



 

 Manuale Utente 

APPENDICE E – ENASARCO    697 

 Competenza provvigioni anno precedente 

Se la data competenza Enasarco inserita nella videata Calcolo Ritenuta d’acconto, è relativa all’anno precedente, sarà a cura 

dell’utente provvedere ad imputare manualmente il costo Contributo Enasarco e il debito Enasarco c/contributi nell’anno corretto 

di competenza, se necessario. 

 

 Cancellazione del documento 

In caso di cancellazione di un documento con contributo Enasarco, verificare la correttezza del contributo calcolato sulle fatture di 

acquisto già inserite con data documento successiva a quella della fattura eliminata, utilizzando la stampa di controllo Enasarco 

presente nel menù Stampe – Contabili – Ritenute d’acconto – Lista contributi enasarco. 

 

 Nota di accredito 

Nel caso di registrazione di nota accredito, è necessario inserire sul trimestre di competenza l’importo in negativo che deve essere 

detratto dai progressivi Enasarco del fornitore, tramite il pulsante di Rettifica. 

Oppure in caso di nota di credito sul totale della fattura, è anche possibile andare entrare in revisione della fattura originaria e 

impostare a No il check Enasarco, per escludere il calcolo del contributo sul documento. Per ulteriori dettagli sulle registrazioni di 

note di credito con ritenuta d’acconto è possibile fare riferimento alla soluzione nr. 118 del supporto web. 

 

 Indennità di mancato preavviso 

L’indennità di mancato preavviso è soggetta a ritenuta d’acconto Irpef e occorrerà corrispondere i contributi previdenziali Enasarco 

impostando Sì nel campo “Enasarco” presente nella maschera della ritenuta d’acconto. 

In anagrafica fornitore agente, per l’importo dell’indennità si ricorda che tale indennità non è utile ai fini pensionistici ( non è 

soggetta al FIRR) quindi è necessario indicare una rettifica in negativo nella colonna Rettifica Firr. 

 

REGISTRAZIONE FATTURA FORNITORE AGENTE IN REGIME AGEVOLATO 

 

In caso di agenti che operano in regime agevolato (senza il calcolo della ritenuta d’acconto), l’inserimento della fattura di acquisto avviene 

dal menu di Immissione/Revisione primanota, con la particolarità che una volta inserite le contropartite economiche, verrà aperta la finestra 

“Operazione fornitore regime agevolato” con il contributo calcolato dalla procedura in base alla data documento oppure alla data competenza 

Enasarco, anziché la finestra “Calcolo ritenute”. 

Confermata la finestra Operazione fornitore regime agevolato, nella registrazione contabile verranno inseriti anche i conti contabili 

automatici del contributo Enasarco. 

Tale operazione inoltre, verrà inserita contestualmente anche nel menu “Rit non reg. inprn/op forn. regime agev” per una corretta 

elaborazione della certificazione unica di fine anno. 

Come avviene per le normali registrazioni di fatture ricevute da fornitori in regime agevolato, entrando in variazione della fattura non è più 

possibile variare la finestra “Operazione fornitore regime agevolato”, risulta quindi necessario effettuare manualmente le stesse modifiche 

anche nel menù “Stampe – Contabili – Ritenute – Rit non reg. in prn/op. forn regime agev.”. 

   

Per ottenere il corretto funzionamento della procedura di calcolo contributo Enasarco, codificare l’anagrafica del fornitore agente in regime 
agevolato lasciando vuoto il campo del codice tributo e inserendo N, U o Y nel campo Regime agevolato: 
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Esempio di registrazione in Primanota e archivio Operazione fornitore regime agevolato: 

 

 

 

Confermata la registrazione in primanota, è possibile visualizzare nel menu “Rit non reg. inprn/op forn. regime agev” il corrispondente 

movimento che verrà elaborato in certificazione unica: 
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GESTIONE OBSOLETA SENZA AUTOMATISMI 

Nel caso in cui in anagrafica fornitore agente in regime agevolato sia erroneamente presente anche un codice tributo RDA, in fase di 

revisione primanota se si preme erroneamente il pulsante [F5]Calcolo Ritenute, il programma apre la finestra “Calcolo Ritenuta” e se si 

conferma viene visualizzato il seguente messaggio di avvertimento: 

 

 

Rispondendo No alla domanda, è possibile eliminare il codice tributo fittizio, premere OK sulla maschera della ritenute e mantenere il 

corretto calcolo del contributo Enasarco nel menu “Operazione fornitore regime agevolato soggetto ad enasarco”. 

 

Confermata la variazione in Primanota, è necessario effettuare le stesse modifiche anche nel menu “Rit non reg. inprn/op forn. regime agev” 

ed eliminare definitivamente il codice tributo fittizio presente in anagrafica fornitore agente con regime agevolato per evitare, in caso di 

revisione primanota, di rielaborare nuovamente il contributo in base al 1040 fittizio anziché che con il regime agevolato. 
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LISTA CONTRIBUTI ENASARCO 

Dalla voce di menù Stampe – Contabili – Ritenute d’acconto – LISTA CONTRIBUTI ENASARCO, è possibile verificare i contributi 

Enasarco da versare trimestralmente su ogni agente. 

Sono predisposti due moduli di stampa: “ENASARC – Elenco contributi Enasarco” e “ENASCTR – Controllo contributi Enasarco”. 

 

ENASARC – Elenco contributi Enasarco: 

 

 

 

Per ogni trimestre selezionato, viene stampata la situazione di ogni agente con il dettaglio delle fatture di acquisto registrate; il relativo 

imponibile provvigionale, il contributo Enasarco a carico dell’agente, il contributo a carico dell’azienda e la somma di entrambi i contributi. 

Così come nella visualizzazione dei progressivi, presente nell’anagrafica del fornitore agente, anche in stampa viene visualizzato il 

contributo che la ditta mandante dovrà versare e l’eventuale integrazione effettuata. 

In particolare: 

Riferimento Documento – Causale, numero documento e data documento o data competenza Enasarco se inserita. 
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Codice Tributo – Codice tributo presente nella fattura. 

Totale Fattura – Totale fattura. 

Imponibile Provvigionale -  Imponibile provvigionale registrato in fattura. 

A carico Azienda – Contributo Enasarco a carico dell’azienda mandante. 

A carico Agente – Contributo Enasarco a carico dell’agente. 

Totale ENASARCO – Sommatoria del contributo Enasarco a carico dell’azienda mandante e del contributo Enasarco a carico dell’agente.  

Contributo Dovuto – Contributo Enasarco che l’azienda mandante deve versare a fine trimestre. 

Integrazione – E’ una parte del contributo dovuto. Viene valorizzato se non si è raggiunti il minimale contributivo per il trimestre, oppure a 

seguito di un’eventuale recupero integrazione dei trimestri precedenti. 

Nel caso in cui il Totale Enasarco rilevato nella registrazione contabile non corrisponde al Totale Enasarco ricalcolato dalla stampa su tutto il 

periodo di selezione, viene visualizzato un asterisco che testimonia la presenza di un’incongruenza. Con la stampa di controllo contributi 

Enasarco è possibile verificare nel dettaglio i contributi della registrazione che hanno generato tale discordanza di valori: 

 

 

 

Nel caso in cui sia presente nel trimestre un importo di rettifica, ai fini della stampa viene considerato sempre a inizio trimestre. Eventuali 

fatture successive alla rettifica potrebbero quindi risultare ai fini della stampa con l’indicazione del contributo calcolato non corretto anche se 

il totale Enasarco del trimestre o il contributo dovuto risultano comunque corretti. Tale incongruenza potrebbe essere semplicemente data 

dall’importo in rettifica considerato in stampa a inizio trimestre. 

Quando in stampa viene riportata la dicitura “Documento doppio” significa che il documento è presente due volte nella stampa e quindi 

deve essere controllato ed eventualmente corretto. In questo caso la procedura elabora automaticamente anche un’ulteriore stampa con 

l’elenco completo di tali documenti. Solitamente l’errore di documento duplicato si verifica quando si registra una fattura ricevuta da 

un’agente in regime agevolato (senza ritenuta d’acconto) e in anagrafica fornitore è presente un codice tributo fittizio che potrebbe aver 

determinato il calcolo del contributo sia nella videata Ritenuta d’acconto presente in Immissione primanota che nel menu “Ritenute non 

registrate in prn/Op. fornitore in regime agevolato”. In questo caso specifico, per correggere è quindi necessario entrare in variazione del 

documento da Revisione primanota, richiamare la finestra “Ritenuta d’acconto” e eliminare il codice tributo, in questo modo, il calcolo verrà 

effettuato solo sul menu “Ritenute non registrate in prn/Op. fornitore in regime agevolato”. 
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ENASCTR – Controllo contributi Enasarco 

La stampa Controllo contributi Enasarco, per ogni documento, mette a confronto il contributo Enasarco generato dalle fatture di primanota e 

quello ricalcolato dalla stampa di controllo. 

 

 

 

In particolare: 

Riferimento Documento – Causale, numero documento e data documento o data competenza Enasarco se inserita. 

Codice Tributo – Codice tributo presente nella fattura. 

Totale Fattura – Totale fattura. 

Imponibile Provvigionale -  Imponibile provvigionale registrato in fattura. 

A carico Azienda – Contributo Enasarco a carico dell’azienda mandante presente nella registrazione contabile. 

A carico Agente – Contributo Enasarco a carico dell’agente presente nella registrazione contabile. 

Totale ENASARCO – Sommatoria del contributo Enasarco a carico dell’azienda mandante e del contributo Enasarco a carico dell’agente 

presente nella registrazione contabile. 

Contributo Dovuto – Contributo Enasarco che l’azienda mandante deve versare a fine trimestre in base ai valori presenti nella registrazione 

contabile.  

Enasarco Azi. Ricalc. – Contributo Enasarco a carico dell’azienda mandante ricalcolato dall’elaborazione, sulla base del periodo 

selezionato. 

Enasarco Age. Ricalc. – Contributo Enasarco a carico dell’agente ricalcolato dall’elaborazione in sulla base del periodo selezionato. 

Totale ENASARCO Ric. – Sommatoria del contributo Enasarco a carico dell’azienda mandante e del contributo Enasarco a carico 

dell’agente ricalcolato dall’elaborazione, sulla base del periodo selezionato. 

Contributo Dovuto Ric – Contributo Enasarco che l’azienda mandante deve versare a fine trimestre ricalcolato dall’elaborazione, sulla base 

del periodo selezionato. 

 

Nel caso in cui sia presente nel trimestre un importo di rettifica, ai fini della stampa viene considerato sempre a inizio trimestre. Eventuali 

fatture successive alla rettifica potrebbero quindi risultare ai fini della stampa con l’indicazione del contributo calcolato non corretto anche se 

il totale Enasarco del trimestre o il contributo dovuto risultano comunque corretti. Tale incongruenza potrebbe essere semplicemente data 

dall’importo in rettifica considerato in stampa a inizio trimestre. 

Quando in stampa viene riportata la dicitura “Documento doppio” significa che il documento è presente due volte nella stampa e quindi 

deve essere controllato ed eventualmente corretto. Quando è presente l’errore Documento duplicato, la procedura elabora automaticamente 

anche un’ulteriore stampa con l’elenco completo di tali documenti. Solitamente l’errore di documento duplicato si verifica quando si registra 

una fattura ricevuta da un’agente in regime agevolato (senza ritenuta d’acconto) e in anagrafica fornitore è presente un codice tributo fittizio 

che potrebbe aver determinato il calcolo del contributo sia nella videata Ritenuta d’acconto presente in Immissione primanota che nel menu 

“Ritenute non registrate in prn/Op. fornitore in regime agevolato”. In questo caso specifico, per correggere è quindi necessario entrare in 

variazione del documento da Revisione primanota, richiamare la finestra “Ritenuta d’acconto” ed eliminare il codice tributo fittizio, in questo 

modo, il calcolo verrà effettuato solo sul menu “Ritenute non registrate in prn/Op. fornitore in regime agevolato”. 
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CERTIFICAZIONE ENASARCO 
 

Gli accordi economici collettivi stabiliscono che entro il 30 aprile di ogni anno, le ditte mandanti sono obbligate ad inviare ai loro agenti 

rappresentanti la certificazione dei contributi Enasarco a carico dell’agente relativa all’anno precedente. 

 

La certificazione viene eseguita dal menù “Stampe – Contabili – Ritenute – Certificazione Enasarco” e permette l’elaborazione secondo tre 

diverse modalità in base agli accordi previsti con i propri agenti. 

 

Ogni elaborazione esegue una stampa che può essere personalizzata tramite il menu “Servizi – Personalizzazioni – Stampe contabili” oppure 

creando una nuova App dal menu “Servizi – App PassBuilder”. 

 

 

 

 
 

Di seguito sono riportate nel dettaglio le singole elaborazioni. 

 

 

PROVVIGIONI LIQUIDATE 

Nella stampa certificazione vengono riportate le fatture che sono state pagate/liquidate all’agente nell’anno di elaborazione.  

Tale importo potrà essere dedotto dall’agente nel quadro RP in quanto la ditta mandante, in sede di pagamento fattura,  ha esercitato la 

rivalsa trattenendo il contributo Enasarco.  

 

Nel dettaglio della stampa: 

Dati anagrafici della ditta mandante 

Dati anagrafici dell’agente/agenzia di rappresentanza 

Riferimento Documento – Numero documento, data documento e data pagamento del documento 

Totale Fattura – Totale Fattura 

Imponibile Provvigionale – Imponibile Provvigionale 

Ritenuta d’acconto – Importo di ritenuta d’acconto  

Contributo Enasarco  – Importo contributo Enasarco a carico dell’agente che è stato trattenuto dalla ditta mandante. Tale importo può 

essere dedotto nel quadro RP 

Firr  – In questa tipologia di certificazione, le fatture elencate sono le stesse utilizzate per il calcolo del contributo FIRR accantonato 

nell’anno, quindi viene riportata in stampa anche tale informazione 

 

 

 

Se in anagrafica agente sono presenti movimenti di rettifica provvigione, questi importi non vengono dettagliati con gli importi di contributo 

Enasarco o Ritenuta d’acconto (in stampa viene riportata la dicitura “n/a”) perché totalizzati per liquidato e non per singolo movimento o 
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trimestre, si consiglia quindi in questo caso di elaborare un’altra tipologia di certificazione o modificare esternamente la stampa con i dettagli 

dei documenti raggruppati nella rettifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVVIGIONI MATURATE 

Nella stampa certificazione vengono riportate le fatture con competenza provvigionale nell’anno di elaborazione, in quanto maturate 

nell’anno. 

 

Nel dettaglio della stampa: 

Dati anagrafici della ditta mandante 

Dati anagrafici dell’agente/agenzia di rappresentanza 

Anno e Trim – Anno e trimestre di competenza delle provvigioni  

Riferimento Documento – Causale, Numero documento, data documento del documento. 

Totale Fattura – Totale Fattura 

Imponibile Provvigionale – Imponibile Provvigionale 

Contributo Enasarco  – Importo contributo Enasarco a carico dell’agente presente in fattura 
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DATA VERSAMENTO CONTRIBUTI 

Nella stampa certificazione vengono riportate le fatture con contributo versato alla Fondazione Enasarco nell’anno di elaborazione della 

certificazione, ovvero: 20 febbraio, 20 maggio, 20 agosto e 20 novembre. In questo caso saranno presenti le fatture con competenza 

provvigionale del quarto trimestre dell’anno precedente all’elaborazione, o del primo, secondo e terzo trimestre dell’anno dell’elaborazione. 

 

Nel dettaglio della stampa: 

Dati anagrafici della ditta mandante 

Dati anagrafici dell’agente/agenzia di rappresentanza 

Anno e Trim – Anno e trimestre di competenza delle provvigioni  

Riferimento Documento – Causale, Numero documento, data documento del documento. 

Totale Fattura – Totale Fattura 

Imponibile Provvigionale – Imponibile Provvigionale 

Contributo Enasarco  – Importo contributo Enasarco a carico dell’agente presente in fattura 
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STAMPA FIRR 
 

Le ditte preponenti sono tenute ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote 

stabilite dagli accordi economici collettivi. Per le ditte aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti vige l'obbligo di accantonamento 

presso il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto gestito dalla Fondazione Enasarco. 

 

L’importo del contributo viene calcolato tenendo conto di: 

 importo totale delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente, come richiesto dalla fondazione Enasarco; 

 tipologia del mandato (Monomandatario o Plurimandatario); 

 numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche un solo giorno del mese 

stesso). 

 

Per verificare il contributo FIRR da accantonare annualmente per ogni agente, è stata inserita la voce di menu “Stampe – Contabili – Ritenute 

d’acconto – FIRR”. 

Per le ditte mandanti che in base ad accordi collettivi specifici calcolano il FIRR sulle provvigioni maturate anziché liquidate nell’anno, è 

possibile utilizzare la  sezione Rettifiche FIRR nei progressivi Enasarco presenti su ciascun fornitore agente. 

 



 

 Manuale Utente 

APPENDICE E – ENASARCO    707 

 
 

 

Nel dettaglio della stampa: 

Riferimento Documento – Causale, numero documento e data documento. 

Data Pagamento – Data pagamento del documento. 

Tipo Mandato – (M) Monomandatario o (P) Plurimandatario. 

Codice Tributo – Codice tributo presente nella registrazione contabile del documento. 

Totale Fattura – Totale Fattura. 

Imponibile Provvigionale – Imponibile Provvigionale. 

Infine, per ogni agente: 

Provv. Monomandatario/Plurimandatario – Provvigioni liquidate con tipo mandato Monomandatario o Plurimandatario. 

Totale Provvigioni liquidate – Totale provvigioni liquidate nell’anno. 

Firr -  Calcolo contributo Firr da accantonare. Il contributo Firr calcolato non tiene conto di eventuali accordi contrattuali, quindi deve essere 

sempre verificato dalla ditta mandante. 

Come per le stampe precedenti, è presente il controllo dei documenti siano stati calcolati dalla procedura e liquidati sia nella videata Ritenuta 

d’acconto di Immissione primanota, che nel menu “Ritenute non registrate in prn/Op. fornitore in regime agevolato”. In questo caso verrà 

riportata la dicitura Documento doppio. 

La contabilizzazione del contributo FIRR calcolato dalla stampa è a carico dell’utente, di seguito sono riportati alcuni esempi di registrazione 

contabile. 

ESEMPI CONTABILI DI REGISTRAZIONE LIQUIDAZIONE FIRR 

 

1) REGISTRAZIONE ACCANTONAMENTO ANNUALE FIRR 

Quando il FIRR viene accantonato annualmente e versato alla Fondazione Enasarco, devono essere fatti 2 registrazioni contabili: 

  GR al 31/12/.. 

(B7) 715.00053 ACCAN. FIRR AGENTI in Dare 

                   (D13) 415.00052 DEBITI VS ENASARCO PER FIRR in Avere 

            GR al 31/03/.. 

(D13) 415.00052 DEBITI VS ENASARCO PER FIRR in Dare 

                  (C.IV.1) 202.00001 Banca in Avere 
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2) REGISTRAZIONE LIQUIDAZIONE DEL FIRR MATURATO NELL’ANNO DELLA CESSAZIONE DIRETTAMENTE 

ALL’AGENTE 

 

Quando il contratto di agenzia si conclude, il FIRR maturato nell’anno può essere liquidato direttamente all’agente trattenendo una 

ritenuta d’acconto del 20%. 

In questo caso la registrazione non ha Iva e dovrà essere effettuata come riportato di seguito: 

 

 

 

 

3) REGISTRAZIONE FATTURA PROVVIGIONI E LIQUIDAZIONE DEL FIRR MATURATO NELL’ANNO 

  

Questo caso è più raro, in quanto in un’unica fattura è presente sia la provvigione maturata nell’ultimo trimestre di attività del 

contratto di agenzia (soggetta a ritenuta del 23% sul 50% dell’imponibile e contributo Enasarco) che il FIRR maturato nell’anno e 

liquidato direttamente all’agente (soggetto a ritenuta del 20% su 100% imponibile). 

 

In questo caso è necessario duplicare il conto 415.00020 ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE in un conto di appoggio 

ERARIO C/RITENUTE FIRR e gestire le ritenute in parte sulla registrazione contabile e in parte tramite il menu Stampe - 

Contabili - Ritenute - RIT non reg. in prn/op. forn. regime agev.  

 

La registrazione contabile della fattura ricevuta dall’agente sarà come la seguente: 

 

 
 

 

Registrare poi il seguente giroconto per imputare i debiti nei conti effettivi: 
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Infine, nel menu  Stampe - Contabili - Ritenute - RIT non reg. in prn/op. forn. regime agev.  si andrà a registrare la parte di ritenuta 

d’acconto relativa al FIRR maturato nell’anno, soggetto a 1040 con ritenuta d’acconto al 20%, per farla confluire nella 

Certificazione unica: 

 

 

In fase di pagamento della fattura all’agente, dovrà essere indicato come pagata anche la rata inserita nel menu “Rit non reg in 

prn/op.forn regime agev”. relativa alla ritenuta d’acconto calcolata sul FIRR. 

 

 

VARIAZIONE MANDATO IN CORSO D’ANNO 

In caso di variazione tipologia di mandato durante l’anno, il calcolo del Firr tiene conto della data di variazione mandato per il calcolo dei 

mesi attività con mandato Monomandatario e per i mesi con tipologia mandato Plurimandatario. 

Se la variazione avviene entro il giorno 15, il mese della variazione mandato viene considerato fra i mesi attività della nuova tipologia di 

mandato. Al contrario, se  la variazione avviene dopo il 15 del mese, tale mese verrà conteggiato nei mesi della vecchia tipologia di mandato. 

 

RETTIFICHE ALL’IMPONIBILE PROVVIGIONALE DI CALCOLO FIRR 

Per modificare l’imponibile di base di calcolo del FIRR elaborato automaticamente dalla procedura, è possibile utilizzare il pulsante 

Rettifica [F5] presente in Rubrica fornitori, nella videata Enasarco Progressivi [Shft+F8].  

In tale videata sono presenti due colonne suddivise per trimestre, che identificano due tipologie di rettifica: 

Rettifica imponibile – Questa colonna consente di variare l’imponibile provvigionale del trimestre selezionato, inserendo direttamente un 

importo in aumento o in diminuzione. La colonna è suddivisa per trimestre e su ciascun imponibile provvigionale è possibile indicare un 

importo in positivo o negativo di imponibile, in rettifica di quello calcolato automaticamente. L’importo indicato verrà considerato per il 

calcolo del contributo Enasarco e per il calcolo del FIRR di fine anno. 
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Rettifica firr -  Nel caso in cui la rettifica di imponibile sia relativa a prestazioni che vengono trattate in modo diverso nel calcolo del FIRR, 

per esempio i premi produzione e le indennità di mancato preavviso che devono far parte dell’imponibile provvigionale per il calcolo del 

contributo Enasarco, ma non devono essere considerate nell’imponibile del calcolo FIRR, è possibile effettuare una rettifica nella colonna 

“Rettifica firr” così da riportare la modifica dell’imponibile provvigionale limitatamente al calcolo del FIRR.  

 

Per quanto riguarda quindi le rettifiche all’imponibile provvigionale che devono essere considerate sia per il calcolo del contributo Enasarco 

che per il contributo FIRR, è sufficiente indicare tale importo nella sola colonna Rettifica Imponibile. 

 

Ulteriore esempio di stampa FIRR 

 

 

 

 

CICLO ATTIVO: FATTURA EMESSA DA UN AGENTE SOGGETTO AD 
ENASARCO 
Quando è l’azienda stessa che emette fatture con contributo Enasarco, è fondamentale indicare correttamente il campo “Pers.fis/Soc” nel 

menù Aziende – Anagrafica azienda. Se il capo è impostato a M/F l’agente è una ditta individuale, se si imposta P l’agente è una società di 

persone, se invece si imposta C, l’agente è una società di capitali. I clienti ai quali vengono emessi i documenti, rappresentano le ditte 

mandanti, quindi ai fini del calcolo del contributo Enasarco sarà ininfluente se tali clienti sono società di persone, capitali, ditte individuali 

ecc… 

 

Per attivare la gestione dell’Enasarco è necessario che il parametro contabile “Gestione Enasarco” sia impostato a S (Aziende – Anagrafica 

azienda – Dati aziendali – PARAMETRI CONTABILI) e sia impostato a S anche il parametro di magazzino Emiss.docum.con Rit. 

D’Acconto anche se la gestione verrà eseguita dalla funzione di parcellazione. All’attivazione del parametro Gestione Enasarco, la procedura 

avvisa l’utente che sarà necessario compilare i dati della ritenuta nei parametri di magazzino. 
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L’emissione di un documento con ritenuta ed Enasarco è consentita dalla funzione Magazzino – EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI 

(per avere tutti gli automatismi nel calcolo del contributo, l’azienda deve avere il Tipo di gestione Esteso, ossia essere almeno di livello 2) 

oppure dalla funzione Contabilità – PARCELLAZIONE STUDIO per le aziende di livello 1Fe. 

 

Quando è attivo il flag Gestione Enasarco, non è più possibile cambiare la tipologia dell’azienda da Società di capitali a ditta individuale o 

società di persone e viceversa, da Ditta individuale o società di persone a società di capitali perché cambia la modalità di calcolo del 

contributo. In questi casi è necessario utilizzare la funzione di servizio presente nel menu Servizi – variazioni – parametri aziendali 

utilizzando il pulsante [F5]Pers fisiche/società. In questo modo la variazione azzera i dati Enasarco in anagrafica clienti/mandanti (flag 

soggetto enasarco e progressivi) perché dovranno poi essere reinseriti con l’impostazione della nuova tipologia di calcolo. 

 

 

 

 

GESTIONE ENASARCO DA MAGAZZINO 

L’emissione di un documento con ritenuta ed Enasarco è consentita dalla funzione Magazzino – EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI 

(l’azienda deve avere il Tipo di gestione Esteso, ossia essere almeno di livello 2) . 

Impostare a “S” il parametro di magazzino “Emiss docum.con Rit. D’Acc” (Aziende – Anagrafica azienda – Dati aziendali – PARAMETRI 

DI MAGAZZINO) e nella videata successiva indicare l’aliquota della ritenuta d’acconto e la percentuale imponibile sulla quale deve essere 

applicata. 

Nell’anagrafica dell’articolo (Magazzino – ANAGRAFICA ARTICOLI) tramite il pulsante Condizioni Contabili [F6] abilitare il parametro 

“Sog. Enasarco”: 

 

 

 

NOTA BENE: se si attiva la gestione Enasarco nell’anagrafica articolo in corso d’anno, è necessario eseguire la 

riorganizzazione archivi aziendali. 

Nel caso in cui si debba inserire in fattura anche un importo di tipo RIMBORSO SPESE sul quale dovrà essere calcolato il contributo 

Enasarco, è necessario codificare un nuovo articolo prestazione con indicata l’esenzione Iva, il conto patrimoniale come contropartita di 

ricavo e nel pulsante Opzioni [ShF12] si dovrà abilitare il parametro “Sog. Enasarco”. 

 

 

Successivamente, dal menù Contabilità – RUBRICA CLIENTI/FORNITORI richiamare l’anagrafica del cliente che rappresenta la ditta 

mandante. Impostare ad S il campo “Soggetto a ritenuta d’acconto”. Cliccando sul pulsante Condizioni e automatismi [F6] selezionare la 

voce  Dati Enasarco [ShF8], che consente di indicare i dati inerenti al contratto di agenzia, in particolare la tipologia di mandato e la data di 

inizio mandato. Le informazioni richieste sono analoghe a quelle viste nella corrispondente maschera dell’anagrafica fornitore agente: 
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In particolare: 

SOGGETTO ENASARCO (S/N) – Se impostato a “S” attiva la gestione del calcolo automatico dell’Enasarco. 

NOTA BENE: se si attiva la gestione Enasarco nell’azienda mandante in corso d’anno, è necessario eseguire la 

riorganizzazione archivi aziendali, così da ricalcolare, sui trimestri precedenti, i progressivi Enasarco delle fatture con 

articoli soggetti al calcolo dell’Enasarco. Eseguita la riorganizzazione archivi aziendali, verificare ed eventualmente 

modificare (tramite il pulsante Rettifica) i progressivi Enasarco ricalcolati automaticamente dal programma presenti 

nell’anagrafica del cliente ditta mandante. 

 

DATA INZIO MANDATO – Data di inizio rapporto di agenzia dell’agente con la ditta mandante. Il campo è obbligatorio nel caso in cui 

sia stato impostato a “S” il campo precedente. Se la data di inizio mandato è nell’anno corrente ed è diversa dall’ 1/1, il minimale 

contributivo Enasarco per gli agenti ditta individuale e società di persone, verrà frazionato in proporzione ai trimestri in cui il mandato risulta 

attivo. Anche gli scaglioni contributivi per il calcolo del contributo Firr vengono proporzionati in base ai mesi di attività del mandato. 

 

TIPO MANDATO (M/P) – Indica se il mandato è con obbligo di esclusiva (Monomandatario) oppure se l’agente non ha obbligo di 

esclusiva (Plurimandatario). Il campo è obbligatorio se Soggetto Enasarco è stato impostato a “S”. 

DATA VARIAZIONE MANDATO – Il campo (facoltativo) deve essere compilato nel caso in cui si verifichi una variazione nella tipologia 

di mandato. Per il calcolo del contributo Enasarco, tale variazione risulterà attiva dal trimestre successivo. 

NOTA BENE: il programma gestisce una sola variazione l’anno e solo per l’anno corrente. 

DATA TERMINE MANDATO – Data di fine rapporto del contratto di agenzia. 

 

Confermare la videata con il tasto Conferma [F10]. 

 

 

 

Dal menù Magazzino – EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI procedere all’emissione della fattura di vendita (le causali che gestiscono 

il calcolo Enasarco sono FT, NC, FD, FS, NS, ND), indicando almeno un articolo in cui è stato indicato S il campo “Sog. Enasarco” in 

anagrafica. Nella sezione “Totali documento” del piede della fattura viene visualizzato l’importo del contributo Enasarco a carico 

dell’agente, tenendo conto dell’eventuale raggiungimento del massimale provvigionale Enasarco o del cambio scaglione contributivo per gli 

agenti che operano in forma di società di capitali.  

 

 

Il calcolo del contributo Enasarco avviene nella data di emissione del documento, ma nel caso in cui si tratti di una fattura provvigioni con 

competenza diversa dalla data di emissione, nel piede del documento è presente il pulsante [Ctrl+F1] “Rda/CassePrev/Spese” che permette 

di visualizzare nel dettaglio il calcolo della ritenuta e casse previdenza e tramite il pulsante [F4]Varia Rda/Casse prev è possibile inserire 

la data di competenza delle provvigioni ai fini del calcolo del contributo Enasarco. 

 

 



 

 Manuale Utente 

APPENDICE E – ENASARCO    713 

 

 

 

Confermando il documento, l’importo del contributo Enasarco viene automaticamente contabilizzato nella registrazione contabile (conto 

“Enasarco c/agente” se l’agente opera in forma di ditta individuale e società di persone, mentre utilizzerà il conto di costo “Contributi 

enasarco” se l’agente opera in forma di società di capitali) e i progressivi Enasarco vengono aggiornati nell’anagrafica del cliente che 

rappresenta la ditta mandante in base alla data del documento oppure alla data inserita nella videata Competenza Enasarco. 

 

Se l’azienda è di livello 1F i progressivi Enasarco non vengono compilati, quindi non sarà attivo il controllo del raggiungimento massimale 

contributivo o il cambio di scaglione provvigionale nel caso di agenti che operano in forma di società di capitali. 

 

NOTA BENE: Se la data competenza Enasarco inserita nella videata Ulteriori dati documento, è relativa all’anno precedente, 

sarà a cura dell’utente provvedere ad imputare manualmente il contributo nell’anno corretto di competenza, se necessario. 

 

Esempio di contabilizzazione di una fattura emessa da un agente che opera in forma di ditta individuale o di società di persone: 
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NOTA BENE: se l’agente opera in forma di società di persone è necessario a fine anno girocontare l’importo sul conto 

“216.00001 Soci c/prelevamenti”.  Il saldo del conto al 31.12 rappresenta un onere deducibile che può essere riportato nel 

quadro RP del modello unico. Una volta dedotto, si consiglia di girocontare il saldo al 31.12 dell’anno precedente con il conto 

“309.00001 Risultato d’esercizio”. In questo modo, alla fine di ogni anno, si ottiene sempre il saldo corretto che può essere 

dedotto in dichiarazione. 

 

Esempio di contabilizzazione di una fattura emessa da un agente che opera in forma di società di capitali. In questo caso il contributo 

enasarco rappresenta un costo per la società di agenzia e quindi viene contabilizzato sul conto automatico [EG]Contributi Enasarco 

(715.00052 CONTRIBUTI ENASARCO): 

 

 

 

 

Nella videata dei progressivi Enasarco presente nell’anagrafica del cliente (ditta mandante) è sempre possibile avere una visione completa di 

tutto l’anno con l’indicazione del contributo che la ditta mandante sarà tenuta a versare (Contributo Dovuto): 
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Esempio di videata progressivi Enasarco presenti nell’anagrafica del cliente (ditta mandante) se l’agente opera in forma di società di capitali: 

 

 

 

In caso di variazione della fattura emessa o nota di credito, viene ricalcolato il contributo Enasarco nel caso in cui risulti variato. Si consiglia 

di fare particolare attenzione in fase di modifica o cancellazione documenti con Enasarco e in particolare verificare che il contributo presente 

nelle fatture successive già registrate, risulti corretto anche a seguito dell’eventuale modifica o cancellazione del documento attuale. 

 

Se si deve emettere una NOTA DI CREDITO CON CONTRIBUTO ENASARCO questo viene calcolato sempre sul totale imponibile, il 

programma non sa a quale fattura fa riferimento, quindi riporta sempre il totale del contributo. Nel caso in cui la nota di credito sia riferita ad 

una fattura dove il contributo enasarco non è stato calcolato o è stato calcolato in parte, per ottenere una nota di credito con calcolo corretto, è 

necessario inserire una riga con l’imponibile provvigionale sul quale deve essere calcolato l’enasarco e un’ulteriore riga (non soggetta al 

contributo enasarco) per la parte provvigionale in cui è stato superato il massimale. 

 

 

 

 

GESTIONE ENASARCO DA PARCELLAZIONE 

Dopo aver impostato il parametro contabile “Gestione Enasarco” ad S dal menù Aziende – Anagrafica azienda – Dati aziendali – 

PARAMETRI CONTABILI, procedere all’inserimento dei parametri legati alla gestione della parcellazione (Aziende – Anagrafica azienda – 

Dati aziendali – Parametri professionisti/studio) e all’attivazione del parametro contabile “Gestione compensi a terzi”, tramite il menù 

Servizi – Variazioni – PARAMETRI AZIENDALI. 
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Nel menù Contabilità – Parcellazione studio – PRESTAZIONI CLIENTI, per le prestazioni soggette al calcolo del contributo Enasarco, 

impostare a S il parametro “Gestione Enasarco”: 

 

 

 

NOTA BENE: se si attiva la gestione Enasarco nell’anagrafica prestazione in corso d’anno, è necessario eseguire la 

riorganizzazione archivi aziendali. 

Nel caso in cui si debba inserire in parcella anche un importo di tipo RIMBORSO SPESE sul quale dovrà essere calcolato il contributo 

Enasarco, è necessario codificare una nuova prestazione con indicata l’esenzione Iva, il conto patrimoniale come contropartita di ricavo e si 

dovrà abilitare il parametro “Enasarco”: 
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Successivamente, dal menù Contabilità – RUBRICA CLIENTI/FORNITORI richiamare l’anagrafica del cliente che rappresenta la ditta 

mandante. Impostare ad S il campo “Soggetto a ritenuta d’acconto”. Cliccando sul pulsante Condizioni e automatismi [F6] selezionare la 

voce  Dati Enasarco [ShF8], che consente di indicare i dati inerenti al contratto di agenzia, in particolare la tipologia di mandato e la data di 

inizio mandato.  

 

Le informazioni richieste sono quelle già analizzate in precedenza nell’anagrafica fornitore agente: 

 

 

 

NOTA BENE: se si attiva la gestione Enasarco nell’azienda mandante in corso d’anno, è necessario eseguire la 

riorganizzazione archivi aziendali, così da ricalcolare, sui trimestri precedenti, i progressivi Enasarco delle fatture con 

articoli soggetti al calcolo dell’Enasarco. Eseguita la riorganizzazione archivi aziendali, verificare ed eventualmente 

modificare (tramite il pulsante Rettifica) i progressivi Enasarco ricalcolati automaticamente dal programma presenti 

nell’anagrafica del cliente ditta mandante. Per ricalcolare i progressivi Enasarco con la riorganizzazione archivi è necessario 

selezionare anche gli archivi di magazzino con l’opzione T di tutti gli anni gestiti.  

 

Dal menù Contabilità – Parcellazione/Studio – GESTIONE NOTULE PARCELLE procedere all’inserimento del documento. Affinché venga 

eseguito il calcolo dell’Enasarco occorre emettere documenti PA o NA con stato Definitivo. Indicare almeno una prestazione che ha 

impostato ad S il campo “Sog. Enasarco” nell’anagrafica. Il contributo Enasarco a carico dell’agente viene automaticamente calcolato 

tenendo conto del raggiungimento del massimale per la tipologia di mandato a cui appartiene, o del cambio di scaglione contributivo nel caso 

di agenti che operano in forma di società di capitali. 

Eventuali rimborsi spese soggetti al contributo Enasarco, non devono essere indicati nella colonna “SpeseAnti” ma è necessario codificare 

una nuova prestazione indicando l’esenzione Iva, il conto patrimoniale come contropartita di ricavo e si dovrà abilitare il parametro 

“Enasarco”. 

Il calcolo del contributo Enasarco avviene nella data di emissione del documento, ma nel caso in cui si tratti di una fattura provvigioni con 

competenza diversa dalla data di emissione, nel piede del documento è presente il pulsante [Shift+F7] “Ulteriori dati documento” che 

permette di inserire la data di competenza delle provvigioni ai fini del calcolo del contributo Enasarco. 
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Alla conferma della registrazione, viene inserito il corrispondente movimento in Primanota (conto “Enasarco c/agente” se l’agente opera in 

forma di ditta individuale o società di persone, mentre verrà utilizzato il conto di costo “Contributi enasarco” se l’agente opera in forma di 

società di capitali) e i progressivi Enasarco vengono aggiornati nell’anagrafica del cliente che rappresenta la ditta mandante: 

 

 

 

NOTA BENE: se l’agente opera in forma di società di persone è necessario a fine anno girocontare l’importo sul conto 

“216.00001 Soci c/prelevamenti”.  Il saldo del conto al 31.12 rappresenta un onere deducibile che può essere riportato nel 

quadro RP del modello unico. Una volta dedotto, si consiglia di girocontare il saldo al 31.12 dell’anno precedente con il conto 

“309.00001 Risultato d’esercizio”. In questo modo, alla fine di ogni anno, si ottiene sempre il saldo corretto che può essere 

dedotto in dichiarazione. 

 

NOTA BENE: Se la data competenza Enasarco inserita nella videata Competenza Enasarco, è relativa all’anno precedente, 

sarà a cura dell’utente provvedere ad imputare manualmente il contributo nell’anno corretto di competenza, se necessario 
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Esempio di contabilizzazione di una parcella emessa da un agente che opera in forma di società di capitali. In questo caso il contributo 

enasarco rappresenta un costo per la società di agenzia e quindi viene contabilizzato sul conto automatico [EG]Contributi Enasarco 

(715.00052 CONTRIBUTI ENASARCO): 

 

 

 

 

Nella videata dei progressivi Enasarco presente nell’anagrafica del cliente (ditta mandante) è sempre possibile avere una visione completa di 

tutto l’anno con l’indicazione del contributo che la ditta mandante sarà tenuta a versare (Contributo Dovuto): 

 

 

 

Esempio di videata progressivi Enasarco presenti nell’anagrafica del cliente (ditta mandante) quando l’agente opera in forma di società di 

capitali: 
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In fase di  variazione del documento PA o NA, alla conferma viene ricalcolato automaticamente il contributo Enasarco nel caso in cui risulti 

variato. Nella sezione Totali documento è comunque presente il pulsante [F5]Ricalcola Enasarco che ricalcola nuovamente il contributo.  

Si consiglia di fare particolare attenzione in fase di modifica o cancellazione documenti con Enasarco e in particolare verificare che il 

contributo presente nelle parcelle già registrate, risulti corretto anche a seguito dell’eventuale modifica o cancellazione del documento 

attuale. 

 

 

NOTA BENE:  la gestione Enasarco da parcellazione non è implementata nelle funzioni “Generazione notule/parcelle” e 

“Contabilizza parcelle su aziende cli” 

 

STAMPA LISTA CONTRIBUTI ENASARCO FATTURE EMESSE 

Dalla voce di menù Stampe – Contabili – Enasarco fatture emesse – LISTA CONTRIBUTI, è possibile verificare i contributi Enasarco 

presenti sui documenti emessi alle ditte mandanti. 

Sono predisposti due moduli di stampa: “ENASARC – Elenco contributi Enasarco” e “ENASCTR – Stampa di controllo contributi 

Enasarco”. 

 

ENASARC – Elenco contributi Enasarco: 

Per ogni trimestre selezionato, viene stampata la situazione di ogni mandante con il dettaglio delle fatture emesse registrate.  

 

 

 

 

 

In particolare: 

Riferimento Documento – Causale, numero documento e data documento o data competenza provvigione se presente. 

Totale Fattura – Totale fattura. 

Imponibile Provvigionale -  Imponibile provvigionale registrato in fattura. 

A carico Agente – Contributo Enasarco a carico dell’agente. 

Contributo – Sommatoria del contributo Enasarco a carico dell’azienda mandante e del contributo Enasarco a carico dell’agente.  

Contributo Dovuto – Contributo Enasarco che l’azienda mandante deve versare a fine trimestre. 

Integrazione – E’ una parte del contributo dovuto. Viene valorizzato se non si è raggiunti il minimale contributivo per il trimestre, oppure a 

seguito di un’eventuale recupero integrazione dei trimestri precedenti. 
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Nel caso in cui sia presente nel trimestre un importo di rettifica, ai fini della stampa viene considerato sempre a inizio trimestre. Eventuali 

fatture successive alla rettifica potrebbero quindi risultare ai fini della stampa con l’indicazione del contributo calcolato non corretto anche se 

il totale Enasarco del trimestre o il contributo dovuto risultano comunque corretti. Tale incongruenza potrebbe essere semplicemente data 

dall’importo in rettifica considerato in stampa a inizio trimestre 

 

 

 

 

 

 

ENASCTR – Controllo Contributi Enasarco 

Come avviene in modo analogo nella stampa di controllo Enasarco per il ciclo passivo, la stampa Controllo contributi Enasarco, per ogni 

documento, mette a confronto il contributo Enasarco generato nei documenti di ciclo attivo e quello ricalcolato dalla stampa di controllo. 

 

 

 

In particolare: 

Riferimento Documento – Causale, numero documento e data documento o data competenza provvigioni se presente. 

Totale Fattura – Totale fattura. 

Imponibile Provvigionale -  Imponibile provvigionale registrato in fattura. 

A carico Agente – Contributo Enasarco a carico dell’agente presente nel documento di ciclo attivo. 

Totale provv. – Totale provvigionale del trimestre presente in anagrafica ditta mandante. 

Contributo – Sommatoria del contributo Enasarco a carico dell’azienda mandante e del contributo Enasarco a carico dell’agente. 

Contributo Dovuto – Contributo Enasarco che l’azienda mandante deve versare a fine trimestre in base ai valori presenti nei documenti 

registrati.  

Integrazione – E’ una parte del contributo dovuto. Viene valorizzato se non si è raggiunti il minimale contributivo per il trimestre, oppure a 

seguito di un’eventuale recupero integrazione dei trimestri precedenti. 

Contributo Agente Ricalc. – Contributo Enasarco a carico dell’agente ricalcolato dall’elaborazione in sulla base del periodo selezionato. 

Contributo Dovuto Ric – Contributo Enasarco che l’azienda mandante deve versare a fine trimestre ricalcolato dall’elaborazione, sulla base 

del periodo selezionato. 

 

Nel caso in cui sia presente nel trimestre un importo di rettifica, ai fini della stampa viene considerato sempre a inizio trimestre. Eventuali 

fatture successive alla rettifica potrebbero quindi risultare ai fini della stampa con l’indicazione del contributo calcolato non corretto anche se 

il totale Enasarco del trimestre o il contributo dovuto risultano comunque corretti. Tale incongruenza potrebbe essere semplicemente data 

dall’importo in rettifica considerato in stampa a inizio trimestre 
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CONTRIBUTI ENASARCO CON SUDDIVISIONE SOCI  

Per le sole società di agenzia che operano in forma di società di persone, è possibile eseguire una stampa riepilogativa con i contributi 

Enasarco suddivisi in base all’assetto societario tramite la voce di menù Stampe – Contabili – Enasarco fatture emesse – CONTRIBUTI 

SUDDIVISI PER SOCI. 

Per poter effettuare questa stampa è necessario aver compilato tutti i dati relativi all’organo sociale in anagrafica azienda. 

 

ELEFAT – Contributi Enasarco suddivisi per soci 

Per ogni trimestre selezionato, viene stampata la suddivisione per ciascun socio dei contributi Enasarco calcolati su ciascuna ditta mandante e 

se si elabora la stampa selezionando dal primo al quarto trimestre, viene inoltre riportata a fine stampa la situazione riepilogativa a fine anno 

per ciascun socio/agente: 

 

 

 

 

Per ogni trimestre selezionato, viene stampata la situazione per ogni ditta mandante dei contributi Enasarco calcolati suddivisi inoltre per i 

soci appartenenti alla società di agenzia.  

 

In particolare per ciascun trimestre: 

Cliente – Ditta mandante. 

% Enasarco – Percentuale Enasarco a carico dell’agente. 

Prov. Maturata – Provvigione maturata nel trimestre. 

Contributo -  Somma del contributo Enasarco a carico dell’azienda e del contributo a carico dell’agente. 

Tipo Mandato  – Tipologia di contratto stipulato con la mandante (Monomandatario/Plurimandatario). 

Contributo Dovuto – Contributo Enasarco che la ditta mandante ha versato a fine trimestre. 

Integrazione – E’ una parte del contributo dovuto. Viene valorizzato se non si è raggiunti il minimale contributivo per il trimestre, oppure a 

seguito di un’eventuale recupero integrazione dei trimestri precedenti Sommatoria del contributo Enasarco a carico dell’azienda mandante e 

del contributo Enasarco a carico dell’agente.  

Nominativo Soci – Nominativo del socio appartenente alla società di agenzia. 

% Cap. – E’ la percentuale del capitale sociale relativa a ciascun socio. 

Quota societaria per Enasarco – Solitamente coincide con la percentuale quota sul capitale sociale (%Cap.), ma in caso di soci 

accomandanti  o quote societarie con diritto vantato diverso da piena proprietà, nuda proprietà o pegno, queste non vengono calcolate al fine 

della suddivisione dei contributi Enasarco quindi le quote societarie vengono ricalcolate senza tenere conto delle eccezioni. 

Contributo A carico Agente – E’ il contributo a carico della società di agenzia calcolato nel trimestre per mandante e suddiviso in ciascun 

socio. 

Contributo Dovuto – E’ il contributo dovuto (che la ditta mandante ha versato nel trimestre) suddiviso per ciascun socio. 

 

Eseguendo l’elaborazione per tutto l’anno, quindi con selezione dal primo al quarto trimestre, verrà riportata a fine stampa un prospetto 

riepilogativo dei contributi Enasarco per ciascun socio: 
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NOTA BENE: nel caso in cui la compagine sociale subisse delle variazioni durante l’anno, il contributo verrà calcolato in 

base ai giorni di validità della quota.  

 

 

CICLO ATTIVO: FATTURA SELF 
Se l’azienda che accede a Fattura Self è una società di agenzia che opera in forma di società di persone o ditta individuale o società di capitali 

ed è soggetta al contributo Enasarco, può emettere documenti con il calcolo del contributo, in base all’aliquota in vigore alla data di 

registrazione per l’imponibile inserito in fattura.  Non viene fatto alcun controllo di raggiungimento del massimale contributivo, quindi sarà 

l’azienda che in fase di immissione fattura dovrà preoccuparsi di verificare ed eventualmente modificare i dati Enasarco relativi all’aliquota 

contributiva (se la provvigione è  riferita ad anni precedenti) e all’importo del contributo. 

 

L’azienda che accede a Fattura Self ha un livello di gestione 1Fe, senza salvataggio dei documenti inseriti, quindi la gestione del contributo 

Enasarco non è completa. In particolare in Fattura Self  non è possibile: 

- Ottenere il controllo del raggiungimento del massimale in sede di emissione fattura (sarà l’utente che dovrà preoccuparsi di 

modificare il contributo calcolato in automatico dalla procedura). 

- Visualizzare i progressivi provvigionali con i relativi calcoli trimestrali del contributo, nell’anagrafica del cliente (mandante). 

- Inserire Imponibili provvigionali di rettifica nei trimestri. 

- Elaborare le stampe di lista contributi Enasarco per i controlli sui documenti emessi e contributo Enasarco suddiviso per soci (in 

caso di società di persone) 

Per poter emettere le fatture con contributo Enasarco, è necessario che il commercialista abbia preventivamente abilitato il parametro 

“Gestione Enasarco” nel menù “Aziende – Anagrafica azienda – [F4]Dati aziendali – Parametri contabili e aver indicato nei parametri 

di Magazzino l’aliquota della ritenuta d’acconto se necessario: 
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Inoltre, sempre nel menu “Aziende – Anagrafica azienda – [F4]Dati aziendali – Parametri di magazzino” attivare il parametro “Gestione 

ritenuta d’acconto nei documenti emessi” e inserire nella finestre Ritenuta d’acconto emessa i dati per il calcolo della ritenuta d’acconto: 

 

 

 

 

 

 

Verificare che i conti automatici siano stati correttamente inseriti nel menu “Azienda - Parametri di base - Conti automatici (Alt+AEA)” 

pulsante [F5]Altri conti automatici : 
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Infine, controllare le aliquote contributive dal menu Azienda – Parametri di base – Tabella valori limite/parametri generali. Premere il 

pulsante [F5]Gestione Enasarco e in corrispondenza del contributo Previdenziale e Assistenziale cliccare sul pulsante [Shift+F8]Ripristina 

valori di default se i valori non sono aggiornati. 
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ANAGRAFICA CLIENTE 

In anagrafica cliente è necessario individuare le ditte mandanti attivando il parametro “Soggetto ad Enasarco” direttamente da Fattura Self 

  

 

 

L’attivazione riporta nella corrispondente videata di Passcom i Dati Enasarco, inserendo anche gli ulteriori dati obbligatori della data di 

inizio mandato inserendo 01/01/00 e il tipo mandato con “Monomandatario”: 
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Se il commercialista modifica la data o il tipo mandato e successivamente l’azienda accedendo con Fattura Self disabilita e poi riattivata la 

gestione Enasarco, le informazioni salvate sul cliente ritorneranno come quelle di default (01/01/2000 e Monomandatario). 

ANAGRAFICA ARTICOLO 

In anagrafica articolo, è necessario attivare la gestione Enasarco per poter differenziare le provvigioni soggette al contributo Enasarco da 

quelle che invece non lo sono: 

 

 

 

 

 

Il commercialista nella corrispondente videata di Passcom, può anche modificare il conto di ricavo standard inserendo quello più appropriato:  
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EMISSIONE DEL DOCUMENTO 

L’emissione di una fattura con contributo Enasarco avviene inserendo in testata un cliente con attiva la gestione dell’Enasarco e almeno un 

articolo con attivo il check “Soggetto ad Enasarco”. Nella sezione “Dettaglio totali” è possibile visualizzare il contributo calcolato in 

automatico dal programma in base all’aliquota contributiva in vigore nell’anno di registrazione e agli articoli soggetti al contributo.  

Si ricorda che la gestione del contributo Enasarco per le aziende che hanno attivo Fattura Self non permette di controllare i progressivi 

Enasarco provvigionali ai fini del raggiungimento del massimale contributivo, né di verificare tramite stampe di controllo il corretto calcolo 

del contributo. Sarà quindi cura dell’utente provvedere, durante l’inserimento, la verifica ed eventualmente la correzione del contributo 

calcolato automaticamente dalla procedura. 

 

 

 

 

 

Nel caso in cui il contributo calcolato in automatico dal programma non fosse corretto perché riferito a provvigioni dell’anno precedente o 

perché raggiunto il massimale contributivo nell’anno, è possibile modificare il dato utilizzando il pulsante Enasarco presente nella finestra 

principale del documento: 
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Tramite il pulsante Enasarco è anche possibile indicare un periodo di competenza diverso dall’anno in corso, così da inserire all’interno 

della fattura elettronica anche il corretto dato relativo all’aliquta contributiva Enasarco. 

Il pulsante Ricalcola aliquota standard prensente nella finestra Enasarco, permette di ripristinare il calcolo standard del contributo 

utilizzando l’aliquota contributiva in vigore nell’anno della registrazione e l’imponibile della fattura. 

Se l’utente modifica i dati presenti nella finestra Enasarco, alla conferma del documento viene mostrato un messaggio che avvisa l’utente di 

controllare nuovamente i dati del contributo Enasarco registrato in fattura: 

 

 

 

 

Alla conferma dei dati presenti nella finestra, il documento viene registrato e contabilizzato in Passcom. 

Ogni volta che viene variato un documento con contributo Enasarco, anche se non è stata effettuata alcuna modifica, il 

programma prima della conferma del documento, avvisa sempre il cliente di controllare il contributo presente nella 

registrazione perché non avendo il controllo del raggiungimento del massimale contributivo, i dati potrebbero non essere 

corretti. 
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FATTURA SELF CON PROVVIGIONI DI COMPETENZA ANNO PRECEDENTE  

Se si vuole registrare nel 2019 una fattura di provvigioni maturate nel 2018, l’utente dovrà utilizzare la finestra Enasarco per inserire nel 

periodo di competenza l’anno 2018 e nel campo importo il contributo Enasarco corretto in base ai progressivi provvigionali dell’anno. 

 

 

 

 

 

 

Se l’azienda di agenzia è una società di capitali, la finestra Enasarco in fattura self si presenterà come questa: 
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APPENDICE – SPESOMETRO 

Di seguito si riportano le caratteristiche generali della “comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini iva” (c.d. “spesometro”) attraverso 

una sintesi dei principali contenuti della normativa e delle istruzioni dell’amministrazione finanziaria. 

 

 L’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l’obbligo di 

emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e 

passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica 

deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’imposta sul 

valore aggiunto. 

 La comunicazione degli importi delle operazioni rilevanti ai fini IVA può essere effettuata in 2 diverse modalità:  

 AGGREGATA 

Nella modalità aggregata vengono riportati i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive effettuate con una 

stessa controparte. 

 DETTAGLIATA  

Nella modalità dettagliata si trasmettono analiticamente tutti i documenti sia emessi che ricevuti rilevanti ai fini della 

comunicazione. 

 

 Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione i “Superminimi”, ovvero i contribuenti che si avvalgono del regime di cui 

all’articolo 27, primo e secondo comma del decreto legge 6 luglio 2013, n. 98 (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria 

giovanile e lavoratori in mobilità), lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico , nell’ambito 

delle attività istituzionali diverse da quelle previste dall’art. 4 del DPR n. 633/72. 

 

Dalla comunicazione possono essere ESCLUSE le seguenti operazioni: 

- Importazioni (Bolle Doganali partita iva IT99999999990). 

- Operazioni già comunicate con la Black List (soggetti “non privati” con codice iso del Paese marcato come tale). 

- Operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario (acquisite con modello INTRA). 

- Operazioni che sotto il profilo territoriale non risultano rilevanti in Italia (codici di esenzione iva specifici). 

- Esportazioni ex art.8 c.1, let.a) e b) DPR n.633/72. 

- Operazioni già comunicate art.7 DPR 605 1973; ad esempio: fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di 

assicurazione.  

- Operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati se il pagamento avviene con carte di credito, bancomat o prepagate emesse da 

operatori finanziari residenti in Italia o con stabile organizzazione in Italia. Se emessi da operatori finanziari non residenti e senza 

stabile organizzazione in Italia sussiste l’obbligo di comunicazione. 

- Passaggi interni di beni tra rami di azienda documentati con fattura. 

Le operazioni che rientrano tra quelle da comunicare vanno elencate singolarmente (se trasmesse in forma dettagliata) oppure totalizzate (si 

in forma aggregata) in funzione della data di registrazione oppure della data documento qualora non sussista l’obbligo di annotazione. 

La comunicazione si basa tendenzialmente sui dati riportati sui REGISTRI IVA Acquisti, Vendite e Corrispettivi. Oltre a tali dati si devono 

comunicare anche alcune informazioni relative ai clienti/fornitori che sono memorizzate nelle rispettive anagrafiche. Sono richiesti dati 

diversi in funzione dei differenti soggetti come sotto riportato: 

  



 

Manuale Utente  

690    APPENDICE – SPESOMETRO 

Per i SOGGETTI RESIDENTI viene richiesto: Per i SOGGETTI NON RESIDENTI viene richiesto: 

 PARTITA IVA o CODICE FISCALE 

 

 

oppure se si tratta di un 

 

 

 DOCUMENTO RIEPILOGATIVO 

 

 

 

 

PERSONE FISICHE 

 Cognome  

 Nome 

 Data di nascita 

 Comune o Stato estero di nascita 

 Provincia di nascita (se stato estero EE) 

 Stato estero del domicilio fiscale  

 (Codice stato da tabella Mod. Unico) 

PERSONE GIURIDICHE 

 Denominazione, Ditta o Ragione Sociale 

 Città estera della sede legale 

 Stato estero della sede legale 

 Indirizzo estero della sede legale 

 

 

(*) Le due sezioni sopra specificate sono normalmente 

alternative ad esclusione dei casi di società, associazioni e altre 

organizzazioni senza personalità giuridica. In tali casi devono 

essere indicati anche i dati anagrafici di una delle persone che 

ne hanno la rappresentanza.  

 

Il presente paragrafo è stato predisposto per agevolare l’utente nella consultazione sintetica dei punti principali previsti per lo spesometro, ma 

NON è da considerarsi sostitutivo alla normativa di riferimento. E’ compito dell’utente consultare e conoscere tale normativa al fine di una 

corretta predisposizione della comunicazione. 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI, CHIARIMENTI e PROVVEDIMENTI ed ISTRUZIONI AGENZIA ENTRATE: 

 

SPESOMETRO DAL 2012 

- DL 16/2012 

- Provvedimento Agenzia delle Entrate Prot. 2013/94908 del 2 agosto 2013 

- Specifiche tecniche (operazioni dal 2012) pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate in data 10/10/2013. 

- Istruzioni per la compilazione del Modello Di Comunicazione Polivalente pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate in data 

10/10/2013. 

- Risposte pubblicate in data 19/11/2013 sul sito dell’agenzia delle entrate nel documento “Comunicazione polivalente: le risposte 

alle domande più frequenti (FAQ) – pdf”.  

 

SPESOMETRO 2010 e 2011 

- Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n. 2010/184182   (22 Dicembre 2010) 

- Legge n.122/2010 

- Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n. 2013/59327   (14 aprile 2013) 

- Circolare Agenzia delle Entrate n.24/2013     (30 maggio 2013) 

- Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n. 2013/92846   (21 giugno 2013) 

- Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n. 2013/133642   (16 settembre 2013) 

- Operazioni Iva sopra i 3mila euro. L’Agenzia risponde ai quesiti (comunicato e risposte) - pdf (24/10/11). 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e89b910048cefa13a386fb2f66d8ce52/171_Com.+st.Operazioni+Iva+sopra+3mila+24.10.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e89b910048cefa13a386fb2f66d8ce52
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COSA DEVE ESSERE COMUNICATO 
Come accennato inizialmente, la comunicazione degli importi delle operazioni rilevanti ai fini IVA può essere effettuata in modalità 

aggregata o in modalità analitica o dettagliata. Nella comunicazione devono essere comunicate le seguenti operazioni: 

- Tutte le Fatture sia emesse che ricevute che risultano non escluse (vedi nel paragrafo precedente) di importo diverso da 0 (zero). 

Con il termine fatture si intendo fatture e note di addebito, ma anche rispettive rettifiche e quindi anche le note di credito. 

- Tutti i “corrispettivi” (scontrini e ricevute fiscali) non esclusi (anche in questo caso vedi paragrafo precedente) di importo pari o 

superiore a 3600 Euro. 

- Operazioni effettuate avvalendosi della “Deroga alla limitazione dell’uso del contante in OPERAZIONI LEGATE AL 

TURISMO”. 

L’art. 3, primo comma, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 ha disposto che: “Per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi 

legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 

1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi 

dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, il limite per il 

trasferimento di denaro contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 

15.000 euro [...]”  

Le operazioni legate al turismo sono comunicate esclusivamente in forma dettagliata (quindi va sempre compilato un rigo per ogni 

operazione) nel quadro TU del modello (descritto di seguito). 

- Comunicazione dei dati relativi ai CONTRATTI DI NOLEGGIO E LEASING 

In alternativa alle modalità ordinarie di comunicazione regolate dal Provvedimento del 21 novembre 2013, gli operatori 

commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri 

veicoli, unità da diporto e aeromobili, a partire dalle operazioni del 2012 possono trasmettere col presente modello, le informazioni 

relative alle operazioni effettuate. 

Tali operazioni si comunicano compilando un apposti campo (in cui specificare la tipologia di noleggio/leasing – autovetture, 

caravan, ecc.) presente nei diversi quadri dello spesometro in base alla modalità di trasmissione adottata (analitica o dettagliata). 

ATTENZIONE: se nell’anno solare di riferimento ad uno stesso cliente si emettono fatture di noleggio/leasing 

riferite a diverse tipologie di beni NON è possibile adottare la forma di comunicazione AGGREGATA, ma è 

obbligatorio trasmettere la comunicazione in forma dettagliata (la procedura verifica automaticamente tale 

casistica e non consente di eseguire l’aggregazione dei dati ). 

 

Le due diverse modalità di comunicazione prevedono la compilazione di quadri diversi. Di seguito viene riportata una sintesi dei quadri: 
 

Spesometro modalità AGGREGATA Spesometro modalità DETTAGLIATA 

 Quadro FA 

Operazioni documentate da fattura esposte in 

forma aggregata  

 Quadro SA 

Operazioni senza fattura esposte in forma 

aggregata  

 Quadro BL 

- Operazioni con soggetti Non Residenti in 

forma aggregata 

- Acquisti di Servizi da Non Residenti in 

forma aggregata 

 Quadro TU 

Operazioni legate al Turismo  

 

 

 Quadro FE 

Fatture emesse e Documenti Riepilogativi 

 Quadro FR 

Fatture ricevute e Documenti Riepilogativi 

 Quadro NE 

Note di variazione Emesse 

 Quadro NR 

Note di variazione Ricevute 

 Quadro DF 

Operazioni senza fattura 

 Quadro FN 

Operazioni con soggetti Non Residenti 

 Quadro SE 

Acquisti di Servizi da Non Residenti 

 Quadro TU 

Operazioni legate al Turismo  

 

SINTESI OPERATIVA PRIMANOTA/MAGAZZINO 
 

L’utente NON deve modificare il suo modo abituale di registrare/emettere i documenti, ma è la funzione di elaborazione 

dello spesometro che provvede ad includere le varie operazioni in funzione del limite importo e delle altre caratteristiche 

specifiche per la comunicazione. 

 

Le uniche operazioni che devono essere gestite manualmente dall’utente riguardano le operazioni legate ai “casi particolari” per le 

quali sono presenti (sia in primanota che in magazzino) apposite finestre e campi che consentono di includere o escludere forzatamente tali 

documenti nella comunicazione dello spesometro.  
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Le particolarità da gestire manualmente sono le seguenti: 

 

FATTURE e NOTE DI CREDITO (qualsiasi tipo sia di Acquisto che di Vendita) 

 Esclusioni per casi particolari. 

 Note di variazione in aumento (note di addebito emesse o ricevute). 

 

CORRISPETTIVI Scontrini e Ricevute fiscali (causali CO-RI). 

Gli scontrini e le ricevute fiscali da trasmettere sono considerati “casi particolari”. 

I corrispettivi che devono essere trasmessi DEVONO essere registrati in primanota DISTINTAMENTE inserendo anche il CODICE 

FISCALE del cliente oppure, per i soggetti non residenti, inserendo il relativo CONTO CONTABILE (dati specifici presenti nelle videate 

“Dati spesometro”). Con il termine “distintamente” si intende l’utilizzo di castelletti iva specifici (e quindi di righe contabili specifiche) in 

cui attribuire il codice fiscale/partita iva o il codice conto. Per fare questo si può optare per tante registrazioni corrispettivi distinte, oppure 

per un’unica registrazione in cui inserire più contropartite in funzione dei corrispettivi da comunicare, più la contropartita “generica” riferita 

all’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri da non comunicare. 

Per i soggetti NON RESIDENTI occorre codificare obbligatoriamente i clienti/fornitori nella rubrica del piano dei conti in quanto la 

trasmissione richiede una serie di dati anagrafici che sono da inserire nella relativa anagrafica conto (Dati spesometro). 

Per i corrispettivi che NON sono da comunicare le registrazioni di primanota vanno eseguite come in precedenza, anche con uniche 

registrazioni giornaliere. 

Nel caso che i corrispettivi siano già stati inseriti in primanota con un’unica registrazione totalizzando sia i dati da trasmettere che non, si 

deve scomporre la registrazione come sopradescritto. 

Si ricorda che la trasmissione dei corrispettivi è obbligatoria solo per operazioni uguali/superiori a 3.600 Euro iva compresa. 

Per quanto riguarda i corrispettivi emessi dalle funzioni di Magazzino si può lavorare come nelle versioni precedenti per poi gestire le 

particolarità dalla primanota, OPPURE nei “parametri corrispettivi” si può attivare un apposito campo che esegue la contabilizzazione 

automatica (in funzione dell’importo) dei singoli corrispettivi che devono essere trasmessi (quelli che non si devono trasmettere verranno 

contabilizzati normalmente raggruppati per singolo giorno con la funzione “Contabilizza Corrispettivi”). 
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PARAMETRI – TABELLE – ANAGRAFICA CLI/FOR 

 

ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – PARAMETRI CONTABILI 

In relazione alle particolarità previste nell’attuale spesometro (noleggio / leasing e operazioni legate al turismo), sono presenti tre diversi 

parametri che consentono di attivare dei funzionamenti specifici: 

 

 

 

ESCLUSO COMUN. SPESOMETRO – Normalmente questo campo deve essere impostato a “N”, ma all’occorrenza si può decidere di 

escludere un’azienda impostandolo a “S”. Sono accettati i seguenti valori: 

S =  L'azienda corrente viene esclusa dalla comunicazione dello Spesometro (non viene elaborata e non viene generato il telematico). 

N =  L’azienda non viene esclusa e viene normalmente elaborata ai fini della comunicazione. 

SPESOM. NOLEGGIO/LEASING – Questo parametro consente di identificare se l’azienda corrente esegue operazione di Noleggio o 

Leasing.  

S =  Se il parametro viene impostato a “S”, nelle varie funzioni del programma vengono richiesti anche i campi specifici per poter 

integrare le operazioni dello spesometro con i dati richiesti per il noleggio/leasing. 

N =  In caso sia impostato a”N” non vengono richiesti i campi legati al noleggio/leasing. 

AZ. CON OP. LEGATE TURISMO – Questo parametro consente di identificare se l’azienda corrente esegue operazioni legati al turismo. 

S =  Se il parametro viene impostato a “S”, nelle varie funzioni del programma vengono richiesti anche i campi specifici per poter 

identificare le operazioni come “legate al turismo”. L'attivazione deve essere eseguita SOLO se l'azienda usufruisce della legge 

sulla deroga all'uso del contante.  

 

N =  In caso sia impostato a”N” non vengono richiesti i campi specifici per le “operazioni legate al turismo”. 

 

ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – PARAMETRI ATTIVITA’ IVA 

Solo nelle aziende in cui è attiva la multiattività gestita con sottoaziende, nei parametri attività IVA è presente il parametro: 

ESCLUDI ATTIVITÀ DA SPESOMETRO (S/N):  Se impostato a “S”, esclude dall’elaborazione dello Spesometro l’attività IVA 

corrente. 

 

ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – PARAMETRI CORRISPETTIVI 

Solo per le aziende che gestiscono il magazzino (aziende con livello di gestione 1F, 2 o 3), nei parametri corrispettivi è presente il parametro: 

SPESOMETRO: Contabilizzazione immediata CO-RI (S/N) – Se impostato a “S” vengono attivati degli automatismi specifici dalle 

funzioni di emissione documenti del magazzino che contabilizzano immediatamente i documenti CO – RI. Tale contabilizzazione avviene 

solo se il totale documento raggiunge il limite importo da comunicare (3.600 Euro). Se il parametro viene impostato a “N” (valore 

predefinito) il programma funzionerà come nelle versioni precedenti ed i corrispettivi non verranno mai contabilizzati immediatamente dalla 

funzione di emissione/revisione documenti. 

 

CONTABILITA’ – TABELLE – PAGAMENTI 

All’interno dei parametri previsti per i pagamenti è presente il seguente campo: 

TOT.DOC.PAGATO ELETTRONICAM. CON OPERATORI ITALIANI (S/N) – Questo campo può essere impostato a “S” solo per i 

pagamenti di tipo “C” (contanti) con UNA SOLA RATA. Impostando a “S” questo parametro verrà visualizzato un apposito messaggio per 

segnalare che tutte le rate del pagamento verranno azzerate e sostituite con una unica rata di tipo Contanti, inoltre il campo “Pag tot. 

documento” sarà automaticamente impostato a “S”. 

Si ricorda che se si effettuano operazioni nei confronti di soggetti privati ed il pagamento di tali operazioni avviene con carte di credito, 

bancomat o prepagate emesse da operatori finanziari residenti in Italia o con stabile organizzazione in Italia, NON sussiste l’obbligo di 
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comunicazione ai fini dello spesometro. Se gli strumenti di pagamento elettronico sono emessi da operatori finanziari non residenti e senza 

stabile organizzazione in Italia sussiste l’obbligo di comunicazione.  

Questo campo viene utilizzato sia in primanota che dalle funzioni di magazzino di emissione documenti quando si inseriscono o vengono 

emesse nuove fatture a soggetti privati. In particolare, se la fattura viene pagata con un codice pagamento avente questo campo impostato a 

“S”, questa viene marcata per poter essere ESCLUSA dalla trasmissione telematica solo se di importo pari/superiore a 3.600 Euro. In pratica 

si devono comunicare solo le fatture pagate con “pagamenti elettronici” inferiori a 3.600 Euro, in quanto quelle uguali o superiori vengono 

comunicate all’Agenzia delle Entrate dagli operatori finanziari tramite il cosiddetto “Spesometro POS”. 

Inoltre viene utilizzato anche dalla funzione di magazzino “Emissione/revisione documenti” per discriminare la contabilizzazione immediata 

o meno di eventuali CO – RI che superano il limite importo di comunicazione. In particolare se nei “Parametri Corrispettivi” il campo 

“SPESOMETRO: Contabilizzazione immediata CO – RI” è impostato a “S”, quando si emettono nuovi scontrini o ricevute fiscali e questi 

vengono pagati con un codice pagamento avente questo campo impostato a “S”, anche se l’importo raggiunge il limite di soglia di 3.600 

Euro (soglia che determina la contabilizzazione immediata), le operazioni NON vengono contabilizzate immediatamente, ma verranno 

contabilizzate cumulativamente insieme agli atri corrispettivi giornalieri dalla funzione “Contabilizza corrispettivi”.  

 

CONTABILITA’ – ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI 

Nell’anagrafica clienti/fornitori per la gestione dello spesometro sono presenti i seguenti dati: 

CLIENTI NAZIONALITA’ ITALIA (il campo nazionalità è legato ad un concetto di residenza e non di cittadinanza) 

Per i SOLI clienti/fornitori che hanno nazionalità italiana è previsto il campo “Considera conto come Documento Riepilogativo nello 

Spesometro(S/N)”, che consente di identificare quei soggetti fittizi utilizzati per registrare cumulativamente i documenti di importo inferiore 

ai 300 Euro e poterli trasmettere indicando tale particolare tipologia di operazioni all’interno dello spesometro. 

ESCLUDI SOGGETTO DA SPESOMETRO – Se il campo viene impostato a “S” tutte le fatture del cliente/fornitore in fase di 

elaborazione della primanota saranno escluse dalla trasmissione. Il valore predefinito dal programma è “N”, è cura dell’utente modificarlo 

all’occorrenza (ad esempio le operazioni già comunicate in base all’art.7 DPR 605 1973 come la fornitura di energia elettrica, servizi di 

telefonia, contratti di assicurazione). 

 

 

 

SOLO per i clienti/fornitori con NAZIONALITÀ imposto a “I” (ovvero i cli/for considerati residenti) che hanno il campo PRIVATO 

impostato a “N”, dopo il campo “CODICE FISCALE” è richiesto il campo “SENZA PART. IVA (S/N): N”(“N” è il valore predefinito). 

Questo campo, in fase di elaborazione, serve per identificare quei soggetti “non privati” che non sono in possesso di Partita Iva, ma solo di 

un codice fiscale numerico. Se si imposta a “S”, il campo PARTITA IVA viene azzerato forzatamente e non è imputabile e ed il 

cliente/fornitore sarà trattato dall’elaborazione come un “soggetto RESIDENTE NON TITOLARE di P.IVA” (in pratica il codice numerico è 

un Codice Fiscale). I clienti/fornitori per cui si deve impostare a “S” questo campo sono i soggetti diversi da persone fisiche non obbligati 

alla dichiarazione di inizio attività (condomini, enti, associazioni, fondazioni, parrocchie, ecc.), che non esercitano un'attività rilevante ai fini 

dell'iva. Il codice fiscale di questi soggetti è formato da 11 caratteri numerici con le stesse caratteristiche della Partita Iva. 

 

CLIENTI ESTERI 

SOLO per i clienti/fornitori in cui il campo NAZIONALITÀ è impostato con un valore diverso da “I” (Italia) mediante il bottone F6 

“Condizioni e Automatismi”, selezionando la voce “DATI COMUNICAZIONE POLIVALENTE”, è possibile inserire i dati anagrafici 

che sono richiesti per comunicare le operazioni effettuate con i SOGGETTI NON RESIDENTI. In funzione del fatto che il soggetto sia una 

PERSONA FISICA o meno la finestra si modifica richiedendo i dati specifici di ciascun soggetto. In particolare: 

PERSONA FISICA = “S” 
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In questa finestra sono richiesti i dati richiesti obbligatoriamente qualora si comunichi un’operazione effettuata con un soggetto non residente 

PERSONA FISICA. I dati sono i seguenti: 

- DATA DI NASCITA DEL SOGGETTO 

- COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA 

- PROVINCIA DI NASCITA (se estero inserire la sigla EE) 

- CODICE STATO ESTERO (stesso valore del campo PAESE presente sulla videata principale). 

PERSONA FISICA = “N” 

 

 

 

Questa finestra deve essere compilata solo per i soggetti NON residenti qualora siano SOCIETA’, ASSOCIAZIONI o ALTRE 

ORGANIZZAZIONI senza personalità giuridica. In tali casi devono essere indicati anche gli estremi anagrafici di una delle persone che ne 

hanno la rappresentanza. I dati richiesti sono i seguenti: 

 

PERSONA RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ 

- COGNOME 

- NOME 

- DATA DI NASCITA DEL SOGGETTO 

- COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA 

- PROVINCIA DI NASCITA (se estero inserire la sigla EE) 

- CODICE STATO ESTERO (stesso valore del campo PAESE presente sulla videata principale). 

In caso di società, associazioni o altre organizzazioni indipendentemente dal fatto che abbiano o meno personalità giuridica, oltre agli 

eventuali dati della finestra sopra descritta, all’atto dell’elaborazione della primanota vengono prelevate come informazioni del soggetto i 

seguenti campi dell’anagrafica principale del cliente/fornitore: 

 

Campo di anagrafica Cli/For Corrispondente campo tracciato record ministeriale 

RAGIONE SOCIALE Denominazione, Ditta o ragione sociale 

INDIRIZZO Indirizzo estero della sede legale 

LOCALITA’ Città estera della sede legale  

PAESE Stato estero della sede legale 

 

Se nella finestra Recapito Posta/Sede Amministrativa – Legale [F3] si imposta il campo “TIPOLOGIA RECAPITO (P/A/L)” con il valore 

“L” (sede Legale), questo campo diventa determinate durante l’elaborazione dello spesometro per la compilazione dei dati anagrafici. In tali 

casi infatti, per i soggetti NON RESIDENTI PERSONE GIURIDICHE (società), per i quali viene richiesta la sede legale, i dati sono 

prelevati dalla finestra “Recapito Posta - Sede Amministrativa – Legale” invece che dalla videata principale. L’indirizzo della sede legale è 

da inserire solo se diverso da quello fiscale (videata principale). 
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IMMISSIONE PRIMANOTA / REVISIONE PRIMANOTA 

Per gestire le PARTICOLARITÀ dello spesometro nelle funzioni di primanota sono attive delle specifiche finestre contenenti appositi 

campi.  

FATTURE E NOTE DI CREDITO  

Quando si registra una fattura o una nota di credito, sia emessa che ricevuta (causali contabili FE – FR – FS – NE – NR - NS), sono attive 

nella primanota due diverse finestre. 

1. Finestra SPESOMETRO relativa all’INTERO DOCUMENTO.  

Questa finestra si attiva con il tasto Segnalazioni Varie [ShF7] dai campi IMPORTO e SEGNO CONTABILE (D/A) dell’operazione. 

Questi dati sono validi per tutto il documento (equivalente a dati di TESTATA anche se la finestra si apre sulle righe). 

 

 

 

2. Finestra SPESOMETRO all’interno di ogni CASTELLETTO IVA. Questa finestra si attiva con il tasto Spesometro [ShF7] 

direttamente dall’interno dei castelletti iva (dati di RIGA). 

 

 

 

Entrambe le finestre NON vengono attivate sui clienti/fornitori BlackList (sigla Paese) e Bolle Doganali (P.Iva 99999999990) in quanto 

esclusi dalla trasmissione. 

 

DATI dell’INTERA OPERAZIONE (dati di TESTATA) 

 

 
 

ESCLUDI DOCUMENTO (S/N) – Impostando a “S” questo campo, l’intera operazione sarà esclusa dall’elaborazione che predispone la 

comunicazione dello spesometro.  

Quando si inseriscono/emettono “nuove fatture” intestate ad un CLIENTE PRIVATO (relativo campo di anagrafica impostato a “S”) se si 

utilizza un codice pagamento con che ha impostato a “S” il campo “Tot. Doc. Pagato Elettronicam. con operatori italiani” (vedi “tabella 

pagamenti” descritta nel paragrafo precedente CONTABILITA’ – TABELLE – PAGAMENTI) questo campo viene automaticamente 

impostato a “S” SOLO se l’importo totale della fattura è pari o superiore a 3.600 Euro. Tale automatismo è attivo sia da “Immissione 

Primanota” che dalle funzioni di magazzino (“Emissione/revisione documenti” o “Emissione differita documenti”). 

NOTA BENE: se questo campo viene impostato a “S”, viene disattivato il tasto Spesometro [ShF7] sui castelletti iva in 

quanto tutta l’operazione sarà esclusa dalla funzione di elaborazione. 

 

DATI dei SINGOLI CASTELLETTI IVA (dati di RIGA) 
 

 
 

NOTA DI VARIAZIONE (S/N) – Se impostato a “S” questo campo identifica che la fattura corrente è una variazione di un'altra fattura 

precedente (in questo caso il documento, se sarà incluso, verrà riportato nei quadri specifici delle “note di variazione”). 

ESCLUDI CASTELLETTO DALLA COMUNICAZIONE (S/N) – Se impostato a “S” il castelletto corrente viene sempre escluso dalla 

funzione di elaborazione che predispone la base dati per la trasmissione. 
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FATTURE CORRISPETTIVI (Causale contabile RF, da Magazzino documento FC) 

Le fatture corrispettivo seguono la stessa logica delle normali fatture. 

Vanno comunicate le operazioni uguali/superiori al limite di soglia al netto dell’imposta. Nella registrazione contabile il codice del cliente 

deve essere inserito sulla prima riga dell’operazione come per le normali fatture.  

Dalle funzioni di magazzino “Emissione/revisione documenti” – “Emissione differita documenti” le fatture corrispettivo devono essere 

contabilizzate SINGOLARMENTE in quanto se si eseguisse la funzione di contabilizzazione giornaliera dei corrispettivi le registrazioni di 

primanota raggrupperebbero tutte le fatture del giorno senza alcun riferimento ai codici clienti. Quindi chi esegue la funzione di 

contabilizzazione giornaliera dei corrispettivi del magazzino DEVE impostare a “S” nei parametri corrispettivi il campo “Contabilizzazione 

immediata fatture corrispettivo FC”. 

In PRIMANOTA le RF da trasmettere vanno registrate con il codice cliente in prima posizione, in caso contrario saranno escluse 

dall’elaborazione dello spesometro. Esempio di registrazione corretta: 

 

Esempio A: Registrazione con GESTIONE CORRISPETTIVI LORDI con contabilizzazione sui conti di ricavo  
 

 
 

Esempio B: Registrazione con GESTIONE CORRISPETTIVI NETTI 
 

 
 

SCONTRINI – RICEVUTE FISCALI (Causali contabili CO – RI) 

Per qualsiasi operazione uguale o superiore al limite da trasmettere di 3.600 Euro, sui castelletti iva si DEVE inserire il CODICE 

FISCALE del cliente oppure, per i clienti NON RESIDENTI il relativo CODICE CONTO. 

IMPORTANTE: l’operatore DEVE inserire questi dati sulle operazioni che vanno comunicate. 

 

Le finestre dello spesometro per queste operazioni sono le seguenti: 

Finestra di TESTATA (l’operatività ed i campi sono gli stessi sopra descritti per le fatture). 
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Finestra di riga sui CASTELLETTI IVA. 
 

 
 

ATTENZIONE: se nel CASTELLETTO iva mancano sia il “Codice Fiscale/Partita Iva Italiana” che il “Codice Cliente” il 

castelletto NON sarà considerato ai fini della trasmissione. Se nella stessa operazione vi sono più castelletti da trasmettere si 

deve inserire il codice fiscale o il codice conto del cliente su tutti i castelletti interessati. 

 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA – Questo campo consente di inserire il CODICE FISCALE e/o la PARTITA IVA ITALIANA del 

soggetto intestatario dell’operazione da trasmettere. Questo campo è alternativo a quello successivo (Codice Cliente). Se nel campo NON 

viene immesso un codice fiscale completo (16 caratteri alfanumerici), viene richiesto un ulteriore campo in cui specificare se il soggetto è 

titolare di P.Iva oppure se è un soggetto che ha codice fiscale numerico lungo 11 caratteri (tali soggetti sono tipicamente condomini, enti, 

associazioni, fondazioni, parrocchie, ecc.). Sul campo è attivo il tasto Codice Conto Cli [F4] che consente di ricercare i clienti che sono stati 

codificati in anagrafica per poter prelevare in automatico i relativi codici fiscali da riportare nel campo stesso. 

 

 

 

TIT. P.IVA – Questo campo viene richiesto esclusivamente se nel campo precedente viene inserito un codice inferiore a 16 caratteri ed in 

base all’impostazione di questo campo l'elaborazione dello spesometro inserirà i dati del corrispettivo nella sezione specifica (Titolare Partita 

Iva oppure No): 

S =  Soggetto titolare Partita Iva 

N =  Soggetto possessore di codice fiscale numerico. 

NOTA BENE: si ricorda che esistono dei soggetti diversi da persone fisiche il cui codice fiscale è composto da 11 caratteri 

numerici (stesse caratteristiche della Partita Iva); per questi soggetti il campo va impostato a “N”. I soggetti che hanno 

questo tipo di codice fiscale sono coloro che non sono obbligati alla dichiarazione di inizio attività (condomini, enti, 

associazioni, fondazioni, parrocchie, ecc.) che non esercitano un’attività rilevante ai fini dell'iva.  

 

CODICE CLIENTE – Per qualsiasi soggetto NON residente in Italia si deve inserire il codice del conto cliente nella cui anagrafica devono 

essere stati specificati tutti i dati richiesti dalla trasmissione. Questo campo è alternativo a quello precedente (Codice Fiscale/Partita Iva). 

 

FATTURE COINTESTATE 

Nelle registrazioni con causale FE e NE è possibile inserire i cointestatari del documento. 

Nella videata Spesometro, apribile dal campo “Importo” della riga del cliente (o dal segno contabile) tramite il comando Segnalazioni Varie 

[Sh+F7], è attivo il pulsante Cointestatari [F5]. 

 

 

 

Il primo campo, non modificabile, è compilato con il codice del cliente a cui viene emessa la fattura/nota di credito. Di seguito possono 

essere inseriti i codici di ulteriori clienti cointestatari, fino ad un massimo di otto. 
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Ad ognuno di questi è possibile assegnare una quota millesimale; se indicata, alla conferma viene controllato che la somma di tutte le quote 

sia 1000. 

 

NOTA BENE: le varie funzioni del programma che svolgono ricerche nelle registrazioni e le stampe utilizzano solo l’intestatario 

principale. 

 

IMMISSIONE CORRISPETTIVI MENSILI 

I corrispettivi giornalieri devono essere suddivisi fra quelli da comunicare e quelli da non comunicare.  

Quelli da comunicare vanno inseriti singolarmente con gli ulteriori dati sopradescritti, mentre quelli da non comunicare possono essere 

inseriti da queste funzioni (singola aliquota o più aliquote) come nelle versioni precedenti. 

 

FATTURE EMESSE A FRONTE DI SCONTRINI  

Da questa funzione è possibile annotare le fatture che vengono emesse come riepilogo degli scontrini emessi precedentemente; tale 

annotazione deve essere effettuata per poter poi riportare tali documenti in una apposita sezione durante la stampa del registro corrispettivi. 

Si ricorda che tali fatture vengono annotate esclusivamente ai fini della stampa, ma NON sono contabilizzate in primanota in quanto sia i 

saldi dei conti di ricavo che il saldo dell’iva vendite sono già correttamente movimentati attraverso la contabilizzazione dei corrispettivi 

eseguita nel giorno stesso di emissione degli scontrini. 

Premesso quanto sopra riportato, visto che questi documenti sono comunque rilevanti ai fini dello spesometro, è previsto un apposito campo 

che consente di escludere un castelletto dalla comunicazione (analogamente a quanto avviene per le fatture registrate in primanota). In questo 

caso non è prevista un’esclusione di testata, ma solo quella dei singoli castelletti. In caso di documenti con più castelletti iva, per escludere 

intero documento si dovranno escludere tutti i castelletti. L’elaborazione escluderà tutti i castelletti con il campo “Escludi Spesom.” 

impostato a “S” (se impostato a “N” oppure lasciato vuoto la riga sarà considerata dall’elaborazione).  

 

 

 

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI 
 

PARTICOLARITA’ DOCUMENTI CO – RI (SCONTRINI – RICEVUTE FISCALI) 

Se il parametro corrispettivi “SPESOMETRO: Contabilizzazione immediata CO-RI” è impostato a “S”, la funzione di 

“Emissioni/revisione documenti” consente di contabilizzare immediatamente gli scontrini e le ricevute fiscali in funzione del valore 

complessivo del documento stesso (pari o superiore ai 3.600 Euro). 

Se il parametro sopra menzionato viene impostato a “N” il programma continua a funzionare come nelle versioni precedenti. 

Lo specifiche dello spesometro prevedono la comunicazione dei quadri in funzione dei documenti emessi a di due categorie distinte di 

clienti: 

SOGGETTI RESIDENTI IN ITALIA (in possesso di un CODICE FISCALE o di una PARTITA IVA italiana) 

SOGGETTI NON RESIDENTI 

Per i soggetti residenti viene richiesto il codice fiscale o la partita iva mentre per i soggetti non residenti sono richieste una serie di dati 

anagrafici (descritti nei paragrafi precedenti). 

Per i soggetti non residenti è obbligatorio creare un conto cliente specifico comprensivo di tutti i dati richiesti per lo spesometro e intestare 

sempre i CO - RI che devono essere trasmessi. 

 

Con il parametro corrispettivi “SPESOMETRO: Contabilizzazione immediata CO-RI” impostato a “S” all’atto dell’emissione di CO – RI il 

programma si comporta come segue: 
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1. Se il documento NON è intestato ad alcun cliente, nella testata del documento il campo “NOTE” viene sostituito dal campo 

“Cod.FISCALE”. In tale campo occorre specificare il codice fiscale del cliente SOLO per le emissioni di scontrini/ricevute fiscali 

che devono essere comunicate ai fini dello spesometro (sul campo è possibile sfruttare la funzione di creazione automatica del 

codice fiscale mediante il tasto Crea Cod.Fiscale [F7]). Se il Codice fiscale è errato viene visualizzato un messaggio di 

avvertimento (che può essere forzato dall’utente), mentre se è assente la procedura visualizza un messaggio bloccante. 

2.  Se il documento è intestato ad un cliente specifico attraverso l’inserimento del relativo codice conto, il campo NOTE viene 

normalmente richiesto e come codice fiscale viene prelevato quello presente nella relativa anagrafica (se mancante, solo per i 

soggetti con il campo Nazionalità impostato a “I” (Italia), viene visualizzato un apposito messaggio).  

NOTA BENE: per i CO - RI che devono essere trasmessi ai fini dello spesometro si deve inserire 

OBBLIGATORIAMENTE il codice fiscale o la Partita Iva per i soggetti residenti in Italia, mentre per quelli non 

residenti il codice conto del cliente (compilato con i dati anagrafici previsti per i non residenti). 

3. Quando si CONTABILIZZANO immediatamente i corrispettivi (CO - RI): 

 Nella operazione contabile viene riportato SEMPRE il numero del corrispettivo di magazzino. 

 Una eventuale variazione dell’operazione di magazzino NON rettifica MAI la relativa operazione contabile. In funzione 

delle modifiche apportate vengono visualizzati appositi messaggi di avvertimento che guidano l’operatore sulle 

operazioni che deve eseguire manualmente in primanota. 

 L’operazione di magazzino viene marcata affinché la contabilizzazione giornaliera la ESCLUDA (in quanto già 

contabilizzata singolarmente). 

 In REVISIONE di un corrispettivo GIA’ CONTABILIZZATO singolarmente ai fini dello spesometro viene visualizzato 

in REVERSE lo stato di “già contabilizzato”: 

 

 
 

 Se durante la REVISIONE di un corrispettivo (CO-RI) si preme il tasto Riferimenti Esterni [F4] nella testata del 

documento, la finestra che viene aperta riporta al suo interno anche il campo “CO-RI contabilizzato in primanota” che 

indica l’avvenuta contabilizzazione o meno del corrispettivo ai fini dello spesometro. 

 

 
 

Tale campo può essere modificato manualmente dall’utente. In ogni caso, quando viene variato, alla conferma del 

documento vengono visualizzati appositi messaggi per guidare l’operatore sulle corrette operazioni da eseguire 

manualmente in primanota. 

 

PAGAMENTI ELETTRONICI DA ESCLUDERE DALLA COMUNICAZIONE (carte di credito, bancomat, prepagate) 

Se una FATTURA EMESSA (FT, FS, FD, FC) di importo pari o superiore a 3.600 Euro viene incassata con un pagamento elettronico 

utilizzando un codice pagamento specifico (vedi parametro descritto nella tabella pagamenti) ed il cliente è un soggetto PRIVATO 

(apposito campo dell’anagrafica clienti) quando si contabilizzano tali FATTURE, il campo dell’operazione contabile “Escludi documento” 

presente nella finestra SPESOMETRO DI TESTATA viene impostato automaticamente a “S” per escludere tali operazioni dalla 

trasmissione. Se la fattura è di importo inferiore a 3.600 Euro viene contabilizzata senza essere esclusa dalla comunicazione spesometro. 

 

Se una RICEVUTA FISCALE (RI) o uno SCONTRINO/CORRISPETTIVO (CO) viene incassato con un pagamento elettronico 

utilizzando un codice pagamento specifico (vedi parametro descritto nella tabella pagamenti) ed il cliente è un soggetto PRIVATO, anche 

se il corrispettivo raggiunge l’importo minimo previsto per la comunicazione (3.600 Euro) questo NON viene contabilizzato 

immediatamente in primanota. In particolare ciò avviene quando il corrispettivo (CO – RI) è intestato con un codice conto cliente 

identificato come “PRIVATO” (vedi apposito campo dell’anagrafica clienti) oppure quando il corrispettivo NON è intestato (codice conto 

cliente non specificato) e nel campo “C.Fisc” viene inserito un Codice Fiscale vero e proprio [stringa di 16 caratteri] oppure il campo 

“C.Fisc” non viene compilato (campo vuoto). Se nel campo “C.Fisc” viene inserito un qualsiasi codice inferiore a 16 caratteri (ad esempio 

una Partita Iva italiana composta da 11 caratteri numerici), il cliente NON è considerato come un soggetto privato e quindi il corrispettivo 

viene comunque contabilizzato in primanota per poter essere trasmesso. 
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Se il corrispettivo non viene contabilizzato immediatamente sarà elaborato cumulativamente insieme agli altri corrispettivi giornalieri quando 

si esegue la funzione “Contabilizza corrispettivi”.  

 

EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI 

Le logiche previste per la funzione di “Emissione/revisione documenti” sono valide anche per la funzione “Emissione differita documenti”. 

 

FATTURE COINTESTATE 

Nei documenti FT e NC è possibile inserire i cointestatari del documento; sul campo “Cliente” è attivo il pulsante Cointestatari [F5]. 

 

 

 

Il primo campo, non modificabile, è compilato con il codice del cliente a cui viene emessa la fattura/nota di credito. Di seguito possono 

essere inseriti i codici di ulteriori clienti cointestatari, fino ad un massimo di otto. 

Ad ognuno di questi è possibile assegnare una quota millesimale; se indicata, alla conferma viene controllato che la somma di tutte le quote 

sia 1000. 

 

NOTA BENE: le varie funzioni del programma che svolgono ricerche nelle registrazioni e le stampe utilizzano solo l’intestatario 

principale. 

 

PARCELLAZIONE 

PAGAMENTI ELETTRONICI DA ESCLUDERE DALLA COMUNICAZIONE (carte di credito, bancomat, prepagate) 

Se una parcella di importo pari o superiore a 3.600 Euro viene pagata TOTAMENTE in forma elettronica utilizzando un codice pagamento 

specifico (vedi parametro descritto nella tabella pagamenti) ed il cliente è un soggetto PRIVATO (vedi apposito campo dell’anagrafica 

clienti) l’operazione contabile che viene inserita automaticamente in primanota viene esclusa dallo spesometro (il campo “Escludi 

documento” presente nella finestra di testata SPESOMETRO della primanota viene impostato automaticamente a “S”). Ciò avviene SOLO 

se alla conferma della parcella il campo “Parcella totalmente pagata” è impostato a “S”. 
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FATTURE COINTESTATE 

Nelle Parcelle (PA) è possibile inserire i cointestatari del documento; dopo aver inserito il cliente, sul campo si attiva il pulsante 

Cointestatari [F5]. 

 

 

 

Il primo campo, non modificabile, è compilato con il codice del cliente a cui viene emessa la fattura/nota di credito. Di seguito possono 

essere inseriti i codici di ulteriori clienti cointestatari, fino ad un massimo di otto. 

Ad ognuno di questi è possibile assegnare una quota millesimale; se indicata, alla conferma viene controllato che la somma di tutte le quote 

sia 1000. 

 

NOTA BENE: le varie funzioni del programma che svolgono ricerche nelle registrazioni e le stampe utilizzano solo l’intestatario 

principale. 
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NOLEGGIO/LEASING 

Per le aziende che eseguono come attività principale operazioni di noleggio/leasing (operazioni attive) sono presenti appositi campi che, 

durante la gestione ordinaria quotidiana, consentono di classificare correttamente le operazioni che poi saranno riportate nella comunicazione 

dello spesometro 

 

AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDA – PARAMETRI CONTABILI  

Nella pagina 2 dei “parametri contabili” è presente il parametro “SPESOM.NOLEGGIO/LEASING (S/N)”, che se attivato, determina, 

nelle varie funzioni del programma, la presenza dei campi specifici necessari ad integrare le operazioni contabili con i dati richiesti per il 

noleggio/leasing. 

 

 

ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI – CONTI ECONOMICI 

Nelle anagrafiche dei conti economici è disponibile il campo “NOLO/LEASING”. Questo campo è normalmente proposto vuoto (conto 

non specifico per il noleggio/leasing) ed accetta i seguenti valori: 

 

 
 

“   ” =  nessuna tipologia di noleggio/leasing; 

“A” =  Autovettura; 

“B” =  Caravan; 

“C” =  Altri veicoli; 

“D” =  Unità da diporto; 

“E” =  Aeromobili; 

La valorizzazione può essere eseguita SOLO se il conto economico identifica una categoria precisa di bene dato in noleggio o leasing (ad 

esempio “Ricavi noleggio Autovetture” marcato con A, “Ricavi noleggio Caravan” marcato come B, ecc.). Una volta marcato il conto, 

questo dato verrà utilizzato dall’elaborazione per marcare il relativo movimento nello spesometro. Se si marca il conto in anagrafica conto, 

nella “finestra spesometro di castelletto” (presente sulle operazioni di primanota) apparirà la dicitura (Anagrafica conto) ed il campo non sarà 

modificabile. 

Nel caso si utilizzi un unico conto di ricavo per diverse tipologie di beni, NON è possibile marcare il conto nella relativa anagrafica, ma è 

necessario operare dalle singole operazioni di primanota. 
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CONTABILITA’ – IMMISSIONE / REVISIONE PRIMANOTA 

SOLO per le aziende che hanno il parametro contabile “AZ. NOLEGGIO/LEASING” = “S” nelle operazioni sono attivi i campi che 

consentono di marcare adeguatamente le registrazioni contabili per la corretta compilazione della comunicazione spesometro. 

Solo per le causali di vendita FE, NE, FS, NS, RF,CO, RI (solo documenti di vendita) nella “finestra dello spesometro” dei castelletti Iva 

viene richiesto il campo  

 

 

 

TIPOLOGIA NOLEGGIO/LEASING – Campo in cui specificare la tipologia del bene che si sta concedendo in noleggio/leasing. I valori 

ammessi sono gli stessi sopra descritti nella sezione dei CONTI ECONOMICI. Il campo è di input SOLO se sul conto NON è stata 

specificata la relativa tipologia (se il conto è stato marcato con un tipo di noleggio/leasing il campo diventa di sola visualizzazione e viene 

riportata la seguente descrizione (Anagrafica conto)). 

 

 

 

ELABORAZIONE SPESOMETRO  

In relazione al quadro specifico dello spesometro in cui una determinata operazione di vendita confluisce, la procedura marca la stessa in 

funzione del valore del campo Noleggio/Leasing (di anagrafica conto o di primanota). Se in una stessa registrazione sono presenti diverse 

tipologie di noleggio/leasing (operazioni MISTE), la marcatura viene effettuata in base al valore prevalente della tipologia noleggio/leasing 

(gli importi “non noleggio” non sono considerati). Per informazioni più dettagliate si rimanda al capitolo relativo all’elaborazione riportato di 

seguito in questo stesso manuale. 

 

 

 

AUTOMATISMI NOLEGIO/LEASING DALLE FUNZIONI DI MAGAZZINO 

Dalle funzioni di “Emissione/revisione Documenti” ed “Emissione Differita Documenti” non esiste la possibilità di specificare direttamente 

sul documento l’eventuale tipologia di noleggio/leasing. Per fare scattare la marcatura automatica dell’operazione contabile, all’interno 

dell’ANAGRAFICA ARTICOLO si deve inserire come conto di RICAVO un conto marcato con la relativa tipologia di noleggio/leasing. 

 

 

 

CORRISPETTIVI (CO-RI) 

Se si lavora a corrispettivi NETTI è sufficiente inserire la tipologia del Noleggio/Leasing sui vari conti di ricavo (gli stessi utilizzati anche 

per le fatture). 

Se si lavora in modalità corrispettivi LORDI e si usa il metodo del MASTRO, è sufficiente inserire la tipologia del Noleggio/Leasing sui vari 

conti del mastro; se si lavora con un metodo diverso, la contabilizzazione avverrà sempre e solo sull’unico conto lordo che può essere 

marcato con una sola tipologia oppure (più probabilmente) senza marcatura. In questo caso se si hanno diverse tipologie di beni in 

noleggio/leasing si dovrà operare sull’operazione di primanota spezzando l’importo del conto di ricavo su più righe per poi marcare i vari 

castelletti in base alle esigenze.  
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OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO 

Per le aziende che ricevono pagamenti in contanti compresi tra 1.000 e 15.000 Euro da soggetti non residenti (deroga all’uso del denaro 

contante), sono presenti appositi campi che, durante la gestione ordinaria, consentono di classificare correttamente le operazioni ai fini della 

comunicazione dello spesometro. 

 

Si ricorda che la legge della deroga all’uso del contante richiede per tali operazioni i seguenti adempimenti. 

1. Il venditore deve inviare apposita comunicazione preventiva all’ Agenzia delle Entrate in cui è riportato il C/C che si intende 

utilizzare; a fronte di questa comunicazione telematica verrà rilasciata una apposita ricevuta. 

2. Per ogni operazione si deve acquisire la fotocopia del passaporto del turista nonché una autocertificazione da parte di quest’ultimo 

attestante che non è cittadino italiano/Ue/See e che risiede fuori dal territorio dello Stato. 

3. Nel primo giorno feriale successivo all’operazione il venditore deve versare il contante incassato sul C/C comunicato, consegnando 

alla banca anche una copia della ricevuta della comunicazione fatta all’Agenzia delle Entrate. 

 

AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDA – PARAMETRI CONTABILI  

Nella pagina 2 dei “parametri contabili” è presente il parametro “AZ.CON OP.LEGATE TURISMO (S/N)”, che se impostato a “S”, 

consente di visualizzare, nelle varie funzioni del programma, anche i campi specifici per poter integrare le operazioni dello spesometro con i 

dati richiesti per tale gestione. 

 

CONTABILITA – RUBRICA CLIENTI /FORNITORI 

SOLO se il parametro contabile “Az.con Op.Legate Turismo = S”, nell’anagrafica dei CLIENTI è possibile specificare il campo 

“SPESOMETRO OP. LEGATE AL TURISMO” (nelle “Condizioni generali del soggetto” presenti in F6 CONDIZIONI E 

AUTOMATISMI). 

 

 
 

SPESOMETRO OP. LEGATE AL TURISMO – Questo campo deve essere imposto a “S” SOLO se il cliente corrente, per 

tutte le operazioni di importo compreso da 1.000 e 15.000 Euro, ha effettuato, nei confronti del soggetto obbligato pagamenti 

in CONTANTI. Se nel predetto intervallo di importi ha eseguito sia pagamenti contanti che altre tipologie di pagamento (carta 

di credito, bonifico, ecc.) il campo deve essere impostato a “N”. Se invece l’utilizzo di altre tipologie di pagamento è avvenuto 

al di fuori dell’intervallo 1.000 - 15.000 Euro, allora il campo può essere impostato a “S”. Se non esistono le condizioni sopra 

descritte per poter marcare il cliente, si dovrà necessariamente intervenire sulle operazioni contabili marcando solo quelle che 

hanno le caratteristiche per poter essere definite come “Operazioni legate al turismo”. 

Se viene impostato a “S” il campo “SPESOMETRO OP. LEGATE AL TURISMO”, alla conferma dell’anagrafica cliente, viene eseguito il 

controllo che il cliente abbia le caratteristiche previste dalla legge perché possa essere classificato come “turista che paga in contanti”. Il 

cliente deve avere le seguenti caratteristiche: 

NAZIONALITÀ:  E (estero) 

PAESE:  Valorizzato con un codice paese diverso da “LI” (Liechtenstein) “NO” (Norvegia) “IS” (Islanda) – 

sono paesi ExtraCee, ma rientrano nel SEE (spazio economico europeo). 

PRIVATO:  S 

PERSONA FISICA:  S 

 

Nel caso in cui il cliente non rispecchi le caratteristiche sopra descritte viene visualizzato un apposito messaggio bloccante. 

 

La marcatura del cliente come “Spesometro Operazione legata al turismo” risulta utile per tutti quei clienti con cui si effettuano SOLO 

operazioni di questo tipo ovvero pagamenti in contanti da 1000 a 15000 Euro. Questa marcatura infatti consente due fondamentali vantaggi. 

 Non intervenire sulle operazioni di primanota per marcarle. 

 Utilizzando questi clienti è possibile contabilizzare dalle funzioni di MAGAZZINO le operazioni legate al turismo. Se si 

utilizzano clienti “non marcati turisti” si dovranno revisionare le relative operazioni contabili e marcarle come “operazioni 

legate a turismo”. 
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CONTABILITA’ – IMMISSIONE / REVISIONE PRIMANOTA 

OPERAZIONI CO – RI  marcati come OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO 

 

 

 

SOLO se il parametro contabile “Az.con Op.Legate Turismo = S”, dopo il “Codice Cliente” dei soggetti NON RESIDENTI è 

presente l’apposita sezione “Operazione legata al turismo (Deroga limitazione uso contante)” 

all’interno della quale viene richiesto il campo specifico “PAGAMENTO CONTANTI DA 1.000 A 15000 EURO (S/N)”. 

Il campo può essere valorizzato a “S” SOLO se nel campo “Codice Cliente” è stato inserito un cliente che può essere 

classificato come “turista” (Nazionalità = “E”, Paese diverso da “LI”, “NO”, “IS”, Persona fisica = “S” e Privato = “S”). 

Se nell’anagrafica del cliente il relativo parametro “Spesometro Op. legate al Turismo” è stato impostato a “S”, il campo diventa di sola 

visualizzazione, ed appare la seguente dicitura evidenziata in reverse “MARCATA ANAG:CLIENTE”.  

 

FE – RF marcate come OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO 

Nelle operazioni di tipo Fattura, il campo relativo alle operazioni legate al turismo può essere specificato nella finestra di testata oppure nei 

singoli castelletti iva. 

 

 

 

Se si imposta a “S” il campo “PAGAMENTO CONTANTI DA 1.000 a 15.000 Euro” presente nella finestra di testata dell’operazione 

(SH+F7 sui campi “Importo” e “Segno” della prima riga contabile), tutti i castelletti saranno marcati come tali e su ciascuna finestra 

spesometro di castelletto apparirà la dicitura “MARCATA OP.SU RigaCli”. 

Se nell’anagrafica del cliente il parametro “Spesom.Op.Turismo” è stato impostato a “S”  il campo diventa di solo output e viene visualizzata 

la dicitura “MARCATA ANAG:CLIENTE”. 

 

 

 

Se non è marcata l’anagrafica del cliente intestatario della fattura e se non è marcata nemmeno la finestra di testata dello spesometro, è 

possibile operare su ogni singolo castelletto indicando se l’importo del castelletto corrente è stato pagato in contanti tra 1000 e 15000 Euro. 

La possibilità di marcare i singoli castelletti può essere utile nel caso in cui un'unica fattura sia stata pagata in due momenti distinti, magari 

una prima parte con “bonifico” e la seconda parte a saldo tramite l’uso di denaro contate (tra 1000 e 15000Euro). In questo modo spezzando 

l’operazione su più castelletti sarà possibile identificare in modo preciso l’ammontare del pagamento contanti. 

 

 

ELABORAZIONE SPESOMETRO  

 

CO – RI  marcate come OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO 

Se il conto del cliente NON è stato marcato come “operazioni legate al turismo” la procedura considera il campo specifico presente sui 

castelletti, altrimenti considera il campo dell’anagrafica cliente (prioritario). In ogni operazione contabile vengono raggruppati i castelletti 

appartenenti allo stesso codice cliente marcati come turismo.  
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Le “operazioni legate al turismo” vengono trattate come segue 

 Importi Minori di 1.000 Euro non vanno comunicati. 

 Importi compresi fra 1.000 e 3.599,99 Euro si comunicano solo nel quadro TU 

 Importi da 3.600 a 15.000 vanno comunicati nel quadro TU e FN 

 Importi superiori a 15.000 Euro vengono scartate in quanto non consentite da normativa (viene visualizzata la relativa 

segnalazione) 

 

FE – RF marcate come OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO 

Se il conto del cliente NON è stato marcato come “operazioni legate al turismo” la procedura considera il campo specifico presente sui 

castelletti, altrimenti considera il campo dell’anagrafica cliente (prioritario). In ogni operazione contabile vengono raggruppati i castelletti 

marcati come turismo. 

Le operazioni marcate come legate al turismo vanno trattate come segue 

 Importi Minori di 1.000 vanno comunicati nel quadro FN 

 Importi da 1.000 a 15.000 Euro si comunicano solo nel quadro TU e FN 

 Importi Superiori a 15.000 vengono scartate in quanto non consentite da normativa (viene visualizzata la relativa segnalazione) 

 

 

AUTOMATISMI OPERAZIONI LEGATIE AL TURISNO DALLE FUNZIONI DI MAGAZZINO 

Se il cliente ha le caratteristiche per il turismo la procedura contabilizza immediatamente anche i CO-RI a partire da 1000 Euro giornalieri 

(nei casi non “turismo” il limite parte sempre da 3.600). 

 

OPERAZIONI CON SOGGETTO AGRICOLO ART.34 COMMA 6 

 

Nell’anagrafica dei clienti/fornitori, SOLO per i soggetti aventi NAZIONALITA’=“I” (Italia), è presente il campo “Soggetto Agricolo A34 

comma 6” (evidenziato in figura). Il campo, se impostato a “S”, permette di identificare un soggetto come “Agricolo esonerato” (articolo 34 

sesto comma). Tale informazione serve successivamente nell’anagrafica dello spesometro per impedire l’aggregazione delle operazioni da 

trasmettere.  

 

 

 

Il campo Soggetto Agricolo A34 comma 6 viene inoltre utilizzato dalla procedura di elaborazione dello spesometro per barrare la “casella 

Autofattura” all’interno del Quadro FR dello spesometro. Tale marcatura viene eseguita in automatico se un FORNITORE è stato marcato 

come soggetto “agricolo esonerato” (questo campo impostato a “S”) ed è stato utilizzato in primanota per registrare la fattura di acquisto (che 

in realtà è un’autofattura che l’azienda stessa ha emesso). Nonostante in questo caso non ci sia la corrispondenza tra partita iva del fornitore e 

partita iva dell’azienda (soggetto obbligato alla comunicazione), l’acquisto da un soggetto “agricolo esonerato” rappresenta un tipico caso di 

autofattura e come specificato nelle FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate “possono essere utilmente riportate attraverso l’utilizzo del 

flag ‘Autofattura’ con l’indicazione della diversa partita IVA della controparte”. 

 

Oltre al campo dell’anagrafica cli/for, un dato analogo è presente anche all’interno dell’ANAGRAFICA SOGGETTI DELLO 

SPESOMETRO.  

Agricolo Art.34 comma 6 – Il campo classifica il soggetto corrente come ricadente nella casistica dell’art.36 c.6. Se viene impostato a “S” il 

corrispondente campo dell’anagrafica cli/for, la procedura di elaborazione della primanota lo valorizza in automatico con “S”, in caso di 

immissione manuale dello spesometro tale dato deve essere impostato dall’utente (per i dettagli sull’immissione/revisione si rimanda ai 

paragrafi successivi). 
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Questo campo può essere impostato a “S” solo se attiva la gestione dello spesometro “Dettagliato”; in caso contrario (Aggregato) 

impostandolo a “S” viene visualizzato un apposito messaggio bloccante. 

 

 

IMPORTANTE 

Se nell’archivio DETTAGLIATO dello spesometro esiste almeno un movimento con un soggetto marcato come Agricolo art.34 

c.6, la procedura “Conversione Dettagliato – Aggregato” NON ESEGUE la conversione delle operazione alla modalità aggregata 

e restituisce il relativo messaggio di avvertimento.  

UTILITY PER SPESOMETRO 

STAMPE – CONTABILI – PRIMANOTA 

Fra i parametri del “TIPO DI STAMPA” è presente il campo “Solo Op. con dati spesometro”. Questo campo può essere impostato a “S” 

solo se si eseguono stampe ESTESE (parametro “Stampe”= “E”). Con “S” vengono riportati in stampa SOLO le operazioni aventi almeno un 

campo di spesometro valorizzato con un valore diverso da quello predefinito (si ricorda che questi campi sono situati all'interno delle 

rispettive finestre di primanota, sia di testata che di ogni castelletto iva). Con “N” i dati di spesometro non vengono riportati in stampa.  

I dati relativi allo spesometro inseriti in primanota vengono riportati sulla parte destra del tabulato: quelli di testata sulla prima riga 

dell’operazione, mentre quelli di castelletto sulla riga del conto del castelletto.  

ESEMPI di stampa.  

1^ operazione:  è stato impostato a “S” il campo di testata “Esclusione”. 

2^ operazione:  la fattura è una nota di variazione, campo di castelletto. 

3^ operazione:  è stato impostato a “S” il campo di castelletto “Esclusione”. 

4^ operazione:  è stato inserito sul castelletto il codice fiscale del cliente  (importo >= 3.600 Euro). 

5^ operazione:  è stato inserito sul castelletto il codice conto del cliente estero ed Operazione legata al Turismo. 

6^ operazione:  è stato inserito sul castelletto la tipologia del noleggio/leasing. 

 

                              Protocollo registri iva      SPESOMETRO Testata                

 Descrizione   Dare    Avere  Alq  Imponibile     Imposta  SPESOMETRO Castelletti Iva   Escl 

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

--- 1^ Operazione------------: Reg.iva ******> V01/000064  Escludi documento: S             (Testata) 

CLIENTE PIPPO   11.000,00    :                                                               

MERCI C/VENDITE     10.000,00: 10   10.000,00    1.000,00                                    

IVA VENDITE          1.000,00:                                                               
 

--- 2^ Operazione------------: Reg.iva ******> V01/000065                                    

CLIENTE PIPPO   11.000,00    :                                                               

MERCI C/VENDITE     10.000,00: 10   10.000,00    1.000,00  Nota Var: S                      (Castelletto) 

IVA VENDITE          1.000,00:                                                               
 

--- 3^ Operazione------------: Reg.iva ******> V01/000068   

CLIENTE PIPPO     2.200,00    :                                                              

MERCI VENDITE        2.000,00: 10    2.000,00      200,00  Escludi castelletto              (Castelletto)  

IVA VENDITE              2,10:                                                               
 

--- 4^ Operazione------------: Reg.iva ******> C01                                           

CORRISP.LORDI        4.000,00: 10    4.000,00  da ripart.  BRXFDC57D20F445R                 (Castelletto) 
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Cassa            4.000,00    :                                                               
 

---5^ Operazione-------------: Reg.iva ******> C01                                           

CORRISP.LORDI       10.000,00: 10   10.000,00  da ripart.  04.01031  Cli Cinese  Op.Tur:S   (Castelletto) 

Cassa           10.000,00    :                                                               
 

---6^ Operazione-------------: Reg.iva ******> V01/000070                                    

CLIENTE PIPPO    1.000,00    :                                                               

MERCI C/VENDITE      1.000,00: 10    1.000,00      100,00  Nolo/Leas:A                      (Castelletto) 

IVA VENDITE            100,00:                                                               

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

STAMPE – CONTABILI – CLIENTI/FORNITORI 

Nelle selezioni di stampa è presente il campo: 

Escl. Spesometro (T/S/N) 

Se impostato a “T” sono considerati TUTTI i clienti/fornitori, se impostato a “S” sono selezionati solo i clienti/fornitori che hanno il relativo 

campo di anagrafica impostato a “S” (cli/for da escludere dall’elaborazione dello spesometro) mentre se impostato a “N” vengono selezionati 

solo i clienti/fornitori con il relativo campo di anagrafica impostato a “N” (cli/for da includere dall’elaborazione). 
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MENU’ “DR – SPESOMETRO / COMUNICAZ. OPERAZIONI IVA” 
Le funzionalità che consentono di predisporre i dati che confluiranno nel file telematico da trasmettere all’agenzia delle entrate, sono 

collocate come le altre dichiarazioni annuali all’interno del menu “DR”. 

La voce di menù principale dello spesometro è  denominata “Spesometro – Comunicaz. Operazioni Iva” e, all’interno del menù principale, 

sono contenute le seguenti funzioni: 

- TABELLE  

- ELABORAZIONE  

- IMMISSIONE/REVISIONE  

- BROGLIACCIO SPESOMETRO 

- IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE 

- STAMPA COMUNICAZIONE  

- INVIO TELEMATICO 

- CONVERSIONE DETTAGLIATO-AGGREGATO 

- IMPORT/EXPORT SPESOMETRO CSV 

 

Per ulteriori informazioni relative alla gestione della Comunicazione, si rimanda al capitolo DR / SPESOMETRO - COMUNICAZIONE 

OPERAZIONI IVA del presente manuale utente. 
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TABELLE 

Questa funzione consente di escludere dalla comunicazione i castelletti iva e/o i conti contabili utilizzati nelle registrazioni di primanota. 

OPERAZIONI ESCLUSE DALLO SPESOMETRO IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE  

CODICI IVA DA ESCLUDERE 

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni fuori campo IVA in seguito alla mancanza di uno dei seguenti requisiti (i codici 

iva di seguito riportati sono quelli già previsti nei raggruppamenti standard 80 e 81):  

- Requisito SOGGETTIVO identificato dal codice F04 – F05 

- Requisito OGGETTIVO identificato dai codici F02,2 – F02,3 – F03,4  

- Requisito TERRITORIALE identificato dai codici F07 – F07,2 – F07,4 – F07,5 – F07,6 – F07,7 – Z07,2 e Z07,3 

Sono altresì escluse: 

- le somme per anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, regolarmente documentate e identificate dal codice S15 

- le operazioni all’interno dei depositi IVA, in quanto per queste tipologie di operazioni vige un “periodo di sospensione” dall’IVA 

(assumeranno rilevanza solo al momento dell’estrazione), identificate dai codici N50,1 – N50,2 – N50,3 – N50,4 – N50,5 – N50,6 

– N50,7 – N50,8 e N50,9 

- le operazioni intracomunitarie identificate dai codici N41 – N42,1 – N42,2 – E42 - Z40,2 e G41 

- le esportazioni “dirette”, codici N08,1 e G08,1, U98 (quest’ultimo codice identifica l’esportazione di beni usati) in cui un soggetto 

passivo d’imposta identificato in Italia cede ad un cliente estero beni, ne cura il trasporto o la spedizione fuori dal territorio 

comunitario utilizzando mezzi propri ovvero incaricando del trasporto o della spedizione un terzo (spedizioniere, vettore, ecc..)  

- le esportazioni “improprie”, codice N08,2, in cui, a differenza del caso precedente, il trasporto o la spedizione sono a cura o a nome 

del cessionario non residente. In questo caso l’esportazione viene dichiarata in dogana a nome dell’operatore non residente, il quale 

deve sempre possedere la qualifica di soggetto passivo d’imposta nel suo Paese 

 

CONTI DA ESCLUDERE (passaggi interni e/o altro) 

Indicare i conti da escludere per i passaggi interni. 

Il funzionamento di questa tabella è analogo a quanto già avviene nelle funzionalità annuali quali la dichiarazione IVA, la comunicazione 

IVA, ecc. 
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ELABORAZIONE 

CONTROLLI PRIMA DELL’ELABORAZIONE 

Prima di eseguire l’elaborazione si devono effettuare un una serie di controlli su parametri aziendali e sui dati anagrafici dei clienti fornitori.  

Verificare ed impostare correttamente nei PARAMETRI CONTABILI i seguenti campi: 

 Escluso comun. Spesom. (S/N) – Normalmente questo parametro deve essere impostato a “N”, ovvero l’azienda deve 

essere considerata dall’elaborazione dello spesometro. Se impostato a “S” l’azienda viene scartata dall’elaborazione. 

 Az. Noleggio/Leasing (S/N) – Questo parametro deve essere impostato a “S” solo per le aziende che svolgono attività di 

leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e 

aeromobili.  

 Az. con Op. legate al Turismo (S/N) – Questo parametro deve essere impostato a “S” solo per le aziende che si sono 

avvalse della Deroga alla limitazione dell’uso del contante in “Operazioni legate al Turismo” (operazioni di vendita 

effettuate nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno 

dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello 

Stato, il cui pagamento sia avvenuto in contanti per un importo compreso tra 1.000 e 15.000 Euro). 

 

 

Nelle anagrafiche dei CLIENTI/FORNITORI occorre verificare la corretta impostazione dei seguenti campi: 

 NAZIONALITA’(ATTENZIONE si fa notare che il campo “nazionalità” è legato ad un concetto di residenza e non di 

cittadinanza; se un soggetto è cittadino straniere ma risiede in Italia ed è in possesso di un codice fiscale o di una partita 

iva italiana si deve impostare sempre nazionalità = I) 

 PRIVATO 

 PARTITA IVA 

 CODICE FISCALE 

 ESCLUDI SOGGETTO DA SPESOMETRO 

 SPESOMETRO OP.LEGATE AL TURISMO  

(“Condizioni generali del Soggetto” in Condizioni e Automatismi [F6]) 

 

NOTA BENE: per quanto concerne i Cli/For Italiani (NAZIONALITA’ = “I”) si deve verificare la corretta impostazione dei 

campi Partita Iva e Codice Fiscale; per i PRIVATI è necessaria la presenza del CODICE FISCALE, mentre per i SOGGETTI 

NON PRIVATI è indispensabile la PARTITA IVA. Qualora si tratti di un soggetto NON PRIVATO possessore SOLO del 

CODICE FISCALE NUMERICO (condomini, enti, associazioni, fondazioni, parrocchie, ecc.) si deve prestare attenzione alla 

corretta impostazione del campo “SENZA P.IVA”. 

 

Nelle anagrafiche CLIENTI/FORNITORI si deve inoltre verificare la corretta impostazione delle anagrafiche “fittizie” (sia Clienti che 

Fornitori) utilizzate per registrare cumulativamente le fatture di importo fino a 300 Euro, tali anagrafiche devono avere il campo Considera 

conto come Documento Riepilogativo nello Spesometro impostato a “S”. 

 

Nei conti ECONOMICI verificare il campo “NOLO/LEASING” utilizzato per individuare tali operazioni SOLO per le aziende che 

esercitano tale attività (parametro Az.Noleggio/Leasing = S). 
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ELABORAZIONE SPESOMETRO 

Prima di eseguire l’elaborazione, oltre ai controlli descritti nel paragrafo precedente, occorre aver predisposto la TABELLA della spesometro 

(voce di menù DR – SPESOMETRO/COMUNICAZ.OPERAZIONI IVA – TABELLE). Per i raggruppamenti 80 e 81 forniti da Passepartout 

le tabelle sono già precompilate con i dati standard, in ogni caso è compito dell’utente integrarle qualora siano stati creati conti o codici iva 

personalizzati. 

L’elaborazione deve essere eseguita in data 31/12/AAAA dove AAAA identifica l’anno di riferimento e può essere eseguita anche in 

modalità multiaziendale dall’azienda “STD”. 

La funzione elabora le operazioni che vengono riportate sui registri iva A/V/S/C, escludendo i “PS” pagamenti iva ad esigibilità differita, 

registrate nell’anno solare di riferimento (data registrazione 01/01/AAAA – 31/12/AAAA) con la sola eccezione delle aziende 

“AUTOTRASPORTATORI” (parametro attività iva “Regime IVA” impostato a “T”) e delle “AGENZIE VIAGGI” (parametro attività iva 

“Gestione art.74 ter.(Ag.Viaggi)” impostato a “S”). 

 

PARTICOLARITA’ AZIENDE AUTOTRASPORTATORI 

Per i SOLI sezionali Iva Vendite posticipati al trimestre successivo sono elaborate le FE-NE registrate in 

primanota Dal 1/OTTOBRE /ANNO PRECEDENTE di AAAA fino al 30/SETTEMBRE/ ANNO AAAA. 

Il sezionale deve essere impostato posticipato in ambedue gli anni. Se quello precedente non è impostato viene 

escluso il suo 4^ Trim. e sono considerati solo i primi tre Trim. dell’anno del periodo delle comunicazione dello 

spesometro. 

Si ricorda che il programma, per questi sezionali, considera automaticamente le operazioni annotate ai fini IVA 

come segue: 

Esempio con ANNO = 2012. 

 
Data registrazione 

(Redditi) 

Data annotazione ai 

fini IVA 

Ottobre 2013 Primo Gennaio 2012 

Novembre 2013    “    Febbraio 2012 

Dicembre 2013    “    Marzo 2012 

Gennaio 2012    “    Aprile 2012 

Febbraio 2012    “    Maggio 2012 

Marzo 2012    “    Giugno 2012 

Aprile 2012    “    Luglio 2012 

Maggio 2012    “    Agosto 2012 

Giugno 2012    “    Settembre 2012 

Luglio 2012    “    Ottobre 2012 

Agosto 2012    “    Novembre 2012 

Settembre 2012    “    Dicembre 2012 
 

Nello spesometro come data di registrazione viene riportata la data di registrazione con cui la fattura è stata 

immessa in primanota più tre mesi e come giorno quello impostato nei parametri iva nel campo “giorno di 

annotazione”(stessa data considerata nella stampa dei registri iva). Come data documento viene assunta quella 

presente nella registrazione. 
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PARTICOLARITA’ AGENZIE VIAGGI 

Per i SOLI sezionali Iva Vendite posticipati al mese successivo sono elaborate le FE-NE registrate in primanota 

Dal 1/DICEMBRE /ANNO PRECEDENTE di AAAA fino al 30/NOVEMBRE/ ANNO AAAA. 

Il sezionale deve essere impostato posticipato in ambedue gli anni. Se quello precedente non è impostato viene 

escluso il suo mese di Dicembre e sono considerati solo i primi undici mesi dell’anno del periodo delle 

comunicazione dello spesometro. 

Si ricorda che il programma, per questi sezionali, considera automaticamente le operazioni annotate ai fini IVA 

come segue: 

Esempio con ANNO = 2014. 

 
Data registrazione 

(Redditi) 

Data annotazione ai 

fini IVA 

Dicembre 2013    “    Gennaio 2014 

Gennaio 2014    “    Febbraio 2014 

Febbraio 2014    “    Marzo 2014 

Marzo 2014    “    Aprile 2014 

Aprile 2014    “    Maggio 2014 

Maggio 2014    “    Giugno 2014 

Giugno 2014    “    Luglio 2014 

Luglio 2014    “    Agosto 2014 

Agosto 2014    “    Settembre 2014 

Settembre 2014    “    Ottobre 2014 

Ottobre 2014    “    Novembre 2014 

Novembre 2014    “    Dicembre 2014 
 

Nello spesometro come data di registrazione viene riportata la data del primo giorno del mese successivo a quello 

in cui la fattura è stata immessa in primanota. Come data documento viene assunta quella presente nella 

registrazione. 

 

 

Le operazioni che vengono elaborate sono le seguenti: 

 

FR – NR  (Fatture e Note di Credito Ricevute – ACQUISTI) 

FE – NE  (Fatture e Note di Credito Emesse – VENDITE) 

FS – NS   (Fatture e Note di Credito ad Esigibilità differita sia VENDITE che ACQUISTI) 

CO – RI   (Scontrini e Ricevute Fiscali – VENDITE) 

RF   (Ricevuta Fiscale Fattura – VENDITE) 

 

Si fa notare che le Ricevute Fiscale Fatture (RF) vengono elaborate come delle normali fatture di vendita (FE) nonostante siano memorizzate 

sui sezionali dei corrispettivi (per essere considerate dall’elaborazione devono essere intestate ad un Cliente, codice del conto sulla prima 

riga dell’operazione, altrimenti vengono escluse). 

 

Per gli scontrini (CO) e le ricevute fiscali (RI) vengono elaborati SOLO i castelletti iva che nella relativa “finestra spesometro” hanno 

impostato il campo “Codice Fiscale/Partita iva italiana” (da utilizzare per i soggetti residenti) oppure il campo “Codice Cliente” (da utilizzare 

per i clienti non residenti). 

 

ATTENZIONE: L’elaborazione CANCELLA sempre tutti i dati delle operazioni presenti nell’archivio spesometro dell’anno 

di riferimento (sia anagrafiche che movimenti); può essere eseguita SOLO se il campo “Comunicazione definitiva” presente 

sul frontespizio è impostato a “N”. 

 

NOTA BENE: Lo spesometro può essere trasmesso in forma “dettagliata” o “aggregata”, la funzione di elaborazione crea 

sempre lo spesometro in modalità DETTAGLIATA (è disponibile un’apposita funzione che converte lo spesometro 

da“dettagliato” ad “aggregato”; tale funzione è eseguibile anche in modalità multi aziendale da STD). L’elaborazione NON 

produce alcuna stampa di brogliaccio per verificare ciò che è stato incluso, in questo senso la creazione dello spesometro in 

modalità “dettagliata” consente di eseguire la stampa del brogliaccio per poter verificare le operazioni che sono state incluse. 

 

 

Alla partenza del programma vengono richiesti i valori di soglia dell’anno di riferimento. 
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ACQUISTI/VENDITE CON FATTURA (TOT. DOCUMENTO) EURO – Campo in cui specificare il limite importo delle fatture che 

devono essere comunicate compreso le "RF" (ricevute fiscali fatture). Viene proposto l'importo previsto dalla normativa (importi diverso da 

0). 

VENDITA CON SCONTRINI E RIC.FISCALE (AL LORDO DI IVA) EURO – Limite importo,comprensivo dell'iva, degli scontrini 

(CO) e delle ricevute fiscali (RI) che devono essere comunicate. Viene proposto l'importo previsto dalla normativa (3600 Euro), in ogni caso 

il campo è modificabile. 

 

STAMPA ESCLUSIONI PRIMANOTA TESTATA/CASTELLETTO (S/N) – In base all'impostazione di questo parametro viene 

stampato l’elenco delle operazioni che sono estate escluse dagli appositi campi di primanota (esclusione di testata o esclusione di un singolo 

castelletto. 

S = Viene stampato l’elenco delle esclusioni da primanota (valore predefinito) 

N = Non viene stampato l’elenco delle esclusioni da primanota. 

 

SOLO se nell’anno solare di riferimento sono state inserite anche fatture annottate a fronte di scontrini, nella finestra di elaborazione viene 

richiesto anche il seguente parametro: 

ELABORA FATTURE EMESSE A FRONTE DI SCONTRINI (T/I/S/N)– Il campo viene proposto vuoto ed è obbligatorio. Si evidenzia 

che queste fatture vengono incluse dall’elaborazione in base a quanto specificato in questo campo, SOLO se NON sono state 

volontariamente escluse dallo spesometro dalla relativa funzione di immissione (vedi apposito parametro “Escludi Spesom.”). 

L’utente può optare tra uno dei seguenti valori: 

T =  TUTTE. Vengono elaborate tutte le fatture emesse a fronte di scontrini nell’anno di riferimento indipendentemente dall’importo. 

ATTENZIONE: In questo caso occorre NON specificare alcun codice fiscale sui corrispondenti scontrini, altrimenti 

l’operazione viene comunicata due volte (una sotto forma di scontrino e l’altra sotto forma di fattura). 

I =  Solo le fatture inferiori a 3.600 Euro. In questo caso si assume che le operazioni uguali o maggiori a 3.600 Euro vengano 

trasmesse sotto forma di “scontrini” su cui è stato inserito il codice fiscale del cliente nell’operazione di primanota e quindi si 

trasmettono SOLO le fatture emesse inferiori al predetto limite (se si inviassero anche quelle superiori la stessa operazione 

verrebbe trasmessa due volte, una sotto forma di scontrino e l’altra sotto forma di fattura). 

S =  Solo le fatture uguali o superiori a 3.600 Euro. Con questa opzione si assume che anche per le fatture emesse a fronte d 

scontrini il limite importo per la trasmissione non sia “a partire da 1 centesimo”, ma sia quello previsto per gli scontrini (quindi 

3.600 Euro). In questo specifico caso, le operazioni uguali o maggiori a 3.600 Euro i corrispondenti scontrini registrati in 

primanota (operazioni CO) non devono essere stati marcati con il “codice fiscale”, altrimenti la stessa operazione viene 

comunicata due volte (una sotto forma di scontrino e l’altra sotto forma di fattura). 

N =  Le fatture emesse a fronte di scontrini non vengono elaborate ai fini della trasmissione (sono considerati solo i corrispondenti 

scontrini uguali o maggiori a 3.600 Euro su cui è stato inserito il codice fiscale del cliente). 

 

SOLO per le aziende “SUPERMINIME” (parametro contabile “Gestione fiscale” = U), se si esegue l’elaborazione dalla singola azienda 

viene richiesta anche un ulteriore campo. 
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ELABORAZIONE DALLA DATA – Questo campo viene richiesto solo per i contribuenti “superminimi” e serve per indicare la data di 

registrazione da cui considerare le singole operazioni (data in cui sono venuti a mancare i requisiti per rientrare nel regime agevolato). 

 

E’ attivo il pulsante ULTERIORI PARAMETRI ELABORAZIONI F5: 

 

 

 

MODALITA’ ELABORAZIONE COINTESTATARI (M/N/T)– Il parametro determina come devono essere ripartiti gli importi di 

imponibile ed imposta nelle fatture cointestate. Il parametro è generale e l’eventuale modifica viene memorizzata per tutte le aziende 

dell’installazione 

L’utente può optare tra uno dei seguenti valori: 

M = PER MILLESIMI. Gli importi vengono suddivisi per ciascun cointestatario, in proporzione ai millesimi. Se i millesimi non sono 

stati indicati, vengono divisi per il numero di cointestatari. 

N =  PER NUM. COINTESTATARI. Gli importi, vengono suddivisi per il numero di cointestatari. 

T = PER TOTALE IMPORTO. Gli importi, non vengono suddivisi e per ogni cointestatario sono riportati gli importi totali 

 

FORZA CREAZIONE FRONTESPIZIONE – Il parametro permette di rigenerare il frontespizio nelle elaborazioni 

successive alla prima. Il frontespizio viene generato alla prima elaborazione, mentre le successive rielaborano solo i 

movimenti. Con questo parametro è possibile ricreare anche il frontespizio aggiornando i dati dall’anagrafica azienda 

ESCLUSIONI OPERAZIONI PRIMANOTA 

L’elaborazione esegue le seguenti ESCLUSIONI: 

ESCLUSIONE DELL’INTERA OPERAZIONE 

A) In base all’impostazioni dei dati presenti nell’anagrafica dei clienti/fornitori: 

- Le operazioni d’ importazione (Fornitori “Bolle Doganali”, partita iva = IT99999999990). 

- Le operazioni di fatture/note credito con Cli/For Black List (Cli/For con “Paese” marcato Black List) SOLO se il soggetto NON è 

privato e SOLO se l’operazione contabile non è stata marcata come da escludere dalla comunicazione Black List. Questo 

comportamento è dovuto al fatto che le operazioni con soggetti Black List sono normalmente comunicate all’Agenzia delle Entrate 

attraverso l’apposita comunicazione e quindi sono operazioni già note all’amministrazione finanziaria. Le operazioni che vengono 

escluse dalla comunicazione Black List non sono “operazioni note” e quindi è necessario includerle nella comunicazione dello 

spesometro. Inoltre i clienti classificati come “privati”, anche se classificati Black List sono sempre considerati per l’eventuale 

inclusione nel quadro TU (Operazioni legate al Turismo). 

- Le operazioni di Cli/For che in anagrafica hanno il campo “Escludi Spesometro” impostato a “S” (ad esempio: fornitura di energia 

elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione in quanto già comunicate art.7 DPR 605 1973).  

B) In base alle caratteristiche delle operazioni contabili: 

- Le operazioni di Acquisti Intracomunitari (Fatture di Fornitori Cee registrate con Doppio Protocollo ed Intra = ”S”). 

- Le operazioni che sono state marcate da “ESCLUDERE” nell’apposita finestra di testata dell’operazione (campo “Escludi 

documento” impostato a “S”). 

 

ESCLUSIONE DI PARTE DELL’OPERAZIONE 

C) In base all’impostazioni della Tabella dello spesometro (codici iva e/o conti del piano dei conti): 

- Vedi paragrafo TABELLE precedentemente descritto. 

 

D) In base all’impostazione dei dati di prima nota 

- Campo “Escludi castelletto dalla comunicazione” presente nella finestra spesometro delle righe di prima nota. 

Si fa notare che se tutti i castelletti iva di un documento vengono esclusi è sottointeso che l’esclusione parziale coincide con l’intera 

operazione In questo specifico caso sarebbe più corretto escludere l’intero documento marcando l’apposito flag di testata in quanto 

l’esclusione totale effettuata tramite i castelletti, produrrà si l’effetto di non includere il documento nello spesometro, ma la sua esclusione 
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non sarà evidenziata nella stampa prodotta dall’elaborazione “SPESOMETRO – ESCLUSIONI PRIMANOTA 

TESTATA/CASTELLETTO”. 

 

CREAZIONE ANAGRAFICHE SOGGETTI 

Una volta escluso quanto sopra descritto l’elaborazione crea sempre le anagrafiche dei soggetti ed i dati dello spesometro in modalità 

dettagliata.  

I soggetti vengono creati in base all’impostazione dei seguenti campi presenti nelle rispettive anagrafiche del piano dei conti: 

 

Soggetti Residenti : NAZIONALITA’ = “I” (Italia) 

 Il soggetto viene memorizzato utilizzando la Partita Iva se nell’anagrafica del piano dei conti il campo PRIVATO è impostato a 

“N” ed il campo e SENZA P.IVA è impostato a “N”. 

 Il soggetto viene memorizzato utilizzando il Codice Fiscale se nell’anagrafica del piano dei conti il campo PRIVATO è impostato 

a “S”. 

 Il soggetto viene memorizzato utilizzando il Codice Fiscale se nell’anagrafica piano dei conti il campo PRIVATO è impostato a 

“N” ed il campo e SENZA P.IVA è impostato a “S” (in questo caso il soggetto avrà un codice fiscale numerico - condomini, enti, 

associazioni, fondazioni, parrocchie ecc.). 

Per tutte le casistiche sopra riportate verrà riportata anche la ragione sociale o il nome/cognome (se persona fisica). 

Soggetti Non Residenti: NAZIONALITA’ diversa da “I” (Italia) 

Il soggetto viene memorizzato utilizzando come codice identificativo il Codice conto dell’anagrafica piano dei conti (si fa notare che per i 

soggetti “non residenti” nei tracciati ministeriali non sono richiesti codici assimilabili alla partita iva o al codice fiscale, ma solo i dati 

anagrafici). Tale dato è un campo ad uso esclusivo del programma per classificare univocamente il soggetto non residente. 

 Se il soggetto non residente è PERSONA FISICA = S viene classificato come tale e dall’anagrafica vengono prelevati i dati come 

descritto nel paragrafo “CONTABILITA’ – ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI”. 

In questo caso, se il soggetto è marcato come “Spesometro Op.legate al Turismo” (nella finestra “Condizioni Commerciali” 

nell’anagrafica cliente) oppure se viene rilevata un’operazione contabile classificata “Op. legata al turismo”, il soggetto viene 

anche marcato come soggetto con operazione legate al turismo. 

 

 Se il soggetto non residente è PERSONA FISICA = N viene classificato come tale e dall’anagrafica vengono prelevati i dati come 

descritto nel paragrafo “CONTABILITA’ – ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI”. 
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INCLUSIONI OPERAZIONI PRIMANOTA 

Riguardo ai movimenti vengono INCLUSE le operazioni come segue: 

 

 

QUADRO FE  

FATTURE EMESSE e Documenti riepilogativi (Op. Attive) 

 

1. In questo quadro vengono riportate le causali FE, FS (protocollo V ed S) ed RF con le seguenti caratteristiche: 

 Cliente con nazionalità “I” e con la sommatoria dei castelletti non esclusi = AVERE. 

 Per ciascun documento la sommatoria algebrica Imponibile + Iva di tutti i castelletti NON ESCLUSI viene inclusa se 

uguale o superiore al limite impostato nella videata iniziale (per le fatture è sufficiente che sia diversa da 0). 

 Tra i castelletti non esclusi deve esisterne almeno uno che NON sia marcato come “nota di variazione”. Questo significa che 

se esiste una fattura “mista” ovvero con un castelletto marcato come nota di variazione relativa ad un’operazione precedente, 

ed uno non marcato (anche se di importo inferiore al castelletto precedente), l’intero documento viene identificato come 

“Fattura emessa” e non nota di variazione. 
 

 

PARTICOLARITA’ causali RF  

Le RF sono trattate come normali fatture di vendita nonostante siano memorizzate sui sezionali dei corrispettivi.  

Se le “RF” NON sono intestate ad alcun cliente (codice conto sulla prima riga) vengono scartate (vene evidenziato con un 

messaggio nella sezione “Elab. Spesometro PROBLEMI RIVELATI visualizzata a fine elaborazione). 
 

NOTA BENE: se è attiva la gestione dei corrispettivi è al LORDO  prima di memorizzare le RF viene eseguito lo 

scorporo degli importi per ottenere l’imponibile e l’iva suddivisi da riportare nel rispettivo quadro. 

 

In questo caso, nel quadro sono riportati i seguenti dati: 

 Data Registrazione 

 Tipo movimento va impostato a “V”endita 

 Tipo QUADRO va impostato a “FE”  

 Data documento 

 Numero della fattura (per i documenti di vendita viene riportato serie/numero) 

 La “Casella iva non esposta in fattura” viene impostata a “S” se nel documento sono presenti SOLO codici iva “74 Ter” (Agenzie 

Viaggi ) oppure codici iva “Beni usati”.  

 Se la fattura è emessa ad un cliente che ha la stessa P.Iva dell’azienda (si presume autofattura per Autoconsumo), come descritto 

dalle “istruzioni di compilazione” del modello la “Casella Autofattura” viene valorizzata con “N” (come riportato nelle istruzioni 

l’operazione viene rappresentata con la semplice ripetizione della propria partita IVA). 

 Importo valorizzato con il totale imponibile (gli importi vengono riportati in valore assoluto al centesimo di euro) 

 Imposta valorizzato con il totale iva.  

 Il campo “Codice conto” viene valorizzato con il conto del cliente (questo dato è un dato statistico solo ad uso interno, ma non è 

trasmesso). 

 La casella Noleggio/Leasing viene valorizzata SOLO per le aziende con il relativo parametro contabile impostato a “S” nel 

seguente modo: 

- se il conto di contropartita è marcato in anagrafica la tipologia del conto è prioritaria rispetto a quella del castelletto. Se il 

conto non è marcato il campo viene valorizzato con la tipologia specificata sul castelletto; 

- in caso di fatture miste, cioè con più tipologie di noleggio/leasing, normalmente diviene prioritaria la tipologia dell’importo 

prevalente (ATTENZIONE: le contropartite “non noleggio” NON sono considerate nella scelta della tipologia prevalente, 

in ogni caso una volta determinata quella predominante l’importo di tutte le righe di primanota viene totalizzato e 

classificato con la tipologia calcolata).  

Esempio:  

Fattura 1 Tipologia A 1000, Tipologia B 2000, Tipologia “Nessuna” 3000: 

la Tipologia prevalente è B per un totale fattura di 6000. 

 

2. Nel QUADRO FE vengono riportate anche le FR con FORNITORE avente stessa Partita Iva dell’azienda e segno contabile 

AVERE, che sono state registrate con doppio protocollo e INTRA=N. 

 

I dati riportati nei movimenti dello spesometro sono gli stessi del caso sopra specificato con la sola eccezione della casella 

“AUTOFATTURA” che in questo caso viene impostato a “S” (caso di autofatture emesse in ottemperanza al disposto dell’articolo 

17, secondo comma, del dPR n. 633 del 1972 a seguito di un acquisto da un soggetto non residente senza stabile organizzazione 

che non si sia identificato direttamente o non abbia nominato un rappresentante fiscale.) 

ATTENZIONE:si fa notare che queste FR sono riportate anche nel quadro FR con le regole previste per quel quadro. 

 

3. Nel QUADRO FE confluiscono anche le FATTURE EMESSE A FRONTE DI SCONTRINI.  
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In base al parametro impostato nella finestra di elaborazione “ELABORA FATTURE EMESSE A FRONTE DI SCONTRINI 

(T/I/S/N)” vengono incluse nel quadro FE anche queste operazioni. La modalità con qui queste vengono inserite è la stessa 

prevista per le FE (fatture emesse) descritte all’inizio di questo stesso paragrafo. 

 

 Cliente con nazionalità “I”. 

 Per ciascun documento la sommatoria algebrica Imponibile + Iva di tutti i castelletti NON ESCLUSI nella funzione di 

immissione delle “fatture emesse a fronte di scontrini” viene inclusa se uguale o superiore al limite impostato nella videata 

iniziale (per le fatture è sufficiente che sia diversa da 0). 
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QUADRO FR  

FATTURE RICEVUTE e Documenti Riepilogativi (Op. Passive) 

 

1. In questo quadro vengono riportate le causali FR, FS (protocollo A) con le seguenti caratteristiche: 

 Fornitore con nazionalità “I” e con la sommatoria dei castelletti non esclusi = DARE. 

 Per ciascun documento la sommatoria algebrica Imponibile + Iva di tutti i castelletti NON ESCLUSI viene inclusa se 

uguale o superiore al limite impostato nella videata iniziale (per le fatture è sufficiente che sia diversa da 0). 

 Tra i castelletti non esclusi deve esisterne almeno uno che NON sia marcato come “nota di variazione”. Questo significa che 

se esiste una fattura “mista” ovvero con un castelletto marcato come nota di variazione relativa ad un’operazione precedente, 

ed uno non marcato (anche se di importo inferiore al castelletto precedente), l’intero documento viene identificato come 

“Fattura ricevuta” e non nota di variazione. 

 

In questo caso nel quadro sono riportati i seguenti dati: 

 

 Data Registrazione 

 Tipo movimento va impostato a “A” (Acquisto) 

 Tipo QUADRO va impostato a “FR” 

 Data documento 

 Numero della fattura del fornitore 

 La “Casella iva non esposta in fattura” viene impostata a “S” se nel documento sono presenti SOLO codici iva “74 Ter” (Agenzie 

Viaggi ) oppure codici iva “Beni usati”.  

 La Casella Autofattura viene impostato a “S” se il fornitore del documento ha la stessa Partita Iva dell’azienda (soggetto obbligato). 

In questi casi rientrano: 

- le autofatture emesse per operazioni rientranti nella fattispecie disciplinata dagli articoli 7-bis e 7-ter del dPR n. 633 del 

1972 in mancanza degli elementi identificativi del fornitore non residente;  

- l’acquisto per il quale il cessionario o committente obbligato alla comunicazione, non avendo ricevuto la fattura da parte 

del fornitore o avendola ricevuta per un importo inferiore a quello reale, regolarizza con l’emissione di autofattura o di 

fattura integrativa e con il versamento della relativa imposta ai sensi dell’articolo 6, comma 8 del decreto legislativo n. 471 

del 1997 e dell’articolo 46, comma 5 del DL n. 331 del 1993. 

- l’acquisto da un imprenditore agricolo esonerato dall’emissione della fattura, ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del dPR n. 

633 del 1972. Tale caso, in primanota, può essere registrato in due diversi modi: l’autofattura viene registrata utilizzando 

come fornitore l’azienda stessa; oppure la casella Autofattura viene marcata nel caso in cui il documento sia registrato 

utilizzando direttamente un soggetto definito come fornitore “agricolo esonerato” (nella sua anagrafica il campo “Agricolo 

A34 c6” è impostato a “S”).  

 

 Casella operazione Reverse Charge viene impostata a “S” se il documento è “reverse charge” anche solo parzialmente (operazione 

marcata con doppio protocollo e Intra = “N”).  

ATTENZIONE: Se l’operazione è “reverse charge” ed il fornitore ha la stessa partita iva dell’azienda viene 

marcato SOLO il campo AUTOFATTURA e non il “reverse charge”. Si fa notare che se l’FR è doppio protocollo 

Intra =N ed è autofattura, questa viene riportata anche sul quadro FE (vedi relativo quadro punto2) 

 Importo da valorizzare con il totale imponibile(gli importi vanno riportati in valore assoluto al centesimo di euro) 

 Imposta da valorizzare con il totale iva. Se la casella iva non esposta in fattura vale “S” questo campo deve essere sempre 0 (zero). 

 Il campo “Codice conto” viene valorizzato con il conto del fornitore (questo dato è un dato statistico solo ad uso interno, ma non è 

trasmesso) 
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QUADRO NE  

NOTE DI VARIAZIONE EMESSE 

 

1. In questo quadro vengono riportate TUTTE le NE ed NS (protocollo V ed S) con le seguenti caratteristiche: 

 Cliente con nazionalità “I” e con qualsiasi segno contabile della prima riga (sia DARE che AVERE) 

 Per ciascun documento la sommatoria algebrica Imponibile + Iva di tutti i castelletti NON ESCLUSI deve essere uguale o 

superiore al limite impostato nella videata iniziale. 

 

2. In questo quadro vengono riportate le FE, FS (protocollo V ed S) ed RF con le seguenti caratteristiche: 

 Cliente con nazionalità “I” e con la sommatoria dei castelletti non esclusi = AVERE. 

 Per ciascun documento la sommatoria algebrica Imponibile + Iva di tutti i castelletti NON ESCLUSI deve essere uguale o 

superiore al limite impostato nella videata iniziale. 

 TUTTI i castelletti non esclusi devono essere marcati come “NOTA DI VARIAZIONE”. 

 

3. In questo quadro vengono riportate le FE, FS (protocollo V ed S) ed RF con le seguenti caratteristiche: 

 Cliente con nazionalità “I” e con la sommatoria dei castelletti non esclusi = DARE. 

 Per ciascun documento la sommatoria algebrica Imponibile + Iva di tutti i castelletti NON ESCLUSI deve essere uguale o 

superiore al limite impostato nella videata iniziale. 

 

4. In questo quadro vengono riportate anche le NR con il Fornitore avente la stessa Partita Iva dell’azienda e segno contabile 

DARE, registrate in primanota con doppio protocollo INTRA=N (in pratica vengono riportate le “auto note di credito” 

registrate a fronte di “autofatture”) 

NOTA BENE:si fa notare che queste NR sono riportate anche nel quadro NR con le regole previste per quel quadro. 

 

PARTICOLARITA’ causali RF  

Le RF sono trattate come normali fatture di vendita nonostante siano memorizzate sui sezionali dei corrispettivi.  

Se le “RF”  NON sono intestate ad alcun cliente (codice conto sulla prima riga) vengono scartate (vene evidenziato con un 

messaggio nella sezione “Elab. Spesometro PROBLEMI RIVELATI visualizzata a fine elaborazione). 
 

NOTA BENE: se è attiva la gestione dei corrispettivi è al LORDO  prima di memorizzare le RF viene eseguito lo 

scorporo degli importi per ottenere l’imponibile e l’iva suddivisi da riportare nel rispettivo quadro. 

 

 

ATTENZIONE 

In generale, in questo quadro si possono riportare sia importi positivi (note di variazione in aumento) che negativi (note di 

variazione in aumento); gli importi di primanota con segno AVERE (+ ricavi) determinano importi POSITIVI (note di 

addebito emesse), mentre quelli in DARE (- ricavi) determinano importi NEGATIVI (note di accredito emesse). 

 

In questo caso nel quadro sono riportati i seguenti dati: 

 

 Data Registrazione 

 Tipo movimento va impostato a “V” (Vendita) 

 Tipo QUADRO va impostato a “NE” 

 Data documento 

 Numero della nota di variazione  

 Importo da valorizzare con il totale imponibile con segno + o – come sopradescritto. 

 Imposta da valorizzare con il totale iva con segno + o – come sopradescritto. 

 Il campo “Codice conto” viene valorizzato con il conto del cliente (questo dato è un dato statistico solo ad uso interno, ma non è 

trasmesso) 
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QUADRO NR  

NOTE DI VARIAZIONE RICEVUTE 

 

1. In questo quadro vengono riportate TUTTE le NR ed NS (protocollo A) con le seguenti caratteristiche: 

 Cliente con nazionalità “I” e con qualsiasi segno contabile nella prima riga (sia DARE che AVERE) 

 Per ciascun documento la sommatoria algebrica Imponibile + Iva di tutti i castelletti NON ESCLUSI deve essere uguale o 

superiore al limite impostato nella videata iniziale.  

ATTENZIONE: le NR con doppio protocollo INTRA=N, se il fornitore ha stessa P.Iva dell’azienda (auto note di credito) 

vengono riportate oltre che in questo quadro anche nel quadro NE (importi con lo stesso segno). 

 

2. In questo quadro vengono riportate le FR, FS (protocollo A) con le seguenti caratteristiche: 

 Fornitore con nazionalità “I” e con la sommatoria dei castelletti non esclusi = DARE.  

 Per ciascun documento la sommatoria algebrica Imponibile + Iva di tutti i castelletti NON ESCLUSI deve essere uguale o 

superiore al limite impostato nella videata iniziale. 

 TUTTI i castelletti non esclusi devono essere marcati come “NOTA DI VARIAZIONE”. 

 

3. In questo quadro vengono riportate le FR, FS (protocollo A) con le seguenti caratteristiche: 

 Fornitore con nazionalità “I” e con la sommatoria dei castelletti non esclusi = AVERE. 

 Per ciascun documento la sommatoria algebrica Imponibile + Iva di tutti i castelletti NON ESCLUSI deve essere uguale o 

superiore al limite impostato nella videata iniziale. 

ATTENZIONE: le FR con segno DARE, con doppio protocollo INTRA = N e con il fornitore ha stessa P.Iva dell’azienda 

(auto note di credito) il documento va riportato oltre che in questo quadro anche nel quadro NE (importi con lo stesso segno). 

 

ATTENZIONE 

In generale, in questo quadro si possono riportare sia importi positivi (note di variazione in aumento) che negativi (note di 

variazione in aumento); gli importi di primanota con segno DARE (+ costi) determinano importi POSITIVI (note di 

addebito ricevute), mentre quelli in AVERE (- costi) determinano importi NEGATIVI (note di accredito ricevute). 

 

In questo caso nel quadro sono riportati i seguenti dati: 

 

 Data Registrazione 

 Tipo movimento va impostato a “A” (Acquisto) 

 Tipo QUADRO va impostato a “NR” 

 Data documento 

 Numero della nota di variazione  

 Importo da valorizzare con il totale imponibile con segno + o – come sopradescritto. 

 Imposta da valorizzare con il totale iva con segno + o – come sopradescritto. 

 Il campo “Codice conto” viene valorizzato con il conto del fornitore (questo dato è un dato statistico solo ad uso interno, ma non è 

trasmesso) 

 

 



 

 Manuale Utente 

APPENDICE – SPESOMETRO    723 

QUADRO DF  

OPERAZIONI SENZA FATTURA (Vendite) 

 

Queste operazioni vengono incluse in funzione del limite importo previsto (per i corrispettivi) SOLO se nei castelletti iva è presente il 

Codice Fiscale/P.Iva. Il requisito per essere incluso è che la sommatoria dei castelletti NON ESCLUSI di ogni operazione raggruppati 

per Codice Fiscale/P.Iva abbia un valore positivo (i ricavi sono positivi quando hanno segno AVERE). 

In questo caso nel quadro sono riportati i seguenti dati: 

 

 Data Registrazione 

 Tipo movimento va impostato a “V” (Vendite) 

 Tipo QUADRO va impostato a “DF” 

 Data documento 

 Numero dell’operazione (se c’è viene riportato). 

 L’importo viene totalizzato con il totale lordo. Se i corrispettivi sono gestiti al NETTO viene effettuata la somma Imponibile+ Iva. 

 In questo caso il “Codice conto” viene sempre lasciato vuoto. 

 La casella Noleggio/Leasing viene valorizzata come descritto qui di seguito SOLO per le aziende con il relativo parametro 

contabile impostato a “S”: 

- se il conto di contropartita è marcato in anagrafica la tipologia del conto è prioritaria rispetto a quella del castelletto. Se il 

conto non è marcato il campo viene valorizzato con la tipologia specificata sul castelletto; 

- in caso di fatture miste, cioè con più tipologie di noleggio/leasing, normalmente diviene prioritaria la tipologia dell’importo 

prevalente (ATTENZIONE: le contropartite “non noleggio” NON sono considerate nella scelta della tipologia prevalente, 

in ogni caso una volta determinata quella predominante l’importo di tutte le righe di primanota viene totalizzato e 

classificato con la tipologia calcolata).  

Esempio:  

Fattura 1 Tipologia A 1000, Tipologia B 2000, Tipologia “Nessuna” 3000: 

la Tipologia prevalente è B per un totale fattura di 6000. 

 

Normalmente in un CO – RI dovrebbe essere presente SOLO un soggetto intestatario (unico Codice Fiscale o P.Iva). Essendo però possibile 

inserire all’interno della primanota delle operazioni aventi più castelletti con soggetti diversi, per ogni CO – RI la procedura ragiona per 

SINGOLO CodFis/P.Iva o Codice Conto come nell’esempio sotto riportato: 

 

Esempio CO così suddiviso. 

 
CASTELLETTI      SOGGETTO  IMPONIB. IVA 

Castelletto 1 CODFIS1 1000  200 (Riga1 AVERE) 

Castelletto 2 CODFIS2 4000  800 (Riga2 AVERE) 

Castelletto 3 CODFIS1 -100  -20 (Riga3 DARE) 

Castelletto 4 CODFIS1 3000  600 (Riga4 AVERE) 

Castelletto 5 CODFIS4 2000  400 (Riga7 AVERE) 

Castelletto 6         1500  300 (Riga8 AVERE)(Castelletto senza Soggetto - SCARTATO) 

Castelletto 7 CODFIS5 -500 -100 (Riga9 DARE)  

 

TOTALI PER CODICE FISCALE/P.IVA 

CODFIS1 3900  780 (COMUNICARE 4680) 

CODFIS2 4000  800 (COMUNICARE 4800) 

CODFIS4 2000  400 (NON viene COMUNICATO in quanto SOTTO la soglia) 

CODFIS5 -500 -100 (NON viene COMUNICAto in quanto TOTALE NEGATIVO)  
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QUADRO SE 

ACQUISTI DI SERVIZI DA NON RESIDENTI  

 

ATTENZIONE 

In seguito alle FAQ pubblicate dell’Agenzia delle Entrate in data 19/11/2013, il QUADRO SE dello “Spesometro classico” 

(non il quadro SE relativo alle “operazioni di acquisto da San Marino” che costituisce una comunicazione indipendente che 

usa sempre il modello polivalente) cambia “significato” e da “Acquisti di servizi da soggetti non residenti” (le istruzioni 

ufficiali originali specificavano addirittura “fatture ricevute da soggetti extracomunitari”) assume il nuovo significato di 

“TUTTE le operazioni di acquisto da TUTTI i soggetti non residenti (sia soggetti intra UE che extra UE), che non siano 

già state comunicate all’AE”.  

Si fa notare che per quanto riguarda le operazioni di acquisto da soggetti di San Marino, nel Quadro SE dello Spesometro 

vengono riportati sia gli acquisti di servizi che quelli di beni (questi ultimi sono già trasmessi attraverso la comunicazione 

mensile). Premettendo che la comunicazione di operazioni già inviate non determina nessuna irregolarità e dunque non è 

applicabile nessuna sanzione, se si vogliono escludere dallo Spesometro gli acquisti di beni, si deve operare dalla revisione 

della primanota ed escludere le singole operazioni, oppure, qualora da un fornitore si acquistino esclusivamente beni e non 

servizi, si possono escludere tutte le sue operazioni escludendo semplicemente il fornitore tramite l’apposito parametro 

presente nella sua anagrafica. 

 

 

1. In questo quadro vengono riportate le FR con le seguenti caratteristiche: 

 Fornitore con nazionalità “E” (Esteri extraCee), “C” (Cee), “V” (Vaticano), “R” (Repubblica di San Marino) e con la 

sommatoria dei castelletti “non esclusi” = DARE  

 Per i soggetti “E” (Esteri extra Cee) e “V” (Vaticano), “R” (Repubblica di San Marino) sono sempre considerate tutte 

le fatture “non escluse da primanota”, mentre per i soggetti “C” (Cee) vengono considerate le fatture che hanno il campo 

INTRA = N, ovvero quelle che non sono già state comunicate tramite il modello Intrastat (si ricorda che queste fatture sono 

quelle registrate in primanota come “no doppio protocollo” e quelle registrate con “doppio protocollo e Intra = N”). 

 Per ciascun documento, la sommatoria algebrica Imponibile + Iva di tutti i castelletti NON ESCLUSI,. deve essere uguale 

o superiore al limite impostato nella videata iniziale. 

 

 

ATTENZIONE 

Le Note di credito ricevute e le Fatture ricevute con segno girato (Fornitori  in DARE) vengono sempre 

scartate in quanto sul tracciato ministeriale sono ammessi solo valori positivi. 

 

In questo caso i dati da riportare nel file dei movimenti sono i seguenti: 

 Data Registrazione 

 Tipo movimento va impostato a “2” (Acquisto) 

 Tipo QUADRO va impostato a “SE” 

 Data documento 

 Numero della fattura 

 Importo viene valorizzato con il totale imponibile. 

 Imposta viene valorizzata con il totale iva.  

 Codice conto viene valorizzato con il conto del cliente. 
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QUADRO FN  

OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI (Operazioni ATTIVE) 

In questo quadro riportate le operazioni FE, RF, CO, RI. 

 

 

Per FE, RF la procedura opera come segue: 

 Cliente con nazionalità diversa “I” e con la sommatoria dei castelletti non esclusi = AVERE. 

 Per ciascun documento la sommatoria algebrica Imponibile + Iva di tutti i castelletti NON ESCLUSI deve essere uguale o 

superiore al limite impostato nella videata iniziale. 

 

ATTENZIONE 

Le Note di credito emesse e le Fatture emesse con segno girato (clienti in AVERE) vengono sempre 

scartate in quanto sul tracciato ministeriale sono ammessi solo valori positivi. 

 

PARTICOLARITA’ causali RF  

Le RF sono trattate come normali fatture di vendita nonostante siano memorizzate sui sezionali dei corrispettivi.  

Se le “RF”  NON sono intestate ad alcun cliente (codice conto sulla prima riga) vengono scartate (vene evidenziato con un 

messaggio nella sezione “Elab. Spesometro PROBLEMI RIVELATI visualizzata a fine elaborazione). 

 

NOTA BENE: se è attiva la gestione dei corrispettivi è al LORDO  prima di memorizzare le RF viene eseguito lo 

scorporo degli importi per ottenere l’imponibile e l’iva suddivisi da riportare nel rispettivo quadro. 

 

 

Per CO, RI la procedura opera come segue: 

ATTENZIONE: Per queste operazioni i soggetti NON residenti si desumono dalla presenza del CODICE CONTO sui singoli 

castelletti (Cliente con nazionalità diversa “I”). 

 

vengono incluse le operazioni in funzione del limite importo previsto (per i corrispettivi) SOLO se nei castelletti iva è presente il Codice 

Conto (da cui prelevare i dati anagrafici richiesti).  

Il requisito per essere incluso è che la sommatoria dei castelletti NON ESCLUSI di ogni operazione raggruppati per codice conto abbia 

un valore positivo uguale o superiore al limite importo previsto (i ricavi sono positivi quando hanno segno AVERE). 

 

In questo caso nel quadro sia per le FATTURE che per i CORRISPETTIVI sono riportati i seguenti dati: 

 

 Data Registrazione 

 Tipo movimento va impostato a “V” (Vendita) 

 Tipo QUADRO va impostato a “FN”  

 Data documento 

 Numero della fattura  

 Se FATTURA (FE – RF) il campo “Importo dovuto” viene valorizzato con il totale imponibile 

 Se FATTURA (FE – RF) il campo “Imposta” viene valorizzato con il totale Iva  

 

 Se CORRISPETTIVO (CO – RI) il campo “Importo dovuto” viene valorizzato con il totale “Imponibile + Iva” 

 Se CORRISPETTIVO (CO – RI) il campo “Imposta” viene valorizzato sempre a 0 (zero); 

 Codice conto da valorizzare con il conto del cliente. 

 La casella Noleggio/Leasing viene valorizzata come descritto qui di seguito SOLO per le aziende con il relativo parametro 

contabile impostato a “S”: 

- se il conto di contropartita è marcato in anagrafica la tipologia del conto è prioritaria rispetto a quella del castelletto. Se il 

conto non è marcato il campo viene valorizzato con la tipologia specificata sul castelletto; 

- in caso di fatture miste, cioè con più tipologie di noleggio/leasing, normalmente diviene prioritaria la tipologia dell’importo 

prevalente (ATTENZIONE: le contropartite “non noleggio” NON sono considerate nella scelta della tipologia prevalente, 

in ogni caso una volta determinata quella predominante l’importo di tutte le righe di primanota viene totalizzato e 

classificato con la tipologia calcolata).  

Esempio:  

Fattura 1 Tipologia A 1000, Tipologia B 2000, Tipologia “Nessuna” 3000: 

la Tipologia prevalente è B per un totale fattura di 6000. 
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QUADRO TU  

OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO 

 

 

Questo quadro viene compilato dall’elaborazione SOLO se il parametro contabile “Az.con Op.Legate Turismo = S”. 

Vengono riportate le operazioni FE, RF, CO, RI.  

 

 

ATTENZIONE: se il Cliente è marcato in anagrafica nei dati commerciali come “Op. legate al Turismo = S”la marcatura del 

conto cliente è prioritaria su quella di castelletto. Se il conto non è marcato per l’inclusione la marcatura deve essere specificata 

sul castelletto. 

 

 

 

Per FE ed RF la procedura include come segue: 

 Cliente con Nazionalità = “E”, Paese diverso da LI – NO – IS (paesi dello Spazio Economico Europeo - SEE) i, Privato = S, 

Persona Fisica = S e con la sommatoria dei castelletti non esclusi = AVERE  

 Per ciascun documento la sommatoria algebrica Imponibile + Iva di tutti i castelletti NON ESCLUSI marcati 

“Pagamento contanti da 1000 a 15000” = “S” deve rientrare nei limiti (da 1000 a 15000). Se la sommatoria supera il limite 

di 15000 l’operazione viene scartata e viene visualizzato un apposito messaggio alla fine dell’elaborazione. 

 

PARTICOLARITA’ causali RF  

Le RF sono trattate come normali fatture di vendita nonostante siano memorizzate sui sezionali dei corrispettivi.  

Se le “RF”  NON sono intestate ad alcun cliente (codice conto sulla prima riga) vengono scartate (vene evidenziato con un 

messaggio nella sezione “Elab. Spesometro PROBLEMI RIVELATI visualizzata a fine elaborazione). 
 

NOTA BENE: se è attiva la gestione dei corrispettivi è al LORDO  prima di memorizzare le RF viene eseguito lo 

scorporo degli importi per ottenere l’imponibile e l’iva suddivisi da riportare nel rispettivo quadro. 

 

 

Per CO, RI il programma opera come segue: 

ATTENZIONE: Per queste operazioni i soggetti “turisti” si desumono dalla presenza del Codice Conto sui singoli castelletti con 

le caratteristiche descritte per le fatture (FE-RF). 

 

Per ciascun documento la sommatoria dei castelletti NON ESCLUSI di ogni operazione raggruppati per Codice Conto e 

“Pagamento contanti da 1000 a 15000” = “S”  deve avere un valore positivo (i ricavi sono positivi quando hanno segno AVERE) e 

deve rientrare nei limiti (da 1000 a 15000). Se la sommatoria supera il limite di 15000 euro l’operazione viene scartata e viene 

visualizzato un apposito messaggio alla fine dell’elaborazione.. 

 

In questo caso nel quadro sia per le FATTURE che per i CORRISPETTIVI sono riportati i seguenti dati: 

 

 Data Registrazione 

 Tipo movimento va impostato a “V” (Vendita) 

 Tipo QUADRO va impostato a “TU”  

 Data documento 

 Numero della fattura  

 Se FATTURA (FE – RF) il campo “Importo dovuto” viene valorizzato con il totale imponibile 

 Se FATTURA (FE – RF) il campo “Imposta” viene valorizzato con il totale Iva  

 

 Se CORRISPETTIVO (CO – RI) il campo “Importo dovuto” viene valorizzato con il totale “Imponibile + Iva” 

 Se CORRISPETTIVO (CO – RI) il campo “Imposta” viene valorizzato sempre a 0 (zero); 

 

 Codice conto da valorizzare con il conto del cliente. 

MESSAGGI DIFFERITI DI FINE ELABORAZIONE 

Al termine dell’elaborazione, qualora vengano individuate delle operazioni da trasmettere riferite a soggetti aventi dati incompleti, vengono 

segnalate le incongruenze ed i problemi rilevati simile al seguente: 

 
31/12/2013                          Elab. spesometro problemi rilevati                          Pag. 1 

Az. Messaggio 

EUR 611.00023 Studio ROSSI sogg.residente con partita iva 01122334455 errata 

EUR 501.05078 Nuovauto sogg.residente con partita iva 00034563456 errata 

EUR 631.00006 F.lli BIANCHI sogg.residente non privato senza partita iva 

EUR 501.00006 Smith John Sogg NON residente, dati mancanti: data nascita,comune nascita,provincia 

nascita,citta' estera,in 

EUR 31/12/13 NE 1/6 del 31/12/13 Nota variazione con soggetto riepilogativo non ammessa. 

EUR 31/12/13 NR 1/25 del 31/12/13 Nota variazione con soggetto riepilogativo non ammessa. 
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... 

... 

... 

... 

... 

…. 

 

NOTA BENE: TUTTE le segnalazioni riportate nell’ “ELAB. SPESOMETRO - PROBLEMI RILEVATI” comportano lo scarto 

della singola operazione se identificata con gli estremi specifici oppure di tutte le operazioni di un determinato soggetto. 

 

ELABORAZIONE DELLE AZIENDE ART.36  (dalle singole aziende) 

- Coloro che gestiscono l’Art.36 con le SOTTOAZIENDE (ogni sottoazienda è una singola attività iva) devono eseguire 

l’elaborazione dalla sottoazienda “Generale”. In questo modo vengono elaborate le singole sottoaziende come se fossero aziende 

separate, purché non escluse dall’elaborazione (Parametro Attività IVA “ESCLUDI ATTIVITÀ DA SPESOMETRO” impostato 

ad S). Si fa notare che tutte le voci di menù relative allo spesometro sono attive SOLO sulla sottoazienda generale. 

- Coloro che gestiscono l’Art.36 con le AZIENDE MADRI (identificate “Art.36/Bilancio Cumulat =  @” nella funzione “Anagrafica 

azienda”) a cui sono collegate le AZIENDE FIGLIE (campo “Art.36/Bilancio Cumulat =  #” nella funzione “Anagrafica azienda”) 

devono eseguire l’elaborazione dall’azienda MADRE. Tale elaborazione esegue automaticamente la lettura della primanota di tutte 

le aziende figlie. Si fa notare che le voci di menù relative allo spesometro sono attive SOLO sulla azienda MADRE. Sulle aziende 

FIGLIE è attiva esclusivamente la funzione “TABELLE” per compilare gli eventuali codici iva e/o conti contabili da escludere 

dall’elaborazione. 

L’elaborazione delle aziende Art.36 in modalità multiaziendale (da STD) esegue automaticamente l’elaborazione come sopradescritto. 

 

ELABORAZIONE MULTIAZIENDALE DA STD 

L’elaborazione può essere eseguita anche in modalità multiaziendale dall’azienda con sigla “STD”. 

L’elaborazione multiaziendale si comporta come l’elaborazione eseguita dalle singole aziende, l’unica differenza sta nella esclusione delle 

seguenti aziende: 

- Soggetti “Superminimi” (parametro contabile “Gestione fiscale” = “U”) 

- Soggetti “Forfetari 2015” (parametro contabile “Gestione fiscale” = “Y”) (dalla versione 2016H) 

- Aziende figlie art.36 (campo “Art.36/Bilancio Cumulat =  #” nella funzione “Anagrafica azienda”) 

- Aziende madri bilancio cumulativo (“Art.36/Bilancio Cumulat =  B” nella funzione “Anagrafica azienda”) 

- Aziende che hanno impostato a “S” il campo “Comunicazione definitiva” sul frontespizio dello spesometro. 

- Aziende che hanno impostato a “S” il parametro contabile “ESONERATO COMUN. SPESOMETRO”. 

 

Si ricorda che se per i “Nuovi contribuenti Minimi” sono venuti a mancare i requisiti per rientrare nel regime agevolato nel corso dell’anno, 

l’elaborazione va effettuata dalla singola azienda. In questo caso verrà richiesta la data di registrazione da cui considerare le singole 

operazioni (data in cui sono venuti a mancare i requisiti del regime). 

Si ricorda altresì che effettuando l’elaborazione multiaziendale viene sempre richiesto anche il parametro “ELABORA FATTURE EMESSE 

A FRONTE DI SCONTRINI” per poter elaborare anche le fatture emesse a fronte di scontrini nelle aziende che prevedono queste casistiche. 
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IMMISSIONE/REVISIONE  

La funzione di immissione/revisione consente di gestire i dati che dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate. Attraverso questa 

funzione è possibile visualizzare e gestire i dati predisposti dalla funzione di elaborazione dello spesometro. E’ possibile modificare soggetti 

e/o operazioni già esistenti, integrare la comunicazione attraverso l’inserimento manuale di nuovi soggetti e/o nuove operazioni oppure 

cancellare quelli già presenti in archivio. 

La funzione di immissione/revisione è attiva anche per le aziende NULL (aziende con livello di gestione 0 NESSUNO). In questo modo 

anche tali aziende possono predisporre la comunicazione dello spesometro. 

Se non è stata eseguita l’elaborazione (che crea sempre lo spesometro in modalità dettagliata), la prima volta che si entra nella funzione viene 

richiesto che tipo di spesometro si desidera gestire: 

 

 

 

Dettagliato [F2]  Selezionando questa opzione viene attivata la modalità di lavoro dettagliata che consente di inserire 

singolarmente tutti i documenti/operazioni rilevanti ai fini della comunicazione. 

 

Aggregato [F3]  Selezionando questa opzione viene attivata la modalità di lavoro aggregata che consente di inserire i totali 

delle operazioni attive e delle operazioni passive effettuate con una stessa controparte. 

 

ATTENZIONE: NON è possibile attivare contemporaneamente entrambe le modalità di comunicazione. Se si seleziona la 

modalità DETTAGLIATA è possibile convertire successivamente i dati alla forma aggregata (attraverso un’apposita 

funzione), ma non è possibile eseguire l’operazione inversa. Se si seleziona la modalità AGGREGATA, per poter ritornare a 

lavorare nella modalità dettagliata occorre cancellare l’archivio dei movimenti (tramite il tasto SH+F3 Cancella dati). 

Una volta che è stata selezionata la modalità di lavoro, entrando nella funzione viene visualizzata una delle seguenti finestre: 

SPESOMETRO OPERAZIONI DETTAGLIATE 
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SPESOMETRO OPERAZIONI AGGREGATE 
 

 
 

Selezionando la voce delle “Operazioni” (siano esse dettagliate o aggregate) viene aperta la finestra contenente l’elenco dei soggetti inseriti 

nella comunicazione. In questa fase si potranno inserire/modificare/cancellare le operazioni di ciascun soggetto. 

Selezionando invece l’opzione “Dati del contribuente / Intermediario” viene aperta la funzione di gestione dei dati di frontespizio in cui 

indicare i dati del soggetto obbligato ed i dati generali della comunicazione. 

 

Per entrambe le modalità, in questa videata oltre a poter selezionare se predisporre il frontespizio o i movimenti/totali, sono attivi i seguenti 

tasti funzione: 

 

F8 =  RIEPILOGO QUADRI  

Per entrambe le tipologie di comunicazioni vengono riportati i quadri riepilogativi contenenti i righi compilati suddivisi per quadro. 

Entrambe le videate sono di sola visualizzazione. 

 

SPESOMETRO DETTAGLIATO 
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SPESOMETRO AGGREGATO 

 

 

 

 

SH+F3 =  CANCELLA DATI 

Questa funzione cancella completamente tutti dati dello spesometro. Premendo il tasto viene visualizzata la seguente richiesta: 

 

 
 

Premendo F2 “TUTTI GLI ARCHIVI” vengono cancellati TUTTI gli archivi comprese le anagrafiche dei soggetti, mentre 

premendo F3 “SOLO MOVIMENTI” vengono cancellati i movimenti (siano essi dettagliati piuttosto che aggregati) e vengono 

conservate le anagrafiche dei vari soggetti. 

 

Per entrambe le tipologie di cancellazione, per impedire eliminazioni involontarie viene richiesta ulteriore conferma prima di 

proseguire con la cancellazione definitiva. Per proseguire occorre digitare “PROCEDI” e confermare con F10. 
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DATI CONTRIBUENTE / INTERMEDIARIO (FRONTESPIZIO) 

A seconda che l’azienda sia una “persona fisica” o una società, la prima pagina del frontespizio si modifica richiedendo i dati coerenti con il 

tipo di soggetto per cui si sta predisponendo la comunicazione. 

SOGGETTO OBBLIGATO PERSONA FISICA 
 

 
 

Nel caso in cui il soggetto obbligato sia una “persona fisica” vengono richiesti il COGNOME, NOME, CODICE ATTIVITA IVA, CODICE 

FISCALE e PARTITA IVA, COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA, PROVINCIA DI NASCITA (in caso di estero indicare “EE”), 

DATA DI NASCITA e SESSO, PREFISSO E NUMERO TELEFONICO, FAX, INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA. 

 

SOGGETTO OBBLIGATO NON PERSONA FISICA 

 

 
 

In caso di soggetto obbligato NON PERSONA FISICA vengono richiesti la DENOMINAZIONE, CODICE ATTIVITA IVA, CODICE 

FISCALE e PARTITA IVA, PREFISSO E NUMERO TELEFONICO, FAX, INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA. 

 

Per entrambe le tipologie di soggetti vengono richiesti i seguenti campi: 

ANNO DI RIFERIMENTO – Campo di sola visualizzazione in cui viene evidenziato l’anno di riferimento della comunicazione.  
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COMUNICAZIONE DEFINITIVA – Campo che specifica se la comunicazione corrente è da considerarsi definitiva o meno. Qualora il 

campo sia impostato a “S” la procedura blocca le eventuali elaborazioni eseguite successivamente a tale marcatura ed impedisce, previo 

apposito messaggio, la modifica dei dati quando si opera dalla funzione di “immissione/revisione”. Inoltre, se impostato a “S” viene anche 

richiesto il campo “IN DATA” (dato obbligatorio) in cui si deve specificare la data in cui è stata posta in “stato definitivo”. 

 

TIPO DI COMUNICAZIONE – Vengono accettati i seguenti valori: 

 

0 =  INVIO ORDINARIO valore predefinito (il valore 0 o vuoto sono equivalenti) 

1 =  INVIO SOSTITUTIVO 

2 =  ANNULLAMENTO 

 

Di seguito si riportano due estratti relativi al campo “tipo di comunicazione” contenuti in due diversi documenti disponibili sul sito 

dall’Agenzia delle Entrate. Per maggiori informazioni si rimanda a tali documenti: 

 

 

 

Estratto del documento “Istruzioni per la compilazione del modello” dell’Agenzia delle Entrate 

 

Invio ordinario: È l’invio delle comunicazioni relative all’area e al periodo di riferimento, da effettuare entro la scadenza 

fissata dal Provvedimento. L’eventuale tardività nella trasmissione potrà essere notificata nella ricevuta telematica. 

Invio sostitutivo: È la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di un documento – individuato dal 

“Numero di Protocollo” e dal “Protocollo documento” assegnati all’atto dell’acquisizione e desumibili dalla ricevuta 

telematica - contenuto nel file (ordinario o sostitutivo) precedentemente trasmesso e correttamente acquisito dal Sistema. 

Si avverte che la trasmissione sostitutiva intende realizzare una sostituzione integrale. Nel documento sostitutivo andranno 

pertanto indicate tutte le posizioni, anche quelle corrette precedentemente inviate, escludendo le sole posizioni per le quali 

si voglia operare la cancellazione e includendo eventuali nuove posizioni. Il contenuto del documento che si intende 

sostituire, a valle di tale operazione, non sarà più disponibile. 

Annullamento: È la trasmissione con la quale il soggetto obbligato richiede l’annullamento di documento contenuto in un 

file ordinario o sostitutivo precedentemente trasmesso. 

 

 

 

Estratto del documento “ALLEGATO A - Specifiche tecniche per il modello di Comunicazione Polivalente” 

dell’Agenzia delle Entrate 

 

Comunicazione Ordinaria: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti dall’amministrazione finanziaria, relativi 

al periodo di riferimento indicato, da effettuare entro la scadenza fissata dal Provvedimento.  

E’ possibile inviare più comunicazioni ordinarie riferite allo stesso soggetto per lo stesso periodo di riferimento. I dati 

inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente 

comunicati.  

 

Comunicazione sostitutiva: è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione 

ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico, individuata dal 

“Numero di Protocollo” e dal “Protocollo documento” assegnati all’atto dell’acquisizione e desumibili dalla ricevuta 

telematica.  

Si avverte che l’invio di una comunicazione sostitutiva opera una sostituzione integrale di tutti i dati inclusi nella 

comunicazione con “Numero di Protocollo” e “Protocollo documento” indicati nei campi 11 e 12 del record B. Il 

contenuto della comunicazione che si intende sostituire, a valle di tale operazione, non sarà più disponibile.  

E’ possibile sostituire solo comunicazioni riferite allo stesso soggetto obbligato (contenente quindi lo stesso valore nel 

campo 2 del record “B” della comunicazione che si intende sostituire) e allo stesso periodo di riferimento.  

 

Annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l'annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva 

precedentemente trasmessa. La comunicazione di annullamento è composta dai soli record “A” “B” e “Z”. Nei campi 11 e 

12 del record “B” dovranno essere indicati il “Numero di Protocollo” e il “Protocollo documento” della comunicazione che 

si intende annullare.  

Si avverte che l’annullamento di una comunicazione sostitutiva provvede alla “cancellazione” integrale di tutti i dati 

contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.  

E’ possibile annullare solo comunicazioni riferite allo stesso soggetto obbligato (contenente quindi lo stesso valore nel 

campo 2 del record “B” della comunicazione che si intende annullare) e allo stesso periodo di riferimento. 

 

 

PROTOCOLLO TELEMATICO – Protocollo telematico attribuito al file in fase di acquisizione e desumibile dalla ricevuta telematica. 

Questo campo deve essere valorizzato esclusivamente nei casi di:  
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- Invio sostitutivo (Tipologia invio = 1)  

- Annullamento (Tipologia invio = 2) 

PROTOCOLLO DOCUMENTO – Protocollo documento assegnato all’atto dell’acquisizione e desumibile dalla ricevuta telematica. 

Questo campo deve essere valorizzato esclusivamente nei casi di:  

- Invio sostitutivo (Tipologia invio = 1)  

- Annullamento (Tipologia invio = 2) 
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La PAGINA 2 del frontespizio è comune ad entrambe le tipologie di soggetto obbligato e contiene i dati tipici delle trasmissioni telematiche. 

 

 

 

SEZIONE “DATI DEL SOGGETTO TENUTO ALLA COMUNICAZIONE” 

Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la 

comunicazione.  

Il riquadro deve essere compilato con l’indicazione del CODICE FISCALE del dichiarante persona fisica, con il CODICE CARICA 

corrispondente. In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell’art. 

17, secondo comma, la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di 

società incorporata), la società che presenta la dichiarazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente. Vengono richiesti i dati 

anagrafici del soggetto in base al fatto che sia una persona fisica (Cognome, Nome, Comune di nascita, Provincia Data di nascita, Sesso) o 

meno (Denominazione). 

DATE – (DATA INIZIO PROC./DATA DECESSO CONTRIBUENTE e DATA FINE PROC.) Nel caso di periodo diverso dall’intero anno 

solare e per i soli soggetti diversi dal contribuente cui si riferisce la comunicazione, indicare le date del periodo con riferimento al quale la 

stessa viene presentata. L’informazione sulle date di inizio e fine periodo è necessaria nell’ipotesi in cui, ad esempio, a presentare la 

comunicazione sia l’erede od il curatore fallimentare. 

 

SEZIONE “IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE” 

 

CODICE INTERMEDIARIO – Indicare il codice dell’intermediario desunto dalla relativa tabella presente nei Parametri di base. 

CODICE FISCALE DELL’INTERMEDIARIO – Campo di sola visualizzazione in cui viene indicato il codice fiscale dell’intermediario 

selezionato nel campo precedente. 

N. ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI C.A.F. – Campo di sola visualizzazione in cui viene visualizzato il numero di iscrizione all’albo dei 

C.A.F. dell’intermediario che trasmette la comunicazione, nel caso in cui l’intermediario sia un C.A.F. 

COM. PREDISPOSTA DAL CONTRIBUENTE – Barrare la casella se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente. 

COM. PREDISPOSTA DAL SOGGETTO CHE TRASMETTE – Barrare la casella se la comunicazione è stata predisposta da chi 

effettua l’invio. 

DATA IMPEGNO – Indicare la data di assunzione dell’impegno a trasmettere la comunicazione. Viene aggiornata automaticamente dalla 

stampa dell’impegno. 
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ELENCO SOGGETTI / ANAGRAFICHE SOGGETTI 

Selezionando la voce delle operazioni (sia che si operi in modalità dettagliata, sia che si operi in modalità aggregata) viene presentata una 

finestra simile alla seguente. L’elenco dei soggetti e le relative videate anagrafiche sono descritte una volta sola in quanto comuni sia 

alla gestione spesometro DETTAGLIATO che AGGREGATO. 

Quando si entra senza aver eseguito l’elaborazione, la prima volta la finestra non conterrà alcun soggetto in elenco. A seguito di una 

elaborazione saranno presenti in elenco tutti i soggetti per cui è stata trovata almeno un’operazione da trasmettere. 

Se vengono trovati sia soggetti residenti che non residenti, viene aperta una finestra che consente di limitare la tipologia di soggetti con cui si 

desidera operare nella sessione corrente.  

 

 

 

Selezionando “TUTTI I SOGGETTI”, nell’elenco saranno visualizzati tutti i soggetti presenti in archivio indipendentemente dalla residenza 

(Residenti in Italia o Non residenti) e sarà possibile creare tutte le tipologie di nuovi soggetti. Ogni volta che si premerà il pulsante che 

consente di creare un nuovo soggetto, verrà richiesto che tipo do soggetto si vuole creare (residente o non residente). 

Selezionando “SOGGETTI RESIDENTI IN ITALIA” verranno visualizzato solo questi ultimi e durante la sessione di lavoro corrente si 

potranno eventualmente aggiungere solo soggetti residenti. Ogni volta che si premerà il pulsante che consente di creare un nuovo soggetto si 

aprirà automaticamente la maschera di immissione per l’inserimento di un soggetto residente. 

Selezionando “SOGGETTI RESIDENTI NON IN ITALIA/TURISMO”  (l’opzione TURISMO viene visualizzata solo se l’azienda ha 

abilitato il relativo parametro contabile) verranno visualizzato solo i soggetti non residenti e durante la sessione di lavoro corrente si potranno 

eventualmente aggiungere solo soggetti NON residenti. Ogni volta che si premerà il pulsante che consente di creare un nuovo soggetto, si 

aprirà automaticamente la maschera di immissione per l’inserimento di un soggetto non residente. 

Per modificare eventualmente la modalità di lavoro occorre ritornare al livello precedente e selezionare eventualmente l’opzione tutti i 

soggetti. 

Selezionando l’opzione tutti i soggetti viene visualizzata un elenco simile al seguente: 
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Nell’elenco per ciascun soggetto sono evidenziati i seguenti dati: 

SOGGETTO – Viene indicato sei il soggetto è residente (Resid.), non residente (Non Res.) oppure se è un soggetto non residente che ha 

operazioni legate al turismo (Non Res.+Op.Turismo). 

PartitaIva – Partita Iva del soggetto. Questo dato è gestito e visualizzato solo per i soggetti residenti. 

Codice Fiscale/Identif. – In questa colonna viene riportato il “Codice fiscale” se il soggetto è residente, oppure “Codice identificativo” del 

soggetto questo è non residente (l’elaborazione valorizza l’identificativo del non residente con il codice conto in quanto per il non residente 

questo dato non è un dato da comunicare). 

 

Nell’elenco dei soggetti sono attivi i seguenti tasti funzione: 

 

TASTO INVIO – “ELENCO OPERAZIONI SOGGETTO” 

Se si preme il tasto INVIO quando la barra di selezione è posizionata sul soggetto desiderato, viene aperta la scheda contenente la sua 

lista operazioni. 

 

Spesometro DETTAGLIATO – ELENCO OPERAZIONI SOGGETTO  

 

 

 

Spesometro AGGREGATO – ELENCO MOVIMENTI SOGGETTO 

 

 
 

In entrambi gli elenchi (sia dettagliato che aggregato) nella testata viene visualizzato il soggetto selezionato e per ogni rigo viene 

visualizzato il TIPO QUADRO (elemento indispensabile per capire in quale quadro dello spesometro tale rigo sarà incluso) più una serie 

di informazione che si diversifica in relazione alle tipologie di dati richieste per ciascun quadro (data registrazione, importi, date 

documento, numero di operazioni attive e passive, ecc.).  



 

 Manuale Utente 

APPENDICE – SPESOMETRO    737 

Da queste finestre di elenco operazioni è possibile inserire nuove operazioni o cancellare quelle esistenti, per i dettagli si rimanda ai 

paragrafi riportati di seguito (SPESOMETRO OPERAZIONI DETTAGLIATE e SPESOMETRO OPERAZIONI AGGREGATE). 

 

F5 – “NUOVO SOGGETTO” 

Questo tasto consente di inserire un nuovo soggetto nell’anagrafica. Se si è entrati selezionando “Tutti i soggetti”, oppure se in archivio 

sono presenti solo soggetti omogenei (tutti residenti o tutti non residenti) quando si preme questo tasto viene richiesto che tipo di 

soggetto si vuole creare. 

 

 
 

In base al tipo di soggetto la maschera di creazione varia come segue: 

 

SOGGETTO RESIDENTE IN ITALIA 

 

 
 

DOCUMENTO RIEPILOGATIVO – Questo campo va impostato a “S” per creare il soggetto fittizio a cui associare i documenti 

riepilogativi che vengono registrati cumulativamente di importo inferiore ai 300 euro. Tali documenti vengono comunicati barrando 

un’apposita casella nel rispettivo quadro senza specificare alcun codice fiscale o partita iva. In archivio può esistere un solo soggetto 

“Documento riepilogativo” (esiste il relativo controllo bloccante). Se si imposta a “S” questo campo nella ragione sociale viene proposto 

in automatico la denominazione “DOCUMENTO RIEPILOGATIVO” (In ogni caso modificabile). Se si imposta a “S” questo campo non 

sarà più possibile variare tale valore. 

RAGIONE SOCIALE/NOMINATIVO – Campo in cui indicare la ragione sociale o il nome cognome del soggetto che si sta inserendo. 

Questo dato è facoltativo in quanto non è un dato che viene trasmesso nella comunicazione, ma serve esclusivamente come comodità ai 

fini della consultazione. Su questo campo sono attivi i tasti di ricerca F3 “Ricerca per Nome” ed F4 “Ricerca per partita iva” che 

consentono di ricercare le anagrafiche tra i soggetti presenti nella rubrica cli/for dell’azienda. 

TITOLARE PARTITA IVA (S/N) – In questo campo occorre indicare se il soggetto corrente è un soggetto passivo iva ed è dunque 

titolare di una Partita Iva oppure no. Se si imposta “S” successivamente viene richiesta la partita iva, se si imposta “N” viene richiesto i 

codice fiscale. Una volta confermato il soggetto questo campo non è più modificabile. 

PARTITA IVA – Partita Iva del soggetto che si sta inserendo. Viene richiesta in alternativa al Codice Fiscale.  

CODICE FISCALE – Codice Fiscale del soggetto che si sta inserendo. Questo campo viene richiesto in alternativa alla Partita Iva.  

Confermando con F10 l’anagrafica viene memorizzata in archivio e viene visualizzato nuovamente l’elenco principale dei soggetti 

posizionando la barra di selezione sul soggetto appena creato. 

 

SOGGETTO NON RESIDENTE IN ITALIA 
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IDENTIFICATIVO – Codice alfanumerico con cui identificare univocamente il soggetto. Questo dato non viene trasmesso nella 

comunicazione ma è utilizzato esclusivamente dalla procedura. Il campo è OBBLIGATORIO. Sul campo sono attivi i tasti che 

consentono di eseguire la ricerca sulla rubrica cli/for dell’azienda. Se si seleziona un conto cli o for vengono visualizzati anche i campi 

INDIRIZZO, LOCALITA’ e PROVINCIA presenti nell’anagrafica del cliente/fornitore. Per le aziende di tipo NULL (che hanno livello 

di gestione 0 e non hanno alcun un piano dei conti) viene richiesto esclusivamente il COD. IDENTIFICATIVO del soggetto. 

PERSONA FISICA – Campo che specifica se il soggetto corrente è una persona fisica o una persona non fisica. Se PERSONA FISICA 

è valorizzato con “N” vengono richiesti i dati della sezione centrale “DA COMPILARE SOLO SE NON E’ PERSONA FISICA”. I 

campi richiesti sono i seguenti: 

 

- DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE (Dato obbligatorio) 

- CITTÀ ESTERA DELLA SEDE LEGALE (Dato obbligatorio) 

- STATO ESTERO DELLA SEDE LEGALE (Dato obbligatorio) 

- INDIRIZZO ESTERO DELLA SEDE LEGALE (Dato obbligatorio) 

 

Se il soggetto NON PERSONA FISICA è una società, associazione o altra organizzazione senza personalità giuridica, si devono indicare 

gli estremi anagrafici di una delle persone che ne hanno la rappresentanza, utilizzando la sezione “DA COMPILARE SE PERSONA 

FISICA – PERSONA RAPPRESENTANTE SOCIETÀ”. 
 

 

Se il campo PERSONA FISICA viene impostato a “S” vengono richiesti solo i dati presenti nella sezione finale della videata “DA 

COMPILARE SE PERSONA FISICA – PERSONA RAPPRESENTANTE SOCIETÀ”. I campi richiesti sono i seguenti: 

- COGNOME (Dato obbligatorio) 

- NOME (Dato obbligatorio) 

- DATA DI NASCITA (Dato obbligatorio) 

- COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (Dato obbligatorio) 

- PROVINCIA DI NASCITA (Dato obbligatorio). In caso di Stato Estero indicare EE. 

- STATO ESTERO DEL DOMICILIO (Dato obbligatorio) 
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SOGGETTO NON RESIDENTE IN ITALIA ANCHE CON OP. LEGATE AL TURISMO 

 

 
 

Se si inserisce un soggetto non residente che ha Operazioni legate al turismo i dati richiesti sono diversi dalla finestra del soggetto non 

residente “normale” (senza queste operazioni). In questo caso le operazioni legate al turismo sono sempre effettuate da soggetti “persona 

fisica” (aventi un nome ed un cognome) e quindi la videata richiede solo i dati riferibili ad una persona fisica. 

 

IDENTIFICATIVO – Codice alfanumerico con cui identificare univocamente il soggetto. Questo dato non viene trasmesso nella 

comunicazione ma è utilizzato esclusivamente dalla procedura. Il campo è OBBLIGATORIO. Sul campo sono attivi i tasti che 

consentono di eseguire la ricerca sulla rubrica cli/for dell’azienda. Se si seleziona un conto cli o for vengono visualizzati anche i campi 

INDIRIZZO, LOCALITA’ e PROVINCIA presenti nell’anagrafica del cliente/fornitore. Per le aziende di tipo NULL (che hanno livello 

di gestione 0 e non hanno alcun un piano dei conti) viene richiesto esclusivamente il COD. IDENTIFICATIVO del soggetto.  

 

Vengono sempre richiesti i seguenti dati 

- COGNOME (Dato obbligatorio) 

- NOME (Dato obbligatorio) 

- DATA DI NASCITA (Dato obbligatorio) 

- COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (Dato obbligatorio) 

- PROVINCIA DI NASCITA (Dato obbligatorio). In caso di Stato Estero indicare EE. 

- CITTA’ ESTERA DI RESIDENZA (Dato obbligatorio) 

- CODICE STATO ESTERO (Dato obbligatorio) 

- INDIRIZZO ESTERO DI RESIDENZA (Dato obbligatorio) 

 

 

 

F8 – “VARIA SOGGETTO” 

Premendo questo tasto vengono aperte le videate contenenti i dati del soggetto su cui è posizionata la barra di selezione per poter 

modificare i dati dello stesso. 

Per i SOGGETTI RESIDENTI si possono variare SOLO i campi “Rag.Soc./Nominativo” e “Codice Fisale” o “Partita Iva”. Non è 

possibile trasformare il tipo di codice che identifica il soggetto da partita iva a codice fiscale e viceversa. 

Per i SOGGETTI NON RESIDENTI tutti i dati sono sempre modificabili.  
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Per i soggetti NON RESIDENTI “persone fisiche”, esiste inoltre una particolarità: se erroneamente si è creato un soggetto non residente 

senza classificarlo anche come “Non residente + Op. legate al turismo”, qualora in corso d’opera subentri questa necessità, nella relativa 

anagrafica esiste il tasto F6 “Con Op. Turismo”. Premendo il tasto viene aperta la seguente finestra: 

 

 

 

Digitando “PROCEDI” la procedura procede con la trasformazione dell’anagrafica del soggetto “non residente” in “NON RESIDENTE  

+ OP. LEGATE AL TURISMO”, previa la richiesta dei dati anagrafici obbligatori che non sono stati specificati. 

 

Se si verifica il caso contrario rispetto a quello sopra descritto, ovvero se si è creato un soggetto “Non residente + Op. legate al turismo”, 

ed invece era necessario creare un “semplice” soggetto “non residente”, nella relativa anagrafica esiste il tasto F6 “Senza Op. Turismo”. 

Premendolo viene aperta la seguente finestra: 

 

 

 

Digitando “PROCEDI” la procedura procede con la trasformazione dell’anagrafica del soggetto da “Non Residente + Op. legate al 

turismo” a normale soggetto “NON RESIDENTE”. Tale operazione può essere eseguita SOLO se per il soggetto corrente non sono 

presenti operazioni sul quadro TU (quadro specifico per le operazioni legate al turismo. In caso contrario premendo il tasto F6 viene 

visualizzato un apposito messaggio bloccante: 

 

F7 – “FILTRO” 

Premendo questo tasto viene aperta una finestra che consente di ricercare un soggetto specifico oppure di ridurre il numero di soggetti 

visualizzati nell’elenco. 

 

 

 

Se si imposta un filtro che identifica un soggetto in modo preciso (ad esempio inserendo un codice fiscale completo) questo viene 

ricercato in modo univoco; in alternativa è possibile ricercare digitando solo una parte dei campi di filtro, ovvero “seleziona tutto ciò che 

inizia con i caratteri specificati nel campo di ricerca”. Se vengono trovati più soggetti l’elenco si riduce a quelli che soddisfano la 

condizione di filtro impostata. 

I campi per cui è possibile eseguire tali ricerche sono i seguenti: 

Identificativo / Partita Iva / Codice Fiscale (utilizzabile per tutti i soggetti residenti e non) 

Ragione Sociale / Nominativo (da utilizzare per i soggetti residenti o per i soggetti non residenti persona fisica “N”) 

Cognome e Nome (da utilizzare per i soggetti non residenti persona fisica “S”) 

 

 

SH+F3 – “CANCELLA SOGGETTO” 
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Questo tasto cancella dagli archivi dello spesometro sia il SOGGETTO su cui è posizionata la barra di selezione che tutti i suoi 

movimenti. Tale operazione può provocare la cancellazione massiva di un numero consistente di operazioni, per evitare che possa essere 

eseguita in modo accidentale, prima di procedere, viene richiesta conferma tramite la digitazione della parola “PROCEDI”. 

 

 

 

F4 – “NUOVA OPERAZIONE DEL SOGGETTO” 

Questo tasto è attivo sull’elenco dei soggetti solo se è stata scelta la gestione dello spesometro in modalità DETTAGLIATA. 

Premendolo, viene aperta la finestra per l’inserimento di una nuova operazione per il soggetto su cui è posizionata la barra di selezione. 

La modalità di inserimento di una nuova operazione è esattamente la stessa che si attiva quando ci si trova ad inserire una nuova 

operazione all’interno della scheda di ciascun soggetto. Per i dettagli si rimanda ala paragrafo SPESOMETRO OPERAZIONI 

DETTAGLIATE 
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SPESOMETRO OPERAZIONI DETTAGLIATE 

Riepilogando quanto riportato nel paragrafo precedente, se si seleziona la gestione dettagliata dello spesometro, si apre la finestra contenente 

l’elenco dei soggetti (finestra comune sia per l’aggregato che per il dettagliato) da cui è possibile fare tutte le operazioni di inserimento, 

revisione e cancellazione degli stessi. Selezionando con INVIO un soggetto specifico viene aperta la scheda contenente la sua lista 

operazioni. 

Spesometro DETTAGLIATO – ELENCO OPERAZIONI SOGGETTO  

 

 
 

 

In questa videata sono attivi i seguenti tasti: 

 

INVIO  SELEZIONA OPERAZIONE. 

Questo tasto apre la finestra relativa alla riga selezionata per poter apportare le modifiche desiderate. 

Tale finestra viene esaminata di seguito in questo stesso paragrafo in corrispondenza delle sezioni “F4 - Nuova 

Operazione” 

 

F4  NUOVA OPERAZIONE SOGGETTO (per i dettagli si veda di seguito in questo stesso paragrafo la sezione “F4 - 

Nuova Operazione Soggetto”. 

 

SH+F3  CANCELLA OPERAZIONE. Consente di eliminare l’operazione su cui è posizionata la barra di selezione. 

 

F6  ALTRI COINTESTATARI. Questo tasto funzione è attivo SOLO per i soggetti RESIDENTI e solo sulle righe che 

confluiscono nel quadro FE (solo una fattura può essere cointestata) e consente di duplicare il movimento su cui è 

posizionata la barra di selezione attribuendolo anche ad altri soggetti richiedendo semplicemente il codice fiscale e/o la 

partita iva del nuovo soggetto (per i dettagli si veda di seguito in questo stesso paragrafo la sezione “F6 – Altri 

Cointestatari”. 
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F4 – “NUOVA OPERAZIONE” 

Nello spesometro in modalità dettagliata è possibile inserire operazioni diverse che confluiscono in quadri diversi a seconda del fatto che 

l’operazione sia di acquisto o di vendita, che il soggetto sia residente o non residente, ecc.  

Appena si apre la finestra di inserimento di una nuova operazione viene aperta una finestra simile alla seguente: 

 

 
 

Vengono richiesti inizialmente solo CODICE CONTO, TIPO MOVIMENTO ed il QUADRO.  
 

CODICE CONTO – Campo NON OBBLIGATORIO in cui specificare il codice conto del soggetto in questione (è attiva la ricerca standard 

sul piano dei conto cli/for). Tale dato non è un dato inserito nella comunicazione, ma è comodo ai fini della gestione dello spesometro per 

individuare meglio l’operazione corrente. Se ad esempio uno stesso soggetto è sia cliente che fornitore, in un movimento sarà presente il 

codice conto del cliente ed in un altro sarà presente quello del fornitore; oppure se un cliente è codificato più volte nel piano dei conti magari 

con filiali diverse, riportando il codice del conto sarà possibile individuare in modo preciso a che conto è stato intestato il documento 

originario. Se il movimento è stato inserito dalla funzione di elaborazione questo campo viene compilato in automatico. Se si inserisce un 

conto che ha una partita iva o un codice fiscale diverso da quello del soggetto (presente nella testata della finestra) viene visualizzato un 

apposito messaggio di avvertimento. Se si inserisce un conto “cliente” il campo successivo viene impostato automaticamente a “V” 

(vendita), si inserisce un conto “fornitore” il campo successivo viene impostato con “A” (acquisto). 

TIPO MOVIMENTO V/A – Campo OBBLIGATORIO in cui specificare se il movimento corrente è di “Vendita” oppure di “Acquisto”. Se 

nel campo precedente è stato inserito un conto “cliente” viene impostato proposto “V” (vendita), se è stato inserito un fornitore viene 

proposto “A” (acquisto). In base all’impostazione di questo campo variano i valori accettati nel campo successivo “Quadro”. 

QUADRO – Campo OBBLIGATORIO in cui specificare il quadro dello spesometro in cui l’operazione deve essere riportata. I valori 

ammessi variano in funzione del campo precedente (Vendita o Acquisto) ed in funzione del fatto che si tratti di un soggetto residente o non 

residente (la serie completa dei valori ammessi è la seguente: FE, NE, DF, FR, NR, FN, SE, TU). Le combinazioni ammesse sono le 

seguenti: 

Soggetto RESIDENTE con PARTITA IVA e tipo movimento impostato a “V” sono accettati: 

 Quadro FE 

Fatture emesse e Documenti Riepilogativi 

 Quadro NE 

Note di variazione Emesse 

 Quadro DF 

Operazioni senza fattura 

 

Soggetto RESIDENTE con PARTITA IVA e tipo movimento impostato ad “A” sono accettati: 

 Quadro FR 

Fatture ricevute e Documenti Riepilogativi 

 Quadro NR 

Note di variazione Ricevute 
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Soggetto RESIDENTE con CODICE FISCALE il tipo movimento è impostato forzatamente a“V” e sono accettati: 

 Quadro FE 

Fatture emesse e Documenti Riepilogativi 

 Quadro NE 

Note di variazione Emesse 

 Quadro DF 

Operazioni senza fattura 

 

Soggetto NON RESIDENTE se il tipo movimento è impostato a“V” viene accettato esclusivamente (il dato proposto in automatico non è 

modificabile): 

 Quadro FN 

Operazioni con soggetti Non Residenti 

Soggetto NON RESIDENTE anche con OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO se il tipo movimento è impostato a“V” sono accettati: 

 Quadro FN 

Operazioni con soggetti Non Residenti 

 Quadro TU 

Operazioni legate al Turismo  

 

Soggetto NON RESIDENTE (sia con operazioni legate al turismo che non) se il tipo movimento è impostato a“A” viene accettato 

esclusivamente (il dato proposto in automatico non è modificabile): 

 Quadro SE 

Acquisti di Servizi da Non Residenti 

 

 

In base al tipo quadro i campi che vengono richiesti si modificano in relazione a quanto previsto nel modello per ciascun quadro. 

 

 

QUADRO FE 
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I campi richiesti sono i seguenti: 

 CODICE CONTO  

 TIPO MOVIMENTO “V” 

 Tipo QUADRO “FE”  

 DATA REGISTRAZIONE 

 NUMERO DOCUMENTO  

 DATA DOCUMENTO 

 CASELLA IVA NON ESPOSTA IN FATTURA  

 IMPORTO 

 IMPOSTA  

 CASELLA AUTOFATTURA  

 NOLEGGIO/LEASING (solo se gestito dall’azienda) 

Alla conferma dell’operazione vengono eseguiti i seguenti controlli: 

- E’ obbligatorio che sia compilata almeno una data tra “Data Registrazione” e “Data Documento”. 

Se è presente la DATA REGISTRAZIONE questa deve sempre ricadere nell’anno solare di riferimento (controllo bloccante), se 

NON è presente la “Data registrazione”, ma solo la DATA DOCUMENTO questa deve sempre ricadere nell’anno solare di 

riferimento (controllo bloccante). 

- Il “Numero documento” è obbligatorio. 

- E’ obbligatorio che sia compilato almeno uno tra i campi “Importo” e “Imposta”.  

- Se il campo “Iva non esposta in fattura” è impostato a  “S” il campo imposta deve essere  obbligatoriamente a zero. 

- Se Il campo “Autofattura” se impostato a “S” la partita iva del Soggetto deve coincidere con quello dell’azienda (Frontespizio) 

(viene visualizzato un messaggio di avvertimento). 

 

 

QUADRO NE 
 

 
 

I campi richiesti sono i seguenti: 

 CODICE CONTO  

 TIPO MOVIMENTO “V” 

 Tipo QUADRO “NE”  

 DATA REGISTRAZIONE 

 NUMERO DOCUMENTO  

 DATA DOCUMENTO 

 IMPORTO 

 IMPOSTA  

 NOLEGGIO/LEASING (solo se gestito dall’azienda) 
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Alla conferma dell’operazione vengono eseguiti i seguenti controlli: 

- E’ obbligatorio che sia compilata almeno una data tra “Data Registrazione” e “Data Documento”. 

Se è presente la DATA REGISTRAZIONE questa deve sempre ricadere nell’anno solare di riferimento (controllo bloccante), se 

NON è presente la “Data registrazione”, ma solo la DATA DOCUMENTO questa deve sempre ricadere nell’anno solare di 

riferimento (controllo bloccante). 

- Il “Numero documento” è obbligatorio. 

- E’ obbligatorio che sia compilato almeno uno tra i campi “Importo” e “Imposta”. In questi due campi vengono accettati sia valori 

POSITIVI (per note di addebito) che valori NEGATIVI (per note di accredito). 

 

 

 

QUADRO DF 
 

 
 

I campi richiesti sono i seguenti: 

 CODICE CONTO  

 TIPO MOVIMENTO “V” 

 Tipo QUADRO “DF”  

 DATA REGISTRAZIONE 

 IMPORTO 

 NOLEGGIO/LEASING (solo se gestito dall’azienda) 

Alla conferma dell’operazione vengono eseguiti i seguenti controlli: 

- “Data Registrazione” è obbligatoria e deve essere inclusa nell’anno solare di riferimento. 

- “Importo” deve essere uguale o maggiore a 3.600,00 Euro  

(se inferiore viene visualizzato messaggio di avvertimento). 
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QUADRO FR: 

 

 
 

I campi richiesti sono i seguenti: 

 CODICE CONTO  

 TIPO MOVIMENTO “A” 

 Tipo QUADRO “FR”  

 DATA REGISTRAZIONE 

 NUMERO DOCUMENTO  

 DATA DOCUMENTO 

 CASELLA IVA NON ESPOSTA IN FATTURA  

 IMPORTO 

 IMPOSTA  

 CASELLA AUTOFATTURA  

 CASELLA OPERAZIONE REVERSE CHARGE 

 

Alla conferma dell’operazione vengono eseguiti i seguenti controlli: 

- E’ obbligatorio che sia compilata almeno una data tra “Data Registrazione” e “Data Documento”. 

Se è presente la DATA REGISTRAZIONE questa deve sempre ricadere nell’anno solare di riferimento (controllo bloccante), se 

NON è presente la “Data registrazione”, ma solo la DATA DOCUMENTO questa deve sempre ricadere nell’anno solare di 

riferimento (controllo bloccante). 

- E’ obbligatorio che sia compilato almeno uno tra i campi “Importo” e “Imposta”.  

- Se il campo “Iva non esposta in fattura” è impostato a  “S” il campo imposta deve essere  obbligatoriamente a zero. 

- Se il campo “Op.Reverse Charge” è impostato a “S” il campo “Autofattura” deve essere “N”. 

- Se Il campo “Autofattura” se impostato a “S” la partita iva del Soggetto deve coincidere con quello dell’azienda (Frontespizio) 

(viene visualizzato un messaggio di avvertimento). 

- Il “Numero documento” NON è obbligatorio. 
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QUADRO NR 
 

 
 

I campi richiesti sono i seguenti: 

 CODICE CONTO  

 TIPO MOVIMENTO “A” 

 Tipo QUADRO “NR”  

 DATA REGISTRAZIONE 

 NUMERO DOCUMENTO 

 DATA DOCUMENTO 

 IMPORTO 

 IMPOSTA  

 

Alla conferma dell’operazione vengono eseguiti i seguenti controlli: 

- E’ obbligatorio che sia compilata almeno una data tra “Data Registrazione” e “Data Documento”. 

Se è presente la DATA REGISTRAZIONE questa deve sempre ricadere nell’anno solare di riferimento (controllo bloccante), se 

NON è presente la “Data registrazione”, ma solo la DATA DOCUMENTO questa deve sempre ricadere nell’anno solare di 

riferimento (controllo bloccante). 

- E’ obbligatorio che sia compilato almeno uno tra i campi “Importo” e “Imposta”. In questi due campi vengono accettati sia valori 

POSITIVI (per note di addebito) che valori NEGATIVI (per note di accredito). 

- Il “Numero documento”non è obbligatorio. 

 

QUADRO SE 
 

 
I campi richiesti sono i seguenti: 

 CODICE CONTO  

 TIPO MOVIMENTO “A” 

 Tipo QUADRO “SE”  

 DATA REGISTRAZIONE 

 NUMERO DOCUMENTO 

 DATA DOCUMENTO 
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 IMPORTO 

 IMPOSTA  

Alla conferma dell’operazione vengono eseguiti i seguenti controlli: 

- La “Data Registrazione” è obbligatoria e deve sempre ricadere nell’anno solare di riferimento.  

- E’obbligatorio che sia compilato almeno uno tra i campi “Importo” e “Imposta”.  

- La “Data Documento” non è obbligatoria. 

- Il  “Numero documento” non è obbligatorio. 

 

 

QUADRO FN 
 

 
 

I campi richiesti sono i seguenti: 

 CODICE CONTO  

 TIPO MOVIMENTO “V” 

 Tipo QUADRO “FN”  

 DATA REGISTRAZIONE 

 RIPORTA ANCHE NEL QUADRO TU 

 NUMERO DOCUMENTO 

 DATA DOCUMENTO 

 IMPORTO 

 IMPOSTA  

 

PARTICOLARITA’ QUADRO FN 

RIPORTA ANCHE NEL QUADRO TU – Questo campo (evidenziato in figura) viene richiesto SOLO se si sta inserendo un’operazione di 

tipo “FN” ad un soggetto non residente che ha effettuato OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO (operazione ammessa solo se l’azienda ha 

il relativo parametro contabile abilitato). Se lo si imposta a “S”, alla conferma dell’operazione, questa viene automaticamente riportata anche 

nel quadro TU (quadro specifico per le operazioni legate al turismo). Tale particolarità deriva dal fatto che un’operazione legata al turismo 

può confluire in un solo quadro (solo quadro FN o solo quadro TU) oppure in entrambi (FN e TU). Se un’operazione deriva 

dall’elaborazione della primanota la funzione è in grado di discriminare in quale quadro una determinata operazione deve rientrare. 

Diversamente se si procede all’inserimento manuale di questa tipologia di operazione, la scelta del quadro è demandata all’utente. Una volta 

confermato il “doppio inserimento”, le due operazioni sono due entità distinte e separate. Se si esegue la revisione di una delle due, l’altra 

non viene modificata in automatico, ma è compito dell’operatore apportare le stesse modifiche su entrambe. 

 

Di seguito vengono riportate tutte le casistiche si possono verificare: 

CASO 1 

Se è stata emessa una FATTURA di importo compreso tra 1.000 e 15.000 Euro, e questa è stata pagata in contanti, l’operazione deve 

confluire sia nel quadro FN (ai fini dello spesometro) che nel quadro TU (per le operazioni legate al turismo). 

CASO 2 

Se è stata emessa una FATTURA di importo inferiore a 1.000 Euro oppure superiore 15.000 Euro, questa deve confluire esclusivamente nel 

quadro FN (ai fini dello spesometro) in quanto, per definizione, non può ricadere tra le operazioni legate al turismo (se pagata in contanti 

perché inferiore ai 1.000 euro non arriva al limite minimo per il turismo, se invece è superiore ai 15.000 non può essere stata pagata in 

contanti in quanto la legge non lo consente). 

CASO 3 

Se è stato emesso uno SCONTRINO di importo compreso tra 3.600 e 15000 Euro, e questo è stato pagato in contanti, l’operazione deve 

confluire sia nel quadro FN (ai fini dello spesometro) che nel quadro TU (per le operazioni legate al turismo). 

CASO 4 

Se è stato emesso uno SCONTRINO di importo compreso tra 1.000 Euro e 3.599,99 Euro, e questo è stato pagato in contanti, deve confluire 

esclusivamente nel quadro TU (ai fini delle operazioni legate al turismo) in quanto per il quadro FN non raggiunge il limite minimo di 

comunicazione (3.600 Euro). 
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CASO 5 

Se è stato emesso uno SCONTRINO di importo superiore ai 15.000 Euro, questo deve confluire esclusivamente nel quadro FN (ai fini dello 

spesometro) in quanto, per definizione, non può ricadere tra le operazioni legate al turismo (non può essere stata pagata in contanti in quanto 

la legge non lo consente). 

 

IMPORTANTE 

La necessità (oppure l’obbligo) di riportare una stessa operazione su due diversi quadri della comunicazione (FN e TU) 

NON è specificata in alcun documento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate (istruzioni, tracciati, provvedimenti, ecc.). Tale 

modalità operativa non è nata da una nostra iniziativa o da una interpretazione personale, ma da una risposta “informale” 

ottenuta attraverso i contatti che la nostra associazione di categoria ha con l’agenzia stessa e quindi non è reperibile in 

alcun documento pubblico.  

Dalla risposta “non ufficiale” ricevuta dall’Agenzia crediamo che gli ideatori di questa soluzione siano partiti da due 

comunicazioni distinte (lo “spesometro” con il suo quadro FN e la comunicazione delle operazioni legate al turismo) e le 

abbiano poi accorpate in una sola (chiamandola genericamente “modello polivalente” ed introducendo il quadro specifico 

TU). Da qui l’esigenza di avere l’operazione specificata due volte: una per lo spesometro “classico” e l’altra per la 

comunicazione delle “operazioni legate al turismo”. Questa è l’unica motivazione che abbiamo trovato per la duplicazione 

dell’operazione come sopra descritto. 

Premesso quanto sopra, riteniamo in ogni caso giusto che l’operatore possa optare liberamente per il comportamento che 

ritiene più corretto e decidere se riportare l’operazione in due quadri oppure in un solo quadro, in quanto non esiste 

pubblicamente nessuna regola che indichi obbligatoriamente il riporto in due quadri distinti. 

 

 

Alla conferma dell’operazione vengono eseguiti i seguenti controlli: 

- E’ obbligatorio che sia compilata almeno una data tra “Data Registrazione” e “Data Documento”. 

Se è presente la DATA REGISTRAZIONE questa deve sempre ricadere nell’anno solare di riferimento (controllo bloccante), se 

NON è presente la “Data registrazione”, ma solo la DATA DOCUMENTO questa deve sempre ricadere nell’anno solare di 

riferimento (controllo bloccante). 

- Il “Numero documento”non è obbligatorio. 

- E’ obbligatorio che sia compilato almeno uno tra i campi “Importo” e “Imposta”.  

- Se il campo “Riporta anche nel quadro TU” è impostato a “S” la somma “Importo+Imposta” deve essere compresa tra a 1.000 e 

15.000 Euro compreso. 
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QUADRO TU 

Questo quadro è dedicato all’inserimento esclusivo delle operazioni legate al turismo ed è ammesso solo per le aziende che hanno il relativo 

parametro contabile impostato a “S”. 

 

 
 

I campi richiesti sono i seguenti: 

 CODICE CONTO  

 TIPO MOVIMENTO “V” 

 Tipo QUADRO “TU”  

 DATA REGISTRAZIONE 

 NUMERO DOCUMENTO 

 DATA DOCUMENTO 

 IMPORTO 

 IMPOSTA  

 

Alla conferma dell’operazione vengono eseguiti i seguenti controlli: 

- E’ obbligatorio che sia compilata almeno una data tra “Data Registrazione” e “Data Documento”. 

Se è presente la DATA REGISTRAZIONE questa deve sempre ricadere nell’anno solare di riferimento (controllo bloccante), se 

NON è presente la “Data registrazione”, ma solo la DATA DOCUMENTO questa deve sempre ricadere nell’anno solare di 

riferimento (controllo bloccante). 

- E’ obbligatorio che sia compilato almeno uno tra i campi “Importo” e “Imposta”.  

- Se il campo “Riporta anche nel quadro TU” è impostato a “S” la somma “Importo+Imposta” deve essere compresa tra a 1.000 e 

15.000 Euro compreso. 

- Il “Numero documento”non è obbligatorio. 
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F6 – “ALTRI COINTESTATARI” 

Questo tasto funzione consente di duplicare un movimento esistente per intestarlo anche ad altri soggetti. E’ attivo SOLO per i soggetti 

RESIDENTI e solo sulle righe che confluiscono nel quadro FE (solo una fattura può essere cointestata). Il pulsante è presente sia 

nell’elenco delle operazioni di un determinato soggetto,  

 

 

 

 

che direttamente nella finestra di revisione di un’operazione di tipo “FE”. 
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Premendo il tasto si apre una finestra simile alla seguente: 

 

 

 

In testata sono riportati i dati dell’operazione che si sta duplicando, mentre nella sezione “Altri Cointestatari” è riportato l’elenco di tutti i 

cointestatari inseriti nell’operazione di duplicazione corrente. 

Premendo nuovamente il tasto “Altro Cointestatario” [F6] viene aperta la finestra che consente di inserire un nuovo intestatario. 

 

 

 

I dati richiesti sono: 

TITOLARE PARTITA IVA – Il campo viene automaticamente impostato con la stessa tipologia del soggetto originario (se titolare di 

partita iva viene impostato a “S”, se possessore del solo codice fiscale viene impostato a “N”). 

CODICE FISCALE / PARTITA IVA – In base all’impostazione del campo precedente si deve specificare il codice fiscale o la partita iva 

del nuovo cointestatario che si sta inserendo. Se esiste già nell’archivio delle anagrafiche spesometro, viene compilato automaticamente 

anche il campo “Rag. Soc. / Nominativo” (dato propositivo). 

RAG. SOC. / NOMINATIVO – Campo non obbligatorio in cui impostare in nome e cognome oppure la ragione sociale del nuovo 

cointestatario. 

IMPORTO – Importo da attribuire alla nuova operazione che si sta duplicando per il cointestatario. In automatico viene proposto il valore 

dell’operazione originaria. 

IMPOSTA – Imposta da inserire nella nuova operazione che si sta duplicando. In automatico viene proposto il valore dell’operazione 

originaria. 

 

Confermando la finestra, il nuovo soggetto ed il movimento vengono automaticamente memorizzati e la procedura ritorna alla videata con 

l’elenco dei cointestatari. 
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E’ possibile inserire fino a 10 cointestatari con un’unica operazione di duplicazione.  

Se esiste la necessita di inserire più di 10 soggetti, è sufficiente ripetere l’operazione sopra descritta, posizionandosi nuovamente 

sull’operazione di origine e premendo nuovamente il tasto “ALTRI COINTESTATARI” [F6].  

Nell’elenco è attivo il pulsante “MODIFICA” [Invio] che consente di modificare l’operazione su cui è posizionata la barra di selezione, 

mentre “ELIMINA” [SH+F3] la cancella. 

All’uscita dalla videata, i movimenti duplicati non saranno più visibili tra quelli del soggetto originario da cui si è effettuata la duplicazione, 

ma saranno presenti nell’elenco delle operazioni dei nuovi cointestatari appena inseriti. 
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SPESOMETRO OPERAZIONI AGGREGATE 

Riepilogando quanto riportato nel paragrafo “ELENCO SOGGETTI / ANAGRAFICHE SOGGETTI”, se si seleziona la gestione aggregata 

dello spesometro, si apre la finestra contenente l’elenco dei soggetti (finestra comune sia per l’aggregato che per il dettagliato) da cui è 

possibile fare tutte le operazioni di inserimento, revisione e cancellazione degli stessi. Selezionando con INVIO un soggetto specifico viene 

aperta la scheda contenente la sua lista operazioni. 

Tale finestra varia in base tipo di soggetto RESIDENTE o NON RESIDENTE. 

 

Spesometro AGGREGATO – Elenco Operazioni SOGGETTO RESIDENTE 
 

 

 

Nell’elenco di un soggetto residente possono essere presenti al massimo 2 righe: 

 un rigo per il “quadro FA” (Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata). Nell’elenco sono riportate 

esclusivamente il numero delle operazioni attive e delle operazioni passive riepilogate nel quadro. Per consultare gli importi 

occorre aprire la finestra di immissione/revisione. 

 un rigo per il “quadro SA” (Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata) Nell’elenco sono riportate esclusivamente il 

numero delle operazioni (esclusivamente attive) riepilogate nel quadro. Per consultare gli importi occorre aprire la finestra di 

immissione/revisione. 

 

Nella finestra sono attivi i seguenti tasti funzione: 

 

INVIO  Varia movimento. 

Questo tasto apre la finestra relativa alla riga selezionata per poter apportare le modifiche desiderate. 

Tale finestra viene esaminata di seguito in questo stesso paragrafo in corrispondenza delle sezioni “F4 - Nuova 

Operazione FA” oppure “F5 – Nuova Operazione SA” 

 

F4  Inserisci Nuova Operazione “FA” (per i dettagli si veda di seguito in questo stesso paragrafo la sezione “F4 - Nuova 

Operazione FA”. 

 

F5  Inserisci Nuova Operazione “SA” (per i dettagli si veda di seguito in questo stesso paragrafo la sezione “F5 - Nuova 

Operazione SA”. 

 

SH+F3  Cancella Movimento. Consente di eliminare l’operazione su cui è posizionata la barra di selezione. 

 

F4 – “INSERISCI NUOVA OPERAZIONE FA” 

Premendo il pulsante “Inserisci Nuova operazione FA” [F4] viene aperta la finestra per l’inserimento dei dati previsti dal modello 

ministeriale: 
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I dati richiesti per il quadro FA sono seguenti: 

NUMERO OPERAZIONI ATTIVE AGGREGATE – Indicare il numero totale delle operazioni attive che sono state riepilogate in 

modo aggregato. 

NUMERO OPERAZIONI PASSIVE AGGREGATE – Indicare il numero totale delle operazioni passive che sono state riepilogate in 

modo aggregato. 

NOLEGGIO / LEASING – Questo campo viene richiesto solo per le aziende che hanno il relativo parametro contabile impostato a “S”. 

Si deve specificare l’eventuale tipologia di noleggio/leasing come specificato nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Operazioni Attive 

TOTALE OPERAZIONI IMPONIBILI, NON IMPONIBILI ED ESENTI 

TOTALE IMPOSTA  

TOTALE OPERAZIONI CON IVA NON ESPOSTA 

TOTALE NOTE DI VARIAZIONE A DEBITO PER LA CONTROPARTE 

TOTALE IMPOSTA SULLE NOTE DI VARIAZIONE  

 

 

 

Operazioni Passive 

TOTALE OPERAZIONI IMPONIBILI, NON IMPONIBILI ED ESENTI 

TOTALE IMPOSTA  

TOTALE OPERAZIONI CON IVA NON ESPOSTA 

TOTALE NOTE DI VARIAZIONE A CREDITO PER LA CONTROPARTE 

TOTALE IMPOSTA SULLE NOTE DI VARIAZIONE 

 

 

 

F5 – “NUOVA OPERAZIONE SA” 

Premendo il pulsante “Nuova operazione SA” [F5] viene aperta la finestra per l’inserimento dei dati previsti dal modello ministeriale: 

 

 

 

I dati richiesti per il quadro FA sono seguenti: 
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NUMERO OPERAZIONI – Indicare il numero totale delle operazioni attive che sono state riepilogate in modo aggregato. 

IMPORTO COMPLESSIVO – Indicare l’importo totale delle operazioni senza fattura riepilogate. 

NOLEGGIO / LEASING – Questo campo viene richiesto solo per le aziende che hanno il relativo parametro contabile impostato a “S”. 

Si deve specificare l’eventuale tipologia di noleggio/leasing come specificato nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. 

 

 

Spesometro AGGREGATO – Elenco operazioni Soggetto NON RESIDENTE 
 

 

 

Nell’elenco di un soggetto non residente possono essere presenti al massimo 2 righe per il quadro BL: 

 

 un eventuale rigo per il “quadro BL” per le Operazioni con soggetti non residenti [vendite] esposte in forma aggregata.  

 un eventuale rigo per il “quadro BL” per gli Acquisti di servizi da soggetti non residenti esposte in forma aggregata. 

Inoltre nell’elenco di un soggetto non residente, se ha operazioni legate al turismo saranno presenti tanti righi del quadro TU per quanti sono 

i movimenti legati al turismo. Si ricorda a tal proposito che il quadro TU va sempre compilato in modo dettagliato anche se si opta per la 

comunicazione in forma aggregata. 



 

Manuale Utente  

758    APPENDICE – SPESOMETRO 

Nella finestra sono attivi i seguenti tasti funzione: 

 

INVIO  Varia operazione. 

Questo tasto apre la finestra relativa alla riga selezionata per poter apportare le modifiche desiderate. 

Tale finestra viene esaminata di seguito in questo stesso paragrafo in corrispondenza delle sezioni “F4 - Nuova 

Operazione BL” oppure “F5 – Nuova Operazione TU”. 

 

F4  Inserisci Nuova Operazione “BL”. 

Per i dettagli si veda di seguito in questo stesso paragrafo la sezione “F4 - Nuova Operazione BL”. 

 

F5  Inserisci Nuova Operazione “TU”. 

Per i dettagli si veda di seguito in questo stesso paragrafo la sezione “F5 - Nuova Operazione TU”. 

 

SH+F3  Cancella Movimento. 

Consente di eliminare l’operazione su cui è posizionata la barra di selezione. 

 

F4 – “INSERISCI NUOVA OPERAZIONE BL” 

Premendo il pulsante “Nuova operazione BL” [F4] viene aperta la finestra per l’inserimento dei dati previsti dal modello ministeriale: 

 

 

 

OPERAZ. CON SOGG. NON RESIDENTI (VEN) – La casella va barrata in caso di operazioni di vendita nei confronti di soggetti 

non residenti. 

ACQUISTO SERVIZI DA NON RESIDENTI – La casella va barrata in caso di operazioni di acquisto effettuate con soggetti non 

residenti. 

NOTA BENE: le due caselle sopra compilate sono alternative, non è possibile barrarle contemporaneamente. In caso in cui 

con uno stesso soggetto si facciano sia operazioni di acquisto servizi che di vendita, occorre compilare due diversi quadri BL. 

IMPORTO COMPLESSIVO – Indicare la somma complessiva degli imponibili (operazioni attive o passive). 

IMPOSTA – Indicare la somma complessiva dell’imposta (operazioni attive o passive). 
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F5 – “INSERISCI NUOVA OPERAZIONE TU” 

Premendo il pulsante “Nuova operazione TU” [F5] viene aperta la finestra per l’inserimento dei dati previsti dal modello ministeriale: 

 

 

 

La maschera di immissione è leggermente diversa da quella del quadro TU prevista per lo spesometro dettagliato, ma il contenuto dei campi 

richiesti per la comunicazione è assolutamente lo stesso in quanto il quadro compilato è sempre il medesimo. 

 

 DATA DOCUMENTO / FATTURA 

 NUMERO DOCUMENTO 

 DATA REGISTRAZIONE 

 IMPONIBILE / IMPORTO 

 IMPOSTA  

 



 

Manuale Utente  

760    APPENDICE – SPESOMETRO 

BROGLIACCIO SPESOMETRO 

 

 

 

La stampa del brogliaccio consente di visionare/verificare i dati elaborati e/o inseriti manualmente nello spesometro. E’ possibile effettuare 

una selezione per soggetto e/o per quadro. 

DETTAGLIATO/AGGREGATO – Campo di sola visualizzazione (fatta eccezione per l’azienda STD) che mostra la modalità di invio 

prescelto (dettagliato o aggregato). L’elaborazione assume sempre la modalità dettagliata. 

MODULO DI STAMPA – Modulo di stampa da scegliere fra quelli predisposti/personalizzati. 

 

SELEZIONE DEL SOGGETTO: 

TIPO SOGGETTO – Limita la selezione per tipologia di soggetto. Sono ammessi i valori: 

 “  ” blank (Tutti)  = Tutti i soggetti; 

 R (solo Residenti)  = seleziona i soli Residenti; 

 N (solo Non residenti)  = seleziona i soli Non residenti; 

 T (solo Turisti)  = seleziona i soli Turisti; 

 E (non residenti E turisti)  = seleziona tutti i non residenti E i turisti. 

COD.FISC/P.IVA/RIPILOG – Campo accessibile solo se si è scelto come Tipo di soggetto “solo Residenti”. La selezione può avvenire per 

i soli residenti che hanno: 

 C (Codice fiscale) = Codice fiscale nell’anagrafica; 

 P (Partita iva)  = Partita Iva nell’anagrafica; 

 R (Riepilogativo)  = solo operazioni Riepilogative; 

 “ ” blank (Tutti)  = Tutte le operazioni. 

IDENTIFICATIVO – Identificativo del soggetto a cui limitare la selezione. A questo campo si accede solo se il parametro “Tipo soggetto” 

è impostato con un valore diverso da “ “ (blank). In caso di residenti, la selezione è vincolata anche all’impostazione del campo precedente 

(Cod.Fisc/P.Iva/Riepilog). 

RAG.SOCIALE/NOMINATIVO – Ragione sociale o nominativo del soggetto a cui limitare la selezione. Campo accessibile solo se 

“Identificativo” è vuoto.  

COGNOME – Cognome del soggetto non residente persona fisica. Questo campo è accessibile solo se la selezione è limitata ai non residenti 

con il campo “Identificativo” vuoto. 

NOME – Nome del soggetto non residente persona fisica. Questo campo è accessibile solo se la selezione è limitata ai non residenti con il 

campo “Identificativo” vuoto. 
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SELEZIONE DEL QUADRO: 

QUADRO – Quadro a cui limitare la stampa.  

In caso di modalità dettagliata sono ammessi i valori: 

 FE = Fatture emesse e documenti riepilogativi; 

 NE = Note di variazione emesse; 

 FR = Fatture ricevute e documenti riepilogativi; 

 NR = Note di variazione ricevute; 

 DF = Operazioni senza fattura; 

 FN = Operazioni con soggetti non residenti (Operazioni attive); 

 SE = Acquisti di servizi da non residenti; 

 TU = Operazioni legate al turismo. 

 

Per la modalità aggregata sono ammessi: 

 FA = Operazioni documentate da fattura; 

 SA = Operazioni senza fattura; 

 BL = Operazioni con soggetti non residenti; 

 TU = Operazioni legate al turismo. 

 

Alla conferma, la procedura esegue la stampa in base alle selezioni impostate. 

 

 

 

 

IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE 
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Tale funzione consente di stampare la ricevuta, da consegnare al cliente, con cui l’intermediario si impegna a trasmettere telematicamente la 

comunicazione. 

La stampa viene effettuata su un modello in carta semplice e può essere eseguita anche dall’azienda “STD”. 

DATA IMPEGNO A TRASMETTERE LA DICHIARAZIONE – Data di stampa dell’impegno a trasmettere. Viene proposta la data di 

ingresso in procedura. 

SIGLA AZIENDA SU MODULO – I valori ammessi sono: 

S = Si desidera stampare sull’impegno la sigla dell’azienda; 

N = Non si desidera riportare sull’impegno la sigla dell’azienda. 

IMPEGNO A TRASMETTERE LA COMUNICAZIONE PREDISPOSTA – Consente di definire da quale soggetto è stata predisposta 

la comunicazione per la quale si effettua la stampa dell’impegno. I valori ammessi sono i seguenti: 

1 = indica che la comunicazione è stata predisposta dal contribuente (campo “Comunicazione predisposta dal contribuente = X” del 

frontespizio); nell’impegno a trasmettere viene riportata la dicitura “TRASMETTERE IN VIA TELEMATICA LA 

DICHIARAZIONE CONSEGNATA GIA’ COMPILATA DAL CONTRIBUENTE”. 

2 = valore proposto automaticamente dalla procedura. Indica che la comunicazione è stata predisposta dal soggetto che trasmette (campo 

“Comunicazione predisposta dal soggetto che trasmette = X” del frontespizio); nell’impegno a trasmettere viene riportata la 

dicitura “TRASMETTERE IN VIA TELEMATICA LA DICHIARAZIONE PREDISPOSTA DAL SOTTOSCRITTO”. 

ASSEGNAZIONE CODICE FORNITORE – I valori ammessi sono: 

S = vengono stampati gli impegni relativi alle aziende nelle cui comunicazioni non è stato indicato il codice intermediario. In questo caso 

si attiva un successivo campo “Codice fornitore telematico” in cui riportare il codice dell’intermediario che si intende assegnare 

alle comunicazioni; 

N = vengono stampati gli impegni relativi alle aziende nelle cui comunicazioni è presente il codice fornitore telematico (Intermediario). 

CODICE FORNITORE TELEMATICO – Campo visibile solo se impostato a “S” il campo precedente (Assegnazione codice fornitore); 

viene richiesto il codice del fornitore telematico (Intermediario) che verrà poi impostato automaticamente all’interno della comunicazione, 

riportando anche il relativo codice fiscale e il numero di iscrizione all’albo. 

COMUNICAZIONE DEFINITIVA – Impostando a “S” questo campo alla conferma della stampa dell’impegno la comunicazione 

dell’azienda viene marcata come definitiva. Qualora il campo venga impostato a “S” la procedura blocca le eventuali elaborazioni eseguite 

successivamente a tale marcatura ed impedisce, previo apposito messaggio, la modifica dei dati quando si opera dalla funzione di 

“immissione/revisione”. Se si imposta a “S” viene anche richiesto il campo “IN DATA” (dato obbligatorio) in cui si deve specificare la data 

in cui viene posta in “stato definitivo”. 
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STAMPA COMUNICAZIONE 

Questa funzione consente di effettuare la stampa del modello polivalente di comunicazione relativamente allo Spesometro. La stampa del 

modello può essere eseguita sia da singola azienda che in modalità multi aziendale dall’azienda STD. 

 

 

 

STAMPA AGGREGATO O DETTAGLIATO – Permette di scegliere la modalità utilizzata per la gestione dello spesometro (Dettagliata o 

Aggregata). La scelta della modalità determina l’attivazione/disattivazione dei quadri successivi. 

FRONTESPIZIO – Stampa i dati del frontespizio nel modello. Di default è impostato a S. 

QUADRO TA - RIEPILOGO – Stampa i dati dei totali nel modello. Di default è impostato a S. 

 

Sezione modalità Aggregata (i quadri vengono automaticamente impostati a S se scelta la modalità aggregata) 

QUADRO FA – Stampa i dati relativi a operazioni documentate da fattura. 

QUADRO SA – Stampa i dati relativi a operazioni senza fattura. 

QUADRO BL – Stampa i dati relativi a operazioni con soggetti non residenti e acquisti di servizi da non residenti. 

QUADRO TU – Stampa i dati relativi a operazioni legate al turismo (sempre in modalità dettagliata). 

 

Sezione modalità Dettagliata (i quadri vengono automaticamente impostati a S se scelta la modalità dettagliata) 

QUADRO FE – Stampa i dati relativi a fatture emesse e documenti riepilogativi. 

QUADRO FR – Stampa i dati relativi a fatture ricevute e documenti riepilogativi. 

QUADRO NE – Stampa i dati relativi a note di variazione emesse. 

QUADRO NR – Stampa i dati relativi a note di variazione ricevute. 

QUADRO DF – Stampa i dati relativi a operazioni senza fattura. 

QUADRO FN – Stampa i dati relativi a operazioni con soggetti non residenti. 

QUADRO SE – Stampa i dati relativi ad acquisti di servizi da non residenti. 

QUADRO TU – Stampa i dati relativi a operazioni legate al turismo. 

 

RICEVUTA – Stampa la ricevuta inviata dall’Agenzia delle Entrate a seguito dell’invio della pratica. 
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CONVERSIONE DETTAGLIATO-AGGREGATO 

Questa funzione consente di effettuare la conversione dei dati dello spesometro dalla modalità dettagliata, in cui sono riportate le singole 

operazioni, a quella aggregata, in cui vengono calcolati i totali per cliente/fornitore. 

Una volta eseguita l’operazione di conversione, non è più possibile disporre dei dati dettagliati, a meno che non si proceda nuovamente 

all’elaborazione dello spesometro o alla cancellazione dei movimenti inseriti. 

 

 
 

Alla conferma, la funzione procede alla lettura del file dettagliato, effettua la totalizzazione dei diversi importi per soggetto e riporta il 

risultato dell’elaborazione nei rispettivi quadri del nuovo archivio aggregato. 

 

NOTA BENE: se l’azienda ha il parametro contabile “Az.Noleggio/Leasing = S”, l’aggregazione può essere effettuata SOLO 

se tutte le operazioni di uno stesso soggetto, rientranti nel medesimo tipo di quadro origine ( FE o DF o FN), sono marcate 

con la stessa tipologia di noleggio/leasing. In caso contrario la conversione viene interrotta. 

Inoltre se nell’archivio DETTAGLIATO dello spesometro esiste almeno un movimento con un soggetto marcato come Agricolo 

art.34 comma 6, la procedura NON ESEGUE la conversione delle operazione alla modalità aggregata e restituisce il relativo 

messaggio di avvertimento.  

La funzione di conversione totalizza le operazioni come segue: 

 

QUADRO FA: Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata. 

 

 
 

NUM.OP.ATTIVE – Il numero complessivo delle operazioni attive viene calcolato contando il numero totale delle operazioni presenti nei 

quadri: “FE”, “NE” con importi positivi, ed “NR”con importi negativi. 

NUM.OP.PASSIVE –  Analogamente al campo precedente il numero complessivo delle operazioni passive viene calcolato contando il 

numero totale delle operazioni presenti nei quadri: “FR”, “NR” con importi positivi, ed “NE”con importi negativi. 
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OPERAZIONI ATTIVE 

TOT.OP.IMPONIBILI/NON IMPONIBILI/ESENTI –Totale degli importi presenti nelle operazioni presenti nel “quadro FE” non 

marcate come “Iva non esposta in fattura”. 

TOTALE IMPOSTA – Imposta totale calcolata sommando tutti i campi “imposta” delle operazioni presenti nel “quadro FE”. 

OP.CON IVA NON ESPOSTA – Importo totale delle operazioni presenti nel “quadro FE” marcate come “Iva non esposta in fattura”. 

TOT.NOTE VAR. DEB. CONTROPARTE – Questo importo si ottiene totalizzando ciò che per la “controparte” dell’azienda produce un 

DEBITO. In particolare in questo campo vengono totalizzati i seguenti quadri:  

 importi dei quadri “NE” con segno positivo (note di addebito emesse ad un cliente)  

 importi dei quadri “NR” con segno negativo (note di credito ricevute da un fornitore).  

Il relativo campo TOT. IMPOSTA NOTE VAR. si ottiene allo stesso modo. 

 

OPERAZIONI PASSIVE 

TOT.OP.IMPONIBILI/NON IMPONIBILI/ESENTI –Totale degli importi presenti nelle operazioni presenti nel “quadro FR” non 

marcate come “Iva non esposta in fattura”. 

TOTALE IMPOSTA – Imposta totale calcolata sommando tutti i campi “imposta” delle operazioni presenti nel “quadro FR”. 

OP.CON IVA NON ESPOSTA – Importo totale delle operazioni presenti nel “quadro FR” marcate come “Iva non esposta in fattura”. 

TOT.NOTE VAR. CRE. CONTROPARTE – Questo importo si ottiene totalizzando ciò che per la “controparte” dell’azienda produce un 

CREDITO. In particolare in questo campo vengono totalizzati i seguenti quadri:  

 importi dei quadri “NE” con segno negativo (note di credito emesse ad un cliente)  

 importi dei quadri “NR” con segno positivo (note di addebito ricevute da un fornitore).  

Il relativo campo TOT. IMPOSTA NOTE VAR. si ottiene allo stesso modo. 

 

 

 

 

 

 

QUADRO SA: Operazioni senza fattura (somma degli importi DF) 
 

 

 

NUMERO OPERAZIONI – Numero totale di registrazioni senza fattura emesse per il cliente corrente. 

IMPORTO COMPLESSIVO –Totale degli importi di tutti i righi del quadro “DF” (Operazioni senza fattura) presenti nello spesometro 

dettagliato per il cliente corrente. 
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QUADRO BL: Operazioni con soggetti non residenti (Vendite) e Acquisti di servizi da non residenti 
 

 
 

Relativamente a questo quadro è possibile trovare due diversi quadri BL: uno per la totalizzazione delle operazioni di vendita (sommatoria 

dei righi del quadro FN) ed uno per la totalizzazione degli acquisti di servizi (sommatoria dei righi del quadro SE). 

 

OPERAZ.CON SOGG.NON RESID (VEN) – La casella viene barrata nel caso in cui il quadro BL corrente derivi dalla sommatoria delle 

operazioni di vendita nei confronti di soggetti non residenti (totalizzazione quadro FN della modalità dettagliata). 

ACQUISTO SERVIZI DA NON RESID – – La casella viene barrata nel caso in cui il quadro BL corrente derivi dalla sommatoria delle 

operazioni di acquisto di servizi effettuate con soggetti non residenti (totalizzazione quadro SE della modalità dettagliata). 

 

OPERAZIONI ATTIVE 

IMPORTO COMPLESSIVO – Somma degli imponibili dei righi del quadro FN. 

IMPOSTA – Somma delle imposte dei righi del quadro FN. 

 

OPERAZIONI PASSIVE 

IMPORTO COMPLESSIVO – Somma degli imponibili dei righi del quadro SE. 

IMPOSTA – Somma delle imposte dei righi del quadro SE. 
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QUADRO TU: Operazioni legate al turismo (TU) 

Il quadro TU va sempre inviato in modalità dettagliata, per cui non è oggetto di alcuna aggregazione. 

 

 

 

Per ogni singola registrazione è riportato: 

DATA DOC/FATTURA – Data del documento. 

NUMERO DOCUMENTO – Sezionale e numero del documento. 

DATA REGISTRAZIONE – Data di registrazione del documento. 

IMPONIBILE/IMPORTO – Importo del documento. 

IMPOSTA – Imposta del documento. 
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INVIO TELEMATICO 

La funzione di invio telematico è sovra-aziendale, ossia da una singola azienda è possibile includere in un unico file, i dati dello spesometro 

di più aziende. Elemento discriminante è la modalità di invio della comunicazione (Dettagliata/Aggregata). 

 

 

 

Selezionare l’intermediario che si occupa dell’invio dello spesometro fra quelli precedentemente codificati tra le anagrafiche degli 

intermediari. 

 

 

 

Tramite il comando Scelta [Invio] è possibile procedere alla creazione della fornitura, indicando numero e data di emissione della stessa. 

 

 

 

Con il pulsante Lista Pratiche per invio telematico [F2] si apre una videata tramite la quale effettuare selezioni per data o stato della pratica 

che si intende includere. 

 

 

 

Selezionate le pratiche di interesse tramite il pulsante Scelta [Invio] (appare un asterisco accanto alla sigla azienda di quelle marcate), alla 

conferma viene generato il file telematico. 
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Nella videata sono attivi i pulsanti: 

Copia File Telematico [F6] consente di effettuare una copia in locale della fornitura selezionata (il percorso va indicato nella videata 

richiamabile successivamente tramite il pulsante Comandi di Copia [F7]). 

 

 

 

Modifica Note [F4] Consente di inserire delle note ad uso interno identificative della fornitura. 

Mod. Param.Ricevute [Shift+F4] consente di visualizzare e/o modificare i parametri della ricevuta come protocollo, data invio ecc..che 

sono stati acquisiti dall’Agenzia delle Entrate. La modifica dei parametri è possibile solo entrando come Amministratore. 

Cambia Stato [Shift+F8] permette di variare lo stato della fornitura da A (accorpato) a X (controllato) o viceversa. 

Controlli Telematici [F7] attiva i controlli per verificare la correttezza della fornitura. 

Visualizza Esito controlli [Shift+F5] consente di visualizzare l’esito dell’invio della fornitura effettuato tramite il pulsante Invio 

all’Agenzia Entrate. 

Invio all’Agenzia Entrate [Shift+F6] esegue il controllo della fornitura con generazione del file controllato (.dcm), archivia l’esito dei 

controlli, procede con l’autenticazione del file e con l’invio dello stesso all’Agenzia delle Entrate. 

Sincr.Ricevute [F5] effettua la sincronizzazione con l’Agenzia delle Entrate per il download delle ricevute. 

Ricevuta [F8] attiva la “gestione delle ricevute” relativamente alla sola fornitura in esame, ossia associa al frontespizio della dichiarazione la 

relativa parte della ricevuta. 

Visualizza modulo [F3] consente di visualizzare il dettaglio di uno dei moduli che compongono la fornitura. 

 

Per ulteriori informazioni relative alla gestione dell’invio con i programmi dell’Agenzia Entrate e relative ricevute si rimanda al manuale alla 

sezione: “Invio telematico – Servizi Agenzia Entrate – INVIO TELEMATICO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DIRETTAMENTE DA 

PASSCOM E GESTIONE DELLE RICEVUTE”. 
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IMPORT / EXPORT SPESOMETRO CSV 

Questa funzione consente di eseguire l’importazione o l’esportazione dei dati relativi alla “Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini 

IVA” (cosiddetto SPESOMETRO) utilizzando un apposito tracciato CSV (proprietario).  

Le funzioni di import/export trasferiscono sempre SOLO i movimenti (aggregati o dettagliati) e non viene mai trasferito il FRONTESPIZIO.  

Entrando nella funzione viene visualizzata la seguente maschera di selezione: 

 

 

 

Selezionando la voce EXPORT viene aperta la videata relativa. 

 

 

 

 

Sulla prima riga della videata di export viene evidenziato il tipo di spesometro attualmente gestito dall’azienda (nella figura di esempio 

“Aggregato”) e l’anno di riferimento per cui si sta eseguendo l’export (nell’esempio 2014). 

 

Nella funzione di export non viene richiesto alcun parametro che consenta di filtrare i dati da esportare. Viene sempre esportato l’intero 

contenuto della comunicazione.  

I campi previsti per l’export sono quelli standard dell’invio caricamento CSV (per i dettagli si veda il documento “tracciaticsv.pdf”). 

Il campo NOME FILE FISICO consente di specificare il percorso ed il nome file in cui deve essere esportata la comunicazione Spesometro 

dell’azienda corrente. 
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Selezionando la voce IMPORT viene aperta la videata relativa. 

 

 

 

Sulla prima riga della videata di import viene evidenziato il tipo di spesometro attualmente gestito dall’azienda corrente (nella figura di 

esempio Aggregato) e l’anno di riferimento per cui si sta eseguendo l’import (nell’esempio 2014). 

I campi richiesti sono i seguenti: 

TIPO IMPORT – Il campo viene proposto sempre vuoto ed è obbligatorio. Serve per specificare se l’import che si sta per eseguire deve 

accodare i dati al file dello spesometro esistente oppure deve sostituire i dati esistenti con quelli che si stanno importando. 

“S” = SOSTITUISCI. I dati presenti nel file CSV sostituiscono completamente lo spesometro dell’azienda corrente. 

“A” = ACCODA. I dati presenti nel file CSV vengono accodati allo spesometro esistente. 

 

ATTENZIONE: se in un’azienda che gestisce lo spesometro DETTAGLIATO si esegue più volte l’import in accodamento 

di uno stesso file CSV, TUTTI i movimenti verranno accodati e quindi duplicati (questo comportamento è valido per tutti i 

quadri: FE, NE, FR, NE, DF, FN, SE e TU). E’ compito dell’utente operare in modo corretto.  

Lo stesso comportamento si verifica SOLO per i quadri di tipo TU nel caso di import su un’azienda con spesometro 

AGGREGATO. 

 

CARICAMENTO DEFINITIVO – Vengono accettati i seguenti caratteri: 

“N” = Viene eseguito un import di prova. 

“S” = Viene eseguito l’import definitivo che modifica il contenuto dell’archivio spesometro. 

 

NOME FILE FISICO – Indicare il percorso ed il nome file che deve essere importato. 

 

 

ATTENZIONE 

Alla conferma con F10, prima di eseguire l’import CSV (sia in sostituzione che in accodamento), la procedura esegue il salvataggio 

automatico dei “dati spesometro” presenti in archivio prima dell’importazione (salvataggio temporaneo). Se il caricamento termina 

correttamente, tale salvataggio temporaneo viene automaticamente eliminato, in caso contrario, rientrando in una qualsiasi funzione 

dello spesometro viene ripristinata la situazione originaria esistente prima dell’import stesso (viene visualizzato un apposito 

messaggio di avvertimento)- 

 

 

Nella pagina successiva viene riportato il tracciato CSV disponibile per l’import/export. 
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TRACCIATO CSV SPESOMETRO 

( spesom_SiglaAzienda.csv )  
 

( spesom_SiglaAzienda.csv ) 

SPESOMETRO 

Pos Nome Colonna Lung 

Max 

Tipo Descrizione campo 

1 TIPMOVIM 1(*) Am Tipo movimento (A/D) 

D = Dettagliato 

A= Aggregato 

2 QUADRO 2(*) Am Quadro 

Se Tipo movimento ‘D’ (Dettagliato) 

 FE / FR / NE / NR / DF / FN / SE / TU 

Se Tipo movimento ‘A’ (Aggregato) 

 FA / SA / BL / TU 
    Anagrafica Soggetto 

3 CHIAVUNI  Ni Chiave univoca Soggetto 

4 TIPSOGG 1 A(*) Tipo soggetto 

1 = soggetto residente (comprende anche il doc. riepilogativo) 

2 = soggetto con Non residente 

5 TIPCODID 1 A(*) Tipo cod. identificativo soggetto 

Con Tipo soggetto = 1 

 1 = Documento riepilogativo 

 2 = cod. identificativo PARTITA IVA 

 3 = cod. identificativo CODICE FISCALE 

Con Tipo soggetto = 2 

 4 = cod. identificativo soggetto Non residente 

6 CODIDENT 16 A(*) Codice identificativo 
(*) Obbligatorio solo se Tipo cod. identificativo soggetto e’ diverso da 1 

7 PERFIS 1 Am Persona Fisica   S/N 

 

8 RAGSOC  60 Am Denominazione /Rag.Sociale / Nominativo 
(*) Se Tipo Soggetto e’ = 2 (non residente)e Persona fisica = N questo campo e’ obbligatorio 

Se Tipo Soggetto =2 (non residente) e Persona fisica = S questo campo non va compilato 

    Persona Fisica = S – (solo per soggetti non residenti) 
9 COGNOME 24 Am Cognome 

(*) Se Persona fisica = S questo campo e’ obbligatorio 

10 NOME 20 Am Nome 
(*) Se Persona fisica = S questo campo e’ obbligatorio 

11 NASC 8 A Data Di Nascita 
(*) Se Persona fisica = S questo campo e’ obbligatorio 

12 COMUNE 40 Am Comune/Stato Estero Di Nascita 
(*) Se Persona fisica = S questo campo e’ obbligatorio 

13 PROV 4 Am Prov.Di Nascita 
(*) Se Persona fisica = S questo campo e’ obbligatorio 

14 STATO1 3 Am Stato Estero Del Domicilio 
(*) Se Persona fisica = S questo campo e’ obbligatorio 

15 CITTA1 40 Am Citta estera di Residenza  (Solo per operazioni legate al Turismo) 
(*) Se Quadro = TU, il Tipo Soggetto = 2 e Persona fisica = S questo campo e’ obbligatorio 

16 INDIR1 40 Am Indirizzo estero di residenza (Solo per operazioni legate al Turismo) 
(*) Se Quadro = TU, il Tipo Soggetto = 2 e Persona fisica = S questo campo e’ obbligatorio 

    Persona Fisica = N  – (solo per soggetti non residenti) 

17 CITTA2 40 Am Citta estera Sede Legale 
(*) Se Tipo Soggetto e’ = 2 e Persona fisica = N questo campo e’ obbligatorio 

18 STATO2 3 Am Stato Estero Sede Legale 
(*) Se Tipo Soggetto e’ = 2 e Persona fisica = N questo campo e’ obbligatorio 

19 INDIR2 40 Am Indirizzo Sede Legale 
(*) Se Tipo Soggetto e’ = 2 e Persona fisica = N questo campo e’ obbligatorio 
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    Movimento Dettagliato 
20 DETDATREG 8 A Data registrazione 

21 DETDATDOC 8 A Data documento 

22 DETNUMFATT 16 Am Numero della Fattura  

23 DETIVA 1 Am Casella Iva non esposta in fattura (sia per acquisti che vendite) 

24 DETAUTOFAT 1 Am Casella Autofattura (sia per acquisti che vendite) 

25 DETREVCHA 1 Am Casella operazione in Reverse Charge (solo per operazioni di acquisto) 

26 DETIMPORTO  N Importo dovuto 

27 DETIMPOSTA  N Imposta 

28 DETCONTO 9 A Codice Conto 

29 DETNOLLEA 1 Am Noleggio/Leasing (A/B/C/D/E) 

     
    Movimento Aggregato 

30 FANUMOPATT  N FA - Numero operazioni attive aggregate 

31 FANUMOPPAS  N FA - Numero operazioni passive aggregate 

32 FANOLLEA 1 Am FA - Noleggio/Leasing (A/B/C/D/E) 

    Operazioni attive 

33 FAIMPORTO1  N FA - Totale operazioni Imponibili/non imponibili/esenti 

34 FAIMPORTO2  N FA - Totale Imposta 

35 FAIMPORTO3  N FA - Totale operazioni con IVA Non Esposta 

36 FAIMPORTO4  N FA - Totale note variazione a debito per la controparte 

37 FAIMPORTO5  N FA - Totale imposta sulle note di variazione a debito 

    Operazioni passive 

38 FAIMPORTO6  N FA - Totale operazioni Imponibili/non imponibili/esenti 

39 FAIMPORTO7  N FA - Totale Imposta 

40 FAIMPORTO8  N FA - Totale operazioni con IVA Non Esposta 

41 FAIMPORTO9  N FA - Totale note variazione a credito per la controparte 

42 FAIMPORTO10  N FA - Totale imposta sulle note di variazione a credito 

43 SANUMOPER  N SA - Numero operazioni 

44 SAIMPORTO1  N SA - Importo complessivo 

45 SANOLLEA 1 Am SA - Noleggio/Leasing (A/B/C/D/E) 

46 BLVEN 1 Am BL - Operazioni con soggetti NON RESIDENTI  (Ven) 

47 BLACQ 1 Am BL - Acquisti di servizi da soggetti NON RESIDENTI (Acq) 

    Operazioni attive 

48 BLIMPORTO1  N BL - Importo complessivo  

49 BLIMPORTO2  N BL - Imposta 

    Operazioni passive 

50 BLIMPORTO3  N BL - Importo complessivo 

51 BLIMPORTO4  N BL - Imposta 

52 TUDATEMIS 8 A TU - Data emissione documento 

53 TUDATREG 8 A TU - Data registrazione 

54 TUNUMFAT 16 Am TU - Numero fattura/documento 

55 TUIMPORTO1  N TU - Imponibile/Importo 

56 TUIMPORTO2  N TU - Imposta 
    ALTRI Dati Anagrafici Soggetto 

57 SOGGAGRI 1 Am Soggetto agricolo   S/N 
  2 A(*) CR (ascii 13) + LF (ascii 10) 

NOTA BENE SULLA FASE DI IMPORT 

MOVIMENTI DETTAGLIATI 

Codice Conto: In fase di import se il conto non e’ di tipo C/F (Cliente/Fornitore) oppure non esiste nell’archivio dell’azienda di 

destinazione il dato presente nel file .csv viene azzerato ed il movimento caricato senza errori, in quanto tale dato è facoltativo. 
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Di seguito si riportano le regole generali e le informazioni utili per la generazione dei file CSV da importare. 

 

TIPO DEL CAMPO 

 

N = CAMPO NUMERICO caratteri ammessi da ascii 48 ad ascii 57 (da zero a nove) più il carattere ascii 45 (segno meno ”-“ da 

anteporre al numero se negativo). Si ricorda che nei campi in cui è possibile avere dei decimali il separatore fra parte intera e parte 

decimale è la virgola "," (in caso di export), mentre in caso di import può essere anche il punto "."  in quanto verrà convertito in "," 

direttamente dal programma. Per questo motivo NON SI DEBBONO MAI INSERIRE i punti separatori delle migliaia in quanto 

verrebbero identificati come separatori della parte decimale. 

 

A = CAMPO ALFANUMERICO caratteri ammessi da ascii 32 a 93.  

 

Aa = CAMPO ALFANUMERICO caratteri ammessi da ascii 32 ai 93 e da ascii 97 a 122. 

 

m  = CAMPO ALFANUMERICO in cui le lettere minuscole sono convertite automaticamente in maiuscole. 

 

e  = CAMPO ALFANUMERICO che gestisce i caratteri estesi 

 

* = CAMPO OBBLIGATORIO. 

    Tutti i campi con questo simbolo non possono contenere blanks, ossia devono avere un valore ammissibile. 

 

i = Campi di solo export ignorati in fase di import. 

 

T = CAMPO CONTENENTE DATI TABELLARI. Non obbligatorio salvo diversa specifica. Assicurarsi, in caso di import che il dato 

inserito in questo campo sia già presente nelle tabelle di Passepartout. 

 

I campi che identificano dei conti contabili possono essere di 2 tipi:  

-  quando non specificato il campo e’ di 8 caratteri nella forma GMMCCCCC (G=Gruppo,   MM=Mastro   CCCCC=Conto). Per 

piano dei conti a 2 livelli il gruppo deve essere impostato a zero ‘0’. 

-  quando specificato normalmente il campo e’ di 9 caratteri  nella forma GMM.CCCCC  

 

-  Il formato dei campi data dove non specificato e’ il seguente: GGMMAAAA 
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NOTE RIGUARDANTI IL CARATTERE “ (DOPPIO APICE) ALL’INTERNO DELLE STRINGHE 

Le stringhe esportate dagli export di Passepartout non vengono delimitate dal doppio apice tranne il caso in cui all’interno della stringa stessa 

sia presente il carattere “(doppio apice). In questo caso la stringa viene delimitata dal doppio apice ed ogni eventuale doppio apice contenuto 

all’interno della stringa viene raddoppiato. 

Esempio di esportazione di una stringa priva del doppio apice 
 

   Ragione sociale di un conto 

 

 

 

   Export su file ascii CSV 
 

 

 

Esempio di esportazione di una stringa contenente il doppio apice 
 

   Ragione sociale di un conto 

 

 

Export su file ascii CSV 
 

 
 

 

NOTE VALIDE IN FASE DI IMPORT PER TUTTI I CAMPI  

In fase di import i campi vengono presi in considerazione solo se diversi da “campo vuoto”. 

Esempio: 

A;B;C;D  (Intestazione colonne) 

1;2;;3 

In questo esempio il dato relativo alla colonna ‘C’ è vuoto quindi la procedura lo ignora. 

NOTA BENE: in fase di variazione di dati già esistenti in Passepartout come conti,articoli ecc questo significa che il dato 

originale presente in Passepartout rimarrà invariato e non verrà azzerato. Per azzerarlo sarà sufficiente inserire nella 

colonna C uno spazio o uno zero in caso di valore numerico. 

Esempio 1: 

A;B;C;D 

1;2;3;4  (Tutti i valori verranno caricati in Passepartout) 

Esempio 2: 

A;B;C;D 

1;;3;4  (Verranno caricati solo i valori 1, 3 e 4. Il dato relativo alla colonna B in Passepartout rimarrà invariato) 

Esempio 3: 

A;B;C;D 

1; ;3;4  (Verranno caricati i valori 1, 3 e 4 e verrà azzerato il dato pre-esistente in Passepartout relativo alla colonna B) 

Esempio 4: 

A;B;C;D 

1;0;3;4  (Come l’esempio 3 ma con il dato relativo alla colonna B di tipo numerico) 

CARATTERISTICHE GENERALI DEI FILES CSV 

Questi nuovi export/import a differenza dei precedenti che utilizzavano files ascii a lunghezza record fissa e campi a posizioni predefinite 

utilizzano file ascii di tipo CSV. Questi files non hanno una lunghezza record prestabilita e i campi sono separati da un delimitatore di campo 

scelto in input (normalmente il ‘;’). Questo sistema di records offre alcuni vantaggi: 

 Non si e’ piu’ vincolati alla lunghezza record quindi il programma di import/export di una versione puo’ leggere il file ascii 

generato da una versione successiva dello stesso a patto che i campi comuni accettino i medesimi valori. Ovviamente leggera’ solo 

i campi gestiti fino a quella versione di programma. In sostanza non importera’ i nuovi campi specifici della nuova versione. 

Esempio: Se un campo stringa accettava solo la lettera ‘A’ nella versione 2004A e nella versione 2005A accetta anche le lettere 

‘B’,’C’,’D’ e’ evidente che se si importa il file csv della 2005A nella 2004A il programma potrebbe dare errore nel caso in cui 
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trovi i valori ‘B’,’C’,’D’ non previsti in tale versione. Rimane quindi sempre consigliabile effettuare export e import tra 

passepartout della stessa versione. Nel caso in cui si vogliano effettuare export e import tra versioni diverse di Passepartout 

accertarsi che i valori accettati, dai campi comuni ad entrambe le versioni, siano rimasti uguali.   

 E’ un formato perfettamente leggibile da svariati programmi tra cui Excel 

 E’ un formato generato in modo automatico da svariate procedure ....per esempio Access 

 Ad ogni versione i campi nuovi vengono accodati in fondo al record senza ulteriori problemi. 

 Infine l’utilizzo di tali records porta ad una diminuzione sensibile della dimensione del file ascii.  

NOTE GENERALI SULL’IMPORT CSV 

Il primo record del o dei files ascii deve contenere i nomi stringa delle colonne sottostanti. Questo record di nomi e’ molto utile e permette 

di: 

Svincolare la posizione dei campi e quindi di poter posizionare qualsiasi campo in qualsiasi punto del tracciato record. Non si e’ più vincolati 

quindi a delle posizioni precise come in passato. 

Inserire nel tracciato solo i campi desiderati e non tutti a patto che questi ultimi siano quelli minimi richiesti da Passepartout per inserire il 

dato logico che si sta inserendo (conto,articolo movimento di magazzino etc.). 

Per conoscere quali campi sono obbligatori e quali no è sufficiente consultare le tabelle dei tracciati records che seguono.  

 

 



 

APPENDICE G - IMPORT CONTABILE XML    689 

APPENDICE G - IMPORT 

CONTABILE XML 

IMPORT CONTABILE FATTURE XML RICEVUTE 
La finestra principale “Import fatture ricevute” riporta l’elenco dei documenti ricevuti ancora da importare e si presenta come segue: 

 

 

Per ogni documento sono valorizzate le colonne che riportano le seguenti informazioni: 

  Nella prima colonna, senza intestazione, viene data la possibilità, attraverso l’apposizione di un check, di 

selezionare tutti i documenti che potranno essere importati o eliminati in blocco. L’import potrà avvenire sulla base 

di parametri generali applicati a tutte le righe oppure in maniera specifica e puntuale sulle righe articolo attraverso 

l’import dettagliato per articolo. 

“Tipo”  Viene specificato genericamente il tipo documento, ovvero se si tratta di fattura ricevuta (FR) oppure di nota di 

credito ricevuta (NR). Se è attiva la gestione dell’iva per cassa, in questa colonna non viene mai evidenziato se il 

documento sarà importato con iva “sospesa” o con iva “reale”, in quanto sono molteplici le variabili che 

influenzano questa bipartizione. Nell’elenco sarà sempre evidenziato come FR/NR; solo al momento dell’import 

vero e proprio verranno eseguiti tutti i controlli ed i ragionamenti necessari a determinare se il documento deve 

essere contabilizzato come “sospeso” o meno. 
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“Numero”  Numero del documento prelevato direttamente dal file XML. Il massimo numero documento gestito è di 16 

caratteri: in caso nel file XML il numero sia più lungo (max 20 caratteri), in questo campo vengono riportati i primi 

16 caratteri partendo da destra. 

“Data Doc”  Data del documento letta direttamente dal file XML. 

“Data Ric”  Se presente, viene visualizzata la data di ricezione del documento corrente. 

“Fornitore”  Denominazione, ragione sociale o cognome/nome del fornitore che ha ricevuto il documento. 

“Importo”  Importo totale del documento. Se nel documento non è presente il campo relativo (in quanto elemento non 

obbligatorio), nella colonna non viene specificato alcun valore. 

“Letto”  Questa colonna viene visualizzata solo se per l’azienda corrente sono stati definiti utenti di tipo “Fattura Self” o 

“Idesk azienda” ed indica se il documento è stato impostato come “Letto” da uno dei predetti utenti. Se il 

documento è impostato come letto ed ha una nota, si attiva il pulsante “Visualizza nota lettura [F2]” che permette di 

visionarla. 

“Nome”  Nome del file XML che ci si appresta ad importare. 

“Nat”  Natura esenzione eventualmente presente nel documento. Nel caso in cui siano presenti più nature, viene 

visualizzata la dicitura VARIE. Nel caso sia presente una sola natura di tipo N6 viene visualizzata la dicitura Inv ad 

indicare che la fattura deve essere contabilizzata utilizzando la tecnica contabile del reverse charge. 

“NumPRN”  Numero che viene utilizzato dalla procedura per memorizzare il documento nello scadenzario. In ogni caso in 

primanota il numero viene gestito comprensivo degli eventuali caratteri alfanumerici, quali lettere, punti e altri 

caratteri separatori. Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo specifico “MODIFICA NUMERO DOCUMENTO 

PER IMPORT PRIMANOTA” riportato di seguito. 

         “Stato riga” Colonna contraddistinta da un bollino colorato ed una descrizione estesa. 

Può riportare le seguenti situazioni: 

BOLLINO ROSSO PIENO  

 Import solo in Docuvision 

 File già presente in Docuvision e in primanota  

BOLLINO ROSSO CON PUNTO ESCLAMATIVO  

 Soggetto estero non codificato 

 Registrazione contabile incompleta 

 TD27: Fattura per autoconsumo 

 TD27: Cessioni gratuite senza rivalsa 

 TD26: Cessione di beni ammortizzabili 

 TD26: Passaggi interni (ex art, 36 DPR 633/72) 

BOLLINO GIALLO  

 File già presente in docuvision 

 Data ricezione non presente 

 Più di un sogg. con stessa P. Iva o Cod. Fisc. 

 Soggetto non presente in anagrafica 

 Natura/Esenzione IVA di tipo Varie  

 Somma rate diversa dal totale documento 

 Verificare competenza IVA 

 Verificare ritenuta d’acconto su fattura originaria 

BOLLINO GIALLO CON PUNTO ESCLAMATIVO  

 Abbuono sul totale del documento 

 Imponibile + imposta diverso dal totale documento 

BOLLINO VERDE CON PUNTO ESCLAMATIVO  

 Correlazione per articolo – si tratta dell’unico “Stato riga” che non viene calcolato in modo 

automatico, può essere visualizzato a seguito della “Verifica correlazioni articoli” [Ctrl+Shift+F7] 

BOLLINO VERDE : non riporta alcuna dicitura di stato. Significa che la registrazione verrà generata 

completa in primanota con una contropartita reperita dalla anagrafica del cli/for, se presente, oppure dai conti 

automatici. 

Gli stati vengono riletti ogni volta che si entra all’interno della funzione. Per questa ragione, ad esempio, se ho 
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più fatture su cui viene riportato “Cliente/fornitore non presente in anagrafica” e ne importo una, sulle altre 

continuerà a rimanere questo stato a meno di uscire e rientrare nella funzione. 

    “Descrizione TD” Descrizione prevista, per la tipologia di documento, all’interno del tracciato ministeriale. 

Al momento sono gestite le seguenti descrizioni: 

 TD01 – Fattura, 

 TD02 - Acconto/Anticipo su fattura 

 TD03 - Acconto/Anticipo su parcella 

 TD04 - Nota di credito 

 TD05 – Nota di debito 

 TD06 – Parcella 

 TD16 - Integrazione fattura reverse charge interno 

 TD17 - Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero 

 TD18 - Integrazione per acquisto beni intracomunitari 

 TD19 - Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72 

 TD20 - Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 d. lgs. 471/97 o art. 

46 c.5 D.L. 331/93) 

 TD21 - Autofattura per splafonamento 

 TD22 - Estrazione beni da Deposito IVA 

 TD23 - Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA  

 TD24 - Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a) 

 TD25 - Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) 

 TD26 - Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 DPR 633/72) 

 TD27 - Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa 

 

Per tutte le tipologie, tranne che per il TD04, viene riportato FR all’interno della colonna “Tipo”. 

Per TD04 si riporta NR. 

 

Ai fini dell’import in primanota, nell’elenco dei documenti sono presenti i seguenti tasti funzione di riga: 

 

[F4] Import primanota dettagliato riga articolo. Per entrare nella funzione che permette di eseguire la correlazione 

dettagliata per singole righe articolo del file XML. Tramite questa funzione si ha la possibilità di scegliere una 

contropartita per ogni riga articolo; tale correlazione sarà memorizzata dalla procedura e riproposta qualora 

l’articolo arrivi nuovamente in un’altra fattura. 

[F5]  Aggiorna fatture da directory. Aggiorna l’elenco delle fatture qualora si siano inseriti nella directory locale di 

riferimento per l’import altri file XML. Tale comando preleva i file XML locali e li mette all’interno della cartella 

preposta nella directory dell’azienda. 

[F8] Visualizza. Visualizzazione del contenuto del file XML. 

[Ctrl+Shift+F7] Segna come da leggere. Attivo solamente nel caso in cui l’azienda sia collegata ad un i desk fattura self o ad un i 

desk aziendale. 

[Shift+F4] Modifica numero documento. Questo tasto funzione consente, se necessario, di modificare il numero documento 

al fine di poter eseguire l’import automatico dello stesso in primanota. Per i dettagli si rimanda al paragrafo 

specifico “MODIFICA NUMERO DOCUMENTO PER IMPORT PRIMANOTA” riportato di seguito. 

[F11]  Stampa. Questo tasto consente di stampare il contenuto della finestra elenco, evidenziando il numero totale dei 

documenti presenti in elenco, il numero dei documenti selezionati e le righe per le quali sono stati definiti i 

parametri personalizzati. 

[Shitf+F5] Filtro avanzato. Attraverso questo pulsante è possibile specificare una serie di parametri che consentono di filtrare 

i documenti che saranno visualizzati nell’elenco principale.  

[Ctrl+Shift+F7] Verifica correlazioni articoli. Attraverso questo pulsante è possibile verificare, per uno o più file XML, se tutti gli 

articoli in esso presenti hanno una correlazione per articolo. L’azione del pulsante si ha solamente sulle righe che 

presentano il bollono verde in corrispondenza della colonna “Stato”. Se almeno una riga articolo del corpo del 

documento non presenta la correlazione per articolo viene mantenuto il bollino verde. Se, invece, tutte le righe 

assumono la correlazione per articolo lo stato diventa VERDE col punto esclamativo e riporterà la dicitura 

“Correlazione per articolo”. 
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[Shift+F7]  Seleziona/Deseleziona tutto. Questo tasto, premuto alternativamente, seleziona o deseleziona tutti i documenti 

presenti nell’elenco.  

[Shift+F3] Elimina. 

[Invio]  Seleziona/Deseleziona singolo documento. Premendo il tasto Invio alternativamente, si seleziona o deseleziona il 

singolo documento su cui è posizionata la barra di selezione. 

[F10]  Import primanota. Premendo questo pulsante, viene visualizzata la finestra dei “Parametri generali di import” per 

prendere visione dei dati utilizzati in fase di importazione (rimane prioritaria in questa fase l’eventuale mappatura 

definita sulle righe articolo o gli eventuali campi definiti nella anagrafica del fornitore). Confermando i parametri 

presenti nella finestra, verrà avviata l’importazione dei documenti ed al termine sarà visualizzata una videata con i 

messaggi riepilogativi riportanti l’esito dell’operazione. 

 

Le funzioni scheda presenti sono: 

 

[Shift+F11] Allegati fattura xml. Permette la presa visione degli eventuali file allegati presenti oltre alla fattura xml. 

[Ctrl+Shift+F8] Visualizza nota lettura. Tasto funzione attivo solamente nel caso in cui l’azienda sia collegata ad un i desk fattura 

self oppure i desk aziendale. Per la visualizzazione di una eventuale nota di lettura che si sono trasmessi gli utenti. 

[Shift+F6]  Directory import. Directory locale in cui si trovano i file XML da caricare in elenco. 

[Shift+F8]  Parametri generali import. Questo tasto apre la finestra in cui è possibile specificare i parametri utilizzati per la 

contabilizzazione di tutti i documenti selezionati. Per i dettagli si rimanda al paragrafo specifico “PARAMETRI 

GENERALI IMPORT” riportato di seguito. 

[Shift+F12] Import da Agenzia delle Entrate. Tasto funzione da richiamare per avere l’elenco dei file xml da importare 

prelevandoli direttamente dal sito della Agenzia delle Entrate. 

[F3]   Associa anagrafica. Questa funzione permette all’utente di verificare se in anagrafica clienti/fornitori o in rubrica 

unica sia già stato codificato un soggetto con la stessa partita iva/codice fiscale del cliente o fornitore presente nel 

file xml. Se sono presenti più soggetti con la stessa partita iva o codice fiscale, l’utente può scegliere su quale di 

questi effettuare la registrazione contabile oppure se crearne uno nuovo. 

[Ctrl+Shift+F3] Gestione correlazioni primanota. Tasto funzione che permette la consultazione/modifica delle correlazioni sugli 

articoli che sono state effettuate in sede di import delle fatture. Per i dettagli si rimanda al capitolo dedicato. 

 

 

PARAMETRI GENERALI IMPORT 

All’interno di questa finestra, richiamabile attraverso il pulsante “Parametri generali import” [Shift+F8], è possibile definire i parametri 

necessari per poter effettuare la contabilizzazione in primanota dei documenti precedentemente selezionati. I parametri indicati verranno 

automaticamente applicati, per quanto possibile, ai documenti selezionati. La finestra verrà comunque visualizzata automaticamente dalla 

procedura ogni qualvolta verrà premuto il pulsante Import primanota [F10], affinché l’utente sia consapevole dei parametri impostati. In 

questo secondo caso, una volta che si confermano i parametri presenti nella finestra, verrà avviata l’importazione dei documenti e verrà 

visualizzata una videata con i messaggi riepilogativi dell’operazione. 

Confermando la finestra con Ok [F10], alcuni dei parametri presenti vengono memorizzati in maniera permanente, affinché possano essere 

riproposti per le successive importazioni. I rimanenti parametri (quelli non salvati su disco) restano comunque memorizzati per la sessione di 

lavoro corrente, fino a quando non si abbandona la funzione oppure non si esegue l’import tramite il pulsante Import primanota [F10]. 

I parametri generali di import sono utilizzati anche dalla funzione di” Import primanota dettagliato riga articolo”. 

La videata che si presenta, richiamando la funzione, è simile alla seguente: 
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I campi memorizzati per ulteriori import sono i seguenti: 

Di seguito vengono analizzati nel dettaglio i parametri contenuti nella videata: 

DATA REGISTRAZIONE – Data in cui effettuare la registrazione in primanota delle operazioni che si stanno per importare. Sono accettati 

i seguenti valori: 

Data Ricezione -  (disponibile per i documenti ricevuti tramite un servizio Passepartout/Passhub o documenti scaricati dal portale 

fatture corrispettivi), le fatture vengono ordinate per tale data. All’interno di una stessa data ricezione, vengono 

ordinati per data documento e, a parità di data documento, per numero documento. 

NOTA BENE: se nella selezione sono stati inclusi documenti che non hanno una data 

ricezione, questi non verranno importati e saranno evidenziati nella messaggistica differita al 

termine dell’elaborazione. 
 

Data Documento -  le fatture vengono importate in base alla data del documento, l’ordinamento sarà quindi per data documento e – 

a parità di data - per numero documento; 
 

Data Specifica -  Attraverso questa opzione l’utente deve digitare la data con cui verranno registrati i documenti. Scegliendo 

questa opzione, l’ordinamento dei documenti sarà per data ricezione (se presente) oppure per data documento. 

Nel caso in cui per i documenti presenti in elenco sia presente una “data ricezione” il programma, effettuando il 

confronto tra la data documento, data ricezione e la data “specifica”, registrerà il documento o sul sezionale 

acquisti “normale” oppure su un sezionale oppositamente marcato, nell’archivio dei numeratori come 

“RicAnPrec”. Questa tipologia di registro deve essere indicato, nella finestra dei parametri generali, nel campo 

“Sezionale docum.ricevuti anno prec.”.  

ATTENZIONE: si ricorda che la registrazione del documento su un sezionale marcato come “RicAnPrec” potrà avvenire 

solo nel caso in cui la data di ricezione sia uguale o inferiore al 30/04 dell’anno cui si è posizionati. Per date superiori il 

documento verrà automaticamente registrato sul sezionale iva “normale” definito nei “Parametri documento import 

primanota” con iva “totalmente indetraibile”. 
 

SOTTO AZIENDA – Questo campo viene richiesto obbligatoriamente solo se sono gestite le sottoaziende (gestione Multiattività Iva Art. 36 

o semplice gestione delle sottoaziende) e identifica la sottoazienda in cui verranno importati i documenti precedentemente selezionati. Si 

ricorda che il campo impostato nei Parametri documento è prioritario rispetto a quello dei parametri generali. 

NOTA BENE: si ricorda che, con la gestione delle sotto-aziende, l’import primanota può essere effettuato dalla singola 

sottoazienda, dal menu Contabilità – Revisione primanota (in questo caso il campo è già compilato con il numero di 

sottoazienda in cui si sta lavorando); oppure è possibile eseguire l’import dalla sotto-azienda “G” generale (da questa è 

possibile scegliere la sottoazienda in cui indirizzare la registrazione contabile). 

 

SEZIONALE IVA ACQUISTI – Questo campo è obbligatorio e rappresenta il sezionale Iva “Normale” in cui vengono registrati i 

documenti precedentemente selezionati. Il programma utilizza il sezionale indicato solo nel caso in cui non sia stato specificato un sezionale 

nei “Parametri del documento” o nell’anagrafica del fornitore. In questo campo non è possibile indicare registri acquisti marcati come 

“RicAnPrec”. 

SEZIONALE DOCUM. RICEVUTI ANNO PREC – In questo campo è possibile indicare un sezionale iva acquisti precedentemente 

marcato come “RicAnPrec” per registrare i relativi documenti ricevuti nell’anno precedente. Tale registro viene utilizzato dalla procedura 

solo se: 

 è stato codificato un registro appositamente marcato ed è stato specificato nei parametri generali; 
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 l’anno di ricezione (data obbligatoria) e l’anno di emissione del documento sono entrambi inferiori all’anno di registrazione del 

documento (data specifica); 

 se la data specifica è inferiore o uguale al 30/04. 

ATTENZIONE: se la data “specifica” è superiore al 30/04 il documento verrà automaticamente importato su un sezionale 

“normale” e con iva “totalmente indetraibile”. 

 

COMPETENZA IVA PERIODO PREC. – Questo parametro consente di marcare i documenti selezionati come di “competenza periodo 

precedente” ai fini del calcolo della liquidazione iva. Questa marcatura verrà effettuata solo se la “data di registrazione” rientra entro il 

termine massimo previsto per la determinazione della liquidazione mensile (15° giorno del mese successivo) o trimestrale (15° giorno del 

secondo mese successivo). Sono attivi gli stessi controlli presenti durante la registrazione del documento in primanota e nel caso in cui il 

documento non possa essere marcato come tale, verrà ugualmente importato senza marcatura e nei messaggi differiti verrà evidenziato come 

“non in possesso dei requisiti” per essere marcato. 

REVERSE CHARGE SEZ. IVA VENDITE – Questo campo, non obbligatorio, consente di specificare su quale registro iva vendite deve 

essere effettuata l’annotazione dei documenti di acquisto registrati con la doppia annotazione iva (doppio protocollo), documenti che 

riportano al loro interno una “Natura operazione N6”. Se non viene specificato nulla, i documenti che presentano tale natura non verranno 

importati. 

TIPO REVERSE – Attraverso questo campo è possibile specificare, per le operazioni di acquisto con doppia annotazione, il tipo di 

“Reverse charge” ai fini della dichiarazione Iva annuale (natura operazione N6). Si ricorda che il “Tipo operazione reverse” memorizzato nei 

Parametri del documento e nell’anagrafica del fornitore sono prioritari rispetto a quanto definito nei parametri generali. 

CODICI ESENZIONE IVA – Questi due campi, non obbligatori, consentono di specificare due “codici di esenzione iva” da utilizzare 

durante la registrazione delle operazioni in primanota. I codici indicati vengono utilizzati esclusivamente se la “Natura operaz. Fattura xml” 

specificata all’interno della tabella esenzioni corrisponde a quella presente nel file XML. Si ricorda che, a parità di “Natura operazione” è 

prioritario il codice di esenzione specificato nei parametri documento, nell’anagrafica del fornitore e per ultimo quello definito nei parametri 

generali. 

Se la natura dell’operazione definita nei predetti campi differisce da quella presente nel documento, la ricerca viene effettuata direttamente 

nella tabella delle Esenzioni Iva del raggruppamento\azienda, selezionando il primo codice che risponde ai requisiti sopra indicati. Se non ci 

dovesse essere alcuna corrispondenza, il documento viene escluso dall’import dando uno specifico messaggio. Esempio: “Documento 149 

del 27/02/19 conto 601.00051 Carretti Srl sono presenti esenzioni Iva con Natura non presente in tabella, documento non registrato”. 

DOCUMENTI CON IVA INDETRAIBILE – Attraverso questo campo è possibile specificare, se per i documenti selezionati, l’iva deve 

essere considerata “Totalmente o Parzialmente indetraibile” oppure, se non specificato nulla, totalmente detraibile. Sono accettati i seguenti 

valori: 

N -  No (valore predefinito) nel documento non è presente iva indetraibile; 

T  Totalmente. L’iva presente nel documento è totalmente indetraibile. In questo caso il programma importa le aliquote 

presenti nel file XML anteponendo all’aliquota il carattere “-”. 

IMPORTANTE: per le aziende che gestiscono la ventilazione, viene normalmente anteposto il “.” 

(punto) all’aliquota. Se invece il documento viene marcato come “Totalmente indetraibile” 

l’indetraibilità dell’iva prevale rispetto alla ventilazione. 

 

ATTENZIONE: attualmente la % di indetraibilità impostata in anagrafica conto non viene considerata in sede di import 

contabile né dalla funzione Import dettagliato per riga articolo[F4], né dalla funzione import primanota [F10].  

 

DATA STATISTICA – Campo non obbligatorio. Se compilato, all’atto della contabilizzazione viene compilato il relativo campo presente 

in primanota, richiamabile attraverso il tasto funzione Data Statistica [F5]. 

CENTRO COSTO/RICAVO – Campo da utilizzare per la specifica di un centro di costo/ricavo cui imputare l’operazione. Si tratta di un 

campo visibile solamente se all’interno dell’azienda risultava attiva la gestione dei centri di costo/ricavo. 

CONSIDERA RATE PRESENTI SU XML – nel file XML possono essere presenti o meno le informazioni relative alle modalità di 

pagamento. Se presenti e se gestito lo scadenzario, le rate dell’XML vengono utilizzate per generare le rate all’interno dello scadenzario 

stesso. Qualora vi siano rate di tipo MP01/MP02/MP03/MP04/MP08 (riconducibili per il programma a rate di tipo “contanti”) il programma 

tende a caricare anche il relativo pagamento (a condizione che il campo successivo “Contabilizza pagamenti” sia impostato a “S”). Questo 

parametro consente di non tenere conto delle scadenze presenti sul file XML e generare le rate in base al “Codice pagamento” oppure al 

quello indicato nelle condizioni del fornitore. 

USA CONDIZIONE PAGAMENTO FORNITORE S/N – Questo parametro viene considerato solo nel caso in cui non vengano 

considerate le rate dell’XML perché non presenti nel file, oppure perché il parametro “Considera rate presenti su xml” è stato impostato a 

“N”, o ancora perché la somma delle rate presenti nell’XML differisce dal totale documento. In questi casi la procedura cerca di generare le 

rate utilizzando il codice di pagamento abituale presente nell’anagrafica fornitore oppure, se specificato, il codice pagamento indicato nei 

Parametri del singolo documento. Se all’interno del codice di pagamento sono presenti rate di tipo “contanti” queste saranno considerate 

pagate se il campo successivo “Contabilizza pagamenti” è impostato a “S”. 

ATTENZIONE: nel caso in cui non siano stati specificati i codici pagamento, né nelle condizioni del fornitore, né sul singolo 

documento, viene generata una rata di tipo “M” rimessa diretta. 

CONTABILIZZA PAGAMENTI S/N – Se questo campo è impostato a SI, possono essere contabilizzati anche i pagamenti/abbuoni 

derivanti dalle rate XML oppure dalle condizioni di pagamento dei fornitori. In particolare se le rate derivano dal file XML, se all’interno di 

quest’ultimo sono presenti rate di tipo MP01/MP02/MP03/MP04/MP08 (tipologie di rate riconducibili a pagamenti contanti o similari), solo 

per tali tipologie di rate viene eseguita anche la registrazione del PG, mentre le rimanenti rate vengono inserite nello scadenzario con la loro 
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tipologia e non risulteranno pagate. Per le rate derivanti da XML potrebbe essere generata anche una scrittura AB (abbuono) se questo risulta 

presente nel file XML. Se al contrario non si utilizzano le rate dell’XML (perché non presenti, oppure per scelta dell’utente), SOLO se il 

campo precedente “Usa condizione pagamento Fornitore” è impostato a “SI”, per le SOLE rate di tipo “C” (contanti), se questo campo è 

impostato a SI allora viene contabilizzato anche la relativa operazione “PG” (pagamento). 

CONTO PER PAGAMENTO – Se si specifica un conto, solo se è stato impostato a “S” il campo precedente, questo viene utilizzato per la 

registrazione del pagamento. Se nel fornitore è presente un codice pagamento quello delle condizioni fornitore è prioritario su quello 

specificato in questo campo. Se infine viene indicato un conto di pagamento all’interno dei parametri del singolo documento, quest’ultimo ha 

priorità su tutti gli altri conti. 

CONTROPARTITA FORNITORI – Se si imposta il parametro a Riporta tutte , in registrazione primanota vengono riportate tutte le 

contropartite automatiche presenti in anagrafica fornitore indipendentemente dal fatto che siano state valorizzate. Il default è impostato con 

No, che indica di generare la registrazione contabile con le sole contropartite valorizzate. 

CODIFICA AUTOMATICA FORNITORI – E’ possibile, attraverso l’impostazione di questo parametro, effettuare l’autocodifica dei 

fornitori presenti nel file xml, ma non nel piano dei conti dell’azienda o nella rubrica unica di riferimento. Se selezionato viene richiesto 

obbligatoriamente il mastro in cui eventuali nuovi fornitori dovranno essere codificati. Se è presente un solo mastro di tipo PF, verrà 

proposto automaticamente dalla procedura. 

NOTA BENE: il programma non consente l’autocodifica di percipienti soggetti a Ritenuta. Tali soggetti devono essere 

codificati manualmente dall’utente.  
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ASSOCIA ANAGRAFICA 

Il pulsante “Associa anagrafica” [F3] permette all’utente di verificare se in anagrafica clienti/fornitori o in rubrica unica è già stato codificato 

un soggetto con la stessa partita iva/codice fiscale del cliente o fornitore presente nel file xml. Se sono presenti più soggetti con la stessa 

partita iva o codice fiscale, l’utente può scegliere su quale di questi effettuare la registrazione contabile oppure se crearne uno nuovo. 

La funzione non è utilizzabile per l’import  del file xml in magazzino mentre può esser utilizzato in caso di solo import in Docuvision. 

Quando si è posizionati su un file xml,  cliccando sul pulsante “Associa anagrafica” [F3], viene aperta una finestra elenco con in prima riga 

i dati anagrafici del soggetto presente nel file xml e nelle righe successive eventuali clienti o fornitori già codificati in azienda o in rubrica 

unica con la stessa partita iva o codice fiscale. Quando invece non c’è nessun nominativo codificato che corrisponde a quello presente nel file 

xml è possibile utilizzare il pulsante “Nuovo nominativo” [F4]  viene creata un nuova anagrafica con i dati presenti nel file xml. 

 

 

Le colonne visualizzate corrispondono ai dati anagrafici dei soggetti, tranne le seguenti che riportano informazioni aggiuntive: 

La prima colonna Nr indica l’ordinamento dei dati trovati per avere in prima posizione le informazioni del file xml. 

La colonna “IdUnica” viene valorizzata quando i soggetti trovati hanno un codice id di rubrica unica.  

La colonna Conto corrisponde al conto contabile associato al soggetto nel caso sia presente.  

La colonna “Associazione” viene valorizzata quando l’utente seleziona il nominativo da utilizzare per la registrazione contabile tramite il 

pulsante [F6]”Associa nominativo” che viene utilizzato anche per Eliminare l’associazione nel caso in cui si sia indicato erroneamente  

un’associazione su un soggetto. 

Quando nessuno dei soggetti riportati nell’elenco è effettivamente il cliente/fornitore presente sul file xml è possibile utilizzare il pulsante 

[F4]”Nuovo nominativo” per codificare un’anagrafica nuova utilizzando i dati presenti sul file xml.  

Quando viene creata una nuova anagrafica fornitore dal file xml, se è presente una sezione relativa ai <DatiRitenuta> oppure 

<DatiCassaPrevidenziale> oppure in <AltriDatiGestionali> è presente il TipoDato CASSA-PREV il programma avvisa l’utente di compilare 

correttamente i DatiPercipiente e apre contestualmente sia  l’anagrafica fornitore appena creata che la fattura xml in visualizzazione. 

La stessa cosa avviene quando il nuovo nominativo creato è un cliente estero e ha come codice destinatario sdi XXXXXXX. Anche in questo 

caso, la funzione avvisa l’utente di controllare i dati anagrafici del cliente estero e apre contestualmente sia l’anagrafica appena creata che  la 

fattura  xml . 
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IMPORT PRIMANOTA DETTAGLIATO RIGA ARTICOLO 

La funzione “Import primanota dettagliato riga articolo” [F4] consente di aprire un’anteprima di quella che sarà la contabilizzazione 

della fattura in base ai dati presenti nel file XML. L’anteprima visualizzata è interattiva e permette di impostare e associazione degli elementi 

contabili alle singole righe del file xml. Al termine della correlazione di ogni singolo documento viene aperta la relativa registrazione di 

primanota.  

A prescindere dall’ordinamento dei file all’interno della finestra elenco dell’import la funzione di import dettagliato propone i file seguendo 

il seguente ordinamento: data ricezione dei file, data documento e numero documento. 

La maschera che si apre è la seguente: 
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TESTATA 

In TESTATA si trovano dei dati organizzati in due sezioni: 

 sulla sinistra, una serie di dati legati al documento come ad esempio la data documento, la data ricezione del file reperiti direttamente dal 

file XML. La restante parte delle opzioni viene, invece, letta e riportata dalla gestione dei parametri generali di import. Qualora 

l’azienda abbia attiva la multiattività IVA art. 36  si trova gestito in tale punto anche il campo Sotto azienda; in caso di gestione 

dell’indetraibilità totale dell’IVA (opzione 101 nel campo “Pro rata” attivo all’interno di “Azienda – Anagrafica azienda – Dati 

aziendali – Parametri attività IVA”) si trova anche il campo “IVA indetr. Pro rata” oppure in caso di regimi Iva speciali verrà riportato 

anche l’indicazione del regime Iva in vigore. In questo modo, se la fattura deve essere registrata in Iva ordinaria può essere modificato 

direttamente il parametro in testata e tutte le righe del corpo documento seguiranno prioritariamente questa impostazione. 

Agricola regime IVA speciale avrà automaticamente impostato il # nel castelletto Iva della registrazione 

Agricole connesse non occasionali, agriturismo regime forfettario, attività legge 398/91 ed enoturismo regime forfettario avranno invece 

il carattere ‘*’ nel castelletto della registrazione.  

In caso di ventilazione di corrispettivi ci sarà il carattere ‘.’ impostato in automatico nel castelletto Iva, mentre in caso di gestione pro-

rata 101 ci sarà il carattere ‘-‘. 

La stessa cosa è valida per quanto riguarda l’indetraibilità dell’IVA. E’ infatti possibile indicare nella sezione di testata se tutta la fattura 

è con Iva totalmente indetraibile, parzialmente oppure impostando l’opzione No l’indetraibilità è gestita sulle singole righe articolo. 

 Nella parte di destra si trovano i dati del fornitore reperiti dal file xml e confrontati con il conto contabile al momento ad esso associato. 

Nel caso in cui l’associazione automatica del fornitore non corrisponda con quello che effettivamente si vuole utilizzare per la 

contabilizzazione, è necessario uscire dalla funzione e tramite il pulsante Associa Anagrafica selezionare il soggetto corretto o crearne 

uno nuovo da utilizzare in sede di import contabile. 

 

CORPO 

Nel CORPO si trovano tutte le righe articolo che compongono la fattura. 

Ovvero quelle che all’interno del file xml presentano il tag <FatturaElettronicaBody><DatiBeniServizi><DettaglioLinee><Descrizione>, nel 

tracciato semplificato <FatturaElettronicaBody><DatiBeniServizi><Descrizione>.  

Per ogni riga si presentano una serie di dati organizzati in colonna: 

As – riporta l’indicazione del tipo di associazione di contropartita che è stata effettuata per la riga articolo. La procedura verifica come prima 

cosa se esistono correlazioni già memorizzate sul fornitore in questione, se non ne trova, cerca eventuali contropartite automatiche in 

anagrafica fornitore, se anche queste non sono presenti, riporta l’associazione generica presente nei conti automatici. Quindi nella colonna è  

possibile trovare le seguenti indicazioni: 

  Generale qualora il conto proposto sia quello della tabella dei conti automatici presenti in “Azienda – Parametri di base – Conti 

automatici”. In particolare: 

Per le aziende di tipo Impresa il conto che verrà utilizzato e proposto nella colonna ‘Conto’, è quello indicato nel campo [EMP]Merci 

c/acquisti standard. 

Per le aziende di tipo Professionista il conto che verrà utilizzato e proposto nella colonna ‘Conto’ è quello indicato nel campo [Z]Costi 

standard. 

Per le aziende art.36 miste, il conto che verrà utilizzato e proposto nella colonna ‘Conto’ per la sottoazienda Impresa è quello indicato nel 

campo [EMP]Merci c/acquisti standard. Mentre, per la sottoazienda di tipo Professionista, è quello indicato nel campo [Z]Costi standard 

presente nel pulsante [F6]Conti per Profess/Contabilità per cassa 

 Contropartita fornitore qualora il conto proposto sia quello di contropartita del fornitore presente in “Contabilità – Rubrica 

clienti/fornitori – Condizioni e automatismi – Contropartite automatiche” 

  Articolo qualora l’associazione sia avvenuta prelevando il dato dall’archivio delle mappature per articolo 

  Correlazione riga articolo incompleta. Ovvero quando alcuni dati contabili non sono stati prelevati dalla correlazione memorizzata 

in quanto incompatibili con l’attuale documento (per esempio esenzione Iva, VJ o contropartita contabile in caso di art.36 misto) 

 

DESCRIZIONE – riporta i primi 50 caratteri della descrizione dell’articolo presenti all’interno del file xml. La descrizione può avere un 

massimo di 1000 caratteri. Se si desidera visualizzare l’interno contenuto descrittivo è possibile utilizzare il pulsante “Apri descrizione 

completa” [F11]. 

CONTO – codice del conto contabile su cui verrà al momento contabilizzata la riga dell’articolo in base alla colonna di associazione 

precedente riportata (G – C – A). 

In caso di azienda articolo 36 misto con gestione sottoaziende, se le fatture di uno stesso fornitore devono essere registrate in alcuni casi nella 

sottoazienda impresa ed in altri casi nell’azienda professionista, il conto di correlazione salvato per primo in una sottoazienda viene proposto 

anche nell’altra sottoazienda che se è professionista sarà il relativo conto sospeso. In questo caso l’utente può scegliere di continuare ad usare 

il conto sospeso nella sottoazienda professionita oppure di salvare direttamente il conto effettivo che quindi utilizzerà in entrambe le 

sottoaziende.  
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La stessa cosa vale nel caso in cui si passi da azienda gestione semplificata virtuale a reale o da gestione ordinaria a semplificata reale. Le 

correlazioni effettuate fino a quel momento rimangono valide anche con la gestione semplificata reale ma i conti proposti saranno i relativi 

sospesi. Anche in questo caso, l’utente può scegliere di memorizzare nuovamente la correlazione con il conto reale se lo ritiene più 

opportuno. 

Quindi, in considerazione della gestione fiscale dell’azienda e della tipologia (Impresa o Professionista) il sistema propone il 

conto più appropriato anche al fine della gestione del principio di cassa. Se l’impresa ha la gestione semplificata per cassa 

reale oppure se l’azienda è di tipo professionista si tenderà a proporre il conto contabile sospeso; ovvero un conto che non 

concorre alla formazione del reddito finchè non si avrà il movimento di incasso o pagamento. Nel caso di aziende di tipo 

impresa con gestione fiscale ordinaria o semplificata per cassa virtuale si tenderà a proporre il conto contabile reale che ha 

già i relativi agganci alla dichiarazione dei redditi. In entrambe le tipologie, comunque, si verifica la valorizzazione 

automatica di due contropartite: ogni volta che viene inserito un conto il sistema tenderà sempre a ricercare ed inserire anche 

il relativo sospeso. 

DESC. CONTO – Descrizione del conto di contropartita al momento associato alla riga dell’articolo. 

TOTALE RIGA – Valore dell’importo totale della riga articolo indicata prelevato dal tag xml 

<FatturaElettronicaBody><DatiBeniServizi><DettaglioLinee><PrezzoTotale>, nel tracciato semplificato 

<FatturaElettronicaBody><DatiBeniServizi><Importo>. 

ALIQ. – aliquota IVA ricavata dal tag xml <FatturaElettronicaBody><DatiBeniServizi><DettaglioLinee><AliquotaIVA, nel tracciato 

semplificato <FatturaElettronicaBody><DatiBeniServizi><DatiIVA><Aliquota>.  

NAT. – la valorizzazione di questa colonna è alternativa alla presenza di una aliquota IVA di riga. Se l’importo è soggetto ad una esenzione 

da qui è possibile visualizzarla; viene reperita dal tag xml <FatturaElettronicaBody><DatiBeniServizi><DettaglioLinee><Natura>,  nel 

tracciato semplificato <FatturaElettronicaBody><DatiBeniServizi><Natura>. 

ESENZ. – Colonna valorizzata solamente in caso vi sia nella precedente una natura esenzione IVA. In base alla natura presente all’interno 

del rigo il software è in grado di proporre la esenzione con cui, salvo modifiche, l’importo sarebbe inserito in contabilità. Le logiche sono le 

seguenti: 

per righe articolo di tipo G – Generale e C – Contropartita fornitore si cerca l’eventuale presenza di una esenzione IVA all’interno 

della scheda del fornitore nel campo “Assoggettamento IVA particolare” presente all’interno di “Contabilità – Rubrica 

clienti/fornitori – Condizioni e automatismi – Condizioni generali del soggetto”; in alternativa qualora la esenzione presente non 

abbia una natura compatibile oppure non sia presente, viene preso il primo codice esenzione IVA con natura compatibile 

all’interno di “Contabilità – Tabelle – Esenzioni IVA”. Il codice di esenzione proposto non viene inserito nel campo “Codice IVA 

esente”; ad ogni natura esenzione IVA presente nel file XML possono, infatti, corrispondere più codici esenzione IVA tabellati. 

Non essendoci dunque una corrispondenza precisa fra nature ed esenzioni IVA non è detto che il codice proposto sia effettivamente 

idoneo al tipo di operazione che si sta registrando.  

Per righe di tipo A – Articolo si potrebbe trovare il codice di esenzione presente nella mappatura dell’articolo oppure il campo 

vuoto. In questo ultimo caso la riga verrà evidenziata con simbolo  . Se, infatti, l’articolo dovesse essere stato correlato in un 

precedente import senza l’indicazione della relativa esenzione IVA il software non propone alcun valore in colonna onde evitare 

che si supponga che tale esenzione sia stata definita in un lavoro specifico e puntuale sulla riga. In tale caso l’utente deve procedere 

con l’integrazione della mappatura. 

VJ – Codice tabella reverse charge che consente la corretta compilazione del quadro VJ della dichiarazione IVA. Il codice viene prelevato 

dalla correlazione articolo se presente oppure dalla anagrafica del fornitore se compilato il campo “Tipo operazione reverse charge” 

all’interno di “Contabilità – Rubrica clienti/fornitori – Condizioni e automatismi – Condizioni generali del soggetto”. 

RIGA XML – Numero della riga all’interno del file xml su cui si è posizionati. 

INDETRAIBILITA’ – In questa colonna viene visualizzato il trattamento dell’Iva sulla riga. Può essere valorizzata a No se l’Iva è 

completamente detraibile, altrimenti è valorizzata a Parzialmente o Totalmente (indetraibile)  

 

TASTI FUNZIONE 

Nella finestra sono presenti i seguenti pulsanti: 

[F8] Visualizza. Pulsante che permette la visualizzazione in chiaro del file xml. 

[F7] Modifica dati testata. Apre la possibilità di modificare alcuni elementi dei dati di testata del documento. In 

particolare si potrebbe modificare l’opzione scelta per quanto riguarda la data di registrazione del documento, il 

sezionale per il reverse charge, la sotto azienda (qualora sia attiva la gestione della multiattività IVA art. 36), il 

centro di costo/ricavo, la modifica all’ indetraibilità totale dell’IVA sia in caso di Iva ordinaria con indetraibilità 

parziale o totale di Iva, sia in caso di impostazione del campo “Pro rata” nei parametri attività IVA sulla opzione 

101 Inoltre, in caso di regimi Iva speciali che necessitano nella registrazione del castelletto Iva un carattere speciale 

(* # .) c’è la possibilità di registrare la fattura con Iva ordinaria. 

 Mediante il pulsante “Modifica numero documento” [F9] è possibile modificare il numero documento che verrà 

inserito nella testata della registrazione di primanota. Il pulsante è attivo nel caso in cui il valore contenuto nel tag 

XML <FatturaElettronicaBody><DatiGenerali><DatiGeneraliDocumento><Numero> differisca dal contenuto 

nella colonna “NumPRN”. Si ricorda che nel file XML il numero può avere un massimo di dieci cifre, in testata 

vengono inseriti solamente 16 dei 20 caratteri del tag <Numero>; all’interno dello scadenzario vengono considerati 

solamente i primi 6 caratteri a partire da destra (tolti i caratteri speciali). Al fine di gestire tutti i casi in cui la parte 

numerica considerata non sia quella più rilevante del tag <Numero> viene data all’utente la possibilità di 

specificare la porzione numerica da inserire in primanota. 
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La finestra di modifica dei dati di testata viene aperta in automatico in sede di import di primanota nel caso in cui: 

1) “Data registrazione” impostata come data specifica ed assenza della indicazione della data relativa nel 

campo, oppure “Data registrazione” impostata come data ricezione e assenza di questa informazione. 

2) Mancanza di “Sezionale rev. charge” all’interno dei parametri generali di import in caso di presenza di 

almeno un codice natura IVA N6 oppure se nel file XML è presente la scissione dei pagamenti, 

3) In caso di attivazione della multiattività IVA art. 36 e qualora si esegua la funzione di import operando 

dalla sotto azienda generale. 

 

 

 

[F6] Applica condizioni contabili riga selezionata. Il tasto funzione è arrivo solamente su righe di tipo A – Articolo e 

serve per applicare le condizioni contabili relative all’articolo su cui è posizionato il cursore a tutte le righe che si 

selezioneranno. Per i dettagli si rimanda al capitolo dedicato. 

[Shift+F3] Modifica dati pagamento. Apre una finestra dedicata alle scelte relative alla gestione del pagamento della fattura. 

Si tratta dei campo “Considera rate presenti su xml”, “Usa condizione pagamento forn”, “Contabilizza pagamenti”, 

“Pagamento” e “C.to pagamento”. Le opzioni attive sui campi sono quelle scelte all’interno dei parametri generali 

di import. Per i dettagli relativi alla presente finestra si rimanda all’omonimo capitolo sotto indicato. 

[INVIO] Modifica riga articolo. Apre la finestra di dettaglio mediante cui è possibile procedere alla correlazione delle righe 

presenti nel documento con i corrispondenti dati contabili. Per i dettagli si rimanda al capitolo dedicato. 

[F10] Contabilizza. Esegue la contabilizzazione della fattura che si stava mappando. Alla conferma viene aperta la 

finestra della registrazione contabile in primanota per poter contestualmente validare la registrazione oppure 

apportare ulteriori modifiche. Una volta confermata la registrazione contabile, se in fase di import si erano 

selezionate più righe file xml, viene automaticamente aperta la successiva fattura selezionata in base alla data 

ricezione/data documento/numero documento. 

MODIFICA RIGA ARTICOLO 

Tramite questa funzione è possibile impostare delle condizioni contabili specifiche sulla riga su cui si è posizionati che verranno utilizzate in 

fase di contabilizzazione della fattura. 

Tali dati possono essere memorizzati in un archivio aziendale legato al singolo fornitore affinché questi possano essere riproposti negli 

import successivi. La videata è organizzata in tre sezioni: 



 

 Manuale Utente 

APPENDICE G - IMPORT CONTABILE XML    701 

 

Dati xml 

All’interno di questa sezione troviamo alcune informazioni prelevate direttamente dal file XML che possono essere utili nell’identificare 

meglio l’articolo presente in fattura. Sono campi di sola visualizzazione che non possono essere modificati. La loro presenza o meno veicola 

però l’input o output dei campi per la contabilizzazione: 

DESCRIZIONE RIGA -  contenuto del tag xml  <FatturaElettronicaBody> <DatiBeniServizi> <DettaglioLinee> <Descrizione>, nel 

tracciato semplificato <FatturaElettronicaBody> <DatiBeniServizi> <Descrizione>. In tale campo vengono riportati solo i primi 60 caratteri 

della descrizione articoli. Per averne la visione estesa è possibile utilizzare il pulsante “Apri descrizione completa” [F11]. 

ALIQUOTA IVA RIGA - <FatturaElettronicaBody><DatiBeniServizi><DettaglioLinee><AliquotaIVA>, nel tracciato XML della fattura 

semplificata il tag XML è <FatturaElettronicaBody><DatiBeniServizi><DatiIVA><AliquotaIVA>. 

NATURA ESENZIONE IVA - <FatturaElettronicaBody><DatiBeniServizi><DettaglioLinee><Natura>, nel tracciato XML della fattura 

semplificata <FatturaElettronicaBody><DatiBeniServizi><Natura>. Per ogni riga articolo in cui sia presente una natura non si avrà una 

aliquota IVA valorizzata. 

RIFERIMENTO NORMATIVO – si tratta del riferimento normativo della natura esenzione IVA desunto dal tag xml 

<FatturaElettronicaBody><DatiBeniServizi><DettaglioLinee><RiferimentoAmministrazione>, nel tracciato semplificato 

<FatturaElettronicaBody><DatiBeniServizi><RiferimentoNormativo>. 

 

Dati per contabilizzazione 

In questa sezione l’utente può intervenire modificando i dati di contabilizzazione proposti di default con quelli necessari ad una corretta 

contabilizzazione del documento. I dati presenti sono: 

CODICE IVA ESENTE – il campo è editabile solamente nel caso in cui sia presente una natura esenzione IVA diversa dalla tipologia N6. 

Permette di richiamare la tabella dei codici di esenzione IVA che si trova all’interno di “Contabilità – Tabelle – Esenzioni IVA”. All’interno 

del campo è possibile inserire i soli codici di esenzione utilizzabili nella fatturazione passiva e aventi una natura compatibile con quella 

indicata nella riga articolo. La condizione appena esposta viene considerata anche nel momento in cui viene riproposta la correlazione di un 

articolo salvato in precedenza: il codice IVA esente con cui è stato correlato l’articolo viene riproposto solo se la natura di esenzione presente 

sulla riga sia compatibile con il codice esenzione salvato in precedenza. Sul campo è possibile trovare attivi due tasti funzione “Codici Iva 

Beni Usati” in caso di attivazione della gestione del regime del margine e “Codici Art. 74 ter” in caso di attivazione della gestione del regime 

delle agenzie di viaggio. 

CONTO CONTABILE – codice del conto contabile su cui verrà contabilizzato il valore dell’imponibile della riga articolo. 

In caso di azienda articolo 36 misto con gestione sottoaziende, se le fatture di uno stesso fornitore devono essere registrate in alcuni casi nella 

sottoazienda impresa ed in altri casi nell’azienda professionista, il conto di correlazione salvato per primo in una sottoazienda viene proposto 

anche nell’altra sottoazienda che se è professionista sarà il relativo conto sospeso. In questo caso l’utente può scegliere di continuare ad usare 

il conto sospeso nella sottoazienda professionita oppure di salvare direttamente il conto effettivo che quindi utilizzerà in entrambe le 

sottoaziende.  

La stessa cosa vale nel caso in cui si passi da azienda gestione semplificata virtuale a reale o da gestione ordinaria a semplificata reale. Le 

correlazioni effettuate fino a quel momento rimangono valide anche con la gestione semplificata reale ma i conti proposti saranno i relativi 

sospesi. Anche in questo caso, l’utente può scegliere di memorizzare nuovamente la correlazione con il conto reale se lo ritiene più 

opportuno. 

Quindi, in considerazione della gestione fiscale dell’azienda e della tipologia (Impresa o Professionista) il sistema propone il 

conto più appropriato anche al fine della gestione del principio di cassa. Se l’impresa ha la gestione semplificata per cassa 

reale oppure se l’azienda è di tipo professionista si tenderà a proporre il conto contabile sospeso; ovvero un conto che non 

concorre alla formazione del reddito finché non si avrà il movimento di incasso o pagamento. Nel caso di aziende di tipo 
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impresa con gestione fiscale ordinaria o semplificata per cassa virtuale si tenderà a proporre il conto contabile reale che ha 

già i relativi agganci alla dichiarazione dei redditi. In entrambe le tipologie, comunque, si verifica la valorizzazione 

automatica di due contropartite: ogni volta che viene inserito un conto il sistema tenderà sempre a ricercare ed inserire anche 

il relativo sospeso. 

Sul campo CONTO CONTABILE è attivo il pulsante [F6]’Contropartite fornitore’ che permette all’utente di verificare quali contropartite 

sono indicate nell’anagrafica del fornitore ed eventualmente utilizzare il pulsante [F4] Memorizza conto correlato in anagrafica se si vuole 

impostare il conto inserito nel campo Conto contabile della correlazione anche come contropartita automatica del fornitore: 

 

 

Se nel fornitore sono presenti già altre contropartite sarà possibile aggiungerla nelle righe vuote. 

Il nuovo conto inserito tramite F4 “Memorizza conto correlato in anagrafica” sarà salvato in anagrafica fornitore nella sezione F6 

‘Condizioni e automatismi’ – ‘Contropartita automatica’ : 

 
 

DARE/AVERE – il campo non viene salvato all’interno dell’archivio delle correlazioni e presenta un valore coerente con la logica dei segni 

del tipo di documento in cui ci si trova. In particolare per documenti diversi dalla tipologia TD04 – Nota di credito le righe con importo 

positivo vengono considerate in DARE; le righe con segno negativo vengono considerate AVERE. Nel caso di documenti di tipo TD04 la 

logica è opposta. Si tratta di un campo che può essere modificato dall’utente nel solo caso in cui la riga presenti il tag xml 

<FatturaElettronicaBody><DatiBeniServizi><DettaglioLinee><TipoCessionePrestazione>. Il valore proposto sarà comunque coerente con la 

logica dei segni previsti per il tipo di documento in fase di import. 
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TABELLA REVERSE CHARGE – il campo è modificabile solamente nelle righe con natura esenzione IVA N6. Serve per indicare il 

trattamento dell’imponibile all’interno del quadro VJ della dichiarazione IVA. Il valore viene salvato all’interno dell’archivio per la gestione 

delle correlazioni; viene riproposto solamente nel caso in cui l’articolo ritorni con una esenzione IVA con natura N6. 

ALIQUOTA REVERSE CHARGE – il campo è modificabile solamente sulle righe con natura esenzione IVA N6. Si tratta di righe che 

vengono registrate con la tecnica contabile del reverse charge. I controlli e le logiche di proposizione del campo in sede di secondo import 

sono le stesse previste per la gestione del campo precedente. 

IVA INDETRAIBILE – presenta tre opzioni ovvero No ad indicare che l’IVA è totalmente detraibile, Parzialmente qualora debba essere 

definita una % di indetraibilità oppure Totalmente qualora la % di indetraibilità sia il 100%. Il campo è modificabile solamente nel caso in 

cui vi sia una aliquota IVA all’interno del rigo oppure una esenzione con natura N6. Gli stessi controlli sono effettuati dal sistema per 

decidere se il campo sia o meno proponibile in fase di import dello stesso articolo in fatture successive. Se in anagrafica del conto contabile è 

presente l’indetraibilità Iva Parziale o Totale, questa indicazione non è proposta, sarà quindi cura dell’utente andare ad inserire 

l’informazione in questo campo e nel campo successivo in caso di indetraibilità parziale. 

% INDETRAIBILITÀ – il campo è modificabile solo nel caso in cui il campo precedente sia stato impostato come Parzialmente. Definire 

la % di indetraibilità dell’IVA ed è soggetto agli stessi controlli cui viene sottoposto il campo precedente. 

CENTRO DI COSTO/RICAVO – campo in input qualora all’interno della azienda sia attiva la gestione dei centri di costo/ricavo. Permette 

di indicare l’area a cui imputare il costo a scelta fra le possibilità tabellate all’interno di “Contabilità – Tabelle – Centri di costo/ricavo”. 

 

Dati correlazione 

In questa sezione viene definito se si intende salvare la correlazione dei dati contabili impostati in un archivio aziendale legato al fornitore. In 

particolare i campi presenti sono: 

MEMORIZZA CORRELAZIONE – check di default attivo che permette il salvataggio della correlazione dell’articolo all’interno 

dell’archivio di gestione delle correlazioni. Ci sono alcune situazioni in cui il check viene tolto in automatico dalla riga: quando non tutti gli 

elementi salvati per l’articolo possono essere riproposti (ad esempio un articolo salvato con una esenzione IVA che torna in fattura con una 

aliquota IVA sarà un articolo che avrà il campo “Codice IVA esente” in output e il check di mappatura non inserito. Anche la funzione di 

“Applica condizioni contabili riga selezionata” [F6] toglie di default il check dalle righe di destinazione onde evitare il loro salvataggio 

nell’archivio di gestione delle correlazioni. 

CODICE CORRELAZIONE – codice con cui viene salvato l’articolo nella gestione delle correlazioni. Viene di default proposta uguale ai 

primi 60 carattere della descrizione di riga. Il codice di correlazione può, però essere modificato in una qualsiasi descrizione presente nei 

1000 caratteri della descrizione di riga del file xml. L’unione fra il codice qui definito e il codice del fornitore costituiranno la chiave di 

identificazione univoca dell’articolo utilizzata per rintracciare le condizioni contabili da riproporre negli import successivi. 

E’ consigliato lasciare il codice correlazione come proposto in automatico, ma l’utente può intervenire in tutti quei casi in cui 

nella descrizione sono presenti anche dei dettagli specifici della fattura appena importata che possono variare su ogni 

documento. Per esempio, quando c’è una descrizione come questa: ‘PULIZA LOCALI MESE DI MAGGIO’, la prossima 

fattura dello stesso fornitore che conterrà la riga ‘PULIZIA LOCALI MESE DI GIUGNO’ non verrà correlata 

automaticamente. Ma modificando il codice di correlazione in ‘PULIZIA LOCALI MESE’ la correlazione viene associata 

automaticamente su tutte le fatture dell’anno che contengono la dicitura ‘PULIZIA LOCALI MESE’.  

Inoltre è consigliato mantenere sempre una dicitura di più parole come codice correlazione così da ottenere maggior 

precisione di associazione in sede di successivi import. 

Sul campo sono presenti due tipologie di controlli: il primo controllo disponibile serve per verificare la presenza nell’archivio delle 

correlazioni di un codice simile già memorizzata in precedenza che contiene il codice identificativo al momento definito sul rigo XML. Il 

secondo controllo, invece, chiede se in fase di modifica di uno o più degli elementi della riga XML si stia modificando la correlazione 

esistente o se ne stia generando una nuova. 

APPLICA CONDIZIONI CONTABILI RIGA SELEZIONATA 

Sulle righe del corpo del documento per le quali durante l’import oppure in uno precedente è stata eseguita l’associazione dettagliata per 

articolo è attivo il pulsante Applica condizioni contabili riga selezionata [F6] al fine di riproporre anche su altre righe del corpo le 

medesime condizioni scelte per la riga selezionata. 

L’applicazione delle condizioni contabili può essere fine all’import del documento su cui si sta lavorando utilizzando il pulsante [F10] 

“Applica correlazioni”, oppure memorizzate in archivio automaticamente utilizzando il pulsante [F6] “Applica e memorizza correlazioni”. 
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Viene aperta una maschera contenente tutte le righe eventualmente presenti nel corpo tranne la riga da cui è partita la selezione.  

Utilizzando il pulsante F10 “Applica correlazioni” le seguenti condizioni vengono applicate solo sul documento che si sta importando. Se 

invece tali associazioni si vogliono memorizzare nell’archivio correlazioni, è possibile utilizzare il pulsante F6 “Applica e memorizza 

correlazioni”.  

La memorizzazione della correlazione è possibile solo se sono state selezionate righe con tipo associazione diversa da A (dettagliata per riga 

articolo) . Nel caso in cui siano state selezionate righe con associazione ‘A’ utilizzando il pulsante F6 Applica e memorizza correlazione il 

programma avvisa l’utente di utilizzare la funzione F10 Applica correlazione così non  

Le condizioni da riportare sono: conto contabile, tabella reverse charge, iva indetraibile e % di indetraibilità. 

MODIFICA DATI PAGAMENTO 

Si tratta del pulsante preposto alla indicazione della modalità in cui si desidera incassare/pagare le fatture per cui si esegue la mappatura. Si 

tratta degli stessi campi presenti all’interno dei parametri generali di import; per i dettagli sul funzionamento si rimanda, dunque, al capitolo 

“Parametri generali import”.  

GESTIONE AUTOMATICA DEL TIPO OPERAZIONE REVERSE CHARGE 

Il nuovo tracciato XML in vigore, obbligatoriamente, dal 01/01/21 introduce, fra le diverse cose, anche un maggiore dettaglio per quanto 

riguarda il codice esenzione IVA natura N6. All’interno del programma è presente l’associazione automatica fra il codice esenzione IVA 

N6.* e il codice per la compilazione della tabella reverse charge secondo quanto riportato in tabella: 

 

Natura esenzione IVA Descrizione Codice “Tabella reverse charge” 

N6.1 
Inversione contabile - cessione di rottami e 

altri materiali di recupero 

 

006 

N6.2 
Inversione contabile - cessione di oro e 

argento puro 

 

007 – 008 

Il codice 007 viene proposto in automatico 

perché l’acquisto oro ed argento da 

investimento è la casistica che si verifica più 

di frequente. 

N6.3 
Inversione contabile - subappalto nel settore 

edile 

 

013 

N6.4 
Inversione contabile - cessione di fabbricati 

 
014 

N6.5 
Inversione contabile - cessione di telefoni 

cellulari 

 

015 



 

 Manuale Utente 

APPENDICE G - IMPORT CONTABILE XML    705 

N6.6 
Inversione contabile - cessione di prodotti 

elettronici 

 

016 

N6.7 
Inversione contabile - prestazioni comparto 

edile e settori connessi 

 

017 

N6.8 
Inversi 

one contabile - operazioni settore energetico 

 

018 

N6.9 
Inversione contabile - altri casi 

 
004 – 005  

Il codice 005 viene proposto in automatico 

perché le provvigioni dei tour operator è la 

casistica che si verifica più di frequente. 

 

La gerarchia con cui viene inserito tale codice è la seguente: 

- se presente un eventuale articolo correlato con anche l’indicazione del tipo di operazione reverse charge si propone il valore 

sull’articolo, 

- se non presente un articolo correlato ma presente un codice all’interno di “Contabilità – Rubrica clienti/fornitori – Condizioni e 

automatismi [F6] – Condizioni generali del soggetto” campo “Tipo operazione reverse charge” si tende a portare il valore della 

anagrafica fornitore, 

- se nessuna delle due precedenti condizioni risulta soddisfatta si inserisce il codice secondo la linea della tabella sopra descritta. 

COME SI DEVONO IMPOSTARE I CAMPI AFFINCHÉ IL DOCUMENTO RISULTI TOTALMENTE 

PAGATO? 

Affinché il documento risulti totalmente pagato a prescindere dalle rate presenti all’interno del file xml, è necessario settare i dati riferiti al 

pagamento come nella immagine sotto riportata.  

 

 

 

Mantenere il check sul campo “Contabilizza pagamenti” ed indicare un pagamento con rate di tipologia C – CONTANTE. Occorre inoltre 

non considerare le rate presenti sul file xml e l’eventuale condizione di pagamento sul fornitore perché, altrimenti, sarebbero prioritarie. 

GESTIONE CORRELAZIONI PRIMANOTA 

 Il pulsante [Ctrl+Sh+F3] “Gestione correlazioni primanota” consente l’ingresso all’interno dell’archivio in cui sono state salvate tutte le 

correlazioni. Il tasto funzione è attivo in tutte le tipologie di azienda di tipo impresa o professionista; nelle aziende in cui è attiva la gestione 

della multiattività IVA art. 36 la funzione è disabilitata operando dalla sottoazienda G – Generale se si desidera editare l’archivio occorre 

operare la scelta di una sottoazienda. 

All’apertura viene richiesto il fornitore ( o i fornitori ) sui quali si vogliono visualizzare le correlazioni di primanota, ma lasciando vuota la 

selezione vengono visualizzati tutti i dati presenti nell’archvio. 
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Operando da questa funzione sarà possibile provvedere alla modifica di eventuali correlazioni realizzate in precedenza. Tutti gli elementi 

correlabili sono editabili con il pulsante “Modifica riga articolo” [INVIO] 

 

 

 

A seguire l’analisi dettagliata dei singoli campi con le logiche di riporto in sede di mappatura del documento. 

 

FORNITORE – codice del fornitore dal quale è pervenuta una fattura. Il campo non è editabile. 

DESCRIZIONE 60 CARATTERI – primi 60 caratteri della descrizione dell’articolo presente all’interno del file XML. La descrizione 

articolo può avere una capienza massima e complessiva di 1000 caratteri; a prescindere dal fatto che la chiave sia scelta sulla base dei primi 

60 caratteri piuttosto che di un’altra porzione di testo i primi 60 caratteri vengono comunque memorizzati. 

CODICE CORRELAZIONE – codice scelto per il salvataggio della correlazione all’interno dell’archivio delle correlazioni. Deve essere 

una porzione lunga al massimo 60 caratteri consecutivi nell’ambito dei 1000 caratteri della descrizione articolo. 

CODICE IVA ESENTE – codice di esenzione IVA abituale dell’articolo. Anche se presente un codice di esenzione legato all’articolo; 

questo viene riportato in fase di import del documento solamente nel caso in cui esso ritorni con un codice natura esenzione IVA compatibile 

con la esenzione indicata. Sul campo è possibile trovare attivi altri due tasti funzione “Codici Iva Beni Usati” in caso di attivazione del 

regime del margine e “Codici Art. 74 ter” in caso di attivazione del regime legato alle agenzie di viaggio. 

CONTO CONTABILE – codice del conto contabile scelto per la correlazione del rigo articolo. A seconda della tipologia di azienda e della 

sua gestione fiscale viene visualizzato un conto o un altro. In particolare se entro in gestione archivio da una azienda di tipo impresa con 

gestione fiscale ordinaria oppure una impresa semplificata con gestione fiscale di cassa virtuale visualizzerò il conto contabile di 

contropartita reale; se sono in presenza di un professionista o di una impresa con gestione di cassa reale visualizzerò il conto sospeso. 

TABELLA REVERSE CHARGE – possibilità di agganciare il codice per la corretta considerazione della operazione all’interno del quadro 

VJ della dichiarazione IVA. In fase di correlazione del documento il valore viene riportato solamente nel caso in cui vi sia sul rigo un codice 

natura esenzione IVA di tipo N6. 

ALIQUOTA REVERSE CHARGE – aliquota IVA con cui integrare le operazioni che devono essere registrate con la tecnica contabile del 

reverse charge. Il valore eventualmente indicato viene riproposto in fase di import nel solo caso in cui vi sia una natura esenzione IVA pari 

ad N6. 

IVA INDETRAIBILE – possibilità di indicare se l’operazione IVA sia o meno soggetta ad una indetraibilità IVA parziale oppure totale. Se 

compilato tale impostazione viene riportata in sede di correlazione articolo solamente se la riga arriva assoggettata ad IVA oppure con un 

codice di esenzione IVA con natura N6. 

% INDETRAIBILITÀ – campo editabile nel solo caso in cui il precedente sia settato parzialmente. Si tratta della % di indetraibilità 

dell’IVA solitamente agganciata alla tipologia di operazione.   

CENTRO DI COSTO/RICAVO – campo editabile nel solo caso in cui vi sia la gestione dei centri di costo e ricavo attiva all’interno 

dell’azienda. se presente un valore esso viene sempre riproposto in fase di import del file XML e scritto in primanota. 

All’interno della pagina sono attivi i seguenti tasti funzione: 

“Seleziona/deseleziona” [F9] per porre il check di selezione (oppure toglierlo) dalle righe articolo. La selezione non è necessaria per entrare 

in modifica della riga. Lo è, invece, per una eventuale eliminazione. 

“Seleziona tutto” [Shift+F7] inserire o disinserire il check di selezione su tutte le righe articolo.  

“Elimina articolo” [Shift+F3] eliminare una eventuale correlazione. 

“Modifica riga articolo” [INVIO] modificare le caratteristiche attribuite alla correlazione. 

“Chiudi” [ESC] uscire dalla pagina di gestione delle correlazioni. 
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IMPORT PRIMANOTA 

 

La funzione “Import primanota” [F10] consente di eseguire la contabilizzazione immediata delle fatture che sono state selezionate in base 

a quanto indicato nei parametri generali di import e alla presenza di associazioni di riga articolo (già precedentemente memorizzate) o a 

contropartite automatiche in anagrafica fornitore. La differenza quindi con la funzione di Import primanota dettagliato riga articolo, è che 

non è possibile apportare alcuna modifica preventiva alla registrazione contabile.  

Alla conferma dell’elaborazione viene sempre aperta la finestra dei parametri generali per la verifica delle impostazioni inserite. I documenti 

vengono registrati in primanota con bollino rosso Da Validare oppure no in base a quanto indicato nei parametri contabili o in anagrafica 

fornitore. Vedi paragrafo in fondo a questa appendice: FATTURE CON BOLLINO ROSSO OPPURE GIA’ VERIFICATE 

La funzione propone come dati di contabilizzazione le correlazioni memorizzate in precedenza da funzione Import primanota dettagliato, se 

non presenti, utilizza la contropartita o le contropartite presenti nell’anagrafica del fornitore, oppure, se non presenti, inserisce la 

contropartita inserita nei conti automatici. 

Il codice del fornitore utilizzato per la registrazione contabile viene individuato automaticamente dalla procedura in base ad alcuni criteri di 

compatibilità fra i soggetti presenti in anagrafica clienti/fornitori e il fornitore nel file xml. 

 

IMPORT FATTURA RICEVUTA CON RITENUTA D’ACCONTO 

La funzione di import primanota dettagliato riga articolo e Import primanota sono in grado di importare documenti elettronici con ritenuta 

d’acconto e cassa previdenza in rivalsa: 

 

 

L’importo della Ritenuta d’acconto viene letto dal  tag <ImportoRitenuta> quando la tipologia di ritenuta è RT01 o RT02 e verrà così 

contabilizzato : 

Azienda professionista  

Aziende-Parametri di base-conti automatici -  [Z] Erario c/ritenute (nel raggruppamento 81 standard viene valorizzato          con il conto 

990.0003 C/SOSP RITENUTE EFFETTUATE). 

Azienda impresa  

 Ordinaria: 

Aziende-Parametri di base-conti automatici se non viene registrato contestualmente il pagamento viene utilizzato il campo  [P]Erario 

c/ritenute provvisorio (nel raggruppamento 80 standard si può utilizzare per esempio il conto 409.00101 FORN.C/RITEN.NON 

MATURATE).  

Se in sede di import xml non viene registrato il pagamento, il conto movimentato in contabilizzazione sarà Aziende-Parametri di base-

conti automatici [P]Erario c/ritenute (che nel raggruppamento 80 standard corrisponde al conto 415.00020 ERARIO C/RITENUTE 

EFFETTUATE). 

 Nel caso in cui invece si voglia movimentare il conto [P]Erario c/ritenute (che nel raggruppamento 80 standard corrisponde 

al conto 415.00020 ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE) è necessario azzerare nei conti automatici il conto inserito nel 

campo [P]Erario c/ritenute provvisorio. 
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 Semplificata reale o art. 36 misto nella sottoazienda professionista: 

Aziende-Parametri di base - conti automatici - Conti per Profess/Contabilità per cassa – [Z] Erario c/ritenute (nel raggruppamento 80 

standard si può utilizzare per esempio il conto 969.00003 C/SOSP RITENUTE EFFETTUATE) 

 

L’importo della Cassa previdenza in rivalsa viene letto dal tag <ImportoContributoCassa> e verrà contabilizzato nella contropartita 

principale di costo. Se la cassa previdenza ha una tipologia diversa da TC22 e non è soggetta a ritenuta, l’importo verrà riportato nella 

finestra di calcolo ritenuta nel campo ‘Fdo prof.Ns.RIT’. 

Se invece anche la cassa previdenziale è soggetta a ritenuta d’acconto, l’importo verrà sommato all’imponibile sogg.RIT. 

 

L’importo delle Spese anticipate o valori bollati viene letto dalla sezione di riepilogo Iva quando è presente una riga con natura esenzione 

N1. In questo caso l’importo viene riportato nella finestra di calcolo ritenuta d’acconto nel campo ‘SpeseAnt.Ns.RIT’.  

 

L’imponibile della ritenuta d’acconto viene riportato nel campo ‘Imp.sogg.RIT’ della finestra di ‘Calcolo ritenuta’ sommando tutte le 

righe del documento e casse previdenza che hanno il tag <Ritenuta> valorizzato a SI. Nel caso in cui non siano presenti nel file XML righe 

con il tag Ritenuta valorizzato a SI il documento viene importato con la sola prima riga del fornitore. 

 

L’aliquota della ritenuta d’acconto riportata nella finestra ‘calcolo ritenuta’ (%aliq) è calcolata dalla funzione in base all’imponibile 

soggetto a ritenuta d’acconto e importo ritenuta. 

 

 

ALCUNI CONTROLLI 

Se la fattura ricevuta contiene nel file xml la sezione della ritenuta d’acconto ma il fornitore non è presente in anagrafica, il documento 

viene visualizzato nel cruscotto con bollino giallo ‘Soggetto non presente in anagrafica’ e se si utilizza il pulsante [F10] ‘Import primanota’ 

per importare il documento, viene visualizzato il messaggio ‘Fornitore con RDA: non e’ possibile la codifica automatica. Documento non 

registrato.  Se invece si utilizza la funzione [F4] ‘Import primanota dettagliato riga articolo’ viene utilizzata la funzione  ‘Associa anagrafica’ 

e viene creato il fornitore con i dati anagrafici presenti nel file xml. Inoltre contestualmente viene aperta l’anagrafica appena creata con 

l’anteprima della fattura per poter intervenire manualmente nell’inserimento dei dati della ritenuta nella finestra Dati percipiente/Regime 

agevolato dell’anagrafica fornitore appena creata. 

In caso di import documenti ricevuti da fornitori in regime agevolato solo se e già stato correttamente codificato in anagrafica fornitore con 

i dati percipiente, la fattura viene importata utilizzando il codice esenzione P02 o P01 in base al tag RegimeFiscale presente nel file xml 

RF19 o RF02 e viene aperta la videata delle ritenute fornitore regime agevolato per una corretta compilazione della CU. Nel caso in cui 

invece l’anagrafica del fornitore non fosse codificata in modo corretto, l’utente deve intervenire ed inserire la fattura anche nell’archivio 

ritenute non registrate/forn.regime agevolato. 

Se viene importato un documento XML che  ha la sezione ritenuta d’acconto ma il fornitore non è stato codificato come percipiente le 

funzioni di import danno messaggio ‘La fattura contiene dati riferiti alla ritenuta d’acconto ma il fornitore non ha il codice tributo in 

anagrafica. Compilare la sezione “Dati percipiente / regime agevolato”. Sistemare l’anagrafica prima di eseguire l’import, documento non 

registrato. 

L’import di documenti ricevuti di note di credito (TD04) con ritenuta d’acconto viene sempre importato con bollino rosso da verificare 

in quanto la registrazione, pur essendo quadrata contabilmente necessita di un intervento manuale da parte dell’ utente nella fattura originaria 

oppure nell’archivio quietanze e certificazioni. 

In caso di import documenti che hanno casse previdenza di tipo trattenuta (ENASARCO, ENPAM, ENPALS e INPS PORTA A PORTA 

gestiti con nuovo tracciato fattura elettronica) verranno importati solo con la prima riga del fornitore in quanto non gestiti. Mentre, se la 

trattenuta viene gestita nel corpo documento nella sezione degli ulteriori dati (come da tracciato fattura elettronica in vigore fino al 31/12/20), 

l’informazione non viene letta dalla procedura e dovrà essere l’utente ad intervenire manualmente. 

 

 

 

MODIFICA NUMERO DOCUMENTO PER IMPORT PRIMANOTA 

Durante l'import delle fatture elettroniche B2B, sia di fatture emesse che ricevute, si possono incontrare le tipologie di numerazione 

documento più disparate. Per poter effettuare l'import delle fatture in primanota, la procedura tende a “normalizzare” il numero presente nel 

file XML al fine di renderlo compatibile con i valori gestiti dal programma all'interno dello scadenzario. In particolare il programma elimina 

tutti i caratteri non numerici (lettere e caratteri separatori quali punti, trattini, barre, ecc.) e compone un dato esclusivamente numerico, 

partendo dalla prima cifra a partire da destra, per una lunghezza massima di sei cifre (in pratica presume che la cifra più a destra rappresenti 

l'unità del numero, la seconda rappresenti le decine, la terza le centinaia e via dicendo).  

In caso di numeri composti in modo “particolare” (ad esempio con l’anno all’estrema destra e magari anche con ulteriori elementi gestionali 

non necessariamente riferibili al numero del documento vero e proprio), può capitare in certi casi che il programma segnali che il documento 

esiste già nello scadenzario di un determinato cliente/fornitore.  
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Ad esempio, per il conto 601.00001 vengono ricevuti i due seguenti documenti, emessi entrambi in data 20/04/2019: 

137/12/2019 e 138/12/2019 

come si può notare, il numero vero e proprio è il primo elemento del numero, mentre nella parte più a destra del numero documento sono 

presenti: un elemento costante “/12” e l'anno “/2019”. 

In questo caso la traduzione automatica del programma in fase di import, attribuisce al primo documento il numero 122019 (omettendo i 

caratteri non numerici e quelli più sinistra della sesta cifra) e procede con l’import; successivamente applica la stessa regola al secondo 

numero, ottenendo sempre lo stesso risultato. Trattandosi dello stesso fornitore ed avendo entrambi i documenti la stessa data, il secondo 

documento non viene importato e viene restituito il messaggio bloccante “documento è già esistente”. 

 

Per gestire queste casistiche sono presenti due funzioni: 

MODIFICA NUMERO DOCUMENTO – pulsante presente nel cruscotto dell’import documenti ricevuti per modificare manualmente il 

numero documento che dovrà essere utilizzato in primanota. 

COSTRUZIONE NUMERO DOCUMENTO XML – pulsante presente in anagrafica fornitore che permette di indicare le posizioni nel tag 

Numeo del file XML che devono essere prese in considerazione in sede di import contabile. 

 

Riportiamo di seguito il dettaglio di  entrambe le funzionalità: 

[SH+F4] MODIFICA NUMERO DOCUMENTO 

 

Solo per i documenti ricevuti, è disponibile il tasto funzione ”Modifica numero documento” [Sh+F4] che consente di specificare un 

numero diverso da quello presente nell’XML, in modo da evitare l’eventuale scarto del documento. Il pulsante è attivo solo su quei 

documenti in cui si rende necessaria una “traduzione” del numero documento per renderlo compatibile con quello gestito nello scadenzario 

(numero documento più lungo di sei cifre, oppure con caratteri alfabetici o caratteri separatori). Per evidenziare questa “traduzione” è 

disponibile la nuova colonna “NumPRN” in cui viene evidenziato il numero che la procedura utilizza per l’inserimento del documento nello 

scadenzario (ultima colonna evidenziata a destra nella videata successiva). 

Premendo il tasto [SH+F4] “Modifica numero documento” si apre la finestra riportata di seguito, in cui viene visualizzato sempre il 

numero documento originale presente nel file XML ed il campo che consente l’inserimento del nuovo numero. 

 

 
 

ATTENZIONE: la necessità di modificare manualmente il numero documento non si presenta tutte le volte che sono 

presenti caratteri alfabetici o separatori, ma solo quando la parte “variabile del numero” non è l’elemento terminale del 

numero stesso (parte posizionata all’estrema destra). 

 

Nella tabella seguente vengono riportati alcuni esempi: 

 

Numero documento  

file XML 

Numero documento riportato 

in scadenzario 
Azione da intraprendere 

2019/756 

2019/757 

2019/758 

19756 

19757 

19758 

La modifica manuale del numero documento non è 

necessaria; si può comunque decidere di eseguirla 

facoltativamente specificando solo il numero 

documento e non l’anno. 

34/2019 

35/2019 

36/2019 

… 

134/2019 

342019 

352019 

362019 

… 

342019 

La modifica manuale del numero documento non è 

obbligatoria, ma fortemente consigliata poiché 

potrebbero verificarsi casistiche simili a quella 

dell’ultima riga che comporterebbe lo scarto del 

documento. In questo caso indicare solo il numero 

documento vero e proprio (34, 35, 36, … 134 …) 

93/55/2019 

94/55/2019 

552019 

552019 

La modifica manuale del numero documento è 

obbligatoria poiché la traduzione automatica 

restituisce sempre lo stesso numero. Anche in questo 

caso indicare solo il numero documento vero e proprio 

(93, 94 …) 
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5893 5893 

La modifica manuale del numero documento oltre a 

non essere necessaria, non è consentita dal 

programma (non è attivo il tasto funzione specifico) 

 

NOTA BENE: affinché la numerazione di tutti i documenti ricevuti da uno stesso fornitore sia coerente ed omogenea, si 

suggerisce di effettuare la “modifica manuale” prima di eseguire l’import dei documenti. 

COSTRUZIONE NUMERO DOCUMENTO IN XML 

In anagrafica fornitore premendo il tasto [F6] Condizioni e automatismi è disponibile la sezione ‘Costruzione numero documento in XML’ 

che permette all’utente di indicare al programma di import fatture elettroniche qual è la parte di numero documento presente nel file xml che 

deve essere considerato in registrazione contabile.  

La finestra è così composta: 

 

 

 

XML GENERATO DA – Questo campo prevede tre opzioni: 

‘Costruzione non gestita’. Rappresenta il default e in questo caso, la procedura di import in caso di documenti alfanumerici o con più di 6 

caratteri, utilizzerà gli ultimi 6 caratteri numerici del documento per generare il documento nello scadenzari. 

‘Passepartout’. Indica che il file xml è stato generato dal prodotto Mexal e Passcom, di conseguenza, il numero del documento indicato nel 

file xml è composto in questo modo: sottoazienda/sezionale/numero documento (in caso di sottoaziende attive) altrimenti 

sezionale/numero documento. Impostando Passepartout, infatti nell’esempio di seguito del fornitore Pantoni spa, la colonna NumPR avrà 

indicato il numero documento 2 e 8 anziché 12 e 18: 
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‘Altro'. Il file xml è generato da altra procedura e si vuole procedere alla costruzione del numero documento in base alle posizioni indicate di 

seguito.  

Per esempio, se il fornitore utilizza come dicitura del numero documento numeri di questo tipo : 000219/2020-04 000699/2020-05 dove la 

seconda parte del numero identifica per esempio l’anno e il mese del documento, se non si interviene il numero utilizzato saranno gli ultimi 6 

caratteri numerici quindi 202004 e 202005: 

 

 

Entrando invece in anagrafica fornitore, nella sezione ‘Costruzione numero documento in XML’ possiamo impostare che in sede di import 

xml il numero documento è dato solo dalla posizione 1 alla posizione 6 in questo modo il numero letto dalla procedura (colonna NumPR) 

sarà 219 e 699. 

In questo modo, anche le prossime fatture del fornitore in oggetto avranno come numero documento in scadenzario i primi 6 numeri anziché 

gli ultimi. 
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Ovviamente se si indicano posizione tali per cui viene preso in considerazione una parte di numero documento che contiene più di sei 

numeri, questi verranno memorizzati e verrà utilizzati sempre gli ultimi sei da destra. 

 

 

 

IMPORT CONTABILE FATTURE XML EMESSE 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

La funzione di import dei file XML in primanota è accessibile dal menù “Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche PA-B2B – Fatture 

emesse – Import fatture” oppure dal menù “Contabilità – Revisione primanota” con il tasto funzione “Import fatture XML” [Shift+F6]. 

In entrambi i casi si apre l’elenco di tutti i file XML che si desidera inserire all’interno della contabilità dell’azienda. La griglia viene 

popolata con tutti i file XML presenti all’interno del direttorio locale cui si sceglie di puntare oppure importati direttamente dalla Agenzia 

delle Entrate. 

FINESTRA GENERALE DI IMPORT 

In entrambi i casi l’elenco si presenta come segue: 
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Per ogni documento sono visualizzate una serie di colonne che riportano le seguenti informazioni: 

 

La prima colonna, senza intestazione, ospita la possibilità di selezione dei documenti che si desidera importare 

all’interno della primanota dell’azienda. 

“Tipo” Viene genericamente specificato il tipo di documento, ovvero se si tratta di fattura emessa (FE) oppure nota di 

credito emessa (NE). Anche in caso di Iva per cassa attiva all’interno dell’azienda in questa colonna non verrà 

indicato se il documento sarà importato con Iva sospesa o con Iva reale. Le logiche della contabilizzazione 

verranno gestite successivamente applicando al file XML tutte le logiche ed i controlli necessari a determinare 

se il documento debba essere, o meno, sospeso. 

“Numero” Numero del documento prelevato direttamente dal file XML. Il campo è ampio 16 caratteri. Se all’interno del 

file XML il numero dovesse essere ampio 20 (ampiezza massima prevista dal tracciato ministeriale) qui 

saranno riportati i primi 16 valori a partire da destra. 

“Data Doc” Data del documento letta direttamente dal file XML. 

“Cliente” Denominazione, ragione sociale oppure cognome e nome del cliente che ha emesso il documento. 

“Importo” Importo totale del documento. Se nel documento non è presente tale valore (in quanto elemento non 

obbligatorio del file XML) non viene specificato alcun valore. 

“Nome file” Nome del file XML che ci si appresta ad importare. 

“Nat.” Indicazioni relative alla natura IVA presente all’interno del file XML. Il campo riporta l’indicazione della 

natura Iva qualora vi sia una sola natura all’interno del file XML oppure l’indicazione “Vari” qualora nel file 

XML vi sia più di una natura indicata.  

“NumPRN” Numero che viene utilizzato dalla procedura per memorizzare il documento nello scadenzario. In primanota il 

numero viene gestito comprensivo degli eventuali caratteri alfanumerici, quali lettere, punti e altri caratteri 

separatori. Per i dettagli si rimanda al paragrafo specifico “MODIFICA NUMERO DOCUMENTO PER 

IMPORT PRIMANOTA” riportato in seguito. 

“Stato” Colonna contraddistinta da un bollino colorato ed una descrizione estesa. Lo stato segnala eventuali 

problematiche riguardanti la costruzione del file XML oppure la presenza di più di un soggetto con la stessa P. 

Iva o Cod. Fisc. 

Può riportare le seguenti situazioni: 

BOLLINO ROSSO PIENO  

 TD?? Non gestito, 

 File XML a lotto, 

BOLLINO ROSSO CON PUNTO ESCLAMATIVO  

 Soggetto estero non codificato, 

 Fornitore percipiente, 

BOLLINO GIALLO  
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 Più di un sogg. con stessa P. Iva o Cod. Fisc. 

 Soggetto non presente in anagrafica, 

 Più di una natura IVA nel documento, 

 Data ricezione non presente, 

 Somma rate diversa dal totale documento, 

BOLLINO GIALLO CON PUNTO ESCLAMATIVO  

 Imponibile + imposta diverso dal totale documento, 

BOLLINO VERDE : non riporta alcuna dicitura di stato. Significa che la registrazione verrà generata 

completa in primanota con una contropartita reperita dalla anagrafica del cli/for, se presente, oppure dai conti 

automatici. 

Gli stati vengono riletti ogni volta che si entra all’interno della funzione. Per questa ragione, ad esempio, se ho 

più fatture su cui viene riportato “Cliente/fornitore non presente in anagrafica” e ne importo una, sulle altre 

continuerà a rimanere questo stato a meno di uscire e rientrare nella funzione. 

“Descrizione TD estesa” Descrizione prevista, per la tipologia di documento, all’interno del tracciato ministeriale. 

Al momento sono gestite le seguenti descrizioni: 

 TD01 – Fattura, 

 TD02 - Acconto/Anticipo su fattura, 

 TD03 - Acconto/Anticipo su parcella, 

 TD04 - Nota di credito, 

 TD05 – Nota di debito, 

 TD06 – Parcella. 

Per tutte le tipologie, tranne che per il TD04, viene riportato FE all’interno della colonna “Tipo”. 

Per TD04 si riporta NE. 

Ai fini dell’importo in primanota, in riga, si trovano i seguenti tasti funzione: 

 

Visualizza [F8] Consente la visualizzazione del contenuto del file XML. 

Modifica numero 

documento [Shift+F4] 

Tasto funzione che è attivo solamente nel caso in cui vi sia più di una riga con lo stesso NumPRN. Il numero 

documento del file XML può avere una ampiezza massima di 20 caratteri. Di questi solamente i primi 6 a 

partire da destra (depurati di eventuali caratteri speciali come /) vengono utilizzati per la memorizzazione del 

documento nello scadenzario. Qualora, in base a questa logica, vi sia più di una riga con lo stesso numero, viene 

data all’utente manualmente la possibilità di variare il NumPRN di uno dei due documenti affinchè siano 

entrambi importabili all’interno della procedura. 

Stampa [F11] Esegue la stampa di tutte le righe presenti all’interno della videata. 

Seleziona/Deseleziona 

tutto [Shift+F7] 

Questo tasto, che una volta premuto viene anche rinominato, permette di selezionare cumulativamente tutti i 

documenti presenti nella griglia. 

Elimina [Shift+F3] Permette di eliminare le righe presenti all’interno della griglia. 

Seleziona/Deseleziona 

[INVIO] 

Premendo ripetutamente il tasto funzione [INVIO] si opera la selezione/deselezione del singolo documento su 

cui viene posizionata la barra. 

Import primanota [F10] Permette l’apertura dei parametri da settare per l’import in primanota delle righe del file XML su cui si è posto 

il check di selezione per l’import. 

Chiudi [ESC] Esce dalla griglia elenco dei file XML. 

 

In colonna, invece, si trova quanto segue: 

 

Allegati fattura 

xml [Shift+F11] 
Consente l’apertura della finestra elenco allegati dalla quale è possibile procedere alla visualizzazione con 

Visualizza allegati [F8]. 

Parametri generali 

import [Shift + F8] 
Finestra che consente l’apertura di tutti i parametri che è possibile impostare per l’import dei file XML 

selezionati. Per i dettagli si veda il capitolo dedicato “PARAMETRI GENERALI DI IMPORT”. 

Directory 

import [Shift+F6] 
Permette la modifica della directory locale in cui il programma deve eseguire la ricerca dei file XML da 

importare. 

Import da Agenzia delle 

Entrate [Shift+F12] 
In alternativa all’import da direttorio locale dei file XML può essere effettuato l’import da Agenzia delle 

Entrate; previa idonea configurazione. 

Associa Anagrafica [F3] 
Qualora vi sia più di un soggetto avente la stessa partita Iva/Codice Fiscale all’interno della rubrica 

dell’azienda o in rubrica unica; è possibile scegliere puntualmente l’anagrafica da utilizzare per intestare in 

primanota le fatture riferite a quel soggetto. Per i dettagli si veda il paragrafo dedicato “ASSOCIA 

ANAGRAFICA”. 
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Se non si provvede alla associazione manuale del soggetto sarà il programma a scegliere il conto più idoneo in 

considerazione di Partita Iva, Codice fiscale, indirizzo, ecc. L’associazione può essere effettuata anche in caso 

di solo import in Docuvision. 

PARAMETRI GENERALI DI IMPORT 

All’interno di questa finestra, richiamabile mediante il tasto funzione Parametri generali di import [Shift + F8], è possibile settare e 

mantenere memorizzati una serie di parametri che verranno applicati in sede di import in primanota dei file XML selezionati. Non sempre le 

impostazioni scelte sono applicate ai file XML selezionati, l’applicazione avviene solo nel caso in cui le scelte siano coerenti con il 

contenuto fiscale ai fini IVA del documento selezionato. 

Ad esempio, se si è indicato un codice di esenzione IVA, questo viene inserito nella registrazione contabile solamente nel caso in cui abbia 

una natura coerente con quella del file XML. 

La finestra viene comunque automaticamente visualizzata ogni volta che viene premuto il tasto funzione Import primanota [F10] affinchè 

l’utente possa controllare nuovamente le scelte operate. Alla conferma di questa seconda apertura viene concretizzato l’import in primanota 

dei file e visualizzata una finestra con i messaggi riepilogativi dell’import. 

I parametri impostati vengono salvati in maniera permanente su disco. Quando si esegue nuovamente la funzione saranno riproposti ed 

eventualmente modificabili. 

L’ordinamento con cui viene attribuito il protocollo ai file all’interno della primanota considera prioritariamente la data del documento, a 

parità di data documento si considera il numero documento alfanumerico del file sempre tradotto in numerico ovvero primi sei caratteri del 

numero a partire da destra da cui viene tolto ciò che non è un numero. Al di fuori di questi due criteri l’ordinamento con cui il file viene 

restituito per la contabilizzazione in primanota è di tipo casuale. 

La videata proposta è la seguente: 

 

 
 

Si analizzano nel dettaglio le caratteristiche dei singoli campi: 

DATA REGISTRAZIONE – data in cui si desidera registrare in primanota le operazioni contabili che si stanno importando. 

Sono accettati i seguenti valori: 

Data documento: le fatture vengono importate sulla base della data del documento.  

Data lavoro: le fatture vengono importate in base alla data con cui si è entrati all’interno del gestionale.  

Data specifica: la scelta di questa opzione apre un ulteriore campo, di tipo data, per permettere all’utente di digitare la data in cui si desidera 

importare i documenti.  

In generale, a prescindere dalla scelta operata per la data di registrazione, il programma controlla che la data di registrazione del documento 

emesso rientri nei primi 15 giorni del mese successivo quello della data del documento. In caso contrario viene fornito un messaggio 

bloccante “La registrazione è superiore al giorno 15 del mese successivo quello di emissione del documento, documento non registrato”; il 

file non viene importato e rimane in elenco. 

CAUSALE FATTURA – propositiva è la causale FE, l’utente ha la possibilità di indicare una eventuale sottocausale con sezionali Iva o 

contropartita di ricavo pre impostata. 
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CAUSALE NOTA DI CREDITO – propositiva è la causale NE, l’utente ha la possibilità di indicare una eventuale sottocausale con 

sezionali Iva o contropartita di ricavo pre impostata. 

SEZIONALE IVA VENDITE – registro Iva sul quale deve essere protocollata l’operazione. Di default viene indicato il registro 1. 

CODICI ESENZIONE IVA – possibilità di indicare un massimo di due codici di esenzione Iva che verranno utilizzati in primanota per la 

corretta contabilizzazione della operazione. I codici di esenzione Iva possono essere indicati in sede di import oppure nella anagrafica del 

cliente all’interno di “Contabilità – Rubrica clienti/fornitori – Condizioni e automatismi – Condizioni generali soggetto” nel campo 

“Assoggettamento IVA particolare”; tali indicazioni sono utilizzate in sede di import solamente se la natura della esenzione indicata nel file è 

compatibile con l’indicazione attribuita dall’utente. Ciò premesso la gerarchia è la seguente: in primo luogo si considera l’assoggettamento 

indicato sul cliente, poi quello nei parametri di import altrimenti si prende da “Contabilità – Tabelle – Esenzioni Iva” la prima esenzione che 

abbia una natura compatibile con quella del file. 

CODICE ESENZIONE ARROTONDAMENTO – campo in output che riporta il codice di esenzione F02,3 che viene applicato agli 

eventuali importi di arrotondamento presenti in fattura. 

DATA STATISTICA – ulteriore data che, se indicata popola il campo “Data statistica” presente in immissione primanota accessibile 

mediante l’omonimo tasto funzione attivo sul campo “Data”. Sono disponibili le seguenti opzioni: 

Nessuna: il campo di primanota non viene compilato. 

Data documento: la data statistica di primanota viene compilato con la data documento presente nel file XML. 

Data lavoro: la data statistica viene popolata con la data di ingresso all’interno dell’azienda. 

Data specifica: la data statistica viene popolata con la data specifica scelta per la registrazione. 

Data Manuale: attiva un ulteriore campo di tipo data in cui digitare la data che si desidera come data statistica. 

CENTRO COSTO/RICAVO – il campo è attivo solo in caso di gestione dei centri di costo/ricavo (“Azienda – Anagrafica azienda – Dati 

aziendali – Parametri contabili” campo “Gestione centri di costo/ricavo” impostato a “Si”) e offre la possibilità di attribuire ai file XML uno 

dei centri di costo/ricavo definiti in “Contabilità – Tabelle – Centri di costo/ricavo”. 

I campi descritti successivamente riguardano la modalità con cui si sceglie di gestire, per i file XML che ci si appresta a contabilizzare, i 

movimenti di incasso. Tendenzialmente in caso di scadenzario attivo si tende a considerare in maniera prioritaria le rate presenti all’interno 

del file XML. Se la sezione relativa alle rate non dovesse essere presente, la somma delle rate non è pari al totale del documento oppure 

l’utente ha scelto di non considerare le rate del file XML è possibile utilizzare una condizione presente nella anagrafica del soggetto oppure 

indicata in fase di import. Nel caso in cui vi sia lo scadenzario attivo e nessuno dei tre criteri permette la generazione di rate corrette viene 

inserita una rata utilizzando la tipologia residuale R- Rimessa. 

CONSIDERA RATE PRESENTI SU XML – nel file XML possono essere presenti o meno le informazioni relative alle modalità di 

pagamento. Se presenti e se gestito lo scadenzario le rate del file XML vengono utilizzate per generare le rate all’interno dello scadenzario. 

Qualora vi siano rate di tipo MP01/MP02/MP03/MP04/MP08 riconducibili, nella logica del programma, a rate di tipo contante; il 

programma tende a caricare anche il relativo pagamento a condizione che il successivo campo “Contabilizza pagamenti” risulti checcato. Se 

si sceglie di non porre il check su questo campo è possibile generare le rate in base alla condizione di pagamento indicata nel cliente 

(“Contabilità – Rubrica clienti/fornitori – Condizioni e automatismi – Condizioni di pagamento” campo “Pagamento abituale”). Oppure in 

base al codice di pagamento indicato nel campo “Pagamento”. 

USA CONDIZIONE INCASSO CLIENTE – generazione delle rate utilizzando la eventuale condizione di incasso presente nella 

anagrafica del cliente (“Contabilità – Rubrica clienti/fornitori – Condizioni e automatismi – Condizioni di pagamento” campo “Pagamento 

abituale”). Se il codice dovesse essere riconducile al tipo rata C – Contanti, inserendo il check sul campo “Contabilizza pagamenti” viene 

contabilizzato anche il relativo movimento di incasso. 

CONTABILIZZA PAGAMENTI – consente la contabilizzazione dei movimenti di incasso delle rate, a prescindere dal criterio scelto per il 

loro inserimento all’interno dello scadenzario. Se le rate derivano dal file XML la contabilizzazione dell’incasso avviene solamente per 

tipologie MP01/MP02/MP03/MP04/MP08 (riconducibili a C – Contanti) o rate di tipo similare; le altre tipologie vengono inserite come 

aperte all’interno dello scadenzario. Se presente un movimento di abbuono nel file XML la procedura è in grado di generare il relativo 

movimento di AB. Stesso principio viene applicato nel caso in cui si scelga di generare le rate sulla base della condizione di incasso presente 

in anagrafica cliente: il movimento sarà contabilizzato solamente se il tipo di condizione ha rate riconducibili alla tipologia C – Contanti. 

C.TO PAGAMENTO – conto di contropartita che viene movimentato nel movimento di incasso. L’indicazione viene considerata solamente 

nel caso in cui sussistano le condizioni per la generazione di un movimento di incasso e si sia scelto di generare il movimento di incasso 

attraverso il precedente parametro. Nel caso in cui le rate vengano generate mediante la condizione di incasso presente sul cliente e vi sia 

anche un “Conto per pagamento” questo viene considerato in modo prioritario. 

PAGAMENTO – campo che consente di richiamare la tabella “Contabilità – Tabelle – Pagamenti”, indicare una tipologia di incasso gestita, 

secondo le logiche di priorità precedentemente descritte, per la generazione delle rate all’interno dello scadenzario. 

CODIFICA AUTOMATICA CLIENTI – permette di effettuare l’auto codifica dei clienti presenti all’interno del file XML, ma non nel 

piano dei conti dell’azienda o nella rubrica unica. La selezione richiede l’indicazione del mastro da utilizzare per la codifica.  

MASTRO – Mastro in cui si procederà all’auto codifica dei clienti. 

SOTTO AZIENDA – campo attivo solamente in presenza di una Multiattività IVA art. 36 (campo “Miltiattiv. Iva art. 36” all’interno del 

menù “Servizi – Variazioni – Parametri aziendali”). Se opero l’import dei file XML a partire dalla sottoazienda GENERALE il campo è 

editabile e consente di indirizzare i file nella sottoazienda desiderata. Se si opera, invece, dalla singola sottoazienda il campo è in output e 

rimane fisso su quella sotto azienda. 
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COME SI PUÒ PROCEDERE ALLA REGISTRAZIONE DI DOCUMENTI TOTALMENTE 
INCASSATI? 

In fase di import in primanota qualora si voglia procedere con la registrazione di fatture emesse totalmente incassate è necessario settare i 

parametri come segue: 

CONSIDERA RATE PRESENTI SU XML – senza il check affinché il software non consideri mai la sezione delle rate presente 

eventualmente nel file XML. Il campo, se checcato, tende a considerare sempre prioritariamente il contenuto del file XML e ad ignorare le 

scelte operate sui successivi parametri. 

USA CONDIZIONE INCASSO CLIENTE – senza il check. Anche se all’interno dei clienti avessi indicato una particolare condizione di 

incasso, qualora voglia inserire direttamente in questa fase il movimento di incasso della fattura è bene non inserire questo check. Se, infatti, 

la condizione particolare del cliente non dovesse avere delle rate di tipo C – Contanti l’incasso non verrebbe generato. 

CONTABILIZZA PAGAMENTI – con il check attivo.  

PAGAMENTO – inserire da tabella una tipologia di pagamento che abbia delle rate di tipo C – Contante, il campo “Paga totale documento” 

settato a “Si”. La tipologia delle rate può essere verificata entrando nel pagamento con INVIO e premendo poi il tasto funzione Inserimento 

rate [F6]. In corrispondenza della colonna “Tipo” devo trovare una C; in corrispondenza della colonna “FatEletr” devo trovare MP01. 

MODIFICA NUMERO DOCUMENTO PER IMPORT PRIMANOTA 

Durante l'import delle fatture elettroniche B2B, sia di fatture emesse che ricevute, si possono incontrare le tipologie di numerazione 

documento più disparate. Per poter effettuare l'import delle fatture in primanota, la procedura tende a “normalizzare” il numero presente nel 

file XML al fine di renderlo compatibile con i valori gestiti dal programma all'interno dello scadenzario. In particolare il programma elimina 

tutti i caratteri non numerici (lettere e caratteri separatori quali punti, trattini, barre, ecc.) e compone un dato esclusivamente numerico, 

partendo dalla prima cifra a partire da destra, per una lunghezza massima di sei cifre (in pratica presume che la cifra più a destra rappresenti 

l'unità del numero, la seconda rappresenti le decine, la terza le centinaia e via dicendo).  In caso di numeri composti in modo “particolare” 

(ad esempio con l’anno all’estrema destra e magari anche con ulteriori elementi gestionali non necessariamente riferibili al numero del 

documento vero e proprio), può capitare in certi casi che il programma segnali che il documento esiste già nello scadenzario di un 

determinato cliente/fornitore.   

Ad esempio, per il conto 501.00001 vengono emessi i due seguenti documenti, emessi entrambi in data 20/04/2019:  

137/12/2019 e 138/12/2019 

come si può notare, il numero vero e proprio è il primo elemento del numero, mentre nella parte più a destra del numero documento sono 

presenti: un elemento costante “/12” e l'anno “/2019”. 

 In questo caso la traduzione automatica del programma in fase di import, attribuisce al primo documento il numero 122019 (omettendo i 

caratteri non numerici e quelli più sinistra della sesta cifra) e procede con l’import; successivamente applica la stessa regola al secondo 

numero, ottenendo sempre lo stesso risultato. Trattandosi dello stesso fornitore ed avendo entrambi i documenti la stessa data, il secondo 

documento non viene importato e viene restituito il messaggio bloccante “documento è già esistente”.  

Utilizzando il tasto funzione Modifica numero documento [Sh+F4], che consente di specificare un numero diverso da quello presente 

nell’XML, è possibile evitare l’eventuale scarto del documento. Il pulsante è attivo solo su quei documenti in cui si rende necessaria una 

“traduzione” del numero documento per renderlo compatibile con quello gestito nello scadenzario (numero documento più lungo di sei cifre, 

oppure con caratteri alfabetici o caratteri separatori).  

Al fine di evidenziare la “traduzione” del numero documento è disponibile la colonna “NumPRN” in cui viene indicato il numero che la 

procedura utilizza per l’inserimento del documento nello scadenzario. Premendo il tasto Modifica numero documento [Shift+F4] si apre la 

finestra riportata di seguito, in cui viene visualizzato sempre il numero documento originale presente nel file XML ed il campo che consente 

l’inserimento del nuovo numero. 

 

 

Nella tabella seguente sono riportati alcuni esempi: 

 

 

Numero documento  file 

XML 

Numero documento riportato 

in scadenzario 

Azione da intraprendere 

2019/756 19756 La modifica manuale del numero documento non è necessaria; si può 

comunque decidere di eseguirla facoltativamente specificando solo il 
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2019/757 

2019/758 

19757 

19758 

numero documento e non l’anno. 

34/2019 

35/2019 

36/2019 

… 

134/2019 

342019 

352019 

362019 

… 

342019 

La modifica manuale del numero documento non è obbligatoria, ma 

fortemente consigliata poiché potrebbero verificarsi casistiche simili a 

quella dell’ultima riga che comporterebbe lo scarto del documento. In 

questo caso indicare solo il numero documento vero e proprio (34, 35, 

36, … 134 …) . 

93/55/2019 

94/55/2019 

552019 

552019 

La modifica manuale del numero documento è obbligatoria poiché la 

traduzione automatica restituisce sempre lo stesso numero. Anche in 

questo caso indicare solo il numero documento vero e proprio (93, 94 

…). 

5893 5893 
La modifica manuale del numero documento oltre a non essere 

necessaria, non è consentita dal programma (non è attivo il tasto 

funzione specifico). 

 

FILTRO AVANZATO 

Si tratta della funzione che permette di filtrare i file XML sulla base dei seguenti elementi: 

TIPO DOCUMENTO – mi permette di eseguire la selezione delle FE intese come fatture emesse, NE intese come note di credito emesse 

oppure * ovvero filtro di tutti i documenti quali i lotti di fatture che non riusciamo ad importare all’interno della gestione contabile. 

NUMERO DA A – filtra il numero documento a partire dal quale si vuole eseguire la selezione. 

DATA DOCUMENTO DA A – filtra i file XML sulla base della data del documento riportata nella omonima colonna. 

CLIENTE – permette l’accesso ai clienti presenti in “Contabilità – Rubrica clienti/fornitori”. Considera la partita IVA o il codice fiscale 

della anagrafica selezionata e lo confronta con il dato di identificazione fiscale del cedente/prestatore del documento. 

IMPORTO – permette il filtro per importo uguale, diverso, maggiore uguale e minore uguale. 

NATURA/ESENZIONE – al fine di filtrare le righe con nessuna esenzione o varie tipologie di esenzione. Il filtro sulle righe con esenzioni 

di tipo Varie è molto utile; questi file andrebbero visualizzati in modo specifico al fine indicare le esenzioni IVA corrette in fase di import. 

ESIGIBILITÀ IVA – immediata, differita oppure scissione dei pagamenti. 

NUMERO PRN – permette di ricercare in base al numero con cui il documento verrà importato nello scadenzario e in contabilità. Si tratta di 

un numero composto dagli ultimi sei caratteri del numero documento tolti quelli speciali quali /. 

STATO DOCUMENTO – non importabile ovvero documenti recanti un bollino rosso o rosso col punto esclamativo, da completare ovvero 

bollino giallo e giallo con il punto esclamativo, documento importabile ovvero bollino verde. 

ASSOCIA ANAGRAFICA 

Il pulsante “Associa anagrafica” [F3] permette all’utente di verificare se in anagrafica clienti/fornitori o in rubrica unica è già stato codificato 

un soggetto con la stessa partita iva/codice fiscale del cliente o fornitore presente nel file xml. Se sono presenti più soggetti con la stessa 

partita iva o codice fiscale, l’utente può scegliere su quale di questi effettuare la registrazione contabile oppure se crearne uno nuovo. 

Quando si è posizionati su un file xml,  cliccando sul pulsante Associa anagrafica, viene aperta una finestra elenco con in prima riga i dati 

anagrafici del soggetto presente nel file xml e nelle righe successive eventuali clienti o fornitori già codificati in azienda o in rubrica unica 

con la stessa partita iva o codice fiscale. Quando invece non c’è nessun nominativo codificato che corrisponde a quello presente nel file xml 

è possibile utilizzare il pulsante Nuovo soggetto viene creata una nuova anagrafica con i dati presenti nel file xml. 
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Le colonne visualizzate corrispondono ai dati anagrafici dei soggetti, tranne le seguenti che riportano informazioni aggiuntive: 

La prima colonna Nr indica l’ordinamento dei dati trovati per avere in prima posizione le informazioni del file xml. 

La colonna “IdUnica” viene valorizzata quando i soggetti trovati hanno un codice id di rubrica unica.  

La colonna Conto corrisponde al conto contabile associato al soggetto nel caso sia presente.  

La colonna “Associa” viene valorizzata quando l’utente seleziona il nominativo da utilizzare per la registrazione contabile tramite il pulsante 

[F6]”Associa nominativo” che viene utilizzato anche per Eliminare l’associazione nel caso in cui si sia indicato erroneamente Stesso 

nominativo su un soggetto. 

Nota bene: in caso di cliente estero (con codice destinatario sdi XXXXXXXX) la funzione visualizzerà in elenco anche i 

soggetti che hanno stesso nome/cognome anche se l’identificativo estero è diverso. 

Quando nessuno dei soggetti riportati nell’elenco è effettivamente il cliente/fornitore presente sul file xml è possibile utilizzare il pulsante 

[F4]”Nuovo nominativo” per codificarne uno nuovo utilizzando i dati anagrafici presenti sul file xml.  

Quando viene creato un nuovo nominativo di un cliente estero e ha come codice destinatario sdi XXXXXXX, la funzione avvisa l’utente di 

controllare i dati anagrafici del cliente estero e apre contestualmente sia l’anagrafica appena creata che  la fattura  xml . 

 

 

AUTOMATISMI IN REGISTRAZIONE  

Se nel documento che si sta importando, il totale della sezione di <Riepilogo> è diverso dal totale documento, a differenza dell’import delle 

fatture ricevute, il programma importa il documento senza contropartite dando questo messaggio: 

 

 

IMPORT FATTUE EMESSE XML CON RITENUTA D’ACCONTO E CASSA PREVIDENZA  

E’ possibile importare le fatture elettroniche EMESSE con tipo documento TD01-TD06-TD04 che contengono la ritenuta d’acconto subita la 

cassa previdenza (non di tipo trattenuta come Enasarco) 

 

L’importo della Ritenuta d’acconto subita viene letto dal  tag <ImportoRitenuta> e verrà così contabilizzato : 
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Azienda professionista  

Aziende-Parametri di base-conti automatici - Altri conti automatici:  [Z] Erario c/ritenute su documenti emessi (nel raggruppamento 81 

standard si può utilizzare per esempio il conto 990.0008 C/SOSP RITENUTE SUBITE) 

Azienda impresa  

Ordinaria: 

Aziende-Parametri di base-conti automatici - Altri conti automatici - Erario c/ritenute su documenti emessi (nel raggruppamento 80 

standard si può utilizzare per esempio il conto 212.00021 ERARIO C/ RITENUTE SUBITE) 

Semplificata reale o art. 36 misto nella sottoazienda professionista: 

Aziende-Parametri di base - conti automatici - Conti per Profess/Contabilità per cassa – [Z] Erario c/ritenute su documenti emessi (nel 

raggruppamento 80 standard si può utilizzare per esempio il conto 969.00008 C/SOSP RITENUTE SUBITE) 

L’importo della Cassa previdenza in rivalsa viene letto dal tag <ImportoContributoCasssa> se TipoCassa è diverso da TC22 (INPS) e se 

non si tratta di studio associato con più sezioni di casse previdenza. Tale dato verrà così contabilizzato: 

Azienda professionista  

Aziende-Parametri di base-conti automatici - P Fondo cassa profess (nel raggruppamento 81 standard si può utilizzare per esempio il conto 

202.00006 DEBITI v/CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ) 

Azienda impresa  

Ordinaria: 

Azienda – Anagrafica azienda – [F4]Dati aziendali - Parametri professionisti studio - P Conto per cassa previdenza (nel raggruppamento 

80 standard si può utilizzare per esempio il conto 455.00001 DEB. vs CASSA NAZIONALE PREVIDENZA). 

Semplificata reale o art. 36 misto nella sottoazienda professionista: 

Aziende-Parametri di base - conti automatici - Conti per Profess/Contabilità per cassa – P Conto per cassa previdenza (nel raggruppamento 

80 standard si può utilizzare per esempio il conto 455.00001 DEBITI v/CASSA NAZIONALE PREVIDENZA) 

Inoltre, se nel documento emesso è presente ha ritenuta d'acconto oppure cassa previdenza e ha un ulteriore castelletto Iva con esenzione di 

natura N1 questo viene contabilizzato nel conto [P]Conto spese anticipate presente nel menu Aziende – Anagrafica azienda – [F4]Dati 

aziendali – Parametri professionisti studio se presente, altrimenti viene contabilizzato nel conto di ricavo standard. 

  

 

 

L’importo della Gestione separata INPS  viene letto dal tag <ImportoContributoCasssa> se TipoCassa è TC22 (INPS).  

Tale dato verrà così contabilizzato: 

Azienda professionista  

Aziende-Parametri di base-altri conti automatici - Z Gestione separata INPS  (nel raggruppamento 81 standard si può utilizzare per esempio 

il conto 901.00021 C/SOSP. CONTRIBUTO 4% (INPS)) 

Azienda impresa  

Ordinaria: 

Azienda – Parametri di base – Altri conti automatici - E Gestione separata INPS  (nel raggruppamento 80 standard si può utilizzare per 

esempio il conto 803.00001 RICAVI PRESTAZIONI DI SERVIZI). 

Semplificata reale o art. 36 misto nella sottoazienda professionista: 

Aziende-Parametri di base - conti automatici - Conti per Profess/Contabilità per cassa – Z Gestione separata INPS  (nel raggruppamento 80 

standard si può utilizzare per esempio il conto 901.00021 C/SOSP. CONTRIBUTO 4% (INPS) ) 

 

Inoltre, se nel documento emesso è presente la sezione <DatiBollo>con il tag  <BolloVirtuale>SI e nella sezione di Riepilogo Iva è presente 

una natura N1 di importo pari a 2€ e il cliente ha il check di Addebito bollo attivo in anagrafica cliente, in sede di import xml vengono 

contabilizzati anche i 2€ di addebito bollo nel conto ESM Conto spese bolli presente nel menu Azienda - Parametri di base - BOlli/c.ti spese 

banca omaggi rivalsa.  

Altrimenti, se codificato il conto [P]Conto spese anticipate presente nel menu Aziende – Anagrafica azienda – [F4]Dati aziendali – 

Parametri professionisti studio come spesa anticipata oppure se non è soddisfatta nessuna condizione precedente  viene contabilizzato nel 

conto di ricavo standard. 

Se nel fattura emessa il tag <RegimeFiscale> relativo al regime fiscale Fattura elettronica è RF02 Contribuenti minimi o RF19 Forfettari e il 

documento ha natura N2, questo verrà contabilizzato automaticamente sull’esenzione P01 o P02 in base al tag  <RegimeFiscale>. 
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FATTURE CON BOLLINO ROSSO OPPURE GIA’ VERIFICATE 
Per la sola funzione di import XML è possibile scegliere per ogni azienda e tipologia di import se inserire le registrazioni contabili senza il 

bollino rosso. 

Nei parametri contabili sono presenti 3 nuovi parametri che permettono di scegliere se importare i documenti ricevuti o i documenti emessi o 

i corrispettivi come ‘da verificare’ (opzione di default) oppure già verificate senza bollino rosso. 

Il default è impostato come ‘da verificare’ quindi con bollino rosso. Nel caso in cui uno o più tipologie di import XML si devono importare 

già verificate, quindi senza bollino rosso, è sufficiente spegnere il check desiderato: 

 

 

Per l’import dei corrispettivi XML in base a questo parametro, i corrispettivi vengono importati in contabilità con o senza bollino rosso, 

mentre, in caso di import conabile XML di fatture emesse o ricevute, è possibile intervenire gestendo delle eccezioni direttamente dalla 

seconda pagina di anagrafica clienti e fornitori. 

In caso di import fatture emesse e ricevute, infatti è presente in corrispondenza di ciascun cliente e fornitore il parametro ‘Stato import XML’ 

che permette per i soli import XML delle fatture emesse o ricevute di impostare un’eccezione rispetto ai parametri contabili.  

Per esempio se si vuole lasciare a livello di parametri contabili il check acceso il parametro “Import XML fatture ricevute ‘da verificare’” ma 

per le fatture ricevute dal fornitore ‘PULIRAPID SRL’ voglio registrare le fatture xml ricevute senza bollino rosso, sarà sufficiente indicare 

nella seconda pagina, in corrispondenza del campo ‘Stato import xml’ il valore ‘Verificata’.  

In questo modo le fatture xml importate da questo fornitore verranno registrate in primanota senza bollino rosso: 
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Nota bene: le impostazioni a livello di anagrafica cliente e fornitore deve essere fatta solo per gestire le eccezioni rispetto al 

corrispondente parametro contabile. 

 

Le opzioni visibili in anagrafica fornitore (o cliente) sono 3: 

Come da parametro – è l’opzione di default che lascia l’impostaizone indicata nei parametri contabili aziendali  

Verificata – fatture xml importate senza bollino rosso. Già verificata. 

Da verificare – fatture xml importate con bollino rosso. Da verificare. 

 

Le fatture xml importate in contabilità saranno con bollino rosso indipendentemente da quanto indicato nei parametri, in questi casi: 

 Se il documento importato non ha una quadratura contabile 

 Se il documento viene registrato parzialmente solo con la prima riga fornitore o prima riga cliente 

 Documenti attualmente non gestiti contabilmente in modo completo quindi tutti i documenti con TD diverso da TD01-TD02-

TD03-TD05-TD06-TD20 

 Documenti registrati con causale NS perché devono essere completati con i riferimenti della fattura compensata 

 Documenti TD04 con ritenuta d’acconto in quanto la ritenuta d’acconto sulla nota di credito non viene gestita e deve essere 

l’utente ad intervenire manualmente sulla fattura orginaria o sull’archivio delle ritenute come da chiarimento presente su Easypass. 

 

 

In caso di import con opzione ‘Verificata’ quindi senza bollino rosso, sulla registrazione contabile non sarà più possibile 

intervenire con la gestione cespiti, il calcolo dell’indetraibilità Iva automatico e i calcoli sulla finestra della ritenuta 

d’acconto. 

 

 


	MANUALE UTENTE
	versione 2020L
	CONTABILITA’
	INTRODUZIONE
	ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI
	RICERCA DI UN CODICE CONTO
	INSERIMENTO DI UN CONTO NUOVO
	REVISIONE DI UN CONTO
	DATI RIASSUNTIVI DEL CONTO
	DESCRIZIONE CAMPI E TASTI FUNZIONE
	CONTI DI CONTABILITA’
	SCHEDE ANAGRAFICHE DI MASTRI TIPO PG
	SCHEDE ANAGRAFICHE DI MASTRI TIPO PR
	SCHEDE ANAGRAFICHE DI MASTRI TIPO EG/ES/EM
	SCHEDE ANAGRAFICHE DI MASTRI TIPO EL
	SCHEDE ANAGRAFICHE DI MASTRI TIPO PI
	SCHEDE ANAGRAFICHE DI MASTRI TIPO PK
	SCHEDE ANAGRAFICHE DI MASTRI TIPO EV

	CORRELAZIONE PIANO DEI CONTI
	PIANO DEI CONTI PERSONALIZZATO – BATTEZZATO DA COPIA
	PIANO DEI CONTI STANDARD 80/81 DI RAGGRUPPAMENTO O ABBINATO BATTEZZATO
	CORRELAZIONE PIANO DEI CONTI – COLLEGAMENTO MULTIPLO
	CORRELAZIONE PIANO DEI CONTI – COPIA
	DUPLICAZIONE CONTI


	RUBRICA CLIENTI / FORNITORI - INTERFACCIA 2014
	CREAZIONE DI UN CLIENTE/FORNITORE
	CONDIZIONI GENERALI DEL SOGGETTO
	PAGAMENTO
	AUTOMATISMI NEI DOCUMENTI DI MAGAZZINO
	CONTROPARTITE AUTOMATICHE
	CLIENTI GESTITI IN PARCELLAZIONE/STUDIO
	RITENUTA D’ACCONTO CLIENTE
	FORNITORE PERCIPIENTE
	PROGRESSIVI E SALDI
	LISTA CLIENTI E FORNITORI
	ORDINAMENTO ELENCO
	CERCARE NELL’ ELENCO
	RICERCA NOMINATIVI IN ALTRE FUNZIONI


	CLIENTI UTILIZZATI NEGLI ESEMPI
	FORNITORI UTILIZZATI NEGLI ESEMPI

	RUBRICA CLIENTI – FORNITORI – BANCHE
	ANAGRAFICHE CLIENTI
	DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE
	REFERENTI
	DOCUVISION
	RECAPITO POSTA / SEDE AMMINISTRATIVA
	PROGRESSIVI / SALDI
	CONDIZIONI GENERALI DEL SOGGETTO
	CONDIZIONI DI PAGAMENTO
	DICHIARAZIONI D’INTENTO ESPORTATORE ABITUALE
	CONTROPARTITE AUTOMATICHE
	CONDIZIONI DOCUMENTI DI MAGAZZINO
	AGROALIMENTARE
	ENASARCO

	VETTORE / DATI DI TRASPORTO
	IMBALLI
	PARTICOLARITÀ PREZZI – SCONTI – PROVVIGIONI – CODICE ARTICOLO – ALIQUOTA/ESENZIONE IVA
	NOTE
	ULTERIORI DATI
	DATI PARCELLAZIONE
	VIDEATE UTENTI
	CLIENTI UTILIZZATI NEGLI ESEMPI

	DATI DEI FORNITORI
	DATI ANAGRAFICI DEL FORNITORE
	COSTRUZIONE NUMERO DOCUMENTO IN XML

	PROGRESSIVI/SALDI
	DOCUVISION
	CONDIZIONI COMMERCIALI
	VETTORE ABITUALE
	CAUZIONI
	NOTE
	VIDEATE UTENTI
	FORNITORI E AGENTI UTILIZZATI NEGLI ESEMPI

	BANCHE

	IMMISSIONE PRIMANOTA
	GESTIONE AGENTI E PROVVIGIONI
	CARATTERISTICHE DI UNA REGISTRAZIONE CONTABILE
	REGISTRAZIONI CONTABILI VARIE
	REGISTRAZIONE DI FATTURE O NOTE DI CREDITO
	COINTESTATARI

	LO SCADENZARIO
	SCADENZARIO NON A PARTITE
	SCADENZARIO A PARTITE
	OPERATIVITA’ SCADENZARIO A PARTITE
	REGISTRAZIONE DI UNA FATTURA
	REGISTRAZIONE DI UN PAGAMENTO/INCASSO
	REGISTRAZIONE DI UN INSOLUTO


	REGISTRAZIONE DI OPERAZIONI IN VALUTA
	REGISTRAZIONE ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONE
	REGISTRAZIONE ACQUISTI DI COSTI PLURIENNALI
	REGISTRAZIONE DI VENDITA DI CESPITI
	REGISTRAZIONE DI FATTURE INTRA CEE
	REGISTRAZIONE DI FATTURE RICEVUTE CON RITENUTA D’ACCONTO
	PAGAMENTO DI DOCUMENTI RICEVUTI CON RITENUTA D’ACCONTO RILEVATA SU ERARIO C/RIT. PROVVISORIO
	PAGAMENTO DI DOCUMENTI RICEVUTI DA PERCIPIENTI O FORNITORI IN REGIME AGEVOLATO
	REGISTRAZIONE DI FATTURE CON PAGAMENTO IN CONTANTI
	REGISTRAZIONI CONTABILI CON RATEI/RISCONTI E COMPETENZE
	REGISTRAZIONI CONTABILI CON CONTI D’ORDINE
	REGISTRAZIONI CONTABILI RELATIVE A BENI USATI
	CONTABILITÀ ANALITICA

	REVISIONE PRIMANOTA – INTERFACCIA 2014
	MODIFICA REGISTRAZIONI
	ORDINAMENTO REGISTRAZIONI
	CERCARE NELL’ ELENCO
	FILTRO AVANZATO
	OPERAZIONI DA PRIMANOTA FACILE E DA IMPORT DOC. SCANSIONATI

	REVISIONE PRIMANOTA
	REVISIONE PRIMANOTA PERIODICA
	PARTICOLARITA’ CAUSALE “**”
	IMPORT CORRISPETTIVI TELEMATICI RT
	INFORMAZIONI GENERALI
	MODALITA’ OPERATIVA CON LA PROCEDURA
	AZIENDA – ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – PARAMETRI CORRISPETTIVI
	CONTABILITA’ – REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT CORRISPETTIVI RT
	TABELLE GENERALI IMPORT
	PARAMETRI DOCUMENTO IMPORT PRIMANOTA




	IMMISSIONE PRIMANOTA FACILE
	PARTICOLARITA’ CAUSALE “**”

	IMPORT DOCUMENTI SCANSIONATI
	CONTROLLO SALDI
	TABELLE CONTABILI
	CAUSALI CONTABILI
	CAUSALI FISSE E LORO AUTOMATISMI
	DEFINIZIONE DELLE CAUSALI
	PROGRAMMAZIONE DELLE CAUSALI GUIDATE (SOTTOCAUSALI)
	ESEMPI DI CAUSALI GUIDATE

	FUNZIONALITA’ AGGIUNTIVE PER PRIMANOTA FACILE

	ESENZIONI IVA
	CODICI ARTICOLO 74 TER
	CODICI IVA BENI USATI
	CENTRI DI COSTO E RICAVO
	PAGAMENTI
	BANCHE
	NOMENCLATURE COMBINATE
	SERVIZI INTRACOMUNITARI
	DESCRIZIONI CODICI ANALITICI
	CRITERI SUDDIVISIONE CODICI ANALITICI
	ARCHIVIO APPALTI PUBBLICI
	ARCHIVIO RIFERIMENTI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
	BENI USATI
	CONTABILIZZAZIONI ESTERNE
	INTRODUZIONE

	TABELLA GENERALE (PUNTI VENDITA – SOTTOAZIENDE)
	CONTABILIZZAZIONE CORRISPETTIVI
	FASE 1 – PRE REQUISITI CONTABILIZZAZIONE CORRISPETTIVI.
	FASE 2 -  CONTABILIZZAZIONE
	ESEMPI DI REGISTRAZIONI

	CONTABILIZZAZIONE CICLO ATTIVO (FE-NE)
	FASE 1 – PRE REQUISITI CONTABILIZZAZIONE CICLO ATTIVO.
	FASE 2 - CONTABILIZZAZIONE
	ESEMPI DI REGISTRAZIONI

	DESCRIZIONE TABELLE
	CATEGORIE STATISTICHE CLIENTI/FORNITORI
	ZONA CLIENTE/FORNITORE

	SOGLIA AVVISO CONTANTI

	SCHEDE CONTABILI
	ESTRATTO CONTO
	ESTRATTO CONTO CON GESTIONE DELLO SCADENZARIO NON A PARTITE
	ESTRATTO CONTO CON GESTIONE DELLO SCADENZARIO A PARTITE
	ESEMPI DI VISUALIZZAZIONE ESTRATTO CONTO DI TIPO “P”
	ESEMPI DI VISUALIZZAZIONE ESTRATTO CONTO DI TIPO “D”


	SALDACONTO
	SALDACONTO CLIENTI – FORNITORI: SCADENZARIO A PARTITE
	SELEZIONE DATI SALDACONTO
	GESTIONE DEI PARAMETRI SALDACONTO
	PARAMETRI E CONTROLLI
	CONTI PREDEFINITI

	GESTIONE DELLA REVISIONE DELLE OPERAZIONI GENERATE IN PRIMANOTA
	OPERATIVITÀ
	DESCRIZIONE COLONNE
	GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI
	LOGICHE DI COSTRUZIONE DELLE REGISTRAZIONI CONTABILI
	GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI – IMPRESA CON GESTIONE FISCALE ORDINARIA SENZA GESTIONE IVA PER CASSA
	GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI – IMPRESA CON GESTIONE FISCALE ORDINARIA E GESTIONE IVA PER CASSA

	GESTIONE FINESTRA RIEPILOGATIVA FINALE “REGISTRAZIONE CONTABILE”
	FUNZIONE DI STAMPA DELL’ELENCO DELLE RIGHE

	PARTICOLARITA’ CON RATE IN VALUTA
	CASO 1 – OPERARE SU RATE POSITIVE IN DOPPIA VALUTA CON CALCOLO UTILE/PERDITA SU CAMBI
	CASO 2 – OPERARE SU RATE NEGATIVE IN DOPPIA VALUTA SENZA CALCOLO UTILE/PERDITA SU CAMBI
	CASO 3 – OPERARE CONTEMPORANEAMENTE SU RATE POSITIVE E NEGATIVE IN DOPPIA VALUTA CON CALCOLO UTILE/PERDITA SU CAMBI
	CASO 4 – PAGAMENTI/ABBUONI DI RATE IN DOPPIA VALUTA OPERANDO CON VALUTA DI GESTIONE AZIENDA
	FINESTRA UTILE/PERDITA SU CAMBI


	SALDACONTO CLIENTI – FORNITORI: SCADENZARIO NON A PARTITE
	SELEZIONE DATI SALDACONTO
	GESTIONE DEI PARAMETRI SALDACONTO
	PARAMETRI E CONTROLLI
	CONTI PREDEFINITI

	GESTIONE DELLA REVISIONE DELLE OPERAZIONI GENERATE IN PRIMANOTA
	OPERATIVITÀ
	DESCRIZIONE COLONNE
	GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI
	LOGICHE DI COSTRUZIONE DELLE REGISTRAZIONI CONTABILI IN IMPRESE E PROFESSIONISTI
	GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI – IMPRESA CON GESTIONE FISCALE ORDINARIA SENZA GESTIONE IVA PER CASSA
	GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI – IMPRESA CON GESTIONE FISCALE ORDINARIA E GESTIONE IVA PER CASSA
	GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI – IMPRESA CON GESTIONE FISCALE SEMPLIFICATA REALE SENZA GESTIONE IVA PER CASSA
	GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI – IMPRESA CON GESTIONE FISCALE SEMPLIFICATA REALE E GESTIONE IVA PER CASSA
	GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI – PROFESSIONISTA SENZA GESTIONE IVA PER CASSA
	GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI – PROFESSIONISTA CON GESTIONE IVA PER CASSA

	GESTIONE FINESTRA RIEPILOGATIVA FINALE “REGISTRAZIONE CONTABILE”
	FUNZIONE DI STAMPA DELL’ELENCO DELLE RIGHE



	VARIAZIONE PARTITE/SCADENZE
	VINCOLI LOGICI E STRUTTURALI LEGATI ALLA FUNZIONE
	OPERATIVITA’ DELLA FUNZIONE
	TASTI FUNZIONE ATTIVI
	PARTICOLARITA’ NELLA VISUALIZZAZIONE DELL’ELENCO RATE
	DESCRIZIONI PARTICOLARI SELLE RIGHE DI INTESTAZIONE PARTITA
	CARATTERE CHE IDENTIFICA “INSOLUTI COLLEGATI”
	DATI DI RIGA EVIDENZIATI IN REVERSE


	CASI D’USO – VARIAZIONE PARTITA/SCADENZA
	VARIAZIONE ATTRAVERSO “COPIA E INCOLLA”
	CASO 1 – “COPIA” SU RATA POSITIVA E “INCOLLA” SU RATA POSITIVA NON PAGATA
	CASO 1A – “COPIA” SU RATA POSITIVA E “INCOLLA” SU RATA POSITIVA GIA’ PAGATA PARZIALMENTE O TOTALMENTE
	CASO 2 – “COPIA” SU RATA POSITIVA CHE E’ LA SOLA AD AVERE QUELLA DETERMINATA PARTITA/SCADENZA E “INCOLLA” SU RATA NEGATIVA
	CASO 2A – “COPIA” SU RATA POSITIVA CHE NON E’ LA SOLA AD AVERE QUELLA DETERMINATA PARTITA/SCADENZA E “INCOLLA” SU RATA NEGATIVA
	CASO 3 – “COPIA” SU RATA NEGATIVA E “INCOLLA” SU RATA POSITIVA
	CASO 4 – “COPIA” SU RATA NEGATIVA E “INCOLLA” SU RATA NEGATIVA

	VARIAZIONE MANUALE
	LA “NUOVA” PARTITA/SCADENZA INSERITA NON ESISTE
	LA “NUOVA” PARTITA/SCADENZA INSERITA E’ GIÀ ESISTENTE



	DATI EXTRACONTABILI
	ARCHIVI EXTRACONTABILI
	SCADENZARIO EXTRACONTABILE

	PROVVIGIONI AGENTI
	RATEI / RISCONTI E COMPETENZE
	IMMISSIONE/REVISIONE RATEI/RISCONTI E COMPETENZE
	ELENCO RATEI/RISCONTI E COMPETENZE
	CONTABILIZZAZIONE RATEI/RISCONTI E COMPETENZE
	ESEMPI DI REGISTRAZIONE CONTABILE DI FATTURE DA RICEVERE E FATTURE DA EMETTERE

	CESPITI / IMMOBILIZZAZIONI
	IMMISSIONE/REVISIONE CESPITI DELL'ANNO
	REVISIONE CESPITI
	VENDITA DI UN CESPITE
	RIVALUTAZIONI/SVALUTAZIONI

	IMMISSIONE/REVISIONE COSTI PLURIENNALI
	RIVALUTAZIONI/SVALUTAZIONI

	IMMISSIONE/REVISIONE MANUTENZIONI
	STORICO CESPITI

	BANCHE
	CODIFICA DI UNA NUOVA BANCA
	CODIFICA DI UN NUOVO CONTO CORRENTE

	IMMISSIONE CORRISPETTIVI MENSILI
	REGISTRAZIONE CON ALIQUOTA SINGOLA
	REGISTRAZIONE CON PIÙ ALIQUOTE
	ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE A FRONTE DI SCONTRINI

	RESIDUO FATTURE ESIGIBILITA’ DIFFERITA/IVA PER CASSA
	BENI USATI
	CONTABILIZZAZIONI ESTERNE (RETAIL-HO.RE.CA in PASSEPARTOUT)
	TABELLA GENERALE (PUNTI VENDITA – SOTTOAZIENDE)
	CONTABILIZZAZIONE CORRISPETTIVI
	FASE 1 – PRE REQUISITI CONTABILIZZAZIONE CORRISPETTIVI.
	FASE 2 -  CONTABILIZZAZIONE
	ESEMPI DI REGISTRAZIONI

	CONTABILIZZAZIONE CICLO ATTIVO (FE-NE)
	FASE 1 – PRE REQUISITI CONTABILIZZAZIONE CICLO ATTIVO.
	FASE 2 - CONTABILIZZAZIONE
	ESEMPI DI REGISTRAZIONI


	APPENDICE - CARATTERISTICHE DEI RAGGRUPPAMENTI STANDARD
	CARATTERISTICHE DEL RAGGRUPPAMENTI STANDARD 80
	IL PIANO DEI CONTI STANDARD 80
	UTILITA’ NEL CASO DI CODIFICA DI UN NUOVO CONTO
	“RANGE LIBERI” NELL’AMBITO DEL PIANO DEI CONTI STANDARD 80

	TABELLA ESENZIONI IVA – RAGGRUPPAMENTO 80
	TABELLA CESPITI STUDI DI SETTORE
	TABELLA SOCIETA’ DI COMODO – raggruppamento 80
	TABELLE DI CORRELAZIONE CON LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

	CARATTERISTICHE DEL RAGGRUPPAMENTO STANDARD 81 (PROFESSIONISTI)
	IL PIANO DEI CONTI STANDARD 81
	UTILITA’ NEL CASO DI CODIFICA DI UN NUOVO CONTO



	APPENDICE – REGIMI FISCALI E IVA
	REGIME SEMPLIFICATO
	REGISTRAZIONE DEGLI STIPENDI
	REGISTRI IVA
	CONTRIBUENTI MINORI

	REGIME FORFETARIO
	NUOVE INIZIATIVE E ATTIVITÀ MARGINALI (Abrogati)
	REGIME NUOVE INIZIATIVE
	REGIME ATTIVITÀ  MARGINALI
	ADEMPIMENTI

	REGIME CONTRIBUENTI MINIMI IN FRANCHIGIA (Abrogato)
	REGIME FISCALE SEMPLIFICATO PER I CONTRIBUENTI MINIMI (in vigore fino al 31/12/2011)
	IMPRESE SEMPLIFICATE CONTABILITÀ PER CASSA
	IMPORTANTI CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
	PRINCIPI DI BASE PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITÀ PER CASSA
	LIMITI GESTIONALI LEGATI ALLA CONTABILITÀ PER CASSA
	ATTIVAZIONE REGIME PER CASSA - OPERAZIONI PRELIMINARI
	IMPOSTAZIONE DEL PARAMETRO CONTABILE “CONTABILITÀ PER CASSA”
	ATTIVAZIONE DEL PARAMETRO “GIORNALE DI CASSA” NEI CONTI PATRIMONIALI
	CREAZIONE DEI CONTI SOSPESI (TIPO PZ) NEI PIANI DEI CONTI DELLE IMPRESE
	CONTABILITÀ PER CASSA – TABELLA
	CONTABILITÀ PER CASSA – ELABORAZIONE

	COMPILAZIONE DEI NUOVI CONTI AUTOMATICI DI TIPO PZ
	COMPILAZIONE TABELLA BOLLI E SPESE BANCA CON I CONTI PZ
	IMPOSTAZIONE DEI CONTI PZ COME CONTROPARTITE DEGLI ARTICOLI
	IMPOSTAZIONE DEI CONTI PZ NELLE CONTROPARTITE DEI CLIENTI E FORNITORI
	INSERIMENTO DEI CONTI PZ NELLE CONTROPARTITE DI MAGAZZINO
	CAUSALI CONTABILI GUIDATE
	PARTICOLARITA’ DI GESTIONE
	FATTURA CON CONTI SOSPESI E RELATIVO INCASSO/PAGAMENTO
	PROTOCOLLAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI RELATIVI A DOCUMENTI DI ANNI PRECEDENTI

	STAMPA REGISTRI PER IMPRESE SEMPLIFICATE PER CASSA
	REGISTRI INCASSI/PAGAMENTI SEMPLIFICATE PER CASSA
	DOCUMENTI NON PAGATI/INCASSATI
	SERVIZI - VARIAZIONI – CONTABILITA – CONTABILITÀ PER CASSA - CORREGGI PS
	CONTABILITÀ PER CASSA VIRTUALE - PARTICOLARITA’ PER LE AZIENDE CON SEZIONALE IVA VENDITE POSTICIPATO

	NUOVO REGIMI PER I CONTRIBUENTI MINIMI ART.27 D.L. 98/2011 (in vigore dal 2012)
	SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI
	GESTIONE CON IL PROGRAMMA
	REGIME DI TIPO “U” – SUPER MINIMO
	REGIME DI TIPO “X” – SUPER SEMPLIFICATA (Abrogato)


	NUOVO REGIME FORFETARIO ART. 9 DDL FINANZIARIA 2015 (in vigore dal 1/1/2015)
	SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI

	L’AZIENDA AGRICOLA
	REGIME SPECIALE DI NON ESONERO
	CONFERIMENTI DI PRODOTTI AGRICOLI
	IVA TEORICA
	REGIME SEMPLIFICATO
	PERCENTUALE DI DETRAZIONE IVA SUGLI ACQUISTI (Pro-rata)

	AZIENDA INFRA-ANNUALE
	AUTOTRASPORTATORI
	GESTIONE DELLA PRIMANOTA
	STAMPA REGISTRI IVA
	LIQUIDAZIONE IVA

	AZIENDA STUDIO STD
	ANNOTAZIONI
	REGISTRI BOLLATI
	STAMPE FISCALI CONTABILI
	LIQUIDAZIONE IVA
	LIBRO GIORNALE
	REGISTRI IVA
	ACCONTO IVA (METODO STORICO)
	INTRA CEE

	DELEGA UNIFICATA F24
	STAMPA SOLO DATI ANAGRAFICI

	RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI
	TRASMISSIONE PRIMANOTA

	AZIENDE ARTICOLO 36 (Multiattività) / BILANCIO CUMULATIVO
	GESTIONE BILANCI CUMULATIVI
	AZIENDE CON PIÙ ATTIVITÀ IVA (ART.36)
	CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE FIGLIE ARTICOLO 36
	CARATTERISTICHE DELL’AZIENDA MADRE ARTICOLO 36
	LIQUIDAZIONE IVA TOTALE
	OPERATIVITÀ CHIUSURA DI UN PERIODO
	ALLINEA RUBRICA MADRE/FIGLIE


	GESTIONE MULTIATTIVITÀ  IVA (Art. 36) CON SOTTOAZIENDE
	INSTALLAZIONE AZIENDA CON MULTIATTIVITÀ  IVA (ART.36)
	OPERATIVITA’ AZIENDA CON SOTTOAZIENDE
	LIQUIDAZIONE IVA E ALTRE STAMPE FISCALI
	LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE
	REGISTRI BOLLATI
	ALTRE STAMPE FISCALI

	MULTIATTIVITÀ IVA (ART.36) PASSAGGI INTERNI PER VENTILAZIONE IVA

	CONTABILITÀ DI UN PROFESSIONISTA
	AZIENDE – PARAMETRI DI BASE – CONTI AUTOMATICI
	CONTABILITÀ – ANAGRAFICA PC/CL/FOR.
	PARAMETRI COMUNI ALLE AZIENDE PROFESSIONISTE E ALLE SOTTOAZIENDE PROFESSIONISTE ART.36 MISTE
	AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDA – VIDEATE AZIENDALI – PARAMETRI CONTABILI
	GESTIONE E CONTROLLI AZIENDE PROFESSIONISTE IN REGIME ORDINARIO/SEMPLIFICATO


	GESTIONE ART.74 TER (AGENZIE VIAGGIO)
	FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE
	LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA SECONDO IL METODO DA BASE A BASE
	LA GESTIONE CON PASSEPARTOUT
	TABELLE – CODICI ART. 74 TER
	ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI
	IMMISSIONE PRIMANOTA
	VIDEATE AZIENDALI – PROGRESSIVI IVA
	FISCALI CONTABILI – REGISTRI ACQUISTI/VENDITE/CORRISPETTIVI
	FISCALI CONTABILI – LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA
	ANNUALI – TOTALI REGISTRI IVA PER LIQUIDAZIONE
	REGISTRAZIONE SCORPORO CORRISPETTIVI ART.74 TER


	BENI USATI – REGIME DEL MARGINE
	NORMATIVA E METODOLOGIE DI CALCOLO
	METODO ANALITICO (Art. 36 comma 1)
	METODO GLOBALE (Art. 36, comma 6)
	METODO FORFETTARIO (Art. 36, comma 5)

	COME ATTIVARE LA GESTIONE DEI BENI USATI
	ATTIVITÀ  IVA – GESTIONE BENI USATI
	PARAMETRI CONTABILI – GESTIONE BENI USATI
	TABELLE – CODICI IVA BENI USATI
	PARAMETRI DI BASE – PARAMETRI BENI USATI
	TABELLE – BENI USATI
	REGOLE GENERALI
	GESTIONE METODO ANALITICO
	GESTIONE METODO ANALITICO DA VOCE DI MENU’ BENI USATI
	GESTIONE METODO ANALITICO DA PRIMANOTA
	GESTIONE METODO ANALITICO DA MAGAZZINO
	INSERIMENTO OPERAZIONE DI ACQUISTO/MANUTENZIONE BENI USATI
	EMISSIONE DOCUMENTO CON VENDITA BENI USATI
	REVISIONE DOCUMENTO CON BENI USATI
	CANCELLAZIONE DOCUMENTO DI MAGAZZINO CON BENI USATI
	MODULISTICA DOCUMENTI
	SERVIZI – PERSONALIZZAZIONI – MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA

	STAMPE – CONTABILI – MOVIMENTI BENI USATI (ANALITICI)

	GESTIONE METODO GLOBALE
	GESTIONE METODO GLOBALE DA VOCE DI MENU’ BENI USATI
	TASTI FUNZIONE

	GESTIONE METODO GLOBALE DA PRIMANOTA
	IMMISSIONE PRIMANOTA
	REVISIONE PRIMANOTA
	CANCELLAZIONE REGISTRAZIONE DI PRIMANOTA CON BENI USATI
	OPERAZIONI PARTICOLARI

	GESTIONE METODO GLOBALE DA MAGAZZINO
	EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI CON BENI USATI
	REVISIONE DOCUMENTO DI MAGAZZINO CON BENI USATI
	CANCELLAZIONE DOCUMENTO DI MAGAZZINO CON BENI USATI
	EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI CON BENI USATI
	MODULISTICA DOCUMENTI

	STAMPE – CONTABILI – MOVIMENTI BENI USATI (GLOBALI)

	GESTIONE METODO FORFETTARIO
	CONTABILITÀ – ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI
	GESTIONE IN PRIMANOTA
	GESTIONE DA MAGAZZINO
	GESTIONE CORRISPETTIVI

	STAMPE – FISCALI CONTABILI – REGISTRI BENI USATI
	METODO ANALITICO – REGISTRO DI CARICO/SCARICO
	METODO GLOBALE – REGISTRO SPECIALE DEGLI ACQUISTI
	METODO GLOBALE – REGISTRO SPECIALE DELLE VENDITE

	STAMPE – FISCALI CONTABILI – LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA
	METODO ANALITICO – LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA
	METODO GLOBALE – LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA
	METODO FORFETTARIO – LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA

	ANNUALI TOTALI REGISTRI BENI USATI
	SERVIZI – REGISTRI BOLLATI – CARICO GESTIONE REGISTRI
	IMPORT / EXPORT BENI USATI
	INVIO ASCII (CSV) – BENI USATI
	CARICAMENTO ASCII (CSV) – BENI USATI

	VARIAZIONE METODO DI GESTIONE BENI USATI
	LIMITAZIONI LEGATE AL REGIME DEL MARGINE

	REGIMI IVA SPECIALI (FORFETARI)
	ENTI NO PROFIT
	REGIME FORFETARIO DELLA LEGGE N. 398 DEL 16/12/91
	OPERATIVITÀ CON IL PROGRAMMA

	ATTIVITÀ  AGRICOLE CONNESSE

	IVA AD ESIGIBILITA’ DIFFERITA, SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) E IVA PER CASSA
	GESTIONE DELL’IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA
	IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA VENDITE
	IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA ACQUISTI
	NOTE D’ACCREDITO SU FATTURE AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA
	IVA AD ESIGIBILITA’ DIFFERITA CON GESTIONE DEL RESIDUO

	OPERAZIONI DI VENDITA NEI CONFRONTI DI SOGGETTI CHE RIENTRANO NELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)
	AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI - PARAMETRI ATTIVITÀ  IVA
	AZIENDE – PARAMETRI DI BASE - CONTI AUTOMATICI
	CONTABILITÀ RUBRICA CLIENTI/FORNITORI
	CONTABILITÀ – IMMISSIONE/REVISIONE PRIMANOTA
	MAGAZZINO - EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI
	MAGAZZINO - EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI
	CONTABILITÀ – PARCELLAZIONE STUDIO – GESTIONE NOTULE/PARCELLE
	STAMPE - FISCALI CONTABILI – REGISTRI IVA LIQUIDAZIONI – LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA
	STAMPE - FISCALI CONTABILI – REGISTRI IVA LIQUIDAZIONI – REGISTRO DELLE VENDITE
	ACCONTO IVA
	MODULISTICA DOCUMENTI e MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA

	GESTIONE IVA PER CASSA
	PARAMETRI ATTIVITÀ  IVA
	ANAGRAFICA PC CLIENTI  – FORNITORI
	IMMISSIONE PRIMANOTA
	PARCELLAZIONE
	MODULISTICA DOCUMENTI
	MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA
	STAMPA CONTABILE ESIGIBILITA’ DIFFERITA – RESIDUO FS ANCORA DA PAGARE
	STAMPE FISCALI CONTABILI – LIQUIDAZIONE IVA
	CASI PARTICOLARI


	GESTIONE IVA MOSS (MINI ONE STOP SHOP)
	AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDE – DATI AZIENDALI - PARAMETRI ATTIVITÀ  IVA
	AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDE – DATI AZIENDALI – NUMERATORI
	AZIENDE – PARAMETRI DI BASE – CONTI AUTOMATICI
	LIQUIDAZIONE/PROSPETTO RIEPILOGATIVO IVA MOSS
	STAMPE – FISCALI CONTABILI – REGISTRO DELLE VENDITE

	COMPETENZA IVA SUI DOCUMENTI DI ACQUISTO
	MODALITA’ OPERATIVA CON IL PROGRAMMA
	ADEGUAMENTO STAMPE CONTABILI

	GESTIONE RITENUTE COLLABORATORI SPORTIVI DILETTANTI
	RIFERIMENTI NORMATIVI
	OPERATIVITÀ CON IL PROGRAMMA

	LA GESTIONE DELLE AZIENDE DI SAN MARINO
	INFORMAZIONI GENERALI RELATIVAMENTE ALLE AZIENDE DI SAN MARINO
	LA GESTIONE CON PASSEPARTOUT
	IMPOSTAZIONI PRELIMINARI PER LE AZIENDE SAMMARINESI
	AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDE
	CONTABILITÀ – ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI
	CONTABILITÀ – RUBRICA CLIENTI/FORNITORI
	CONTABILITÀ – TABELLE – CENTRI DI COSTO/RICAVO
	SERVIZI – PERSONALIZZAZIONI – SPRIX/COLLAGE – COLLAGE
	STAMPE – REPUBBLICA DI SAN MARINO – TABELLA CLASSIFICAZIONE MERCI

	CONTABILITÀ – IMMISSIONE PRIMANOTA
	AUTOMATISMI DEL COLLAGE SOLO IN FASE DI IMMISSIONE PRIMANOTA(NON IN REVISIONE)

	STAMPA DELLE DISTINTE E CREAZIONE DEI FILE DA TRASMETTERE
	STAMPE – REPUBBLICA DI SAN MARINO – FATTURE DI VENDITA – VENDITA ITALIA
	STAMPE – REPUBBLICA DI SAN MARINO – FATTURE DI VENDITA – VENDITA SERVIZI AD ALTRI PAESI ESTERI
	STAMPE – REPUBBLICA DI SAN MARINO – FATTURE DI ACQUISTO – ACQUISTI ITALIA
	STAMPE – REPUBBLICA DI SAN MARINO – FATTURE DI ACQUISTO – ACQUISTI ITALIA (da soggetti senza partita iva)
	GENERAZIONE DISTINTA E RELATIVI FILE DA AZIENDA “STD”
	CONTROLLI IN FASE DI GENERAZIONE DELLA DISTINTA E DEI RELATIVI FILE
	DOCUMENTI ATTUALMENTE NON GESTITI CON LA PROCEDURA
	REGOLE GENERALI COMPOSIZIONE ARCHIVIO ELENCO



	APPENDICE – ESEMPI
	ESEMPI DI REGISTRAZIONI DI PRIMANOTA
	FATTURA RICEVUTA
	FATTURA RICEVUTA
	FATTURA RICEVUTA UTILIZZANDO UNA CAUSALE GUIDATA
	FATTURA CON IVA INDETRAIBILE
	FATTURA CON IVA VENTILATA ALLA STESSA ALIQUOTA
	FATTURA RICEVUTA CON IVA VENTILATA CON ALIQUOTE DIVERSE
	FATTURA CON IVA IN ESENZIONE
	FATTURA RICEVUTA CON IVA AGRICOLA
	FATTURA DI SOLA IVA
	FATTURA RICEVUTA INTRA CEE BENI
	FATTURA RICEVUTA INTRA CEE DI SERVIZI (AUTOFATTURA)
	FATTURA RICEVUTA / NOTA DI CREDITO CON IVA MISTA (REVERSE CHARGE E IVA NORMALE)
	FATTURA RICEVUTA DA REP. S. MARINO
	FATTURA RICEVUTA DAL FORNITORE “?”
	REGISTRAZIONE DI UNA PRESTAZIONE OCCASIONALE
	BOLLA DOGANALE
	FATTURE RICEVUTE CON ARROTONDAMENTI
	REGISTRAZIONI DI FATTURE DA RICEVERE

	FATTURA EMESSA
	FATTURA EMESSA
	FATTURA EMESSA UTILIZZANDO UNA CAUSALE GUIDATA
	FATTURA EMESSA CON IVA IN ESENZIONE
	FATTURA EMESSA CON IVA AGRICOLA
	FATTURA EMESSA CON SPESE ACCESSORIE
	FATTURA EMESSA AL CLIENTE ?
	REGISTRAZIONI DI FATTURE DA EMETTERE

	NOTE D’ACCREDITO
	NOTA D’ACCREDITO RICEVUTA
	NOTA D’ACCREDITO RICEVUTA UTILIZZANDO UNA CAUSALE GUIDATA
	NOTA D’ACCREDITO CEE RICEVUTA DI SERVIZI
	NOTA D’ACCREDITO CEE RICEVUTA DI BENI
	NOTA D’ACCREDITO EMESSA
	NOTA D’ACCREDITO EMESSA UTILIZZANDO UNA CAUSALE GUIDATA
	NOTA D’ACCREDITO CEE EMESSA RELATIVA A BENI
	NOTA D’ACCREDITO CEE EMESSA RELATIVA A SERVIZI

	ABBUONI PAGAMENTI ED ACCONTI
	ABBUONO ATTIVO
	ABBUONO PASSIVO
	PAGAMENTO DI UNA RATA
	PAGAMENTO PARZIALE DI UNA RATA
	PAGAMENTO IN CONTANTI CON ABBUONO DURANTE L'IMMISSIONE DI UNA FATTURA
	PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA IN CONTANTI
	PAGAMENTO DI PIÙ FATTURE
	PAGAMENTO DI PIÙ FATTURE CON RESIDUO IN ACCONTO
	ACCONTO FORNITORE

	GESTIONE DELL’IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA
	IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA VENDITE
	IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA ACQUISTI
	NOTE D’ACCREDITO SU FATTURE AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA
	IVA AD ESIGIBILITA’ DIFFERITA CON GESTIONE DEL RESIDUO

	CORRISPETTIVI
	GESTIONE CORRISPETTIVI RIPARTITI AL LORDO
	GESTIONE CORRISPETTIVI VENTILATI
	GESTIONE CORRISPETTIVI RIPARTITI AL NETTO
	GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE
	CORRISPETTIVO SOSPESO
	ESEMPI DI CONTABILIZZAZIONE/INSERIMENTO CORRISPETTIVI CON GESTIONE AL LORDO
	ESEMPI DI CONTABILIZZAZIONE/INSERIMENTO CORRISPETTIVI CON GESTIONE AL NETTO

	RATEI E RISCONTI
	RATEI ATTIVI
	RATEI PASSIVI
	RISCONTI ATTIVI
	RISCONTI PASSIVI

	RIMANENZE

	ESEMPI DI IMMISSIONE DI CESPITI
	AMMORTAMENTO ANTICIPATO
	AMMORTAMENTO INDEDUCIBILE
	AMMORTAMENTO  NELL’ ANNO DI ACQUISTO – IMM. MATERIALI
	- RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA DEL 50%
	- AMMORTAMENTO PRIMO ANNO IN BASE AL PERIODO DI POSSESSO
	- NORMATIVA CIVILISTICA

	AMMORTAMENTO NELL’ANNO DI ACQUISTO – IMM. IMMATERIALE
	- NORMATIVA CIVILISTICA

	AMMORTAMENTO PRIMO ANNO GESTIONE AZIENDA
	AMMORTAMENTO PRIMO ANNO GESTIONE AZIENDA CON RIVALUTAZIONE

	AMMORTAMENTO ULTIMO ANNO GESTIONE AZIENDA
	BENI INFERIORI A 516,46 EURO
	BENE USATO
	BENE IN CORSO D’OPERA
	CESPITE IN SOSPENSIONE
	CESPITE GIA’ AMMORTIZZATO
	MANUTENZIONE CESPITI IN PRESENZA DI ARCHIVIO CESPITI
	MANUTENZIONE CESPITI  IN ASSENZA DI ARCHIVIO CESPITI
	AUTOVETTURE – MOTOVEICOLI – CICLOMOTORI
	APPENDICE NORMATIVA
	GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI


	GESTIONE CIVILE CESPITI
	AGGIORNAMENTO CESPITI PER GESTIONE “CIVILISTICA”.

	SIMULAZIONE AMMORTAMENTI
	PROGRAMMA DI SIMULAZIONE
	VARIAZIONE IN BLOCCO
	SALVATAGGIO  SIMULAZIONI
	AGGIORNAMENTO SIMULAZIONI
	CONSOLIDAMENTO
	STAMPA SIMULAZIONI

	TREMONTI TER
	SINTESI NORMATIVA
	OPERATIVITA’ CON IL PROGRAMMA
	CESPITI
	BENI IN LEASING
	BENI IN COMODATO
	STAMPE

	GESTIONE DELL’AGEVOLAZIONE NEL RACCORDO CONTABILITÀ CIVILE/FISCALE
	GESTIONE DELLA REVOCA NEL RACCORDO CONTABILITÀ CIVILE/FISCALE

	SUPER AMMORTAMENTO
	OPERATIVITA’ CON IL PROGRAMMA
	INSERIMENTO CESPITE
	CALCOLO AMMORTAMENTO
	STAMPA SUPER AMMORTAMENTO
	GESTIONE DELLA TIPOLOGIA DI VARIAZIONE NEL RACCORDO CIVILE/FISCALE
	INSERIMENTO BENI IN LEASING
	CALCOLO LEASING
	GESTIONE DELLA TIPOLOGIA DI VARIAZIONE NEL RACCORDO CIVILE/FISCALE

	INSERIMENTO CESPITE BENE INFERIORE A € 516,46
	INSERIMENTO CESPITE IN AZIENDA CONTRIBUENTE MINIMO (gestione fiscale a “U”)
	INSERIMENTO CESPITE AUTO NON ASSEGNATA
	INSERIMENTO BENE IN LEASING
	STAMPA DEL BILANCIO FISCALE
	PROROGHE SUPER AMMORTAMENTO
	IPER AMMORTAMENTO
	SOGGETTI BENEFICIARI
	INSERIMENTO CESPITE
	INSERIMENTO DIRETTAMENTE DALL’ARCHIVIO CESPITI
	CALCOLO AMMORTAMENTO
	STAMPA SUPER/IPER AMMORTAMENTO
	INSERIMENTO BENI IN LEASING
	STAMPA DEL BILANCIO FISCALE

	AGEVOLAZIONE BENI STRUMENTALI NUOVI, LEGGE N. 160/2019
	CESPITI E MANUTENZIONI  MULTIATTIVITA’ IVA (ART.36)
	PARAMETRI CESPITI AZIENDE MULTIATTIVITÀ  IVA
	AMMORTAMENTI
	MANUTENZIONI

	GESTIONE BENI IN LEASING /ALTRI BENI
	ANAGRAFICA BENE IN LEASING
	PROSPETTI  BENI IN LEASING
	COSTI INIZIALI LEASING (F5)
	PIANO LEASING
	GIORNI DURATA LEASING
	PIANO AMMORTAMENTO FINANZIARIO

	CONTI AUTOMATICI BENI IN LEASING
	CONTABILIZZAZIONE BENI IN LEASING
	BENI IN LEASING: ELABORAZIONI ANNUALI
	CALCOLO RISCONTO LEASING
	CALCOLO INTERESSI
	CALCOLO LEASING DEDUCIBILE
	CONTABILIZZAZIONE DI FINE ANNO

	BENI IN LEASING: DATI PER NOTA INTEGRATIVA
	ELABORAZIONE PER STUDI DI SETTORE / SOCIETA’ DI COMODO

	BENI IN COMODATO
	ALTRI BENI
	ESEMPI - CASI D’USO BENI IN LEASING
	ESEMPIO 2 - AUTOVETTURA PARZIAMENTE DEDUCIBILE
	ESEMPIO 3 - CALCOLO RISCONTO SOLO SU MAXICANONE e SPESE DI ISTRUTTORIA
	ESEMPIO 4 - BENE IN LEASING CON SPESE D’INCASSO CONTABILIZZATE A PARTE
	ESEMPIO 5 – VARIAZIONE IMPORTO RATE DEL PIANO AMMORTAMENTO
	ESEMPIO 6 – CALCOLO INTERESSI CON MODALITA’ FINANZIARIA
	ESEMPIO 7 – RISCATTO E RISCATTO ANTICIPATO
	ESEMPIO 8 – MORATORIA BENE IN LEASING
	ESEMPIO 9 – LEASING A CANONI NON COSTANTI
	ESEMPIO 10 – RISOLUZIONE ANTICIPATA


	NOLEGGIO
	ANAGRAFICA
	PROSPETTI
	COSTI INIZIALI NOLEGGIO (F5)
	PIANO DI NOLEGGIO

	CONTI AUTOMATICI
	CONTABILIZZAZIONE BENI IN NOLEGGIO
	BENI IN LEASING/ALTRI BENI: CALCOLI ANNUALI
	CALCOLO RATEO/RISCONTO NOLEGGIO
	CALCOLO NOLEGGIO DEDUCIBILE
	CONTABILIZZAZIONE DI FINE ANNO

	ESEMPI - CASI D’USO NOLEGGIO
	ESEMPIO 1 - AUTOVETTURA PARZIAMENTE DEDUCIBILE
	ESEMPIO 2 – RISOLUZIONE ANTICIPATA



	APPENDICE - LOGICHE E CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE SCADENZARIO A PARTITE
	ESEMPI

	APPENDICE E – ENASARCO
	PARAMETRI GENERALI
	CICLO PASSIVO: FATTURA RICEVUTA DA UN AGENTE SOGGETTO AD ENASARCO
	OPERAZIONI PRELIMINARI
	REGISTRAZIONE FATTURA RICEVUTA DA FORNITORE AGENTE
	DI SEGUITO SONO RIPORTATI ALCUNI ACCORGIMENTI OPERATIVI:

	REGISTRAZIONE FATTURA FORNITORE AGENTE IN REGIME AGEVOLATO
	LISTA CONTRIBUTI ENASARCO
	CERTIFICAZIONE ENASARCO
	STAMPA FIRR
	ESEMPI CONTABILI DI REGISTRAZIONE LIQUIDAZIONE FIRR
	VARIAZIONE MANDATO IN CORSO D’ANNO
	RETTIFICHE ALL’IMPONIBILE PROVVIGIONALE DI CALCOLO FIRR


	CICLO ATTIVO: FATTURA EMESSA DA UN AGENTE SOGGETTO AD ENASARCO
	GESTIONE ENASARCO DA MAGAZZINO
	GESTIONE ENASARCO DA PARCELLAZIONE
	STAMPA LISTA CONTRIBUTI ENASARCO FATTURE EMESSE
	CONTRIBUTI ENASARCO CON SUDDIVISIONE SOCI

	CICLO ATTIVO: FATTURA SELF
	ANAGRAFICA CLIENTE
	ANAGRAFICA ARTICOLO
	EMISSIONE DEL DOCUMENTO
	FATTURA SELF CON PROVVIGIONI DI COMPETENZA ANNO PRECEDENTE



	APPENDICE – SPESOMETRO
	COSA DEVE ESSERE COMUNICATO
	SINTESI OPERATIVA PRIMANOTA/MAGAZZINO
	PARAMETRI – TABELLE – ANAGRAFICA CLI/FOR
	IMMISSIONE PRIMANOTA / REVISIONE PRIMANOTA
	IMMISSIONE CORRISPETTIVI MENSILI
	EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI
	PARCELLAZIONE
	NOLEGGIO/LEASING
	OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO
	OPERAZIONI CON SOGGETTO AGRICOLO Art.34 comma 6

	UTILITY PER SPESOMETRO
	MENU’ “DR – SPESOMETRO / COMUNICAZ. OPERAZIONI IVA”
	TABELLE
	ELABORAZIONE
	CONTROLLI PRIMA DELL’ELABORAZIONE
	ELABORAZIONE SPESOMETRO
	ESCLUSIONI OPERAZIONI PRIMANOTA
	CREAZIONE ANAGRAFICHE SOGGETTI
	INCLUSIONI OPERAZIONI PRIMANOTA
	MESSAGGI DIFFERITI DI FINE ELABORAZIONE
	ELABORAZIONE DELLE AZIENDE ART.36  (dalle singole aziende)
	ELABORAZIONE MULTIAZIENDALE DA STD


	IMMISSIONE/REVISIONE
	DATI CONTRIBUENTE / INTERMEDIARIO (Frontespizio)
	ELENCO SOGGETTI / ANAGRAFICHE SOGGETTI
	TASTO INVIO – “ELENCO OPERAZIONI SOGGETTO”
	F5 – “NUOVO SOGGETTO”
	F8 – “VARIA SOGGETTO”
	F7 – “FILTRO”
	SH+F3 – “CANCELLA SOGGETTO”
	F4 – “NUOVA OPERAZIONE DEL SOGGETTO”

	SPESOMETRO OPERAZIONI DETTAGLIATE
	F4 – “NUOVA OPERAZIONE”
	F6 – “ALTRI COINTESTATARI”

	SPESOMETRO OPERAZIONI AGGREGATE
	F4 – “INSERISCI NUOVA OPERAZIONE FA”
	F5 – “NUOVA OPERAZIONE SA”
	F4 – “INSERISCI NUOVA OPERAZIONE BL”
	F5 – “INSERISCI NUOVA OPERAZIONE TU”


	BROGLIACCIO SPESOMETRO
	IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE
	STAMPA COMUNICAZIONE
	CONVERSIONE DETTAGLIATO-AGGREGATO
	INVIO TELEMATICO
	IMPORT / EXPORT SPESOMETRO CSV
	TRACCIATO CSV SPESOMETRO
	TIPO DEL CAMPO
	NOTE RIGUARDANTI IL CARATTERE “ (DOPPIO APICE) ALL’INTERNO DELLE STRINGHE
	NOTE VALIDE IN FASE DI IMPORT PER TUTTI I CAMPI
	CARATTERISTICHE GENERALI DEI FILES CSV
	NOTE GENERALI SULL’IMPORT CSV



	APPENDICE G - IMPORT CONTABILE XML
	IMPORT CONTABILE FATTURE XML RICEVUTE
	PARAMETRI GENERALI IMPORT
	ASSOCIA ANAGRAFICA
	IMPORT PRIMANOTA DETTAGLIATO RIGA ARTICOLO
	TESTATA
	CORPO
	TASTI FUNZIONE
	MODIFICA RIGA ARTICOLO
	APPLICA CONDIZIONI CONTABILI RIGA SELEZIONATA
	MODIFICA DATI PAGAMENTO
	GESTIONE AUTOMATICA DEL TIPO OPERAZIONE REVERSE CHARGE
	COME SI DEVONO IMPOSTARE I CAMPI AFFINCHÉ IL DOCUMENTO RISULTI TOTALMENTE PAGATO?


	GESTIONE CORRELAZIONI PRIMANOTA
	IMPORT PRIMANOTA
	IMPORT FATTURA RICEVUTA CON RITENUTA D’ACCONTO
	ALCUNI CONTROLLI

	MODIFICA NUMERO DOCUMENTO PER IMPORT PRIMANOTA
	[Sh+F4] MODIFICA NUMERO DOCUMENTO
	COSTRUZIONE NUMERO DOCUMENTO IN XML


	IMPORT CONTABILE FATTURE XML EMESSE
	INFORMAZIONI GENERALI
	FINESTRA GENERALE DI IMPORT
	PARAMETRI GENERALI DI IMPORT
	COME SI PUÒ PROCEDERE ALLA REGISTRAZIONE DI DOCUMENTI TOTALMENTE INCASSATI?
	MODIFICA NUMERO DOCUMENTO PER IMPORT PRIMANOTA
	FILTRO AVANZATO
	ASSOCIA ANAGRAFICA
	AUTOMATISMI IN REGISTRAZIONE
	IMPORT FATTUE EMESSE XML CON RITENUTA D’ACCONTO E CASSA PREVIDENZA


	FATTURE CON BOLLINO ROSSO OPPURE GIA’ VERIFICATE



